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1 Configurazione di GSL in Dev-C++

Per utilizzare le librerie con Dev-C++ occorre configurare l’ambiente. Do-
po aver aperto l’ambiente selezionare la voce Strumenti e quindi la voce
Opzioni di Compilazione

Quindi completare le diverse opzioni che si presentano come segue (il percor-
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so C:\Programmi\GnuWin32 deve variare in funzione di dove sono installate
le librerie):

Nella prima casella va scritto:
-g -IC:\Programmi\GnuWin32\include -static

(attenzione nell’opzione -lC: ... il carattere I è una i maiuscola!)
Nella seconda casella va scritto:
-LC:\Programmi\GnuWin32\lib -lgsl -lgslcblas -lm

(attenzione nell’opzione -lgsl il carattere l è una elle minuscola). Quindi
vanno compiuti i seguenti passi:
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2 Uso delle funzioni di libreria

Vediamo una breve panoramica sull’uso delle funzioni di libreria necessarie
per svolgere gli esercizi proposti. Si presentano solo alcuni aspetti dei gene-
ratori utili per le simulazioni, per una descrizione più completa si rimanda
alla documentazione in inglese contenuta nella directory dove son installa-
te le librerie (C:\Programmi\GnuWin32\doc\gsl\1.6\gsl-1.6 negli esempi
precedenti, dove C:\Programmi\GnuWin32 varia a seconda dell’installazione)

2.1 Generazione numeri casuali

La libreria propone diversi tipi di algoritmi per la generazione ne utilizzeremo
solo un tipo.

L’utilizzo dei numeri casuali impone l’inclusione della libreria gsl rng.h.
Il generatore viene scelto attraverso la funzione:

gsl rng *gsl rng alloc(nomeGeneratore);

che restituisce un descrittore di generatore da utilizzare successivamente ed
ha come argomento il nome di un generatore. Se non riesce ad allocare il de-
scrittore restituisce un puntatore NULL. Di seguito l’elenco di alcuni algoritmi
di generazione1:

Nome Generatore Periodo Tipo
gsl rng mt19937 circa 106000 Matsumoto-Nishimura
gsl rng ranlsx0 circa 10171 Lusher
gsl rng taus circa 1026 Tausworthe

Il generatore va inizializzato con la funzione:

void gsl rng set(const gsl rng *r, unsigned long int s)

dove:

*r è il valore restituito dalla funzione gsl rng alloc(),

s è l’intero per inizializzare il generatore (il valore 0 indica di usare il valore
di default).

Il valore minimo e massimo restituito dal generatore si può ricavare con le
funzioni:

1Il periodo indicato è riferito ad una implementazione presentata in letteratura con una
aritmetica con più bit. Il valore effettivo si ricava con le funzioni citate in seguito.
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� unsigned long int gsl rng max(const gsl rng *);

� unsigned long int gsl rng min(const gsl rng *);

Le funzioni per la generazione vera e propria dei valori sono:

� unsigned long int gsl rng get(const gsl rng *);

– restituisce un numero casuale compreso fra i valori restituiti da
gsl rng max() e gsl rng min().

� double gsl rng uniform(const gsl rng *);

– restituisce un numero compreso in [0,1).

� double gsl rng uniform pos(const gsl rng *);

– restituisce un numero compreso in (0,1).

� unsigned long int gsl rng uniform int(const gsl rng *, unsigned long

int n);

– restituisce un numero intero compreso fra [0, n-1].

� void gsl rng free(gsl rng *r);

– liberare la memoria allocata per il generatore r.

Il codice che segue fornisce un esempio di uso:

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <gsl/gsl_rng.h>

int main()

{

gsl_rng *rg; int i;

rg = gsl_rng_alloc(gsl_rng_taus);

gsl_rng_set(rg,1234);

printf("nmin=%u max=%u\n",gsl_rng_min(rg),gsl_rng_max(rg));

for(i=0;i<15;i++)

printf("%u\n",gsl_rng_get(rg));
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gsl_rng_free(rg);

system("pause"); return 0;

}

2.1.1 Generatori non uniformi

La libreria GSL mette a disposizione, per le distribuzione più comuni2, le
cumulate dirette nelle due forme:

P (x) =

∫ x

−∞
dx

′
p(x

′
)

e

Q(x) =

∫ +∞

x

dx
′
p(x

′
)

Esse sono contenute nella libreria gls randist.h assieme alle funzioni per ge-
nerare numeri casuali secondo le stesse distribuzioni. Le distribuzioni inverse
P−1(P ), Q−1(Q) sono nella libreria gsl cdf.h. Ovviamente P (x)+Q(x) = 1.
I nomi delle funzioni seguono il seguente schema:

double gsl cdf nomeFunzione P(double x, altri parametri)

per cumulativa diretta P (analogamente per Q); per la cumulativa inversa:

double gsl cdf nomeFunzione Pinv(double P, altri parametri)

In tutte le funzioni il parametro *r indica il puntatore ad un generatore di
numeri casuali uniforme;

Esponenziale
double gsl ran exponential(const gsl rng *r, double mu);

genera numeri distribuiti secondo una distribuzione esponenziale di me-
dia µ.

double gsl ran exponential pdf(double x, double mu);

calcola la probabilità di p(x) nel punto x.

double gsl cdf exponential P(double x, double mu);

double gsl cdf exponential Q(double x, double mu);

Le cumulate dirette.

2Per l’elenco completo si veda il manuale GSL cap.19
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double gsl cdf exponential Pinv(double P, double mu);

double gsl cdf exponential Qinv(double Q, double mu);

Le cumulate inverse.

Beta
double gsl ran beta (const gsl rng * r, double a, double b);

restituisce un numero casuale distribuito come una Beta con parametri
a e b.

double gsl ran beta pdf(double x, double a, double b);

restituisce il valore della funzione di densità di probabilità (p(x)) in x di
una Beta con parametri a e b.

double gsl cdf beta P (double x, double a, double b);

double gsl cdf beta Q (double x, double a, double b);

calcola le funzioni cumulate P(x) e Q(x) di una distribuzione Beta con
parametri a e b.

Chi-quadrato (χ2
k,ν)

double gsl ran chisq(const gsl rng *r, double nu);

restituisce un numero casuale distribuito come una χ2 con nu (ν) gradi
di libertà.

double gsl ran chisq pdf(double x, double nu);

restituisce il valore della funzione di densità di probabilità (p(x)) in x di
una χ2 con ν gradi di libertà.

double gsl cdf chisq P (double x, double nu);

double gsl cdf chisq Q (double x, double nu);

double gsl cdf chisq Pinv (double P, double nu);

double gsl cdf chisq Qinv (double Q, double nu);

calcola le funzioni cumulate P(x) e Q(x) e le loro inverse per una χ2 con
ν gradi di libertà.

Normale o Gaussiana
double gsl ran gaussian (const gsl rng * r, double sigma);

restituisce un numero casuale distribuito come una Gaussiana di media
0 e deviazione standard sigma.

double gsl ran gaussian pdf (const gsl rng * r, double sigma);
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restituisce il valore della funzione di densità di probabilità (p(x)) in x di
una Gaussiana di media 0 e deviazione standard sigma.

double gsl cdf gaussian P (double x, double sigma);

double gsl cdf gaussian Q (double x, double sigma);

double gsl cdf gaussian Pinv (double P, double sigma);

double gsl cdf gaussian Qinv (double Q, double sigma);

calcola le funzioni cumulate P(x) e Q(x) e le loro inverse per una Normale
con deviazione standard sigma e media 0.

double gsl ran ugaussian (const gsl rng * r);

double gsl ran ugaussian pdf (const gsl rng * r);

double gsl cdf ugaussian P (double x);

double gsl cdf ugaussian Q (double x);

double gsl cdf ugaussian Pinv (double P);

double gsl cdf ugaussian Qinv (double Q);

analoghe alle precedenti ma per una normale standardizzata (media 0,
varianza 1).

t di Student
double gsl ran tdist (const gsl rng * r, double nu);

restituisce un numero casuale distribuito come una t di Student con nu
gradi di libertà.

double gsl ran tdist pdf (double x, double nu);

restituisce il valore della funzione di densità di probabilità (p(x)) in x di
una t con nu gradi di libertà.

double gsl cdf tdist P (double x, double nu);

double gsl cdf tdist Q (double x, double nu);

double gsl cdf tdist Pinv (double P, double nu);

double gsl cdf tdist Qinv (double Q, double nu);

calcola le funzioni cumulative P(x) e Q(x) e le loro inverse per una
chi-quadro con nu gradi di libertà.

Un esempio di uso per la generazione di numeri casuali:

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <gsl/gsl_rng.h>

#include <gsl/gsl_randist.h> //SI NOTI L’INCLUSIONE!
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int main()

{

gsl_rng *rg; int i;

rg = gsl_rng_alloc(gsl_rng_taus);

gsl_rng_set(rg,1234);

printf("n min=%u max=%u\n",gsl_rng_min(rg),gsl_rng_max(rg));

for(i=0;i<15;i++)

printf("%f\n",gsl_ran_gaussian(rg,10.0));

gsl_rng_free(rg);

system("pause"); return 0;

}

La funzione cumulata inversa da usare può essere la Pinv ponendo come
valore di P 1− α o la Qinv utilizzando per Q α3. Il codice che segue mostra
questa affermazione per la distribuzione Gaussiana:

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

int main()

{

printf("probabilita’ x<2.0: %f\n",gsl_cdf_ugaussian_P(2.0));

printf("probabilita’ x>2.0: %f\n",gsl_cdf_ugaussian_Q(2.0));

system("pause"); return 0;

}

Analogamente il codice che segue esemplifica per la χ2 con α = 0, 05 con
diversi gradi di libertà4:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

3Si ricorda che il valore α rappresenta l’area della coda destra della distribuzione.
4Si osservi che nel Knuth le tabelle sono calcolate per i valori di ν = k − 1.

(V. 09/10: 10/06/2010) 11 09/06/2010



L. Mazzei Uso delle funzioni della libreria GSL

int main(void)

{ int i;

double q,p, alfa =0.05;

for(i=1;i<=5;i++)

{

p = gsl_cdf_chisq_Pinv(0.95,i);

q = gsl_cdf_chisq_Qinv(0.05,i);

printf("k=%d P=%12.8f Q=%12.8f\n",i,p, q);

p = gsl_cdf_chisq_Pinv(0.05,i);

q = gsl_cdf_chisq_Qinv(0.95,i);

printf("k=%d P=%12.8f Q=%12.8f\n",i,p, q);

printf("\n\n");

}

system("pause");return(0);

}

Che fornisce i seguenti risultati:

k=1 P= 3.84145882 Q= 3.84145882

k=1 P= 0.00393214 Q= 0.00393214

k=2 P= 5.99146455 Q= 5.99146455

k=2 P= 0.10258659 Q= 0.10258659

k=3 P= 7.81472790 Q= 7.81472790

k=3 P= 0.35184632 Q= 0.35184632

k=4 P= 9.48772904 Q= 9.48772904

k=4 P= 0.71072302 Q= 0.71072302

k=5 P= 11.07049769 Q= 11.07049769

k=5 P= 1.14547623 Q= 1.14547623

2.2 Determinazione dei percentili di una distribuzione

Determinare i percentili Ps per una distribuzione Z non è un problema banale
se non si dispone della funzione cumulata inversa di Z quella cioè che ha come
argomenti il valore di p = 1 − α e gli altri parametri che caratterizzano la
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distribuzione5:

P{Z < P1) =
1

p

P{Pi ≤ Z < Pi+1) =
1

p
i = 1, · · · , p− 2

P{Z ≥ D9) =
1

p

dove p indica il percentile di cui si vuole calcolare il valore (ad esempio p = 10
indica il decile; p = 4 il quartile)

Il codice che segue mostra come generare i percentili usando le funzioni
GSL per la funzione χ2 (chisq chi square):

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

int main(void)

{ int i;

double q,px;

for(i=1;i<=9;i++)

{

q = gsl_cdf_chisq_Pinv(1/10.0*i,9); //quantile

px = gsl_cdf_chisq_P(q,9); //valore cumulata

printf("D%d = %12.8f %.4f\n",i,q,px);

}

system("pause");return(0);

}

Il risultato è infatti:

D1 = 4.16815901 0.1000

D2 = 5.38005321 0.2000

D3 = 6.39330596 0.3000

D4 = 7.35703450 0.4000

D5 = 8.34283269 0.5000

D6 = 9.41364009 0.6000

D7 = 10.65637201 0.7000

D8 = 12.24214547 0.8000

D9 = 14.68365657 0.9000

5La funzione calcola il valore di x (ovvero il quantile 1 − α) che corrisponde al valore
di P (x) indicato, dove P (Z ≤ x) =

∫ x

−∞ Z(t)dt = 1− α
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La funzione che segue generalizza questa idea per un qualsiasi percentile
della distribuzione Gaussiana inserendo i valori limite di ogni percentile nel
vettore limInt[] precedentemente allocato. Poiché la funzione non è limitata
l’ultimo valore del vettore è posto al double più grande esprimibile.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <float.h>

#include <math.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

#include <gsl/gsl_randist.h>

/*

percentileGaussiana() calcola i percentili della distribuzione Gaussiana

Parametri: limInt[] double vettore con i valori limite della

distribuzione

media double media della distribuzione

sigma double scarto della distribuzione

perc double percentile da implementare

*/

void percentileGaussiana(double limInt[], double media, double sigma, double perc)

{ int i;

for(i=1;i<=perc-1;i++)

limInt[i-1] = gsl_cdf_gaussian_Pinv(1/perc*i,sigma) + media;

limInt[i-1] = DBL_MAX; //il più grande valore double esprimibile

}

int main()

{ int i;

double q,px, media=1, sigma=3, *lim, perc=10;

lim = (double *)calloc(perc,sizeof(double));

percentileGaussiana(lim, media, sigma, perc);

for (i=0;i<perc;i++)

{

px = gsl_cdf_gaussian_P(lim[i]-media,sigma); //valore cumulata

printf("P%d = %+12.8e %4.2f\n",i,lim[i],px);

}

system("pause");return(0);

}
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