
MA3, I Semestre, Crediti 7.5MA3 Matematica Applicata 3A.A. 1999/2000Prof. Alberto BerrettiMetodi Montecarlo1. Introduzione al calcolo scienti�coArchitetture RISC; architetture di memoria moderne; tecniche di ottimizzazione deiprogrammi.2. Linguaggio FORTRANIntroduzione al linguaggio FORTRAN 77; strutture dati, istruzioni per il controllodel usso, input/output, modularit�a; caratteristiche di un compilatore ottimizzante; usodel debugger simbolico.3. Trasformate di Fourier discreteIntroduzione alla trasformata di Fourier discreta; algoritmo di Cooley-Tukey; pro-grammazione e veri�ca dei tempi di esecuzione.4. Tecniche statistiche per i metodi MontecarloIntroduzione; nozione di stimatore; statistica su�ciente; teorema di Rao{Blackwell;\Minimum Variance Unbiases Estimators"; metodo dei minimi quadrati; metodo dellamassima verosimiglianza; introduzione alla nozione di serie temporale; studio numericodelle autocorrelazioni.5. Generazione dei numeri casualiAlgoritmi per la generazione veloce di numeri casuali; test di casualit�a per generatoridi numeri casuali; metodi di generazione di numeri casuali con distribuzioni qualsiasi.6. Integrazione mediante metodo MontecarloAlgoritmi di base (metodo \hit-or-miss", metodo crudo); Montecarlo strati�cato;\importance sampling".7. Applicazioni del metodo MontecarloRichiami di probabilit�a: variabili aleatorie gaussiane, processi gaussiani (discreti),formula dei cumulanti, catene di Markov, nozione di stazionariet�a e di ergodicit�a di unacatena di Markov; generazione di cammini aleatori e di cammini aleatori autoevitanti sureticolo; introduzione al modello di Ising, algoritmi di Metropolis e del Bagno Termico;introduzione alla teoria della percolazione; cenni sull'applicazione alla dinamica deireattori nucleari.
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