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1.3 MODELLI STOCASTICI DEI PROCESSI DI ARRIVO E DI SERVIZIO

Da quanto visto nei precedenti paragrafi, emerge chiaramente come un sistema di
code sia caratterizzato fondamentalmente da due processi stocastici : il processo
degli arrivi caratterizzato dalla distribuzione di probabilità dei tempi di interar-
rivo e il processo di servizio caratterizzato dalla distribuzione di probabilità dei
tempi di servizio.
Per definire un sistema di code è necessario specificare entrambe le distribuzioni
ora menzionate. In un sistema reale queste distribuzioni possono assumere qual-
siasi forma e per formulare un modello basato su un sistema di code che rappre-
senti un sistema reale è necessario che le distribuzioni di probabilità assunte nella
costruzione del modello siano quanto più possibile realistiche. Al tempo stesso
esse devono essere sufficientemente semplici e matematicamente trattabili. Sulla
base di queste considerazioni la distribuzione di probabilità che maggiormente
viene presa in considerazione nella teoria delle code è la distribuzione esponen-
ziale. Cercheremo di chiarire i motivi di questa scelta attraverso l’illustrazione
delle proprietà di cui questa distribuzione gode. La principale riguarda la cosid-
detta “assenza di memoria”. Formalizzeremo questa proprietà mostrando anche
che la distribuzione esponenziale è l’unica distribuzione che gode di questa pro-
prietà. Per quanto riguarda l’applicazione alla teoria delle code, tale proprietà è
molto utile perché un arrivo in un sistema di code non è influenzato da quando si
è verificato l’ultimo arrivo e cos̀ı anche per il tempo di servizio, il tempo mancante
al completamento può essere indipendente da quando il servizio è iniziato.
Infine introdurremo il processo di Poisson, di fondamentale importanza per rap-
presentare il processo degli arrivi, descrivendo le sue proprietà fondamentali.

1.3.1 La distribuzione esponenziale e le sue proprietà

Ricordiamo innanzitutto che una variabile aleatoria continua T ha una distribu-
zione esponenziale con parametro α se la sua densità di probabilità fT (t) è data
da

fT (t) =
{

αe−αt per t ≥ 0
0 per t < 0.

La funzione di distribuzione è

FT (t) = P (T ≤ t) =
{

1− e−αt per t ≥ 0
0 per t < 0

e valore atteso e varianza sono date da

E(T ) =
1
α

, V ar(T ) =
1
α2

.

Per comprendere bene quali implicazioni ha su un modello di code l’assunzione
che le distribuzioni dei tempi sono esponenziali, riportiamo alcune ben note pro-
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prietà fondamentali della distribuzione esponenziale. Sia quindi T una variabile
aleatoria avente distribuzione esponenziale ed fT (t) la corrispondente densità di
probabilità.

Proprietà E1: La densità di probabilità fT (t) è una funzione strettamente
decrescente di t (t ≥ 0)

Questa proprietà discende immediatamente dalla definizione della fT (t). Una
immediata conseguenza di questa proprietà è che, per ogni ∆t > 0 e t > 0 risulta

P (0 ≤ T ≤ ∆t) > P (t ≤ T ≤ t + ∆t) . (1.3.1)

Questa conseguenza si ottiene ricordando che P (a ≤ T ≤ b) =
∫ b

a
fT (x)dx rap-

presenta l’area racchiusa tra l’asse delle ascisse e il grafico della fT (t).
La (1.3.1) può essere interpretata nel senso che è maggiore la probabilità che
la T assuma valori prossimi allo zero. In un modello di code, se T rappresenta
il tempo di servizio, il fatto che questa proprietà sia ragionevole dipende molto
dalla tipologia del servizio stesso. In alcuni casi, può essere vero che il tempo del
servizio è di solito molto breve con pochi casi in cui il servizio è più lungo.

Proprietà E2: Assenza di memoria. Per ogni t > 0 e s > 0, vale la
seguente uguaglianza

P
(
T > s + t

∣∣∣ T > s
)

= P (T > t) . (1.3.2)

Questa proprietà si ottiene facilmente ricordando che P (T > x) = 1 − FT (x) =
e−αx. Infatti, poché l’evento (T > s + t) implica l’evento (T > s) risulta

P
(
T > s + t

∣∣∣ T > s
)

=
P (T > s + t, T > s)

P (T > s)
=

=
P (T > s + t)

P (T > s)
= e−αt = P (T > t). (1.3.3)

Questa proprietà può essere interpretata come assenza di memoria nel senso che
se, ad esempio, il tempo di durata di un’apparecchiatura è distribuito esponen-
zialmente, allora un apparecchiatura che è già in uso da un certo numero di ore
è “buona” tanto quanto una nuova in termini di tempo totale di durata prima
della sua rottura, ovvero l’apparecchiatura “non ricorda” di essere stata già in
uso per un certo numero di ore.
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Nell’ambito della teoria delle code, questa proprietà si può interpretare nel seguen-
te modo: la distribuzione di probabilità del tempo che rimane fino ad un evento
(arrivo o completamento del servizio) è sempre la stessa indipendentemente da
quanto tempo è trascorso, ovvero il processo “dimentica” il passato. Per quanto
riguarda gli intertempi di arrivo, questa proprietà descrive la situazione comune
in cui il tempo fino al prossimo arrivo non è assolutamente influenzato da quando
si è verificato l’ultimo arrivo. Per quanto riguarda i tempi di servizio questa pro-
prietà può essere interpretata nel senso che il tempo mancante al completamento
di un servizio può essere indipendente da quando il servizio è iniziato.

È importante notare che la distribuzione esponenziale è l’unica distribuzione con-
tinua che gode della Proprietà E2. Questo si dimostra facilmente nel seguente
modo: vogliamo far vedere che se T è una variabile aleatoria per la quale vale la
Proprietà E2, allora T è distribuita esponenzialmente. Innanzitutto osserviamo
che la relazione di assenza di memoria (1.3.2) per la (1.3.3) può essere riscritta

P (T > s + t) = P (T > s)P (T > t). (1.3.4)

Se ora introduciamo la funzione S(x) = P (T > x) = 1−FT (x), la (1.3.4) equivale
a scrivere

S(s + t) = S(s)S(t),

ovvero S(x) soddisfa l’equazione funzionale

g(x + y) = g(x)g(y). (1.3.5)

Poiché è noto che l’equazione (1.3.5) ammette come unica soluzione continua da
destra g(x) = e−αx, la dimostrazione è completata. Infatti risulta S(x) = e−αx

ovvero
FT (t) = 1− e−αt

e quindi T è distribuita esponenzialmente.

Proprietà E3: Siano T1, T2, . . . , Tn variabili aleatorie indipendenti distri-
buite esponenzialmente con parametri α1, α2, . . . , αn. Sia U la variabile
aleatoria definita da U = min {T1, T2, . . . , Tn}. U è distribuita esponenzial-

mente con parametro α =
n∑

i=1

αi.

Questa proprietà discende immediatamente dal fatto che per l’indipendenza vale



MODELLI STOCASTICI DEI PROCESSI DI ARRIVO E DI SERVIZIO 23

P (U > t) = P (T1 > t, T2 > t, . . . , Tn > t)

= P (T1 > t)P (T2 > t) · · ·P (Tn > t)

= e−α1te−α2t · · · e−αnt

= e−
∑n

i=1
αit.

Si noti che se Ti rappresenta il tempo mancante fino a che accada un certo evento,
U rappresenta il tempo fino a che il primo degli eventi accada.
La Proprietà E3 ha una importante interpretazione per quanto riguarda i tempi
di servizio. Supponiamo infatti di avere s serventi in parallelo ciascuno dei quali
ha tempi di servizio distribuiti esponenzialmente con lo stesso parametro µ. In
questo caso, sia r ≤ s il numero dei serventi che stanno attualmente fornendo il
servizio, e Ti il tempo che rimane per il completamento del servizio da parte di
ciascun servente (i = 1, . . . , r). Si ha che Ti, per la Proprietà E2 è distribuita espo-
nenzialmente con parametro αi = µ e U che rappresenta il tempo fino al prossimo
completamento di un servizio ha distribuzione esponenziale con parametro rµ.
Ciò significa che un sistema di code con più serventi in parallelo che stanno at-
tualmente operando (continuously busy servers), ciascuno con tempo di servizio
distribuito esponenzialmente di parametro µ, si comporta come un sistema a sin-
golo servente con tempo di servizio distribuito esponenzialmente con parametro
rµ.

Proprietà E4: Sia T una variabile aleatoria distribuita esponenzialmente di
parametro α. Per ogni t > 0 vale

P
(
T ≤ t + ∆t

∣∣∣ T > t
)

= α∆t + o(∆t)

dove o(∆t) indica un infinitesimo di ordine superiore a ∆t.

Questa proposizione si ottiene facilmente dal fatto che per ogni t ≥ 0 risulta

P (T ≤ t + ∆t|T > t) = 1− P (T > t + ∆t|T > t) = 1− P (T > ∆t) =

= P (T ≤ ∆t) = 1− e−α∆t

e utilizzando lo sviluppo in serie dell’esponenziale si ha

P (T ≤ t + ∆t|T > t) = 1− 1 + α∆t + o(∆t) = α∆t + o(∆t).

Quindi, in virtù di questa proprietà, per piccoli valori di ∆t, si ha

P
(
T ≤ t + ∆t

∣∣∣ T > t
)
≈ α∆t.
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Interpretando T come tempo dall’ultimo evento (arrivo o completamento del
servizio) fino al prossimo evento, supponiamo che un tempo t sia già passato
senza che l’evento sia accaduto. Dalla Proprietà E2 sappiamo che la probabilità
che l’evento accadrà entro il prossimo intervallo di tempo di lunghezza fissata
∆t è una costante indipendentemente dal valore di t. La Proprietà E4 afferma
inoltre che quando il valore di ∆t è piccolo, questa probabilità costante può
essere approssimata da α∆t, ovvero questa probabilità è proporzionale a ∆t di
un fattore α.

Proprietà E5: Siano date k variabili aleatorie T1, T2, . . . , Tk indipendenti
aventi identica distribuzione esponenziale di parametro α. Allora la loro
somma

Sk = T1 + T2 + · · ·+ Tk

ha la seguente densità di probabilità

fSk
(t) =

αk

(k − 1)!
e−αttk−1.

La dimostrazione di questa proprietà può essere fatta per induzione. Infatti essa
è banalmente vera per k = 1. Supponiamo quindi che sia vera per k − 1, ovvero
che

fT1+···+Tk−1
(t) =

αk−1

(k − 2)!
e−αttk−2 = αe−αt (αt)k−2

(k − 2)!

e dimostriamo che vale per k. Infatti si ha

fSk
(t) = fT1+···+Tk−1+Tk

(t) =
∫ ∞

0
fTk

(t− s) fT1+···+Tk−1
(s)ds

=
∫ t

0
αe−α(t−s)αe−αs (αs)k−2

(k − 2)!
ds

= α
e−αt

(k − 2)!

∫ t

0
(αs)k−2αds

= αe−αt (αt)k−1

(k − 1)!
.

Per quanto riguarda un sistema di code, la Proprietà E5 può essere interpretata
nel senso che se il servizio richiesto da un cliente richiede l’impiego di k serventi in
serie i cui tempi di servizio sono identicamente distribuiti esponenzialmente con
parametro α (oppure l’impiego dello stesso servente k volte), il tempo di servizio
totale seguirà la distribuzione della somma dei tempi servizio.
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La distribuzione di probabilità avente per densità di probabilità la fSk
si chiama

distribuzione di Erlang di parametri α e k che, ad eccezione della restrizione
dell’interezza di k, coincide con la distribuzione Gamma.

1.3.2 Il processo di Poisson

In questo paragrafo introduciamo il processo di Poisson che ha, in generale, una
grande importanza per due aspetti fondamentali: innanzitutto molti fenomeni
fisici possono essere rappresentati attraverso tale processo; inoltre, il processo di
Poisson gode di interessanti ed utili proprietà che consentono numerose semplifi-
cazioni nella trattazione analitica. In riferimento alla teoria delle code, il processo
di Poisson è un importante strumento per la modellizzazione dei processi di ar-
rivo. Prima di definire un processo di Poisson, introduciamo un concetto che
risulterà molto utile nel seguito.

Definizione 1.3.1 Un processo stocastico {X(t), t ≥ 0} è detto processo di
conteggio (counting process) se X(t) rappresenta il numero totale di eventi
che accadono fino all’istante t.

È un processo che “conta” il numero totale di aventi accaduti fino al tempo t. Si
tratta di un processo stocastico a tempo continuo e a stati discreti. Esempi di
processi di conteggio sono:

a) il numero delle persone entrate in un supermercato fino al tempo t

b) il numero di persone nate fino al tempo t

c) il numero di goal realizzati da un giocatore nella sua carriera fino al tempo t

Non è invece un processo di conteggio il numero delle persone presenti in un
supermercato al tempo t.

Si verifica immediatamente che per un processo di conteggio valgono le seguenti
proprietà:

1. X(t) ≥ 0 per ogni t ≥ 0

2. X(t) è a valori interi

3. se s ≤ t allora X(s) ≤ X(t)

4. per s < t, X(t)−X(s) è il numero degli eventi che sono accaduti nell’intervallo
(s, t).
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Riportiamo, di seguito, due definizioni che introducono due concetti caratteriz-
zanti un processo di conteggio.

Definizione 1.3.2 Un processo di conteggio ha incrementi indipendenti se
il numero degli eventi che accadono in intervalli di tempo disgiunti sono in-
dipendenti.

L’assunzione che un processo ha incrementi indipendenti è ragionevole per l’esem-
pio a), ma forse non lo è per l’esempio b) perché se X(t) è molto grande, il numero
di nascite tra t e t + ∆t tende ad essere grande. Nell’esempio c) potrebbe essere
ragionevole.

Definizione 1.3.3 Un processo di conteggio ha incrementi stazionari se la
distribuzione del numero degli eventi che accadono in un intervallo di tempo
dipende solo dall’ampiezza dell’intervallo.

Quindi un processo ha incrementi stazionari se il numero degli eventi nell’intervallo
(t, t + ∆t) ha la stessa distribuzione per ogni t > 0.
L’assunzione che un processo ha incrementi stazionari sarebbe ragionevole nell’e-
sempio a) solo se non ci fossero orari di punta con maggiore afflusso. Nell’esempio
b) sarebbe ragionevole solamente se la popolazione della terra fosse costante,
mentre nell’esempio c) non è ragionevole perché il giocatore invecchia col passare
degli anni !

Definizione 1.3.4 Un processo di conteggio {X(t), t ≥ 0} è un processo di
Poisson di tasso λ > 0 se valgono

i) X(0) = 0

ii) il processo ha incrementi indipendenti

iii) il numero di eventi che accadono in ogni intervallo di tempo di ampiezza
t (dato da X(s + t)−X(s) ) ha distribuzione di Poisson di parametro
λt, ovvero per ogni s, t ≥ 0 risulta

P (X(s + t)−X(s) = n) = e−λt (λt)n

n!
, n = 0, 1, . . . (1.3.6)

Ovviamente la iii) implica che un processo di Poisson ha incrementi stazionari ed
inoltre vale E (X(t)) = λt e questa è la ragione per cui λ è anche detta frequenza
media alla quale gli eventi accadono.
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Riportiamo di seguito una definizione equivalente di processo di Poisson che può
risultare più agevole da applicare in alcuni casi.

Definizione 1.3.5 Un processo di conteggio X(t) è un processo di Poisson
se e solo se per ogni t ≥ 0 valgono

i) X(0) = 0

ii) il processo ha incrementi indipendenti

iii) P (X(t + ∆t)−X(t) = 1) = λ∆t + o(∆t)

iv) P (X(t + ∆t)−X(t) ≥ 2) = o(∆t)

La iii) afferma che per ogni t, la probabilità che un evento accada nell’intervallo
(t, t + ∆t) è proporzionale secondo il parametro λ all’ampiezza dell’intervallo a
meno di un infinitesimo di ordine superiore a ∆t, mentre la iv) afferma che la
probabilità che due o più eventi accadano nell’intervallo suddetto è pari a o(∆t).
Le due definizioni ora fornite (Definizione 1.3.4 e Definizione 1.3.5) di processo
di Poisson sono equivalenti. La dimostrazione di questa equivalenza è piuttosto
tecnica e viene omessa per brevità e si rimanda, ad esempio, a [Ross, 2003a] o a
[Billingsley, 1979].

Passiamo ora a considerare una importantissima relazione che esiste tra distri-
buzione esponenziale e processo di Poisson. A tale scopo consideriamo una suc-
cessione di eventi. Sia T1 il tempo di attesa affinché si verifichi il primo evento e
per k ≥ 1 sia Tk il tempo di attesa tra l’evento (k− 1)–esimo e l’evento k–esimo,
ovvero

{Tk, k ≥ 1} (1.3.7)

è la successione di variabili aleatorie degli intertempi tra due eventi successivi
(cioè degli intervalli di tempo tra due eventi successivi). Se definiamo

Sn = T1 + T2 + · · ·+ Tn,

si ha che Sn rappresenta il tempo necessario affinché l’evento n–esimo accada
(dove, convenzionalmente, si pone S0 = 0).
Torniamo ora a considerare il processo {X(t), t ≥ 0} del numero degli eventi che
accadono nell’intervallo [0,t]. In termini di Sn, esso può essere scritto come

X(t) = max{n | Sn ≤ t}, (1.3.8)

ed inoltre valgono le seguenti coincidenze tra eventi:

{X(t) ≥ n} = {Sn ≤ t}
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ed inoltre

{X(t) = n} = {X(t) ≥ n} ∩ {X(t) < n + 1} = {Sn ≤ t} ∩ {Sn+1 > t}.

Teorema 1.3.1 Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

i) il processo {X(t), t ≥ 0} definito in (1.3.8) è un processo di Poisson
di tasso λ.

ii) le variabili Ti definite in (1.3.7) sono indipendenti, identicamente di-
stribuite con distribuzione esponenziale di parametro λ, ovvero

P (Ti ≤ t) = 1− e−λt, i = 1, 2, . . .

Anche in questo caso omettiamo per brevità la verifica di questo risultato per il
quale si fa riferimento, ad esempio, a [Ross, 2003a] e [Billingsley, 1979].

In virtù di questo risultato, poiché le Ti sono variabili aleatorie indipendenti,
identicamente distribuite con distribuzione esponenziale, abbiamo già dimostrato
(cfr. Proprietà E5) che Sn ha distribuzione di Erlang di parametri λ e n.

Il risultato del Teorema 1.3.1 si può intuitivamente dedurre dal fatto che l’assun-
zione degli incrementi stazionari e indipendenti di fondo equivale al fatto che il
processo, in ogni istante Si, effettua un “restart”, cioè il processo da ogni punto
è indipendente da tutto ciò che accade prima (incrementi indipendenti) ed ha la
stessa distribuzione del processo originale (incrementi stazionari); in altre parole,
il processo non ha memoria e quindi gli intertempi tra due eventi successivi devono
essere distribuiti esponenzialmente.

Il Teorema 1.3.1 evidenzia l’importante equivalenza tra il fatto che il numero di
punti che cadono in un intervallo prefissato di lunghezza t ha distribuzione di
Poisson e il fatto che le lunghezze degli intervalli che separano punti contigui
hanno identica distribuzione esponenziale. Questa proprietà è particolarmente
utile per descrivere il comportamento probabilistico degli arrivi in un sistema
di code quando gli intertempi di arrivo sono distribuiti esponenzialmente con
parametro λ. In questo caso X(t) rappresenta il numero di arrivi fino al tempo t,
dove λ è la frequenza media degli arrivi. Perciò, nel caso di tempi di interarrivo
esponenziali, si dice anche che si hanno arrivi secondo un processo di Poisson diArrivi

poissoniani parametro λ (arrivi poissoniani).
Si può ragionare in maniera analoga per quanto riguarda i tempi di servizio,
definendo X(t) come il numero dei servizi portati a termine in un tempo t.
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Analizziamo ora un’ulteriore proprietà del processo di Poisson importante nell’am-
bito della teoria delle code. Sia {X(t), t ≥ 0} un processo di Poisson di parametro
λ e supponiamo che ogni evento che accade possa essere classificato di tipo A o
di tipo B. Supponiamo inoltre che ciascun evento sia di tipo A con probabilità p

e di tipo B con probabilità 1− p, indipendentemente da tutti gli altri eventi. Ad
esempio i clienti che arrivano in un negozio possono essere classificati in uomini
con probabilità 1

2
e donne con probabilità 1

2
. Si indichi con XA(t) e con XB(t)

rispettivamente il numero degli eventi di tipo A e di tipo B che accadono in [0, t]
(ovviamente risulta X(t) = XA(t) + XB(t) ). Il processo X(t) prende nome di
processo aggregato e i due processi XA(t) e XB(t) prendono nome di processi
componenti o processi disaggregati. Questo si generalizza ad un numero finito di
processi componenti. Infatti, sia {X(t), t ≥ 0} un processo di Poison di tasso λ.
Supponiamo di classificare ogni evento come evento di tipo 1, 2, . . . , k con pro-
babilità rispettivamente p1, p2, . . . , pk, con

∑k
i=1 pi = 1. Siano X1(t), . . . , Xk(t)

i processi componenti che contano il numero di eventi rispettivamente di classe
1, 2, . . . , k accaduti fino al tempo t. Allora vale la seguente proposizione.

Proposizione 1.3.6 Se {X(t), t ≥ 0} è un processo di Poisson, allora i pro-
cessi componenti X1(t), . . . , Xk(t) sono processi di Poisson di tasso rispetti-
vamente λ1 = λp1, λ2 = λp2, . . . , λk = λpk. Inoltre i processi componenti
sono indipendenti.

Si verifica, inoltre facilmente che se X1(t), . . . , Xk(t) sono processi di Poisson
indipendenti di tasso rispettivamente λ1, . . . , λk, aggregati in un unico processo

X(t) = X1(t) + . . . + Xk(t),

si ha che X(t) è un processo di Poisson di tasso λ = λ1 + · · ·+ λk.

Nell’ambito della teoria delle code il risultato della Proposizione 1.3.6 può essere
cos̀ı interpretata: supponiamo che ci siano un certo numero r di differenti tipi di
clienti tali che i clienti di ciascun tipo arrivano secondo un processo di Poisson
di parametro λi, (i = 1, . . . , r). Assumendo che i processi siano indipendenti, la
proprietà afferma che il processo di arrivo aggregato, ovvero il processo di arrivo
di tutti i clienti senza tener conto del tipo, è ancora un processo di Poisson di

parametro λ =
r∑

i=1

λi.

Osservazione 1.3.7 Il risultato della Proposizione 1.3.6 ha la seguente impor-
tante applicazione nello studio dei sistemi di code. Supponiamo che i clienti
arrivano al sistema di code secondo un processo di Poisson di parametro λ e che
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ci sia la possibilità che alcuni clienti rinuncino ad entrare nel sistema (ad esempio
se vedono la coda molto lunga). È quindi possibile caratterizzare gli utenti se-
condo due tipi: quelli che entrano nel sistema (con probabilità p) e quelli che non
entrano nel sistema (con probabilità 1− p). Il risultato della Proposizione 1.3.6
permette di affermare che ciascun tipo di cliente arriva al sistema secondo un
processo di Poisson di tasso rispettivamente λp e λ(1 − p). Perciò il modello
poissoniano può continuare ad essere utilizzato per studiare il sistema a coda
relativamente ai soli clienti che effettivamente entrano nel sistema.

1.3.3 Altri modelli per processi di arrivo

Abbiamo visto come il modello poissoniano sia adatto a rappresentare il pro-
cesso degli arrivi in un sistema di code. Infatti, in molti casi, esso costituisce un
modello molto aderente alla realtà. Tuttavia, esistono casi in cui il modello pois-
soniano non può essere adottato ed è necessario considerare anche altre tipologie
di processi di arrivi. Ricordiamo infatti, le caratteristiche che vengono assunte
considerando il modello poissoniano:

1. gli utenti arrivano al sistema uno alla volta,

2. il processo ha incrementi indipendenti,

3. il proceso ha incrementi stazionari.

La prima proprietà esclude ovviamente gli arrivi in gruppi. La seconda proprietà
afferma che il numero degli arrivi nell’intervallo (t, t+s] è indipendente dal numero
di arrivi prima di t e anche dai tempi in cui questi arrivi si sono verificati; questa
proprietà potrebbe essere violata se, ad esempio, un numero molto elevato di
arrivi nell’intervallo di tempo [0, t] può causare il fenomeno di “balking”, ovvero
la rinuncia all’ingresso nel sistema da parte di alcuni utenti nell’intervallo di
tempo (t, t + s] perché il sistema è molto affollato. Per affrontare tale problema,
in realtà, è sufficiente applicare il risultato della Proposizione 1.3.6 come descritto
nell’Osservazione 1.3.7.
Anche la terza proprietà potrebbe essere in generale violata perché essa implica
che la frequenza degli arrivi non dipende dal tempo t, e quindi, ad esempio,
dall’orario della giornata; invece, in molti casi, è noto che la frequenza media
degli arrivi λ può variare con il tempo e quindi si può avere λ = λ(t).

Queste considerazioni ci portano a considerare altri modelli per i processi di arrivi:

• il processo di Poisson non stazionario, ovvero un processo di Poisson in cui
il parametro λ varia al variare del tempo t;

• il processo di Poisson composto, ovvero arrivi in gruppi (batch).
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Il processo di Poisson non stazionario

In molti sistemi reali la frequenza media degli arrivi può dipendere dal tempo e
in questo caso i tempi di interarrivo Tk non sono identicamente distribuiti. Un
modello comunemente utilizzato in queste situazioni è il cosiddetto processo di
Poisson non stazionario o processo di Poisson non omogeneo.

Definizione 1.3.8 Processo di Poisson non stazionario
Un processo di conteggio X(t) è un processo di Poisson non stazionario se e
solo se per ogni t ≥ 0 valgono

i) X(0) = 0

ii) il processo ha incrementi indipendenti

iii) P (X(t + ∆t)−X(t) = 1) = λ(t)∆t + o(∆t)

iv) P (X(t + ∆t)−X(t) ≥ 2) = o(∆t)

La funzione λ(t) prende nome di funzione intensità e sarà tanto più grande negli
intervalli nei quali il numero atteso degli arrivi è grande. Data la funzione λ(t),

si può definire la funzione Λ(t) =
∫ t

0
λ(y)dy.

Si riporta di seguito un risultato che mostra che la distribuzione del numero degli
arrivi nell’intervallo (s, s + t] per un processo di Poisson non stazionario dipende
da s e da t, mentre, come sappiamo, in un processo di Poisson esso dipende
solamente dall’ampiezza dell’intervallo.

Teorema 1.3.2 Sia {X(t), t ≥ 0} un processo di Poisson non stazionario.
Allora risulta

P (X(s + t)−X(s) = n) = e−b(s,t) [b(s, t)]
n

n!
, n = 0, 1, . . .

dove b(s, t) = Λ(s + t)− Λ(s) =
∫ s+t
s λ(y)dy.

Sulla base di questo risultato si ha che X(s + t)−X(s) è una variabile aleatoria
distribuita secondo Poisson con media b(s, t) = Λ(s+t)−Λ(s) e la Λ(t) è chiamata
funzione valore medio del processo di Poisson non omogeneo.
È utile confrontare questo teorema con la Definizione 1.3.5 di processo di Pois-
son osservando come in un processo di Poisson non stazionario sia esplicita la
dipendenza da s.
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Il processo di Poisson composto (arrivi in gruppi)

In alcuni sistemi reali gli utenti possono arrivare in gruppi e non uno alla volta.
Per trattare questo caso è sufficiente definire X(t) come il numero dei gruppi di
utenti che arrivano fino al tempo t. Se i tempi di interarrivo dei gruppi sono
variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite secondo la distribuzione
esponenziale, si può anche in questa situazione utilizzare un modello Poissoniano
cercando poi una distribuzione discreta che rappresenti la dimensione dei gruppi.
Si assume cos̀ı che i gruppi arrivano secondo un processo di Poisson e che il numero
degli utenti in ciascun gruppo è una variabile aleatoria discreta. Formalmente si
definisce Y (t) come il numero totale di utenti individuali arrivati fino al tempo t

e gi il numero degli utenti che fanno parte dell’i-esimo gruppo e si ha

Y (t) =
X(t)∑

i=1

gi , t ≥ 0.


