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Lezione 1 (3/10). Introduzione al corso:
a) materiale delle prime 20 ore circa alla pag. di Flandoli:

http://www2.ing.unipi.it/~d8484/dispenseMMMPG.html
Materiale per esercizi: tutti i compiti d’esame degli anni precedenti, alla stessa pagina

ed a quella di Gubinelli:
http://www2.ing.unipi.it/~d9615/didattica/didattica.html
b) Lo scritto verte unicamente su questo materiale. Salvo inconvenienti, si terrà un

pre-scritto verso i 3/4 del corso, che sostituisce lo scritto degli appelli ufficiali.
Oggetti del calcolo delle probabilità: preliminarmente alla dispensa in rete su eventi,

eventi elementari ecc., vengono illustrate le densità di probabilità. Per comodità,
riassumiamo quanto detto.

Definizione: una densità di probabilità (p.d.f. da probability density function) è una
funzionef : R → 0,∞, integrabile, tale che∫

−∞

+∞
fxdx = 1.

In una p.d.f. saltano all’occhio due elementi: le code, cioèil comportamento perx che
tende a+∞ e−∞, ed il corpo centrale. Esempi di funzioni che tendono a zero abbastanza
rapidamente da avere area sottostante finita, quindi da poter essere usate per costruire delle
p.d.f., sono le funzioni1xα perα > 1, e−λx perλ > 0, xβe−λxα perλ,α,β > 0, tra le tante. Si
deve percepire la diversità numerica tra di loro.

Tra gli esempi di “parte centrale” indichiamo subito la sottoclasse di quelle nulle per
x < 0. Tra esse ci sono ad esempio le funzionie−λx perλ > 0 e più in generalexβe−λxα per
λ,α,β > 0, definite perx ≥ 0. Attenzione: non stiamo ancora dicendo che hanno area
sottostante pari ad uno: stiamo solo elencando delle “forme” tipiche. A parte queste, nuelle
perx < 0, ci sono tutte quelle non nulle, tra le quali spiccano quelle simmetriche rispetto ad
un puntoμ e tra esse la gaussiana centrata inμ e di ampiezzaσ, definita dalla funzione

fx = 1
2π σ

e
− 1

2
x−μ2

σ2 .

Vedremo più avanti cheμ si intepreta come valor medio eσ come deviazione standard. Le
code di questa p.d.f. decadono comee−λx2

.
Precisiamo alcune p.d.f. Come fatto generale, ideata una funzione positiva che abbia

area sottostante finita, pari adA, basta moltiplicare quella funzione per1
A per avere una

densità di probabilità (are uno). Calcolando∫
0

∞
e−λxdx, che vale 1

λ , si perviene allora alla

seguente definizione.
Si chiama densità esponenziale di parametroλ > 0 la funzione

fx =
λe−λx per x ≥ 0

0 per x < 0
.

Nel caso della gaussiana già nominato, la costante1
2π σ

è quella giusta per avere area uno

(la dimostrazione è più complessa).
E’ interessante elaborare l’idea delle funzioni del tipoxβe−λxα , ma non è immediato

capire come deve esserefx. Allora prendiamo un giro largo: introduciamo un nuovo
concetto, di interesse autonomo, e lo usiamo per trovarefx.

Datafx, si chiama funzione di distribuzione cumulativa (c.d.f.) la funzione
Fx = ∫

−∞

x
ftdt (si vedano le dispense per maggiori dettagli). Dove è derivabile, vale (per

il teorema fondamentale del calcolo integrale)F ′x = fx. Si dimostra: i)Fx è una



funzione a valori in0,1, ii) lim x→−∞ Fx = 0 e limx→+∞ Fx = 1, iii) Fx è crescente (in
senso debole). Inoltre, si dimostra che seFx è una qualsiasi funzione con queste tre
proprietà (ed un po’ di regolarità che non stiamo a specificare), allora la funzionefx
definita dafx := F ′x è una p.d.f. Ecco quindi un nuovo modo per costruire delle p.d.f.:
costruire delleFx con le proprietà suddette e derivarle.

Partendo allora dall’idea che ci interessano funzioni del tipo xβe−λxα , poniamo

Fx =
1 − e− x

a b
per x ≥ 0

0 per x < 0

cona,b > 0 parametri. Si verificano tutte le condizioni, per cui la sua derivata è una p.d.f.,
che ha la forma

fx =
b
a 

x
a 

b−1e− x
a b

per x > 0

0 per x < 0
.

Questa è detta densità Weibull di scalaa e formab.
Lezione 2 (5/10). Si suggerisce di scaricare il software gratuito R darete (cercando R

statistics su Google). Nella seconda parte del corso lo useremo.
Nella lezione scorsa abbiamo introdottof edF (pdf e cdf). Che legame hanno con la

probabilità? Immaginando chef sia legata ad una grandezzaX del mondo reale, aleatoria
(casuale, imprevedibile), intepretiamo∫

a

b
fxdx come probabilità cheX assuma valori traa

e b e scriviamoPa ≤ X ≤ b. Analogamente

PX ≤ t = ∫
−∞

t
fxdx = Ft.

Datox0, il numerofx0 non è la probabilità cheX valgax0 (essa vale 0). E’ ladensitàdi
probabilità, come in fisica.

Esempio:T = tempo di sopravvivenza, ad es. di una lampadina (o di qualsiasi sistema).
E’ un agrandezza del mondo relae ed è aleatoria. Se troviamo una pdffx che corrisponde
a T, possiamo calcolare probabilità interessanti quali

St := PT > t = ∫
t

∞
fxdx

ovvero la probabilità che la lampadina durialmenoun tempot. Questa probabilità, o
meglio questa funzioneSt di t, si dice funzione di sopravvivenza (survival) o di
affidabilità (reliability) ed è anche spesso indicata conRt. ValeFt = 1 − St.

Una nota un po’ filosofica ma con risvolti pratici. La v.a.T è qualcosa del mondo reale
(esiste anche una definizione matematica formale che per ora evitiamo). La pdffx è un
ente matematico, unmodellomatematico diT. Nasce allora la domanda pratica: volendo
esaminare una grandezza realeT, come troviamo la sua pdffx? Ovvero, come
identifichiamo il modello? Va accettata l’idea che (salvo situazioni eccezionali) non lo
conosceremo mai esattamente, ma potremostimarlo(approssimarlo) tramite campioni
sperimentali estratti daT. Ritorneremo su questo argomento.

SeT ∼ Expλ alloraSt = e−λt. Definizione di probabilità condizionata (e
interpretazione). Calcolo diPT > t + △t|T > t. Si scopre che è uguale aPT > △t.
Questo si interpreta pensando che non c’è usura, invecchiamento: se è passato un tempot
(senza che il sistema si sia rotto), la probabilità che sopravviva ancora un tempo△t è
uguale alla probabilità che aveva all’inizio di sopravvivere un tempo△t. Questa è detta



proprietà di mancanza di memoria dell’esponenziale (enunciato e dimostrazione del
teorema sulle dispense).

Esercizio per casa: calcolareSt per le v.a. di Weibull e verificare che non godono
della proprietà di mancanza di memoria.

Lezione 3 (10/10). Esercizio di riscaldamento sul software. Con Excel: mettere in
colonne i numeri 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Calcolarne media e deviazione standard.
Disegnare il loro istogramma (non il grafico!). Con R: su un file testo, scrivere x<- c(1, 1,
2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5) e salvarlo. Poi copiarlo sulla schermata principale di R, calcolare
media e deviazione standard del vettore x. Tracciare l’istogramma di x. Nota: in R, per
trovare un termine, si usa prima ”cerca nella guida” (usandoil termine inglese), ed essa
indica il ”package” in cui si trova il termine. Poi il packagesi apre con ”guida Html”,
”Packages” ecc.

Completiamo l’elenco degli oggetti della probabilità: eventi, operazioni su eventi;
probabilità di eventi e sue regole, (si suggerisce di effettuare un confronto con le regole
derivanti dalla formulaPa ≤ X ≤ b = ∫

a

b
fxdx). Probabilità condizionale, indipendenza;

v.a. indipendenti. Teorema sul minimo di v.a. esponenzialiindipendenti (enunciato e
dimostrazione). Teorema sulla pdf della somma di due v.a. indipendenti, nota la pdf dei due
addendi (senza dimostrazione). Teorema sulla pdf della somma di due v.a. esponenziali
indipendenti con lo stesso parametro (con dimostrazione).

Lezione 4 (12/10). Definizione di v.a. discreta ed esempio delle v.a.di Bernoulli,
binomiali e di Poisson. Teorema sul legame tra v.a. di Bernoulli e binomiali e tra binomiali
e Poisson. Valori medi (media, varianza e deviazione standard), formule per le
distribuzioni di Bernoulli, binomiale, Poisson, esponenziale, gaussiana (queste come altre
formule si trovano sul formulario in rete, utilizzabile durante le prove scritte).
Concentrazione delle binomiali pern grande. Si veda la “scheda su Poisson” in rete.

Nota: passo volentieri la segnalazione, pervenutami da unostudente, del seguente
manuale su R, reperibile al sito:

http://digilander.libero.it/robicox/manuali.html.

Lezione 5 (17/10). Inizio dello studio delle catene di Markov. Saltiamo per il momento
l’esposizione teorica che sta all’inizio delle dispense (pag. 1-4, dove si spiega che un
processoXn si dice catena di Markov se...) ed introduciamo le catene in modo elementare
attraverso i grafi.

Gli elementi costitutivi dei grafi sono singolarmente tutti importantissimi in relazione
allo svolgimento degli esercizi. Essi sono: i) gli stati, ii) le transizioni possibili, iii) le
probabilità di transizione. Si sottolinea il fatto che il tempo è discreto.

Viene svolto un esercizio di traduzione di un testo (espresso in “linguaggio comunue”)
in un grafo.

Viene poi posto il problema del calcolo di probabilità di essere in un certo stato al
tempo 3, sapendo di partire da un certo stato al tempo 0. Emerge il concetto di “cammino”,
“storia” e si spiega la regola di calcolo delle probabilità delle storie e la regola della somma
delle probabilità su tutte le storie.

Si generalizza il problema precedente al caso in cui al tempo0 si parta dai vari stati con
certe probabilità. Emerge il concetto divettore delle probabilità di statoal tempon,
indicato con

pn = p1
n,p2

n, ... .

Si introduce la matrice di transizioneP e si enuncia la regola



p1 = p0P.

Lezione 6 (19/10). Si riprende la regolap1 = p0P e le sue variantipn+1 = pnP,
pn = p0Pn. Chiaramente, con un calcolatore è facile calcolarepn per varin. Viene
inoltre interpretata la dinamica markoviana come trasporto di massa.

Si introduce il concetto di distribuzione invarianteπ: ogni vettore tale cheπ = πP,
ovvero ogni massa che resta immutata sotto la dinamica. Trovareπ datoP è un problema di
algebra lineare: lo si può leggere come il problema di trovare un autovettoreπT di PT

relativo all’autovalore 1 (PTπT = 1 ⋅ πT), oppure come il problema di trovare una
soluzione del sistema linearePT − IπT = 0. Useremo però un metodo grafico per cercare
π: il bilancio di flusso:

1 − pjj π j = ∑
i≠j

pijπ i

Da un semplice esempio si vede che una delle equazioni è sempre sovrabbondante, quindi
si avrebbe un sistema din incognite conn − 1 equazioni. Va completato il sistema con
l’equazione∑

j
π j = 1. Viene svolto un esempio.

Viene poi visto un esempio in cui ci sono almeno due soluzioni. Si intuisce che, se
l’esempio fosse stato più complicato, era molto difficile trovare tutte le soluzioni per via
puramente algebrica. Viene in aiuto la suddivisione in sottoclassi che ora descriveremo.

Classificazione degli stati: definizioni di stati comunicanti, classe chiusa, classe
irriducibile, stato assorbente; stato transitorio e statoricorrente (solo per catene con un
numero finito di stati). Esemplificazioni negli esempi.

Lezione 7 (24/10). Si riprende la classificazione degli stati, la suddivisione in classi e le
loro conseguenze sulle misure invarianti. In sintesi, le affermazioni più rilevanti a cui si
perviene sono:

i) a regime, la probabilità di uno stato transitorio è zero;
ii) in ogni classe irriducibile c’è un’unica misura invariante;
iii) ogni catena finita ha almeno una misura invariante;
iv) trovata una misura invarianteπristr

C in una classe irriducibileC, chiamatoπest
C il

vettore ottenuto estendendo a zeroπristr
C a tutte le componenti della catena che non fanno

parte diC, πest
C è una misura invariante per la catena globale;

v) quindi se sono più classi irriducibiliC1,C2, ..., le relative misure invarianti estese
πest

C1,πest
C2, ... sono tutte misure invarianti per la catena;

vi) se si considerano anche le loro combinazioni convesse

α1πest
C1 + α2πest

C2 + ...

conα i ≥ 0,∑
i
α i = 1, si ottengono tutte le misure invarianti per la catena.

Viene svolto un esercizio con due classi. Tra l’altro, in esso le misure invarianti per le
classi irriducibili si calcolano molto rapidamente senza bilancio di flusso: una classe è uno
stato assorbente, l’altra ha proprietà di simmetria che si trasferiscono sulla misura
invariante, individuandola senza calcoli.

Si inizia la descrizione delle catene di nascita e morte. Vengono dimostrati alcuni
risultati (ad esempio la formula perπk usando il bilancio di flusso) e richiamat alcuni fatti
sulle serie a termini positivi, in particolare sulla serie geometrica. L’insieme dei fatti
enunciati utili per il seguito è riassunto all’inizio dellalezione successiva.

Lezione 8 (26/10).Catene di nascita e morte, si richiama il risultatofinale: seλ i ,μ i > 0,

la catena è irriducibile e la distribuzione invarianteπ, se esiste, è unica; se la catena è



finita, π esiste sempre eπk si calcola così: posto

a0 = 1, ak =
λ0 ⋅ ⋅ ⋅λk−1
μ1 ⋅ ⋅ ⋅μk

perk = 1,2, ...

vale

π0 = 1
∑

i≥0
ai

, πk = π0ak perk = 1,2, ...

Invece, se la catena è infinita,π esiste se la serie∑
i≥0

ai converge, non esiste se la serie
diverge; qando esiste, le formule perπk sono le stesse del caso precedente.

Viene poi ricordato il caso particolare in cuiλ i ,μ i sono tutti uguali a due costantiλ,μ.
In questo caso, postoρ = λ

μ , per cui∑
i≥0

ai = ∑
i≥0

ρ i , se la catena è finita, si osserva che

∑
i=0

N

ρ i =
1 − ρN+1

1 − ρ

(che si dimostra moltiplicando ambo i membri per 1− ρ), mentre se la catena è infinita, si
osserva che∑

i=0
∞ ρ i converge se 0< ρ < 1, cioè se la probabilitàμ di calo è maggiore

della probabilitàλ di crescita, mentre diverge seρ ≥ 1 (in tal caso il valore della catena
cresce indefinitamente), e quando converge vale

∑
i=0

∞

ρ i = 1
1 − ρ

.

Pertanto

π0 = 1 − ρ, πk = 1 − ρρk perk = 1,2, ...

Infine, introduciamo (seπ esiste) il valore medio della catena∑
k=0
∞ kπk. Vale

∑
k=0

∞

kπk =
ρ

1 − ρ
.

Un po’ informalmente la dimostrazione è:

∑
k=0

∞

kπk = ∑
k=1

∞

kπk = 1 − ρ∑
k=1

∞

kρk = 1 − ρρ∑
k=1

∞

kρk−1

= 1 − ρρ∑
k=1

∞

Dρk = 1 − ρρD∑
k=1

∞

ρk

= 1 − ρρD ∑
k=0

∞

ρk − 1 = 1 − ρρD 1
1 − ρ

− 1

= 1 − ρρ 1
1 − ρ2 =

ρ
1 − ρ

.

Fatte queste premesse, viene introdotto un primo esempio dicoda di servizio: un
singolo servente con la sua coda di attesa. Il numeroX di persone nel sistema (uguale al
numero di persone in coda più quella in fase di servizio) è lostatodella catena di Markov.
Quindi gli stati sono 0,1,2, ecc. La discretizzazione del tempo è un po’ aritificiosa (il



numero di persone nel sistema cambia solo ad istanti discreti) ma ancor più è l’ipotesi che
il numeroX di persone nel sistema cambi al massimo di una unità, duranteun passo
temporale (quest’ipotesi è necessaria per applicare le catene di nascita e morte). Accettate
queste limitazioni o idealizzazioni, viene risolto un primo esempio elementare in cui è
assegnata la probabilità cheX cresca di una unità (il numeroλ) e quella che decresca di una
unità (il numeroμ). Si osserva il significato diπ in questo esempio: esistereπ significa che
il sistema, dopo un transitorio, si porta in unregime statisticamente invariante, in cui non
cambiano più le probabilità, i valori medi ecc. (es. la probabilità di avere 5 persone in coda,
o il numero medio di persone in coda). Non esistereπ significa che il numero di persone in
coda cresce indefinitamente.

Viene poi risolto un esercizio un po’ più realistico in cui siano state assegnate le
probabilità che in un passo temporale ci sia stato un servizio e che ci sia stato un arrivo.
Detteps e pa tali probabilità,X cresce di uno (k → k + 1) se c’è stato un arrivo e nessun
servizio, quindi con probabilitàpa1 − ps; X cala di uno con probabilitàps1 − pa; X resta
costante con probabilità 1− pa1 − ps − ps1 − pa che è anche uguale a
paps + 1 − pa1 − ps.

Esercizi per casa: n. 2 e n. 5 della lista; es. 1 del 13/1/06; es. 1,i,ii del 23/6/06.
Lezione 9 (31/10). Si inizia la descrizione delle catene a tempo continuo, ovvero i

processi a salti. Viene data una descrizione un po’ intuitiva, meno teorica rispetto alle
prime pagine delle dispense. Si va subito al punto: rappresentazione come grafo, ma sulle
frecce non si mettono probabilità di transizione bensìtassi di transizione. Come in fisica,
per tasso di una grandezza si intende la grandezza per unità di tempo. Dettapij t la
probabilità di transizione dai a j in un tempot, il tasso di transizione è la probabilità per
unità di tempo

pij △t
△t pensando△t come unità di tempo, o più precisamente il limite

λ ij = lim
△t→0

pij △t
△t .

Questi numeri, positivi, non sono necessariamente minori di uno. Si possono raccogliere
questi numeri nella matriceA dei tassi di transizione, che ha i numeriλ ij fuori dalla
diagonale, mentre si pone per convenzioneaii = −∑

j≠i
λ ij . Si possono inoltre raccogliere

le probabilitàpij t nella matrice di transizionePt, che ha il difetto di essere una matrice
con coefficienti dipendenti dal tempo, quindi un oggetto complesso dal punto di vista
computazionale. Dalla definizione dei tassi si trova la relazione

Pt = I + At + ot

pert → 0.
Si chiama vettore di probabilità invariante (o distribuzione invariante, o simili) un

vettore rigaπ tale cheπ = πPt per ognit ≥ 0. Si vede facilmente che questo implica
0 = πA e si potrebbe dimostrare che vale anche il viceversa. Quindile distribuzioni
invarianti si trovano risolvendo 0= πA. Si verifica che questo equivale a scrivere il
bilancio di flusso come nel caso a tempo discreto, usando i tassi come fossero probabilità.
In conclusione, la ricerca diπ è identica al caso discreto ed in particolare è identica la
teoria delle catene di nascita e morte.

Viene infine descritta l’interpretazione tramite orologiesponenziali. Se siamo in uno
statok, vengono attivati tanti orologi aleatori esponenziali quante sono le transizioni
possibili, ed i tassi di transizione sono i parametri di taliv.a. esponenziali.

Lezione 10 (7/11). Come calcoliamo i tassiλkj negli esempi? Serve una premessa dalle
prime dispense sugli “oggetti del calcolo delle probabilità”: i valori medi. Viene data la
definizione di valor medio per v.a. discrete e continue, vengono spiegate le regole base di



linearità e sul valor medio del prodotto per v.a. indipendenti; vengono calcolati i valori
medi di Bernoulli, binomiale, Poisson, esponenziale, citando anche il fatto che una parte
della letteratura definisce le v.a. esponenziali di parametro μ come quelle con densità
ft = 1

μ e− 1
μ t, t ≥ 0, apposta per ritrovare mediaμ.

Tornando ai processi di Markov, già abbiamo detto che i tassiλkj sono i parametri di
v.a. esponenzialiTkj. Nelle applicazioni, di solito, si conoscono i tempi mediETkj , quindi
da essi si calcolano i tassi con la formula

λkj =
1

ETkj 
.

Viene svolto l’esercizio 2 del 14/1/04, con un compendio sulla formula di
fattorizzazione che si trova nerlle prime dispense.

Lezione 11 (9/11). Viene svolta l’ultima parte delle prime dispense sugli “oggetti del
calcolo delle probabilità”: somma di v.a. esponenziali (Erlang), legame con v.a. di Poisson,
processo di Poisson. Nei particolari, viene ricalcolata ladensità diT1 + T2 con
T1 ∼ Expλ1, T2 ∼ Expλ2, indipendenti, ottenendo perλ1 = λ2 = λ la densità
fT1+T2t = λ2te−λt, t ≥ 0, mentre perλ1 ≠ λ2 si trovafT1+T2t = λ1λ2e−λ1t eλ1−λ2t−1

λ1−λ2
, t ≥ 0.

Lo studio del tempoT1 + T2 è interessante ad esempio per le applicazioni a sistemi con
sostituzioni o riparazioni:T1 è il tempo di vita del sistema,T2 è il tempo che dura la
riparazione,T1 + T2 è il tempo di vita complessivo del sistema con una riparazione. Se
T1, ...,Tn ∼ Expλ, indipendenti, allorafT1+...+Tnt = λn tn−1

n−1!
e−λt, t ≥ 0. Per la funzione di

sopravvivenzaST1+...+Tnt = PT1 + ... + Tn > t vale

ST1+...+Tnt = e−λt 1 + λt + λt2

2!
+ ... + λtn−1

n − 1!

pert ≥ 0. DettaNt una v.a.Pλt, vale quindi

PT1 + ... + Tn > t = PNt < n

che rappresenta un legame tra v.a. esponenziali (continue)e Poisson (discrete). Viene
enunciato e dimostrato il teorema che afferma che il numeroNt di eventi accaduti entro un
tempot, se gli eventi hanno intertempi esponenziali indipendentidi parametroλ, è una v.a.
Pλt. L’enunciato viene illustrato graficamente. Chiamandoprocesso stocasticoogni
famiglia di v.a. indicizzate dal tempo,Nt è un processo stocastico. Si chiamaprocesso di
Poisson. Al momento non sono stati svolti i paragrafi 1.9.4 e 1.10.

L’uso del processo di Poisson viene esemplificato nei problemi di code, per descrivere
il processo degli arrivi. Si veda ad es. l’inizio dell’es. 1 del 16/02/04.

Viene impostata la risoluzione dell’es. 1 del 22/07/2003, ponendo particolare enfasi
sulle difficoltà che si incontrano nella scelta degli stati. Un’idea semplice è pensare allo
stato di un sistema come allostato(inteso nel senso del linguaggio comune) in cui si trova
il sistema se lo si osserva ad un generico istante. In tale esercizio, se si guarda il sistema, si
osserva seA funziona o è in blocco, seB funziona o è in blocco, e quanti pezzi sono fermi
in D. Quindi lo stato sarebbe rappresentato da una ternaa,b,c, dovea può valere 1 (seA
funziona, 0 se è in blocco; lo stesso perc rispetto aB; mentreb può valere 0,1,2,3,4,5. Però
si nota che tale descrizione è ridondante: seb =1,2,3,4, sicuramentea = c = 1. Inoltre, se
b = 0, alloraa = 1 e l’unico dubbio riguardac. Viceversa, seb = 5, allorac = 1 e l’unico
dubbio riguardaa. Pertanto gli stati, senza ridondanza, sono1,0,0, 1,0,1, 1,1,1,
1,2,1, 1,3,1, 1,4,1, 0,5,1, 1,5,1. Nell’esercizio essi sono denominati in modo
più intuitivo.



Lezione 12 (14/11). Delle prime dispense sugli “oggetti del calcolo delle probabilità”
viene svolto il teorema sul minimo tra v.a. esponenziali.

Viene poi applicato alle code conc serventi (a titolo facoltativo si possono consultare le
dispense denominate “dimensionamento con processi a salti”), di tipo M/M/c. Idee
principali:

i) quandok serventi sono attivi, con tempiT1, ...,Tk ∼ Expμ di servizio, l’istante in
cui viene completato il primo dei loro servizi è descritto dalla v.a.
T = minT1, ...,Tk ∼ Expkμ;

ii) la condizione di non esplosione diventaλ < c ⋅ μ.
Questo esercizio è un primo esempio di nascita e morte non omogeneo.
Viene poi descritta la seguente regola, coinvolta in vari esercizi (es. esercizio 2 del

13/1/06, punto 3): per un processo a salti, se ci troviamo in uno statoj, da cui escono le
frecce verso gli statik1,k2 con tassiλ1,λ2, la probabilità che avvenga la transizione ak1

(invece che ak2) è

λ1

λ1 + λ2
.

Detti T1,T2 i tempi di attesa dei rispettivi orologi aleatori, Questa è la probabilità
PT1 < T2, che si calcola usando una fattorizzazione nel continuo:

PT1 < T2 = ∫
0

∞
PT1 < T2|T1 = tfT1tdt

= ∫
0

∞
Pt < T2fT1tdt

= ∫
0

∞
e−λ2tλ1e−λ1tdt = λ1

λ1 + λ2
.

Ricordiamo che il valor medio diXn (o Xt a tempo continuo), in regime stazionario,
cioè negli esempi di code ilnumero medio di utenti nel sistema, a regime, si calcola con
∑

k=0
∞ kπk, in quantoPXn = k = πk e per definizione

EXn = ∑
k=0

∞

kPXn = k = ∑
k=0

∞

kπk = 1 − ρ∑
k=0

∞

kρk =
ρ

1 − ρ
.

che si calcola esplicitamente quandoπk = 1 − ρρk usando la formula per∑
k=0
∞ kρk.

Invece, calcoliamo un’altra grandezza media: iltempo medio di permanenza di un utente
nel sistema, a regime. Limitandoci al casoM/M/1, se quando arriva l’utente in questione ci
sonok utenti nel sistema, il tempo medio di attesa è la somma dei tempi medi di servizio
dei k utenti più quello in questione, quindik+1

μ . Indicando conN la v.a. “numero di utenti
nel sistema”, e conTglob il tempo globale di attesa dell’utente in questione, vale cioè

ETglob|N = k = k + 1
μ .

Usiamo un’ulteriore versione della formula di fattorizzazione, questa volta per i valori
medi:

ETglob = ∑
k=0

∞

ETglob|N = kPN = k.

Sostituendo la formula precedente perETglob|N = k ed osservando chePN = k a regime
valeπk, si ottiene



ETglob = ∑
k=0

∞
k + 1
μ πk.

Si lascia la conclusione (cioè la sostituzioneπk = 1 − ρρk ed i calcoli che ne
conseguono) per esercizio.

Lezione 13 (16/11). Vegono elencati alcuni argomenti tralasciati, che però si
incontrano in alcuni scritti passati: 1) la formula di Bayes(prime dispense); 2) il processo
di Poisson nella versione espositiva della fine delle primedispense; 3) le probabilità a
regime partendo da stati transitori.

Viene poi illustrato il formalismo rigoroso dei processi stocastici markoviani: la
definizione di processo stocastico (tempo discreto o continuo), la definizione di catena di
Markov (tempo discreto) e di catena omogenea, la definizione di processo di Markov a salti
(tempo continuo) e di processo omogeneo. Emergono le probabilità di transizionepij e
pij t da cui capisce il legame con il formalismo dei grafi. Il materiale per studiare queste
nozioni si trova all’inizio delle due dispense su Markov.

Viene impostato l’esercizio 1 del 14/1/05. A parte alcune difficoltà specifiche (gli stati
sono solo i numeri da 0 a 30, le richieste giornaliere seguonouna Poisson), l’esercizio
presenta alcune difficoltà tipiche. La prima è la necessitàdi entrare in sintonia con la realtà
(per quanto idealizzata) del problema, immedesimandosi inciò che accade al punto da
iniziare a formarsi alcuni schemi mentali; inoltre, bisognerebbe cercare di trovare delle
rappresentazioni diagrammatiche di ciò che accade. La seconda difficoltà tipica sta nel
fatto che lo stato del sistema (tempo discreto) riguarda unacerta grandezza ad un certo
istante di ogni giorno (il numero di pezzi non venduti alla chiusura), ma tra un istante e
l’altro (tra una sera e l’altra) accadono numerose altre cose (rifornumenti, richieste,
vendite), che non vengono descritte dagli stati ma servono per capire le transizioni possibili
e le probabilità di transizione. Se alla sera del giornin-esimo il numeroXn di pezzi non
venduti èk, che numeroXn+1 di pezzi non venduti possiamo avere la sera successiva? per
capirlo, serve considerare il numeroRn+1 dei pezzi riforniti al mattino successivo (che
dipende daXn), il numeroNn+1 dei pezzi richiesti durante il giorno successivo (che è
indipendente da tutto il resto) ed il numeroVn+1 dei pezzi venduti (che dipendente da
Xn + Rn+1 e daNn+1). Si può riassumere il testo dell’esercizio in poche regolelogiche:
● seXn = 0,1, ...10 alloraRn+1 = 20; seXn = 11,12, ...20 alloraRn+1 = 10;

Xn = 20,21, ...30 alloraRn+1 = 0;
● seNn+1 < Xn + Rn+1 alloraVn+1 = Nn+1

● seNn+1 ≥ Xn + Rn+1 alloraVn+1 = Xn + Rn+1.
Da qui non è difficile individuare le transizioniXn → Xn+1 possibili e le loro

probabilità.
Viene impostato l’esercizio 1 del 10/6/05. Anche qui conviene schematizzare la

struttura logica attraverso alcune regole causali. Ad es.,

Xn = VN ⇒ non sconti
F=0
⇒ Xn+1 = VS
F=1
⇒ Xn+1 = VN

Xn = VS ⇒ sconti ⇒ Xn+1 = VN.

Nelle prossime due lezioni verranno svolti esercizi del 2006 e 2007.
Lezione 14 (21/11). Il parametroλ di un processo di Poisson ha almeno due significati

importanti. Il primo, già visto, è di parametro degli intertemi esponenziali, utile ad es. per



calcolarlo se si conosce il tempo medio tra un arrivo e l’altro: λ = 1
ET

. Il secondo è di

numero medio di arrivi nell’unità di tempo: λ =
ENt 

t .
Se ad una coda arrivano utenti di due categorie, ciascuna secondo un processo di

Poisson, indipendenti, di parametriλ1 eλ2, è come se arrivasse un unico processo di
Poisson di parametroλ1 + λ2: basta usare il teorema sul minimo di v.a. esponenziali.

Se le due categorie, chiamiamoleA e B, necessitano di diversi tempi di servizio, di
parametriμA eμB, lo stato del sistema sarebbe una stringa del tipoA,A,B,A, ... di
generica lunghezzak: è necessario tener conto dell’ordine dele persone per sapere che
tempo di servizio si applica. Una simile descrizione è troppo complicata. Idealizziamo un
po’ e decidiamo che ci accontentiamo di tener conto del numero di persone in coda e del
tipo di persona,A o B, in fase di servizio; per poter calcolare le probabilità di transizione
usiamo due numeripA,pB ∈ 0,1, pA + pB = 1, che rappresentano la probabilità che la
prossima persona sia di un tipo o dell’altro. Quindi ad es. sesiamo nello statok,A, si
passa allo statok + 1,A con tassoλ, doveλ è il tasso globale di arrivo, mentre si passa
allo statok − 1,A con tassoμApA ed allo statok − 1,B con tassoμApB.

Questo è un caso particolare della regola secondo cui, se al suonare di un orologio
esponenzialeExpμ si decide a caso tra diverse possibilitàA,B, ... con probabilità
pA,pB, ..., allora il tasso di transizione adA èμpA e così via.

Sia per spiegare questa regola sia per completare un aspettodi teoria per ora trascurato,
si riprende il problema dei fondamenti dei processi di Markov a salti. Nella lezione 9
abbiamo affermato senza spiegazione che c’è un legame tra due ambiti: da un lato le
probabilità e tassi di transizione

pij t = PXt = j|X0 = i, λ ij = lim
t→0

pij t
t per i ≠ j

e dall’altro un grafo, con tassiλ ij sulle transizioni, interpretati come parametri di orologi
esponenzialiTij . Senza pretesa di sviluppare questo collegamento nei dettagli, mostriamo
però che dalla seconda visione, molto operativa ed algoritmica, deriva la prima.
Supponiamo quindi di esaminare un grafo e di supporre che se siamo nello statoi
accendiamo tanti orologi esponenziali indipendenti quante sono le transizioni possibili;
ciascun orologioTij avrà il suo parametroλ ij . Indichiamo conXt lo stato all’istantet.
Cerchiamo di calcolarePXt = j|X0 = i. Il calcolo esatto è molto difficile, ma si intuisce
che vale

PXt = j|X0 = i = PTij < t + Rij t

doveRij t è la probabilità di una famiglia infinita di storie che partono dai, arrivano inj al
tempot, e nel mezzo compiono almeno due transizioni. Si intuisce che, peri ≠ j, pert
molto piccolo, è estremamente improbabile che ci siano almeno due transizioni. Quindi,
pert molto piccolo,

PXt = j|X0 = i ∼ PTij < t

ed inoltrePTij < t = 1 − e−λ ij t. Ricordiamo che limt→0
1−e−λij t

t = λ ij . Questo spiega
intuitivamente la formulaλ ij = lim t→0

pij t
t .

Veniamo ora alla situazione nuova descritta in questa lezione: suonato l’orologioTij , si
sceglie a caso tra varie possibilitàA,B, ... con probabilitàpA,pB, .... Indichiamo conPi⋅ la
probabilità condizionaleP⋅|X0 = i, che è una probabilità a sua volta. Vale ora, per la
formula di fattorizzazione,



piAt = PiXt = A = Pi Xt = A|sceltoA P sceltoA

+ Pi Xt = A|sceltoB P sceltoB

∼ PTij < tP sceltoA = 1 − e−λ ij tpA

da cui il tasso di transizione dai adA è

λ iA = lim
t→0

piAt
t = lim

t→0

1 − e−λ ij tpA

t = λ ij pA.

Lezione 15 (23/11). Esercizio: descrivere una coda ad un servente tramite una catena di
Markov a tempo discreto, di tipo nascita e morte. Si introducono due numeri,pa =
probabilità di un arrivo nell’unità di tempo scelta,ps = probabilità di un servizio nell’unità
di tempo scelta. Si ipotizza che ci possa essere al massimo unarrivo, al massimo un
servizio. Allorapk,k+1 = pa1 − ps, pk,k−1 = ps1 − pa, per ognik ≥ 1, mentrep0,1 = pa.
E’ quindi una catena di nascita e morte con probabilità di transizione non tutte uguali tra
loro. Richiede una risoluzione un po’ più complicata. Postoλ0 = pa, λ = pa1 − ps,
μ = ps1 − pa, ρ = λ

μ , vale:a0 = 1, ak =
λ0
μ ρk−1 per ognik ≥ 1, quindi

∑
k=0

∞

ak = 1 +
λ0
μ ∑

k=1

∞

ρk−1 = 1 +
λ0
μ ∑

j=0

∞

ρ j = 1 +
λ0
μ

1
1 − ρ

ed in particolare si raggiunge l’equilibrio se e solo seρ < 1. Si calcolano poiπk. Si osserva
inoltre cheρ < 1 se e solo sepa < ps.

Si completa poi l’esercizio ponendosi questa domanda: se lacoda era inizialmente
descritta con un modello a tempo continuo, come avremmo calcolatopa,ps?
Approssimantivamente set è molto piccolo (rispetto al tempo medio di interarrivo),pa

corrisponde aPTa < t dovet indica l’unità temporale; quindi= 1 − e−λat ∼ λat. Quindi la
cosa più naturale è prenderepa = λat. Analogamenteps = λst. Si può poi osservare che, se
t è molto piccolo,pa1 − ps ∼ λat e ps1 − pa ∼ λst, per cui i due modelli conducono alla
fine agli stessi risultati.

Su richiesta, viene ripreso un esercizio su una coda con più serventi (28/6/2007).
Lezione 16 (28/11). Viene descritto il materiale della dispensa in rete dal titolo

“dimensionamento della produzione con metodo elementare e con
catene di Markov”.

Lezione 17 (30/11). Viene in buona misura completato il materiale della dispensa in
rete dal titolo “dimensionamento della produzione con metodo
elementare e con catene di Markov”, prestando particolare attenzione
all’aspetto simulativo, sia nel senso della risoluzione numerica del problema agli autovalori
π = πP sia soprattutto alla vera simulazione di una storia casualedella catena, da cui
dedurre tramite medie temporali le grandezze di interesse.Vengono illustrati i comandi di
tipo R che eseguono la catena.

Viene infine brevemente illustrato il caso a tempo continuo, limitandosi ad osservare
che si tratta di una coda M/M/c.

Lezione 18 (5/12). Metodi di previsione: vengono introdotte alcune idee generali e
vengono poi spiegati i metodi di media mobile (Moving Average, MA) e smorzamento
esponenziale. Si possono seguire le dispense in rete, di cuiè sufficiente una lettura non
dettagliatissima, in quanto l’enfasi sarà sugli aspetti computazionali conR.

Come sviluppo di MA, viene introdotto un esempio particolare di modello ARMA:



pn + 1 = a ⋅ xn + b ⋅ xn − 1 + c

dovex1, ...,xn è la serie storica (i dati noti),p1, ...,pn + 1 è la previsione,a,b,c
sono parametri da trovare in modo da rendere minimo un qualche indicatore di prestazione.
Come indicatore viene per ora introdotto

MAPE = 1
M ∑

k=n−M+1

n
pn − xn

xn

che misura l’errore relativo per unità di tempo. La finestratemporale di ampiezzaM su cui
viene calcolato non è necessariamente la finestra di tutta la serie storica, anzi in genere ha
più senso prendere una finestra ristretta riguardante i dati più recenti.

In rete si trova un file .txt con alcuni comandi per simulare questo metodo conR.
Lezione 19 (7/12). Metodi di previsione: si riassumono alcune idee precedenti

osservando che, genericamente parlando, la struttura matematica di un metodo di
previsione è della forma

pn+1 = fxn,xn−1, ...;pn,pn−1, ...;α,β,γ, ...

dove:
● xn,xn−1, ... sono i dati reali noti (la serie storica), dei quali soloalcuni magari entrano in

gioco nella formula;
● pn,pn−1, ... sono le previsioni eseguite precedentemente (pn è la previsione del datoxn

eseguita il giornon − 1, ecc.); di nuovo, di solito solo alcune entrano in gioco;
potremmo chiamare implicito o iterativo un metodo in cui c’èqualchepk (k ≤ n)
mentre esplicito un metodo chenon si basa su di esse; un metodo implicito ha bisogno
di una inizializzazione;

● α,β,γ, ... sono i parametri del modello, di solito sempre presenti, salvo casi come MM
in cui l’ampiezza della finestra si può considerare come un parametro.

Ci si deve immedesimare nel problema concreto, immaginare ad esempio di far parte di
un ufficio vendite, avere i dati mensili delle vendite relativi agli ultimi anni, e voler fare
una previsione delle vendite dei prossimi sei mesi. Quale metodo usare? Con quali valori
dei parametri? Ogni metodo ed ogni scelta dei parametri fornisce una previsione diversa. A
quale dare più affidamento? Nel momento in cui dobbiamo operare tale scelta non
conosciamo il futuro, ovviamente.

L’unico modo un po’ oggettivo e di tipo numerico è basarsi sulcomportamento del
metodo nei mesi passati. Si deve cioè valutare la bontà delleprevisioni che avrebbe fornito
un metodo se applicato in passato, visto che in tal caso abbiamo a disposizione anche i dati
reali che avrebbe dovuto prevedere. Naturalmente nulla garantisce che un metodo che si è
comportato bene fino ad ora continui a farlo: ci si basa come sempre sulla speranza che ci
sia una certa ripetitività.

Per confrontare le prestazioni di diversi metodi o valori dei parametri si può:
● eseguire un’analisi grafica: tracciando i dati e le loro previsioni si vedono alcune cose

ad occhio; questo va molto bene per avere prime impressioni efare considerazioni
grossolane generali, ma non permette di discriminare tra valori vicini dei parametri, ad
esempio;

● minimizzare un indice di scostamento tra i dati reali e le previsioni. Oltre aMAPE, un
altro frequentemente usato èMSE, di cui conviene calcolare la radice quadrata per
riportarsi alla scala dei dati:



MSE = 1
M ∑

k=n−M+1

n

|pn − xn|2 .

Ce ne sono però vari altri, come ad esempio l’errore assolutoper unità di tempo:

1
M ∑

k=n−M+1

n

|pn − xn|.

Ogni indicatore ha i suoi pregi e i suoi difetti. Un difetto diMSE è la sua sensibilità ad ogni
singolo grosse errore: basta che ci sia un solo istante di tempo (es. mese) in cui la
previsione è molto sbagliata, cheMSE assume un valore grosso (si pensi alla seguente
successione di errori: 1,1,1,1,1,5,1,1, la si confronti con i diversi indicatori). Un difetto di
MAPE è la sua sensibilità ad ogni singolo dato sperimentalexk piccolo: se l’errore
corrispondentepk − xk non è ancor più piccolo dixk, ne viene fuori un errore relativopk−xk

xk

molto grande, quindi unMAPE grande.
Bisogna dare importanza a pochi errori grossi? Oppure a errori non piccoli relativi a

dati piccoli? Dipende dal contesto applicativo, quindi è una scelta che va operata
soggettivamente.

In pratica allora, data una serie storicax1, ...,xn, bisognerebbe applicare ad essa i vari
metodi che conosciamo (MM, SE, ecc.), ottimizzando in ciascuno di essi i parametri in
base ad un indicatore prescelto. Ne emergerà un metodo ed unascelta di parametri
vincente, che useremo per predire i valori immediatamente futuri.

Al passare del tempo, però, bisognerebbe rimettere in discussione il metodo ed i
parametri.

Per alcuni metodi l’ottimizzazione dei parametri è svolta daR: è il caso di SE, SET,
Winters. Per altri, come gli esempi semplici di modelli ARIMA che vedremo, dobbiamo
cercare noi i parametri ottimali. Ci sono tre strade:
● per tentativi; per quanto possa apparire poco sceintifica,è forse la strategia che tiene

più sotto controllo ciò che si sta facendo e ottenendo; bisogna però usare intelligenza
nel decidere da quali parametri partire e come modificarli;

● facendo svolgere i tentativi al computer: scrivendo cioè una serie di istruzioni del tipo:

MAPE ← matrixnrow = 100, ncol = 100

for n in 1 : 100 

for k in 1 : 100 

a ← n/100

b ← k/100

MAPEn, k ← ...





which. minMAPE

che restituisce gli indici dei valori ottimali su quella particolare griglia; al posto dei ...
vanno inserite le istruzioni specifiche del metodo in questione;

● applicando un metodo automatico di ottimizzazione.
Viene poi spiegato il metodo di Smorzamento Esponenziale con Trend (SET). SE

insegue i trend in ritardo, mentre SET no. SET è basato su variabili nascoste: dai datix si



calcolano certe grandezzes,m (a cui è applicata una logica iterativa) dalle quali poi si
calcolap.

SET però insegue in ritardo i cambiamenti di trend, ad es. crescite paraboliche o ancor
peggio oscillazioni periodiche. Per quest’ultime va moltomeglio una variante di SET che
incorpora una funzione periodica, il metodo di Winters. Dalpunto di vista matematico sarà
descritto in seguito. Dipende da tre parametri,α,β,γ.

Si conclude suggerendo di provare l’uso di SET e Winters tramite i comandi messi in
rete. Il comando base è

x.SET ← HoltWintersx, gamma = 0

per applicare SET ad una seriex,

x.new ← tsdata = x, frequency = 12

x.SET ← HoltWintersx.new

per applicare Winters. In entrambi i casi il comando cerca automaticamente i parametri
ottimali, minimizzandoMSE.

Si consiglia di provare ad importare inR i dati forniti nel 2006/2007 come esempi ed
applicare ad essi SET e Winters.

Lezione 20 (12/12). Analisi statistica multivariata: gaussiane multidimensionali
(limitatamente ad aspetti geometrici come gli insiemi di livello elissoidali, i loro assi ed
ampiezze), metodo delle componenti principali, esempio diapplicazione. Si consiglia di
eseguire i comandiR messi in rete per capire l’aspetto concreto, ed eventualmente di
leggere qualche elemento teorico o geometrico sulle relative dispense (facoltative per ora).

Matrice di correlazione.
Lezione 21 (14/12). Definizione di covarianza e coefficiente di correlazione tra due v.a.

X edY (richiamo). Proprietà della varianza, quali la linearità in ogni argomento, e della
correlazione, quali l’invarianza di scala e|ρX,Y| ≤ 1; legami con l’indipendenza.

Modello lineareY = αX + β + . Legame traα (= peso diX suY) e covarianza e
coefficiente di correlazione (es.α = ρ se le variabili sono standardizzate). Interpretazione
grafica diρ > 0,ρ < 0, sulla base del legame conα.

Formule per la stima diα eβ. Uso diR: comandi per eseguire la regressione,
visualizzare le stime diα eβ, i loro intervalli di confidenza, la bontà del modello (valori p,
R2), comandi per visualizzare la retta di regressione sul grafico dei dati.

R2 è, nella regressione semplice (una solaX), uguale aρ2. E’ però anche uguale a

R2 = 1 −
∑yi −

y i 
2

∑yi − y2 =
varianza spiegata dal modello

varianza dei datiyi
.

Qui indichiamo conyi i valori di Y relativi al campione sperimentale, e cony la loro media
aritmentica, mentre cony i i valori stimati dalla retta di regressione. Entrambe queste
uguaglianze hanno una ricca interpretazione intuitiva.

Si può anche denominare∑yi −
y i 

2 varianza residua, e scrivere l’equazione

varianza dei datiyi = varianza spiegata dal modello+ varianza residua.

I numeriyi −
y i si diconoresidui. Vengono visualizzati dal SW. Da essi si può tentare

di capire la presenza di eventuali strutture non ancora descritte dal modello.
Viene sviluppato un esempio, di cui si trovano i comandi in rete.
Lezione 22 (19/12). Simulazione di una coda (tempo continuo) tramiteR. Caso



markoviano e caso non markoviano. I comandi si trovano in rete.
Lezione 23 (21/12). Previsione di una serie storica conR. Due esempi in rete: quello

relativo ai dati import.food, e quello relativo ai dati prezzi1.txt e prezzi2.txt.


