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Il metodo Monte Carlo
Il metodo Monte Carlo è un metodo numerico basato su procedimenti probabilistici, usato in Statistica, 

Fisica, finanza ed ingegneria, per la risoluzione di problemi di varia natura difficilmente o non altrimenti 

superabili.

Il metodo consiste fondamentalmente nel simulare un dato processo o fenomeno utilizzando una data 

legge matematica e un insieme sufficientemente numeroso di dati, creati in modo casuale a partire da 

distribuzioni che rappresentino adeguatamente le variabili reali. 

L’idea è che, se non è possibile uno studio analitico e/o non è possibile o conveniente una campionatura 

sperimentale adeguata, si ricorre alla simulazione numerica del fenomeno.

La validità del metodo è assolutamente provata in letteratura e getta le sue basi su leggi matematiche che 

ne consolidano l’attendibilità e l’applicabilità. 
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Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo

• Nel 1777 il matematico francese George Luis Leclerc, conte di Buffon, gettò le basi teoriche del metodo 
proponendo e risolvendo un problema noto come “L’ago di Buffon” 

• A inizio ‘800 Laplace fornì una generalizzazione del metodo di Leclerc, creando di fatto una base 
matematica robusta per il metodo 

• Negli anni ’30 Enrico Fermi utilizzò metodi di simulazione numerica per studiare la diffusione di neutroni; 
non pubblicò nulla su tale approccio, ma in sostanza, come testimoniò poi Emilio Segrè, fu il primo ad 
utilizzare il nascituro metodo Monte Carlo 

• Negli anni ’40 Stan Ulam, giocando al solitario, cercò di calcolare la probabilità di vittoria in base alla 
disposizione iniziale delle carte; dopo aver provato la via del calcolo combinatorio, decise di cercare un 
metodo più pratico: testare molte differenti disposizioni iniziali e contare il numero di partite vittoriose. Lo 
stesso Ulam si rese conto che l’approccio si prestava ad essere eseguito con l’aiuto di macchine a calcolo
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Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo

• Stan Ulam suggerì a John Von Neumann che un tale metodo di simulazione numerica avrebbe forse 
potuto aiutare le ricerche sulla fissione nucleare in corso nell’ambito del progetto Manhattan nei 
laboratori di Los Alamos 

• Von Neumann fu affascinato dall’idea della simulazione numerica e spinse, con successo, affinché il 
metodo venisse adottato in seno al progetto  

• Nick Metropolis, progettò delle strutture hardware ottimizzate per il nuovo metodo di simulazione 
numerica e coniò il nome Monte Carlo come copertura per il metodo stesso, dato che il progetto 
Manhattan era ovviamente top secret 

• Nel 1949 Metropolis e Ulam, col supporto di Fermi e Von Neumann, pubblicarono il primo articolo ufficiale 
sul metodo Monte Carlo; nell’articolo parlavano già di calcolo parallelo…   

Kiwi Data Science - via Massena 18 Milano - kiwidatascience.com - info@kiwidatascience.com

http://kiwidatascience.com
mailto:info@kiwidatascience.com


Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo
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Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo

• Nel 1953 Metropolis fece la prima pubblicazione in cui si applicava il Metodo Monte Carlo allo studio di un 
sistema reale attraverso l’uso di “fast computing machines” 

• L’articolo di Metropolis da il via alla pubblicazione di molti altri lavori in cui il metodo Monte Carlo veniva 
applicato a problemi della Fisica 

• Negli anni ’70 si ebbe un’importante lavoro di generalizzazione del metodo ed in seguito infatti gli anni 
’80 videro la comparsa di lavori in cui il Monte Carlo veniva applicato anche lavori di intelligenza artificiale 

• Negli anni ’90 il metodo Monte Carlo sbarca infine anche in ambito statistico 

• Oggi il metodo è usato ampiamente in svariati settori: ingegneria, Fisica, Statistica, Matematica, finanza, 
statistica bayesiana, …  
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Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo
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Storia e Sviluppo del metodo Monte Carlo
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Concetti di base del metodo Monte Carlo

Per eseguire una simulazione Monte Carlo occorre seguire quattro semplici passi, i quali caratterizzano 

ogni possibile applicazione del metodo.

Individuare il modello matematico 

Per eseguire un Monte Carlo occorre disporre di un modello quantitativo del processo 

o sistema fisico che si desidera esplorare. Tale espressione matematica è detta transfer 

equation; essa può essere una formula ingegneristica, o una formula comunque presa 

da letteratura o manuali, oppure un modello creato durante un design of experiment o 

una regressione   

1
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Concetti di base del metodo Monte Carlo

Definire i parametri di input 

Per ogni variabile presente nella transfer equation, occorre stabilire come i suoi dati 

siano distribuiti. I dati possono seguire svariate distribuzioni, fra cui la normale, 

l’uniforme, la triangolare, l’esponenziale, dipendentemente dalla natura stessa della 

variabile. Una volta definite le distribuzioni idonee, occorre dare dei valori ai parametri 

di ogni specifica distribuzione, come per esempio media e deviazione standard per la 

normale

2

Generare numeri casuali 

Per ogni variabile di input viene generato un grande numero di valori casuali, in 

accordo alla distribuzione e relativi parametri, di cui al punto precedente. Tali dati 

casuali simulano i valori si vedrebbero nella realtà su un lungo periodo o comunque su 

un grande volume di eventi    

3
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Concetti di base del metodo Monte Carlo

Simulare e analizzare l’output del processo 

Si utilizzano gli n dati casuali, generati al punto precedente, per calcolare n output della 

transfer equation, i quali infine vengono analizzati. Con un numero alto di input 

simulati, si ha una un’indicazione affidabile di quella che sarà la risposta del sistema 

reale nel tempo 

4

Per sistemi complessi la definizione dei primi due step, del secondo in particolare, potrebbe essere 

tutt’altro che semplice, ma la logica e l’iter generale sono sempre così come definito dai quattro punti 

appena descritti. 

Il metodo Monte Carlo dispone ormai di moltissima letteratura che copre sia studi e validazione del 

metodo stesso, sia applicazioni reali del metodo in svariati campi. Pertanto a livello applicativo 

l’importante non è capire se il metodo sia davvero capace e su che basi, bensì come usarlo correttamente!  
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Modelli matematici

Il primo step per il metodo Monte Carlo è l’individuazione di un modello matematico, detto transfer 

equation nell’ambito del metodo stesso. Poiché tutto si basa su tale modello, è evidente che la scelta di un 

buon modello è essenziale affinché l’intera simulazione abbia un senso! 

Un modello matematico è un modello costruito usando il linguaggio e gli strumenti della matematica. 

Come tutti i modelli usati in ambito scientifico, lo scopo di un modello matematico è quello di 

rappresentare il più precisamente possibile un oggetto, un fenomeno reale o un sistema fisico.

L’impiego di modelli matematici è ciò che caratterizza l’approccio scientifico.  

Però l’uso della matematica, se da un lato rende per esempio la Fisica un scienza esatta, dall’altro pone 

diverse criticità che devono essere ben considerate. 
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Modelli matematici

• Esistono sistemi molto difficili da modellizzare in modo completo  

• Alcuni modelli, sotto forma di equazioni differenziali, non sono integrabili analiticamente e richiedono 
approssimazioni numeriche 

• Esistono sistemi con forte dipendenza dalle condizioni iniziali e/o dalle condizioni al contorno; si parla in 
tal caso di sistemi non lineari e, nei casi peggiori, di sistemi caotici. Tali sistemi sono frequenti in natura e 
costituiscono un problema tutt'altro che banale dal punto di vista matematico 

• Occorre avere sempre ben presente quale sia il dominio di validità di un modello matematico 

• Un modello creato da dati empirici deve riuscire a spiegare una buona percentuale della variazione dei 
dati; ma anche un modello con tale caratteristica potrebbe non essere un buon modello dal punto di 
vista predittivo
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Le distribuzioni

In analisi Matematica le distribuzioni, note anche come funzioni generalizzate, sono oggetti che 

generalizzano il concetto di funzione. 

In Statistica le distribuzioni rappresentano il modo in cui i valori di una certa variabile si distribuiscono nei 

vari casi possibili per la popolazione di provenienza. 
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Le distribuzioni

Matematicamente la teoria delle distribuzioni non è un argomento banale, ma il loro utilizzo è realmente di 

enorme importanza sia in Fisica che in Statistica. 

Basti pensare che tutta la fisica quantistica si basa su distribuzioni di probabilità e che tutta la statistica 

inferenziale esiste solo grazie al fatto che si assume di modellare i dati secondo specifiche curve di 

distribuzione. 

A livello pratico in Statistica non occorre apprendere dettagli matematici della teoria delle distribuzioni, ma 

è fondamentale capire l’importanza della scelta della corretta distribuzione e il senso, a livello di modello, 

dello scegliere una piuttosto che un’altra distribuzione 
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La distribuzione normale

La normale è la distribuzione più 

importante in Statistica, perché 

oltre ad essere ricorrente in 

natura, ha caratteristiche 

matematiche e di simmetria che 

la rendono particolarmente 

facile e comoda da usare 
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Scegliere il numero di iterazioni

La scelta del numero adeguato di iterazioni non è un problema di ovvia e semplice soluzione. 

Esistono diverse ipotesi al riguardo, ma ovviamente non esiste invece una risposta univoca e certa. 

D’altro canto l’interesse è notevole in quanto: 

• poche iterazioni non garantiscono la convergenza 

• troppe iterazioni comportano un inutile spreco di tempo macchina 

Sicuramente la ripetizione della simulazione con diversi numeri di iterazioni garantisce una maggior 

confidenza sulla convergenza del calcolo. 

Trovato così un numero adeguato di iterazioni, una ulteriore ripetizione con diversi set di numeri casuali, offre 

un test aggiuntivo alla simulazione.
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Analisi dei risultati
L’output di una simulazione Monte Carlo consiste in vettore di numeri di dimensione pari a quella dei 

record casuali generati per il calcolo. 

Tali numeri vengono analizzati per avere un quadro di insieme, principalmente a livello di Statistica 

descrittiva, di quello che può essere verosimilmente il comportamento del sistema simulato dopo un lungo 

tempo o un grande numero di eventi.
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Criticità del metodo Monte Carlo

Per eseguire una simulazione Monte Carlo affidabile occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti critici del 

metodo: 

• il modello matematico deve essere adeguato a descrivere in modo significativo il sistema 

• le variabili di input vanno modellizzate con la corretta distribuzione 

• le distribuzioni vanno parametrizzate adeguatamente 

• la convergenza andrebbe testata ripetendo diverse simulazioni 

In generale l’uso di modelli e metodi matematici richiede sempre una conoscenza adeguata di alcuni aspetti 

chiave del processo o sistema in studio; non esistono soluzioni automatiche in grado di fornire risposte esatte
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