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Importance sampling: Metropolis
• L’algoritmo di Metropolis è il più popolare dei metodi di importance sampling nel Montecarlo, e 

certamente il più potente in rapporto alla sua semplicità. 

• È uno dei 10 top algorithms del ventesimo secolo  in realtà, proprio il primo! 

• Il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A. Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. 
Chem. Phys. 21, 1087 (1953),) era l’equazione di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente 
proposto da Edward Teller. 

• Questo argomento fu poi sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che inventò anche 
l’algoritmo.

• Arianna Rosenbluth programmo’ il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti.
• Nicholas “Nick” Metropolis fini’ sull’articolo, pur non avendo contribuito, perché era il capo del 

centro di calcolo di Los Alamos. 

• Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o   quasi: solo due articoli, a firma dei 
Rosenbluth, del 1954-55  

•  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Importance sampling: Metropolis

• Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distribuzione arbitraria 
• Queste sequenze possono consistere di punti in uno spazio delle fasi o di configurazioni 

geometriche di un sistema, o semplicemente in un certo intervallo di numeri reali 
• Questi punti sono spesso denominati “walker"
•  Risulta che i walker tendono ad essere correlati a breve distanza (due successivi, o uno 

ogni due), ma non troppo fortemente, come discuteremo 
• Metropolis ha interessanti interpretazioni e applicazioni di tipo meccanico statistico
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Importance sampling: Metropolis
• La ricetta per generare una sequenza con distribuzione w è estremamente semplice.                                

In una singola frase: 

“accettare la mossa casuale dal punto xi al punto xi+1 con probabilità 
w(xi+1)/w(xi)”  

• Elaboriamo un po’ per chiarire il concetto, riferendoci semplicemente a punti (numeri) casuali 
sull’asse reale (anche se il discorso vale allo stesso modo per spazi complicati e 
multidimensionali)

• Il nostro scopo è generare più punti dove w è grande e meno dove è piccola, 
precisamente in numero proporzionale a w. 
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• Supponiamo di avere un punto xi cui corrisponde il valore w(xi) della distribuzione desiderata.

• Generiamo casualmente un punto xt (t per trial, prova); ad esempio, potremmo decidere di 
spostarci a caso da xi di ± . 

• Calcoliamo w(xt) 

• Se w(xt)/w(xi) > 1, il punto appena generato è più probabile del precedente in termini della 
distribuzione w. Accettiamo quindi sicuramente questo nuovo punto, ponendo xi+1=xt. 

• Se w(xt)/w(xi) < 1, stiamo andando verso regioni meno desiderabili secondo la misura fornita da 
w; tuttvia non rifiutiamo la mossa a priori: la accettiamo condizionalmente. 

• Estraiamo un numero casuale uniforme   compreso tra [0,1], che funziona da generatore di 
probabilità uniforme. 

• Se w(xt)/w(xi) >    accettiamo la mossa, e poniamo xi+1=xt. 

• Se w(xt)/w(xi) <    rifiutiamo la mossa, e poniamo xi+1=xi, cioè contiamo di nuovo il punto 
precedente. 

δ

ξ

ξ
ξ
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• Ottenuta, dopo molti di questi passi, una 
lunga sequenza di punti sull’asse reale, 
possiamo ordinarli dal più piccolo al più 
grande, e rappresentarli in un istogramma 
secondo il numero di punti che cade in ogni 
intervallino. L’istogramma riprodurrà 
fedelmente la funzione w (normalizzata). 

• Se si vuole utilizzarli per calcolare un integrale 
o simili, lo si può fare on “the fly” e non occorre 
ordinare e istogrammare. 

• In Fig. sono mostrate una distribuzione 
gaussiana (nera) e una data da una 
sovrapposizione di gaussiane. 

fondamenti di fisica computazionale 125

uno spazio delle fasi o di configurazioni geometriche di un sistema,
o semplicemente in un certo intervallo di numeri reali; questi punti
sono spesso denominati "walker". Risulta che i walker tendono ad
essere correlati a breve distanza (due successivi, o uno ogni due), ma
non troppo fortemente, come discuteremo poi. Metropolis ha interes-
santi interpretazioni e applicazioni di tipo meccanico statistico su cui
torneremo. La ricetta per generare una sequenza con distribuzione w
è estremamente semplice. In una singola frase:

accettare la mossa casuale dal punto xi al punto
xi+1 con probabilità w(xi+1)/w(xi).

Elaboriamo un po’ per chiarire il concetto, riferendoci semplicemente
a punti (numeri) casuali sull’asse reale (anche se il discorso vale allo
stesso modo per spazi complicati e multidimensionali); ricordiamo
che il nostro scopo è generare più punti dove w è grande e meno dove
è piccola, precisamente in numero proporzionale a w. Supponiamo
di avere un punto xi cui corrisponde il valore w(xi) della distribu-
zione desiderata. Generiamo casualmente un punto xt (t per trial,
prova); ad esempio, potremmo decidere di spostarci a caso da xi di
±d. Calcoliamo w(xt). Se w(xt)/w(xi)>1, il punto appena generato è
più probabile del precedente in termini della distribuzione w. Accet-
tiamo quindi sicuramente questo nuovo punto, ponendo xi+1=xt. Ora,
se w(xt)/w(xi)<1, stiamo andando verso regioni meno desiderabili
secondo la misura fornita da w; tuttvia non rifiutiamo la mossa a priori:
la accettiamo condizionalmente. (In questo senso, Metropolis è un pro-
cesso bayesiano.) Estraiamo un numero casuale uniforme x2[0,1], che
funziona da generatore di probabilità uniforme. Se w(xt)/w(xi) > x

accettiamo la mossa, e poniamo xi+1=xt. Se

w(xt)/w(xi) < x

rifiutiamo la mossa, e poniamo xi+1=xi, cioè contiamo di nuovo il
punto precedente. Ottenuta, dopo molti di questi passi, una lunga
sequenza di punti sull’asse reale, possiamo ordinarli dal più piccolo
al più grande, e rappresentarli in un istogramma secondo il numero
di punti che cade in ogni intervallino. L’istogramma riprodurrà
fedelmente la funzione w (normalizzata). Ovviamente, se si vuole
utilizzarli per calcolare un integrale o simili, lo si può fare on the fly
e non occorre ordinare e istogrammare. Come esempio, in Fig.6.6
sono mostrate una distribuzione gaussiana (nera) e una data da una
sovrapposizione di gaussiane.
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Figura 6.6: Sequenze generate con Me-
tropolis, ordinate e istogrammate, per
una distribuzione gaussiana (nero), e
una distribuzione data da una sovrap-
posizione di tre gaussiane di peso 0.5,
1, 2 centrate in –2, 0, 2. Tutte e due le
distribuzioni sono normalizzate.

Per dimostrare che Metropolis fa effettivamente quel che abbiamo
detto, consideriamo una media di insieme, cioè su tanti “walkers” che
si muovono indipendentemente nello spazio X di nostro interesse
(ad esempio, come prima, punti sull’asse reale). Definiamo N(x) la
densità di walkers al punto x, che misura il numero di walkers (cioè di
sequenze indipendenti) che si trovano attualmente in x. La variazione
di questa densità causata dal moto dei walker da x ad y è

N(x)P(x ! y)� N(y)P(y ! x) = N(x)P(x ! y)


N(x)
N(y)

� P(y ! x)
P(x ! y)

�

(6.25)
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• Per dimostrare che Metropolis fa effettivamente quel che abbiamo detto, consideriamo una 

media di insieme, cioè su tanti “walkers” che si muovono indipendentemente nello 
spazio X di nostro interesse

• Definiamo N(x) la densità di walkers al punto x, che misura il numero di walkers (cioè di 
sequenze indipendenti) che si trovano attualmente in x. 

• La variazione di questa densità causata dal moto dei walker da x ad y è 
•
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uno spazio delle fasi o di configurazioni geometriche di un sistema,
o semplicemente in un certo intervallo di numeri reali; questi punti
sono spesso denominati "walker". Risulta che i walker tendono ad
essere correlati a breve distanza (due successivi, o uno ogni due), ma
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è estremamente semplice. In una singola frase:

accettare la mossa casuale dal punto xi al punto
xi+1 con probabilità w(xi+1)/w(xi).

Elaboriamo un po’ per chiarire il concetto, riferendoci semplicemente
a punti (numeri) casuali sull’asse reale (anche se il discorso vale allo
stesso modo per spazi complicati e multidimensionali); ricordiamo
che il nostro scopo è generare più punti dove w è grande e meno dove
è piccola, precisamente in numero proporzionale a w. Supponiamo
di avere un punto xi cui corrisponde il valore w(xi) della distribu-
zione desiderata. Generiamo casualmente un punto xt (t per trial,
prova); ad esempio, potremmo decidere di spostarci a caso da xi di
±d. Calcoliamo w(xt). Se w(xt)/w(xi)>1, il punto appena generato è
più probabile del precedente in termini della distribuzione w. Accet-
tiamo quindi sicuramente questo nuovo punto, ponendo xi+1=xt. Ora,
se w(xt)/w(xi)<1, stiamo andando verso regioni meno desiderabili
secondo la misura fornita da w; tuttvia non rifiutiamo la mossa a priori:
la accettiamo condizionalmente. (In questo senso, Metropolis è un pro-
cesso bayesiano.) Estraiamo un numero casuale uniforme x2[0,1], che
funziona da generatore di probabilità uniforme. Se w(xt)/w(xi) > x

accettiamo la mossa, e poniamo xi+1=xt. Se

w(xt)/w(xi) < x

rifiutiamo la mossa, e poniamo xi+1=xi, cioè contiamo di nuovo il
punto precedente. Ottenuta, dopo molti di questi passi, una lunga
sequenza di punti sull’asse reale, possiamo ordinarli dal più piccolo
al più grande, e rappresentarli in un istogramma secondo il numero
di punti che cade in ogni intervallino. L’istogramma riprodurrà
fedelmente la funzione w (normalizzata). Ovviamente, se si vuole
utilizzarli per calcolare un integrale o simili, lo si può fare on the fly
e non occorre ordinare e istogrammare. Come esempio, in Fig.6.6
sono mostrate una distribuzione gaussiana (nera) e una data da una
sovrapposizione di gaussiane.
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Figura 6.6: Sequenze generate con Me-
tropolis, ordinate e istogrammate, per
una distribuzione gaussiana (nero), e
una distribuzione data da una sovrap-
posizione di tre gaussiane di peso 0.5,
1, 2 centrate in –2, 0, 2. Tutte e due le
distribuzioni sono normalizzate.

Per dimostrare che Metropolis fa effettivamente quel che abbiamo
detto, consideriamo una media di insieme, cioè su tanti “walkers” che
si muovono indipendentemente nello spazio X di nostro interesse
(ad esempio, come prima, punti sull’asse reale). Definiamo N(x) la
densità di walkers al punto x, che misura il numero di walkers (cioè di
sequenze indipendenti) che si trovano attualmente in x. La variazione
di questa densità causata dal moto dei walker da x ad y è

N(x)P(x ! y)� N(y)P(y ! x) = N(x)P(x ! y)


N(x)
N(y)

� P(y ! x)
P(x ! y)

�

(6.25)

• dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabondare. 

y
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• Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker vanno da x a y quanti 

da y a x. In quel caso 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

• È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione tenderà all’equilibrio 
dopo molti passi. 

• Ora dobbiamo mostrare che la distribuzione di equilibri è Ne w(x) ∼



D-Metodo Montecarlo 

9

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Importance sampling: Metropolis

• La probabilità di salto da x ad y è il prodotto 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

• 1) della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e 2) della probabilità A di 
accettare la mossa. 

• Si intuisce che se y può essere raggiunto a partire da x in un passo, così anche x potrà 
esserlo a partire da y, cioè 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

quindi 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),
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• Ora si ha 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

oppure 
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dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se preferiamo la 
popolazione accumulata da una unica lunghissima sequenza) soddisfa 
 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) 
sono distribuiti secondo w come 
desiderato. 
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• Due punti importanti riguardano la i) correlazione della sequenza e la ii) modalità di scelta 
delle configurazioni. 

• Quanto al primo punto, è chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro, 
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

come media su un campione di x. 

• Si potrebbe campionare su punti non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa 
distanza nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, 
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• Per il secondo punto, nel caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, 

potremmo scegliere il successivo punto di trial come 

126 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove P è la probabilità che il walker passi da x a y nel suo vagabonda-
re. Questa variazione è nulla in equilibrio, quando cioè tanti walker
vanno da x a y quanti da y a x. In quel caso

Ne(x)
Ne(y)

⌘ N(x)
N(y)

=
P(y ! x)
P(x ! y)

. (6.26)

È quindi plausibile (e può essere dimostrato) che la distribuzione
tenderà all’equilibrio dopo molti passi. Ora dobbiamo mostrare che
la distribuzione di equilibrio Ne'w(x). La probabilità di salto da x
ad y è il prodotto

P(x ! y) = T(x ! y)A(x ! y) (6.27)

della probabilità T di scegliere y come punto di arrivo e della probabi-
lità A di accettare la mossa. Si intuisce che se y può essere raggiunto
a partire da x in un passo, così anche x potrà esserlo a partire da y,
cioè

T(x ! y) = T(y ! x), (6.28)

e quindi
Ne(x)
Ne(y)

=
A(y ! x)
A(x ! y)

. (6.29)

Ora si ha

w(x) > w(y) ) A(y ! x) = 1, A(x ! y) =
w(x)
w(y)

, (6.30)

oppure

w(x) < w(y) ) A(x ! y) = 1, A(y ! x) =
w(y)
w(x)

. (6.31)

In ambedue i casi la popolazione di equilibrio dei walkers (o se
preferiamo la popolazione accumulata da una unica lunghissima
sequenza) soddisfa

Ne(x)
Ne(y)

=
w(y)
w(x)

, (6.32)

e quindi i walkers (cioè i nostri punti) sono distribuiti secondo w
come desiderato.

Due punti importanti riguardano la correlazione della sequenza e
la modalitàà di scelta delle configurazioni. Quanto al primo punto, è
chiaro che se punti adiacenti nella sequenza sono correlati tra loro,
non si può a rigore calcolare un integrale del tipo

I =
Z

w(x) f (x)dx (6.33)

come media su un campione di x. Si potrebbe campionare su punti
non immediatamente adiacenti, ma separati da una certa distanza
nella sequenza tale da sopprimere la correlazione, che quantifichere-
mo nel contesto della Sezione successiva. Per il secondo punto, nel
caso della sequenza di punti sull’asse reale, ad esempio, potremmo
ad esempio scegliere il successivo punto di trial come

xt = xi + 2d(ran1� 0.5),

dove ran1 genera numeri casuali uniformi. 

• Il parametro  va scelto in modo oculato; se supponiamo che x sia vicino a un massimo di 
w (il posto dov’è più probabile che sia), una mossa “avventurosa”, cioè di grande   , 
produrrebbe un y di bassa probabilità che verosimilmente verrebbe rifiutato il più delle 
volte;

• Per contro una mossa conservativa (piccolo ) otterrebbe più accettazioni, ma rimanendo 
in una regione limitata intorno al punto iniziale. 

• Di norma si consiglia di aggiustare  in modo che circa metà delle mosse siano 
accettate. 

δ
δ

δ

δ
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• Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole 

generare o non si può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove   è la posizione precedente e  è 
un numero random nell'intervallo [- , ]
2. si calcola la probabilità  ;
3. se  , si accetta la nuova posizione, quindi  ;
4. se , si genera un numero random  tra 0 e 1;
5. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
6. altrimenti la posizione viene rifiutata

xt = xi + δi xi δi
δ δ

w = p(xt)/p(xi)
w ≥ 1 xi+1 = xi
w < 1 ξ
w ≥ ξ xi+1 = xt
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• Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere 

una  sequenza di numeri random distribuiti come la funzione che segue i passi 
appena visti: 
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#Output
Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
Uniform sampling: 0.787076269334 Log error: -2.77518062628

Abbiamo creato un array fx che contiente i valori della funzione campionata secondo i valori di x, da
dividere poi per la funzione w. L'array f invece contiene i valori della stessa funzione campionata in
maniera uniforme pero usando la sequenza random y. Come si può vedere dall'output, l'integrale
calcolato usando l'importance sampling è piu vicino a quello vero, avendo un errore di due ordini di
grandezza inferiore rispetto all'altro caso.

Volendo riprodurre il grafico dell'andamento dell'errore in funzione del numero di punti random di
campionamento, mostrato nelle dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste
all'interno di un ciclo for nel quale modifichiamo il valore della variabile N. Questo però non basta a
causa delle normali fluttuazioni nei valori dell'integrale, percui non otterremo degli andamenti quali
lineari come in figura ma delle nuvole di punti. Per ridurre le fluttuazioni, dobbiamo eseguire piu volte il
calcolo dell'integrale e fare la media per ogni valore di N; ci servirà perciò un ulteriore ciclo for.
Lasciamo come esercizio la scrittura di questo codice e la produzione del grafico in figura 46. Inoltre,
lasciamo a voi la verifica delle altre distribuzioni ottenute per via analitica, come la esponenziale
(formula 185), uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

2 Importance sampling: algoritmo Metropolis.
Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole genenerare o non si
può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis, uno dei più importanti algoritmi
mai inventati.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove  è la posizione precedente e  è un numero
random nell'intervallo ;

2. si calcola la probabilità ;
3. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
4. se , si genera un numero random tra 0 e 1;

1. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
2. altrimenti la posizione viene rifiutata

Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere una
sequenza di numeri random distribuiti come la funzione . Vediamo di seguito una implementazione
che segue i passi appena visti:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi) 
 
if w >=1: 
 xi=xt
elif w &lt; 1: 
 r=rand() 
 if r &lt; w: 
  xi=xt

Ovviamente, per poter funzionare vanno definite le variabili delta, xi e la funzione p(x). Inoltre queste
righe genererebbero un solo numero casuale, xt appunto, a partire dal precedente xi. Prima di
completare la nostra routine, vediamo di seguito una versione più efficente:

1 
2 
3 
4 
5

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi)
r=rand()
if w > r: 
 xi=xt

Può sembrare strano ma queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. Il
trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando  sarà
sempre verificata anche la condizione , quindi la mossa viene sempre accettata; l'altra condizione
è che , che è quella che usiamo e che di fatto racchiude in se entrambe i due casi.

Quello che dovremmo aggiungere è un ciclo sul numero di mosse accettate e una lista/array che
conservi tutte le mosse accettate, che costituiscono la sequenza di numeri random che stiamo cercando
di generare. Vanno inoltre definite alcune parametri come delta e la posizione iniziale e la funzione peso
che vogliamo usare. Completiamo quindi il nostro codice come segue.

 1 
 2 
 3 

def p(x): 
 return 2*exp(-(x)**2)+exp(-(x+3)**2)+exp(-(x-3)**2) 
 

• Per poter funzionare vanno definite le variabili
,  e la funzione p(x). 

• Inoltre queste righe genererebbero un solo 
numero casuale,  appunto, a partire dal 
precedente . 

• Prima di completare la nostra routine, vediamo 
di seguito una versione più efficiente: 

δ xi

xt
xi<

<
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#Output
Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
Uniform sampling: 0.787076269334 Log error: -2.77518062628

Abbiamo creato un array fx che contiente i valori della funzione campionata secondo i valori di x, da
dividere poi per la funzione w. L'array f invece contiene i valori della stessa funzione campionata in
maniera uniforme pero usando la sequenza random y. Come si può vedere dall'output, l'integrale
calcolato usando l'importance sampling è piu vicino a quello vero, avendo un errore di due ordini di
grandezza inferiore rispetto all'altro caso.

Volendo riprodurre il grafico dell'andamento dell'errore in funzione del numero di punti random di
campionamento, mostrato nelle dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste
all'interno di un ciclo for nel quale modifichiamo il valore della variabile N. Questo però non basta a
causa delle normali fluttuazioni nei valori dell'integrale, percui non otterremo degli andamenti quali
lineari come in figura ma delle nuvole di punti. Per ridurre le fluttuazioni, dobbiamo eseguire piu volte il
calcolo dell'integrale e fare la media per ogni valore di N; ci servirà perciò un ulteriore ciclo for.
Lasciamo come esercizio la scrittura di questo codice e la produzione del grafico in figura 46. Inoltre,
lasciamo a voi la verifica delle altre distribuzioni ottenute per via analitica, come la esponenziale
(formula 185), uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

2 Importance sampling: algoritmo Metropolis.
Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole genenerare o non si
può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis, uno dei più importanti algoritmi
mai inventati.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove  è la posizione precedente e  è un numero
random nell'intervallo ;

2. si calcola la probabilità ;
3. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
4. se , si genera un numero random tra 0 e 1;

1. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
2. altrimenti la posizione viene rifiutata

Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere una
sequenza di numeri random distribuiti come la funzione . Vediamo di seguito una implementazione
che segue i passi appena visti:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi) 
 
if w >=1: 
 xi=xt
elif w &lt; 1: 
 r=rand() 
 if r &lt; w: 
  xi=xt

Ovviamente, per poter funzionare vanno definite le variabili delta, xi e la funzione p(x). Inoltre queste
righe genererebbero un solo numero casuale, xt appunto, a partire dal precedente xi. Prima di
completare la nostra routine, vediamo di seguito una versione più efficente:

1 
2 
3 
4 
5

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi)
r=rand()
if w > r: 
 xi=xt

Può sembrare strano ma queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. Il
trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando  sarà
sempre verificata anche la condizione , quindi la mossa viene sempre accettata; l'altra condizione
è che , che è quella che usiamo e che di fatto racchiude in se entrambe i due casi.

Quello che dovremmo aggiungere è un ciclo sul numero di mosse accettate e una lista/array che
conservi tutte le mosse accettate, che costituiscono la sequenza di numeri random che stiamo cercando
di generare. Vanno inoltre definite alcune parametri come delta e la posizione iniziale e la funzione peso
che vogliamo usare. Completiamo quindi il nostro codice come segue.

 1 
 2 
 3 

def p(x): 
 return 2*exp(-(x)**2)+exp(-(x+3)**2)+exp(-(x-3)**2) 
 

• Queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. 
• Il trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando 

 sarà sempre verificata anche la condizione  , quindi la mossa viene sempre 
accettata; l'altra condizione è che , che è quella che usiamo e che di fatto 
racchiude in se entrambi i due casi. 

w > 1 w > r
r < w > 1
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Applicazione

• Dovremo aggiungere un ciclo 
sul numero di mosse 
accettate e una lista/array 
che conservi tutte le mosse 
accettate, che costituiscono 
la sequenza di numeri random 
che stiamo cercando di 
generare. 

• Vanno inoltre definite alcuni 
parametri come delta e la 
posizione iniziale e la 
funzione peso che vogliamo 
usare. Completiamo quindi il 
nostro codice come segue. 
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#Output
Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
Uniform sampling: 0.787076269334 Log error: -2.77518062628

Abbiamo creato un array fx che contiente i valori della funzione campionata secondo i valori di x, da
dividere poi per la funzione w. L'array f invece contiene i valori della stessa funzione campionata in
maniera uniforme pero usando la sequenza random y. Come si può vedere dall'output, l'integrale
calcolato usando l'importance sampling è piu vicino a quello vero, avendo un errore di due ordini di
grandezza inferiore rispetto all'altro caso.

Volendo riprodurre il grafico dell'andamento dell'errore in funzione del numero di punti random di
campionamento, mostrato nelle dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste
all'interno di un ciclo for nel quale modifichiamo il valore della variabile N. Questo però non basta a
causa delle normali fluttuazioni nei valori dell'integrale, percui non otterremo degli andamenti quali
lineari come in figura ma delle nuvole di punti. Per ridurre le fluttuazioni, dobbiamo eseguire piu volte il
calcolo dell'integrale e fare la media per ogni valore di N; ci servirà perciò un ulteriore ciclo for.
Lasciamo come esercizio la scrittura di questo codice e la produzione del grafico in figura 46. Inoltre,
lasciamo a voi la verifica delle altre distribuzioni ottenute per via analitica, come la esponenziale
(formula 185), uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

2 Importance sampling: algoritmo Metropolis.
Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole genenerare o non si
può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis, uno dei più importanti algoritmi
mai inventati.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove  è la posizione precedente e  è un numero
random nell'intervallo ;

2. si calcola la probabilità ;
3. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
4. se , si genera un numero random tra 0 e 1;

1. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
2. altrimenti la posizione viene rifiutata

Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere una
sequenza di numeri random distribuiti come la funzione . Vediamo di seguito una implementazione
che segue i passi appena visti:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi) 
 
if w >=1: 
 xi=xt
elif w &lt; 1: 
 r=rand() 
 if r &lt; w: 
  xi=xt

Ovviamente, per poter funzionare vanno definite le variabili delta, xi e la funzione p(x). Inoltre queste
righe genererebbero un solo numero casuale, xt appunto, a partire dal precedente xi. Prima di
completare la nostra routine, vediamo di seguito una versione più efficente:

1 
2 
3 
4 
5

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi)
r=rand()
if w > r: 
 xi=xt

Può sembrare strano ma queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. Il
trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando  sarà
sempre verificata anche la condizione , quindi la mossa viene sempre accettata; l'altra condizione
è che , che è quella che usiamo e che di fatto racchiude in se entrambe i due casi.

Quello che dovremmo aggiungere è un ciclo sul numero di mosse accettate e una lista/array che
conservi tutte le mosse accettate, che costituiscono la sequenza di numeri random che stiamo cercando
di generare. Vanno inoltre definite alcune parametri come delta e la posizione iniziale e la funzione peso
che vogliamo usare. Completiamo quindi il nostro codice come segue.

 1 
 2 
 3 

def p(x): 
 return 2*exp(-(x)**2)+exp(-(x+3)**2)+exp(-(x-3)**2) 
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delta=3
x=[0.]
N=5000
naccept=0
counter=0 
 
while naccept &lt; N: 
 counter+=1 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 w=p(xt)/p(x[-1]) 
 r=rand() 
 if w > r: 
  x.append(xt) 
  naccept+=1 
 
print naccept/counter

Per poter salvare tutte le posizioni accettate usiamo una lista x di cui poniamo a 0 il primo elemento che
rappresenta la posizione di partenza. All'interno del ciclo while usiamo x[-1] per leggere l'ultima
posizione registrata/accettata e usiamo la funzione append() per aggiungere alla lista la posizione xt in
caso questa sia stata accettata. Il ciclo è eseguito sintanto che la variabile naccept raggiunge il valore
desiderato, 1000 in questo caso, che sarà anche la lunghezza finale della lista x. Per trovare un valore
accettabile di delta è utile controllare il rapporto tra tutti i passi generati e quelli accettati, come
facciamo nell'ultima riga: questo rapporto normalmente dovrebbe essere minore di 0.5 per avere delle
sequenze accettabili. Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè
come la funzione.

1 hist(x,100,normed=True)

Cosi creiamo direttametne un istogramma normalizzato con 100 intervalli. Altrimenti, per fare un
grafico per punti:

1 
2

h,b=histogram(x,100,normed=True)
plot(b[:-1],h)

Di seguito i grafici che si ottengono:
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Applicazione

• Per poter salvare tutte le 
posizioni accettate usiamo una 
lista x di cui poniamo a 0 il 
primo elemento che 
rappresenta la posizione di 
partenza. 

• All'interno del ciclo while usiamo 
x[-1] per leggere l'ultima 
posizione registrata/accettata 
e usiamo la funzione append() 
per aggiungere alla lista la 
posizione xt in caso questa 
sia stata accettata. 
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#Output
Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
Uniform sampling: 0.787076269334 Log error: -2.77518062628

Abbiamo creato un array fx che contiente i valori della funzione campionata secondo i valori di x, da
dividere poi per la funzione w. L'array f invece contiene i valori della stessa funzione campionata in
maniera uniforme pero usando la sequenza random y. Come si può vedere dall'output, l'integrale
calcolato usando l'importance sampling è piu vicino a quello vero, avendo un errore di due ordini di
grandezza inferiore rispetto all'altro caso.

Volendo riprodurre il grafico dell'andamento dell'errore in funzione del numero di punti random di
campionamento, mostrato nelle dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste
all'interno di un ciclo for nel quale modifichiamo il valore della variabile N. Questo però non basta a
causa delle normali fluttuazioni nei valori dell'integrale, percui non otterremo degli andamenti quali
lineari come in figura ma delle nuvole di punti. Per ridurre le fluttuazioni, dobbiamo eseguire piu volte il
calcolo dell'integrale e fare la media per ogni valore di N; ci servirà perciò un ulteriore ciclo for.
Lasciamo come esercizio la scrittura di questo codice e la produzione del grafico in figura 46. Inoltre,
lasciamo a voi la verifica delle altre distribuzioni ottenute per via analitica, come la esponenziale
(formula 185), uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

2 Importance sampling: algoritmo Metropolis.
Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole genenerare o non si
può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis, uno dei più importanti algoritmi
mai inventati.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove  è la posizione precedente e  è un numero
random nell'intervallo ;

2. si calcola la probabilità ;
3. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
4. se , si genera un numero random tra 0 e 1;

1. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
2. altrimenti la posizione viene rifiutata

Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere una
sequenza di numeri random distribuiti come la funzione . Vediamo di seguito una implementazione
che segue i passi appena visti:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi) 
 
if w >=1: 
 xi=xt
elif w &lt; 1: 
 r=rand() 
 if r &lt; w: 
  xi=xt

Ovviamente, per poter funzionare vanno definite le variabili delta, xi e la funzione p(x). Inoltre queste
righe genererebbero un solo numero casuale, xt appunto, a partire dal precedente xi. Prima di
completare la nostra routine, vediamo di seguito una versione più efficente:

1 
2 
3 
4 
5

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi)
r=rand()
if w > r: 
 xi=xt

Può sembrare strano ma queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. Il
trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando  sarà
sempre verificata anche la condizione , quindi la mossa viene sempre accettata; l'altra condizione
è che , che è quella che usiamo e che di fatto racchiude in se entrambe i due casi.

Quello che dovremmo aggiungere è un ciclo sul numero di mosse accettate e una lista/array che
conservi tutte le mosse accettate, che costituiscono la sequenza di numeri random che stiamo cercando
di generare. Vanno inoltre definite alcune parametri come delta e la posizione iniziale e la funzione peso
che vogliamo usare. Completiamo quindi il nostro codice come segue.

 1 
 2 
 3 

def p(x): 
 return 2*exp(-(x)**2)+exp(-(x+3)**2)+exp(-(x-3)**2) 
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delta=3
x=[0.]
N=5000
naccept=0
counter=0 
 
while naccept &lt; N: 
 counter+=1 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 w=p(xt)/p(x[-1]) 
 r=rand() 
 if w > r: 
  x.append(xt) 
  naccept+=1 
 
print naccept/counter

Per poter salvare tutte le posizioni accettate usiamo una lista x di cui poniamo a 0 il primo elemento che
rappresenta la posizione di partenza. All'interno del ciclo while usiamo x[-1] per leggere l'ultima
posizione registrata/accettata e usiamo la funzione append() per aggiungere alla lista la posizione xt in
caso questa sia stata accettata. Il ciclo è eseguito sintanto che la variabile naccept raggiunge il valore
desiderato, 1000 in questo caso, che sarà anche la lunghezza finale della lista x. Per trovare un valore
accettabile di delta è utile controllare il rapporto tra tutti i passi generati e quelli accettati, come
facciamo nell'ultima riga: questo rapporto normalmente dovrebbe essere minore di 0.5 per avere delle
sequenze accettabili. Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè
come la funzione.

1 hist(x,100,normed=True)

Cosi creiamo direttametne un istogramma normalizzato con 100 intervalli. Altrimenti, per fare un
grafico per punti:

1 
2

h,b=histogram(x,100,normed=True)
plot(b[:-1],h)

Di seguito i grafici che si ottengono:
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• Il ciclo è eseguito sintanto che la 

variabile naccept raggiunge il 
valore desiderato, 5000 in 
questo caso, che sarà anche la 
lunghezza finale della lista x. 

• Per trovare un valore accettabile 
di delta è utile controllare il 
rapporto tra tutti i passi 
generati e quelli accettati, 
come facciamo nell'ultima riga: 
questo rapporto normalmente 
dovrebbe essere minore di 0.5 
per avere delle sequenze 
accettabili 
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#Output
Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
Uniform sampling: 0.787076269334 Log error: -2.77518062628

Abbiamo creato un array fx che contiente i valori della funzione campionata secondo i valori di x, da
dividere poi per la funzione w. L'array f invece contiene i valori della stessa funzione campionata in
maniera uniforme pero usando la sequenza random y. Come si può vedere dall'output, l'integrale
calcolato usando l'importance sampling è piu vicino a quello vero, avendo un errore di due ordini di
grandezza inferiore rispetto all'altro caso.

Volendo riprodurre il grafico dell'andamento dell'errore in funzione del numero di punti random di
campionamento, mostrato nelle dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste
all'interno di un ciclo for nel quale modifichiamo il valore della variabile N. Questo però non basta a
causa delle normali fluttuazioni nei valori dell'integrale, percui non otterremo degli andamenti quali
lineari come in figura ma delle nuvole di punti. Per ridurre le fluttuazioni, dobbiamo eseguire piu volte il
calcolo dell'integrale e fare la media per ogni valore di N; ci servirà perciò un ulteriore ciclo for.
Lasciamo come esercizio la scrittura di questo codice e la produzione del grafico in figura 46. Inoltre,
lasciamo a voi la verifica delle altre distribuzioni ottenute per via analitica, come la esponenziale
(formula 185), uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

2 Importance sampling: algoritmo Metropolis.
Quando non si conosce la forma analitica della funzione distribuzione che si vuole genenerare o non si
può applicare il metodo analitico, si ricorre all'algoritmo Metropolis, uno dei più importanti algoritmi
mai inventati.

L'algoritmo si riassume nei seguenti passi:

1. si sceglie una posizione di prova , dove  è la posizione precedente e  è un numero
random nell'intervallo ;

2. si calcola la probabilità ;
3. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
4. se , si genera un numero random tra 0 e 1;

1. se , si accetta la nuova posizione, quindi ;
2. altrimenti la posizione viene rifiutata

Questi semplici passaggi, che si traducono in poche righe di codice, ci permettono di avere una
sequenza di numeri random distribuiti come la funzione . Vediamo di seguito una implementazione
che segue i passi appena visti:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi) 
 
if w >=1: 
 xi=xt
elif w &lt; 1: 
 r=rand() 
 if r &lt; w: 
  xi=xt

Ovviamente, per poter funzionare vanno definite le variabili delta, xi e la funzione p(x). Inoltre queste
righe genererebbero un solo numero casuale, xt appunto, a partire dal precedente xi. Prima di
completare la nostra routine, vediamo di seguito una versione più efficente:

1 
2 
3 
4 
5

xt=xi+delta*(2*rand()-1)
w=p(xt)/p(xi)
r=rand()
if w > r: 
 xi=xt

Può sembrare strano ma queste righe fanno esattamente la stessa cosa di quelle scritte in precedenza. Il
trucco sta nel fatto che il numero random è sempre compreso tra 0 e 1, perciò quando  sarà
sempre verificata anche la condizione , quindi la mossa viene sempre accettata; l'altra condizione
è che , che è quella che usiamo e che di fatto racchiude in se entrambe i due casi.

Quello che dovremmo aggiungere è un ciclo sul numero di mosse accettate e una lista/array che
conservi tutte le mosse accettate, che costituiscono la sequenza di numeri random che stiamo cercando
di generare. Vanno inoltre definite alcune parametri come delta e la posizione iniziale e la funzione peso
che vogliamo usare. Completiamo quindi il nostro codice come segue.

 1 
 2 
 3 

def p(x): 
 return 2*exp(-(x)**2)+exp(-(x+3)**2)+exp(-(x-3)**2) 
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delta=3
x=[0.]
N=5000
naccept=0
counter=0 
 
while naccept &lt; N: 
 counter+=1 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 w=p(xt)/p(x[-1]) 
 r=rand() 
 if w > r: 
  x.append(xt) 
  naccept+=1 
 
print naccept/counter

Per poter salvare tutte le posizioni accettate usiamo una lista x di cui poniamo a 0 il primo elemento che
rappresenta la posizione di partenza. All'interno del ciclo while usiamo x[-1] per leggere l'ultima
posizione registrata/accettata e usiamo la funzione append() per aggiungere alla lista la posizione xt in
caso questa sia stata accettata. Il ciclo è eseguito sintanto che la variabile naccept raggiunge il valore
desiderato, 1000 in questo caso, che sarà anche la lunghezza finale della lista x. Per trovare un valore
accettabile di delta è utile controllare il rapporto tra tutti i passi generati e quelli accettati, come
facciamo nell'ultima riga: questo rapporto normalmente dovrebbe essere minore di 0.5 per avere delle
sequenze accettabili. Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè
come la funzione.

1 hist(x,100,normed=True)

Cosi creiamo direttametne un istogramma normalizzato con 100 intervalli. Altrimenti, per fare un
grafico per punti:

1 
2

h,b=histogram(x,100,normed=True)
plot(b[:-1],h)

Di seguito i grafici che si ottengono:
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• Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè come la 

funzione. 
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delta=3
x=[0.]
N=5000
naccept=0
counter=0 
 
while naccept &lt; N: 
 counter+=1 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 w=p(xt)/p(x[-1]) 
 r=rand() 
 if w > r: 
  x.append(xt) 
  naccept+=1 
 
print naccept/counter

Per poter salvare tutte le posizioni accettate usiamo una lista x di cui poniamo a 0 il primo elemento che
rappresenta la posizione di partenza. All'interno del ciclo while usiamo x[-1] per leggere l'ultima
posizione registrata/accettata e usiamo la funzione append() per aggiungere alla lista la posizione xt in
caso questa sia stata accettata. Il ciclo è eseguito sintanto che la variabile naccept raggiunge il valore
desiderato, 1000 in questo caso, che sarà anche la lunghezza finale della lista x. Per trovare un valore
accettabile di delta è utile controllare il rapporto tra tutti i passi generati e quelli accettati, come
facciamo nell'ultima riga: questo rapporto normalmente dovrebbe essere minore di 0.5 per avere delle
sequenze accettabili. Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè
come la funzione.

1 hist(x,100,normed=True)

Cosi creiamo direttametne un istogramma normalizzato con 100 intervalli. Altrimenti, per fare un
grafico per punti:

1 
2

h,b=histogram(x,100,normed=True)
plot(b[:-1],h)

Di seguito i grafici che si ottengono:

creiamo direttamente un istogramma 
normalizzato con 100 intervalli.

• Altrimenti, per fare un  grafico per punti: 
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delta=3
x=[0.]
N=5000
naccept=0
counter=0 
 
while naccept &lt; N: 
 counter+=1 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 w=p(xt)/p(x[-1]) 
 r=rand() 
 if w > r: 
  x.append(xt) 
  naccept+=1 
 
print naccept/counter

Per poter salvare tutte le posizioni accettate usiamo una lista x di cui poniamo a 0 il primo elemento che
rappresenta la posizione di partenza. All'interno del ciclo while usiamo x[-1] per leggere l'ultima
posizione registrata/accettata e usiamo la funzione append() per aggiungere alla lista la posizione xt in
caso questa sia stata accettata. Il ciclo è eseguito sintanto che la variabile naccept raggiunge il valore
desiderato, 1000 in questo caso, che sarà anche la lunghezza finale della lista x. Per trovare un valore
accettabile di delta è utile controllare il rapporto tra tutti i passi generati e quelli accettati, come
facciamo nell'ultima riga: questo rapporto normalmente dovrebbe essere minore di 0.5 per avere delle
sequenze accettabili. Ora vediamo se la nostra sequenza random x è distribuita come vogliamo, cioè
come la funzione.

1 hist(x,100,normed=True)

Cosi creiamo direttametne un istogramma normalizzato con 100 intervalli. Altrimenti, per fare un
grafico per punti:

1 
2

h,b=histogram(x,100,normed=True)
plot(b[:-1],h)

Di seguito i grafici che si ottengono:
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Come si nota, anche con una sola esecuzione del programma e usando non tantissimi passi,
l'istogramma è piuttosto simile alla funzione analitica che volevamo riprodurre. Se volessimo avere una
maggiore precisione dovremmo aumentare la lunghezza della sequenza e fare delle medie su più
istogrammi.

Quando si a che fare con funzioni periodiche, è bene limitare la generazione di nuove posizioni
all'interno di un intervallo stabilito. Altrimenti il walker andrà in giro per tutto lo spazio cercando di
riprodurre tutte le copie periodiche della funzione. Per esempio volendo riprodurre la funzione di
hanning con periodo 10, senza limiti e un delta di 1 e 5, otteniamo:
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• Anche con una sola esecuzione del programma e usando non tantissimi passi, 
l'istogramma è piuttosto simile alla funzione analitica che volevamo riprodurre. Se 
volessimo avere una maggiore precisione dovremmo aumentare la lunghezza della 
sequenza e fare delle medie su più istogrammi. 
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• Quando si a che fare con funzioni periodiche, è bene limitare la generazione di nuove 

posizioni all'interno di un intervallo stabilito. Altrimenti il walker andrà in giro per tutto lo 
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Nella prima figura si riconoscono 2 periodi positivi della funzione, non riprodotti al meglio visto che
hanno diversa altezza. Molte più copie si hanno se il delta è 5, ma l'accuratezza diminuisce
ulteriormente. E' perciò doveroso porre un limite alle posizioni generate per replicare accuratamente
l'intervallo che si desidera. Potremo modificare il ciclo while, introducendo una condizione if sui valori
della xt, come segue:

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

def p(x): 
 return 0.5-0.5*cos(2*pi*x/10)  
 
delta=1.
N=50000
x=[5.]
naccept=0
counter=0. 
 
while naccept &lt; N: 
 xt=x[-1]+delta*(2*rand()-1) 
 counter+=1 
 if xt &lt;10 and xt > 0: 
  w=p(xt)/p(x[-1]) 
  r=rand() 
  if w > r: 
   x.append(xt) 
   naccept+=1 
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Nella prima figura si riconoscono 2 periodi positivi della funzione, non riprodotti al meglio visto 
che hanno diversa altezza. Molte più copie si hanno se il delta è 5, ma l'accuratezza 
diminuisce ulteriormente. E' perciò doveroso porre un limite alle posizioni generate per 
replicare accuratamente l'intervallo che si desidera. 
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• Potremo modificare il ciclo while, 
introducendo una condizione if sui valori della 
xt, come segue: 
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23

print naccept/counter
hist(x,100,normed=True)
xx=arange(0,10,0.1)
plot(xx,p(xx)/4.5)

In questo modo escludiamo le posizioni che sono fuori dall'intervallo , in questo modo tutti le N
posizioni generate saranno al suo interno. Facciamo notare come la posizione iniziale sia in questo caso
5, sempre in corrispondenza del massimo della funzione. Con le ultime due righe facciamo un grafico
anche della funzione analitica (riscalata). Questo il risultato.

3 Simulated annealing
da fare

Footer

• In questo modo escludiamo le posizioni che 
sono fuori dall'intervallo , in questo modo 
tuttiele N posizioni generate saranno al suo 
interno. Facciamo notare come la posizione 
iniziale sia in questo caso 5, sempre in 
corrispondenza del massimo della funzione. Con 
le ultime due righe facciamo un grafico anche 
della funzione analitica (riscalata). 
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