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Lezione 1 (2/3). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di F. Flandoli, http://www2.ing.unipi.it/~a008484/EPS.html.
La prima lezione è stata dedicata alla presentazione del concetto di Spazio

probabilizzato, ed in particolare di universo, eventi ed eventi elementari,
famiglie di eventi, operazioni su eventi, algebre, σ-algebre, esempi, proba-
bilità, sue prime proprietà, densità di probabilità ed esempio di probabilità
associata. Il materiale si trova nella prima decina di pagine delle dispense.
Lezione 2 (9/3). La seconda lezione è stata dedicata al concetto di

variabili aleatoria, legge di una v.a. (misura immagine), esempio dello spazio
delle sequenze di zeri ed uni ed altri esempi di variabili.
Lezione 3 (16/3). La terza lezione è stata motivata dalla definizione di

white noise (che si troverà nel Capitolo 4), che ha dato lo spunto per intro-
durre numerosi concetti di base come la probabilità condizionale, l’indipendenza
di eventi e di variabili aleatorie, le variabili gaussiane.
Lezione 4 (23/3). La quarta lezione è stata motivata dal problema di

descrivere tramite una densità un insieme di punti aleatori del piano. Da
questo abbiamo tratto lo spunto per definire il valor medio, la varianza e
la deviazione standard, esaminarne le proprietà principali in relazione anche
all’indipendenza, la covarianza, le loro interpretazioni grafiche, le gaussiane
standard in due variabili (col concetto di densità congiunta ed l legame con
le marginali nel caso di v.a. indipendenti).
Lezione 5 (30/3). La lezione è stata dedicata allo studio delle gaussiane

in più variabili, definite come trasformazione lineare della gaussiana standard.
E’stato discusso anche l’aspetto simulativo.
Lezione 6 (4/5). Definizioni relative a processi stocastici, processi stazionari,

fatti teorici rilevanti nel caso gaussiano. Esempi: white noise, random walk.
Il materiale si trova nelle prime pagine del Capitolo 3.
Lezione 7 (11/5). Convergenze di v.a. e loro legami, enunciato di LGN

e TLC (Cap. 1). Teorema ergodico con idea di dimostrazione. Conseguenze
sulla determinazione di grandezze di un processo a partire da singole realiz-
zazioni.
Lezione 8 (18/5). Richiami sulla probabilità condizionale e la formula

di fattorizzazione (Cap. 1). Primi elementi sulle catene di Markov (Cap.
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5): grafi, definizioni e generalità, calcoli a partire dalla proprietà di Markov
e le probabilità di transizione; definizione di misura invariante, bilancio di
flusso, enunciato dei teoremi di esistenza, unicità, convergenza all’equilibrio,
teorema ergodico (concetti di irriducibilità e regolarità), controesempi.
Lezione 9 (30/5). Catene di Markov di tipo nascita e morte, esempio

di calcolo esplicito della misura invariante. L’esempio, non presente sulle
dispense, è riportato in fondo al registro.
Lezione 10 (8/6). Catene di Markov a tempo continuo e salti: cenni

sulle somiglianze e differenze.
Moto browniano: definizione, analogie con la random walk, discussione

delle proprietà, simulazioni (MB per t ∈ [0, 20]):
L=20000; W=rnorm(L,0,sqrt(1/1000)); B=1:L
B[1]=0; B=cumsum(W); ts.plot(B)
lines(c(0,L),c(0,0))
lines(c(0,0.001),c(-2,2))
White noise (per t ∈ [0, 5]):
L<-5000; W<-rnorm(L,0,sqrt(1/1000)); ts.plot(W)
lines(c(0,L),c(0,0))
lines(c(0,0.001),c(-20,20))
Equazioni differenziali stocastiche: prime osservazioni, discretizzazione

numerica (semplice metodo di Eulero esplicito), simulazioni (provare altri
valori di N ed s; scrivere l’equazione stocastica corrispondente):
N<-40000; x0 <- 1; h <- 0.0005; s <- 0.05
W<-rnorm(N,0,sqrt(h))
X.det<-1:N; X<-1:N; X.det[1]<-x0; X[1]<-x0
for (n in 1:(N-1)) {
X.det[n+1] <- X.det[n] - h*X.det[n]
X[n+1] <- X[n] - h*X[n] + s*W[n]
}
plot(c(0,N*h),c(-1,1)); lines(c(0,N*h),c(0,0))
T<-(1:N)*h; lines(T,X.det); lines(T,X,col="red")
Lezione 11 (15/6). Equazioni differenziali stocastiche: teoria, densità di

probabilità della soluzione, equazioni di Fokker-Planck, densità invariante,
equazione stazionaria di Fokker-Planck, formula risolutiva.
Lezione 12 (22/6). Equazioni differenziali stocastiche: esempi delle dis-

pense (due buche, lineare), problema diretto ed inverso, esempio con due
barriere (non sulle dispense), tracciato qui di seguito. Simulazioni; semplice
codice riportato qui di seguito.
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Esempio con due barriere. Si pensa ad una particella che si muove
nell’intervallo [−1, 1] senza poter uscire, con tendenza a muoversi verso il
centro (x = 0), ma con movimenti causali sovrapposti. Si prende ad esempio
un’equazione del tipo

dXt = −Xtdt+ σ(Xt) · dBt

con σ che si annulla agli estremi: σ(X) = 0 per X = ±1; ad esempio

σ(X) = − (X + 1) (X − 1) .

Dal punto di vista simulativo va bene: si provi il codice
N<-1000; x0 <- 0.5; h <- 0.005; s <- 2
W<-rnorm(N,0,1)
X.det<-1:N; X<-1:N; X.det[1]<-x0; X[1]<-x0
T<-(1:N)*h;
for (n in 1:(N-1)) {
X.det[n+1] <- X.det[n] - h*X.det[n]
X[n+1] <- X[n] - h*X[n] - sqrt(h)*s*((X[n]+1)*(X[n]-1))*W[n]
plot(c(0,N*h),c(-2,2)); lines(c(0,N*h),c(0,0))
lines(T[1:n],X.det[1:n]); lines(T[1:n],X[1:n],col="red")
}
Dal punto di vista analitico è diffi cile esplicitare p (x). Si può ottenere un

buon risultato analitico col seguente modello:

b (x) = −1 per x > 0
σ (x) = 1− x per x > 0

ed il simmetrico per x < 0. Si provi a calcolare p (x).
Codici:
1) Una buca (lineare):
N<-1000; x0 <- 1; h <- 0.05; s <- 0.05
W<-rnorm(N,0,1)
X.det<-1:N; X<-1:N; X.det[1]<-x0; X[1]<-x0
T<-(1:N)*h;
for (n in 1:(N-1)) {
X.det[n+1] <- X.det[n] - h*X.det[n]
X[n+1] <- X[n] - h*X[n] + sqrt(h)*s*W[n]
plot(c(0,N*h),c(-1,1)); lines(c(0,N*h),c(0,0))
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lines(T[1:n],X.det[1:n]); lines(T[1:n],X[1:n],col="red")
}
– – – – – – – – – – – – – -
2) due buche:
N<-1000; x0 <- 0.5; h <- 0.05; s <- 0.5
W<-rnorm(N,0,1)
X.det<-1:N; X<-1:N; X.det[1]<-x0; X[1]<-x0
T<-(1:N)*h;
for (n in 1:(N-1)) {
X.det[n+1] <- X.det[n] + h*(X.det[n]-X.det[n]^3)
X[n+1] <- X[n] + h*(X[n]-X[n]^3) + sqrt(h)*s*W[n]
plot(c(0,N*h),c(-2,2)); lines(c(0,N*h),c(0,0))
lines(T[1:n],X.det[1:n]); lines(T[1:n],X[1:n],col="red")
}
Esercizio per le vacanze. Per familiarizzare con le gaussiane in due

variabili e con l’uso del software R si suggerisce di svolgere la seguente se-
quenza di semplici operazioni. I comandi R da usare verranno a volte de-
scritti interamente, a volte solo accennati, per cui vanno cercati nella guida
per eseguirli correttamente.
0) Si immagini di avere una coppia di grandezze fisiche S e T , es. due

proprietà di un certo materiale, o due caratteristiche di certi aspetti di traffi co
internet ecc. Supponiamo di misurarle in 100 esperimenti: ogni esperimento
produce una coppia (s, t) di valori sperimentali delle due grandezze. Abbiamo
quindi 100 coppie (s1, t1) , ..., (s100, t100). Per evitare di allungare a dismisura
l’esercizio col reperimento di dati reali ed il caricamento in R dei dati, ci
costruiamo artificialmente le 100 coppie nel seguente modo.
1) Si generino 100 numeri Weibull col comando
X=rweibull(100,5,5)
e si visualizzi il loro istogramma (comando hist), osservando che è abbas-

tanza gaussiano ma non del tutto (si ripeta un po’di volte l’operazione per
vedere vari esempi causali; annotarsi la peculiarità rispetto alla gaussiana).
2) Si ponga
S=X+rnorm(100); T=X+rnorm(100)
Visualizzare le 100 coppie (s1, t1) , ..., (s100, t100) col comando plot.
3) Troviamo una gaussiana bidimensionale che descriva bene questi punti.

La sua media sarà il vettore delle medie aritmetiche (comando mean), la sua
matrice di covarianza si può trovare in due modi. O si calcolano le singole

4



componenti col comando cov(A,B), dove A e B sono tutte le scelte possibili
di S e T; oppure vettorialmente, si costruisce la matrice 2× 100 dei dati:
D=matrix(nrow=100,ncol=2)
D[,1]=S;D[,2]=T
e poi si calcola
Q=cov(D)
Abbiamo stimato i parametri della gaussiana che meglio descrive i dati.

Indichiamo con m1 ed m2 le medie di S e T.
4) A livello teorico, abbiamo una gaussiana di media µ = (m1,m2) e

covarianza Q. Supponiamo di essere interessati a produrre 1000 punti casuali
con tale distribuzione. Come spiegato nella teoria, serve una matrice A
tale che AAT = Q. Se X indica la nostra gaussiana, essa si può allora
rappresentare nella forma

X = AZ + µ

dove Z è gaussiano standard. Per calcolare A si può caricare il pacchetto
mgcv:
require(mgcv)
e poi eseguire
A<-mroot(Q)
Nota: come si vede dall’help, questa non è la matrice simmetrica

√
Q ma

la “minima” secondo un certo criterio che soddisfa AAT = Q. A titolo di
verifica, si provi a calcolare AA ed AAT , confrontando con Q:
A%*%A
A%*%t(A)
Q
A questo punto possiamo generare i nostri 1000 punti:
Z1 = rnorm(1000); Z2 = rnorm(1000)
X1 = A[1,1]*Z1+A[1,2]*Z2+m1
X2 = A[2,1]*Z1+A[2,2]*Z2+m2
plot(X1,X2)
Si confronti visivamente il risultato con
plot(S,T)
La logica applicativa fino a questo punto dell’esercizio è quella di avere

pochi dati sperimentali e volerne produrre molti in modo artificiale.
5) Infine, si suggerisce di ripetere i comandi con 1000 punti (s, t) per

confrontare meglio il risultato tra plot(X1,X2) e plot(S,T).
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Inoltre, si suggerisce di ripetere i comandi con altri valori dei parametri
Weibull, in modo da creare maggiori differenze.
Per svolgere queste due parti finali dell’esercizio si suggerisce innanzi tutto

di mettere i comandi in fila su un file testo, in modo da poterli copiare su R
tutti insieme come un unico programma. Poi, volendo, si può parametrizzare
la lista di comandi inserendo all’inizio
N=1000
a=5
b=5
come dati in input della Weibull, cambiando i comandi dove serve.

Esempio della lezione 9 (30/5). Stati 0,1,...,N, catena tipo nascita-
morte, probabilità di transizione

λn =
N − n
n

µn =
n

N
.

Allora

an =
λ0 · · · λn−1
µ1 · · · µn

=
N (N − 1) · · · (N − n+ 1)

n!
=

(
N

n

)

a =
N∑
n=0

an =
N∑
n=0

(
N

n

)
= 2N

(ricordiamo che (a+ b)N =
∑N

n=0

(
N
n

)
anbN−n), quindi

πn =

(
N
n

)
2N

.

Esempio numerico per N = 50:
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è praticamente uguale.
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