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Importance sampling
• Come specificato in precedenza, la riduzione della varianza è una importante strategia 

per convergere più velocemente le medie MC. 

• La tecnica principale a questo fine è l’importance sampling. 

• Come schematizzato in Figura, per una funzione lentamente variabile il campionamento 
uniforme delle coordinate può essere adeguato, dato che la funzione fluttua poco 
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dove la seconda uguaglianza vale se la distribuzione è uniforme, e
assumendo nessuna correlazione tra x e y (cioè che la probabilità
congiunta sia il prodotto delle singole probabilità). I numeri di una
sequenza, perciò, non sono correlati a corto raggio (a distanza di k
numeri) se l’integrale MC fa 1/4. Di nuovo, un errore o(

p
1/N) indica

una sequenza random.
Applichiamo i due test al generatore ran1 del Cap.7 di Numerical

Recipes 3, che è un buon generatore per uso generico e dimostrativo.3

I risultati sono in Fig.6.3. Si nota in alto a sinistra che i valori dei
momenti convergono correttamente a 1/(k+1), e in basso a sinistra
che la correlazione è quella attesa per una distribuzione uniforme e
scorrelata. Gli errori sono lentamente decrescenti, e in ambedue i casi
se ne nota, in scala doppia-log, un calo di mezza unità per ogni unità
di aumento di N, cioè pendenza circa 1/2, ovvero la legge 1/

p
N.

Ognuno dei calcoli per un dato N è effettuato su 30 ripetizioni. Questo
suggerisce domande del tipo “Quanto dev’essere grande N ? E quante
volte va ripetuto il campione con sequenze random indipendenti ?
Meglio tanti N una volta sola, o meno N e tanti campioni ? In che
proporzione ?” Purtroppo non ci sono risposte univoche – dipende
dal problema. Naturalmente N dev’essere grande, ma le ripetizioni
con campioni (sequenze) diversi sono altamente desiderabili. Gli
esempi successivi forniranno qualche indicazione.

6.2 Random walk

6.3 Importance sampling nell’integrazione MC

Figura 6.4: Schema di sampling di una
funzione lentamente variabile (sinistra)
e di una rapidamente variabile (cen-
tro) con numeri uniformi. A destra, il
principio dell’importance sampling.

Come menzionato in relazione ad Eq.6.5, la riduzione della varianza
è una importante strategia per convergere più velocemente le medie
MC. La tecnica principe a questo fine è l’importance sampling. Come
schematizzato in Fig.6.4, per una funzione lentamente variabile il
campionamento uniforme delle coordinate può essere adeguato, dato
che la funzione fluttua poco. Ma qualunque forte variazione risulterà
mal campionata. L’ideale sarebbe avere tanti punti campione dove
la funzione varia molto, e pochi dove varia poco, cioè appunto un
campionamento pesato per importanza (peso nell’integrale) in ogni
regione. Ne seguirebbe una varianza ridotta e quindi una conver-
genza per N minore, sia pure con la stessa legge

p
N. Ovviamente

è necessario generare numeri casuali distribuiti non uniformemente:
idealmente, generarli distribuiti come la funzione integranda, o co-
munque in modo simile. Spesso questo non è possibile perchè non
si sa generare numeri casuali con quella distribuzione o perchè la
funzione non è nota a priori (in questo caso si utilizza ad esempio il
metodo di Metropolis, Sez.6.4).

Per il momento formuliamo il principio, e scegliamo un integrale
di una funzione semplice per dimostrarlo, specificamente

Z 1

0

dx
1 + x2 =

p

4
= 0.78540. (6.9)
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• Ma qualunque forte variazione risulterà mal campionata. 
• L’ideale sarebbe avere tanti punti campione dove la funzione varia molto, e pochi dove 

varia poco, cioè appunto un campionamento pesato per importanza (peso nell’integrale) 
in ogni regione.

• Ne seguirebbe una varianza ridotta e quindi una convergenza per N minore, sia pure 
con la stessa legge N
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Meglio tanti N una volta sola, o meno N e tanti campioni ? In che
proporzione ?” Purtroppo non ci sono risposte univoche – dipende
dal problema. Naturalmente N dev’essere grande, ma le ripetizioni
con campioni (sequenze) diversi sono altamente desiderabili. Gli
esempi successivi forniranno qualche indicazione.

6.2 Random walk

6.3 Importance sampling nell’integrazione MC

Figura 6.4: Schema di sampling di una
funzione lentamente variabile (sinistra)
e di una rapidamente variabile (cen-
tro) con numeri uniformi. A destra, il
principio dell’importance sampling.

Come menzionato in relazione ad Eq.6.5, la riduzione della varianza
è una importante strategia per convergere più velocemente le medie
MC. La tecnica principe a questo fine è l’importance sampling. Come
schematizzato in Fig.6.4, per una funzione lentamente variabile il
campionamento uniforme delle coordinate può essere adeguato, dato
che la funzione fluttua poco. Ma qualunque forte variazione risulterà
mal campionata. L’ideale sarebbe avere tanti punti campione dove
la funzione varia molto, e pochi dove varia poco, cioè appunto un
campionamento pesato per importanza (peso nell’integrale) in ogni
regione. Ne seguirebbe una varianza ridotta e quindi una conver-
genza per N minore, sia pure con la stessa legge

p
N. Ovviamente

è necessario generare numeri casuali distribuiti non uniformemente:
idealmente, generarli distribuiti come la funzione integranda, o co-
munque in modo simile. Spesso questo non è possibile perchè non
si sa generare numeri casuali con quella distribuzione o perchè la
funzione non è nota a priori (in questo caso si utilizza ad esempio il
metodo di Metropolis, Sez.6.4).

Per il momento formuliamo il principio, e scegliamo un integrale
di una funzione semplice per dimostrarlo, specificamente

Z 1

0

dx
1 + x2 =

p

4
= 0.78540. (6.9)

122 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove la seconda uguaglianza vale se la distribuzione è uniforme, e
assumendo nessuna correlazione tra x e y (cioè che la probabilità
congiunta sia il prodotto delle singole probabilità). I numeri di una
sequenza, perciò, non sono correlati a corto raggio (a distanza di k
numeri) se l’integrale MC fa 1/4. Di nuovo, un errore o(

p
1/N) indica

una sequenza random.
Applichiamo i due test al generatore ran1 del Cap.7 di Numerical

Recipes 3, che è un buon generatore per uso generico e dimostrativo.3

I risultati sono in Fig.6.3. Si nota in alto a sinistra che i valori dei
momenti convergono correttamente a 1/(k+1), e in basso a sinistra
che la correlazione è quella attesa per una distribuzione uniforme e
scorrelata. Gli errori sono lentamente decrescenti, e in ambedue i casi
se ne nota, in scala doppia-log, un calo di mezza unità per ogni unità
di aumento di N, cioè pendenza circa 1/2, ovvero la legge 1/

p
N.

Ognuno dei calcoli per un dato N è effettuato su 30 ripetizioni. Questo
suggerisce domande del tipo “Quanto dev’essere grande N ? E quante
volte va ripetuto il campione con sequenze random indipendenti ?
Meglio tanti N una volta sola, o meno N e tanti campioni ? In che
proporzione ?” Purtroppo non ci sono risposte univoche – dipende
dal problema. Naturalmente N dev’essere grande, ma le ripetizioni
con campioni (sequenze) diversi sono altamente desiderabili. Gli
esempi successivi forniranno qualche indicazione.

6.2 Random walk

6.3 Importance sampling nell’integrazione MC

Figura 6.4: Schema di sampling di una
funzione lentamente variabile (sinistra)
e di una rapidamente variabile (cen-
tro) con numeri uniformi. A destra, il
principio dell’importance sampling.

Come menzionato in relazione ad Eq.6.5, la riduzione della varianza
è una importante strategia per convergere più velocemente le medie
MC. La tecnica principe a questo fine è l’importance sampling. Come
schematizzato in Fig.6.4, per una funzione lentamente variabile il
campionamento uniforme delle coordinate può essere adeguato, dato
che la funzione fluttua poco. Ma qualunque forte variazione risulterà
mal campionata. L’ideale sarebbe avere tanti punti campione dove
la funzione varia molto, e pochi dove varia poco, cioè appunto un
campionamento pesato per importanza (peso nell’integrale) in ogni
regione. Ne seguirebbe una varianza ridotta e quindi una conver-
genza per N minore, sia pure con la stessa legge

p
N. Ovviamente

è necessario generare numeri casuali distribuiti non uniformemente:
idealmente, generarli distribuiti come la funzione integranda, o co-
munque in modo simile. Spesso questo non è possibile perchè non
si sa generare numeri casuali con quella distribuzione o perchè la
funzione non è nota a priori (in questo caso si utilizza ad esempio il
metodo di Metropolis, Sez.6.4).

Per il momento formuliamo il principio, e scegliamo un integrale
di una funzione semplice per dimostrarlo, specificamente

Z 1

0

dx
1 + x2 =

p

4
= 0.78540. (6.9)

• E’ necessario generare numeri casuali distribuiti non uniformemente: idealmente, 
distribuiti come la funzione integranda, o comunque in modo simile 

• Spesso questo non è fattibile perché non si  possono generare numeri casuali con quella 
distribuzione o perché la funzione non è nota a priori 
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semplice per dimostrarlo:

122 francesco ricci, vincenzo fiorentini

dove la seconda uguaglianza vale se la distribuzione è uniforme, e
assumendo nessuna correlazione tra x e y (cioè che la probabilità
congiunta sia il prodotto delle singole probabilità). I numeri di una
sequenza, perciò, non sono correlati a corto raggio (a distanza di k
numeri) se l’integrale MC fa 1/4. Di nuovo, un errore o(

p
1/N) indica

una sequenza random.
Applichiamo i due test al generatore ran1 del Cap.7 di Numerical

Recipes 3, che è un buon generatore per uso generico e dimostrativo.3

I risultati sono in Fig.6.3. Si nota in alto a sinistra che i valori dei
momenti convergono correttamente a 1/(k+1), e in basso a sinistra
che la correlazione è quella attesa per una distribuzione uniforme e
scorrelata. Gli errori sono lentamente decrescenti, e in ambedue i casi
se ne nota, in scala doppia-log, un calo di mezza unità per ogni unità
di aumento di N, cioè pendenza circa 1/2, ovvero la legge 1/

p
N.

Ognuno dei calcoli per un dato N è effettuato su 30 ripetizioni. Questo
suggerisce domande del tipo “Quanto dev’essere grande N ? E quante
volte va ripetuto il campione con sequenze random indipendenti ?
Meglio tanti N una volta sola, o meno N e tanti campioni ? In che
proporzione ?” Purtroppo non ci sono risposte univoche – dipende
dal problema. Naturalmente N dev’essere grande, ma le ripetizioni
con campioni (sequenze) diversi sono altamente desiderabili. Gli
esempi successivi forniranno qualche indicazione.

6.2 Random walk

6.3 Importance sampling nell’integrazione MC

Figura 6.4: Schema di sampling di una
funzione lentamente variabile (sinistra)
e di una rapidamente variabile (cen-
tro) con numeri uniformi. A destra, il
principio dell’importance sampling.

Come menzionato in relazione ad Eq.6.5, la riduzione della varianza
è una importante strategia per convergere più velocemente le medie
MC. La tecnica principe a questo fine è l’importance sampling. Come
schematizzato in Fig.6.4, per una funzione lentamente variabile il
campionamento uniforme delle coordinate può essere adeguato, dato
che la funzione fluttua poco. Ma qualunque forte variazione risulterà
mal campionata. L’ideale sarebbe avere tanti punti campione dove
la funzione varia molto, e pochi dove varia poco, cioè appunto un
campionamento pesato per importanza (peso nell’integrale) in ogni
regione. Ne seguirebbe una varianza ridotta e quindi una conver-
genza per N minore, sia pure con la stessa legge

p
N. Ovviamente

è necessario generare numeri casuali distribuiti non uniformemente:
idealmente, generarli distribuiti come la funzione integranda, o co-
munque in modo simile. Spesso questo non è possibile perchè non
si sa generare numeri casuali con quella distribuzione o perchè la
funzione non è nota a priori (in questo caso si utilizza ad esempio il
metodo di Metropolis, Sez.6.4).

Per il momento formuliamo il principio, e scegliamo un integrale
di una funzione semplice per dimostrarlo, specificamente

Z 1

0

dx
1 + x2 =

p

4
= 0.78540. (6.9)

• Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integrando per una 
funzione peso positiva e normalizzata  

• L’integrale diventa allora 
ω(x)

fondamenti di fisica computazionale 123

Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

• Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)
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• Se scegliamo una  che somiglia a f, l’integrando sarà lentamente variabile e quindi la 
sua varianza sarà ridotta, cosicché l’integrale convergerà più rapidamente. 

• Se y è uniforme, x è distribuito come , e quindi i punti di integrazione x sono 
concentrati nelle regioni dove è  maggiore (e sperabilmente f)

• E’ necessario trovare una  adeguata e saper invertire la relazione precedente

•

ω

ω
ω

ω

• Per l’integrale precedente una buona scelta di funzione peso è 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

che è positiva e normalizzata 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

• Ora procediamo alla stima MC dell’integrale, che è:
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

con yi numeri casuali uniformi,  e x(y) le 
funzioni appena viste. 

ω



D-Metodo Montecarlo 

9

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

Corso di laurea Fisica

Importance sampling
• Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in Figura l’errore nei due 

casi con importance sampling o senza: nel primo caso l’errore è piu’ un ordine di 
grandezza minore. 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

• L’errore decresce come . 

• Sono mostrate le funzioni f, , e . 
• Visibilmente quest’ultima è più piatta di f; notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo 

[0,1] la scelta di  diventa molto meno buona. 

N
ω f /ω
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manipolazioni, è possibile solo in pochi casi. 
• Uno di questi è la distribuzione esponenziale 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)

l’integrale è:
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)e quindi 
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Per ridurre la varianza decidiamo di moltiplicare e dividere l’integran-
do per una funzione peso positiva e normalizzata w(x). L’integrale
diventa allora

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dx w(x)

f (x)
w(x)

(6.10)

Ora facciamo un cambio di variabile da x a una y tale che dy=w(x)dx,
e cioè

dy
dx

= w(x), o anche : y(x) =
Z x

0
dt w(t). (6.11)

Imponendo y(0)=0 e y(1)=1 l’integrale diventa

I =
Z 1

0
dx f (x) =

Z 1

0
dy

f (x(y))
w(x(y))

(6.12)

Se scegliamo una w che somiglia a f , l’integrando sarà lentamente
variabile e quindi la sua varianza sarà ridotta, cosicchè l’integrale
convergerà più rapidamente. Notiamo che se y è uniforme, x è distri-
buito come w, e quindi i punti di integrazione x sono concentrati nelle
regioni dove w è maggiore (e sperabilmente così è f ). Naturalmente
è necessario trovare una w adeguata e saper invertire la relazione
Eq.6.11. Per l’integrale Eq.6.9, una buona scelta di funzione peso è

w(x) =
4 � 2x

3
, (6.13)

che è positiva e normalizzata. Integrando Eq.6.11 si ottiene

y =
x(4 � x)

3
, ovvero x = 2 �

p
4 � 3y. (6.14)

Ora si procede alla stima MC dell’integrale Eq.6.12, che è

1
N

N

Â
i=1

f (x(yi))
w(x(yi))

(6.15)

con yi numeri casuali uniformi, w e x(y) le funzioni appena viste.
Il vantaggio dell’uso di questa procedura è evidente analizzando in
Fig.6.5 l’errore nei due casi con importance sampling o senza: nel
primo caso l’errore è un ordine di grandezza minore. Si nota anche
che l’errore scende come

p
N. Nella stessa Figura sono mostrate le

funzioni f , w, e f /w. Visibilmente quest’ultima è più piatta di f ;
notiamo comunque che al di fuori dell’intervallo [0,1] la scelta di w
diventa molto meno buona.
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Figura 6.5: Integrando e funzione pe-
so Eq.6.13 (a sinistra); errore normale e
importance-sampled.

Generare distribuzioni diverse da quella uniforme analiticamente
o con semplici manipolazioni, come appena visto, è possibile solo in
pochi casi. Uno di questi è la distribuzione esponenziale

w(x) =
e�x/l

l
x � 0. (6.16)

L’integrale è

y(x) =
Z x

0
dt

e�x/l

l
= 1 � e�x/l (6.17)

e quindi
x = �l log(1 � y), (6.18)con y distribuito uniformemente in [0,1). 
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• Un altro esempio è quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1), 
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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2

2)
1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in

che potete fare come esercizio

• Un altro caso semplice è il metodo Box-Müller per generare numeri secondo la 
distribuzione gaussiana
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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2

2)
1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in
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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2
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1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in

• Passando a coordinate polari  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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2

2)
1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in
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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2

2)
1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in

• Se generiamo dei numeri  uniformi e dei numeri u esponenziali, otterremo due 
numeri gaussiani come 

θ
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con y distribuito uniformemente in [0,1). Un altro esempio ovvio è
quello dei numeri uniformi in [a,b) dati numeri uniformi in [0,1),

x = a + (b � a)y, (6.19)

che lasciamo come esercizio. Un altro caso semplice è il metodo
Box-Müller per generare numeri (due alla volta, in effetti) secondo la
distribuzione gaussiana

w(x) = e�x2/2. (6.20)

La probabilità che un numero distribuito secondo w sia generato in
un intervallino dx1dx2 in due dimensioni è

P = e�(x2
1+x2

2)/2dx1dx2. (6.21)

Passando a coordinate polari

r = (x2
1 + x2

2)
1/2, q = arctan x2/x1, (6.22)

Eq.6.21 diventa, ponendo u=r2/2,

P = e�r2
r dr dq = e�u du dq. (6.23)

Quindi se generiamo dei numeri q uniformi e dei numeri u esponen-
ziali, otterremo due numeri gaussiani come

x1 =
p

2u cos q e x2 =
p

2u sin q. (6.24)

A parte casi particolari, la generazione di distribuzioni arbitrarie è in
genere impossibile, soprattutto in alta dimensionalità. Per questo si
utilizza il metodo di Metropolis.

6.4 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 4. Ha una storia curiosa: una versione4

accreditata 5 è che il tema dell’articolo originale (N. Metropolis, A.5

Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, ed E. Teller, J. Chem. Phys. 21,
1087 (1953), che è peraltro di una chiarezza disarmante), l’equazione
di fase di un fluido di sfere rigide, originalmente proposto da Edward
Teller, sia stato sviluppato e formalizzato da Marshall Rosenbluth, che
inventò anche l’algoritmo; che Arianna Rosenbluth abbia program-
mato il calcolatore (primitivo) con cui si fecero i conti; che Augusta
Teller sia finita sull’articolo nonostante non avesse fatto niente perchè
il marito voleva convincerla a ritornare al lavoro; e infine, ironia delle
ironie, che Nicholas “Nick” Metropolis finisse sull’articolo, pur non
avendo contribuito, perchè era il capo del centro di calcolo di Los Ala-
mos. Curiosamente nessuno degli autori utilizzò più quella tecnica, o
quasi: solo due articoli, a firma dei Rosenbluth, del 1954-55 6.6

Metropolis è una ricetta per generare sequenze casuali con distri-
buzione arbitraria. Queste sequenze possono consistere di punti in

In generale, la generazione di 
distribuzioni arbitrarie è in genere 
impossibile, soprattutto in alta 
dimensionalità. Per questo si 
utilizza il metodo di Metropolis. 
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•

4 − 2x
3

x = 2 − 4 − 3y
ω(x)

fondamenti di fisica computazionale 133

6.2 Importance sampling: metodo analitico.

Di seguito proviamo a verificare graficamente le formule trovate anali-
ticamente nelle dispense per ottenere una sequenza di numeri casuali
che segua una certa distribuzione w(x). Il primo esempio è quello
della seguente funzione peso w(x) = 4�2x

3 , che integrata e inverten-
do ci fornisce la relazione x = 2 �

p
4 � 3y, con y numeri casuali

distribuiti uniformemente mentre le x saranno invece distribute come
la funzione peso w(x). Mediante le poche righe di codice seguente
proviamo a verificare che sia effettivamente cosi:

1 N=10000

2 y=rand(N)

3 x=2-sqrt(4-3*y)

4 w=(4-2*x)/3

5
6 hist(x,10,normed=True)

7 plot(x,(4-2*x)/3,’s’)

8
9 #sorting

10 x.sort() #sul posto, x viene sostituito da quello ordinato

11 x_sorted = sort(x) #il risultato va memorizzato su un altro array

Come notiamo dal grafico in Figura 6.2, la distribuzione dei valori
dell’array x e la funzione peso analitica sono in buon accordo. L’i-
stogramma è stato realizzato mediante la funzione hist: il primo
argomento è l’array d’interesse, il secondo è il numero di bin, inter-
valli, all’interno dei quali contare quanti valori di x si hanno, con il
terzo chiediamo che l’istogramma sia normalizzato.

Figura 6.2:

Il plot della funzione lo si fa per punti (notare il ’s’) perchè la
sequenza x non è ordinata. L’ordinamento è utile in qualche caso e lo
si fa mediante la funzione sort().

Ora che abbiamo generato la nostra sequenza random distribuita
come w(x), possiamo calcolare la somma 182 e confrontarla con la
somma fatta usando una distribuzione uniforme, in questo modo:

1 fx=1/(1+x**2)

2 f=1/(1+y**2)

3
4 I_esatto = pi/4

5 I_imp = sum(fx/w)/N
6 I_unif = sum(f)/N
7
8 err_imp=log10(abs(I_imp - I_esatto))

9 err_unif=log10(abs(I_unif - I_esatto))

10
11 print ’Importance sampling: ’ + str(I_imp) + ’ Log10 error: ’ + str(err_imp)
12 print ’Uniform sampling: ’ + str(I_unif) + ’ Log10 error: ’ + str(err_unif)
13
14 #Output

15 Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351



D-Metodo Montecarlo 

16

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

Corso di laurea Fisica

Importance sampling
• Come notiamo dal grafico in Figura, la distribuzione dei valori dell’array x e la funzione 

peso analitica sono in buon accordo. 
• L’istogramma è stato realizzato mediante la funzione hist: il primo argomento è l’array 

d’interesse, il secondo è il numero di bin, intervalli, all’interno dei quali contare quanti valori di 
x si hanno, con il terzo chiediamo che l’istogramma sia normalizzato. 

fondamenti di fisica computazionale 133

6.2 Importance sampling: metodo analitico.

Di seguito proviamo a verificare graficamente le formule trovate anali-
ticamente nelle dispense per ottenere una sequenza di numeri casuali
che segua una certa distribuzione w(x). Il primo esempio è quello
della seguente funzione peso w(x) = 4�2x

3 , che integrata e inverten-
do ci fornisce la relazione x = 2 �

p
4 � 3y, con y numeri casuali

distribuiti uniformemente mentre le x saranno invece distribute come
la funzione peso w(x). Mediante le poche righe di codice seguente
proviamo a verificare che sia effettivamente cosi:

1 N=10000

2 y=rand(N)

3 x=2-sqrt(4-3*y)

4 w=(4-2*x)/3

5
6 hist(x,10,normed=True)

7 plot(x,(4-2*x)/3,’s’)

8
9 #sorting

10 x.sort() #sul posto, x viene sostituito da quello ordinato

11 x_sorted = sort(x) #il risultato va memorizzato su un altro array

Come notiamo dal grafico in Figura 6.2, la distribuzione dei valori
dell’array x e la funzione peso analitica sono in buon accordo. L’i-
stogramma è stato realizzato mediante la funzione hist: il primo
argomento è l’array d’interesse, il secondo è il numero di bin, inter-
valli, all’interno dei quali contare quanti valori di x si hanno, con il
terzo chiediamo che l’istogramma sia normalizzato.

Figura 6.2:

Il plot della funzione lo si fa per punti (notare il ’s’) perchè la
sequenza x non è ordinata. L’ordinamento è utile in qualche caso e lo
si fa mediante la funzione sort().

Ora che abbiamo generato la nostra sequenza random distribuita
come w(x), possiamo calcolare la somma 182 e confrontarla con la
somma fatta usando una distribuzione uniforme, in questo modo:

1 fx=1/(1+x**2)

2 f=1/(1+y**2)

3
4 I_esatto = pi/4

5 I_imp = sum(fx/w)/N
6 I_unif = sum(f)/N
7
8 err_imp=log10(abs(I_imp - I_esatto))

9 err_unif=log10(abs(I_unif - I_esatto))

10
11 print ’Importance sampling: ’ + str(I_imp) + ’ Log10 error: ’ + str(err_imp)
12 print ’Uniform sampling: ’ + str(I_unif) + ’ Log10 error: ’ + str(err_unif)
13
14 #Output

15 Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351

Il plot della funzione lo si fa per punti (notare il ’s’) 
perché la sequenza x non è ordinata.
 L’ordinamento è utile in qualche caso e lo si fa 
mediante la funzione sort(). 
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6.2 Importance sampling: metodo analitico.

Di seguito proviamo a verificare graficamente le formule trovate anali-
ticamente nelle dispense per ottenere una sequenza di numeri casuali
che segua una certa distribuzione w(x). Il primo esempio è quello
della seguente funzione peso w(x) = 4�2x

3 , che integrata e inverten-
do ci fornisce la relazione x = 2 �

p
4 � 3y, con y numeri casuali

distribuiti uniformemente mentre le x saranno invece distribute come
la funzione peso w(x). Mediante le poche righe di codice seguente
proviamo a verificare che sia effettivamente cosi:

1 N=10000

2 y=rand(N)

3 x=2-sqrt(4-3*y)

4 w=(4-2*x)/3

5
6 hist(x,10,normed=True)

7 plot(x,(4-2*x)/3,’s’)

8
9 #sorting

10 x.sort() #sul posto, x viene sostituito da quello ordinato

11 x_sorted = sort(x) #il risultato va memorizzato su un altro array

Come notiamo dal grafico in Figura 6.2, la distribuzione dei valori
dell’array x e la funzione peso analitica sono in buon accordo. L’i-
stogramma è stato realizzato mediante la funzione hist: il primo
argomento è l’array d’interesse, il secondo è il numero di bin, inter-
valli, all’interno dei quali contare quanti valori di x si hanno, con il
terzo chiediamo che l’istogramma sia normalizzato.

Figura 6.2:

Il plot della funzione lo si fa per punti (notare il ’s’) perchè la
sequenza x non è ordinata. L’ordinamento è utile in qualche caso e lo
si fa mediante la funzione sort().

Ora che abbiamo generato la nostra sequenza random distribuita
come w(x), possiamo calcolare la somma 182 e confrontarla con la
somma fatta usando una distribuzione uniforme, in questo modo:

1 fx=1/(1+x**2)

2 f=1/(1+y**2)

3
4 I_esatto = pi/4

5 I_imp = sum(fx/w)/N
6 I_unif = sum(f)/N
7
8 err_imp=log10(abs(I_imp - I_esatto))

9 err_unif=log10(abs(I_unif - I_esatto))

10
11 print ’Importance sampling: ’ + str(I_imp) + ’ Log10 error: ’ + str(err_imp)
12 print ’Uniform sampling: ’ + str(I_unif) + ’ Log10 error: ’ + str(err_unif)
13
14 #Output

15 Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351

• Abbiamo creato un 
array fx che contiene i 
valori della funzione 
campionata secondo i 
valori di x, da dividere 
poi per la funzione . ω

• L’array f invece contiene 
i valori della stessa 
funzione campionata 
in maniera uniforme 
pero usando la 
sequenza random y. 
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16 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 funzio-
ne del numero di punti random di campionamento, mostrato nelle
dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste all’in-
terno 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 distribu-
zioni ottenute per via analitica, come la esponenziale (formula 185),
uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

6.3 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 xt = xi + di, dove xi è la posizione

precedente e di è un numero random nell’intervallo [�d, d];
2. si calcola la probabilità w = p(xt)/p(xi);
3. se w � 1, si accetta la nuova posizione, quindi xi+1 = xt;
4. se w < 1, si genera un numero random tra 0 e 1;

(a) se r < w, si accetta la nuova posizione, quindi xi+1 = xt;
(b) 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 p(x). Vediamo di seguito una implementazione che
segue i passi appena visti:

1 xt=xi+delta*(2*rand()-1)

2 w=p(xt)/p(xi)

3
4 if w >=1:

5 xi=xt

6 elif w < 1:

7 r=rand()

8 if r < w:
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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. 
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6.2 Importance sampling: metodo analitico.

Di seguito proviamo a verificare graficamente le formule trovate anali-
ticamente nelle dispense per ottenere una sequenza di numeri casuali
che segua una certa distribuzione w(x). Il primo esempio è quello
della seguente funzione peso w(x) = 4�2x

3 , che integrata e inverten-
do ci fornisce la relazione x = 2 �

p
4 � 3y, con y numeri casuali

distribuiti uniformemente mentre le x saranno invece distribute come
la funzione peso w(x). Mediante le poche righe di codice seguente
proviamo a verificare che sia effettivamente cosi:

1 N=10000

2 y=rand(N)

3 x=2-sqrt(4-3*y)

4 w=(4-2*x)/3

5
6 hist(x,10,normed=True)

7 plot(x,(4-2*x)/3,’s’)

8
9 #sorting

10 x.sort() #sul posto, x viene sostituito da quello ordinato

11 x_sorted = sort(x) #il risultato va memorizzato su un altro array

Come notiamo dal grafico in Figura 6.2, la distribuzione dei valori
dell’array x e la funzione peso analitica sono in buon accordo. L’i-
stogramma è stato realizzato mediante la funzione hist: il primo
argomento è l’array d’interesse, il secondo è il numero di bin, inter-
valli, all’interno dei quali contare quanti valori di x si hanno, con il
terzo chiediamo che l’istogramma sia normalizzato.

Figura 6.2:

Il plot della funzione lo si fa per punti (notare il ’s’) perchè la
sequenza x non è ordinata. L’ordinamento è utile in qualche caso e lo
si fa mediante la funzione sort().

Ora che abbiamo generato la nostra sequenza random distribuita
come w(x), possiamo calcolare la somma 182 e confrontarla con la
somma fatta usando una distribuzione uniforme, in questo modo:

1 fx=1/(1+x**2)

2 f=1/(1+y**2)

3
4 I_esatto = pi/4

5 I_imp = sum(fx/w)/N
6 I_unif = sum(f)/N
7
8 err_imp=log10(abs(I_imp - I_esatto))

9 err_unif=log10(abs(I_unif - I_esatto))

10
11 print ’Importance sampling: ’ + str(I_imp) + ’ Log10 error: ’ + str(err_imp)
12 print ’Uniform sampling: ’ + str(I_unif) + ’ Log10 error: ’ + str(err_unif)
13
14 #Output

15 Importance sampling: 0.785375419649 Log error: -4.64313796351
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16 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 funzio-
ne del numero di punti random di campionamento, mostrato nelle
dispense in fig. 46, è necessario eseguire le righe di codice viste all’in-
terno 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 distribu-
zioni ottenute per via analitica, come la esponenziale (formula 185),
uniforme su intervallo generico (186) e gaussiana (191).

6.3 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 xt = xi + di, dove xi è la posizione

precedente e di è un numero random nell’intervallo [�d, d];
2. si calcola la probabilità w = p(xt)/p(xi);
3. se w � 1, si accetta la nuova posizione, quindi xi+1 = xt;
4. se w < 1, si genera un numero random tra 0 e 1;

(a) se r < w, si accetta la nuova posizione, quindi xi+1 = xt;
(b) 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 p(x). Vediamo di seguito una implementazione che
segue i passi appena visti:

1 xt=xi+delta*(2*rand()-1)

2 w=p(xt)/p(xi)

3
4 if w >=1:

5 xi=xt

6 elif w < 1:

7 r=rand()

8 if r < w:


