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January 22, 2009

1 Sistemi a eventi discreti

Portano questo nome tutti quei sistemi in cui possiamo classificare le situ-
azioni possibili secondo un numero finito o al più numerabile di possibilità,
dette stati del sistema; il sistema si trova ad ogni istante in un certo stato,
l̀ı resta per un certo tempo, poi effettua una transizione ad un altro stato, e
cos̀ı via.

Dal punto di vista matematico gli ingredienti sono gli stati e le transizioni
(a cui aggiungeremo altri enti come i tempi aleatori di attesa per una tran-
sizione). Di fronte ad ogni nuovo problema bisogna saper elencare gli stati e
le transizioni possibili.

Example 1 Osserviamo una coda comune, come quella alla cassa in una
banca. Supponiamo qui solo per semplicità che ci sia un solo sportello aperto
e quindi tutti gli utenti si mettano in coda a quell’unica cassa. Se osservi-
amo questo sistema ad un generico istante possiamo individuare le seguenti
situazioni (stati) possibili:

1. la coda è vuota e nessuno è alla cassa a farsi servire; indichiamo con
0 questo stato (0 persone nel sistema)

2. la coda è vuota e c’è una persona alla cassa che viene servita; indichi-
amo con 1 questo stato (1 persona nel sistema)

3. ci sono k-1 persone in coda, più quella in fase di servizio; indichiamo
con k questo stato (k persone nel sistema).
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Si rifletta riconoscendo che ogni altra descrizione è equivalente. Gli stati
sono quindi i numeri interi non negativi: lo stato n sta a indicare che ci
sono n persone nel sistema (n-1 in coda, una che viene servita). Poi bisogna
individuare le transizioni possibili. Se ammettiamo che possa entrare una
persona alla volta nella banca, può avvenire la transizione

k → k + 1

(quando arriva una persona nuova). Inoltre avviene la transizione

k → k − 1

quando il servizio di una persona viene completato e questa esce dal sistema.
Non ci sono altre transizioni possibili.

E’ necessario però fare un’osservazione, per eliminare un dubbio che può
essere nato nell’esempio precedente. Dobbiamo considerare come stati solo le
situazioni un po’ durature, non quelle che si presentano per pochi istanti ed
hanno una durata inessenziale rispetto al tempo complessivo che trascorre.
Ad esempio, quando una persona termina di essere servita, esce; non con-
sideriamo però tra gli stati quello in cui c’è una persona che sta uscendo:
la durata di questo avvenimento è brevissima ed oltre tutto inessenziale.
Analogamente non consideriamo come stato la situazione in cui una per-
sona sta entrando in banca. Analogamente, è vero che tra l’istante in cui
una persona completa il servizio e l’istante in cui il cliente successivo arriva
alla cassa, passano alcuni secondi, ma anch’essi sono inessenziali rispetto al
tempo di servizio di un cliente o rispetto ai tempi di attesa in coda; quindi
non consideriamo come stato quella situazione intermedia.

Infine, escludiamo un’ulteriore eventualità: quella che accadano due tran-
sizioni contemporaneamente. Ad esempio, escludiamo che possa contempo-
ranemanete finire il servizio un cliente ed entrarne un altro in banca. Dal
punto di vista matematico questa contemporaneità sarà impossibile sotto le
ipotesi di tempi aleatori esponenziali che imporremo tra breve. Al di là di
questa motivazione rigorosa, conviene semplicemente ritenere che sia impossi-
bile dal punto di vista pratico che accada la contemporaneità esatta; questo
semplifica le cose, ad esempio evita che si debbano introdurre complicate
transizioni che tengano conto di eventi simultanei.

Vediamo un altro semplice esempio.
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Example 2 Una macchina svolge lavorazioni a ciclo continuo. Può però
trovarsi in vari stati: quello di lavoro a massimo regime; quello di lavoro a
regime ridotto a causa della necessità di raffreddamento; quello di fermo a
causa di manutenzione. Usiamo quindi tre stati, che ad esempio potremmo
indicare con tre lettere (rispettivamente M, R, F). Poi bisogna vedere che
transizioni sono possibili. Supponiamo che un termostato (più un sistema
di raffreddamento) regoli il passaggio da M ad R, nei due sensi. Inoltre,
supponiamo che sia da M sia da R si possa passare ad F a causa di un guasto
o deterioramento. Infine, supponiamo che da F si passi solo a R, in quanto
è necessaria una prima fase di lavoro a regime ridotto di riscaldamento o
rodaggio, prima di mettersi a regime massimo. Le transizioni possibili sono
quindi

M → R, R → M

M → F, R → F

F → R.

Se poi le fasi di fermo fossero di diverso tipo, ad esempio alcune di manuten-
zione programmata ed altre di riparazione guasti, dovremmo sdoppiare lo
stato F.

1.1 Stati e grafi

Il modo più semplice di raffigurare una situazione del tipo descritto sopra è
di disegnare gli stati possibili e tracciare delle frecce tra uno stato e l’altro
se esiste la transizione tra essi. Un insieme di stati e frecce è un grafo.

Nell’esempio 1 gli stati sono tutti gli interi non negativi, quindi non è
possibile raffigurare completamente il grafo; ci si accontenta di tracciarne un
pezzo rappresentativo. Si veda la figura 1. La figura 2 descrive invece il
sistema del secondo esempio.

2 Tempi di permanenza aleatori

In certi esempi la durata della permanenza in un certo stato è nota e deter-
ministica: è il caso delle manutenzioni programmate, oppure di certi servizi
che richiedono un tempo ben preciso, o di certe lavorazioni industriali ben
precise e programmate. In altri esempi la durata è aleatoria: è il caso più
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Figure 1: Grafo dell’esempio 1.

Figure 2: Grafo dell’esempio 2.
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comune nelle code di servizio. Tutta la teoria che descriveremo in questa
scheda è relativa al caso di permanenze aleatorie. Per variare un po’ i nostri
esempi, a volte includeremo nello schema delle permanenze aleatorie anche
alcuni casi che lo sono assai poco; si capirà che questo ha valore puramente
didattico, per esercitarsi con la matematica.

Introduciamo una variabile aleatoria per ciascuna transizione possibile.
Ad esempio, se in un grafo c’è la transizione dallo stato A allo stato B,
introduciamo una v.a. TAB che indica il tempo che il sistema trascorre in A
prima di effettuare la transizione in B.

Che tipo (gaussiano ecc.) di variabili si usano per questo scopo? Bisognerebbe
analizzare ogni specifico esempio reale effettuando opportune rilevazioni statis-
tiche e decidere sulla base dei dati. Noi qui, per semplicità ed uniformità,
operiamo una scelta drastica: tutti i tempi di attesa TAB saranno esponen-
ziali. Un tempo di attesa esponenziale è caratterizzato dal suo parametro
λAB, reciproco del tempo medio di attesa:

E [TAB] =
1

λAB

.

Il numero λAB può essere interpetato come numero di eventi per unità di
tempo, o tasso di transizione; torneremo su questo più avanti.

Siccome vale, per le esponenziali, la proprietà di assenza di memoria,
accade quanto segue: supponiamo che il sistema sia fermo nello stato A già
da un po’ e che io, osservatore, inizi ora ad osservare il sistema. Allora il
sistema rimarrà in A prima di transire a B per un tempo esponenziale di
parametro λAB. In altre parole, il sistema non conserva memoria del fatto
di essere stato già per un po’ in A; ad ogni istante è come se ripartisse da
capo. E’ chiaro che questa è un’idealizzazione, quasi mai verificata negli
esempi reali; rappresenta la maggior restrizione della teoria che stiamo per
svolgere, ma anche la sua potenza dal punto di vista del calcolo esplicito.
Se si abbandona il mondo delle v.a. esponenziali, non si riesce a calcolare
quasi più nulla esplicitamente, per cui si deve ricorrere al metodo simulativo
(creazione di un programma al computer che simula l’evoluzione temporale
del sistema).

Riassumiamo: ad ogni transizione A → B associamo un tempo aleatorio
esponenziale TAB di parametro λAB. Quindi possiamo scrivere il numero λAB

sulla freccia del grafo, per ricordarcelo. Torniamo all’esempio 1 del paragrafo
precedente. Supponiamo che il tempo di servizio Tk,k−1, cioè il tempo che
si deve attendere prima che una persona in fase di servizio abbia finito, sia
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Figure 3: Grafo dell’esempio 1, con tassi di transizione

mediamente di 5 minuti:

E [Tk,k−1] = 5 min.

mentre il tempo tra un arrivo e l’altro, Tk,k+1, cioè il tempo che si deve
attendere per l’arrivo di un nuovo cliente nel sistema, abbia media 10 minuti:

E [Tk,k+1] = 10 min.

Tracceremo allora il grafo arricchito della figura 3. Infatti, il parametro
λk,k−1, reciproco del tempo medio, è 1/5, mentre λk,k+1 è 1/10.

Stiamo scordando qualcosa? No, per via dell’assenza di memoria. Spieghi-
amoci meglio. Se non valesse la proprietà di assenza di memoria, i dati del
grafo della figura 3 non sarebbero esaustivi, non permetterebbero cioè in ogni
momento di capire cosa accadrà al sistema. Se ci troviamo nello stato k, gra-
zie all’assenza di memoria, tutto riparte da ora; quindi possiamo sapere che
tempo (aleatorio) dobbiamo attendere prima di effettuare la prossima tran-
sizione, e sappiamo dal grafo quali transizioni sono possibili e dopo quanto
tempo.

2.1 Catene di Markov e processi di Markov a salti

I sistemi a stati finiti ora descritti, con tempi di attesa esponenziali, sono
anche detti processi di Markov a salti. A volte vengono detti anche catene di
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Markov, per quanto questo nome sia meglio riservarlo per strutture matem-
atiche molto simili ma in cui la cadenza temporale degli avvenimenti è disc-
reta. Qui invece il tempo varia con continuità: gli stati sono discreti, a certi
istanti aleatori avvengono le transizioni, ma gli istanti di transizione sono
numeri reali positivi qualsiasi.

La continuità del tempo è anche all’origine della proprietà matematica
secondo cui non possono avvenire due transizioni contemporaneamente. Dati
due tempi aleatori esponenziali T1 e T2, di parametri qualsiasi, si può di-
mostrare che

P (T1 = T2) = 0.

3 Quale transizione tra varie possibili?

C’è però un problema. Fissiamo l’attenzione sul solito esempio 1. Se siamo
nello stato k, cioè nel sistema ci sono k utenti (k − 1 in coda ed uno in
servizio), ci vuole un tempo Tk,k−1 per completare il servizio della persona
alla cassa, e ci vuole il tempo Tk,k+1 per l’arrivo di un nuovo cliente in banca.
Ma questi due eventi, a partire dallo stato k, non avverranno entrambi: se
finisce prima il servizio, si passa allo stato k − 1 e quindi non si è più nello
stato k (quindi smette l’attesa della transizione k → k + 1). Per l’assenza di
memoria, non importa quanto tempo siamo rimasti in k in attesa dell’arrivo
di un nuovo cliente. Ora siamo in k− 1: a questo nuovo stato sono associati
due tempi, Tk−1,k che rappresenta il tempo di attesa dell’arrivo di un nuovo
cliente, e Tk−1,k−2 che rappresenta il tempo di attesa del servizio del cliente
che ora si trova alla cassa.

Una immagine di sicuro effetto per consolidare l’osservazione precedente
è quella degli orologi aleatori esponenziali che suonano allo scadere del loro
tempo di attesa. Quando siamo in uno stato k, accendiamo due orologi. Uno
è relativo alla transizione k → k − 1: quando suona, dobbiamo effettuare
quella transizione. L’altro è relativo a k → k + 1. Il primo che suona detta
la transizione da effettuare; l’altro allora viene semplicemente spento. Fatta
la transizione (cosa istantanea) attiviamo i nuovi orologi aleatori relativi al
nuovo stato in cui ci troviamo.
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3.1 Tempo di permamenza

Capita la questione precedente, ci accorgiamo che, se siamo nello stato k
(continuiamo a riferirci all’esempio 1 per chiarezza), ci sono in realtà tre
tempi aleatori in gioco:

Tk,k−1, Tk,k+1, T perm
k = min (Tk,k−1, Tk,k+1) .

Il tempo T perm
k è il tempo di permanenza nello stato k. Ci muoviamo da k

quando suona il primo orologio, cioè all’istante min (Tk,k−1, Tk,k+1).
Il teorema sul minimo di v.a. esponenziali indipendenti dice che anche

T perm
k è una v.a. esponenziale, ed il suo parametro è

λperm
k = λk,k−1 + λk,k+1.

Non scriviamo però questo numero sul grafo sia perche’ è sovrabbondante (è
la somma dei numeri già scritti) sia perche’ ha un ruolo decisamente inferiore.

Come mai allora ne parliamo? Il problema è quello di decidere i numeri
λAB negli esempi. Quando esaminiamo un problema concreto, prima di tutto
dobbiamo individuare gli stati (come abbiamo sottolineato sin dall’inizio), poi
le transizioni possibili A → B, e finalmente i tassi di transizione λAB. Ma chi
sono? Sono i reciproci dei tempi medi di attesa. Qui nasce il potenziale equiv-
oco: attesa di cosa? Non l’attesa della transizione fuori da A. La transizione
fuori da A avviene all’istante T perm

k . Non quindi il tempo di permanenza in
A.

Bisogna ragionare relativamente alla specifica transizione A → B, isolan-
dola dalle altre possibili, per cos̀ı dire (se la si mescola si rischia di ricadere
in T perm

k ). Rivediamo il solito esempio 1. Se ci sono k persone nel sistema,
cioè siamo nello stato k, esaminiamo la transizione k → k − 1. Essa avviene
quando si completa il servizio della persona alla cassa, e ciò richiede un
tempo medio di 5 minuti, quindi Tk,k−1 è un tempo aleatorio esponenziale
di parametro λk,k−1 = 1/5. E’ tutto abbastanza semplice, basta non con-
fondersi e mettersi a pensare al fatto che contemporaneamente attendiamo
l’arrivo di un nuovo cliente ecc. Ogni transizione va esaminata a se stante.

3.2 Prima l’una o l’altra?

Supponiamo che da uno stato A si possa transire in B o C. Sono quindi
attivi i tempi TA,B e TA,C , di tassi λA,B e λA,C , rispettivamente.
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Ci chiediamo: è più probabile passare a B o a C? Più quantitativamente,
possiamo chiederci: con che probabilità la transizione sarà A → B (invece
che A → C)? Tale probabilità è pari a

P (TA,B < TA,C) .

Omettiamo il calcolo, non semplicissimo. Il risultato per fortuna è semplice:

λA,B

λA,B + λA,C

.

Ripetiamo. Una transizione prima o poi ci sarà. La probabilità che si tratti
della transizione A → B è

λA,B

λA,B+λA,C
, mentre la probabilità che si tratti della

transizione A → C è
λA,C

λA,B+λA,C
.

Questa formula si generalizza al caso di tante possibili transizioni in uscita
da A: se da A si può andare in B1, B2, B3, ... allora la probabilità che la
transizione sia proprio A → Bi è

λA,Bi

λA,B1 + λA,B2 + ...
.

4 Regime stazionario o di equilibrio

Fino ad ora abbiamo solo discusso come descrivere un sistema a eventi discreti
tramite stati, transizioni, tassi. Ma cosa è possibile calcolare? Ad esempio
le probabilità degli stati in regime stazionario.

Innanzi tutto bisogna capire intuitivamente di cosa stiamo parlando. Im-
maginiamo la banca. All’apertura, la coda è vuota. Questo non è regime
stazionario. Se, come accade spesso, si sono accumulate fuori dalla banca
molte persone, pochi istanti dopo l’apertura queste persone sono all’interno
della banca, in coda. La coda in questo momento è molto lunga, in modo
anomalo, per il fatto che non ci sono ancora stati servizi e si era accumulata
la gente fuori. Anche questo non è regime stazionario.

Dopo un po’, ad esempio una mezz’ora, le cose si sono rimesse a posto: la
cassa ha smaltito l’eccesso iniziale di clienti, ora lavora a regime, nuova gente
arriva, ma non più a gruppi come al primo istante, bens̀ı con regolarità (pur
aleatoria). Siamo in una situazione a regime, una situazione di equilibrio.
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Si noti bene che stazionarietà ed equilibrio qui non significa (come in
sistemi deterministici) che lo stato non cambia più. Lo stato cambia, ca-
sualmente, il sistema fluttua tra i vari stati, ma in modo statisticamente
ripetitivo, senza ad es. permanere in valori anomali dello stato.

Supponiamo di esaminare un sistema a eventi discreti quando esso si trovi
a regime. Per ciascuno stato A introduciamo la probabilità di trovarsi nello
stato A, che indichiamo con πA. Ad esempio, quando la banca è a regime,
introduciamo la probabilità di avere la banca vuota, π0; la probabilità di avere
una persona allo sportello e nessuna in coda, π1; e cos̀ı via. Intuitivamente
con πA intendiamo la frequenza relativa di tempo in cui osserviamo lo stato
A. Ad esempio, per quanto tempo rispetto ad un’ora di lavoro troveremo
la banca vuota? Il numero π0 è una sorta di astrazione di questa frequenza
relativa.

La frequenza relativa purtroppo è legata al lasso di tempo che si considera
e addirittura all’esempio particolare di osservazione; il numero pA invece ha un
ruolo più assoluto; per questo diciamo che è un’astrazione della frequenza relativa.

Se indichiamo gli stati del sistema con A1, A2, ..., il vettore

(πA1 , πA2 , ...)

viene chiamato in vari modi, ad es. misura invariante, vettore delle proba-
bilità invarianti, misura d’equilibrio, misura stazionaria e cos̀ı via.

Ci poniamo il problema di calcolare i numeri πA. Esaminiamo come
sempre l’esempio 1, estrapolando poi una regola generale. Vogliamo calcolare
i numeri πk per ogni intero k ≥ 0. La possibilità di effettuare questo calcolo
viene dal fatto che questi numeri sono legati tra loro da equazioni, le cosidette
equazioni di bilancio di flusso. Prima diamo la regola, poi cerchiamo di darne
una ragionevole spiegazione. La regola si ricorda cos̀ı. Si deve immaginare
la probabilità πk come una porzione di massa. Dallo stato k esce una certa
percentuale di questa massa, precisamente

πk · (λk,k−1 + λk,k+1)

ovvero il prodotto di πk per la somma dei tassi uscenti da k. Nello stato k
entra poi un percentuale della massa degli stati che possono transire in k.
Possono transire in k gli stati k − 1 e k + 1. Dallo stato k − 1 transisce la
percentuale

πk−1 · λk−1,k
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ovvero il prodotto della massa dello stato k− 1 per il tasso di transizione da
k − 1 a k. Analogamente, dallo stato k + 1 transisce πk+1 · λk+1,k. Questo
flusso di massa deve essere nullo, per essere all’equilibrio, a regime. Deve
valere cioè

πk · (λk,k−1 + λk,k+1) = πk−1 · λk−1,k + πk+1 · λk+1,k.

Questa è l’equazione del bilancio di flusso nello stato k.
In astratto, considerando uno stato A e gli stati B1, B2, B3, ... ad esso

collegati, deve valere

πA · (λA,B1 + λA,B2 + ...) = πB1 · λB1,A + πB2 · λB2,A + ... (1)

4.1 Dimostrazione dell’equazione (1)

Capita la struttura della formula, cerchiamo di dimostrarla almeno parzial-
mente. Indichiamo con A(t) l’evento “il sistema si trova in A all’istante t”,
con Bn l’evento “il sistema si trova in Bn all’istante t”, per ogni n. Vale
allora, per la formula di fattorizzazione

P
(
A(t+ε)

)
= P

(
A(t+ε)|A(t)

)
P

(
A(t)

)
+

∑
n

P
(
A(t+ε)|B(t)

n

)
P

(
B(t)

n

)

dal momento che A(t−ε), B
(t−ε)
1 , B

(t−ε)
2 , ... è una partizione (uno almeno è

vero e sono disgiunti). Abbiamo fattorizzato la probabilità di trovarsi in A un
istante dopo t (cioè al tempo t+ε), rispetto a dove si trova il sistema all’istante
t. Il sistema si trova in regime stazionario, quindi P

(
A(t)

)
= P

(
A(t+ε)

)
= πA

ecc, quindi

πA = P
(
A(t+ε)|A(t)

)
πA +

∑
n

P
(
A(t+ε)|B(t)

n

)
πBn . (2)

Fin qui è tutto rigoroso. Ora dobbiamo accettare che, per ε piccolo, in prima
approssimazione valga

P
(
A(t+ε)|A(t)

) ∼ P (T perm
A > ε)

P
(
A(t+ε)|B(t)

n

) ∼ P (TBn,A < ε) .

Intuitivamente, P
(
A(t+ε)|A(t)

)
è la probabilità di trovarsi ancora in A dopo

un tempo ε, partendo da A, quindi è la probabilità che il tempo di perma-
nenza in A sia maggiore di ε. Similmente per la seconda uguaglianza. In
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realtà queste non sono esattamente delle uguaglianze, per il fatto che nel pur
brevissimo tempo ε può accadere (ma ciò avviene con bassissima probabilità)
che il sistema percorra un più complicato cammino tra più stati, non solo la
singola transizione considerata sopra. Accettiamo questa approssimazione.
Ricordiamo poi che

P (TBn,A < ε) = 1− e−ελBn,A

quindi, per lo sviluppo di Taylor dell’esponenziale, in prima approssimazione
per ε piccolo vale

P (TBn,A < ε) ∼ ελBn,A.

Similmente, ricordando che T perm
A ha parametro

∑
n λA,Bn ,

P (T perm
A > ε) = e−ε

∑
n λA,Bn ∼ 1− ε

∑
n

λA,Bn .

Sostituendo nell’equazione (2) troviamo

πA =

(
1− ε

∑
n

λA,Bn

)
πA +

∑
n

ελBn,AπBn

da cui
επA

∑
n

λA,Bn = ε
∑

n

πBnλBn,A

da cui finalmente l’equazione del bilancio di flusso (1).

4.2 Il sistema delle equazioni di bilancio

Supponiamo di studiare un esempio con un numero finito di stati. Per esem-
plificare, supponiamo inizialmente di avere solo due stati, A e B. Scriviamo
il bilancio di flusso sia in A sia in B:

bilancio in A : πAλA,B = πBλB,A

bilancio in B : πBλB,A = πAλA,B.

Vediamo subito che queste due equazioni coincidono. Quindi è una sola
equazione, nelle due incognite πA e πB. Serve un’altra equazione. essa è

πB + πA = 1.
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In questo semplice esempio vediamo che per trovare πA e πB bisogna scri-
vere una equazione di bilancio di flusso (non tutte e due) ed aggiungere la
condizione di probabilità totale unitaria. Bisogna cioè risolvere il sistema

{
πAλA,B = πBλB,A

πB + πA = 1.

Vediamo per sicurezza il caso con tre stati, A, B e C, per vedere se succede
la stessa cosa. Il bilancio nei tre stati è:

bilancio in A : πA (λA,B + λA,C) = πBλB,A + πCλC,A

bilancio in B : πB (λB,A + λB,C) = πAλA,B + πCλC,B

bilancio in C : πC (λC,A + λC,B) = πAλA,C + πBλB,C .

Qui è meno ovvio capire se sono tre equazioni indipendenti. Sommiamo però
le prime due:

πA (λA,B + λA,C) + πB (λB,A + λB,C)

= πBλB,A + πCλC,A + πAλA,B + πCλC,B

ovvero
πAλA,C + πBλB,C = πCλC,A + πCλC,B

ovvero infine
πC (λC,A + λC,B) = πAλA,C + πBλB,C

che è proprio il bilancio di flusso in C. Quindi esso è sovrabbondante, è già
incluso nei precedenti. Di nuovo, quindi, per trovare la soluzione (pA, pB, pC)
bisogna risolvere il sistema formato dal bilancio in due stati più l’equazione
della massa unitaria:





πA (λA,B + λA,C) = πBλB,A + πCλC,A

πB (λB,A + λB,C) = πAλA,B + πCλC,B

πA + πB + πC = 1.

Si dimostra che questo sistema ha sempre almeno una soluzione. La scelta
degli stati in cui fare il bilancio è indifferente. Il principio si generalizza ad
un numero finito qualsiasi di stati.

Più complessa è la questione dell’unicità. Ci sono esempi con più di
una soluzione. A questo scopo, invece che lavorare a livello algebrico sul
sistema, conviene prima esaminare gli stati del grafo tramite i concetti di
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stato transitorio e ricorrente, classe irriducibile. Quando ci si è ridotti ad
una classe irriducibile, l̀ı la soluzione è unica. Non studiamo qui in dettaglio
questo problema: negli esempi cercheremo di trovare la soluzione del sistema;
se è unica, il problema è risolto.

5 Esempi

Gli esempi del nostro corso si possono raggruppare in tre classi. La prima
è quella degli esempi con pochissimi stati, in cui si risolve manualmente il
sistema delle equazioni di bilancio di flusso. La seconda classe è quella delle
catene di nascita e morte, in cui c’è una formula esplicita per le probabilità
invarianti. Infine, la terza classe è quella delle catene che non sono di nascita
e morte ma nemmeno cos̀ı facili da svolgere esplicitamente i conti; per quelle
possiamo solo trovare delle relazioni da mettere nel calcolatore.

Iniziamo con un semplice esempio del primo tipo.

Example 3 Riprendiamo l’esempio 2. Supponiamo che quando la macchina
viaggia a regime massimo (M), si surriscaldi progressivamente superando la
soglia ammissibile dopo un tempo aleatorio di media 15 minuti. A quel punto,
il termostato comanda di passare al regime ridotto (R). In quel regime la
macchina continua a lavorare e si raffredda; questa operazione di raffred-
damento dura in media 3 minuti, dopo i quali la macchina torna a regime
massimo. In ogni regime può capitare un guasto che porta la macchina in
fermo (F). A regime massimo, questo capita mediamente dopo 60 minuti di
lavoro continuato (intendiamo una fase ininterrotta a regime massimo); a
regime ridotto, dopo 120 minuti. Infine, quando la macchina è ferma per
riparazione, la riparazione dura in media 30 minuti. Calcolare la probabilità
a regime di avere la macchina ferma.

Soluzione. Il grafo è quello indicato alla figura 4. Il bilancio in M e F è

πM

(
1

15
+

1

60

)
= πR

1

3

πF
1

30
= πM

1

60
+ πR

1

120

a cui aggiungiamo l’equazione

πM + πR + πF = 1.
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Figure 4: Esempio 2 con tassi di transizione.

Esprimiamo πM e πF in funzione di πR dalle prime due:

πM = 4 · πR

πF =
1

2
· πM +

1

4
· πR = 2 · πR +

1

4
· πR =

9

4
· πR.

Ora sostituiamo nella terza equazione:

4 · πR + πR +
5

4
· πR = 1

da cui
πR = 0.16

da cui infine

πM = 4 · 0.16 = 0.64

πF =
5

4
· 0.16 = 0.2.

La probabilità di fermo è 0.2.

Vediamo ora un esempio del terzo tipo.

Example 4 Una catena di montaggio è composta da due stazioni di lavoro
in sequenza. Ogni pezzo che entra nel sistema viene mandato alla prima
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stazione, dove si mette in coda. Quando è stato lavorato viene mandato alla
seconda stazione, dove pure si mette in coda. Dopo la seconda lavorazione,
esce dal sistema. Tra un’entrata nel sistema e l’altra passa un tempo di
media 10 minuti. La lavorazione della prima stazione richiede 5 minuti. La
lavorazione della seconda ne richiede 7. Descrivere il sistema con un processo
di Markov a salti.

Soluzione. Se osserviamo il sistema ad un generico istante, vediamo un
certo numero n di pezzi in coda alla prima stazione ed un certo numero k in
coda alla seconda, includendo nelle code i pezzi in corso di lavorazione (per
semplicità di linguaggio). Quindi il generico stato del sistema è una coppia
(n, k) di interi non negativi. Dallo stato (n, k) si passa a (n + 1, k) se entra
nel sistema un nuovo pezzo, e ciò avviene con tasso 1

10
. Dallo stato (n, k)

si passa a (n− 1, k + 1) quando la prima stazione completa la lavorazione
in corso; questo avviene con tasso 1

5
. Infine, dallo stato (n, k) si passa in

(n, k − 1) se la seconda stazione completa la lavorazione in corso; questo
avviene con tasso 1

7
. Si osservi che in un problema di questa complessità non

viene richiesto il calcolo della distribuzione invariante.

Nel prossimo paragrafo affronteremo in modo sistematico gli esempi del
secondo tipo, cioè i processi di nascita e morte.

6 Processi di nascita e morte

Si chiamano cos̀ı tutti quelli che hanno come stati i numeri interi non negativi
e come transizioni possibili quelle tra primi vicini (come nell’esempio 1).
Quindi gli stati sono i numeri k = 0, 1, 2, ... e le transizioni possibili sono
solamente

0 → 1, 1 → 2, 2 → 3, ...

..., 3 → 2, 2 → 1, 1 → 0.

Il bilancio di flusso nel generico stato k è

πk · (λk,k−1 + λk,k+1) = πk−1 · λk−1,k + πk+1 · λk+1,k.

Questo vale per k ≥ 1, mentre per k = 0 esso è semplicemente

π0 · λ0,1 = π1 · λ1,0.
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Nel seguito supponiamo che tutti i numeri λ siano strettamente positivi,
altrimenti bisogna ragionare caso per caso. Ricaviamo π1 in funzione di
π0 da questa equazione e sostituiamolo nella seconda equazione (quella di
bilancio nello stato k = 1), ricavando anche π2 in funzione di π0 :

π1 = π0 · λ0,1

λ1,0

π1 · (λ1,0 + λ1,2) = π0 · λ0,1 + π2 · λ2,1

π2 =
π1 · (λ1,0 + λ1,2)− π0 · λ0,1

λ2,1

= π0

λ0,1

λ1,0
· (λ1,0 + λ1,2)− λ0,1

λ2,1

= π0
λ0,1λ1,2

λ2,1λ1,0

.

Queste notevolissime semplificazioni si ripetono ad ogni passo: se ora pren-
diamo il bilancio nello stato k = 2 e sostituiamo tutto in funzione di π0,
troviamo

π3 = π0
λ0,1λ1,2λ2,3

λ3,2λ2,1λ1,0

.

Per induzione si può verificare che

πn = π0
λ0,1 · · · λn−1,n

λn,n−1 · · · λ1,0

.

Ora bisogna trovare π0 imponendo la condizione

∞∑
n=0

πn = 1.

Introduciamo la notazione

a0 = 1, an =
λ0,1 · · · λn−1,n

λn,n−1 · · · λ1,0

.

Poniamo inoltre

a =
∞∑

n=0

an.
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La condizione
∑∞

n=0 πn = 1 corrisponde alla condizione π0 · a = 1. Può
accadere che sia a < ∞ oppure a = +∞. Se a = +∞, vediamo che è
impossibile imporre la condizione

∑∞
n=0 πn = 1 (implicherebbe π0 = 0, ma

allora varrebbe anche πn = π0 · an = 0 per ogni n, quindi
∑∞

n=0 πn = 0).
Se invece a < ∞, vale

π0 =
1

a
, πn =

an

a
.

Avendo posto a0 = 1, anche la formula π0 = 1
a

è un caso particolare di
πn = an

a
. Abbiamo trovato:

Theorem 5 Per un processo di nascita e morte con tutti i tassi λn,n−1 e
λn,n+1 strettamente positivi, posto

a0 = 1, an =
λ0,1 · · · λn−1,n

λn,n−1 · · · λ1,0

,

se vale

a =
∞∑

n=0

an < ∞

allora il sistema raggiunge il regime stazionario descritto dalla distribuzione
invariante

πn =
an

a
, n ≥ 0.

In generale è difficile calcolare a. Vediamo alcuni casi notevoli in cui
questo è possibile.

6.1 Tassi costanti

Supponiamo che sia
λn,n−1 = µ, λn,n+1 = λ.

Poniamo

ρ =
λ

µ
.

Vale
an = ρn.
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Se ρ < 1, la serie geometrica
∑∞

n=0 ρn converge, ed ha 1
1−ρ

come somma. Se

invece ρ ≥ 1, la serie diverge. Nel caso ρ < 1 vale allora a = 1
1−ρ

e quindi

πn = (1− ρ) ρn.

La distribuzione invariante ha legge geometrica di parametro ρ.
Pensiamo ad una coda, come nell’esempio 1. La condizione ρ < 1 equivale

a λ < µ, quindi a
E [Ta] > E [Ts]

dove Ta indica il tempo che intercorre tra un arrivo e l’altro, Ts il tempo
necessario per un servizio. Abbiamo scoperto che se il tempo medio di servizio
è minore del tempo tra un arrivo e l’altro, si stabilisce il regime stazionario
e siamo in grado di calcolare la distribuzione invariante. Quando invece
E [Ta] ≤ E [Ts], cioè intercorre meno tra un arrivo e l’altro rispetto ai servizi,
il servente non è in grado di far fronte agli arrivi e non si instaura un regime
stazionario, bens̀ı la coda diverge all’infinito (il numero di persone in coda
cresce indefinitamente).

Le code descritte da questo esempio sono le code con un servente solo,
dette M/M/1.

6.2 Tassi di crescita costanti, tassi di decrescita lineari

Supponiamo che sia

λn,n−1 = n · µ, λn,n+1 = λ.

Poniamo di nuovo

ρ =
λ

µ
.

Vale

an =
ρn

n!
.

La serie
∑∞

n=0
ρn

n!
converge per ogni valore di ρ, ed ha eρ come somma. Quindi

si instaura sempre il regime stazionario e vale

πn = e−ρ ρn

n!
.

Questa, tra l’altro, è una distribuzione di Poisson di parametro ρ.
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Questo esempio si incontra nelle code con infiniti serventi (ovviamente
un’idealizzazione della realtà). Infatti, supponiamo che il tempo tra un arrivo
e l’altro abbia media 1

µ
e che nel sistema ci siano infiniti serventi disponibili,

ciascuno che serve con tempo medio 1
λ
. Ogni nuovo cliente che entra nel

sistema ha subito un servente libero a disposizione, quindi inizia subito il
servizio. Non c’è coda. Si passa dallo stato k allo stato k − 1 quando un
cliente tra tutti quelli in fase di servizio (cioè tutti quelli nel sistema, quindi
k clienti) completa il suo servizio. Se ci sono appnto k clienti in fase di

servizio, ed indichiamo con T
(1)
s , ..., T

(k)
s i loro tempi di servizio, l’istante in

cui il primo cliente termina il servizio è

T = min
(
T (1)

s , ..., T (k)
s

)

che, per un noto teorema, è una v.a. esponenziale di parametro pari alla
somma dei parametri, quindi pari a k · µ. Ecco quindi che il tasso di tran-
sizione da k a k − 1 è k · µ.

Le code di questo esempio vengono a volte indicate con M/M/∞.

6.3 Coda con c serventi

Esaminiamo ora il caso intermedio, di un sistema con c serventi, 1 < c < ∞,
denotato col simbolo M/M/c. Il tasso di arrivo sia sempre λ e quello di
servizio di un singolo servente sempre µ.

Se nel sistema ci sono c clienti o più di c, tutti i serventi sono attivi, quindi
liberano una persona con tasso cµ (stesso ragionamento del caso precedente).
Se però nel sistema ci sono k < c persone, solo k serventi stanno lavorando,
quindi liberano una persona con tasso kµ. Il grafo è quello della figura 5,
dove abbiamo preso λ = 1

2
, µ = 1

3
. Si noti che in questo esempio numerico

vale µ < λ, cioè il singolo servitore è più lento di un singolo arrivo. Ma
giocando in squadra, riescono a raggiungere il regime stazionario. Infatti,
posto

ρ =
λ

cµ

vale

a0 = 1, a1 =
λ

µ
, a2 =

λ2

(1 · µ) (2 · µ)
=

λ2

2 · µ2
, ...

fino a

ac−1 =
λc−1

(c− 1)! · µc−1
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e poi, da c in avanti,

ac =
λc

c! · µc

ac+1 =
λc+1

c! · c · µc+1

ac+2 =
λc+2

c! · c2 · µc+2

e cos̀ı via,

ac+k =
λc+k

c! · ck · µc+k
=

λc

c!µc
ρk.

Quindi

a =
c−1∑
n=0

λn

n! · µn
+

∞∑

k=0

λc

c!µc
ρk

=
c−1∑
n=0

λn

n! · µn
+

λc

c!µc

1

1− ρ
.

Una volta calcolato questo numero (se c è basso, lo si calcola a mano facil-
mente), la distribuzione invariante è

πn =
1

a

λn

n!µn
per n = 0, 1, ..., c− 1

πn = πc+k =
1

a

λc

c!µc
ρk per n ≥ c ovvero k ≥ 0

(attenzione: nella seconda relazione n e k sono legati dalla formula n = c+k).
A parte la formula finale, va notato che la condizione per la convergenza

della serie, e quindi per il raggiungimento del regime stazionario, è ρ < 1
ovvero

λ < cµ.

Il tasso di arrivo può anche superare il tasso di servizio, ma non deve superare
il tasso di c serventi simultanei.
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Figure 5: Coda con 3 serventi.

6.4 Nascita e morte con un numero finito di stati

Consideriamo la situazione dei processi di nascita e morte ma con stati
0, 1, ..., N . La teoria e le formule finali sono quasi identiche: infatti abbi-
amo ricavato tutto partendo iterativamente da k = 0.

Però è più semplice il discorso legato all’esistenza del regime stazionario:
esiste sempre. La distribuzione invariante esiste sempre. La grandezza a ora
è data dalla somma finita

a =
N∑

n=0

an

che quindi è sempre finita, per cui si trova sempre

πn =
an

a
, n = 0, 1, ..., N.

Tra le piccole varianti notevoli c’è il fatto che possiamo calcolare esplici-
tamente la probabilità invariante nel caso

λn,n−1 = µ, λn,n+1 = λ.

Infatti, ponendo sempre ρ = λ
µ
, vale anche ora an = ρn e si conosce il valore

della seguente somma:

a =
N∑

n=0

ρn =
1− ρN+1

1− ρ
.
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Quindi in questo caso

πn =
1− ρ

1− ρN+1
an, n = 0, 1, ..., N.

7 Valori medi notevoli

Consideriamo un processo di nascita e morte. Pensiamo ad esempio ad
una coda, per avere un linguaggio più immediato. Ci chiediamo: qual’è,
all’equilibrio, il numero medio di utenti nel sistema? Questa è sicuramente
una delle principali grandezze che desideriamo conoscere (il gestore del servizio
ragionerà sulla bontà del suo sistema di servizio in base a numeri di questo
tipo).

Detto N il numero aleatorio di utenti nel sistema, all’equilibrio, vale per
definizione di valor medio

E [N ] =
∞∑

n=0

nπn

in quanto πn è proprio P (N = n). In generale non ci sono formule esplicite.
Vediamo però alcuni esempi.

7.1 Numero medio di utenti, tassi costanti

Nel caso
λn,n−1 = µ, λn,n+1 = λ

essendo
πn = (1− ρ) ρn

vale

E [N ] = (1− ρ)
∞∑

n=0

nρn =
ρ

(1− ρ)

Abbiamo usato il seguente fatto:

∞∑
n=0

nρn = ρ

∞∑
n=1

nρn−1 = ρ
d

dρ

∞∑
n=1

ρn = ρ
d

dρ

∞∑
n=0

ρn

= ρ
d

dρ

1

1− ρ
=

ρ

(1− ρ)2 .
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Per inciso, la formula E [N ] = ρ
(1−ρ)

è la media di una v.a. geometrica di
parametro ρ.

7.2 Numero medio di utenti, infiniti serventi

Se
λn,n−1 = n · µ, λn,n+1 = λ

vale

πn = e−ρ ρn

n!

quindi

E [N ] = e−ρ

∞∑
n=0

n
ρn

n!
= e−ρ

∞∑
n=1

n
ρn

n!
= ρe−ρ

∞∑
n=1

ρn−1

(n− 1)!

= ρe−ρ

∞∑
n=0

ρn

n!
= ρe−ρeρ = ρ.

Il numero medio è semplicemente ρ. In realtà lo sapevamo: avendo osservato
che la v.a. N è una Poisson di parametro ρ, già sappiamo che la sua media
è ρ.

Exercise 6 Cercare una formula, per quanto poco esplicita, per la media
E [N ] nel caso di una coda con c serventi.

7.3 Numero medio di utenti in attesa

Questo titolo è solo un esempio delle diverse varianti del problema precedente.
Vogliamo sottolineare il fatto che le formule precedenti davano il numero
medio di utenti nel sistema, incluso quindi quello in fase di servizio. Se la
richiesta è un po’ diversa, come il numero medio di utenti in attesa, bisogna
effettuare delle modifiche.

Indichiamo con Nsist il numero aleatorio di utenti nel sistema e con Natt

il numero di quelli in attesa.
L’intuito potrebbe portare a dire che Natt = Nsist − 1 e quindi E [Natt] =

E [Nsist]−1. Se cos̀ı fosse, non ci sarebbe nulla di nuovo da calcolare. Questa
intuizione è quasi giusta ma non completamente. Infatti, la relazione Natt =
Nsist−1 non vale se Nsist = 0, in quanto non è Natt = −1 in tal caso. Escluso
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questo caso, essa è vera. Quindi non vale E [Natt] = E [Nsist]−1, però l’errore
è moderato.

Se vogliamo la formula esatta, si può usare il seguente lemma.

Lemma 7
E [Natt] = E [Nsist]− 1 + π0.

Proof. Per definizione di Natt e di valor medio, vale

E [Natt] =
∞∑

n=1

(n− 1) πn.

Questo si può scomporre e riscrivere come segue:

=
∞∑

n=1

nπn −
∞∑

n=1

πn

=
∞∑

n=0

nπn −
∞∑

n=0

πn + π0

= E [Nsist]− 1 + π0.

La dimostrazione è completa.
A seconda della quantità media che interessa, bisogna svolgere calcoli di

questo tipo; questo era solo un esempio.

7.4 Tempo medio di permanenza di un utente nel sis-
tema

Questo è un altro valor medio di importanza fondamentale per le applicazioni.
Il suo calcolo è completamente diverso. Naturalmente stiamo sempre suppo-
nendo di essere all’equilibrio.

Bisogna evitare di confondersi tra tempo di permanenza, tempo di attesa
e tempo di servizio. Il primo è la somma degli altri due.

Esaminiamo una coda M/M/1. Dobbiamo immaginare di essere un utente
che arriva nel sistema: quanto tempo dovremo restare in esso, tra attesa e
servizio? Un tempo aleatorio. Se capiamo la struttura di questo tempo
aleatorio, possiamo calcolarne il valor medio.

Quando arriviamo nel sistema possono esserci già k utenti. Attenderemo il
tempo del loro servizio più il tempo nel nostro servizio. In una coda M/M/1
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gli utenti vengono serviti uno dopo l’altro. Indichiamo con T (1), ..., T (k) i
tempi di servizio dei k utenti davanti a noi, e con T (k+1) il nostro tempo di
servizio. Il nostro tempo di permanenza Tperm è pari a

Tperm = T (1) + ... + T (k) + T (k+1).

Insistiamo però sul fatto che questa uguaglianza è valida se, al nostro arrivo
nel sistema, ci sono k persone davanti a noi. E’, per cos̀ı dire, un’uguaglianza
condizionata. Comunque, in tal caso, vale

E [Tperm] =
(k + 1)

µ

se µ è il tasso di servizio (abbiamo usato la linearità del valor medio).
Rimuoviamo ora la condizione che ci fossero esattamente k utenti davanti

a noi. Il numero di utenti al nostro arrivo è aleatorio. Usiamo un analogo
della formula di fattorizzazione, ma per i valori medi:

E [Tperm] =
∞∑

k=0

E [Tperm|N = k] P (N = k)

dove abbiamo indicato con N il numero aleatorio di utenti davanti a noi al
momento del nostro arrivo. Abbiamo calcolato sopra

E [Tperm|N = k] =
(k + 1)

µ

e d’altra parte vale P (N = k) = πk all’equilibrio. Quindi

E [Tperm] =
∞∑

k=0

(k + 1)

µ
πk =

1

µ

∞∑

k=0

kπk +
1

µ

∞∑

k=0

πk

=
1

µ

ρ

(1− ρ)
+

1

µ
.

Si provi a titolo di esercizio ad impostare il calcolo del tempo medio di
permanenza per le code con più serventi.

8 Lancio di un dato al suono dell’orologio

Questa variante della teoria precedente si incontra alcune volte negli esempi.
Supponiamo che, quando suona un orologio esponenziale che detta l’ordine
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di effettuare una transizione, estraiamo a sorte tra due o più possibilità ed
andiamo nello stato estratto.

Ad esempio, supponiamo che il 10 per cento dell volte che una persona
ha completato il servizio, si accorge di aver dimenticato di dire qualcosa
e quindi si rimette in coda. Gli stati del sistema sono sempre gli interi
k ≥ 0, con transizioni tra primi vicini, ma quando starebbe per accadere la
transizione k → k−1 (servizio completato ed uscita dell’utente dal sistema),
con probabilità 1/10 l’utente si rimette immediatamente in coda. Quindi
solo 9 volte su 10 si realizza effettivamente la transizione k → k − 1, mentre
una volta su dieci gli utenti restano k.

In questi casi, a volte si riesce a ragionare semplicemente con buon senso,
aggiustando i tassi di transizione come detta il buon senso. Altrimenti la
regola è di moltiplicare il tasso per la probabilità corrisponendente. Sup-
poniamo di essere nello stato A e che al suonare dell’orologio di tasso λ
dobbiamo decidere se andare in B o C con probabilità pB e pC , pB + pC = 1.
Allora è come se avessimo due frecce, una che porta da A a B con tasso λ ·pB,
l’altra che porta da A a C con tasso λ · pC . Lo schema

A
λ→

{
pB→ B
pC→ C

equivale alle transizioni

C
λ·pC← A

λ·pB→ B. (3)

Anche se non lo dimostriamo, questo non stupisce, sia per la sua intuibilità,
sia per l’analogia con un’altra regola già vista, che per cos̀ı dire è il viceversa.
Supponiamo infatti di partire dalle due transizioni (3). Introducuiamo il
tempo di permanenza in A

T perm
A = min (TA,B, TA,C) .

Esso ha tasso λperm
A = λA,B + λA,C . Possiamo interpretare la diramazione

(3) come un singolo orologio T perm
A seguito dalla scelta casuale tra B e C,

operata secondo la regola spiegata in un paragrafo precedente: la probabilità
di andare in B è pA,B =

λA,B

λA,B+λA,C
e cos̀ı via. Ma allora il prodotto

λperm
A · pA,B

vale proprio λA,B. E’ il viceversa di quanto detto sopra.
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9 Il processo di Poisson

Il processo degli arrivi ad una coda di servizio, con tempo aleatorio tra un
arrivo e l’altro di tipo esponenziale di parametro λ, è un processo di Poisson.
Praticamente in tutti i nostri esempi di code il processo degli arrivi è di
Poisson.

La definizione formale e generale di processo di Poisson è ovviamente più
articolata, ma qui ci basta l’intuizione associata alle code.

La denominazione “Poisson” deriva dal fatto che, detto Nt il numero di
utenti arrivati nell’intervallo [0, t], la v.a. Nt è di Poisson di parametro λt.
Questo fatto è stabilito da un noto e non banale teorema di legame tra v.a.
esponenziali e v.a. di Poisson.

Il numero λ è detto tasso del processo. Esso ha varie interpretazioni. Da
un lato, già sappiamo che λ è il reciproco del tempo medio tra un arrivo e
l’altro. Una seconda interpretazione fondamentale è quella di numero medio
di arrivi nell’unità di tempo: infatti

λ =
E [Nt]

t
.

Per questo è detto “tasso” del processo.
Due processi di Poisson indipendenti si combinano in un unico processo

di Poisson di tasso pari alla somma dei tassi. Si rifletta sulla possibile gius-
tificazione. Questo fatto si applica ad esempio alle code in cui si sa che
arrivano utenti di due categorie (es. macchine a benzina e macchine diesel
ad un distributore), con diversi tassi di arrivo.

9.1 Il processo in uscita da una coda

A volte si conosce la struttura di questo processo, a volte no. L’unica osser-
vazione che facciamo è la seguente: se siamo all’equilibrio, il numero medio
di uscite per unità di tempo è pari al numero medio di entrate. Il tasso, cioè,
è lo stesso, sia in entrata che in uscita. Non dimostriamo questa importante
proprietà ma invitiamo ad una riflessione intuitiva: se il numero delle uscite
fosse inferiore (mediamente) alle entrate, in numero degli utenti nel sistema
crescerebbe indefinitamente, quindi non sarmmo all’equilibrio; viceversa, se
il numero delle uscite fosse superiore alle entrate, dopo un po’ il sistema
si svuoterebbe definitivamente, quindi anche in questo caso non saremmo
all’equilibrio.
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