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"People are responding to an environment

that consists of other people responding to their environment,

which consists of people responding to an environment of people's responses."

Thomas C. Schelling.

Micromotives and Macrobehavior.
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Sommario

In questa tesi sono analizzati i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima di

sistemi dinamici discreti a componenti non-osservabili con particolare enfasi su

modelli non lineari e caotici. Viene proposta una applicazione a dati reali basata

su un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato �nanziario in

presenza di una bolla speculativa.
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Introduzione

Motivazioni

Nell'analisi di dati reali può essere necessario stimare quantità non note sulla

base di una successione di osservazioni che si rendono disponibili in modo se-

quenziale nel tempo. Situazioni di questo tipo si presentano quando il modello

utilizzato per la descrizione del fenomeno studiato è un sistema dinamico con

componenti non osservabili (modelli a variabili latenti, o modelli stato-spazio).

Tali sistemi possono essere descritti con una coppia di equazioni: una prima de-

scrive l'e�ettiva evoluzione del sistema stesso (lo stato) e una seconda speci�ca

la relazione tra la variabile osservabile e lo stato del sistema.

Il procedimento di stima dello stato del sistema condizionato alla successione

di osservazioni prende il nome di processo di �ltraggio. Tale processo è descritto

da formule ricorsive in cui si alternano due fasi: una fase di previsione (stima a

priori) e una fase di aggiornamento (stima a posteriori).

In alcuni casi, ad esempio per sistemi dinamici di tipo lineare, esiste un metodo

analitico che consente di risolvere le ricorsioni; in altri, quali i sistemi dinamici di

tipo non lineare (ed in particolare i sistemi caotici), non esiste un metodo esatto

e si ricorre pertanto a metodi approssimati.

Il presente lavoro si concentra sul processo di �ltraggio applicato ad una par-

ticolare classe di sistemi non lineari, detti sistemi caotici, che sono ampiamente

utilizzati nella teoria economica e �nanziaria e di cui si darà opportuna de�ni-

zione più avanti coerentemente con quanto sviluppato dalla letteratura scienti�ca

sul tema.

Ci si concentrerà su modelli non lineari e caotici per almeno due ragioni: la

prima è la quasi totale assenza in letteratura sull'utilizzo dei �ltri particellari

applicati a modelli di tipo caotico, specialmente per la stima dei parametri di

tali modelli; la seconda, è che la teoria economica spesso suggerisce relazioni di

tipo non lineare tra le variabili di interesse: basti pensare che modelli non lineari

per l'apprendimento e l'interazione strategica tra agenti forniscono il moderno
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fondamento dei modelli microeconomici, o che molte serie storiche esibiscono un

comportamento non lineare ed alcuni studi mostrano una dinamica complessa,

che alcuni studi hanno ricondotto alla de�nizione di dinamiche caotiche.

Data l'assenza di metodi analitici per la soluzione delle ricorsioni alla base del

processo di �ltraggio, verranno utilizzati metodi approssimati, ed in particolare

i cosiddetti metodi Monte Carlo sequenziali. Tali metodi, chiamati anche �ltri

particellari (o particle �lter), sono algoritmi che generano e aggiornano ricorsiva-

mente un insieme di valori simulati detti particelle (o particle), valori costituiti da

una variabile aleatoria e da un peso aleatorio associato, allo scopo di approssimare

la funzione di densità di probabilità degli stati.

Struttura della tesi

La tesi è organizzata come segue:

Il primo capitolo o�re una visione d'insieme delle tecniche di �ltraggio con mo-

delli lineari e non lineari focalizzando l'attenzione sull'approccio dei metodi

Monte Carlo.

Il secondo capitolo descrive alcune delle tecniche di �ltraggio non lineare per

la stima dello stato e per la stima congiunta dello stato e dei parametri

presenti in letteratura.

Il terzo capitolo presenta i risultati ottenuti implementando le tecniche di cui

al capitolo 2 in relazione all'utilizzo di modelli caotici.

Il quarto capitolo propone una applicazione a dati reali basata su un modello

che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato �nanziario in presenza di

una bolla speculativa

L' appendice A riporta sinteticamente alcuni dei codici Matlab implementati

ed utilizzati durante le simulazioni.

L' appendice B riporta alcuni dei dati e dei risultati gra�ci utili alla compren-

sione dell'elaborato.



Capitolo 1

De�nizione del problema di

�ltraggio

1.1 Introduzione

Per de�nire il problema del �ltraggio introduciamo una forma generale atta a

descrivere un sistema dinamico con componenti non osservabili: la forma state-

space.

Utilizziamo una versione a tempo discreto (si veda Øksendal (2003) per il

tempo continuo) facendo riferimento alla notazione presente in letteratura: si

veda ad esempio Tanizaki (1996) e Doucet e altri (2001).

Un sistema dinamico può essere rappresentato da una componente non osser-

vabile {xt; t ∈ N} ∈ Rn, e da una componente osservabile {yt; t ∈ N0} ∈ Rn che

rappresenta la serie temporale delle osservazioni derivanti dal processo {xt} dove
con t denotiamo l'indice di tempo del modello.

La forma state-space è quindi costituita da due equazioni: (i) una prima equa-

zione che descrive l'evoluzione dello stato del sistema (equazione di stato o di

transizione), (ii) una seconda equazione detta di misurazione (o di osservazione),

che descrive la relazione tra variabile osservabile e stato del sistema. Una forma

generale è rappresentata dal sistema:

xt = ft(xt−1,ut) (1.1)

yt = ht(xt,vt) (1.2)

dove ut ∈ Rn , vt ∈ Rn sono sequenze di rumore mutualmente incorrelate ed

ft : Rn x Rn 7→ Rn, ht : Rn x Rn 7→ Rn sono funzioni che rappresentano i modelli

3



CAPITOLO 1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA DI FILTRAGGIO 4

di stato e di misurazione, xt ∈ X e yt ∈ Y con X e Y spazio degli stati e spazio

di misurazione.

Conoscendo lo stato iniziale, x0, possiamo simulare matematicamente l'evolu-

zione temporale iterando la legge che descrive il sistema: utilizzando il risultato

precedente per calcolare il successivo. Il procedimento d'iterazione è lo strumento

base per lo studio dei sistemi dinamici a tempo discreto.

Nel sistema sopra descritto (equazioni 1.1 e 1.2), l'evoluzione dello stato è

funzione dello stato precedente e l'osservazione è funzione dello stato attuale. In

questi casi si dice che il processo è markoviano di ordine uno: la probabilità di un

evento futuro è legata alla condizione attuale e non a quella passata.

In termini probabilistici diciamo che l'equazione di stato (equazione 1.1) carat-

terizza la probabilità di transizione p(xt+1|xt) mentre l'equazione di osservazione

(equazione 1.2) descrive la funzione di verosimiglianza (likelihood) p(yt|xt). La
densità di probabilità dello stato nell'istante iniziale viene indicata con p(x0) ed

è nota come distribuzione a priori (prior).1

Una rappresentazione equivalente2 del nostro sistema, che troviamo ad esem-

pio in Lopes e Tsay (2011), è la seguente forma distribuzionale:

(xt|xt−1) ∼ p(xt|xt−1) (1.3)

(yt|xt) ∼ p(yt|xt) (1.4)

x0 ∼ p(x0) (1.5)

Nel seguito faremo indistintamente riferimento ad una o all'altra notazione.

In �gura 1.1 riportiamo una rappresentazione gra�ca della dinamica.

yt-1 yt yt+1

xt xt+1xt-1
ft ft+1

ht-1 ht ht+1

Figura 1.1: Rappresentazione gra�ca della struttura causale di un modello
markoviano. Fonte Casarin (2004, pag.12). Nostro adattamento gra�co.

1Si noti che assumeremo p(x0|y0) = p(x0).
2Assumiamo che le statistiche ut e vt siano note, la forma più generale è data dal sistema

a pagina 20.
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Siamo ora in grado di de�nire il problema del �ltraggio, che si pone come

obiettivo la stima (all'istante di tempo t) dello stato della variabile aleatoria xt

data la successione y1, . . . ,yt. L'idea è quella di stimare ricorsivamente la distri-

buzione a posteriori p(x0:t|y1:t). Con x0:t intendiamo la successione (x0, . . . ,xt)

ed equivalentemente y1:t è la successione (y1, . . . ,yt). Utilizzando il Teorema di

Bayes

p(x0:t|y1:t) =
p(y1:t|x0:t)p(x0:t)∫
p(y1:t|x0:t)p(x0:t)dx0:t

(1.6)

è possibile ottenere una formula ricorsiva per la stima di p(x0:t|y1:t):

p(x0:t+1|y1:t+1) = p(x0:t|y1:t)
p(yt+1|xt+1)p(xt+1|xt)

p(yt+1|y1:t)
(1.7)

In alcuni casi la stima p(x0:t+1|y1:t+1) non può essere valutata accuratamente

e si calcola quindi la distribuzione marginale p(xt|y1:t) (Sanchez e Infante, 2012).

Questa densità di probabilità a posteriori si calcola ricorsivamente in due fasi: (i)

una fase di previsione (prediction) che da p(xt−1|y1:t−1) ci permette di calcolare

p(xt|y1:t−1) e (ii) una fase di aggiornamento (updating) tale per cui da p(xt|y1:t−1)

otteniamo p(xt|y1:t).

Fase di previsione

Nella fase di previsione determiniamo la densità p(xt|y1:t−1). Si assuma che

la densità al tempo precedente, p(xt−1|y1:t−1), sia disponibile all'istante di tem-

po t considerato. Inoltre sappiamo che p(xt|xt−1,y1:t−1) è esattamente uguale a

p(xt|xt−1) perché il processo è markoviano.

Utilizzando l'equazione di Chapman-Kolmogorov, che lega le probabilità con-

dizionate l'una all'altra ed, il modello di evoluzione del sistema, si determina la

seguente relazione:

p(xt|y1:t−1) =

∫
p(xt−1,xt|y1:t−1)dxt−1

=

∫
p(xt|xt−1,y1:t−1)p(xt−1|y1:t−1)dxt−1

=

∫
p(xt|xt−1)︸ ︷︷ ︸
eq.sistema

p(xt−1|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
posterior

dxt−1

(1.8)

Fase di aggiornamento

Nella fase di aggiornamento l'obiettivo è di calcolare la densità p(xt|y1:t).
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Utilizzando l'equazione di transizione, possiamo calcolare la densità a poste-

riori utilizzando il teorema di Bayes

p(xt|y1:t) =

eq.misura︷ ︸︸ ︷
p(yt|xt)

prior︷ ︸︸ ︷
p(xt|y1:t−1)

p(yt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
normalizzazione

∝ p(yt|xt)p(xt|y1:t−1)

(1.9)

dove ∝ indica che la densità p(xt|y1:t) è nota a meno della constante di norma-

lizzazione:

p(yt|y1:t−1) =

∫
p(yt|xt)p(xt|y1:t−1)dxt (1.10)

Abbiamo mostrato come lo stato venga stimato alternando una fase di previsione

(stima a priori) ad una fase di aggiornamento (stima a posteriori). Il processo

iterativo appena descritto prende il nome di stima bayesiana ricorsiva.

La ricorsiva propagazione della densità a posteriori è solamente una soluzione

concettuale, infatti solo in pochi casi esiste un metodo analitico per risolvere

direttamente le ricorsioni: (i) nel caso di linearità e gaussianità (�ltro di Kalman),

(ii) quando lo spazio degli stati è discreto ed è costituito da un numero �nito di

stati (in letteratura grid-based methods come Hamilton �lter e �ltri HMM) e (iii)

per una particolare classe di problemi non lineari (Lee (2005) e Harvey (1991)).

Nella sezione 1.2 presentiamo un breve richiamo alla teoria del �ltraggio, in

modelli state space, ottenuta con il �ltro di Kalman. Si parlerà quindi di sistemi

lineari e gaussiani.

Nella sezione 1.3 cominceremo a discutere il caso più generale, quello dei �ltri

particellari: soluzione per i problemi non lineari con distribuzione del rumore non

gaussiana. Questi ultimi saranno al centro della nostra analisi.

1.2 Caso lineare: �ltro di Kalman

Il problema del �ltraggio si riduce alla stima della densità di probabilità dello

stato condizionale alle osservazioni.

Nell'ipotesi che il sistema generale descritto dalle equazioni 1.1 e 1.2 sia lineare

e gaussiano, la densità di probabilità condizionata è descritta da una distribuzione

normale, vale a dire caratterizzata dai suoi primi due momenti: media e varianza.

In tal caso basterà quindi calcolare la media e la varianza della distribuzione.

Il �ltro di Kalman fornisce le equazioni che permettono di stimare queste due

quantità e propagare le stime nel tempo (Chen (2003) e Harvey (1991)).
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Andiamo a considerare il sistema generale descritto dalle equazioni 1.1 e 1.2

e facciamo alcune assunzioni: le funzioni ft(xt−1,ut) e ht(xt,vt) sono lineari; le

variabili ut e vt hanno valore medio nullo e covarianza rispettivamente U e V ed

in�ne assumiamo che siano incorrelate tra loro. Riscriviamo il sistema come:

xt = Ftxt−1 + ut ut
iid∼ N (0,U) (1.11)

yt = Htxt + vt vt
iid∼ N (0,V) (1.12)

dove Ft è una matrice di transizione dello stato (matrice di transizione) e Ht è

una matrice che collega lo stato con la misura yt (matrice delle misure).

Il �ltro di Kalman è un �ltro di stima ricorsivo e richiede ad ogni iterazione la

conoscenza dello stato stimato nel passo precedente xt−1 e la corrente osservazione

yt del sistema. Di seguito ripercorriamo le fasi di previsione ed aggiornamento

che caratterizzano la stima ricorsiva.

Previsione

La densità a posteriori al tempo t− 1 è pari ad una normale con valore atteso

x̂ e covarianza P. In formule scriviamo: p(xt−1|y1:t−1) = N(x̂t−1|t−1,Pt−1|t−1) .

La notazione con i pedici, ad esempio x̂t|t−1, indica la previsione un passo avanti

sulla variabile di stato al tempo precedente.

Utilizzando il modello di evoluzione del sistema (equazione 1.11) e l'equazione

di Chapman-Kolmogorov è possibile dimostrare che:

p(xt|y1:t−1) = N (x̂t|t−1,Pt|t−1) (1.13)

con media e varianza pari a

x̂t|t−1 = Ftx̂t−1|t−1 (1.14)

Pt|t−1 = Ut−1 + FtPt−1|t−1F
T
t (1.15)

dove FT
t indica la matrice Ft trasposta.

Aggiornamento

Analizziamo ora la fase di aggiornamento per il caso lineare e gaussiano.

Utilizzando l'equazione di transizione (equazione 1.12) ed il teorema di Bayes

riportato nell'equazione 1.6 possiamo calcolare la densità a posteriori, che è pari



CAPITOLO 1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA DI FILTRAGGIO 8

a:

p(xt|y1:t) = N (x̂t|t,Pt|t) (1.16)

dove la media e la varianza sono rispettivamente pari a

x̂t|t = x̂t|t−1 + Kt(yt −Htx̂t|t−1) (1.17)

Pt|t = Pt|t−1 −KtHtPt|t−1 (1.18)

Dove:

Kt = Pt|t−1H
T
t S−1t (1.19)

St = HtPt|t−1H
T
t + Vt (1.20)

sono chiamati in letteratura guadagno di Kalman e covarianza associata all'in-

novazione. Per una dimostrazione formale si faccia riferimento al capitolo 8 di

Brockwell e Davis (2002). Per l'utilizzo del Filtro di Kalman in economia si veda

per esempio Harvey (1991).

Le assunzioni alla base del �ltro di Kalman, linearità e gaussianità, sono ab-

bastanza restrittive per molte applicazioni e non sono soddisfatte dai sistemi non

lineari che saranno l'oggetto di studio di questo elaborato (paragrafo 3.2). Ve-

diamo nel prossimo paragrafo, il 1.3, come rilassare le ipotesi e proporremo una

soluzione al problema.

1.3 Caso non lineare: approccio Monte Carlo

Abbiamo spiegato che nel caso di problemi di stima di sistemi lineari e gaussia-

ni, ad ogni iterazione, la distribuzione a posteriori rimane gaussiana e le equazioni

dell'algoritmo di Kalman permettono di propagare il valore medio e la varianza

della distribuzione.

Nel caso di sistemi dinamici non lineari non gaussiani non esiste una soluzione

analitica in forma chiusa, pertanto una possibile strategia per risolvere il problema

del �ltraggio consiste nell'applicare iterativamente i metodi Monte Carlo. Questi

metodi risolvono il problema della stima fornendo un'approssimazione della den-

sità di probabilità a posteriori e dei suoi momenti tramite una distribuzione di

probabilità discreta.
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1.3.1 Importance sampling

Di seguito, senza andare nel dettaglio, richiamiamo gli elementi essenziali

dei metodi Monte Carlo, la loro applicazione al �ltraggio ricorsivo dà luogo ai

cosiddetti �ltri a particelle.3 Il più semplice sarà presentato con l'algoritmo 1 a

�ne capitolo.

Consideriamo una variabile casuale x con una funzione di densità di probabi-

lità associata pari a p(x) ed una funzione g(x). In generale possiamo scrivere:

E(g(x)) =

∫
g(x)p(x)dx (1.21)

Nel caso in cui tale stima non si possa ottenere per via analitica è comun-

que possibile ricavarla per via approssimata: attraverso l'utilizzo di N campioni

indipendenti, x(i), con 1 ≤ i ≤ N , estratti casualmente con distribuzione p(x).4

Dati gli N campioni estratti da p, e scriveremo x(i) ∼ p(x), possiamo appros-

simare la distribuzione con la formula:

p(x) ≈ 1

N

N∑
i=1

δ(x− x(i)) (1.22)

dove δ indica la delta di Dirac5, ed approssimare la media di g(x) come segue:

E(g(x)) ≈ 1

N

N∑
i=1

g(x(i)) (1.23)

Il teorema del limite centrale assicura la convergenza al valore esatto (si veda

Robert e Casella (2004)).

All'atto pratico può non essere possibile estrarre x(i) direttamente da p(x) per-

ché di�cilmente campionabile (o di�cilmente valutabile). L'idea è quindi quel-

la di utilizzare per il campionamento un'altra funzione q(x), più semplice, che

chiamiamo funzione di importanza (in inglese importance density).

Il procedimento prende il nome di campionamento di importanza (importance

sampling) si veda ad esempio Chen (2003, pag. 18). Una volta introdotta la nuova

3I �ltri particellari sono presenti in letteratura con vari nomi come: particle �lter, conden-
sation algorithm, interacting particle approximation, sequential Monte Carlo methods. Si veda
Doucet e altri (2001) e per i fondamenti teorici di questo tipo di rappresentazioni.

4Nell'espressione x(i) l'uso dell'apice (i) non è da intendersi come potenza ma come indice
della successione di variabili aleatorie. La notazione ci tornerà utile quando considereremo anche
il tempo t come pedice.

5La delta di Dirac è una funzione generalizzata (o distribuzione) tale per cui δ(x− x0) vale
1 se x = x0 e vale 0 altrimenti.
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funzione q(x), dall'equazione 1.21, scriviamo

E(g(x)) =

∫
g(x)

p(x)

q(x)
q(x)dx (1.24)

De�nendo poi dei pesi di importanza w(x) (important weights) come il rapporto

tra le due densità p(x) e q(x) possiamo scrivere

E(g(x)) =

∫
g(x)w(x)q(x)dx (1.25)

in�ne dalla 1.23 abbiamo

E(g(x)) ≈
N∑
i=1

w̃(x(i))g(x(i)) (1.26)

dove w̃(x(i)) = w(x(i))∑N
j=1 w(x

(j))
sono i pesi normalizzati, e x(i) ∼ q(x) i.i.d. per i =

1, . . . , N .

La condizione necessaria e su�ciente per la convergenza dell'approssimazio-

ne Monte Carlo al vero valore dell'integrale è che il supporto di q(x) contenga

quello di p(x) (Doucet e altri, 2001); in questo modo l'intero spazio dello stato è

raggiunto dal campionamento della funzione di importanza q(x). Nella �gura 1.2

diamo una rappresentazione di quanto detto.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

p(x)

q(x)

Figura 1.2: Rappresentazione del campionamento per importanza: p(x), la reale pdf,
q(x), la proposal distribution e in grigio alcune particelle x(i).
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1.3.2 Sequential importance sampling

Ripercorriamo il problema del �ltraggio ricorsivo relativamente al caso non

lineare ed alla luce delle considerazioni sull'importance sampling. La tecnica è

quella del campionamento sequenziale della funzione di importanza sequential

importance sampling (Arulampalam e altri, 2002, pag. 178).

L'idea è quella di rappresentare la funzione di densità di probabilità a po-

steriori degli stati, p(x0:t|y1:t), mediante misure aleatorie rappresentate da una

successione di particelle (x(i)
t , w(x

(i)
t )), i = 1, . . . , N , ciascuna delle quali è costi-

tuita da: (i) una variabile aleatoria x
(i)
t e (ii) un peso aleatorio w(x

(i)
t ) associato

a x
(i)
t . Le particelle sono campioni casuali dello spazio degli stati mentre i pesi

associati rappresentano la massa di probabilità associata al campione.

In base a quanto esposto sopra è possibile approssimare la densità di proba-

bilità a posteriori al tempo t mediante l'istogramma:

p(x0:t|y1:t) ≈
N∑
i=1

w̃(x
(i)
t )δ(x0:t − x

(i)
0:t) (1.27)

dove w̃ sono i pesi normalizzati cioè
∑N

i=1 w̃(x
(i)
t ) = 1.

Il modello rappresenta un'approssimazione della densità e�ettiva; tuttavia,

incrementando il numero di campioni la tecnica Monte Carlo tende alla densità

reale ed il �ltro particellare al �ltro bayesiano ottimo (Chen, 2003).

Nel �ltraggio con tecnica Monte Carlo si alternano una fase di previsione e

una fase di aggiornamento.

Previsione

Siamo interessati alla densità p(xt|y1:t−1). Si può dimostrare che scegliendo la

funzione di importanza pari a:

q(xt|y1:t) = q(xt|xt−1,y1:t)q(xt−1|y1:t−1) (1.28)

è possibile ottenere i campioni x
(i)
t ∼ q(xt|y1:t) aggiungendo ad ogni campione

stimato x
(i)
t−1 ∼ q(xt−1|y1:t−1) il nuovo stato x

(i)
t ∼ q(xt|xt−1,y1:t).
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Aggiornamento

Scegliendo la funzione di importanza nella forma 1.28 è possibile dimostrare

che l'equazione di aggiornamento dei pesi è:

w
(i)
t =

p(x0:t|y1:t)

q(x0:t|y1:t)

=
p(yt|xt)p(xt|xt−1)p(x0:t−1|y1:t−1)

q(xt|x0:t−1,y1:t)q(x0:t−1|y1:t−1)

= w
(i)
t−1

p(yt|x(i)
t )p(x

(i)
t |x

(i)
t−1)

q(x
(i)
t |x

(i)
0:t−1,y1:t)

(1.29)

Se si assume q(xt|x0:t−1,y1:t) = q(xt|xt−1,yt), allora possiamo scrivere l'equazione

dei pesi come

w
(i)
t ∝ w

(i)
t−1

p(yt|x(i)
t )p(x

(i)
t |x

(i)
t−1)

q(x
(i)
t |x

(i)
t−1,yt)

(1.30)

e la corrispondente approssimazione discreta della densità a posteriori come

p(xt|y1:t) ≈
N∑
i=1

w̃(x
(i)
t )δ(xt − x

(i)
t ) (1.31)

dove i pesi si ottengono dalla opportuna rinormalizzazione dei pesi de�niti in

equazione 1.30.

In conclusione al capitolo presentiamo lo pseudo-codice dell'algoritmo sequen-

tial importance sampling che in seguito chiameremo anche SIS.

Algoritmo 1: SIS (Sequential Importance Sampling)

1 t=0
2 for i← 1 to N do

3 x
(i)
0 ∼ q(x0|y0)

4 wi0 = 1/N

5 for t← 1 to T do

6 for i← 1 to N do

7 x
(i)
t ∼ q(xt|x(i)

t−1,yt)

8 w
(i)
t = w

(i)
t−1

p(yt|x(i)
t )p(x

(i)
t |x

(i)
t−1)

q(x
(i)
t |x

(i)
t−1,yt)

9 w̃
(i)
t =

w
(i)
t∑N

j=1 w
(j)
t

10 return x̂t =
∑N

i=1 w̃
(i)
t x

(i)
t

L'algoritmo 1 presenta due gradi di libertà: il numero N di campioni e la
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scelta della funzione di importanza q(x(i)
t |x

(i)
t−1,yt).

L'unico vincolo richiesto sulla scelta della funzione di importanza è che il

suo supporto contenga quello di p(x(i)
t |y

(i)
1:t), tuttavia per N �nito, questo non è

su�ciente per ottenere una stima accurata.

Notiamo anche che, scegliendo la funzione d'importanza a priori, q(x(i)
t |x

(i)
t−1,yt),

esattamente uguale a p(x
(i)
t |x

(i)
t−1), l'equazione di aggiornamento dei pesi non

normalizzati (equazione 1.30) si sempli�ca in:

w
(i)
t ∝ w

(i)
t−1p(yt|x

(i)
t ) (1.32)

In altre parole, scegliendo come funzione di importanza la probabilità di transizio-

ne, p(x(i)
t |x

(i)
t−1), l'equazione di aggiornamento dei pesi risulta indipendente dalle

osservazioni e questo comporta, come sottolineato da Pitt e Shepard (1999), una

forte sensibilità del �ltro ai valori anomali. Sebbene questa scelta dipenda dal mo-

dello trattato (capitolo 3, sezione 3.3), cercheremo di superare questo problema

nella sezione 2.2.

Il problema maggiore che si riscontra utilizzando l'algoritmo SIS consiste nel

fenomeno della degenerazione (weight degeneracy) ad esempio in Lee (2005, pag.

83) o Arulampalam e altri (2002, pag. 178): dopo alcune iterazioni, la maggior par-

te delle particelle avrà pesi prossimi a zero. Per una rappresentazione schematica

si veda la �gura 2.2, capitolo 2.

Questo è dovuto al fatto che la varianza dei pesi può solo aumentare col passare

del tempo: i campioni non in�uenzeranno la stima �nale della distribuzione. Nello

speci�co il problema è dovuto alla fattorizzazione della funzione di importanza

nella forma 1.28.

Una misura della degenerazione è il numero e�ettivo delle particelle (E�ective

Sample Size), indicato nel proseguo anche con la sigla ESS. Il valore è pari a

ESS =
N

1 + V arq(.|y0:t)[w̃(x0:t)]
(1.33)

che nella pratica è approssimato a

ESS ≈ 1∑N
i=1(w̃

(i)
t )2

(1.34)

La misura è fortemente legata alla varanza dei pesi: piccoli valori indicano un

eccessiva degenerazione. Consideriamo i due casi estremi: (i) w̃
(i)
t = 1/N per

tutte le particelle i e (ii) w̃
(i)
t = 1 per una particella e zero per le altre.

Nel primo caso, (i), dall'equazione 1.34, ESS=N e signi�ca che i pesi sono uni-
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formi (soluzione desiderabile); nel secondo caso, (ii), sempre utilizzando l'equa-

zione 1.34 ESS=1 e signi�ca che soltanto una particella è signi�cativa (soluzione

non desiderabile).

Nel prossimo capitolo proponiamo alcune soluzioni presenti in letteratura.



Capitolo 2

Metodi di �ltraggio non lineare

2.1 Filtro con ricampionamento

L'algoritmo SIS (algoritmo 1) è la base della maggior parte dei �ltri Monte

Carlo sequenziali. Il fenomeno della degenerazione dei pesi, a�rontato alla �ne

del paragrafo 1.3, non permette di ottenere una stima e�ciente ed è una delle

ragioni che ha spinto gli studiosi ad implementare algoritmi alternativi.

Una soluzione (solo apparente) a questo fenomeno è quella di duplicare le

particelle con peso normalizzato elevato scartando quelle con pesi trascurabili.

Riportiamo una rappresentazione gra�ca nella �gura 2.1.

Questa fase viene svolta dalle tecniche di ricampionamento (resampling) al-

cune delle quali presenteremo, solo brevemente, in questo paragrafo.

q(x)

Figura 2.1: Rappresentazione del ricampionamento per importanza. Dopo il ricam-
pionamento tutti i punti hanno lo stesso peso di importanza e alcuni so-
no duplicati. Fonte Cappé e altri (2005, pag. 212). Nostro adattamento
gra�co.

15
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L'introduzione del ricampionamento all'interno dell'algoritmo SIS dà origine

all'algoritmo Sampling Importance Resampling (SIR): ad ogni iterazione le par-

ticelle con un peso di importanza (formula 1.30) basso sono rimpiazzate da una

nuova particella scelta in base ad una certa distribuzione.

Il passo di ricampionamento modi�ca l'equazione 1.31 riportata di seguito1

p(xt|y1:t) ≈
N∑
i=1

w̃
(i)
t δ(xt − x

(i)
t )

in

p(xt|y1:t) ≈
N∑
i=1

n
(i)
t

N
δ(xt − x

(i)
t ) (2.1)

dove con n(i)
t indichiamo il numero di volte che il campione x

(i)
t viene selezionato,

inoltre si ha:
∑N

i=1 n
(i)
t = N . Se ad esempio n(j)

t = 0 signi�ca che la particella j

è stata eliminata. Gli n(j)
t = 0 vengono scelti in modo tale che, per ogni funzione

g, valga la seguente approssimazione:∫
gt(x0:t)p(x0:t|y1:t)dx0:t ≈

∫
gt(x0:t)p̂(x0:t|y1:t)dx0:t (2.2)

cioè che la densità di ricampionamento è vicina a quella originale. In questo modo

è possibile dimostrare la convergenza. Si veda Doucet e altri (2001).

Dopo la fase di ricampionamento i campioni x
(i)
0:t con n

(i)
t > 0 saranno appros-

simativamente distribuiti in accordo con la densità p(x0:t|y1:t).

Ci limitiamo a dire che esistono diversi algoritmi per eseguire il ricampiona-

mento, cioè per generare le nuove particelle x
(i)∗
t . I principali sono: (i) multino-

miale (multinomial resamping), (ii) residuo (residual resampling), (iii) strati�-

cato (strati�ed resampling) e (iv) sistematico (systematic resampling). Per una

descrizione si veda ad esempio il lavoro di Hol e altri (2006).

Seguendo Douc (2005) possiamo dire che la performance in termini di varianza

delle particelle non è signi�cativamente di�erente utilizzando il metodo (ii), (iii) o

(iv). Da un punto di vista teorico il ricampionamento residuo e quello strati�cato

dominano il ricampionamento multinomiale, tuttavia, visto che questi sono di�cili

da implementare si è scelto il ricampionamento multinomiale che presentiamo

brevemente.

Si tratta di selezionare una particella assegnandole una probabilità ugua-

le al suo peso. Vale a dire che occorre generare un nuovo insieme di campioni

{x(i)∗
t , w̃

(i)∗
t } a partire dai campioni iniziali {x(i)

t , w̃
(i)
t } in modo che la probabi-

1Omettiamo nelle prossime formule x
(i)
t come argomento dei pesi.
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lità che x
(i)∗
t sia uguale a x

(i)
t sia esattamente uguale al peso. Il valore del peso

reinizializzato sarà pari a w̃
(i)∗
t = 1/N .

Noi consideriamo il caso in cui il ricampionamento è e�ettuato ad ogni passo

(�ltro bootstrap). Una soluzione alternativa, proposta da Gordon e altri (1993), è

quella in cui il ricampionamento viene e�ettuato solo quando il numero e�ettivo

di particelle (formula 1.34) scende sotto una certa soglia, generalmente �ssata ad

N/2.

Sintetizziamo, nell'algoritmo 2, quanto esposto. Facciamo notare come l'im-

postazione sia simile a quella dell'algoritmo 1.

Algoritmo 2: SIR (Sequential Importance Resampling)

1 t=0
2 for i← 1 to N do

3 x
(i)
0 ∼ q(x0|y0)

4 wi
0 = 1/N

5 for t← 1 to T do

6 for i← 1 to N do

7 x
(i)
t ∼ q(xt|x(i)

t−1,yt)

8 w
(i)
t = w

(i)
t−1

p(yt|x(i)
t )p(x

(i)
t |x

(i)
t−1)

q(x
(i)
t |x

(i)
t−1,yt)

9 w̃
(i)
t =

w
(i)
t∑N

j=1 w
(j)
t

10 Ricampiona con ripetizione N particelle x
(i)
t con probabilità w̃

(i)
t

11 w̃
(i)
t = 1/N

12 x̄t =
∑N

i=1 w̃
(i)
t x

(i)
t

Come nel caso dell'algoritmo SIS possiamo sempli�care l'equazione di aggior-

namento dei pesi. Scegliamo la funzione di importanza q(x(i)
t |x

(i)
t−1,yt) esattamente

uguale a p(x(i)
t |x

(i)
t−1), ricampionando ad ogni iterazione abbiamo che w

(i)
t−1 = 1/N .

Dall'equazione 1.30, l'equazione di aggiornamento dei pesi si sempli�ca in:

w
(i)
t ∝ p(yt|x(i)

t ) (2.3)

I �ltri con ricampionamento (SIR) sono un potente strumento per la riso-

luzione approssimata del problema di �ltraggio (si veda anche la sezione 3.3)

concentrando la ricerca della soluzione intorno agli stati più probabili ma non

evitano completamente il caso degenere: il ricampionamento ad ogni istante può

causare una rapida perdita di diversità delle particelle. Si veda la �gura 2.2.

Il ricampionamento riduce il fenomeno della degenerazione ma introduce un

problema di impoverimento dei campioni (sample impoverishment, Arulampalam
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Sequential Importance Sampling with Resampling Sequential Importance Sampling with Resampling (SISR)

FILT.

FILT. +1

FILT. +2

FILT.

FILT. +1

FILT. +2

SIS (left) and SISR (right).Figura 2.2: Rappresentazione del �ltro senza ricampionamento (gra�ci sulla colonna
a sinistra) e con ricampionamento (gra�ci sulla colonna di destra). Fonte
Cappé e altri (2005, pag. 223). Nostro adattamento gra�co.

e altri (2002, pag. 180): durante la fase di ricampionamento un campione con

un peso importante potrebbe essere duplicato più volte ed il campionamento

collassare in un singolo punto.

Numerosi sono i contributi presenti in letteratura per alleviare il problema

della perdita di diversità delle particelle.

Nello speci�co possono essere adottati sample smoothing methods ad esempio:

(i) Gordon e altri (1993) propongono, nella fase di ricampionamento, di mutare le

particelle aggiungendo un piccolo noise (roughening penalties), (ii) sempre Gordon

e altri (1993) propongono di aumentare il numero di campioni N ′ > N dalla

distribuzione proposal e nella fase di ricampionamento riportare il numero ad N .

Possono poi essere adottati metodi Monte Carlo locali (local Monte Carlo me-

thods): (i) linearizzazione per la stima della funzione di importanza, (ii) rejection

methods, (iii) auxiliary particle �lters, APF, (iv) kernel smoothing e (v) MCMC

methods.

Nel prossimo paragrafo consideriamo la soluzione proposta da Pitt e Shepard

(1999).

2.2 Auxiliary Particle Filter

L'idea alla base dell'Auxiliary particle �lter (APF) è quella di utilizzare l'os-

servazione al tempo t per implementare il ricampionamento, prima di propagare

le particelle. Per fare questo, Pitt e Shepard (1999) introducono una variabile

ausiliaria (da qui il nome), j, che rappresenta l'indice della particella al tempo
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t− 1.

Analogamente ai �ltri descritti in precedenza, si ricorre all'importance sam-

pling introducendo una funzione di importanza q(x
(j)
t , i(j)|y1:t) che campiona

{x(j)
t , i(j)}. La funzione di importanza è de�nita come:

q(x
(j)
t , i(j)|y1:t) ∝ p(yt|µ(i(j))

t )p(x
(j)
t |x

(i(j))
t−1 )w

(i(j))
t−1 (2.4)

dove µ(i)
t è una funzione del valore delle particelle, ad esempio la media delle

x
(i)
t , i = 1, . . . , N .

L'equazione di aggiornamento dei pesi sarà pari a:

w
(j)
t ∝ w

(i(j))
t−1

p(yt|x(j)
t )p(x

(j)
t |x

(i(j))
t−1 )

q(x
(j)
t , i(j)|y1:t)

(2.5)

è possibile inoltre dimostrare che l'equazione di aggiornamento dei pesi si sempli-

�ca in

w
(j)
t =

p(yt|x(j)
t )

p(yt|µ(i(j))
t )

(2.6)

Lo pseudo-codice per il caso in esame è riportato sotto (algoritmo 3).

Algoritmo 3: APF (Auxiliary particle filter)

1 t=0
2 for i← 1 to N do

3 x
(i)
0 ∼ q(x0|y0) ∼ p(x0)

4 for t← 1 to T do

5 for i← 1 to N do

6 µ
(i)
t = E[xt|x(i)

t−1]

7 w
(i)
t = p(yt|µ(i)

t )

8 w̃
(i)
t =

w
(i)
t∑N

j=1 w
(j)
t

9 Ricampiona con ripetizione N numeri {i(j)} da {i} con probabilità w̃
(i)
t

10 for j ← 1 to N do

11 x
(j)
t ∼ p(xt|x(i(j))

t−1 )

12 w
(j)
t =

p(yt|x(j)
t )

p(yt|µ(j)t )

13 w̃
(j)
t =

w
(j)
t∑N

i=1 w
(i)
t

14 Ricampiona con ripetizione N particelle x
(i)
t con probabilità w̃

(i)
t

15 x̄t =
∑N

i=1 w̃
(i)
t x

(i)
t

L'APF può essere interpretato come una variante del SIR in cui le particelle
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sono più rappresentative della distribuzione a posteriori.

2.3 Stima congiunta di parametri e stato

Nelle sezioni precedenti abbiamo supposto che i parametri delle equazioni di

transizione e misurazione fossero noti. Nel seguito di questa sezione assumiamo

che i parametri non siano noti.

Un modo per risolvere il problema della stima dei parametri è di aggiungere

i parametri come nuove variabili inosservate (�gura 2.3) e procedere con il �l-

traggio. Questa procedura da luogo ad alcuni inconvenienti ma ha il vantaggio di

essere facile da comprendere e da implementare.

xt-1

yt-1 yt+1yt

θt-1 θt+1θt

xt xt+1

Figura 2.3: Rappresentazione gra�ca della struttura causale di un modello marko-
viano con parametri incogniti. Fonte Casarin (2004, pag. 40). Nostro
adattamento gra�co.

Indichiamo con θ il vettore dei parametri incogniti, possiamo riscrivere il

problema di stima utilizzando il seguente sistema (Lopes e Tsay, 2011):

(xt|xt−1) ∼ p(xt|xt−1, θ) (2.7)

(yt|xt) ∼ p(yt|xt, θ) (2.8)

per t = 1, 2, 3, . . . e

x0 ∼ p(x0|θ) (2.9)

θ ∼ p(θ) (2.10)

Come a pagina 5 è possibile ottenere una formula ricorsiva per la stima di
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p(x0:t|y1:t) possiamo scrivere (si veda Casarin (2004)):

p(x0:t+1, θ|y1:t+1) = p(x0:t, θ|y1:t)
p(yt+1|x0:t+1,y1:t, θ)p(xt+1|x0:t,y1:t, θ)

p(yt+1|y1:t)

= p(θ|x0:t,y1:t)
p(yt+1|xt+1, θ)p(xt+1|xt, θ)p(x0:t|y1:t)

p(yt+1|y1:t)

(2.11)

e:

p(xt+1, θ|y1:t+1) =
p(y1+t|xt+1,y1:t, θ)p(xt+1, θ|y1:t)

p(yt+1|y1:t)

= p(θ|y1:t)
p(yt+1|xt+1, θ)p(xt+1|θ,y1:t)

p(yt+1|y1:t)

(2.12)

De�nito un vettore di parametri θt dove l'indice di tempo t non indica la

variabilità nel tempo ma la stima del parametro al tempo t, una strategia molto

semplice è quella di ipotizzare per θt una dinamica banale: θt si distribuisce come

una Dirac centrata in θt−1
θt ∼ δ(θt − θt−1)

Ipotizzando questa dinamica θt vale θt−1 con probabilità uno e con probabilità

nulla è uguale ad un valore diverso da θt−1. Nella fase di transizione i parametri

nuovi sono uguali a quelli vecchi:

θt = θt−1

Tuttavia nella fase di ricampionamento il valore dei parametri non cambia e si

ripresenta quindi il fenomeno della degenerazione del �ltro (pagina 13).

Un secondo approccio è quello di ipotizzare una dinamica per i parametri.

La questione è, naturalmente, che dinamica scegliere. Una soluzione è quella di

campionare θ(i)t da una normale centrata in θ(i)t−1 con una certa varianza (arti�cial

noise).

θ
(i)
t ∼ N (θ

(i)
t−1,V

2) (2.13)

Una variante di quest'ultima è approssimare la distribuzione a posteriori dei

parametri, p(θt+1|y1:t, θt), con una mistura di normali (West, 1993).

Partendo dagli N campioni relativi a ciascuna particella θ(i)t−1 si stima la poste-

rior come combinazione di queste: campiono i parametri da una normale multiva-

riata con una certa media, m
(i)
t , de�nita come la combinazione lineare della media

dei parametri, θ̄t, e lo speci�co valore del parametro, θ(i)t ed una certa varianza.
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In formule abbiamo, seguendo il lavoro di Liu e West (2001):

θ
(i)
t+1|θ

(i)
t ∼ N (m

(i)
t , h

2Vt) (2.14)

m
(i)
t = aθ

(i)
t + (1− a)θ̄t (2.15)

h2 = 1−
(

3δ − 1

2δ

)2

(2.16)

a2 = 1− h2 (2.17)

Liu e West (2001) propongono una stima sequenziale dei parametri combinan-

do (i) l'APF, (ii) un'approssimazione kernel p(θ|y1:t)) attraverso normali e (iii) il

valore a (shrinkage).

Si osservi che l'introduzione di una dinamica arti�ciale sui parametri induce

una approssimazione del modello originario che non è più a parametri �ssi e

diventa a parametri variabili (slowly varying parameters).

Siamo interessati alla posterior p(xt, θ|y1:t). Applicando il teorema di Bayes

per θ abbiamo p(θ|y1:t) e possiamo utilizzare l'approssimazione kernel per calco-

larne il valore

p(θ|y1:t) ≈
N∑
i=1

w
(i)
t N (θ|m(i)

t , h
2Vt) (2.18)

L'equazione di aggiornamento dei pesi, sulla scia di quella relativa all'APF (equa-

zione 2.19) sarà pari a

w
(j)
t =

p(yt|x(j)
t , θit)

p(yt|µ(i(j))
t ,m

(i(j))
t )

(2.19)

Nell'algoritmo 4 sintetizziamo quanto esposto.
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Algoritmo 4: Stima congiunta parametri e stato

1 t=0
2 for i← 1 to N do

3 θ
(i)
0 ∼ p(θ)

4 x
(i)
0 ∼ q(x0|y0) ∼ p(x0)

5 for t← 0 to T − 1 do
6 for j ← 1 to N do

7 µ
(j)
t = E[xt+1|x(j)

t , θ
(j)
t ]

8 m
(j)
t = aθ

(j)
t + (1− a)θ̄t

9 w̃
(i)
t =

w
(i)
t∑N

j=1 w
(j)
t

10 Ricampiona con ripetizione N numeri {i(j)} da {i} con probabilità w̃
(i)
t

11 for j ← 1 to N do

12 θ
(j)
t+1 ∼ N (θt; m

(i(j))
t , h2V)

13 x
(j)
t+1 ∼ p(xt+1|x(i(j))

t , θjt+1)

14 w
(j)
t =

p(yt+1|x(j)
t+1,θ

(i)
t+1)

p(yt+1|µ(i
(j))

t+1 ,m
(i(j))
t )

15 w̃
(j)
t =

w
(j)
t∑N

i=1 w
(i)
t

16 Ricampiona con ripetizione N particelle x
(i)
t con probabilità w̃

(i)
t



Capitolo 3

Filtraggio per modelli caotici

3.1 Sistemi dinamici caotici: concetti introduttivi

Presentiamo ora alcuni concetti elementari dei sistemi dinamici (discreti) e

della teoria del caos rimandando per una trattazione più completa ai lavori di

Salinelli e Tomarelli (2009) e Medio (1993).

Nella sezione 1.1 abbiamo visto che possiamo descrivere un sistema dinamico a

tempo discreto con componenti non osservabili attraverso una coppia di equazioni:

una equazione che descrive l'evoluzione dello stato del sistema ed una equazione

che descrive la relazione tra variabili osservabili e stato del sistema. Sempli�cando

il sistema descritto dalle equazioni 1.1 e 1.2 ed assumendo che non ci sia rumore,

vale a dire eliminando ut e vt nelle due equazioni, il sistema è completamente

deterministico.

In linea teorica, dato lo stato iniziale x0, possiamo calcolare in modo uni-

voco lo stato del sistema nell'istante successivo. La conoscenza di questo nuo-

vo stato permette di ottenere, allo stesso modo, quello ancora successivo e così

via. L'evoluzione futura del sistema sarebbe quindi perfettamente calcolabile e

prevedibile.

Alcuni modelli deterministici possono però generare comportamenti complessi

ed estremamente sensibili alle condizioni iniziali come evidenziato per la prima

volta nel lavoro di Lorenz (1963). Due sistemi dinamici identici con condizioni

iniziali arbitrariamente vicine, evolvono lungo traiettorie divergenti, diventando

in breve tempo del tutto incorrelate (Perli e Sandri, 1994).

Una possibile de�nizione di dinamica caotica è la seguente.1

1I termini mappa caotica, modello caotico, sistema caotico e dinamica caotica verranno
utilizzati come sinonimi.

24
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De�nizione 1 (Mappa caotica). La mappa f : V 7→ V è caotica se possiede le

seguenti tre proprietà:

(i) è topologicamente transitiva, cioè ∀ I, J ⊆ V aperti esiste un intero positivo

k tale che fk(I) ∩ J 6= ∅;
(ii) presenta dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, cioè ∃δ > 0 con la pro-

prietà seguente: ∀ x ∈ V e ∀ U intorno di x, ∃ y ∈ U ed ∃ n >0 tale che

|fn(x)− fn(y)| > δ;

(iii) i punti periodici di f sono densi in V

La prima condizione, (i), a�erma la proprietà che, qualsiasi sia la condizione

iniziale del sistema, dopo un su�ciente numero d'iterazioni la successione dei

punti si trova in un sottoinsieme di V .

La seconda proprietà, (ii), già descritta poco sopra, dice che due traietto-

rie che hanno origine da punti molto vicini, divergono. Quindi, una incertezza

arbitrariamente piccola sullo stato iniziale x0 rende impossibile predire xt.

La terza proprietà indica che, qualsiasi sia un punto nello spazio, esiste una

successione di punti periodici che converge ad esso. Per le mappe caotiche le

traiettorie convergono ad un insieme detto attrattore strano.

La de�nizione di caos appena data è solo una delle varie presenti in letteratura

(si veda Canestrelli e Nardelli (2003, pag. 66)). De�nizioni alternative si ritrovano

per esempio in Aulbach e Kieninger (2001).

In linea con Faggini (2011) possiamo inoltre dire che condizione necessaria

(ma non su�ciente) a�nché un sistema sia caotico è la non linearità del sistema:

un sistema lineare dove la variazione del fenomeno è proporzionale alla variazione

dello stimolo è certamente non caotico, un sistema non lineare potrebbe esserlo.

Le serie storiche �nanziarie presentano caratteristiche simili a quelle elencate,

da qui l'interesse verso questa classe di modelli. Ad esempio, nelle serie storiche

�nanziarie, pur essendo presente una sorta di regolarità (attrattore strano), si può

cogliere la presenza di una vasta gamma di valori assunti dal sistema dinamico

ed una certa di�coltà, in termini di previsione, relativa a questi stessi valori

(dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali) (Canestrelli e Nardelli, 2003).

Nella prossima sezione, 3.2, analizziamo alcune mappe non lineari (caotiche),

successivamente andiamo ad utilizzare le tecniche di �ltraggio viste nel capitolo 2.

In particolare, presenteremo alcuni risultati relativamente alla stima dello stato,

sottosezione 3.3.1 e alla stima combinata di parametri e stato, sottosezione 3.3.2.
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3.2 Le mappe caotiche considerate

Facciamo riferimento al lavoro di Sanchez e Infante (2012), andando a consi-

derare tre dei quattro sistemi dinamici non lineari (caotici) da loro analizzati: (i)

il modello di Hénon (de�nizione 2, pagina 26), (ii) il modello di Ikeda (de�nizione

3, pagina 29) e (iii) il modello di Tinkerbell (de�nizione 4, pagina 31).

La caratteristica di questi sistemi è quella di generare sequenze di punti nel

piano che hanno un andamento caotico in accordo con la de�nizione di caos data

nel paragrafo 3.1 (sensitività rispetto alle condizioni iniziali ecc.. ). Inoltre, come

diremo meglio, le mappe trattate possono essere considerate generalizzazioni di

modelli utilizzati in ambito economico �nanziario.

Per ciascuna mappa proponiamo un'analisi gra�ca per dare una idea di alcuni

fenomeni che possono presentarsi (senza nessuna pretesa di completezza) feno-

meni su cui si svolgeranno alcune delle considerazione e delle veri�che nel corso

della trattazione. Per ciascun modello proponiamo (i) il gra�co della mappa e (ii)

il diagramma di biforcazione. Focalizziamo quindi l'attenzione sulla proprietà di

sensibilità alle condizioni iniziali.

Nei diagrammi di biforcazione, sull'asse delle ascisse è rappresentato un inter-

vallo del parametro presente nell'espressione analitica della mappa; in corrispon-

denza di ogni valore del parametro sono rappresentati i valori su cui si accumulano

i punti generati dal processo iterativo. In altri termini, per ogni valore di un para-

metro (parametro che speci�cheremo di volta in volta) abbiamo iterato la mappa

150 volte, a partire da un valore iniziale (di cui diremo), e abbiamo collezionato

i risultati andando poi a rappresentare gli ultimi 50 valori del processo iterativo.

Prima di procedere è necessaria un'ulteriore precisazione: le mappe seguenti

(de�nizioni 2, 3 e 4) presentano una componente additiva stocastica (noise); spe-

ci�cheremo comunque, di volta in volta, se la componente stocastica è considerata

o meno.

3.2.1 Mappa di Hénon

De�niamo il sistema di Hénon con la seguente coppia di equazioni

De�nizione 2 (Mappa di Hénon).

xt+1 = yt + 1− ax2
t + u1t (3.1)

yt+1 = bxt + v1t (3.2)
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dove: a e b sono parametri, u1t ∼ N (0, σ2
ut) e v1t ∼ N (0, σ2

vt) indipendenti tra

loro.

La mappa, discreta e bidimensionale, è non lineare a causa del termine x2
t ,

ma è anche apparentemente semplice in quanto presenta una sola non linearità

quadratica.

Nelle �gure 3.1a e 3.1b rappresentiamo la dinamica della traiettoria nel caso

in cui non venga considerata la componente di rumore (vale a dire considerare

le due equazioni senza le componenti u1t,v1t) e nel caso in cui sia presente del

noise, la �gura mostra xt+2 in funzione di xt+1 e xt.
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(a) Rappresentazione gra�ca della mappa di
Hénon
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(b) Rappresentazione gra�ca della mappa di
Hénon con noise

Figura 3.1: Rappresentazione gra�ca della mappa di Hénon con i seguenti valori dei pa-
rametri: a = 1.4, b = 0.3, (x0, y0) = (0, 0). In �gura (a) non si è considerata
la componente di rumore; in (b) u1t ∼ N (0, 0.07) e v1t ∼ N (0, 0.9).

In �gura 3.2 rappresentiamo il diagramma di biforcazione al variare del para-

metro a nell'intervallo (0, 1.4) e con b = 0.3. Per a = 1.4 e b = 0.3 la mappa è

certamente in regime caotico (Hénon, 1976).

Le �gure proposte esempli�cano chiaramente che, i dati della mappa di Hénon,

per i valori dei parametri considerati (ad esempio a=1.4 e b=0.3) si dispongono

su un attrattore ben de�nito inoltre che c'è una forte sensibilità alle condizioni

iniziali. Potremo trarre le stesse conclusioni per le altre due mappe considerate.

È possibile osservare che se il valore del parametro a è scelto nell'intervallo

(0, 0.32) la sequenza {xt} converge ad uno speci�co valore indipendentemente

dalle condizioni iniziali scelte. Quando il parametro a eccede il valore di 0.32 la

sequenza {xt} converge ad un orbita di periodo 2 �no al punto a = 0.9 e così via.

Nonostante la formulazione del modello sia semplice, la descrizione di tutte

le sue soluzioni risulta complicata: per questo motivo la �gura B.1 in appendice
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Figura 3.2: Rappresentazione gra�ca di un diagramma di biforcazione per la mappa di
Hénon (senza la componente noise) per i valori del parametro a ∈ (0, 1.4)
con passo 0.001.

vuole fornire una idea ancora più chiara, mostrando la dinamica di xt in funzione

del tempo. I valori del parametro a rappresentati, cioè a = 0, a = 1, a = 1.3

e a = 1.4, sono i valori che andremo a considerare nell'analisi di �ltraggio dello

stato (sottosezione 3.3.1). Si è scelto di �ssare il valore del parametro b = 0.3.

Sebbene la mappa di Hénon sia stata originariamente sviluppata per lo stu-

dio di alcuni problemi nel campo dell'astronomia, è possibile identi�care alcuni

modelli in ambito economico che ne utilizzano la struttura per descrivere (ad

esempio) la dinamica dei tassi di cambio.

DeGrauwe e Grimaldi (2002) utilizzano un un modello per tassi di cambio

st =

(
1 +

β

2

)
st−1 −

(
β

2

)
st−2 +

(
θ

2

)
s2t−2 (3.3)

dove st è il tasso di cambio.

Possiamo riscrivere, con opportune sostituzioni in una forma simile a quella

in de�nizione 2:

xt+1 = a+ bx2
t + cyt + η1t (3.4)

yt+1 = dxt + η2t (3.5)

Facciamo inoltre notare che, con valori del parametro b = 0, il modello di Hénon si

sempli�ca nella forma della mappa logistica, utilizzata ad esempio per descrivere

l'andamento di una popolazione in condizioni di scarsità di risorse.
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3.2.2 Mappa di Ikeda

Ripetiamo quanto fatto nella sezione precedente e de�niamo la mappa di Ikeda

con la seguente coppia di equazioni come in Sanchez e Infante (2012):

De�nizione 3 (Mappa di Ikeda).

xt+1 = 1 + ρ[xt cos(φt)− yt sin(φt)] + u2t (3.6)

yt+1 = ρ[xt sin(φt) + yt cos(φt)] + v2t (3.7)

dove: ρ è un parametro, u2t ∼ N (0, σ2
ut) e v2t ∼ N (0, σ2

vt) indipendenti tra loro.

φt = 0.4− 6

1 + x2
t + y2

t

La mappa, discreta e bidimensionale, è non lineare a causa del parametro φt.2

Nella �gura 3.3a e 3.3b riportiamo la dinamica della traiettoria per un valore

del parametro ρ = 0.9 valore per il quale la mappa presenta un comportamento di

tipo caotico (Kapitaniak e Bishop, 1999). Abbiamo rappresentato xt+2 in funzione

di xt+1 e xt.
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(a) Rappresentazione gra�ca della mappa di
Ikeda
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Figura 3.3: Rappresentazione gra�ca della mappa di Ikeda con il valore del parametro
ρ = 0.9 e valori iniziali (x0, y0) = (0, 0). In �gura (a) non si è considerata
la componente di rumore; in (b) u1t ∼ N (0, 0.01) e v1t ∼ N (0, 0.1).

In appendice B, �gura B.2, forniamo una rappresentazione della sensibilità

alle condizioni iniziali per la mappa di Ikeda: considerando quattro realizzazioni

del processo al variare del parametro ρ. I valori del parametro ρ rappresentati,

cioè ρ = 0.3, ρ = 0.5, ρ = 0.9 e ρ = 0.92, sono i valori che andremo a considerare

2La formulazione originaria, data in Ikeda (1979), è una mappa monodimensionale complessa

nella forma fz = a+R z exp

[
i

(
ρ

1 + |z|2

)]
che può essere riscritta come nella forma 3.



CAPITOLO 3. FILTRAGGIO PER MODELLI CAOTICI 30

nell'analisi di �ltraggio dello stato (sottosezione 3.3.1). In�ne il diagramma di

biforcazione, �gura 3.4, sempre per il parametro ρ ∈ (0.3, 0.92).

Figura 3.4: Rappresentazione gra�ca di un diagramma di biforcazione per la mappa di
Ikeda (senza la componente noise) per i valori del parametro a ∈ (0.3, 0.92)
con passo 0.001.

Con le �gure proposte vogliamo mostrare la complessità della mappa di Ikeda

ed i diversi comportamenti che questa può evidenziare. Evidente inoltre la forte

sensibilità alle condizioni iniziali.

Una variante di questo modello la possiamo trovare in Harvey (1991) quando

descrive il modello con cicli stocastici. L'autore considera una serie storica de-

componendola in alcune componenti: un trend, un ciclo, una stagionalità ed un

termine d'errore.

Le componeti, non osservabili, hanno una rappresentazione in forma state

space ed essendo lineari vengono stimate utilizzato il �ltro di Kalman (presentato

nella sezione 1.2). In particolare, nel descrivere la componente di ciclo ωt, utilizza

la seguente formulazione(
ωt

ω∗t

)
= ρ

(
cosλ − sinλ

sinλ cosλ

)(
ωt−1

ω∗t−1

)(
ηt

η∗t

)
(3.8)

che può esser considerata un caso simile alla forma 3.
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3.2.3 Mappa di Tinkerbell

Il terzo sistema preso in considerazione è la mappa di Tinkerbell

De�nizione 4 (Mappa di Trinkerbell).

xt+1 = x2
t − y2

t + axt + byt + u3t (3.9)

yt+1 = 2xtyt + cxt + dyt + v3t (3.10)

dove: a, b, c e d sono parametri, u3t ∼ N (0, σ2
ut) e v3t ∼ N (0, σ2

vt) ed indipendenti

tra loro.

La mappa è chiaramente non lineare a causa dei due quadrati: x2
t e y2

t ed

intuitivamente dovrebbe essere la più di�cile da trattare vista la doppia non

linearità e la presenza di quattro parametri.

In �gura 3.5a e 3.5b rappresentiamo la dinamica della traiettoria per determi-

nati valori del parametri come scritto nella didascalia della �gura: xt+2 in funzione

di xt+1 e xt.
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Figura 3.5: Rappresentazione gra�ca della mappa di Tinkerbell con il valori del pa-
rametro a = 0.9, b = −0.6013, c = 2, d = 0.5 e valori iniziali(x0, y0) =
(−0.72,−0.64). In �gura (a) non si è considerata la componente di rumore;
in (b) u3t ∼ N (0, 0.1) e v3t ∼ N (0, 0.1).

In appendice B, �gura B.3, riportiamo i gra�ci relativi alle traiettorie al variare

del parametro c con c = {0.5, 1.45, 1.9, 2}. Fermo restando le altre condizioni,

questi valori di c verranno utilizzati per l'analisi in �ltraggio.

Rappresentiamo in�ne, nella �gura 3.6 il diagramma di biforcazione sempre

al variare del parametro c.

Valgono le stesse osservazioni precedentemente scritte in relazione alle altre

due mappe.
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Figura 3.6: Rappresentazione gra�ca di un diagramma di biforcazione per la mappa
di Tinkerbell (senza la componente noise) per i valori del parametro c ∈
(0.5, 2) con passo 0.001.

3.3 Esempi in simulazione

Nei capitoli 1 e 2 abbiamo delineato lo schema generale per l'implementazio-

ne di �ltri particellari. Nello speci�co andremo ad analizzare i risultati ottenuti

implementando gli algoritmi 2 e 3 per quanto riguarda la stima dello stato (sot-

tosezione 3.3.1) ed in�ne l'algoritmo 4 per quanto riguarda la stima congiunta dei

parametri e dello stato (sottosezione 3.3.2).

Nei modelli presentati, la prima equazione è l'equazione di transizione e la

seconda è l'equazione di misurazione. I metodi saranno applicati su serie simulate

in modo da disporre di tutta l'informazione necessaria per valutare l'e�cienza

degli algoritmi. Infatti, procedendo in questa maniera, si ha a disposizione la

dinamica esatta di xt, quella di yt ed il valore reale dei parametri.

Per replicare gli algoritmi abbiamo scelto di utilizzare l'ambiente Matlab. Il

codice sorgente usato per le simulazioni è riportato nell'appendice A, sezione A.1,

con evidenziazione della sintassi e commenti.3

3.3.1 Filtraggio per la stima dello stato

Andiamo a considerare i tre sistemi dinamici sopra descritti: (i) il modello di

Hénon (de�nizione 2), (ii) il modello di Ikeda (de�nizione 3) e (iii) il modello di

Tinkerbell (de�nizione 4).

Per ciascun modello proponiamo un'analisi gra�ca del comportamento del

�ltro. Andiamo a visualizzare (i) il comportamento del �ltro in relazione ad i

valori osservati e l'andamento reale delle serie, (ii) il comportamento dell'E�ective

3Riportiamo in appendice solo uno dei nove codici implementati ed utilizzati. Si tratta del
codice SIR relativo alla mappa di Hénon.



CAPITOLO 3. FILTRAGGIO PER MODELLI CAOTICI 33

Sample Size (equazione 1.34) e (iii) il comportamento della radice dell'errore

quadratico medio (Root Means Square Error o RMSE).

Quest'ultima quantità fornisce una misura delle dimensioni degli errori pro-

dotti dal modello, ha un valore ottimale pari a zero ed è de�nito come:

RMSE =

(
1

N

N∑
t=1

(xt − x̂t)
2

) 1
2

(3.11)

dove con x̂t abbiamo indicato la somma pesata di tutti i valori assunti dalle xt
(i).

Avendo e�ettuato più di una simulazione per ciascun caso preso in considerazione

nelle tabelle seguenti sono riportate le medie del RMSE di 1000 simulazioni.

Possiamo dire che un buon algoritmo dovrebbe avere un RMSE non eleva-

to e stabile all'evolvere del tempo. Sulla base di questa quantità confronteremo

l'algoritmo SIR e l'algoritmo APF: ci aspettiamo una superiorità di quest'ultimo.

La nostra implementazione mantiene inalterate (salvo diversa indicazione) le

de�nizioni adottate da Sanchez e Infante (2012) per quanto riguarda la struttu-

ra dei modelli ma non per quel che riguarda il valore dei parametri. Gli autori

del paper ricostruiscono lo stato di quattro mappe caotiche (Hénon, Ikeda, Tin-

kerbell e quella di Lorenz (Lorenz, 1963)) utilizzando quattro di�erenti metodi

di �ltraggio valutando la performance dei diversi metodi in termini di RMSE e

velocità computazionale. Il nostro lavoro si discosta sia per i metodi di �ltraggio

utilizzati sia per la tecnica di stima dei parametri non noti che non viene presa

in considerazione dagli autori.

In una fase iniziale abbiamo eseguito una veri�ca utilizzando l'algoritmo SIR

con esattamente gli stessi parametri ottenendo valori (in termini di RMSE) suf-

�cientemente simili: questo ci ha permesso di veri�care la bontà del codice.

Abbiamo scelto come funzione di importanza la probabilità di transizione,

p(x
(i)
t |x

(i)
t−1), in modo da sempli�care l'equazione di aggiornamento dei pesi come

descritto nel capitolo precedente.

Abbiamo analizzato il caso in cui il numero delle N particelle fosse pari a 1000

e quello in cui fosse pari a 10000 inoltre, abbiamo considerato per le osservazioni

diverse ampiezze campionarie.

Ci siamo poi chiesti se la performance del �ltraggio fosse determinata dal

valore di alcuni dei parametri vista la di�erenza di comportamento delle mappe

al variare degli stessi, situazione rappresentata nei diagrammi di biforcazione.
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Mappa di Hénon

Nel modello 2 la prima equazione è l'equazione di transizione (o di stato) e

la seconda è l'equazione di misurazione (o di osservazione). Lo scopo è quello

di ricavare i valori della prima data la seconda. Non disponendo di osservazioni

abbiamo inizialmente simulato le serie.

Abbiamo supposto che i parametri θ = (a, b, σ2
u, σ

2
v) fossero noti: a = 1.3,

b = 0.3, u1t ∼ N (0, 0.7), v1t ∼ N (0, 0.9) ed attribuito un valore iniziale per la

simulazione della serie x0 = 1 e y1 = 0. I dati osservati sono quindi stati generati

simulando il modello lineare yt+1 = 0.3xt + v1t.

Una volta ottenuto il campione osservabile abbiamo implementato l'algoritmo

SIR e quello APF inizializzando i valori del �ltro con gli stessi parametri utilizzati

per la simulazione dei dati e campionando N particelle dalla distribuzione x0 ∼
N (0.6, 0.1).

A scopo esempli�cativo rappresentiamo in �gura 3.7a il comportamento del

�ltro: con un quadratino abbiamo indicato il valore reale (simulato), xt, con una

crocetta il valore previsto, x̂t, e con un pallino la serie osservata (in questo ca-

so simulata). Inoltre con la linea tratteggiata abbiamo indicato i quantili 0.05 e

0.95. Nella �gura 3.7b invece rappresentiamo l'andamento del numero e�ettivo

di particelle prima del ricampionamento, come detto a pagina 13, se l'ESS fosse

0 signi�cherebbe che solamente una particella è signi�cativa, ipotesi non deside-

rabile. In�ne, in �gura 3.7c il comportamento del RMSE ripetendo 50 volte la

procedura di �ltraggio ma lasciando i valori del rumore sempre uguali. Le �gure

sono relative all'algoritmo SIR.

Abbiamo voluto confrontare i due algoritmi in termini di RMSE confrontando

i valori per diverse combinazioni di numero di particelle e lunghezza delle serie.

I risultati, che si riferiscono ad una media delle 1000 simulazioni e�ettuate, sono

riportati nella tabella 3.1. La tabella va letta in questo modo: ad esempio, con

1000 particelle e una lunghezza della serie pari a 50, la media del RMSE di 1000

simulazioni relativo all'algoritmo SIR è pari a 1.6890.

Per una rappresentazione non tabellare si faccia riferimento alla �gura B.4a

in appendice nella quale mostriamo il diagramma a scatola e ba� delle 1000

simulazioni.

Il campione considerato è abbastanza grande, infatti andando ad analizzare i

dati possiamo dire che non ci sono di�erenze sostanziali tra usare 1000 particelle

ed usarne 10000 Anche la lunghezza della serie inoltre non incide signi�cativa-

mente sulla bontà della stima. In questo caso l'utilizzo dell'APF è meglio perfor-
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Figura 3.7: Esempio gra�co del comportamento del �ltro SIR per la mappa di Hénon:
in (a) xt, yt ed i valori �ltrati in funzione del tempo, in (b) il numero
e�ettivo di particelle e in (c) l'errore quadratico medio (cumulato) relativo
a 50 simulazioni.

mante del �ltro SIR a conferma di studi già presenti in letteratura con riferimento

a modelli non lineari (non caotici).

Vista la di�erenza di comportamento della mappa al variare del parametro a

evidenziata nel diagramma di biforcazione, �gura 3.2, abbiamo confrontato i due

algoritmi, sempre in termini di RMSE, considerando N = 10000 particelle, una
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Tabella 3.1: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per la mappa di Hénon al
variare del numero N di particelle, e della lunghezza temporale T. I dati
si riferiscono alla media di 1000 simulazioni diverse

N 1000 10000

T 50 100 150 50 100 150

SIR 1.6890 1.7257 1.7449 1.7038 1.71805 1.7335

APF 0.5869 0.5442 0.5224 0.5488 0.5265 0.5246

dinamica temporale pari a T = 150, e con valori del parametro a = {0, 1, 1.3, 1.4}.
Per questi valori di a la dinamica è rappresenta in �gura B.1 in appendice.

Una volta eseguite 1000 simulazioni abbiamo calcolato la media: i risultati

sono riportati nella tabella 3.2.

Tabella 3.2: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per mappa di Hénon
al variare del parametro a, 10000 particelle T=150. Media di 1000
simulazioni.

T=150, N=10000

a 0 1 1.3 1.4

SIR 0.4398 1.5846 1.7337 1.6784

APF 0.4094 0.6494 0.5244 0.5390

Se non per valori di a = 0, valori per i quali dopo poche iterazioni la mappa

si stabilizza, il �ltro APF continua a comportarsi meglio di quello SIR. Nel caso

in cui la mappa si stabilizza osserviamo performance uguali per i due algoritmi,

lo stesso accade per le altre due mappe considerate.
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Mappa di Ikeda

Nel modello 3 abbiamo supposto che i paramentri θ = (ρ, σ2
u, σ

2
v) fossero noti

e abbiamo simulato le serie di interesse.

Abbiamo quindi de�nito ρ = 0.90, u2t ∼ N (0, 0.7), v2t ∼ N (0, 0.9) ed i valori

iniziali per la simulazione della serie x0 = 0 y1 = 0. Una volta ottenuta, tramite

simulazione, la dinamica osservabile abbiamo inizializzato i parametri per il �ltro

utilizzando gli stessi valori e capionando le N particelle da x0 ∼ N (0.1, 0.1) e

y0 ∼ N (0.1, 0.1).

Rappresentiamo in �gura 3.8a il comportamento del �ltro in relazione ai valori

osservati e l'andamento reale delle serie. Con un quadratino abbiamo indicato il

valore reale, xt, con una crocetta il valore previsto, x̂, e con un pallino la serie

osservata. La linea tratteggiata indica i quantili 0.05 e 0.95. Nella �gura 3.8b

invece rappresentiamo l'andamento del numero e�ettivo di particelle. In�ne, in

�gura 3.8c il comportamento del RMSE ripetendo 50 volte l'algoritmo e lasciando

i valori del noise sempre uguali.

Nella tabella 3.3 il confronto in termini di RMSE tra i risultati ottenuti im-

plementando l'algoritmo SIR e quelli implementando l'algoritmo APF. Abbiamo

considerato N = 1000 ed N = 10000 particelle, una dinamica temporale pari a

T = 50, T = 100 e T = 150 eseguendo 1000 simulazioni con i due algoritmi.

Tabella 3.3: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per la mappa di Ikeda
al variare del numero N di particelle, e della lunghezza temporale T,
ρ = 0.90. I dati si riferiscono alla media di 1000 simulazioni diverse.

N 1000 10000

T 50 100 150 50 100 150

SIR 1.3573 1.4077 1.3954 1.3466 1.3873 1.3557

APF 0.6460 0.7487 0.7844 0.6347 0.7217 0.7625

Una rappresentazione non tabellare è mostrata in �gura B.4b. Le conclusioni

che possiamo trarre sono analoghe a quelle per la mappa di Hénon.

Ci siamo poi chiesti se la performance del �ltraggio fosse determinata dal valo-

re di ρ vista la di�erenza di comportamento della mappa al variare del parametro,

di�erenza rappresentata con il diagramma di biforcazione in �gura 3.4.

Abbiamo quindi considerato diversi valori di ρ = {0.3, 0.5, 0.9, 0.92} (si veda
anche la �gura B.2), N = 10000 particelle e una dinamica temporale pari a

T = 150. Il confronto in termini di RMSE è riportato nella tabella 3.4.
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Figura 3.8: Esempio gra�co del comportamento del �ltro SIR per la mappa di Ikeda:
in (a) xt, yt ed i valori �ltrati in funzione del tempo, in (b) il numero
e�ettivo di particelle e in (c) l'errore quadratico medio (cumulato) relativo
a 50 simulazioni.

Osserviamo che per parametri di ρ = 0.3 e ρ = 0.5 per i quali la mappa non è

in un regime caotico, il �ltraggio sembra funzionare meglio. Si potrebbe obiettare

che questo comportamento è semplicemente determinato dalla scelta del campio-
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Tabella 3.4: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per mappa di Ike-
da al variare del parametro ρ, 10000 particelle T=150. Media di 1000
simulazioni.

T=150, N=10000

ρ 0.3 0.5 0.90 0.92

SIR 0.0483 0.1242 1.3557 0.2066

APF 0.0443 0.1135 0.7625 0.4727

namento iniziale ma, come veri�cato aumentando la varianza del campionamento,

la conclusione non cambia.

Mappa di Tinkerbell

In ultimo abbiamo considerato il modello in de�nizione 4. Ancora una volta è

stato necessario simulare i valori dell'equazione di stato e di misurazione. Abbiamo

supposto che i paramentri θ = (a, b, c, d, σ2
u, σ

2
v) fossero noti de�nendo a = 0.9,

b = −0.6013, c = 2, d = 0.5, u3t ∼ N (0, 0.7), v3t ∼ N (0, 0.9) ed i valori iniziali

per la simulazione della serie x0 = −0.72 e y1 = −0.64

Una volta ottenuta, tramite simulazione, la dinamica osservabile abbiamo ini-

zializzato i parametri per il �ltro utilizzando gli stessi valori e campionando le N

particelle dalla distribuzione x0 ∼ N (0.1, 0.1).

Riportiamo nella �gura 3.9a il comportamento del �ltro in relazione ad i valori

osservati e l'andamento reale delle serie. Con un quadratino abbiamo indicato il

valore reale, x, con una crocetta il valore previsto, x̂, e con un pallino la serie

osservata. Con la linea tratteggiata abbiamo indicato i quantili 0.05 e 0.95. In

�gura 3.9b invece riportiamo l'andamento del numero e�ettivo di particelle ed

in �gura 3.9c il comportamento del RMSE ripetendo 50 volte l'algoritmo e la-

sciando i paramentri sempre uguali. Le �gure si riferiscono all'implementazione

del metodo SIR e hanno scopo solo esempli�cativo.

Analogamente a quanto fatto per le altre due mappe nella tabella 3.5 riportia-

mo il confronto tra APF e SIR rappresentato anche dalla �gura B.4c in appendice

nella quale è riportato il diagramma a scatola e ba� del RMSE relativo alle 1000

simulazioni.

Abbiamo in�ne considerato diversi valori del parametro c sintetizzando i

risultati nella tabella 3.6.
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Figura 3.9: Esempio gra�co del comportamento del �ltro SIR per la mappa di Tin-
kerbell: in (a) valori reali xt, valori osservati yt ed i valori �ltrati x̂t in
funzione del tempo, in (b) il numero e�ettivo di particelle e in (c) RMSE
relativo a 50 simulazioni.

Per la mappa di Tinkerbell l'utilizzo di un metodo piuttosto che un altro

sembra non incidere sulla performance del �ltraggio.
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Tabella 3.5: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per la mappa di Tinkerbell
al variare del numero N di particelle, e della lunghezza temporale T. I
dati si riferiscono alla media di 1000 simulazioni diverse.

N 1000 10000

T 50 100 150 50 100 150

SIR 0.2322 0.2197 0.2316 0.2271 0.2179 0.2295

APF 0.3398 0.3096 0.3098 0.3093 0.2464 0.2639

Tabella 3.6: Confronto in termini di RMSE tra SIR e APF per mappa di Tinker-
bell al variare del parametro c, 10000 particelle T=150. Media di 1000
simulazioni

T=150, N=10000

c 0.5 1.45 1.9 2

SIR 0.2166 0.3956 0.2360 0.2307

APF 0.2386 0.2533 0.2347 0.2639

Sintesi

Lo studio è parziale in quanto non considera tutte le possibili con�gurazioni

delle mappe. Tuttavia è possibile trarre, sulla base di questi risultati, alcune

considerazioni interessanti.

La scelta e�ettuata, quella di andare a considerare particolari con�gurazioni

della mappa ci è sembrata la scelta migliore anche con riferimento a quanto già

presente in letteratura.

L'evidenza empirica ci consente di e�ettuare queste considerazioni:

• la scelta dell'ampiezza campionaria non sembra incidere sulla performance

del �ltro;

• utilizzare un numero di particelle pari a 10000 piuttosto che 1000 non mo-

di�ca signi�cativamente la performance del �ltro se non in termini di minor

variabilità delle quantità �ltrate;

• il �ltro APF è meglio performante del �ltro SIR e questo giusti�ca (in parte)

l'utilizzo del metodo di Liu e West per la stima congiunta di parametri e

stato che vedremo nella prossima sezione.
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3.3.2 Filtraggio per la stima dei parameri

Presentiamo in questa sezione i risultati ottenuti andando a stimare congiun-

tamente il valore dei parametri e quello dello stato, l'algoritmo implementato è

quello di Liu e West, algoritmo 4 a pagina 23.

Come vedremo, i metodi �n qui descritti non sono così e�cienti come ci si

potrebbe aspettare: in molti casi le stime non convergono al valore esatto.

Considerando i sistemi sopra descritti, non lineari e caotici, l'utilizzo del-

l'approccio proposto da Liu e West presenta alcuni problemi: primo fra tutti

la possibilità che una particella salti da un tipo di comportamento ad un altro

completamente di�erente, circostanza che dovrebbe ri�ettersi in un RMSE molto

elevato.

Un altro problema è la scelta della distribuzione a priori, si deve infatti sce-

gliere la distribuzione da cui campionare le particelle. Alla prima iterazione i pa-

rametri possono essere campionati separatamente ma occorre assumere un certo

tipo di distribuzione, un possibile intervallo di valori ecc..

L'approccio che si è scelto di tenere è quello di campionare da una distribuzio-

ne a priori non informativa che speci�cheremo di volta in volta. Tali distribuzio-

ni dovrebbero formalizzare l'assenza di qualsiasi informazione sui parametri del

modello.

Per quanto riguarda la scelta del fattore di shrinkage e smoothness, pagina 22,

si è scelto di presentare i risultati relativi ad un valore del fattore pari a = 0.99

per la mappa di Hénon, a = 0.98 per le altre due mappe.

Le ragioni di questa scelta sono duplici: da un lato la letteratura utilizza un

valore superiore a 0.9 dall'altro, con riferimento ai tre casi analizzati, risultano i

valori migliori in termini di RMSE. Nel corso dello studio infatti si sono considerati

diversi valori di a: si è considerato l'intervallo (0.9 0.99) con passo 0.01 e�ettuando

10 simulazioni per ogni caso. Abbiamo inoltre provato a considerare una dinamica

di h, formula 2.18, pari a ht = log(1/ log t).

Per testare la bontà dei risultati abbiamo scelto di utilizzare 10000 particelle e

una dinamica temporale più lunga di quella considerata nella sezione precedente:

T=1000.

Abbiamo scelto di presentare i risultati in termini di errore quadratico medio,

indicato con MSE e pari a

MSEt = E((θ̂t − θ0)2) (3.12)
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che si dimostra possa essere scritto anche come

MSEt = E((θ̂t − E(θ̂t)
2) + (E(θ̂t)− θ0)2 (3.13)

vale a dire la somma di due termini: della varianza e della tendenza (in media) del

modello alla sottostima o sovrastima al quadrato (bias2). Nelle tabelle riportiamo

il valore medio delle 500 simulazioni e�ettuate per ogni caso.

Mappa di Hénon

Il valore dei parametri θ = (a, b, σu, σv) utilizzati per la simulazione della

dinamica reale, riportati nella tabella 3.7, colonna di sinistra, sono pari a: a = 1.3,

b = 0.3, σu = 0.7 e σv = 0.9. La con�gurazione scelta è quella in cui la mappa

presenta un comportamento di tipo caotico con gli stessi valori utilizzati per

la stima dello stato in modo da poter confrontare i valori anche con i risultati

precedentemente ottenuti.

I valori della distribuzione a priori dei parametri (si faccia riferimento alla

forma distribuzionale a pagina 20) necessaria all'inizializzazione del �ltro sono:

a, b ∼ N (0, 10) (3.14)

σu, σv ∼ Ga(0.5, 0.5) (3.15)

Abbiamo considerato la trasformazione logaritmica di σu e σv per far sì che le

varianze non fossero minori di zero.

I risultati della media di 500 simulazioni sono riportati nella tabella 3.7.

Tabella 3.7: Risultati per la stima congiunta di parametri e stato per la mappa di
Hénon. T=1000, N=10000. Media di 500 simulazioni

θ θ̂

Var Bias2 MSE

a 1.3 0.9118 1.0000 1.9217

b 0.3 0.4594 0.1952 0.6546

σu 0.7 0.2198 0.1117 0.3316

σv 0.9 0.1750 0.0709 0.2458
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I risultati sono sistematicamente all'interno delle bande di con�denza come

mostrato in B.5 relativamente ad una sola simulazione circostanza che indica che

i parametri stimati sono statisticamente uguali a quelli reali.

Mappa di Ikeda

Il valore dei parametri θ = (ρ, σu, σv) utilizzati per la simulazione della dina-

mica reale sono pari a: ρ = 0.9, σu = 0.7 e σv = 0.9. Abbiamo inizializzato il �ltro

campionando dalle seguenti distribuzioni:

ρ ∼ N (0, 10) (3.16)

σu, σv ∼ Ga(0.5, 0.5) (3.17)

come per la mappa di Hénon si è considerata una trasformazione logaritmica di

σu e σv per far sì che i valori non fossero minori di zero.

I risultati della simulazione sono riportati in �gura B.6 per quanto riguarda

una simulazione. I valori della media di 500 simulazioni sono riportati invece nella

tabella 3.8.

Tabella 3.8: Risultati per la stima congiunta di parametri e stato per la mappa di
Ikeda. T=1000, N=10000. Media di 500 simulazioni

θ θ̂

Var Bias2 MSE

ρ 0.9 0.0570 1.6853 1.7422

σu 0.7 0.2243 0.1409 0.3651

σv 0.9 0.1274 0.0558 0.1832

I valori dei parametri stimati non si discostano di molto da quelli reali e nella

maggior parte delle simulazioni sono statisticamente uguali come mostrato in

�gura B.6 in appendice.

Mappa di Tinkerbell

Per quanto riguarda l'ultima mappa, quella di Tinkerbell, il valore dei para-

metri θ = (a, b, c, d, σv, σu) utilizzati per simulare le serie sono pari a: a = 0.9,

b = −0.6013, c = 2, d = 0.5, u3t ∼ N (0, 0.7), v3t ∼ N (0, 0.9).
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Abbiamo inizializzato le particelle campionando dalle seguenti distribuzioni

a, b, c, d ∼ N (0, 10) (3.18)

σu, σv ∼ Ga(0.5, 0.5) (3.19)

Tabella 3.9: Risultati per la stima congiunta di parametri e stato per la mappa di
Tinkerbell. T=1000, N=10000. Media di 500 simulazioni

θ θ̂

Var Bias2 MSE

a 0.9 1.2686 8.8949 10.1635

b -0.6013 1.0714 1.7192 2.7906

c 2 0.7037 3.9710 4.6747

d 0.5 2.0104 35.3122 37.3226

σu 0.001 0.0228 0.0098 0.0325

σv 1 0.0247 0.8222 0.8470

In questo caso, tabella 3.9, i valori dei parametri stimati si discostano di molto

dai valori reali utilizzati per la simulazione della serie. In �gura B.7 riportiamo

una delle 500 simulazioni.

Sintesi

L'evidenza empirica sui dati simulati ci consente di a�ermare che:

• i risultati della stima congiunta di parametri e stato non sono sorprendenti

ma possono essere comunque informativi se non si è interessati a valori

puntuali ma piuttosto ad intervalli;

• all'aumentare del numero di parametri da stimare la performance non di-

minuisce: la performance dipende dal modello considerato;

• c'è una certa regolarità tra e�cienza del �ltro con parametri non noti e con

parametri noti: una buona stima a parametri noti sembra ri�ettersi in una

buona stima con parametri con noti.



Capitolo 4

Applicazione

4.1 La scelta del modello

In questo capitolo presentiamo una applicazione, di quanto �nora discusso,

all'analisi di un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato �nan-

ziario con presenza potenziale di bolla speculativa. Il modello scelto corrisponde

a quello presentato da Corcos e altri (2002) in un articolo dal titolo Imitation and

contrarian behavior: hyperbolic bubbles, crashes and chaos pubblicato sulla rivista

Quantitative Finance. Più in generale una rassegna di questa classe di modelli atti

a descrivere il comportamento dei mercati in presenza di bolle speculative può

essere ritrovata in Sornette (2003).

Le ragioni per cui abbiamo scelto di analizzare questo modello sono sostan-

zialmente tre. La prima è il modo in cui esso è formalizzato, vale a dire attraverso

due equazioni facilmente interpretabili nella forma, �n qui discussa, di sistema

dinamico con componenti non osservabili. La seconda è che si tratta di un mo-

dello non lineare che, sotto particolari condizioni, vede l'emergere di dinamiche

caotiche. La terza ragione è che, secondo i suoi autori, il modello è in grado di

generare risultati coerenti, almeno da un punto di vista qualitativo, rispetto ad

alcuni fenomeni empiricamente osservati sui mercati �nanziari, quali l'eccesso di

volatilità e l'emergere di bolle speculative.

Gli stessi autori del modello dunque sostengono che esso: (i) è in grado di mo-

strare come le �uttuazioni dei prezzi di mercato possono essere spiegati (almeno

in parte) non solo da eventi casuali (turbolenza) ma anche dal semplice comporta-

mento deterministico postulato per gli agenti; (ii) la volatilità dei prezzi generata

dal modello può dare una prima spiegazione dell'eccesso di volatilità osservata nei

mercati �nanziari; (iii) è possibile osservare l'emergere di bolle speculative come

naturale conseguenza del comportamento imitativo tra gli agenti.

46
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In generale, l'evidenza empirica di dinamiche caotiche in economia è, ad oggi,

fragile. Alcuni studi che sembrano invece avvalorare questa ipotesi si possono

ritrovare ad esempio, in Faggini (2011, pag. 15-21) o in Federici e Gandolfo (2012,

pag. 2-3).

Stando al medesimo lavoro appena citato, gli studi che hanno ad oggetto l'i-

denti�cazione di dinamiche caotiche nelle serie storiche possono essere grossomodo

ricondotti a due macrocategorie: (i) quelli che per determinare se la serie oggetto

di analisi abbia o meno un comportamento caotico applicano alcune tipologie di

test statistici che hanno origine nella letteratura della �sica (di cui non ci siamo

occupati nel corso della trattazione) e quelli (ii) in cui modelli strutturali sono

costruiti ed analizzati.

Per quanto riguarda la seconda classe di modelli, quelli strutturali (ii), l'a-

nalisi può essere condotta in diversi modi. Nel lavoro preso in esame in questo

capitolo (Corcos e altri, 2002), ad esempio, gli autori mostrano che alcune semplici

assunzioni sul comportamento degli investitori (esposte in dettaglio nel paragra-

fo 4.2) danno luogo ad un modello (di tipo deterministico) dal quale originano

comportamenti che, per alcuni valori dei parametri, portano a dinamiche di tipo

caotico. La validità empirica di questo modello, però, non è testata. Gli stessi

autori, in realtà, si pongono il problema della validazione del modello (ossia del-

l'identi�cazione dei valori da assegnare ai parametri del modello al �ne di meglio

descrivere i dati empirici) e suggeriscono che la soluzione possa consistere nell'u-

tilizzare parametri variabili nel tempo (assunzione di slowly varying parameters).

I metodi Monte Carlo sequenziali si adattano quindi bene alla soluzione di questo

modello. In particolare, l'algoritmo di Liu and West consente la stima sequenziale

dei parametri e contestualmente l'interpretazione del modello approssimato come

modello con parametri slowly varying.

Nel seguito, dunque, applicheremo la tecnica di �ltraggio studiata per la stima

congiunta di parametri e stato al modello di Corcos e altri (2002) pre�ggendoci un

duplice obiettivo. Da un lato, facendo riferimento a quanto esposto nel paragrafo

2.3, andremo a stimare i parametri del modello saggiando la validità empirica

dei risultati; dall'altro andremo ad evidenziare, all'atto pratico, pregi e difetti dei

metodi di stima Monte Carlo, anche alla luce anche delle considerazioni fatte nel

capitolo 3. Pertanto, dopo aver proceduto alla formalizzazione del modello nel

paragrafo 4.2, passiamo all'analisi del modello stimato sui dati reali, paragrafo

4.3, considerando le serie giornaliere dell'indice SP500 relativamente al periodo

1/1/1995 �no al 31/12/2012 stimando i parametri con l'algoritmo di Liu e West.
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4.2 La formalizzazione del modello

Gli autori considerano una economia in cui la popolazione è composta da un

numero in�nito di agenti.1 Gli agenti sono di due tipi: bullish (anche chiamati

rialzisti o compratori) o bearish (anche chiamati ribassisti o venditori). I rialzisti

si aspettano un incremento dei prezzi di mercato; i ribassisti, al contrario, si

aspettano una diminuzione dei prezzi di mercato.

Entrambe le categori di agenti non operano con riferimento al valore fonda-

mentale, bensì in base alle proprie aspettative sui prezzi di mercato. Ciascun

agente formula le proprie aspettative chiedendo ad un numero �nito di altri agen-

ti la loro opinione sull'evoluzione dei prezzi (�intervistandoli�, come diremo nel

resto di questo elaborato).2

In termini più formali, in ciascun periodo t, la popolazione è divisa in due

parti: una proporzione pt di bullish ed una proporzione qt = 1 − pt di bearish.

Gli agenti formano la loro opinione per il periodo successivo t+ 1, campionando

l'aspettativa di m agenti al tempo precedente, t, e modi�cando quindi la propria

aspettativa in accordo con delle soglie, ρ, di cui si dirà subito sotto, a seconda

delle quali ciascun agente decide se cambiare opinione o meno.

Ciascun agente bullish campiona m agenti e cambia la propria opinione in

bearish (i) se almeno mρhb tra la gli agenti intervistati sono bearish oppure (ii)

se almeno mρhh > mρhb tra gli agenti intervistati sono bullish.3 Similmente, cia-

scun bearish campiona m agenti e cambia la sua opinione in bullish (i) se almeno

mρbh tra gli agenti intervistati sono bullish oppure (ii) se almeno mρbb > mρbh

tra gli agenti intervistati sono bearish. La prima condizione, (i), corrisponde al

comportamento imitativo (following the crowd) mentre la seconda, (ii), al com-

portamento antagonistico (antagonistic behavior). Vale inoltre 0 ≤ ρhb ≤ ρhh ≤ 1

e 0 ≤ ρbh ≤ ρbb ≤ 1.4

Quindi, ad esempio, la quantità ρhb è la soglia oltre la quale un agente di tipo

bullish cambia idea diventando bearish sulla base di un comportamento imitativo.

Analogamente ρhh è la soglia oltre la la quale un agente di tipo bullish diventa

1Gli autori analizzano anche il caso con un numero �nito di agenti, caso che non sarà preso
in considerazione.

2Gli autori generalizzano anche per il caso in cui il numero di agenti intervistati sia in�nito.
3La notazione fa riferimento alla terminologia francese, lingua degli autori dell'articolo cui

ci ispiriamo. In particolare, il pedice h indica i rialzisti, che in francese sono detti haussier,
mentre la b sta per ribassisti, in francese baissier. I pedici vanno letti in questo modo: il primo
fa riferimento all'attuale opinione dell'agente; il secondo identi�ca in relazione a quale tipologia
di agenti (bullish o bearish) è de�nita la speci�ca soglia ρ oltre la quale l'agente in esame cambia
opinione.

4Gli autori analizzano due casi: il caso simmetrico in cui ρhh = ρbb e ρbh = ρhb e, il caso
asimmetrico, più realistico, in cui le quantità non sono uguali.
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bearish perché ci sono troppi agenti di tipo bullish. Questo secondo comporta-

mento antagonistico può essere interpretato in due modi. In primo luogo l'agente

potrebbe credere che l'eccessiva concordanza di vedute stia determinando un al-

lontanamento del prezzo di mercato dal valore fondamentale che è plausibilmente

insostenibile. Una seconda possibile interpretazione deriva dalla convinzione di

doversi proteggere dai comportamenti strategici: se un agente volesse modi�care

la sua posizione vendendo dove prima era lungo avrebbe tutto l'interesse a sug-

gerire agli altri agenti una posizione lunga così da poter vendere loro ciò di cui

vuole disfarsi.

Per un numero in�nito di agenti, utilizzando tecniche combinatoriali gli au-

tori mostrano come la dinamica della frazione di agenti di tipo bullish è di tipo

deterministico e, per alcuni valori dei parametri, esibisce un comportamento di

tipo caotico.

Le equazioni che descrivono il modello sono:

P = Prob({x < m(1− ρhb)} ∪ {x > mρhh}) (4.1)

Q = Prob({x < m(1− ρbh)} ∪ {x > mρbb}) (4.2)

dove con x è indicato il numero di bullish (bearish) trovati intervistando un

numero m di agenti. Le due relazioni indicano rispettivamente la probabilità per

un agente di tipo bullish di cambiare opinione al tempo t+ 1 e la probabilità per

un agente di tipo bearish di diventare bullish al tempo t+ 1.

Combinando le due regole ed indicando con pt la proporzione di agenti bullish

al tempo t, è possibile calcolare la proporzione pt+1 all'istante successivo sulla base

del numero di agenti che hanno cambiato opinione in accordo con la regola (di

tipo deterministico) sopra riportata. La relazione è la seguente:

pt+1 = pt − pt
∑

j≥mρhb
or j<m(1−ρhh)

(
m

j

)
pm−jt (1− pt)

j

+ (1− pt)
∑

j≥mρbh
or j<m(1−ρbb)

(
m

j

)
(1− pt)

m−jpjt

= Fρ,m(pt)

(4.3)

dove ρ = {ρhb, ρbh, ρhh, ρbb}.
La funzione Fρ,m(p) caratterizza completamente la dinamica della percentuale di

bullish e bearish.
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4.2.1 Analisi qualitativa del sistema dinamico

Iterando la relazione 4.3 possiamo osservare l'emergere di diversi comporta-

menti (punto �sso, comportamento ciclico, comportamento caotico) che, quando

il numero m di agenti campionati è grande, dipende solo dal set di parametri

ρ = {ρhb, ρbh, ρhh, ρbb}. Gli autori non speci�cano quanto grande deve essere m

e per questo motivo assumiamo che m = 30.5 Una rappresentazione di questi

comportamenti è fornita nei diagrammi di biforcazione (�gura 4.2) costruiti come

descritto a pagina 26. La �gura rappresenta, lo ricordiamo, come varia il quadro

delle traiettorie di una mappa al variare di un parametro.

I casi più interessanti, ossia quelli in cui emergono comportamenti di tipo

complesso, si riscontrano in presenza di soglie pari a ρhh = ρbb ∈ (0.7, 0.98) e

ρbh = ρhb ∈ (0.4, 0.9). Per alcuni valori dei parametri poi, il comportamento della

proporzione di bullish (bearish) è di tipo caotico come rappresentato in �gura

4.1.

La dinamica di pt risulta essere di tipo caotico (con un esponente di Lyapunov

positivo (Corcos e altri, 2002)) quando l'indice (ρhb − 0.5), detto buy-and-hold

index, è forte e l'indice (1− ρhh) su�cientemente debole. Questo regime, cioè, si

manifesta quando un agente cambia opinione se emerge una forte maggioranza

di agenti che la pensano allo stesso modo e, contemporaneamente, la �ducia nel

valore fondamentale è bassa.
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Figura 4.1: Rappresentazione gra�ca della mappa di Corcos e altri (2002), pt in
funzione del tempo. ρhh = ρbb = 0.85 e ρhb = ρbh = 0.72

5La scelta di m è stata un trade-o� tra velocità computazionale e precisione di calcolo come
diremo meglio dopo.
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(b) ρbh = ρhb = 0.2
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(c) ρbh = ρhb = 0.3
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(d) ρbh = ρhb = 0.4
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(e) ρbh = ρhb = 0.5
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(f) ρbh = ρhb = 0.6
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(g) ρbh = ρhb = 0.7
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(h) ρbh = ρhb = 0.8
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(i) ρbh = ρhb = 0.9

Figura 4.2: Rappresentazione gra�ca di diversi diagrammi di biforcazione per ρhb =
ρbh = {0.1, 0.2, . . . , 0.9} (�gure (a)-(i)) per i valori del parametro ρhh =
ρbb ∈ (0, 1) con passo 0.001 e p0 = 0.51.

4.2.2 La dinamica dei prezzi

Una volta descritta la dinamica dell'evoluzione del numero di agenti pt de-

scriviamo la relazione che lega pt ai prezzi πt+1. La legge generale è la seguente:

πt+1 = H(πt,pt+1) (4.4)
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La variazione di prezzo da un periodo ad un altro è una funzione monotona di

pt+1. Questa funzione è positiva se pt+1 < 1/2 e negativa se pt+1 < 1/2. In

particolare vale la relazione:

lnπt+1 − lnπt = γ

(
pt+1 −

1

2

)
(4.5)

Utilizzando la regola di di�erenziazione di una funzione composta, gli autori di-

mostrano che l'evoluzione caotica della proporzione degli agenti bullish (bearish)

implica l'evoluzione caotica dei prezzi.

4.3 Applicazione ai dati reali

Il modello considerato ha la seguente densità di transizione 6:

pt+1 ∼ Be(µtφ, (1− µt)φ) (4.6)

con φ > 0 parametro di precisione e

µt = pt − pt
∑

j≥mρhb
or j<m(1−ρhh)

(
m

j

)
pm−jt (1− pt)

j

+ (1− pt)
∑

j≥mρbh
or j<m(1−ρbb)

(
m

j

)
(1− pt)

m−jpjt

(4.7)

Assumiamo inoltre la seguente equazione di misurazione

lnπt+1 − lnπt = γ

(
pt+1 −

1

2

)
+ ηt+1 (4.8)

con γ ≥ 0 e un termine d'errore ηt
iid∼ N (0, ση), modi�cando cioè il modello di

Corcos e altri (2002).

Riprendendo la terminologia utilizzata nell'elaborato, la prima è l'equazione

che descrive l'evoluzione dello stato del sistema; la seconda è quella che speci�ca

la relazione tra la variabile osservabile e lo stato del sistema. Applicare il modello

a dati reali signi�ca non dover simulare la dinamica, bensì considerare la serie

storica come e�ettivamente osservata.

6Si osservi che con questa E(pt+1|pt) = µt e Var(pt+1|pt) =
µt(1− µt)

1 + φ
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Per veri�care la bontà del codice e contestualmente avere un primo riscontro

sulla validità del metodo di stima in relazione al problema speci�co, abbiamo

inizialmente applicato la procedura con parametri noti. In altri termini, abbiamo

proceduto come nella sezione 3.3.1 simulando sia l'equazione dello stato che quella

di misurazione ottenendo valori �ltrati coerenti con i valori reali. Questo ci ha

dato una certa sicurezza, quindi siamo passati a considerare l'indice SP500.

Di seguito prendiamo in esame l'indice SP500 con dati giornalieri di chiusura

per il periodo compreso tra il 01/01/1995 e il 31/12/2012. In particolare utiliz-

ziamo la serie storica della variazione percentuale scaricata dal database Federal

Reserve Economic Data7 per un totale di 4373 osservazioni.8

Nella �gura 4.3 riportiamo il gra�co della serie storica nei livelli e quel-

la delle variazioni percentuali, quest'ultima è la serie e�ettivamente utilizzata

nell'applicazione.

Ad una sommaria analisi visiva, il gra�co dei livelli mostra come dopo un trend

sostanzialmente crescente, raggiunto l'apice attorno al 2000 l'indice ha subito una

netta riduzione �no a tornare al livello 800 nel 2003. C'è poi stata una nuova

ripresa, con tassi di crescita inferiori ai precedenti �no a raggiungere nuovamente

un picco nel 2007. A questo punto si osserva un nuovo tracollo, nettamente più

brusco del precendete e quindi una nuova fase di risalita.

La trasformazione della serie alle di�erenze prime ha l'obiettivo di eliminare

la componente di trend, come è facilmente riscontrabile osservando il gra�co delle

variazioni. Lo stesso gra�co mette in evidenza la presenza di variazioni di volatilità

nella serie dei rendimenti. Da notare che si osserva un aumento del �nervosismo�

di questa seconda serie trasformata proprio in corrispondenza dei crolli riscontrati

nella serie dello SP500.

La serie dunque evidenzia un comportamento di tipo complesso, con sottope-

riodi plausibilmente caratterizzati da dinamiche di�erenti e, pertanto, si presta

perfettamente ai nostri scopi. L'idea è di stimare il modello in tutto il periodo

confrontando i valori stimati dei parametri in relazione a periodi di potenziale

bolla e periodi di relativa calma.

Vogliamo cioè veri�care se il parametro stimato in diversi scenari di mercato è

compatibile con i risultati del modello teorico trattato. In particolare, il parametro

7FRED R© http://research.stlouisfed.org/fred2/
8Ricordiamo che è possibile dimostrare che se il rendimento percentuale è compreso nell'in-

tervallo chiuso (−1, 1) o analogamente nell'intervallo (−100%, 100%), cosa che generalmente
accade quando l'intervallo considerato è piccolo (un giorno, una settimana, un mese..), il rendi-
mento percentuale nell'intervallo di tempo considerato è circa uguale al rendimento logaritmico
nello stesso intervallo di tempo.
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Figura 4.3: Gra�co della serie storica dell'indice SP500 utilizzata. Nel gra�co (a) la
serie storica nei livelli in (b) le variazioni percentuali. Periodo 01/01/1995-
31/12/2012, dati giornalieri di chiusura.

che ci interessa è quello che determina il comportamento della serie ossia, ρ =

{ρhb, ρbh, ρhh, ρbb}
Di seguito andiamo dunque a stimare il modello, ossia a determinare il valore

dei parametri, utilizzando i �ltri particellari, in particolare l'algoritmo di Liu e

West (algoritmo 4).9

Operativamente, prima di procedere alla stima dei parametri del modello, è

stato necessario calibrare l'algoritmo vale a dire: (i) imporre i vincoli sui parame-

tri, (ii) scegliere le distribuzioni da cui campionare i primi valori, (iii) scegliere il

numero di particelle. In sintesi, i vincoli del modello di Corcos e altri (2002) sono

i seguenti:

9Una porzione del codice Matlab implementato ed utilizzato per la raccolta dei dati è
riportata in appendice A.2.
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1. 0 ≤ ρbh ≤ ρbb ≤ 1

2. 0 ≤ ρhb ≤ ρhh ≤ 1

3. ση ≥ 0

4. γ ≥ 0

5. m > 0

Abbiamo quindi assunto le seguenti trasformazioni dei parametri per evitare che

questi potessero variare in disaccordo con i vincoli stessi.

Prior Parametro Trasformazione

θ1 ∼ U(0, 1) ρhb =
ρhh

1 + e−θ1
θ1 = ln

(
ρhb

ρhh − ρhb

)

θ2 ∼ U(0, 1) ρbh =
ρbb

1 + e−θ2
θ2 = ln

(
ρbh

ρbb − ρbh

)

θ3 ∼ U(0, 1) ρhh =
1

1 + e−θ3
θ3 = ln

(
ρhh

1− ρhh

)

θ4 ∼ U(0, 1) ρbb =
1

1 + e−θ4
θ4 = ln

(
ρbb

1− ρbb

)

θ5 ∼ U(0, 1) ση = eθ5 θ5 = lnση

θ6 ∼ Ga(0.5, 0.5) γ = eθ6 θ6 = ln γ

θ7 ∼ U(15, 30) m =
30

1 + e−θ7
θ7 = ln

(
m− 15

30−m

)
Rispetto ai vincoli postulati dagli autori, il vincolo 5, che rappresenta la quantità

di persone intervistate dagli agenti, è stato costretto ad essere θ7 vale a dire com-

preso tra 15 e 30. La ragione di una simile restrizione deriva dal fatto che, per

valori di m maggiori di 30 abbiamo riscontrato dei problemi di approssimazione

nel calcolo del coe�ciente binomiale in formula 4.7. In un primo momento ab-

biamo cercato delle funzioni alternative che approssimassero questo coe�ciente

questo però ci portava a risultati sostanzialmente discordi rispetto a quelli de-
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scritti nell'articolo in esame. Abbiamo quindi deciso di costringere il parametro

ad essere inferiore a 30.

Il fattore di shrinkage e smoothness, discusso a pagina 22, è stato scelto pari

a = 0.99, in modo da costringere la variabilità delle stime ed avere bande di

con�denza più strette. Nel corso del capitolo sarà chiarito meglio il perché di

questa necessità.

Per quanto riguarda il numero di particelle, abbiamo scelto di utilizzarne

5000. Esiste un evidente trade-o� tra velocità computazionale ed accuratezza

delle stime prodotte. Il valore di 5000 particelle ha sensibilmente rallentato le

nostre simulazioni, portando da circa 4 ore a circa 12 ore il tempo necessario

ad eseguire una simulazione, ma ha al contempo permesso di ottenere risultati

robusti.

Abbiamo eseguito 10 simulazioni confrontando visivamente, senza cioè l'ausilio

di test statistici appositi, il valore dei parametri stimati concludendo, in virtù della

sostanziale sovrapposizione degli intervalli di con�denza, che le 10 simulazioni

restituivano valori statisticamente non di�erenti.

Un'altra strada seguita per veri�care la robustezza dei risultati, è quella di di-

videre l'intero periodo in sottointervalli confrontando i valori stimati in corrispon-

denza di ciascun sottointervallo con quelli ottenuti considerando l'intero periodo.

Ancora una volta l'esame gra�co degli intervalli di con�denza ci ha permesso di

confermare la robustezza delle stime.

Per quanto riguarda i risultati delle stime rapportate al modello preso in esa-

me, possiamo a�ermare, con le dovute cautele, che il modello, non solo abbia una

valenza teorica (come spiegato dagli autori) ma si adatti bene alla spiegazione di

dati empirici, nello speci�co, dell'indice SP500. Ci aspettiamo che i valori stimati

dei parametri θt = {ρ
t
, ση,t, γt,mt}, nei periodi di potenziale bolla speculativa,

fossero in una regione nella quale la dinamica di pt (quindi anche di πt) fosse nel

dominio di attrazione di un sistema caotico così come postulato da Corcos e altri

(2002).

Nella sezione successiva analizziamo in dettaglio i risultati.

4.3.1 Analisi dei risultati

I risultati che presentiamo sono relativi al caso simmetrico (ρbb,t = ρhh,t e

ρbh,t = ρhb,t) rappresentati dalle seguenti �gure. Abbiamo mostrato con il gra�co

di biforcazione 4.2 che la regione in cui ρhh,t = ρbb,t ∈ (0.7, 0.98) e contempora-

neamente ρbh,t = ρhb,t ∈ (0.4, 0.9) è quella dove è evidente un comportamento di

tipo non lineare. La veri�ca sarà quindi fatta in base a questi valori.
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Nella �gura 4.4 è rappresentata la variazione dell'indice SP500 (linea grigia)

in relazione alla serie �ltrata (linea nera) di cui la linea tratteggiata rappresenta

i quantili 0.05 e 0.95. Come è evidente dalla �gura stessa, non si riescono a

cogliere le ampie �uttuazioni dell'indice specialmente in periodi particolarmente

turbolenti.
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Figura 4.4: Esempio gra�co del �ltro per la mappa di Corcos e altri (2002). In grigio
la serie storica delle variazioni dell'indice SP500, in nero il �ltro e in rosso
i quantili 0.05 e 0.95 relativi al �ltro

All'atto pratico, per il tipo di analisi svolta, ed in relazione ai parametri sti-

mati, la larghezza delle bande di con�denza fa si che l'analisi sia poco accurata

pertanto, abbiamo considerato solo i valori medi.

Nella �gura 4.5 mostriamo i risultati relativi alla stima dei parametri mt,

γt e ση,t. Notiamo come i parametri mt e γt siano poco variabili mentre ση,t
sembra catturare tutte le variazioni di volatilità. La circostanza è particolarmente

evidente nel periodo della crisi del 2008.

I parametri che ci interessano maggiormente sono i valori ρ
t
che identi�cano le

zone nelle quali siamo in presenza di una dinamica non lineare e caotica. La �gura

4.6 mostra tali valori. Con una linea tratteggiata abbiamo indicato l'intervallo

(abbastanza ampio) entro il quale siamo in presenza di un comportamento della

mappa del tipo non lineare. Quando entrambe le traiettorie ρhh,t e ρhb,t sono

interne alle bande possiamo concludere che la mappa di Corcos è in una regione

di tipo caotico.

Nel �gura 4.7 evidenziamo gli intervalli entro i quali siamo in presenza di

un comportamento della mappa di tipo non lineare. La �gura è stata costruita
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Figura 4.5: Gra�ci della stima congiunta dei parametri. In alto mt, al centro γt e in
basso ση,t.
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Figura 4.6: Gra�ci della stima congiunta dei parametri. In alto ρbb,t = ρhh,t, al centro
ρbh,t = ρhb,t e in basso l'indice SP500.

andando a de�nire due condizioni Ĉ1t e Ĉ2t dove

Ĉ1t = I0.7≤ρ̂hh,t≤0.98 (4.9)

Ĉ2t = I0.4≤ρ̂bh,t≤0.9 (4.10)

con I funzione identi�catrice. La funzione quindi vale 1 quando ρ̂hh,t (�gura 4.7

superiore) è interno all'intervallo di non linearità e vale 0 altrimenti; lo stesso vale
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per il gra�co centrale che rappresenta il parametro ρ̂hb,t. Il gra�co inferiore mostra

invece il prodotto Ĉt = Ĉ1tĈ2t che vale 1 quando entrambe le soglie assumono

valori tali per cui il comportamento è di tipo caotico e vale 0 negli altri casi.
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Figura 4.7: Nel gra�co superiore Ĉ1t = I0.7≤ρ̂hh,t≤0.98 in quello centrale Ĉ2t =

I0.4≤ρ̂bh,t≤0.9 ed in quello inferiore Ĉt = Ĉ1tĈ2t. La funzione vale 1 quando
siamo in una regione di tipo non lineare.

Ad un'analisi accurata della serie rappresentata nella �gura 4.7 (gra�co in-

feriore), constatiamo che per 2685 osservazioni, quindi più della metà, si è in

presenza di un comportamento di tipo non lineare. Escludendo scostamenti mol-

to brevi, inferiori a cinque giorni, e considerando il valore preponderante (0 o 1),

possiamo suddividere il campione preso in considerazione (04/01/95 - 31/12/12)

in diversi sotto-periodi che abbiamo chiamato di tipo 0 (o di tipo non caotico),

di tipo 1 (o di tipo caotico) oppure I (non classi�cabile).

Con periodo di tipo 0 intendiamo un intervallo, superiore al mese, con una qua-

si totalità di valori tali per cui Ĉt = 0 e con scostamenti all'interno dell'intervallo

dal valore 0 inferiori ai cinque giorni.

Similmente, con periodo di tipo 1 intendiamo un intervallo, superiore al mese,

con una quasi totalità di valori tali per cui Ĉt = 1 e con scostamenti all'interno

dell'intervallo dal valore 1 inferiori ai cinque giorni.

Con questa regola solo un periodo, contrassegnato da I∗∗, comunque molto

breve, resta non classi�cabile.

Di seguito elenchiamo i sotto-intervalli identi�cati.
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Data inizio Data �ne Tipo di Periodo

04/01/95 15/07/96 0

16/07/96 25/02/98 1

26/02/98 29/06/98 0∗

30/06/98 27/08/99 1

30/08/99 28/07/00 0

31/07/00 09/07/01 1

10/07/01 17/09/03 0

18/09/03 29/10/03 1∗

30/10/03 03/02/04 0∗

04/02/04 11/03/04 1∗

15/03/04 30/04/04 0∗

04/05/04 05/06/06 1

06/06/06 14/08/06 0∗

15/08/06 24/07/07 1

25/07/07 29/09/08 0

30/09/08 23/10/12 1

24/10/12 31/12/12 I∗∗

Quello che risulta evidente è l'alternarsi di anni in cui osserviamo una dinamica

di tipo caotico ed anni di tipo 0. Nel primo caso ci aspettiamo l'emergere di un

trend crescente per l'indice SP500 a causa del gon�arsi di una bolla speculativa,

terminato questo periodo si dovrebbe osservare un trend descrescente successivo

allo scoppio della bolla.

Andando a considerare i periodi contrassegnati da un asterisco, osserviamo che

i periodi dal 26/02/98 al 29/06/98 e dal 06/06/06 al 14/08/06 risultano classi�cati

in base ad un valore delle soglie estremamente vicino alla banda che contraddi-

stingue comportamento di tipo 0 o 1 (si veda �gura 4.6) e per questo motivo, vista

l'interruzione del trend dominante (di tipo 1) possiamo classi�carli come di tipo

1. Contrariamente da tutti gli altri, il periodo che va dal 18/09/03 al 30/04/04

è incerto e senza guardare il gra�co della serie storica dell'indice SP500 non pos-

siamo fare nessuna ipotesi se non quella di includere metà delle osservazioni nel

periodo precedente e metà delle osservazioni nel periodo successivo.

Una volta de�niti i vari sotto-periodi è ora possibile confrontarli con l'anda-

mento della serie storica dell'indice SP500 nei livelli e nelle di�erenze, la situazione

è rappresentata nella �gura 4.8.

È possibile osservare come il modello riesca a cogliere abbastanza bene le fasi
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Figura 4.8: Gra�co della serie storica dell'indice SP500 in relazione ai periodi di bolla
speculativa determinati. In grigio barre orizzontali i periodi di bolla (com-
portamento caotico) in grigio uniforme i periodi dubbi e in bianco i periodi
di tipo non caotico. Con la linea blu Ĉt, in nero l'indice SP500 periodo
01/01/1995 - 31/12/2012 dati giornalieri.

rialziste e ribassiste del mercato.

Alcuni problemi riscontrati durante l'analisi sono stati l'identi�cazione del giu-

sto trade-o� tra robustezza delle stime e velocità computazionale, i valori iniziali

da assegnare ai parametri così come il miglior valore del fattore di shrinkage per
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l'algoritmo di stima dei parametri.



Conclusioni

In questa tesi abbiamo studiato il problema dell'inferenza statistica per una

particolare classe di sistemi non lineari � i sistemi caotici � che, in anni recenti,

hanno suscitato un certo interesse nell'ambito dell'economia e della �nanza per

le possibili applicazioni.

Il problema pratico da cui muove questo �lone è quello della stima, nell'am-

bito dell'analisi di dati reali, di quantità non note (variabili latenti e parametri)

sulla base di una successione di osservazioni che si rendono disponibili in modo

sequenziale nel tempo. Situazioni di questo tipo possono essere descritte attra-

verso una classe di modelli detti sistemi dinamici con componenti non osservabili

(modelli a variabili latenti, o modelli stato-spazio).

Abbiamo quindi introdotto il concetto di �processo di �ltraggio�, ossia quel

procedimento di stima dello stato del sistema condizionato alla successione di

osservazioni che è descritto da formule ricorsive in cui si alternano due fasi: una

fase di previsione (stima a priori) e una fase di aggiornamento (stima a posteriori).

In particolare abbiamo considerato i metodi Monte Carlo sequenziali (chiamati

anche �ltri particellari o particle �lter).

L'analisi in simulazione condotta in alcuni sistemi dinamici discreti e caotici

(Hénon, Ikeda e Tinkerbell) di�usi in letteratura ha dimostrato l'e�cacia dei

metodi Monte Carlo sequenziali nella stima degli stati non osservabili del modello

e dei parametri.

Nella classe degli algoritmi Monte Carlo sequenziali quelli APF risultano essere

più e�cienti dei SIS e SIR nella maggior parte delle analisi condotte.

In�ne, l'applicazione del �ltraggio APF ad un modello per bolle speculative

iperboliche (Corcos e altri, 2002) ha consentito la stima di parametri variabili e

l'identi�cazione delle fasi di bolla speculativa per l'indice SP500.

In particolare, per l'indice SP500, nel periodo compreso tra il 01/01/95 e il

31/12/12, l'applicazione del modello ha consentito di individuare tre fasi molto

persistenti di bolla speculativa. Quanto rilevato ci ha portati a proporre l'im-

plementazione di un indicatore di tipo sequenziale per bolle speculative basato
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appunto sui metodi Monte Carlo sequenziali e a suggerire l'assunzione di dinami-

che per parametri tra loro di�erenti con diversi valori di shrinkage e smoothness

per l'algoritmo di stima dei parametri.



Appendice A

Codice sorgente della simulazione

In questa appendice riportiamo alcuni dei codici utilizzati. I codici sono ri-

scritti in una forma sempli�cata: senza le istruzioni utilizzate per la costruzione

dei gra�ci e la parte di analisi dei dati.

A.1 Algoritmo SIR per la mappa di Hénon

In questa sezione riportiamo il codice base per implementare l'algoritmo SIR

relativo alla mappa di Hénon (1976) con �[...]� segnaliamo parti di codice omesse.

% ==================================================

% Simulazione mappa di Henon

% ==================================================

% Mappa di Henon

% x[t+1]=1-a*x[t]^2+y[t]

% y[t+1]=b*x[t]

%

% xn yn: mappa di Henon aggiungendo noise (ut,vt)

% xn[t+1]=1-a*x[t]^2+y[t]+ut

% yn[t+1]=b*x[t]+vt

% ==================================================

%% Inizializzo

T=50; %numero stati

a=1.3; b=0.3; %parametri

media_u=0; sigma_u=sqrt(0.7); %media e deviazione standard del noise ut

media_v=0; sigma_v=sqrt(0.9); %media e deviazione standard del noise vt

x00=0; y00=0; % valori iniziali per x ed y

%% Simulo

x(1,1)=1-a*x00^2+b*y00;

65
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y(1,1)=b*x00;

for i=2:T

x(i,1)=1-a*x(i-1,1)^2+y(i-1,1);

y(i,1)=b*x(i-1,1);

end

%% Aggiungo noise

u=sigma_u*randn(T,1)+media_u;

xn=x+u;

v=sigma_v*randn(T,1)+media_v;

yn=y+v;

%%

% ==================================================

% Filtro SIR parametri noti

% ==================================================

%% Inizializzo

N=10000; %numero parrticelle

x0=normrnd(0.6, sqrt(0.1), N,1); %valore iniziale particelle

y0=0;

w=zeros(T,N);

xp=zeros(T,N);

yp=zeros(T,N);

xf=zeros(T,N);

ess=zeros(T,1);

%%

xf(1,:)=x0;

xp(1,:)=(y0*ones(N,1)+ones(N,1)-a*xf(1,:)'.^2+normrnd(media_u,sigma_u,N

,1))';

yp(1,:)=(b*xp(1,:)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)')';

%% Aggiornamento

w(1,:)=(normpdf(yn(1,1),b*xp(1,:), sigma_v))'; %pesi

w(1,:)=w(1,:)/sum(w(1,:)); %normalizzazione pesi

ess(1,1)=1./sum((w(1,:).^2)); %effective sample size

xf(1,:) = randsample(xp(1,:), N, true, w(1,:)); %ricampionamento

w(1,:)=1/N; %ristabilisco i pesi

for t=2:T
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xp(t,:)=( (yn(t-1)) *ones(N,1)+ones(N,1)-a*xf(t-1,:)'.^2+normrnd(

media_u,sigma_u,N,1))';

yp(t,:)=b*xp(t,:)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)';

w(t,:)= normpdf( yn(t,1), b*xp(t,:), sigma_v); %pesi

w(t,:)=w(t,:)./sum(w(t,:)); %normalizzo i pesi

ess(t,1)=1./sum((w(t,:).^2)); %effective sample size

xf(t,:) = randsample(xp(t,:), N, true, w(t,:)); %ricampionamento

w(t,:)=1/N; %ristabilisco i pesi

end

[...] �
A.2 Algoritmo APF per la mappa di Corcos

In questa sezione riportiamo il codice base utilizzato per la stima dei parametri

del modello di Corcos e altri (2002). Il codice si riferisce al caso simmetrico.

Con la notazione �[...]� indichiamo parti di codice non riportate. I vincoli sui

parametri possono essere cambiati modi�cando opportunamente le porzioni di

codice contrassegnate dal simbolo �(*)�.

% ==================================================

% Stima dei parametri per il modello di Corcos

% ==================================================

%------------------------------------------------------

function A=PARprimo(m,p,rhb,rhh,N)

[...]

function B=PARsecondo(m,p,rbh,rbb,N)

[...]

%------------------------------------------------------

%%importo i dati

[...]

newSP500(:,2)=(SP500(findL:findU,2)); % dati

newSP500(:,1)=(SP500(findL:findU,1)); % etichette

T=length(newSP500); %numero stati

N=5000; %numero particelle
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x0=rand(N,1); %campiono

AA=0.99; %shrinkage e smoothness

h2 = 1-AA^2;

%% valore iniziale e vincoli sui parametri (*)

mL=20; mU=30; m=randi([mL+1,mU-1],N,1);

rhh=0.5+0.5*rand(N,1); rbb=rhh;

rhb=rand(N,1).*rhh; rbh=rhb;

gamma=gamrnd(0.5,1/0.5,N,1);

sigma_v=rand(N,1);

media_v=0;

%%matrice dei parametri (*)

par = [log(rhb./(rhh-rhb)),...

log((rhh-0.5)./(1-rhh)),...

log(sigma_v./(1-sigma_v)),...

log(gamma),...

log((m-mL)./(mU-m))];

mpar=[mean(par)];

vpar=[var(par)];

%% trasformazione dei parametri (*)

rhb = rhh./(1+exp(-par(:,1))); rbh = rhb;

rhh = 0.5+0.5*ones(N,1)./(1+exp(-par(:,2))); rbb=rhh;

sigma_v=exp(par(:,3));

gamma=exp(par(:,4));

m=floor(mL+((mU-mL)*ones(N,1))./(1+exp(-par(:,5))));

%%

w=zeros(T,N);

p=zeros(T,N);

yp=zeros(T,N);

pf=zeros(T,N);

p(1,:)=x0';

j=0;

%%

i=1

p(i,:)= p(1,:)- (p(1,:).*PARprimo(m,p(1,:)',rhb,rhh,N)) + ((1-p
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(1,:)).*PARsecondo (m,p(1,:)',rbh,rbb,N));

yp2(1,:)=gamma'.*(p(1,:)-0.5)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)';

%%

w(1,:)=(normpdf(newSP500(1,2),gamma'.*(p(1,:)-0.5), sigma_v'))';

w(1,:)=w(1,:)/sum(w(1,:));

%%

M = AA*par+(1-AA)* repmat(mpar,[N,1]);

j = randsample(1:N,N,true,w(1,:));

par = M(j,:) + randn(N,5).* repmat(h2*vpar,[N,1]);

yp(1,:)=gamma'.*(p(1,:)-0.5)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)';

w(1,:)=1/N;

%% colleziono i valori dei parametri

rhbstoria(:,1)=rhb; rbhstoria(:,1)=rbh;

rhhstoria(:,1)=rhh; rbbstoria(:,1)=rbb;

sigma_vstoria(:,1)=sigma_v;

gamma_storia(:,1)=gamma;

m_storia(:,1)=m;

%% Ripeto la procedura

for t=2:T

rhb = rhh./(1+exp(-par(:,1))); rbh = rhb;

rhh = 0.5+0.5*ones(N,1)./(1+exp(-par(:,2))); rbb = rhh;

sigma_v = 0.01+4*ones(N,1)./(1+exp(-par(:,3)));

gamma=0.2+3*ones(N,1)./(1+exp(-par(:,4)));

m=floor(mL+((mU-mL)*ones(N,1))./(1+exp(-par(:,5))));

rhbstoria(:,t)=rhb; rbhstoria(:,t)=rbh;

rhhstoria(:,t)=rhh; rbbstoria(:,t)=rbb;

sigma_vstoria(:,t)=sigma_v;

gamma_storia(:,t)=gamma;

m_storia(:,t)=m;

i=t

p(i,:)= p(i-1,:)-(p(i-1,:).*PARprimo(m,p(i-1,:)',rhb,rhh,N)) +
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((1-p(i-1,:)).*PARsecondo (m,p(i-1,:)',rbh,rbb,N))

yp2(t,:)=gamma'.*(p(t,:)-0.5)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)';

w(t,:)=normpdf(SP500(t,2),gamma'.*(p(t,:)-0.5), sigma_v')';

w(t,:)=w(t,:)/sum(w(t,:));

mpar=mean(par);

M = AA*par+(1-AA)* repmat(mpar,[N,1]);

j = randsample(1:N,N,true,w(t,:));

par = M(j,:) + randn(N,5).* repmat(h2*vpar,[N,1]);

pf(t,:) = randsample(p(t,:), N, true, w(t,:));

yp(t,:)=gamma'.*(pf(t,:)-0.5)+normrnd(media_v,sigma_v,N,1)';

w(t,:)=1/N;

end

[...] �



Appendice B

Dati e gra�ci

In questa appendice riportiamo gra�ci e dati che, per ragioni di impaginazione,

abbiamo preferito riportare in questa sezione. Tutte le �gure proposte sono state

richiamate nel corso della trattazione.
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Figura B.1: Rappresentazione gra�ca della mappa di Hénon, x in funzione del tempo
t, per b = 0.3 e a = {0, 1, 1.3, 1.4}
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Figura B.2: Rappresentazione gra�ca della mappa di Ikeda, x in funzione del tempo
t, per ρ = {0.3, 0.5, 0.9, 0.92}
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Figura B.3: Rappresentazione gra�ca della mappa di Tinkerbell, x in funzione del
tempo t, per c = {0.5, 1.45, 1.9, 2}
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Figura B.4: Diagramma scatola e ba� del RMSE relativo alla mappa di Hénon (a),
alla mappa di Ikeda (b) e alla mappa di Tinkerbell (c) per diverse lun-
ghezze temporali, diverso numero di particelle: in rosso i valori relativi
all'algoritmo SIR in blu quelli relativi all'algoritmo APF.
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Figura B.5: Gra�ci per la stima congiunta parametri e stato per la mappa di Hénon.
In rosso il valore reale del parametro, in blu il parametro stimato. L'area
grigia indica i quantili 0.05 0.95. T=1000, una simulazione.
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Figura B.6: Gra�ci per la stima congiunta parametri e stato per la mappa di Ikeda.
In rosso il valore reale del parametro, in blu il parametro stimato. L'area
grigia indica i quantili 0.05 0.95. T=1000, una simulazione.
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Figura B.7: Gra�ci per la stima congiunta parametri e stato per la mappa di Tinker-
bell. In rosso il valore reale del parametro, in blu il parametro stimato.
L'area grigia indica i quantili 0.05 0.95. T=1000, una simulazione.
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