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Programma definitivo

1. Premessa

• Introduzione a Visual Basic for Applications (VBA)

2. Metodi Montecarlo

• Generalità

• Integrazione numerica esatta e Montecarlo

• Il problema della rovina del giocatore

3. Simulazione

• Introduzione

• Processi stocastici

• Esempio: modello del canale di Gilbert

4. Teoria delle code

• Introduzione

• Simulazione matematica come alternativa alla teoria delle code:
limiti, esempio di simulazione della coda M/D/1

• Aspetti applicativi

• Esempi pratici
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Bibliografia

• VBA

– Dispensa del docente

– elenco comandi VBA

• Metodi Montecarlo

– Dispense del docente

– ??, Montecarlo Integration (tratto da Internet, fornito a lezione)

– A. Murli, Matematica Numerica: metodi, algoritmi e software,
tratto da Internet (metodi di integrazione classici)

– M. Cerasoli, V. De Petris, L’uso del computer nell’insegnamento
della Probabilit e della Statistica. Metodo Monte Carlo. (rassegna
di problemi risolvibili con metodi Montecarlo, in Internet è disponi-
bile il software per sviluppare gli esempi)

• Simulazione

– Dispensa del docente

• Teoria delle code

– Dispense del docente

– W. Stallings, Queuing Analysis, reperibile in williamstallings.com
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Modalità esame

L’esame si compone di tre fasi:

1. Presentazione degli esercizi iniziati a lezione (da inviare la docente al
massimo tre giorni prima della prova scritta):

• integrazione numerica Montecarlo e classica con aggiunta della
stima dell’errore agli algoritmi sviluppati;

• problema della rovina del giocatore (da completare in modo che
compia un numero di simulazioni distinte a scelta dell’utente);

• foglio di calcolo Excel integrato da VBA per le code M/M/1,
M/G/1, M/D/1, M/M/n

• verifica delle proprietà di casualità dell’algoritmo per l agener-
azione dei numeri casuali contenuto nelle librerie VBA (a scelta
test Chi quadrato o Kolmogorov-Smirnov)

2. Prova scritta

• la data andrà concordata con il docente e si terrà in linea di mas-
sima nello stesso giorno delle prove di Informatica Generale.

• consiste nella risoluzione di uno o più problemi basati sugli argo-
menti visti a lezione e si avrà la possibilità di utilizzare il software
sviluppato.

3. Discussione sugli aspetti teorici del corso e sui programmi scritti nel
corso delle lezioni
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