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Abstract

La valutazione delle prestazioni di un sistema rappresenta un carattere fon-
damentale nel progetto, nello sviluppo e nella configurazione di un sistema
di elaborazione. In informatica, lo studio delle prestazioni di sistemi costitu-
isce un’area di ricerca che ha condotto alla definizione di nuove metodologie
e strumenti per l’analisi di modelli di sistemi. Tali modelli possono essere
valutati tramite metodi analitici o simulativi. L’elaborato propone l’imple-
mentazione di un modello di simulazione per reti di Petri stocastiche per
le quali è possibile ottenere una soluzione in forma prodotto rispettando i
vincoli imposti dal teorema di Coleman Henderson et. al. In particolare, il
simulatore presenta differenti algoritmi sviluppati per ricavare le stime dei
principali indici di prestazione del sistema analizzato. Inoltre, al fine di vali-
dare il lavoro svolto vengono convalidati i risultati ottenuti dagli esperimenti
di simulazione.
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Ambito ed inquadramento generale

Un modello di un sistema reale è definito come un’astrazione in grado di rap-
presentare particolari aspetti della sua struttura e del suo comportamento.
In generale, un modello può essere:

• Analitico: le componenti sono rappresentate da variabili e parametri e
le interazioni fra quest’ultime sono descritte mediante relazioni fra le
quantità definite. La valutazione del sistema effettuata con un mod-
ello analitico necessita del calcolo della sua soluzione tramite metodi
analitici o soluzioni numeriche.

• Simulativo: riproduce il comportamento dinamico del sistema nel tem-
po rappresentando le componenti e le interazioni in termini di relazioni
funzionali. La valutazione di un sistema tramite un modello di simu-
lazione richiede l’esecuzione di un programma di simulazione o di un
simulatore che rappresenta l’evoluzione temporale del sistema e su cui
si effettuano delle misure per stimare le grandezze di interesse.

Le tecniche di modellazione attualmente utilizzate sono molteplici ed in par-
ticolare si distinguono i reliability graph, le stochastic reward net, i relia-
bility block diagram, i fault tree, le catene di Markov a tempo continuo o
discreto, le reti di code ed infine le reti di Petri con tutte le loro estensioni
(generalizzate, colorate, stocastiche, etc.).

Fra le tecniche di modellazione, che vengono particolarmente analizzate
dai ricercatori per la loro potenza espressiva e su cui sono stati prodotti molti
tool, emergono le reti di Petri con le loro estensioni.

Le reti di Petri rappresentano uno strumento per la modellizzazione di
processi ed in particolare per la rappresentazione delle interazioni fra pro-
cessi paralleli. Spesso, nella descrizione di un processo si ha la necessità di
rappresentare attività che possono essere eseguite contemporaneamente, in
parallelo, ma non indipendentemente l’una dall’altra. Potrebbe accadere in-
fatti che una particolare fase del processo non si verifichi o non venga attivata
finché altre fasi non vengono concluse o si verificano particolari condizioni.
Situazioni di questo tipo, per esempio, non possono essere descritte medi-
ante un diagramma di flusso come quelli utilizzati per la descrizione di un
algoritmo nell’ambito della programmazione strutturata. In un diagramma
di flusso le attività sono serializzate dato che due rami distinti non vengono
mai percorsi contemporaneamente, ma rappresentano due cammini alterna-
tivi scelti sulla base di un criterio deterministico dipendente dall’esito della
valutazione di una espressione booleana. L’utilizzo delle reti di Petri perme-
tte di superare tale limite, introducendo un formalismo grafico e semantico
che consente di aggiungere una ulteriore funzionalità rispetto ai diagrammi
di flusso.
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Le reti di Petri non solo permettono di rappresentare e di descrivere
globalmente un processo, ma consentono anche di seguirne l’evoluzione per-
mettendo di visualizzare lo stato in cui si trova la rete in un determinato
istante. Per tale motivo costituiscono uno strumento modellistico efficace e
versatile per la rappresentazione e l’analisi di sistemi reali complessi.

Se si intende utilizzare le reti di Petri per studiare le prestazioni di un
sistema reale, è necessario includere nel modello anche il concetto del tempo
introducendo in tal modo le reti di Petri temporizzate (TPN). In particolare,
l’elaborato dedica maggiore attenzione alle reti di Petri stocastiche (SPN) in
forma prodotto le quali definiscono la variabile temporale nello svolgimento
delle attività della rete come una variabile casuale con una particolare dis-
tribuzione di probabilità. La soluzione in forma prodotto di una rete di Petri
stocastica permette di definire la probabilità congiunta degli stati raggiungi-
bili della rete come il prodotto delle probabilità marginali di ciascuna delle
risorse che compongono la stessa agevolandone in tal modo anche il calcolo
degli indici di prestazione.

Le prestazioni dei sistemi reali possono essere effettuate sia tramite tec-
niche di misurazione, sia mediante tecniche modellistiche. Fra le tecniche
modellistiche citate in precedenza, tale elaborato prende in considerazione i
modelli di simulazione. La simulazione è particolarmente flessibile in quan-
to permette di rappresentare e di studiare solo attraverso analisi di tipo
statistico sistemi molto complessi dei quali si conoscono solamente alcune
caratteristiche.

Gli aspetti rilevanti che fanno della simulazione uno strumento larga-
mente utilizzato sono legati al fatto che quest’ultima permette di rapp-
resentare sistemi reali anche complessi ed inoltre consente di riprodurre il
comportamento di un sistema in riferimento a situazioni che non sono speri-
mentabili direttamente (eventi rari, condizioni di rischio). Inoltre, è possibile,
mediante simulazione, ottenere una ripetibilità dell’esperimento di analisi.

Tuttavia, durante la fase di progettazione di un simulatore, uno dei prob-
lemi maggiori consiste nella determinazione della lunghezza della simulazione
dopo che il sistema ha raggiunto uno stato di equilibrio. Infatti, si deve sem-
pre tener presente che la simulazione non produce valori esatti delle misure
di prestazione di un sistema in quanto ogni singola simulazione può essere
vista come un “esperimento statistico” che genera osservazioni statistiche
sulle prestazioni del sistema. Queste osservazioni sono poi utilizzate per pro-
durre stime delle misure di prestazione ed il loro livello di precisione dipende
dalla scelta della lunghezza del run di simulazione.

La scelta di una lunghezza troppo breve del run di simulazione produce
delle stime di misure di prestazione imprecise in quanto tali stime dipendono
dalla fase transiente della simulazione e quindi ricavate a partire da uno
stato in cui il sistema risente delle condizioni iniziali. Al contrario, prove di
simulazione molto lunghe producono stime di misure di prestazione ricavate
dalla fase stazionaria e quindi risultano corrette e precise ma spesso, tali
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prove di simulazione sono caratterizzate da tempi di esecuzione onerosi e
spesso eccessivi in quanto maggiori del tempo utile necessario per ottenere
stime altrettanto precise ed affidabili. Per risolvere tale problema è quindi
necessario introdurre e definire dei criteri di arresto di simulazione in grado di
terminare, dopo che il sistema simulato ha raggiunto uno stato di equilibrio,
il run di simulazione non appena il simulatore è in grado di fornire in output
stime precise delle misure di interesse.

Scopo e motivazione della tesi

Lo scopo della tesi è quello di definire un modello di simulazione denominato
PFNetS (Product Form Net Simulator) che permette la rappresentazione di
una generica rete di Petri stocastica in forma prodotto e lo studio dell’an-
damento dei principali indici di prestazione e delle probabilità stazionarie di
stato del sistema reale modellato da quest’ultima.

L’obiettivo principale è quello di sfruttare le informazioni ricavate dalla
forma prodotto delle reti analizzate per la definizione di due differenti criteri
di arresto di simulazione, denominati rispettivamente metodo della matrice
e metodo del vettore. In particolare, tali criteri si basano sul rapporto tra
le probabilità stazionarie stimate dal simulatore e le rispettive probabilità
di stato stazionarie analitiche non normalizzate relativamente ad un numero
finito di marcature. Tali marcature sono caratterizzate dai maggiori valori di
probabilità stazionaria analitica. Data la difficoltà di calcolo, abbiamo scelto
di non considerare nel rapporto la costante di normalizzazione ed inoltre di
prendere in esame solo un numero arbitrario di marcature maggiormente
probabili per evitare problemi legati al raggiungimento di eventi rari in fase
di simulazione.

La motivazione che ha portato a sviluppare l’elaborato proposto è sta-
ta quella di stabilire come le informazioni offerte dalla forma prodotto per
SPN, ricavabili mediante il teorema di Coleman Henderson et al. potessero
essere sfruttate per capire dapprima il comportamento della rete e succes-
sivamente per restituire stime sufficientemente accurate al termine dei run
di simulazione in accordo a quanto imposto dai vincoli definiti dai criteri di
arresto implementati.

A tale scopo l’elaborato presenta una definizione formale dei due criteri di
arresto proposti ed un algoritmo che, tramite un run di simulazione, restitu-
isce le marcature caratterizzate dai maggiori valori di probabilità stazionaria
analitica a meno della costante di normalizzazione, offrendo in tal modo una
prima analisi del comportamento della rete. Le informazioni raccolte in tale
fase vengono quindi sfruttate dai metodi implementati per la definizione dei
criteri di arresto.
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Metodo applicato e risultati ottenuti

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, abbiamo implementato,
mediante il linguaggio orientato agli oggetti Java, un simulatore denominato
PFNetS che permette la rappresentazione di una generica SPN e lo studio
dei principali indici di prestazione dei sistemi reali modellati da quest’ul-
tima. Al simulatore PFNetS, quindi, sono stati integrati gli algoritmi che
implementano i criteri di arresto proposti.

Per verificare il corretto funzionamento del simulatore e stabilire il livel-
lo di precisione dei risultati offerti da quest’ultimo, l’elaborato presenta ed
analizza gli esiti ottenuti dalle fasi di validazione del simulatore ed analisi
dei risultati forniti in output dallo stesso, entrambe a partire dalla simu-
lazione sia di SPN chiuse, sia di SPN aperte. I risultati restituiti in output
da PFNetS e presi in esame per le fasi sopra descritte sono relativi sia ai
principali indici di prestazione analizzati sia alle probabilità stazionarie di
stato di un numero finito di marcature caratterizzate dai maggiori valori di
probabilità stazionaria analitica. Gli esiti delle fasi di convalida ed analisi
dei risultati hanno confermato il corretto funzionamento del simulatore.

Per determinare l’attendibilità dei risultati ottenuti si presenta un con-
fronto tra i risultati forniti da PFNetS ed i rispettivi risultati offerti dal tool
di simulazione TimeNET [13] a partire dalla medesima rete oggetto di studio
e dalle stesse condizioni iniziali di simulazione. Sulla base di quanto ottenuto
dal confronto si cerca di stabilire se l’utilizzo dei metodi che implementano
i criteri di arresto di simulazione possa migliorare la simulazione di SPN sia
in termini di durata, sia in termini di precisione dei risultati.

Dal confronto con TimeNET emerge che PFNetS fornisce valori di sti-
ma, di un particolare indice di prestazione, caratterizzati da ottimi livelli di
precisione e nella maggior parte dei casi migliori rispetto a quelli ottenuti da
TimeNET. Inoltre, sebbene le durate delle simulazioni, effettuate mediante
lo strumento proposto, siano superiori, a parità di condizioni iniziali, a quelle
prodotte da TimeNET, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti
in quanto, a nostro avviso, il simulatore prodotto è funzionante, corretto e
preciso nei risultati.

Inoltre, a partire da una rete di Petri stocastica che modella un sistema
reale è stato effettuato uno studio sui risultati forniti dal simulatore PFNetS,
i quali sono stati interpretati in relazione al significato associato ai posti e
alle transizioni che compongono la rete. In particolare, il sistema preso in
esame descrive l’esecuzione di due differenti tipologie di attività quali op-
erazioni batch ed operazioni interattive, entrambe eseguite successivamente
all’allocazione di CPU e di processi clienti.
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Problemi aperti e sviluppi futuri

La limitazione principale nell’utilizzo del simulatore PFNetS è legata princi-
palmente al numero limitato di metodi che consentono di calcolare la forma
prodotto di reti di Petri stocastiche. Infatti, sebbene il modello simulativo
permetta la rappresentazione e l’analisi di una qualsiasi SPN, l’impossibilità
di ottenere una forma prodotto per alcune di queste, non consente l’utiliz-
zo dei metodi per l’arresto delle simulazione, ottenendo in tal modo analisi
caratterizzare da simulazioni aventi tutte la medesima lunghezza. Possiamo
quindi affermare che studi futuri che coinvolgono il ritrovamento della for-
ma prodotto delle SPN potrebbero aumentare l’applicabilità del simulatore
proposto.

Inoltre, essendo il simulatore testato a partire da un numero limitato di
modelli (circa pari a 20) vi è la possibilità che non siano emersi tutti i limiti
riconducibili agli algoritmi implementati per la definizione dello stesso. Tut-
tavia, a partire da un’analisi relativa al costo computazionale e alle strutture
dati utilizzate per la definizione del simulatore, l’elaborato illustra i possibili
miglioramenti da introdurre nell’implementazione degli algoritmi proposti al
fine di garantire una maggiore affidabilità dello strumento.

Paragonando il simulatore PFNetS con i principali tool esistenti per
l’analisi delle reti di Petri è facile intuire come quest’ultimo sia privo delle
funzionalità che permettono di effettuare studi strutturali delle reti oggetto
di analisi. A nostro avviso un interessante sviluppo del simulatore PFNetS
può essere quello di implementare algoritmi per la generazione del grafo
di raggiungibilità sfruttando l’algoritmo per il ritrovamento delle marcature
con i più alti valori di probabilità analitica a meno della costante di nor-
malizzazione. Infatti, dato che tale algoritmo prevede una visita caratter-
izzata da una successione di passi casuali dello stato della rete, è possibile
sfruttare le informazioni (marcature raggiunte dalla rete) ricavate durante
tale operazione per la costruzione del grafo di raggiungibilità.

Inoltre, sebbene l’utilizzo del simulatore PFNetS presentato nell’elabora-
to sia limitato alla simulazione di SPN in forma prodotto, le metodologie di
terminazione della simulazione ed in particolare le idee alla base dei criteri
di arresto, possono, a nostro avviso, essere sfruttate o applicate in futuro
per l’implementazione di modelli simulativi che studiano ulteriori tipologie
di reti in forma prodotto (es. reti di code, GSPN) di cui si è interessati a
studiarne il comportamento.

Struttura della tesi

La tesi illustra parte del lavoro svolto con il collega Pasquale Panzetta ed
in particolare analizza nel dettaglio le classi ed i metodi implementati per
la definizione del simulatore PFNetS per reti di Petri stocastiche in forma
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prodotto. L’elaborato dedica particolare enfasi dapprima alla definizione e
successivamente allo studio dell’andamento dei principali indici di prestazione
di sistemi reali modellati da reti di Petri stocastiche. Inoltre, si presentano
ed analizzano gli esiti ottenuti dalle fasi di validazione del simulatore e dal-
l’analisi dei risultati forniti in output dallo stesso, entrambe a partire dalla
simulazione sia di SPN chiuse che di SPN aperte. I risultati restituiti in out-
put dal simulatore PFNetS e presi in esame per le fasi sopra descritte sono
relativi esclusivamente alle stime degli indici di prestazione ottenute dal sim-
ulatore . L’elaborato si conclude con l’analisi dei risultati ottenuti a partire
dalla simulazione di una rete di Petri stocastica che modella un sistema reale.

La tesi è suddivisa in due parti. La prima parte, costituita dai Capitoli
1 e 2, introduce i formalismi e le definizioni riguardanti le differenti tipologie
di reti di Petri. La seconda parte, articolata nei Capitoli 3, 4 e 5, illustra le
fasi relative alla costruzione del simulatore PFNetS per reti di Petri in forma
prodotto e presenta l’analisi dei risultati forniti in output da quest’ultimo.

Il Capitolo 1 presenta un’introduzione relativa alle reti di Petri descriven-
done la componente statica, il comportamento dinamico e le principali pro-
prietà. Nel dettaglio, il capitolo riporta alcuni esempi per illustrare le re-
gole di firing (scatto) ed enabling (abilitazione) che costituiscono la base del
funzionamento di tale tipologia di rete.

Il Capitolo 2 presenta le reti di Petri stocastiche (SPN) e le reti di Petri
stocastiche generalizzate (GSPN). Inizialmente introduciamo il concetto del
tempo nelle reti di Petri e successivamente analizziamo nel dettaglio le SPN
e le GSPN, descrivendone il funzionamento, le principali proprietà e la re-
lazione che intercorre con le CTMC (Catene di Markov a tempo continuo).
Si dedica maggiore attenzione all’analisi della distribuzione stazionaria delle
probabilità di stato ed al calcolo degli indici di prestazione. Introduciamo il
teorema di Coleman, Henderson et al. utilizzato per l’analisi delle reti reti
in forma prodotto.

Il Capitolo 3 illustra la definizione del modello di simulazione realizzato
per la rappresentazione di reti di Petri stocastiche in forma prodotto. Le
principali classi implementate sono descritte in differenti sezioni del capitolo
mediante la specifica delle strutture dati e dei metodi definiti.

Il Capitolo 4 presenta i differenti algoritmi implementati per ricavare le
stime dei principali indici di prestazione oggetto di studio. In particolare,
introduciamo una descrizione formale della procedura utilizzata per il calcolo
degli indici di prestazione analizzati e successivamente, per ognuno di questi,
presentiamo le strutture dati ed i metodi implementati dal simulatore per
ricavarne la stima. Presentiamo inoltre i metodi utilizzati per le stime ed il
calcolo degli intervalli di confidenza basati su quest’ultimi e illustriamo infine
la fase di convalida ed analisi dei risultati forniti dal simulatore a partire da
differenti casi di studio.
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Il Capitolo 5 illustra un esempio di rete di Petri stocastica utilizzata per
modellare un sistema reale. In particolare, ricaviamo la soluzione in forma
prodotto della rete proposta ed analizziamo nel dettaglio i valori riferiti ai
principali indici di prestazione ottenuti da differenti simulazioni sulla base
di diverse configurazioni iniziali della rete.

Il Capitolo 6 presenta la parte conclusiva dell’elaborato in cui sono rac-
colte considerazioni personali in merito al lavoro effettuato per la tesi.



Parte II

Formalismi e definizioni
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Capitolo 1

Introduzione alle reti di Petri

1.1 Definizione

Le reti di Petri sono dei modelli astratti sviluppati alla ricerca di metodi
potenti semplici e naturali per la descrizione e l’analisi dei flussi di infor-
mazione e di controllo dei sistemi. Sono particolarmente indicate per sistemi
che prevedono attvità concorrenti, sincronizzate, conflittuali ed inoltre per-
mettono la descrizione modulare di sistemi complessi considerando solo stati
locali e i loro cambiamenti [1].

Le reti di Petri sono state introdotte da Carl Adam Petri nel 1962 e
da allora ne sono state definite molteplici varianti in grado di adattarsi a
specifici obiettivi modellistici.

Una rete di Petri è un grafo bipartito orientato e pesato che consiste in
due tipologie di nodi, posti e transizioni. Gli archi collegano posti a tran-
sizioni e viceversa. Nodi della stessa tipologia non possono essere collegati
(posto con posto o transizione con transizione).

Lo stato della rete è descritto da una marcatura, la quale è una funzione
M : P → N che assegna ad ogni posto un numero intero non negativo di
token, dove P indica l’insieme dei posti della rete. Se la marcatura assegna
al posto p un intero k, il posto p è contrassegnato da k token.

Una marcatura è denotata daM , vettore di dimensionem, dovem indica
il numero totale di posti della rete. La i-esima componente della marcatura
M , rappresentata con M(i), indica il numero di token presenti nel posto i,
con i ∈ P .

In una rappresentazione grafica, i posti sono raffigurati mediante forme
circolari, le transizioni sono rappresentate da segmenti o rettangoli, mentre
gli archi sono rappresentati da frecce e contrassegnati dal loro peso (numero
intero). Un arco k-pesato può essere interpretato come un insieme di k archi
paralleli. Nel caso in cui il peso dell’arco sia unitario l’indicazione del peso
viene omessa. I token associati ai posti vengono rappresentati con k punti
neri nel posto p.

17
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In Figura 1.1 vengono riassunte le componenti grafiche utilizzate per la
rappresentazione di una rete di Petri.

Figura 1.1: Componenti grafiche

La Tabella 1.1 illustra le differenti interpretazioni che possono essere
associate rispettivamente a posti e transizioni in una rete di Petri [1].

Input Place Transition Output Place
Precondizioni Evento Postcondizione

Risorse necessarie Task Risorse rilasciate
Dati di input Passo computazionale Dati in output

Tabella 1.1: Differenti interpretazioni

Come si può osservare dalla Tabella 1.1, i posti in input / output e le
transizioni che compongono la rete possono assumere differenti significati.
Per esempio, in un modello che rappresenta un sistema reale che descrive
una catena di montaggio i posti rappresentano le risorse necessarie per l’a-
vanzamento della produzione e le transizioni identificano particolari fasi di
lavorazione. Ogni fase necessità di un numero di risorse minimo per essere
effettuata e per produrre una nuova quantità di risorse in output.

Inoltre, le reti di Petri possono essere utilizzate per modellare l’esecuzione
di un generico algoritmo. In tal caso i posti rappresentano i dati in input
necessari per effetture i passi computazionali dell’algoritmo, descritti dalle
transizioni della rete. L’esecuzione dei passi computazionali restituisce in
output nuovi dati modellati dai posti in output alla transizione.

Segue una definizione formale delle reti di Petri.

Definizione 1. (Reti di Petri). Una rete di Petri è definita [1] dalla
seguente 5-upla: PN = (P, T, F,W,M0) dove:

P = {p1, p2, . . . , pn} rappresenta un insieme finito di posti.
T = {t1, t2, . . . , tm} rappresenta un insieme finito di transizioni.
F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) rappresenta un insieme di archi.
W : F → N rappresenta una funzione che associa un determinato peso

ad un arco.
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M0 : P → N rappresenta la marcatura iniziale.
P ∩ T = Ø ∧ P ∪ T 6= Ø.

(N,M0) definisce una rete di Petri con marcatura iniziale M0. Mentre,
PN denota una rete di Petri priva di marcatura iniziale M0.

Esempio 2. In Figura 1.2 è rappresentata una rete di Petri PN = (P, T, F,W,M0)
con P = {p1, p2, p3}, T = {t1}, F = {(p1, t1) (p2, t1) (t1, p3)} e M0 = [2 2 0]

Figura 1.2: Esempio PN

1.2 Componente statica

La componente statica di una rete di Petri è composta dal grafo di rapp-
resentazione e da relative matrici che ne descrivono il comportamento. Si
definiscono le matrici di input ed output come segue:

• I(tj , pi) Matrice di dimensione m×n, che indica il numero di archi che
vanno dal posto pi alla transizione tj , 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m.

• O(tj , pi) Matrice di dimensione m × n, che indica il numero di archi
che vanno dalla transizione tj al posto pi, 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ i ≤ n.

Fon la notazione I(tj , ·) si indica la riga (vettore input) della matrice I
relativa alla transizione tj . Con I(·, pi) si denota la colonna della matrice I
relativa al posto pi. La stessa notazione vale per la matrice O.

L’informazione contenuta nelle matrici I ed O può essere composta ot-
tenendo un’unica matrice definita matrice di incidenza.

Definizione 3. (Matrice di Incidenza). Data una rete PN , con m tran-
sizioni ed n posti, la matrice di incidenza C : T × P → Z è la matrice
calcolata come segue:

C = O − I

Dove ogni elemento di C vale: C(tj , pi) = O(tj , pi)− I(tj , pi).
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Utilizzando le matrici I e O è possibile risalire al grafo di rappresen-
tazione. Ciò non è possibile esclusivamente con la sola matrice C.

Per ogni rete di Petri è possibile definire i seguenti insiemi:

• •t = {p | (p, t) ∈ F} Insieme dei posti in ingresso alla transizione t.

• t• = {p | (t, p) ∈ F} Insieme dei posti in uscita alla transizione t.

• •p = {t | (t, p) ∈ F} Insieme delle transizioni in ingresso al posto p.

• p• = {t | (p, t) ∈ F} Insieme delle transioni in uscita al posto p.

.

Esempio 4. In Figura 1.3 è rappresentata una rete di Petri PN = (P, T, F,W,M0)
con P = {p1, p2, p3, p4} e T = {t1, t2, t3}. Le matrici I, O e C e gli insiemi
sopra citati sono definiti come segue:

Figura 1.3: Esempio PN per la costruzione delle matrici I, O e C

I =

 1 0 0 0
2 0 0 1
0 1 1 0

 O =

 0 1 0 0
0 0 1 1
6 0 0 0

 C =

 −1 1 0 0
−2 0 1 0
6 −1 −1 0



•t1 = {p1} •t2 = {p1, p4} •t3 = {p2, p3}
t•1 = {p2} t•2 = {p3, p4} t•3 = {p1}

•p1 = {t3} •p2 = {t1} •p3 = {t2} •p4 = {t2}
p•1 = {t1, t2} p•2 = {t3} p•3 = {t3} p•4 = {t2}
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1.3 Regole di Enablig e Firing

Il comportamento dinamico di una rete di Petri è governato da particolari
regole associate ad ogni transizione della rete. Quest’ultime sono rappresen-
tate dalle regole di enabling (abilitazione) e firing (scatto). Tali regole gestis-
cono operazioni che creano e consumano token modificando la marcatura che
descrive lo stato della rete.

In particolare, la regola di enabling descrive le condizioni sotto le quali
alle transizioni è permesso eseguire un operazione di firing. La regola di
firing definisce come varia la marcatura corrente successivamente allo scatto
della transizione. Formalmente:

Definizione 5. (Enabling). Una transizione t è abilitata dalla marcatura
M se e solo se:

∀p ∈ •t : M (p) ≥ I (t, p)

In particolare, una transizione t è abilitata se per ogni posto pi ∈ •t questo
contiene un numero di token pari o superiore al peso w (pi, t) dell’arco che
collega la transizione t al posto pi.

La seguente notazione M [t 〉 indica che la transizione t è abilitata da M .
Mentre M¬[t 〉 indica che la transizione t non è abilitata da M .

L’insieme delle transizioni abilitate da una marcatura M è indicata con
E(M).

Data una marcatura M si definisce grado di abilitazione relativa della
transizione t il numero di volte che una transizione t può essere abilitata.
Formalmente:

e(M) = max {k ∈ N : M ≥ kI(t, ·)}

Definizione 6. (Firing). Il firing di una transizione t, abilitata dalla
marcatura M , produce una marcatura M ′ tale che:

M ′ = M + (O (t, ·)− I (t, ·))

M ′ = M + C (t, ·)

In particolare, il firing di t rimuove I (t, pi) token da ogni posto pi ∈ •t e
aggiunge O (t, pk) token ad ogni posto pk ∈ t•

La seguente notazione M [t 〉M ′ indica che il firing della transizione t,
partendo dalla marcatura M , produce la marcatura M ′.
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Una sequenza di transizioni σ = t1t2 . . . tn ∈ T è abilitata da una mar-
catura M se: t1 abilitata da M dopo il suo firing porta ad una nuova mar-
caturaM1 = M +C (t1, ·); t2 abilitata daM1 dopo il suo firing porta ad una
nuova marcatura M2 = M1 +C (t2, ·), etc. Tale procedimento viene ripetuto
fino a raggiungere la marcatura finale Mn

M [t1 〉M1 [t2 〉M2 . . . [tn 〉Mn

La sequenza può essere riassunta in M [σ 〉Mn .
Dato un insieme di transizioni T = {t1t2 . . . tm} ed una sequenza σ ∈ T

si definisce vettore di scatto (firing count vector) associato a σ il vettore vσ
la cui generica componente vσi = σ(ti) indica quante volte la transizione ti
compare in σ.

Data una rete (N,M0), sia C la sua matrice di incidenza, se la marcatura
M è raggiungibile daM0 attraverso il firing delle transizioni t ∈ σ allora vale:

MT = MT
0 + CT · vσ

Esempio 7. In Figura 1.4 è rappresentata una rete di Petri PN = (P, T, F,W,M0)
con P = {p1, p2, p3, p4}, T = {t1, t2, t3} e marcatura iniziale M0 = [5 0 0 1].

Figura 1.4: Esempio PN utile per l’analisi di una sequenza di firing

Consideriamo la seguente sequenza di firing M0[t1 〉M1 [t2 〉M2 [t2 〉M3 .
Analizzando i singoli passaggi:

M1 = M0 + C (t1, ·) = [5 0 0 1] + [−1 1 0 0] = [4 1 0 1]
M2 = M1 + C (t2, ·) = [4 1 0 1] + [−2 0 1 0] = [2 1 1 1]
M3 = M2 + C (t2, ·) = [2 1 1 1] + [−2 0 1 0] = [0 1 2 1]

Oppure:
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MT
3 = MT

0 + CT · vσ =


5
0
0
1

+


1 −2 6
1 0 −1
0 1 −1
0 0 0


 1

2
0

 = [0 1 2 1]T

1.4 Comportamento dinamico

Il comportamento dinamico di una rete di Petri è caratterizzato da tre
fenomeni di base: concorrenza, dipendenza casuale e conflitto.

1.4.1 Concorrenza

Due transizioni ti e tj sono definite concorrenti a partire da una marcatura
M (con notazione: < ti, tj >∈ CO(M)) seM [ti 〉M ′ ,M [tj 〉M ′′ , ej(M ′) > 0
e ei(M ′′) > 0 .

Nello specifico, < ti,tj >∈ CO(M) se M > C(ti, ·) + C(tj , ·). La con-
correnza di due (o più) transizioni ti, tj è rappresentata dalla possibilità di
eseguire le transizioni simultaneamente o in qualsiasi ordine, prima ti e poi
tj o viceversa.

Tuttavia la sola possibilità di effettuare i firing di due (o piu) transizioni
in ordine differente non implica necessariamente che le due transizioni siano
concorrenti.

Come si nota dall’esempio in Figura 1.5 le due transizioni t1 e t2 possono
essere eseguite in qualsiasi ordine (t1 e successivamente t2 oppure t2 e suc-
cessivamente t1) ma non possono essere eseguite simultaneamente. Le due
transizioni quindi, non si possono definire concorrenti.

Figura 1.5: Rete di Petri con transizioni non concorrenti

1.4.2 Dipendenza casuale

Ne transizione ti è in relazione casuale diretta con la transizione tj a partire
da una marcatura M (con notazione: < ti,tj >∈ DC(M)) se M [ti 〉M ′ e
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ej(M
′) > ej(M) .

Nello specifico, la transazione tj può effettuare il firing solamente dopo
il firing della transizione ti. Banalmente, se le transizioni sono connesse tra
loro attraverso un singolo posto come in Figura 1.6, allora le due transizioni
sono in dipendenza casuale strutturale. Formalmente < ti,tj >∈ SCC(M)
se t•i ∩• tj 6= Ø .

Figura 1.6: Rete di Petri con transizioni in dipendenza casuale

1.4.3 Conflitti

Due transizioni ti e tj sono in conflitto strutturale (con notazione: <
ti,tj >∈ SC(M)) se esiste un posto pi dal quale escono almeno due tran-
sizioni, e in tale insieme sono presenti ti e tj . Formalemente ∃pi ∈ P : |p•i | ≥ 2
e ti, tj ∈ p•i .

Una transizione ti è in conflitto effettivo con una transizione tj a partire
da una marcatura M con notazione: < ti,tj >∈ EFC(M) se e solo se
ti,tj ∈ E(M) e se M [ti 〉M ′ e ej(M ′) < ej(M) .

In Figura 1.7 (a) le transizioni ti e tj non sono in conflitto effettivo.
Infatti, il numero di token della marcatura corrente è sufficiente a far scattare
la sola transizione ti.

In Figura 1.7 (b) [11] la transizione ti è in conflitto effettivo con la tran-
sizione tj in quanto, entrambe sono tranzioni abilitate ma il firing della
transizione ti comporta il decremento del grado di abilitazione della tran-
sizione tj . Tuttavia non è detto il contrario. Infatti la transizione tj non
è in conflitto con la transizione ti (il suo firing non decrementa il grado di
abilitazione dell’altro).



CAPITOLO 1. INTRODUZIONE ALLE RETI DI PETRI 25

Figura 1.7: Due tipologie di reti di Petri. (a) PN con transizioni non in
conflitto effettivo. (b) PN con transizioni in conflitto effettivo

1.5 Proprietà

Le proprietà delle reti di Petri rappresentano delle caratteristiche tali da
permettere la valutazione in modo oggettivo delle qualità del sistema stesso.
In seguito sono riportate le proprietà basilari per l’analisi comportamentale
di una rete di Petri.

1.5.1 Reachability e Reversibily

La proprietà di raggiungibilità viene utilizzata per capire se è possibile rag-
giungere una particolare marcatura a partire da una marcatura data. Una
marcatura Mn è definita raggiungibile (reachable) da una marcatura M0 se
esiste una sequenza di firing σ che partendo da M0 raggiunge la marcatura
Mn.

In una rete di Petri (N,M0), l’insieme di tutte le possibili marcature rag-
giungibili a partire da M0 viene indicata con RS (N,M0) o semplicemente
con RS (M0). Formalmente l’insieme RS (M0) è definito ricorsivamente
come il più piccolo insieme di marcature tale che:

• M0 ∈ RS (M0)

• Mi ∈ RS (M0) ∧ ∃t ∈ T : Mi[t 〉Mj ⇒Mj ∈ RS (M0)

In generale l’insieme RS (M) indica l’insieme delle marcature raggiungibili
da un generica marcaturaM , tuttavia non contiene informazioni relative alla
sequenza delle transizioni che vengono impiegate per raggiungere le marca-
ture contenute nell’insieme. Tale informazione è specificata dal grafo di rag-
giungibilità, dove ogni nodo rappresenta uno stato raggiungibile ed è presente
un arco che collega Mi ad Mj solamente nel caso in cui Mj è direttamente
raggiungibile da Mi. Se Mi[t 〉Mj l’arco viene etichettato con t. Due nodi
possono essere collegati da due archi differenti (una marcatura può abilitare
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due differenti transizioni le quali dopo la fase di firing raggiungono la stessa
marcatura).

Definizione 8. (Grafo di Raggiungibilità). Data una rete di Petri
(N,M0) e il relativo insieme di raggiungibilità RS (M0), viene definito grafo
di raggiungibilità RG (M0) un grafo orientato ed etichettato dove ogni ver-
tice (nodo) corrisponde ad una marcatura raggiungibile daM0 (nodo iniziale
del grafo) e l’insieme degli archi A viene definito come segue:

A ⊆ RS(M0)×RS(M0)× T
〈Mi,Mj , t〉 ∈ A⇐⇒Mi[t 〉Mj

Data una qualsiasi rete di Petri (N,M0), l’algoritmo per la costruzione
del grafo di raggiungibilità si sviluppa nei seguenti passi [12]:

Passo 1: Creare il nodo corrispondente alla marcatura iniziale M0 e
impostare questo come nodo corrente Ncorr.

Passo 2: Definire Mcorr la marcatura corrispondente al nodo corrente.
Se non esistono transizioni t attivabili a partire da Mcorr allora Mcorr−1
diventa il nodo corrente e si calcolano le transizioni attivabili da Mcorr−1.
L’algoritmo termina se corr == 0.

Passo 3: Se esistono transizioni ancora attivabili a partire da Mcorr

eseguire la prima delle transizioni attivabili, non considerate in precedenza
e calcolare la nuova marcatura.

• Se tale marcatura non è presente nell’insieme delle marcature prece-
denti, allora creare una nuova marcatura Mcorr+1 e il relativo nodo
che diventerà il nodo corrente Ncorr. Creare un arco tra i nodi Mcorr e
Mcorr+1 ed etichettarlo con il nome della transizione ad esso associata.

• Se invece la marcatura già appartiene all’insieme delle marcature es-
istenti, creare un arco tra Mcorr e la marcatura trovata (qualora esso
non esista). Il nodo attivo rimane Mcorr.

Passo 4: Ripetere l’algoritmo dal Passo 2.

Nel caso di reti di Petri il cui insieme di raggiungibilità ha cardinal-
ità infinita, si utilizza il grafo di copertura per rappresentare graficamente
RS (M0).

In questo caso ci sono delle transizioni il cui firing porta ad incrementare
sempre almeno una componente del vettore della marcatura corrente. Per
poter quindi rappresentare l’insieme di raggiungibilità a cardinalità infinita
si introduce il simbolo ω associandolo al valore di M(i) con crescita infinita.
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Esempio 9. La Figura 1.8 illustra una rete di Petri PN = (P, T, F,W,M0)
con M0 = [2 0 0 0].

Figura 1.8: Rete di Petri utilizzata per la costruzione del grafo di
raggiungibilità

A partire dalla rete in Figura 1.8 ed utilizzando l’algoritmo descritto
in precedenza, si riporta in Figura 1.9 il grafo di raggiungibilità della rete
oggetto di studio:

Figura 1.9: Grafo di raggiungibilità della rete in Figura 1.8

Definizione 10. (Rete reversible). Una rete di Petri è definita reversible
se e solo se per ogni marcatura M appartenente agli stati (marcature) rag-
giungibili da M0, la marcatura M0 appartiene agli stati raggiungibili da M .
Vi è quindi la possibilita di ritornare alla marcatura iniziale. Formalmente:

∀M ∈ RS(M0),M0 ∈ RS(M)
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In generale definiamo home-state la marcatura M ∈ RS(M0) se e solo se
∀M ′ ∈ RS(M0),M ∈ RS(M ′). Una rete di Petri è reversibile ogni volta che
lo stato iniziale M0 è home-state.

1.5.2 Liveness

Definizione 11. (Liveness). Una transizione t è definita live se e solo se,
per ogni marcatura M raggiungibile da M0, esiste una marcatura , raggiun-
gibile da M tale che t appartiene all’insieme delle transazioni abilitate dalla
marcatura M ′. Formalmente una transizione t è live se [9]:

∀M ∈ RS(M0),∃M ′ :
(
M →M ′ ∧ t ∈ E(M ′)

)
Una rete di Petri è definita live se e solo se per ogni t ∈ T : t è live.

La proprietà di liveness definisce la possibilità per una transizione di
essere abilitata (e successivamente effettuare un firing) infinite volte, inoltre
dipende da una marcatura iniziale. Una transizione non live viene definita
dead. Per ogni transizione t dead è possibile trovare una marcatura M tale
che nessuna delle marcature contenute in RS(M) abilita t.

Un importante conseguenza della proprietà di liveness consiste nel fatto
che se almeno una delle transizioni è live, la rete di Petri non può pre-
sentare deadlock (situazione in cui la rete raggiunge una marcatura nella
quale nessuna transizione può essere abilitate ad effettuare un firing).

Liveness è una proprietà ideale per molti sistemi, tuttavia verificare tale
proprietà risulta essere poco pratico e troppo costoso. Dunque la condizione
di liveness viene indebolita definendo i seguenti livelli di liveness:

Una transizione t in una rete di Petri (N,M0) è definita:

• dead (L0 − live): Se non vi è mai la possibilità di eseguire il firing di
t in qualsiasi sequenza di scatto in L(M0). L(M0) indica l’insieme di
tutte le possibile sequenze di firing a partire da M0.

• L1 − live: Se è possibile effettuare il firing della transizione t almeno
una volta in alcune sequenze di scatto in L(M0).

• L2 − live: Se dato un qualsiasi intero positivo k è possibile effettuare
il firing di t almeno k volte in alcune sequenze in L(M0).

• L3− live: Se il firing della transizione t può essere eseguito un numero
di volte indefinito in alcune sequenze in L(M0).

• L4 − live: Se t è L1 − live per ogni marcatura.
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Una rete di Petri (N,M0) è definita Lk − live se ogni transizione della rete
è Lk − live con k = 0, 1, 2, 3, 4. Inoltre:

L4 − liveness⇒ L3 − liveness⇒ L2 − liveness⇒ L1 − liveness

1.5.3 Boundedness

Definizione 12. (Boundedness). Un posto p di una rete di Petri è definito
k−bounded se e solo se per ogni marcaturaM raggiungibile daM0, il numero
di token in p è minore o uguale a k. Formalmente un posto pi è k−bounded
se e solo se [9]:

∀M ∈ RS(M0),∃k : M(i) ≤ k

Una rete di Petri è definita k−bounded se e solo se tutti i posti p ∈ P
sono k−bounded. Una rete di Petri 1−bounded è definita safe.

Una rete di Petri k−bounded con |P | = N presenta un numero di
marcature raggiungibili minori o uguali a (k + 1)N .

1.5.4 Coverability

Definizione 13. (Coverability). Una marcatura M in una rete di Petri è
definita coverable se esiste una marcaturaM ′ appartenete a RS(M0) tale che
M ′(i) è maggiore o uguale diM(i) per ogni i appartenete a P . Formalmente
M è coverable se:

∃M ′ ∈ RS(M0)|M ′(i) ≥M(i) ∀i ∈ P

1.5.5 Mutua esclusione

La proprietà di mutua esclusione è relativa sia ai posti che alle transizioni.

Definizione 14. (Mutua Esclusione). In una rete di Petri due posti p
e q sono in mutua esclusione se per ogni marcatura raggiungibile da M0

il numero dei token relativi a p e q non è maggiore di zero per entrambi.
Formalmente p e q sono in mutua esclusione se [9]:

∀M ∈ RS(M0) M(p) ·M(q) = 0

Due transizioni ti e tj si dicono in mutua esclusione tra loro se non
sono abilitate entrambe a partire da ogni marcatura M raggiungibile da una
marcatura iniziale M0. Formalmente ti e tj sono in mutua esclusione se:

∀M ∈ RS(M0) (M [ti 〉 ∧M¬[tj 〉) ∨ (M¬[ti 〉 ∧M [tj 〉)
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Esempio 15. In Figura 1.10 sono riportati esempi di rete di Petri che
soddisfano differenti proprietà:

Figura 1.10: Reti di Petri caratterizzate da proprietà di boundedness,
liveness e reversibily

La rete di Petri in Figura 1.10 (a) non soddisfa le proprietà di bounded-
ness, liveness e reversibily (la transizione t1 è dead ed il posto p1 è unbound-
ed).

La rete di Petri in Figura 1.10 (b) soddisfa solamente la proprietà di
boundedness (t1, t2, t3, t4 non sono L4 − live ) .

La rete di Petri in Figura 1.10 (c) soddisfa le proprietà di boundedness
liveness e reversibily.

1.6 Invarianti

Gli invarianti rappresentano generalmente proprietà che si conservano du-
rante l’evoluzione della rete.

1.6.1 T-invariante

Data una rete di Petri, un T-invariante (invariante di transizione) è un vet-
tore m−dimensionale le cui componenti rappresentano il numero di occor-
renze di firing che devono essere effettuate da ogni transizione per ottenere
una variazione complessiva nulla della marcatura, ovvero per riportare la
rete nella marcatura iniziale. In altre parole data una rete di Petri (N,M0),
il vettore colonna X = (x1, . . . , xm) con m = |T | è un T-invariante se:
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MT = MT
0 + CTX = MT

0

Definizione 16. (T-invariant). Data una rete di Petri (N,M0) con ma-
trice di incidenza C, un T-invariant di PN è un vettore X = (x1, . . . , xm)
che si ottiene dalla soluzione del seguente sistema [4]:

CTX = 0

dove CT è la matrice di incidenza trasposta corrispondente alla rete di
Petri data.

L’esistenza di un T-invariante non implica necessariamente l’esistenza di
una sequenza ammissibile tale che il vettore delle occorrenze associato coin-
cida con il T-invariante. Infatti la marcatura iniziale M0 potrebbe non sod-
disfare la condizione di abilitazione per nessuna transizione, ovvero potrebbe
non esistere nessuna sequenza di enabling e firing tale che il relativo vettore
delle occorrenze sia proprio il T-invariante.

Se la rete di Petri (con un insieme di raggiungibilità che non contiene
la sola marcatura M0) non ammette alcun T-invariante allora la rete è
sicuramente non reversibile.

Un vettore T-invariante X si definisce minimo se non esiste un vettore
X ′ tale che x′i ≤ xi per ogni i = 1, . . . ,m.

Esempio 17. Data la seguente rete di Petri riportata in Figura 1.11.

Figura 1.11: Esempio PN per lo studio del vettore T-invariante.

Il vettore X = [1 1 1] è un T-invariante, infatti, una qualunque se-
quenza che prevede un singolo firing di ciascuna delle tre transizione che
costituiscono la rete riporta la rete alla marcatura di partenza.

1.6.2 P-invariante

Ogni P-invariante corrisponde all’insieme dei posti tali per cui la somma
pesata dei token che presentano al loro interno rimane costante per tutte le
marcature raggiungibili dalla rete.
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Un P-invariante è definito come un vettore colonna avente la stessa
dimensione dell’insieme dei posti P .

Data una rete di Petri (N,M0), il vettore colonna Y = (y1, . . . , yn) con
n = |P | è un P-invariante se:

M ∈ RS (M0)⇒
n∑
i=1

yiMi = k

dove k è una costante reale. Se tutte le componenti del vettore Y sono
positive allora la rete è definita conservativa, ciò significa che il numero di
token all’interno della rete rimane costante.

Definizione 18. (P-invariant). Data una rete di Petri (N,M0) con ma-
trice di incidenza C, un P-invariant di PN è un vettore Y = (x1, . . . , xn)
che si ottiene dalla soluzione del seguente sistema:

CY = 0

Un vettore Y P-invariante è detto minimo se non esiste nessun’altro Y ′

tale che y′i < yi per ogni i = 1, . . . , n.

Esempio 19. Consideriamo la rete di Petri illustrata in Figura 1.12.

Figura 1.12: Rete di Petri per il calcolo del vettore P-invariante

Osserviamo che, a prescindere dalla marcatura iniziale, il firing della
transizione t1 elimina un token dal posto p2 e lo ripone in p1. Analogamente
il firing di t2 preleva un token da p1 e lo ripone in p2. Inoltre, dato che il
numero di token non può variare a meno del firing di una delle due transizioni
t1 e t2 allora possiamo dire che qualunque sia la marcatura iniziale la somma
dei token nei posti p1 e p2 rimane costante ed è pari al valore che assume
inizialmente per ogni stato raggiungibile. Possiamo concludere che Y = [1 1]
è P-invariante per questo esempio di rete di Petri.



Capitolo 2

Reti di Petri stocastiche

2.1 Il tempo nelle reti di Petri

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto i principali concetti delle reti di
Petri; tali reti rappresentano uno strumento affidabile e potente per lo studio
delle iterazioni in sistemi ad eventi discreti (DEDS).

Tuttavia, per uno studio adeguato delle prestazioni di tali sistemi è nec-
essario introdurre una metrica temporale al fine di garantire un corretta e
dettagliata rappresentazione del loro comportamento. Da tale accorgimento
vengono definite le reti di Petri temporizzate (TPN).

Le TPN garantiscono, a differenza di altri modelli, una riproduzione
fedele delle caratteristiche principali dei DEDS in quanto offrono la possibil-
ità di descrivere proprietà quali priorità, sincronizzazione ed uso di risorse
condivise. Permettono inoltre di definire modelli logici e prestazionali per
lo studio di veri e propri sistemi concorrenti, in grado di descrivere tutti gli
aspetti di parallelismo e di conflitto nelle attività asincrone che coinvolgono
molteplici attori.

In particolare, il concetto del tempo non risulta essere importante nel
momento in cui si considerano solo le relazioni logiche tra le entità che fanno
parte del sistema reale, diventa invece di fondamentale importanza quando
lo studio viene rivolto all’efficienza e alle prestazioni dello stesso. Tali reti
quindi trovano una loro naturale applicazione in campi come: architettura
hardware, computer design, protocolli di comunicazione ed analisi dei sistemi
software.

Con l’introduzione del concetto del tempo si è quindi stati in grado di
fornire metodi per il calcolo degli indici di prestazione. Esistono differenti
metodi per incorporare il concetto del tempo in una rete di Petri. I diversi
modi sono influenzati dai campi di applicazione e possono essere riassunti
nei seguenti punti [3]:

• Posti: I token in output da un posto diventano disponibili per effet-
tuare il firing in una transizione solo dopo aver trascorso nel posto un

33
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determinato quanto di tempo.

• Token: Ad ogni token viene associato un timestamp. Tale valore indica
quanto tempo deve trascorrere prima che lo stesso token venga inviato
alla transizione per successivamente eseguirne il firing. Il valore del
timestamp può essere incrementato ad ogni firing di transizione.

• Archi: Ad ogni arco è associato un quanto temporale per l’attraver-
samento dell’arco stesso. I token sono disponibili al firing di una
transizione non appena raggiungonoFoa transizione stessa.

• Transizioni: Il ritardo associato ad una transizione corrisponde al tem-
po che intercorre tra la sua abilitazione e il termine dell’operazione di
firing (quando i token sono riposti nei posti in uscita).

2.1.1 Rete di Petri con transizioni temporizzate

Formalmente una rete di Petri con transizioni temporizzate (TTPN) è defini-
ta dalla coppia < R,Tempo > dove:

• R è una rete di Petri con marcatura iniziale M0.

• Tempo: è una funzione T → R+
0 che restituisce un valore temporale

(dj) per ogni transizioni tj ∈ T .

Una transizione tj di una TTPN può assumere differenti forme in base al
valore dj ad essa associato:

• Immediata: Il tempo associato a tj è nullo. Ciò comporta che la
transizione esegue il proprio firing nel medesimo istante in cui viene
abilitata.

• Deterministica: Ad ogni transizione viene associato un ritardo dj scel-
to in modo deterministico [5]. Le reti cosi ottenute sono chiamate
DTPN (Deterministic timed transitions Petri net), definite per la pri-
ma volta da Ramamoorthy e Ho nel 1980. Tali modelli trovano una
loro applicazione all’interno di una classe ristretta di sistemi denom-
inati decision-free nets. In termini strutturali, ogni posto è collegato
sia in ingresso che in uscita, rispettivamente con non più di una tran-
sizione cosi da garantire un aspetto deterministico del comportamento
dinamico.

• Stocastica: Indicate con SPN (Molloy 1982; Bause and Kritzinger
2002). Il tempo associato a tj viene calcolato tramite una funzione
che segue una distribuzione di probabilità nota. In particolare ad og-
ni transizione viene associato un parametro λj definito velocità o rate
della transizione tj , il quale è descritto da una variabile aleatoria che
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segue una distribuzione esponenziale negativa corrispondente all’inver-
so del ritardo medio relativo al firing. Maggiori dettagli sono riportati
nel paragrafo 2.2.

2.1.2 Comportamento, politiche di Firing e conflitti.

Per descrivere il comportamento di una rete temporizzata, possiamo immag-
inare che ad ogni transizione tj sia associato un timer inizializzato con il
valore dj . Supponiamo che T sia la particolare istanza del tempo associata
ad una transizione e calcolata a partire da una distribuzione di probabiltà.
Supponiamo inoltre che la transizione esegua il firing all’istante t0 e succes-
sivamente venga nuovamente abilitata all’istante t1 ≥ t0. Se dopo un tempo
Tc < T e quindi all’istante t1 +Tc la transizione viene disabilitata, il timer si
arresta. Nel momento in cui al tempo t2, la stessa transizione viene di nuovo
abilitata il ritardo residuo prima del firing sarà pari a T − Tc. Se all’istante
t2 + T − Tc la transizione è ancora abilitata, esegue il firing (Figura 2.1).

Figura 2.1: Comportamento di una TTPN

Per l’assenza di memoria delle variabili casuali con densità di probabilità
esponenziale, il tempo residuo prima del firing ha la stessa distribuzione del
tempo che viene campionato dalla distribuzione del ritardo la prima volta
che la transizione è abilitata dopo il firing. Il comportamento delle rete è
dunque equivalente a quello che si avrebbe se tutte le volte che si entra in
una nuova marcatura ogni transizione abilitata ricampionasse dalla propria
densità di probabilità del ritardo una nuova istanza.
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Esistono due differenti politiche di firing associate alle transizioni tem-
porizzate:

• Three-phase Firing (scatto in tre fasi):

� Nella prima fase si prelavano i token dai posti in input alla tran-
sizione. Tale fase viene denominata inizio del firing ed il tempo
associato al suo completamento è nullo.

� Nella seconda fase denominata firing in corso, viene simulato il
tempo relativo all’attività modellata dalla transizione. Tale valore
è quindi una grandezza reale e positiva.

� Nella terza fase vengono depositati i token nei posti in output
della transizione. Tale fase viene denominata fine del firing ed il
tempo associato al suo completamento è nullo.

• Atomic Firing (scatto atomico): Il firing della transizione viene con-
siderata un’operazione atomica. La temporizzazione viene ottenuta
associando ad ogni transizione un ritardo corrispondente al tempo che
deve trascorrere tra l’abilitazione e il firing della transizione stessa. I
token vengono mantenuti nel posto di input fino all’esecuzione del fir-
ing, a meno che una differente transizione utilizzi gli stessi token per
effettuare il proprio firing. La transizione in attesa esegue finalmente
il suo firing solamente se al termine del quanto temporale continua a
sussistere la condizione di abilitazione.

In presenza di più transizioni temporizzate e abilitate contemporaneamente
(in conflitto o meno) è necessario definire un insieme di regole per stabilire
quale delle transizioni possa effettuare il firing per prima.

Principalmente vengono definite due politiche [3]:

1. Preselection: La transizione abilitata che esegue il firing per prima
viene scelta sulla base di alcune metriche (es. priorità).

2. Race: La risoluzione dei conflitti dipende dai valori temporali associati
alle transizioni. Quando più transizioni temporizzate sono abilitate al
firing a partire da una marcatura M , la transizione candidata ad es-
eguire il firing è quella alla quale è stato associato il quanto di tempo
minore (disabilitando cosi le possibili transizioni in conflitto). Ques-
ta politica viene utilizzata nei modelli GSPN (Generalized Stochastic
Petri Nets) e SPN (Stochastic Petri Nets), in cui il tempo di firing delle
transizioni segue una variabile aleatoria esponenziale negativa.

Esempio 20. Consideriamo un esempio che illustra la politica di race a
fronte di due transizioni in conflitto, mostrato in Figura 2.2.

Supponendo che τ1 e τ2 siano rispettivamente i quanti temporali associati
alle transizioni t1e t2 con τ1 < τ2 e la marcatura iniziale sia [1 0 0], l’insieme
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delle transizioni abilitate comprende sia la transizione t1 che la transizione
t2. In base alla politica race la transizione candidata ad eseguire il firing
risulta essere t1 dato che τ1 < τ2.

Figura 2.2: Politica race a fronte di due transizioni in conflitto

Quando due o più transizioni immediate sono abilitate al firing nel medesimo
istante è necessario definire delle regole per specificare quale di queste deve
eseguire il firing per prima. Anche in questo caso vengono utilizzate met-
riche opportune quali per esempio la priorità, oppure l’associazione di una
funzione di distribuzione di probabilità discreta all’insieme delle transizioni
conflittuali. In questo caso i conflitti tra transizioni immediate sono risolti
in modo casuale.

In tale elaborato tratteremo con maggior attenzione le SPN e le GSPN.
Entrambe sono tipologie di reti le cui transizioni sono associate a quanti di
tempo stocastici. Tale caratteristica permette di trascurare il caso in cui vi
sia la possibilità di firing contemporaneo di due o più transizioni (infatti la
probabilità dell’evento è zero in una rete SPN o in una GSPN).

2.2 Reti SPN

Le reti di Petri stocastiche (SPN) sono reti di Petri a cui viene associato
un valore di delay (quanto temporale) ad ogni transizione ti appartenente
alla rete. Tale valore indica il tempo che intercorre dall’abilitazione della
transizione ti (fase di enabling) allo scatto (fase di firing) della stessa.

Nel caso in cui più transizioni sono contemporaneamente abilitate la tran-
sizione candidata ad eseguire il firing è quella a cui è associato il tempo
minore.

Il valore di delay associato alle transizioni segue una variabile casuale
continuaX con funzione di distribuzione di probabilità esponenziale negativa

FX(x) = Prob {X ≤ x} = 1− e−λ/x

(o funzione di densità di probabilità fX(x) = λie
−λi/x).

Il valore di delay medio si ricava mediante la seguente formula
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di =

∞∫
0

(1− FX (x)) dx =

∞∫
0

e−λ/xdx =
1

λi

dove λi rappresenta il tasso di firing (rate) della transizione. Tale con-
cetto verrà analizzato successivamente nel dettaglio.

Definizione 21. (Rete di Petri Stocastica) Formalmente, una rete di
Petri stocastica è rappresentata da un 6-tupla definita nel seguente modo [1]
[3] [5]:

SPN = (P, T, I,O,W,M0)

P = {p1, p2, . . . , pn} rappresenta un insieme finito di posti.
T = {t1, t2, . . . , tm} rappresenta un insieme finito di transizioni.
I(tj , pi) Matrice di dimensione m × n, che indica il numero di archi che

vanno dal posto pi alla transazione tj , 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m.
O(tj , pi) Matrice di dimensione m× n, che indica il numero di archi che

vanno dalla transizione tj al posto pi, 1 ≤ j ≤ m,1 ≤ i ≤ n.
W (tj ,M) : T × Nn → R+

0 è una funzione che specifica un tasso di firing
dipendente dalla marcatura.

M0 : P → N rappresenta la marcatura iniziale.
P ∩ T = Ø ∧ P ∪ T 6= Ø.

La funzione W permette la definizione della componente stocastica della
SPN e mappa le transizioni in funzioni reali e positive relative alle marcature
della rete stessa. Per ogni transizione tj , si definisce la funzione W (tj ,M).
Nel caso di indipendenza dalla marcatura si utilizza la notazione wk per
indicare W (tk) per ogni transizione tk ∈ T . La quantità wk è definita tasso
di firing della transizione tk.

In questo capitolo, vengono analizzate solamente SPN con uno spazio
degli stati finito rendendo le catene di Markov risolvibili con tecniche nu-
meriche standard. Data la proprietà di assenza di memoria relativa alla dis-
tribuzione esponenziale, infatti, il grafo di raggiungibilità di una rete di Petri
“bounded” e stocastica risulta isomorfo ad una catena di Markov continua e
finita (CTMC).

In generale, la catena di Markov si ottiene applicando le seguenti regole:

1. Lo spazio degli stati della catena di Markov S corrisponde all’insieme
dei nodi relativo al grafo di raggiungibilità RS(M0). Percui ad ogni
marcatura Mi ∈ RS(M0) corrisponde uno stato si, con si ∈ S.
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2. Il tasso di firing di transizione dallo stato si, corrispondente alla mar-
catura Mi, allo stato sj , corrispondente alla marcatura Mj , si ottiene
mediante la somma dei tassi di firing relativi alle transizioni abilitate
della marcatura Mi e i cui firing generano la marcatura Mj .

Basandosi su queste due semplici regole, è possibile concepire algoritmi per
la costruzione automatica di un generatore infinitesimale denotato come ma-
trice dei rate di transizione tra stati di una CTMC a partire dalla descrizione
di una SPN.

Assumiamo che tutte le transizioni della rete operino con semantiche
single-server e con velocità indipendenti dalle marcature e denotiamo con Q
la matrice dei rate di transizione, con wk il tasso di firing della transizione
tk ed infine con:

Ej (Mi) = {h : th ∈ E (Mi) ∧Mi[th 〉Mj ]}

l’insieme delle transizioni i cui firing portano la rete dalla marcatura Mi

alla marcatura Mj .
Allora, le componenti della matrice Q sono le seguenti:

qij =

{ ∑
tk∈Ej(Mi)

wk se i 6= j

−qi se i = j

dove qi =
∑

tk∈E(Mi)
wk.

Vengono considerate solamente SPN che danno origine a CTMC omo-
genee ed ergodiche. Una SPN k-bounded è ergodica se genera una CTMC
ergodica; è possibile dimostrare che una SPN è ergodica se M0 è homestate.

Se la rete SPN è ergodica, esiste la distribuzione stazionaria di probabilità
di stato relativa alle marcature ed è definita mediante il seguente limite:

π = lim
τ→∞

π (τ)

Tale valore può essere calcolato risolvendo il seguente sistema lineare di
equazioni:

πQ = 0 ∧ π1T = 1 (2.1)

dove 0 rappresenta un vettore riga avente la stessa dimensione del vettore
π con componenti pari a zero. Il vettore 1T rappresenta una vettore colonna
con dimensione pari a quella di π e componenti di valore unitario.

L’equazione π1T = 1 del sistema viene utilizzata per garantire la con-
dizione di normalizzazione relativa alle probabilità.
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2.2.1 Tempo di soggiorno e probabilità di firing

Il tempo di soggiorno indica il tempo speso dalla rete di Petri in una data
marcatura Mi. Tale valore segue una distribuzione esponenziale negativa di
tasso qi (relativa alla marcatura Mi).

Il tempo medio di soggiorno nella marcatura Mi è dato dalla seguente
espressione.

SJi =
1∑

tj∈E(Mi)
wj

=
1

qi

Per una rete di Petri stocastica le regole di firing sono identiche a quelle
di una rete di PN definita nel Capitolo 1 con la differenza che nel caso di
una SPN la scelta della transizione candidata ad eseguire il firing è di tipo
probabilistico. La probabilità che una data transizione abilitata tk ∈ E(Mi)
esegua il firing (per prima) a partire dalla marcaturaMi viene calcolata come
segue [3]:

P {tk|Mi} =
wk∑

tj∈E(Mi)
wj

=
wk
qi

2.2.2 Esempi

Seguono due esempi di SPN di cui vengono illustrati grafo di raggiungibilità,
CTMC associata, matrice Q e distribuzione stazionaria di probabilità di
stato:

Esempio 22. Come primo esempio è analizzata una rete di Petri stocastica
con tassi di firing associate alle transizioni indipendenti dalla marcatura. In
Figura 2.3 è rappresentata una SPN con P = {p1, p2, p3, p4}, T = {t1, t2, t3}
e marcatura iniziale M0 = [1 0 0 1].

Figura 2.3: Esempio di SPN con transizioni a cui sono associati tassi di firing
indipendenti dalla marcatura

Le Figure 2.4 (a) ed 2.4 (b) mostrano rispettivamente il corrispondente
grafo di raggiungibilità e la CTMC.
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Figura 2.4: (a) Grafo di raggiungibilità e (b) CTMC della rete in Figura 2.3

La matrice Q contenete i rate di transizione è la seguente:

Q =

 −w1 w1 0
0 −w2 w2

w3 0 −w3


Risolvendo il sistema lineare (2.1) si ottengono le seguenti quattro equazioni.

−w1π0 + π2w3 = 0
w1π0 − π1w2 = 0
w2π1 − π2w3 = 0
π0 + π2 + π3 = 1

Le cui soluzioni della distribuzione stazionaria di probabilità di stato
sono: 

π0 = w2w3
W

π1 = w1w3
W

π2 = w1w2
W

dove W = w2w3 + w3w1 + w2w1.

Esempio 23. In questo esempio consideriamo nuovamente la rete di Petri
illustrata in Figura 1.8 [1] a cui vengono associati i seguenti tassi di firing
alle transizioni:

t1 → w1

t2 → m2w2

t3 → w3

t4 → w4
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t5 → w5

Ottenendo in tal modo una rete di Petri stocastica. Tale SPN presenta
una transizione (t2) avente un tasso di firing dipendente dalla marcatura e
pari a m2w2 dove m2 indica il numero di token presenti nel posto p2. Il tasso
di firing delle transizioni t1, t3, t4 sono tutte indipendenti dalla marcatura
ed i loro valori sono rispettivamente w1, w3, w4.

Le Figura 2.5 (a) ed 2.5 (b) illustrano rispettivamente il grafo di raggiun-
gibilità e la CTMC della rete di Petri stocastica analizzata.

Figura 2.5: Nelloafo di raggiungibilità e (b) CTMC della rete con tasso di
firing dipendente dalla marcatura

La matrice Q contenete i rate di transizione è la seguente:
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Q =



−w15 − w3 w15 0 w3 0 0
w2 −w15 − w2 − w3 w15 0 0 w3

0 2w2 −2w2 0 0 0
w4 0 0 −w15 − w3 − w4 w3 w15

0 0 0 w4 −w4 0
0 w4 0 w2 0 −w2 − w4


dove w15 è uguale alla somma tra w1 e w5.
Dato w1 = w5 = 1/2 e w2 = w3 = w4 = 1, si risolve il seguente sistema

lineare (2.1) ottenendo le seguenti sette equazioni:

−2π0 + π1 + π3 = 0
π0 − 3π1 + 2π2 + π5 = 0

π1 − 2π2 = 0
π0 − 3π3 + π4 + π5 = 0

π3 − π4 = 0
π1 + π3 − 2π5 = 0

π0 + π1 + π2 + π3 + π4 + π5 = 1

Le cui soluzioni della distribuzione stazionaria di probabilità di stato
sono: {

π0 = π1 = π3 = π4 = π5 = 2
11

π2 = 1
11

2.3 Indici di prestazione

L’analisi dei sistemi modellati da reti di Petri stocastiche può essere spes-
so ricondotta all’analisi dei processi stocastici associati che rappresentano
l’evoluzione nel tempo del sistema, utilizzando, in particolare, i processi
stocastici di Markov (CTMC).

Per i processi Markoviani sono possibili due differenti analisi dell’evoluzione:
l’analisi transiente relativa ad un limite temporale finito e l’analisi stazionar-
ia che si riferisce al comportamento del sistema in condizioni di equilibrio.
L’analisi transiente fornisce la distribuzione di probabilità di stato del pro-
cesso dipendente dal tempo e dallo stato iniziale, mentre quella stazionaria
fornisce la distribuzione di probabilità di stato indipendente dal tempo.

In generale, si effettua un’analisi stazionaria per una successiva valu-
tazione degli indici di prestazione del sistema reale modellato. Tali indici rap-
presentano una caratterizzazione quantitativa delle prestazioni del sistema
di interesse o di una sua componente.

Per ricavare tali indici è quindi basilare conoscere il concetto di dis-
tribuzione stazionaria di probabilità di stato π. Tale nozione è stata definita
nel paragrafo 2.2.
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La maggior parte di questi indici di prestazione può essere ricavata a
partire dalla seguente formula [3]:

E [R] =
∑

Mi∈RS(M0)

r(Mi)πi (2.2)

dove πi è la probabilità dello stato corrispondente alla marcatura Mi

(marcatura raggiungibile da M0) e r(Mi) è una funzione definita reward
function che associa una quantità intera alla probabilità di stato πi.

2.3.1 Probabilità di una particolare condizione.

Data la condizione Υ(M) definiamo la funzione r(M) che verifica se la
condizione è soddisfatta a partire da una marcatura M .

r(M) =

{
1 Υ(M) = true
0 altrimenti

Con la notazione P{Υ} indichiamo la probabilità che la condizione Υ sia
soddisfatta, ovvero:

P {Υ} =
∑
Mi∈A

πi (2.3)

dove A è l’insieme di tutte le marcature che soddisfano la condizione Υ,
ovvero A = {mi ∈ RS(M0) : Υ(Mi) = true}.

Notiamo che tale definizione deriva dalla osservazione che le singole mar-
cature sono mutuamente esclusive e quindi nella definizione (2.3) si consid-
era la probabilità che la condizione Υ sia soddisfatta come la somma delle
probabilità delle marcature singole.

2.3.2 Numero medio di token

Definiamo il sottoinsieme Aj,k ∈ RS(M0) come Aj,k , {Mi ∈ RS(M0) :
Mi(pj) = k}. Tale insieme identifica tutte le marcature Mi raggiungibili da
M0 le quali presentano k token all’interno del posto pj . Con la notazione
P{Aj,k} indichiamo la probabilità che venga soddisfatta la condizione Υ =
Aj,k.

Riformuliamo r(M) come:

r(M) = k iff M(pj) = k

dove r(M) identifica il numero di token all’interno del posto pj .
Ne consegue che il numero medio di token nel posto j (posto denotato

da Nj) è quindi definito come segue [3]:
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E[Nj ] =
∑
k

kP {Aj,k} (2.4)

Il numero medio di token presenti nell’intera rete si può ottenere come
segue:

Definiamo il sottoinsieme Ak ∈ RS(M0) come Ak , {Mi ∈ RS(M0) :∑
jMi(pj) = k} con 0 ≤ j ≤ |P |, che include tutte le marcature Mi rag-

giungibili da M0 le quali presentano un numero totale di token pari a k.
Con la notazione P{Ak} indichiamo la probabilità che venga soddisfatta la
condizione Υ = Ak.

Riformuliamo r(M) come:

r(M) = k iff
∑
j

M(pj) = k

dove r(M) identifica il numero di token totale all’interno della marcatura
M .

Il numero medio di token nella rete è quindi definito come segue:

E[N ] =
∑
k

kP{Ak} (2.5)

2.3.3 Utilizzazione

Sia π(0) la probabilità dell’evento rete vuota, ovvero la probabilità di es-
sere nello stato in cui ∀pi ∈ P il numero di token prensenti è pari a ze-
ro, allora l’utilizzazione totale può essere calcolata considerando l’evento
complementare:

UTOT (PN) = 1− π(0) (2.6)

Di conseguenza l’utilizzazione del singolo posto j (posto denotato da Nj)
è calcolata come segue:

U(Nj) = 1− P{Υ} (2.7)

dove P{Υ} rappresenta la probabilità relativa all’insieme delle marcature
Mi (raggiungibili da M0) che non presentano token all’interno del posto
j − esimo:

P{Υ} =
∑
Mi∈A

πi (2.8)

formalmente A = {Mi ∈ RS(M0) : Mi(pj) = 0}.



CAPITOLO 2. RETI DI PETRI STOCASTICHE 46

2.3.4 Throughtput

Il throughtput relativo ad una singola transizione tj è definito come il numero
medio di firing di quest’ultima nell’unità di tempo.

Definiamo Aj = {Mi ∈ RS(M0) : tj ∈ E(Mi)} l’insieme delle marcature
per le quali la transizione tj è abilitata.

La funzione r(M) è definita come segue:

r(M) =

{
wj tj ∈ E(M)
0 altrimenti

Il throughtput della transizione tj può essere calcolato dalla seguente
formula [3]:

Xj =
∑

Mi∈Aj

wjπi (2.9)

Il throughtput totale della rete può essere calcolato come la somma dei
throughtput delle transizioni che compongono la rete. Nel dettaglio tale
indice è calcolato mediante la seguente formula:

XTOT =
∑
tj∈T

Xj (2.10)

dove T identifica l’insieme delle transizioni che compongono la rete.

2.3.5 Tempo medio di risposta

Il tempo medio impiegato da un token per attraversare una porzione di
sottorete in condizione di regime, può essere calcolato usando la Legge di
Little [6]:

E[T ] =
E[N ]

E[λ]
(2.11)

dove E [T ] è il tempo medio impiegato dal token per attraversare la sot-
torete, E [N ] indica il numero medio di token che attraversano la sottorete
ed infine E [λ] denota la velocità media di ingresso dei token nella sottorete.

2.4 GSPN

Le reti di Petri stocastiche generalizzate rappresentano una generalizzazione
delle reti di Petri stocastiche SPN ed ammettono transizioni immediate, archi
inibitori e priorità relative alle transizioni.

Il firing di una transizione, potrebbe descrivere sia un’attività a cui si as-
socia un determinato valore temporale, sia il verificarsi di una condizione log-
ica. Per quel che concerne il primo caso risulta naturale utilizzare transizioni
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temporizzate mentre, per il secondo caso risulta più appropriato l’utilizzo di
transizioni immediate.

Definizione 24. (Reti di Petri Stocastiche Generalizzate) Una GSPN
è una tupla definita nel seguente modo [18]:

GSPN = (P, T, I (·, ·) , O (·, ·) , H (·, ·) ,Π (·, ·) ,W (·, ·) ,M0)

dove:
P = {p1, p2, . . . , pn} è un insieme finito di posti.
T = {t1, t2, . . . , tm} è un insieme finito di transizioni.
I (ti, pj) : T × P → N è la funzione di input 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n.
O (ti, pj) : T × P → N è la funzione di output 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n.
H (ti, pj) : T×P → N è la funzione relativa agli archi inibitori 1 ≤ i ≤ m,

1 ≤ j ≤ n.
Π (ti) : T → N è una funzione che specifica la priorità della transizione

ti con 1 ≤ i ≤ m.
W (ti,M) : T × Nn → R è una funzione che specifica: un tasso di fir-

ing dipendente dallo stato (per ogni transizione temporizzata e per ogni
marcatura M) oppure un peso dipendente dallo stato (per ogni transizione
immediata).

M ∈ Nn denota la marcatura (o stato) della rete, in particolare Mi

rappresenta il numero di token nel posto pi con 1 ≤ i ≤ n.
M0 rappresenta la marcatura iniziale.

Analogamente alle reti di Petri stocastiche, si possono definire il vettore
di input, il vettore di output ed in aggiunta il vettore di inibizione:

• I (ti) = (i1, . . . , in) rappresenta il vettore di input e ij = I(ti, pj).

• O (ti) = (o1, . . . , on) rappresenta il vettore di output e oj = O(ti, pj).

• H (ti) = (h1, . . . , hn) rappresenta il vettore di inibizione e hj = H(ti, pj).

La funzione Π (ti) associa una priorità alla transizione ti. Le transizione im-
mediate hanno priorità su tutte le transizioni temporizzate. A quest’ultime
è associato il livello più basso di priorità (zero). Per le transizioni immediate
si possono definire priorità maggiori o uguali a uno. In tal modo è possi-
bile costruire gruppi di transizioni immediate con differenti livelli di priorità.
Formalmente:

• Se Π (ti) = 0 allora ti è una transizione temporizzata, quindi, esegue
il firing dopo un valore temporale che si distribuisce come una vari-
abile casuale esponenziale negativa di media 1/w (ti,M), dove M è la
marcatura della rete.
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• Se Π (ti) > 0 allora ti è una transizione immediata ed il suo tempo di
firing è nullo.

Una transizione ta è abilitata dalla marcatura M se:

• Mi ≥ I (ta, pi) per ogni 1 ≤ i ≤ n. Ovvero, se tutti i posti in input di ta
contengono un numero di token almeno pari alla molteplicità dell’arco
che collega il posto alla transizione.

• Mi < H (ta, pi) per ogni 1 ≤ i ≤ n. Ovvero, se tutti i posti collegati a
ta con arco inibitore contengono un numero di token inferiore al peso
dell’arco che collega il posto alla transizione.

Quando una transizione immediata è abilitata dalla marcatura, tutte le
transizioni temporizzate vengono disabilitate.

Come visto un precedenza per le reti PN nel Capitolo 1, il firing del-
la transizione ti cambia lo stato della rete (o marcatura) da M a M +
(O (ti)− I (ti)).

La marcatura M viene definita tangibile se abilita solamente transizioni
temporizzate, evanescente altrimenti. Il termine tangibile infatti indica che
il tempo di soggiorno nelle marcatura è maggiore di zero, mentre il termine
evenescente denota che il tempo di soggiorno nella marcatura è nullo.

Nel caso di marcatura tangibile, il meccanismo di scelta tra le transizioni
abilitate dalla stessa, viene regolato a partire dai valori di delay associati alle
transizioni come per una SPN. Invece, nel caso di marcature evanescenti,
definiamo con Tα l’insieme delle transizioni immediate che sono abilitate
dalla stessa marcatura M e con p (ti,M) la probabilità di firing relativa ad
ogni transizione ti ∈ Tα:

p (ti,M) =
w (ti,M)∑
tj∈Tα w(tjM)

dove w (ti,M) indica una peso dipendente dallo stato.
Nel caso di marcature tangibili, può essere necessario asoociare alle varie

transizioni più vettori di output, allo scopo di rappresentare, a partire da
una singola transizione, differenti politiche di firing. Nello specifico, data
una transizione ti un possibile vettore di output può essere definito con
Oj (ti). Ad ogni vettore di output si associa una probabilità dij ed inoltre∑

j di,j = 1.
La rappresentazione grafica di una GSPN che rispetta le seguenti con-

venzioni:

• Le transizioni temporali sono rappresentate da rettangoli bianchi.

• Le transizioni immediate sono rappresentate da sottili rettangoli neri.

• I posti sono rappresentati da forme circolari.
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Se I (ti, pj) > 0 allora si disegna una freccia da pj a ti etichettata dal valore
I (ti, pj). Se O (ti, pj) > 0 allora si disegna una freccia da ti a pj etichettata
con il valore O (ti, pj). Infine, se H (ti, pj) > 0 si disegna una linea continua
con un cerchio all’estremità che collega pj a tj .

Una specifica marcaturaM viene rappresentata graficamente disegnando
mj punti neri che rappresentano i token presenti nel posto pj per ogni j =
1, . . . n. Vengono omesse le etichette sugli archi nel caso in cui i loro pesi
siano unitari.

2.4.1 Analisi GSPN

L’analisi delle reti GSPN consiste nel calcolare la probabilità stazionaria per
ogni marcatura (stato) tangibile appartenente all’insieme di raggiungibilità
a partire da una marcatura iniziale M0.

Il processo stocastico associato ad un modello GSPN è un processo semi-
Markoviano. Infatti, il tempo di soggiorno in un generico stato può essere sia
distribuito esponenzialmente nel caso di marcature tangibili sia nullo nel caso
di marcature evanescenti. Tuttavia, è possibile eliminare gli stati evanescenti
con algoritmi efficenti, analizzando cosi una catena markoviana continua.

In una CTMC associata ad una GSPN i tempi di soggiorno relativi agli
stati sono calcolati a partire dai ritardi medi delle transizioni.

2.4.2 GSPN-SPN in forma prodotto

L’analisi di una CTMC associata ad una GSPN o ad una SPN può risultare
estremamente complessa a causa del problema dell’esplosione dello spazio
degli stati, ovvero la possibilità per un rete di avere un insieme di raggiun-
gibilità con cardinalità infinita. In tal caso è impossibile calcolare la prob-
abilità stazionaria di stato utilizzando il solo sistema lineare (2.1) descritto
nel paragrafo 2.2.

Per far fronte a tale problema, è possibile evitare il calcolo della soluzione
esatta della distribuzione ed accontentarsi di approssimazioni o di risultati
forniti da simulazioni. Un’altra possibilità, consiste nel focalizzarsi su un’in-
sieme di sottoclassi per le quali è possibile ottenere una soluzione in forma
prodotto. Nel dettaglio, tale approccio consiste nell’esprimere la probabilità
stazionaria di uno stato globale come un prodotto di probabilità dipendenti
solamente da stati locali e divisi da una costante di normalizzazione. Og-
ni stato locale dipende quindi dal numero di token presenti in ogni singolo
posto. La costante di normalizzazione è calcolata in modo da garantire che
le probabilità siano consistenti con la definizione di densità di probabilità,
ovvero che la somma di tutte le probabilità di stato sia pari ad uno.

Storicamente sono stati intrapresi più studi dedicati alla ricerca delle
condizioni per ottenere reti in forma prodotto [15], [16]. Un importante
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risultato è rappresentata dalla classe di modelli in forma prodotto Coleman,
Henderson et al. [2].

Le condizioni per ottenere quanto descritto da questa tipologia di classe
dipendono dalla configurazione complessiva della rete (struttura e tassi delle
transizioni), percui non permettono un approccio gerarchico alle definizioni
del modello.

Ci baseremo sul teorema di Coleman, Henderson et al. per costruire il
simulatore per reti di Petri stocastiche in forma prodotto.

2.5 Teorema di Coleman, Henderson et al. (Forma
Prodotto)

Il teorema viene introdotto in due fasi [2]. Dapprima vengono analizzate
le condizioni medianti le quali può essere applicato e successivamente viene
illustrato il teorema principale.

Condizioni:

• C1: Il teorema viene definito per modelli SPN (senza transizioni im-
mediate o archi inibitori), ed utilizza vettori di probabilità relativi al-
l’output delle transizioni e tassi di firing dipendenti dallo stato. Le
transizioni sono tutte temporizzate quindi formalmente:

∏
(ti) = 0

per ogni ti ∈ T . Non vi sono archi inibitori e quindi H (ti, pj) = 0 per
ogni ti ∈ T, pj ∈ P dove T è l’insieme delle transizioni e P l’insieme
dei posti.

• C2: Il tasso di firing di una transizione deve essere nella seguente
forma:

w (ti,M) =
ψ (M − I (ti))χi

φ (M)
(2.12)

dove χi è una costante non negativa che dipende solo dalla transizione
ti, ψ è una funzione non negativa e φ è una funzione positiva. Si
può modellare una larga classe di tassi di firing (load-dependent). La
transizione ti ∈ T è abilitata se e solo se ψ (M − I (ti)) > 0.

• C3: Non ci possono essere due transizioni con lo stesso vettore di
input. Spesso si può trasformare una SPN che non soddisfa tale con-
dizione in una nuova SPN che la soddisfa, fondendo le transizioni con
lo stesso vettore di input in un’unica transizione ed introducendo vet-
tori di probabilità di output. Tuttavia, tale procedura non può essere
applicata se le transizioni con lo stesso vettore di input dipendono dallo
stato della rete in modo differente (ψ e φ dipendono solo dallo stato
della rete e dal vettore di input della transizione).
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• C4: Sia Bi il numero di vettori di output relativi alla transizione ti,
allora abbiamo che

∑Bi
j=1 dij = 1.

Per ogni transizione ti ∈ T e per ogni Oj(ti) con 1 ≤ j ≤ Bi deve
esistere esattamente una transizione ts ∈ T tale che:

Oj(ti) = I (ts)

Indichiamo con Ej(ti) la transizione ts, e con p (ti, ts) la probabilità
relativa al vettore di output, pari a dij . Viceversa per ogni transizione
ts vi è almeno un vettore di output j relativo alla transizione ti ∈ T
tale che I (ts) = Oj (ti) per 1 ≤ j ≤ Bi.

• C5: Il seguente sistema di equazioni di traffico con 1 ≤ i, s ≤ N ,
N = |T |:

χifi =
∑
s

χsfsp(ts, ti) (2.13)

deve avere una soluzione f = (f1, . . . , fN ) sotto la condizione fi > 0
per ogni ti ∈ T .
Si può dimostrare che se f e f ′ sono soluzioni del sistema allora esiste
k > 0 tale che f = kf ′, quindi le soluzioni differiscono di una costante.
Definiamo il vettore C come segue:

C =



log
(

f1
fE1

(ti)

)
· · ·

log

(
f1

fEB1
(ti)

)
· · ·

log
(

fN
fE1

(tN )

)
· · ·

log

(
fN

fEBN
(tN )

)


(2.14)

tale vettore è indipendente dalla particolare soluzione f del sistema
dato che tutte le soluzioni differiscono di una costante positiva.

Teorema. (Coleman, Henderson et al.). Sia S una rete di Petri sto-
castica che soddisfa le condizioni C1, C2, C3, C4 e C5. Indichiamo con
P = |P |, N = |T |, A la matrice di incidenza della rete S, C il vettore colon-
na definito in (2.14) e con φ la funzione che appare in (2.1). Allora S ha la
seguente soluzione in forma prodotto [2]:

π (M) = φ (M) g (M)

dove g (M) =
∏P
i=1 y

Mi
i .
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se e solo se

rango (A) = rango ([A;C])

dove [A;C] indica la matrice ottenuta aggiungendo alla matrice A la
colonna C. In questo caso possiamo ottenere le soluzioni yi per i = 1, . . . ,M
risolvendo il sistema:

−A


log (y1)
· · ·
· · ·

log (yM )

 = C (2.15)

Ricordiamo che il rango di una matrice A equivale al massimo ordine di una
matrice quadrata estraibile da A avente determinante diverso da zero.

In altre parole il rango di A è r se esiste una sottomatrice di ordine r
con determinante non nullo ed inoltre tutte le possibili sottomatrici quadrate
avente ordine maggiore hanno determinante nullo.

Il rango r (A) può anche essere definito come il massimo numero di righe
(o colonne) linearmente indipendenti della matrice A.
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Esempio 25. Consideriamo una rete di Petri stocastica SPN = (P, T, I,O,W )
con n = 5 e m = 6 illustrata in Figura 2.6.

Figura 2.6: Primo esempio di SPN esprimibile in forma prodotto

Le matrici I ed O sono definite come segue:

I =



p1 p2 p3 p4 p5
t1 1 0 0 0 0
t2 1 1 0 0 0
t3 0 1 0 0 0
t4 0 0 1 0 0
t5 0 0 0 1 1
t6 0 0 0 0 1


O =



p1 p2 p3 p4 p5
t1 0 0 1 0 0
t2 0 0 0 1 1
t3 0 0 0 0 1
t4 1 0 0 0 0
t5 0 1 0 0 0
t6 1 1 0 0 0


Da cui si ottiene la seguente matrice di incidenza A:

A =



p1 p2 p3 p4 p5
t1 −1 0 1 0 0
t2 −1 −1 0 1 1
t3 0 −1 0 0 1
t4 1 0 −1 0 0
t5 0 1 0 −1 −1
t6 1 1 0 0 −1


La rete non presenta transizioni immediate e archi inibitori. Tutte le

transizioni sono temporizzate e non vi sono due transizioni con vettore di
input uguali. Per ogni transizione ti ∈ T esiste esattamente una transizione
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ts ∈ T tale che il vettore di output di ti è uguale a ts. Sono quindi soddisfatte
le condizioni C1, C2, C3, C4 e C5.

Data la notazione ts = Ej (ti):

dato O1 (t1) = I (t4) allora E1 (t1) = t4 con p (t1, t4) = 1.
dato O1 (t2) = I (t5) allora E1 (t2) = t5 con p (t2, t5) = 1.
dato O1 (t3) = I (t6) allora E1 (t3) = t6 con p (t3, t6) = 1.
dato O1 (t4) = I (t1) allora E1 (t4) = t1 con p (t4, t1) = 1.
dato O1 (t5) = I (t3) allora E1 (t5) = t3 con p (t5, t3) = 1.
dato O1 (t6) = I (t2) allora E1 (t6) = t2 con p (t6, t2) = 1.

Risolviamo il sistema di equazioni di traffico (2.13), ponendo x (i) = χifi.
x (1) = x (1) p (t1, t1) + x (2) p (t2, t1) + x (3) p (t3, t1) + x (4) p (t4, t1) +

x (5) p (t5, t1) + x (6) p (t6, t1) = x (4) p (t4, t1)

x (2) = x (1) p (t1, t2) + x (2) p (t2, t2) + x (3) p (t3, t2) + x (4) p (t4, t2) +
x (5) p (t5, t2) + x (6) p (t6, t2) = x (6) p (t6, t2)

x (3) = x (1) p (t1, t3) + x (2) p (t2, t3) + x (3) p (t3, t3) + x (4) p (t4, t3) +
x (5) p (t5, t3) + x (6) p (t6, t3) = x (5) p (t5, t3)

x (4) = x (1) p (t1, t4) + x (2) p (t2, t4) + x (3) p (t3, t4) + x (4) p (t4, t4) +
x (5) p (t5, t4) + x (6) p (t6, t4) = x (1) p (t1, t4)

x (5) = x (1) p (t1, t5) + x (2) p (t2, t5) + x (3) p (t3, t5) + x (4) p (t4, t5) +
x (5) p (t5, t4) = x (6) p (t6, t5) = x (2) p (t2, t5)

Esempio 26. x (6) = x (1) p (t1, t6)+x (2) p (t2, t6)+x (3) p (t3, t6)+x (4) p (t4, t6)+
x (5) p (t5, t6) = x (6) p (t6, t6) = x (3) p (t3, t6)

Quindi:
χ1f1 = χ4f4
χ2f2 = χ6f6
χ3f3 = χ5f5
χ4f4 = χ1f1
χ5f5 = χ2f2
χ6f6 = χ3f3

Da cui:

χ1f1 = χ4f4

χ2f2 = χ3f3 = χ5f5 = χ6f6

Definiamo il vettore C come indicato in (2.14):
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C =



log
(

f1
fE1(t1)

)
log
(

f2
fE1(t2)

)
log
(

f3
fE1(t3)

)
log
(

f4
fE1(t4)

)
log
(

f5
fE1(t5)

)
log
(

f6
fE1(t6)

)


=



log
(
f1
f4

)
log
(
f2
f5

)
log
(
f3
f6

)
log
(
f4
f1

)
log
(
f5
f3

)
log
(
f6
f2

)


=



log
(
χ4

χ1

)
log
(
χ5

χ2

)
log
(
χ6

χ3

)
log
(
χ1

χ4

)
log
(
χ3

χ5

)
log
(
χ2

χ6

)


Calcoliamo il rango della matrice [A] e della matrice [A|C]:

rango



−1 0 1 0 0
−1 −1 0 1 1
0 −1 0 0 1
1 0 −1 0 0
0 1 0 −1 −1
1 1 0 0 −1

 = 4

rango



−1 0 1 0 0 log
(
χ4

χ1

)
−1 −1 0 1 1 log

(
χ5

χ2

)
0 −1 0 0 1 log

(
χ6

χ3

)
1 0 −1 0 0 log

(
χ1

χ4

)
0 1 0 −1 −1 log

(
χ3

χ5

)
1 1 0 0 −1 log

(
χ2

χ6

)


Le condizioni affinchè il rango [A|C] sia uguale a 4 e quindi equivalente

al rango [A] sono:

C1 + C4 = 0

C2 + C3 + C5 + C6 = 0

Dato che tali condizioni sono sempre soddisfatte allora calcoliamo le soluzioni
yi per i = 1, . . . ,M mediante la risoluzione del sistema (2.15):
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−



−1 0 1 0 0
−1 −1 0 1 1
0 −1 0 0 1
1 0 −1 0 0
0 1 0 −1 −1
1 1 0 0 −1




log (y1)
log (y2)
log (y3)
log (y4)
log (y5)

 =



log
(
χ4

χ1

)
log
(
χ5

χ2

)
log
(
χ6

χ3

)
log
(
χ1

χ4

)
log
(
χ3

χ5

)
log
(
χ2

χ6

)




log (y1)− log (y3) = log
(
χ4

χ1

)
log (y1) + log (y2)− log (y4)− log (y5) = log

(
χ5

χ2

)
log (y2)− log (y5) = log

(
χ6

χ3

)
− log (y1) + log (y3) = log

(
χ1

χ4

)
− log (y2) + log (y4) + log (y5) = log

(
χ3

χ5

)
− log (y1)− log (y2) + log (y5) = log

(
χ2

χ6

)
Preso y2 = 1, la soluzione del sistema è la seguente:
y1 = χ3

χ2

y2 = 1
y3 = χ1χ3

χ2χ4

y4 = χ6

χ5

y5 = χ3

χ6

Allora la rete di Petri stocastica in Figura 2.6 ha la seguente soluzione
in forma prodotto:

g (M) =

[
χ3

χ2

]M1
[
χ1χ3

χ2χ4

]M3
[
χ6

χ5

]M4
[
χ3

χ6

]M5
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Esempio 27. Consideriamo la rete di Petri stocastica SPN = (P, T, I,O,W )
con n = 5 e m = 6 illustrata in Figura 2.7.

Tale rete presenta due vettori di output per quel che concerne la tran-
sizione t1. Ciascun vettore identifica un possibile firing della transizione
stessa. Il primo viene rappresentato graficamente mediante archi con lin-
ea continua e permette un passaggio di token ai posti p2 e p3. Il secondo
identificato da archi con linee tratteggiate permette un passaggio di token
verso i posti p3 e p4. Le probabilità associate alle due modalità di firing sono
rispettivamente 1− b e b. Con 0 ≤ b ≤ 1.

Figura 2.7: Rete di Petri stocastica con due possibili firing della transizione
t1

Le matrici I ed O sono definite come segue:

I =



p1 p2 p3 p4 p5
t11 1 0 0 0 0
t12 1 0 0 0 0
t2 0 1 2 0 0
t3 0 0 1 1 0
t4 0 0 0 0 1

 O =



p1 p2 p3 p4 p5
t11 0 1 2 0 0
t12 0 0 1 1 0
t2 1 0 0 0 0
t3 0 0 0 0 1
t4 0 1 2 0 0


Da cui si calcola la seguente matrice di incidenza A:

A =



p1 p2 p3 p4 p5
t11 −1 1 2 0 0
t12 −1 0 1 1 0
t2 1 −1 −2 0 0
t3 0 0 −1 −1 1
t4 0 1 2 0 −1
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Tutte le condizioni nel paragrafo 2.5 vengono soddisfatte. Inoltre:
dato O1 (t1) = I (t2) allora E1 (t1) = t2 con p (t1, t2) = 1− b.
dato O2 (t1) = I (t3) allora E2 (t1) = t3 con p (t1, t3) = b.
dato O1 (t2) = I (t1) allora E1 (t2) = t1 con p (t2, t1) = 1.
dato O1 (t3) = I (t4) allora E1 (t3) = t4 con p (t3, t4) = 1.
dato O1 (t4) = I (t2) allora E1 (t4) = t2 con p (t4, t2) = 1.

Risolviamo il sistema di equazioni di traffico (2.13) ottenendo le seguenti
soluzioni:

χ1f1 = χ2f2

χ4f4 = χ3f3

Definiamo il vettore C come indicato in (2.14):

C =



log
(

f1
fE1(t1)

)
log
(

f1
fE2(t2)

)
log
(

f2
fE1(t2)

)
log
(

f3
fE1(t3)

)
log
(

f4
fE1(t4)

)


=



log
(
f1
f2

)
log
(
f1
f3

)
log
(
f2
f1

)
log
(
f3
f4

)
log
(
f4
f2

)


=



log
(
χ2

χ1

)
log
(
χ3

bχ1

)
log
(
χ1

χ2

)
log
(
χ4

χ3

)
log
(
bχ2

χ4

)


Il rango della matrice [A] è pari a 3. Le condizioni affinchè il rango [A|C]

sia equivalente al rango [A] sono:

C1 + C3 = 0

C2 + C4 + C5 − C1 = 0

Dato che tali condizioni sono sempre soddisfatte allora calcoliamo le soluzioni
yi per i = 1, . . . ,M mediante la risoluzione del sistema (2.15). Presi y1 = 1
e y3 = 1, la soluzione del sistema è la seguente:

y1 = 1
y2 = χ1

χ2

y3 = 1
y4 = bχ1

χ3

y5 = bχ1

χ4

Allora la rete di Petri stocastica in Figura 2.7 ha la seguente soluzione
in forma prodotto:

g (M) =

[
χ1

χ2

]M2
[
bχ1

χ3

]M4
[
bχ1

χ4

]M5
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Esempio 28. Consideriamo una rete di Petri stocastica SPN = (P, T, I,O,W )
con n = 2 e m = 4 illustrata in Figura 2.8.

Figura 2.8: Rete di Petri stocastica con vincolo sul rango delle matrici

Le matrici I, O ed A sono definite come segue:

I =


p1 p2

t1 1 0
t2 0 2
t3 2 0
t4 0 1

 O =


p1 p2

t1 0 1
t2 2 0
t3 0 2
t4 1 0

 A =


p1 p2

t1 −1 1
t2 2 −2
t3 −2 2
t4 1 −1


Tutte le condizioni nel paragrafo 2.5 vengono soddisfatte. Inoltre:
dato O1 (t1) = I (t4) allora scriviamo E1 (t1) = t4 con p (t1, t4) = 1.
dato O1 (t2) = I (t3) allora scriviamo E1 (t2) = t3 con p (t2, t3) = 1.
dato O1 (t3) = I (t2) allora scriviamo E1 (t3) = t2 con p (t3, t2) = 1.
dato O1 (t4) = I (t1) allora scriviamo E1 (t4) = t1 con p (t4, t1) = 1.

Risolviamo il sistema di equazioni di traffico (2.13), ottenendo:

χ1f1 = χ4f4

χ2f2 = χ3f3

Definiamo il vettore C come indicato in (2.14):

C =


log
(

f1
fE1(t1)

)
log
(

f2
fE1(t2)

)
log
(

f3
fE1(t3)

)
log
(

f4
fE1(t4)

)

 =


log
(
f1
f4

)
log
(
f2
f3

)
log
(
f3
f2

)
log
(
f4
f1

)

 =


log
(
χ4

χ1

)
log
(
χ3

χ2

)
log
(
χ2

χ3

)
log
(
χ1

χ4

)


Calcoliamo il rango della matrice [A] e della matrice [A|C]:
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rango


−1 1
2 −2
−2 2
1 −1

 = 1

rango


−1 1 log

(
χ4

χ1

)
2 −2 log

(
χ3

χ2

)
−2 2 log

(
χ2

χ3

)
1 −1 log

(
χ1

χ4

)


Le condizioni affinchè il rango [A|C] sia uguale a 1 e quindi equivalente

al rango [A] sono:

C1 + C4 = 0

C2 + 2C1 = 0

C3 − 2C1 = 0

La prima condizione è sempre soddisfatta. La seconda e la terza con-
dizione sono equivalenti e possono essere riscritte nel seguente modo:

χ2

χ3
=

(
χ4

χ1

)2

Calcoliamo le soluzioni yi per i = 1, . . . ,M mediante la risoluzione del
sistema (2.15). Preso y2 = 1, la soluzione del sistema è la seguente:

y1 = χ4

χ1
oppure y1 =

(
χ2

χ3

)1/2
y2 = 1

Allora la rete di Petri stocastica in Figura 2.8 ha la seguente soluzione
in forma prodotto:

g (M) =

[
χ4

χ1

]M1

oppure:

g (M) =

[
χ2

χ3

]M1/2
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Capitolo 3

Simulatore di SPN in forma
prodotto (PFNetS)

3.1 Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è quello di definire un modello di simulazione che
rappresenta una generica SPN e di studiare l’andamento dei principali indici
di prestazione del sistema reale modellato da quest’ultima. Inoltre, il nostro
lavoro si concentra sulla definizione e l’implementazione di due differenti
criteri di arresto della simulazione in grado di terminare ogni singolo run di
simulazione dopo un lasso di tempo sufficientemente grande a garantire una
stima affidabile di un insieme di probabilità di stato (marcature della rete).

Per raggiungere il nostro scopo è utile seguire una pianificazione della
simualzione [8], [10] descritta nei seguenti passi:

• Formulazione del problema: Rappresenta la fase principale di stu-
dio relativa ad ogni modello di simulazione. Tale fase consiste nell’e-
nunciare il problema nella corretta forma andandone ad individuare i
principali obiettivi. Inoltre si definiscono tutte le assunzioni fatte per
la costruzione del modello definito per simulare il sistema oggetto di
studio.

• Astrazione del modello concettuale: Non vi sono regole predef-
inite per creare un modello appropriato del sistema di cui si vuole
simulare il comportamento. In particolare, in questa fase si estraggono
gli aspetti essenziali del problema, si individuano e successivamente
modificano le ipotesi di funzionamento del sistema considerato, ed in-
fine si amplia e elabora il modello per il raggiungimento di risultati
soddisfacenti.

• Raccolta dei dati: Analisi sui dati che caratterizzano il modello.
Nello specifico si definiscono le distribuzioni di probabilità associate al
comportamento di alcune componenti del modello.
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• Codifica del modello: In questa fase si codifica il modello con-
cettuale ottenuto nelle fasi precedenti in una forma interpretabile dal
calcolatore cosi da ottenere un modello operazionale. Per ottenere la
codifica del modello concettuale possono essere utilizzate differenti tec-
niche. Le tecniche maggiormente utilizzate comprendono l’uso di am-
bienti di simulazione già esistenti oppure l’impiego di un linguaggio di
simulazione di tipo generale (per es. con approccio object-oriented). I
linguaggi di simulazione generali garantiscono una maggiore flessibilità
di utilizzo rispetto a quelli specialistici a fronte di un maggior tempo
e costo di sviluppo.

• Verifica e validazione del modello: Con verifica si intende quel pro-
cesso utilizzato per stabilire se le assunzioni del sistema definite nelle
fasi precedenti sono state correttamente trasformate in un programma.
Questa fase consiste nell’effettuare il debug del programma. La vali-
dazione si occupa di determinare se il modello operazionale rappresenta
in modo corretto il funzionamento del sistema reale. In particolare si
valutano gli scostamenti tra i valori forniti dal modello di simulazione
e quelli che caratterizzano il sistema reale.

• Progetto degli esperimenti di simulazione: In questa fase si effet-
tuano delle scelte riguardanti la lunghezza di simulazione, il numero di
prove da effettuare, la tipologia di simulazione ed infine la possibilità
di eseguire esperimenti pilota.

• Esecuzione e analisi dei dati: In quest’ultima fase si scegli il metodo
di analisi relativo ai risultati offerti dal simulatore, si definiscono gli in-
tervalli di confidenza scegliendo gli stimatori ed infine si interpretatano
i risultati ottenuti dall’analisi.

3.2 Formalizzazione del problema

Il modello di simulazione PFNetS ha come scopo quello di fornire le seguenti
funzionalità:

• Definizione della struttura di una qualsiasi rete di Petri sto-
castica (SPN). E’ possibile rappresentare ed inizializzare una qual-
siasi tipologia di SPN (descritta nel paragrafo 2.2) tramite la specifica
di una marcatura iniziale e delle transizioni che compongono la rete
stessa. Nel dettaglio, per ogni transizione devono essere specificati il
vettore di input, il vettore di output, il vettore di inibizione ed il rate
associato alle transizioni. Il modello di simulazione permette la rap-
presentazione e l’analisi di SPN con grafo di raggiungibilità sia finito
che infinito.
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• Simulazione del comportamento dinamico. Ad ogni passo di
simulazione, sulla base della marcatura che descrive lo stato della rete,
si individuano tutte le transizioni abilitate ad eseguire il firing a par-
tire dalla marcatura stessa. Ad ognuna di queste si associa un valore
temporale, esponenzialmente distribuito secondo il rate associato. La
transizione a cui è associato il minor valore temporale esegue il fir-
ing. Il firing di ogni transizione aggiorna lo stato della rete sulla base
della componente statica (vettore di input ed output) associata alla
transizione stessa.

• Inviduazione della fase transiente. Mediante il test di Welch de-
scritto nel dettaglio nel paragrafo 3.5.3 si stima la lunghezza della fase
transiente nel modello di simulazione.

• Raccolta di statistiche. Nel corso della simulazione si raccolgono
informazioni utili per una successiva stima di alcuni dei principali in-
dici di prestazione relativi alle rete di Petri. Inoltre, sulla base delle
informazioni riguardanti i tempi di firing si ottengono delle stime di
probabilità relative ad un numero finito di stati raggiungibili a partire
da una marcatura iniziale. Tale insieme di stati viene individuato me-
diante l’esecuzione di un run pilota di simulazione e contiene un numero
finito ed arbitrario di marcature raggiungibili caratterizzate dai più al-
ti valori di probabilità stazionaria analitica a meno di una costante di
normalizzazione G. Utilizziamo lo stesso insieme per l’individuazione
del punto di arresto di ogni simulazione. Maggiori dettagli riguardan-
ti l’individuazione dell’insieme descritto sono riportati nella tesi del
collega.

• Utilizzo di due differenti metodi di arresto della simulazione.
Tale funzionalità permette di ottenere un arresto di simulazione dif-
ferente per ogni singolo run allo scopo di ottenere un punto di arresto
di simulazione appropriato, ovvero per il quale le stime di probabilità
stazionaria di stato ottenute siano accurate.

3.3 Astrazione del modello concettuale

Il modello di simulazione viene descritto in termini di una sequenza di attività
come illustrato in Figura 3.1.
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Figura 3.1: Astrazione del modello concettuale

La fase denotata con “INIZIALIZZAZIONE SPN” è suddivisa nelle seguen-
ti sottofasi:

1. Creazione della struttura (definizione di transizioni e marcatura in-
iziale)

2. Esecuzione di un run pilota di simulazione per l’individuazione delle
marcature caratterizzate dai più alti valori di probabilità analitica
calcolati a meno della costante di normalizzazione G.
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Le fasi di “RICERCA DELLE TRANSIZIONI ABILITATE AL FIRING”,
“ASSOCIAZIONE DI UN TEMPO DI FIRING ALLE TRANSIZIONI” ed
infine “SCELTA DELLA TRANSIZIONE CON TEMPO MINORE” rappre-
sentano l’astrazione della regola di enabling descritta nel paragrafo 1.3.

La fase di “AGGIORNAMENTO TEMPO DI SIMULAZIONE E STATO
CORRENTE” simula la regola di firing descritta nel paragrafo 1.3.

La fase denotata con “RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER STATIS-
TICHE” prevede la memorizzazione, durante la simulazione, di informazioni
relative alle occorrenze delle operazioni di firing delle transizioni, al numero
di token presenti in ogni posto della rete ed infine ai tempi di firing delle
varie transizioni abilitate.

Il test denotato con “CRITERIO DI ARRESTO” verifica ad intervalli
regolari di passi di simulazione se sono soddisfatte le condizioni relative al
criterio di arresto utilizzato dal simulatore PFNetS.

3.4 Raccolta dati

Il comportamento di una SPN varia principalmente sulla base della definizione
iniziale associata alle seguenti componenti:

• Marcatura iniziale: marcature iniziali differenti portano a diversi com-
portamenti della rete producendo in alcuni casi possibili situazioni di
deadlock o un aumento esponenziale del numero di token relativo a
determinati posti della rete.

• Distribuzione dei tempi di firing relativi alle transizioni: ad ogni sin-
gola transizione ti è associato un tempo con distribuzione esponenziale
negativa di parametro 1/λi, ovvero λi rappresenta il tasso di firing
della transizione.

3.5 Codifica del modello

Il simulatore PFNetS è implementato con il linguaggio orientato agli ogget-
ti Java. In particolare, la generazione di numeri pseudocasuali con dis-
tribuzione esponenziale negativa è realizzata dalla classe RngStream.java che
implementa il generatore di Pierre L’Ecuyer dell’università di Montreal [7].

L’oggetto principale implementato nel simulatore per la definizione di una
generica SPN è rappresentato dalla classe MarkovianPetriNet la quale utiliz-
za strutture dati differenti per la rappresentazione della marcatura iniziale e
dell’insieme delle transizioni che compongono la rete.

La Figura 3.2 illustra una rappresentazione grafica degli oggetti utilizzati
per la definizione strutturale della rete. Tali oggetti vengono definiti nel
dettaglio nei paragrafi che seguono.
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Figura 3.2: Codifica del modello

3.5.1 Descrizione classi e metodi

3.5.1.1 Classe Marking

La classe Marking è utilizzata per la rappresentazione di una generica mar-
catura. L’oggetto Marking è rappresentato dal solo vettore di valori interi
(long) denominato state. Ogni elemento del vettore state indica la rispettiva
componente della marcatura.
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Figura 3.3: Oggetto Marking

public Marking(int dimension)

Primo costruttore della classe Marking. Il metodo si invoca passando come
parametro un valore intero che corrisponde alla dimensione del vettore state.
Il costruttore restituisce un’istanza dell’oggetto Marking con tutte le com-
ponenti del vettore state inizializzate a zero.

public Marking(long[] setting)

Secondo costruttore della classe Marking. Il metodo si invoca passando come
parametro un vettore di valori interi (long) denotato con setting. Il costrut-
tore restituisce un’istanza dell’oggetto Marking con tutte le componenti del
vettore state inizializzate con le rispettive componenti del vettore setting.

public Marking(Marking setting)

Terzo costruttore della classe Marking. Il metodo si invoca passando come
parametro un oggetto Marking denominato setting. Il costruttore restituisce
un’istanza dell’oggetto Marking con tutte le componenti del vettore state in-
izializzate con le rispettive componenti del vettore state associato al Marking
setting.

public boolean isEnabledBy(Marking input)

Tale metodo restituisce il valore booleano true se ogni componente del vet-
tore state è minore o uguale alla rispettiva componente del vettore state
relativo all’oggetto input passato come parametro. Restituisce false altri-
menti.

Nello specifico si invoca tale metodo per verificare se una determinata
transizione t (senza archi inibitori) è abilitata o meno ad eseguire l’operazione
di firing. Il metodo è invocato da un oggetto di tipo Marking corrispondente
al vettore di input della transizione t per la quale si vuole verificare la sua
possibile abilitazione e passando come parametro la marcatura corrente della
rete. Si verifica quindi la condizione di enabling descritta nel paragrafo 1.3.
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Algoritmo 3.1 Metodo isEnabledBy
public boolean isEnabledBy(Marking input) {
if (state.length == input.state.length) {

for (int i = 0; i < state.length; i++) {
if (input.state[i] < state[i]) {

return false;
}

}
return true;
} else

return false;
}

public boolean isInhibitedBy(Marking input)

Il metodo restituisce il valore booleano true se ogni componente del vettore
state relativo all’oggetto input, passato come parametro, è maggiore o uguale
alla rispettiva componente del vettore state. Restituisce false altrimenti.

Nello specifico si invoca tale metodo per verificare se una determinata
transizione t (con archi inibitori) è abilitata o meno al firing. Il metodo è
invocato da un oggetto di tipo Marking corrispondente al vettore inibitore
della transizione t e passando come parametro la marcatura corrente della
rete. Si verifica cosi la condizione di enabling per archi inibitori presente nel
paragrafo 2.4.

Algoritmo 3.2 Metodo isInhibitedBy
public boolean isInhibitedBy(Marking input) {
if (state.length == input.state.length) {

for (int i = 0; i < state.length; i++) {
if (input.state[i] >= state[i] && this.state[i]!=0) {

return true;
}

}
return false;
} else

return false;
}
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public void setComponent(int component, long value)

Tale metodo setta con il valore intero value la componente del vettore state
(relativo all’oggetto Marking che invoca il metodo) indicizzata dal valore
intero component.

public long getComponent(int component)

Tale metodo restituisce il valore della componente del vettore state (relati-
vo all’oggetto Marking che invoca il metodo) indicizzata dal valore intero
component.

public boolean equals(Object o)

Il metodo restituisce il valore booleano true se ogni componente del vettore
state (relativo all’oggetto Marking che invoca il metodo) coincide con la
rispettiva componente del vettore state relativo all’oggetto o passato come
parametro. Restituisce false altrimenti.

public void stateTransition(Marking inputVector, Marking outputVector)

Tale metodo aggiorna lo stato (marcatura corrente) della rete. Prende in
input il vettore di input (inputVector) ed il vettore di output (outputVector)
relativi alla transizione candidata ad eseguire il firing.

L’aggiornamento della marcatura avviene nel rispetto della regola di
firing descritta nel paragrafo 1.3.

Algoritmo 3.3 Metodo stateTransition
public void stateTransition(Marking inputVector, Marking
outputVector) {

for (int i = 0; i < this.state.length; i++) {
this.state[i] += -inputVector.state[i] +

outputVector.state[i];
if (this.state[i] < 0) {

this.state[i] = 0; /*An error occoured*/
}

}
}

public String toString()

Il metodo restituisce in output una stringa che rappresenta il vettore state
dell’oggetto Marking che invoca il metodo. La stringa restituita è nella
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forma: [x1 x2 . . . xn] dove xi indica la i − esima componente del vettore
state.

public static Marking getNullMarking()

Tale metodo restituisce in output un’istanza dell’oggetto Marking avente
tutte le componenti del vettore state nulle.

public Object clone()

Tale metodo restituisce in output un clone dell’oggetto Marking che invoca
il metodo.

public long getTotalOutput()

Il metodo restituisce in output la somma delle componenti del vettore state
associato all’oggetto Marking che invoca il metodo.
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3.5.1.2 Classe Transition

La classe Transition definisce una generica transizione t. L’oggetto Transition
è rappresentato da:

• Un vettore di valori interi (long) denotato con input, che rappresenta
il vettore di input relativo a t.

• Un vettore di valori interi (long) denotato con output, che rappresenta
il vettore di output relativo a t.

• Un vettore di valori interi (long) denotato con inhibitor, che rappre-
senta il vettore di inibizione relativo a t.

• Un numero reale (double) denotato con rate, che rappresenta il tasso
relativo a t.

• Un numero reale (double) denotato con NextFiring, che rappresenta
il quanto di tempo associato al firing di t che segue una particolare
distribuzione di probabilità.

• Una lista (ArrayList) di oggetti di tipo Observer (definito in 3.5.1.3)
denotata con observers.

Figura 3.4: Oggetto Transition

public Transition(Marking input, Marking inhibitor, Marking
output, double rate)

Costruttore della classe Transition. Si invoca il metodo passando come
parametri tre oggetti di tipo Marking che rappresentano rispettivamente i
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vettori di input, output ed inibizione ed un numero reale positivo che iden-
tifica il valore di rate associato alla transizione. Il costruttore restituisce
un’istanza dell’oggetto Transition inizializzata con i parametri sopracitati.
L’istanza dell’oggetto Transition prevede inoltre una lista di oggetti Observer
inizialmente vuota.

public boolean isEnabledBy(Marking m)

Il metodo restituisce il valore booleano true se l’oggetto Transition che in-
voca il metodo è abilitato ad eseguire il firing a partire dalla marcatura m.
Restituisce false altrimenti.

Il metodo permette di:

• Verificare se la transizione t è abilitata ad eseguire il firing a partire dal
vettore di input (relativo a t) e dalla marcatura m. Ciò avviene sulla
base di quanto descritto nel paragrafo 1.3. A tale scopo si invoca il
metodo isEnabledBy(Marking input) descritto nella classe Marking.

• Verificare che non vi siano archi inibitori in grado di abilitare la tran-
sizione t a partire dal vettore di inibizione (relativo a t) e dalla marcatu-
ram. Ciò garantisce una delle condizioni del teorema di Coleman, Hen-
derson et al. A tale scopo si invoca il metodo isInhibitedBy(Marking
input) relativo alla classe Marking.

Algoritmo 3.4 Metodo isEnabledBy
public boolean isEnabledBy(Marking m) {

return (this.input.isEnabledBy(m) &&
!this.inhibitor.isInhibitedBy(m));
}

public double extractRandomTime(ExsponentialRV exp)

Il metodo assegna al campo nextFiring un valore (quanto temporale) che
segue una distribuzione exp esponenziale negativa di paramentro 1/rate.
Tale valore è successivamente restituito in output. A tal scopo si invocano
metodi appartenti alla classe ExsponentialRV definita nel paragrafo 3.5.2.2.

public double extractRandomTime(ExsponentialRV exp, Marking
m, int comp)

Tale metodo assegna al campo nextFiring un valore (quanto temporale) che
segue una distribuzione exp esponenziale negativa di paramentro 1/(m∗rate)
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dovem è il numero di token presente nella rete nel posto p (corrispondente al-
l’indice comp della marcatura m). Tale valore è successivamente restituito in
output. Il metodo permette quindi di gestire transizioni con rate dipendente
dalla marcatura.

public double readRandomTime()

Il metodo restituisce il valore del campo NextFiring.

public double compareTo(Object o)

Tale metodo restituisce:

• −1 nel caso in cui il valore relativo al campo NextFiring dell’oggetto
Transition che invoca il metodo è minore del valore relativo al campo
NextFiring dell’oggetto o passato come parametro.

• 1 nel caso in cui il valore relativo al campo NextFiring dell’oggetto
Transition che invoca il metodo è maggiore del valore relativo al campo
NextFiring dell’oggetto o passato come parametro.

• 0 nel caso in cui il valore relativo al campo NextFiring dell’oggetto
Transition che invoca il metodo è uguale al valore relativo al campo
NextFiring dell’oggetto o passato come parametro.

public Marking getInputVector()

Il metodo restituisce in output l’oggetto di tipo Marking denotato con input.

public Marking getOutputVector()

Il metodo restituisce l’oggetto in output di tipo Marking denotato con output.

public Marking getInhibitorVector()

Il metodo restituisce l’oggetto in output tipo Marking denotato con inhibitor.

public double fire(double Time, Marking m)

Tale metodo è invocato da un oggetto di tipo Transition mediante il passaggio
di due parametri: Time che identifica il tempo di simulazione corrente ed m
che rappresenta la marcatura corrente che abilita la transizione t.

Il metodo simula il firing della transizione t a partire dalla marcatura
m e restituisce un valore reale (double) che corrisponde al nuovo tempo di
simulazione corrente dopo l’esecuzione del firing stesso.

Inoltre, nel corpo del metodo, si esegue un controllo su tutti gli oggetti
Observer della lista observers mediante la chiamata del metodo observer(Transition
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t, Marking m, double Time). In tal modo si verifica se la marcatura m
rappresenta uno stato per il quale si vuole studiarne il comportamento e
quindi stimarne la probabilità.

Algoritmo 3.5 Metodo fire
public double fire(double systemTime, Marking m) {

for (int i = 0; i < this.observers.size(); i++) {
((Observer)this.observers.get(i)).observe(this, m,

systemTime);
}

return systemTime + nextFiring;
}

public Observer getObserver(int i)

Tale metodo restituisce in output l’oggetto Observer presente in i − esima
posizione della lista observers.

public void addObserver(Observer o)

Il metodo aggiunge un’oggetto Observer o alla fine della lista observers.

public void eliminatedObserver()

Il metodo elimina ogni oggetto di tipo Observer dalla lista observers.
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3.5.1.3 Interfaccia Observer

L’interfaccia Observer è definita al fine di garantire, per sviluppi futuri,
la possibilita di definire ulteriori tipologie di oggetti Observer in grado di
raccogliere informazioni relative a differenti aspetti della simulazione.

L’interfaccia Observer prevede le seguenti firme dei metodi:
void observer(Transition t, Marking current, double currentClock)
public double getAvg()

3.5.1.4 Classe StateObserver implements Observer

La classe StateObserver implementa l’interfaccia Observer. Tale oggetto è
definito per lo studio delle probabilità stazionaria relative a particolari stati
(marcature) oggetto di studio.

L’oggetto Observer è rappresentato da:

• Un valore reale positivo (double) denotato con totalStateTime che iden-
tifica il quanto di tempo totale per cui la rete si trova nello stato
(marcatura) d’interesse.

• Un valore reale positivo (double) denotato con currentAvg che identifi-
ca il rapporto tra il quanto di tempo per cui la rete si trova nello stato
di interesse (totalStateTime) ed il tempo totale di simulazione.

• Un oggetto di tipo Marking denominato toObserve il quale identifica
la marcatura di cui si vuole stimare la probabilità stazionaria.

Figura 3.5: Oggetto StateObserver

public StateObserver(Marking toObserve)

Costruttore della classe StateObserver. Il metodo è invocato passando come
parametro un oggetto Marking che rappresenta la marcatura di cui si vuole
stimare la probabilità stazionaria. Tale oggetto è utilizzato per inizializzare
il campo toObserve.
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Il costruttore restituisce un’istanza dell’oggetto StateObesrver avente i
campi totalStateTime e currentAvg inizializzati con il valore zero.

public void reset()

Tale metodo assegna ai campi totalStateTime e currentAvg il valore zero. Il
metodo è invocato al termine di ogni run di simulazione per ripristinare le
condizioni iniziali relative al calcolo delle statistiche di interesse.

public void observe(Transition t, Marking m, double Time)

Tale metodo è invocato in ogni istante in cui una qualsiasi transizione t
effettua un’operazione di firing.

Al fine di stimare la probabilità relativa alla marcatura identificata dal
campo toObserve, il metodo verifica che la marcatura corrente (stato in
cui si trova la SPN in un determinato istante) della rete (identificata dal-
l’oggetto Marking m passato come parametro) sia equivalente alla marcatura
identificata dal campo toObserve.

In caso positivo aggiorna i campi totalStateTime e currentAvg. In parti-
colare, per il calcolo del campo currentAvg si usufruisce del valore associato
al campo Time che identifica il tempo corrente di simulazione.

Algoritmo 3.6 Metodo observe
public void observe(Transition t, Marking m, double Time) {

if (m.equals(this.toObserve)) {
this.totalStateTime += t.readRandomTime();
this.currentAvg = this.totalStateTime / (time +

t.readRandomTime());
}

}

public String toString()

Il metodo restituisce una stringa che rappresenta il valore di currentAvg
dell’oggetto di tipo StateObserver che invoca il metodo.

public double getAvg()

Il metodo restituisce in output il valore associato al campo currentAvg.
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3.5.1.5 Classe MarkovianPetriNet

La classe MarkovianPetriNet rappresenta una SPN. L’oggetto Markovian-
PetriNet è rappresentato da:

• Un vettore di oggetti Transition denotato con transitions, che rappre-
senta l’insieme delle transizioni che compongono la rete.

• Un oggetto Marking denotato con marking, che rappresenta ad ogni
passo di simulazione lo stato della rete (marcatura corrente).

• Un valore reale positivo (double) denotato con simulationTime che
identifica il tempo di simulazione corrente.

• Un oggetto ExponentialRV denotato con rv, che rappresenta una vari-
abile casuale caratterizzata da un distribuzione esponenzialmente neg-
ativa.

• Un vettore di valori interi (int) denotato con tran, che rappresenta
le occorrenze di firing delle differenti transizioni che compongono la
rete. Tale struttura dati risulta necessaria per la stima dell’indice di
throughput relativo alle singole transizioni.

• Un vettore di valori reali positivi (double) denotato con util, che con-
tiene in ogni sua componente la somma dei tempi di firing relativi ad
ogni singola transizione della rete. Tale struttura dati risulta necessaria
per la stima dell’indice di utilizzazione relativo ai nodi della rete.

• Un vettore reali positivi (double) denotato con token, che contiene in
ogni sua componente la somma dei prodotti tra il numero di token
relativo alle singole componenti della marcatura ed il tempo associato
alla transizione che effettua il firing a partire dalla marcatura stessa.
Tale struttura dati risulta necessaria per la stima dell’indice del numero
medio di token relativo ai nodi della rete.
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Figura 3.6: Oggetto MarkovianPetriNet

public MarkovianPetriNet (Marking initialMarking, int transitions)

Costruttore della classe MarkovianPetriNet. Il metodo è invocato passan-
do come parametri: un oggetto Marking identificato da initialMarking che
rappresenta la marcatura iniziale della rete di Petri (oggetto utilizzato per
inizializzare il campomarking) ed un intero denotato con transitions che rap-
presenta il numero di transizioni che compongono la rete (valore utilizzato
come dimensione del vettore relativo al campo transitions).

Il costruttore restituisce un’istanza dell’oggetto di tipo MarkovianPetriNet
avente il campo simulationTime inizializzato con il valore zero ed il campo
rv inizializzato con un nuovo oggetto di tipo ExponentialRV. Quest’ultimo è
creato a partire da istanza dell’oggetto RngStream mediante il metodo della
trasformazione inversa. La classe RngStream è definita per la generazione di
numeri pseudocasuali distribuiti uniformamente in [0 . . . 1].

Maggiori dettagli relativi al generatore di numeri pseudocasuali utilizzato
sono presentati nel paragrafo 3.5.2.

public void addTransition(int number, Transition t)

Il metodo aggiunge un’oggetto di tipo Transition t alla rete. Il metodo
è invocato passando come parametri l’oggetto t ed un intero number che
rappresenta l’indice della componente del vettore transitions in cui viene
memorizzato t.
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public void setMarking(Marking newmarking)

Il metodo setta con l’oggetto newmarking (passato come parametro) il campo
marking della classe.

public Marking getMarking()

Tale metodo restituisce in output l’oggetto Marking denotato con marking.

public Transition getTransition(int number)

Il metodo restituisce l’oggetto Transition contenuto nella componente del
vettore transitions identificata dall’indice number.

public double getSimulationTime()

Tale metodo restituisce il valore associato al campo simulationTime e quindi
il tempo di simulazione corrente all’invocazione del metodo.

public double getNumberTransition()

Tale metodo restituisce la dimensione del vettore transitions e quindi il
numero delle transizioni che compongono la rete.

public double getNumberPost()

Il metodo restituisce la dimensione del vettore state associato all’oggetto
marking e quindi il numero dei nodi che compongono la rete.

public void executeFiring()

Tale metodo simula il firing di una transizione. Invoca i metodi prepareNet()
e firingTransition(). Se la combinazione delle chiamate ai due meto-
di restituisce una transizione candidata ad effettuare il firing, si eseguono i
seguenti passi:

• Aggiornamento dei vettori che contengono le informazioni utilizzate
per la stima degli indici di prestazione della rete.

• Simulazione dell’operazione di firing mediante l’invocazione del metodo
fire(...) da parte dell’oggetto Transition relativo alla transizione
scelta.

• Aggiornamento della marcatura corrente marking (stato dove si trova
la rete prima del firing) mediante l’invocazione del metodo stateTransition(...).
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Algoritmo 3.7 Metodo executeFiring
public void executeFiring() {
int tf;

this.prepareNet();
tf = firingTransition();
if (tf >= 0) {

this.updatetransnumber(tf);
this.updateutilizationindex(tf);
this.updatenumtokenindex(tf);
this.simulationTime = transitions[tf].fire(this.simulationTime,

this.marking);
this.marking.stateTransition(transitions[tf].getInputVector(),

transitions[tf].getOutputVector());
}

}

public void prepareNet()
L’invocazione di tale metodo non prevede il passaggio di alcun parametro.

Il metodo verifica quali sono le transizioni abilitate al firing a partire dalla
marcatura identificata dall’oggetto marking. Alle transizioni che risultano
essere abilitate al firing è associato un quanto di tempo che si distribuisce
come una variabile esponenziale negativa di parametro 1/rate. Viceversa,
alle transazioni non abilitate al firing viene assegnato un tempo negativo
pari a −1.0. Quest’ultima operazione è necessaria nella successiva verifica
della presenza di situazioni di deadlock interni alla rete, in quanto, nel caso
in cui è associato un tempo negativo a tutte le transizione della rete allora
la marcatura corrente non consente di abilitare nessuna transizione.

Algoritmo 3.8 Metodo prepareNet
public void prepareNet() {

for (int i = 0; i < transitions.length; i++) {
if (transitions[i].isEnabledBy(marking)) {

transitions[i].extractRandomTime(this.rv);
} else {

transitions[i].nextFiring = -1.0; //mark as disabled
}

}
}
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public int firingTransition()

Tale metodo identifica tra le transizioni abilitate al firing quella a cui è
associato il tempo di firing minore. Una volta identificata tale transizione
(se esiste) il metodo restituisce un intero i con 0 ≤ i ≤ transitions.length
dove i corrisponde all’indice della componente del vettore transitions che
contiene il riferimento alla transizione scelta. Viceversa, nel caso in cui non
vi è alcuna transizione abilitata al firing a partire dalla marcatura corrente
marking, è restituito il valore negativo −1. Tale situazione identifica un
deadlock della rete.

Algoritmo 3.9 Metodo firingTransition
public int firingTransition() {
int tr = 0;
for (int j = 1; j < transitions.length; j++) {

if (((transitions[j].nextFiring > 0) &&
(transitions[j].nextFiring < transitions[tr].nextFiring)) ||
(transitions[tr].nextFiring < 0)) {

tr = j;
}

}
if (transitions[tr].nextFiring < 0) {

return -1; //deadlock
} else {

return tr;
}

}

public String toString()

Tale metodo restituisce una stringa contenente la coppia di valori asseg-
nati a simulationTime e all’oggetto marking. La stringa è nella forma:
(simulationT ime) marking.

public void resetTime()

Tale metodo resetta le strutture dati utilizzate per il calcolo degli indici di
prestazione ed il campo simulationTime.

Il metodo è invocato al termine della fase transiente ed al termine di ogni
run di simulazione. Tale operazione è effettuata per ripristinare le condizioni
iniziali per il calcolo delle statistiche di interesse.
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public void addObserver(Object o)

Tale metodo aggiunge ad ogni oggetto di tipo Transition (memorizzato nel
vettore transitions) l’oggetto Observer o nell’opportuna struttura dati.

public void eliminatedObserver()

Il metodo elimina ogni oggetto di tipo Observer memorizzato nelle strutture
dati relative ad ogni oggetto Transition (memorizzato nel vettore transi-
tions).

La classe MarkovianPetriNet è inoltre caratterizzata da ulteriori metodi che
si utilizzano per la stima degli indici di prestazione della rete SPN. La loro
firma ed il loro funzionamento vengono analizzati nel dettaglio nel Capitolo
4. Tali metodi sono:

public void updateTransitionNumber(int tf)

public void updateUtilizationIndex(int tf)

public void updateNumTokenIndex(int tf)

public double[] ComputeThroughput()

public double[] ComputeUtilization()

public double[] ComputeTokenMean()

public double[] ComputeTime()

3.5.2 Generatore di numeri Pseudocasuali

Nei problemi di simulazione si presenta la necessità di generare valori nu-
merici che riproducono un campione estratto da una particolare distribuzione
per simulare l’indeterminazione presente nei fenomeni oggetto di studio. A
tale scopo, è quindi necessario disporre di un algoritmo che generi numeri
pseudocasuali.

Partendo da generatori di numeri casuali uniformemente distribuiti in
[0, 1) e applicando appropiati metodi si definiscono algoritmi per la gener-
azione di variabili casuali con diverse distribuzioni di probabilità (per es.
metodo della trasformazione inversa) [17].

Le sequenze dei numeri pseudocasuali prodotte dall’algoritmo sono de-
nominate pseudo-casuali in quanto essendo il risultato di algoritmi deter-
ministici possono essere riprodotte in modo identico (ripetibilità degli esper-
imenti).

In letteratura sono stati definiti diversi metodi per generare numeri pseu-
docasuali ovvero sequenze con distribuzione uniforme in [0, 1).
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In generale, ogni generatore (RNG) viene definito dalla seguente tupla:

(Y, µ, f,X, g)

dove:

• Y indica l’insieme finito di stati.

• µ rappresenta la distribuzione di probabilità utilizzata per la selezione
dello stato iniziale Y0 (seme) dall’insieme Y .

• f indica la funzione di transizione che determina Yi+1 a partire da Yi.
Formalmente Yi+1 = f (Yi).

• X denota lo spazio degli output.

• g indica la funzione di output. Formalmente Xi = g(Yi). La sequenza
dei valori X0, . . . , Xn rappresenta l’insieme dei numeri casuali prodotti
dal generatore.

Essendo l’insieme Y un insieme finito, allora, per qualsiasi stato iniziale esiste
un valore j > 0 per cui si verifica la condizione Yi+j = Yi. Tale valore viene
denotato come periodo del generatore.

Il simulatore PFNetS utilizza un generatore CMRG (realizzato da Pierre
L’Ecuyer) per la generazione di numeri pseudocasuali uniformemente dis-
tribuiti in [0, 1) e successivamente il metodo della trasformazione inversa per
ottenere numeri casuali distribuiti come una variabile esponenaziale negativa
di parametro 1/λ dove λ rappresenta il rate di una transizione.

Pierre L’Ecuyer ha creato una tipologia di generatori di numeri pseudo-
casuali definita “Combined-Multiple-Recursive-Generator” (CMRG) e carat-
terizzata da un buon livello di casualità, un periodo abbastanza lungo di
generazione ed infine da una implementazione semplice ed intuitiva [7].

La versione più conosciuta del CMRG è rappresentata dal generatore
MRG32k3a. Tale versione è definita dall’insieme delle seguenti equazioni:

y1,n = (a12y1,n−2 + a13y1,n−3)mod m1 (3.1)

y2,n = (a21y2,n−1 + a23y2,n−3)mod m2 (3.2)

xn = (y1,n + y2,n)mod m1 (3.3)

per ogni n ≥ 3, dove

a12 = 1403580 a13 = −810728 m1 = 232 − 209
a21 = 527612 a23 = −1370589 m1 = 232 − 22853
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La sequenza di interi x3, x4x5, . . . rappresenta l’output del generatore.
Nel momento in cui si effettua la divisione tra ognuno di quest’ultimi

valori ed il valore di m1 si ottengono dei numeri pseudocasuali con una
distribuzione uniforme nell’intervallo [0, 1). In ogni punto n della sequenza
lo stato può essere rappresentato dalla seguente coppia di vettori:

Yi,n =

 yi,n
yi,n−1
yi,n−2


con i = 1, 2.

Segue quindi che le equazioni (3.1), (3.2), (3.3) (ricorrenze) possono essere
calcolate nel seguente modo:

Yi,n+1 = AiYi,nmod m1

per ogni i = 1, 2 dove Ai rappresenta una matrice 3× 3. In generale:

Yi,n+p = ApiYi,nmod m1

Il periodo del generatore è pari a:

p =
(
m3

1 − 1
) (
m3

2 − 1
)
/2 ≈ 2191 ≈ 3.1× 1057

Sia ρ la lunghezza del periodo p e T la funzione di transizione del gener-
atore, allora otteniamo che T (yn) = yn+1 dove yn rappresenta lo stato del
generatore al passo n, ed inoltre T ρ (y) = y.

Per suddividere la sequenza di numeri pseudocasuali in differenti stream
e sotto-stream (blocchi) vengono scelti due interi positivi v e w tali che
z = v + w. Inizialmente la sequenza viene suddivisa in stream adiacenti di
lunghezza Z = 2z e successivamente ognuno di questi viene partizionato in
V = 2v blocchi di dimensione W = 2w.

Se y0 rappresenta il seme iniziale del generatore ed Ig indica lo stato
iniziale dello stream g (con g ≥ 1) allora si ottiene che:

I1 = y0, I2 = TZ (y0) , . . . , Ig = TZ (Ig−1) = T (g−1)Z (y0)

Il primo blocco dello stream g inizia nello stato Ig, il secondo nello stato
TW (Ig), il terzo nello stato T 2W (Ig) e cosi via.

In ogni istante, durante l’esecuzione del programma, lo stream g si trova
in uno stato particolare definito Cg. Denotiamo con Bg lo stato di partenza
relativo al blocco che contiene lo stato corrente Cg e con Ng = TW (Bg) lo
stato di partenza del prossimo blocco.

Quando viene istanziato un nuovo stream (definito stream g − esimo)
allora il software calcola automaticamente Ig = TZ (Ig−1) e pone Cg = Bg =
Ig.
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Quando si passa da un blocco al blocco successivo, il software deve cal-
colare Ng = TW (Bg). Ovviamente, W e Z devono essere numeri grandi
affinche sia disponibile un metodo veloce per calcolare yn+v a partire da yn
per più interi v senza generare valori intermedi.

Relativamente ad un CMRG, il procedimento sopra descritto può essere
eseguito separatamente per ognuna delle sue componenti. Infatti, si può
definire yj,n+v = Ajyj,n mod m1 con Aj che identifica una matrice 3 × 3 e
quindi yj,n+v =

(
Avj mod mj

)
yj,n mod mj .

La matrice Avjmodmj viene calcolata mediante un algoritmo divide-and-
conquer (Knuth 1998) e può essere calcolata anticipatamente ed una sola
volta per v = W e v = Z.

L’algoritmo sceglie v = 51, w = 76, W = 276 ed infine Z = 2127.

3.5.2.1 Trasformazione inversa

Utilizzando il metodo della trasformazione inversa, è possibile ottenere una
successione di numeri pseudocasuali come osservazioni della distribuzione
esponenziale, ovvero con funzione di distribuzione F (x) = 1 − e−λx. Si
determina la funzione inversa F−1 partendo da u (valore generato utilizzando
il generatore CMRG sopra descritto) nel seguente modo:

u = F (x) = 1− e−λx

−e−λx = u− 1

e−λx = 1− u

−λx = ln (1− u)

x = − 1

λ
ln (1− u)

Quindi se U è una variabile casuale uniformemente distribuita in [0, 1),

X = F−1 (U) = − 1

λ
ln (1− U)

è una variabile aleatoria con distribuzione esponenziale di parametro 1/λ.
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3.5.2.2 Classe ExponentialRV

La classe ExponentialRV è definita per rappresentare uno stream di numeri
pseudocasuali che segue una distribuzione esponenziale negativa. L’oggetto
ExponentialRV è rappresentato da:

• Un oggetto di tipo RngStream denotato con randomStream, che im-
plementa il generatore di numeri pseudocasuali descritto nel paragrafo
3.5.2. Maggiori dettagli per quel che concerne l’implementazione di
tale classe sono presentati in [7].

• Un numero reale positivo (double) denotato con mean che identifica il
parametro (media) della distribuzione esponenziale negativa.

Figura 3.7: Oggetto ExponentialRV

public ExponentialRV (RngStream randomStream)

Primo costruttore della classe ExponentialRV. Il metodo è invocato passando
come parametro un oggetto di tipo RngStream identificato da randomStream.

Il costruttore restituisce un’istanza dell’oggetto di tipo ExponentialRV
avente il campo randomStream inizializzato con il parametro randomStream
passato in input ed il campo mean inizializzato con un valore predefinito
pari a 1.

public ExponentialRV (RngStream randomStream, double mean)

Secondo costruttore della classe ExponentialRV. Il metodo è invocato passan-
do come parametro un oggetto di tipo RngStream identificato da random-
Stream ed un numero reale positivo che rappresenta il parametro (media)
relativo alla distribuzione, denotato con mean.

Il costruttore restituisce un’istanza dell’oggetto ExponentialRV avente il
campo randomStream inizializzato con il parametro randomStream passato
in input ed il campo mean inizializzato con un valore passato in input e
denotato con mean.



CAPITOLO 3. SIMULATORE DI SPN IN FORMA PRODOTTO (PFNETS)88

public double nextDouble (double mean)

Tale metodo restituisce un valore reale che rappresenta un numero pseu-
docasuale avente distribuzione esponenziale negativa di parametro mean
utilizzando il metodo della trasformazione inversa descritto nel paragrafo
3.5.2.1.

Il metodo prende in input il parametromean che identifica la media (1/λ)
della distribuzione esponenziale.

Algoritmo 3.10 Metodo nextDouble
public double nextDouble(double mean) {

return -mean * Math.log(randomStream.randU01());
}

public double nextDouble ()

Il metodo restituisce un valore reale che rappresenta un numero pseudoca-
suale avente distribuzione esponenziale negativa di parametro mean (definito
durante la creazione iniziale dell’oggetto) utilizzando il metodo della trasfor-
mazione inversa descritto nel paragrafo 3.5.2.1.

3.5.3 Eliminazione del transitorio

Indichiamo con {Yj , j = 1, 2, . . .} il processo di output di una simulazione.
Supponiamo di voler stimare la media µ della variabile casuale di interesse
Y nel seguente modo:

µ = lim
j→∞

E (Yj) = E (Y )

Considerate m osservazioni Y1, . . . , Ym una stima di µ può essere sem-
plicemente ottenuta dal seguente stimatore:

Y m =

∑m
j=1 Yj

m

Tuttavia, Y m non rappresenta uno stimatore corretto a causa del tran-
sitorio iniziale dipendente dalla scelta delle condizioni iniziali. Infatti è
possibile che per ogni m: E

(
Y m

)
6= µ.

Tale problema è riconosciuto con il nome di problema del transitorio
iniziale o problema dello startup.

Per evitare questo inconveniente è possibile utilizzare una tecnica che
prevede l’eliminazione dei dati iniziali denominata warming up del modello.
Tale tecnica consiste nell’ignorare le prime osservazioni (che sono quelle più
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influenzate dalle condizioni iniziali) nella stima di µ. In tal modo lo stimatore
Y m può essere ridefinito come segue:

Y (m,l) =

∑m
j=l+1 Yj

m− l

dove l rappresenta il numero delle osservazioni scartate.
Il problema nell’utilizzo di questo nuovo stimatore è rappresentato dalla

scelta del valore di l. Tale valore denominato periodo di warming up deve es-
sere scelto in modo opportuno affinché si verifichi la condizione E

(
Y (m,l)

)
≈

µ. Infatti, prendendo in considerazione un valore di l troppo grande potrebbe
verificarsi uno spreco temporale nel calcolo, mentre, se si sceglie un valore di
l troppo piccolo, vi è il rischio che la stima continui ad includere nel calco-
lo le osservazioni che comportano una divergenza dello stimatore Y (m,l) dal
valore di µ.

La scelta di l può essere effettuata da un’analisi grafica dell’andamento
della curva E (Yi) con i = 1, 2, . . .. Infatti, un possibile valore di l si trova in
corrispondenza al punto in cui la stessa curva si “stabilizza” intorno al valore
di µ. Tuttavia, un’alta varianza delle osservazioni porta ad un andamento
molto oscillante della curva E (Yi). Tale problema è superato introducendo
la procedura di Welch, la quale prevede un trattamento dei dati al fine di
ridurre la varianza prima di effettuare l’analisi grafica della curva.

Uno schema che descrive tale procedura è rappresentato dai seguenti passi
[8]:

Passo 1: Si effettuano n repliche ciascuna di lunghezza m:

Y11 Y12 . . . Y1m
Y21 Y22 . . . Y2m
...

...
...

...
Yn1 Yn2 . . . Ynm

Passo 2: Si costruisce la successione Y 1, Y 2, . . . , Y m dove:

Y l =

∑n
i=1 Yij
n

Passo 3: Dato k ≤ bm/4c, si sostituisce ciascun termine della succes-
sione Y 1, Y 2, . . . , Y m con:

Y j (k) =


∑k
h=−k Y j+h
2k+1 j = k + 1, . . . ,m− k∑j−1

h=−(j−1)
Y j+h

2j+1 j = 1, . . . , k

Passo 4: Si sceglie il valore di l oltre il quale la sequenza
{
Y j (k)

}
ap-

pare giunta a convergenza.
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Al Passo 2 si costruiscono le Y j effettuando la media relativa alle i− esime
osservazioni corrispondenti ai n run. Dato che E

(
Y j

)
= E (Yj) ed inoltre

V ar
(
Y j

)
= V ar (Yj) /n si può notare che la media rimane invariata, mentre

la varianza viene ridotta di un fattore pari a 1/n.
Al Passo3 ogni Y j ottenuta al Passo 2 è sostituita con la media tra

quest’ultima e le Y j immediatamente precedenti e successive. In particolare,
se j non è un valore troppo vicino alla inizio della sequenza, possiamo definire
con Y j (k) la media di 2k+1 valori di Y j centrata rispetto alla j−esima. Il
valore k definito time window, indica la cardinalità dei termini da includere
nella media. Il valore Y j (k) è definito moving average.

I valori di m, n e k devono essere scelti nel rispetto delle seguenti regole:

• La lunghezza delle repliche m deve essere sufficentemente grande tanto
da risultare maggiore del valore l e tale da permettere un numero ele-
vato di passi di simulazione in grado di garantire il verificarsi di tutti
gli eventi, compresi quelli poco probabili.

• Il numero delle repliche n non deve essere limitato (inferiore a 10) e
può essere aumentato se necessario.

• Il valore della time window k deve garantire una facile individuazione
del transitorio. Ciò significa che tale valore non deve essere né troppo
grande, per evitare una convergenza immediata della curva relativa alle
Y j (k), né troppo piccolo da conservarne la divergenza.

3.5.3.1 Classe TestWelch

La classe TestWelch è utilizzata per l’identificazione del transitorio. L’ogget-
to TestWelch è identificato dai seguenti campi:

• Un valore intero (int) denotato con SimulationStep, che identifica il
numero totale di passi (equivalente al numero totale di firing effettuati)
della simulazione pilota.

• Un valore intero (int) denotato con Step, che corrisponde al numero
di passi dopo i quali prelevare il valore assunto dal parametro preso in
considerazione per il test.

• Un valore intero (int) denominato NumSimulation, che indica il numero
di run di simulazione effettuate per il test.

• Una matrice di valori reali (double) denotata con matrixprob, che rap-
presenta i valori assunti dal parametro preso in considerazione. Nel
dettaglio la matrice è caratterizzata da un numero NumSimulation di
righe e un numero di colonne pari a NumCol. Quest’ultimo valore si
ottiene dal seguente rapporto: SimulationStep/Step.
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• Un valore intero (int) denotato con window, che indica la time window
ed è pari alla cardinalità dei termini da includere nella media.

• Un vettore di valori reali (double) denotato con vetmeans, che rappre-
senta la successione calcolata nel Passo2 mediante l’algoritmo descritto
in paragrafo 3.5.3.

• Un vettore di valori reali (double) denominato vetwelch, che rappresen-
ta la successione calcolata nel Passo3 mediante l’algoritmo descritto in
paragrafo 3.5.3.

L’indentificazione del transitorio avviene nel rispetto di quanto descritto nel
paragrafo 3.5.3. e prevede l’implementazione dei seguenti passi:

1. Identificazione della marcatura raggiungibile a partire da una marcatu-
ra iniziale e caratterizzata dal più alto valore di probabilità stazionaria
analitica non normalizzata. Maggiori dettagli sulla procedura utilizza-
ta per l’individuazione di tale marcatura sono presenti nel paragrafo
3.2.3 della tesi del collega Pasquale Panzetta. Tale valore di probabilità
rappresenta il parametro d’interesse Yj per il quale si intende effettuare
un’analisi grafica dell’andamento della curva relativa alla successione{
Y j (k)

}
.

2. Creazione della struttura relativa alla SPN d’interesse. Si eseguono
un numero di prove pari al valore associato a NumSimulation (che
corrisponde all’indice n descritto nell’algoritmo). Per ciascuna sim-
ulazione si raccolgono NumCol (rispettivamente m nell’algoritmo in
paragrafo 3.5.3) osservazioni di Yj e si memorizzano tali valori nella
matrice matrixprob.

3. Mediante la chiamata del metodo builtVectorMean(matrixprob) si
ottiene la successione Y 1, Y 2, . . . , Y m descritta nel Passo 2 dell’algo-
ritmo.

4. Mediante l’invocazione del metodo WelchTest(vetmeans, window) si
costruisce la successione

{
Y j (k)

}
descritta nel Passo 3 dell’algoritmo.

5. Si rappresenta graficamente la successione
{
Y j (k)

}
in ambiente Mat-

lab e viene scelto il valore di l oltre il quale la sequenza
{
Y j (k)

}
appare

giunta a convergenza.

private static void PrintMatrix (double matrix[][])

Il metodo prende in input una matrice di valori reali (double). In particolare,
tale metodo è utilizzato per stampare a video la matrice matrixprob.
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private static void PrintVector (double[] vetmean)

Tale metodo prende in input un vettore di valori reali (double). In parti-
colare, il metodo è utilizzato per la stampa a video dei vettori vetmeans e
vetwelch.

private static double[] builtVectorMean (double[][] matrixprob)

Il metodo prende in ingresso una matrice di valori reali (double) e restituisce
in output un vettore di valori dello stesso tipo. In particolare, il metodo
implementa il Passo 2 dell’algoritmo in paragrafo 3.5.3. In tal modo si ottiene
in output il vettore denotato con vetmeans a partire dalla matrice matrixprob
passata in input all’algoritmo.

Algoritmo 3.11 Metodo builtVectorMean
private static double[] builtVectorMean(double[][] matrixprob)
{
double vet[] = new double[NumCol];
for (int i = 0; i < NumCol; i++) {

double sum = 0.0;
for (int j = 0; j < NumSimulation; j++) {

sum = sum + matrixprob[j][i];
}
vet[i] = sum / NumSimulation;

}
return vet;
}

private static double[] WelchTest (double[] vetmeans, int wind)

Tale metodo prende in ingresso un vettore di valori reali (double) ed un valore
intero wind. Restituisce in output un vettore di valori reali che rappresenta la
successione

{
Y j (k)

}
. Il metodo quindi implementa il Passo 4 dell’algoritmo

in paragrafo 3.5.3. In tal modo si ottiene in output il vettore denotato con
vetwelch a partire dal vettore definito con vetmeans e da un valore intero
che descrive la dimensione della finestra.
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Algoritmo 3.12 Metodo WelchTest
private static double[] WelchTest(double[] vetmeans, int wind)
{
double vet[] = new double[vetmeans.length - wind];
int Top = vetmeans.length - wind;
for (int j = 0; j < Top; j++) {

if (j < wind) {
double sum = 0.0;
for (int h = -(j); h < j + 1; h++) {

sum = sum + vetmeans[j + h];
}
vet[j] = sum / (2 * j + 1);
} else {

double sum = 0.0;
for (int h = -(wind); h < wind + 1; h++) {

sum = sum + vetmeans[j + h];
}
vet[j] = sum / (2 * wind + 1);
}

}
return vet;

}

Esempio 29. In riferimento alla rete illustrata in Figura 2.6, effettuiamo
un’analisi del transitorio partendo da una marcatura inizialeM0 =

[
0 1 0 1 0

]
e dai seguenti valori calcolati mediante il teorema di Coleman Henderson et
al. [2]. 

ρ1 = χ3

χ2
= 0.233333

ρ2 = 1
ρ3 = χ1χ3

χ2χ4
= 0.233333

ρ4 = χ6

χ5
= 0.4

ρ5 = χ3

χ6
= 0.175

La marcatura raggiungibile dalla marcatura iniziale M0 e caratteriz-
zata dal più alto valore di probabilità analitica non normalizzata è M =[

0 1 0 0 0
]
.

Riportiamo i grafici che illustrano differenti applicazioni del Test di Welch
con diverse dimensioni k della finestra. Tali prove sono state effettuate uti-
lizzando le varie osservazioni della grandezza che rappresenta il parametro
d’interesse Yj . Nel nostro caso, tale parametro coincide con la probabilità
stimata relativa ad M .
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Scelto un valore di n pari a 50 ed un valore di m pari a 1000.
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Figura 3.8: Test di Welch con k=50
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Figura 3.9: Test di Welch con k=100
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Figura 3.10: Test di Welch con k=200
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Figura 3.11: Riassunto

Osservando tali grafici si stima un valore di l compreso tra 1 × 106 ed
1.5× 106
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Analizziamo la medesima rete con differenti tassi di firing in modo da
ottenere: 

ρ1 = χ3

χ2
= 0.833333

ρ2 = 1
ρ3 = χ1χ3

χ2χ4
= 0.875

ρ4 = χ6

χ5
= 0.789473

ρ5 = χ3

χ6
= 0.666666

A partire dai medesimi valori di n ed m, riportiamo i grafici che illus-
trano le differenti applicazioni del test di Welch con finestre aventi differenti
dimensioni k:
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Figura 3.12: Test di Welch con k=50
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Figura 3.13: Test di Welch con k=100
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Figura 3.14: Riassunto

In questo caso il valore di l oltre il quale la sequenza
{
Y j (k)

}
appare

giunta a convergenza è compreso tra 1.5×106 ed 2×106 passi di simulazione



Capitolo 4

Stima degli indici di
Prestazione

In questo capitolo presentiamo differenti algoritmi implementati per ricavare
le stime dei principali indici di prestazione descritti nel paragrafo 2.3.

In particolare, introduciamo una descrizione formale della procedura uti-
lizzata per il calcolo degli indici di prestazione analizzati e successivamente,
per ognuno di questi, presentiamo le strutture dati ed i metodi implementati
dal simulatore PFNetS per ricavarne la stima. Presentiamo inoltre i metodi
utilizzati per le stime ed il calcolo degli intervalli di confidenza basati su
quest’ultimi e illustriamo infine la fase di convalida ed analisi dei dati forniti
da PFNetS a partire da differenti casi di studio.

Prima di descrivere ed analizzare il calcolo relativo agli indici di prestazione
è necessario introdurre alcune definizioni.

Data una rete di Petri stocastica, indichiamo con σ = t1t2 . . . tn la se-
quenza delle transizioni che hanno eseguito il firing nel corso di una specifica
prova di simulazione a partire da una marcatura iniziale M0. Definiamo con
Mn lo stato della rete finale e quindi l’ultima marcatura raggiunta dalla rete
nel momento in cui il simulatore restituisce un esito positivo al controllo
imposto dal criterio di arresto utilizzato. Il comportamento delle prove di
simulazione può essere rappresentato come segue:

M0[t1 〉M1 [t2 〉M2 . . . [tn 〉Mn

Definiamo con T1, T2, . . . , Tn i tempi di firing associati alle rispettive tran-
sizioni della sequenza σ. In particolare, Tn rappresenta il tempo di firing
associato all’ultima transizione della sequenza σ e quindi alla transizione tn.

Indichiamo con TTOT il tempo totale di simulazione relativo ad una
singola prova.

98
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4.1 Utilizzazione

L’indice di utilizzazione è definito come la percentuale di tempo per la quale
un posto, o l’insieme di tutti i posti che compongono la rete nel caso del
calcolo dell’utilizzazione totale, è occupato e quindi presenta almeno un token
al proprio interno.

L’indice di utilizzazione può essere considerato anche come un valore di
probabilità ed essere ottenuto come la probabilità complementare che il posto
sia non occupato:

UTIL = 1−
(

Tempo posto non occupato

Tempo totale di simulazione

)
Formalmente, l’indice di utilizzazione relativo ad un singolo posto è

calcolato dal simulatore PFNetS mediante la seguente formula:

U (i) = 1−
(∑

j∈σ fi (j)

TTOT

)
(4.1)

fi(j) =

{
Tj se Mj (i) = 0
0 altrimenti

dove:

• Mj (i) rappresenta il numero di token presenti nel posto i precedente-
mente allo scatto della j − esima transizione appartenente a σ.

• Tj rappresenta il valore relativo al tempo di firing associato alla tran-
sizione j appartenente a σ.

Analogamente l’indice di utilizzazione totale, si può calcolare come com-
plementare della probabilità che l’intera rete sia non occupata. E’ neces-
sario quindi calcolare la porzione di tempo per cui non sono presenti token
all’interno della rete.

UTILTOT = 1−
(

Tempo rete non occupata

Tempo totale di simulazione

)
Formalmente, l’indice di utilizzazione relativo all’intera rete è calcolato

dal simulatore PFNetS mediante la seguente formula:

f(j) =

{
Tj se Mj = 0
0 altrimenti

dove:

• Mj rappresenta il numero totale di token presenti nella rete prece-
dentemente allo scatto della j − esima transizione appartenente alla
sequenza σ.
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• Tj rappresenta il valore relativo al tempo di firing associato alla tran-
sizione j appartenente a σ.

In generale, la scelta implementativa di considerare l’utilizzazione come prob-
abilità complementare che uno o più posti siano non occupati anzichè come
la probabilità che uno o più posti siano occupati nasce dall’assunzione che in
fase di simulazione sia meno frequente raggiungere una marcatura con posti
non occupati a discapito di una marcatura con posti che contengono almeno
un token.

Tale scelta implementativa potrebbe portare ad errori di calcolo qualora
si presentasse un errore di stima relativa alla porzione di tempo per cui il
simulatore osserva il posto / rete vuota. Infatti, nel caso in cui il rapporto
tra la porzione di tempo calcolata ed il tempo totale di simulazione fosse su-
periore ad 1, le formule (4.1) e (4.2) restituirebbero un valore di utilizzazione
negativo e quindi errato.

Esempio 30. Supponiamo di voler calcolare l’indice di utilizzazione relativo
al posto i di una rete di Petri stocastica effettuando una breve simulazione di
un numero limitato di passi. Data una marcatura inizialeM0, indichiamo con
σ = t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8 la sequenza delle transizioni che hanno eseguito
il firing nel corso del run di simulazione e con M8 la marcatura raggiunta
dalla rete al termine della simulazione.

Figura 4.1: Evoluzione del numero di token relativo al posto i

In Figura 4.1 è rappresentata l’evoluzione, nel corso del tempo di
simulazione, del numero di token presenti nel posto i. Come si può
osservare dalla figura, il posto i è non occupato quando lo stato della rete è
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rappresentato dalle marcature M0, M3, M4, M5. Utilizzando la formula
(4.1) calcoliamo l’indice di utilizzazione relativo al posto i, come segue:

UTIL = 1−
(
T1 + T4 + T5 + T6

TTOT

)
dove TTOT = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8.

4.1.1 Algoritmo per il calcolo dell’indice di utilizzazione

L’algoritmo per il calcolo dell’indice di utilizzazione fa uso di una struttura
dati denotata con U per aggiornare, nel corso della simulazione, il quanto
temporale che identifica la porzione di tempo di simulazione per la quale ogni
singolo posto della rete rimane non occupato e quindi non presenta token al
proprio interno.

Nello specifico, l’aggiornamento di U avviene in due fasi. La prima
fase prevede la memorizzazione di informazioni utili per il calcolo dell’u-
tilizzazione relativa all’intera rete solamente nel caso in cui la marcatura
raggiunta dalla rete presenta tutte le sue componenti pari a zero (rete vuo-
ta). Tali informazioni sono memorizzate nell’ultima componente del vettore
U .

La seconda fase prevede la memorizzazione di informazioni utili per il
calcolo dell’utilizzazione relativa ai singoli posti della rete nel caso in cui
venga raggiunta una marcatura in cui almeno una delle sue componenti sia
pari a zero (posto non occupato). In tal caso, si memorizzano le informazioni
raccolte nelle componenti di U , ognuna delle quali identifica un posto della
rete.

L’operazione di aggiornamento del vettore U avviene successivamente
all’individuazione della transizione abilitata al firing e prima dell’esecuzione
dell’operazione di firing relativa alla transizione stessa.

L’ultima fase dell’algoritmo prevede, a fine simulazione, il calcolo del-
l’indice di utilizzazione, sia per l’intera rete (Utilizzazionetotale)Codia per i
singoli posti (Utilizzazioneposto i), utilizzando le informazioni contenute nel
vettore U e le formule (4.1) e (4.2).

Data una SPN, definiamo con P l’insieme dei posti che la compongono,
e con Tj il tempo di firing associato alla transizione tj candidata ad eseguire
il firing a partire dalla marcatura M raggiunta in un determinato passo di
simulazione.

L’algoritmo proposto per il calcolo dell’indice di utilizzazione relativo ad
ogni singolo posto ed all’intera rete si sviluppa nei seguenti passi:

Passo 1: Inizializzazione del vettore U con cardinalità pari ad n+1 dove
n = |P |.
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Passo 2: Ad ogni passo di simulazione, sulla base della transizione tj
candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura M :

• Se M (i) == 0, ∀i con 1 ≤ i ≤ n allora U [n+ 1] = U [n+ 1] + Tj

• Per ogni i con 1 ≤ i ≤ n se M (i) == 0 allora U [i] = U [i] + Tj

Passo 3: Al termine della simulazione:

• Utilizzazioneposto i = 1−(U [i] /Tempo totale di simulazione) per og-
ni i con 1 ≤ i ≤ n

• Utilizzazionetotale = 1− (U [n+ 1] /Tempo totale di simulazione)

Di seguito riportiamo i metodi implementati nel simulatore PFNetS per il
calcolo dell’indice di utilizzazione.

Nello specifico, il metodo updateutilizationindex() è chiamato ad og-
ni passo di simulazione precedentemente all’esecuzione del firing della tran-
sizione candidata. Il metodo ComputeUtilization() è invocato al termine
della simualzione, in accordo a quanto imposto dal criterio di arresto preso
in esame.

public void updateutilizationindex(int tf)

Il metodo prende in input un valore intero tf che corrisponde all’indice della
transizione candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura corrente
della rete. In particolare, il metodo implementa il Passo 2 dell’algoritmo per
il calcolo dell’indice di utilizzazione.

Il vettore denotato con util corrisponde al vettore U descritto nell’algo-
ritmo.

Algoritmo 4.1 Metodo updateutilizationindex
public void updateutilizationindex(int tf) {

if (this.marking.equals(new Marking(this.getNumberPost())))
{

this.util[this.getNumberPost()] = this.util[this.getNumberPost()]
+ this.transitions[tf].nextFiring;

}
for (int i = 0; i < this.getNumberPost(); i++) {

if (this.marking.getComponent(i) == 0) {
this.util[i] = this.util[i] + this.transitions[tf].nextFiring;

}
}

}
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public double[] ComputeUtilization ()

Tale metodo implementa il Passo 3 dell’algoritmo per il calcolo dell’indice
di utilizzazione. Nel dettaglio il metodo restituisce un vettore denotato con
utilization di dimensione pari alla cardinalità del vettore U . Le componenti
del vettore utilization rappresentano i valori di utilizzazione relativi ai singoli
posti ed all’intera rete.

Algoritmo 4.2 Metodo ComputeUtilization
public double[] ComputeUtilization() {
double utilization[] = new double[this.getNumberPost() + 1];

for (int i = 0; i < this.getNumberPost() + 1; i++) {
utilization[i] = 1.0 - (this.util[i] /

this.simulationTime);
}

return utilization;
}

4.2 Throughput

Con il termine throughput (o produttività) si indica una misura media della
velocità di uscita dal sistema, ovvero il numero medio di operazioni di firing
effettuate per unità di tempo. Tale indice può essere calcolato sia per ogni
singola transizione della rete, sia per l’intera rete. In particolare, definito
T come l’insieme finito delle transizioni che compongono la rete, l’indice di
throughput relativo alla j − esima transizione appartenente a T si ottiene
mediante il rapporto tra il numero di occorrenze di firing della transizione tj
ed il tempo totale di simulazione.

X (j) =
Numero di firing della transizione j − esima

Tempo totale di simulazione

Formalmente, l’indice di throughput relativo ad una singola transizione
è calcolato utilizzando la seguente formula:

X (j) =
nj

TTOT
(4.2)

dove nj rappresenta il numero di occorrenze relative al firing della j −
esima transizione appartenente a T .

L’indice di throughput totale relativo all’intera rete di Petri stocastica si
ottiene mediante il rapporto tra il numero complessivo di operazioni di firing
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effettuate durante la simulazione dalle transizioni che compongono la rete ed
il tempo totale di simulazione.

XTOT =
Numero di firing totali effettuati

Tempo totale di simulazione

Formalmente, il throughput totale relativo alla rete oggetto di studio è
calcolato utilizzando la seguente formula:

XTOT =
n

TTOT
(4.3)

dove n rappresenta il numero totale di operazioni di firing effettuate nel
corso della simulazione dalle transizioni appartenenti a T .

Esempio 31. Supponiamo di voler calcolare l’indice di throughput rel-
ativo ad una rete di Petri stocastica avente l’insieme T costituito dalle
transizioni t1, t2, t3, t4. Data una marcatura iniziale M0, indichiamo con
σ = t1, t2, t1, t3, t4, t2, t4, t2 la sequenza delle transizioni che hanno eseguito il
firing nel corso del run di simulazione e conM8 la marcatura raggiunta dalla
rete al termine della simulazione. Le occorrenze di firing delle transizioni
appartenenti all’insieme T sono rispettivamente 2, 3, 1, 2.

Figura 4.2: Evoluzione marcatura nella rete

In Figura 4.2 è rappresentata, nel corso della simulazione, la sequenza
di firing delle transizioni appartenenti all’insieme T ed il tempo di firing ad
esse associato. Utilizzando le formule (4.3) e (4.4) riportiamo i valori di
throughput relativi alle singole transizioni e all’intera rete di Petri.

X (1) =
2

TTOT

X (2) =
3

TTOT
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X (3) =
1

TTOT

X (4) =
2

TTOT

XTOT =
8

TTOT

dove TTOT = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8.

4.2.1 Algoritmo per il calcolo dell’indice di throughput

L’algoritmo per il calcolo dell’indice di throughput utilizza una struttura
dati denotata con XPler aggiornare, nel corso della simulazione, il numero
di occorrenze di operazioni di firing relative ad ogni singola transizione della
rete.

Ad ogni passo di simulazione, l’operazione di aggiornamento del vettore
X è eseguita successivamente all’individuazione della transizione abilitata al
firing e prima dell’esecuzione dell’operazione di firing della transizione stes-
sa. In particolare, si incrementata la componente del vettore X corrispon-
dente alla transizione candidata ad eseguire il firing ed inoltre, si aggiorna
il contatore corrispondente al numero totale di operazioni di firing eseguite
dalla rete durante la simulazione. Quest’ultima informazione, utile per il
calcolo dell’indice di throughput totale della rete, è memorizzata nell’ultima
componente del vettore X.

L’ultima fase dell’algoritmo prevede, a fine simulazione, il calcolo del-
l’indice di throughput, sia per l’intera rete (Throughputtotale) sia per le
singole transizioni (Throughputtransizione j) utilizzando le informazioni con-
tenute nel vettore X e le formule (4.3) e (4.4).

A partire da una SPN, denotiamo con T l’insieme delle transizioni che la
compongono. L’algoritmo proposto per il calcolo dell’indice di throughput
relativo ad ogni singola transizione ed all’intera rete si sviluppa nei seguenti
passi:

Passo 1: Inizializzazione del vettore X con cardinalità pari ad m + 1
dove m = |T |.

Passo 2: Ad ogni passo di simulazione, sulla base della transizione tj ∈ T
candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura M :

• X [j] = X [j] + 1

• X [m+ 1] = X [m+ 1] + 1

Passo 3: Al termine della simulazione:
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• Throughputtransizione j = X [j] /Tempo totale di simulazione per ogni
j con 1 ≤ j ≤ m

• Throughputtotale = X [m+ 1] /Tempo totale di simulazione

Di seguito riportiamo i metodi implementati nel simulatore PFNetS per il
calcolo dell’indice di throughput. Il metdo updatetransnumber() è invocato
ad ogni passo di simulazione, mentre il metodo ComputeThroghtput() è
chiamato al termine della simulazione definito sulla base del criterio di arresto
preso in considerazione.

public void updatetransnumber(int tf)

Tale metodo prende come parametro un valore intero tf che identifica l’indice
della transizione candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatu-
ra corrente della rete. In particolare, il metodo implementa il Passo 2
dell’algoritmo relativo al calcolo dell’indice di prestazione oggetto di studio.

Il vettore denotato con tran corrisponde al vettore X e tiene traccia
del numero delle occorrenze di firing relativo ad ogni singola transizione che
compone la rete. L’ultimo elemento del vettore tran contiene il numero totale
di operazioni di firing eseguite dalla rete durante la simulazione.

Algoritmo 4.3 Metodo updatetransnumber
public void updatetransnumber(int tf) {

this.tran[tf]++;
this.tran[this.getNumberTransition()]++;

}

public double[] ComputeThroughput ()

Il metodo invocato a fine simulazione implementa il Passo 3 dell’algoritmo
per il calcolo dell’indice di prestazione considerato. Nel dettaglio, il meto-
do restituisce in output un vettore denotato con throughput di dimensione
pari alla cardinalità del vettore X. Le componenti del vettore throughput
rappresentano i valori di throughput delle singole transizioni e dell’intera
rete.
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Algoritmo 4.4 Metodo ComputeThroughput
public double[] ComputeThroughput() {
double throughput[] = new double[this.getNumberTransition()+1];

for (int i = 0; i < this.getNumberTransition()+1; i++) {
throughput[i] = (this.tran[i]) / this.simulationTime;

}
return throughput;

}

4.3 Numero medio di token

Il valore atteso (o media) relativo al numero di token presenti nella rete,
o in un generico posto della stessa, è dato dalla somma dei possibili valori
assumibili da tale variabile, ciascuno moltiplicato per la probabilità di essere
assunto (ossia di verificarsi). In tal modo, si ottiene la media ponderata dei
possibili risultati.

Il numero medio di token relativo ad ogni singolo posto i della rete è
calcolato mediante la seguente formula:

E (i) =

∑
j∈N j · Tempo in cui il posto i presenta j token

Tempo totale di simulazione

Per ogni valore di j ∈ N, il rapporto tra il tempo di simulazione in cui
il generico posto i presenta un numero j finito di token al suo interno ed il
tempo totale di simulazione indica la probabilità di avere j token nel posto
i.

Formalmente, il numero medio di token presente nel posto i è calcolato
dal simulatore PFNetS utilizzando la seguente formula:

E (i) =

∑
j∈σ gi (j)

TTOT
(4.4)

gi(j) = niTj

dove:

• Tj rappresenta il valore relativo al tempo di firing associato alla tran-
sizione j appartenente a σ.

• gi (j) rappresenta il prodotto tra il numero di token presenti nel posto
i della marcatura precedente allo scatto della j − esima transizione
appartenente a σ ed il valore rappresentato da Tj .
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Il numero medio di token relativo all’intera rete è calcolato mediante la
seguente formula:

ETOT =

∑
j∈N j · Tempo in cui la rete presenta j token

Tempo totale di simulazione

Formalmente, il numero medio di token relativo all’ intera rete è calcolato
dal simulatore PFNetS come segue:

ETOT =

∑
j∈σ g (j)

TTOT
(4.5)

g(j) = nTj

dove:

• Tj rappresenta il valore relativo al tempo di firing associato alla tran-
sizione j appartenente a σ.

• g (j) rappresenta il prodotto tra il numero complessivo di token, presen-
ti nella rete prima dello scatto della j−esima transizione appartenente
a σ, ed il valore rappresentato da Tj .

Esempio 32. Supponiamo di voler calcolare il numero medio di token rel-
ativo al posto i di una rete di Petri stocastica. Data la marcatura iniziale
M0, indichiamo con σ = t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8 la sequenza delle transizioni
che hanno eseguito il firing nel corso del run di simulazione e con M8 la
marcatura raggiunta dalla rete al termine della simulazione.

Figura 4.3: Evoluzione del numero di token relativo al posto i



CAPITOLO 4. STIMA DEGLI INDICI DI PRESTAZIONE 109

La Figura 4.3 rappresenta l’evoluzione, nel corso della simulazione, del
numero di token presenti nel posto i. Utilizzando la formula (4.5), si calcola
il numero medio di token presenti nel posto i come segue:

E (i) =
0 · T4 + 1 · (T2 + T5 + T6 + T8) + 2 · T3 + 3 · T1

TTOT

dove TTOT = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8.

4.3.1 Algoritmo per il calcolo del numero medio di token

L’algoritmo proposto per il calcolo del numero medio di token utilizza una
struttura dati denotata con N avente cardinalità pari ad n+ 1 dove n iden-
tifica il numero dei posti che compongono la rete. Le componenti del vettore
N con indice i tale che 1 ≤ i ≤ n contengono informazioni utili per il calcolo
dell’indice di prestazione analizzato relativo ai singoli posti della rete. In
particolare, ognuna di queste componenti, è incrementata, ad ogni passo di
simulazione, di una quantità pari al prodotto tra il numero di token presenti
nel posto i, denotato con M(i), ed il tempo di firing relativo alla transizione
tj , denotato con Tj . In particolare, la transizione tj identifica la transizione
candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura corrente M .

Per quel che concerne il numero medio di token relativo all’intera rete, le
informazioni utili per il calcolo di tale indice, sono memorizzate nell’ultima
componente del vettore N . L’aggiornamento di tale componente prevede
l’incremento, ad ogni passo di simulazione, di una quantità pari al prodotto
tra il numero totale di token relativi alla marcatura M , raggiunta dalla
rete, ed il valore di Tj . Il numero totale di token è calcolato mediante la
sommatoria

∑n
i=1M (i).

Le operazioni di aggiornamento del vettore N sono eseguite successiva-
mente all’individuazione di tj e prima dell’esecuzione dell’operazione di firing
della transizione stessa.

L’ultima fase dell’algoritmo prevede, a fine simulazione, il calcolo del
numero medio di token sia per l’intera rete (NumMedioTokentotale) sia per i
singoli posti (NumMedioTokenposto i) utilizzando le informazioni contenute
nel vettore N e le formule (4.5) e (4.6).

L’algoritmo proposto per il calcolo dell’indice analizzato relativo ad ogni
singolo posto ed all’intera rete si sviluppa nei seguenti passi:

Passo 1: Inizializzazione del vettore N .

Passo 2: Ad ogni passo di simulazione, sulla base della transizione tj
candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura M :

• Per ogni i con 1 ≤ i ≤ n allora N [i] = N [i] +M(i)Tj

• N [n+ 1] = N [n+ 1] +
∑n

i=1M (i)Tj
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Passo 3: Al termine della simulazione:

• NumMedioTokenposto i = N [i] /Tempototaledisimulazione per ogni
i con 1 ≤ i ≤ n

• NumMedioTokentotale = N [n+ 1] /Tempo totale di simulazione

Di seguito riportiamo i metodi implementati nel simulatore PFNetS per il
calcolo del numero medio di token.

Nello specifico, il metodo updatenumtokenindex() è invocato ad ogni
passo di simulazione prima dell’operazione di firing relativa alla transizione
candidata. Il metodo ComputeTokenMean() è chiamato al termine della sim-
ulazione e quindi nel momento in cui sono verificate le condizioni imposte
dal criterio di arresto utilizzato per la simulazione. I metodi utilizzano un
vettore di reali positivi (double) denotato con token. Tale vettore contiene in
ogni sua componente la somma dei prodotti tra il numero di token relativo
alle singole componenti della marcatura ed il tempo associato alla transizione
che effettua il firing a partire dalla marcatura stessa.

public void updatenumtokenindex (int tf)

Il metodo prende in ingresso un valore intero tf che rappresenta l’indice della
transizione candidata ad eseguire il firing a partire dalla marcatura corrente
della rete. In particolare, il metodo implementa il Passo 2 dell’algoritmo
relativo al calcolo del numero medio di token.

Il vettore denotato con token corrisponde al vettore N .

Algoritmo 4.5 Metodo updatenumtokenindex
public void updatenumtokenindex(int tf) {
for (int i = 0; i < this.getNumberPost(); i++) {

this.token[i] = this.token[i] + (this.transitions[tf].nextFiring
* this.marking.getComponent(i));

}
this.token[this.getNumberPost()] = this.token[this.getNumberPost()]

+ (this.transitions[tf].nextFiring*this.marking.getTotalOutput());

}

public double[] ComputeTokenMean ()

Il metodo implementa il Passo 3 dell’algoritmo per il calcolo del numero
medio di token ed è invocato al termine di ogni simulazione. Il metodo
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ritorna un vettore di dimensione pari alla cardinalità del vettore X le cui
componenti identificano il numero medio di token dei singoli posti nonché
dell’intera rete.

Algoritmo 4.6 Metodo ComputeTokenMean
public double[] ComputeTokenMean() {
double tok[] = new double[this.getNumberPost() + 1];

for (int i = 0; i < this.getNumberPost() + 1; i++) {
tok[i] = this.token[i] / this.simulationTime;

}
return tok;

}

4.4 Tempo medio di risposta

L’indice di prestazione relativo al tempo di risposta è stimato solamente
per reti di Petri caratterizzate da archi di peso unitario e relativamente a
particolari sottoreti che soddisfano le seguente proprietà:

• Ogni sottorete è caratterizzata da un solo posto.

• Ogni posto della sottorete può essere collegato ad una o più transizioni
in output.

• Ogni posto della sottorete può essere collegato ad una o più transizioni
in input.

• Ogni transizione in input al posto della sottorete non è collegata ad un
ulteriore posto in uscita.
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Figura 4.4: Esempi di sottoreti con archi unitari

La Figura 4.4 (a) (b) e (c) illustra alcuni esempi di sottoreti che sod-
disfano le proprietà necessarie sopra indicate per il calcolo del tempo di
risposta. La sottorete in Figura 4.4 (d) presenta una transizione t1 collegata
a due differenti posti, e quindi non soddisfa le proprietà imposte per il calcolo
dell’indice.

Il tempo di risposta di una particolare sottorete può essere interpretato
come il rapporto tra il numero medio di token che attraversano la sottorete
(composta dal posto i di interesse e dalle transizioni tj collegate in input ed
in output al posto stesso) e la velocità media con cui i token attraversano la
rete stessa. In particolare, il tempo di risposta può essere calcolato mediante
la seguente formula:

E (i) =
Nummedio di token nel posto i

Somma dei throughput delle transizioni in output al posto i

Formalmente, l’indice di prestazione è stimato come segue:

R (i) =
NumMedioTokenposto i∑

j∈T gi (j)
(4.6)

gi(j) =

{
Throughputtransizione j se wij = 1

0 altrimenti

dove:
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• NumMedioTokenposto i rappresenta il numero medio di token relativo
al posto i.

• gi (j) corrisponde al valore di throughput (Throughputtransizione j) del-
la transizione j nel caso in cui il peso associato all’arco che collega il
posto i alla transizione j è pari ad uno.

• wij è il peso associato all’arco che collega il posto i alla transizione j.

L’algoritmo proposto per il calcolo del tempo di risposta di sottoreti utilizza
una struttura dati denotata con T avente cardinalità pari ad n, dove n
identifica il numero dei posti che compongono la rete e che soddisfano le
condizioni imposte ad inizio paragrafo. Ad ogni nodo i con 1 ≤ i ≤ n
corrisponde una differente sottorete.

Al termine della simulazione si calcolano le componenti del vettore T
utilizzando i valori stimati del throughput delle transizioni della rete ed il
numero medio di token associato a ciascun posto.

In particolare, ad ogni componente del vettore T è associata la somma
dei valori di throughput relativi alle transizioni collegate in output al posto
i mediante un arco di peso unitario.

L’ultima fase dell’algoritmo prevede, il calcolo del tempo di risposta
per la sottorete associata al nodo i (TempoDiRispostanodo i) utilizzando
le informazioni contenute nel vettore T e la formula (4.7).

L’algoritmo proposto per il calcolo del tempo medio di risposta relativo
ad ogni singola sottorete si sviluppa nei seguenti passi:

Passo 1: Al termine della simulazione si inizializza il vettore T

Passo 2: Per ogni posto i:

• Per ogni transizione tj ∈ T tale che wij = 1 allora T [i] = T [i] +
Throughputtransizione j

Passo 3: TempoDiRispostaposto i = NumMedioTokenposto i/T [i] per
ogni i con 1 ≤ i ≤ n

Di seguito viene riportato il metodo implementato nel simulatore per il
calcolo del tempo medio di risposta.

public double[] ComputeResponseTime ()

Il metodo implementa l’algoritmo per il calcolo dei tempi di risposta relativi
ai posti della rete. Nel dettaglio, tale algoritmo, restituisce un vettore di
dimensione pari alla cardinalità del vettore T , denotato con time, le cui
componenti identificano i valori TempoDiRispostanodo i calcolati al Passo 3
dell’algoritmo.
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Algoritmo 4.7 Metodo ComputeTime
public double[] ComputeResponseTime(double[] throughput,
double[] tok) {
double sum=0.0;
double time[] = new double[this.getNumberPost() + 1];

for (int i = 0; i < this.getNumberPost(); i++) {
for (int j=0; j<this.getNumberTransition(); j++){

if(this.transitions[j].input.getComponent(i)>0){
sum=sum+throughput[j];

}
}
time[i] = tok[i]/sum ;
sum=0.0;

}
return time;

}

4.5 Convalida, esecuzione ed analisi dei dati

La fase di convalida consiste nel confrontare i risultati forniti dal modello di
simulazione con i risultati ottenuti dal sistema reale oggetto di studio. In
particolare la convalida si occupa di determinare se il modello operazionale
rappresenta in modo corretto il funzionamento del sistema reale.

L’analisi dei risultati della simulazione, invece, si basa sul metodo delle
prove ripetute. In generale, supponiamo di voler misurare un indice di
prestazione o una particolare misura di interesse x. Quest’ultima è una
variabile aleatoria con media µ e varianza σ2. L’obiettivo della simulazione
consiste nello stimare il valore di µ. A tal scopo, si eseguono n esperimenti
(con n ≥ 35) e si eliminano per ognuno di questi le informazioni riguardanti
la fase transiente. L’eliminazione del transiente è ottenuta utilizzando il Test
di Welch [8].

In particolare, ogni run di simulazione produce un’osservazione che coi-
cide con la stima di un particolare indice di prestazione scelto tra quelli
analizzati nei paragrafi precedenti.

E’ possibile eseguire tale procedimento in quanto le osservazioni derivan-
do da run diverse possono essere considerati i.i.d.

Ogni run prevede l’esecuzione di un numero m di passi di simulazione
che cambia in base al comportamento della rete ed è stabilito sulla base del
criterio di arresto scelto.

Al termine degli n esperimenti si ottengono le seguenti osservazioni:
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x1, x2, . . . , xn

A partire dalle osservazioni ottenute si calcola il seguente stimatore per
la media:

X =

∑n
j=1 xj

n
(4.7)

dove xj corrisponde all’osservazione ottenuta al termine del j − esimo
run di simulazione.

L’intervallo di confidenza per la media fornisce un campo di variazione
(centrato sulla media campionaria) all’interno del quale ci si aspetta di
trovare il parametro incognito µ. Nel dettaglio, l’intervallo ci dice con quale
probabilità µ cade in un intervallo attorno adX. Ricordiamo che lo stimatore
della media è una variabile casuale con media pari a:

E
[
X
]

= µ

e varianza pari a:

σ2
(
X
)

=
σ2

n

Notiamo che all’aumentare del numero di prove di simulazione la varianza
decresce, ovvero X diventa molto vicino a µ.

Consideriamo ora la seguente variabile aleatoria:

Z =
X − µ

σ√
n

Tale variabile ha una distribuzione gaussiana con media 0 e varianza 1
(distribuzione normale). Sia uα un valore tale che:

Prob {−uα < Z < uα} = 1− α

quindi:

Prob

{
−uα <

X − µ
σ√
n

< uα

}
= 1− α

ovvero:

Prob

{
X − uα

σ√
n
< µ < X + uα

σ√
n

}
la costante 1−α è di solito espressa in percentuale ed è definita livello di

confidenza. Tale costante rappresenta il grado di attendibilità dell’intervallo.
L’intervallo X ± uα σ√

n
è definito intervallo di confidenza [20].
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I valori utilizzati nel simulatore relativi al valore 1− α sono 0.95 e 0.99.
Per un grado di confidenza del 95% il valore di uα è pari a 1.96, mentre per
un grado di confidenza del 99% il valore di uα è pari a 2.576.

Ciò significa che il valore teorico µ cade nell’intervallo costruito con una
probabilità del 95% o del 99% rispettivamente.

Dato che σ2 non è nota, il simulatore sostituisce quest’ultima con lo sti-
matore di varianza (4.6).

L’ampiezza relativa dell’intervallo di confidenza viene calcolata come
segue:

ampiezza relativa =

(
X + uα

σ√
n

)
−
(
X − uα σ√

n

)
X

L’analisi dei risultati della simulazione restituisce un esito positivo se il
valore teorico µ cade nell’intervallo di confidenza stimato.

4.5.1 Metodi per il calcolo degli intervalli di confidenza

Le classi TestMatrix e TestVector, implementate nel simulatore PFNetS e
descritte nell’elborato del collega Pasquale Panzetta, utilizzano opportune
strutture dati per il calcolo degli intervalli di confidenza ottenuti a partire
da campioni per le stime degli indici di prestazione. La dimensione del cam-
pione, denotata con NumSimulation corrisponde al numero di prove ripetute
effettuate per l’analisi dell’output del simulatore. Le strutture dati utilizzate
sono le seguenti:

• Una matrice di valori reali (double) denotata con matrixthroughput.
La matrice è caratterizzata da un numero di righe pari al numero di
transizioni della rete a cui viene aggiunta un ulteriore riga. Il numero
di colonne della matrice è pari a NumSimulation. Ogni colonna della
matrice contiene i valori stimati di throughput relativi alle transizioni
che costituiscono la rete e ottenuti al termine di ogni singola simu-
lazione. L’ultimo elemento della stessa colonna rappresenta la stima
del throughput totale. Ciascun run di simulazione termina al verificar-
si delle condizioni imposte dal criterio di arresto utilizzato. Indichiamo
con Xi,j il valore di throughput riferito all’i− esima transizione e sti-
mato al termine della j−esima prova di simulazione e conm il numero
di transizioni che compongono la rete. La matrice matrixthroughput è
rappresentata come segue:

matrixthroughput =


X1,1 X1,2 · · · X1,NumSimulation

X2,1 X2,2 · · · X2,NumSimulation
...

...
...

...
Xm,1 Xm,2 · · · Xm,NumSimulation

XTOT,1 XTOT,2 · · · XTOT,NumSimulation
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• Una matrice di valori reali (double) denotata con matrixutilization.
Il numero di righe corrisponde al numero dei posti della rete a cui
viene aggiunta un ulteriore riga. Il numero di colonne è pari a Num-
Simulation. Ciascuna di queste contiene i valori stimati di utilizzazione
ottenuti al termine di ogni singola simulazione e relativi ai singoli posti
che costituiscono la rete. L’ultimo elemento della colonna contiene la
stima dell’utilizzazione totale. I valori sono memorizzati al termine di
ogni singola simulazione e quindi nel momento in cui sono soddisfat-
te le condizioni imposte dal criterio di arresto utilizzato. Al temine
delle NumSimulation prove, la matrice ottenuta viene utilizzata per la
costruzione degli intervalli di confidenza. Definiamo con Ui,j il valore
di utilizzazione riferito all’i − esimo posto e stimato al termine della
j − esima prova di simulazione. Con n indichiamo il numero di posti
che compongono la rete. La matrice matrixutilization è rappresentata
come segue:

matrixutilization =


U1,1 U1,2 · · · U1,NumSimulation

U2,1 U2,2 · · · U2,NumSimulation
...

...
...

...
Un,1 Un,2 · · · Un,NumSimulation
UTOT,1 UTOT,2 · · · UTOT,NumSimulation


• Una matrice di valori reali (double) denotata con matrixtoken. La ma-

trice è caratterizzata dalle stesse dimensioni di matrixutilization. La
costruzione dimatrixtoken segue la stessa procedura di definizione delle
matrici descritte in precedenza con la sola differenza che, ogni colonna
di matrixtoken contiene i valori stimati del numero medio di token rel-
ativo ai posti che costituiscono la rete. I valori si ottengono al termine
di ogni singola simulazione. L’ultimo elemento della stessa colonna
rappresenta la stima del numero medio di token della rete. Indichiamo
con Ni,j il valore del numero medio di token riferito all’i−esimo posto
e stimato al termine della j − esima prova di simulazione e con n il
numero di posti che compongono la rete. La matrice matrixtoken è
rappresentata come segue:

matrixtoken =


N1,1 N1,2 · · · N1,NumSimulation

N2,1 N2,2 · · · N2,NumSimulation
...

...
...

...
Nn,1 Nn,2 · · · Nn,NumSimulation

NTOT,1 NTOT,2 · · · NTOT,NumSimulation
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Osservazione. Nel corso delle NumSimulation prove può manifestarsi la
possibilità che uno o più run di simulazione non termini rispettando le con-
dizioni imposte dal criterio di arresto utilizzato. In tal caso, ogni componente
delle colonne delle matrici (matrixthroughput, matrixutilization, matrixtoken)
corrispondenti a tali run rimangono inizializzate con il valore zero (valore di
default). Tale inconveniente produce un errore nella stima relativa all’indice
di prestazione preso in considerazione in quanto, essendo le stime rappre-
sentate da valori reali positivi, potrebbero anche assumere il valore zero. E’
quindi impossibile distinguere un stima corretta seppur nulla da una stima
non corretta fornita da una run non terminata sulla base di quanto imposto
dal criterio di arresto utilizzato. Per tal motivo si decide di inizializzare ogni
componente delle matrici con un valore negativo, dato che risulta impossibile
per un indice di prestazione assumere un valore cosi definito.

Un’ulteriore scelta implementativa consiste nel tener traccia in un ar-
ray (con dimensione pari al numero di indici di prestazione oggetto di stu-
dio)Plain Lay solamente le osservazioni degli indici di prestazione di interesse
fornite in output da prove di simulazione terminate correttamente sulla base
del criterio di arresto scelto. In tal modo, si memorizza un numero inferiore
di osservazioni in quanto, a differenza della soluzione adottata, non si tiene
traccia delle prove che non verificano le condizioni dettate dal criterio di ar-
resto.

I metodi utilizzati per la costruzione degli intervalli di confidenza per la
stima degli indici di prestazione presi in esame sono:

private static double[][] CompileMatrixIndex (double[][] matrix,
double[] vet, int j, int dim)

Tale metodo è utilizzato, nel corso delle NumSimulation prove di simulazione,
per la costruzione delle matrici matrixthroughput, matrixutilization e ma-
trixtoken. Il metodo è invocato al termine di ogni j − esima prova di simu-
lazione ed inizializza la j−esima colonna della matrice matrix, passata come
parametro, con i valori relativi al vettore vet. In particolare, sulla base della
scelta dell’indice di prestazione da analizzare, le componenti del vettore vet
rappresentano stime dell’indice scelto riferito a posti o transizioni. A tale
scopo, il metodo prende come parametro un valore intero dim relativo alla
cardinalità del vettore vet e quindi al numero di righe della matrice matrix.

La costruzione di tale matrice permette di ottenere i campioni mediante
i quali convalidare ed effettuare l’analisi dei risultati offerti dal simulatore
PFNetS.
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Algoritmo 4.8 Metodo CompileMatrixIndex
Interfe static double[][] CompileMatrixIndex(double[][] matrix,
double[] vet, int j, int dim) {

for (int i = 0; i < dim; i++) {
matrix[i][j] = vet[i];

}
return matrix;

}

private static double computeMeansIndex (double[][] matrix,
int i)

Tale metodo prende in input la matrice matrix, costruita tramite le invo-
cazioni del metodo CompileMatrixIndex, e restituisce in output la media
campionaria (indicata con ) calcolata sui valori presenti nella riga i− esima
della matrice stessa. In particolare, restituisce la media relativa alle stime
degli indici di prestazione delle singole componenti della rete (es. throughput
di una particolare transizione, utilizzazione di uno specifico posto, ecc...).

Il controllo matrix[i][j] != -1.0 permette di prendere in consider-
azione, nel calcolo della media, solamente le osservazioni restituite dalle run
terminate sulla base di quanto imposto dal criterio di arresto.

Algoritmo 4.9 Metodo computeMeansIndex
private static double computeMeansIndex(double[][] matrix, int
i) {
int num = 0;
double sum = 0.0;

for (int j = 0; j < NumSimulation; j++) {
if (matrix[i][j] != -1.0) {

num++;
sum = sum + matrix[i][j];

}
}

}

private static double computeVarianceIndex (double[][] matrix,
int i, double mean)

Il metodo prende in input la matrice matrix, ottenuta mediante il metodo
CompileMatrixIndex, ed il valore mean restituito dal metodo computeMeansIndex.
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Restituisce in output la varianza calcolata sui valori presenti nella i− esima
riga della matrice matrix utilizzando la media relativa alla stessa riga. Come
accade per il metodo computeMeansIndex, mediante il controllo matrix[i][j]
!= -1.0 si garantisce la correttezza relativa alle colonne prese in consider-
azione per il calcolo.

La varianza (indicata con σ2(x)) rappresenta una funzione utile per il
calcolo degli intervalli di confidenza utilizzati in fase di convalida.

Algoritmo 4.10 Metodo computeVarianceIndex
private static double computeVarianceIndex(double[][] matrix,
int i, double means) {
int num = 0;
double sum = 0.0;

for (int j = 0; j < NumSimulation; j++) {
if (matrix[i][j] != -1.0) {

num++;
sum = sum + Math.pow(matrix[i][j] - means, 2);

}
}

return sum / (num - 1);
}

private static double computeAmpICIndex (double[][] matrix,
double mean, double variance, int i)

Tale metodo prende in input la matricematrix (restituita in output dal meto-
do CompileMatrixIndex), il valore mean (restituito dal metodo computeMeans)
ed il valore variance (restituito dal metodo computeVarianceIndex).

Ritorna in output l’ampiezza relativa dell’intervallo di confidenza calcola-
to a partire dai valori presenti nella i−esima riga della matrice matrix utiliz-
zando la media e la varianza relative alla stessa riga. In particolare, l’ampiez-
za restituita è relativa a ciascuna delle stime degli indici di prestazione delle
singole componenti della rete (es. throughput di una particolare transizione,
utilizzazione di uno specifico posto, ecc...).
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Algoritmo 4.11 Metodo computeAmpICIndex
private static double computeAmpICIndex(double[][] matrix,
double means, double variance, int i) {
double perc = 0.0;
int num = 0;

if (i == 95) {
perc = 1.96;

} else {
perc = 2.576;

}
for (int j = 0; j < NumSimulation; j++) {

if (matrix[1][j] != -1.0) {
num++;

}
}

double inf = means - perc * (Math.sqrt(variance / num));
double sup = means + perc * (Math.sqrt(variance / num));
return (sup - inf) / means;
}

4.5.2 Convalida ed analisi dei risultati relative a SPN chiuse

La fase di analisi dei risultati del simulatore PFNetS relativa a reti di Petri
stocastiche chiuse consiste di effettuare una stima della grandezza di interesse
mediante la generazione di un intervallo di confidenza relativo al campione
prodotto dalle n (pari a 50) prove di simulazione. L’analisi restituisce un esito
positivo se il valore analitico della grandezza presa in esame cade all’interno
dell’intervallo di confidenza stimato. In particolare, negli esempi che seguono,
l’analisi è effettuata prendendo in considerazione come grandezza di studio
ogni singolo indice di prestazione stimato dal simulatore sia relativo alle
singole componenti della rete sia relativo alla rete totale.

Trattandosi di reti di Petri stocastiche chiuse con insieme di raggiungibil-
ità finito, i valori analitici relativi agli indici di prestazione sia delle singole
componenti sia relativi all’intera rete si calcolano utilizzando le formule pre-
senti nel paragrafo 2.3. In particolare, il throughput delle transizioni ed il
throughput totale sono calcolati utilizzando la formula (2.9) e (2.10). I valori
analitici dell’utilizzazione relativamente ai posti della rete ed alla rete totale
si ricavano rispettivamente con le formule (2.7) e (2.6). Infine, per calcolare
il valore analitico del numero medio di token presenti nella rete e nei singoli
posti si utilizzano le formule (2.5) e (2.4).
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Gli esempi che seguono sono stati ottenuti con l’esecuzione di differen-
ti simulazioni ognuna delle quali termina sulla base del criterio di arresto
implementato mediante il metodo della matrice.

4.5.2.1 Primo esempio

Riportiamo i risultati ottenuti da PFNetS relativamente ad una rete di Petri
stocastica chiusa con insieme di raggiungibilità finito. In particolare, anal-
izziamo la SPN in Figura 2.8, presentata nel paragrafo 2.5, con i seguenti
valori relativi ai tassi di firing delle transizioni: χ1 = 5 , χ2 = 4, χ3 = 25,
χ4 = 2. Sulla base di tali valori e mediante l’applicazione del teorema di
Coleman Henderson et. al. si ottengono le seguenti intensità di traffico
relativi ai singoli posti della rete:{

ρ1 = χ4/χ1 = 0.4
ρ2 = 1

Assumiamo i seguenti parametri di simulazione:

• Il valore di tolleranza ξ = 0.0015.

• La marcatura iniziale M0 = [6 4] .

• Il numero di marcature appartenenti all’insieme |W | = 4.

• Il numero di prove di simulazione pari a 50.

L’algoritmo utilizzato per il ritrovamento delle marcature raggiungibili a
partire da M0 aventi i maggiori valori di probabilità analitica stazionaria
non normalizzata restituisce un insieme W con le marcature riportate in
Tabella 4.1.

Marcatura Prob. analitica
a meno di G

[1 9] 0.4
[3 7] 0.064
[0 10] 1.0
[2 8] 0.16

Tabella 4.1: Marcature dell’insieme W

Il simulatore, sulla base dell’insieme W restituisce il seguente output di
simulazione:
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Arresto Simulazione 1 al passo: 507000
Tempo di simulazione 50482.85928768242
Matrice Z

1.0 0.9987315347183288 0.9999599610796267 0.9990277079695631
1.0012700763294002 1.0 1.001229986556542 1.0002965494138703
1.0000400405235526 0.9987715244518672 1.0 0.9990677095620336
1.000973238302282 0.9997035385016134 1.000933160414498 1.0

X1= 1.9927203590006264
X2= 3.9885036492145636
X3= 3.9903754405115865
X4= 1.9965773834914622
Xtot= 11.968176832218239
U1= 0.4003457511905727
U2= 0.9999313696448249
Utot= 1.0
T1= 0.6687886150896745
T2= 9.33121138491027
Tokentot= 9.999999999999881

.

.

.
Arresto Simulazione 49 al passo:22556000
Tempo di simulazione 2481827.8564563721
Matrice Z

1.0 0.9991428695293697 0.9979581060087899 0.9970463714172982
1.0008578657735243 1.0 0.998814220111346 0.9979017033739539
1.0020460718530324 1.0011871876318719 1.0 0.9990863999340232
1.0029623783480635 1.0021027087326855 1.0009144354943047 1.0

Risultati:
X1= 2.0018916665986595
X2= 3.9989028940777844
X3= 3.9986486248154143
X4= 2.0013865296694027
Xtot= 12.000829715161261
U1= 0.4002135741855639
U2= 0.9999371307482195
Utot= 1.0
T1= 0.6667058724553708
T2= 9.33329412754726
Tokentot= 10.000000000000117

Arresto Simulazione 50 al passo: 2972000
Tempo di simulazione 257664.7461510121
Matrice Z

1.0 1.00004874053921 0.9987086645920956 1.0001950553177523
0.9999512618363144 1.0 0.9986599893657264 1.000146307647429
1.0012930051111872 1.0013418086721633 1.0 1.0014883126364624
0.9998049827214048 0.9998537137553675 0.9985138991462174 1.0

Risultati:
X1= 1.9981003397377621
X2= 4.001698547722895
X3= 4.002742318326721
X4= 2.0001878809454143
Xtot= 12.002729086732794
U1= 0.3997109152001048
U2= 0.9999343278354912
Utot= 1.0
T1= 0.6659617099764787
T2= 9.334038290022832
Tokentot= 10.000000000001288

Figura 4.5: Output simulazione
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In particolare, l’output di simulazione restituisce, per ogni run, il tempo
di simulazione ed il passo per il quale sono verificate le condizioni imposte dal
criterio utilizzato. Inoltre, si stampano a video l’ultima matrice Z dei rap-
porti prodotta dalla simulazione e le stime degli indici di prestazione studiati.
Denotiamo con Xi l’indice di throughput relativo all’i − esima transizione
e con Ui l’indice di utilizzazione dell’i − esimo posto della rete. Inoltre,
indichiamo con Ti il numero medio di token relativo all’i − esimo posto
della rete. Il pedice tot associato a ciascun indice di prestazione descrive il
corrispondente indice in relazione alla rete globale.

Al termine dell’esecuzione delle 50 prove di simulazione, per ogni indice
di prestazione oggetto di studio, si ottengono le seguenti informazioni relative
agli intervalli di confidenza:
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Resoconto Fine Prove Ripetute

X1 medio95: 1.9991569038717694
X1 varianza95: 1.8691121441786482E-5
X1 ampiezzaIC95: 0.0011988693669245693

X2 medio95: 3.9982951997418597
X2 varianza95: 3.4296517800273204E-5
X2 ampiezzaIC95: 8.11991013875214E-4

X3 medio95: 3.9983083308653806
X3 varianza95: 3.011554916061917E-5
X3 ampiezzaIC95: 7.608870217412822E-4

X4 medio95: 1.9991627811746082
X4 varianza95: 1.9097020269303783E-5
X4 ampiezzaIC95: 0.00121181329118419

Xtot medio95: 11.994923215653616
Xtot varianza95: 2.367514576268819E-4
Xtot ampiezzaIC95: 7.11131511463121E-4

X1 medio99: 1.9991569038717694
X1 varianza99: 1.8691121441786482E-5
X1 ampiezzaIC99: 0.001575656882243653

X2 medio99: 3.9982951997418597
X2 varianza99: 3.4296517800273204E-5
X2 ampiezzaIC99: 0.0010671881896645193

X3 medio99: 3.9983083308653806
X3 varianza99: 3.011554916061917E-5
X3 ampiezzaIC99: 0.0010000229428599899

X4 medio99: 1.9991627811746082
X4 varianza99: 1.9097020269303783E-5
X4 ampiezzaIC99: 0.0015926688969849483

Xtot medio99: 11.994923215653616
Xtot varianza99: 2.367514576268819E-4
Xtot ampiezzaIC99: 9.346299864943031E-4

Figura 4.6: Resoconto prove ripetute
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Resoconto Fine Prove Ripetute

U1 medio95: 0.3999888682702275
U1 varianza95: 5.45959424092367E-8
U1 ampiezzaIC95: 3.23842127012747E-4

U2 medio95: 0.9999377927100559
U2 varianza95: 3.719118590797819E-11
U2 ampiezzaIC95: 3.3810227684839492E-6

Utot medio95: 1.0
Utot varianza95: 0.0
Utot ampiezzaIC95: 0.0

U1 medio99: 0.3999888682702275
U1 varianza99: 5.45959424092367E-8
U1 ampiezzaIC99: 4.256210812167691E-4

U2 medio99: 0.9999377927100559
U2 varianza99: 3.719118590797819E-11
U2 ampiezzaIC99: 4.443629924204367E-6

Utot medio99: 1.0
Utot varianza99: 0.0
Utot ampiezzaIC99: 0.0

Figura 4.7: Resoconto prove ripetute
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Resoconto Fine Prove Ripetute

T1 medio95: 0.6662016455169629
T1 varianza95: 1.0209625495781458E-6
T1 ampiezzaIC95: 8.408146493138971E-4

T2 medio95: 9.333798354482726
T2 varianza95: 1.0209625494226305E-6
T2 ampiezzaIC95: 6.001330665530854E-5

Ttot medio95: 9.999999999999803
Ttot varianza95: 8.816737071559062E-25
Ttot ampiezzaIC95: 5.2224891078368396E-14

T1 medio99: 0.6662016455169629
T1 varianza99: 1.0209625495781458E-6
T1 ampiezzaIC99: 0.001105070681955398

T2 medio99: 9.333798354482726
T2 varianza99: 1.0209625494226305E-6
T2 ampiezzaIC99: 7.887463160401104E-5

Ttot medio99: 9.999999999999803
Ttot varianza99: 8.816737071559062E-25
Ttot ampiezzaIC99: 6.856737400085102E-14

Figura 4.8: Resoconto prove ripetute

Sulla base delle informazioni raccolte nelle Figure 4.6, 4.7 e 4.8 riportiamo
l’esito relativo alla fase di analisi dei risultati effettuata a partire da differenti
gradi di confidenza:
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Confidenza 95%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.99987 1.999156 1.997958 2.000355 0.001198 SI
X2 3.99912 3.998295 3.996671 3.999918 8.119910E-4 SI
X3 3.99912 3.998308 3.996787 3.999829 7.608870E-4 SI
X4 1.99987 1.999162 1.997951 2.0003740 0.001211 SI

XTOT 11.997983 11.994923 11.990658 11.999188 7.111315E-4 SI
U1 0.39997 0.399988 0.399924 0.400053 3.238421E-4 SI
U2 0.99994 0.999937 0.999936 0.999939 3.381022E-6 NO

UTOT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 SI
T1 0.66621 0.666201 0.665921 0.666481 8.408146E-4 SI
T2 9.33379 9.333798 9.333518 9.334078 6.001330E-5 SI

TTOT 10 9.999999 9.999999 10.000000 5.222489E-14 SI

Tabella 4.2: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
95%

Confidenza 99%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.99987 1.999156 1.997581 2.000731 0.001575 SI
X2 3.99912 3.998295 3.996161 4.000428 0.001067 SI
X3 3.99912 3.998308 3.996309 4.000307 0.001000 SI
X4 1.99987 1.999162 1.997570 2.000754 0.001592 SI

XTOT 11.997983 11.994923 11.989317 12.000528 9.346299E-4 SI
U1 0.39997 0.399988 0.3999037 0.400073 4.256210E-4 SI
U2 0.99994 0.999937 0.999935 0.999940 4.443629E-6 tr

UTOT 1.0 1.0 .0 1.0 0.0 SI
T1 0.publ1 0.666201 0.665833 0.666569 0.001105 SI
T2 9.33379 9.333798 9.333430 9.334166 7.887463E-5 SI

TTOT 10 9.999999 9.999999 10.000000 6.856737E-14 SI

Tabella 4.3: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
99%

Notiamo dalle Tabelle 4.2 e 4.3, che l’analisi dei risultati del simulatore
restituisce un esito positivo in quanto i valori analitici relativi ai vari indici di
prestazione cadono all’interno dei rispettivi intervalli di confidenza centrati
sulla media del campione.
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Osserviamo dalla Tabella 4.2 che il valore analitico di utilizzazione U2

non cade all’interno dell’intervallo di confidenza costruito con un grado di
confidenza del 95%. Tuttavia, l’analisi dell’output del simulatore PFNetS
è da ritenersi conclusa con esito positivo in quanto, per quel che concerne
il grado di confidenza del 99%, il corrispondente valore analitico cade nel
rispettivo intervallo.

4.5.2.2 Secondo esempio

Al fine di studiare il comportamento della SPN in Figura 2.8 con valori di in-
tensità di traffico maggiori ai rispettivi valori definiti nell’esempio precedente,
modifichiamo i valori associati ai tassi di firing delle transizioni, mantenendo
valida la condizione di stazionarietà ρi < 1 relativa ad ogni i− esimo posto
della rete.

Consideriamo i seguenti tassi di firing delle transizioni: χ1 = 6 , χ2 = 25,
χ3 = 36, χ4 = 5, dai quali applicando il teorema di Coleman Henderson et.
al.tlain LayoutexecuteFiring() { prima del firing{

ρ1 = χ4/χ1 = 0.83
ρ2 = 1

Definiamo i seguenti parametri di simulazione:

• Il valore di tolleranza ξ = 0.0015.

• La marcatura iniziale M0 = [6 4].

• Il numero di marcature appartenenti all’insieme |W | = 4.

• Il numero di prove di simulazione pari a 50.

L’algoritmo utilizzato per il ritrovamento delle marcature raggiungibili a par-
tire daM0 restituisce l’insiemeW presentato in Tabella 4.4. A differenza del-
l’esempio precedente, le marcature assumono differenti valori di probabilità
analitica non normalizzata.

Marcatura Prob. analitica
a meno di G

[1 9] 0.833333
[3 7] 0.578703
[0 10] 1.0
[2 8] 0.694444

Tabella 4.4: Marcature dell’insieme W
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Riportiamo gli esiti relativi alle fasi di convalida ed analisi dei risultati
ottenuti a partire da differenti gradi di confidenza:

Confidenza 95%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 4.84448 4.846434 4.842985 4.849884 0.001423 d
X2 23.28929 23.287946 23.283297 23.292595 3.9923271E-4 SI
X3 23.28929 23.285271 23.280461 23.290080 4. nel 1E-4 SI
X4 4.84448 4.841076 4.8385708 4.8445816 0.001035 SI

XTOT 56.26754 56.260728 56.251073 56.270383 3.432253E-4 SI
U1 0.80741 0.8073511 0.807266 0.807445 2.096020E-4 SI
U2 0.9689 0.968937 0.968876 0.968998 1.253042E-4 SI

UTOT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 SI
T1 3.28929 3.288101 3.286482 3.289720 9.847378E-4 SI
T2 6.71071 6.711898 6.710279 6.713517 4.824145E-4 SI

TTOT 10.0 10.000000 9.9999999 10.000000 7.709388E-14 SI

Tabella 4.5: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
95%

Confidenza 99%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 4.84448 4.846434 4.84190 4.850968 0.001870 SI
X2 23.28929 23.287946 23.281836 23.294056 5.247058E-4 SI
X3 23.28929 23.285271 23.278950 23.291592 5.429171E-4 SI
X4 4.84448 4.841076 4.837783 4.8444890 0.001360 SI

XTOT 56.26754 56.260728 56.248039 56.273418 4.510961E-4 SI
U1 0.80741 0.8073511 0.807239 0.807462 2.754769E-4 SI
U2 0.9689 0.968937 0.968857 0.969017 1.646856E-4 SI

UTOT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 SI
T1 3.28929 3.288101 3.285973 3.290229 0.001294 SI
T2 6.71071 6.711898 6.709770 6.714026 6.340305E-4 SI

TTOT 10.0 10.000000 9.999999 10.000000 1.012523E-13 SI

Tabella 4.6: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
99%
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Notiamo dalle Tabelle 4.5 e 4.6 che, anche considerando valori di intensità
di traffico vicini ad 1 l’analisi dell’output del simulatore restituisce un esito
positivo in quanto i valori analitici relativi agli indici di prestazione presi in
esame cadono all’interno dei rispettivi intervalli di confidenza centrati sulla
media del campione.
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4.5.3 Convalida ed analisi dei risultati relative a SPN aperte

Le fasi di convalida ed analisi dei risultati offerti dal simulatore PFNetS
relativamente a reti di Petri stocastiche aperte segueno la stessa procedu-
ra descritta per l’analisi dell’output effettuata alle reti chiuse nel paragrafo
4.5.2. Essendo le reti di Petri stocastiche aperte caratterizzate da uno spazio
degli stati avente cardinalità infinita, il sistema lineare (2.1) descritto nel
paragrafo 2.2 è risolvibile solamente in pochi casi pratici perchè difficile dal
punto di vista computazionale. Per tale motivo, in questo paragrafo pren-
diamo in esame solamente SPN riconducibili a reti aperte di Jackson. Tale
espediente permette di calcolare i valori di probabilità di stato stazionaria
analitici relativi alle marcature prese in esame in forma chiusa e quindi come
prodotto di funzioni degli stati dei singoli posti. Inoltre, sulla base di quanto
descritto, è possibile ottenere i valori analitici degli indici di prestazione presi
in esame.

Le formule utilizzate per il calcolo dei valori analitici relativi ai singoli
indici di prestazioni sono definite nell’osservazione che segue.

Osservazione. In generale una rete di code aperta si dice rete di Jackson
aperta se soddisfa le seguenti condizioni:

• Gli arrivi dall’esterno della rete ad un nodo i della rete con i = 1, ...,m
sono Poissoniani di parametro γi con γi > 0 per almeno un nodo i.

• I tempi di servizio di ciascuno degli si serventi presenti in ogni nodo i
sono indipendenti e distribuiti esponenzialmente di paramento µi.

• Le probabilità che un utente dopo aver completato il servizio nel no-
do i si rechi presso il nodo j con i, j = 1, ..., n, indicata con pij , è
indipendente dallo stato del sistema.

• Servizi e arrivi sono indipendenti e gli utenti indistinguibili.

Il teorema di Jackson [19] fornisce la soluzione delle probabilità stazionarie
di stato in forma prodotto, ovvero la probabilità che la rete si trovi allo stato
n = (n1, . . . , nm) è uguale al prodotto delle probabilità marginali, ovvero al
prodotto delle probabilità πi (ni) che il nodo i si trovi nello stato ni per ogni
i = 1, . . . , n.

La condizione sotto la quale una rete di code ammette distribuzione
stazionaria è che la capacità di servizio di ogni singolo nodo sia strettamente
maggiore della frequenza media effettiva degli arrivi, ovvero l’intensità di
traffico ρ di ogni nodo j, denotato da ρj sia strettamente minore di uno,
dove nel caso di nodi a servente singolo ρj = λj/µj < 1 con j = 1, . . . ,m

Teorema. (Jackson.) Data una rete aperta di Jackson composta da m
nodi allora la distribuzione stazionaria di probabilità congiunta che la rete si
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trovi allo stato (n1, . . . , nm) si fattorizza nel prodotto delle distribuzioni di
probabilità marginali, ovvero:

π (n1, . . . , nm) =
m∏
i=1

πi (ni) (4.8)

dove

πi (n) = ρni (1− ρi) (4.9)

se il numero dei serventi è unitario.
In virtù del teorema di Jackson particolari rete di Petri stocastiche pos-

sono essere considerate come m sistemi a coda M/M/1 indipendenti, ovvero
la rete si comporta come se ciascun posto che la compone (e annesse tran-
sizioni collegate in input ed output) fosse un nodo isolato indipendente
M/M/1 con frequenza media di arrivo λ corrispondente al tasso di firing
delle transizioni in input, e tempo medio di servizio pari a µ, corrispondente
al tasso di firing delle transizioni in output. Inoltre, πi (n) rappresenta la
probabilità stazionaria di osservare n token nel posto i considerato come
sistema isolato di tipo M/M/1.

In Figura 4.9 viene schematizzata la corrispondenza tra i due modelli.

Figura 4.9: Standspondenza modello M/M/1 e rete di Petri

Un modello a singola codaM/M/1 che soddisfa le condizioni di staziona-
rietà ha la seguente distribuzione di probabilità del numero di utenti nel
sistema in condizioni stazionarie:

πk = ρk (1− ρ) (4.10)

con k ≥ 0.
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πk indica quindi la probabilità di avere k utenti nel sistema, perk ≥ 0.

Consideriamo ora la convalida e l’analisi dei risultati del simulatore PFNetS
nel caso di SPN aperte con uno spazio degli stati avente cardinalità pari a
Nm dove m corrisponde al numero dei posti della rete. Assumiamo che i
valori di intensità di traffico relativi ai posti della rete siano tutti minori di
1 garantendo in tal modo la condizione di stazionarietà della rete. Di con-
seguenza, la costante di normalizzazione può essere calcolata facilmente come
il prodotto delle costanti di normalizzazione relative ai singoli posti. Ogni
posto i viene considerato come una coda M/M/1 con intensità di traffico
pari a ρi. Nel dettaglio:

G =
m∏
i=1

(1− ρi) (4.11)

Le probabilità stazionarie di stato relative alle marcature oggetto di
studio hanno la seguente soluzione in forma prodotto:

π(t1, .., tm) = G

m∏
i=1

ρtii (4.12)

dove ti rappresenta il numero di token presente nel posto i.

Denotiamo con πi (n) la probabilità di avere n token nel i−esimo posto.
Dalla distribuzione di stato π si ricavano i seguenti indici di prestazione locali
e globali:

• Utilizzazione dell’i− esimo posto:

Ui = (1− πi (0)) = 1− (1− ρi) = ρi (4.13)

• Utilizzazione totale della rete:

UTOT =

(
1−

m∏
i=1

πi (0)

)
(4.14)

• Numero medio di token presenti nell’i− esimo posto:

Ei =

∞∑
k=1

kπi (k) =
1

1− ρi
(4.15)

• Numero medio di token presenti nella rete:

ETOT =

m∑
i=1

Ei (4.16)
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• Throughtput relativo alla j − esima transizione:

Xj = λj
∏
i∈Ij

(1− πi (0)) = λj
∏
i∈Ij

ρi (4.17)

dove λj rappresenta il tasso di firing della transizione j e Ij rappresenta
l’insieme dei posti in ingresso alla transizione j. In particolare la produttoria∏
i∈Ij (1− πi (0)) rappresenta la probabilità di abilitazione della transizione

j sulla base del numero di token presenti nei posti in input alla transizione
stessa.

• Throughtput totale della rete:

XTOT =

|T |∑
j=1

Xj (4.18)

dove T identifica l’insime delle transizioni che compongono la rete.

Gli esempi che seguono sono basati sull’esecuzione di differenti simu-
lazioni ognuna delle quali termina secondo il criterio di arresto implementato
mediante il metodo della matrice.

4.5.3.1 Primo esempio

In questo paragrafo analizziamo una SPN = (P, T, I,O,W ) con grafo di
raggiungibilità infinito e con n = 5 ed m = 8. La Figura 4.10 illustra la
rappresentazione della struttura della rete oggetto di studio:

Figura 4.10: SPN aperta con grafo di raggiungibilità infinito
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Applicando il teorema di Coleman Henderson et. al. si ottiene la seguente
soluzione in forma prodotto:

π (M) = G

[
χ1χ3

χ4χ2

]M1
[
χ2

χ3

]M2
[
χ5χ1

χ4χ6

]M3
[
χ1χ5

χ4χ8

]M4
[
χ1

χ7

]M5

In particolare, analizziamo la rete in figura impostando i seguenti valori
relativi ai tassi di firing delle transizioni: χ1 = 1.5, χ2 = 3.0, χ3 = 11.0,
χ4 = 19.0, χ5 = 9.0, χ6 = 2.0, χ7 = 10.0, χ8 = 3.0. Di conseguenza si
ricavano i seguenti valori relativi alle intensità di traffico associate ai posti
della rete: 

ρ1 = χ1χ3

χ4χ2
= 0.289

ρ2 = χ2

χ3
= 0.272

ρ3 = χ5χ1

χ4χ6
= 0.355

ρ4 = χ1χ5

χ4χ8
= 0.236

ρ5 = χ1

χ7
= 0.15

Definiamo i seguenti parametri di simulazione:

• Il valore di tolleranza ξ = 0.0015.

• La marcatura iniziale M0 = [1 1 0 1 0].

• Il numero di marcature appartenenti all’insieme |W | = 4.

• Il numero di prove di simulazione pari a 50.

L’algoritmo utilizzato per il ritrovamento delle marcature raggiungibili a
partire da M0 ed aventi i maggiori valori di probabilità analitica non nor-
malizzata restituisce un insieme W con le marcature mostrate in Tabella
4.7:

Marcatura Prob. analitica
a meno di G

[0 0 0 0 0] 1.0
[0 1 0 0 0] 0.272727
[1 0 0 0 0] 0.289473
[0 0 1 0 0] 0.355263

Tabella 4.7: Marcature dell’insieme W



CAPITOLO 4. STIMA DEGLI INDICI DI PRESTAZIONE 137

Il valore analitico dell’indice di utilizzazione è calcolato mediante le for-
mule (4.14) e (4.15), il numero medio di token dalle formule (5.16) e (5.17),
ed infine, il throughput dalle formule (5.18) e (5.19).

Riportiamo nelle Tabelle 4.8 e 4.9, gli esiti relativi alla fase di analisi dei
risultati ottenuti a partire da differenti gradi di confidenza:

Confidenza 95%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.5 1.500234 1.499627 1.500841 8.087067E-4 SI
X2 3.0 2.999686 2.999094 3.000279 3.948612E-4 SI
X3 3.0 2.999687 2.999094 3.000280 3.952105E-4 SI
X4 1.5 1.500234 1.499626 1.500842 8.108669E-4 SI
X5 0.710526 0.710621 0.710111 0.711132 0.001435 SI
X6 0.710526 0.710622 0.710111 0.711133 0.001438 SI
X7 1.5 1.500234 1.499626 1.500841 8.102162E-4 SI
X8 0.710526 0.710621 0.710109 0.711132 0.001440 SI

XTOT 12.631578 12.631943 12.629008 12.634878 4.647405E-4 SI
U1 0.289473 0.289633 0.289358 0.289908 0.001898 SI
U2 0.272727 0.272708 0.272633 0.272784 5.567891E-4 SI
U3 0.355263 0.355207 0.354877 0.355538 0.001859 SI
U4 0.236842 0.236872 0.236685 0.237060 0.001583 SI
U5 0.15 0.150005 0.149932 0.150078 9.748656E-4 SI

UTOT 0.783880 0.783896 0.783745 0.784046 3.841766E-4 SI
T1 0.407407 0.407801 0.407078 0.408525 0.003547 SI
T2 0.374999 0.374957 0.374773 0.375140 9.786767E-4 SI
T3 0.551020 0.550929 0.549712 0.552145 0.004416 SI
T4 0.310344 0.310595 0.310170 0.311019 0.002734 SI
T5 0.176470 0.176537 0.176419 0.176654 0.001333 SI

TTOT 1.820243 1.820820 1.818986 1.82265 0.002014 SI

Tabella 4.8: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
95%
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Confidenza 99%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.5 1.500234 1.499437 1.501031 0.001062 SI
X2 3.0 2.999686 2.998908 3.000465 5.189604E-4 SI
X3 3.0 2.999687 2.998908 3.000466 5.194195E-4 SI
X4 1.5 1.500234 1.499435 1.501033 0.001065 SI
X5 0.710526 0.710621 0.709951 0.711292 0.001887 SI
X6 0.710526 0.710622 0.709951 0.711294 0.001889 SI
X7 1.5 1.500234 1.499435 1.501032 0.001064 SI
X8 0.710526 0.710621 0.709948 0.711293 0.001892 SI

XTOT 12.631578 12.631943 12.62808 12.635801 6.1080180E-4 SI
U1 0.289473 0.289633 0.289272 0.784046 0.002494 SI
U2 0.272727 0.272708 0.272609 0.272808 7.317800E-4 SI
U3 0.355263 0.355207 0.354773 0.355641 0.002443 SI
U4 0.236842 0.236872 0.236626 0.237119 0.002080 SI
U5 0.15 0.150005 0.149909 0.150101 0.001281 SI

UTOT 0.783880 0.783896 0.783698 0.784093 5.049178E-4 SI
T1 0.407407 0.407801 0.176419 0.176654 0.001333 SI
T2 0.374999 0.374957 1.818986 1.822654 0.004662 SI
T3 0.551020 0.550929 0.374716 0.375198 0.001286 SI
T4 0.310344 0.310595 0.310036 0.552527 0.003593 SI
T5 0.176470 0.176537 0.176382 0.176691 0.001751 SI

TTOT 1.820243 1.820820 1.81841 1.823230 0.002647 SI

Tabella 4.9: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
99%

L’analisi dei risultati restituisce un esito positivo per intervalli di confi-
denza costruiti con grado di confidenza del 95% e del 99%.

L’indice relativo al tempo di risposta è calcolato esclusivamente per par-
ticolari sottoreti della rete in Figura 4.10 che soddisfano le proprietà elencate
nel paragrafo 4.4. Nel dettaglio il tempo di risposta è calcolato per le sottoreti
caratterizzate dai posti p3, p4 e p5.

R3 = T3
X6

= 0.550929
0.710622 = 0.775277

R4 = T4
X8

= 0.310595
0.710621 = 0.437075

R5 = T5
X7

= 0.176537
1.500234 = 0.117505

In particolare, R3 indica il tempo speso da un generico token per attraver-
sare la sottorete composta dalle transizioni t5, t6 ed il posto p3. Il valore
assunto da R4 indica il tempo speso da un generico token per attraversare
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la sottorete formata dalle transizioni t6, t8 ed il posto p4. Infine, R5 indica il
tempo speso da un generico token per attraversare la sottorete caratterizzata
dalle transizioni t4, t7 ed il posto p5.

4.5.3.2 Secondo esempio

Lo scopo di questo esempio consiste nel convalidare ed effettuare l’analisi dei
risultati offerti da PFNetS analizzando la rete proposta nell’esempio 4.5.3.1
con valori di intensità di traffico superiori. A tal scopo modifichiamo i val-
ori associati ai tassi di firing delle transizioni, continuando a garantire la
condizione di stazionarietà ρi < 1 relativa ad ogni i−esimo posto della rete.

Analizziamo la rete in Figura 4.10 con i seguenti valori dei tassi di firing
delle transizioni: χ1 = 1.0 , χ2 = 5.0, χ3 = 9.0, χ4 = 3.0, χ5 = 7.0, χ6 = 4.0,
χ7 = 1.7, χ8 = 3.8. Da questi si ottengono le seguenti intensità di traffico:

ρ1 = χ1χ3

χ4χ2
= 0.6

ρ2 = χ2

χ3
= 0.555555

ρ3 = χ5χ1

χ4χ6
= 0.583333

ρ4 = χ1χ5

χ4χ8
= 0.614035

ρ5 = χ1

χ7
= 0.588235

Consideriamo i seguenti parametri di simulazione:

• Il valore di tolleranza ξ = 0.0003.

• La marcatura iniziale M0 = [1 1 0 1 0].

• Il numero di marcature appartenenti all’insieme |W | = 4.

• Il numero di prove di simulazione pari a 50.

Marcatura Prob. analitica
a meno di G

[1 0 0 0 0] 0.6
[0 0 0 0 0] 1.0
[0 0 0 0 1] 0.588235
[0 0 0 1 0] 0.614035

Tabella 4.10: Marcature dell’nsieme W
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Confidenza 95%
Indice Valore Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.0 0.999990 0.999702 1.000277 5.744275E-4 SI
X2 5.0 5.000462 4.999680 5.001244 3.127621E-4 SI
X3 5.0 5.000463 4.999681 5.001245 3.128033E-4 SI
X4 1.0 0.999993 0.999708 1.000278 5.698703E-4 SI
X5 2.333333 2.332556 2.331246 2.333867 0.001123 SI
X6 2.333333 2.332558 2.331248 2.333868 0.001123 SI
X7 1.0 0.999994 0.999708 1.000280 5.711976E-4 SI
X8 2.333333 2.332560 2.331252 2.333868 0.001121 SI

XTOT 19.999999 19.998579 19.994343 20.002815 4.236117E-4 SI
U1 0.6 0.599850 0.599566 0.600134 9.462244E-4 SI
U2 0.555555 0.555587 0.555511 0.555663 2.741011E-4 SI
U3 0.583333 0.582997 0.582601 0.583392 0.001357 SI
U4 0.614035 0.613765 0.613340 0.614191 0.001386 SI
U5 0.588235 0.588216 0.587972 0.588459 8.278536E-4 SI

UTOT 0.988227 0.988209 0.988178 0.988239 6.162740E-5 SI
T1 1.499999 1.499160 1.497305 1.501014 0.002473 SI
T2 1.250000 1.250396 1.249641 1.251150 0.001206 SI
T3 1.400000 1.396830 1.393623 1.400036 0.004591 SI
T4 1.590909 1.588505 1.585070 1.591940 0.004324 SI
T5 1.428571 1.428723 1.426737 1.430708 0.002779 SI

TTOT 7.169480 7.163615 7.154708 7.172522 0.002486 SI

Tabella 4.11: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
95%
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Confidenza 99%
Indice Valore. Valore Estremo Estremo Ampiezza Esito

Analitico Stimato Inferiore Superiore relativa
X1 1.0 0.999990 0.999612 1.000367 7.549619E-4 SI
X2 5.0 5.000462 4.999435 5.001490 4.110588E-4 SI
X3 5.0 5.000463 4.999435 5.001491 4.111129E-4 SI
X4 1.0 0.999993 0.999618 1.000367 7.489725E-4 SI
X5 2.333333 2.332556 2.330834 2.334279 0.001477 SI
X6 2.333333 2.332558 2.330836 2.334279 0.001476 SI
X7 1.0 0.999994 0.999619 1.000369 7.507169E-4 SI
X8 2.333333 2.332560 2.330841 2.334279 0.001473 SI

XTOT 19.999999 19.998579 19.993012 20.004146 5.567468E-4 SI
U1 0.6 0.599850 0.599477 0.600223 0.001243 SI
U2 0.555555 0.555587 0.555487 0.555687 3.602472E-4 SI
U3 0.583333 0.582997 0.5824772 0.583517 0.001783 SI
U4 0.614035 0.613765 0.613206 0.614325 0.001822 SI
U5 0.588235 0.588216 0.587896 0.588536 0.001088 SI

UTOT 0.988227 0.988209 0.988169 0.988249 8.099601E-5 SI
T1 1.499999 1.499160 1.496723 1.501597 0.003251 SI
T2 1.250000 1.250396 1.249404 1.251387 0.001586 SI
T3 1.400000 1.396830 1.392615 1.401044 0.006034 SI
T4 1.590909 1.588505 1.583991 1.593020 0.005683 SI
T5 1.428571 1.428723 1.426113 1.431332 0.003652 SI

TTOT 7.169480 7.163615 7.151908 7.175322 0.003268 SI

Tabella 4.12: Risultati di simulazione. Intervalli con grado di confidenza del
99%

L’analisi dei risultati offerti dal simulatore PFNetS è da ritenersi superata
in quanto, come si può notare dalle Tabelle 4.11 e 4.12 tutti valori analiti-
ci corrispodenti agli indici di prestazione presi in considerazione cadono nei
ripettivi intervalli di confidenza.

Seguono i valori calcolati relativamente ai tempi medi di risposta e per
le sottoreti caratterizzate dai posti p3, p4 e p5.

R3 = T3
X6

= 1.396830
2.332558 = 0.598840

R4 = T4
X8

= 1.588505
2.332560 = 0.681013

R5 = T5
X7

= 1.428723
0.999994 = 1.423781

I valori assunti da R3, R4 e R5 hanno il medesimo significato dei cor-
rispettivi valori descritti nel paragrafo 4.5.2.1.



Capitolo 5

Caso di Studio

5.1 Descrizione del sistema reale

La rete di Petri stocastica in Figura 5.1 modella un sistema con due gruppi
di attività concorrenti. In particolare, il sistema preso in esame prevede
l’esecuzione di due differenti tipologie di elaborazione quali operazioni batch
ed operazioni interattive.

Le operazioni batch consistono in una sequenza di attività che non preve-
dono l’interazione con l’esterno ed in particolare con l’essere umano. Per es-
empio, una serie di operazioni di questo tipo possono essere rappresentate da
script o da particolari procedure memorizzate in anticipo da uno o più utenti
ed eseguite offline in un secondo momento. Al contrario, le operazioni in-
terattive prevedono una comunicazione continua tra l’utente e l’elaboratore.
In tal caso, sulla base dei risultati parziali ricevuti, l’utente interagisce col
sistema mediante la produzione di nuovi dati, l’avvio di nuovi programmi o
la richiesta di operazioni che prevedono, per esempio, l’utilizzo di periferiche
I/O.

In Figura 5.1, la sottorete caratterizzata dai posti p1, p2, p3 e dalle
transizioni t1, t2 e t3 rappresenta l’esecuzione di attività batch mentre, la
porzione di rete costituita dai posti p1, p4, p5 e le transizioni t4 e t5 identifi-
ca il compimento di attività interattive. Infine, i posti p6, p7 e le transizioni
t6, t7 modellano particolari attività che possono descrivere l’accesso ad una
periferica I/O.

I singoli posti e le singole transizioni della rete assumono il seguente
significato:

• p1: il posto identifica il numero di CPU non allocate, disponibili nel sis-
tema, necessarie per l’esecuzione di attività interattive o per le attività
batch.

• t1: la transizione descrive l’operazione di allocazione di una singola
CPU al fine di eseguire operazioni batch in modo sequenziale.

142
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• p2, p3: i posti rappresentano il numero di CPU coinvolte nell’esecuzione
esclusivamente di operazioni batch.

• t2: la transizione rappresenta l’insieme di operazioni batch eseguite.

• t3: la transizione descrive l’operazione di fine attività batch e di rilascio
della risorsa CPU.

• p4: il posto identifica il numero di processi utenti in attesa di una CPU
disponibile per la successiva esecuzione di attività interattive.

• t4: la transizione descrive l’operazione di allocazione di una singola
CPU ai processi utenti.

• p5: il posto rappresenta il numero di processi client a cui è stata allo-
cata la CPU ed attendono l’esecuzione di una tra due possibili attività
descritte dalle transizioni t5, t6.

• t5: la transizione identifica l’operazione di fine attività interattiva e di
rilascio della risorsa CPU.

• p6: il posto identifica il numero di risorse I/O disponibili.

• t6: la transizione rappresenta l’operazione di allocazione della risorsa
I/O al processo client in fase di esecuzione.

• p7: il posto descrive il numero di risorse I/O utilizzate dai processi
client per l’esecuzione di attività interattive.

• t7: la transizione identifica l’operazione di utilizzo e di successivo
rilascio della risorsa I/O.
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Figura 5.1: Caso di studio

Come si può notare dalla struttura della rete di Petri in Figura 5.1,
è possibile eseguire l’operazione di firing della transizione t4 solamente nel
caso in cui è presente almeno un token sia nel posto p1, sia nel posto p4.
Tale vincolo identifica nel sistema reale la necessaria presenza di almeno una
CPU libera e di almeno un processo client, in attesa di essere eseguito, al fine
di eseguire un’attività interattiva. Diversamente, l’esecuzione del firing della
transizione t1 necessita esclusivamente della presenza di almeno un token nel
posto p1 che identifica almeno una CPU libera nel sistema reale.

Similmente a quanto descritto per la transizione t4, l’abilitazione e la
successiva fase di firing della transizione t6 sono permesse esclusivamente in
presenza di almeno un token nel posto p6 ed almeno un token nel p5. Nel
sistema reale, tale situazione corrisponde alla disponibilità di almeno una
risorsa I/O ed almeno un processo client che ne richiede l’accesso.

Il caso di studio proposto prevede la simulazione di una rete di Petri
stocastica che modella il sistema oggetto di studio caratterizzato da due
differenti configurazioni iniziali. La prima configurazione prevede tre CPU,
una periferica I/O e due processi client in attesa delle risorse del sistema.
La seconda, invece, è caratterizzata da una singola CPU, una periferica I/O
e due processi client. Lo scopo di tale esperimento consiste nell’analizzare,
mediante simulazione, come variano le stime degli indici di prestazione delle
componenti del sistema reale sulla base del numero di CPU previste dal
sistema stesso.
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Tramite l’utilizzo del teorema di Coleman Henderson et al. è possi-
bile rappresentare la rete in Figura 5.1 con la seguente soluzione in forma
prodotto:

g (M) ∝

[
χ1

χ2

]M2
[
χ1

χ3

]M3
[
χ5

χ4

]M4
[
χ7

χ6

]M6

5.2 Risultati di simulazione

La prima analisi del sistema reale descritto nel paragrafo 5.1 prevede l’ese-
cuzione di una simulazione caratterizzata dalla seguente configurazione:

• Marcatura iniziale M0 pari a [3 0 0 2 0 1 0]

• Criterio di arresto di simulazione basato sul metodo della matrice con
insieme W avente cardinalità pari a 28. In tal modo, si analizza un
numero di marcature raggiungibili dalla marcatura inizialeM0 pari alla
cardinalità totale dell’insieme RS (M0).

• Il valore ξ di tolleranza pari a 0.08.

• I seguenti valori relativi ai tassi di firing delle transizioni che compon-
gono la rete: χ1 = 15.0 , χ2 = 65.0, χ3 = 65.0, χ4 = 8.0, χ5 = 5.0,
χ6 = 6.5, χ7 = 2.0. Tali valori sono stati scelti in modo da considerare
un sistema che predilige l’esecuzione di operazioni interattive a discapi-
to di quelle batch, infatti, il tempo di esecuzione associato alle attività
interattive risulta essere maggiore al quanto temporale associato alle
operazioni che non prevedono interazione umana. A partire dai tassi
di firing assegnati alle transizioni, si ottengono le seguenti intensità di
traffico relativi ai posti della rete:



ρ1 = 1.0
ρ2 = χ1

χ2
= 0.230769

ρ3 = χ1

χ3
= 0.230769

ρ4 = χ5

χ4
= 0.625

ρ5 = 1.0
ρ6 = χ7

χ6
= 0.307692

ρ7 = 1.0

Mediante l’utilizzo del tool PIPE v4.2.1 [14] è possibile ottenere in forma
grafica il grafo di raggiungibilità della rete di Petri analizzata. In particolare,
il grafo ottenuto è riportato in Figura 5.2.
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Figura 5.2: Grafo di raggiungibilità con M0 = [3 0 0 2 0 1 0]
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In Tabella 5.1 si riporta, per ogni nodo appartenente al grafo di raggiun-
gibilità illustrato in Figura 5.2, la corrispondente marcatura con associata la
relativa probabilità analitica stazionaria non normalizzata.

Nodo Marcatura Probabilità Nodo Marcatura Probabilità
S0 [3 0 0 2 0 1 0] 0.120192 S14 [0 3 0 2 0 1 0] 0.001477
S1 [2 0 0 1 1 1 0] 0.192307 S15 [0 1 0 0 1 0 1] 0.230769
S2 [2 1 0 2 0 1 0] 0.027736 S16 [1 0 1 1 0 0 1] 0.144230
S3 [2 0 0 1 0 0 1] 0.625 S17 [0 2 0 1 0 0 1] 0.033284
S4 [1 0 0 0 2 1 0] 0.307692 S18 [0 0 1 0 2 1 0] 0.071005
S5 [1 1 0 1 1 1 0] 0.044378 S19 [0 1 1 1 1 1 0] 0.010241
S6 [2 0 1 2 0 1 0] 0.0277366 S20 [1 0 2 2 0 1 0] 0.006400
S7 [1 2 0 2 0 1 0] 0.006400 S21 [0 2 1 2 0 1 0] 0.001477
S8 [1 0 0 0 1 0 1] 1.0 S22 [0 0 1 0 1 0 1] 0.230769
S9 [1 1 0 1 0 0 1] 0.144230 S23 [0 1 1 1 0 0 1] 0.033284
S10 [0 1 0 0 2 1 0] 0.071005 S24 [0 0 2 1 1 1 0] 0.010241
S11 [1 0 1 1 1 1 0] 0.044378 S25 [0 1 2 2 0 1 0] 0.001477
S12 [0 2 0 1 1 1 0] 0.210241 S26 [0 0 2 1 0 0 1] 0.033284
S13 [1 1 1 2 0 1 0] 0.006400 S27 [0 0 3 2 0 1 0] 0.001477

Tabella 5.1: Marcature raggiungibili da M0 con probabilità stazionaria non
normalizzata

La Tabella 5.2 riporta i risultati ottenuti dal PFNetS che corrispondono
alla stima delle probabilità stazionarie di stato relative alle marcature rag-
giungibili a partire dalla marcatura iniziale M0. Tali valori di probabilità si
ottengono a partire da 50 run di simulazione indipendenti eseguite dal sim-
ulatore PFNetS. Per una maggiore comprensione, i dati riportati in Tabella
5.2 sono presentati in ordine descrescente.
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Marcatura Probabilità Ampiezza Marcatura Probabilità Ampiezza
Stimata relativa Stimata relativa

[1 0 0 0 1 0 1] 0.291111 0.001162 [0 1 1 1 0 0 1] 0.009674 0.003397
[2 0 0 1 0 0 1] 0.181796 0.001654 [0 0 2 1 0 0 1] 0.009674 0.004036
[1 0 0 0 2 1 0] 0.089467 0.003025 [2 0 1 2 0 1 0] 0.008062 0.005444
[0 0 1 0 1 0 1] 0.067186 0.001581 [2 1 0 2 0 1 0] 0.008058 0.005452

0.067155 0.001454 [0 2 0 1 1 1 0] 0.002980 0.006423
[2 0 0 1 1 1 0] 0.055987 0.002987 [0 1 1 1 1 1 0] 0.002977 .005868
[1 0 1 1 0 0 1] 0.041921 0.001978 [0 0 2 1 1 1 0] 0.002975 0.005505
[1 1 0 1 0 0 1] 0.041938 0.002158 [1 0 2 2 0 1 0] 0.001865 0.008192
[3 0 0 2 0 1 0] 0.034911 0.005083 [1 1 1 2 0 1 0] 0.001862 0.005708
[0 1 0 0 2 1 0] 0.020661 0.004025 [1 2 0 2 0 1 0] 0.001860 0.008227
[0 0 1 0 2 1 0] 0.020640 0.004503 [0 3 0 2 0 1 0] 4.350194E-4 0.010621
[1 0 1 1 1 1 0] 0.012922 0.003875 [0 2 1 2 0 1 0] 4.314938E-4 0.012032
[1 1 0 1 1 1 0] 0.012912 0.003642 [0 0 3 2 0 1 0] 4.301245E-4 0.012171
[0 2 0 1 0 0 1] 0.009678 0.003761 [0 1 2 2 0 1 0] 4.300038E-4 0.009909

Tabella 5.2: Probabilità stazionarie di stato stimate da PFNetS

Sulla base dei dati riportati in Tabella 5.2 si osserva che la probabilità
associata alla marcatura iniziale è pari a 0.034911. Tale risultato è utile per
comprendere come il sistema preveda l’impiego delle sue componenti (CPU,
client-process e periferica I/O) con una probabilità pari a 0.965089. Ciò
significa che il sistema reale descritto dal modello effettua operazioni batch
e interattive per il 96% del tempo totale, rimanendo inattivo solo per il 4%
dello stesso.

Le marcature con i più bassi valori di probabilità stazionaria stimata
sono caratterizzate dalla presenza di due token nel posto p4. Tale situazione
descrive uno stato del sistema reale in cui l’uso delle CPU è esclusivamente
dedicato all’esecuzione di attività batch. Di conseguenza, non è previsto
l’impiego di CPU per l’esecuzione di operazioni interattive e quindi il numero
dei token nei posti p4, p5, p6 e rimane inalterato rispetto alla marcatura
iniziale.

Al contrario, le marcature con i più alti valori di probabilità stazionaria
stimata, indicano stati del sistema reale che prevedono l’esecuzione di attività
interattive. In particolare, sei marcature tra le prime otto più probabili
descrivono stati del sistema in cui si osserva l’allocazione della risorsa di I/O
ad un processo cliente.

Si conclude che la distribuzione delle probabilità rispecchia quanto ci si
attendeva dalla scelta dei tassi di firing delle transizioni.

In Tabella 5.3 sono riportate le stime, ottenute al termine della simu-
lazione, relative agli indici di prestazione oggetto di analisi.
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Indice Valore Ampiezza
Stimato relativa

X1 11.771529 5.738152E-4
X2 11.771528 5.737703E-4
X3 11.771528 5.735711E-4
X4 3.233345 0.001057
X5 3.233345 0.001057
X6 1.439702 0.001359
X7 1.439705 0.001361

XTOT 44.660684 4.588988E-4
U1 0.784726 2.572369E-4
U2 0.181057 7.303958E-4
U3 0.1810737 8.103944E-4
U4 0.443839 0.001229
U5 0.646834 7.092435E-4

0.279929 0.002005
U7 0.720070 7.794501E-4

UTOT 1.0 0.0
T1 1.108447 6.575004E-4
T2 0.196873 7.916060E-4
T3 0.196872 9.589632E-4
T4 0.502192 0.001527
T5 0.777736 7.882483E-4
T6 0.279929 0.002005
T7 0.720070 7.794501E-4

TTOT 3.782121 3.162468E-4

Tabella 5.3: Stime degli indici di prestazione

Come si evince dalla Tabella 5.3, i valori di throughput delle transizioni
t1, t2 e t3 risultano maggiori rispetto ai valori dello stesso indice relativo al
resto delle transizioni che compongono la rete. Ciò accade in quanto i tassi
di firing sono stati assegnati in modo da ottenere un sistema che effettua un
numero elevato di attività batch a discapito del numero di operazioni inter-
attive. Tuttavia, il tempo dedicato per l’esecuzione di quest’ultime risulta
essere nettamente maggiore al tempo speso per le attività batch. Ciò emerge
da una analisi dei valori di utilizzazione stimati per i posti p5 e p7. Tali
valori, infatti, risultano essere maggiori ai corrispettivi valori per i posti p2 e
p3 evidenziando quindi una maggiore percentuale di tempo spesa dal sistema
per l’esecuzione di attività interattive.

E’ possibile inoltre effettuare una stima dell’uso della periferica I/O ap-
partenente al sistema reale. Partendo dal presupposto che nel sistema è
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presente una sola periferica e analizzando il valore di U7, il quale descrive
la percentuale di tempo per il quale il sistema osserva la periferica allocata,
allora è possibile affermare che per il 72% del tempo impiegato per la simu-
lazione la periferica risulta allocata ad un processo cliente. Di conseguenza
come descritto dal valore di U6, il sistema non prevede l’allocazione della
risorsa I/O ad alcun processo per il 28% del tempo di simulazione.

Osservando il dato associato all’utilizzazione del primo posto U1 è pos-
sibile effetture un’analisi sull’utilizzo delle CPU a disposizione nel sistema
reale. Non è possibile effettuare un’analisi sulle singole CPU, tuttavia, par-
tendo dal presupposto che con probabilità 0.21527, il posto p1 non prevede
token al suo interno (ciò descrive una situazione nel sistema reale dove tutte
le CPU sono impiegate per effetture differenti operazioni) tale dato ci per-
mette di affermare che per il 21% del tempo di simulazione tutte le CPU
risultano essere impiegate in differenti operazioni.
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La seconda analisi del sistema reale descritto nel paragrafo 5.1 prevede
l’esecuzione di una simulazione che a differenza della prova precedente pre-
senta la sola variazione della marcatura iniziale. In particolare, in questo
caso M0 è pari a [1 0 0 2 0 1 0]. In tal modo si analizza il sistema model-
lato dalla rete in Figura 5.1 caratterizzato da una singola CPU. La nuova
marcatura iniziale porta ad una riduzione della cardinalità dell’insieme di
raggiungibilità osservando, in tal caso, esclusivamente 5 marcature raggiun-
gibili. Di conseguenza, per la terminazione delle simulazioni, si utilizza il
criterio di arresto basato sul metodo della matrice a partire da un insieme
W avente cardinalità pari a 5.

La Figura 5.3 rappresenta il grafo di raggiungibilità della rete di Petri
stocastica oggetto di analisi.

Figura 5.3: Grafo di raggiungibilità

La Tabella 5.4 riporta per ogni nodo appartenente al grafo di raggiungi-
bilità la corrispondente marcatura associata. Inoltre, per ognuna di queste,
indica la probabilità analitica stazionaria a meno della costante di normal-
izzazione.
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Nodo Marcatura Probabilità
S0 [1 0 0 2 0 1 0] 0.120192
S1 [0 0 0 1 1 1 0] 0.192307
S2 [0 1 0 2 0 1 0] 0.027736
S3 [0 0 0 1 0 0 1] 0.625
S4 [0 0 1 2 0 1 0] 0.027736

Tabella 5.4: Marcature raggiungibili da M0 con probabilità stazionaria non
normalizzata

La Tabella 5.5 riporta i risultati offerti da PFNetS riferiti alle stime delle
probabilità stazionarie di stato relative alle marcature raggiungibili a partire
dalla marcatura iniziale M0.

Marcatura Valore Ampiezza
Stimato relativa

[0 0 0 1 0 0 1] 0.629449 3.157005E-4
[0 0 0 1 1 1 0] 0.193647 6.689333E-4
[1 0 0 2 0 1 0] 0.121039 7.527779E-4
[0 1 0 2 0 1 0] 0.027935 8.784516E-4
[0 0 1 2 0 1 0] 0.027934 9.268612E-4

Tabella 5.5: Probabilità stazionarie di stato stimate da PFNetS

Osservando la distribuzione delle probabilità notiamo che alla marcatura
iniziale è associata una probabilità pari a 0.121039. Tale dato è utile per
affermare che il sistema osserva l’impiego delle sue componenti (CPU, client-
process e periferica I/O) con una probabilità pari a 0.878961. Quindi il
sistema reale descritto dal modello effettua operazioni di differente genere
batch o interattive, per 87% del tempo osservato.

Similmente all’esempio precedentemente analizzato, buona parte del tem-
po viene impiegato nell’esecuzione di operazioni interattive a discapito di
attività batch. In particolare, analizzando le due marcature più probabili è
possibile intuire come una maggiore probabilità sia associata ad un partico-
lare stato che prevede l’allocazione e l’utilizzo della periferica I/O a discapito
della marcatura che descrive la situazione in cui un processo client è in attesa
per l’utilizzo della risorsa. I due stati descritti sono associati alle marcature
[0 0 0 1 0 0 1] e [0 0 0 1 1 1 0] rispettivamente.
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Indice Valore Ampiezza
Stimato relativa

X1 1.816157 0.001331
X2 1.816151 0.001335
X3 1.816161 0.001336
X4 0.968097 0.001606
X5 0.968092 0.001614
X6 1.258750 0.001425
X7 1.258745 0.001432

XTOT 9.902156 6.915005E-4
U1 0.121039 7.541976E-4
U2 0.027934 8.783039E-4
U3 0.027933 9.251899E-4
U4 1.0 0.0
U5 0.193647 6.684614E-4
U6 0.370554 5.356276E-4
U7 0.629445 3.153234E-4

UTOT 1.0 0.0
T1 0.121039 7.541976E-4
T2 0.027934 8.783039E-4
T3 0.027933 9.251899E-4
T4 1.176906 1.013030E-4
T5 0.193647 6.684614E-4
T6 0.370554 5.356276E-4
T7 0.629445 3.153234E-4

TTOT 2.547460 1.180652E-4

Tabella 5.6: Stime degli indici di prestazione

Come si evince dalla Tabella 5.6, anche nel caso di sistema con singola
CPU, i valori di throughput delle transizioni t1, t2 e t3 risultano maggiori
rispetto ai valori dello stesso indice relativo al resto delle transizioni che
compongono la rete. Tuttavia, sulla base dei valori di utlizzazione dei posti
della rete, è possibile notare come il sistema dedichi la maggior parte del
suo tempo per l’esecuzione di attività interattive a discapito di quelle batch.
Non vi sono quindi sostanziali differenze relative ai valori di utilizzazione e
throughput rispetto al sistema precedentemente descritto.

A differenza della precendete prova, i valori di throughput di t4 e t5 sono
minori rispetto ai valori di throughput di t6 e t7 contrariamente a quanto
è possibile osservare in Tabella 5.3 che riporta i risultati della prima prova.
A nostro avviso tale diversità è riconducibile al diverso numero di CPU nei
due sistemi analizzati. Infatti la presenza di due o più CPU nel sistema con-
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sente, in una situazione in cui l’unica periferica I/O è allocata, di assegnare
un ulteriore CPU al processo client in attesa. Tale processo, non potendo
disporre di periferiche I/O libere, può esclusivamente far scattare la tran-
sizione t5 aumentandone in tal modo il numero di firing e di conseguenza il
throughput.

L’utilizzazione del posto p4 è pari ad 1 in quanto, essendo il sistema
formato da una singola CPU, quest’ultima non può essere allocata contem-
poraneamente ad entrambi i processi client e di conseguenza almeno uno di
questi rimane necessariamente in attesa.

Osservando il valore associato ad U1, è possibile dedurre informazioni
relative all’utilizzo della CPU. Infatti, è possibile affermare che la CPU viene
utilizzata per l’87% del tempo in quanto, la probabilità associata all’evento
“non sono presenti token all’interno del posto p1” oppure “la CPU è coinvolta
in qualche tipo di operazione” è pari a 0.878961. Notiamo che tale valore
concide con quanto precedentemente analizzato a partire dalla probabilità
stazionaria stimata associata alla marcatura iniziale.

Informazioni riguardanti l’utilizzo della periferica I/O sono ricavabili a
partire dal valore associato ad U7. La periferica ha un utilizzo del 62%.
Infatti la probabilità associata all’evento “è presente almeno un token all’in-
terno del posto p7” è pari a 0.629445.

Riassumendo, è stato utilizzato il simulatore PFNetS per analizzare il
comportamento di un particolare sistema reale illustrato nel paragrafo 5.1.
A tal scopo mediante il teorema di Coleman Henderson et al. è stata ricavata
la soluzione in forma prodotto della rete di Petri utilizzata per modellare il
sistema oggetto di studio. Le informazioni ottenute dalla forma prodotto
sono state sfruttate per ottenere una terminazione di simulazione basata sul
metodo della matrice. Da un’analisi delle stime ottenute da PFNetS relative
agli indici di prestazione della rete presa in esame è stato possibile effettuare
uno studio dettagliato del comportamento del sistema reale. In particolare
lo scopo del caso di studio presentato è stato quello di comprendere come
un numero differente di CPU potesse influenzare il suo comportamento del
sistema reale. In conclusione, analizzando i risultati ottenuti dal simulatore è
possibile concludere che le stime degli indici di utilizzazione e di throughput
relativi ai posti ed alle transizioni rispettivamente, possono essere considerate
al fine di analizzare le prestazioni dei sistemi reali, confermando in tal modo
che le reti di Petri stocastiche sono un ottimo modello per la rappresentazione
e lo studio di sistemi multiprocessore.
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Conclusioni

L’obiettivo del lavoro svolto con il collega Pasquale Panzetta è stato quello
di implementare un simulatore per reti di Petri stocastiche in forma prodotto
denominato PFNetS e di sfruttare le informazioni ricavabili da tali tipologie
di reti per la definizione di due differenti criteri di arresto di simulazione. In
particolare, tali informazioni sono rappresentate dalle probabilità stazionar-
ie di stato analitiche a meno della costante di normalizzazione ottenibili
mediante l’applicazione del teorema di Coleman Henderson et al.

Per raggiungere tale obiettivo è stato quindi effettuato uno studio det-
tagliato del comportamento e delle proprietà delle reti di Petri dedican-
do particolare attenzione alle reti di Petri stocastiche esprimibili in forma
prodotto.

Mediante l’utilizzo del linguaggio ad oggetti Java, è stato implementato il
simulatore PFNetS in grado di rappresentare una generica SPN e di studiare
l’andamento dei principali indici di prestazione del sistema reale modellato
da quest’ultima successivamente al raggiungimento di uno stato di equilibrio.

Al fine di ottenere lunghezze di prove di simulazione sufficentemente gran-
di da garantire una stima affidabile dei risultati offerti in output, il simulatore
è stato integrato con il metodo della matrice ed il metodo del vettore che
implementano rispettivamente i due criteri di arresto proposti. Il funziona-
mento di tali metodi è basato su un numero arbitrario e finito di marcature
raggiungibili dalla SPN caratterizzate dai maggiori valori di probabilità ana-
litica stazionaria a meno della costante di normalizzazione. L’insieme di tali
marcature è restituito in output da un particolare algoritmo che prevede
un’analisi dei risultati ottenuti da un run pilota di simulazione.

I metodi per l’arresto della simulazione sono stati confrontati al fine di
analizzarne il costo computazionale, i tempi di esecuzione e la precisione dei
risultati offerti da PFNetS che ne prevede l’utilizzo. Dalle analisi dei risul-
tati offerti dal simulatore, emerge che l’utilizzo del metodo della matrice è
preferibile nel caso in cui si vuole ottenere una migliore accuratezza nei risul-
tati, mentre, si predilige il metodo del vettore nel caso in cui si vuole ottenere
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un costo computazionale limitato a discapito di risultati meno precisi.
Le fasi di convalida e di analisi dei risultati offerti da PFNetS, entrambe

effettuate a partire da differenti tipologie di SPN, hanno permesso di affer-
mare che il simulatore implementato rappresenta adeguatamente il compor-
tamento del sistema reale oggetto di analisi e fornisce un elevato grado di
accuratezza dei risultati forniti in output.

Al fine di comprendere la potenzialità e l’applicabilità del simulatore
PFNetS basato sui due differenti criteri di arresto implementati, è stato ef-
fettuato un confronto con il tool TimeNET [13] il quale ad oggi è considerato
lo strumento di simulazione più affidabile e maggiormente utilizzato nel cam-
po delle reti di Petri. Sebbene il tool sia uno strumento caratterizzato da un
maggior numero di funzionalità rispetto al simulatore presentato nella tesi,
possiamo concludere che il modello di simulazione PFNetS rappresenta a nos-
tro avviso uno strumento più preciso nella stima degli indici di prestazione
in relazione esclusivamente ad un’analisi di reti di Petri stocastiche in forma
prodotto. A partire da tale risultato, possiamo sostenere di aver quindi sfrut-
tato nel migliore dei modi le informazioni ricavabili dalla soluzione in forma
prodotto ottenibile mediante l’applicazione del teorema di Coleman Hender-
son et al. Infatti, utilizzando le probabilità di stato stazionarie analitiche non
normalizzate in relazione con le probabilità di stato stazionarie stimate da
PFNetS abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti che ci portano a conclud-
ere che i due criteri di arresto proposti nell’elaborato rappresentano metodi
affidabili per garantire simulazioni di lunghezza limitata che forniscono in
output stime accurate sia delle probabilità stazionarie di stato stazionarie
sia dei principali indici di prestazione.

A partire da un’analisi delle metodologie utilizzate dai tool di simulazione
(TimeNET, PIPE, ecc.) per la stima dei principali indici di prestazione, pos-
siamo concludere che i metodi proposti nell’elaborato per il raggiungimento
dello stesso obiettivo risultano essere a nostro avviso più affidabili. Infatti,
tali metodi basano il loro funzionamento sull’osservazione diretta del com-
portamento della rete a differenza dei metodi utilizzati nei tool che prevedono
la stima degli indici di prestazione tramite l’uso di formule analitiche.

Concludendo, possiamo affermare di aver raggiunto l’obiettivo prefissato,
riconoscendo tuttavia di aver realizzato uno strumento utilizzabile esclusiva-
mente per un limitato sottoinsieme di reti di Petri stocastiche quali SPN in
forma prodotto.

Analizzando i tool di simulazione esistenti emerge che le funzionalità e
le potenzialità offerte da quest’ultimi sono nettamente superiori rispetto al
simulatore PFNetS in quanto forniscono interfacce grafiche usabili e metodi
che permettono di analizzare molteplici proprietà strutturali della rete di
interesse (Invarianti, grafo di raggiungibilità, ecc.). Tale mancanza può essere
facilmente colmata mediante future implemetazioni di metodi da integrare al
simulatore proposto. Possono essere inoltre apportati miglioramenti relativi
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al costo computazionale dei metodi proposti sia per la terminazione del run
di simulazione sia per la stima degli indici di prestazione della rete.

Tali miglioramenti sono stati introdotti nell’elaborato e coinvolgono le
strutture dati utilizzate dai metodi di arresto nonché possibili ottimizzazioni
del codice.
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