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INTRODUZIONE 
 

 

“L'incertezza è la condizione perfetta per incitare l'uomo a scoprire le proprie 

possibilità” 

(Erich Fromm) 

 

L’incertezza ha da sempre rappresentato il contesto nel quale l’uomo si è trovato a dover 

prendere decisioni e a intraprendere azioni nel tempo. Semplici esempi di decisioni 

individuali assunte in condizioni di incertezza sono la scelta del mezzo di trasporto più 

adeguato per ridurre il rischio di ritardi e il numero di capi d’abbigliamento leggeri e 

pesanti da mettere in valigia non avendo l’assoluta certezza del tempo atmosferico del 

luogo dove ci si reca in vacanza. Persino in ambito economico e finanziario non mancano 

esempi a riguardo quali, tra i tanti, la scelta della quota di reddito da risparmiare e quella 

da consumare, così come quella del timing nell’acquisto di uno strumento finanziario 

nell’MTA. 

Non è, quindi, inopportuno affermare che l’incertezza riveste da sempre un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento individuale. Quest’ultimo è, infatti, definito come 

funzione dell’adattamento relativamente permanente nel comportamento di un soggetto 

derivante dall’esperienza indotta da stimoli interni o esterni. È dunque l’azione che, in un 

contesto di incertezza, permette a ogni individuo di acquisire esperienza, dai successi ma 

ancor più dagli insuccessi. L’apprendimento che ne deriva gli permetterà di ridurre il grado 

di incertezza per future azioni simili.  

Il lavoro della mia tesi è finalizzato proprio all’osservazione del possibile apprendimento 

in un mondo dominato dall’incertezza e, per tale scopo, si avvale della tecnologia 

informatica per riprodurre, attraverso un Agent Based Models scritto in NetLogo, un 

sistema complesso. Il modello da me creato, denominato Learning and Horse Races, è, 

infatti, una semplificazione della realtà dell’ippodromo di Vinovo nel quale gli agenti, 

sotto forma di scommettitori, sono chiamati ad agire, attraverso le puntate sui cavalli, in un 

ambiente caratterizzato da incertezza enel quale devono apprendere, oltre ad adottare 

strategie diverse per massimizzare la propria ricchezza. 

 1

 



 

Il motivo per cui mi sono ispirato al mondo delle corse dei cavalli, pur non essendo uno 

scommettitore, è che quest’ultimo possiede tutti i requisiti per essere adeguatamente 

replicato con una simulazione ad agenti così come l’aleatorietà delle corse e la necessità di 

apprendimento da parte degli scommettitori per poter vincere con una certa regolarità. 

A un osservatore distratto, Learning and Horses Races potrebbe sembrare semplicemente 

un modello finalizzato al gioco, ma non è così. L’obiettivo principale del mio lavoro di 

tesi, e di conseguenza del modello, è, come affermato precedentemente, quello di verificare 

l’apprendimento degli agenti in un contesto di incertezza individuando eventuali strategie 

vincenti tra le adottabili. Per la seconda parte della mia ricerca ho inoltre coinvolto 

venticinque volontari che hanno partecipato attivamente a entrambe le simulazioni 

dell’esperimento da me proposto. Il loro supporto mi è stato prezioso per poter effettuare 

un confronto tra l’apprendimento umano e quello artificiale, nonché tra le strategie 

adottate. 

 

Il punto di partenza del mio lavoro è la trattazione dei principi cardine della finanza 

comportamentale che si sono rivelati a me utili per definire le caratteristiche degli agenti 

artificiali operanti in condizioni di incertezza. In particolare, nel primo capitolo, descrivo 

nel dettaglio i tre pilastri della finanza comportamentale, quali analisi del rischio, funzione 

del valore e «saggezza della folla», nonché il ruolo giocato dalle emozioni nelle decisioni 

da prendere.  

Il passo successivo è la presentazione del mondo delle corse dei cavalli, dal quale ho tratto 

l’ispirazione per la realizzazione di Learning and Horse Races. Nel secondo capitolo 

riporto, infatti, le conoscenze apprese nel corso delle mie visite all’ippodromo di Vinovo 

quali, per citare le principali, modalità di svolgimento delle corse, tipologia e modalità di 

scommessa. Ho riproposto queste ultime all’interno del modello da me creato, seppure in 

modo semplicistico, traendone soltanto gli aspetti utili al mio scopo. Il capitolo è, infine, 

concluso con un questionario che ho sottoposto ai frequentatori dell’ippodromo nel corso 

delle mie visite a Vinovo; a partire dalle risposte raccolte ho potuto caratterizzare con 

maggior precisione gli agenti di Learning and Horse Races. 

Nel terzo capitolo ho focalizzato l’attenzione sugli Agent Based Models, ai quali ho fatto 

ricorso per il mio lavoro di ricerca, a partire dalla loro funzione di supporto nell’ambito 

delle scienze sociali. Ho proseguito, poi, la stesura del capitolo cercando di fornire 

un’adeguata definizione di ABM, nonché un dettagliato elenco degli attributi tipici degli 
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agenti che lo caratterizzano, tra i quali spicca il concetto di razionalità limitata cui ho 

dedicato un apposito sottocapitolo. Proprio a partire dagli attributi degli agenti effettuo una 

classificazione degli ABM attraverso la quale cerco di dimostrare la versatilità 

metodologica che i modelli di simulazione ad agenti forniscono al ricercatore.   

Una delle potenzialità degli ABM è, poi, quella di dotare gli agenti di una forma di 

apprendimento artificiale che può essere connessionista, tipico delle reti neurali, oppure 

evolutivo, sulla quale si basano gli algoritmi genetici e i sistemi a classificatore. Il quarto 

capitolo è dedicato proprio a una loro dettagliata descrizione, nonché a un confronto delle 

stesse ponendo risalto sui rispettivi punti di forza e debolezza. Per fornire maggiore 

chiarezza al lettore concludo il capitolo riportando due esempi di ABM: il modello di 

Kirman sul mercato del pesce di Marsiglia, che impiega i sistemi a classificatore, e il 

modello di Terna e Taormina sul sorprendente mondo dei camaleonti, che fa uso delle reti 

neurali. 

Nel quinto capitolo descrivo gli strumenti dei quali mi sono servito per la creazione e per 

l’analisi dei risultati di Learning and Horse Races: NetLogo e BehaviorSearch. In 

aggiunta, corredo il capitolo con alcuni chiari esempi di modelli per facilitare il lettore 

nella comprensione e per mostrare le potenzialità di entrambi i software. 

Nei primi cinque capitoli ho, quindi, trattato tutte le nozioni teoriche cui ho fatto ricorso 

per la creazione di Learning and Horse Races. A partire dal sesto capitolo concentro 

l’attenzione sul mio modello descrivendo dettagliatamente, attraverso un rapido manuale 

utente, il suo funzionamento e le logiche sottostanti. Proseguendo nella visione del capitolo 

il lettore può accorgersi dell’organicità del mio lavoro di tesi osservando numerosi rimandi 

alla teoria presentata nei capitoli precedenti. 

Il settimo capitolo, appositamente creato per riportare i risultati raccolti nel corso delle 

numerose simulazioni, può essere considerato l’unione di due parti ben distinte. La prima è 

dedicata alla presentazione dei fenomeni emersi a livello macro; in essa effettuo, infatti, un 

confronto tra le classi di agenti dotate di intelligenza artificiale specificando quelle che 

risultano essere le migliori nei diversi scenari. La seconda parte è, invece, rivolta ai 

fenomeni emergenti a livello micro in termini di risultati ottenuti dagli agenti in base alle 

loro caratteristiche individuali. 

Nell’ottavo e ultimo capitolo descrivo l’esperimento da me ideato nel quale venticinque 

volontari, o candidati, si sono cimentati con Learning and Horse Races costretti, al pari 

degli agenti artificiali, a dover apprendere in un mondo a loro ignoto e dominato 
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dall’incertezza. Di seguito riporto i risultati emersi per le due simulazioni facenti parte 

dell’esperimento ed effettuo un rapido confronto tra le performance da loro ottenute con 

quelle degli scommettitori artificiali. Presento poi gli esiti del questionario loro proposto 

grazie al quale ho potuto ricavare un profilo medio dello scommettitore e verificare il 

grado di apprendimento dei candidati. 

Ho, infine, deciso di corredare il mio lavoro di tesi di tre appendici. Nella prima descrivo 

minuziosamente lo sviluppo di Learning and Horse Races attraverso le sue versioni 

nonché le problematiche riscontrate e le relative soluzioni adottate. Nella seconda riporto 

l’intero codice del modello, mentre nella terza, ed ultima, appendice mostro il testo dei file 

esterni che sono necessari per il corretto funzionamento di Learning and Horse Races. 
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CAPITOLO 1 

IL RUOLO DELLA FINANZA COMPORTAMENTALE 

NELLE DECISIONI IN SITUAZIONI DI INCERTEZZA 
 
 
 
1.1 INTRODUZIONE 
 

Per finanza comportamentale si intende quella branca degli studi in ambito economico che, 

in accordo con i principi di psicologia legati al modo di agire individuale e sociale delle 

persone, indaga i comportamenti dei mercati finanziari. Di finanza comportamentale si può 

già parlare a partire dalla seconda metà del diciottesimo secolo, durante l’economia 

neoclassica, con Adam Smith, il quale scrisse il famoso saggio Teoria dei sentimenti 

morali (1759), che descrive il meccanismo dei comportamenti psicologici individuali, e 

con Jeremy Bentham con il suo testo sulle basi psicologiche dell’utilità, An Introduction to 

the Principles of Morals and Legislation (1789). Successivamente fu, però, proprio 

l’economia neoclassica a prendere le distanze dalla psicologia con lo sviluppo del concetto 

di homo oeconomicus, un uomo sempre improntato all’efficienza, le cui principali 

caratteristiche sono la razionalità e l’interesse esclusivo per la cura dei propri interessi 

individuali. 

Un ritorno al binomio economia-psicologia risale alla seconda metà del ventesimo secolo, 

quando appare più realistico descrivere il comportamento dei mercati finanziari tenendo 

conto anche delle debolezze umane che possono portare un individuo a effettuare delle 

scelte anomale e, quindi, prive della completa razionalità propria dell’homo oeconomicus. 

Una definizione operativa della finanza comportamentale, a causa della sua giovane età 

come disciplina e dell’eterogeneità dei contributi che la compongono, non è facilmente 

formulabile in una forma sintetica. Allo stesso modo non è semplice riportare in modo 

esauriente tutti i principi di questa disciplina. Non essendo questo l’obiettivo principale del 

mio lavoro, in questo capitolo ho utilizzato esclusivamente quei concetti più utili ai fini 

dello sviluppo di Learning and Horse Races. 
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1.2 IL RUOLO DELL’ECONOMIA E DELLA PSICOLOGIA NELLA FINANZA 

COMPORTAMENTALE 
 

Legrenzi fornisce una definizione formale della finanza comportamentale come lo «studio 

dei comportamenti delle persone poste di fronte ad alcune scelte economiche e 

finanziarie»; riassume, inoltre, le principali scelte operate da tutti gli individui attraverso la 

seguente scala dicotomica: 

 

 
Fig. 1.1 Principali scelte degli individui nell’ambito della finanza comportamentale 

 

Le discipline che esplorano questa scala dicotomica di scelta sono l’economia e la 

psicologia. Secondo gli psicologi, queste scelte possono essere intraprese più o meno 

consapevolmente e, per questo motivo, sono stati coniati i termini pensiero esplicito e 

pensiero implicito. Con il primo si fa riferimento alle azioni che derivano da precise 

strategie frutto di ragionamento, mentre con il secondo si fa riferimento ad azioni più 

istintive, che non sono premeditate, oppure alle non-azioni1. 

Gli psicologi prendono, quindi, in considerazione entrambe le tipologie di pensiero, mentre 

gli economisti ritengono che alla base delle decisioni di ogni individuo vi sia 

esclusivamente il pensiero esplicito. 

 

 
                                                 
1 Legrenzi precisa come anche una non-azione sia implicitamente una decisione: la decisione di non fare 
nulla. 
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In Legrenzi (2006, p.2) si sostiene che: 

 

(…) l’economia non dispone di modelli in grado di render conto in modo adeguato 

dell’effettivo comportamento dei singoli consumatori e/o investitori. (…) Gli oggetti 

di studio dell’economia sono astrazioni, oggetti ideali, non sono i fenomeni della vita 

quotidiana (…). Gli economisti, e gli altri studiosi, cercano di costruire modelli di 

scenari ideali che, dati certi assunti, costituiscono una buona approssimazione della 

realtà. L’assunto principale di un economista è che alcuni postulati definiscano la 

razionalità di individui immaginari, astrattamente definiti quasi fossero degli angeli 

non dotati di puro spirito ma di qualcosa di altrettanto lontano dalla pasta di cui sono 

fatti i comuni mortali. 

 

Un chiaro esempio di modello economico costruito sulla base di un mondo ideale è la 

modern portfolio theory (Markowitz, 1952), pilastro della finanza classica, all’interno del 

quale si assume che tutti gli investitori abbiano un’opinione comune sulla rischiosità e sul 

rendimento atteso di tutte le attività finanziarie scambiate sul mercato. 

 

Ciò che intende Legrenzi con «la pasta di cui sono fatti i comuni mortali» è che gli 

individui pensano e agiscono in condizione di incertezza con forme di razionalità diverse. 

La finanza comportamentale serve, quindi, a spiegare quelli che sono gli «errori» dal punto 

di vista degli economisti. 

 

 

1.3 IL PRIMO PILASTRO: L’ANALISI DEL RISCHIO 
 

Il primo pilastro della finanza comportamentale è l’analisi del rischio. Non si può parlare 

di rischio senza menzionare l’incertezza. Per incertezza si intende la mancanza di 

un’informazione che potrebbe risultare utile per un determinato scopo.  

Per fornire un semplice esempio, non è possibile predire l’esito del lancio di una moneta 

nonostante si disponga di un’eventuale serie storica dei lanci di quella moneta. Allo stesso 

modo, in ambito economico, non esiste alcuna banca dati in grado di garantire l’assoluta 

certezza di un futuro movimento dei cambi, dei mercati o delle economie. Così come la 

moneta, anche i mercati finanziari non hanno memoria per quanto riguarda il successivo 

accadimento.  
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Un esempio di incertezza nella formazione delle aspettative degli individui si può ritrovare 

in Keynes (1936), dove sono considerati alcuni fattori che determinano le previsioni sui 

tassi d’interesse degli assets. Le aspettative dipendono in parte da fatti esistenti, che 

possono essere più o meno noti, e in parte da eventi futuri, che possono essere previsti con 

maggiore o minore confidenza. La previsione degli eventi futuri è definita state of long-

term expectation.  

Nella formazione delle aspettative è auspicabile assegnare un maggiore peso a fatti per i 

quali si ha un sufficiente grado di conoscenza e sicurezza, sebbene possano risultare a 

posteriori di scarsa rilevanza; viceversa, è sconsigliabile assegnare un maggiore peso a fatti 

di notevole importanza, ma di cui si ha scarsa padronanza, in quanto le aspettative 

potrebbero risultare profondamente distorte. 

Ne consegue che (Keynes 1936, p. 95):  

 

The state of long-term expectation, upon which our decisions are based, does not 

solely depend, therefore, on the most probable forecast we can make. It also depends 

on the confidence with which we make this forecast-on how highly we rate the 

likelihood of our best forecast turning out quite wrong. If we expect large changes but 

are very uncertain as to what precise form these changes will take, then our confidence 

will be weak. 

 

Ritornando al caso del lancio della moneta, si può giungere a una diversa conclusione se si 

cerca di prevedere non il prossimo lancio della moneta, ma l’esito di una lunga serie di 

lanci (su 1000 lanci è ragionevole ipotizzare un’uscita approssimativa di 500 teste e 

altrettante croci). In ambito finanziario si può quindi (Legrenzi 2006, p. 58): 

 

(…) dominare l’incertezza soltanto nella prospettiva di lunghe serie storiche, né più 

né meno come avviene nel lancio di una moneta. Purtroppo questo non è il tipo di 

incertezza che interessa al nostro investitore. Il cliente (…) vuol sapere se può fidarsi 

nell’assumere un certo rischio connesso all’incertezza. E non vuole venirlo a sapere 

sui tempi troppo lunghi. 

 

Gli individui concentrano, quindi, il proprio interesse sull’eventuale incertezza legata a 

specifici eventi singoli. La finanza classica opera, invece, soprattutto con serie storiche di 

dati.  Ne consegue che gli individui e la finanza classica hanno una diversa percezione del 
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rischio: i primi, a causa della propria soggettività legata alla memoria personale di eventi 

passati, temono eventi futuri considerati «paurosi» nonostante le serie storiche del passato 

mostrino che non sono quelli obiettivamente più pericolosi.  

Un modo per ridurre l’incertezza è quello di prendere in considerazione, oltre all’orizzonte 

temporale, la quantità di informazioni che deve essere reperita. In Legrenzi (2006) è 

mostrato come ci sia corrispondenza tra le informazioni che provengono dall’esterno e le 

decisioni degli individui: 

 

- gli individui, per sentirsi sicuri nel prendere una decisione, necessitano di una 

maggiore quantità di informazioni rispetto a quella che sarebbe sufficiente; 

- troppe informazioni generano il rischio di indurre confusione nelle scelte 

decisionali. 

 

Un classico esempio di ambiente caratterizzato da processi decisionali in condizione di 

incertezza è la Borsa Valori, dal momento che le oscillazioni degli investimenti non sono 

prevedibili nel breve periodo.  

Attraverso la combinazione di due dimensioni quali la desiderabilità degli esiti potenziali e 

la probabilità che tali esiti si avverino, Legrenzi individua la strategia di scelta nota come 

WADD (weighted adding strategy) il cui procedimento può essere riassunto come segue: 

 

- scegliere le dimensioni rilevanti per la decisione da prendere2; 

- pesare la rilevanza delle dimensioni considerate; 

- esaminare tutti gli investimenti possibili3 all’interno di ciascuna dimensione 

considerata;  

- una volta ottenuto un punteggio per ogni investimento su tutte le dimensioni che 

sono state pesate, addizionare le posizioni, pesate per la rilevanza delle 

dimensioni, e procedere alla scelta. 

 

Questo tipo di strategia è, però, adatto ai computer ma non alle persone, in quanto queste 

ultime difficilmente sono in grado di considerare tutti gli investimenti e le dimensioni a 
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2 Esempi di dimensione nel caso di acquisto di un titolo azionario possono essere l’ammontare dei dividendi, 
la capitalizzazione di borsa, il settore di appartenenza, la volatilità.  
3 Per esempio tutti i titoli azionari presenti sul mercato.  

 



 

essi associate. Nel caso della Borsa Valori, è molto difficile che un investitore conosca 

tutte le caratteristiche associate a ogni singolo strumento finanziario.  

 

Come sostiene, infatti, Legrenzi (2006, p. 85), gli individui: 

 

(…) non fanno mai computi del tipo WADD. Se gli investitori sono in dubbio o sono 

perplessi, passano al vaglio altre dimensioni solo dopo aver preso in considerazione 

quella rilevante. 

 

In Legrenzi (2006) sono proposti due semplici esperimenti, riportati sinteticamente di 

seguito, per illustrare operativamente la combinazione tra i concetti di desiderabilità e 

probabilità di accadimento, cioè tra le due dimensioni alla base della strategia WADD.  

 

 

ESPERIMENTO 3.3 (p. 86) 

 

 Ai duecento partecipanti all’esperimento è stato posto un problema di scelta tra due 

alternative: 

 

- Alternativa A (incerta) 

- 50% delle probabilità di vincere 250.000 euro; 

- 50% delle probabilità di non vincere nulla. 

 

- Alternativa B (certa) 

- vincere 125.000 euro di sicuro.  

 

Al termine dell’esperimento è emerso che il 78% dei partecipanti ha propeso per 

l’alternativa B, ossia per l’alternativa sicura.  

Se si considerano le due dimensioni alla base del WADD, cioè la desiderabilità (250.000 

euro) e la probabilità che l’esito si avveri (50%), è possibile ottenere una misura del valore 

atteso. Entrambe le alternative dell’esperimento presentano un valore atteso pari a 125.000 

euro; dal momento, però, che la maggioranza dei partecipanti ha espresso la preferenza per 
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l’alternativa B, emerge una generale avversione al rischio, ossia la preferenza per un esito 

certo rispetto a uno rischioso, di valore atteso più alto o uguale. 

 

 

ESPERIMENTO 3.4 (p. 86) 

 

Sempre agli stessi duecento partecipanti, tutti consulenti finanziari, è stato chiesto di stilare 

una graduatoria tra otto portafogli teorici caratterizzati da differenti scenari di rendimento, 

ma dal medesimo valore atteso. A differenza dell’esperimento precedente, la graduatoria 

non deve essere effettuata sulla base delle proprie preferenze, bensì da quelle di un 

ipotetico cliente.  

 

Le otto alternative sono le seguenti: 

 

PORTAFOGLIO ESITO 1 PROBABILITÀ DI 1 ESITO 2 PROBABILITÀ DI 2 

A 0 50% 20.000 50% 

B -2.000 90% 118.000 10% 

C -5.000 50% 25.000 50% 

D 1.000 90% 91.000 10% 

E 2.000 50% 18.000 50% 

F 5.000 95% 105.000 5% 

G 5.000 50% 15.000 50% 

H 1.000 10% 11.000 90% 

 
Tab 1.1 Portafogli con esiti incerti che hanno lo stesso valore atteso 

 

Sulla base del valore atteso, pari a 10.000 euro, le alternative certe4 e quelle incerte5 sono 

tra loro equivalenti; secondo la finanza classica, di conseguenza, non avrebbe senso stilare 

una graduatoria. Per i consulenti non solo è, invece, plausibile redigere una graduatoria, ma 

questa è fatta in modo sistematico. 

 

 

                                                 
4 Per certe, in questo caso, si intendono quelle alternative che a prescindere dall’esito garantiscono un pay-off 
positivo. 
5 Per incerte, in questo caso, si intendono quelle alternative che non garantiscono un pay-off positivo. 

 11

 



 

PORTAFOGLIO ESITO 1 PROBABILITÀ DI 1 ESITO 2 PROBABILITÀ DI 2 

F 5.000 95% 105.000 5% 

G 5.000 50% 15.000 50% 

H 1.000 10% 11.000 90% 

D 1.000 90% 91.000 10% 

E 2.000 50% 18.000 50% 

A 0 50% 20.000 50% 

B -2.000 90% 118.000 10% 

C -5.000 50% 25.000 50% 
 

Tab 1.2 Attrattività soggettiva di portafogli con esiti incerti che hanno lo stesso valore atteso 
 

Si può notare come i consulenti finanziari ritengono che i portafogli preferibili dai clienti 

sono quelli che garantiscono, indipendentemente dall’esito, un pay-off positivo. Tra questi 

sono, inoltre, considerati preferiti quelli che, nell’esito meno redditizio, assicurano il più 

alto pay-off.  
 

Questi due esperimenti mostrano, quindi, che (Legrenzi 2006, p. 89): 
 

(…) le persone tendono a essere avverse al rischio quando hanno a che fare con 

scenari che implicano esiti positivi (…). Questa tendenza a evitare i rischi può venire 

facilmente spiegata con la nozione di sensibilità in diminuzione.  

Proviamo, per esempio, ad accendere una candela in una stanza in penombra. Il suo 

impatto si nota di più rispetto a quando portiamo la stessa candela in una stanza ben 

illuminata. Allo stesso modo l’impatto di € 100 è più forte quando viene aggiunto a 

un guadagno di € 100 rispetto a quando si aggiunge a un guadagno di € 800. 

 
Fig. 1.2 Funzione di utilità 
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1.4 IL CONCETTO KEYNESIANO DI CONVENTION 
 

Un concetto importante in Keynes (1936) è quello di convention, secondo il quale lo stato 

attuale degli eventi è destinato a protrarsi indefinitamente. Applicando il concetto di 

convention alle aspettative sui tassi d’interesse degli assets in un mercato regolamentato è 

lecito attendersi che un investitore possa essere incoraggiato dall’idea secondo la quale 

l’unico rischio che corre sia dovuto a un cambiamento di notizie nel futuro prossimo. Gli 

investimenti possono, quindi, risultare sicuri non soltanto nel breve periodo, ma anche nel 

lungo periodo inteso come successione di brevi periodi.  

Ciò non è corretto, in quanto per esperienza è noto che, per tempi eccessivamente lunghi, è 

ragionevole attendersi dei cambiamenti.    

In Keynes (1936, p.99) emergono, infatti, alcuni punti deboli relativi al concetto di 

convention, tra i quali: 

 

(…) there is one feature in particular which deserves our attention. It might have been 

supposed that competition between expert professionals, possessing judgment and 

knowledge beyond that of the average private investor, would correct the vagaries of 

the ignorant individual left to himself. It happens, however, that the energies and skill 

of the professional investor and speculator are mainly occupied otherwise. For most 

of these persons are, in fact, largely concerned, not with making superior long-term 

forecasts of the probable yield of an investment over its whole life, but with 

foreseeing changes in the conventional basis of valuation a short time ahead of the 

general public. They are concerned, not with what an investment is really worth to a 

man who buys it 'for keeps', but with what the market will value it at, under the 

influence of mass psychology, three months or a year hence.  

 

 

1.5 IL SECONDO PILASTRO: LA FUNZIONE DEL VALORE 
 

Un altro pilastro della finanza comportamentale, secondo Legrenzi, è la funzione del valore, ossia 

la combinazione dell’avversione al rischio nel caso di guadagni e la propensione al rischio nel caso 

di perdite.  

 

 13

 



 

 
Fig. 1.3 Funzione del valore 

 

La funzione del valore presenta le seguenti proprietà: 

 

- è definita non in termini di ricchezza totale quanto, invece, in termini di guadagni 

e di perdite rispetto a un punto di riferimento (ricchezza totale); 

- non è simmetrica rispetto all’origine in quanto è più ripida nel caso delle perdite 

rispetto al caso dei guadagni;  

- è convessa per le perdite e concava per i guadagni. 

 

La funzione del valore pone in risalto un’importante differenza, per quanto concerne la 

concezione di rischio, tra finanza classica e finanza comportamentale: la prima lo definisce 

in termini di varianza, ossia l’intensità delle oscillazioni nel tempo rispetto alla media, la 

seconda lo definisce proprio in base all’asimmetria insita nella funzione del valore (Fig. 

1.3). 

La seconda delle tre proprietà appena descritte implica che un incremento/decremento di 

pari entità della ricchezza, rispetto al suo valore iniziale, comporta un impatto differente 

nella soddisfazione di un individuo. Osservando la Fig. 1.3, si può notare come l’area del 

rettangolo presente nel primo quadrante, generato da un guadagno di 10, sia inferiore 

rispetto a quella del rettangolo presente nel terzo quadrante, generato da una perdita di pari 
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entità. Proprio queste aree indicano la soddisfazione di un individuo in seguito a uno 

scostamento della sua ricchezza rispetto al valore iniziale.  

La funzione del valore, rappresentata in Fig. 1.3, può violare il principio della dominanza 

secondo la quale (Legrenzi 2006, p.113): 

 

(…) se l’opzione B è meglio dell’opzione A, almeno su una dimensione (…) ed è 

buona come A su tutte le altre dimensioni (…) allora B deve venire preferita ad A. 

Questo principio implica coerenza: se, sulle stesse dimensioni, giudichi A meglio di 

B, B meglio di C, C meglio di D, allora dovresti preferire anche A a D. 

 

Il principio della dominanza sarebbe verificato se la funzione del valore fosse simmetrica 

nei due quadranti, quello dei guadagni e quello delle perdite. Per dimostrare la violazione 

di questo principio, Legrenzi ha condotto altri due esperimenti, qui accorpati: 

 

 

ESPERIMENTI 4.2 E 4.3 (pp. 113-116) 

 

Ai duecento partecipanti all’esperimento sono state proposte tre coppie di alternative 

relative a ipotetici scenari di portafoglio. Ognuno di essi doveva scegliere, per ogni coppia, 

l’alternativa considerata migliore.  

 

Decisione 1 

- Alternativa A 

- 25% delle probabilità di vincere 240 euro e 75% delle probabilità di perdere 

760 euro; 

- Alternativa B 

- 25% delle probabilità di vincere 250 euro e 75% delle probabilità di perdere 

750 euro. 

 

Decisione 2 

- Alternativa C 

- guadagno sicuro di 240 euro; 

 

 15

 



 

- Alternativa D 

- 25% delle probabilità di vincere 1.000 euro e 75% delle probabilità di non 

guadagnare nulla. 

 

Decisione 3 

- Alternativa E 

- perdita sicura di 750 euro; 

- Alternativa F 

- 75% delle probabilità di perdere 1.000 euro e 25% delle probabilità di non 

perdere nulla. 

 

Le scelte effettuate dai partecipanti sono state le seguenti: 

 

Decisione 1:  A (0%) – B (100%) 

Decisione 2:  C (81%) – D (19%) 

Decisione 3:  E (15%) – F (85%) 

 

Le scelte riguardanti la decisione 1 sono in linea sia con la teoria della finanza 

comportamentale (con l’alternativa B è possibile guadagnare di più e perdere di meno) sia 

per la teoria della finanza classica (valore atteso di B -500 euro contro valore atteso di A -

510 euro). 

Le scelte relative alle decisioni 2 e 3 non sono, invece, coerenti con la teoria della finanza 

classica. Intervengono, in questo caso, i principi di avversione e propensione al rischio 

insiti nella natura umana.  

Osservando il valore atteso delle alternative E ed F, per entrambe pari a -750 euro, secondo 

i principi della finanza classica sarebbe dovuta emergere una sostanziale indifferenza nelle 

scelte dei partecipanti. L’esperimento mostra, invece, una netta preferenza per l’alternativa 

F che, a fronte di una probabile perdita maggiore, fornisce anche una probabilità di 

azzerare le perdite. 

Ancora più interessante è il risultato emerso nella decisione 2. Pur presentando, infatti, 

l’alternativa D un valore atteso pari a 250 euro rispetto a quello dell’alternativa C pari a 

240 euro, la stragrande maggioranza dei partecipanti ha propeso per un guadagno certo 

seppur minore (750 euro certi contro 1.000 euro incerti).  
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1.6 IL TERZO PILASTRO: LA «SAGGEZZA DELLA FOLLA» 
 

Il terzo pilastro della finanza comportamentale, secondo Legrenzi, è il concetto di 

«saggezza della folla». Si ipotizzi un esperimento dove i partecipanti debbano fornire due 

valori, uno minimo e uno massimo corrispondenti a un intervallo di stima; il concetto di 

saggezza della folla emerge effettuando la media degli intervalli forniti dai singoli 

partecipanti. Tale media è pressoché imbattibile dalla maggioranza delle persone che 

hanno preso parte all’esperimento. 

Per maggiore chiarezza sono riportati di seguito due esempi: la fiera di Plymouth di Galton 

e il concorso di bellezza keynesiano. 

 

Alla fiera di Plymouth del 1906 Francis Galton, precursore della psicologia cognitiva 

contemporanea, assistette a una competizione nella quale era chiesto di indovinare il peso 

di un bue macellato e disposto in tagli. Ogni partecipante doveva scrivere su un foglietto la 

propria stima e il vincitore sarebbe stato colui che più si sarebbe avvicinato al peso 

corretto. Galton, al termine della competizione, si fece consegnare tutti i foglietti con 

l’obiettivo di misurare la distribuzione statistica delle stime per dimostrare l’incapacità del 

concorrente medio; quel che scoprì fu esattamente l’opposto, ossia un esempio di prova 

statistica della «saggezza della folla». Effettuando una media aritmetica delle stime dei 774 

partecipanti, Galton scoprì, infatti, che il risultato era indiscutibilmente migliore delle 

stime dei singoli individui (1198 libbre stimate mediamente contro le 1197 libbre 

effettive). 

 

Il concorso di bellezza keynesiano compì un ulteriore passo in avanti rispetto all’esempio 

della fiera di Plymouth. In questo si chiede ai concorrenti di scegliere le sei fotografie, tra 

le cento totali, considerate le più belle. Il premio viene assegnato a colui che si avvicina 

maggiormente alle sei fotografie che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze. 

L’innovazione rispetto al precedente esempio è che ai partecipanti non si chiede soltanto di 

effettuare una stima, ma anche di cercare di prevedere le scelte degli altri concorrenti. 

Proprio questa è, infatti, la strategia migliore per i partecipanti ai fini della 

massimizzazione della probabilità di vittoria del premio. In questa strategia può, inoltre, 

essere aggiunta complessità considerando che (Keynes 1936, p. 100): 
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(…) other entrants would each have their own opinion of what public perceptions are. 

Thus the strategy can be extended to the next order, and the next, and so on, at each 

level attempting to predict the eventual outcome of the process based on the reasoning 

of other rational agents. 

 

 

1.7 OLTRE IL BEAUTY CONTEST KEYNESIANO 
 

Nel 1995 Nagel ripropose il beauty contest Keynesiano attraverso un esperimento di 

laboratorio. Il suo obiettivo era quello di esplorare ulteriori livelli di profondità di 

ragionamento degli individui alla ricerca di un’eventuale situazione di equilibrio.  

Nel suo esperimento chiede contemporaneamente a tutti i partecipanti di scegliere un 

numero compreso tra 0 e 1006; il vincitore sarà stato colui che sceglierà il numero più 

prossimo alla media di tutti gli altri numeri selezionati moltiplicata per un parametro p.  

Se quest’ultimo sarà pari all’unità, allora l’esperimento di Nagel, riproposto poi su vasta 

scala in Bosch-Domenech (2002), sarà equivalente al concorso di bellezza Keynesiano e, 

di conseguenza, saranno possibili più equilibri di Nash7. 

Se il parametro p fosse, invece, inferiore all’unità, l’equilibrio di Nash sarebbe uno e uno 

soltanto in corrispondenza della scelta del numero zero. Nell’esperimento condotto da 

Nagel è emerso un diverso livello di ragionamento nei partecipanti dotati di razionalità 

limitata. Più precisamente in Bosch-Domenech (2002, p. 1689): 

 

(…) a Level-0 player chooses randomly in the given interval [0, 100], with the mean 

being 50. A Level-1 player gives best reply to the belief that everybody is Level-0 

player and thus chooses 50p. A Level-2 player chooses 50p2, a Level-k player chooses 

50pk, and so on. A player, who takes infinite levels and beliefs that all players take 

infinite levels, chooses zero, the equilibrium.  
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6 Scegliere un numero tra 0 e 100 è assimilabile a scegliere una tra le cento foto del beauty contest 
Keynesiano. 
7 Si ricorda che se i partecipanti raggiungono un equilibrio di Nash, nessuno è in grado migliorare 
ulteriormente il proprio risultato modificando solamente la propria strategia, ed è quindi vincolato alle scelte 
degli altri. Poiché questo vale per tutti i partecipanti, si deduce che, se esiste un equilibrio di Nash ed è unico, 
esso rappresenta la soluzione del gioco, in quanto nessuno dei giocatori ha interesse a cambiare strategia.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_agent


 

Ipotizzando, per esempio, p = 0.4, i partecipanti, in ordine crescente di livello, sceglieranno 

rispettivamente 50, 20, 8, 3.2, …, 0. 

 

 

1.8 IL RUOLO DELLE EMOZIONI 
 

Un altro aspetto oggetto di interesse nell’ambito della finanza comportamentale, oltre alle 

nozioni di rischio e incertezza, è il ruolo delle emozioni. Secondo Legrenzi, la concezione 

ingenua del ruolo delle emozioni tipica della nostra cultura si può riassumere con il 

seguente schema (2006, p. 176): 

 

Evento esterno 

↓↓↓ 

Emozione 

↓↓↓ 

Decisione guidata dall’emozione 

↓↓↓ 

Azione 

↓↓↓ 

Successo o insuccesso 

↓↓↓ 

Cambiamento o proseguimento dell’azione 

 

Ancora secondo Legrenzi (2006, p. 176):  

 

Lo schema delle emozioni come sviamento e turbativa è molto forte nella cultura 

popolare. (…) Il ruolo delle emozioni è addotto come giustificazione dei nostri errori: 

siamo meno colpevoli se siamo meno responsabili, e siamo meno responsabili se le 

nostre emozioni ci hanno catturato e portato fuori strada rispetto a quando facciamo 

una scelta ponderata e deliberata. 

 

 

 

 19

 



 

Questa visione comune nella nostra cultura è, tuttavia, infondata in quanto lo schema 

corretto decisione/azione è il seguente: 

 

Evento esterno 

↓↓↓ 

Rappresentazione dell’evento esterno 

↓↓↓ 

Decisione guidata dalla rappresentazione 

e dall’esperienza passata 

↓↓↓ 

Successo o insuccesso 

↓↓↓ 

Emozione 

↓↓↓ 

Cambiamento o proseguimento dell’azione 

 

In quest’ultimo schema si può notare subito una differente posizione dell’emozione. Le 

emozioni sono, infatti, la conseguenza delle decisioni e non la loro causa. Per questo 

motivo non rivestono un ruolo giustificatore delle azioni errate, come nello schema 

precedente, ma ricoprono un ruolo positivo di adattamento graduale all’ambiente 

collocandosi tra l’esito delle azioni precedenti e i programmi d’azione successivi. 

 

Nella finanza comportamentale, un’emozione che riveste un ruolo preminente nel 

meccanismo decisione/azione/conseguenze delle azioni è il rimpianto. È possibile 

distinguere due diverse tipologie di rimpianto: il rimpianto da omissione e il rimpianto da 

commissione. 

Il primo sorge nel caso in cui si è deciso di non intraprendere una possibile azione che, 

diversamente, avrebbe generato una maggiore soddisfazione. Si tratta della tipologia di 

rimpianto più frequente. Il procedimento, individuato in Legrenzi (2006), per provare il 

rimpianto da omissione è il seguente: 

 

- avere una memoria degli eventi passati; 

- costruire con l’immaginazione un passato alternativo; 
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- inserire nel passato alternativo un’azione che sarebbe stata effettuabile, ma che 

purtroppo non abbiamo compiuto; 

- simulare le conseguenze di quell’azione se l’avessimo intrapresa; 

- scoprire che le conseguenze dell’azione avrebbero poi condotto a uno stato di 

cose migliore rispetto a quello verificatosi nella nostra vita effettiva; 

- provare rimpianto per non aver fatto quell’azione: sentimento caratterizzato dal 

dolore per aver perso un’occasione che forse non si ripeterà. 

 

Il rimpianto da commissione si manifesta, invece, quando si decide di intraprendere una 

nuova azione abbandonando la precedente e ottenendo minore soddisfazione. 

Questa forma di rimpianto è meno frequente, ma è percepita con maggiore intensità. 
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CAPITOLO 2 

L’IPPODROMO: L’ESEMPIO DI VINOVO 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 
 

“Signor Presidente, e dove vuole che sia cominciato il pasticcio! A Tor di Valle, 

regolare, all’ippodromo, nell’inferno del gioco delle corse. Signor presidente, no dico, 

lei ce l’ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara de 

gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l’ha presente? 

Matti, un mondo de matti, roba da manicomio, signor Presidente (…)” 

 

Questa citazione, tratta dal famoso film del 1976 “Febbre da cavallo”, esemplifica nel 

migliore dei modi la realtà nella quale mi sono calato nel tentativo di conoscere l’ambiente 

che sarebbe stato lo sfondo di Learning and Horse Races.  

Nel corso delle mie visite all’ippodromo di Vinovo mi sono potuto avvicinare 

notevolmente a un mondo a me sconosciuto fino a quel momento quale il mondo 

dell’ippica. Le nozioni acquisite, più o meno tecniche, sono numerose e ho riassunto le 

principali in questo capitolo.  

Ho scelto volutamente di partire dalla storia dell’ippica in Piemonte per rendere nota la 

nascita e la diffusione di questo sport nel tempo per poi concentrare l’attenzione 

sull’ippodromo di Vinovo, l’unico attualmente attivo a Torino. In seguito, scendendo 

maggiormente nel dettaglio, tratto gli aspetti puramente tecnici quali lo svolgimento delle 

corse, le differenti tipologie di scommessa e le diverse modalità attraverso le quali è 

possibile puntare su un cavallo. La penultima sezione del capitolo riporta un profilo dello 

scommettitore medio che ho potuto delineare in parte attraverso un’accurata osservazione 

del comportamento dei frequentatori dell’ippodromo e in parte attraverso le informazioni 

tratte da un semplice questionario loro sottoposto. 

Termino il capitolo dedicato alle corse dei cavalli riportando gli indirizzi web ai quali è 

possibile accedere liberamente nel caso in cui si desiderasse approfondire maggiormente 

l’argomento. 
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2.2 STORIA DELL’IPPICA IN PIEMONTE 
 

Il primo atto, di cui si ha una traccia, per quanto riguarda le corse dei cavalli a Torino, è 

datato 1773: Vittorio Amedeo II faceva giungere in Piemonte, da Annecy, alcuni cavalli 

per affidarli al Conte Benso di Cavour. Il primo accenno al Palio di Asti risale al 1786 e 

nel 1801 il Consiglio Municipale di Torino deliberò la destinazione di alcuni prati per la 

corsa a cavallo, da tenersi il 20 aprile in ricordo della battaglia di Marengo. Tuttavia, tra il 

1816 e il 1834 le corse furono abolite con un Decreto Reale, in quanto ritenute un 

esibizionismo. Nel 1835, per iniziativa del generale marchese Stanislao Corsero di 

Pamparato, e grazie all’appoggio del Re Carlo Alberto, nacque la La Società di corse. A 

sottolineare il fermento torinese e piemontese per il cavallo da competizione fu  fondato il 

primo periodico italiano specializzato chiamato Giornale della Società Nazionale delle 

Corse, pubblicato presso la stamperia Botta con sede a Palazzo Carignano.  

All’inizio del XX secolo a Torino si correva al galoppo e al trotto con un programma 

definito buono e adeguato. Nel 1906, altra data importante per l’ippica torinese, si 

cominciò a correre nell’ippodromo di Mirafiori, dopo aver cambiato per tre volte la sede 

delle corse8. Mirafiori visse cinquant’anni e divenne un vero e proprio monumento per 

l’ippica torinese. Nel 1957 il presidente della Società Torinese per le corse dei cavalli ne 

celebrò l’abbattimento poiché non più adeguato a contenere l’eccessivo numero delle 

scuderie e avallò i progetti per i due ippodromi di Vinovo. Nacque così il complesso che 

ancora oggi raggruppa un centro di allenamento per più di 500 cavalli e vanta, tra i 

vincitori delle corse più prestigiose, cavalli d’eccezione, quali per esempio lo storico 

Tornese e il mitico Varenne. 

 

 

2.3 LA STRUTTURA DI VINOVO 
 

Oggi, dei due ippodromi di Vinovo, è rimasto soltanto quello adibito al trotto. Si tratta di 

una pista di mille metri caratterizzata dalla maggiore lunghezza delle rette e dal ridotto 

raggio di curvatura delle curve.  
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8 Inizialmente le corse avvenivano lungo corso Francia, dalla Tesoreria verso Rivoli, in seguito furono creati 
gli ippodromi permanenti di San Secondo, situato nell’omonima piazza, e quello de Gli Amoretti in parco 
Rignon lungo corso Orbassano.  
 

 



 

A fianco della pista è situato l’edificio principale del complesso, dal quale è possibile 

accedere alle tribune esterne per osservare le corse.  

 

 

 
Fig. 2.1 Veduta aerea dell’ippodromo di Vinovo 

 

 

L’ambiente interno dell’edificio è caratterizzato da: 

 

- numerosissimi monitor che riportano quote ed esiti delle corse per i principali 

ippodromi italiani e per alcuni ippodromi europei9; 

- più di 100 monitor per la visualizzazione delle corse e la trasmissione in diretta 

dei maggiori eventi sportivi e ippici nazionali e internazionali; 

- numerosi punti dove sono raccolte le scommesse; 

- macchine dedicate alle scommesse self-service; 

- diversi punti nei quali reperire opuscoli informativi. 

 

                                                 
9 Per esempio Marsiglia e Lingfield. 
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Fig. 2.2 Particolare dell’ambiente interno dell’ippodromo di Vinovo 

 

È intuitivo come per una persona che non sia mai stata in un ippodromo, l’impatto con la 

struttura interna dell’edificio di Vinovo possa confondere, specie se si considera anche la 

presenza di centinaia di scommettitori, esperti e non, che contribuiscono a creare 

bailamme.  

 

 

2.4 SVOLGIMENTO DELLE CORSE 
 

Le corse si susseguono con un intervallo di mezz’ora circa su una distanza che varia da 

1600 a 2060 metri. Ciascuna corsa è caratterizzata dalla presenza di una particolare 

categoria di cavalli in relazione all’età e ai risultati passati10.  

Ai cavalli è attribuito un numero estratto casualmente: quello con il numero 1 parte 

dall’interno della pista e, in ordine crescente, gli altri cavalli si posizionano verso l’esterno. 

Per le corse al trotto, unica disciplina attualmente presente a Vinovo, è prevista 

l’immediata squalifica del cavallo in caso di galoppo.  

Di notevole importanza è l’abilità del rider nel condurre accortamente il cavallo evitando 

di fargli rompere l’andatura e costringendolo a occupare una precisa posizione all’interno 

del «gruppo» in modo da impostare le curve talvolta all’interno pista e altre volte 

all’esterno. 

                                                 
10 Per esempio “indigeni di 3 anni non vincitori di euro 4.000,00 nella carriera”. 
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2.5 TIPOLOGIA DELLE SCOMMESSE 
 

Le scommesse all’ippodromo sono effettuate a totalizzatore, un computer che, alla 

chiusura del gioco, stabilisce le quote per ogni cavallo. È possibile effettuare le scommesse 

presso ogni terminale, all’interno e all’esterno della tribuna, avvalendosi dell’assistenza 

tecnica delle hostess presenti. 

La scommessa minima è di 2,00 euro e si possono consultare le quote del totalizzatore 

sugli schermi presenti nell’ippodromo. 

Dal programma delle corse è possibile reperire tutte le informazioni su cavalli, guidatori e 

scuderie. 

Le principali tipologie di scommessa sono: 

 

- vincente, la scommessa classica. Si vince soltanto nel caso in cui il cavallo scelto 

tagli per primo il traguardo; 

- piazzato, la giocata più moderata. Sono piazzati i cavalli che arrivano primo e 

secondo in una corsa fino a sette partenti mentre, con otto o più cavalli, diventano 

tre; 

- accoppiata. Si devono indicare il primo e il secondo classificato, anche non in 

ordine. In alcune corse è possibile effettuare anche l’accoppiata in ordine; 

- trio, la giocata più aggressiva. Si devono indovinare nel corretto ordine i primi tre 

cavalli che tagliano la linea del traguardo. 

 

 

2.6 MODALITÀ DI SCOMMESSA 
 

Nell’ippodromo di Vinovo esistono due distinte modalità di scommessa. 

La prima, la più tradizionale, è quella A QUOTA FISSA. All’esterno della struttura principale, 

a bordo pista, sono presenti due gazebo gestiti dagli allibratori, presso i quali è possibile 

scommettere con questa modalità.  

Effettuare una scommessa a quota fissa significa pattuire con l’allibratore la quota11 e 

quindi la vincita, nell'ipotesi di pronostico esatto. L'allibratore, nell’attesa della corsa12, 
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11 Con il termine quota si indica l'importo spettante per ogni euro scommesso. Meno probabile è l'evento, più 
alta è la quota offerta e più elevato sarà l'ammontare dell'ipotetica vincita. 

 



 

stabilisce le quote associate ai cavalli che partecipano alla gara e si riserva la possibilità di 

variarle, in modo da incentivare le scommesse sui cavalli non favoriti. L’effetto delle 

modifiche alle quote non è retroattivo; se si scommette, quindi, per esempio, su un cavallo 

con quota 5 la successiva modifica di quota al rialzo o al ribasso non influenza la 

scommessa effettuata. In definitiva, il contratto fra cliente e banco è stabilito al momento 

dell'accettazione della scommessa e, quindi, dell'emissione della ricevuta. Lo 

scommettitore riceve un ticket sul quale, oltre al tipo di scommessa e all'importo giocato, è 

specificata la quota pattuita per unità di gioco e l'importo in caso di vincita. 

La somma che spetta al giocatore in caso di vincita comprende anche la posta. 

Esempio: si scommettono 5,00 euro sul cavallo ‘Nuvoloso’, al quale, al momento della 

scommessa, è associata una quota pari a 4,50. Nonostante la quota sia successivamente 

scesa a 2,50, l'importo dell'eventuale vincita è, comunque, dato da: 5,00 euro x 4,50 (la 

quota) = 22,50 euro. 

 

La seconda modalità di scommessa è quella A TOTALIZZATORE e può essere effettuata 

all’interno dell’edificio principale.  

Nella scommessa a totalizzatore gli importi giocati da tutti gli scommettitori su un dato 

evento confluiscono in un unico montante dal quale, alla diramazione ufficiale dei risultati 

(termine ultimo per la definizione di scommesse che abbiano titolo al rimborso13), è 

sottratto un prelievo di legge e il residuo è destinato a monte premi o disponibile a vincite.  

In maggior dettaglio (Decreto del Ministro delle Finanze, 2 agosto 1999, n. 278, capo II, 
art.11): 
  
 

11. CALCOLO DELLA QUOTA DI VINCITA. 

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco. 

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e da due decimali, è effettuato 

come segue: 

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dalla 

percentuale dell'intero ammontare delle poste unitarie giocate, di cui all'articolo 12; 

b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincite ed 

aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 

2; 
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12 Solitamente nella mezz’ora precedente. 
13 Perché un cavallo non ha preso parte alla corsa. 

 



 

c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria si detrae un importo pari al prodotto 

tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne 

risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la 

posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di un'unità, costituisce la quota; 

d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno. 

3. Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o 

dell'ultimo evento oggetto della scommessa. 

 

A differenza della scommessa a quota fissa, lo scommettitore dovrà attendere il termine 

della raccolta delle scommesse sull'evento/corsa per conoscere l'importo esatto da 

riscuotere in caso di vincita. 

La quota tenderà a stabilizzarsi in chiusura di gioco e potrà subire anche grandi variazioni 

in presenza di volumi di gioco percentualmente bassi. Per questo motivo molti 

scommettitori attendono che il montante abbia raggiunto valori ragionevolmente prossimi a 

quello atteso e tendono, perciò, a effettuare le proprie puntate all’approssimarsi della 

chiusura delle scommesse. 

Esempio: si scommettono 5,00 euro sul cavallo ‘Nuvoloso’ al quale, al momento della 

scommessa, è associata una quota pari a 4,50. Si supponga che il montante delle 

scommesse su ‘Nuvoloso’ aumenti notevolmente in proporzione a quelli degli altri cavalli 

determinando, così, una quota finale ridotta a 2,50. L'importo dell'eventuale vincita è, 

dunque, dato da: 5,00 euro x 2,50 (la nuova quota) = 12,50 euro. 

 

Le conseguenze sugli operatori che gestiscono le scommesse, in termini di rischiosità, sono 

diverse a seconda delle due modalità appena descritte. L’allibratore è soggetto al rischio 

d’impresa, in quanto potrebbe trovarsi nella condizione di dover pagare un ammontare 

complessivo delle vincite superiore alla quantità di denaro raccolto dalle scommesse. Per 

contro il totalizzatore è immune al rischio d’impresa perché, qualunque sia l’esito della 

corsa, l’ammontare delle vincite pagate corrisponde esattamente al monte premi.  

In estrema sintesi il totalizzatore effettua, quindi, un arbitraggio sapendo di incassare 

comunque una determinata percentuale sul totale delle scommesse effettuate, mentre 

l’allibratore non è in grado di sapere qual è il/la suo/sua guadagno/perdita fino al termine 

della corsa. Risulta intuitivo come, a fronte di un maggiore rischio, l’allibratore 

potenzialmente possa guadagnare maggiormente rispetto al totalizzatore. 
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2.7 PROFILO DELLO SCOMMETTITORE 
 

“(…) era indispensabile studiare bene il gioco giacché, nonostante le mille descrizioni 

del gioco (…) che avevo sempre letto (…), non avevo capito assolutamente nulla della 

stessa organizzazione del gioco fino a quando non l'ho visto coi miei occhi.” 

(Dostoevskij, 1959, p. 12)

 

Nel corso delle visite all’ippodromo di Vinovo mi è stato possibile osservare la 

popolazione degli scommettitori e, da essa, trarne un profilo medio. Per ricavare 

quest’ultimo ho presentato a ciascun scommettitore un semplice questionario anonimo che 

conteneva le seguenti domande, di cui quattro a risposta multipla: 

 

 

1. Da quanto tempo scommette (stima)? 

2. In media quanto scommette per una singola puntata? 

3. In media quante puntate effettua in una giornata di corse? 

4. La scelta del cavallo sul quale scommette è maggiormente determinata da: 

a. serie storiche dei risultati dei cavalli che partecipano alla corsa; 

b. il valore delle quote; 

c. scelta casuale; 

d. altro. 

5. Come reagisce di fronte alla perdita di una scommessa? 

a.  scommette un maggiore ammontare per rifarsi delle perdite; 

b.  mantiene lo stesso ammontare per le scommesse successive; 

c.  scommette un minore ammontare o con minore frequenza; 

d.  non scommette più. 

         6. E se in quella scommessa ha puntato una somma cospicua? 

a.  scommette un maggiore ammontare per rifarsi delle perdite; 

b.  mantiene lo stesso ammontare per le scommesse successive; 

c.  scommette un minore ammontare o con minore frequenza; 

d.  non scommette più. 

         7.  Per quale tipologia di scommessa opta con maggiore frequenza? 

              a.   vincente; 
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              b.   accoppiata; 

              c.   piazzato; 

              d.   trio. 

 

Per le domande 4 e 7 ho concesso la possibilità di risposta multipla. Su un totale di circa 

400 scommettitori14 all’interno dell’ippodromo ne ho intervistati 12015; soltanto 43 di essi 

si sono dimostrati disponibili, seppure alcuni con diffidenza, a rispondere alle domande. 

 

I risultati del questionario sono riassunti nella seguente tabella: 

 

Sesso Età 1 2 3 4 5 6 7 
F 68 5 2 4 A B B B A 
M 64 7 4 7 A B B C A C 
M 58 20 4 12 A B A C A B C 
M 45 1 4 6 B C D A 
M 46 5 3 8 A B B B A B 
M 67 10 2 8 A B B B A B 
F 58 2 2 8  B C D B B A C 
F 70 10 2 5 A B C C A 
M 74 15 2 15 A B B B A B D 
M 53 3 5 10 A B B C A B 
F 55 12 3 9 A B B B A C 
M 53 1 4 3 B C A A A 
M 65 10 10 2 A B B B A 
M 66 10 5 6 A B B B A 
M 36 2 4 12 A B C C A B C D 
M 41 5 4 10 A B B B A B 
M 57 2 3 6 A B B A A B 
F 65 10 4 5 A B B B A 
F 64 5 2 3 A B B B A 
F 48 5 2 7 A B A A A 
M 71 30 4 20 A B D B A A B D 
F 45 10 2 8 A B B B A B C 
M 62 10 20 2 D  B B A 
M 68 5 15 4 D  B B A B 
M 66 5 10 2 D  B B A 
F 71 7 4 6 A B A A A B 
M 58 10 5 15 A B B B A B D 
M 64 10 4 15 A B B B A B 
F 37 1 2 3 B C B D A 

                                                 
14 Indicativamente 90% maschi e 10% femmine. 
15 Di cui 97 maschi e 23 femmine. 
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F 52 3 2 4 A B B C A B 
M 74 20 3 20 A B A A A B C 
M 46 20 4 16 A B D B B A B D 
M 63 15 3 8 A B B B A 
M 80 25 2 10 A B B B A B C 
M 43 4 5 8 A B  B C A B 
F 43 4 3 8 A B B A A 
M 44 2 4 6 A B C D A 
F 29 1 2 1 C D D D A 
F 34 5 5 4 A B B B A B 
M 31 5 10 3       B A A A 
F 59 10 2 5 A B B B A 
F 63 10 3 8 A B D B B A B 
F 69 2 2 3 B C B C B C 

 

Tab 2.1 Risultati del questionario sottoposto agli scommettitori di Vinovo 
 

Aggregando le risposte raccolte mi è stato possibile costruire i seguenti grafici: 
 

 
Fig. 2.3  Frequenza per fascie d’età degli scommettitori intervistati 

 

 
Fig. 2.4  Ammontare delle singole scommesse degli scommettitori intervistati 
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Fig. 2.5  Elementi che influenzano la scelta del cavallo da parte degli scommettitori. 

 

 
Fig. 2.6  Reazione degli scommettitore sull’entità della scommessa successiva in base all’esito 

negativo della precedente. 

 

 
Fig. 2.7  Frequenza delle strategie adottate dagli scommettitori. 
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Concludo, poi, questo sottocapitolo con un’altra citazione scherzosa, ma non troppo 

distante dalla realtà da me osservata, tratta da “Febbre da cavallo”: 

 

“Chi gioca ai cavalli è un misto, un cocktail, un frullato de robba, un minorato, un 

incosciente, un ragazzino, un dritto e un fregnone, un milionario pure se nun c'ha na 

lira e uno che nun c'ha na lire pure se è milionario. Un fanatico, un credulone, un 

bugiardo, un pollo, è uno che passa sopra a tutto e sotto a tutto, è uno che 'mpiccia, 

traffica, imbroglia, more, azzarda, spera, rimore e tutto per poter dire: «Ho vinto! E 

adesso v'ho fregato a tutti e mo' beccate questa... tié!». Ecco chi è, ecco chi è il 

giocatore delle corse dei cavalli” 

 

 

2.8 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Nel caso in cui si fosse interessati a ottenere ulteriori informazioni relative al mondo delle 

corse dei cavalli e all’ippodromo di Vinovo è possibile reperirle presso i seguenti indirizzi 

web: 

 

- www.unire.it 

- www.ippodromovinovo.it 

- www.hippoweb.it 
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CAPITOLO 3 

GLI AGENT BASED MODELS 
 

 

 

3.1 INTRODUZIONE 
 

Nella seconda metà del Ventesimo secolo la nascita del computer e i progressi registrati nel 

campo dell’informatica hanno permesso lo sviluppo della ricerca, nell’ambito delle scienze 

sociali, attraverso la simulazione di sistemi complessi. 

Per sistema complesso si intende un sistema in cui gli elementi che lo costituiscono 

subiscono continue modifiche che possono essere prevedibili, in modo talvolta anche 

molto semplice, a livello individuale, ma del quale non è possibile, o è molto difficile, 

prevedere gli effetti aggregati, che possono risultare anche molto lontani dall’effetto dei 

singoli comportamenti. La proprietà di non riuscire a prevedere ex-ante lo stato futuro di 

un sistema è nota come comportamento emergente. La complessità di un sistema dipende 

fortemente dalla quantità e dalla varietà delle relazioni, di tipo non lineare, che governano 

l’interazione tra gli elementi. 

Un chiaro esempio di sistema complesso è l'andamento dei mercati finanziari. Nonostante 

si possa prevedere e comprendere, infatti, il comportamento dei singoli investitori a livello 

micro è impossibile prevedere, data la conoscenza dei singoli traders, l'andamento dei 

mercati a livello macro.  

Dei sistemi complessi si occupano gli Agent Based Models, altresì conosciuti come  

simulazioni ad agenti, che sono la tematica principale che tratto in questo capitolo. 

 

 

3.2 GLI AGENT BASED MODELS NELL’AMBITO DELLE SCIENZE SOCIALI 
 

Per rappresentare le scienze sociali, in Gilbert e Terna (2000) sono elencati tre diversi 

metodi usualmente utilizzati, ossia argomentazione, formalizzazione e Agent Based Models 

(d’ora in poi ABM). La prima, rappresentazione puramente verbale, quale può essere un 

libro scolastico di storia, presenta la grande difficoltà, per i ricercatori e i lettori, nel 
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determinare in modo preciso le implicazioni che ne derivano. Per questo motivo, in molti 

campi, come quello economico, la rappresentazione delle scienze sociali risulta essere più 

formale, espressa spesso in termini di equazioni statistiche e matematiche; ne consegue la 

presenza di molte proprietà desiderabili, quali per esempio consistenza e generalizzazione. 

I modelli statistici e matematici mostrano, però, alcuni svantaggi: il principale è che molte 

delle equazioni che dovrebbero essere utilizzate per riprodurre fenomeni sociali sono in 

realtà estremamente complicate per essere trattate analiticamente. Una comune soluzione 

al problema consiste nel porre a priori ipotesi semplicistiche in modo che le equazioni 

possano essere risolte. Sfortunatamente le ipotesi sono spesso inammissibili e il risultato 

che ne deriva può essere seriamente ingannevole. 

In Gilbert e Terna (2000) è proposta, pertanto, un terza metodologia di rappresentazione 

delle scienze sociali: i modelli di simulazione al computer, o modelli computazionali, che 

possono essere utilizzati per modellare teorie sia quantitative sia qualitative. In Borrill e 

Tesfatsion (2010) gli ABM sono, inoltre, definiti una potente miscela di matematica 

classica16 e matematica costruttiva17, specialmente per le loro applicazioni nel campo delle 

scienze sociali. 

Secondo Terna (2006a, p.20): 

 

I modelli di simulazione ad agenti abbinano la calcolabilità, propria dei modelli 

matematici, alla flessibilità, propria dei modelli espressi in modo descrittivo. Infine 

consentono la doppia e simultanea visione delle parti e del tutto, adatta alla 

esplorazione della complessità. 

 

Le principali motivazioni che inducono all’utilizzo di simulazioni con agenti dotati di 

intelligenza sono, infine: 

 

- riprodurre la realtà per l’esecuzione di indagini del tipo «what-if». Questo tipo di 

indagine risulta particolarmente utile per: 

- studiare fenomeni che non si possono riprodurre in laboratorio; 

- osservare fenomeni la cui riproduzione potrebbe ledere principi etici; 
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16 Secondo la quale, per ogni proposizione P, se P non è vera, allora è falsa. 
17 Secondo la quale serve una prova diretta per poter affermare che la proposizione P sia vera prima di 
stabilire se P sia falsa o non conoscibile. La matematica costruttiva può essere utilizzata nelle simulazioni 
informatiche e incorpora i concetti fondamentali di informazione e limitata conoscenza. 

 



 

- riprodurre contesti possibili che però non sono presenti nella realtà; 

- comprendere, in seguito al verificarsi di fenomeni aggregati, anche complessi, 

quali sono i motivi che hanno indotto ogni singolo individuo ad assumere un 

determinato comportamento. 

 

 

3.3 DEFINIZIONE DI UN ABM E CARATTERISTICHE DEGLI AGENTI 
 

Come accennato nel sottocapitolo precedente, tra le metodologie adottate per la 

rappresentazione semplificata della realtà, riveste particolare importanza la simulazione ad 

agenti. I sistemi sociali rappresentati, così, dagli ABM sono composti da collezioni di 

entità autonome eterogenee tra loro (gli agenti) e in continua, spesso simultanea, 

comunicazione all’interno di un sistema di relazioni in persistente evoluzione.  

Più precisamente, come riportano Terna e Taormina (2007, p.3): 

 

(…) la simulazione ad agenti è dunque una particolare tipologia di modelli. La 

costruzione di un modello rappresenta una strada consolidata per comprendere il 

mondo: un modello è una semplificazione di una struttura esistente. Passando dal 

modello al programma informatico che lo rappresenta, una volta che la teoria è 

formalizzata in un codice di calcolo e noi abbiamo stabilito alcuni parametri di avvio, 

il codice può essere eseguito e conseguentemente noi possiamo osservare il 

comportamento della simulazione. Il computer diventa così il nostro laboratorio 

artificiale, ma collegato ad una realtà che noi consideriamo naturale. Per questo 

motivo si fa anche riferimento a questa metodologia con l'espressione «esperimento 

artificiale». 

 

Una definizione formale e completa di ABM è fornita in Kirman (2010, p.5), secondo il 

quale: 

 

(…) ABM is the computational modeling of systems as collections of autonomous 

interacting entities. The important word here is «computational». The idea is to 

specify the nature of the agents involved, the rules by which they behave and by 

which they interact and then to simulate the model in order to observe the outcomes. 
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Kirman fa riferimento a Lucas, secondo il quale i singoli agenti possono essere considerati 

come una collezione di regole decisionali18 e un set di preferenze utilizzate per valutare i 

risultati che emergono da particolari combinazioni situazione-azione. 

 

Gli agenti di un ABM presentano le seguenti caratteristiche: 

 

- autonomia: controllano le proprie azioni; 

- abilità sociale: interagiscono tra loro; 

- reattività: possono ricevere stimoli dall’ambiente e rispondere; 

- intraprendenza: possono assumere azioni aventi un determinato obiettivo. 

 

Gli agenti incapsulano, inoltre, le informazioni così come i metodi che agiscono su esse; 

possono acquisire nuove informazioni sul mondo in modo costruttivo attraverso le 

interazioni. Come nella realtà gli agenti ABM possono anche avere delle credenze (innate 

o indotte da altri agenti) non computabili (riguardo al mondo) che possono influenzare le 

decisioni da loro intraprese. Come conseguenze potrebbero esserci visioni distorte e 

personali sul mondo che non sono supportabili da misurazioni. In aggiunta, le informazioni 

e i metodi di ogni agente possono essere incapsulate in modo tale che siano completamente 

nascoste agli altri agenti. Questo riflette abbastanza il mondo reale. Si noti che nascondere 

le informazioni porta ad un’incertezza nelle interazioni tra agenti, perché questi ultimi non 

potranno mai essere completamente certi di come si comporteranno gli altri agenti. 

Una possibile classificazione degli agenti può essere effettuata sulla base della loro 

capacità di apprendimento e di adattamento. Secondo Terna (2006b) gli agenti possono 

essere, infatti, distinti in: 

 

- agenti «senza mente» in un ambiente non strutturato;  

- agenti «senza mente» in un ambiente strutturato;  

- agenti «con mente» in un ambiente non strutturato;  

- agenti «con mente» in un ambiente strutturato. 
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Nel primo caso emergono fenomeni complessi, ma non realistici, in quanto gli agenti, privi 

di capacità di adattamento e apprendimento, operano in modo casuale all’interno di un 

ambiente privo di regole. Un esperimento proposto in Terna (2000) mostra, infatti, che in 

un mercato con regole di comportamento prestabilite e, quindi, senza alcuna possibilità di 

apprendimento, gli agenti effettuano transazioni incontrandosi casualmente, facendo 

emergere sequenze caotiche di prezzi. 

Nel secondo caso si giunge a risultati tanto complessi quanto realistici, dato che gli agenti, 

pur se privi di mente, operano in un ambiente dotato di regole. In Terna (2000) è presente 

un esperimento che descrive anche questo secondo scenario: gli agenti continuano a essere 

molto semplici, ma operano con riferimento ad un meccanismo di contrattazione telematica 

tipico della borsa senza «grida». I risultati prodotto sono molto realistici, con la presenza di 

bolle e crash. 

Nel terzo caso gli agenti sono dotati della capacità di apprendimento derivante 

dall’osservazione delle conseguenze delle decisioni passate. Relativamente all’azione di 

questa tipologia di agenti, in Terna (200) si conclude che: 

 

(…) con l’apprendimento, che determina la capacità di valutare gli output sulla base 

degli input, si sviluppa un equilibrio spontaneo anche senza l’azione di obiettivi 

esterni, con stabilizzazione e convergenza del mercato. 

 

Nel quarto caso emergono risultati complessi al pari del secondo, tuttavia realistici non 

soltanto a livello macro, ma anche a livello micro-individuale. 

 

 
Fig. 3.1 Una classificazione degli agenti secondo l’apprendimento («mente») e secondo 

    l’ambiente (Terna 2000) 
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3.4 ABM EMERGENTISTI E IMMERGENTISTI 
 

Gli ABM utilizzati per analizzare fenomeni sociali possono essere classificati rispetto al 

tipo di rapporto che il modellista instaura tra le caratteristiche cognitive degli agenti e tra le 

dinamiche emergenti in modelli di interazione. 

Secondo Boero et al. (2006) ogni ABM contiene una modellazione di alcuni processi 

cognitivi i quali influiscono sul decision making degli agenti, a prescindere dal fatto che 

questi ultimi siano espressi in forma elementare o più complessa. Questa conclusione 

induce ad adottare una prospettiva non prettamente dicotomica intorno alla questione 

«mente»/«non mente»19 negli ABM, quanto invece a considerare la gradazione e la 

profondità nella rappresentazione dei processi cognitivi che sostanziano l’azione. Quando 

si modella, inoltre, l’azione sociale, la capacità cognitiva degli agenti dovrebbe tenere 

anche conto degli agenti con cui interagisce e il contesto sociale in cui è immersa.  

Un ampliamento delle caratteristiche cognitive degli agenti comporta, inoltre, una diversa 

profondità di analisi del legame tra cognizione individuale e interazione sociale, nonché 

un’analisi più completa delle proprietà emergenti in contesti di interazione tra agenti 

sociali. È, quindi, possibile classificare due tipologie di ABM: 

 

- ABM emergentisti 

- ABM immergentisti  

 

I primi, cioè gli ABM emergentisti, consentono di studiare il legame tra semplicità micro, 

intesa come singolo agente, e complessità macro, intesa come risultati e dinamiche 

derivanti dall’interazione degli agenti. Bisogna specificare che l’azione individuale non è 

pianificata con l’obiettivo di generare una complessità macro, da cui si evince che gli 

effetti delle azioni non sono intenzionali, ma che è l’insieme delle azioni individuali a 

generare la complessità macro. 

Come sostengono Boero e al. (2006, p.87): 

 

(…) Gli aspetti micro sono espressi mediante semplici regole d’azione, spesso binarie, 

influenzate da variabili che ne governano automaticamente il processo di selezione, 
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sotto l’influenza del mutamento di alcuni parametri ambientali, causato dalla struttura 

e dalla dinamica delle interazioni. 

 

Gli scienziati computazionali concordano, sempre in relazione agli ABM emergentisti, sui 

seguenti punti metodologici e di contenuto: 

 

- il «principio KISS»20, secondo cui la complessità degli ABM risiede nei risultati 

e non nelle assunzioni del modello; 

- il criterio di sufficienza generativa secondo cui la funzione degli ABM è quella di 

consentire all’osservatore di trovare le regole micro sufficienti a generare il 

fenomeno macro, che costituisce l’obiettivo del modello; 

- la razionalità limitata e adattiva degli agenti è, metaforicamente parlando, 

strettamente legata alla loro miopia a livello di visione dello spazio e capacità di 

elaborazione delle informazioni. 

 

La logica di un ABM emergentista è: gli agenti, che a priori hanno componenti cognitive 

nulle o quasi, sono dotati sia di regole semplici (solitamente espresse in forma binaria) sia 

di obiettivi individuali e interagiscono tra loro in un ambiente di riferimento, il quale ha 

funzione di incentivo selettivo che insiste sulle regole degli agenti; proprio l’interazione e 

il cambiamento dei parametri ambientali di riferimento portano ad un adattamento 

meccanicistico della regola di comportamento degli agenti.  

Gli ABM emergentisti permettono a posteriori un ulteriore arricchimento del modello e 

delle capacità cognitive attraverso una più precisa formalizzazione dei principi di 

razionalità limitata e adattiva, tuttavia presentano il rischio che, senza l’introduzione di un 

processo di complicazione, non si possa fare affidamento su un criterio, a livello micro, 

capace di esplorare soluzioni alternative in modo esauriente. 

 

La seconda categoria, cioè quella degli ABM immergentisti, consente di studiare il legame 

tra proprietà emergenti dalle interazioni tra agenti e meccanismi cognitivi di 

contestualizzazione sociale dell’azione.  

Negli ABM immergentisti vi è, infatti, un’elaborazione più accurata del concetto di 

razionalità limitata, che influisce sull’azione individuale degli agenti, in quanto in loro 
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presenti attenzione e memoria come risorse finite, meta-regole che insistono sulla 

valutazione e selezione delle regole, capacità di apprendimento per tentativi ed errori. 

Importante è anche la contestualizzazione sociale dell’azione degli agenti. In un modello 

immergentista questi ultimi, se dotati di razionalità limitata, dovrebbero, infatti, avere la 

capacità di ancorare la loro decisione individuale alla presenza di altri agenti, intesi come 

vincoli e possibilità alla realizzazione di obiettivi individuali. La visione degli agenti non è, 

inoltre, solo locale, ma è anche di derivazione macro. 

In Boero et al. (2006, p.91), relativamente alla contestualizzazione sociale, si afferma che: 

 

(…) i meccanismi cognitivi introdotti negli ABM sono i seguenti: mutuo riferimento 

dell’azione, capacità di produrre rappresentazioni del mondo e degli altri agenti in 

modo più o meno articolato, capacità di processare informazioni relative al 

comportamento altrui per mezzo di un’attribuzione di significato, capacità di raffinare 

in senso cognitivo la rappresentazione del contesto d’interazione e dell’ambiente in 

generale, capacità di riflettere sugli effetti dell’interdipendenza sociale e di tradurre le 

informazioni emerse in decisioni più puntuali e via dicendo. All’interno di questa 

impostazione, il grado di sofisticazione dell’architettura cognitiva degli agenti può poi 

arrivare all’inclusione più esplicita di meccanismi sociali, quali l’adozione 

intenzionale di scopi altrui, il mutuo commitment e così via. 

 

A differenza degli ABM emergentisti, quelli immergentisti seguono il principio «KIDS»21 

il quale evidenzia la necessità di introdurre ex ante nei modelli dei fattori di complessità, 

necessità spesso legata ad una descrizione più accurata e completa degli aspetti micro. In 

un modello immergentista si pone, inoltre, attenzione tanto al legame micro-macro, quanto 

al legame macro-micro. 

I rischi associati agli ABM immergentisti sono, però, due: 

 

- che alla fase di complicazione ex ante non segua un’analisi capace di sintetizzare 

e semplificare ex post; 

- che si generino modelli troppo complessi i quali potrebbero essere empiricamente 

falsificabili. 
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3.5 LA CREAZIONE DI UN ABM 

 

In Gilbert e Terna (2000) è proposto uno schema generale che può essere utilizzato nella 

costruzione di modelli di simulazione ad agenti: lo schema Environment-Rules-Agents 

(ERA). Quest’ultimo gestisce quattro diversi livelli funzionali nella costruzione del 

modello e degli agenti: ambiente, agenti, modalità di comportamento, costruzione delle 

regole. 

 

 
Fig. 3.2 Lo schema ERA (Environment, Rules, Agents) 

 

Il primo strato rappresenta semplicemente l’ambiente nel quale gli agenti interagiscono. 

Proprio questi ultimi costituiscono, invece, il secondo strato. Si ricorda che gli agenti 

possono essere dotati di differenti capacità di adattamento e di apprendimento. Il 

comportamento degli agenti è determinato da oggetti esterni denominati Rule Masters22, il 

terzo strato, che possono essere interpretati come rappresentazioni astratte della cognizione 

degli agenti. Questi ultimi interrogano i gestori di regole i quali, a loro volta, comunicano 
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le indicazioni di azione. L’ultimo strato coinvolge, infine, i cosiddetti Rule Makers. I 

gestori di regole del terzo strato si rivolgono ad essi per modificare il proprio piano 

d’azione. 

 

Se durante la creazione del modello è rispettato lo schema della Fig. 3.2, può risultare 

agevole arricchire la simulazione introducendo ulteriori gestori di regole con caratteristiche 

diverse, sostituendo gli oggetti utilizzati nel modello. Ad esempio con le reti neurali 

artificiali potrebbe emergere la necessità di introdurre generatori di regole differenziati a 

seconda della rispettiva tipologia. La modularità stessa del disegno adottato faciliterebbe, 

però, queste modifiche perché, senza subire l’onere delle modificazioni delle classi di 

agenti, risulterebbe sufficiente un intervento solamente sul terzo e quarto livello funzionale 

dello schema ERA. 

 

Un altro aspetto da considerare nella creazione di un ABM, riscontrato da Borrill e 

Tesfatsion (2010), è la necessità di scegliere tra l’approccio GEV23 e quello LOV24. Nel 

primo caso ci si pone come il demone di Laplace in grado di discernere l’intero corso degli 

eventi basandosi sulla completa conoscenza dello stato iniziale del mondo e delle leggi che 

lo governano. È stato, però, dimostrato che piccole porzioni di conoscenza rimangono non 

note. 

L’approccio LOV è impiegato dalla matematica costruttiva per la quale una data 

proposizione può essere vera, falsa o non conoscibile. Gli ABM supportano l’approccio 

LOV in quanto il senso della realtà di ogni agente ABM è confinato al sistema di agenti 

con i quali interagisce. 

 

I ricercatori ABM devono, poi, decidere il più appropriato livello di rappresentazione 

iniziale dell’agente, il grado con il quale i singoli agenti possono subire cambiamenti 

strutturali nel tempo e, infine, il grado con il quale le popolazioni degli agenti si evolvono 

nel tempo. 

I singoli agenti possono essere caratterizzati da comportamenti più complessi di quelli 

delle persone reali. Questi comportamenti possono includere: state conditioned adaptive 

response (es: se si verifica il dato evento, cosa faccio?); apprendimento anticipatorio (es: se 
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intraprendo questa azione, che cosa succede dopo?), pianificazione intertemporale, 

comunicazione sociale, riproduzione (morte e rinascita) che porta a cambiamenti nella 

composizione della popolazione degli agenti. 

Anche se gli ABM sono inizialmente strutturati come identici, possono cambiare nel 

tempo. Persino la forma e la forza delle interazioni possono evolvere nel tempo attraverso 

necessità, scelta e opportunità25. Gli ABM facilitano, inoltre, la modellazione di 

costruzioni gerarchiche (es: agenti possessori di casa che possono includere altri agenti 

quali i membri della famiglia). 

 

Indipendentemente dall’esatta natura dei loro obiettivi, i ricercatori ABM devono tenere 

conto anche del challenging model verification26 e dell’empirical validation27. 

I ricercatori ABM effettuano esperimenti al computer per investigare circa gli effetti su 

larga scala che emergono da interazioni di agenti autonomi a livello micro. Per sistemi che 

sono fortemente interattivi o molto sensibili alle condizioni iniziali, spesso non è, però, 

pratico o possibile predire i risultati in anticipo, anche se le leggi del sistema sono note. 

 

In Borrill e Tesfatsion (2010) si sostiene, infine, che un modello scientifico dovrebbe 

essere una rappresentazione condensata di alcuni fenomeni: il più semplice possibile ma 

non semplice28. Negli studi descrittivi sono distinti due approcci: 

 

-   cominciare con comportamenti semplici, aggiungendo poi maggior complessità 

solo se necessario per spiegare una regolarità osservata; 

-    cominciare con comportamenti complessi e poi semplificare progressivamente 

finché non si perde la regolarità dell’osservazione. 
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28 Semplici regole prefissate possono produrre inaspettati comportamenti dalle interazioni tra agenti (es: il 
gioco degli scacchi). 

 

 



 

Un ricercatore potrebbe, poi, essere interessato a esaminare le performance del sistema 

attraverso una vasta gamma di scenari (es: che succede se tutti restano calmi? E se tutti 

vanno in panico?). Altra strada è quella di continui esperimenti what if.  

 

 

3.6 LA PROCEDURA CLASSICA DI UN ESPERIMENTO ABM 
 

In Borrill e Tesfatsion (2010) è descritta la procedura usuale di un esperimento ABM il 

quale consta di otto passi: 

 

1) sviluppare un disegno sperimentale per l’esplorazione sistematica di un teorico 

oggetto di interesse (es: il ricercatore potrebbe essere interessato a esplorare dove 

differenze di apprendimento possono avere effetti sistematici sulla formazione del 

debito pubblico); 

2) costruire un mondo al computer che consiste in una collezione di agenti 

appropriati per lo studio del problema; 

3) configurare il mondo informatico del modello in accordo con il disegno 

sperimentale (es: numero di agenti, specificazione degli attributi degli agenti, 

impostazione iniziale di variabili attribuibili ad agenti). Potrebbe anche essere 

inclusa la specificazione di valori base per qualunque generatore di numeri 

pseudocasuali (PRNGs) che appare nei metodi degli agenti; 

4) stilare e lanciare con successo il mondo del computer senza interferenze esterne e 

registrare i risultati. A partire dallo stato iniziale si permette al mondo di evolvere 

solamente tramite le interazioni tra agenti; 

5) ripetere l’esperimento più e più volte modificando i valori base dei PRNGs e 

registrare i risultati; 

6) reiterare ripetutamente i punti da 3 a 5 finché non si sono esplorate in maniera 

consistente tutte le possibilità del modello; 

7) analizzare i risultati ottenuti, nonché le loro distribuzioni, ed estrapolare le loro 

implicazioni teoriche. Ciò può essere fatto anche attraverso una visualizzazione 

grafica; 

8) formulare delle ipotesi, in seguito ai risultati del punto 7, che possano essere 

valide. 
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Questa procedura è, a mio modesto parere, tanto semplice quanto efficace e, per questo 

motivo, ho deciso di adottarla per la realizzazione di Learning and Horse Races29. 

 

 

3.7 LA GESTIONE DEL TEMPO IN UN ABM 
 

Dopo aver descritto le modalità di creazione di un ABM e proposto la procedura classica di 

un esperimento basato sulla simulazione ad agenti, è necessario concentrare l’attenzione su 

un ulteriore aspetto volutamente isolato in questo sottocapitolo: la gestione della sequenza 

temporale degli eventi. 

In Ferraris (2006b, p.129) si sostiene, infatti che: 

 

Mentre nel mondo reale il tempo avanza «da solo» ed esistono eventi, di cui non è 

noto il processo di generazione causale, che consideriamo «casuali»; in un mondo 

artificiale questi elementi devono essere riprodotti con artifici computazionali.  

(…)  

La simulazione a scopo scientifico serve a riprodurre un insieme ridotto dei fatti reali, 

quindi è plausibile che gli agenti artificiali possano operare in tempi diversi rispetto a 

quelli necessari nel mondo reale. Nei mondi artificiali si opera con un modello del 

tempo (…), che si affianca alle altre caratteristiche fisiche, spaziali, psicologiche 

dell’ambiente; occorre, allora, saper sfruttare la possibilità di trattare il tempo, 

modificandolo fino a rendere facilmente osservabili e significativamente dettagliati i 

fenomeni simulati. 

 
Il concetto di tempo, usualmente espresso in secondi, minuti, ore, etc…, è sostituito negli 

ABM dal concetto di passo dove, per passo, si intende l’intervallo temporale nel quale tutti 

gli agenti sono chiamati a svolgere e terminare un determinato compito.  

All’interno di ogni singolo passo è, di solito, fondamentale che tutti gli agenti chiamati in 

causa agiscano contemporaneamente. Ciò è necessario affinché gli agenti dispongano dello 

stesso set di informazioni sull’ambiente circostante e non possano modificare la loro 

strategia osservando il comportamento altrui30. Una possibile via per riprodurre la 

contemporaneità d’azione degli agenti è quella di diffondere le informazioni, derivanti 
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30 Un agente chiamato ad operare dopo gli altri potrebbe godere di vantaggi derivanti dal possesso di 
informazioni sull’operato dei predecessori. 

 



 

dalle azioni compiute dagli agenti e dalle conseguenze delle stesse, solo al termine di ogni 

passo.  

Alla luce di queste considerazioni si può intuire come sia di fondamentale importanza per 

il programmatore un’attenta cura del fattore temporale, in modo che i risultati derivanti 

dalla simulazione di un ABM non siano distorti e inficiati dall’asincronia temporale delle 

azioni degli agenti31. 

 

 

3.8 IL CONCETTO DI RAZIONALITÀ LIMITATA DEGLI AGENTI 
 

Nel sottocapitolo 3.3 ho introdotto in modo sfuggente il concetto di razionalità limitata. È 

bene, tuttavia, approfondirlo in quanto quest’ultima caratterizza solitamente 

l’apprendimento e il processo decisionale degli agenti di un ABM. Prima di affrontare il 

concetto di razionalità limitata è necessario, però, fare riferimento alle diverse tipologie di 

razionalità. 

 

In Arthur (1994) sono distinte, in base al grado di complessità del mondo computazionale, 

due tipologie di razionalità: razionalità perfetta, o deduttiva, e razionalità limitata. Se si 

paragonasse la totalità dei problemi decisionali degli agenti economici all’oceano, con la 

difficoltà dei problemi che aumenta in proporzione alla profondità del fondale, la 

razionalità perfetta, o deduttiva, descriverebbe accuratamente i problemi situati nei pressi 

della superficie. 

 

Relativamente alla razionalità perfetta, o deduttiva, in Baldassarre (1996, p.4) si sostiene 

che: 

 

La teoria della razionalità costituisce l’approccio per la rappresentazione degli agenti 

economici più diffuso in economia. Essa, nella sua forma più semplice, prevede che 

gli agenti siano dotati di perfetta informazione relativamente ai problemi da 

affrontare, di illimitate capacità cognitive per elaborarla e di coerenza logica. 
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artificialmente la realtà sarebbero vani. 

 



 

Nella teoria della razionalità deduttiva l’ipotesi di perfetta informazione implica che i 

comportamenti degli agenti del modello siano ricondotti unicamente a problemi di 

decisione. Ogni aspetto finalizzato all’ottenimento di informazioni, cioè processi cognitivi 

quali, ad esempio, la soluzione di problemi e l’apprendimento, perde rilevanza. Per 

l’ipotesi di perfetta informazione anche i limiti che l’ambiente del modello impone 

all’azione sono perfettamente noti agli agenti. 

Le ipotesi di perfetta conoscenza dei propri bisogni e di ciò che gli agenti desiderano 

permettono, inoltre, di riassumere gli obiettivi degli stessi attraverso una funzione di utilità, 

la quale esprime il livello di soddisfazione globale che si raggiunge perseguendo gli 

obiettivi specifici.  

In estrema sintesi, in Baldassarre (1996, p. 5): 

 

(…) nei modelli razionali l’azione degli agenti viene descritta e prevista come il 

risultato della massimizzazione della funzione di utilità subordinatamente ai vincoli 

imposti dall’ambiente. (…) Gli articolati processi cognitivi degli agenti reali cui 

abbiamo accennato prima, sono quindi completamente ignorati nei modelli razionali. 

Questa impostazione (…) è in grado di catturare solo alcuni aspetti dell’interazione 

degli agenti con la realtà. 

 

Nella costruzione dei modelli economici, il metodo di rappresentazione degli agenti 

proposto dalla teoria della razionalità, nonostante risulti potente per rappresentare alcuni 

fenomeni economici, non permette di studiarne altri dove il grado di complessità del 

mondo è elevato e i processi cognitivi e di adattamento degli agenti assumono un ruolo 

determinante.  

Le teorie che incorporano i limiti alla capacità di elaborare informazioni dell’agente32, 

sono definite in Simon (1972) teorie della razionalità limitata. 

Gli psicologi moderni sostengono, infatti, che, in situazioni complicate o non definite, gli 

esseri umani non possono comportarsi come il demone di Laplace, tipico della razionalità 

perfetta, ma utilizzano metodi di ragionamento fondati sulla previsione. Questi metodi non 

sono deduttivi e sono definiti induttivi; i problemi sono semplificati formalizzando ipotesi 

e schemi di ragionamento sulla base di un modello di comportamento in grado di generare 
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32 Si sottolinea la distinzione tra le teorie che collocano tutte le condizioni e i vincoli nell’ambiente, cioè 
indipendenti dall’agente razionale, e le teorie che presuppongono importanti vincoli i quali emergono dalle 
limitazioni dell’agente stesso, inteso come elaboratore di informazioni. 

 



 

benefici. A seconda dei feedback provenienti dall’ambiente, le ipotesi formulate sono 

rafforzate, indebolite o cancellate per essere sostituite da altre qualora cessino di generare 

benefici. 

Relativamente ai processi di adattamento degli agenti all’ambiente che li circonda in 

presenza di razionalità limitata, in Baldassarre (1996) è riassunta la natura di questi 

processi:  

 

- livelli minimi degli obiettivi: in altre parole gli agenti, a causa dei propri limiti 

cognitivi e di azione, non cercano di massimizzare i livelli dei propri obiettivi ma 

cercano, invece, di raggiungere livelli da loro ritenuti soddisfacenti; 

- informazione limitata, apprendimento: gli agenti possiedono poche informazioni 

e hanno limitate abilità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Per questi motivi essi devono considerare anche un’attività di ricerca delle 

informazioni e di acquisizione delle abilità; 

- limiti di attenzione, tempo e memoria: l’attenzione non è illimitata ma è soggetta 

a restrizioni di portata; di conseguenza gli agenti scartano informazioni che, 

invece, sarebbero utili. Effetti simili derivano dalla limitazione del tempo a 

disposizione. Le informazioni acquisite dagli agenti tendono, infine, a essere 

«dimenticate» nel tempo in quanto risentono dell’oblio che investe i ricordi 

precedentemente memorizzati; 

- limiti di trasformazione dell’informazione in conoscenza: le capacità di sintesi, 

deduttive, induttive e di calcolo degli agenti sono limitate e, pur disponendo 

quindi di informazioni utili, gli agenti non sono in grado di utilizzarle 

completamente per assumere il miglior comportamento possibile; 

- euristiche: gli agenti, essendo dotati di limitate capacità cognitive, elaborano una 

serie di stratagemmi per raggiungere i loro obiettivi. In altre parole gli agenti 

assumono un comportamento che, senza effettuare analisi esaustive ma solo 

procedendo per indizi, riesce a individuare le alternative più promettenti; 

- routines: spesso contengono conoscenza in forma tacita e sono costituite da 

comportamenti meccanici attivati da stimoli provenienti dall’ambiente del 

modello o da altri agenti. L’origine delle routines può essere l’esperienza, così 

come l’imitazione degli altri agenti o, ancora, la soluzione di problemi. In sintesi, 

le routines sono schemi di azione flessibili che sono adattati al verificarsi di una 
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specifica situazione attraverso le capacità di apprendimento e di soluzione dei 

problemi di cui dispone l’agente del modello. 

 

Le teorie della razionalità limitata possono essere riprodotte in un ABM modificando le 

assunzioni iniziali attraverso: 

 

- presenza di rischi e incertezza, ad esempio, in un modello microeconomico, 

all’interno della funzione di domanda sotto forma di variabili casuali con 

distribuzione nota33; 

- informazione incompleta riguardo alle alternative possibili a disposizione 

dell’agente. In questo caso è importante considerare quante «risorse» dell’agente 

sono impiegate per ricercare tra le alternative possibili; 

- complessità, ad esempio attraverso limiti ambientali che impediscono all’agente 

di intraprendere34 la migliore azione possibile. 

 

Per comprendere meglio la razionalità limitata di un agente35, in Simon (1972, p.165) è 

proposta un’analisi del gioco degli scacchi sostenendo che: 

 

A number of person who have engaged in research on rational decision-making have 

taken the game of chess as a microcosm that mirrors interesting properties of 

decision-making situations in real world. The research on rational choice in chess 

provides some useful illustrations of alternative approaches to rationality. 

The problem confronting a chess player whose turn it is in move can be interpreted in 

either of two ways. First, it can be interpreted as a problem of finding a good (or the 

best) strategy – where “strategy” means a conditional sequence of moves, defining 

what move will be made at each successive stage after each possible response of the 

opponent. Second, the problem can be interpreted as one finding a set of accurate 

evaluations for the alternative moves immediately before the player. (…) For the way 

in which he36 goes about evaluating the next move is by constructing alternative 

strategies for the entire future play of the game, and selecting the one that promises 
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33 In questo caso le assunzioni di un agente dotato di informazione perfetta della funzione di domanda 
devono essere sostituite dalle assunzioni di un agente dotato di perfetta conoscenza della distribuzione della 
funzione di domanda. 
34 O calcolare. 
35 In questo caso un giocatore di scacchi. 
36 The player. 

 



 

the best return (i.e., the best return under the assumption that opponent will also do 

his best to win). 

 

Emerge, tuttavia, la difficoltà nel calcolare «quanta» ricerca sarebbe necessaria per trovare 

la corretta strategia negli scacchi. Come osservato in Simon (1972) ci sono in media, per 

ogni turno di una partita a scacchi, circa trenta mosse possibili. Per una mossa e la sua 

risposta, poi, esisterebbero circa 103 possibili prosecuzioni. Ponendo quindi una media di 

quaranta mosse a partita, esisterebbero oltre 10120 possibili diverse partite a scacchi! Dato 

che il giocatore non è in grado di considerare tutte le strategie possibili e scegliere la 

migliore, si limita a generarne e a esaminarne un numero ridotto effettuando la propria 

scelta non appena scopre quale di esse ritiene essere la più soddisfacente. 

I tre limiti alla razionalità perfetta elencati precedentemente (incertezza relativa alle 

conseguenze di ogni azione possibile, incompleta informazione riguardo al set di 

alternative e complessità) tendono a fondersi nel caso del gioco degli scacchi. In Simon 

(1972, p. 169): 

 

If we describe the chess player as choosing a strategy, the his difficulty in behaving 

rationally (…) resides in the fact that he has incomplete information as to what 

alternatives (strategies) are open to him. He has time to discover only a minute 

fraction of these strategies, and to specify the ones he discovers only incompletely. 

Alternatively, if we describe the chess player as choosing a move, his difficulty in 

behaving rationally lies in the fact that he has only rough information about the 

consequences of adopting each alternatives (moves) that is open to him. It would not 

be impossible for him to generate the whole set of his legal moves, for their seldom 

number more about thirty. (…) Hence a good chess player does not examine all the 

moves open to him, but only a small fraction of them. (…) From still a third 

standpoint, the chess player’s difficulty in behaving rationally has nothing to do with 

uncertainty – whether of consequences or alternatives – but is a matter of complexity.  

 

Nel gioco degli scacchi non ci sono rischio o incertezza nell’accezione economica o 

statistica, dato che è un gioco di perfetta informazione. Negli scacchi l’incertezza deriva 

dall’incapacità di constatare la struttura dell’ambiente anche se perfettamente nota; tale 

struttura è assimilabile alla profondità dell’oceano nella precedente metafora fornita da 
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Arthur (1994) . Di conseguenza l’esattezza nel prendere una decisione deve essere 

sostituita dall’approssimazione. 

In presenza di complessità e incertezza è impossibile assumere un comportamento 

perfettamente razionale e un agente, in questo caso il giocatore, deve prendere decisioni 

ottimizzanti oppure soddisfacenti. 

Nel primo caso l’ottimizzazione diventa ottimizzazione approssimata: la realtà è 

semplificata finché non è raggiunto un livello di complessità che l’agente è in grado di 

gestire. Nel secondo caso, gli approcci soddisfacenti ricercano la semplificazione in modo 

diverso, trattenendo un maggiore dettaglio della situazione del mondo reale, e si 

accontentano di una decisione soddisfacente piuttosto che quella a migliore 

approssimazione. In generale non è possibile predire quale sia l’approccio che conduce alla 

migliore decisione in termini di conseguenze. Nel gioco degli scacchi i giocatori bravi 

ritengono, tuttavia, più utile un approccio soddisfacente rispetto a uno di approssimazione 

e ottimizzazione. 

 

Un esempio di ABM con agenti dotati di razionalità limitata è proposto in Arthur (1994): 

El Farol Bar Problem. In esso è possibile comprendere il ragionamento induttivo degli 

agenti e i modi in cui quest’ultimo può essere modellato.  

Il problema consiste in un determinato numero di persone che ogni giovedì sera deve 

decidere se andare o meno al Bar El Farol. Il locale non è molto spazioso e per questo 

motivo, se troppo affollato, la serata risulta poco piacevole. Le decisioni prese dalle 

persone possono essere così riassunte: 

 

- se ci si attende un’affluenza inferiore al 60% allora ci si reca al bar; 

- se ci si attende un’affluenza superiore al 60% allora si rimane a casa. 

 

Sfortunatamente tutte le persone devono prendere la decisione nello stesso istante non 

potendo, quindi, osservare il numero di persone intenzionate a recarsi al bar. 

Un aspetto molto interessante del problema é che se ciascuna persona utilizza la stessa 

strategia per assumere la propria decisione il metodo è destinato a fallire. Se la strategia  

suggerisce, infatti, che il bar non é affollato, allora ognuno opterà per uscire di casa e, di 

conseguenza, il locale sarà affollato; se la strategia induttiva suggerisce, viceversa, che il 

bar è affollato, ognuno sceglierà di restare a casa e il locale resterà vuoto. 
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La soluzione al problema è di permettere a ciascuna persona di usare una strategia mista, 

dove la scelta è effettuata con una determinata probabilità. Si assuma, quindi, che ciascuna 

persona formi k personali ipotesi sulla base delle presenze osservate nel bar nelle 

precedenti d settimane e che decida di andare o meno al bar seguendo tra le k ipotesi quella 

più accurata, denominata ipotesi attiva. Le ipotesi possono essere: 

 

- il numero atteso di persone è lo stesso di quello osservato la scorsa settimana; 

- il numero atteso di persone è una media delle ultime quattro settimane; 

- il numero atteso di persone è lo stesso di quello osservato due settimane fa; 

- etc… 

 

Una volta che la decisione è stata assunta, ciascuna persona aggiunge la nuova 

osservazione a quelle già presenti e formula nuove ipotesi. Si noti che il set di ipotesi 

considerate più precise dagli agenti della popolazione determina le presenze al bar ma, 

nello stesso tempo, le stesse presenze al bar determinano il set di ipotesi attive. John 

Holland definisce questo fenomeno ecology ed é interessante osservare come l’ecology 

evolve nel tempo. 

Per descrivere l’evoluzione nel tempo del numero di persone presenti nel bar, sulla base 

del metodo di ragionamento appena esposto, in Arthur (1994) è mostrato l’esito di un 

esperimento effettuato al computer: 
 

 
Fig. 3.3   Numero di persone attese nel bar nelle prime 100 settimane 
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È interessante notare, nella figura 1, che la media di persone attese converga sempre a 60. 

Si può notare, infatti, che le previsioni si dividono in un rapporto 60/40: il 40% delle 

previsioni è atteso sopra il valore 60, mentre il 60% è previsto sotto.  

Per comprendere il motivo dell’interessante risultato si supponga che la percentuale di 

previsioni che supera il valore 60 non sia 40%, bensì 70%. Questo comporterebbe una 

media di presenze al bar di sole 30 persone, avvalorando le ipotesi previste nei pressi del 

valore 30 e conducendo di conseguenza all’equilibrio 60/40. 

Esiste, dunque, un equilibrio di Nash dove tutte le persone scelgono di andare al bar con 

una probabilità che è funzione del numero delle persone, della soglia di affollamento e 

dell’utilità relativa di andare in un bar affollato o non affollato rispetto a quella di stare a 

casa. 
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CAPITOLO 4 

APPRENDIMENTO: RETI NEURALI E ALGORITMI GENETICI 

 

 

4.1 INTRODUZIONE 
 

“Einstein e l’ameba procedono alla stessa maniera e cioè per prove ed errori, ma sono 

guidati nelle loro azioni da una diversa logica: Einstein cerca i propri errori, impara 

dalla loro scoperta ed eliminazione e grazie ad essi si assicura la sopravvivenza, 

l’ameba muore con le sue soluzioni sbagliate” (Popper, 1975) 

 

L’apprendimento è uno degli aspetti, studiati dall’etologia, legato al comportamento 

umano37. Più formalmente può essere definito come la modifica del comportamento in 

modo permanente indotta da fattori esterni, quindi non innati o ereditari. Esistono diverse 

forme di apprendimento quali, per esempio: 

 

- l'apprendimento per intuito è la forma più alta di apprendimento in quanto 

concorrono facoltà complesse, quali l’osservazione della situazione attuale, il 

ricordo di esperienze vissute, l’applicazione di soluzioni già viste oppure 

l’adozione di altre strategie; 

- l'apprendimento per imitazione si può riscontrare nei giovani i quali imparano 

osservando i genitori, ripetendo grossomodo quanto hanno visto sino a diventare 

esperti a loro volta; 

- l'apprendimento per prova ed errore attraverso il quale il soggetto che procede 

per tentativi, apprende passando da una prova all’altra, durante le quali elimina 

progressivamente gli errori e conferma i tentativi utili che, molto lenti all’inizio, 

si verificheranno in seguito con sempre maggiore facilità e sicurezza. Il simpatico 

esempio fornito da Popper, presente nella citazione con la quale si è introdotto il 

capitolo, rientra in questa tipologia di apprendimento. 
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rientra anche l’essere umano. 

 



 

Se si volessero replicare queste forme di apprendimento in un mondo artificiale, come 

quello degli ABM, si potrebbero intraprendere diverse strade quali l’utilizzo delle reti 

neurali artificiali, degli algoritmi genetici o dei sistemi a classificatore.  

Il presente capitolo è dedicato proprio alla descrizione di queste tre forme di 

apprendimento artificiale nonché a un confronto tra le stesse ponendo in risalto i rispettivi 

punti di forza e di debolezza. 

Prima di trattare nel dettaglio questi argomenti reputo, tuttavia, importante soffermarsi 

brevemente sul grado di autonomia decisionale del quale gli agenti di un ABM possono 

essere dotati. 

 

 

4.2 L’IMPORTANZA DEL GRADO DI AUTONOMIA DECISIONALE NEGLI AGENTI 
 

Gli agenti impiegati negli ABM possono essere dotati di un maggiore o minore grado di 

autonomia decisionale.  

Quest’ultima è pressoché nulla nel caso di agenti che operano in modo prettamente 

meccanico e uguale in tutte le circostanze così come nel caso di agenti che agiscono in 

modo del tutto casuale. Non necessitano di memoria perché non è loro richiesto di 

ricordare cosa hanno fatto nel passato, né le conseguenze derivanti dal loro agire. Questo 

insieme di agenti è definito in Ferraris (2006) agenti rigidamente reattivi. 

Una maggiore autonomia decisionale è riscontrabile, invece, in ABM caratterizzati da 

agenti che intraprendono l’azione scegliendo una regola su un set di regole disponibili e 

codificate a priori. Questi agenti continuano a intraprendere azioni in modo meccanicistico 

e sono incapaci di conseguire obiettivi specifici, ma a differenza del precedente insieme di 

agenti, è richiesto loro di conservare memoria delle azioni passate senza tenere conto delle 

conseguenze. Questi sono definiti agenti dinamicamente reattivi. 

Un massimo grado di autonomia si riscontra, infine, nel caso di agenti che non solo 

agiscono seguendo delle regole, ma sono anche in grado di modificarle creandone di 

nuove. Tali agenti hanno inoltre la capacità di memorizzare sia le azioni passate sia le 

conseguenze. Quest’ultima peculiarità rende questo insieme di agenti l’unico dotato di una 

forma di apprendimento. Gli agenti di questo tipo sono definiti agenti adattivi. 
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Gli agenti del terzo insieme, in Ferraris (2006, p.101) sono descritti come: 

 

(…) entità fortemente autonome operano per il conseguimento di un obiettivo, dato o 

determinato endogenamente. L’avvicinamento all’obiettivo provoca un rafforzamento 

della regola responsabile della relativa dinamica, fino a pervenire ad una 

configurazione stabile, almeno in assenza di mutamenti significativi dell’ambiente da 

fronteggiare.  

  

Proprio con gli agenti adattivi si attua un apprendimento artificiale che può essere 

connessionista, tipico delle reti neurali artificiali (da adesso in poi RNA), oppure 

evolutivo, su cui si basano gli algoritmi genetici e i sistemi a classificatore. 

 

 

4.3 LE RETI NEURALI ARTIFICIALI 
 

Concentrando il focus di interesse sulla tipologia di apprendimento artificiale 

connessionista si può affermare, citando Baldassarre (1996, pp. 11-12), che quest’ultima: 

 

(…) è nata con l’obiettivo di creare sistemi che riproducessero i reali comportamenti 

dei sistemi cognitivi  naturali, umani o animali. In particolare il suo scopo è stato sin 

dall’inizio quello di riuscire a rappresentare le caratteristiche di flessibilità, robustezza 

al rumore, capacità di generalizzazione, apprendimento per esempi, che possiedono i 

sistemi cognitivi naturali. Per questo ha  assunto il cervello come modello di 

riferimento di sistema intelligente. Su questa base ha sviluppato le “reti neurali”, dei 

dispositivi aventi una struttura analoga a quella del cervello. 

 

Le RNA sono modelli matematici che rappresentano l'interconnessione tra elementi 

definiti neuroni artificiali, ossia costrutti matematici che in qualche misura imitano le 

proprietà dei neuroni viventi. Lo schema tipico delle RNA si ispira, infatti, sebbene con le 

dovute semplificazioni, alla struttura del cervello umano.  
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In particolare, citando Ferraris (2006, p.102): 

 

(…) le unità di elaborazione delle RNA mimano il comportamento dei neuroni, 

mentre gli archi di  connessione fra le unità stanno a simboleggiare i dendriti; i pesi 

attribuiti a ciascun arco concorrono a determinare il comportamento delle sinapsi. 

 

Le RNA sono formate da: 

 

- un numero variabile di unità di elaborazione capaci di svolgere semplici 

operazioni che, a loro volta, sono classificate in: 

- nodi di input, cioè unità preposte alla ricezione delle informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno e pronte per essere elaborate; 

- nodi nascosti, cioè unità il cui compito è quello di mediare le trasformazioni 

dell’informazione con elaborazioni non lineari; 

- nodi di output: unità preposte a fornire le indicazioni di comportamento e 

azione dell’agente; 

- una serie di connessioni, ciascuna caratterizzata da un «peso» che ne determina 

l’efficacia rappresentando in modo numerico l’intensità del segnale38. 

 

 
Fig. 4.1  Esempio di schema di una RNA39

 

                                                 
38 La rete neurale, secondo Baldassarre (1996), è costituita da un determinato numero di unità che si 
scambiano segnali attraverso le connessioni le quali sono caratterizzate da un peso che amplifica o riduce 
l’intensità dei segnali che le percorrono. 
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39 Lo strato inferiore rappresenta i nodi di input che raccolgono le informazioni provenienti dall’ambiente; lo 
strato centrale rappresenta i nodi nascosti che elaborano le informazioni; lo strato superiore rappresenta i nodi 
di output che, sulla base delle informazioni elaborate, decidono il tipo di azione da intraprendere. 

 



 

Di primaria importanza sono i pesi delle connessioni tra i nodi di diversi strati in quanto 

sono i principali responsabili dell’apprendimento; una modifica dei pesi comporta, infatti, 

una correzione dinamica del comportamento dell’agente. 

 

In Terna e Taormina (2007) è fornita una descrizione esemplificativa di rete composta da 

neuroni artificiali: gli n nodi di input registrano le informazioni provenienti dall’ambiente e 

le inviano agli m nodi nascosti, i quali assegnano un determinato peso agli impulsi ricevuti, 

li trasformano in una funzione sigmoidea40 e inviano i risultati ai j nodi di output; questi 

ultimi, a loro volta, assegnano un peso a tali input ricevuti e li trasformano in una funzione 

sigmoidea generando, così, il risultato finale. 

Se indicati con A i pesi tra i nodi input e quelli nascosti e con B i pesi tra i nodi nascosti e 

quelli output, è possibile ottenere la seguente forma compatta: 

 

                                                               y = f ( B f ( A x ) )                             (1)    

 

Un primo problema degli ABM che fanno ricorso alle RNA è che la struttura della rete può 

diventare estremamente complicata,  in quanto il numero di nodi aumenta se si considera 

un numero elevato di variabili in input o in output. L’utilizzazione di reti grandi comporta 

un notevole sforzo per analizzare tutte le connessioni e dare ragione della modificazione 

dei loro pesi. 
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40 La funzione sigmoidea è una funzione matematica che produce una curva sigmoide, cioè una curva avente 
un andamento ad "S". Spesso la funzione sigmoidea si riferisce ad uno speciale caso di funzione logistica 
mostrata a destra e definita dalla formula: 
 

 
 
Le funzioni sigmoidee sono spesso usate nelle reti neurali per introdurre la non linearità nel modello e/o per 
assicurarsi che determinati segnali rimangano all'interno di specifici intervalli. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_logistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_neurale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_lineare&action=edit&redlink=1


 

 
Fig. 4.2 Esempio di matrici dei pesi per la (1) 

 

Un secondo problema delle RNA individuato in Baldassarre (1996) è quello legato alla 

necessità di individuare i meccanismi41 per poter modificare opportunamente i pesi42 della 

rete, così che le risposte ottenute siano significative per il compito che la rete stessa deve 

svolgere. I meccanismi preposti a questo scopo si suddividono in due differenti tipologie 

principali: supervisionato, per la quale è richiesta la specificazione, da parte del 

ricercatore, dell’output che la rete neurale dovrebbe fornire in seguito alla ricezione di 

determinati input; non supervisionato, nella quale non vi è alcuna richiesta di 

specificazione in quanto è previsto che la rete neurale stessa impari a svolgere particolari 

funzioni sulla base dei soli input. 

 

 

4.4 GLI ALGORITMI GENETICI 
 

Gli algoritmi genetici sono, innanzitutto, strumenti che possono essere utilizzati per 

ottimizzare e ricercare soluzioni di problemi altrimenti intrattabili in quanto, a fronte di 

uno sforzo computazionale accettabile, possono agire in situazioni caratterizzate da scarsa 

conoscenza della natura del problema; inoltre forniscono la possibilità di sfruttare i 

vantaggi derivanti da un’azione congiunta con le RNA. 

In particolare, gli algoritmi genetici si ispirano al principio biologico della selezione 

naturale, propria della teoria evolutiva darwiniana. L’algoritmo genetico (GA) parte da un 

                                                 
41 Anche detti algoritmi. 
42 Da intendere come parametri. 
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certo numero di agenti, ciascuno avente un proprio grado di fitness e rappresentati da 

stringhe, o successioni di valori, definite su un insieme di simboli43. Tali agenti, 

complessivamente considerati, compongono la popolazione. L’algoritmo genetico 

provvede, poi, a far evolvere nel tempo la popolazione: a ciascuna iterazione, esso opera 

una selezione degli agenti della popolazione corrente, ciascuno avente una probabilità di 

essere scelto proporzionale al suo livello di adeguatezza. Essi saranno poi impiegati per 

generare nuovi elementi della popolazione stessa, che andranno a sostituire un pari numero 

di individui già presenti che costituiranno in tal modo una nuova popolazione. Le strutture 

della nuova popolazione sono ottenute da quelle della vecchia attraverso la manipolazione delle 

codifiche di queste, realizzata attraverso il crossing-over e la mutazione. Il crossing-over prevede 

che la stringa di codifica della nuova struttura sia ottenuta mescolando le stringhe di due strutture 

dette «genitori». La mutazione prevede, invece, che la stringa così ottenuta sia modificata 

cambiando casualmente alcuni suoi simboli. La successione di generazioni evolve verso una 

popolazione avente livello di fitness migliore. 

Riproponendo tale procedura a ogni ciclo temporale, l’algoritmo genetico permette di 

convergere verso la soluzione ottimale del problema poiché, come sostiene Ferraris (2006), 

il processo di evoluzione riduce, progressivamente, la rapidità di creazione di novità mano 

a mano che la popolazione tende ad uniformarsi al tipo di individuo maggiormente adatto 

ad operare nell’ambiente di riferimento.  

 

Gli algoritmi genetici, nonché le RNA, possono essere, quindi, utilizzati per la soluzione 

degli stessi problemi seppur con differenze sostanziali. 

Un primo grado di differenziazione proposto da Ferraris (2006) concerne il fatto che gli 

algoritmi genetici operano producendo una strategia dominante che, al mutare del contesto 

di applicazione, può essere oggetto di adattamento; le RNA sono, invece, preferibili in 

contesti stabili nel quale esprimono la capacità di riconoscere situazioni simili. 

Un secondo grado di differenziazione riguarda la tipologia delle regole prodotte dalle due 

modalità di apprendimento artificiale. Le RNA producono, infatti, regole sotto forma di 

valori attribuiti ai pesi delle singole connessioni e, per quanto di difficile interpretazione, 

vantano una computazione più efficiente rispetto alle operazioni necessarie per 

l’evoluzione della popolazione degli algoritmi genetici. Per contro questi ultimi sono di 

facile interpretazione. 
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43 Solitamente codificati nel dominio (0,1). 

 



 

In ogni caso entrambi i metodi risultano utili per conferire agli agenti la capacità di 

comportarsi in modo «intelligente» per poter trattare situazioni complesse volte 

all’ottenimento di obiettivi esogeni o endogeni. Nel caso in cui sia solamente necessario 

formulare delle previsioni sulla base dell’osservazione di dati storici, anche accumulati nel 

corso della simulazione, in Ferraris (2006) è suggerito l’impiego delle RNA. 

 

 

4.5 RETI NEURALI E ALGORITMI GENETICI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI 

PROCESSI COGNITIVI DEGLI AGENTI 
 

Recuperando dal sottocapitolo 3.8 la natura dei processi di adattamento degli agenti 

all’ambiente, in Baldassarre (1996) si sostiene che sia le reti neurali, sia gli algoritmi 

genetici presentano una forte affinità con la visione degli agenti proposta dalla teoria della 

razionalità limitata, permettendo di rappresentare i processi cognitivi degli agenti come 

segue: 

 

- livelli minimi degli obiettivi: gli agenti stabiliscono i propri obiettivi in termini di 

livelli minimi da raggiungere e, senza impiegare concetti quali la massimizzazione 

e l’utilità marginale, decidono a quale obiettivo dedicarsi attraverso meccanismi di 

scelta di tipo connessionista e adattivo. Meccanismi di questo genere si fondano sul 

confronto tra i livelli che sono stati raggiunti e quelli che erano desiderati a priori 

dagli obiettivi; 

- informazione limitata, apprendimento: le RNA e gli algoritmi genetici, grazie alla 

loro plasticità, permettono l’apprendimento dall’esperienza; 

- limiti di attenzione, tempo e memoria: le RNA sono in grado di simulare la capacità 

di attenzione e i processi di memoria degli esseri umani; possono, inoltre, 

rappresentare la limitatezza del tempo a disposizione degli agenti regolando 

opportunamente il numero di cicli di apprendimento all’interno del modello; 

- limiti di trasformazione dell’informazione in conoscenza: le RNA, in quanto 

addestrate sulla base di esempi, sono capaci di generalizzare e di estrarre delle 

regole da essi. Dato che le reti sono limitate sia dalla struttura sia dai meccanismi di 

funzionamento di cui sono dotate, è possibile regolare adeguatamente la loro 
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capacità di trasformazione delle informazioni in conoscenza agendo in modo 

opportuno su questi due valori; 

- euristiche: gli agenti implementati con le RNA e dotati di capacità cognitive 

limitate possono ottenere risultati soddisfacenti, anche se le regole di 

comportamento che sviluppano non utilizzano tutte le informazioni di cui 

dispongono; 

- routines: una volta che hanno appreso, le RNA e gli algoritmi genetici esprimono 

un comportamento che dipende dagli esempi con cui sono stati addestrati. Le reti 

neurali sono, ad esempio, in grado di generalizzare o, in altre parole, di trattare casi 

simili ad altri già incontrati in precedenza semplicemente modificando la risposta in 

base alla diversità e alle somiglianze dei nuovi stimoli con i vecchi. 

 

 

4.6 I SISTEMI A CLASSIFICATORE 
 

I sistemi a classificatore possono essere considerati un’applicazione degli algoritmi 

genetici e consistono in un insieme di regole codificate in stringhe sintatticamente 

semplici44, tra le quali l’algoritmo genetico sceglie la regola ritenuta migliore. La 

principale novità rispetto alla precedente tipologia di apprendimento evolutivo risiede nella 

generazione di nuove regole tramite l’incrocio di regole esistenti. E’ proprio la semplicità 

delle stringhe a facilitare notevolmente la produzione di regole nuove a partire da quelle 

esistenti riducendo, o annullando, tramite la selezione, il rischio di ottenere strutture prive 

di significato. 

 

Le regole alla base di un sistema a classificatore assumono la forma: 

 

condizione1, condizione2, ..., condizioneN : azione 

 

Nella fase evolutiva, ciascuna regola è caratterizzata da una determinata forza e, ogni volta 

che tale regola è applicata, essa riceve una ricompensa in base ai risultati ottenuti. La forza 

di una regola influisce sia sulla probabilità che la regola sia scelta e, di conseguenza, sulla 
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capacità di accumulare ricompense, sia sulla probabilità di riproduzione o estinzione 

dell’individuo che l’ha applicata. 

Citando Ferraris (2006, p. 107) rispetto agli algoritmi genetici:  

 

(…) i sistemi a classificatore producono strategie in modo esplicito, concretizzandole 

nell’insieme di regole che evolvono. Il paradigma evolutivo contenuto nei sistemi a 

classificatori potrebbe essere riferito all’intera specie, più che al singolo individuo; la 

capacità di adattamento del sistema dipende dallo sviluppo di individui, semplici e 

diversi fra loro, specializzati nell’affrontare singole situazioni. Sfruttando la divisione 

in specie è possibile evolvere contemporaneamente regole capaci di affrontare 

problemi diversi. 

 

 

4.7 UN PRIMO ESEMPIO DI ABM CON APPRENDIMENTO DEGLI AGENTI: IL 

MODELLO DI KIRMAN SUL MERCATO DEL PESCE DI MARSIGLIA 
 

Dopo aver passato in rassegna tutte le principali tipologie di apprendimento artificiale 

riporto un esempio di ABM sviluppato in Kirman (2010) che potrebbe essere d’aiuto per 

comprenderne meglio il funzionamento, le logiche sottostanti e i possibili utilizzi. 

L’approccio utilizzato in Kirman (2010) consiste nello sviluppare inizialmente un modello 

semplice per mezzo del quale i risultati analitici dovrebbero riprodurre i fatti stilizzati 

osservati empiricamente. 

L’ambiente nel quale gli agenti operano nel modello è il mercato del pesce di Marsiglia, 

suddiviso in sessione mattutina e pomeridiana, mentre il focus di interesse del modello è da 

riporre sulla relazione compratori-venditori. I compratori si suddividono a loro volta in due 

distinti gruppi: coloro che sono sostanzialmente fedeli ad un singolo venditore e coloro che 

sono privi di fedeltà. Il procedimento chiave del modello è: gli agenti imparano 

semplicemente dall’esperienza passata e, sulla base di questa, variano la loro probabilità di 

visitare altri venditori. 

Per essere più precisi, denotando con Jij (t) il profitto cumulato realizzato dal compratore i 

con il venditore j, la probabilità pij (t), cioè la probabilità che il compratore i acquisti il 

pesce dal venditore j, si può esprimere con la seguente formula: 
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        (2) 

 

All’interno della (2) assume particolare importanza il parametro β il quale esprime 

l’intensità con la quale il compratore si ancora ai profitti passati. Si tratta di un’equazione 

non lineare, presente in molte discipline, conosciuta con il nome «logit» e si fonda su due 

principi fondamentali:  

 

- gli agenti effettuano scelte probabilistiche tra le azioni che possono intraprendere; 

- le azioni che in passato hanno generato i profitti migliori hanno maggiore 

probabilità di ripresentarsi in futuro. 

 

L’enorme vantaggio di questo approccio è che non è necessario attribuire agli agenti 

alcuna forma di razionalità, se non esclusivamente una valutazione dell’esperienza passata. 

Dopo aver descritto l’approccio base del modello, in Kirman (2010), ipotizzando la 

presenza di soli tre venditori, sono distinte tre situazioni: 
 

                                       
                                    Fig. 4.3a                                                   Fig. 4.3b 
 

 
               Fig. 4.3c 

 



 

Nel primo caso, mostrato in Fig. 4.3a, tutti i compratori presentano un β molto basso e, per 

questo motivo, risultano poco propensi ad osservare i risultati passati. Questo si traduce in 

un basso grado di fedeltà nei confronti di un particolare venditore. Il risultato è una nuvola 

di punti disposti al centro del triangolo. In Fig. 4.3b è mostrata la situazione opposta in cui 

tutti i compratori, particolarmente attenti ai risultati conseguiti in passato, sono fedeli a un 

particolare venditore: tutti i punti sono situati in prossimità dei tre vertici del triangolo. La 

situazione più interessante è, però, illustrata in Fig. 4.3c, in cui l’ambiente è caratterizzato 

dalla presenza simultanea di compratori fedeli e compratori meno affezionati a un 

determinato venditore. 

 

Il secondo scenario presente in Kirman (2010) consiste nello sviluppo di un semplice 

modello che riproduce tre caratteristiche del mercato del pesce di Marsiglia. La prima è la 

già descritta divisione dei compratori in due gruppi in base al grado di fedeltà; la seconda è 

la presenza di una dispersione di prezzo per la stessa tipologia di pesce; la terza, molto più 

importante, consiste nell’apprendimento da parte dei venditori a trattare con i loro clienti, 

come nella realtà. Si ricorda che le contrattazioni possono avvenire in due distinti 

momenti: durante la sessione mattutina e durante quella pomeridiana. 

Le decisioni che i compratori devono assumere, considerando che possono acquistare al 

massimo un’unità di pesce per sessione e possono fare la coda per un unico venditore, 

sono: 

 

- scegliere il venditore per la sessione mattutina; 

- decidere quale prezzo accettare o rifiutare nella sessione mattutina; 

- scegliere il venditore per la sessione pomeridiana (se non soddisfatti nella 

sessione mattutina); 

- decidere quale prezzo accettare o rifiutare nella sessione pomeridiana (se non 

soddisfatti nella sessione mattutina). 

 

Le decisioni che i venditori devono assumere sono: 

 

- decidere la quantità di pesce da comprare prima della sessione mattutina; 

- come gestire le code dei compratori; 

- decidere il prezzo del mattino; 
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- decidere il prezzo del pomeriggio (a priori più alto di quello del mattino). 

 

Nel modello l’apprendimento degli individui si fonda sulla presenza di un sistema a 

classificatore, cioè sulla presenza di un set di regole del tipo “se…allora…”, ciascuna 

dotata di una particolare “forza”. Il sistema a classificatore ha il compito di scegliere, a 

ogni istante di tempo, la regola dotata di maggiore forza tra quelle regole in cui è 

soddisfatta la parte condizionale. 

 

Analizzando i risultati che emergono dal modello, in Kirman (2010) è posta particolare 

attenzione al processo di apprendimento da parte di entrambe le categorie di agenti, il 

quale conduce alla determinazione del prezzo di equilibrio. 

 

 
                                Fig. 4.4   Prezzo richiesto e accettato per ogni istante di tempo 

 

Osservando la Fig. 4.4 è interessante notare cosa accade nella prima metà del grafico: 

inizialmente alcuni compratori, non essendo ancora in grado di imparare ad agire 

diversamente, accettano i prezzi proposti dai venditori; questi ultimi, incoraggiati dalle 

vendite, decidono un rincaro dei prezzi. A questo punto i compratori iniziano ad 

apprendere e, di fronte a una riduzione dei profitti, rifiutano i nuovi prezzi applicati dai 

venditori. Come questi ultimi si accorgono della diminuzione delle vendite, optano per una 

riduzione dei prezzi, giungendo così al definitivo prezzo di equilibrio. 
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Il medesimo processo di apprendimento si verifica durante la sessione pomeridiana, 

durante la quale è importante sottolineare la convergenza verso un prezzo di equilibrio 

superiore rispetto a quello mattutino. 

Questa conclusione dovrebbe indurre a pensare che tutti i compratori acquistino l’unità 

pesce durante il mattino, ma ciò non è corretto dal momento che gli agenti che si 

ripresentano durante il pomeriggio sono stati «selezionati».  

Tale affermazione è spiegata recuperando il concetto di fedeltà degli agenti discusso in 

precedenza. 

In Kirman (2010) è proposto un indice di fedeltà che assume il valore limite 1 nel caso di 

completa fedeltà nei confronti di un singolo venditore, mentre assume il valore limite 1/n 

(dove n è il numero complessivo di venditori) nel caso di totale assenza di fedeltà. 

Risulta sorprendente come i compratori dotati di alta fedeltà ottengano maggiori benefici in 

quanto, a fronte di un prezzo più elevato applicato sul pesce nella sessione mattutina, 

hanno la possibilità di ignorare la coda e quindi possono evitare di partecipare alla sessione 

pomeridiana dove il prezzo del pesce sarebbe comunque più alto. La fedeltà, quindi, 

apporta benefici sia ai compratori sia ai venditori perché, oltre al succitato vantaggio per i 

compratori, i venditori, concedendo il privilegio di ignorare la coda, possono chiedere un 

prezzo maggiore per il proprio pesce. 

 

Una frase che esprime, quindi, efficacemente l’idea di fondo dell’ABM simulato in Kirman 

(2010) è: agli occhi di un osservatore esterno, assunti inizialmente uguali gli agenti nel 

modello, potrebbe sembrare che qualche agente sia più fortunato degli altri; tuttavia gli 

agenti non sono intrinsecamente fortunati o sfortunati, ma imparano ad essere «fortunati» o 

«sfortunati». 

 

 

4.8 UN SECONDO ESEMPIO DI ABM CON APPRENDIMENTO DEGLI AGENTI: IL 

MODELLO DI TERNA E TAORMINA SUL SORPRENDENTE MONDO DEI 

CAMALEONTI 
 

Riporto un secondo esempio di ABM con apprendimento degli agenti che, a differenza del 

precedente, utilizza più RNA: il sorprendente mondo dei camaleonti. 
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In questo modello, presentato in Terna e Taormina (2007), ci sono due tipologie di agenti, 

con e senza «mente», che si muovono all’interno di un ambiente non strutturato, ossia 

sprovvisto di regole prestabilite, con l’eccezione di quella relativa al cambiamento dei 

colori degli agenti stessi.  

Il mondo è popolato da camaleonti colorati (blu, rossi o verdi) che vivono in uno spazio 

suddiviso in «quadretti» all’interno dei quali può stare qualsiasi quantità di camaleonti. Il 

mondo è, poi, rappresentato da un quadrato o da un rettangolo che non è limitato dai bordi: 

se si esce dal lato sinistro si rientra dal destro e nello stesso modo si opera con i bordi 

superiore e inferiore45. I camaleonti sono liberi di muoversi in tutto lo spazio e l’unica 

condizione attraverso la quale potrebbe essere possibile un cambiamento di colore è la 

presenza simultanea di due o più camaleonti nello stesso «quadretto». 

I camaleonti senza mente si muovono nell’ambiente in modo del tutto casuale, mentre 

quelli intelligenti si muovono a seconda della posizione dei vicini, allontanandosi dal 

pericolo di cambiare colore se sono «conservatori» o avvicinandosi all’opportunità di farlo 

se sono «inseguitori».  

In Terna e Taormina (2007) è specificato che la mente dei camaleonti intelligenti è stata 

realizzata attraverso l’impiego di più RNA che, a loro volta, incorporano le informazioni 

prodotte da un processo di apprendimento con rinforzo fondato sulla procedura prova ed 

errore. Per apprendimento con rinforzo si intende un apprendimento basato su tre insiemi 

di variabili: gli stati, le azioni e le ricompense. Nello specifico un agente, che si trova in un 

determinato stato S0, compie un’azione A giungendo ad un nuovo stato S1 ottenendo una 

determinata ricompensa R. Dopo una serie di azioni e relative ricompense, gli agenti dotati 

di intelligenza riescono a intuire una relazione azione-ricompensa facendo emergere un 

criterio di collegamento ottimale tra lo stato in cui l’agente si trova e l’azione che deve 

intraprendere per massimizzare la quantità: 

 

 

                   (3) 
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45 All’atto pratico si tratta della proiezione piana di un toroide, cioè una figura geometrica a forma di 
ciambella. 

 



 

dove il parametro γ nella (3) è un fattore di sconto con valori compresi tra 0 e 1 e regola 

l’importanza relativa tra le varie ricompense ottenute, attenuando l’importanza di quelle 

più lontane nel tempo. 

Nel modello in Terna e Taormina (2007) il meccanismo azione/ricompensa è il seguente: 

 

- il camaleonte intelligente, nell’esempio in Fig. 4.5 quello bordato in rosso, 

percepisce il proprio stato esaminando l'ambiente circostante, rappresentato dalle 

25 celle del quadrato 5x5;  

 

 
Fig. 4.5 Visione limitata del mondo di un camaleonte con relativa matrice dello stato che osserva 

 

di conseguenza costruisce così una matrice della stessa forma, assegnando valore 

1 alle celle occupate da almeno un camaleonte di altro colore e valore 0 nei 

restanti casi46; 

- il camaleonte intelligente può compiere solamente nove azioni che corrispondono 

all’effettuazione di un passo lungo una delle otto direzioni individuabili nel piano, 

oltre alla possibilità di restare fermo; 

- supponendo che il camaleonte intelligente non voglia cambiare colore, assegnerà 

un livello di pericolo corrispondente al numero di quadretti adiacenti occupati da 

camaleonti di diverso colore. Sulla base del livello di pericolo calcolerà le 
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46 La dimensione dello spazio esaminato, in questo caso 5x5, rappresenta una forma di razionalità limitata, in 
quanto qualsiasi camaleonte è in grado di osservare soltanto lo spazio circostante e non l’intero ambiente. Nel 
caso del 5x5 una ricerca della soluzione, esplorando tutti i possibili stati, richiederebbe, però, la gestione di 
una casistica di quasi 17 milioni di situazioni. Si spiega, in questo modo, la scelta di confinare la realtà degli 
agenti a uno spazio così limitato. 

 



 

ricompense per ognuna delle nove mosse possibili e, tra queste, opterà per quella 

avente ricompensa maggiore, cioè quella con minore grado di pericolo. 
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CAPITOLO 5 

STRUMENTI UTILIZZATI: NETLOGO E BEHAVIORSEARCH 

 

 

5.1 INTRODUZIONE 

 
Nei due precedenti capitoli ho discusso della possibilità di riprodurre la realtà attraverso 

l’impiego degli ABM e di dotare gli agenti di forme di apprendimento artificiale di tipo 

connessionista o evolutivo. Gli strumenti che possono essere utilizzati per la costruzione di 

questa tipologia di modelli nell’ambito delle scienze sociali sono numerosi tra cui, per 

citare qualche esempio, è possibile annoverare NetLogo, Swarm, JAS e StarLogo. 

Per la creazione di Learning and Horse Races ho optato per l’utilizzo di NetLogo del 

quale, in questo capitolo, riporto una precisa e sintetica descrizione. In seguito fornisco un 

dettagliato compendio relativo a un ulteriore strumento, BehaviorSearch, il quale, pur non 

essendo utile ai fini della creazione del modello, risulta efficace per l’indagine dei 

parametri di interesse. La ricerca con BehaviorSearch è fondamentale per confermare i 

risultati ottenuti con la simulazione, nonché per porre in risalto importanti conclusioni che, 

altrimenti, non potrebbero essere dedotte. 

 

 

5.2 NETLOGO 

 

5.2.1 DA LOGO A NETLOGO: UN RAPIDO EXCURSUS STORICO 

 

NetLogo è un programma dedicato alla simulazione di fenomeni naturali e sociali 

sviluppato da Uri Wilensky nel 1999, presso il Center for Connected Learning and 

Computer-Based Modeling47 della Northwestern University di Chicago. 

NetLogo è basato sul linguaggio di programmazione Logo, ideato e realizzato da Seymour 

Papert, docente del MIT. Il linguaggio è fortemente orientato alla grafica nonché alla 

geometria di base e permette al programmatore di fare eseguire semplici comandi a un 
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47 ccl.northwestern.edu 

 



 

cursore (denominato turtle48) quali, ad esempio, direzione, passi da compiere per spostarsi 

nello spazio oppure utilizzo dello strumento penna per tracciare linee colorate sullo 

schermo (Sonnessa, 2006).   

NetLogo è, inoltre, il successore di StarLogo, ideato e realizzato da Mitchel Resnick nel 

1990. Quest’ultimo (Sonnessa, 2006): 

 

propose un linguaggio derivato dal Logo per la costruzione di modelli basati su agenti 

e sviluppò un ambiente in grado di utilizzarlo. (…) immaginò che attraverso la 

moltiplicazione delle tartarughe e la definizione di alcuni appositi comandi si 

potessero facilmente rappresentare al computer fenomeni sociali, caratterizzati da 

interazione distribuita. 

 

NetLogo aggiunge, a sua volta, nuovi aspetti e caratteristiche implementando linguaggio e 

interfaccia grafica e permettendo l’interazione tra modello di simulazione e utenti umani. 

 

 

5.2.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

Il software consente di creare modelli virtuali di sistemi complessi e di simularne e 

visualizzarne l’evoluzione temporale. La caratteristica principale di NetLogo è la presenza 

degli agents, a loro volta suddivisi principalmente in turtles e patches, dotati della capacità 

di interagire tra loro, sulla base di regole definite, nell’ambiente che li circonda. I 

programmatori che utilizzano NetLogo possono assegnare istruzioni a centinaia di migliaia 

di agenti che operano in modo indipendente49. Ne consegue la possibilità di osservare le 

connessioni tra i comportamenti a livello micro degli agenti e le tendenze a livello macro 

che emergono dalle interazioni di più agenti. 

L’ambiente nel quale le turtles agiscono è suddiviso in unità denominate patches che sono 

influenzate da variabili interne; i modelli costruiti in NetLogo si basano proprio 

sull’interazione tra agenti e patches. 
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48 L’origine di questo appellativo è da imputare alla lentezza dei movimenti del cursore nell’interfaccia 
grafica, dovuta all’allora limitata potenza dei computer. 
49 Ricordo che in Logo era possibile utilizzare soltanto una singola turtle  

 



 

NetLogo include anche una terza tipologia di agente definito observer che può impartire 

istruzioni sia alle patches sia alle turtles attraverso il command center presente 

nell’interface. 

Un ulteriore strumento caratteristico di NetLogo, sempre appartenente alla classe degli 

agenti, è quello dei links, ossia dei collegamenti tra due turtles. Essi sono privi di 

coordinate, ma appaiono tra due endpoints (ciascuno è una turtle) nel più breve percorso 

possibile. Ci sono due tipologie di links: diretti e indiretti. Si può facilmente intuire come i 

primi siano monodirezionali, ossia colleghino due turtles seguendo un'unica direzione50, 

mentre i secondi presentino un legame biunivoco51.  

 

Per ogni file in NetLogo sono presenti tre schede: 

 

- interface, nella quale è possibile osservare l’interfaccia grafica del modello, 

avviare la simulazione, modificare i parametri, ispezionare gli agenti e visionare i 

risultati; 

- information, nella quale è fornita una descrizione delle caratteristiche chiave del 

modello, delle modalità di utilizzo e degli scenari da testare; 

- procedures, nella quale è possibile scrivere e/o prendere visione del codice che 

compone il modello; da notare che, per favorire un migliore impatto visivo, gli 

elementi del linguaggio presentano un diverso colore in base alla tipologia di 

codice utilizzato. 

 

 74

                                                 
50 Ad esempio il link collega la turtle A alla turtle B, ma non viceversa. 
51 Ad esempio il link collega la turtle A alla turtle B, e viceversa. 
 

 



 

 
Figura 5.1 Inteface 

 

Per quanto sia semplice il suo utilizzo, NetLogo è sufficientemente avanzato da risultare un 

potente strumento di ricerca in molti campi d’applicazione. È dotato, inoltre, di una Models 

Library la quale contiene oltre 400 esempi di simulazioni che possono essere utilizzati e 

modificati. Queste simulazioni esplorano molteplici campi d’applicazione quali: scienze 

naturali, scienze sociali, biologia, medicina, chimica, fisica, matematica astratta, scienze 

economiche, psicologia, arte e divertimento. 

NetLogo consente anche l’importazione di dati da altre applicazioni le quali permettono 

una migliore gestione dei calcoli; i dati possono essere sia letti sia scritti. 

NetLogo include, inoltre, la possibilità di interagire con un’altra applicazione, ancora in 

fase di perfezionamento, chiamata BehaviorSpace la quale permette di testare il 

comportamento del modello attraverso un’esplorazione dei parametri oggetto di interesse. 

 

Per poter funzionare sul computer, NetLogo richiede la presenza del software Java ed è 

compatibile con le principali piattaforme (Windows, Mac, Linux, etc…).  

NetLogo può essere scaricato gratuitamente dal suo sito web52. Attualmente è disponibile 

la versione 4.1.3 rilasciata il 3 aprile 2011. Per ulteriori informazioni sul linguaggio 

                                                 
52 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml. 
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NetLogo è possibile consultare il manuale dell’utente di NetLogo, in particolare la 

Programming Guide e la NetLogo dictionary presenti sul sito web53. 

 

 

5.2.3 ALCUNI ESEMPI DI MODELLI 

 

In questa sezione sono proposti quattro modelli che esemplificano l’utilizzo di links, turtles 

e patches: 

- Voting (Wilensky, 1998), in Models Library-Social Science; 

- Segregation (Wilensky, 199754), in Models Library-Social Science; 

- Ants55 

- Link Breeds Example (Wilensky), in Models Library-Code Examples. 

 

Il primo modello, denominato VOTING, è caratterizzato dalla sola presenza di patches. 

Ciascuna patch può assumere inizialmente uno dei due colori a disposizione, con la 

possibilità di cambiarlo nel corso della simulazione. La scelta o meno di modificare il 

proprio colore è influenzata dal colore delle patches che la circondano.  

 

                            
                Fig 5.2a  World iniziale                                             Fig 5.2b  World finale 

                                                 
53 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/. 
54 Ispirato al modello di segregazione di Schelling.
55 Ispirato alla formica di Langton, reperibile presso:  
http://eco83.econ.unito.it/terna/simoec/NetLogo_examples/
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Il secondo modello, denominato SEGREGATION, è caratterizzato dalla sola presenza di 

turtles, che possono assumere colore rosso o verde. 

La logica sottostante è analoga a quella del modello precedente, ma gli agenti attivi sono 

solo le turtles. Le due tipologie di queste ultime si muovono nell’ambiente alla ricerca di 

turtles con il medesimo colore fino a raggiungere il livello di soddisfazione imposto 

dall’osservatore del modello.  

 

                            
                Fig 5.3a  World iniziale                                               Fig 5.3b  World finale 

 

Il terzo modello, denominato ANTS, è caratterizzato dalla presenza simultanea di turtles e 

patches, che interagiscono tra loro. Inizialmente le patches dell’ambiente sono tutte 

bianche e l’osservatore può decidere arbitrariamente quante turtles (formiche) posizionare 

su di esse. Le turtles, a ogni passo, possono muoversi in uno qualsiasi dei quattro punti 

cardinali, rispettando la seguente regola: 

 

- se si trovano sopra una patch bianca devono ruotare di 90° in senso orario, 

cambiare il colore della patch in nero e muoversi in avanti di un’unità; 

- se si trovano sopra una patch nera devono ruotare di 90° in senso antiorario, 

cambiare il colore della patch in bianca e muoversi in avanti di un’unità. 
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                Fig 5.4a  World iniziale                                               Fig 5.4b  World finale 

 

Grazie ai tre esempi riportati, è possibile notare come, a fronte dell’immissione di semplici 

regole, possono emergere risultati e comportamenti alquanto complessi. Emblematico è il 

caso del modello Ants nel quale, dopo un primo momento di comportamento 

apparentemente caotico della durata di circa 10000 passi, la turtle volge alla fuga seguendo 

una precisa direzione per circa 104 passi, per poi tornare a comportarsi in modo caotico. 

 

Il quarto modello, denominato LINK BREEDS EXAMPLE, è un semplice esempio di come 

creare link diretti e indiretti tra diverse turtles. In questo caso i link diretti sono 

caratterizzati dal colore rosso, mentre i link indiretti da quello blu. 

 

 
Fig 5.5  Link Breeds Example 
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5.3 BEHAVIORSEARCH 

 

5.3.1 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE 

 

BehaviorSearch è un programma utile per esplorare i parametri di un ABM creato in 

NetLogo attraverso l’utilizzo di diverse tecniche, quali  ricerca casuale per tentativi, 

«mutation hill climber» e algoritmi genetici. L’utilizzatore stabilisce i parametri oggetto 

dell’indagine e BehaviorSearch riporta il migliore risultato ottenibile in funzione dei 

parametri. 

In sintesi il procedimento standard è: 

 

- stabilire una misura quantitativa per il comportamento oggetto di interesse; 

- scegliere i parametri e gli intervalli in cui essi possono variare; 

- scegliere una fra le tre tecniche sopra elencate; 

- esaminare i risultati (quali parametri influenzano di più il dato comportamento?). 

 

 
 Fig.5.6  BehaviorSearch Experiment Editor GUI 
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La prima finestra che appare quando si apre BehaviorSearch è BehaviorSearch Experiment 

Editor, la quale è organizzata come in Fig.5.656: 

 

- la regione viola specifica il modello di NetLogo sul quale si lavora; 

- la regione blu specifica i parametri oggetto di interesse e i rispettivi ranges;   

- la regione verde specifica come lanciare il modello nonché quale misura rilevare 

ai fini della sua massimizzazione/minimizzazione; 

- la regione rossa specifica quante volte lanciare il modello, le modalità di raccolta 

delle informazioni e l’inserimento di queste ultime all’interno di una funzione da 

massimizzare o minimizzare; 

- la regione gialla specifica il metodo di ricerca.  

 

BehaviorSearch include tre algoritmi di ricerca: 

 

- Random Search, l’algoritmo di ricerca base, il quale testa in modo casuale più set 

di parametri e li inserisce nella funzione obiettivo. Al termine della ricerca riporta 

il migliore setting che minimizza o massimizza la funzione obiettivo; 

- Mutation Hill Climber,  il quale inizia la ricerca in un punto casuale dello spazio; 

a partire da questo ispeziona i punti dello spazio adiacenti e si sposta su quello 

caratterizzato da un set di parametri migliore del set del punto precedente. Il 

procedimento si ripete finché l’algoritmo non si trova in un punto in cui il set di 

parametri è migliore rispetto ai set dei punti adiacenti; 

- StandardGA, che è un semplice algoritmo genetico57, il quale può operare in 

qualunque rappresentazione di ricerca disponibile. 

 

Sia il metodo della Mutation Hill Climber sia quello dello StandardGA richiedono la 

specificazione del mutation rate, cioè un operatore genetico impiegato per mantenere la 

diversità genetica tra una popolazione e quella successiva. Il ruolo del mutation rate è 

quello di recuperare materiale genetico perduto o non esplorato all’interno della 

popolazione per rallentare la convergenza dell’algoritmo genetico verso la soluzione 

ottimale. 
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56 Si precisa che i colori hanno mera funzione esemplificativa; le cinque aree presentano tutte lo stesso 
colore. 
57 Per maggiore chiarezza si faccia riferimento al sottocapitolo 4.4. 

 



 

 

Una volta impostati tutti i parametri oggetto di interesse delle cinque regioni della 

BehaviorSearch Experiment Editor occorre cliccare il bottone presente in basso a destra 

denominato Run BehaviorSearch. In seguito appare la seguente finestra: 

 

 
Fig.5.7  BehaviorSearch Experiment Editor GUI 

 

Le principali voci presenti in questa finestra sono: 

 

- Number of searches, riporta il numero di volte che il processo di ricerca è 

ripetuto;  

- Number of threads, riporta il numero di processori del computer utilizzati. 

Maggiore è il numero, minore è il tempo impiegato per la ricerca. 

 

Attualmente è disponibile online la versione 0.72 (beta) rilasciata il 5 luglio 2010 e 

scaricabile gratuitamente dalla sezione download del corrispondente sito internet58. 

 

 

5.3.2 POTENZIALITÀ E LIMITI DEI TRE METODI DI RICERCA: ESEMPIO LOCALH59  

 

Per poter descrivere in modo chiaro ed esaustivo i punti di forza e di debolezza dei tre 

metodi di ricerca si può fare riferimento ai modelli LocalH proposti da Terna. Si tratta di 

tre modelli nei quali lo scopo è quello di esplorare il mondo di riferimento, a partire da una 

posizione iniziale determinata esogenamente, alla ricerca della patch con l’altezza 
                                                 
58 http://www.behaviorsearch.org/
59 Modello creato da Terna (2011). 
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maggiore. L’obiettivo del paragrafo è quello di applicare i tre metodi di ricerca per ogni 

modello, confrontando poi i risultati ottenuti.  

L’unica differenza tra i tre modelli risiede nell’aspetto del mondo. 

Nel primo modello l’altezza di ogni singola patch è determinata casualmente e il mondo 

assume l’aspetto: 
 

 
Fig. 5.8a  «World» del modello LocalH in NetLogo 
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Il colore delle patches rispetta il principio altimetrico, quindi le patches blu scuro sono le 

più basse mentre quelle bianche sono le più alte. 

 

Nel secondo modello le altezze delle patches sono tali da rappresentare un piano inclinato 

dove il punto più basso si trova in basso a sinistra, mentre quello più alto in alto a destra: 
 

 
Fig. 5.8b  «World» del modello LocalH2 in NetLogo 

 



 

Nel terzo modello il mondo assume un aspetto «collinare» dove la collina più bassa è in 

basso a sinistra e quella più alta è in alto a sinistra: 
 

 
Fig. 5.8c  «World» del modello LocalH3 in NetLogo 

 

Gli unici parametri che si possono modificare nei modelli sono le coordinate x e y, presenti 

all’interno degli appositi Sliders, relative alla patch che si vuole esplorare.  
 

 
Fig 5.9  Sliders delle coordinate x e y 

 

I risultati che emergono applicando i tre metodi di ricerca per il primo modello sono: 
 

 
 

              

             Best found so far: 

             xpos=21.4400 

             ypos=35.5100 

 

             Fitness= 0.00000  

 

 

 

Fig 5.10a   Esempio di Random Search in LocalH 

 83

 



 

 

 

 

 

              Best found so far: 

              xpos=39.6600 

              ypos=37.6800 

 

              Fitness= -0.139246  

 

 

 

 

 

Fig 5.10b   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH 

 

 

 

 

 

 

 

             Best found so far: 

             xpos=22.0400 

             ypos=0.870000 

 

             Fitness=-0.0196895  

 

 

 

 

Fig 5.10c   Esempio di Esempio di StandardGA in LocalH 
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I risultati che emergono applicando i tre metodi di ricerca per il secondo modello sono: 

 

 

           Best found so far: 

            xpos=39.6800 

            ypos=38.9700 

 

            Fitness= -0.124990  

 

 

 

 

Fig 5.11a   Esempio di Random Search in LocalH2 
 

 

                              

            Best found so far: 

            xpos=39.5700 

            ypos=39.8700 

 

            Fitness= 0.00000  

 

 

 

Fig 5.11b   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH2 
 

              

            Best found so far: 

            xpos=39.8800 

            ypos=39.6400 

 

            Fitness= 0.00000  

 

 

 

Fig 5.11c   Esempio di StandardGA in LocalH2 

 

 85

 



 

I risultati che emergono applicando i tre metodi di ricerca per il terzo modello sono: 

 

      

           Best found so far: 

            xpos=39.6800 

            ypos=38.9700 

 

            Fitness=-0.0339746  

 

 

 

Fig 5.12a   Esempio di Random Search in LocalH3 
 

          

           Best found so far: 

            xpos=39.1100 

            ypos=38.5600 

 

            Fitness= 0.00000 

 

 

 

 

Fig 5.12b   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH3 

 

              

             Best found so far: 

             xpos=38.5900 

             ypos=39.0000 

 

             Fitness= 0.00000 

 

 

 

Fig 5.12c   Esempio di StandardGA in LocalH3 
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I grafici riportati presentano come ascissa il numero di volte in cui il modello è lanciato e 

come ordinata il valore di fitness ottenuto. In questo caso la fitness riporta il valore ricavato 

dalla massimizzazione della differenza tra l’altezza della patch esplorata e l’altezza 

massima presente nel mondo.  

Dalle figure 5.10a, 5.10b e 5.10c60 si può notare che, in un mondo il cui aspetto è del tutto 

casuale, i metodi di ricerca sono pressoché equivalenti in termini di risultati; l’apporto 

derivante dalle logiche sottostanti i metodi Mutation Hill Climber e StandardGA non è così 

rilevante da preferirli rispetto alla ricerca casuale.  

Dalle figure 5.11a, 5.11b e 5.11c60 emerge una sostanziale differenza tra i metodi di 

ricerca. I risultati derivanti dalla ricerca casuale in un mondo semplice, ma strutturato, non 

si discostano, infatti, da quelli ottenuti in un mondo del tutto casuale; il motivo è che la 

ricerca casuale non è influenzata dalla struttura del mondo. I risultati ottenuti con i restanti 

metodi mostrano, invece, come sia possibile ottenere un livello di fitness prossimo allo 

zero in un minore numero di cicli. Emblematico è il caso del Mutation Hill Climber il 

quale, iniziando la ricerca da un punto casuale del mondo, permette di muoversi 

continuamente sulla patch adiacente che presenta altezza maggiore. Essendo il mondo 

paragonabile a un piano inclinato, è facile intuire come si possa giungere rapidamente alla 

patch con altezza massima. 

Dalle figure 5.12a, 5.12b e 5.12c60 si può osservare come lo StandardGA sia più 

efficiente61 non solo rispetto al metodo Random Search, per lo stesso motivo indicato in 

precedenza, ma anche rispetto al Mutation Hill Climber. Quest’ultimo risente, infatti, della 

particolare conformazione «collinare» del mondo: la posizione iniziale, scelta casualmente, 

potrebbe trovarsi in prossimità di una qualunque «collina» considerata, dal metodo di 

ricerca, l’altezza massima verso la quale dirigersi. Ne consegue il raggiungimento di un 

punto di massima altezza locale che non necessariamente coincide con quello avente 

altezza massima nel mondo.  
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60 Si precisa che le figure rappresentano esclusivamente uno dei possibili casi ottenibili. 
61 In termini di numeri di cicli necessari per ottenere il livello massimo di fitness. 

 



 

5.3.3 INFLUENZA DEL TASSO DI MUTATION SUI METODI DI RICERCA 

 

I metodi Mutation Hill Climber e StandardGA richiedono l’inserimento del mutation 

rate62, il quale influisce pesantemente sulla capacità del metodo di ricerca di approssimarsi 

velocemente al valore di fitness.  

Per comprendere appieno l’influenza del mutation rate si riportano tre esempi con LocalH2 

applicando il metodo Mutation Hill Climber e ipotizzando tassi pari a 0,001, 0,1 e 0,9. 

 

 
 

Fig 5.13a   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH2 con mutation-rate 0,001 

 

 

 
 

Fig 5.13b   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH2 con mutation-rate 0,1 
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62 È possibile modificare il valore di default del mutation rate nella Search Method Configuration (regione 
gialla nella Fig.5.6). 

 



 

 
 

Fig 5.13c   Esempio di Mutation Hill Climber in LocalH2 con mutation-rate 0,9 

 

Come già specificato in precedenza, il mutation rate è un operatore impiegato per 

mantenere la diversità genetica tra una popolazione e quella successiva: maggiore è il 

mutation rate e minore è il miglioramento della popolazione successiva.  

Osservando le fig. 5.13a, 5.13b e 5.13c risulta ovvio, infatti, come al crescere del mutation 

rate rallenti la convergenza dell’algoritmo genetico verso la soluzione ottimale: con un 

tasso pari a 0,9 non sono sufficienti 4000 cicli per ottenere il massimo valore di fitness a 

fronte dei soli 800 cicli in presenza di un tasso pari a 0,001. 
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CAPITOLO 6 

LEARNING AND HORSE RACES: PRESENTAZIONE DEL MODELLO 

 

 

6.1 INTRODUZIONE 
 

È noto che un padre è solitamente orgoglioso del proprio figlio, così come un ricercatore lo 

è delle proprie scoperte. 

Allo stesso modo, nel corso dei mesi dedicati alla mia tesi di laurea, ho imparato ad 

appassionarmi e ad apprezzare il mio modello, Learning and Horse Races, tanto che una 

mia opinione o un giudizio a riguardo potrebbero risultare di parte. Per questo motivo, 

conscio di questa mia faziosità, mi impegno fin da subito a presentare, in questo capitolo, il 

modello da me creato nel modo più oggettivo possibile. 

 

 

6.2 LEARNING AND HORSE RACES 
 

Learning and Horse Races è un ABM creato, tramite NetLogo, con l’obiettivo di indagare 

l’eventuale apprendimento degli agenti in condizioni di incertezza. In quanto modello 

ABM si tratta di una semplificazione della realtà e, in particolare, ripropone artificialmente 

un qualsiasi ippodromo in cui gli scommettitori si cimentano con le scommesse sui cavalli. 

Ricordando la definizione formale di ABM fornita in Kirman (2010, p.5), e presente nel 

sottocapitolo 3.3, secondo cui: 

 

(…) ABM is the computational modeling of systems as collections of autonomous 

interacting entities. The important word here is «computational». The idea is to 

specify the nature of the agents involved, the rules by which they behave and by 

which they interact and then to simulate the model in order to observe the outcomes. 

  

il modello Learning and Horse Races si caratterizza per la presenza di tre classi di agenti 

che interagiscono tra loro simultaneamente in un mondo governato da leggi stabilite a 

priori. 
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Scendendo maggiormente nel dettaglio, in Learning and Horse Races ci sono 72 

scommettitori, 30 cavalli e un botteghino63. Le uniche mansioni di quest’ultimo sono la 

raccolta delle scommesse e il pagamento delle eventuali vincite. Tra i trenta cavalli 

solamente sei sono scelti, di corsa in corsa, per gareggiare. Sottolineo fin da subito, inoltre, 

che vi è diversità nel comportamento e nelle velocità di ognuno di essi. 

L’attenzione deve essere, però, rivolta principalmente agli scommettitori i quali sono 

chiamati a scegliere, a ogni corsa, un cavallo sul quale puntare. A loro volta costoro sono 

suddivisi in 7 classi a seconda della strategia adottata per effettuare la propria scelta. 

Di seguito riporto la schermata principale del modello. 

 

 
Fig. 6.1  Interface di Learning and Horse Races 

 

Nel corso della creazione di Learning and Horse Races ho deciso di adottare il primo dei 

due approcci proposti in Borrill e Tesfatsion (2010), il quale, come si può notare 
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63 Nel linguaggio di programmazione gli scommettitori sono denominati punters, i cavalli sono denominati 
horses e il botteghino bookmaker. 

 



 

nell’appendice A, suggerisce di cominciare con comportamenti semplici, aggiungendo poi 

maggior complessità, solo se necessario, per spiegare una regolarità osservata. 

 

Tengo a precisare nuovamente che il mio obiettivo non è quello di replicare fedelmente le 

corse dei cavalli, bensì quello di indagare, tramite esse, l’apprendimento degli agenti in 

condizioni di incertezza64.  

 

 

6.3 STRUTTURA DEL MONDO E CARATTERISTICHE DEGLI AGENTI 
 

In Learning and Horse Races lo svolgimento tipico di una corsa si può riassumere come 

segue: 

 

- è scelto casualmente, ma con medesima probabilità, un tipo di terreno erboso, 

fangoso o misto il quale influisce sulle velocità dei cavalli e, quindi, sull’esito 

delle corse; 

- dei trenta cavalli solamente sei sono selezionati per partecipare alla corsa65; 

- tutti gli scommettitori scelgono il cavallo sul quale puntare per la corsa 

determinando così le quote finali associate a ciascun cavallo secondo il sistema a 

totalizzatore; 

- terminata la fase delle scommesse e di formazione delle quote, i cavalli sono 

pronti a correre; 

- durante lo svolgimento della corsa i cavalli si muovono a una velocità 

determinata dalle proprie caratteristiche adottando, allo stesso tempo, una 

strategia in base alla posizione che detengono a ogni passo; 

- al termine della corsa, che coincide con l’arrivo di tutti e sei i cavalli, è 

determinato il vincitore e il botteghino provvede al pagamento delle eventuali 

vincite agli scommettitori. 
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64 Le corse dei cavalli rappresentano un mondo relativamente semplice e intuitivo, tutt’altro che banale e utile 
al mio scopo, a partire dal quale ho ottenuto, come si vedrà nei capitoli 7 e 8, risultati generalizzabili a 
qualsiasi altro contesto. Allo stesso modo non credo che Kirman, nel suo lavoro “Learning in Agent Based 
Models” volesse solo descrivere la dinamica delle code nel mercato del pesce di Marsiglia. 
65 Per maggiori dettagli sulle strategie dei cavalli consultare l’Appendice A e, in particolare, la versione 2. 

 



 

Da questo schema di sintesi dello svolgimento delle corse emerge la preponderante 

importanza delle turtles rispetto alle altre tipologie di agenti descritte nel capitolo 5. 

Nel capitolo 3 ho sostenuto, rifacendomi a Gilbert e Terna (2000), che gli agenti di un 

ABM, nel nostro caso specifico le turtles, presentano le seguenti caratteristiche: 

 

-   autonomia: controllano le proprie azioni; 

-   abilità sociale: interagiscono tra loro; 

-   reattività: possono ricevere stimoli dall’ambiente e rispondere; 

-   intraprendenza: possono compiere azioni aventi un determinato obiettivo. 

 

In Learning and Horse Races sia gli scommettitori sia i cavalli sono dotati di autonomia in 

quanto, seppur con minima influenza del comportamento degli altri agenti, compiono 

deliberatamente le azioni a loro assegnate 

Proprio quest’influenza nel comportamento determina l’abilità sociale degli agenti nel 

modello; in particolare i cavalli adattano la loro velocità in base alla distanza che li separa 

dal cavallo leader della corsa mentre gli scommettitori, o meglio solo una frazione di essi, 

effettuano le proprie puntate dopo una prima formazione delle quote determinate dalle 

scelte altrui. Non è da sottovalutare, poi, l’interazione tra le due classi di turtles in quanto 

le performance degli scommettitori, in termini di guadagni o perdite, sono funzione delle 

performance dei cavalli in termini di vittoria o sconfitta. 

Questa seconda osservazione sull’abilità sociale degli agenti mi porta ad affermare che gli 

agenti in Learning and Horse Races sono caratterizzati anche dalla reattività. Le velocità 

dei cavalli, così come le scelte degli scommettitori, sono ancorate alla tipologia di terreno 

estratta casualmente prima della corsa, nonché alla combinazione dei sei cavalli selezionati 

per concorrere. 

Per quanto riguarda, infine, l’intraprendenza rendo noto che tutte le azioni compiute dagli 

scommettitori e dai cavalli non sono frutto del caso, bensì sono finalizzate rispettivamente 

alla massimizzazione della propria ricchezza e alla vittoria della corsa.  

 

Dopo aver visionato le caratteristiche generali degli agenti di un ABM adattate al mio 

modello, descrivo in seguito le peculiarità di ciascuna classe di turtles. 

Per prima cosa i cavalli sono dotati di velocità ancorate a una funzione normale, ma 

ciascuna di esse è caratterizzata da una propria media e da una propria varianza che 
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rendono i trenta cavalli differenti l’uno dall’altro. La velocità di ogni cavallo è altresì 

condizionata dalla posizione in cui quest’ultimo si trova durante la gara e tale 

condizionamento è determinato dalla strategia di corsa66. 

Gli scommettitori, cioè la seconda categoria di turtles, sono tutti dotati dello stesso 

ammontare di ricchezza iniziale da adibire a scommessa e le uniche caratteristiche che li 

differenziano l’uno dall’altro sono il grado di memoria, ossia la capacità di ricordare gli 

esiti di un determinato numero di corse passate, e il peso associato alla posizione 

conseguita dai cavalli in una corsa sottoforma di ricompensa. A partire da queste due 

caratteristiche e dal tipo di strategia che adottano, gli scommettitori sono suddivisi a loro 

volte in sette categorie che, per comodità, possono essere visivamente distinte 

nell’interface da un differente colore. In maggior dettaglio, gli scommettitori: 

 

-    verdi scommettono casualmente e, di conseguenza, sono privi di memoria e peso; 

-    arancioni adottano la strategia basata sull’assegnazione ai cavalli di premi in base 

ai risultati conseguiti dagli stessi nelle corse passate e sono dotati di elevata 

memoria, ma di bassi pesi; 

-    blu adottano la strategia basata sull’assegnazione ai cavalli di premi in base ai 

risultati conseguiti dagli stessi nelle corse passate e sono dotati di scarsa 

memoria, ma di alti pesi; 

-    magenta adottano la strategia basata sull’assegnazione ai cavalli di premi in base 

ai risultati conseguiti dagli stessi nelle corse passate e sono dotati di scarsa 

memoria e di bassi pesi; 

-    ciani adottano la strategia basata sull’assegnazione ai cavalli di premi in base ai 

risultati conseguiti dagli stessi nelle corse passate e sono dotati di elevata 

memoria e alti pesi; 

-    rosa adottano la strategia basata sul calcolo, per ogni cavallo, del valore atteso 

dell’eventuale vincita in base all’ammontare delle quote e alla percentuale di 

vittorie ottenute dai sei partecipanti alla corsa. È l’unica categoria di 

scommettitori che non utilizza i pesi;  

-    marroni adottano una strategia mista che consiste nell’utilizzo di entrambe le 

strategie appena descritte, pesandole opportunamente con un coefficiente di 

proporzionalità. 
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66 Per maggiori dettagli sulle strategie dei cavalli consultare l’Appendice A e, in particolare, la versione 3. 

 



 

 

Gli scommettitori sono, inoltre, dotati di razionalità limitata in quanto, relativamente ai 

processi di adattamento degli agenti all’ambiente che li circonda descritti in Baldassarre 

(1996), presentano: 

 

-    informazione limitata perché, per quanto nel corso della simulazione possano 

ipotizzare quali siano i cavalli migliori per ogni terreno, non potranno mai 

conoscere le effettive caratteristiche dei cavalli nonché degli scommettitori che li 

circondano;  

-    limiti di tempo e memoria perché, come ho specificato precedentemente, sono in 

grado di memorizzare soltanto un numero limitato di corse e nel corso della 

simulazione sono, quindi, portati a dimenticare i risultati delle corse troppo 

lontane nel tempo nonostante queste ultime possano incapsulare informazioni 

utili;  

-    utilizzo di routines, in quanto il tentativo di massimizzare la propria ricchezza 

deriva dall’applicazione meccanica dello stesso processo logico di apprendimento 

e comportamento. 

 

Essendo, quindi, dotati di razionalità limitata, il ragionamento alla base dell’apprendimento 

degli scommettitori può essere definito, in accordo con quanto sostenuto in Arthur (1994), 

induttivo. L’apprendimento consiste, infatti, nella formulazione di ipotesi per la gara 

prossima a iniziare sulla base dei risultati osservati nelle corse precedenti con un processo 

di adattamento assimilabile al noto processo prova ed errore. 

 

 

6.4 IL «TEMPO» IN LEARNING AND HORSE RACES 
 

Nel capitolo 3 relativo agli ABM e, in particolare, nel sottocapitolo 3.6, ho rivolto 

particolare attenzione alla gestione del tempo nella realizzazione di un modello di 

simulazione ad agenti. In Learning and Horse Races un’accurata scelta delle tempistiche 

non è solo importante, ma addirittura fondamentale se si vuole evitare l’emergere di 

risultati tanto distorti quanto fuorvianti. 
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Osservando il codice del blocco centrale della procedura GO presente nell’Appendice B, è 

possibile notare la successione delle sottoprocedure relative alle strategie adottate dagli 

scommettitori e alla formazione delle quote; tale successione è fondamentale affinché tutti 

gli scommettitori di ciascuna classe assumano la propria decisione simultaneamente 

disponendo dello stesso set di informazioni sull’ambiente circostante e non potendo, 

quindi, modificare la loro strategia osservando il comportamento altrui67.  

Relativamente alle informazioni a disposizione degli scommettitori, gli esiti delle corse 

passate sono forniti e aggiornati prima di ogni turno di puntate e sono, quindi, utilizzabili 

nella formazione delle aspettative dalla totalità degli scommettitori. La formazione delle 

quote avviene, invece, in due momenti distinti: 

 

- inizialmente operano le prime cinque classi di agenti che, scommettendo 

casualmente o esclusivamente in base alla memoria, non necessitano di conoscere 

le quote associate ai cavalli. Al termine delle loro scommesse si formano le prime 

quote, cioè quelle che non sono definitive; 

- in seguito operano le ultime due classi di agenti che, proprio sulla base delle 

quote appena calcolate, formulano le proprie ipotesi. Al termine delle loro 

scommesse si formano le quote definitive. 

 

Potrebbe sorgere spontanea un’obiezione lecita: come mai se, per evitare la distorsione dei 

risultati, è importante che tutti gli agenti abbiano le stesse informazioni, le prime cinque 

classi, a differenza delle ultime due, non hanno la possibilità di osservare le quote? Le 

risposte potrebbero essere due. La prima è che ho scelto, per le prime cinque classi di 

scommettitori, una strategia che non necessita dell’osservazione delle quote proprio 

nell’ottica di un confronto di essa con un’altra che per contro le utilizza. La seconda è che, 

grazie alla mia esperienza di Vinovo, ho potuto rendermi conto che ci sono, infatti, 

scommettitori che effettuano le loro puntate quando le quote sono ben lungi dall’essere 

quelle definitive, perché si affidano alla memoria e, a volte, anche al caso. 

La gestione del tempo è, anche, importante in Learning and Horse Races nella 

determinazione del cavallo vincente dal momento che NetLogo muove i cavalli in ordine 

casuale all’interno di ciascun passo. Se non si ponesse attenzione a questo aspetto si 
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67 Ricordo che un agente chiamato ad operare dopo gli altri potrebbe godere di vantaggi derivanti dal 
possesso di informazioni sull’operato dei predecessori. 

 



 

potrebbe correre il rischio di decretare vincente esclusivamente il cavallo scelto per primo 

da NetLogo e non quello che, a parità di passi, ha percorso la maggiore distanza 

oltrepassando la linea del traguardo. È possibile intuire come un’errata computazione nel 

decretare il vincitore comporti una distorsione critica nei risultati conseguiti dagli 

scommettitori68.  

 

 

6.5 DA VINOVO A LEARNING AND HORSE RACES 
 

Nel tentativo di rappresentare attraverso un ABM il mondo delle corse dei cavalli, 

prendendo spunto dall’esperienza dell’ippodromo di Vinovo, ho dovuto fare ricorso a 

numerose semplificazioni senza ridurre, però, la complessità insita nel modello e senza 

stravolgere la realtà. 

Gli aspetti del mondo reale che ho rielaborato nella creazione di Learning and Horse Races 

sono i seguenti:  

 

- la sola presenza totalizzatore come unico sistema di raccolta e pagamento delle 

scommesse: ho deciso di avvalermi unicamente del totalizzatore in quanto 

sistema ufficiale delle scommesse sulle corse dei cavalli. L’allibratore risultava, 

inoltre, di difficile applicazione a causa della complicata gestione del tempo 

durante il quale le quote potevano subire variazioni69. Ho optato, di conseguenza, 

per la raccolta contemporanea, in un unico passo del modello, delle scommesse 

da parte degli agenti. Se avessi deciso di inserire nel modello entrambi i sistemi, 

gestiti da due diversi bookmaker, il numero degli agenti scommettitori sarebbe 

dovuto essere di gran lunga superiore per evitare distorsioni con conseguente 

appesantimento del modello e nessun beneficio significativo in termini di 

apprendimento degli agenti stessi; 

- la presenza di una sola tipologia di scommessa: la vincente. Questa scelta, per 

quanto sofferta, è stata resa necessaria in quanto, concedere la possibilità a tutti 

gli scommettitori di scegliere tra le quattro tipologie di scommesse possibili, 
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68 Per maggiori approfondimenti consultare l’Appendice A e, in particolare, la versione 4 del modello. 
69 Si ricorda che l’allibratore, nell’attesa della corsa, stabilisce le quote associate ai cavalli che partecipano 
alla gara e si riserva la possibilità di variarle, in modo da incentivare le scommesse sui cavalli non favoriti. 
Per maggiori approfondimenti si legga il sottocapitolo 2.6. 

 



 

avrebbe comportato un’eccessiva complessità del modello dovuta al vertiginoso 

aumento delle quote da calcolare70 e all’obbligo di incrementare il numero degli 

scommettitori affinché le quote calcolate dal sistema a totalizzatore fossero 

assimilabili alla realtà. Tutto ciò si sarebbe tradotto, a livello computazionale, in 

uno sforzo eccessivo. In questo mio lavoro ho, quindi, solo inserito una tipologia 

di scommessa; sarebbe, tuttavia, interessante studiare anche l’apprendimento 

degli agenti relativamente alla tipologia di scommessa da effettuare; 

- limitato numero di cavalli, soltanto 30, rispetto al centinaio circa che è possibile 

osservare in un pomeriggio a Vinovo. Inizialmente il modello era caratterizzato 

dalla presenza di soli 6 cavalli ma, in seguito, è stato aumentato fino a 30 perché, 

per indagare nel migliore dei modi l’apprendimento degli agenti, era necessario 

proporre un adeguato numero di possibili combinazioni di cavalli per ogni corsa. 

Proprio per quanto riguarda queste ultime non ho classificato i cavalli in base 

all’età e al sesso (cosa che avrebbe imposto la creazione di almeno un centinaio 

di essi), ma li ho creati come appartenenti alla stessa categoria. Le velocità dei 

cavalli del modello non sono, inoltre, ancorate a serie storiche passate di cavalli 

reali perché il processo di compatibilità necessitava di più dati rispetto a quelli 

disponibili e anche perché l’obiettivo non era quello di riprodurre un cavallo 

esistente, bensì 30 cavalli diversi tra loro e osservare come e se gli scommettitori 

fossero stati in grado di capire queste differenze; 

- rider e cavallo sono un unico agente. In questo modo la gestione delle corse 

risulta essere molto più snella e, allo stesso modo, efficiente;  

- strumenti a disposizione degli scommettitori: quote e database con i risultati 

passati. Così come a Vinovo, gli scommettitori possono usufruire delle quote 

puntualmente aggiornate dal bookmaker e del database contenente gli esiti delle 

corse passate riportante l’ordine d’arrivo;  

- gare al galoppo. A differenza dell’ippodromo di Vinovo, dove le corse sono 

effettuate al trotto, il mio modello contempla la tipologia di corsa al galoppo su 

rettilineo. L’introduzione di un tracciato ovale per le corse al trotto non avrebbe 

apportato, ancora una volta, alcun beneficio all’apprendimento degli agenti, 

oggetto ultimo dell’indagine del mio lavoro. 
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70 Considerando che solo sei cavalli gareggiano a ogni corsa le quote necessarie sarebbero state 147 di cui: 6 
vincenti, 6 piazzati, 15 accoppiate (senza considerare l’ordine d’arrivo) e 120 trii. 

 



 

6.6 MANUALE UTENTE – DESCRIZIONE DELL’INTERFACE DI LEARNING AND 

HORSE RACES 
 

Con l’intento di fornire maggiore chiarezza alle funzionalità del mio modello, presento di 

seguito l’interfaccia grafica che l’utilizzatore può osservare all’apertura di Learning and 

Horse Races. In base alle funzionalità del modello ho suddiviso l’interfaccia in 8 aree 

opportunamente contraddistinte da un diverso colore. 
 

 
Fig. 6.2  Interface di Learning and Horse Races  

 

L’area centrale dell’interface, volutamente lasciata in bianco, presenta la visualizzazione 

grafica del mondo dove interagiscono gli agenti. In Fig. 6.2, ad esempio, si possono notare 

le diverse classi di scommettitori schierate lungo il tracciato della corsa dove gareggeranno 

i cavalli, il terreno misto e la figura del botteghino. 

 

L’area gialla, al centro dell’immagine, contiene i tre bottoni necessari per lanciare la 

simulazione. Questi sono il punto focale dell’interface perché permettono l’esecuzione 

delle procedure Setup (grazie all’omonimo bottone) e Go (grazie ai bottoni Start Race e 
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Start Once71), dove la prima crea il mondo virtuale dell’ippodromo e la seconda permette 

l’avvio della simulazione. 

 

L’area rosa, in alto a sinistra, racchiude le possibilità fornite all’utente di esplorare i 

numerosi scenari per testare la capacità di apprendimento degli scommettitori attraverso 

sette Switches72 e tre Sliders73. In particolare: 

 

- lo Switch show-money? consente di visualizzare o meno la ricchezza degli 

scommettitori e del botteghino. Non influisce sull’esito della simulazione, ma è 

solo una scelta meramente estetica; 

- lo Switch equal-speed? consente di assegnare ai cavalli la velocità a partire dalla 

stessa funzione normale oppure a partire dalla funzione personale esogenamente 

impostata in un file esterno; 

- lo Switch equal-bet?, se settato su On, impone agli scommettitori di puntare un 

ammontare pari a quello determinato nell’apposito Slider amount-bet mentre, se 

settato su Off, consente agli scommettitori di scegliere tale ammontare in base 

alla funzione normale esogenamente impostata in un file esterno;  

- lo Switch casual-punters’-neverending-money? permette alla prima classe di 

scommettitori, che ricordo scommettere casualmente, di non terminare mai la 

ricchezza da adibire a scommesse74; 

- lo Switch horses’-cyclical-speed? permette di ancorare le velocità dei cavalli a 

una funzione coseno in modo da renderle cicliche per simulare uno stato di 

forma; 

- lo Switch human-player? consente all’utilizzatore di calarsi nei panni di uno 

scommettitore partecipando attivamente alle scommesse; 

- lo Switch punters’-emotions? consente agli scommettitori di variare l’ammontare 

adibito a scommessa in base ai guadagni e/o alle perdite precedenti. L’idea di 
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71 Attraverso Start Once è possibile osservare gli esiti di un unico passo del modello, mentre grazie a Start 
Race è possibile avviare la simulazione senza interruzioni finché il bottone non è nuovamente premuto. 
72 Lo Switch permette di attivare o meno un particolare comando: se impostato su On il comando è attivo, su 
Off passivo. 
73 Lo Slider permette, in questo caso, di settare un parametro su un determinato valore all’interno di un range 
prestabilito. 
74 Idealmente è come se uno scommettitore che avesse terminato il denaro fosse rimpiazzato da un altro. 

 



 

inserire questo Switch mi è sorta dopo aver preso atto del ruolo che le emozioni 

hanno nel determinare l’azione degli individui75; 

- lo Slider injury-probability determina la possibilità per ogni cavallo di subire un 

infortunio, con conseguente rallentamento della corsa. Idealmente questo 

rappresenta uno shock esterno, non controllabile dagli agenti, in grado di 

influenzare gli esiti delle azioni; 

- lo Slider punters’-starging money permette di impostare il livello di ricchezza 

iniziale di ogni scommettitore da adibire a scommessa. 

 

Gli Switches casual-punters’-neverending-money? e horses’-cyclical-speed? sono di 

notevole importanza ai fini dell’apprendimento delle altre classi di agenti per i motivi che 

spiego nel capitolo 7. 

 

L’area verde presenta tre monitor che riportano il numero di gare effettuate, il cavallo 

vincitore della corsa e la soglia di idoneità sopra la quale i cavalli possono essere estratti 

per partecipare alla corsa76. Quest’ultima rappresenta una sorta di criterio con il quale i 

cavalli sono selezionati di volta in volta. 

 

L’area azzurra, in basso a sinistra, contiene sei monitor relativi alle quote associate ai sei 

cavalli che sono stati scelti per partecipare alla corsa. Sono, inoltre, presenti due finestre di 

input e un ulteriore Switch grazie ai quali l’utilizzatore può eventualmente partecipare alle 

scommesse inserendo l’ammontare della puntata e il numero del cavallo scelto e 

confermando l’avvenuta scommessa settando lo Switch done? su On. 
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L’area grigia racchiude nove Sliders che permettono all’utilizzatore del modello di settare 

a piacere, esclusivamente per l’ultima classe di scommettitori, cioè quelli che applicano 

una strategia mista e possono, quindi, risultare i più interessanti dal punto di vista 

dell’apprendimento, il peso della prima strategia77. Sono, inoltre, presenti altri due Sliders 

che consentono di impostare il peso e la memoria di uno scommettitore della quinta classe. 

È possibile, perciò, anche avvalendosi di uno strumento di ricerca quale BehaviorSearch, 
 

75 Per maggiori chiarimenti rimando al capitolo 1 e, più precisamente, al sottocapitolo 1.8. 
76 Una spiegazione più accurata del monitor padmittance è puntualmente fornita nell’Appendice A nella 
versione 1. 
77 Ricordo che la prima strategia è basata sul solo ricordo dei risultati passati mentre la seconda sul calcolo 
del valore atteso dell’eventuale vincita. 

 



 

indagare quale sia la combinazione migliore dei parametri per ottenere le migliori 

performance. 

 

L’area blu contiene due bottoni opzionali che permettono, nell’ordine, di variare le 

possibili combinazioni dei sei cavalli, tra i trenta complessivi, che potrebbe influire 

temporaneamente sull’apprendimento degli agenti ed eliminare il database storico delle 

scommesse effettuate dall’utilizzatore. 

 

L’ultima area, quella lilla, riporta il grafico contenente l’andamento della ricchezza media 

di ciascuna classe di scommettitori nel corso della simulazione per fornire all’utilizzatore 

uno strumento utile e intuitivo per verificare l’eventuale apprendimento. 

 

 

6.7 UNA CLASSIFICAZIONE DI LEARNING AND HORSE RACES 
 

Nel capitolo 3 ho concentrato l’attenzione sui modelli di simulazione ad agenti i quali, in 

base alle loro caratteristiche intrinseche, possono essere classificati come segue:  

 

- ABM emergentisti o immergentisti; 

- ABM che adottano un approccio LOV (Local Observer View) o GEV (God’s Eye 

View); 

- ABM con agenti con o senza mente in un ambiente strutturato o non strutturato. 

 

Per quanto riguarda la prima distinzione posso affermare che Learning and Horse Races è 

un ABM tanto emergentista quanto immergentista. Alcune caratteristiche del modello che 

lo rendono emergentista sono: 

 

- il comportamento semplice dei cavalli i quali hanno delle velocità determinate 

esogenamente a priori grazie a una funzione normale e dipendenti esclusivamente 

dalla tipologia di terreno. Manca una forma di apprendimento grazie alla quale i 

cavalli potrebbero variare le loro velocità nel corso della simulazione 

aumentando, quindi, la complessità anche a livello micro; 
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- la semplicità delle regole che portano all’azione degli scommettitori. La maggior 

parte di questi ultimi assume, infatti, la propria decisione grazie all’applicazione 

meccanica di un calcolo matematico (ricompense o valore atteso) senza variare la 

propria strategia a seconda dei risultati ottenuti. 

 

Alcune caratteristiche del modello che lo rendono immergentista sono, invece: 

 

- condizionamento parziale delle velocità dei cavalli dovuto alla distanza dal leader 

della corsa. L’inserimento di questa strategia crea un’interazione tra le velocità 

dei cavalli minandone la semplicità d’azione propria dell’ottica emergentista; 

- presenza di razionalità limitata negli scommettitori i quali non dispongono di 

attenzione e memoria infinite, ma assumono le loro decisioni rischiando di non 

prendere in considerazione informazioni potenzialmente utili; 

- adozione di una strategia mista da parte dell’ultima classe di scommettitori. Tale 

strategia comporta la presenza di meta-regole interne allo scommettitore che 

concorrono alla valutazione e alla selezione delle regole. 

 

Relativamente alla seconda distinzione, il senso della realtà di ogni agente in Learning and 

Horse Races è confinato al sistema di agenti con i quali interagisce e, per questo motivo, 

l’approccio adottato per il modello è quello LOV. Gli scommettitori non sono, infatti, 

caratterizzati dall’approccio GEV perché non conoscono le leggi che governano la velocità 

dei cavalli, lo svolgimento dello corse e la formazione delle quote. In altre parole gli 

scommettitori sono chiamati ad agire in un mondo del quale non conoscono le leggi che lo 

governano. 

Per concludere, è possibile sostenere che Learning and Horse Races è caratterizzato da un 

ambiente strutturato, e quindi dotato di regole, all’interno del quale operano 

simultaneamente agenti con e senza mente. Tra gli agenti senza mente è possibile elencare 

il botteghino, i cavalli nonché la prima classe degli scommettitori; tra gli agenti con mente 

sono comprese le sei restanti classi di scommettitori, ossia quelle che adottano una 

predeterminata strategia alla base delle loro decisioni. 

Come visto in Fig. 3.1, un ambiente strutturato nel quale operano agenti senza mente può 

determinare risultati complessi e plausibili a livello macro, ma la presenza di agenti con 
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mente può includere anche l’eventualità di risultati complessi anche a livello micro-

individuale.  
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CAPITOLO 7 

FENOMENI EMERGENTI A LIVELLO MACRO E MICRO IN 

 LEARNING AND HORSE RACES 
 

 

7.1 INTRODUZIONE 
 

Quali possono essere le conclusioni deducibili dalle simulazioni effettuate con Learning 

and Horse Races? Sulla base delle caratteristiche degli agenti emergono fenomeni 

aggregati interessanti e assimilabili alla realtà? Quali sono le proprietà da assegnare agli 

agenti per ottenere una strategia individuale vincente? 

Con questo capitolo mi pongo l’obiettivo di rispondere a queste e ad altre domande in 

modo esauriente descrivendo le numerose simulazioni effettuate in accordo con lo schema 

riportato in Fig. 7.1. 

 

 
Fig. 7.1 Schema di sintesi delle prove oggetto di studio 
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Per maggiore semplicità, nel corso del capitolo faccio riferimento alle classi di 

scommettitori identificandole con il colore loro assegnato.  

La durata delle simulazioni, in termini di corse effettuate, non è casuale e varia a seconda 

della tipologia di fenomeno oggetto di indagine78. 

Preciso, infine, che per ogni caso analizzato nel capitolo è riportato un grafico tratto 

dall’interface del modello79 che, tra le numerose prove effettuate, esemplifica al meglio la 

situazione proposta e, per ogni classe di scommettitori,  si approssima maggiormente ai 

valori medi conseguiti. 

 

 

7.2 FENOMENI EMERGENTI A LIVELLO MACRO 
 

7.2.1 IL CASO EQUAL-SPEED? ON 

 

Il primo caso che ho analizzato è quello in cui lo Switch equal-speed? è settato su On. 

Grazie a questa impostazione le velocità dei cavalli sono tutte ancorate alla medesima 

funzione Normale e, quindi, gli esiti delle corse sono frutto del caso. Idealmente, è come se 

uno scommettitore fosse chiamato a indovinare il numero che uscirà al prossimo lancio di 

un dado. Il risultato che è emerso dalla simulazione è quello mostrato in Fig. 7.2. 

 

 
Fig. 7.2 Esito della simulazione con equal-speed? On dopo 280 corse 

 

                                                 
78 Il numero di corse osservate è quello per cui, procedendo ulteriormente con la simulazione, non si 
avrebbero benefici aggiuntivi in termini di conclusioni deducibili. 
79 L’area viola della Fig. 6.2 del precedente capitolo. 
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Preciso che, grazie allo Switch equal-bet? On, tutte le classi di scommettitori puntavano lo 

stesso ammontare di denaro impostato con lo Slider amount-bet80. Questa scelta permette 

di confrontare meglio gli esiti delle sei classi di agenti dotati di intelligenza artificiale81. 

Come si può notare dall’immagine, nessuna delle sei classi di scommettitori pare mostrare 

una forma di apprendimento e la loro ricchezza sembra destinata a esaurirsi.  

L’ordine con il quale le classi di scommettitori terminano il denaro, ammesso che lo 

terminino, non è affatto casuale e merita particolare attenzione: ciani, arancioni, blu, 

magenta, marroni e rosa. La motivazione di quest’ordine necessita di un ragionamento 

preliminare: in un mondo dove i cavalli hanno la stessa probabilità di vittoria, la strategia 

migliore dovrebbe essere quella di scommettere sul cavallo che presenta la quota 

maggiore. A questo punto dovrebbe essere chiaro il motivo per cui le prime quattro classi 

di scommettitori solitamente terminano il proprio denaro. La loro strategia non contempla, 

infatti, la visione delle quote nella formazione delle aspettative. Le ultime due classi di 

scommettitori, per contro, tengono conto non solo dei risultati passati, ma anche 

dell’ammontare delle quote e, dopo un numero sufficiente di corse, che dovrebbe assegnare 

ad ogni cavallo una percentuale simile di vittorie, il calcolo del valore atteso risulta 

fortemente influenzato dal valore delle quote82. A loro volta gli scommettitori marroni 

ottengono performance peggiori rispetto a quelli rosa perché, dal momento che la loro 

strategia mista applica entrambe le strategie, risentono delle stesse debolezze descritte per 

le prime quattro classi.  

Prima di parlare dello scenario in cui lo Switch equal-speed? è settato su Off, mostro in 

Fig. 7.3 un caso particolare nel quale, dopo un numero elevato di corse pari a 900, è 

possibile anche riscontrare come la ricchezza media degli scommettitori rosa non solo non 

termini ma superi, addirittura, quella iniziale. 
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80 In questo caso pari a 20. 
81 Gli scommettitori che scommettono casualmente non sono oggetto di interesse e, per questa simulazione, 
ho scelto di impostare lo Switch casual-punters’-neverending-money? On.  
82 Sarebbe ragionevole, infatti, scegliere sempre il cavallo che, a parità di prestazioni, presenta la quota 
maggiore. 

 



 

 
Fig. 7.3  Caso particolare della simulazione con equal-speed? On dopo 900 corse 

 

 

7.2.2 IL CASO EQUAL-SPEED? OFF 

 

Il caso appena analizzato, nel quale le velocità dei cavalli sono simili tra loro, riflette una 

realtà dove i cavalli chiamati a concorrere nell’ippodromo generano corse estremamente 

equilibrate nelle quali non è presente un favorito in particolare.  

Un altro caso, che si presenta con maggior frequenza nella realtà e, quindi, molto più 

interessante da osservare, è quello in cui «sulla carta» uno, o più, cavalli godono del favore 

dei pronostici. Volendo riproporre questo caso in Learning and Horse Races è tanto 

sufficiente, quanto necessario, settare lo Switch equal-speed? su Off.  

Effettuando numerose simulazioni dove le velocità dei cavalli sono ancorate a funzioni 

gaussiane aventi diversa media e varianza, con conseguente presenza di cavalli favoriti, 

ritengo importante, ai fini dello studio dell’apprendimento degli scommettitori, suddividere 

in due parti ben distinte questo scenario. 

 

 

7.2.3 IL CASO EQUAL-SPEED? OFF IN PRESENZA DI CASUAL-PUNTERS’-

NEVERENDING-MONEY? ON 

 

Il caso nel quale lo Switch casual-punters’-neverending-money? è settato su On, simula 

uno scenario dove sono sempre presenti tutti e trentasei gli scommettitori che effettuano le 

proprie scelte puntando casualmente. Nel caso in cui uno di questi ultimi dovesse terminare 

il proprio denaro sarebbe, infatti, rimpiazzato da un altro scommettitore avente pari 

caratteristiche e ricchezza iniziale. Per questo motivo preciso subito che nella presente 
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sezione l’attenzione non deve essere rivolta ai risultati ottenuti dagli scommettitori non 

dotati di intelligenza artificiale83.   

Ho effettuato due tipologie di simulazione nelle quali tutti gli scommettitori, ancora una 

volta, puntavano lo stesso ammontare di denaro: 20 nella prima simulazione e 100 nella 

seconda. 

Per quanto riguarda la prima simulazione, i risultati sono i seguenti, mostrati nelle figure 

7.4 e 7.5. 

 

 
Fig. 7.4 Esito della simulazione con equal-bet? 20 dopo 100 corse 
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Fig. 7.5 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori ottenuta in seguito a 10 simulazioni   
                con equal-bet? 20 dopo 100 corse 

 

Da questa simulazione emerge un effettivo apprendimento degli scommettitori rosa e 

marroni. In uno scenario dove i cavalli sono, quindi, differenziati in base alle velocità, la 

strategia del calcolo del valore atteso adottata dagli scommettitori rosa e anche quella mista 
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83 Non è, pertanto, corretto confrontare, nei grafici presenti in questo sottocapitolo, l’istogramma verde con 
gli altri.  

 



 

impiegata dai marroni risultano profittevoli. Per quanto riguarda la strategia adottata dalle 

prime quattro classi, quella che si fonda esclusivamente sull’osservazione dei risultati 

passati senza considerare il valore delle quote, è possibile constatarne una sostanziale 

inefficacia. L’unica eccezione riguarda gli scommettitori di colore ciano i quali, grazie al 

significativo grado di memoria e all’elevato peso associato al cavallo vincente, riescono a 

concludere la simulazione con un esiguo profitto. 

 

Confrontando le quattro classi di scommettitori che adottano la prima strategia è possibile 

notare come le due dotate di elevati «weight» ottengono performance migliori rispetto alle 

due caratterizzate da bassi «weight». In ciascuna delle due coppie di classi (arancione-

magenta e blu-ciano), a sua volta registra una migliore performance la classe che è dotata 

di un’elevata «memory». Un ulteriore confronto è rivolto alla coppia di classi arancione-

blu: nonostante un grado di memoria maggiore, la classe arancione ottiene performance 

peggiori rispetto alla blu che, per contro, ha un «weight» più elevato. In conclusione 

sembra che l’ordine di importanza ai fini della massimizzazione della ricchezza sia: 

 

- elevato «weight», elevata «memory»; 

- elevato «weight», bassa «memory»; 

- basso «weight», elevata «memory»; 

- basso «weight», bassa «memory»; 

 

Da questa simulazione si può comunque constatare, in aggiunta, un miglioramento delle 

performance conseguite dalle classi intelligenti di scommettitori rispetto alla simulazione 

rappresentata in Fig. 7.2 dove, ricordo, erano rappresentati gli esiti della simulazione 

caratterizzata da cavalli aventi le velocità ancorate alla stessa funzione normale. Questo 

miglioramento conduce all’importante conclusione che l’apprendimento è possibile 

soprattutto in un mondo governato da leggi non casuali. 

 

Risultati analoghi emergono dalla seconda simulazione, nella quale l’ammontare da adibire 

a scommessa è sempre uguale per tutti, ma pari a 100: 
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Fig. 7.6 Esito della simulazione con equal-bet? 100 dopo 100 corse 
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Fig. 7.7 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori ottenuta in seguito a 10 simulazioni   
                con equal-bet? 100 dopo 100 corse 

 

Ho poi deciso di riproporre lo stesso scenario nel quale l’unico elemento di novità è 

l’incremento significativo dell’ammontare della puntata per poter osservare le conseguenze 

di un aumento dell’aggressività, o propensione al rischio. Paragonando le figure 7.5 e 7.7 

emerge chiaramente che, ipotizzando per ciascuna di esse una classifica immaginaria della 

ricchezza media conseguita dagli scommettitori al termine della simulazione, l’ordine 

finale rimane immutato. L’unica novità è l’intensità della performance degli scommettitori 

che, nel secondo caso, è maggiore: puntando 100 anziché 20 chi è in grado di apprendere 

guadagna di più e chi non lo è ottiene risultati peggiori. 

È opportuno precisare che la capacità di apprendimento non è immediata in quanto 

necessita di un numero sufficiente di corse per poter osservare la maggior parte dei cavalli 

su tutte le tipologie di terreno; le scommesse effettuate nelle prime corse sono, di 

conseguenza, frutto del caso o di visioni distorte imputabili alla mancanza di una base dati 
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sufficientemente ampia. Nel caso in cui si aumenta, quindi, il livello di aggressività degli 

scommettitori, è assolutamente fondamentale che, in seguito a scommesse casuali o 

distorte, questi ultimi riescano a ottenere almeno qualche vittoria entro le prime 15/20 

corse a partire dalle quali la capacità di apprendimento comincia a dare i suoi benefici. 

Un primo caso limite è emerso nel corso di una simulazione in cui gli scommettitori rosa, 

nonostante  si siano sempre dimostrati finora mediamente superiori, non hanno avuto la 

fortuna di vincere tante gare quante erano necessarie per superare la fase iniziale delicata 

della simulazione. L’esempio è opportunamente riportato nella Fig. 7.8. 

 

 
Fig. 7.8 Primo caso particolare della simulazione con equal-bet? 100 dopo 100 corse 

 

Un secondo caso limite riporta lo scenario in cui un elevato numero di scommettitori rosa, 

marroni e azzurri riesce a superare la fase delicata delle prime 15/20 corse; la capacità di 

apprendimento e l’ammontare elevato della scommessa permettono loro di ottenere 

performance rimarchevoli. 

 

 
Fig. 7.9 Secondo caso particolare della simulazione con equal-bet? 100 dopo 290 corse 
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7.2.4 L’IMPATTO DELLA CICLICITÀ DELLE VELOCITÀ DEI CAVALLI NEL CASO       

EQUAL-SPEED? OFF E CASUAL-PUNTERS’-NEVERENDING-MONEY? ON 

 

Nel sottocapitolo precedente ho descritto i risultati che emergono in presenza di cavalli 

favoriti che restano tali nel corso dell’intera simulazione. Nella realtà è, tuttavia, logico 

aspettarsi un fisiologico calo di forma durante il quale un cavallo, che solitamente ottiene 

buone performance, risente della stanchezza e vede, quindi, peggiorare le sue prestazioni. 

In Learning and Horse Races ho fornito la possibilità di simulare tale scenario settando su 

On lo Switch horses’-cyclical-speed?.  

 

 
Fig. 7.10 Esito della simulazione con horses’-cyclical-speed? On e equal-bet? 20 dopo 100 corse 
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Fig. 7.11 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori ottenuta in seguito a 10 

            simulazioni  con horses’-cyclical-speed? On e equal-bet? 20 dopo 100 corse 
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È possibile poi notare che, siccome l’introduzione della ciclicità nelle velocità dei cavalli 

rende gli esiti delle corse più incerti, la performance media di ogni classe di scommettitori 

è inferiore rispetto allo scenario rappresentato in Fig. 7.5. 

Di notevole interesse è l’effetto del grado di memoria sull’apprendimento delle classi di 

scommettitori che adottano la prima strategia. Tale conseguenza, in presenza di ciclicità, 

conduce a un diverso ordine nella classifica della ricchezza finale. L’elevato livello di 

memoria degli scommettitori ciani non è più un elemento di forza, ma un handicap in 

quanto il ricordo di numerose gare nelle quali i cavalli ottengono performance cicliche 

genera maggiore confusione. La strategia migliore, per contro, consiste proprio nel 

memorizzare un numero ridotto di corse in modo da prendere in considerazione solamente 

gli ultimi risultati che permettono, a loro volta, di individuare nel migliore dei modi lo 

stato di forma dei cavalli. 

Questo è il motivo per cui gli scommettitori blu e magenta, a parità di weight, ottengono 

rispettivamente performance migliori di quelli ciani e di quelli arancioni. 
 

 

7.2.5 IL CASO EQUAL-SPEED? OFF IN PRESENZA DI CASUAL-PUNTERS’-

NEVERENDING-MONEY? OFF 
 

Fino a questo momento ho ipotizzato una potenziale ricchezza infinita degli scommettitori 

casuali, però mi è sorta una domanda spontanea: cosa accadrebbe se anche questo ultimi, 

così come tutti gli altri scommettitori, potessero terminare il denaro a loro disposizione da 

destinare a scommessa84? 

L’esito della simulazione è stata una sorpresa. 
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84 Per ottenere questo scenario è sufficiente settare lo Switch casual-punters’-neverending-money? su Off. 

 



 

Fig. 7.12 Caso particolare della simulazione con casual-punters’s-neverending-money? Off e 
                     equal- bet? 100 dopo 290 corse 
Il contrasto con la Fig. 7.9 è evidente. Mentre nell’altro caso la presenza di scommettitori 

verdi impossibilitati a terminare il proprio denaro permetteva alle classi di scommettitori 

dotate di buona capacità di apprendimento di ottenere buone performance, in questo caso la 

loro assenza comporta un ineluttabile fallimento. 

 

 
Fig 7.13 Interface del modello nel caso in cui tutti gli scommettitori terminano il proprio denaro 

 

In Fig. 7.12, si può notare che nella prima parte della simulazione gli scommettitori rosa 

ottengono le solite buone performance ma, nel momento in cui il numero di scommettitori 

si riduce drasticamente, si genera un processo tale da indurre tutti questi al fallimento.  

Al diminuire degli scommettitori le scelte si concentrano, infatti, su pochi cavalli85 

determinando, a causa del sistema a totalizzatore, un costante decremento dell’ammontare 

delle quote a loro associate. Per questo motivo le eventuali vincite sono di entità 

notevolmente ridotta rispetto a quelle ottenibili all’inizio della simulazione. Questo 

processo di diminuzione delle quote comporta, in seguito, un’ulteriore riduzione del 

numero di scommettitori fino alla presenza di pochissimi scommettitori che scelgono tutti 

lo stesso cavallo. La concentrazione delle scelte su un unico cavallo comporta il verificarsi 

di un caso difficilmente realizzabile nella realtà, nel quale il sistema a totalizzatore genera 

una quota inferiore all’unità. A questo punto è evidente che anche questi ultimi 

scommettitori sono destinati all’esaurimento della propria ricchezza. 
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85 Lo scenario prevede che tutti, o quasi tutti, gli scommettitori verdi terminino il proprio denaro e la maggior 
parte degli altri, essendo dotati di intelligenza artificiale, scelgano prevalentemente lo stesso cavallo. 

 



 

Per confermare quanto emerso nel corso della prima parte della simulazione, mostrata in 

Fig. 7.12, ho effettuato dieci simulazioni arrestandole alla centesima corsa, ottenendo 

mediamente i risultati mostrati nella seguente figura: 
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Fig.7.14 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori, ottenuta in seguito a 10 
              simulazioni con casual-punters’-neverending-money? On e equal-bet? 100 dopo 100 corse 
 

Ancora una volta gli scommettitori rosa e marroni si sono dimostrati i migliori in termini di 

performance ottenendo considerevoli profitti dal momento che, alla centesima corsa, è 

ancora attivo un sufficiente numero di scommettitori tale da generare solo parzialmente il 

processo di distorsione delle quote appena descritto.  

Si può anche notare che, osservando il grafico, le altre quattro classi di scommettitori 

dotate di intelligenza artificiale mediamente non hanno appreso. La causa di simili 

performance deludenti è da imputare soprattutto all’elevato ammontare della scommessa 

che, come nel caso mostrato in Fig. 7.7, non permette agli scommettitori di beneficiare 

dell’apprendimento.  

Un’ultima osservazione emerge proprio dal confronto tra le figure 7.7 e 7.14 dove l’unico 

parametro modificato è casual-punters’-neverending-money? On per la prima e Off per la 

seconda. Si noti come i risultati ottenuti da tutte le tipologie di scommettitori siano 

peggiori nel secondo scenario proprio a causa dei primi effetti del processo di distorsione 

delle quote conseguente alla progressiva diminuzione del numero di scommettitori casuali. 

 

Si può, poi, paragonare la situazione che si crea nella seconda metà della simulazione ai 

principi della teoria dei mercati efficienti (Fama, 1970), secondo la quale in un mercato 
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costituito da investitori razionali e, non necessariamente, anche da pochi investitori 

irrazionali, il valore di un titolo azionario tende al suo valore fondamentale. La quotazione 

potrebbe sembrare a volte troppo alta o troppo bassa e seguente percorsi casuali nel tempo 

(random walks) ma, secondo la teoria dei mercati efficienti, i prezzi dei titoli non fanno 

altro che adeguarsi a nuove informazioni, che per definizione sono imprevedibili. Allo 

stesso modo, per quanto concerne Learning and Horse Races, se tutti gli scommettitori, o 

comunque la quasi totalità di essi, fossero razionali e paragonabili, quindi, all’homo 

oeconomicus, la quota del cavallo favorito86 tenderebbe all’unità senza alcuna possibilità 

di guadagno. 

 

Performance ancora mediamente peggiori sono ottenute ipotizzando lo stesso scenario in 

presenza di velocità ciclica dei cavalli. In Fig. 7.15 è possibile constatare questo 

significativo calo nelle performance eccezion fatta per i viola e i blu che, in rapporto al 

caso della Fig. 7.14, riescono, grazie al limitato grado di memoria, a difendere, o anche a 

incrementare, la propria ricchezza finale. 
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Fig.7.15 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori ottenuta in seguito a 10  
            simulazioni  con horses-cyclical-speed? On e equal-bet? 100 dopo 100 corse 

 

 

 

 

                                                 
86 Sul quale si concentrano le puntate degli scommettitori. 
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7.2.6 L’IMPATTO DELLE EMOZIONI IN LEARNING AND HORSE RACES 

 

“Le braccia e le gambe mi tremavano e la testa mi girava.  

(…)  

Ricordo soltanto che provavo un piacere irresistibile ad arraffare e rastrellare i biglietti 

di banca che mi si ammucchiavano davanti. 

(…)  

mi era venuta una gran voglia di sbalordire gli spettatori col gran rischio che correvo, 

e del resto ricordo chiaramente che - strana sensazione! - al di là di ogni sollecitazione 

della vanagloria, mi sono sentito ad un tratto totalmente dominato da una folle sete di 

rischio. Può darsi che l'animo, dopo aver provato tante sensazioni, non solo non se ne 

sazi, ma al contrario ne ricavi un'eccitazione che lo spinga ad esigerne sempre di 

nuove e di più forti, fino a restarne definitivamente spossato. 

(…)  

Può darsi che fosse effettivamente vero che non avevo retto a tutto quel denaro e 

avevo perso la bussola.” (Dostoevskij, 1959, p. 12)

 

Nei precedenti sottocapitoli ho indagato il comportamento degli scommettitori il cui 

ammontare da adibire a scommessa non era influenzato dalla ricchezza cumulata o erosa. 

Nel corso delle mie visite a Vinovo ho cercato di osservare la reazione degli scommettitori 

in seguito a perdite, anche cospicue, e, per questo motivo, al fine di rendere il modello più 

simile alla realtà, ho deciso di replicarle all’interno di Learning and Horse Races. 

Recuperando brevemente i concetti già enunciati nel capitolo 1, relativo alla finanza 

comportamentale, ogni individuo adotta, inoltre, il seguente schema decisione/azione: 

 

Evento esterno 

↓↓↓ 

Rappresentazione dell’evento esterno 

↓↓↓ 

Decisione guidata dalla rappresentazione 

e dall’esperienza passata 

↓↓↓ 

Successo o insuccesso 

↓↓↓ 
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Emozione 

↓↓↓ 

Cambiamento o proseguimento dell’azione 

 

Le emozioni sono, quindi, la conseguenza delle decisioni, non la loro causa, e ricoprono un 

ruolo positivo di adattamento graduale all’ambiente collocandosi tra l’esito delle azioni 

precedenti e i programmi d’azione successivi. In Learning and Horse Races le emozioni 

degli scommettitori devono, quindi, situarsi tra l’esito della scommessa e la scelta 

dell’ammontare da destinare alla scommessa successiva. Grazie allo Switch punters’-

emotions? settato su On è possibile proprio replicare l’impatto dell’emozione sull’entità 

della nuova scommessa secondo il seguente principio: 

 

- se Rt < Rt-1  →  St+1 < St                       

- se Rt ≥ Rt-1  →  St+1 ≥ St                                             con t = 1, 2, …, n 

 

dove:  

Rt è la ricchezza dello scommettitore al tempo t 

St è l’ammontare destinato a scommessa al tempo t 

t rappresenta il numero della corsa che si vuole osservare 

 

I risultati che sono emersi da una simulazione nella quale: 

 

- equal-bet? On e amount-bet 20 

- casual-punters’-neverending-money? On 

- horses’-cyclical-speed? Off 

- punters’-emotions? On 

 

sono i seguenti: 
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Fig. 7.16 Esito della simulazione dopo 100 corse 
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Fig.7.17 Media delle ricchezze, per ogni classe di scommettitori ottenuta in seguito a 10 

                        simulazioni  dopo 100 corse 
 

Confrontando le figure 7.17 e 7.5, e invitando a non farsi ingannare dalla dimensione degli 

istogrammi, si può osservare che, in presenza di emozioni, si è verificato un livellamento 

delle performance medie degli scommettitori. È particolarmente evidente come le prime tre 

classi di scommettitori dotate di intelligenza artificiale siano riuscite a limitare le perdite 

grazie alla progressiva diminuzione dell’ammontare delle scommesse. Per quanto riguarda 

le ultime tre classi si può notare, invece, che le emozioni hanno sortito la funzione di freno. 

La motivazione è che durante le prime 15/20 corse, a causa della mancanza di una base 

dati solida sulla quale effettuare le proprie stime, le performance sono state in maggior 

parte negative determinando, di conseguenza, un impatto negativo dell’emozione 

sull’ammontare da adibire a scommessa il quale, a sua volta, ha reso difficile il recupero 

della ricchezza perduta durante la prima fase d’apprendimento.  
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L’aver riportato un solo scenario che contempla la presenza di emozioni non significa che 

questo è un caso particolare quanto, invece, che sintetizza in modo esaustivo gli effetti 

dell’emozione stessa. In tutti gli scenari finora presentati, il settaggio punters’-emotion? 

On conduce alle medesime conclusioni, cioè limitazione delle perdite e dei profitti per le 

classi di scommettitori intelligenti. 

 

 

7.3 FENOMENI EMERGENTI A LIVELLO MICRO 
 

Nella precedente sezione ho trattato i fenomeni emergenti a livello macro, confrontando tra 

loro le classi degli scommettitori dotati di intelligenza artificiale. In questa sezione 

l’interesse è concentrato sui singoli scommettitori al fine di studiare l’impatto sulla 

performance delle tre caratteristiche principali:  

 

- «weight», ossia il peso associato a ciascun cavallo sulla base della posizione 

conseguita nelle corse precedenti; 

- «memory», ossia il grado di memoria di ciascun scommettitore espresso in termini 

di numero di corse passate che possono essere memorizzate; 

- propensione al rischio, espressa in termini di ammontare di denaro adibito a 

scommessa. 

 

Per osservare l’impatto sulla performance di ciascuna caratteristica ho effettuato numerose 

simulazioni modificando solamente i parametri degli scommettitori di colore ciano87. In 

ogni simulazione ho eguagliato il valore di due dei tre parametri appena elencati, 

differenziando gli scommettitori in questione esclusivamente per il valore del parametro 

oggetto di studio. 

  

Tutte le simulazioni sono state, infine, effettuate settando: 

 

- equal-speed? Off 

- equal-bet? On  e  amount-bet 20 
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87 Avrei potuto concentrare l’attenzione su qualsiasi altra classe di scommettitori, ma avrei ottenuto 
comunque gli stessi risultati. 

 



 

- casual-punters’-neverending-money? On 

- horses’-cyclical-speed? Off 

- punters’-emotions? Off 

 

 

7.3.1 L’INFLUENZA DEL «WEIGHT» NELLE PERFORMANCE DEGLI 

SCOMMETTITORI 

 

Il primo scenario che ho osservato è quello in cui l’unico parametro che presenta valori 

diversi tra gli scommettitori di colore ciano è il «weight». Il mio intento era di verificare 

l’eventuale impatto di quest’ultimo sulla performance conseguita da ciascun 

scommettitore. 

Riporto i risultati mediamente ottenuti da dieci differenti simulazioni, nonché un estratto 

dell’interface del modello rappresentante un singolo caso: 

 

 

Ricchezza

Fig.7.18  Media delle ricchezze, per ogni scommettitore ciano, in seguito a 10 simulazioni   
                       dopo 220 corse 

 

 
Fig.7.19 Ricchezza conseguita da ogni scommettitore ciano al termine di una simulazione   

                      dopo 220 corse 
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Preciso che il parametro «weight», che ricordo essere il peso associato da ogni 

scommettitore a ciascun cavallo a seconda della posizione conseguita da quest’ultimo,  

assume valore minimo per lo scommettitore all’estrema sinistra della Fig. 7.19; il 

parametro cresce costantemente fino a raggiungere il suo valore massimo con lo 

scommettitore all’estrema destra. 

 

Osservando la Fig. 7.18 emerge l’importanza di un elevato «weight» ai fini della 

massimizzazione della ricchezza, ma considerando tutti e sei gli istogrammi, si può notare 

la presenza di una proporzionalità diretta tra il parametro e la performance dello 

scommettitore. La motivazione di una simile correlazione è che la presenza di un elevato 

«weight» permette di differenziare maggiormente le ricompense assegnate ai cavalli più 

veloci rispetto a quelli meno veloci generando, di conseguenza, minore indecisione al 

momento della scelta del cavallo sul quale puntare per la corsa in procinto di cominciare.88

Sulla base della conclusione ottenuta in questo primo scenario, ho deciso, per i prossimi 

due, di dotare tutti gli scommettitori di colore ciano di un «weight» molto alto. 
  
 

7.3.2EEQL’INFLUENZA DELLA «MEMORY» NELLE PERFORMANCE DEGLI 

SCOMMETTITORI 
 

Il secondo scenario che ho analizzato è quello in cui l’unico parametro a variare è la 

«memory». I risultati ottenuti sono i seguenti: 
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88 Riporto l’esempio del calcolo delle ricompense per i cavalli che terminano la corsa rispettivamente primo e 
secondo di due differenti scommettitori dotati di «weight» 1.2 e 3.4. 
 
Scommettitore con «weight» 1.2:   

- premio associato al primo posto: 1.2 3.5 = 1.893 
- premio associato al secondo posto: 1.2 3 = 1.728 
- rapporto tra i due premi: 1.893 / 1.728 = 1.095 

Scommettitore con «weight» 3.4:   
- premio associato al primo posto: 3.4 3.5 = 72.473 
- premio associato al secondo posto: 3.4 3 = 39.304 
- rapporto tra i due premi: 72.473  / 39.304 = 1.844 

 
Si può notare come per lo scommettitore dotato di «weight» 3.4 siano necessari quasi due secondi posti per 
generare una ricompensa assegnata a un singolo primo posto, mentre per lo scommettitore dotato di «weight» 
1.2 la ricompensa assegnata alle due posizioni sia pressoché simile. Per maggiori chiarimenti sul calcolo 
delle ricompense consultare l’Appendice A e, in particolare, la versione 5. 

 



 

 

Ricchezza 

Fig.7.20  Media delle ricchezze, per ogni scommettitore ciano, in seguito a 10 simulazioni 
                       dopo 220 corse 
 

 
Fig.7.21 Ricchezza conseguita da ogni scommettitore ciano al termine di una simulazione   

                      dopo 220 corse 

 

Dalle seguenti immagini è possibile constatare che anche il livello di «memory» è direttamente 

proporzionale alla ricchezza conseguita dagli scommettitori al termine della simulazione. 

Memorizzare un numero elevato di esiti di corse passate consente, infatti, di prendere 

visione di un maggior numero di cavalli e di avere, per ognuno di essi, un’ampia serie 

storica di dati; la scelta del cavallo sul quale puntare è presa, di conseguenza, con un 

maggior livello di confidenza. 

L’importanza di un’ampia serie storica di dati emerge dal caso particolare dello 

scommettitore posizionato all’estrema sinistra. Avendo quest’ultimo un grado di memoria 

pari a 1, si ritrova costantemente in uno dei due seguenti casi: 

 

- nella corsa per la quale è chiamato a scommettere non è presente nessun cavallo 

osservato nella gara precedente. Per questo motivo la sua scelta è del tutto casuale 

e, quindi, assimilabile a quella di uno scommettitore verde; 

- nella corsa per la quale è chiamato a scommettere sono presenti uno o più cavalli 

osservati nella gara precedente. La scelta dello scommettitore ricade sul cavallo 
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che aveva conseguito la migliore posizione, ignorando i nuovi cavalli che, 

potenzialmente, potrebbero essere più veloci. 

 

Sulla base della conclusione tratta da questo secondo scenario ho deciso, per il prossimo, di 

dotare tutti gli scommettitori di colore ciano di una «memory» molto alta associandola, 

ricordo, a un elevato «weight». 

 

 

7.3.3111L’INFLUENZA DELLA PROPENSIONE AL RISCHIO NELLE PERFORMANCE 

DEGLI SCOMMETTITORI 

 

In quest’ultimo scenario ho analizzato l’impatto della propensione/avversione al rischio 

sulle performance degli scommettitori. Ricordo che la propensione al rischio è espressa in 

termini di differente ammontare di denaro destinato a scommessa e preciso che i sei 

scommettitori sono rispettivamente dotati, da sinistra verso destra, di una crescente 

aggressività nelle puntate. 

Per analizzare questa terza situazione ho settato lo Switch equal-bet? su Off e i risultati 

emersi sono i seguenti: 

 

 

Ricchezza 

Fig.7.22  Media delle ricchezze, per ogni scommettitore ciano, in seguito a 10 simulazioni 
                       dopo 220 corse 
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Fig.7.23 Ricchezza conseguita da ogni scommettitore ciano al termine di una simulazione   

                      dopo 220 corse 
 

Anche in questo scenario emerge diretta proporzionalità tra il parametro oggetto di 

interesse e la performance conseguita al termine della simulazione.  

La conclusione cui sono giunto è in accordo con la modern portfolio theory (Markowitz, 

1952) secondo la quale, dati due portafogli che offrono lo stesso rendimento, gli investitori, 

essendo avversi al rischio, preferiscono quello a minor rischio. Un investitore decide, 

quindi, di assumere un maggiore rischio solo se compensato con un più elevato ritorno 

economico. Specularmente un investitore che vuole un maggiore ritorno economico deve 

accettare di sostenere un maggior rischio. Allo stesso modo in Learning and Horse Races 

uno scommettitore che vuole aumentare sensibilmente la propria ricchezza deve 

necessariamente incrementare la propria puntata assumendosi, di conseguenza, il rischio 

che un eventuale insuccesso potrebbe comportare una perdita significativa. 

Occorre precisare, però, che i risultati mostrati in Fig. 7.22 sono stati ottenuti in un 

contesto favorevole per l’apprendimento; diversa è la conclusione cui si può giungere 

laddove non ci sia alcuna possibilità di ragionamento da parte degli scommettitori.  

Effettuando, infatti, dieci simulazioni con lo Switch equal-speed? settato su On, ho 

ottenuto i seguenti risultati: 
 

 

Ricchezza 

Fig.7.24  Media delle ricchezze, per ogni scommettitore ciano, in seguito a 10 simulazioni 
                       dopo 220 corse 
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Fig.7.25 Ricchezza conseguita da ogni scommettitore ciano al termine di una simulazione   

                      dopo 220 corse 

 

Dalle figure 7.24 e 7.25 si può notare che un maggior grado di aggressività rappresenta, a 

differenza del caso precedente, un punto di debolezza che conduce lo scommettitore a 

un’inesorabile rovina. 
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CAPITOLO 8 

MENTE UMANA E MENTE ARTIFICIALE A CONFRONTO 
 

 

8.1 INTRODUZIONE 
 

“Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico 

esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.” 

                                               
                                                         Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926

 

Per esperimento si intende la realizzazione di un'operazione empirica volta a individuare, 

verificare o precisare un fenomeno osservabile o qualche suo aspetto specifico che 

potrebbe riguardare qualunque area di conoscenza. Il metodo sperimentale scientifico fu 

introdotto da Galileo Galilei, suo maggiore interprete e sostenitore.  

Esistono due correnti di pensiero relative al metodo scientifico: quella induttiva e quella 

deduttiva. La prima afferma la possibilità di giungere a una legge universale a partire da 

singoli casi particolari. La mia attenzione è, però, rivolta alla seconda corrente di pensiero 

che, tra i suoi esponenti, vanta Karl Popper. Secondo il filosofo austriaco 

gli esperimenti scientifici non possono mai verificare una teoria ma possono, al massimo, 

smentirla. Il fatto che una previsione formulata a partire da un'ipotesi si sia realmente 

verificata non significa che essa si verificherà sempre. Affinché l'induzione sia valida 

occorrerebbero, infatti, infiniti casi empirici in grado di confermarla; poiché sottoporre a 

esperimento infiniti casi è oggettivamente impossibile, ogni teoria scientifica non può che 

rimanere altro che una congettura. 

Le motivazioni che mi hanno indotto a ideare un esperimento nel quale far cimentare 

persone reali in Learning and Horse Races sono da ricondurre alla volontà di osservare le 

capacità di apprendimento delle stesse a partire da una condizione di incertezza, nonché di 

stabilire un confronto con i risultati ottenuti nel capitolo precedente relativi a tutte le classi 

di scommettitori, in particolare a quelli dotati di intelligenza artificiale. Le conclusioni cui 

sono giunto non hanno la pretesa di essere universalmente valide e generalizzabili a tutti i 

campi, ma si limitano a essere il frutto di un numero limitato di casi osservati. 
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Nella prima parte di questo capitolo ho riportato le decisioni che ho dovuto assumere nella 

fase di ideazione dell’esperimento: nella seconda ho descritto gli esiti e le conclusioni a cui 

sono giunto e, nell’ultima, ho, infine, riportato le riposte al questionario da me sottoposto 

ai candidati volto a verificare l’avvenuto apprendimento non solo in termini di ricchezza 

conseguita. 

 

 

8.2 DECISIONI ALLA BASE DELL’ESPERIMENTO 
 

Prima di sottoporre i candidati all’esperimento da me ideato mi sono trovato nella 

posizione di dover rispondere ai seguenti quesiti:  

 

- quanti e quali scenari proporre ai candidati? 

- quale durata stabilire per ogni simulazione? 

- quanti candidati sottoporre all’esperimento? 

 

Per quanto riguarda il primo quesito, tra i numerosi scenari possibili89 è stato necessario 

decidere di limitare l’intero esperimento a due sole differenti simulazioni. La mia scelta è 

ricaduta su due scenari che differiscono esclusivamente per l’ammontare di denaro da 

adibire a scommessa per ogni corsa90 e per la presenza o meno dello stato di forma91. 

L’impostazione dei parametri dello SCENARIO 1 è motivata dall’obiettivo di osservare 

l’eventuale apprendimento dei candidati, in uno scenario favorevole allo stesso, 

concedendo inoltre loro la possibilità di puntare l’ammontare desiderato. In questo modo 

mi è stato possibile analizzare gli effetti dell’avversione/propensione individuale al rischio 

così da poter tracciare un profilo medio dello scommettitore confrontabile con quello degli 

scommettitori artificiali. 

L’impostazione dei parametri dello SCENARIO 2 è, invece, finalizzata alla verifica di un 

eventuale apprendimento in un contesto molto più incerto, dal momento che i cavalli 
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89 Che ricordo variare a seconda dell’impostazione degli Switches e degli Sliders presenti nell’interface di 
Learning and Horse Races. 
90 Liberamente determinabile dal candidato nella prima e fisso nella seconda. 
91 Assente nella prima simulazione e presente nella seconda. 

 



 

presentano velocità cicliche92, non concedendo la facoltà ai candidati di scegliere 

l’ammontare della scommessa. 

Per quanto riguarda la seconda questione ho deciso di limitare a 70 il numero di corse in 

ogni simulazione. Le motivazioni sono entrambe di natura pratica per quanto riferite a due 

considerazioni ben distinte: la prima è che nel precedente capitolo è stato verificato 

l’avvenuto apprendimento dopo 15/20 corse, pertanto 70 può essere un numero 

sufficientemente adeguato di corse, fornito ai candidati affinché loro possano apprendere le 

caratteristiche dello scenario e sfruttarle per ottenere migliori performance; la seconda è 

che con un numero superiore di corse si sarebbe corso il rischio di un’eccessiva durata 

dell’esperimento per cui le puntate dei canditati avrebbero potuto risentire di un calo di 

concentrazione e interesse. 

Relativamente alla terza domanda ho sottoposto il test a 25 persone che, a mio parere, in 

Learning and Horse Races rappresentano una popolazione sufficientemente ampia per 

poter trarre risultati statisticamente significativi. 

 

 

8.3 LO SCENARIO 1: UN MONDO FAVOREVOLE ALL’APPRENDIMENTO 

 

8.3.1 DESCRIZIONE DELLO SCENARIO 1 

 

Riporto, innanzitutto, l’impostazione dei parametri che ho scelto per caratterizzare lo 

SCENARIO 1: 

 

- equal-speed? Off 

- equal-bet? Off   

- casual-punters’-neverending-money? On 

- horses’-cyclical-speed? Off 

- punters’-emotions? Off 

- injury-probability 0.05 
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92 Ricordo che lo Switch horses’-cyclical-speed? permette di ancorare le velocità dei cavalli a una funzione 
coseno in modo da renderle cicliche per simulare uno stato di forma 

 



 

In maggiore dettaglio la prima parte dell’esperimento consta di una simulazione della 

lunghezza di 70 corse così ripartita: 

 

- corsa da 0 a 30: fase iniziale dell’apprendimento nella quale i candidati sono 

chiamati a scommettere un libero ammontare di denaro; 

- corsa da 31 a 40: fase secondaria nella quale la probabilità di infortunio dei 

cavalli è incrementata al 20% attraverso l’apposito Slider injury-probability. 

L’effetto di tale modifica è da paragonarsi a uno shock esterno non prevedibile 

ex-ante che potrebbe alterare l’esito delle scommesse; 

- corsa da 41 a 50: ritorno allo stato iniziale dove, a differenza della prima fase, lo 

scommettitore dovrebbe già aver appreso; 

- corsa da 51 a 60: introduzione del database che è fornito ai candidati come 

strumento opzionale aggiuntivo per il processo decisionale. Con questa 

innovazione è mia intenzione verificare come un’aggiunta di informazione si 

traduce nella performance dei candidati93; 

- corsa da 61 a 70: ultima fase nella quale, grazie al bottone Change horses’ 

probability of being suitable, possono variare le possibili combinazioni 

osservabili dei cavalli. Con questa innovazione si dovrebbe registrare un 

peggioramento della performance dei candidati. Anche in questa fase è possibile 

usufruire del database. 

 

Preciso, inoltre, che tanto il candidato quanto gli scommettitori artificiali hanno iniziato la 

simulazione con lo stesso ammontare di denaro, pari a mille, e privi di ogni informazione 

relativa ai cavalli e al mondo nel quale operano. Le uniche indicazioni che ho fornito ai 

candidati riguardano la modalità con la quale possono partecipare alle scommesse94, la 

modalità di svolgimento della corsa, il funzionamento del sistema a totalizzatore per la 
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93 In particolare cerco di verificare quanto sostenuto nel sottocapitolo 1.3, cioè che un modo per ridurre 
l’incertezza è quello di prendere in considerazione, oltre all’orizzonte temporale, la quantità di informazioni 
che deve essere reperita. Ricordo, inoltre, che in Legrenzi (2006) è mostrato come ci sia corrispondenza tra le 
informazioni che provengono dall’esterno e le decisioni degli individui: 
 

- gli individui, per sentirsi sicuri nel prendere una decisione, necessitano di una maggiore quantità 
di informazioni rispetto a quella che sarebbe sufficiente; 

- troppe informazioni generano il rischio di indurre confusione nelle scelte decisionali. 
 

94 Sotto forma di immissione, in due celle di input, dell’ammontare dei denaro che si desidera puntare e del 
numero associato al cavallo scelto. 

 



 

formazione delle quote, la possibilità di visionare il livello di ricchezza e il cavallo 

vincitore della corsa. In seguito a queste specificazioni, ho comunicato a ciascun candidato 

che il suo obiettivo era quello di massimizzare la propria ricchezza e che avrebbe vinto un 

premio qualora avesse conseguito una performance migliore rispetto a quelle di tutti gli 

altri scommettitori artificiali presenti in Learning and Horse Races. Era, inoltre, posta in 

palio una cena per il candidato che fosse risultato il migliore tra tutti i candidati in termini 

di ricchezza finale. 

 

Rendo, infine, noto che prima dello svolgimento di ogni singola corsa il candidato poteva 

impiegare la quantità di tempo desiderata per decidere su quale cavallo scommettere. 

 

 

8.3.2 RISULTATI DELLO SCENARIO 1 

 

Al termine della prima simulazione è emersa una ricchezza finale media pari a 2.507,62 

che sembra indicare un avvenuto apprendimento da parte dei candidati. Analizzando in 

maggior dettaglio questo risultato ho creato un grafico riportante le frequenze dei candidati 

a seconda delle ricchezza conseguita: 

 

 
Fig 8.1 Frequenza dei candidati in base alla ricchezza conseguita 
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Osservando la Fig. 8.1 è possibile notare come, paradossalmente, proprio in prossimità del 

valore medio, si concentrano le frequenze minori. Sembra, quindi, che se i candidati 

riescono ad apprendere nel corso della simulazione ottengono performance superiori alla 

media, in particolare comprese tra 3.000 e 4.500, mentre se non apprendono ottengono 

perdite o registrano performance limitate, inferiori a 2.000. Potrebbe sorgere una domanda 

spontanea: com’è possibile che in sole 70 corse e a partire da una situazione di completa 

ignoranza i candidati che apprendono riescono a triplicare o quadruplicare la loro ricchezza 

iniziale? Una spiegazione è la seguente: dal momento che le velocità dei cavalli non 

risentono dello stato di forma, è sufficiente al candidato individuare i cavalli solitamente 

più veloci su ciascuna tipologia di terreno e scommettere su di essi. 

 

Un altro dato interessante emerge se si osserva il grafico sottostante, nel quale ho riportato 

la frequenza con la quale i candidati si distribuiscono per puntata media della scommessa.  

 

 
Fig. 8.2 Frequenza dei candidati in base alla puntata media effettuata 

 

Si può facilmente notare, in Fig. 8.2, come i candidati hanno prediletto un atteggiamento 

tendenzialmente conservatore95. Non mancano, tuttavia, casi particolari di candidati che 

hanno adottato un profilo aggressivo con una puntata media superiore a 100. 

Di notevole interesse è, anche, la media delle puntate medie nel corso della simulazione.  
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95 Una puntata di 20-30 euro nella realtà non si può definire conservatrice, ma rapportata alla ricchezza 
iniziale pari a 1000 non costituisce che il 2-3% del capitale a disposizione. 

 



 

 

 

 

 
Fig. 8.3 Media delle puntate medie per fasi della simulazione. 

 

Inaspettatamente la presenza di una maggiore probabilità di infortunio dei cavalli, 

assimilabile a uno shock esterno, non ha inciso negativamente sulla puntata media dei 

candidati, ma positivamente, in  quanto quasi sempre vista più come possibilità che come 

vincolo. L’aumento nel tempo dell’ammontare da adibire a scommessa è motivato dal 

maggior grado di confidenza dei candidati nella scelta del cavallo sul quale puntare. Al 

crescere del numero di corse svolte i candidati hanno, infatti, appreso quali erano i cavalli 

migliori e su essi hanno scommesso forti somme. 

 

Dopo aver analizzato in modo distinto l’ammontare della ricchezza conseguita e della 

puntata media effettuata, ho voluto indagare l’eventuale correlazione tra esse per capire se 

le performance migliori sono state ottenute grazie a una puntata più aggressiva o meno.  
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Fig. 8.4 Puntata media e ricchezza finale 

 

A prima vista il grafico riportato in Fig. 8.4 potrebbe sembrare confondente: in azzurro ho 

riportato in ordine crescente e per ogni candidato la relativa puntata media effettuata, in 

rosso la corrispondente ricchezza finale, mentre le due rette rappresentano la linea di 

tendenza delle due serie. È possibile evincere come all’aumentare della puntata media 

aumenti anche la ricchezza conseguita, sebbene non in modo proporzionale: un aumento di 

n volte la puntata non corrisponde a un pari aumento della ricchezza. A riprova di questa 

affermazione ho calcolato, per ogni candidato il guadagno ottenuto in rapporto 

all’investimento effettuato96. Specialmente d’impatto è il confronto tra il candidato 9 e il 

candidato 24: 

 

CANDIDATO RICCHEZZA FINALE SOMMA DELLE PUNTATE RITORNO SUGLI INVESTIMENTI 

9 4248,2 1861 174,51% 

24 9012,4 11650 68,78% 
 

Tab. 8.1 Confronto tra i candidati 9 e 24 

 

Dalla Tab. 8.1 si può notare che il candidato 9 ha attuato una strategia migliore che gli ha 

permesso di ottenere un ritorno sugli investimenti 2,5 volte superiore rispetto a quello 

conseguito dal candidato 24; si noti, infatti, come il primo abbia ottenuto una ricchezza 

                                                 
96 Ho calcolato questo valore come segue:  (ricchezza finale – ricchezza iniziale) / somma delle puntate. 
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finale di poco inferiore alla metà a fronte di un esiguo investimento, pari a un sesto circa di 

quello del candidato 24.   

Un altro dato che emerge dalla Fig. 8.3, relativa alla media delle puntate medie per fasi 

della simulazione, è un aumento medio dell’ammontare di denaro da adibire a scommessa 

per le ultime due fasi della simulazione. Potrebbe sembrare che l’introduzione del 

database, comprensivo di tutte le informazioni relative alle cinquanta corse precedenti97, 

contribuisca a ridurre l’incertezza dei candidati al momento di effettuare la scelta del 

cavallo sul quale scommettere, ma così non è. La maggior parte dei candidati è, infatti, 

rimasta confusa dall’eccessivo numero di informazioni e ha optato per proseguire la 

simulazione dello SCENARIO 1 senza l’ausilio del database. La spiegazione di un 

incremento della scommessa media da parte dei candidati per le ultime due fasi risiede nel 

maggior grado di sicurezza indotto da un avvenuto apprendimento. 

 

Un ultimo aspetto da considerare per la prima parte dell’esperimento è che tutti i candidati, 

potenzialmente liberi di scommettere tutto il proprio denaro in una singola puntata, hanno 

mantenuto un profilo in accordo con il secondo pilastro della finanza comportamentale98. 

Riporto nuovamente la figura raffigurante la funzione del valore: 

 

 
                                                 
97 Tipologia di terreno e ordine d’arrivo di ogni sestina di cavalli con i rispettivi distacchi. 
98 Cioè la funzione del valore, trattata nel sottocapitolo 1.5. 
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Fig. 8.5 Funzione del valore 

 

In maggiore dettaglio, i candidati hanno costantemente paragonato i propri guadagni e le 

proprie perdite rispetto a un punto di punto di riferimento. In entrambi i casi questo punto 

di riferimento era la ricchezza iniziale, che ricordo essere pari a mille, salvo per coloro che 

ottenevano performance positive raggiungendo livelli di ricchezza sufficientemente 

elevati99 tali da diventare il nuovo riferimento.  

Ancora in accordo con la Fig. 8.5, le perdite erano percepite dai candidati con maggiore 

intensità rispetto ai guadagni. In seguito a perdite che non intaccavano particolarmente la 

ricchezza rispetto al punto di riferimento, i candidati tendevano a ridurre l’ammontare da 

destinare a scommessa per timore di scostarsene troppo. Nonostante l’obiettivo dei 

candidati fosse quello di massimizzare la propria ricchezza, questo passava in subordine 

rispetto alla paura di perdere denaro, anche virtuale. 

Un discorso simile è valido anche nel caso di una ricchezza di poco superiore a quella 

iniziale. In questo caso i candidati tendevano ad aumentare l’entità della puntata, però solo 

leggermente per timore di ritornare sui valori di partenza 

 

  

 8.4 UN CONFRONTO CON GLI SCOMMETTITORI ARTIFICIALI 
 

Nel corso della creazione di Learning and Horse Races mi sono più volte interrogato 

riguardo alla bontà degli scommettitori dotati di intelligenza artificiale e, di conseguenza, 

dei risultati ottenuti nel capitolo 7. Al termine della catalogazione delle performance 

ottenute dai candidati nello SCENARIO 1 ho pensato di lanciare diverse simulazioni nelle 

quali ho costretto gli scommettitori marroni, da me considerati i più simili, a puntare lo 

stesso ammontare medio, per ogni fase della simulazione, registrato dai candidati e da me 

riportato in Fig. 8.3. Tra le simulazioni effettuate, quella che riporto in Fig. 8.6 è indicativa 

della media dei risultati ottenuti. 
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99 Specialmente 2.000, 3.000 e 4.000. 

 



 

 
Fig. 8.6 Andamento simulazione dello SCENARIO 1 senza il candidato 

 

La ricchezza media conseguita dagli scommettitori marroni è 2.784,46 che, come si può 

notare, non si discosta molto dalla media delle performance ottenute dai candidati. Questo 

risultato dimostra come gli scommettitori artificiali sono stati creati non troppo dissimili da 

quelli umani. Con una simile affermazione puntualizzo che non è mia intenzione sostenere 

che gli scommettitori artificiali rispecchiano quelli da me osservati a Vinovo, ma solo che 

somigliano molto ai candidati che si sono confrontati con Learning and Horse Races.  

Non è, poi, logico paragonare le performance ottenute dai candidati con quelle conseguite 

dalle altre cinque classi di scommettitori dotate di intelligenza artificiale in quanto queste 

ultime attuano una strategia che valuta solo alcuni aspetti presi effettivamente in 

considerazione dai candidati, come mostrato nel questionario del sottocapitolo 8.6. In 

particolare ricordo che gli scommettitori rosa non considerano i cavalli che giungono in 

una posizione diversa dalla prima, mentre le altre quattro classi di scommettitori non si 

fanno affatto influenzare dalle quote. 

 

 

8.5  LO SCENARIO 2: APPRENDIMENTO IN UN MONDO DOTATO DI MAGGIORE 

      COMPLESSITÀ 
 

8.5.1 DESCRIZIONE DELLO SCENARIO 2 

 

Nel precedente sottocapitolo ho analizzato comportamenti e performance dei candidati in 

uno scenario che si è dimostrato favorevole all’apprendimento. 

Riporto, di seguito, l’impostazione dei parametri che ho scelto per caratterizzare lo 

SCENARIO 2, dotato di maggiore complessità: 
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- equal-speed? Off 

- equal-bet? On  e  amount-bet 20 

- casual-punters’-neverending-money? On 

- horses’-cyclical-speed? On 

- punters’-emotions? Off 

- injury-probability 0.05 

 

Le fasi in cui è suddivisa la simulazione sono le stesse per numero e modalità del primo 

scenario. Si può, invece, notare che due parametri sono settati diversamente: l’ammontare 

delle puntate per i candidati, uguale a 20, è pari a quello degli scommettitori artificiali e le 

velocità dei cavalli risentono o beneficiano dello stato di forma. Per questo motivo l’unico 

onere dei candidati è quello di indicare il numero associato al cavallo oggetto di 

scommessa. 

Preciso che, in questo scenario, le velocità dei cavalli, rispetto allo SCENARIO 1, sono 

ancorate a una differente funzione normale per far sì che, anche in questa seconda parte di 

esperimento, i candidati si trovino nuovamente a dover imparare e prendere decisioni in un 

contesto di incertezza. L’unica informazione aggiuntiva che ho preventivamente fornito ai 

candidati è l’avvertimento di un comportamento diverso delle velocità dei cavalli nel corso 

della simulazione. 

 

 

8.5.2 RISULTATI DELLO SCENARIO 2 

 

Al termine della seconda simulazione è emersa una ricchezza finale media pari a 998,19 

che sembra indicare l’assenza di un apprendimento da parte dei candidati. Anche 

osservando la Fig.8.5 questo dato risulta abbastanza palese: la quasi totalità dei candidati si 

colloca, infatti, all’interno del range 0-1499. 
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 Fig 8.7 Frequenza dei candidati in base alla ricchezza conseguita 

 

A differenza della Fig. 8.1, in questo caso si può notare che le frequenze tracciate dagli 

istogrammi sono concentrate nella parte sinistra del grafico. 

Una spiegazione di questi risultati è la difficoltà dei candidati di comprendere le logiche 

che governano le velocità dei cavalli e, di conseguenza, la scelta di puntare sempre sui 

pochi cavalli ritenuti più veloci. Proprio nel grafico riportante l’andamento della 

simulazione effettuata dal candidato 5, che scommetteva sempre sui soliti cavalli, è 

possibile riscontrare la ciclicità nella velocità dei cavalli. 

 

 

Fig 8.8 Riscontro della ciclicità nell’andamento della simulazione del candidato 5 
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8.6  IL QUESTIONARIO AL TERMINE DELL’ESPERIMENTO 
 

Una volta terminato l’esperimento ho sottoposto a tutti i candidati un questionario che, per 

comodità, riporto suddiviso in due parti: la prima è volta a verificare la strategia adottata e 

la comprensione delle leggi base che governano il mondo di Learning and Horse Races, 

mentre la seconda ha l’intento di provare l’avvenuto apprendimento sotto forma di 

individuazione dei cavalli migliori per ogni tipologia di terreno in ciascuno scenario. 

 

PARTE 1 

5. Nel corso dell’esperimento, da 1 a 5, quanto ha fatto affidamento sulle quote? 

6. Nel corso dell’esperimento, da 1 a 5, quanto ha fatto affidamento sul database? 

7. Nel corso dell’esperimento ha adottato una strategia basata sulla memoria (M), 

sull’osservazione delle quote (Q), sul database (D) o una combinazione di esse? 

8. Secondo lei il terreno influiva sulle velocità dei cavalli? 

9. Nello SCENARIO 2 ha riscontrato la presenza della ciclicità nelle velocità dei 

cavalli? 

 

PARTE 2 

10. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su erba nello SCENARIO 1? 

11. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su fango nello SCENARIO 1? 

12. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su terreno misto nello SCENARIO 1? 

13. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su erba nello SCENARIO 2? 

14. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su fango nello SCENARIO 2? 

15. Quali erano, secondo lei, i cavalli più forti su terreno misto nello SCENARIO 2? 

 

I risultati della PARTE 1 del questionario sono riassunti nella presente tabella: 
 

Candidato 1 2 3 4 5 
1 1 3 M D Sì No 
2 3 2 M No No 
3 4 1 M No No 
4 5 1 M Q Sì No 
5 1 1 M Sì Sì 
6 1 4 M D Sì Sì 
7 3 5 M D Sì No 
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8 4 1 M Q Sì No 
9 3 1 M Q Sì No 
10 3 2 M Q Sì No 
11 2 3 M Q D No Sì 
12 4 3 M Q Sì Sì 
13 4 2 M Q No No 
14 3 4 M Q D No No 
15 3 1 M No No 
16 3 2 M Q D Sì Sì 
17 1 4 M D Sì No 
18 4 1 M Q D No No 
19 4 1 M Q D Sì No 
20 4 2 M Q Sì No 
21 2 5 M D No No 
22 2 1 M Sì No 
23 3 2 M Q D Sì No 
24 2 1 M Q Sì No 
25 3 5 M Q D No No 

 

Tab 8.2 Risultati questionario PARTE 1 

 

I risultati della PARTE 2 del questionario sono, invece, riassunti nella seguente tabella: 

 

Candidato 6 7 8 9 10 11 
1 / / / 20 / / 
2 / / / / / 20 
3 / / / / / / 
4 / / / / / / 
5 2 / 3 11 3 / 
6 2 29 4 0 14 11 
7 4 6 0 11 17 11 17 11 17 
8 2 2 1 2 24  / 15 
9 0 29 1 / 14 15 14 15 
10 5 1 5 10 11 5 25 3 
11 0 2 5 19 0 2 11 15 / 15 
12 0 29 3 4 14 10 
13 2 4 / 0 5 15 26 11 13 14  5 15 20 
14 23 6 8 18 21 / / 
15 4 19 0 1 11 15 
16 / 3 / / / / 
17 2 18 0 2 2 25 / / / 
18 / / / 12 13 4 11 11 18 
19 2 27 2 / 11 17 18 11 0 
20 8 0 2 5 8 25 / / / 
21 0 2 12 11 29 1 11 16 4 14 24 16 
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22 / / / / / / 
23 2 5 2 15 17 3 3 15 
24 0 4  2 5 9 29 1 8 9 / / / 
25 0 3 6 / / / / / 

 

Tab 8.3 Risultati questionario PARTE 2 

 

Dalla prima parte del questionario risulta che la maggior parte dei candidati predilige una 

strategia mista basata sull’osservazione delle quote e sul ricordo dei risultati delle corse 

passate. Confrontando il profilo del candidato medio, si può affermare che esso non può 

essere collocato in nessuna delle classi di scommettitori virtuali dotati di intelligenza 

artificiale, dato che non è presente anche l’utilizzo del database. Per certi versi il candidato 

potrebbe, però, essere assimilabile alla classe degli scommettitori marroni per l’uso 

congiunto di memoria e di osservazione delle quote. 

Altro dato che emerge è l’avvenuta comprensione dell’influenza del terreno sulla velocità 

dei cavalli, che può essere considerata un fattore critico di successo nelle performance dei 

candidati nello SCENARIO 1. Si noti, invece, come la quasi totalità dei candidati non abbia 

compreso, per lo SCENARIO 2, la presenza della ciclicità nella velocità dei cavalli e questo 

trova conferma nei risultati riportati in Fig. 8.7. 

 

Dalla seconda parte del questionario, volta a verificare l’avvenuto apprendimento sotto 

forma di individuazione dei cavalli migliori, sono emersi risultati confortanti in quanto le 

scelte ricadono sui cavalli che effettivamente sono i migliori, o tra i migliori, sui rispettivi 

terreni. Questo è risultato un punto di forza nella prima simulazione proprio per la sola 

presenza della funzione normale volta a determinare la velocità dei cavalli, mentre si è 

rivelato controproducente nella seconda perché, come accennato nei risultati dello 

SCENARIO 2, lo stato di forma dei cavalli non permetteva a questi ultimi, e nemmeno ai 

migliori tra essi, di ottenere performance costanti nel corso della simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 143

 



 

CONCLUSIONI 
 

 

I grandi passi in avanti compiuti dalla tecnologia informatica negli ultimi vent’anni 

nell’ambito delle simulazioni ad agenti mi hanno permesso di studiare gli effetti 

dell’apprendimento in condizione di incertezza riproducendo artificialmente il mondo delle 

corse dei cavalli attraverso la creazione di un ABM.  

Grazie a Learning and Horse Races ho ottenuto interessanti risultati che potrebbero non 

limitarsi solamente al mondo delle corse dei cavalli, ma essere estesi anche ad altri campi 

di ricerca quali, tra tutti, economia e psicologia. 

Un’eventuale critica ai risultati ottenuti potrebbe essere l’aver creato un modello ad hoc 

attraverso l’immissione di leggi, che governano il mondo, stabilite arbitrariamente. Tra i 

risultati emersi nel mio lavoro di tesi preciso, però, che alcuni sono stati ottenuti 

contrariamente alle mie attese, a dimostrazione dell’infondatezza della critica. 

La conclusione principale cui son giunto è che ho simulato in modo abbastanza realistico 

l’apprendimento di uno scommettitore dell’ippodromo. Ho, infatti, dimostrato che, per 

poter scegliere in modo razionale un cavallo, è necessario conoscerne le caratteristiche e, 

quindi, l’aver osservato o acquisito informazioni su un numero sufficiente di corse. Questo 

aspetto è anche generalizzabile in ambito economico: un investitore che effettua asset 

allocation deve necessariamente conoscere le caratteristiche principali dei titoli azionari 

passibili di acquisto, nonché averne osservato l’andamento nel tempo. 

Tra gli obiettivi del mio lavoro di tesi vi era anche quello di verificare l’eventuale 

emergere di fenomeni a livello macro e a livello micro. Relativamente ai primi ho potuto 

constatare l’identificazione della strategia migliore quale quella del calcolo del valore 

atteso della vincita. Ho, appunto, dimostrato che gli scommettitori adottanti questa 

strategia ottengono in media performance superiori rispetto agli altri. Questi sono, inoltre, 

gli unici che riescono, contrariamente alle mie attese, a conseguire profitti anche in un 

contesto caratterizzato da massima incertezza in cui non sono presenti cavalli migliori di 

altri. 

Per quanto riguarda i fenomeni emergenti a livello micro è risultato che, sempre con 

l’obiettivo di scegliere il cavallo sul quale puntare, è consigliabile assegnare un peso 

preponderante alla prima posizione rispetto alle altre, piuttosto che pesi abbastanza simili 

 144

 



 

tra loro. Relativamente al grado di memoria è preferibile, in uno scenario caratterizzato da 

cavalli influenzati dal proprio stato di forma, concentrare l’attenzione solamente sui 

risultati delle ultime corse in modo che le scelte non siano condizionate da eventi troppo 

lontani nel tempo. Volendo fornire un altro parallelismo con l’ambito borsistico, è 

auspicabile, per un trader che opera a breve termine, acquistare o vendere allo scoperto un 

titolo che abbia rispettivamente ottenuto ottime o disastrose performance nelle poche 

sedute precedenti, in modo da operare seguendo il trend rialzista o ribassista per poi 

cambiare strategia al momento dell’inversione di tendenza. 

Una delle conclusioni cui sono inaspettatamente giunto è, in presenza del sistema a 

totalizzatore, l’importanza della partecipazione di scommettitori che adottano una strategia 

fondata sulla scelta casuale ai fini dell’apprendimento degli scommettitori dotati di 

intelligenza artificiale. Questa implicazione è, inoltre, in accordo con la teoria dei mercati 

efficienti proposta in Fama (1970) secondo la quale in un mercato caratterizzato da soli 

individui razionali non sono presenti possibilità di profitto. Nella realtà degli ippodromi il 

sistema a totalizzatore permette un corretto funzionamento delle scommesse in quanto è 

molto improbabile che si verifichi il caso limite di scommesse concentrate su un unico 

cavallo. La mia conclusione dimostra, quindi, che nel mondo delle corse dei cavalli, così 

come in quello borsistico, ci sono sia scommettitori irrazionali sia scommettitori che si 

oppongono alla propria razionalità nel tentativo di ottenere maggiori profitti a fronte 

dell’assunzione di un rischio più elevato. 

Nel tentativo di rendere il modello maggiormente simile alla realtà ho inserito la variabile 

emotiva alla base delle decisioni degli scommettitori. Dalle simulazioni effettuate è emerso 

che ancorare le proprie scelte all’ammontare di denaro residuo o accumulato comporta una 

riduzione, sia delle perdite per gli scommettitori la cui ricchezza è inferiore a quella 

iniziale, sia dei guadagni per coloro che detengono una ricchezza superiore a quella di 

partenza. 

Ultima conclusione che ho potuto trarre dall’esperimento effettuato con venticinque 

candidati riguarda il tendenziale aumento della propensione al rischio nel momento in cui 

l’apprendimento è tale da ridurre l’incertezza del mondo della simulazione. Il confronto 

che ho operato tra l’apprendimento dei candidati e quello degli agenti artificiali mi ha 

permesso, infine, di corroborare i risultati ottenuti dal modello. Si conferma ancora una 

volta l’infondatezza dell’eventuale critica di aver creato un modello ad hoc con leggi 

prestabilite. 
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Per l’obiettivo che mi ero posto per questa tesi è stato sufficiente replicare alcuni aspetti, 

tra cui tutti i principali, del mondo delle corse dei cavalli. Learning and Horse Races 

presenta, tuttavia, enormi potenzialità che in questo lavoro sono rimaste inesplorate. Una di 

esse consiste nella possibilità di inserire le restanti tre tipologie di scommessa al fine di 

verificare una forma di apprendimento avanzata degli agenti caratterizzata dalla possibilità 

di combinare simultaneamente più strategie tra quelle disponibili in un’ottica di 

massimizzazione della ricchezza. In questo modo sarebbe possibile studiare il modo in cui 

gli agenti diversificano le proprie puntate per costruire un sistema che garantisca loro di 

ottenere comunque una performance positiva a fronte di una riduzione del rischio. Con 

questo sviluppo del modello ci si approssimerebbe maggiormente alla realtà degli 

ippodromi.  

Un altro possibile sviluppo è quello di dotare gli scommettitori di una forma di 

apprendimento di tipo evolutivo attraverso l’utilizzo di un algoritmo genetico. In questo 

modo, a partire da una popolazione di scommettitori eterogenei che adottano differenti 

strategie, si potrebbe ottenere una classe di scommettitori «imbattibili» che utilizzerebbe la 

migliore combinazione di strategie in assoluto a seconda dello scenario proposto.  

Una volta implementato Learning and Horse Races con entrambi i possibili sviluppi, il 

passo successivo potrebbe consistere nel sostituire le caratteristiche dei cavalli artificiali da 

me impostate con quelle dei cavalli reali grazie al recupero delle serie storiche. Si potrebbe 

così utilizzare il modello, effettuando numerose simulazioni, per cercare di prevedere 

l’esito delle corse e l’esito di una particolare strategia di scommessa. 
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APPENDICE A  

SVILUPPO DEL MODELLO ATTRAVERSO LE SUE VERSIONI 
 

 

La creazione del modello Learning and Horse Races ha vissuto numerose fasi di sviluppo 

che possono essere riassunte in otto versioni, ognuna delle quali si caratterizza per la 

presenza di un’importante innovazione rispetto alla precedente.  

Così come un grattacielo è costruito a partire dalle fondamenta, che se solide possono 

reggere l’intero edificio, anche il mio modello è stato realizzato a partire dalle proprie 

fondamenta, quali la creazione del mondo virtuale e le leggi di base che lo governano. 

Leggendo le pagine di quest’appendice si potrà, però, notare come, tra la prima e l’ultima 

versione, ho riscontrato numerosi problemi e difficoltà, che sono stati successivamente 

superati o evitati intraprendendo una strada alternativa, non necessariamente più semplice.    

Riporto di seguito, in successione, le otto versioni del modello. 

 

VERSIONE 0 

 

La versione iniziale del modello è focalizzata sugli horses, in quanto i punters e il 

bookmaker non sono ancora oggetto di interesse. 

Ad ogni gara sono scelti casualmente, e con la stessa probabilità, sei horses tra i trenta 

creati. Ogni horse è dotato di una determinata velocità generata dalla somma di 

caratteristiche, le quali possono assumere valori compresi nell’intervallo (0,1), ponderate 

per coefficienti di proporzionalità. Proprio questi ultimi rispecchiano le qualità degli 

horses.  

Le gare sono svolte su tre tipologie di terreno, la cui presenza è equiprobabile a ogni gara; i 

terreni possibili sono: erba, fango, misto erba e fango. Ogni gara termina quando un horse 

supera la linea bianca del traguardo e automaticamente vengono scelti i sei nuovi horses 

per la gara successiva. 

Nell’interfaccia è possibile notare anche la presenza di sei punters e di un bookmaker i 

quali, però, sono agenti inattivi. 
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Innanzitutto è riportato di seguito uno schema di sintesi: 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1. clear-all 
2. setup-racecourse 
3. setup-horses   (dimensione, colore e orientamento) 
4. starting-position 
5. end-line    
6. setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento e disponibilità 

iniziale) 
7. setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) 
8. display-labels 

GO  

1. set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2. setup-speed  (data dai parametri) 
3. move-horses  
4. check-wins 
5. new-race 
6. display-labels 

 
Per quanto riguarda i primi comandi, sono state definite le variabili globali, i breed e le 

caratteristiche proprie delle tre tipologie di turtles (horses, punters e bookmaker): 

 

 
 

 148

 



 

Le caratteristiche delle due tipologie di turtles presenti nelle parentesi quadrate sono quelle 

non riconosciute a priori da NetLogo che, così, possono essere aggiunte a quelle 

«primitive» (es. colore, dimensione, posizione, etc...). 

 

Il passo seguente è quello di definire l’intera procedura SETUP che crea il mondo e gli 

agenti presenti nella simulazione. 

 

 
 

All’interno di questa procedura, il primo comando che viene eseguito è una primitiva di 

NetLogo, cioè clear-all (abbreviazione: “ca”). La funzione di quest’ultima è resettare 

l’intero modello eliminando tutte le turtles, cancellando tutte le patches e la finestra del 

grafico. 

 

Tutti i comandi successivi non sono delle primitive, ma sono definiti da un’opportuna 

codificazione. Affinché possano essere riconosciuti dal programma di simulazione, questi 

devono essere esplicitati nelle rispettive sottoprocedure, introdotte obbligatoriamente dalla 

primitiva to (es: “to setup-racecourse”) e terminate da end. Le sottoprocedure da me create, 

utili ai fini di un corretto funzionamento del modello sono, nell’ordine, le seguenti: setup-

racecourse, setup-horses, starting-position, end-line, setup-punters, setup-bookmaker e 

display-labels. 
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All’interno della sottoprocedura SETUP-RACECOURSE, mostrata nell’immagine soprastante, 

sono precisate le caratteristiche che definiscono il mondo nel quale horses e punters 

interagiscono. È imposto alle patches, con le coordinate indicate tra le parentesi quadre, di 

tingersi del colore assegnato.  

Al global terrain è assegnato un numero casuale compreso nell’intervallo (0,1). A seconda 

del numero casuale estratto il terreno assume tre diverse configurazioni: erboso, fangoso o 

misto. L’ordine con il quale sono stati scritti i comandi per definire i colori delle patches 

rispetta il principio che l’ultimo si pone gerarchicamente più in alto rispetto al penultimo e 

così via fino al primo. Se due comandi diversi colorano una patch, quello scritto dopo 

domina sul primo sovrascrivendone il colore. 

 

 

 

All’interno della sottoprocedura SETUP-HORSES, sono create le 30 turtles “horses” che 

gareggiano nella racecourse. Tutte le caratteristiche comuni sono state accorpate all’interno 

di una sola parentesi quadra e sono l’orientamento a destra (“heading 90”) e la dimensione 

(“size 3.3”). In seguito è stato chiesto a ogni singolo horse di assumere il colore indicato. 
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La sottoprocedura STARTING-POSITION riveste particolare importanza in quanto determina i 

sei horses da posizionare sulla linea di partenza. I sei racers  sono allineati lungo la 

colonna xcor = -38 a intervalli regolari. Per ogni global racer_i100 NetLogo assegna un 

numero casuale compreso nell’intervallo (0,29) e posiziona l’horse corrispondente sulla 

linea di partenza. La condizione introdotta dalla funzione if impedisce a un horse già 

presente sulla linea di partenza di essere nuovamente estratto per quella gara. 

 

 
 

La sottoprocedura END-LINE assegna alle patches oltre la linea del traguardo il colore 

dell’horse che gareggia in quella corsia. 

 

Una volta definiti completamente gli horses, l’attenzione è stata rivolta ai punters, e alle 

loro caratteristiche iniziali, nella sottoprocedura SETUP-PUNTERS riproposta nell’immagine 

sottostante. 
 

 

 
                                                 
100 Con  i = 1, 2, .. , 6. 
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Da notare come la sottoprocedura sia simile a quella adottata per gli horses, seppure con 

una minima differenza; oltre ai colori, sono state, infatti, assegnate a ogni punter le 

coordinate iniziali in quanto non influenzate dalla procedura GO. Mentre gli horses si 

devono, infatti, muovere lungo il tracciato dell’ippodromo, i punters devono rimanere 

immobili nelle loro coordinate iniziali per tutta la durata della simulazione. 

Una volta creati gli horses ed i punters, nella sottoprocedura SETUP-BOOKMAKER è stato 

creato il bookmaker assegnandogli dimensione, coordinata, colore e cassa iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Per mostrare l’ammontare di denaro di ogni punters disponibile per le scommesse, è stata 

creata la sottoprocedura DISPLAY-LABELS in modo che, se lo Switch show-money? è 

impostato su On, sui punters compaia scritto il valore money. 
 

 

 

 

 

 

 

L’ippodromo è completo e nell’immagine sotto riportata è possibile vedere quanto finora 

creato: 
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Una volta terminata la procedura SETUP, è stata definita il procedimento per permettere al 

modello di simulare a tutti gli effetti le corse. Questa è la procedura GO (anche se il 

corrispondente bottone è stato nominato START RACE). Osservando l’interface del modello 

è possibile notare la presenza di un ulteriore bottone denominato START ONCE la cui 

funzione è quella di avviare la simulazione solamente per un ciclo101. 

 

 
 

Inizialmente i parametri finish e start sono posti falsi attraverso i comandi set e false per 

indicare che in principio la corsa non è cominciata e, quindi, nemmeno terminata. 

Il secondo passo è quello di verificare l’inizio della gara attraverso la sottoprocedura 

CHECK-START. Come si può notare nell’immagine sottostante, la logica è la seguente: se i 

racers sono posizionati sulla coordinata xcor = -38, allora si può iniziare alla gara e il 

parametro start diventa true. 
 

 

 
 

A seguire è presente la sottoprocedura relativa agli horses denominata SETUP-SPEED, nella 

quale ho definito le velocità di ogni singolo horse. 

Si noti come la sottoprocedura inizi con il comando ifelse in quanto, se lo Switch equal-

speed? è impostato su On, allora ogni horse ha una velocità con media 3 e varianza 0.7. Se, 

invece, lo Switch sopra citato è settato su Off, allora la velocità è diversa per ogni horse. 

 
                                                 
101 In pratica START ONCE esegue una sola volta la procedura GO, mentre START RACE la esegue 
all’infinito. 

 153

 



 

Le velocità sono funzione di parametri (health, unpredictability, acceleration, progression) 

pesati per dei coefficienti di proporzionalità caratteristici di ogni horse. Il valore dei 

parametri può essere scelto dall’utilizzatore del modello attraverso appositi Slider presenti 

nell’interface. I coefficienti di proporzionalità variano a seconda della tipologia di terreno e 

della posizione dell’horse nel corso della gara. 

 

 
 

Il modello è quindi pronto per far correre gli horses espletando tale funzione nella 

sottoprocedura MOVE-HORSES. Quest’ultima permette agli horses di correre, alla velocità 

impostata in SETUP-SPEED, fino a quando uno di essi supera la linea del traguardo. Da 

notare come, per un intervallo compreso tra le coordinate in ascissa -20 e -16, sia presente 

la possibilità che ogni horse subisca un infortunio, rallentando per un breve istante la 

propria corsa. 
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Per verificare l’evento “fine gara” si è impostato, all’interno della sottoprocedura CHECK-

WINS, che, se un horse supera la coordinata indicata nell’immagine sottostante, allora il 

global finish si tramuta da false in true. In estrema sintesi questo procedimento è analogo a 

CHECK-START. 
 

 

 
 

L’ultima sottoprocedura propria del GO è NEW-RACE. In questa ho fatto nuovamente 

ricorso alla primitiva ifelse in modo che, al verificarsi della condizione di fine gara (finish 

= true) si esegua il comando 1 (creazione del nuovo terreno della racecourse, 

riposizionamento degli horses sulla linea di partenza e un secondo di attesa prima di 

ripartire), altrimenti che si esegua il comando 2 (muovi gli horses). 
 

 

 
 

È, infine, riproposta la sottoprocedura dei labels. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 0 
 

Il principale problema del modello base è che la probabilità di partecipare alla gara è 

equivalente per ogni horse. Sarebbe molto più interessante dotare gli horses di differenti 

probabilità di essere scelti come uno dei sei racers in modo che le combinazioni di horses 

compaiano con maggiore o minore frequenza.  

Altro aspetto di notevole interesse è quello di modificare tali probabilità nel corso della 

simulazione, magari attraverso l’utilizzo di un bottone esterno. In questo modo si dovrebbe 

assistere a una variazione della frequenza delle combinazioni dei racers con conseguente 

impatto sulla capacità di apprendimento degli agenti. 

Un altro problema riscontrato è la determinazione della velocità. La sottoprocedura SETUP-

SPEED risulta, infatti, troppo «ingombrante», con limitate possibilità di modifica dei valori. 

 

 

 

VERSIONE 1  

 

La versione 1 del modello è nuovamente focalizzata sugli horses, in quanto i punters e il 

bookmaker non sono ancora oggetto di interesse. 

A ogni gara continuano a essere scelti casualmente sei horses tra i trenta creati; la 

probabilità di partecipare alla corsa è, tuttavia, differente per ogni horse. Ciascuno di essi è 

dotato di una determinata velocità, priva di varianza e, quindi, costante nel corso della 

gara, che è importata da un file esterno.  

Le tipologie di terreno e le modalità di svolgimento della gara restano immutate dalla 

precedente versione. 

 

Prima di tutto è riportato di seguito uno schema di sintesi che è proposto per tutte le 

versioni successive: 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 
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bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.   clear-all 
2.   setup-racecourse 
3.   setup-horses   (dimensione, colore e orientamento) 
4.   setup-pchoice 
5.   starting-position 
6.   end-lane    
7.   setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento e disponibilità 
iniziale) 
8.   setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) 
9. display-labels 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   move-horses  
4.   check-wins 
5.   new-race 
6.   display-labels 

 
 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 1 RISPETTO ALLA VERSIONE 0 
 

Le migliorie apportate nella presente versione coinvolgono le sottoprocedure scritte in 

grassetto, ossia: 

 

-    setup-pchoice; 

-    starting-position; 

-    setup-speed. 

 

La prima sottoprocedura è stata inserita ex-novo per assegnare a ciascun horse un valore 

dato da un numero casuale compreso tra 0 e 1; questo valore rappresenta il livello di 

idoneità dell’horse. Tanto maggiore è questo valore, tanto maggiore è la probabilità 

dell’horse di essere idoneo per la corsa successiva. 
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Il valore pchoice è stabilito esclusivamente nella procedura SETUP e non varia nel corso 

della simulazione. È possibile, tuttavia, modificarlo cliccando sul bottone dell’interface 

denominato HORSE PROBABILITY. 

La seconda sottoprocedura, STARTING-POSITION è:  

 

La sottoprocedura è stata modificata rispetto alla versione precedente inserendo due 

globals di fondamentale importanza: padmittance e suitability. Il primo, che assume un 

valore casuale compreso tra 0 e 1, rappresenta la soglia minima atta a determinare quali 

horses sono idonei per la corsa. Per verificare l’idoneità dell’horse occorre confrontare 

questo global con il valore pchoice definito precedentemente: 

 

-   pchoice  ≥  padmittance  → l’horse è idoneo; 

-   pchoice  <  padmittance  → l’horse non è idoneo e viene scartato dalla selezione. 

 

Il secondo global, cioè suitability, riporta la verificata idoneità dell’horse: 1 se idoneo, 0 

altrimenti. 
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Il principio di funzionamento della sottoprocedura è invariato rispetto a quello della 

versione precedente, con l’eccezione che la scelta degli horses avviene esclusivamente tra 

quelli caratterizzati da suitability = 1. 

 

La terza e ultima sottoprocedura oggetto di interesse in questa versione è SETUP-SPEED. 
 

 

 
 

Come si può osservare le velocità sono impostate attraverso la lettura di due file di testo 

esterni, rispettivamente per il terreno erboso e per quello fangoso. All’interno di questi file 

sono presenti due colonne che indicano lo who dell’horse (da 0 a 29) e la rispettiva 

velocità, espressa sottoforma di singolo valore. Le caratteristiche degli horses, quali per 

esempio salute, accelerazione, etc, sono state eliminate. 

Affinché NetLogo sia in grado di attribuire agli horses le velocità, è necessario seguire la 

procedura: 

 

-     apertura del file esterno attraverso il comando file-open; 

-     lettura del file attraverso il comando file-read; 

-     chiusura del file attraverso il comando file-close. 

 

L’immissione della dicitura while [not file-at-end?] impone a NetLogo l’obbligo di leggere 

il file esterno finché non ne sono letti tutti gli elementi. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 1 
 

La procedura di scelta dei racers, nonostante funzioni in modo corretto, risulta poco 

intuitiva e appesantisce notevolmente il modello rallentando la simulazione; lanciando il 

modello è possibile notare, infatti, che, per ottenere sei horses idonei a gareggiare, è 

necessario ripetere più volte la sottoprocedura STARTING-POSITION. 

Altro problema, di maggiore rilievo, riguarda le velocità degli horses. Secondo la 

sottoprocedura SETUP-SPEED, infatti, ciascun horse legge correttamente la velocità a lui 

assegnata, ma sulla base della tipologia di terreno su cui si trova un altro horse (per 

esempio NetLogo, dopo avere interrogato l’horse 23, che si trova su terreno fangoso, 

chiede all’horse 12 di assumere la velocità che avrebbe sul fango, nonostante quest’ultimo 

si trovi su erba). 

  

 

 

VERSIONE 2  

 

La versione 2 del modello pone, ancora un volta, interesse sugli horses.  

Le modalità di scelta di questi ultimi e di svolgimento delle corse sono le medesime della 

precedente versione, seppur con la sola differenza che le velocità degli horses si 

distribuiscono secondo una normale con media e varianza note102. 

 

Schema di sintesi: 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 
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102 Media e varianza differiscono per ogni horse. 

 



 

SETUP 

1.   clear-all 
2.   setup-racecourse 
3.   setup-horses   (dimensione, colore e orientamento) 
4.   setup-pchoice 
5.   create-candidates 
6.   starting-position 
7.   end-lane    
8.   setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento e disponibilità 
iniziale) 
9.   setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) 
10. display-labels 

 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   move-horses  
4.   check-wins 
5.   update-participants 
6.   new-race 
7.   display-labels 

 
 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 2 RISPETTO ALLA VERSIONE 1 
 

Le migliorie apportate nella presente versione coinvolgono le sottoprocedure scritte in 

grassetto, ossia: 

 

-    create-candidates; 

-    starting-position; 

-    setup-speed; 

-    move-horses; 

-    update participants. 

 

La prima sottoprocedura è stata creata ex-novo allo scopo di snellire il processo di 

selezione dei sei horses che gareggiano, introdotto nella versione precedente.  
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L’elemento di novità è apportato dalla seconda parte della sottoprocedura, nella quale ho 

creato una lista contenente i numeri degli horses (gli who) idonei a partecipare alla gara. I 

numeri degli horses sono scritti in modo casuale. La sola condizione è che la lista contenga 

almeno 6 elementi così da avere sempre 6 horses in grado di gareggiare. 

 

La seconda sottoprocedura, STARTING-POSITION è: 
 

 

 
 

Come si può notare il processo di scelta degli horses è molto più intuitivo rispetto 

all’analoga sottoprocedura della precedente versione. In questo caso sono collocati sulle 

posizioni di partenza gli horses corrispondenti ai primi sei elementi della lista 

horses_candidates. Ricordo che gli elementi della lista sono scritti in ordine casuale e, 

quindi, presentano la stessa probabilità di rientrare tra i primi sei. 

 

La terza sottoprocedura oggetto di interesse è SETUP-SPEED. 
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Questa sottoprocedura era già presente nella versione 1 però, come rimarcato nel 

sottocapitolo PROBLEMI DELLA VERSIONE 1, non era corretta dal punto di vista formale. Per 

risolvere il problema l’horses-own speed è stato suddiviso in speed_grass e speed_mud che 

riportano le rispettive velocità presenti in due distinti file di testo. In aggiunta le velocità 

non sono più costanti per l’intero svolgimento della corsa, grazie all’inserimento di una 

varianza.  

 

La quarta sottoprocedura è MOVE-HORSES: 
 

 

 
 

Le logiche base della sottoprocedura non sono mutate; l’unica differenza è la distinzione 

tra terreno erboso e fangoso. Questa si è resa necessaria in seguito alla modifica della 

sottoprocedura SETUP-SPEED. 
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La quinta e ultima sottoprocedura oggetto di interesse per questa versione è UPDATE-

PARTICIPANTS: 
 

 

 
 

Al termine di ogni corsa, a ogni horse è assegnato un valore participation pari a 0 o a 1, a 

seconda che vi abbia appena partecipato o meno. L’idea sottostante la sottoprocedura è 

quella di scrivere in un file di testo esterno questi valori affiancati al numero dell’horse 

corrispondente. In questo modo è possibile creare un database relativo alle partecipazioni 

degli horses nelle gare passate che potrebbe risultare utile per le analisi dei punters. 

 

 

PROBLEMI DELLA VERSIONE 2 

 
L’unico problema emerso riguarda la sottoprocedura UPDATE-PARTICIPANTS. Le cause sono 

imputabili a un’errata codificazione che comporta la scrittura dei valori participation nel 

file esterno secondo un ordine casuale. Sarebbe, infatti, auspicabile riportare questi valori 

ordinandoli in base agli who degli horses. In aggiunta, nel file esterno, non c’è una 

separazione tra i valori di due gare successive, il che ne rende difficoltosa la lettura. 

Con la versione 2 le velocità degli horses sono gestite in modo corretto, tuttavia ciascun 

horse compete nella racecourse ignorando l’andamento dei rivali: non sono quindi presenti 

strategie di corsa d’alcun genere. 
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VERSIONE 3  

 

La versione 3 del modello coinvolge, per la prima volta, tutte e tre le tipologie di turtles: 

horses, punters e bookmakers.  

Le modalità di scelta degli horses e di svolgimento delle corse sono le medesime della 

versione precedente con l’aggiunta di una semplice strategia di corsa adottata dagli horses.  

Punters e bookmakers non sono più soggetti passivi in quanto sono introdotte le 

scommesse. 

 

Schema di sintesi: 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.   clear-all 
2.   setup-racecourse 
3.   setup-horses   (dimensione, colore e orientamento) 
4.   setup-pchoice 
5.   create-candidates 
6.   starting-position 
7.   end-lane    
8.   setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento e disponibilità 
iniziale) 
9.   setup-bookmakers  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) 
10. display-labels 

 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   horse-strategies 
4.   setup-bet 
5.   setup-choice 
6.   move-horses  
7.   check-wins 
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8.   update-participants 
9.   setup-money-available 
10. new-race 
11. display-labels 

 
 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 3 RISPETTO ALLA VERSIONE 2 
 

Le migliorie apportate in questa versione coinvolgono le sottoprocedure scritte in grassetto, 

ossia: 

 

-    setup-horses; 

-    setup-bookmakers; 

-    horse-strategies; 

-    setup-bet; 

-    setup-choice; 

-    move-horses; 

-    update participants; 

-    setup-money-available. 

 

La prima sottoprocedura è stata implementata con la creazione di una semplice lista 

denominata number_horses, contenente in ordine crescente gli who dei cavalli (da 0 a 29). 

La creazione di questa lista è funzionale alle sottoprocedure UPDATE-PARTICIPANTS e 

HORSE-STRATEGIES. 

 

L’elemento di novità apportato nella seconda sottoprocedura, SETUP-BOOKMAKERS, è 

l’introduzione di un secondo bookmaker. Nella presente versione i bookmaker sono uguali, 

però solamente il primo è un soggetto attivo. L’idea di fondo è quella di caratterizzare 

ciascun bookmaker con uno dei due sistemi di determinazione della quota: allibratore e a 

totalizzatore. 
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La terza sottoprocedura, HORSE-STRATEGIES è stata creata ex-novo ed è il principale 

elemento di novità della versione 3: 

 

 
 

Nella sottoprocedura è chiesto a ogni horse della lista number_horses di incrementare la 

propria velocità di: 

 

-   0,8 se il distacco dall’horse leader, cioè quello in testa alla corsa, è superiore a 3 

patches;  

-    1,6 se il distacco dall’horse leader è superiore a 7 patches; 

-    0 se il distacco dall’horse leader è superiore a 12 patches. 

 

La strategia degli horses è, quindi, la seguente: se il distacco è minimo, aumentare la 

velocità per tentare di colmarlo, se il distacco continua a crescere, forzare ulteriormente 

l’andatura e se, nonostante questi accorgimenti, il distacco continua ad aumentare, allora 

desistere. 

 

La quarta sottoprocedura, SETUP-BET, riguarda sia i punters sia il bookmaker 36. 
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Attraverso questa sottoprocedura si chiede ai punters di determinare l’ammontare della 

scommessa che è successivamente raccolta dal bookmaker. La presenza dello Switch 

equal-bet? permette di impostare tale ammontare identico per tutti e pari a quanto stabilito 

nello Slider amount-bet, oppure di differenziarlo attraverso l’estrazione di un numero 

casuale compreso tra 0 e 99.  

Nel caso in cui l’eventuale scommessa risultasse superiore alla quantità di denaro residua, 

quest’ultima coinciderebbe con la scommessa effettiva.  

 

La quinta sottoprocedura, molto semplice, è denominata SETUP-CHOICE. Ai punters si 

chiede di scegliere un horse sul quale scommettere, estraendo casualmente uno dei primi 

sei elementi della lista horses_candidates103.  

 

 
 

La sottoprocedura MOVE-HORSES è stata migliorata con l’aggiunta di due righe di codice. 

La prima ha lo scopo di determinare, a ogni passo, il leader, ossia l’horse in testa alla 

corsa; la seconda ha, invece, l’obiettivo di calcolare per ogni horse il parametro gap, cioè 

la sua distanza dal leader. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Creata nella sottoprocedura CREATE-CANDIDATES, opportunamente descritta nella Versione 2, nel 
sottocapitolo MIGLIORIE. 
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La penultima sottoprocedura oggetto d’interesse è UPDATE-PARTICIPANTS. L’unica 

miglioria apportata è l’utilizzo del comando foreach, grazie al quale è possibile scrivere sul 

file esterno in modo ordinato, cioè dall’horse 0 all’horse 29, il corrispondente parametro 

participation. 

 

 
 

La sottoprocedura che risponde al nome di SETUP-MONEY-AVAILABLE prevede che, al 

termine della corsa, i punters siano remunerati dell’eventuale vincita, pagata dal 

bookmaker 36. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 3 

La versione 3 è riuscita a risolvere solo in parte la problematica relativa alla sottoprocedura 

UPDATE-PARTICIPANTS. Nel file esterno persiste, infatti, la mancata separazione tra i valori 

di due gare successive: potrebbe non essere un problema di errata codifica, quanto invece 

un difetto dell’applicazione blocco note di Windows, la quale potrebbe non riconoscere il 

comando file-print. 

Il processo di scommessa da parte dei punters risulta troppo semplicistico, in quanto privo 

di qualunque logica e forma di apprendimento; sorge, quindi, la necessità di catalogare un 

maggior numero di informazioni, quali per esempio esiti delle corse oppure guadagni o 

perdite passate, che possano essere elaborate dai punters per le proprie congetture al 

momento di effettuare le scommesse. 

 

 

UN’ALTRA STRADA PER LE STRATEGIE DEGLI HORSES: I LINKS 
 

Una strada alternativa nella costruzione delle strategie degli horses è l’utilizzo dei links, 

come si può notare nelle immagini sottostanti: 
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A ogni passo sono creati dei links104 che collegano gli horses con il leader della corsa. Se 

la lunghezza dei links è superiore a una data soglia, gli horses aumentano o diminuiscono 

la propria velocità in modo analogo alla sottoprocedura HORSES-STRATEGIES priva di links.  

Al termine di ogni passo i links sono eliminati e, successivamente, rimpiazzati.  

L’utilizzo dei links presenta tuttavia un problema fondamentale: la lunghezza di ogni link è 

maggiore del reale distacco dell’horse. 

 

 
 

Dall’immagine si può notare, per esempio, come il link tra l’horse 28 e l’horse leader 1 (in 

rosso) rappresenti la distanza tra essi, ma non il reale distacco che l’horse 28 deve colmare 

per diventare leader della corsa (il cateto più lungo di colore blu). 

Questo problema ha un notevole impatto nella determinazione delle velocità alterando, di 

conseguenza, l’esito o l’andamento della corsa. 
                                                 
104 Per maggiori chiarimenti consultare il sottocapitolo 5.2.2. 

 171

 



 

VERSIONE 4  

 

La versione 4 del modello coinvolge nuovamente tutte e tre le tipologie di turtles: horses, 

punters e bookmakers.  

La strada intrapresa nella versione precedente di scrivere su più file esterni le informazioni 

relative alle corse risultava poco funzionale e i dati raccolti erano di difficile 

manipolazione e/o lettura. Per questo motivo ho intrapreso un’altra via che mi permettesse 

di risalire efficacemente a qualunque informazione, anche singola, relativa a qualunque 

corsa svolta. La novità di questa versione consiste, quindi, nella raccolta, in una matrice 

100 x 12, dei risultati relativi alle corse degli horses sotto forma di piazzamenti e distacchi. 

Le cento righe corrispondono al numero massimo di gare che i punters possono 

memorizzare e i dodici elementi di ogni riga sono: 

 

- il primo elemento è un valore (100, 101 o 102) indicativo della tipologia di 

terreno;  

- gli elementi dal secondo al settimo indicano l’ordine di arrivo dei sei horses che 

hanno partecipato alla corsa; 

- gli elementi dall’ottavo al dodicesimo indicano rispettivamente il vantaggio 

dell’horse che oltrepassa il traguardo sul più vicino inseguitore.  

 

I punters continuano a scommettere in modo casuale. 

 

Schema di sintesi: 

extensions [matrix] 
globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.   clear-all 
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2.   setup-racecourse 
3.   setup-horses   (dimensione, colore e orientamento) 
4.   setup-pchoice 
5.   create-candidates 
6.   starting-position 
7.   end-lane    
8.   setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento e disponibilità 
iniziale) 
9.   setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) 
10. setup-database 
11. display-labels 

 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   horse-strategies 
4.   setup-bet 
5.   setup-choice 
6.   final-results 
7.   move-horses  
8.   check-wins 
9.   update-database 
10. update-database-terrain-based 
11. update-participants 
12. setup-money-available 
13. new-race 
14. display-labels 

 
Il punto 11 della procedura GO è stato rappresentato con una barra orizzontale sul testo a 

indicare l’eliminazione dello stesso. 

 

 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 4 RISPETTO ALLA VERSIONE 3 
 

Le migliorie apportate rispetto alla precedente versione coinvolgono le sottoprocedure 

scritte in grassetto, cioè: 

 

-    setup-racecourse; 

-    setup-database; 

-    final-results; 

-    check-wins; 
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-    update-database; 

-    update-database-terrain-based. 

 
 

Per quanto riguarda la sottoprocedura SETUP-RACECOURSE sono state create due liste 

necessarie ai fini della determinazione dell’ordine d’arrivo degli horses: 
 

- final è la lista che a ogni passo verifica quali horses hanno tagliato la linea del 

traguardo; 

- results è la lista che, al termine della corsa, raccoglie i dati relativi all’ordine 

d’arrivo, ai distacchi tra gli horses e alla tipologia di terreno. 

 

 

 

 

Non appena è generato l’ippodromo all’inizio di ogni gara, la lista results è aggiornata con 

l’inserimento dell’elemento terreno che assume i seguenti valori: 100 se presente solo erba, 

101 se il terreno è misto e 102 se il terreno presenta unicamente fango. La raccolta di 

questa informazione è importante per i punters perché gli horses si comportano 

diversamente a seconda della tipologia di terreno. 

 

Nella seconda sottoprocedura, SETUP-DATABASE, ho creato la matrice 100 x 12, 

denominata db, dove 100 è il numero massimo di gare che si possono memorizzare e 12 è 

il numero di informazioni (tipologia di terreno, piazzamenti e distacchi) che sono raccolte 

al termine di ogni corsa.  
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La creazione di questa matrice è possibile grazie all’utilizzo dell’estensione di NetLogo 

relativa alle matrici: matrix. 

 
 

 
 

Nell’immagine soprastante è rappresentata la sottoprocedura FINAL-RESULTS che è di 

fondamentale importanza per la determinazione dell’ordine d’arrivo. Per quanto non di 

immediata comprensione, la logica sottostante è abbastanza lineare: 

 

-  si aggiungono alla lista final gli who degli horses che oltrepassano la linea del 

traguardo ritrovandosi sulle patches del proprio colore – 1105; 

-   si confronta la lunghezza della lista final con la  lunghezza della lista results – 1 (la 

sottrazione di un’unità è dovuta alla presenza dell’informazione relativa alla 

tipologia di terreno); finché la lunghezza della lista final è diversa da quella della 

lista results, si eseguono le seguenti operazioni: 

-  si aggiunge alla lista results lo who dell’horse che, tra gli horses che hanno 

oltrepassato la linea del traguardo, presenta l’ascissa maggiore; 
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105 In NetLogo ogni colore è contrassegnato da un numero; sottraendo un’unità a tale numero, si ottiene quel 
colore schiarito. 

 



 

-   è calcolato il distacco tra l’horse appena considerato e quello che lo segue a 

minor distanza che, però, si trova su una patch non bianca106; 

-   si colora di bianco la patch dell’horse giunto al traguardo e che presenta 

l’ascissa maggiore107.  

 

Dato che esiste la possibilità che tutti e sei gli horses oltrepassino contemporaneamente la 

linea del traguardo, la seconda parte della sottoprocedura è ripetuta sei volte. 

Con questa sottoprocedura si è corretto un errore di programmazione che fino alla versione 

precedente non era stato riscontrato. Nella versione 3 il vincitore era, infatti, colui che 

tagliava per primo la linea del traguardo, ossia l’horse che, tra quelli che oltrepassavano il 

traguardo all’interno dello stesso ciclo, era scelto casualmente per primo dal software per 

compiere il passo. La maggior parte delle volte la vittoria era, quindi, dovuta 

principalmente al caso. In questa versione è, invece, considerato vincitore l’horse che, a 

parità di passi, ha superato la linea del traguardo presentando l’ascissa maggiore. 

 

La seguente sottoprocedura oggetto di modifica è CHECK-WINS: 
 

 

 
 

Nella versione precedente la gara era considerata conclusa non appena almeno un horse 

oltrepassava la linea d’arrivo. Così non è per questa versione: la gara è da considerarsi 

conclusa solo quando tutti gli horses sono giunti all’arrivo. A questo punto sono aggiunti 

alla lista results i distacchi ricavati nella sottoprocedura FINAL-RESULTS descritta poc’anzi. 

 

La principale sottoprocedura creata ex-novo in questa versione è UPDATE-DATABASE: 

 
                                                 
106 Si noti che il distacco così calcolato rimane immutato anche se, al passo successivo, la distanza tra i due 
horses si riduce. In pratica è registrato il distacco nel momento in cui è oltrepassata la linea del traguardo. 
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107 Grazie alla colorazione bianca della patch, l’horse non rispetta più la condizione di trovarsi su una patch 
del suo colore – 1; non è pertanto oggetto di considerazione al momento di arrivo di un altro horse e non 
concorre alla determinazione dell’horse con massima ascissa. In pratica è come se il primo horse superasse il 
traguardo, si registrassero i suoi dati e poi l’attenzione si rivolgesse agli altri horses. 

 



 

 

 
 

Questa sottoprocedura ha l’obiettivo di aggiornare al termine di ogni corsa la matrice db 

creata nella sottoprocedura SETUP-DATABASE sovrascrivendo gli “0” con l’informazione 

raccolta nella lista results. 

A tale scopo ho creato un global «contatore» che, al termine di ogni gara, aggiorna il 

conteggio delle gare sommando 1. Per le prime cento gare (numero massimo di gare che 

ogni punter può memorizzare) è sufficiente sovrascrivere la riga i-esima associata alla gara 

i-esima con la rispettiva lista results. 

Dato che la matrice è composta da cento righe, superato questo numero di gare 

l’informazione relativa alle prime corse è  «dimenticata» per fare posto alle nuove 

informazioni. Per ottenere questo risultato ho fatto ricorso ai comandi matrix:swap-rows, 

let e while. 

La seconda parte della sottoprocedura è finalizzata alla scrittura su file di testo esterno 

della matrice db. 

 

L’ultima novità della versione 4 consiste nella creazione della sottoprocedura UPDATE-

DATABASE-TERRAIN-BASED.  
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Una volta terminata la corsa, si aggiorna il numero di volte in cui è comparso un dato tipo 

di terreno sul totale delle gare attraverso tre monitor presenti nell’interface. 

È inoltre creata una nuova matrice d’informazione, db2, attraverso la sottoprocedura 

SETUP-DATABASE2. 

 
 

 
 

Essa può essere considerata una sottomatrice di db, in quanto ha l’obiettivo di raccogliere 

la sola informazione relativa alle corse svolte su una specifica tipologia di terreno. Questa 

matrice è utile ai punters per osservare unicamente esiti di gare per la tipologia di terreno 

della corsa seguente. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 4 

Le scommesse sono ancora casuali e la quota degli horses, da me impostata a priori, è 

uguale per tutti. Il modello necessita quindi che, alla base delle scelte dei punters, sia 

presente una strategia fondata sulla memoria degli esiti passati e che il bookmaker applichi 

quote diverse per ogni horse.  

Uno dei due bookmakers è ancora passivo e, pertanto, occorre decidere se mantenerlo e 

renderlo attivo oppure se eliminarlo. 

Le restanti problematiche riguardano la sottoprocedura UPDATE-DATABASE-TERRAIN-BASED 

la quale non solo è erroneamente posizionata all’interno della procedura GO, ma non crea 

correttamente la matrice db2. 

Un ulteriore problema riguarda l’horse considerato vincitore ai fini del pagamento delle 

eventuali vincite dei punters. Attualmente il codice assegna la vittoria all’horse leader, 

ossia a colui che presenta l’ascissa massima; in realtà occorre considerare vincitore l’horse 

che, per primo, oltrepassa la linea del traguardo e, quindi, l’horse avente come who il 

secondo elemento della lista results. 

 

 

 

VERSIONE 5  

 

La versione 5 del modello costituisce un punto di svolta della simulazione in quanto: 

 

- alcuni punters sono dotati della capacità di memorizzare ed elaborare i dati relativi 

alle corse precedenti; 

- il bookmaker stabilisce le quote dei sei horses che gareggiano, sulla base del 

sistema a totalizzatore. 

 

Grazie a queste novità è, infatti, possibile iniziare a trarre conclusioni sull’andamento della 

simulazione, in quanto è limitata a pochi punters la componente «casualità»; l’architettura 

del modello non è più, quindi, il solo oggetto di interesse.    
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Schema di sintesi: 

extensions [matrix] 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.   clear-all 
2.   setup-racecourse 
3.   setup-horses   (dimensione, colore, orientamento e pchoice) j 
4.   setup-pchoice 
5.   create-candidates 
6.   starting-position 
7.   end-lane    
8.   setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento, disponibilità 

iniziale e peso assegnato agli horses in base ai risultati conseguiti) j 
9.   setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) j 
10.  setup-database 
11. display-labels 

 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   horse-strategies 
4.   update-database-terrain-based 
5.   strategy-data-based 
6.   setup-bet 
7.   setup-choice 
8.   setup-odds 
9.   final-results 
10.  move-horses  
11. check-wins 
12. update-database 
13. setup-money-available 
14. new-race 
15.display-labels 

 
Il punto 4 della procedura SETUP è stato rappresentato con una barra orizzontale sul testo 

a indicare l’eliminazione dello stesso. 
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MIGLIORIE DELLA VERSIONE 5 RISPETTO ALLA VERSIONE 4 
 

Sebbene la maggior parte di esse abbia subito soltanto leggere modifiche, le sottoprocedure 

oggetto di cambiamento sono le seguenti: 

 

-    setup-horses; 

-    create-candidates; 

-    starting-position; 

-    setup-punters; 

-    setup-bookmaker; 

-    setup-database; 

-    update-database-terrain-based; 

-    strategy-data-based; 

-    setup-choice; 

-    setup-odds; 

-    update-database; 

-    setup-money-available. 
 

La sottoprocedura SETUP-HORSES è rimasta sostanzialmente invariata. L’unico 

cambiamento consiste nell’inglobamento del codice presente nella sottoprocedura SETUP-

PCHOICE, la quale, a sua volta, è stata eliminata. Si tratta dunque di una prima opera di 

“snellimento” del modello. 

 

La seconda modifica che ho apportato al modello con finalità di alleggerimento è 

l’eliminazione, nella sottoprocedura CREATE-CANDIDATES, del codice che settava il global 

suitability108, in quanto ridondante ai fini della determinazione della scelta dei sei horses.   

 

Anche la sottoprocedura STARTING-POSITION non diverge dalla sua funzione originaria, 

cioè quella di posizionare i sei horses scelti sulla linea di partenza. Come si può notare 

nell’immagine sottostante, l’unica innovazione è la presenza dei sei horses-own relativi 

alla memoria dei risultati conseguiti in passato in termini di piazzamento.  
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108 Suitability assumeva valore 1 se l’horse era idoneo a partecipare alla corsa (pchoice > padmittance) o 0 
altrimenti. 

 



 

 

 
 

Una modifica di notevole importanza è quella che ho apportato alla sottoprocedura SETUP-

PUNTERS. In questa sono stati creati, infatti, 38 punters contro i soli 6 della precedente 

versione. Le loro caratteristiche sono state scritte su un file esterno e, tra esse, è da 

rimarcare l’aggiunta del punters-own denominato weight. Quest’ultimo è il peso ideale che 

i punters assegnano ai piazzamenti degli horses e, come è possibile osservare nelle 

sottoprocedure STRATEGY-DATA-BASED e SETUP-CHOICE, è di fondamentale importanza nel 

calcolo del premio associato a ogni horse e, di conseguenza, nella scelta dell’horse sul 

quale scommettere. 

 
 

 

 
 

Uno dei problemi rilevati al termine della versione precedente era la passività di uno dei 

due bookmakers. L’intenzione originaria era quella di contraddistinguerli in base alla 

modalità di calcolo delle quote: sistema a totalizzatore e allibratore. Con questa versione 

ho deciso di eliminare il sistema ad allibratore e, di conseguenza, il secondo bookmaker 

presente nella sottoprocedura SETUP-BOOKMAKER. 

 
 182

 



 

La sottoprocedura SETUP-DATABASE ha subito due variazioni: la sostituzione degli elementi 

“0”  della matrice db con i “99” e l’aumento delle righe da 100 a 500. Di primo acchito, 

potrebbero sembrare superflue. Così non è. La prima è dettata dalla confusione degli 

elementi “0” presenti nelle righe corrispondenti alle gare ancora da correre con lo who 

dell’horse 0, confusione che portava i punters ad assegnare all’horse in questione un 

premio tanto errato quanto spropositato. 

La seconda è funzionale al grado di memoria dei punters. Si ricorda, infatti, che il numero 

delle righe della matrice è il numero massimo di gare memorizzabili. 

 

La prima sottoprocedura del GO oggetto di modifica è UPDATE-DATABASE-TERRAIN-

BASED. Quest’ultima risultava errata nella precedente versione sia come posizione 

all’interno della procedura, sia come codice. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è 

stato sufficiente spostare la variabile locale k all’esterno della procedura while, ponendola 

sullo stesso piano della variabile locale i. In questo modo, a partire dalla matrice db si 

ottiene una matrice 500 x 12, db2, nella quale sono considerate unicamente le righe 

contenenti le informazioni sulle corse passate svoltesi sulla stessa tipologia di terreno della 

gara in corso109. 

 
 

 
 

La prima sottoprocedura creata ex-novo, nonché la principale innovazione della presente 

versione, è STRATEGY-DATA-BASED.  
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109 Le righe contenenti le informazioni sulle gare passate svoltesi sulle altre tipologie di terreno perdono tutta 
l’informazione e ogni elemento di quelle righe assume valore “99”. 

 



 

 

 
 

Questa sottoprocedura può essere scomposta in tre parti: 

 

-    nella prima sono create sei liste relative alle colonne da 1 a 6 della matrice db2 le 

quali, a loro volta, contengono l’informazione sul piazzamento degli horses che 

hanno gareggiato nelle corse precedenti. La lista P1 raccoglie in questo modo la 

memoria di tutti i primi posti ottenuti dagli horses, la lista P2 la memoria dei 

secondi e via dicendo; 

-   nella seconda è contato il numero di volte in cui lo who di un horse, che sta 

gareggiando, compare in ogni lista creata nella prima parte. Di conseguenza si 

ottiene, per ogni horse, il numero complessivo di volte in cui termina la corsa con 

un dato piazzamento110. La variabile locale i assume valori da 0 a 5 in quanto è 

sufficiente interrogare solamente i primi sei elementi della lista 

horses_candidates corrispondenti ai sei horses che stanno gareggiando; 

-    nella terza parte è chiesto a ogni punter di calcolare un premio associato a 

ciascuno degli horses che partecipano alla gara sulla base dei risultati ottenuti da 
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110 Per esempio l’horses-own second associato all’horse 24 indica il numero di volte che tale horse è giunto in 
seconda posizione nelle precedenti gare.  

 



 

questi ultimi che, si ricorda, sono stati ricavati nella parte precedente. Il premio è 

calcolato attraverso la seguente funzione non lineare: 

 

reward = Σ nPi * w [ 3,5 – 0,5 ( i – 1 )]           con i = 1, 2, …, 6                      (4) 

 

dove: 

nPi è il numero di volte in cui l’horse oggetto di interesse ha conseguito la 

posizione ii-esima; 

w è il peso che ogni singolo punter associa alle posizioni conseguite dall’horse 

oggetto di interesse (weight). 

 

Con la sottoprocedura appena descritta ogni punter ha calcolato il premio associato a ogni 

horse che gareggia, ma non ha ancora effettuato la scelta. In altre parole non ha deciso su 

quale horse scommettere. Questo avviene nella sottoprocedura SETUP-CHOICE riportata 

nell’immagine sottostante: 

 

 
 

La logica sottostante il principio di scelta è la seguente: 

 

-    se tutti e sei gli horses presentano premi nulli111, allora la scelta dei punters è 

casuale; 

-    se i premi degli horses sono differenti, allora la scelta ricade sull’horse il cui 

reward è massimo. 
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111 Se tutti i rewards sono nulli, tutti i cavalli non hanno mai gareggiato fino a quel momento sulla data 
tipologia di terreno. 

 



 

La sottoprocedura seguente, anch’essa nuova, è molto importante in quanto determina le 

quote in un sistema a totalizzatore. In SETUP-ODDS si trovano sei globals che sommano 

l’ammontare complessivo delle scommesse effettuate dai punters sui rispettivi horses. 

 

 
 

È, quindi, possibile calcolare la quota dell’horse i-esimo come segue: 

 

 oddi = [( 0.9 * Σb – bi ) / bi ] + 1                                                               (5) 

 

dove: 

Σb è la somma delle scommesse totali effettuate dai punters; 

bi è la somma delle scommesse effettuate dai punters sull’horse i-esimo. 

 

Il coefficiente 0.9 rappresenta la percentuale delle scommesse raccolte finalizzata alla 

determinazione dell’ammontare disponibile a vincite; il reciproco 0.1, di conseguenza, è la 

percentuale trattenuta dal bookmaker. 

 

Le ultime due sottoprocedure oggetto di modifica hanno subito variazioni minime.  

Per quanto riguarda update-database, sono stati aumentati a 500 e a 499 i valori massimi 

che possono assumere rispettivamente le variabili locali i e p.  

Per quanto riguarda la sottoprocedura SETUP-MONEY-AVAILABLE è stata sostituita, ai fini 

della determinazione della vincita, la quota del leader con quella del primo elemento della 

lista results. Questo problema è stato posto in risalto nel sottocapitolo PROBLEMI DELLA 

VERSIONE 4. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 5 

Dal punto di vista della programmazione non si rilevano problemi sostanziali, salvo la 

necessità di un’ulteriore opera di snellimento delle procedure. 

L’apprendimento dei punters112 è ancora imperfetto e sono indispensabili ulteriori 

modifiche e innovazioni.  

Per quanto riguarda le prime bisogna aggiustare la funzione di determinazione dei premi, 

intervenendo sia sui weight sia sugli esponenti di questi ultimi, e bisogna trovare un giusto 

equilibrio tra il numero degli scommettitori dotati di intelligenza e quello degli 

scommettitori che ne sono privi. 

Per quanto riguarda le innovazioni, sempre per evitare il problema delle quote basse del 

sistema a totalizzatore113, occorre differenziare i punters dotati di intelligenza artificiale. A 

tal riguardo potrebbero essere possibili due differenti soluzioni:  

 

-    introdurre ulteriori strategie di scelta (es. valore atteso della vincita); 

-    all’interno di ogni strategia caratterizzare i punters con un diverso grado di 

memoria. 

 

 

 

VERSIONE 6 

 

La versione 6 del modello si caratterizza, rispetto alla versione precedente, per un ulteriore 

sviluppo dell’apprendimento dei punters, sotto forma di nuove strategie e di un migliore 

bilanciamento dei pesi. Ricordo che questi ultimi concorrono alla determinazione dei premi 

associati agli horses.  

Altra novità rilevante è la possibilità di scegliere tra:  

 

-      horses le cui velocità sono determinate esclusivamente dalla distribuzione 

normale e, quindi, soltanto da media e varianza. In questo caso gli horses più 
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112 Problematica trattata dettagliatamente nel sottocapitolo 7.2.5 
113 Problematica trattata dettagliatamente nel sottocapitolo 7.2.5 

 



 

veloci, così come i più lenti, dovrebbero restare tali per tutta la durata della 

simulazione; 

-      horses le cui velocità seguono un andamento ciclico in quanto sono influenzate 

anche da un fattore “stato di forma” espresso tramite la funzione sinusoidale 

coseno. In questo caso non è detto che gli horses più veloci rimangano tali per 

tutta la durata della simulazione.    

 

Schema di sintesi: 

 

extensions [matrix] 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.    clear-all 
2.    setup-racecourse 
3.    setup-horses   (dimensione, colore, orientamento e pchoice) j 
4.    create-candidates 
5.    starting-position 
6.    end-lane    
7.    setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento, disponibilità 

iniziale,   speso assegnato agli horses in base ai risultati conseguiti e memoria) j 
8.    setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) j 
9.    setup-database 
10. display-labels 

 

GO  

1.    set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.    setup-speed  
3.    horses-strategies 
4.    update-database-terrain-based 
5.    strategy1-data-based 
6.    setup-strategy1-bet 
7.    setup-first-odds 
8.    setup-strategy2-bet 
9.    strategy2-expected-gain 
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10.  setup-strategy3-bet 
11.  strategy3-mixed 
12.  setup-bet 
13.  setup-choice 
14.  setup-odds 
15.  final-results 
16.  move-horses  
17.  check-wins 
18.  update-database 
19.  setup-money-available 
20.  new-race 
21.  display-labels 
22.  update-plot 

 
I punti 12 e 13 della procedura GO sono rappresentati con una barra orizzontale sul testo a 

indicare l’eliminazione degli stessi. 

 

 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 6 RISPETTO ALLA VERSIONE 5 
 

Le migliorie apportate rispetto alla precedente versione coinvolgono le sottoprocedure 

scritte in grassetto, cioè: 

 

- setup-raceourse; 

- starting-position; 

- setup-punters; 

- setup-speed; 

-   strategy1-data-based; 

-   setup-strategy1-bet; 

-   setup-first-odds; 

-   setup-strategy2-bet; 

-   strategy2-expected-gain; 

-   setup-strategy3-bet; 

-   strategy3-mixed; 

-   setup-odds; 

-   setup-money-available; 

-   display-labels; 
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-   update-plot. 

 

Le prime tre sottoprocedure presenti nell’elenco sono le sole della procedura SETUP. Esse 

sono state oggetto di semplice modifica funzionale all’aumento dei punters, allo 

snellimento del modello e all’inserimento di una nuova caratteristica dei punters, memory, 

utilizzata nella procedura GO. 

  

In particolare, la sottoprocedura SETUP-RACECOURSE ha subito soltanto una leggera 

modifica che consiste nell’aggiunta delle tribune anche nella parte alta dell’ippodromo. Su 

quel campo grigio sono stati successivamente collocati i punters che scommettono 

casualmente, suddivisi in tre blocchi da sei. 

 

Nella sottoprocedura STARTING-POSITION gli horses-own (first!, second, etc…) sono 

diventati globals in un’ottica di snellimento della procedura di scelta da parte dei punters. 

 

In SETUP-PUNTERS è stato, infine,  aggiornato il file di testo esterno con l’inserimento del 

grado di memoria proprio di ciascun punter. Il valore letto sul file esterno riporta il numero 

di corse passate che il punter è in grado di ricordare. 

 

La sottoprocedura seguente, denominata SETUP-SPEED, è l’unica che apporta cambiamenti 

agli horses sotto forma di velocità di corsa. 
 

 

 
 

La presenza dello Switch horses’_cyclical_speed? permette di scegliere se le velocità degli 

horses siano dipendenti, o meno, dallo “stato di forma”. In particolare è fornita la 

possibilità di addizionare alla velocità di base un ulteriore incremento o decremento 
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generato dalla funzione coseno. Non avendo manipolato o alterato la funzione 

relativamente all’ampiezza e alla traslazione verticale, ricordo che il coseno può assumere 

valori compresi tra -1 e +1.  In questo modo le velocità degli horses potrebbero risentirne 

ciclicamente nel corso della simulazione in funzione del numero di corse effettuate114.  

 

La sottoprocedura STRATEGY1-DATA-BASED è la nuova denominazione della 

sottoprocedura STRATEGY-DATA-BASED presente nella precedente versione. Essa descrive 

la prima delle tre strategie presenti nel modello e può essere scomposta in cinque parti: 

 

-   nella prima sono definite le liste necessarie per lo sviluppo della strategia e sono 

indicati i punters che adottano questa strategia115; 

-   la seconda non differisce dalla versione precedente, se non per la scelta casuale dei 

punters qualora non si siano ancora corse gare sulla tipologia di terreno della 

corsa attuale; 

-   nella terza si creano le liste contenenti i risultati delle sole gare memorizzabili da 

ciascun punter; 

-   nella quarta si chiede ai punters di conteggiare, utilizzando le liste create nella 

terza parte, il numero di piazzamenti conseguiti da ciascun horse. A partire da 

questi sono calcolati i premi secondo la nuova funzione non lineare: 

 

reward = nP1*w3.5 + nP2*w 3 + nP3*w 2.6 + nP4*w 2.3 + nP5*w 2.1 + nP6*w 2  

                                                    (6) 

 

dove: 

      nPi è il numero di volte in cui l’horse oggetto di interesse ha conseguito la 

posizione ii-esima, con i = 1, 2, …, 6; 

      w è il peso che ogni singolo punter associa alle posizioni conseguite dall’horse 

oggetto di interesse (weight); 
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114 Ogni horse è caratterizzato da un parametro espresso in gradi che identifica la traslazione orizzontale della 
funzione coseno e, quindi, consente agli horses di avere nel tempo diversi “stati di forma”. 
115 In realtà questa sottoprocedura coinvolge anche gli scommettitori casuali ai quali, però, è assegnato un 
weight nullo. 

 



 

- nell’ultima si chiede ai punters di scegliere, per la scommessa, l’horse al quale è 

stato assegnato il maggior premio. In caso di premi nulli la scelta è casuale. 
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La sottoprocedura seguente è SETUP-STRATEGY1-BET. In questa si chiede ai punters di 

determinare l’ammontare della propria scommessa a partire dai valori contenuti nel file di 

testo esterno. Si noti come siano coinvolti in questa sottoprocedura solamente i punters che 

perseguono la strategia 1. 
 

 
 

 
 

La sottoprocedura SETUP-ODDS della versione precedente, a causa dell’inserimento di 

nuove strategie, è stata scomposta in due parti. La prima delle due nuove sottoprocedure è 

SETUP-FIRST-ODDS. In questa la quota degli horses è determinata unicamente sulla base 

delle scommesse effettuate dai soli punters che seguono la prima strategia. Queste quote 

sono, in seguito, utili ai restanti punters per calcolare il valore atteso della vincita. 
 

 

 
 

Si noti che l’ammontare disponibile a vincite è pari al 92% delle scommesse complessive 

rispetto al 90% della versione precedente. Questa modifica è dettata dall’applicazione del 

Decreto del Ministro delle Finanze, 2 agosto 1999, n. 278, capo II, art.11 secondo il quale 
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l’8% dell’ammontare complessivo delle scommesse è aggio per luogo di vendita 

autorizzato116. 

 

La sottoprocedura seguente, creata ex-novo, è SETUP-STRATEGY2-BET. All’interno di questa 

sottoprocedura è chiesto ai sei punters, che adottano una strategia basata sul calcolo del 

valore atteso, di determinare l’ammontare della scommessa grazie alla quale potranno 

calcolare successivamente proprio il valore atteso. 
 

 
 

 
 

Nella sottoprocedura STRATEGY2-EXPECTED-GAIN sei punters, caratterizzati da tonalità 

rosa, calcolano il valore atteso della vincita associata alla scommessa su ciascuno dei sei 

horses.  
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116 In questa simulazione ho trascurato per comodità le imposte, le spese complessive di gestione e il fondo 
speciale di riserva. 

 



 

 

 
 

Per fare ciò tengono conto unicamente dei primi posti conseguiti dagli horses nelle gare 

passate su quel tipo di terreno ed entro i limiti della propria capacità mnemonica. A partire 

dal totale delle corse visionate i punters calcolano per ogni horse in gara la percentuale di 

vittoria passata. Il valore atteso è, poi, calcolato come segue: 

 

exp_gaini = [ bet * oddi – bet ] * %winsi                    con i = 1, 2, …, 6               (7) 

dove: 

bet è l’ammontare scommesso; 

oddi è la quota dell’horse i-esimo; 

%winsi è la percentuale di vittoria dell’horse i-esimo. 

 

Una volta determinati i sei valori attesi, i punters scelgono, per la scommessa, l’horse che 

presenta il più alto valore atteso. 

 

La sottoprocedura seguente è SETUP-STRATEGY3-BET. Essa non differisce particolarmente 

dalle SETUP-STRATEGY1-BET e SETUP-STRATEGY2-BET; è rivolta ai punters che applicano la 

terza strategia, cioè quella che combina le due strategie precedenti. 
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L’immagine soprastante riporta il codice della sottoprocedura STRATEGY3-MIXED. In 

quest’ultima si può notare come siano combinate le strategie basate rispettivamente sui 

risultati passati e sul calcolo del valore atteso. Ogni punter che adotta questa strategia 

“mista” pesa opportunamente il premio calcolato e il valore atteso associato a ogni horse. 

Questo bilanciamento è possibile grazie al coefficiente di proporzionalità strategy1_weight 

determinabile dall’utente nell’interface attraverso l’omonimo Slider. Per fornire un chiaro 

esempio, se il punter è caratterizzato da uno strategy1_weight pari a 0.2, la ricompensa 

complessiva assegnata all’horse i è: 

 

strategy_averagei = 0.2 * rewardi + [( 1 – 0.2 ) * exp_gaini * n_race0.5 ]                     (8) 
 

con i = 1, 2, …, 6     
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Il fattore n_race0.5 è un accorgimento utile per rendere compatibili in ogni momento della 

simulazione i valori derivanti dalle due strategie. 

 

La sottoprocedura seguente è SETUP-ODDS che completa, assieme a SETUP-FIRST-ODDS, la 

vecchia sottoprocedura omonima. La sua funzione è quella di ricalcolare le quote in 

seguito alle scommesse effettuate dai punters delle ultime due strategie. 

 

La terzultima sottoprocedura oggetto di interesse della presente versione è SETUP-MONEY-

AVAILABLE che presenta la novità dello Switch casual-punters’-neverending-money?. 

Quest’ultimo, se impostato su On, setta il punters-own money pari a 1000 nel caso in cui 

questo si azzeri. In pratica gli scommettitori casuali sono dotati di ricchezza infinita 

simulando la presenza di nuovi scommettitori casuali pronti a subentrare a quelli ridotti sul 

lastrico. 

 

  

La modifica apportata alla sottoprocedura DISPLAY-LABELS è funzionale unicamente alla 

visione costante dello who degli horses che partecipano alla corsa. 

 

L’ultima sottoprocedura, creata ex-novo e di notevole importanza per il suo impatto 

grafico, è UPDATE-PLOT.  
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Al suo interno è creato il grafico Money available, che riporta in sette serie i rispettivi 

valori medi della ricchezza residua dei seguenti blocchi di punters: 

 

-   in verde i punters che scommettono casualmente; 

-   in arancione i punters che adottano la prima strategia e sono dotati di elevata 

memoria, ma di basso weight; 

-   in blu i punters che adottano la prima strategia e sono dotati di scarsa memoria, ma 

di alto weight; 

-   in magenta i punters che adottano la prima strategia e sono dotati di scarsa 

memoria e di basso weight; 

-   in cyan i punters che adottano la prima strategia e sono dotati di elevata memoria e 

alto weight; 

-   in rosa i punters che adottano la seconda strategia; 

-   in marrone i punters che adottano la strategia mista. 
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PROBLEMI DELLA VERSIONE 6 

Mi sono accorto che, in seguito all’introduzione delle strategie che caratterizzano le scelte 

dei punters, si verifica un’anomalia: in alcune corse, al momento di pagare le vincite, il 

bookmaker sembra trattenere più dell’8%117 dell’ammontare totale delle scommesse 

effettuate dai punters. Occorre, quindi, scoprire la causa di questa anomalia. 

Il rapporto tra i punters dotati di intelligenza artificiale e quelli che ne sono privi, pari a 

2:1, continua ad annullare gli effetti dell’apprendimento. Nonostante si sia, infatti, 

incrementato il numero dei punters che scommettono casualmente, il rapporto è rimasto 

invariato e, pertanto, le quote continuano a essere troppo basse affinché i punters 

intelligenti possano beneficiare dell’apprendimento. Risulta, quindi, necessario variare il 

rapporto tra le due classi di punters, portandolo per esempio a 1:1. 

Il processo cognitivo e, di conseguenza, l’apprendimento dei punters non necessita di 

ulteriori modifiche o sviluppi. Sarebbe, tuttavia, interessante inserire anche una sfera 

emozionale che permetta ai punters di variare l’entità della propria scommessa in base a 

esiti delle scommesse precedenti. Una possibile strada potrebbe essere la catalogazione in 

una matrice di tutte le vincite e/o perdite derivanti dalle scommesse passate. 

 Anche se non è un vero e proprio problema, si riscontra la mancanza di altre innovazioni 

di possibile utilità, quali: 

 

-   partecipazione attiva alle scommesse da parte dell’utilizzatore del modello, in 

ottica di effettuare esperimenti legati alla finanza comportamentale con 

scommettitori umani; 
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117 Ricordo che il disponibile a vincite è pari al 92% dell’ammontare complessivo delle scommesse effettuate 
dai punters e l’8% rappresenta, quindi, la quota trattenuta dal bookmaker. 

 



 

-   creazione di appositi Sliders relativi alla memoria dei punters, al parametro weight 

e al parametro che dovrebbe rendere compatibili le due strategie, al fine di poter 

ricercare,  con BehaviorSearch, i valori che massimizzano la ricchezza dei 

punters.  

 

 

 

VERSIONE 7 

 

La versione finale del modello risolve i problemi emersi nella precedente versione. Le 

novità principali sono: 

 

- introduzione di nuovi punters che scommettono casualmente portando il rapporto 

con i punters dotati di intelligenza artificiale alla parità; 

- introduzione della sfera emotiva nei punters che può condizionarne l’ammontare 

adibito a scommessa; 

- introduzione della possibilità, per l’utilizzatore del modello, di poter partecipare 

attivamente alle scommesse. 

 

Schema di sintesi: 

 

extensions [matrix] 

globals [ ] 

breed [ ] 

horses-own [ ] 

punters-own [ ] 

bookmakers-own [ ] 

 

SETUP 

1.   clear-all 
2.   set player's-amount-bet 0 
3.   set player's-horse-choice 0 
4.   set done? false 
5.   setup-racecourse 
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6.   setup-horses   (dimensione, colore, orientamento e pchoice) j 
7.   create-candidates 
8.   starting-position 
9.   end-lane    
10. setup-punters  (posizione, colore, dimensione, orientamento, disponibilità 
iniziale,   s        peso assegnato agli horses in base ai risultati conseguiti e memoria) j 
11.  setup-bookmaker  (posizione, colore, dimensione e cassa iniziale) j 
12.  setup-database 
13.  display-labels 

 

GO  

1.   set finish false, set start false e check-start (controlla se la gara è cominciata) 
2.   setup-speed  
3.   horses-strategies 
4.   update-database-terrain-based 
5.   strategy1-data-based 
6.   setup-strategy1-bet 
7.   setup-first-odds 
8.   setup-strategy2-bet 
9.   strategy2-expected-gain 
10. setup-strategy3-bet 
11. strategy3-mixed 
12. setup-odds 
13. setup-second-odds 
14. human-choice 
15. final-results 
16. move-horses  
17. check-wins 
18. update-database 
19. setup-money-available 
20. new-race 
21. display-labels 
22. update-plot 

 
Il punto 12 della procedura GO è rappresentato con una barra orizzontale sul testo a 

indicare l’eliminazione dello stesso. 

 

 

MIGLIORIE DELLA VERSIONE 7 RISPETTO ALLA VERSIONE 6 
 

Le migliorie apportate rispetto alla precedente versione coinvolgono unicamente i comandi 

e le sottoprocedure scritte in grassetto, ossia: 
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-   set player's-amount-bet 0; 

-   set player's-horse-choice 0; 

-   set done? false; 

-   setup-punters; 

-   setup-strategy1-bet; 

-   setup-strategy2-bet; 

-   setup-strategy3-bet; 

-   strategy3-mixed; 

-   setup-second-odds; 

-   human-choice; 

-   setup-money-available; 

-   new-race; 

-   update-plot. 

 

I primi tre elementi di questa lista sono semplici comandi che sono stati inseriti per 

permettere allo scommettitore umano di partecipare alle scommesse. In particolare, con i 

primi due comandi si settano pari a zero gli omonimi Input presenti nell’interface; questi 

ultimi ricevono dall’utilizzatore del modello l’ammontare adibito a scommessa e lo who 

dell’horse scelto. 

Con il terzo comando si impone allo Switch done? di settarsi su Off. La funzione dello 

Switch è quella di verificare che l’utilizzatore del modello abbia effettuato la scommessa e, 

in quel caso, permette alla corsa di proseguire. 

 

I successivi quattro elementi associati rispettivamente alle sottoprocedure SETUP-PUNTERS, 

SETUP-STRATEGY1-BET, SETUP-STRATEGY2-BET e SETUP-STRATEGY3-BET hanno, come 

unica novità, la modifica degli who dei punters necessaria dopo l’incremento del numero 

degli stessi. In dettaglio, nella prima sottoprocedura ho creato ulteriori 18 punters che 

scommettono casualmente e, quindi, nelle restanti tre, ho dovuto modificare gli intervalli 

degli who dei punters che adottano le rispettive strategie. 
 

Anche la sottoprocedura seguente, denominata STRATEGY3-MIXED, ha subito una leggera 

modifica, cioè la sostituzione dell’apice del fattore di compatibilità tra le due strategie in 
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1.3: dal valore fisso di 0.5 a uno variabile che può essere scelto dall’utilizzatore del 

modello attraverso lo Slider presente nell’interface denominato apex-of-strategies-

compatibility-coeff. Questa modifica ha il solo obiettivo di poter ricercare la migliore 

combinazione tra le due strategie per massimizzare l’apprendimento dei punters a strategia 

mista. 

 

La sottoprocedura SETUP-SECOND-ODDS è pressoché identica a SETUP-ODDS che era 

presente nella versione precedente. Il solo elemento di differenza è la ridefinizione degli 

who dei punters. L’aggiunta di “second” nel nome della sottoprocedura è dovuta 

all’introduzione di un terzo calcolo delle quote in seguito alla scommessa del giocatore 

umano, la quale avviene nella sottoprocedura HUMAN-CHOICE come segue: 

 
 

 
 

L’intera sottoprocedura è condizionata dallo Switch human-player?; se quest’ultimo è 

settato su On, allora NetLogo esegue tutti i comandi successivi: 

 

- la prima riga di codice, while [not Done?] [ wait 0.01] è di fondamentale 

importanza perché arresta il modello finché l’utilizzatore del modello non effettua 

la scommessa e non porta lo Switch Done? su On; 

- in seguito, se la condizione start è verificata, i punters-own bet e choice del punter 

102, cioè quello rappresentante lo scommettitore umano, possono assumere i valori 

immessi nelle celle di Input menzionate all’inizio del sottocapitolo; 
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- i secondi due blocchi di codice non differiscono da quelli scritti nelle 

sottoprocedure relative alle strategie degli altri punters; 

- il penultimo blocco aggiorna per la terza volta le quote degli horses dal momento 

che è stata immessa anche la scommessa del giocatore umano; 

- l’ultimo blocco permette, infine, di scrivere su un file di testo esterno le 

informazioni relative alla scommessa e all’ammontare residuo di denaro del punter 

102. 

 

La successiva sottoprocedura oggetto di modifica è setup-money-available:  

 

 
 

La novità consiste nell’ancorare l’ammontare della scommessa dei punters per la corsa 

successiva alla disponibilità residua di denaro. L’idea di fondo è la seguente: 

 

- in caso di disponibilità superiore alla ricchezza iniziale, i punters incrementano 

l’ammontare della propria scommessa, tuttavia con intensità decrescente 

all’aumentare del proprio punters-own money; 

- in caso di disponibilità inferiore alla ricchezza iniziale, i punters diminuiscono 

l’ammontare della propria scommessa, tuttavia con intensità crescente al diminuire 

del proprio punters-own money. 

 

Ho ricercato, quindi, due funzioni utilizzabili per i due contesti, rispettivamente per lo 

scenario dei guadagni e per quello delle perdite, in grado di replicare i casi appena 

descritti. 

 

Nello scenario dei guadagni: 

 

risk_adversion =  0.15 * ln (0.05 * (money - 1000) + 1)                                        (9) 
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Nello scenario delle perdite: 

 

risk_adversion = -0.12 * ln (-0.5 * (money - 1000) + 1)                                          (10) 

 

dove risk_adversion è il punters-own che riporta in percentuale l’entità della variazione 

della scommessa per la corsa successiva. Le due funzioni possono essere rappresentate in 

un grafico cartesiano come riportato nella seguente immagine: 
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L’asse delle ascisse rappresenta l’incremento o decremento della ricchezza rispetto al suo 

valore iniziale, cioè quello selezionato dall’utilizzatore del modello attraverso l’apposito 

SSlider punters’-starting-money. L’asse delle ordinate riporta la percentuale dell’entità 

della variazione della scommessa per la corsa successiva. 

Si può facilmente notare che la derivata prima è positiva crescente nel terzo quadrante del 

grafico, mentre è positiva decrescente per il primo quadrante. 

Il punters-own risk_adversion così ricavato influisce sull’entità della scommessa nelle 

sottoprocedure di setup-bet di ciascuna strategia. 

 

La penultima sottoprocedura oggetto di modifica è NEW-RACE.  
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Le prime righe del codice hanno l’obiettivo di annullare, nelle apposite caselle di Input, le 

precedenti decisioni di scommessa dell’utilizzatore del modello. Per far sì che all’inizio 

della corsa successiva il modello si arresti nuovamente per permettere l’immissione di una 

nuova scommessa, è necessario spostare lo Switch done? su Off. 

La novità di maggior rilievo è, però, l’imposizione, per i punters, di azzerare il proprio 

punters-own bet. Questa semplice riga di codice risolve il problema emerso al termine 

della versione precedente. Ricordo che, in determinate corse durante una simulazione, si 

verificava una particolare anomalia, nella quale il bookmaker sembrava trattenere un 

ammontare di denaro superiore a quello previsto pari all’8%.  

La causa è da imputare alla tempistica con la quale i punters effettuano la propria 

scommessa118. Nell’intervallo di tempo che intercorre tra le scommesse dei punters, i quali 

adottano le diverse strategie, si determinano le prime quote degli horses. Queste ultime 

possono essere influenzate dalle scelte operate nel corso della gara precedente dai punters 

delle strategie 2 e 3. Proprio grazie all’azzeramento dei punters-own bet, le quote non 

risentono più delle scelte passate. 

 

Nell’ultima sottoprocedura, denominata UPDATE-PLOT, è stata aggiunta la serie relativa al 
punter 102, caratterizzata dal colore nero. 
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118 Ricordo che i primi a scommettere sono i punters casuali e quelli che calcolano i premi in base ai risultati 
passati. A seguire, in un’altra sottoprocedura, a scommettere sono i punters che adottano la strategia 2 basata 
sul solo calcolo del valore atteso e i punters che applicano la strategia mista. 

 



 

APPENDICE B  

CODICE DEL MODELLO 

 

extensions [matrix] 
 
globals [finish start human_turn terrain 
         n_race results horse-winner final  
         P1 P2 P3 P4 P5 P6 db db2 
         P1_memory P2_memory P3_memory P4_memory P5_memory P6_memory 

padmittance leader horses_candidates number_horses all_p    
         bet1 bet2 bet3 bet4 bet5 bet6 
         first! second third fourth fifth sixth rewards 
         %wins1 %wins2 %wins3 %wins4 %wins5 %wins6 

exp_gains exp_gain_1 exp_gain_2 exp_gain_3 exp_gain_4 exp_gain_5 
exp_gain_6 
strategy1_p strategy2_p strategy3_p 
strategy_averages strategy_average1 strategy_average2 
strategy_average3 strategy_average4 strategy_average5 
strategy_average6 
money_of_casual_punters money_of_results_punters_hm_lw 
money_of_results_punters_lm_hw money_of_results_punters_lm_lw 
money_of_results_punters_hm_hw 

         money_of_expected_gain_punters money_of_mixed_punters] 
 
breed [horses horse] 
breed [punters punter] 
breed [bookmaker] 
 
 
horses-own [speed_grass speed_mud pchoice gap odd health 
            advantage] 
punters-own [money bet own_bet choice weight memory risk_adversion 
              reward1 reward2 reward3 reward4 reward5 reward6 
              strategy1_weight] 
bookmaker-own [cash] 
 
 
to setup 
   clear-all 
   set player's-amount-bet 0 
   set player's-horse-choice 0 
   set done? false 
   setup-racecourse 
   setup-horses 
   create-candidates 
   starting-position  
   end-lane 
   setup-punters 
   setup-bookmaker 
   setup-database 
   display-labels 
end 
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to setup-racecourse     ;create racecourse 
   set results (list) 
   set horse-winner "" 
   set final (list) 
   set terrain random-float 1 
   if terrain <= (1 / 3)  
              [ask patches with [pycor <= max-pycor and pycor >= -8]                 
                                       [set pcolor green] 
               set results lput 100 results] 
   if terrain > (1 / 3) and terrain <= (2 / 3)  
              [ask patches with [pycor <= max-pycor and pycor >= -8]                 
                                       [set pcolor brown - 1] 
               set results lput 102 results] 
   if terrain > (2 / 3)  
              [ask patches with [pycor <= max-pycor and pycor >= -8]                 
                     [ifelse random-float 1 < 0.5 [set pcolor green]  
                                                  [set pcolor brown - 1]] 
               set results lput 101 results]                                 
   ask patches with [pxcor = 36] [set pcolor white] 
   ask patches with [pycor <= -9] [set pcolor gray]   
   ask patches with [pycor >= 12] [set pcolor gray]             
end 
  
  
to setup-horses        ;create horses' basics characteristics 
   set-default-shape horses "horse" 
   create-horses 30 
   ask horses [set heading 90 
               set size 3.3 
               set pchoice random-float 1] 
   ask horse 0  [set color blue] 
   ask horse 1  [set color red] 
   ask horse 2  [set color black] 
   ask horse 3  [set color orange] 
   ask horse 4  [set color yellow] 
   ask horse 5  [set color violet] 
   ask horse 6  [set color white - 2] 
   ask horse 7  [set color pink] 
   ask horse 8  [set color cyan] 
   ask horse 9  [set color magenta] 
   ask horse 10 [set color blue - 3] 
   ask horse 11 [set color brown + 3] 
   ask horse 12 [set color green + 3] 
   ask horse 13 [set color gray] 
   ask horse 14 [set color sky] 
   ask horse 15 [set color turquoise] 
   ask horse 16 [set color orange + 3] 
   ask horse 17 [set color lime] 
   ask horse 18 [set color red - 2] 
   ask horse 19 [set color violet - 2] 
   ask horse 20 [set color yellow - 2] 
   ask horse 21 [set color magenta + 2] 
   ask horse 22 [set color cyan + 2] 
   ask horse 23 [set color yellow + 2] 
   ask horse 24 [set color lime - 2] 
   ask horse 25 [set color pink - 3] 
   ask horse 26 [set color pink + 3] 
   ask horse 27 [set color violet + 3] 
   ask horse 28 [set color red - 4] 
   ask horse 29 [set color cyan - 2] 
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   set number_horses n-values 30 [?] 
end 
 
 
to create-candidates  ;select racers who will compete in the following 
race 
   set padmittance random-float 1  
   set horses_candidates (list) 
   ask horses [if pchoice >= padmittance  
                  [set horses_candidates fput who horses_candidates]] 
   if length horses_candidates < 6 [create-candidates] 
end 
 
 
to starting-position       ;place racers onto starting positions  
   set first! 0 
   set second 0 
   set third 0 
   set fourth 0 
   set fifth 0 
   set sixth 0 
   ask horses [setxy 38 -10.5] 
   ask horse item 0 horses_candidates [setxy -38 9]  
   ask horse item 1 horses_candidates [setxy -38 6]  
   ask horse item 2 horses_candidates [setxy -38 3]  
   ask horse item 3 horses_candidates [setxy -38 0]  
   ask horse item 4 horses_candidates [setxy -38 -3]  
   ask horse item 5 horses_candidates [setxy -38 -6] 
end 
 
 
to end-lane          ;set colors of the end lanes equal to racers' colors 
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= 8 and pycor <= 10] 
               [set pcolor [color] of horse item 0 horses_candidates + 1] 
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= 5 and pycor <= 7] 
               [set pcolor [color] of horse item 1 horses_candidates + 1]        
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= 2 and pycor <= 4] 
               [set pcolor [color] of horse item 2 horses_candidates + 1] 
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= -1 and pycor <= 1] 
               [set pcolor [color] of horse item 3 horses_candidates + 1] 
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= -4 and pycor <= -2] 
               [set pcolor [color] of horse item 4 horses_candidates + 1] 
   ask patches with [pxcor > 35 and pycor >= -7 and pycor <= -5] 
               [set pcolor [color] of horse item 5 horses_candidates + 1] 
end 
 
 
to setup-punters         ;create punters' characteristics 
   set-default-shape punters "person" 
   create-punters 73 
   ask punter 102 [set shape "person graduate"] 
    
   file-open "punters_characteristics.txt" 
     while [not file-at-end?] 
       [ask punter file-read [setxy file-read file-read 
                              set color file-read 
                              set weight file-read 
                              set memory file-read]] 
   file-close 
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   ask punter 89 [set weight weight-of-punter89 
                  set memory memory-of-punter89] 
   ask punters [set size 2 
                set heading 90 
                set money punters'-starting-money] 
   ask punter 102 [set size 3.2] 
end 
 
 
to setup-bookmaker           ;create the bookmaker. Its main purpose is 

collect bets and pay winnings 
   set-default-shape bookmaker "house ranch" 
   create-bookmaker 1 
   ask bookmaker [set size 6 
                  set cash 0 
                  setxy 30 -9.3 
                  set color turquoise] 
end 
 
 
to go 
   set finish false 
   set start false 
   check-start 
   setup-speed 
   horses-strategies  
   update-database-terrain-based 
   strategy1-data-based 
   setup-strategy1-bet 
   setup-first-odds 
   setup-strategy2-bet 
   strategy2-expected-gain 
   setup-strategy3-bet 
   strategy3-mixed 
   setup-second-odds 
   human-choice 
   final-results 
   move-horses 
   check-wins 
   update-database 
   setup-money-available 
   new-race 
   display-labels 
   update-plot       
end 
 
 
to check-start  ;verify if racers are ready to compete then let race 
begins 
   ask horse item 0 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
   ask horse item 1 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
   ask horse item 2 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
   ask horse item 3 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
   ask horse item 4 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
   ask horse item 5 horses_candidates [if pxcor = -38 [set start true]] 
end 
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to setup-speed    ;set horses' speed reading them on an external file 
   ifelse equal-speed?  
     [ask horses [set speed_grass random-normal 3 1 
                  set speed_mud random-normal 2 2]] 
     [file-open "speedgrass.txt" 
        while [not file-at-end?] 
         [ifelse horses'-cyclical-speed?  
           [ask horse file-read  
             [set speed_grass random-normal file-read file-read +  
                                   cos (n_race * 10 + file-read)]] 
           [ask horse file-read  
             [set speed_grass random-normal file-read file-read +  
                                   0 * (n_race * 10 + file-read)]]] 
      file-close 
            
      file-open "speedmud.txt" 
        while [not file-at-end?] 
         [ifelse horses'-cyclical-speed?  
           [ask horse file-read  
             [set speed_mud random-normal file-read file-read +  
                                 cos (n_race * 10 + file-read)]] 
           [ask horse file-read  
             [set speed_mud random-normal file-read file-read +  
                                 0 * (n_race * 10 + file-read)]]] 
      file-close] 
end 
 
 
to horses-strategies   ;let horses follow simple race strategy leader-
based 
   foreach number_horses  
           [ask horse ? [if xcor < 23  
                [if gap >= 3  [set speed_grass speed_grass + 0.8 
                               set speed_mud speed_mud + 0.8] 
                 if gap >= 7  [set speed_grass speed_grass + 0.8 
                               set speed_mud speed_mud + 0.8] 
                 if gap >= 12 [set speed_grass speed_grass - 1.6 
                               set speed_mud speed_mud - 1.6]]]] 
end  
 
 
to update-database-terrain-based  ;create and update a virtual database 

terrain-based in order to let punters 
know races results for each kind of 
terrain 

   if n_race > 0 [if start = true 
      [setup-database2 
       let i 0 
       let k 0 
       while [i < 500 and k < 500] 
        [if terrain <= (1 / 3)  
           [if matrix:get db i 0 = 100 [matrix:set-row db2 k matrix:get-

row 
db 
i]] 

         if terrain > (1 / 3) and terrain <= (2 / 3)  
           [if matrix:get db i 0 = 102 [matrix:set-row db2 k matrix:get-

row 
db 
i]] 
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         if terrain > (2 / 3)  
           [if matrix:get db i 0 = 101 [matrix:set-row db2 k matrix:get-

row 
db 
i]] 

       set i (i + 1) 
       set k (k + 1)]]] 
end 
 
 
to strategy1-data-based     ;let first tranche of punters follow the 

first kind of strategy: strategy-data-based 
   set all_p (list) set strategy1_p (list) set rewards (list) 

set P1(list) set P2 (list) set P3 (list) set P4 (list) set P5 (list)  
set P6 (list) 

   set P1_memory (list) set P2_memory (list) set P3_memory (list)  
   set P4_memory (list) set P5_memory (list) set P6_memory (list) 
   ask punters [set all_p fput who all_p] 
   set strategy1_p filter [? < 90] all_p 
    
   ask punter 89 [set weight weight-of-punter89 
                  set memory memory-of-punter89] 
    
   if length P1 = 0  
        [if start = true [foreach strategy1_p  
              [ask punter ? [set choice item random 6 

horses_candidates]]]] 
   if n_race > 0 [if start = true[ 
   set P1 matrix:get-column db2 1 set P1 remove 99 P1  
   set P2 matrix:get-column db2 2 set P2 remove 99 P2  
   set P3 matrix:get-column db2 3 set P3 remove 99 P3  
   set P4 matrix:get-column db2 4 set P4 remove 99 P4  
   set P5 matrix:get-column db2 5 set P5 remove 99 P5  
   set P6 matrix:get-column db2 6 set P6 remove 99 P6  
    
   foreach strategy1_p  
      [ask punter ?  
        if length P1 > memory[let a (length P1 - 1) 
           while [a > length P1 - 1 - memory]  
                 [set P1_memory fput item a P1 P1_memory 
                  set a a - 1]] 
        if length P2 > memory[let b (length P2 - 1) 
           while [b > length P2 - 1 - memory]  
                 [set P2_memory fput item b P2 P2_memory 
                  set b b - 1]] 
        if length P3 > memory[let c (length P3 - 1) 
           while [c > length P3 - 1 - memory]  
                 [set P3_memory fput item c P3 P3_memory 
                  set c c - 1]] 
        if length P4 > memory[let d (length P4 - 1) 
           while [d > length P4 - 1 - memory]  
                 [set P4_memory fput item d P4 P4_memory 
                  set d d - 1]] 
        if length P5 > memory[let f (length P5 - 1) 
           while [f > length P5 - 1 - memory]  
                 [set P5_memory fput item f P5 P5_memory 
                  set f f - 1]] 
        if length P6 > memory[let g (length P1 - 1) 
           while [g > length P6 - 1 - memory]  
                 [set P6_memory fput item g P6 P6_memory 
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                  set g g - 1]] 
   
                                 
        let i 0 
         while [i < 6]  
          [ifelse length P1 > memory  
            [foreach P1_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set first! (first! + 1)]]] 
            [foreach P1 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set first! (first! + 1)]]] 
           ifelse length P2 > memory  
            [foreach P2_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set second (second + 1)]]] 
            [foreach P2 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set second (second + 1)]]] 
           ifelse length P3 > memory  
            [foreach P3_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set third (third + 1)]]] 
            [foreach P3 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set third (third + 1)]]] 
           ifelse length P4 > memory  
            [foreach P4_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set fourth (fourth + 1)]]] 
            [foreach P4 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set fourth (fourth + 1)]]] 
           ifelse length P5 > memory  
            [foreach P5_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set fifth (fifth + 1)]]] 
            [foreach P5 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set fifth (fifth + 1)]]] 
           ifelse length P6 > memory  
            [foreach P6_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set sixth (sixth + 1)]]] 
            [foreach P6 [if ? = item i horses_candidates  
                                   [set sixth (sixth + 1)]]] 
           if i = 0 [set reward1 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward1 rewards]     
           if i = 1 [set reward2 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward2 rewards]  
           if i = 2 [set reward3 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward3 rewards]   
           if i = 3 [set reward4 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward4 rewards]    
           if i = 4 [set reward5 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward5 rewards]    
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           if i = 5 [set reward6 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward6 rewards]  
           set first! 0 set second 0 set third 0 set fourth 0 set fifth 0 

sset sixth 0 
        set i (i + 1)] 
        ifelse money > 0 [ifelse sum rewards > 0  
         [set choice item (position max rewards rewards) 

horses_candidates] [set choice item random 6 horses_candidates]] 
                         [set choice ""]  
        set P1_memory (list) set P2_memory (list) set P3_memory (list)  
        set P4_memory (list) set P5_memory (list) set P6_memory (list) 
        set rewards (list)]]]]                               
end 
 
   
to setup-strategy1-bet      ;set punters' first tranche amount bet. 

Bookmaker collect these bets 
   if start = true [ 
     file-open "bet_strategy1.txt" 
     while [not file-at-end?] 
     [ask punter file-read [set own_bet random-normal file-read file-
read]] 
     file-close 
      
     foreach strategy1_p [ask punter ?  
            [ifelse equal-bet? [set bet amount-bet * (1 + 
risk_adversion)]  
                               [set bet own_bet * (1 + risk_adversion)] 
             if bet < 0 [set bet 0] 
             if bet > money [set bet money] 
             set money money - bet]] 
     ask bookmaker [set cash cash + sum [bet] of punters with [who < 
90]]] 
end   
    
  
 
to setup-first-odds  ;create horses's initial odds totalizator-system-
based 
   if start = true [ 
      set bet1 0  
      set bet2 0 
      set bet3 0 
      set bet4 0  
      set bet5 0  
      set bet6 0 
      ask punters [ 
          if choice = item 0 horses_candidates [set bet1 (bet1 + bet)] 
          if choice = item 1 horses_candidates [set bet2 (bet2 + bet)] 
          if choice = item 2 horses_candidates [set bet3 (bet3 + bet)] 
          if choice = item 3 horses_candidates [set bet4 (bet4 + bet)] 
          if choice = item 4 horses_candidates [set bet5 (bet5 + bet)] 
          if choice = item 5 horses_candidates [set bet6 (bet6 + bet)]] 
      ask horse item 0 horses_candidates [ifelse bet1 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet1) / bet1) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
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      ask horse item 1 horses_candidates [ifelse bet2 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet2) / bet2) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 2 horses_candidates [ifelse bet3 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet3) / bet3) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 3 horses_candidates [ifelse bet4 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet4) / bet4) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 4 horses_candidates [ifelse bet5 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet5) / bet5) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 5 horses_candidates [ifelse bet6 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet6) / bet6) + 
1)] 
             [set odd 0]]] 
end 
 
 
to setup-strategy2-bet           ;set punters' second tranche amount bet. 

Bookmaker collect these bets 
   set strategy2_p (list) 
   set strategy2_p filter [? > 89 and ? < 96] all_p 
   
   if start = true [ 
     file-open "bet_strategy2.txt" 
     while [not file-at-end?] 
     [ask punter file-read [set own_bet random-normal file-read file-
read]] 
     file-close 
      
     foreach strategy2_p [ask punter ? [ 
             ifelse equal-bet? [set bet amount-bet * (1 + 
risk_adversion)]  
                               [set bet own_bet * (1 + risk_adversion)] 
             if bet < 0 [set bet 0] 
             if bet > money [set bet money] 
             set money money - bet]] 
     ask bookmaker [set cash cash + sum [bet] of punters with [ 
                                                   who > 89 and who < 
96]]] 
end  
 
 
to strategy2-expected-gain        ;let second tranche of punters follow 

the second kind of strategy: expected 
gain 

   set exp_gains (list) 
   if length P1 = 0 [if start = true [foreach strategy2_p [ 
               ask punter ? [set choice item random 6 
horses_candidates]]]] 
   if n_race > 0 [if start = true [ 
      if length P1 > 0 [foreach strategy2_p [ask punter ? [ 
          if length P1 > memory [let a (length P1 - 1) 
                                 while [a > length P1 - 1 - memory]     
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                                [set P1_memory fput item a P1 P1_memory         
set a a - 1]] 

           let i 0 
           while [i < 6]  
           [ifelse length P1 > memory  
              [foreach P1_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                     [set first! (first! + 1)]]] 
              [foreach P1 [if ? = item i horses_candidates  
                                     [set first! (first! + 1)]]] 
            if i = 0 [ifelse length P1 > memory  
                             [set %wins1 (first! / length P1_memory)]       

a[set %wins1 (first! / length P1)] 
                      set exp_gain_1 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins1 
                      set exp_gains lput exp_gain_1 exp_gains] 
            if i = 1 [ifelse length P1 > memory  
                             [set %wins2 (first! / length P1_memory)]   
                             [set %wins2 (first! / length P1)] 
                      set exp_gain_2 (bet * [odd] of horse item 1 

horses_candidates - bet) * %wins2 
                      set exp_gains lput exp_gain_2 exp_gains] 
            if i = 2 [ifelse length P1 > memory  
                             [set %wins3 (first! / length P1_memory)]             

a[set %wins3 (first! / length P1)] 
                      set exp_gain_3 (bet * [odd] of horse item 2 

horses_candidates - bet) * %wins3 
                      set exp_gains lput exp_gain_3 exp_gains]   
            if i = 3 [ifelse length P1 > memory  

                              [set %wins4 (first! / length P1_memory)]     
[set %wins4 (first! / length P1)] 

                      set exp_gain_4 (bet * [odd] of horse item 3 
horses_candidates - bet) * %wins4 

                      set exp_gains lput exp_gain_4 exp_gains]   
            if i = 4 [ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins5 (first! / length P1_memory)] 
                            [set %wins5 (first! / length P1)] 
                      set exp_gain_5 (bet * [odd] of horse item 4 

horses_candidates - bet) * %wins5 
                      set exp_gains lput exp_gain_5 exp_gains]   
            if i = 5 [ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins6 (first! / length P1_memory)] 
                            [set %wins6 (first! / length P1)] 
                      set exp_gain_6 (bet * [odd] of horse item 5 

horses_candidates - bet) * %wins6 
                      set exp_gains lput exp_gain_6 exp_gains] 
            set first! 0 
            set i (i + 1)] 
            ifelse money > 0 [ifelse sum exp_gains > 0  
                  [set choice item (position max exp_gains exp_gains) 

horses_candidates] 
                  [set choice item random 6 horses_candidates]] 
                              [set choice ""]  
            set P1_memory (list) 
            set exp_gains (list)]]]]]             
end 
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to setup-strategy3-bet            ;set punters' third tranche amount bet. 
Bookmaker collect these bets 

   set strategy3_p (list) set strategy_averages (list) 
   set strategy3_p filter [? > 95 and ? < 102] all_p 
    
   if start = true [ 
     file-open "bet_strategy3.txt" 
     while [not file-at-end?] 
     [ask punter file-read [set own_bet random-normal file-read file-
read]] 
     file-close 
    
     ask punter 78 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter96] 
     ask punter 79 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter97] 
     ask punter 80 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter98] 
     ask punter 81 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter99] 
     ask punter 82 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter100] 
     ask punter 83 [set strategy1_weight strategy1-weight-of-punter101] 
      
     foreach strategy3_p [ask punter ? [ 
          ifelse equal-bet? [set bet amount-bet * (1 + risk_adversion)]  
                            [set bet own_bet * (1 + risk_adversion)] 
          if bet < 0 [set bet 0] 
          if bet > money [set bet money] 
          set money money - bet]] 
     ask bookmaker [set cash cash + sum [bet] of punters with [ 
                                                 who > 95 and who < 
102]]] 
end  
 
 
to strategy3-mixed    ;let third tranche of punters follow the third kind 

of strategy: mixed strategy of data and expected 
gain 

   if length P1 = 0 [if start = true [foreach strategy3_p [ 
              ask punter ? [set choice item random 6 
horses_candidates]]]] 
   if n_race > 0 [if start = true [if length P1 > 0 [ 
       foreach strategy3_p [ask punter ?  
         [if length P1 > memory[let a (length P1 - 1) 
                                while [a > length P1 - 1 - memory]  
                               [set P1_memory fput item a P1 P1_memory 
                                set a a - 1]] 
          if length P2 > memory[let b (length P2 - 1) 
                                while [b > length P2 - 1 - memory]  
                               [set P2_memory fput item b P2 P2_memory 
                                set b b - 1]] 
          if length P3 > memory[let c (length P3 - 1) 
                                while [c > length P3 - 1 - memory]  
                               [set P3_memory fput item c P3 P3_memory 
                                set c c - 1]] 
          if length P4 > memory[let d (length P4 - 1) 
                                while [d > length P4 - 1 - memory]  
                               [set P4_memory fput item d P4 P4_memory 
                                set d d - 1]] 
          if length P5 > memory[let f (length P5 - 1) 
                                while [f > length P5 - 1 - memory]  
                               [set P5_memory fput item f P5 P5_memory 
                                set f f - 1]] 
          if length P6 > memory[let g (length P1 - 1) 
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                                while [g > length P6 - 1 - memory]  
                                [set P6_memory fput item g P6 P6_memory 
                                 set g g - 1]] 
                                       
          let i 0 
          while [i < 6]  
          [ifelse length P1 > memory  
             [foreach P1_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set first! (first! + 1)]]] 
             [foreach P1 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set first! (first! + 1)]]] 
           ifelse length P2 > memory  
             [foreach P2_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set second (second + 1)]]] 
             [foreach P2 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set second (second + 1)]]] 
           ifelse length P3 > memory  
             [foreach P3_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set third (third + 1)]]] 
             [foreach P3 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set third (third + 1)]]] 
           ifelse length P4 > memory  
             [foreach P4_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set fourth (fourth + 1)]]] 
             [foreach P4 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set fourth (fourth + 1)]]] 
           ifelse length P5 > memory  
             [foreach P5_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set fifth (fifth + 1)]]] 
             [foreach P5 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set fifth (fifth + 1)]]] 
           ifelse length P6 > memory  
             [foreach P6_memory [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set sixth (sixth + 1)]]] 
             [foreach P6 [if ? = item i horses_candidates  
                                    [set sixth (sixth + 1)]]] 
           if i = 0 [set reward1 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 

weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward1 rewards 
                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins1 (first! / length P1_memory)]    
                            [set %wins1 (first! / length P1)] 
                     set exp_gain_1 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins1 
                     set exp_gains lput exp_gain_1 exp_gains 
                     set strategy_average1 (strategy1_weight * reward1 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_1 * n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average1 
strategy_average
s] 

           if i = 1 [set reward2 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward2 rewards 
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                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins2 (first! / length P1_memory)]               

[set %wins2 (first! / length P1)] 
                     set exp_gain_2 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins2 
                     set exp_gains lput exp_gain_2 exp_gains 
                     set strategy_average2 (strategy1_weight * reward2 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_2 * n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average2 
strategy_average
s] 

           if i = 2 [set reward3 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward3 rewards 
                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins3 (first! / length P1_memory)]         

[set %wins3 (first! / length P1)] 
                     set exp_gain_3 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins3 
                     set exp_gains lput exp_gain_3 exp_gains 
                     set strategy_average3 (strategy1_weight * reward3 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_3 * n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average3 
strategy_average
s]                         

           if i = 3 [set reward4 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward4 rewards 
                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins4 (first! / length P1_memory)]                

[set %wins4 (first! / length P1)] 
                     set exp_gain_4 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins4 
                     set exp_gains lput exp_gain_4 exp_gains 
                     set strategy_average4 (strategy1_weight * reward4 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_4 *  n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average4 
strategy_average
s]                          

           if i = 4 [set reward5 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward5 rewards 
                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins5 (first! / length P1_memory)]         

[set %wins5 (first! / length P1)] 
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                     set exp_gain_5 (bet * [odd] of horse item 0 
horses_candidates - bet) * %wins5 

                     set exp_gains lput exp_gain_5 exp_gains 
                     set strategy_average5 (strategy1_weight * reward5 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_5 *  n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average5 
strategy_average
s]                          

           if i = 5 [set reward6 (first! * weight ^ 3.5) + (second * 
weight ^ 3) + (third * weight ^ 2.6) + 
(fourth * weight ^ 2.3) + (fifth * 
weight ^ 2.1) + (sixth  * weight ^ 2) 

                     set rewards lput reward6 rewards 
                     ifelse length P1 > memory  
                            [set %wins6 (first! / length P1_memory)]          

[set %wins6 (first! / length P1)] 
                     set exp_gain_6 (bet * [odd] of horse item 0 

horses_candidates - bet) * %wins6 
                     set exp_gains lput exp_gain_6 exp_gains 
                     set strategy_average6 (strategy1_weight * reward6 + 

(1 - strategy1_weight) * 
exp_gain_6 *  n_race ^ apex-
of-strategies-compatibility-
coeff) 

                     set strategy_averages lput strategy_average6 
strategy_average
s]                         

           set first! 0 set second 0 set third 0 set fourth 0 set fifth 0  
set sixth 0 

           set i (i + 1)] 
           ifelse money > 0 [ifelse sum strategy_averages > 0  

               [set choice item (position max  
strategy_averages strategy_averages) 
horses_candidates] 

                              [set choice item random 6 
horses_candidates]] 

                            [set choice ""]  
           set P1_memory (list) set P2_memory (list) set P3_memory (list) 

set P4_memory (list) set P5_memory (list) set P6_memory (list) 
           set rewards (list) 
           set exp_gains (list) 
           set strategy_averages (list)]]]]]    
end   
 
 
to setup-second-odds   ;create horses's final odds totalizator-system-
based 
  if start = true [ 
      ask punters with [who > 89 and who < 102]  
         [if choice = item 0 horses_candidates [set bet1 (bet1 + bet)] 
          if choice = item 1 horses_candidates [set bet2 (bet2 + bet)] 
          if choice = item 2 horses_candidates [set bet3 (bet3 + bet)] 
          if choice = item 3 horses_candidates [set bet4 (bet4 + bet)] 
          if choice = item 4 horses_candidates [set bet5 (bet5 + bet)] 
          if choice = item 5 horses_candidates [set bet6 (bet6 + bet)]] 
      ask horse item 0 horses_candidates [ifelse bet1 != 0  
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             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet1) / bet1) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 1 horses_candidates [ifelse bet2 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet2) / bet2) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 2 horses_candidates [ifelse bet3 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet3) / bet3) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 3 horses_candidates [ifelse bet4 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet4) / bet4) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 4 horses_candidates [ifelse bet5 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet5) / bet5) + 
1)] 
             [set odd 0]] 
      ask horse item 5 horses_candidates [ifelse bet6 != 0  
             [set odd (((0.92 * sum [bet] of punters - bet6) / bet6) + 
1)] 
             [set odd 0]]] 
end 
 
 
to human-choice        ;let human player participate the model 
   if human-player? [while [not Done?] [wait 0.01] 
   if start = true [ 
     ask punter 102 [set bet player's-amount-bet 
                     set choice player's-horse-choice 
                     if equal-bet? [set bet amount-bet] 
                     if bet > money [set bet money] 
                     set money money - bet]                     
     ask bookmaker [set cash cash + [bet] of punter 102] 
     ask punter 102 [ 
          if choice = item 0 horses_candidates [set bet1 (bet1 + bet)] 
          if choice = item 1 horses_candidates [set bet2 (bet2 + bet)] 
          if choice = item 2 horses_candidates [set bet3 (bet3 + bet)] 
          if choice = item 3 horses_candidates [set bet4 (bet4 + bet)] 
          if choice = item 4 horses_candidates [set bet5 (bet5 + bet)] 
          if choice = item 5 horses_candidates [set bet6 (bet6 + bet)]] 
     ask horse item 0 horses_candidates [if bet1 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet1) / bet1) + 
1)]] 
     ask horse item 1 horses_candidates [if bet2 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet2) / bet2) + 
1)]] 
     ask horse item 2 horses_candidates [if bet3 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet3) / bet3) + 
1)]] 
     ask horse item 3 horses_candidates [if bet4 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet4) / bet4) + 
1)]] 
     ask horse item 4 horses_candidates [if bet5 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet5) / bet5) + 
1)]] 
     ask horse item 5 horses_candidates [if bet6 != 0 [ 
            set odd ((((0.92 * sum [bet] of punters) - bet6) / bet6) + 
1)]]  
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     file-open "my_bet.txt" 
     file-write n_race + 1 
     file-write [bet] of punter 102  
     file-write [choice] of punter 102 
     file-write precision [money] of punter 102 2 
     file-print "" 
     file-close]] 
end 
 
 
to final-results       ;record the arrival order for each race 
  ask horses [if pcolor = (color + 1) [set final lput who final]] 
      
  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 

1 [if xcor = max [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!=  

                                                                    
white)]  

     [set results lput who results    
      if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 

of 
               other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 

white)])2]   
      set pcolor white]]]] 
  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 

1 [if xcor = max [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!=   

                                                                    
white)]  

     [set results lput who results 
      if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 

of other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 
white)])2] 

      set pcolor white]]]] 
  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 

1 [if xcor = max [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!= 

                                                                    
white)]  

     [set results lput who results                                                   
if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 
of 

               other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 
white)])2]                                                                      
set pcolor white]]]] 

  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 
1 [if xcor = max  [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!=  

                                                                    
white)] 

     [set results lput who results 
      if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 

of 
               other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 

white)])2] 
      set pcolor white]]]] 
  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 

1 [if xcor = max [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!=  
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white)]  

     [set results lput who results      
      if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 

of  
               other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 

white)])2] 
      set pcolor white]]]] 
  if length final != (length results - 1) [ask horses[if pcolor = color + 

1 [if xcor = max [xcor] of horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor 
!=  

                                                                    
white)]  

     [set results lput who results 
      if length results < 7 [set advantage precision (xcor - max [xcor] 

of 
               other horses with [(ycor != -10.5) and (pcolor != 

white)])2] 
      set pcolor white]]]] 
end 
  
      
to move-horses               ;make racers compete along the racecourse 
   ask horses [if speed_grass < 1.1 [set speed_grass 1.1] 
               if speed_grass > 4.5 [set speed_grass 4.5] 
               if speed_mud < 1.1 [set speed_mud 1.1] 
               if speed_mud > 4.5 [set speed_mud 4.5] 
                
               if xcor >= -38 and xcor <= -20 
                 [if pcolor = green  
                     [forward speed_grass wait 0.01] 
                  if pcolor = brown - 1 
                     [forward speed_mud wait 0.01]] 
                  
               if xcor > -20 and xcor <= -16  
                 [ifelse random-float 1 < injury-probability  
                   [forward 0.5 wait 0.01] 
                   [if pcolor = green  
                       [forward speed_grass wait 0.01] 
                    if pcolor = brown - 1 
                       [forward speed_mud wait 0.01]]] 
                  
               if xcor > -16 and xcor <= 36  
                 [if pcolor = green  
                     [forward speed_grass wait 0.01] 
                  if pcolor = brown - 1 
                     [forward speed_mud wait 0.01]]] 
 
   ask horses [if ycor != -10.5  
       [if xcor = max [xcor] of horses with [ycor != -10.5]  
           [set leader who]] 
        set gap ([xcor] of horse leader - xcor)] 
      
end 
 
 
to check-wins         ;when all racers cross the finish line it's 

possible to consider ended the race and record 
horse advantage on the following one 

  if length results = 7 [ 
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     set finish true 
     set results lput [advantage] of horse item 1 results results 
     set results lput [advantage] of horse item 2 results results 
     set results lput [advantage] of horse item 3 results results 
     set results lput [advantage] of horse item 4 results results 
     set results lput [advantage] of horse item 5 results results]                   
end 
 
 
to update-database        ;create and update a database of race's 

results, horses advantages and kind of terrain 
   if finish = true  
     [set n_race n_race + 1 
       
      ifelse n_race < 501 
       [matrix:set-row db (n_race - 1) results] 
       [let p 0 
         while [p < 499] 
          [matrix:swap-rows db p (p + 1) 
           set p (p + 1)] 
        matrix:set-row db 499 results]          
         
         
   if file-exists? "database.txt" [file-delete "database.txt"] 
   file-open "database.txt" 
     let i 0 
      while [i < 500] 
       [let j 0 
         while [j < 12] 
          [file-write matrix:get db i j 
           set j (j + 1)]  
         file-print "" 
        set i (i + 1)] 
   file-close]  
end 
 
 
to setup-money-available      ;update residual amount of money for 

punters and bookmaker, depend the result 
of races 

  if finish = true  
    [ask punters  
      [if choice = item 1 results  
        [set money (money + bet * [odd] of horse item 1 results)] 
       ifelse money > 1000  
        [set risk_adversion (0.15 * ln (0.05 * (money - 1000) + 1))] 
        [set risk_adversion (-0.12 * ln (-0.5 * (money - 1000) + 1))] 
       if punters'-emotions? = false [set risk_adversion 0]] 
     ask bookmaker  
      [set cash (cash - [odd] of horse item 1 results * sum [bet] of 

punters with [choice = item 1 
results])] 

     if casual-punters'-neverending-money?  
        [ask punters with [who < 66]  
            [if money = 0 [set money punters'-starting-money]]]] 
end 
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to new-race  ;when race is over create a new different racecourse,set 
again new racers to starting position and let them compete 
again  

   ifelse finish = true 
      [set horse-winner item 1 results 
       set player's-amount-bet 0 
       set player's-horse-choice 0 
       ask punters [set bet 0] 
       set done? false 
       create-candidates 
       starting-position wait 1  
       setup-racecourse 
       end-lane] 
   [move-horses] 
end 
 
 
to display-labels    ;set the possibility to show or not the residual 

amount of money for punters and bookmaker as well 
as racers ID 

   ask punters [set label-color white] 
   ask bookmaker [set label-color white] 
   if show-money?[ask punters [set label precision money 1] 
                  ask bookmaker [set label precision cash 1]] 
   ask horses with [ycor != -10.5] [set label-color white 
                                    set label who] 
   ask horses with [ycor = -10.5] [set label ""] 
end 
 
 
to update-plot         ;plot the graph with the average wealth of punters 

depending on the strategy applied 
  if finish = TRUE  
     [ask punters with [who < 66]  
         [set money_of_casual_punters money_of_casual_punters + money] 
      ask punters with [who > 65 and who < 72]  

         [set money_of_results_punters_hm_lw money_of_results_punters_hm_lw 
+ money]  

      ask punters with [who > 71 and who < 78]  
         [set money_of_results_punters_lm_hw money_of_results_punters_lm_hw 

+ money] 
      ask punters with [who > 77 and who < 84]  

         [set money_of_results_punters_lm_lw money_of_results_punters_lm_lw 
+ money] 

      ask punters with [who > 83 and who < 90]  
         [set money_of_results_punters_hm_hw money_of_results_punters_hm_hw 

+ money] 
 

      foreach strategy2_p [ask punter ? 
       [set money_of_expected_gain_punters money_of_expected_gain_punters 
                                                               + money]] 
      foreach strategy3_p [ask punter ?  
       [set money_of_mixed_punters money_of_mixed_punters + money]]] 
 
  set-current-plot "Money available" 
  set-current-plot-pen "casual_punters" 
  if finish = TRUE [plot money_of_casual_punters / 36]  
  set-current-plot-pen "results_punters_hm_lw" 
  if finish = TRUE [plot money_of_results_punters_hm_lw / 6] 
  set-current-plot-pen "results_punters_lm_hw" 
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  if finish = TRUE [plot money_of_results_punters_lm_hw / 6] 
  set-current-plot-pen "results_punters_lm_lw" 
  if finish = TRUE [plot money_of_results_punters_lm_lw / 6] 
  set-current-plot-pen "results_punters_hm_hw" 
  if finish = TRUE [plot money_of_results_punters_hm_hw / 6] 
  set-current-plot-pen "expected_gain_punters" 
  if finish = TRUE [plot money_of_expected_gain_punters / 6] 
  set-current-plot-pen "mixed_punters" 
  if finish = TRUE [plot money_of_mixed_punters / 6] 
  if human-player? [set-current-plot-pen "human" 
  if finish = TRUE [plot [money] of punter 102]] 
     
  if finish = TRUE [set money_of_casual_punters 0 
                    set money_of_results_punters_hm_lw 0 
                    set money_of_results_punters_lm_hw 0 
                    set money_of_results_punters_lm_lw 0 
                    set money_of_results_punters_hm_hw 0 
                    set money_of_expected_gain_punters 0  
                    set money_of_mixed_punters 0] 
end  
 
 
 
 
to setup-database    ;create an empty matrix 500x12 in order to use it as 

an evolving database 
  set db matrix:from-row-list 
  [[99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99][99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99]] 
end 
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APPENDICE C  

I FILE ESTERNI 

 
FILE 1: punters_characteristics119
 
30 -38 13 63 0 0  
31 -34.5 13 63.2 0 0 
32 -31 13 63.4 0 0  
33 -27.5 13 63.6 0 0 
34 -24 13 63.8 0 0  
35 -20.5 13 64 0 0 
36 -15.5 13 64.2 0 0 
37 -12 13 64.4 0 0  
38 -8.5 13 64.6 0 0  
39 -5 13 64.8 0 0  
40 -1.5 13 65 0 0  
41 2 13 65.2 0 0  
42 7 13 65.4 0 0  
43 10.5 13 65.6 0 0  
44 14 13 65.8 0 0  
45 17.5 13 66 0 0  
46 21 13 66.2 0 0  
47 24.5 13 66.4 0 0  
 
48 -38 15.2 63 0 0  
49 -34.5 15.2 63.2 0 0 
50 -31 15.2 63.4 0 0  
51 -27.5 15.2 63.6 0 0 
52 -24 15.2 63.8 0 0  
53 -20.5 15.2 64 0 0 
54 -15.5 15.2 64.2 0 0 
55 -12 15.2 64.4 0 0  
56 -8.5 15.2 64.6 0 0  
57 -5 15.2 64.8 0 0  
58 -1.5 15.2 65 0 0  
59 2 15.2 65.2 0 0  
60 7 15.2 65.4 0 0  
61 10.5 15.2 65.6 0 0  
62 14 15.2 65.8 0 0  
63 17.5 15.2 66 0 0  
64 21 15.2 66.2 0 0  
65 24.5 15.2 66.4 0 0  
 
66 -38 -10 23 1.2 100  
67 -34.5 -10 23.5 1.4 50  
68 -31 -10 24 1.6 35  
69 -27.5 -10 24.5 1.8 25  
70 -24 -10 25 2 20  
71 -20.5 -10 25.5 2.2 16  
 
72 -15.5 -10 93 2.4 13  
73 -12 -10 93.5 2.6 10  
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74 -8.5 -10 94 2.8 7  

 
119 La prima colonna identifica lo who del punter, la seconda l’ascissa, la terza l’ordinata, la quarta il colore, 
la quinta il weight e la sesta la memory. 

 



 

75 -5 -10 94.5 3 5  
76 -1.5 -10 95 3.2 3  
77 2 -10 95.5 3.4 1  
 
78 7 -10 123 1.2 1  
79 10.5 -10 123.5 1.4 3  
80 14 -10 124 1.6 5  
81 17.5 -10 124.5 1.8 7  
82 21 -10 125 2 10  
83 24.5 -10 125.5 2.2 13  
 
84 -38 -13 83 2.4 16  
85 -34.5 -13 83.5 2.6 20  
86 -31 -13 84 2.8 25  
87 -27.5 -13 84.5 3 35  
88 -24 -13 85 3.2 50  
89 -20.5 -13 85.5 3.4 100  
 
90 -15.5 -13 133 0 1  
91 -12 -13 133.5 0 5  
92 -8.5 -13 134 0 10  
93 -5 -13 134.5 0 20  
94 -1.5 -13 135 0 35  
95 2 -13 135.5 0 60  
 
96 7 -13 33 1.4 1  
97 10.5 -13 33.5 1.8 5  
98 14 -13 34 2.2 10  
99 17.5 -13 34.5 2.6 20  
100 21 -13 35 3 35  
101 24.5 -13 35.5 3.4 60  
 
102 30 -14 90 0 0  
 
 
 
FILE 2: speedgrass120
 
0 3.8 0.2 6.2  
1 3.3 0.7 31 
2 4 0.1 0 
3 2 1 49.6 
4 3.9 0.2 43.4  
5 2.4 0.6 12.4 
6 2.8 0.4 37.2 
7 1.2 2.5 180 
8 3.5 0.5 55.8 
9 2.2 0.9 99.2 
10 2.7 1 142.6 
11 1.5 0.6 86.8 
12 3.6 1 93 
13 1.8 0.4 148.8 
14 3 0.3 18.6 
15 1.6 2.6 173.6 
16 1.7 0.3 130.2 
17 2.5 0.6 111.6 
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18 3.1 0.5 80.6 

 
120 La prima colonna identifica lo who dell’horse, la seconda la media, la terza la varianza e la quarta l’angolo 
iniziale a partire dal quale è calcolato il coseno nel caso di cyclical speed. 

 



 

19 2.3 1.2 62 
20 2.9 1.1 68.2 
21 1.1 2 161.2 
22 1.9 1.6 167.4 
23 3.7 0.4 105.4 
24 2.6 1 124 
25 3.2 0.8 24.8 
26 1.3 1.7 136.4 
27 3.4 0.4 117.8 
28 2.1 0.9 155 
29 1.4 0 74.4 
 
 
FILE 3: speedmud121
 
0 3.5 0.4 6.2 
1 2.9 1.6 31 
2 3.8 0.2 0 
3 3.7 0.6 49.6 
4 1.9 0.3 43.4 
5 4 0.5 12.4 
6 3.4 0 37.2 
7 1.2 2.8 180 
8 2.2 1 55.8 
9 2.8 0.1 99.2 
10 1.3 1 142.6 
11 3.6 0.4 86.8 
12 1.5 0.9 93 
13 2.4 0.9 148.8 
14 3.3 0.7 18.6 
15 1.7 0.5 173.6 
16 2.7 1.1 130.2 
17 2.3 1.3 111.6 
18 2.1 0.9 80.6 
19 3.2 1 62 
20 2.6 0.2 68.2 
21 2.5 0.4 161.2 
22 1.6 0.1 167.4 
23 1.1 2 105.4 
24 2 0.7 124 
25 3 0.5 24.8 
26 3.1 0.4 136.4 
27 1.4 0.2 117.8 
28 1.8 0.6 155 
29 3.9 0.1 74.4 
 
 
FILE 4: bet_strategy1122
 
 
30 100 0 
31 95 2 
32 90 5 
33 85 7 
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121 La prima colonna identifica lo who dell’horse, la seconda la media, la terza la varianza e la quarta l’angolo 
iniziale a partire dal quale è calcolato il coseno nel caso di cyclical speed. 
122 La prima colonna identifica lo who del punter, la seconda l’ammontare medio della scommessa e la terza 
la varianza. 

 



 

34 80 10 
35 75 12 
36 70 15 
37 65 18 
38 60 20 
39 55 23 
40 50 27 
41 45 30 
42 40 35 
43 35 38 
44 30 41 
45 25 30 
46 20 27 
47 15 17 
48 100 0 
49 95 2 
50 90 5 
51 85 7 
52 80 10 
53 75 12 
54 70 15 
55 65 18 
56 60 20 
57 55 23 
58 50 27 
59 45 30 
60 40 35 
61 35 38 
62 30 41 
63 25 30 
64 20 27 
65 15 17 
66 20 3 
67 30 15 
68 40 5 
69 40 3 
70 30 15 
71 20 5 
72 20 3 
73 30 15 
74 40 5 
75 40 3 
76 30 15 
77 20 5 
78 20 3 
79 30 15 
80 40 5 
81 40 3 
82 30 15 
83 20 5 
84 20 3 
85 30 15 
86 40 5 
87 40 3 
88 30 15 
89 20 5 
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FILE 5: bet_strategy2123
 
90 20 3 
91 30 15 
92 40 5 
93 40 3 
94 30 15 
95 20 5 
 
 
FILE 6: bet_strategy3124
 
96 20 3 
97 30 15 
98 40 5  
99 40 3 
100 30 15 
101 20 5 
 
 
FILE 7: esempio di database dopo dieci corse125

 
101 17 9 11 15 6 22 1.05 11.64 6.57 0.66 1.5 
102 6 22 17 0 9 27 2.88 0.92 5 8.64 13.98 
101 15 22 21 11 0 9 0.72 2.48 2.34 3.44 2.8 
102 26 27 28 15 24 17 2.19 1.6 5.73 3 5.82 
102 21 8 29 24 15 17 3.65 10.72 10.61 19.34 8.24 
101 15 22 6 9 28 24 0.96 5.96 9.46 1.81 0.02 
100 0 26 15 13 2 4 2.31 0.66 1 0.92 1.52 
100 14 11 4 16 26 1 2.36 1.6 0.12 1.02 0.32 
102 8 6 17 22 21 24 6.06 0.3 0.08 4.74 7.06 
102 9 24 6 0 27 22 2.2 0.14 1.54 0.45 1.42 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

        ………   
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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123 La prima colonna identifica lo who del punter, la seconda l’ammontare medio della scommessa e la terza 
la varianza. 
124 La prima colonna identifica lo who del punter, la seconda l’ammontare medio della scommessa e la terza 
la varianza. 
125 La prima colonna identifica la tipologia di terreno, dalla seconda alla settima colonna sono riportati, in 
base all’ordine d’arrivo, gli who degli horses, dall’ottava alla dodicesima colonna è riportata la distanza, 
registrata al momento del superamento del traguardo, tra ciascun horse e il successivo.  
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	Per finanza comportamentale si intende quella branca degli studi in ambito economico che, in accordo con i principi di psicologia legati al modo di agire individuale e sociale delle persone, indaga i comportamenti dei mercati finanziari. Di finanza comportamentale si può già parlare a partire dalla seconda metà del diciottesimo secolo, durante l’economia neoclassica, con Adam Smith, il quale scrisse il famoso saggio Teoria dei sentimenti morali (1759), che descrive il meccanismo dei comportamenti psicologici individuali, e con Jeremy Bentham con il suo testo sulle basi psicologiche dell’utilità, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Successivamente fu, però, proprio l’economia neoclassica a prendere le distanze dalla psicologia con lo sviluppo del concetto di homo oeconomicus, un uomo sempre improntato all’efficienza, le cui principali caratteristiche sono la razionalità e l’interesse esclusivo per la cura dei propri interessi individuali. 
	Un ritorno al binomio economia-psicologia risale alla seconda metà del ventesimo secolo, quando appare più realistico descrivere il comportamento dei mercati finanziari tenendo conto anche delle debolezze umane che possono portare un individuo a effettuare delle scelte anomale e, quindi, prive della completa razionalità propria dell’homo oeconomicus. 
	Una definizione operativa della finanza comportamentale, a causa della sua giovane età come disciplina e dell’eterogeneità dei contributi che la compongono, non è facilmente formulabile in una forma sintetica. Allo stesso modo non è semplice riportare in modo esauriente tutti i principi di questa disciplina. Non essendo questo l’obiettivo principale del mio lavoro, in questo capitolo ho utilizzato esclusivamente quei concetti più utili ai fini dello sviluppo di Learning and Horse Races. 

