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Esercizio 1 Un allenatore ha 11 giocatori in campo (per semplicità immaginiamo che non esi-
stano le sostituzioni). Esaminiamo il problema degli infortuni. I giocatori non sono ugualmente
soggetti ad infortuni. Tre di essi sono più deboli o esposti: ciascuno di loro subisce un infortunio
dopo un tempo esponenziale di media 200 minuti di gioco. I restanti otto sono molto più robusti
o meno esposti ed hanno (ciascuno di loro) un tempo medio di 500 minuti.

i) Che probabilità c’è che allo scadere di una generica partita, cioè dopo 90 minuti, non ci
sia stato nessun infortunio in quella squadra?

ii) Studiamo il numero di infortunati con una catena di Markov, in cui la scansione temporale
discreta è data dalle partite. Si suggerisce di usare come variabile aleatoria Xn della catena di
Markov il numero di infortunati al termine della partita n-esima. Come detto sopra, durante una
partita ci può essere al massimo un infortunio. Gli infortunati che via via si accumulano nelle
varie partite vengono però curati. Supponiamo che nel periodo tra una partita e la successiva
possa ristabilirsi in salute al massimo un infortunato, con probabilità p. Descrivere la catena e
stabilire per quali valori di p essa raggiunge un regime stazionario.

iii) Per rendere un po’ più realistico il meccanismo delle guarigioni, supponiamo che ciascun
infortunato abbia probabilità p di guarire da una partita alla succesiva. Descrivere ora il grafo
della catena.

Esercizio 2 La nostra agenzia di viaggi propone un trekking in Perú per gruppi ristretti di
solo tre persone. Il viaggio è possibile quindi solo se si riescono a raccogliere tre sottoscrizioni.
Assumiamo che i clienti che vogliono fare questo trekking arrivino all’agenzia con intertempi
esponenziali di media 7 giorni (non distinguiamo tra giorni feriali e festivi). Nel momento in cui
abbiamo raccolto 3 sottoscrizioni serve un tempo esponenziale di media 3 giorni per preparare i
documenti necessari al viaggio e partire. Quando un gruppo è partito nell’agenzia ricominciamo
a raccogliere sottoscrizioni per il prossimo gruppo. Nel lasso di tempo in cui si raccolgono
le sottoscrizioni e si preparano i documenti ognuno dei clienti che fanno già parte del gruppo
che dovrà partire può dare una disdetta. In genere possiamo descrivere la disdetta assumendo
che il tempo tra la sottoscrizione e il momento dell’eventuale disdetta segua una distribuzione
esponenziale di media 28 giorni. Ogni cliente decide la propria disdetta indipendentemente dagli
altri.

a) Descrivere lo stato della sottoscrizione con una catena di Markov. Sugg: usare come stato
il numero di clienti che hanno già sottoscritto il viaggio.

b) Calcolare la probabilità invariante.
c) Con quale probabilità una volta che abbiamo completato un gruppo di 3 clienti riusciamo

a farli partire prima che uno di loro cambi idea e dia la disdetta?
Supponiamo ora che l’afflusso di clienti all’agenzia sia legato alla popolarità dei trekking in

Perù. Per questa popolarità si osserva un comportamento alterno: essa passa da alta a bassa



e viceversa con intertempi esponenziali di media 30 giorni. Quando la popolarità è bassa non
arrivano clienti all’agenzia. Quando è alta essi arrivano con intertempi esponenziali di media 7
giorni come prima.

d) Descrivere con una catena questa nuova situazione.
Ritorniamo alla situazione precedente (senza cioè tener conto della popolarità del viaggio)

ma assumiamo ora che i clienti arrivino in gruppi all’agenzia e non solo singolarmente. Un
gruppo di nuovi clienti arriva con intertempi esponenziali di media 7 giorni ed è composto di
1,2,3 persone con probabilità pari rispettivamente a 0.5, 0.4, 0.1. Il nuovo gruppo viene rifiutato
se è composto da un numero di persone superiore al numero di posti disponibili per il viaggio
corrente.

e) Descrivere questa ulteriore situazione con una nuova catena di Markov.

[Soluzioni alla pagina seguente]



[Sol. Es. 1]
i)

P (Ti > 90, i = 1, ..., 11) = P

(

min
i=1,...,11

Ti > 90

)

ed essendo Ti ∼ Exp
(

1

200

)

per i = 1, 2, 3, Ti ∼ Exp
(

1

500

)

per i = 4, ..., 11, per un noto teorema
vale

min
i=1,...,11

Ti ∼ Exp

(

3

200
+

8

500

)

= Exp (0.031)

e quindi la probabilità richiesta vale

e−0.031·90 = 0.0614.

ii) Gli stati sono 0,1,... Le transizioni a salire sono al massimo di uno stato (max. un
infortunato per partita), quelle a scendere anche. Avviene la transizione k → k + 1 se durante
una partita c’è un infortunio e nel periodo tra la partita precedente e quella non è guarito
nessuno. La probabilità è

(1 − 0.0614) (1 − p) .

Avviene la transizione k → k − 1 se durante una partita non ci sono infortuni e nel periodo tra
la partita precedente e quella è guarito un giocatore. La probabilità è

0.0614 · p.

Quindi la probabilità della transizione k → k è

1 − (1 − 0.0614) (1 − p) − 0.0614 · p

= p + 0.0614 − 2 · 0.0614 · p.

E’ una catena di nascita e morte. Essa raggiunge il regime stazionario se

(1 − 0.0614) (1 − p) < 0.0614 · p

ovvero
p > 1 − 0.0614 = 0. 938 6.

iii) Quando siamo nello stato k, ci sono k infortunati che possono guarire prima della partita
successiva, ciascuno con probabilità p. Quindi, in assenza di nuovi infortuni, sono possibili tutte
le transizioni k → 0, k → 1, ... , k → k. Come sopra, anche la transizione k → k + 1 è possibile.

Per calcolarne le probabilità, si deve ricordare che in una sequenza di k esperimenti indipen-
denti, ciascuno con probabilità p di successo, la probabilità che ci siano j successi è

(

k

j

)

pj (1 − p)k−j .

Quindi

pk→0 =

(

k

k

)

pk (1 − p)0 · 0.0614 = pk
· 0.0614



pk→1 =

(

k

k

)

pk (1 − p)0 · 0. 938 6 +

(

k

k − 1

)

pk−1 (1 − p)1 · 0.0614

e cos̀ı via fino a

pk→k =

(

k

1

)

p1 (1 − p)k−1
· 0. 938 6 +

(

k

0

)

p0 (1 − p)k
· 0.0614

ed infine

pk→k+1 =

(

k

0

)

p0 (1 − p)k · 0. 938 6.

[Sol. Es. 2]
a) Introduciamo 4 stati chiamati 0, 1, 2, 3. Ogni stato corrisponde a un certo numero di

clienti che hanno già sottoscritto il viaggio con il prossimo gruppo. Considerando i tassi che si
possono evincere dai tempi medi citati nel testo, otteniamo il seguente grafo.

0 1 2 3

1/7 1/7 1/7

1/28 2/28 3/28

1/3

Infatti, per esempio nello stato 3, ciascuno dei tre clienti può dare disdetta. Quindi a ciascuno è
associato un tempo esponenziale di media 28 giorni e quindi al primo che da disdetta è associato
un tempo esponenziale di media 28/3 giorni.

b) E’ facile impostare il bilancio di flusso per la probabilità invariante (π0, π1, π2, π3).
c) La probabilità che nello stato 3 si riesca a far partire il gruppo prima che uno dei clienti

dia una disdetta è:

p =
1/3

3/28 + 1/3
≈ 0.32



d) Dobbiamo “sdoppiare” ciascuno stato a seconda della popolarità corrente del viaggio:
per esempio lo stato 0 diventa 0m (nessun cliente, viaggio molto popolare), 0p (nessun cliente
viaggio poco popolare), ecc. . . La catena diventa quindi:

0m 1m 2m 3m

0p 1p 2p 3p

1/7 1/7 1/7

1/28 2/28 3/28

1/3

1/7 1/7 1/7

1/28 2/28 3/28

1/3

1/301/30 1/301/30 1/301/30 1/301/30

Dove tra ogni coppia di stati 1m, 1p, 2m, 2p, . . . ci sono transizioni con tasso 1/30 (come per la
coppia 0m, 0p).

e) Se indichiamo con p1, p2, p3 la probabilità che il gruppo di nuovi clienti sia composto da
1, 2, 3 persone rispettivamente, allora il grafo della nuova catena è il seguente.

0 1 2 3

p1/7

p2/7

p3/7

p1/7

p2/7

p1/7

1/28 2/28 3/28

1/3


