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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
TEMI DI RICERCA
La ricerca si è svolta prevalentemente su problematiche di convergenza, filtraggio non lineare, e sistemi
interagenti. Anche nelle questioni affrontate riguardanti il filtraggio e i sistemi interagenti, particolare
attenzione è stata dedicata a problemi di convergenza e approssimazione, che sono di interesse sia dal
punto di vista teorico, sia da quello delle applicazioni. Ad esempio, nel caso in cui una successione di
processi risulti convergente, la convergenza delle distribuzioni stazionarie non è scontata, e lo stesso vale
per la convergenza delle leggi condizionali, ovvero dei filtri. In prevalenza sono stati considerati processi a
salto, e più in generale processi di punto marcati, ma sono stati trattati anche processi di diffusione, con
e senza salti. Inoltre sono stati affrontati problemi riguardanti i processi di punto motivati da questioni
di affidabilità.
Convergenza
Processi di Hawkes marcati
I processi di Hawkes nascono come modelli epidemiologici, ma sono di interesse anche in
altri contesti. Essi sono particolari processi di punto la cui dinamica è specificata mediante
un’intensità, che si compone di una parte esogena e di una parte endogena. La parte esogena
rappresenta l’infezione primaria mentre quella endogena è dovuta al diffondersi secondario
dell’epidemia. È noto che, sotto opportune condizioni, quando la parte esogena dell’intensità
è integrabile (nel tempo) l’epidemia si estingue in un tempo finito, mentre quando essa è
costante, si ha la convergenza all’unica soluzione di equilibrio. Questo risultato si ottiene
attraverso tecniche di coupling. In [7] vengono studiate le code delle distribuzioni dei tempi
di coupling in entrambi i casi, sia per processi di Hawkes lineari che non lineari, quando la
condizione iniziale è vuota. Il comportamento delle code dipende dalla struttura della parte
endogena dell’intensità. Tali risultati trovano applicazione anche in problemi di simulazione
per processi di Hawkes stazionari.
Stabilità e convergenza di Processi di Markov di puro salto
Il problema dell’esistenza di misure stazionarie e della loro convergenza è stato affrontato in
[16]. Con l’uso di funzioni di Liapounov è stato fornito un criterio sufficiente per l’esistenza
di misure stazionarie e per la loro convergenza debole [16]. Tale lavoro fornisce anche una
condizione sotto cui la successione delle misure stazionarie non è tight. I risultati sono applicati
ad opportune successioni di processi. Per tali successioni la convergenza debole è stata provata
in [17], dove vengono studiate anche le fluttuazioni attorno al limite.
Filtraggio non lineare
Processi di puro salto
Particolare attenzione è stata dedicata al caso in cui la coppia stato-osservazione è un processo
di Markov di puro salto, e l’osservazione è un processo di conteggio. Da notare che non si
assume che lo stato sia un processo di Markov, e si permette che stato ed osservazione abbiano
istanti di salto in comune. Per i filtri di tali modelli, ovvero per le distribuzioni condizionali
dello stato al tempo t date le osservazioni fino al tempo t, sono state fornite maggiorazioni
esplicite degli errori in problemi di approssimazione (temporale e spaziale) e di sensitività
(dovuta all’uso di modelli errati ). Gli errori sono misurati sia in variazione totale ([12], [11],
[9]), sia nella metrica bounded Lipschitz ([8]).

Moto Browniano e tempo locale
Il problema di determinare la legge condizionale πt del moto browniano con drift, quando
l’osservazione è il suo tempo locale in 0 (nel senso di Skorohod), è un problema di filtraggio
singolare e viene studiato in [6]. Il problema nasce in quanto il moto browniano riflesso
è il limite di code M/M/1, opportunamente riscalate, in condizioni di heavy traffic. Sotto
queste condizioni anche la successione dei tempi locali delle code converge al tempo locale del
moto browniano riflesso. Inoltre, per le code, il tempo locale in 0 in un istante t rappresenta
l’idle time complessivo, fino a t, ovvero il tempo trascorso dalla coda nello 0. Il filtro della
coda rispetto al suo tempo locale rappresenta quindi la legge condizionale, quando è possibile
osservare solamente se il sistema è idle o busy. In [5] si ottengono alcuni risultati di convergenza
dei filtri a πt , per una classe di modelli collegati, in particolare per il caso in cui il processo
limite è un moto browniano con drift.
Dati raggruppati
Il caso delle osservazioni con dati raggruppati viene modellizzato attraverso un sistema
markoviano di diffusione con salti a tre componenti (xt , yt , zt ), di cui la terza componente è un
processo di conteggio. La prima componente del sistema non è osservabile, mentre la seconda
componente è parzialmente osservabile negli istanti aleatori di salto Si di (zt ). L’osservazione è
parziale nel senso che si può osservare solamente a quale elemento di una prefissata partizione
appartiene ySi . Questi sistemi possono rappresentare diverse situazioni applicative in finanza,
nello studio di popolazioni, in teoria delle code. Inoltre, all’infittirsi della partizione tali sistemi
possono essere anche pensati come approssimazioni del caso in cui l’osservazione sia precisa,
ovvero si possa osservare con esattezza ySi Grazie ai risultati di unicità per il problema di
martingala filtrato, si dimostra che il filtro ammette una rappresentazione ricorsiva esplicita
(questo tema di ricerca è stato al momento abbandonato, i risultati ottenuti sono contenuti
nel rapporto tecnico [6]).
Filtraggio con ritardo
Il problema dello studio del filtraggio non lineare per sistemi con ritardo è iniziato in [19],
dove viene considerato il caso in cui lo stato X(t) è una diffusione e il drift dell’osservazione
dipende da X(t − τ ), dove τ ≥ 0 è fissato e noto. Da una parte i risultati in [19] sono stati
estesi al caso di processi di Markov ([6], ed utilizzati per ottenere in [4] dei risultati generali
di approssimazione per il filtro di questo tipo di sistemi, e che possono essere applicati al
caso di processi a salti, quando l’osservazione è un processo di conteggio. Dall’altra parte i
risultati ottenuti sono stati un primo passo verso un problema di approssimazione del filtro più
interessante in cui il drift dell’osservazione dipende dalla funzione X(t + ·), ovvero da X(t + s),
per −τ ≤ s ≤ 0. Quest’ultimo tipo di problema è stato affrontato in [2] per successioni di
diffusioni con ritardo, quando l’osservazione è una diffusione.

Sistemi interagenti
Propagazione del caos
In modelli di coagulazione per particelle aleatorie interagenti d-dimensionali, sia nel caso di
interazione debole (campo medio, [14]) che nel caso di interazione moderata (campo medio
locale, [13]) è stata dimostrata la propagazione del caos. Nel secondo caso la convergenza è
stata studiata in dipendenza della dimensione d.
Crescita del DNA
Un modello di crescita del DNA è stato studiato come processo a valori in uno spazio di
misura. L’interesse deriva dal fatto che il quantitativo di DNA presente in una cellula è legato
allo stadio di sviluppo della cellula. In generale il DNA cresce per quantità piccole, e ogni
cellula passa quindi per molti stadi. Nel caso in cui il numero degli stadi tende ad infinito, la
legge dei grandi numeri ed il teorema centrale vengono studiati rispettivamente in [21] e [15].

Affidabilità
Nel caso di tempi di vita con densità congiunta Schur-concava (e quindi scambiabili) è stato
dimostrato che il TTT-Plot (Total Time on Test Plot) riscalato è maggiore, nel senso del likelihood
ratio order (e quindi dell’ordinamento stocastico) del TTT-Plot relativo a tempi di vita i.i.d.
esponenziali ([10]). Si tratta di un’appropriata generalizzazione, al caso multidimensionale, di un
risultato ben noto per variabili non negative i.i.d. con distribuzione increasing failure rate.
Sono inoltre state studiate delle proprietà strutturali di un nuovo concetto di sufficienza
(sufficienza dinamica) che ha un ruolo naturale nell’analisi di dati longitudinali ([20]).
Processi Hyper-Dirichlet
Si è studiato un modello di misure di probabilità aleatorie che siano processi ipermarkoviani su grafi
decomponibili, con la caratteristica che le misure marginali siano misure di Dirichlet. A differenza
del caso studiato da Dawid e Lauritzen si tratta di misure su spazi non finiti. Questa caratteristica
ha portato naturalmente anche ad occuparsi del problema della loro approssimazione attraverso
processi più semplici e ottenibili a partire da tavole di contingenza finite. In [?] è stato considerato
il caso del grafo {1,2} {2,3}.
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- Università della Ruhr, Bochum Prof. S. Albeverio (febbraio - aprile 1984)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI

[1] Fischer, M., Nappo, G. Time discretization and rate of convergence for the optimal control of
continuous-time stochastic systems with delay. to appear in Appl. Math. Optim. (2008)
[2] Calzolari, A., Florchinger, P., Nappo, G. Convergence in nonlinear filtering for stochastic
delay systems. SIAM J. Control Optim., (2007), vol. 46, n. 5, pp. 1615-1636.
[3] C. Asci, G. Nappo, M. Piccioni, The hyper-Dirichlet process and its discrete approximations:
the butterfly model. J. Multivariate Anal. 97, 4 (2006), 895–924.
[4] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Approximation of nonlinear filters for Markov
systems with delayed observations, SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 45, n. 2, pp.
599-633 , 2006
[5] G. Nappo, B. Torti, Continuous time random walks and queues: explicit forms and
approximations of the conditional law with respect to local times, Stochastic Processes and their
Applications, Vol. 116, n. 4, pp. 585-610, 2006
[6] G. Nappo, B. Torti, Filtering of a reflected Brownian motion with respect to its local time,
Stochastic Processes and their Applications, Vol. 116, n. 4, pp. 568-584, 2006
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Inst. H.Poincaré - Sect. Prob. et Stat., Vol.24, n.3, pp. 319-344, 1988
[15] A. Gerardi, G. Nappo, A martingale approach for modelling DNA synthesis. SIAM J. Applied
Math. Vol.48, n.6, pp. 1424-1436, 1988
[16] C. Costantini, A. Gerardi, G. Nappo, On the convergence of sequences of stationary jump
Markov processes. Stat. Prob. Lett., Vol.1, n. 3, pp. 155-160, 1983
[17] C. Costantini, G. Nappo, Some results on weak convergence of jump Markov Processes. Syst.
Contr. Lett., Vol. 2, n. 3, pp. 175-183, 1982

ARTICOLI SU ATTI DI CONVEGNO
[18] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Approximation of nonlinear filters for Markov
systems with delayed observations, Proceedings of the 45th Conference on Decision and Control
(San Diego, CA, USA, December 13-15, 2006,). Inst. Electr. Electron. Engrs., New York, pp. 308 –
313 , 2006
[19] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Nonlinear filtering for Markov diffusion systems
with delayed observations, Proceedings of the 42nd Conference on Decision and Control (Maui,
Hawaii, December 2003). Inst. Electr. Electron. Engrs., New York, pp. 1404 – 1405, 2003,
[20] G. Nappo, F. Spizzichino, A Concept of Dynamic Sufficiency and Optimal Stopping of
Longitudinal Observations of Lifetimes. in MMR 2000, Deuxième Conférence Internationale sur
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Probabilità e martingale (A.A. 2001/02)
Master in Calcolo Scientifico Università di Roma La Sapienza
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Dip. Mat. Univ. ”La Sapienza”, Roma 1990
Sulla costruzione di un processo di puro salto À (con A. Calzolari) Quaderno,
Dip. Mat. Univ. ”La Sapienza”, Roma 1996

Appunti per i corsi universitari
A.1

Appunti per il corso di Metodi Probabilistici per l’Economia e la Finanza À, Dipartimento di Matematica,
A.A. 2003/04

¿

A.2 collaborazione alla stesura di ¿Appunti per il corso di Calcolo delle Probabilità À del Prof.
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