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Registro delle lezioni

Lezione 1 (25/10). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di F. Flandoli, http://www2.ing.unipi.it/~a008484/EPS.html.
(Barsanti/Flandoli) Eventi, universo, eventi elementari, operazioni sugli

eventi. Algebre e sigma-algebre di eventi. Probabilità di eventi, suoi assiomi.
Spazi di probabilità. Spazi di probabilità uniformi. Esempio del lancio di due
dadi. Regole della probabilità; intepretazione della probabilità come massa,
accordo con le regole.
Cenno iniziale alla Probabilità condizionale. Il materiale della prima

lezione è contenuto nelle pp. 1-9.
Lezione 2 (28/10). Probabilità condizionale, de�nizione e interpre-

tazione gra�ca. Indipendenza di eventi, legame con la probabilità condizionale.
Formula di fattorizzazione (probabilità totali) e formula di Bayes. Esempi ed
esercizi. La formula di Bayes risolve il problema di trovare la causa più prob-
abile, osservato l�e¤etto (mentre il concetto di probabilità condizionale parla
della probabilità dell�e¤etto data la causa). Se l�e¤etto A può essere causato
da B1 o B2, si vuole capire chi è maggiore tra P (B1jA) e P (B2jA). Sic-
come il denominatore (nella formula di Bayes) è lo stesso, basta confrontare
P (AjB1)P (B1) con P (AjB2)P (B2). Nel caso di cause equiprobabili, si con-
fronta P (AjB1) con P (AjB2) (intuitivo). E�quanto avviene nei canali con
rumore, quando il ricevente deve decidere il messaggio inviato (se B1 o B2),
sulla base della ricezione di un messaggio corrotto A.
Viene interpretata la formula delle probabilità totali tramite un albero

di eventi, e così la scelta della causa più probabile. Si tratta di calcolare
probabilità lungo percorsi e sommarle o confrontarle.
De�nizione di indipendenza tra due eventi, legame con le formule P (AjB) =

P (A) e P (BjA) = P (B). Non è legata al concetto di eventi disgiunti.
Schema:

� P (A [B) = P (A)+P (B) se sono disgiunti; generalizzazione: P (A [B) =
P (A) + P (B)� P (A \B)

� P (A \B) = P (A)�P (B) se sono indipendenti; generalizzazione: P (A \B) =
P (AjB) � P (B).
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Schema delle prove ripetute (o schema successi/insuccessi, o schema di
Bernoulli). Calcolo della probabilità di una generica stringa di n numeri,
uguali a 0 o 1, con k di essi uguali ad 1, se ciascun simbolo viene scelto paria
1 con probabilità p (quindi 0 con probabilità 1 � p). La probabilità di tale
stringa è

pk (1� p)n�k :
Abbiamo usato l�indipendenza delle diverse prove. Lo spazio
 di tali stringhe
si partiziona in regioni uniformi (de�n ite dal numero di 1).
Si raccomanda lo svolgimento dei seguenti esercizi per casa: 1) es. 1.i del

30/6/2010; 2) es. 2.i del 21/7/2010.
Lezione 3 (4/11). Il Calcolo combinatorio ed in particolare i coe¢ cienti

binomiali, vengono rinviati alla prossima lezione. Inizia lo studio del Capitolo
2, sui modelli discreti. Viene data prima la descrizione intuitiva di variabile
aleatoria (grandezza, quantità, valore, numero; casuale, imprevedibile ecc.),
tramite esempi come Es. 2.1 o quello del primo successo nello schema di
Bernoulli (es. 2.10). Poi viene data la de�nizione rigorosa, mostrando di-
verse variabili aleatorie de�nite sullo spazio 
 dello schema di Bernoulli: ad
esempio le

Xi (!1; :::; !n) = !i

che ci danno il risultato dell�i-esima prova, oppure

S (!1; :::; !n) = !1 + :::+ !n

che restituisce il numero di successi (capire questa a¤ermazione). In quanto
detto abbiamo usato la notazione ! = (!1; :::; !n) dell�esempio 1.22.
Viene poi discussa in dettaglio, anche se un po�secondaria, la condizione

fX 2 Ag 2 A

che compare nella de�nizione di variabile aleatoria (nella de�nizione 2.2 è
risptretta agli insiemi A della forma [t;1), ma come spiegato nel seguito del
libro si generalizza a molti altri insiemi, come intervalli generici ed altro).
La scrittura fX 2 Ag indica f! 2 
 : X (!) 2 Ag, ovvero la controimmag-
ine di A attraverso X, quindi un suttoinsieme di 
; A indica la �-algebra
degli eventi �ssata su 
 nel problema in considerazione; quindi la condizione
fX 2 Ag 2 A chiede che tale controimmagine sia un evento, non solo un
generico sottoinsieme; intuitivamente, si richiede che tutte le a¤ermazioni
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riguardanti X siano eventi. Se non lo fossero, non potremmo poi lavorarci,
es. calcolare le probabilità.
Se A è l�insieme di tutte le parti di 
, P (
), la condizione fX 2 Ag 2 A

è ovviamente sempre soddisfatta.
Viene anche dato un esempio in dettaglio di spazio 
 (schema di Bernoulli

con tre prove), di algebra A non tradizionale (l�algebra che contiene tutti gli
eventi riguardanti solo le prime due prove) e viene mostrato che la funzione
X3 (!1; !2; !3) = !3 non è una variabile aleatoria: ad esempio, con A = f1g,
si vede che l�insieme fX 2 Ag (cioè fX = 1g) non appartiene ad A.
De�nizione di distribuzione geometrica e v.a. geometrica, sulla base

dell�esempio 2.10.
De�nizione di densità discreta.
Lezione 4 (8/11). (M. Barsanti) Calcolo combinatorio ed esercizi. Prodotto

cartesiano di più insiemi e sua cardinalità nel caso di insiemi �niti. Conteggio
del numero di sottinsiemi di un insieme �nito. Calcolo combinatorio: dispo-
sizioni, permutazioni combinazioni. Coe¢ ciente binomiale e alcune sue pro-
prietà, triangolo di Tartaglia e sviluppo della n-esima potenza del binomio.
Probabilità di estrazione di una cinquina al lotto (secca e non).
Problema dei compleanni risolto con il calcolo della probabilità dell�evendo

complementare. Schemi di estrazioni di palline con e senza rimpiazzo. Legge
ipergeometrica.
Calcolo della probabilità di uscita di un terno al lotto con la legge iperge-

ometrica. Altri esempi di utilizzo di questa legge in problemi di distribuzioni
di carte e estrazioni da un�urna.
Lezione 5 (11/11). Variabili aleatorie discrete e continue. Densità disc-

reta, p (k) = P (X = k), sue proprietà, P (X 2 A) =
P

k2A p (k). Densità
continua f (x), sue proprietà, P (X 2 A) =

R
A
f (x) dx. I numeri P (X = a)

determinano tutto nel caso discreto, valgono 0 nel caso continuo. Gra�ci nei
due casi.
Esempi: Bernoulli, binomiale, geometrica (e geometrica modi�cata). Gra�ci

(svolti almeno delle prime due). Ammissibilità delle formule (ovvero veri�ca
che sono numeri non negativi a somma 1).
Teorema: la somma S = X1 + ::: + Xn di n Bernoulli indipendenti di

parametro p è unaB (n; p). Dimostrazione. Interpretazione di S nello schema
di Bernoulli (S è il numero di successi in n prove).
Lezione 6 (15/11). Valor medio (atteso) di una v.a. discreta, valor

medio di una v.a. continua. Interpretazione gra�ca. Calcolo di E [X] in
alcuni esempi, incluse Bernoulli, binomiale, geometrica. Valor medio di una
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trasformazione di v.a., E [g (X)], esempi. Caso particolare: momenti e var-
ianza. Covarianza. Deviazione standard, interpretazione gra�ca. Calcolo
della varianza in alcuni esempi, incluse Bernoulli, binomiale, geometrica.
Proprietà del valor medio, della varianza e della covarianza (linearità di

E [X], riscalamento di V ar [X]; proprietà relative all�indipendenza). Appli-
cazione al calcolo di media e varianza delle binomiali, attraverso il teorema
della lezione precedente.
Lezione 7 (18/11). (M. Barsanti) Esercizi su probabilità discreta.
Lezione 8 (22/11). Complementi su densità congiunta di un vettore

aleatorio, legame con le marginali (incluso il caso di v.a. indipendenti),
enunciato proposizione 2.25, richiamo sull�enunciato teorema 2.37 e cenno
di dimostrazione dei teoremi 2.38, 2.44 (in entrambi i casi, si omette la veri-
�ca della sommabilità).
Funzione di ripartizione (o distribuzione, cumulativa); caso discreto e

caso continuo (enunciato proposizione 3.1), gra�ci tipici, equivalenza di in-
formazione rispetto alla densità. Cenno alla funzione di sopravvivenza S (t) =
P (X > t) = 1 � F (t). Esempio 3.4 delle v.a. esponenziali. Mancanza di
memoria delle v.a. esponenziali: enunciato, interpretazione e commenti ap-
plicativi.
Lezione 9 (25/11). (M. Barsanti) Esercizi sulle densità di probabilità

(continue), presi anche da testi d�esame. Includono calcolo della costante di
normalizzazione, calcolo di media e varianza, densità di una trasformazione
(su questo argomento si può vedere anche il par. 3.2).
Lezione 10 (29/11). Dal capitolo 3. Richiamo su media e varianza

nel continuo, es. delle v.a. esponenziali. Dimostrazione della proprietà di
mancanza di memoria delle v.a. esponenziali; viene solo detto che per le
geometriche è simile e che sono le uniche con tale proprietà.
Cenno a densità congiunta e marginali (par. 3.3), caso di v.a. in-

dipendenti; chi vuole può provare a ridimostrare nel continuo la linearità
E [X + Y ] = E [X] + E [Y ] (prop. 3.28) e la formula valida nel caso di v.a.
indipendenti E [XY ] = E [X]E [Y ] (prop. 3.31).
Leggi normali (par. 3.6), caso standard e caso generale. Esempio 3.6 ed

applicazione alla veri�ca che X = �Z + � è una N (�; �2) se Z è N (0; 1).
Facoltativamente (non c�è sul libro) veri�ca che

R1
�1 e

�x2=2dx =
p
2�; invece,

la cdf non è calcolabile. Def. di �, e di quantili gaussiani (e concetto generale
di quantile di ordine �, p. 96). Formula di trasformazione per F generica.
Tavole. Esercizi, del tipo: calcolo di P (0 < X < 5) se X è N (3; 25); trovare
� tale che P (X � �) = 0:9 se X è N (0; 1).
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Lezione 11 (2/12). Media e varianza delle gaussiane (caso canonico,
poi trasformazione usando le proprietà dei valori medi; ma si può fare di-
versamente). Proposizione 3.32, dimostrata come segue, tramite le funzioni
generatrici. Def. di funzione generatrice dei momenti (par. 3.11) e formula
3.64 (solo cenno di dim.); generatrice delle gaussiane (caso canonico, poi
trasformazione usando le proprietà dei valori medi); formula 3.62 (teorema
sulla generatrice della somma di v.a. indipendenti) ed esempio 3.58 (che
completa la dimostrazione della Proposizione 3.32).
V.a. di Poisson, veri�ca della somma pari ad 1, sua generatrice e relativo

calcolo dei suoi momenti (nota sulla di¤erenza rispetto alle esponenziali, che
hanno � = �), teorema degli eventi rari, o convergenza della binomiale alla
Poisson, con dimostrazione (interpretazione della Poisson come numero di
successi in tantissime prove con bassissima probabilità di successo, opportu-
nità del modello rispetto alle binomiali per la facilità di stimare il parametro).
Esercizio per casa. Calcolare la generatrice dei momenti di una v.a. di

Bernoulli, di una binomiale e di una Poisson. Mostrare che la generatrice di
una binomiale converge a quella di una Poisson, nel limitede�nito dal teorema
degli eventi rari.
Lezione 12 (6/12). (M. Barsanti) De�nizione della funzione gamma

di Eulero. Densità della variabile aleatoria gamma e sua normalizzazione.
Densità del quadrato di una v.a. gaussiana a media nulla. Densità della
somma di due v.a. indipendenti ottenuta come convoluzione.
Riproducibilità della somma di variabili gamma, sua media e varianza.

Momenti di ordine pari della v.a. normale standard. Funzione di ripartizione
della gamma per alfa intero.
Esempi di utilizzo delle variabili gamma per modellizzare tempi di vita.

Processo di Poisson.
Lezione 13 (9/12). Legge (debole) dei grandi numeri, secondo la con-

vergenza in media quadratica (dal Capitolo 2):

lim
n!1

E

"����X1 + :::+Xn

n
� �

����2
#
= 0

(tale valor medio è pari a �2

n
). Dimostrazione. Osservazione: è su¢ ciente

ipotizzare chele variabili X1; :::; Xn; ::: siano scorrelate (Cov (Xi; Xj) = 0 se
i 6= j), che abbiano la stessa media, ed abbiano la varianza maggiorata da
una comune costante: V ar [Xn] � C < 1. Si può anche forse generalizzare
a medie �n = E [Xn] pur diverse ma tali che

�1+:::+�n
n

! �.
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De�nizione di convergenza in probabilità e di convergenza quasi certa
(Capitolo 4). Disuguaglianza di Chebyshev, con dimostrazione, nelle due
versioni utili, ed applicazione alla dimostrazione della LLN secondo la con-
vergenza in probabilità.
De�nizione di convergenza in legge (Capitolo 4), equivalenza con la con-

vergenza delle densità discrete nel caso di v.a. a valori interi positivi, enun-
ciato del teorema degli eventi rari come �convergenza in legge della B (n; pn)
alla P (�), quando pn = �

n
e n!1�.

Lezione 14 (13/12). Premesse al Teorema limite centrale: standard-
izzazione di una v.a. X; caso in cui X è gaussiana; media e varianza di
Sn = X1 + ::: + Xn quando X1; :::; Xn è un campione estratto da X (i.i.d.
con la legge di X), standardizzazione di Sn:

Zn =
Sn � n�p
n�2

:

Nel caso in cui X è gaussiana, Zn � N (0; 1). In generale, è apporssimati-
vamente gaussiana: enunciato del TLC. Scrittura tramite convergenza delle
cumulative:

P

�
Sn � n�p
n�2

� t
�
! � (t) :

Visualizzazione gra�ca nel caso in cui X è Bernoulli: Sn è binomiale, Zn è
discreta, standardizzata, la sua FZn approssima �. Esercizio: probabilità di
più di 400 richieste, su 1000 potenziali, ciascuna con probabilità 0.3. Ancora
da fare: dimostrazione del TLC, enunciato del teorema di P. Lévy; correzione
di continuità.
De�nizione di vettore gaussiano standard (dal primo capitolo dispense in

rete). Componenti indipendenti, densità congiunta come prodotto, gra�co
della densità. De�nizione di vettore gaussiano qualsiasi: ogni vettore della
forma X = AZ + b, con Z = (Z1; :::; Zn) vettore gaussiano standard, A ma-
trice da Rn in Rk e b elemento di Rk. Intuizione gra�ca tramite simulazione:
si generano N punti gaussiani standard, li si trasforma secondo la relazione
X = AZ+b, ottenendo N nuovi punti, che per N grande danno l�idea di dove
la densità è più alta, che struttura ha (una campana, centrata in b, eventual-
mente non invariante per rotazioni ma più allungata in certe direzioni, anche
non parallele agli assi coordinati). Per curiosità, scaricando il software R da
rete, si possono usare i comandi:
N<-10000
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Z1<-rnorm(N); Z2<-rnorm(N); plot(Z1,Z2)
A<-matrix(nrow=2,ncol=2); A[1,1]<-10; A[1,2]<-0; A[2,1]<-0;

A[2,2]<-1;
b<-1:2; b[1]<-5; b[2]<-5;
X1<-A[1,1]*Z1+A[1,2]*Z2+b[1]; X2<-A[2,1]*Z1+A[2,2]*Z2+b[2]; plot(X1,X2)
(bisogna ristabilire manualmente l�unità di misura, allungando la �nestra

fra�ca) e si può ovviamente provare con altre matrici A, che includano ad
esempio delle rotazioni. Il plot plot(Z1,Z2) fa immaginare delle curve di
livello che sono circonferenze, mentre relativamente al plot plot(X1,X2) sono
delle ellissi.
Osservazioni sul caso degenere (detA = 0), e sui casi n < k, n > k. Le

componenti X1; :::; Xn sono indipendenti se e solo se gli assi degli ellissoidi
sono paralleli agli assi coordinati.
Matrice Q di covarianza di un vettore aleatorio X (richiami sul concetto

di coverianza, in particolare la linearità rispetto a ciascuna componente).
QT = Q, quindi esiste una base ortonormale e1; :::; en di autovettori in cui
Q è diagonale, con elementi �i sulla diagonale che sono autovalori. Inoltre
Q è semi-de�nita positiva (dimostrato), da cui segue che �i � 0, essendo
�i = e

T
i Qei � 0. Vedremo la seguente proprietà: se due vettori aleatori X =

(X1; :::; Xn) e Y = (Y1; :::; Yk) sono legati dalla relazione lineare Y = AX+ b,
con A matrice da Rn in Rk e b elemento di Rk, vale QY = AQXAT ; questa
regola è coerente con le dimensioni:

Rk A
T

! Rn QX! Rn A! Rk e Rk QY! Rk:

Applicheremo tutto questo alle gaussiane.
Lezione 14 (16/12). Dimostrazione della proprietà QY = AQXA

T per
Y = AX + b. Caso particolare: se X è un vettore gaussiano della forma
X = AZ + b, con Z standard, allora QX = AAT , in quanto QZ è la ma-
trice identica. Quando QX è invertibile, X ha densità, data da fX (x) =

1p
(2�)n detQX

e�
1
2
(x�b)TQ�1X (x�b) (somiglianze col caso uni-dimensionale). Inoltre

b è il vettore dei valori medi, �. Per i vettori gaussiani, � e QX determinano
la legge.
Si inizia il capitolo 2 delle note, sui processi stocastici. De�nizione di

processo a tempo discreto, sue realizzazioni (traiettorie, storie). Parametri
medi fondamentali, in particolare quelli che catturano la struttura di cor-
relazione tra tempi diversi. Le densità congiunte conterrebbero più infor-
mazione: ad esempio, se è nota la densità congiunta ft;t+s (x; y) del vettore
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(Xt; Xt+s), da essa si calcolano grandezze del tipo

P (Xt+s 2 AjXt 2 B) =
R
A

R
B
ft;t+s (x; y) dxdyR +1

�1
R
B
ft;t+s (x; y) dxdy

che descrivono la probabilità di eventi futuri noti eventi presenti. Ma è di¢ -
cile arrivare a tale livello di descrizione da realizzazioni sperimentali, per cui
ci si accontenta dele grandezze medie. Nel caso gaussiano, esse determinano
anche le densità congiunte.
Processi stazionari, sempli�cazioni delle varie funzioni. Esempio del White

Noise (calcolo dei suoi parametri e veri�ca della stazionarietà; esempio gra�co
di realizzazione).
Problema che verrà a¤rontato: come stimare i parametri medi non avendo

a disposizione più esperimenti relativi ad un tempo �ssato, ma solo una
realizzazione.
- - - - - - - - -
Cose per il momento non svolte del capitolo 2: distribuzione multino-

miale; densità condizionale; proposizioni 2.29 e 2.30 ed esempi seguenti del
paragrafo; proposizione 2.39; esempi 2.42 e 2.43; proposizioni 2.46 e 2.47;
coe¢ ciente di correlazione e proposizione 2.49; paragra� dal 2.9 in poi.
Altre cose da vedere: cenno alla funzione caratteristica (come variante

rispetto alla generatrice). Mediana, moda, legami con la media, interpre-
tazione gra�ca. Dimostrazione del TLC, enunciato del teorema di P. Lévy;
correzione di continuità. Approfondimenti ulteriori sulle gaussiane multidi-
mensionali.
- - - - - - - - -
Lezione 15 (20/12). (M. Barsanti) De�nizione di processi a tempo dis-

creto intero, caratterizzazione empirica di media e funzione di correlazione
data una sola realizzazione (serie temporale).
Trasformata di Fourier a tempo discreto per serie temporali a quadrato

sommabile e sue proprietà. Convoluzione fra due serie temporali e sua DFT.
Esempio di calcolo di DFT di una serie temporale periodica. Delta di

Dirac.
De�nizione di Densità Spettrale di potenza (PSD). PSD del rumore bianco.

Altri tipi di rumore. Teorema di Wiener-Khinchin e suo signi�cato �sico.
Traccia della dimostrazione.
� � � � � �
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Nota. Si suggerisce di iniziare a svolgere tutti i compiti d�esame dello
scorso anno, escludendo ovviamente gli esercizi sulle catene di Markov, e rin-
viando eventualmente quei dettagli di esercizi non ancora approfonditi (come
la correzione di continuità nell�applicazione del teorema limite centrale), che
però si possono studiare senza di¢ coltà sul libro.
Lezione 16 (10/1/2011). Teorema ergodico: dal Capitolo 2, dimostrazione

del lemma 1 (cioè della proposizione 2) e soprattutto del teorema 1, con in-
terpretazione gra�ca. Scorrelazione asintotica.
Esempio di processo che non soddisfa le ipotesi del teorema 1: Xn = Y

per ogni n; la media aritmetica converge, ma a Y , non a E [Y ]. Ci sono
altri esempi rilevanti di processi a struttura periodica, ma stazionari, per chi
volesse approfondire.
Esempio di processo che soddisfa le ipotesi del teorema 1: esempio del

paragrafo 2.2 (linear equation with damping). Calcolo di �n e �2n e condizioni
di stazionarietà (facoltativo il calcolo di R). Decadimento esponenziale di
C (n). Interpetazione gra�ca del modello, nei casi � = 2 ed � = 1=2. Bi-
lancio tra varianza del dato iniziale, del noise e ampiezza del coe¢ ciente di
dissipazione. Inerpretazione gra�ca o intuitiva del decadimento di C (n).
Lezione 17 (13/1). (M. Barsanti) Dimostrazione del Teorema di Wiener-

Khinchin. Signi�cato del Teorema di W-K. Campionamento di un segnale
coperto dal rumore, e importanza del rapporto segnale/rumore. Semplici
esempi di utilizzo di R per analizzare serie temporali.
Lezione 18 (17/1). Veri�ca che la soluzione di Xt = aXt�1 + "t, con

j�j < 1 ed opportuno dato iniziale, è stazionaria. Processi ARIMA: tutte le
note (Capitolo 4) salvo: esempio 4, il paragrafo 3.3 con la Proposizione 2 e
l�esempio 6. (Si vedano invece il facile esempio 5, il Remark 2 e l�esempio
4.1, scordati per errore).
Osservazioni dimenticate nelle note:
i) Le equazioni della Proposizione 1 sono dette di Yule-Walker. Esse

vengono usate, oltre che per calcolare C (n) dato il modello (come negli es-
empi delle note), per stimare i parametri ak data una serie storica, ritenuta
stazionaria, di cui si sia calcolata la bC (n) emprica.
ii) La parte MA di un modello ARMA non pone restrizioni alla staziona-

rietà. Invece per la parte AR bisogna assumere che le radici complesse
z del polinomio p (z) = 1 �

Pp
k=1 �kz

k stiano tutte fuiri dalla palla uni-
taria chiusa del piano complesso: jzj > 1. Oppure che, per lo sviluppo
di Taylor

P1
k=0 'kx

k del rapporto
�
1 +

Pq
k=1 �kx

k
�
=
�
1�

Pp
k=1 �kx

k
�
, valga
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P1
k=0 j'kj < 1. La condizione

P1
k=0 j'kj

2 < 1 di pagina vii è un po�
fuorviante. Essa vale, essendo conseguenza di

P1
k=0 j'kj < 1, ma non è

su¢ ciente per la validità di tutti i risultati del capitolo. Invece la con-
dizione

P1
k=0 j'kj < 1 è su¢ ciente, così come la condizione jzj > 1 sulle

radici. Sotto queste condizioni, i) con opportuni valori iniziali X0; :::; Xp�1
il processo è stazionario; ii) si può riscrivere nella forma Xt =

P1
k=0 'kL

k"t;
iii) valgono tutti i risultati del capitolo.
Lezione 19 (20/1). (M. Barsanti) Catene di Markov. Paragra� 5.1, 5.2,

5.3 �no all�esempio 5.9 escluso.
Lezione 20 (24/1). Catene di Markov. Esempio 5.9, grafo, classi chiuse

irriducibili e insieme di stati transitori. Ogni catena S si scompone in T [
C1 [C2 [ :::. Nell�esempio, alcuni transitori sono evidenti, altri più indiretti,
sono tali in quanto ci sono percorsi non banali che portano a stati da cui non
si torna, oppure lo sono in quanto comunicano con stati transitori (contagio
della transitorietà). Esempi di classe classi chiuse non irriducibili.
Paragrafo 5.4: de�nizione di misura invariante, interpretata ricordando

la formula p(n+1) = p(n)P . Descrive le statistiche in regime stazionario, in-
variante nel tempo. Si potrebbe dimostrare che il processo corrispondente è
stazionario in senso stretto. Interpretazione della regola p(n+1) = p(n)P come
massa distribuita sugli stati, che viene spostata dalla catena in modo sin-
cronizzato, spostando porzioni proporzionali alle probabilità di transizione;
allora � = �P dice che dopo lo spostamento si vede la stessa distribuzione
di massa. da questa interpretazione risultano evidenti alcuni fatti che si
potrebbero dimostrare algebricamente: i) gli stati transitori non possono
avere massa invariante (se fosse diversa da zero, ad ogni passo una frazione
di quella rimasta se ne andrebbe senza essere rimpiazzata, quindi la massa
decrescerebbe); ii) ogni classe chiusa irriducibile ha una sua dinamica in-
terna della massa, separata da quella delle altre classi, e non ulteriormente
riducibile; iii) trovata la distribuzione invariante si massa in ciascuna classe
irriducibile, si possono combinare queste masse in un�unica massa invariante
per la catena nel suo complesso, e la combinazione si può fare con pesi wi
arbitrari per ciascuna classe Ci. Un teorema dice che, nel caso di numero
di stati �nito, esiste almeno una misura invariante in ogni classe chiusa ir-
riducibile; ed un altro teorema assicura, sempre nel caso �nito, che è unica.
Quindi ogni Ci ha la sua �Ci (vettore con tante componenti quanti gli stati
di Ci; vettore invariante per la dinamica ristretta a Ci). A ciascuna �Ci si
associa in modo banale un e�Ci invariante per la catena complessiva (vettore
con tante componenti quanti gli stati di S). Già così si costruiscono più mis-
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ure invarianti per S. Poi esse si possono �modulare�tramite pesi wi: ogni
loro combinazione convessa

P
wi�

Ci è un vettore di probabilità (con tante
componenti quanti gli stati di S) invariante per la catena complessiva.
Viene anche acdennata la visione geometrica dell�insieme di tutti i vettori

di probabilità, che è un insieme convesso, entro cui sta l�insieme di tutti le
misure invarianti per una certa catena, anch�esso insieme convesso, i cui punti
estremali sono le e�Ci.
Per il calcolo delle �Ci viene illustrato il metodo del bilancio di �usso, in

alternativa all�equazione lineare.
De�nizione di catena regolare e criterio di regolarità. Teorema di con-

vergenza all�equilibrio (p(n) ! �) in condizioni di regolarità. Interpetazione
come transitorio che si spegne; si instaura il regime stazionario. Serve anche
per calcolare approssimativamente p(n).
De�nizione di bilancio dettagliato, interpretazione intuitiva come scambio

bilanciato di massa tra ogni coppia di stati; in alternativa a situazioni in cui
la massa ruota tra più stati, pur mantenendosi invariante.
De�nzione di matrice bistocastica e relativa misura invariante uniforme.
Lezione 22 (27/1). (M. Barsanti) Esercizi su catene di Markov. Calcolo

della probabilità di raggiungere uno stato assorbente partendo da uno stato
iniziale che comunica con esso.
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