
1 Simulazione di SDE in dimensione 1 e di moti
browniani in 2D

1.1 Esempio lineare

Consideriamo l’equazione, con λ > 0,

dXt = −λXtdt+ σdBt, X0 = x.

La sua discretizzazione di Eulero, su intervallini di ampiezza costante, ha la
forma teorica

Xtn+1 −Xtn = −λXtndt+ σ
√
dt
Btn+1 −Btn√

dt
dt : = tn+1 − tn

dove le v.a.

Zn =
Btn+1 −Btn√

dt

sono gaussiane standard indipendenti. La forma algoritmica può essere la
seguente; prima di tutto si crea una funzione, per noi il drift, poi si scrive il
programma vero e proprio:

drift=function(x) -x
n=10000; dt=0.01; h=sqrt(dt); sig=1
X=1:n; X[1]=1
for (t in 1:(n-1)) {X[t+1]=X[t]+ dt*drift(X[t]) + h*sig*rnorm(1)}
plot(X,type="l", col=2); abline(h=0); abline(0,1000)

Esercizio: provare con altre condizioni iniziali ed altri valori di λ e σ.
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1.2 Esempio nonlineare

Consideriamo l’equazione (detta "two-well-potential")

dXt =
(
Xt −X3

t

)
dt+ σdBt, X0 = x.

La sua discretizzazione di Eulero, su intervallini di ampiezza costante, ha la
forma teorica

Xtn+1 −Xtn =
(
Xtn −X3

tn

)
dt+ σ

√
dtZn

dt : = tn+1 − tn, Zn =
Btn+1 −Btn√

dt
.

Ecco il codice corrispondente ed una simulazione:
drift=function(x) x-x^3
n=10000; dt=0.01; h=sqrt(dt); sig=0.5
X=1:n; X[1]=1
for (t in 1:(n-1)) {X[t+1]=X[t]+ dt*drift(X[t]) + h*sig*rnorm(1)}
plot(X,type="l", col=4); abline(h=0); abline(0,1000)
Esercizio: provare con altre condizioni iniziali ed altri valori di σ ed n.

1.3 Esercizio importante

Esercizio. In entrambi gli esempi, raffi gurare con un istogramma e con una
densità continua
la distribuzione al tempo t (es: t=1, 10, 50, 100).
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2 Moto browniano in 2D
n=10000; dt=0.01; h=sqrt(dt)
X=1:n; Y=1:n
X[1]=0; Y[1]=0
for (t in 1:(n-1)) {
X[t+1]=X[t]+h*rnorm(1)
Y[t+1]=Y[t]+h*rnorm(1)
}
plot(X,Y,type="l", col=3); abline(h=0); abline(0,1000)

Le seguenti due varianti mostrano una sorta di filmato, in due diverse modal-
ità.
n=10000; dt=0.01; h=sqrt(dt)
X=1:n; Y=1:n
X[1]=0; Y[1]=0
plot(c(-10,10),c(-10,10))
abline(h=0)
abline(0,1000)
for (t in 1:(n-1)) {
X[t+1]=X[t]+h*rnorm(1)
Y[t+1]=Y[t]+h*rnorm(1)
lines(X[1:t],Y[1:t],type="l", col=3)
}
..........................................................
n=10000; dt=0.01; h=sqrt(dt)
X=1:n; Y=1:n
X[1]=0; Y[1]=0
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for (t in 1:(n-1)) {
X[t+1]=X[t]+h*rnorm(1)
Y[t+1]=Y[t]+h*rnorm(1)
plot(c(-10,10),c(-10,10))
abline(h=0)
abline(0,1000)
lines(X[1:t],Y[1:t],type="l", col=3)
}

3 Molti moti browniani in 2D

Ora non possiamo più raffi gurare le traiettorie, non si distinguerebbe nulla. Si
possono ad esempio raffi gurare le posizioni al tempo finale:

n=1000; N=1000; dt=0.01; h=sqrt(dt)
X=matrix(nrow=N,ncol=n); Y=X
X[,1]=rnorm(N,0,1); Y[,1]=rnorm(N,0,1)
for (t in 1:(n-1)) {
X[,t+1]=X[,t]+h*rnorm(N)
Y[,t+1]=Y[,t]+h*rnorm(N)
}
plot(c(-10,10),c(-10,10)); lines(X[,n],Y[,n],type="p", col=1)
abline(h=0); abline(0,1000)

Questo è un esempio semplice di sistema di particelle. Con moltissima as-
trazione può essere pensato come un insieme di cellule tumorali all’interno di
un tessuto.
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Vorremmo apprezzare il movimento delle particelle. Il software R ogni tanto
mostra delle deboleze, da questo punto di vista. Ecco un primo programma
che però, se si cambiano i parametri, non sempre mostra delle figure (forse il
software non f in tempo a disegnarle).
n=1000; N=1000; dt=0.001; h=sqrt(dt)
X=matrix(nrow=N,ncol=n); Y=X
X[,1]=rnorm(N,0,1); Y[,1]=rnorm(N,0,1)
for (t in 1:(n-1)) {
X[,t+1]=X[,t]+h*rnorm(N)
Y[,t+1]=Y[,t]+h*rnorm(N)
plot(c(-10,10),c(-10,10))
lines(X[,t+1],Y[,t+1],type="p", col=1)
abline(h=0)
abline(0,1000)
}
Ecco un modo di inserire un rallentatore, o più precisamente di far disegnare

solo alcuni fotogrammi:
n=10000; N=1000; dt=0.001; h=sqrt(dt)
X=matrix(nrow=N,ncol=n); Y=X
X[,1]=rnorm(N,0,1); Y[,1]=rnorm(N,0,1)
T=500
for (t in 1:(n-1)) {
X[,t+1]=X[,t]+h*rnorm(N)
Y[,t+1]=Y[,t]+h*rnorm(N)
if(t%%T<=0 )
{
plot(c(-10,10),c(-10,10))
lines(X[,t+1],Y[,t+1],type="p", col=1)
abline(h=0)
abline(0,1000)
}
}
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