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Esercizio 1 Un sarto impiega un tempo aleatorio esponenziale a completare i suoi lavori.
Mediamente gli servono 10 ore per completare un pezzo e lavora i pezzi in successione (non
contemporaneamente).

a) Supponiamo che il sarto abbia una quantità di richieste già presenti illimitate, quindi non
ci sia alcun tempo di attesa per lui tra una lavorazione ed un’altra. Qual’è il numero medio di
pezzi che produce in 100 ore di lavoro? Con che probabilità ne produce meno di 3?

b) Ora supponiamo invece che i pezzi arrivino al sarto con interempi esponenziali di media
20 ore. Che probabilità c’è, a regime, che il sarto sia inattivo?

c) Torniamo all’ipotesi che il sarto abbia una quantità di richieste già presenti illimitate,
quindi produce a ciclo continuo dei capi, con tempi aleatori come detto sopra. Supponiamo che
i clienti in attesa di una lavorazione non vengano avvisati del completamento del lavoro e quindi
controllino solo di tanto in tanto se il lavoro è stato completato. Di conseguenza si è osservato
che ciascun capo pronto resta l̀ı in attesa del ritiro per un tempo esponenziale di media 20 ore.
Descrivere con una catena di Markov a tempo continuo il numero di capi pronti in attesa di
ritiro.

[continua alla pagina successiva]



Esercizio 2 Il nostro supermercato vende un certo prodotto X. Osserviamo che in media
serve un tempo pari a una settimana affinchè la nostra scorta di prodotto X scenda sotto una
certa soglia di sicurezza (iniziando ovviamente con le scorte al loro livello massimo). Quando
questo accade inviamo alla nostro grossista un ordine per ripristinare le nostre scorte al livello
massimo. L’ordine viene espletato in un tempo esponenziale di media 3 giorni. Ovviamente il
tempo necessario ad espletare l’ordine è talvolta troppo lungo e le nostre scorte di prodotto X
si esauriscono del tutto. Quando le scorte scendono sotto soglia passa un tempo esponenziale di
media 2 giorni prima che esse esauriscano del tutto (nel caso che i rifornimenti non arrivino in
tempo).

a) Descrivere lo stato delle nostre scorte con una catena di Markov in tempo continuo.
b) Impostare il bilancio di flusso e calcolare la probabilitá invariante
c) Incuriositi dalla verosomiglianza del nostro modello, prendiamo qualche dato sull’anda-

mento reale delle nostre scorte e ci rendiamo conto che quando le scorte scendono sotto soglia c’è
una probabilità di 1/3 che le scorte si esauriscano prima che l’ordine venga espletato dal grossista.
Questo fatto è compatibile con la catena di Markov costruita al punto (a)? (Rispondere Si o No
dando una motivazione convincente).

d) Per diminuire il rischio di rimanere senza scorte ci consorziamo con qualche altro super-
mercato della zona (ma non un diretto concorrente!) e creiamo una riserva comune di prodotto
X che può essere utilizzata da uno qualunque dei supermercati appartenenti al consorzio in caso
di bisogno, ovvero se il grossista impiega troppo tempo per la consegna. Si stabilisce che questa
riserva sia tale da essere sufficente per rifornire un solo supermercato alla volta. Una volta uti-
lizzata anch’essa dovrà essere ripristinata tramite un ordine al grossista. Si trova che la riserva
viene utilizzata dopo un intertempo esponenziale di media 20 giorni e che per ripristinarla si
deve aspettare un tempo esponenziale di media 6 giorni. Nel caso in cui il nostro supermercato
ha esaurito le proprie scorte e la riserva è anch’essa vuota stabiliamo che appena la riserva riceve
il proprio rifornimento esso venga instantaneamente utilizzato per ripristinare le nostre scorte
(lasciando quindi la riserva di nuovo vuota). Descrivere una catena di Markov per modellizzare
questa nuova situazione.

e) Ritorniamo alla situazione senza scorta (ovvero quella descritta all’inizio dell’esercizio)
ma consideriamo la possibilità che i trasportatori del grossista possano essere in sciopero (e
quindi noi impossibilitati nel ricevere un possibile ordine). Sappiamo che questi scioperi durano
in media 7 giorni e che tra uno sciopero e l’altro passa in media un tempo pari a 30 giorni.
Consideriamo questi tempi distribuiti esponenzialmente. Descrivere una catena di Markov che
tenga in conto anche di questo nuovo aspetto del problema.
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[Sol. Es. 1]
Abbiamo una v.a. esponenziale Tℓ ∼ Exp(λ) che descrive il tempo di lavorazione, quindi

λ = 1/10 ore−1.
a) Nt ∼ P(λt), N100 ∼ P(10) e quindi E[N100] = 10. Inoltre
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b) Abbiamo una catena di nascita e morte che parte da 0 , con tassi di nascita λ = 1/20 (do-
vuti agli intertempi di arrivo dei capi) e tassi di morte µ = 1/10 (dovuti al tempo di lavorazione
del sarto). Lo stato 0 rappresenta il fatto che il sarto è inattivo (nessun pezzo da lavorare), 1 il
fatto che il sarto sta lavorando su un capo, 2 un capo in lavorazione e 1 in attesa, ecc. . .

c) Nella nuova situazione il grafo è il seguente:

0 1 2 3 4 · · ·

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

1/20 2/20 3/20 4/20 5/20

Es: Nello stato 2 ciascun dei due capi in attesa aspetta un tempo Exp(1/20), quindi si
passa ad 1 quando il primo dei due viene ritirato, questo accade dopo un tempo esponenziale
Exp(1/20 + 1/20).

[Sol. Es. 2]
a) Introduciamo 3 stati. A: scorte a livello massimo, B: scorte sotto soglia di sicurezza,

C: scorte esaurite. Considerando i tassi che si possono evincere dai tempi medi citati nel testo,
otteniamo il seguente grafo. (Considerando una settimana fatta da 7 giorni).

A B C

1/7 1/2

1/3

1/3

b) E’ facile impostare il bilancio di flusso per la probabilità invariante (πA, πB , πC):

(1/2 + 1/3)πB = πA/7

πB/2 = πC/3

πA + πB + πC = 1.



c) Secondo il modello, la probabilità che la scorta si esaurisca prima che arrivi la merce
ordinata è

p =
1/2

1/2 + 1/3
=

3

5

che è quindi incompatibile con quello osservato sperimentalmente.
d) Introduciamo i seguenti stati:

PP Magazzino pieno e riserva piena

SP Magazzino sotto livello di sicurezza e riserva piena

PV Magazzino pieno e riserva vuota

VV Magazzino vuoto e riserva vuota

Un possibile grafo è il seguente:

PP SP

PV SV VV

1/7

1/20

1/3

1/2

1/6

1/7

1/3

1/6

1/20

1/2

1/6 + 1/3

[continua]



e) Introduciamo i seguenti stati:

PL Magazzino pieno e trasportatori lavorano

SL Magazzino sotto livello di sicurezza e trasp. lavorano

VL Magazzino pieno e trasp. lavorano

PX Magazzino pieno e trasportatori scioperano

SX Magazzino sotto livello di sicurezza e trasp. scioperano

VX Magazzino pieno e trasp. scioperano

Un possibile grafo è il seguente:

PL SL VL

PX SX VX

1/7 1/2

1/3
1/3

1/7 1/2

1/7 1/30 1/7 1/30 1/7 1/30


