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1 Alcuni esercizi sui processi di Markov a

tempo continuo

Esercizio del 15/12/06. Una stampante (del settore di produzione di una
casa editrice) lavora a ciclo continuo. Ogni tanto però la qualità della stampa
non è più ammissibile (alla lunga si sporcano alcune componenti), per cui si
deve interrompere la stampa ed eseguire una complessa manutenzione. Si
osserva che il deterioramento accade dopo un tempo di funzionamento Tf ,
esponenziale, di media 30 giorni, mentre la manutenzione richiede un tempo
aleatorio esponenziale mediamente di un giorno.

0) [Non è necessario risolvere questo punto, ma può aiutare] Descrivere
questo sistema con un modello markoviano al fine di calcolare la probabilità
a regime di trovare la stampante funzionante.

1) La casa editrice, occupandosi anche di quotidiani, non può sopportare
il fermo della stampante per cui ne tiene una seconda pronta per essere utiliz-
zata non appena la prima richiede manutenzione. Questa seconda stampante
è però meno sofisticata, per cui si rompe dopo un tempo di lavoro aleatorio
esponenziale di media 5 giorni e richiede un tempo esponenziale di media 1
giorno per ripartire. Appena la macchina principale viene riattivata, si inter-
rompe l’uso della secondaria. Se la secondaria si rompe prima che la princi-
pale sia riattivata, la squadra di riparatori insiste solamente sulla principale,
occupandosi della secondaria solo dopo aver fatto ripartire la principale. De-
scrivere il sistema con un modello markoviano.

2) Calcolare la probabilità a regime di trovarsi con entrambe le macchine
ferme.

Se si vuole che questa probabilità sia inferiore allo 0.001, bisogna che il
tempo medio di sopravvivenza delle due macchine sia più alto: quali valori
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sono sufficienti? La disequazione finale nelle due variabili non deve essere
risolta, ma solo scritta.

3) Supponiamo che la macchina secondaria venga sostituita da un modello
nuovo di cui ancora non si conoscono bene le caratteristiche. Si osserva
che, quando la macchina principale è ferma e la secondaria lavora, nel 90%
dei casi viene aggiustata la macchina principale prima che si rompi anche
la secondaria. Che tempo medio di funzionamento ha la nuova macchina
secondaria? Non è sufficiente una risposta numerica su sola base intuitiva;
casomai, si può interpretare intuitivamente il risultato ottenuto con metodi
rigorosi.

4) Proseguendo il punto 1, supponiamo però che il reparto manutenzione
abbia una seconda squadra, meno veloce di quella descritta sopra, che esegue
una riparazione (della macchina principale o della secondaria, indifferente-
mente) con un tempo medio di 2 giorni. La squadra più lenta entra in gioco
solo se quella più veloce è già impegnata. Inoltre, se quella veloce completa
una riparazione mentre quella lenta sta lavorando, la lenta cede il lavoro alla
veloce.

Descrivere ora il sistema con un modello markoviano.
Quando entrambe le macchine sono rotte, quanto si deve attendere me-

diamente prima che la stampa riparta?

Esercizio del 31/1/07. Un docente chiede ai propri studenti di realiz-
zare un progetto come prova orale. Ogni studente può decidere in qualsiasi
momento di richiedere al docente il comando del progetto da eseguire. Dopo
un tempo Tprog lo studente consegna il progetto. Il docente impiega un tempo
aleatorio esponenziale Tcorr a correggere ciascun progetto.

1) Semplifichiamo la situazione precedente ignorando la fase di richiesta e
realizzazione del progetto. Quindi guardiamo le cose solo dal punto di vista
del docente che riceve i progetti e li deve correggere. Supponiamo che il
docente riceva i progetti finiti con intertempi aleatori esponenziali Tinter e
che corregga un progetto per volta. Supponiamo che i valori medi di Tcorr e
Tinter siano di n gg. e 3 gg. rispettivamente. Come deve scegliere n (numero
anche non intero), il docente, per avere al massimo un progetto da correggere
per il 90% del tempo, a regime?

2) Continuiamo nell’ottica semplificata del punto 1. Il docente modifica la
sua strategia e lavora contemporaneamente alla correzione di tutti i progetti
ricevuti (ed inizia la correzione di ogni progetto appena lo riceve). Per ciascun
progetto la correzione dura un tempo Tcorr di media 5 gg. Calcolare il numero
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medio di compiti da correggere, a regime. Si ricorda lo sviluppo di Taylor
della funzione esponenziale: ex =

∑∞
k=0

xk

k!
.

3) Ora prendiamo in considerazione il problema completo descritto all’inizio,
con le richieste da parte degli studenti ed i loro tempi Tprog di esecuzione dei
progetti stessi ed eliminiamo le specifiche descritte ai punti 1 e 2. Supponi-
amo che tra una richiesta e la successiva passi un tempo esponenziale di
media 3 gg. Supponiamo che il tempo Tprog di esecuzione di ciascun studente
sia esponenziale ed abbia media 7 gg. Supponiamo che il docente corregga i
compiti secondo le modalità del punto 2. Descrivere ora il sistema, in cui si
deve tener conto sia del numero di richieste attive sia del numero di compiti
da correggere.

Esercizio del 19/7/07. La ditta Copies di Belgrade noleggia fotocopi-
atrici e si occupa della loro manutenzione. Ha venduto a due istituzioni di
Belgrade una fotocopiatrice ad alte prestazioni di nuovo tipo, che si guasta
molto spesso. Ha una sola coppia di manutentori.

i) In un primo tempo, per inesperienza, manda i manutentori in coppia
quando arriva una richiesta. Ciascuna delle due fotocopiatrici lavora per un
tempo esponenziale di media 6 ore, poi si guasta e non può più lavorare fino
a quando verrà aggiustata. Belgrade è piccola e quindi i manutentori rag-
giungono la sede dove operare quasi istantaneamente, quando sono richiesti.
Però impiegano a completare il lavoro un tempo esponenziale di media 3 ore.
E naturalmente, se mentre aggiustano una macchina si rompe anche l’altra,
prima completano il lavoro in corso, poi immediatamente si recano dall’altra.
Descrivere lo stato del sistema formato dalla coppia di manutentori e dalle
due fotocopiatrici, con un processo di Markov a tempo continuo.

ii) Calcolare la percentuale di tempo di inattività della squadra di manu-
tentori. Calcolare la percentuale di tempo di inattività di ciascuna delle due
fotocopiatrici.

iii) Dal momento in cui la prima fotocopiatrice si rompe a quello in cui
viene riparata, trascorre un tempo aleatorio T . Calcolare E [T ], a regime.

iv) Dopo un po’ di tempo i due manutentori diventano sufficientemente
esperti da poter intervenire separatamente. Però in coppia hanno un tempo
medio di riparazione pari a 3 ore, mentre da soli pari a 5 ore. Descrivere una
strategia di intervento che ad intuito sembri buona e modellizzarla con un
processo di Markov.

Esercizio del 20/9/07. L’azienda Pardini ha tre stabilimenti di pro-
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duzione, a Avico, Buti e Cascine ed una sede centrale a Dovio. Quando viene
segnalato un calo di qualità della produzione in uno stabilimento, l’azienda
manda l̀ı un team di esperti dalla sede centrale (supponiamo nullo il tempo
che intercorre tra la segnalazione e l’arrivo degli esperti). Gli esperti devono
esaminare numerosi aspetti ed impiegano mediamente 5 giorni a risolvere il
problema.

i) Supponiamo che gli stabilimenti di Avico e Cascine mantengano una
buona qualità per circa 100 giorni lavorativi, in media, prima di manifestare
problemi che richiedano l’intervento degli esperti, mentre Buti ha una pro-
duzione meno impegnativa e richiede un intervento solo ogni 1000 giorni.
Che probabilità c’è che, mentre gli esperti stanno lavorando a Buti, con gli
altri due funzionanti, arrivi una seconda richiesta di intervento? Supporre,
qui come nel seguito, esponenziali tutti i tempi aleatori in gioco.

ii) Per semplicità, assimiliamo ora 1000 ad infinito, cos̀ı da escludere in-
terventi su Buti. Il team di manutentori, quando sta lavorando ad Avico
o Cascine, completa il lavoro in corso prima di intervenire sull’altro stabili-
mento se questo richiede l’intervento. Descrivere il sistema con un processo
di Markov a tempo continuo a cinque stati e calcolare la probabilità a regime
che gli esperti siano impegnati. Indicare gli stati nel seguente modo: LL =
Avico e Cascine lavorano (team di riparatori in sede a Devio); RL = Avico
in fase di riparazione, Cascine lavora; LR = viceversa; RF = Avico in fase di
riparazione, Cascine guasto in attesa dell’arrivo del team; FR = viceversa.

iii) Calcolare a regime la percentuale di tempo in cui lo stabilimento di
Avico è inattivo. Sia t0 un istante in cui tale stabilimento riconosce il dete-
rioramento della qualità e t1 l’istante, successivo a t0, in cui torna a lavorare
correttamente; indichiamo con T il tempo trascorso tra t0 e t1; calcolare E [T ],
a regime.

iv) Supponiamo che in un certo periodo lo stabilimento di Cascine, per
qualche ragione, stia effettuando una produzione di importanza superiore a
quella di Avico per cui, se necessita di un intervento, il team lo ragiunge
immediatamente interrompendo il lavoro che eventualmente stava svolgendo
ad Avico. Descrivere il nuovo modello con un processo di Markov.

v) Torniamo alla situazione del punto ii). A partire da una certa data
la dirigenza dell’azienda decide che il team può operare in simultanea su
diversi impianti di produzione fuori qualità, comunicando telefonicamente
per scambiare opinioni. In questo modo, quando il team opera su entrambi
gli impianti impiega su ciascuno un tempo medio di 8 giorni a completare
il lavoro. Descrivere il nuovo modello con un processo di Markov a 4 stati.
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Valutare se, a regime, il nuovo sistema di intervento è migliore di quello
precedente.

Esercizio del 30/1/08. In una catena di montaggio c’è un rullo, detto
rullo A, su cui viaggiano dei semilavorati. Questi raggiungono una stazione
di lavoro, detta stazione A, dove c’è un operaio che deve eseguire una lavo-
razione e porre il pezzo lavorato su un secondo rullo, il rullo B, che porterà
il semilavorato ad altre stazioni di lavorazione.

i) Supponiamo che i semilavorati vengano messi sul rullo A con cadenza
poissoniana, alla media di 1 al minuto. L’operaio della stazione A che li
riceve, impiega mediamente 30 secondi ad eseguire la sua lavorazione. Anche
se di rado, capiterà che gli arrivi un pezzo mentre ne sta lavorando uno, ed
anche peggio ancor più raramente, quindi presso la stazione A è necessario che
ci sia uno spazio S per i pezzi arrivati e non ancora maneggiati dall’operario.
Al 99%, che spazio è sufficiente?

ii) Mediamente, però, che spazio è occupato dai pezzi in attesa?
iii) Mediamente ogni ora l’operario ha bisogno di una breve pausa. Attiva

un dispositivo D che devia i pezzi in arrivo in un piccolo deposito supple-
mentare. Dopo mediamente 5 minuti l’operaio rientra e riprende la lavo-
razione dei pezzi, prelevandoli indifferentemente da D o da S. Descrivere il
sistema con un modello di Markov. In questa fase si suggerisce di considerare
il deposito D e lo spazio S come un unico deposito, visto che poi l’operaio
non distingue tra loro.

iv) Quando l’operaio è in pausa, è più probabile che rientri oppure che
arrivi un pezzo dal rullo A?

v) Non possiamo risolvere esplicitamente la catena del punto 3. Rispondi-
amo però a domande parziali. Supponiamo che l’operaio vada in pausa dopo
aver completato un lavoro ed in un momento in cui S è vuoto. Supponiamo
che rientri dopo 4 minuti esatti. Che probabilità c’è che il deposito D con-
tanga n pezzi? Se al rientro decide innanzi tutto di svuotare il deposito D,
mediamente quanto tempo impiega?

Esercizio del 14/2/08. Un distributore è in grado di rifornire sia diesel
sia macchine a benzina. Il gestore lavora da solo ed ha un solo punto di
accesso al rifornimento, quindi i due tipi di vetture si mettono in coda nella
stessa fila di attesa. Il rifornimento diesel dura in media 5 minuti, quello a
benzina solo 3. Il 70% delle vetture è a benzina.

i) Un certo giorno la benzina è finita, il gestore scrive un cartello all’ingresso
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e quindi arrivano solo macchine diesel. Dopo un po’ si stabilisce una situ-
azione stazionaria, con un numero aleatorio di macchine in coda che ogni
tanto cresce ed ogni tanto cala. Cosa si può dire del tasso di arrivo λd delle
macchine diesel?

ii) Torniamo alla situazione usuale in cui è attiva anche la pompa di
benzina. Che relazione c’è tra il tasso di arrivo λb delle macchine a benzina
e λd? Detto poi λ il tasso di arrivo delle macchine nel loro complesso (senza
distinzione), che relazione c’è tra λ, λd e λb?

iii) Con anche le macchine a benzina si vede che la coda aumenta rapida-
mente in modo non tollerabile. Supponendo per semplicità che i rifornimenti
richiedano 4 minuti in media, indipendentemente che siano a benzina o diesel,
cosa possiamo dire ora dei parametri di arrivo?

iv) Stando cos̀ı le cose, accade quanto segue: se una nuova macchina
che arriva vede già 2 macchine nell’area di servizio, inclusa quella in fase di
servizio, se ne va. Quindi nell’area ci possono essere al più 2 macchine. In
questa situazione semplificata possiamo tornare ai dati originari del prob-
lema, cioè 5 minuti in media per il rifornimento diesel, tre per la benzina.
Qual’è la probabilità a regime che ci sia almeno un’auto diesel nell’area?

Esercizio del 6/6/08. Un ristorante ha un solo cameriere ma una
squadra molto efficiente in cucina. Il cameriere prende le ordinazioni in
serie, secondo l’ordine di arrivo delle persone al ristorante; la cucina riesce a
operare sulle ordinazioni in parallelo, senza che la presenza di un’ordinazione
rallenti il lavoro di un’altra. Per semplicità, supponiamo inoltre che la sala
del ristorante sia illimitata.

Supponiamo che il tempo che trascorre tra l’occupazione di un tavolo
e quella del successivo sia una v.a. esponenziale di media 10 minuti e che
il cameriere prenda subito le ordinazioni quando il tavolo viene occupato.
Supponiamo che il tempo necessario a servire l’ordinazione di un tavolo sia
una v.a. esponenziale di media 15 minuti (in questa aleatorietà abbiamo già
incluso la varietà dei tipi di richieste e la variabilità del numero di persone
al tavolo; in particolare il tavolo va considerato come un’unità richiedente,
senza considerare esplicitamente il numero delle persone al tavolo).

1) Calcolare la probabilità (a regime) che tutti i tavoli siano serviti.
2) Calcolare il numero medio (a regime) di tavoli in attesa di servizio.
3) In un generico momento, è più probabile osservare l’arrivo di un nuovo

gruppo di persone oppure il servizio di un tavolo in attesa? La risposta
dipende da qualcosa?
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4) Supponiamo ora che la sala sia limitata, con solo 10 tavoli. Supponi-
amo che chi arriva e trova tutto occupato se ne vada. Supponiamo che il
tempo trascorso da un gruppo di persone servite ad un tavolo, prima di an-
darsene, sia una v.a. esponenziale di media 30 minuti. Impostare un modello
markoviano per questa situazione (senza pretesa di svolgere i calcoli), orien-
tato a rispondere alla domanda: qual’è la probabilità che il ristorante sia
pieno (a regime)?

5) Immaginare la semplificazione più ragionevole del meccanismo de-
scritto al punto 4, tale per cui possiamo considerare un modello markoviano
più semplice, esplicitamente risolubile, con stato uguale al numero di tavoli
occupati, per cui alla fine possiamo calcolare esplicitamente la probabilità
che il ristorante sia pieno. [Nota: la formula finale per questa probabilità
richiede di calcolare la somma di vari termini, per cui si può omettere il
calcolo numerico finale.]

Esercizio del 27/6/08. Il casello autostradale di una grande città, nelle
ore di poco traffico, è sovradimensionato. Tiene aperte 10 uscite, ciascuna
che serve una vettura in un tempo medio di 30 secondi. Arrivano al casello
in media 6 vetture al minuto.

i) Inizialmente, si applichi la finzione (semplificazione) di pensare che il
numero di uscite aperte sia infinito. Calcolare la probabilità (a regime) di
avere un numero di utenti in fase di servizio minore o uguale a 3.

ii) Calcolare il numero medio (a regime) di utenti in fase di servizio.
iii) Cercare ora di descrivere il problema senza la finzione precedente:

qual’è la probabilità che una vettura, arrivando al casello, trovi tutte le uscite
occupate? Questa è una misura di quanto distano i due modelli. Per arrivare
ad un risultato numerico finale, si usino i seguenti fatti:

9∑

k=0

3k

k!
= 20. 063,

10∑

k=0

3k

k!
= 20.08

1010

10!
(0.3)11 = 4.881 7× 10−3.

Esercizio del 17/7/08. Il porto di Paralli sta raggiungendo un quantità
di movimento critica e la capitaneria del porto decide di analizzare matemati-
camente l’andamento del traffico. Il traffico è causato da due tipi di natanti,
quelli locali, cioè ormeggiati nel porto stesso, e quelli non locali, provenienti
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da altri porti, che fanno visita a Paralli per turismo, rifornimenti ecc.. Lo stu-
dio successivo si rivolge esclusivamente ai secondi. Suddividiamo i natanti
in ingresso in due categorie: quelli che si fermano per un rifornimento di
carburante, e quelli invece che si fermano per motivi generici, diciamo di
turismo.

i) Entra in media, per rifornimento, un natante ogni 20 minuti. Ossevando
l’attività di rifonimento, la capitaneria calcola che servono circa 15 minuti
per il rifornimento (inclusi i minuti di attracco e riavvio). C’è un unico punto
di rifornimento che serve in successione. Calcolare il numero medio E [Nrif ]
di natanti fermi nel porto a quello scopo. [Non scrivere solo il risultato finale
ma tracciare sinteticamente il percorso logico: descrivere la catena, trovare
la distribuzione invariante, ecc.]

ii) Supponiamo che la capitaneria registri solo in numero medio di arrivi
(sempre per rifornimento) nell’unità di tempo (in un ora, diciamo) ed il
numero medio di partenze. Da qui, potrebbe calcolare E [Nrif ]? Attenzione:
a questa domanda non possiamo rispondere immediatamente con le regole
del corso. Facoltativamente, potete esprimere una vostra opinione intuitiva e
giustificarla. Poi cercate però di calcolare, coi dati del punto (i) precedente,
il numero medio di arrivi e quello di partenze nell’unità di tempo (accettate
qualche ragionamento intuitivo ma plausibile nel fare questo calcolo); dopo
questo calcolo, rispondete alla domanda.

iii) Supponiamo che sia troppo complicato misurare dopo quanto riparte
un natante arrivato nel porto per rifornimento (i 15 minuti in media detti
sopra), quindi supponiamo di non disporre di questo dato. La capitaneria
si accorge però che, se si mette in osservazione in un istante qualsiasi in cui
ci siano natanti nel porto, 60 volte su 100 vede una partenza invece che un
arrivo. Può da qui trarre tutti i dati che servono per calcolare E [Nrif ]? (E
se s̀ı, che valore ha?)

iv) Discutere il problema del calcolo di E [Ntur], il numero medio di
natanti presenti nel porto per turismo. Che modello usereste? Quali dati
servono? A quest’ultima domanda rispondete nell’ottica delle domande (i),
(ii), (iii).

Esercizio del 18/9/08. In un impianto di produzione c’è un forno che
opera relativamente a due diversi semilavorati, che chiameremo di tipo A e
tipo B. Quando un semilavorato di tipo A arriva al forno, la lavorazione
effettuata nel forno richiede un tempo medio di 30 minuti. Se il pezzo è di
tipo B ci vogliono 50 minuti in media. Anche se il tempo di lavorazione del
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forno non ha un elevato grado di aleatorietà, per uniformità con altre parti
del problema supponiamo che i tempi di lavorazione siano esponenziali.

I pezzi di tipo A arrivano al forno dopo varie lavorazioni in cui accumulano
ritardi casuali di vario tipo. Il processo di arrivo di questi pezzi si può
descrivere con un processo di Poisson. Il numero medio di pezzi che arriva
in un’ora è pari a 1.5. Lo stesso vale per i semilavorati di tipo B, che però
arrivano più di rado; il loro numero medio in un’ora è 0.5.

Davanti al forno c’è un reparto di attesa in cui i pezzi vengono messi in
ordine e vengono serviti secondo l’ordine di arrivo.

i) Se consideriamo i semilavorati senza distinguerli per tipo, qual’è il
numero medio di arrivi in un’ora? E la probabilità di avere al massimo un
arrivo in un’ora? Giustificare la risposta.

ii) Un eccessivo accumulo di pezzi nel reparto di attesa è giudicato poco
conveniente per cui, se c’è già un pezzo in attesa, i successivi vengono de-
viati verso altre lavorazioni o altri forni. Quindi nel reparto di attesa c’è al
massimo un pezzo. Descrivere questo sistema con un processo di Markov a
salti. Fare molta attenzione agli stati che si devono usare. [Sugg.: servono
4+2+1 stati.]

iii) Proseguendo il punto (ii), se ad un certo punto il reparto di attesa è
vuoto ma c’è un pezzo di tipo A nel forno, è più probabile che il prossimo
evento che osserveremo sia un arrivo di tipo A, o di tipo B, o il completamento
della lavorazione del pezzo nel forno? Giustificare rigorosamente la risposta.

iv) Se in un certo periodo viene interrotta la produzione di tipo B e si
decide di accettare nel reparto di attesa un numero illimitato di pezzi, in
media quanti ne troveremo nel reparto di attesa? Giustificare la risposta coi
calcoli necessari.

2 Soluzioni

Soluzione del 15/12/06.
0) Due stati, F = funziona, NF = non funziona, ecc.
1) Stati: F1F2 = entrambe funzionano, F1R2 = la macchina principale

(detta M1) funziona, la secondaria no, R1F2 = la macchina principale non
funziona ma la secondaria s̀ı, R1R2 = entrambe non funzionano. Transizioni
e tassi:

• Nello stato F1F2 è attivo solo l’orologio della macchina principale (l’altra
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è funzionante ma ferma); quindi c’è solo la transizione F1F2 → R1F2

ed il tasso è λ1 = 1
30

(il tempo è misurato in giorni).

• Nello stato R1F2 sono attivi due orologi, uno della riparazione di M1,
l’altro di rottura di M2. Quindi R1F2 → F1F2 con tasso µ = 1, R1F2 →
R1R2 con tasso λ2 = 1

5
.

• Nello stato R1R2 è attivo solo l’orologio di riparazione di M1, quindi
R1R2 → F1R2 con tasso µ = 1.

• Nello stato F1R2 sono attivi due orologi, uno della riparazione di M2,
l’altro di rottura di M1. Quindi F1R2 → F1F2 con tasso µ = 1, F1R2 →
R1R2 con tasso λ1 = 1

30
.

2) Le equazioni del bilancio di flusso sono (ponendo A = F1F2, B = R1F2,
C = R1R2, D = F1R2):

λ1πA = πB + πD

πB (1 + λ2) = λ1πA

πC = λ2πB + λ1πD

πD (1 + λ1) = πC

1 = πA + πB + πC + πD

da cui

λ1πA = πB + πD

πB (1 + λ2) = λ1πA

πD (1 + λ1) = λ2πB + λ1πD ovvero πD = λ2πB

1 = πA + πB + πD (1 + λ1) + πD

da cui

1 =
πB (1 + λ2)

λ1

+ πB + λ2πB (2 + λ1)

da cui

πB =
1

1+λ2

λ1
+ 1 + λ2 (2 + λ1)

=
λ1

1 + λ1 + λ2 + λ1λ2 (2 + λ1)

da cui

πD =
λ1λ2

1 + λ1 + λ2 + λ1λ2 (2 + λ1)
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quindi infine

πC =
λ1λ2 (1 + λ1)

1 + λ1 + λ2 + λ1λ2 (2 + λ1)
.

La condizione è

λ1λ2 (1 + λ1)

1 + λ1 + λ2 + λ1λ2 (2 + λ1)
≤ 0.001.

Il valore di πC con i nostri dati è invece 5. 524 9× 10−3.
3) Quando ci troviamo nello stato R1F2 sono attivi due orologi, uno della

riparazione di M1, l’altro di rottura di M2. Quindi R1F2 → F1F2 con tasso
µ = 1, R1F2 → R1R2 con tasso λ2 = 1

M
, dove M è il tempo medio di

funzionamento richiesto. Sappiamo che

µ

µ + λ2

= 0.9

ovvero 1
1+λ2

= 0.9, 1 + λ2 = 1
0.9

, λ2 = 1
0.9
− 1 = 0.1

0.9
, M = 0.9

0.1
= 9.

4) Modifichiamo dove necessario gli stati precedenti. Nello stato F1F2

le squadre di riparazione sono ferme, quindi non ci sono ambiguità. Nello
stato R1F2 si arriva solo da F1F2, quindi lavora la squadra veloce: non ci
sono ambiguità e continua ad essere µ = 1 il tasso di ritorno a F1F2. Nello
stato F1R2 lavora sicuramente la squadra veloce: ci si arriva da R1R2 ed in
ogni caso è la squadra veloce che prende il lavoro da svolgere. Invece nello
stato R1R2 non possiamo sapere quale squadra lavora M1, quindi dobbiamo
sdoppiare R1R2 in R1S1R2 e R1S2R2 a seconda che la macchina M1 venga
riparata dalla squadra S1 oppure S2. Da R1F2 si va per forza in R1S1R2 (con
tasso λ2). Da F1R2 si va per forza in R1S2R2 (con tasso λ1). Da R1S1R2 si
va in F1R2 con tasso µ = 1 ed in R1F2 con tasso µ2 = 0.5. Infine, da R1S2R2

si va in F1R2 con tasso µ2 = 0.5 ed in R1F2 con tasso µ = 1.
Quando ci si trova in R1R2 si deve attendere un tempo esponenziale di

parametro 1.5 (per il teorema sul minimo di v.a. esponenziali). Quindi si
deve attendere mediamente un tempo pari a 1

1.5
= . 666 67 giorni.

Soluzione del 31/1/07.
1) Consideriamo il numero di progetti pervenuti da correggere. E’ una

catena di nascita e morte a tempo continuo, con tasso di crescita λ =
1

E[Tinter]
= 1

3
gg−1 e tasso di descrecita µ = 1

E[Tcorr]
= 1

n
gg−1. La catena
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raggiunge il regime stazionario se n < 3. Si calcolano le probabilità invari-
anti

πk = (1− ρ) ρk

dove ρ = n
3
. Vogliamo che, a regime, con probabilità 0.9 il numero di progetti

da correggere sia ≤ 2. Quindi deve essere

π0 + π1 = 0.9.

L’equazione diventa
(1− ρ) (1 + ρ) = 0.9

ovvero 1− ρ2 = 0.9, ρ2 = 0.1, n2 = 0.1 · 32, n = 0.316 23 · 3 = 0.948 69.
2) Il numero di progetti da correggere è sempre una catena di nascita e

morte ma i tassi di decrescita dipendono dallo stato. Se il numero di progetti
è k, il docente sta lavorando a k correzioni, quindi completa la prima di esse
con tasso k · 1

5
.

Vale ora

ak =
1
3k

k! · 1
5k

=

(
5
3

)k

k!

π0 =

( ∞∑

k=0

(
5
3

)k

k!

)−1

= e−
5
3 , πk = e−

5
3

(
5
3

)k

k!

Il numero medio di compiti è

∞∑

k=0

ke−
5
3

(
5
3

)k

k!
=

∞∑

k=1

ke−
5
3

(
5
3

)k

k!

= e−
5
3

∞∑

k=1

(
5
3

)k

(k − 1)!
= e−

5
3
5

3

∞∑

k=1

(
5
3

)k−1

(k − 1)!

= e−
5
3
5

3

∞∑

k=0

(
5
3

)k

k!
=

5

3
.

3) Gli stati sono ora le coppie (n, k) dove n è il numero di richieste attive
(cioè le richieste effettuate e non ancora consegnate) e k è il numero di compiti
da correggere. Si passa da (n, k) a (n + 1, k) con tasso 1

3
. Si passa da (n, k)

a (n− 1, k + 1) con tasso n
7
. Si passa da (n, k) a (n, k − 1) con tasso k

5
.
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Soluzione del 19/7/07.
i) Chiamiamo F1 e F2 le due fotocopiatrici ed usiamo le lettere L, R, A per

lavora, riparazione, attesa. Usiamo i seguenti stati: LL = F1 e F2 lavorano
(manutentori in sede); RL = F1 rotta sotto intervento dei manutentori, F2
lavora; LR = viceversa; RA = F1 rotta sotto intervento dei manutentori, F2
rotta in attesa; AR = viceversa. Le transizioni possibili ed i loro tassi sono:

LL→RL, tasso 1
6

(in ore−1)
LL→LR, tasso 1

6

RL→LL, tasso 1
3

LR→LL, tasso 1
3

RL→RA, tasso 1
6

LR→AR, tasso 1
6

RA→LR, tasso 1
3

AR→RL, tasso 1
3
.

ii) Per simmetria πRL = πLR e πRA = πAR. Se non si nota la simmetria,
si può ad esempio ragionare cos̀ı. I due stati RA e AR sono di passag-
gio: il bilancio in essi li toglie dal gioco, riducendo il problema ai tre stati
LL,RL,LR:

1

3
πRA =

1

6
πRL,

1

3
πAR =

1

6
πLR.

Bilancio in LL,RL,LR, sostituendo le due equazioni precedenti:

(
1

6
+

1

3

)
πRL =

1

6
πLL +

1

3
πAR =

1

6
πLL +

1

6
πLR

(
1

6
+

1

3

)
πLR =

1

6
πLL +

1

3
πRA =

1

6
πLL +

1

6
πRL

(
1

6
+

1

6

)
πLL =

1

3
πRL +

1

3
πLR

ovvero

3πRL = πLL + πLR

3πLR = πLL + πRL

πLL = πRL + πLR

da cui si trova per due volte la prima relazione di simmetria

πRL = πLR.
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ovviamente la sovrabbondanza era prevedibile e dobbiamo invece imporre la
somma uguale ad uno. Sostituendo in alcune equazioni precedenti si trova la
seconda relazione di simmetria πRA = πAR.

Da ora in poi, usiamo πRL = πLR e πRA = πAR e le altre relazioni trovate.
Vale

πLL + πRL + πLR + πRA + πAR = 1

ovvero
πLL + 2πRL + 2πRA = 1

in cui, usando 2πRA = πRL, troviamo

πLL + 3πRL = 1

che insieme a πLL = πRL + πLR, ovvero πLL = 2πRL, fornisce 5πRL = 1,
quindi infine

πRL = πLR =
1

5
, πLL =

2

5
, πRA = πAR =

1

10
.

Con questi risultati possiamo rispondere alle domande: la percentuale di
tempo di inattività della squadra di manutentori è πLL = 2

5
, la percentuale

di tempo di inattività di F1 (e lo stesso per F2) è πRL + πAR = 1
5

+ 1
10

= 3
10

.
iii) Nel momento in cui la prima fotocopiatrice si rompe possono essere

in atto due possibilità: o la squadra di manutentori è libera di intervenire,
oppure sta lavorando alla seconda fotocopiatrice. Chiamiamo S1 ed S2 queste
due possibilità. Vale allora

E [T ] = E [T |S1] P (S1) + E [T |S2] P (S2) .

Quando vale S1, T è il tempo di attesa della riparazione, che ha media 3 ore.
Quando vale S2, T è il tempo di attesa di due riparazioni successive, che ha
media 3+3=6 ore. Quindi E [T |S1] = 3, E [T |S2] = 6. Inoltre, a regime,
P (S1) = πLL = 2

5
, mentre P (S2) = πLR = 1

5
. Pertanto

E [T ] = 3 · 2

5
+ 6 · 1

5
= 2. 4.

iv) Una buona strategia è di intervenire insieme quando si rompe una foto-
copiatrice mentre l’altra funziona, e separarsi quando si rompe anche l’altra.
Inoltre, quando sono entrambe in fase di riparazione ed una viene aggiustata,
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il relativo manutentore torna ad affiancare quello ancora impegnato. Gli stati
cambiano un po’: LL,RL,LR restano inalterati, ma quando in RL o LR si
rompe anche la seconda fotocopiatrice, quella non entra in attesa ma viene
immediatamente presa in considerazione da uno dei due manutentori. Quindi
al posto degli stati RA, AR c’è l’unico stato RR. Le transizioni possibili ed
i loro tassi sono ora:

LL→RL, tasso 1
6

(in ore−1)
LL→LR, tasso 1

6

RL→LL, tasso 1
3

LR→LL, tasso 1
3

RL→RR, tasso 1
6

LR→RR, tasso 1
6

RR→LR, tasso 1
5

RR→RL, tasso 1
5
.

Soluzione del 20/9/07.
i) Comunque sia la descrizione completa con un processo di Markov, pos-

siamo immaginare di trovarci nello stato B che descive la situazione in cui a
Buti c’è un guasto (quindi il team è l̀ı) mentre gli altri stabilimenti funzio-
nano bene, da cui escono due transizioni, una ad uno stato 0, quello in cui
tutti gli stabilimenti funzionano bene, transizione che avviene se il team com-
pleta l’intervento a Buti prima che compaiano altri guasti altrove, e l’altra
allo stato B+, quello in cui oltre a Buti anche almeno un altro dei due stabil-
imenti ha un guasto, transizione che avviene se si guasta un altro impianto
prima che i manutentori completino l’intervento a Buti. Il tasso di transizione
da B a 0 è pari a 1

E[Tr]
dove Tr è il tempo di riparazione, quindi E [Tr] = 5

(giorni), 1
E[Tr]

= 1
5
. Il tasso di transizione da B a B+ è pari a 1

E[min(T2,T3)]

dove Ti sono due copie indentiche indipendenti del tempo di attesa ad Avico
o Cascine prima che la qualità deteriori, quindi E [Ti] = 100, Ti ∼ Exp

(
1

100

)
,

min(T2, T3) ∼ Exp
(

2
100

)
, 1

E[min(T2,T3)]
= 2

100
. La probabilità di transire prima

in B+ che in 0 (che è la probabilità richiesta dall’esercizio) vale

2
100

2
100

+ 1
5

= 0.091.

ii) Le transizioni possibili ed i loro tassi sono:
LL→RL, tasso 1

100
(in giorni−1)

LL→LR, tasso 1
100
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RL→LL, tasso 1
5

LR→LL, tasso 1
5

RL→RF, tasso 1
100

LR→FR, tasso 1
100

RF→LR, tasso 1
5

FR→RL, tasso 1
5
.

Per simmetria πRL = πLR e πRF = πFR. Quindi la relazione πLL + πRL +
πLR + πRF + πFR = 1 diventa

πLL + 2πRL + 2πRF = 1.

Il bilancio in LL, 2
100

πLL = 1
5
πRL + 1

5
πLR diventa

πLL = 20πRL.

Aggiungiamo il bilancio in RF, 1
100

πRL = 1
5
πRF ovvero

πRL = 20πRF

ed abbiamo tre equazioni in tre incognite. Dobbiamo trovare 1 − πLL. Sos-
tituendo le seconde due equazioni nella prima troviamo

20πRL + 2πRL +
1

10
πRL = 1

da cui πRL = 0.045, ed infine

1− πLL = 1− 20 · 0.045 = 0.1.

iii) La percentuale di tempo in cui lo stabilimento di Avico è inattivo
equivale alla probabilità che Avico sia inattivo, quindi è pari a

1− πLL − πLR = 0.1− πRL = 0.1− 0.045 = 0.0 55.

Al momento t0 in cui Avico si rompe, Cascine poteva essere funzionante
o rotto. A regime, Cascine era funzionante con probabilità πLL (notiamo
che Avico immediatamente prima stava funzionando), mentre era rotto con
probabilità πLR. Se Cascine era funzionante, il tempo medio di riparazione
è 5 giorni. Se Cascine è rotto, il temo medio di riparazione è 10 (quello di
Cascine più quello di Avico). In conclusione,
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E [T ] = 5πLL + 10πLR = 5 · 0.9 + 10 · 0.045 = 4. 95

giorni.
iv) Non esiste più lo stato RF. Le transizioni possibili ed i loro tassi sono:
LL→RL, tasso 1

100
(in giorni−1)

LL→LR, tasso 1
100

RL→LL, tasso 1
5

LR→LL, tasso 1
5

RL→FR, tasso 1
100

LR→FR, tasso 1
100

FR→RL, tasso 1
5
.

v) Gli stati FR e RF sono sostituiti dallo stato RR in cui entrambi gli
impianti sono in riparazione. Le transizioni possibili ed i loro tassi sono:

LL→RL, tasso 1
100

(in giorni−1)
LL→LR, tasso 1

100

RL→LL, tasso 1
5

LR→LL, tasso 1
5

RL→RR, tasso 1
100

LR→RR, tasso 1
100

RR→RL, tasso 1
8

RR→LR, tasso 1
8
.

Bisogna ora calcolare πLL, πRL, πLR, πRR, usando di nuovo la simmetria
πRL = πLR che riduce il calcolo a tre stati. Ecco i calcoli. La relazione
πLL + πRL + πLR + πRR = 1 diventa

πLL + 2πRL + πRR = 1.

Il bilancio in LL è come sopra e conduce a

πLL = 20πRL.

Aggiungiamo il bilancio in RR, 1
100

πRL + 1
100

πLR = 2
8
πRR ovvero

πRL =
25

2
πRR

ed abbiamo tre equazioni in tre incognite. Sostituendo le seconde due equazioni
nella prima troviamo

20πRL + 2πRL +
2

25
πRL = 1
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da cui πRL = 0.0453, ed infine πLL = 0.906, πRR = 0.0036.
Confrontiamo i risultati. Usando degli apici per i problemi ii e v, abbiamo:

π
(ii)
LL = 0.9, π

(ii)
RL = 0.045, 2π

(ii)
RF = 0.0045

π
(v)
LL = 0.906, π

(v)
RL = 0.0453, π

(v)
RR = 0.0036.

Vediamo quindi che, passando da ii a v, è migliorata leggermente la proba-
bilità di funzionamento di entrambi (aumentata), ed anche la probabilità di
trovarli entrambi guasti (diminuita), mentre è un po’ peggiorata la proba-
bilità di di averne uno guasto. Nel complesso però le cose non sono cambiate
visibilmente. Se stabiliamo che lo scopo del nuovo sistema di manutenzione
era quello di abbreviare i periodi in cui entrambi gli stabilimenti non funzio-
nano, lo scopo è lievemente raggiunto ma in maniera non significativa.

Soluzione del 30/1/08.
i) λ = 1, µ = 2, ρ = 0.5, πk = 0.5 · 0.5k = 0.5k+1.

π0 + π1 + ... + πk = 0.5 · 1− 0.5k+1

0.5
= 1− 0.5k+1 > 99%

se 0.5k+1 < 0.01, vero per k + 1 = 7 ovvero k = 6. Ci sono ≤ 6 pezzi
alla stazione A con probabilità >99%. Ci sono ≤ 5 pezzi in attesa con tale
probabilità. Bastano 5 posizioni di attesa.

ii) Il numero medio di pezzi in attesa è (k indica il numero di pezzi alla
stazione A)

∞∑

k=1

(k − 1) πk =
∞∑

k=1

kπk − 1 + π0

0.5 ·
∞∑

k=1

k0.5k − 1

= π0 = 0.5.

iii) Lo stato ad un istante generico richiede la conoscenza del fatto che
l’operaio sia al lavoro oppure no, cosa che indichiamo con L (lavora) oppure
F (fermo). Inoltre dobbiamo sapere quanti pezzi sono nel sistema. Lo stato
è quindi della forma (k, L) oppure (k, F ), con k = 0, 1, ... Le transizioni
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possibili, coi loro tassi, sono

(k, L) → (k + 1, L) con tasso λ = 1

(k, L) → (k − 1, L) con tasso µ = 2; per k ≥ 1

(k, L) → (k, F ) con tasso
1

60

(k, F ) → (k, L) con tasso
1

5
(k, F ) → (k + 1, L) con tasso λ = 1.

iv) (solita risoluzione)
v) N4 ∼ P (1 · 4).

E [T ] =
∞∑

k=0

0.5ke−4 4k

k!
= 4 · 0.5e−4

∞∑

k=1

4k−1

(k − 1)!

= 4 · 0.5 = 2.

Soluzione del 14/2/08. i) Si tratta di una semplice coda ad un servente,
con tasso di servizio 1/5 min−1. Il tasso di arrivo λd deve essere inferiore,
visto che si raggiunge l’equilibrio. Quindi la condizione è λd < 1/5.

ii) Sappiamo che il 70% delle macchine è a benzina. Il numero medio per
unità di tempo di macchine a benzina è λb, quello di diesel è λd, quindi la
relazione è λb

λd
= 70

30
, ovvero λb = 7

3
λd.

Il processo complessivo degli arrivi è di Poisson di parametro λ = λd +λb

(questo va giustificato come in altri compiti, usando il teorema del minimo
di v.a. esponenziali). La relazione è questa, oppure λ = λd + 7

3
λd = 10

3
λd.

iii) Il processo degli arrivi è Poisson di parametro λ, i servizi sono uguali
per tutti di media 4 minuti, quindi è una normale coda ad un servente, quindi
l’esplosione (ipotizzata dal testo) significa che λ > 1/4. Questo significa
anche 10

3
λd > 1/4, ovvero λd > 3

40
. Quindi alla fine troviamo la condizione

3

40
< λd <

1

5
.

iv) L’esercizio è simile ad uno già dato nel 2006, si veda quella risoluzione.

Soluzione del 27/6/08.
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i) Si tratta di una coda con infiniti serventi. Nt indicherà il numero di
utenti in fase di servizio (cioè nel sistema). Tassi di crescita λ = 1

10
(sec−1)

costanti (sarebbe bene dare una giustificazione precisa di questo valore!),

tassi di calo non costanti: µk,k−1 = k
30

. Quindi ak = 1/10k

k!/30k = 3k

k!
. Vale∑∞

k=0
3k

k!
= exp 3, πk = exp (−3) 3k

k!
, quindi

3∑

k=0

πk = exp (−3)
3∑

k=0

3k

k!
= 0.647.

ii)

E [Nt] = exp (−3)
∞∑

k=0

k
3k

k!
= 3 exp (−3)

∞∑

k=1

3k−1

(k − 1)!

= 3 exp (−3)
∞∑

k=0

3k

k!
= 3 exp (−3) exp (3) = 3.

iii) Ora ci sono esattamente 10 serventi ed Nt indica il numero di utenti
nel sistema. Pertanto i tassi di calo sono: µk,k−1 = k

30
per k = 1, ..., 10,

µk,k−1 = 10
30

per k ≥ 11. Quindi

ak =
1/10k

k!/30k
=

3k

k!
per k = 0, ..., 10

ak =
1/10k

(10! · 10k−10) /30k
=

1010

10!
(0.3)k per k ≥ 11.

Vale

∞∑

k=0

ak =
10∑

k=0

3k

k!
+

∞∑

k=11

1010

10!
(0.3)k = 20.08 +

1010

10!
(0.3)11

∞∑

k=11

(0.3)k−11

= 20.08 + 4.881 7× 10−3 1

1− 0.3
= 20. 087.

La probabilità richiesta è

∞∑

k=10

πk = 1−
9∑

k=0

πk = 1−
9∑

k=0

3k

k!

20. 087

= 1− 20. 063

20. 087
= 1. 194 8× 10−3.
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Soluzione del 17/7/08.
i) Lo stato del sistema è il numero di nantanti in porto per rifornimento.

I valori possibili sono 0, 1, 2, ecc. Si tratta di una semplice catena di nascita

e morte con λ = 1
20

e µ = 1
15

. Abbiamo ρ = λ
µ

= 15
20

= 3
4
, a0 = 1, ak =

(
3
4

)k
,

∑∞
k=0 ak = 1

1− 3
4

, π0 = 1− 3
4

= 1
4
, πk = 1

4
· (3

4

)k
, k ≥ 0. Infine

E [Nrif ] =
∞∑

k=0

kπk =
1

4

∞∑

k=0

k

(
3

4

)k

=
1

4

3
4(

1− 3
4

)2 =
3
4

1− 3
4

= 3.

ii) Il processo degli arrivi è di Poisson di rate λ = 1
20

; questo è il numero
medio di arrivi nell’unità di tempo. Nel corso non abbiamo caratterizzato il
processo delle partenze. In vari modi intuitivi si arriva a capire che il numero
medio di partenze nell’unità di tempo è uguale a λ. Quindi da questi due
numeri non è possibile risalire a µ.

iii) La probabilità di una partenza rispetto ad un arrivo, quando k ≥ 1,
è µ

λ+µ
= µ

1
20

+µ
. Se dalle osservazioni sappiamo che vale 60

100
= 3

5
, risolviamo

l’equazione µ
1
20

+µ
= 3

5
. Si trova µ = 3

40
.

iv) I visitatori per turismo non si mettono in una singola coda ma si
spargono per la città. Possiamo ipotizzare che ciascuno di essi resti a Paralli
per un tempo esponenziale di parametro µ. Idealizzando, possiamo pensare

che sia un sistema ad infiniti serventi. Quindi µk,k−1 = kµ, a0 = 1, ak = ρk

k!

dove ρ = 1
20·µ ,

∑∞
k=0 ak = eρ, π0 = e−ρ, πk = e−ρ ρk

k!
, k ≥ 0. Infine

E [Nrif ] =
∞∑

k=0

kπk = e−ρρ

∞∑

k=1

ρk−1

(k − 1)!
= ρ =

1

20 · µ.

Serve ovviamente µ. Come in (ii), non è ricavabile dal numero medio di
partenze. O lo conosciamo come in (i) attraverso indagini sui singoli visita-
tori, oppure possiamo ragionare come in (iii), ma facendo attenzione al fatto
che, se ci sono k visitatori in porto, la probabilità di una partenza rispetto
ad un arrivo è kµ

λ+kµ
= kµ

1
20

+kµ
, cioè dipende da k. Dobbiamo quindi avere os-

servazioni circa la probabilità di una partenza rispetto ad un arrivo, quando
in porto ci sono ad es. 3 natanti (o un qualsiasi numero fissato una volta per
tutte).

Soluzione del 18/9/08. i) Il numero NA
t di arrivi, entro il tempo t, di

pezzi di tipo A, è una v.a. di Poisson di parametro λA · t, e similmente per i
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pezzi di tipo B. Usando le ore come unità di misura temporale, il testo dice
che (per t = 1) vale E

[
NA

1

]
= 1.5, quindi essendo E

[
NA

1

]
= λA, abbiamo

λA = 1.5. Similmente λB = 0.5.
Il numero complessivo Nt di arrivi, entro il tempo t, è la somma

Nt = NA
t + NB

t .

Quindi
E [N1] = E

[
NA

1

]
+ E

[
NB

1

]
= 2.

Supponendo poi indipendenti i due tipi di arrivi, la v.a. Nt è di Poisson
di parametro λA + λB (questo si può ricollegare ad esempio al teorema sul
minimo di v.a. esponenziali). Quindi

P (N1 ≤ 1) = P (N1 = 0) + P (N1 = 1) = e−2 (1 + 2) = 0.406.

Osserviamo che le varie affermazioni si possono giustificare anche in altri
modi sulla base delle cose dette nel corso; in particolare, facendo riferimento
al fatto che la somma di due processi di Poisson indipendenti è di Poisson,
con parametro pari alla somma dei parametri.

ii) Nello stato dobbiamo dire che pezzo è nel forno, che pezzo è in attesa,
ed includere anche i casi in cui l’attesa sia vuota e sia l’attesa sia il forno
siano vuoti. Usiamo i seguenti stati:

(A,A) = A in attesa, A nel forno
(A,B) = A in attesa, B nel forno
(B, A) = B in attesa, A nel forno
(B, B) = B in attesa, B nel forno
(A) = A nel forno e attesa vuota
(B) = B nel forno e attesa vuota
∅ sistema vuoto.
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Le transizioni ed i loro tassi sono:

(A,A) → (A) con tasso
1

1/2
= 2

(A,B) → (A) con tasso
1

5/6
=

6

5

(B, A) → (B) con tasso
1

1/2
= 2

(B, B) → (B) con tasso
1

5/6
=

6

5

(A) → ∅ con tasso
1

1/2
= 2

(A) → (A, A) con tasso 1.5

(A) → (B, A) con tasso 0.5

(B) → ∅ con tasso
1

5/6
=

6

5

(B) → (A, B) con tasso 1.5

(B) → (B, B) con tasso 0.5

∅ → (A) con tasso 1.5

∅ → (B) con tasso 0.5.

iii) La probabilità che il prossimo evento sia un arrivo di tipo A è

1.5

2 + 1.5 + 0.5
= 0.375;

che sia un arrivo di tipo B è

0.5

2 + 1.5 + 0.5

che sicuramente è inferiore; che sia il completamento della lavorazione è

2

2 + 1.5 + 0.5

che è superiore. Quindi è più probabile osservare il completamento della
lavorazione.

iv) Questa è una semplice catena di nascita e morte con tasso di arrivo
λA = 1.5 e tasso di servizio 2. Si devono usare le solite formule per le
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distribuzioni invarianti, con ρ = 1.5
2

= 0.75, da cui πk = (1− 0.75) 0.75k;
ricordando che k rappresenta il numero di pezzi nel sistema (incluso il forno),
quindi πk è la probabilità che ci siano k pezzi nel sistema, la v.a. numero
di pezzi nel reparto di attesa vale k − 1 con probabilità πk, quindi il numero
medio di pezzi nel reparto di attesa è

∞∑

k=1

(k − 1) πk =
∞∑

k=1

kπk −
∞∑

k=1

πk =
∞∑

k=0

kπk − (1− π0)

= 0.25
∞∑

k=0

k · 0.75k − 0.75

=
0.75

0.25
− 0.75 = 2.25.
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