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1. Introduzione. 

Hayek manifestò in vita varî e vasti interessi culturali. I suoi scritti 

spaziarono dall’economia alla psicologia, dalla filosofia alla linguistica, dal 

diritto alla politica. 

In questa sua opera assai proficua in termini di idee e di scritti, in campo 

economico, ma non solo, elaborò o modificò importanti concetti quali quello di 

individualismo metodologico e quello di ordine spontaneo. 

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta il lavoro di Hayek è stato 

riscoperto anche da coloro che non si definiscono appartenenti alla scuola 

austriaca o neo-austriaca di pensiero economico. 

Infatti, studiosi di quel campo del sapere interdisciplinare che prende il 

nome di teoria della complessità hanno riconsiderato il pensiero di Hayek. 

Brian Arthur, uno degli esponenti più rappresentativi dell’istituto per 

eccellenza che si occupa di studi sulla complessità, il Santa Fe Institute, sostiene 

in un’intervista con Tucker (1996) che: 

"Right after we published our first findings, we started getting 

letters from all over the country saying, 'You know, all you guys have done 

is rediscover Austrian economics,'" […] "I admit I wasn't familiar with 

Hayek and von Mises at the time. But now that I've read them, I can see 

that this is essentially true." 

Kilpatrick (2001) ritiene che: 

“Hayek’s theory of spontaneous order meshes meritoriously with 

complexity theory, and complexity theorists would do well to study his 

works.” 

In effetti il pensiero di Hayek è straordinariamente vicino, in tema di 

individualismo metodologico e di ordine spontaneo, alla teoria della complessità. 
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Vaughn (1999) sostiene che: 

“The influence of the precursors to the complexity theory is even 

more pronounced in Hayek’s 1964 paper, “The Theory of Complex 

Phenomena”. There, Hayek describes a set of attributes for complex 

phenomena that is identical to some of the attributes of complex systems 

articulated by theorists such as John Holland and Stuart Kauffman. 

Hayek’s main argument, again, was that some phenomena are so complex 

that models at best can serve to explain past action and to predict pattern 

of outcomes, but cannot predict individual events. In particular, he 

specified evolutionary biology and economic systems as examples of 

complex phenomena.” 

Hayek ebbe frequenti rapporti con alcuni dei più noti pensatori del suo 

tempo, quali Popper, Morgenstern e Neumann. 

Inoltre, come nota Vaughn (1999): 

“[Hayek] was deeply immersed in the early literature that gave rise 

to complexity theory. In “The Theory of Complex Phenomena”, he cites 

von Neumann’s important article on “The General and Logical Theory of 

Automata”, a classical contribution to the theory of artificial intelligence, 

L. von Bertalanffy on the complexity of biological systems, Lloyd Morgan 

on the nature of “emergent” properties, Steven Toulmin on the ability of 

biology to rule out possible futures, and Noam Chomsky on the method of 

linguistics as related to economics.” 

Il pensiero di Hayek può essere in particolar modo reinterpretato in base a 

quella che viene definita Agent-based Computational Economics (ACE). 

La Agent-based Computational Economics è lo studio dei sistemi 

economici attraverso una simulazione effettuata al computer. La simulazione al 
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computer viene calibrata per mezzo della scrittura di alcune parti di codice 

informatico. 

La simulazione al computer verte sul comportamento di agenti od unità 

simulate in un mondo artificiale che si crea all’interno del computer. 

Gli agenti interagiscono all’interno di questo mondo artificiale. 

Inoltre sono muniti di regole di comportamento che possono essere più o 

meno complicate; queste regole dipendendo dalla definizione che ne dà il 

ricercatore. 

Gli agenti possono esibire infatti diversi comportamenti a seconda di come 

sono definiti nell’impostazione del modello. Gli agenti in particolare possono 

presentare la caratteristica assai significativa di adattarsi o meno alle circostanze 

o all’ambiente. 

Holland (1996) sintetizza ciò che identifica un agente adattativo: 

“I shall define an adaptive agent via the computation-based 

implementation of two processes: (i) a performance system that specifies 

tha agent’s capabilites at a gieven point of time, and (ii) a learning mill 

that uses inductive apparatus to modify the performance system as 

experience accumulates.” 

Gli agenti adattativi dunque agiscono secondo delle regole di 

comportamento loro proprie ma modificano le regole stesse a seconda 

dell’esperienza che accumulano agendo all’interno del sistema. 

Gli agenti, interagendo tra loro in grande numero, generano spesso dei 

comportamenti aggregati complessi. Inoltre può accadere che questi 

comportamenti non siano stati previsti dal ricercatore. 

Questi comportamenti complessi sono definite proprietà emergenti. 

Le proprietà emergenti sono delle caratteristiche esibite dal sistema 

simulato che non erano state previste a priori dal ricercatore. 
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Axtell ed Epstein (1996)  descrivono come dovrebbe svolgersi 

l’esperimento di simulazione: 

“Tipically, we release an initial population of agent-objects into 

the simulated environment (a lattice of site-objects) and watch for 

organization into recognizable macroscopic social patterns. The 

formation of tribes or the emergence of certain stable wealth distributions 

would be examples. Indeed the defining characteristic of an artificial 

society model is precisely that fundamental social structures and group 

behavior emerge from the interaction of individual agents operating on 

artificial environments under the rules that place only bounded demands 

on each agent’s informational and computational capacity. The shorthand 

for this is that we ‘grow’ the collective structures ‘from the bottom-up’.” 

In merito a quelle che dalla teoria della complessità sono state definite 

proprietà emergenti Hayek (1942-44) scrive già negli anni Quaranta : 

“le azioni consapevoli di una molteplicità di persone danno luogo 

a risultati non previsti, e in quanto vengono riscontrate regolarità che non 

sono il risultato del piano deliberato di alcun individuo.” 

E ancora: 

“Nelle scienze sociali, infatti, sono gli atteggiamenti degli individui 

che rappresentano gli elementi familiari, ricombinando i quali cerchiamo 

di riprodurre i fenomeni complessi, e cioè i risultati delle azioni 

individuali, che sono molto meno noti – procedimento, questo, che spesso 

porta alla scoperta di principi di coerenza strutturale dei fenomeni 

complessi, che non erano stati identificati (e forse non potevano esserlo) 

per mezzo dell’osservazione diretta.” 
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Gli agenti che popolano i modelli economici simulati esemplificano un 

tipo di impostazione della modellizzazione dei problemi economici di tipo 

bottom-up. 

Questo modo di operare è contrapposto alla tradizionale impostazione top-

down usata in molti campi della ricerca economica; in primis nella teoria 

economica di stampo neoclassico. 

In merito alla comunanza dell’impostazione metodologica tra il pensiero 

di Hayek e la Agent-based Computational Economics, Vriend (2002) scrive: 

“Hayek shared with ACE the belief that the economy needs to be 

understood from a bottom-up perspective. In this he stood out from both 

the Keynesian macroeconomics and Walrasian general equilibrium 

theory, which came to dominate the field of economics during Hayek’s 

life. He insisted on the need to consider a market economy as a truly 

decentralised system of interacting individual agents.” 

 

Nel corso di questo lavoro si procederà alla costruzione di un mercato 

hayekiano all’interno di una simulazione popolata di agenti artificiali. 

La costruzione di un mercato hayekiano è simulata all’interno di modelli 

che presentano diverse caratteristiche compositive. 

I modelli costruiti sono tre: 

1. il primo modello è un modello che presenta un mercato semplificato. In 

esso vi sono consumatori ed imprese che scambiano dei beni sulla base 

del prezzo offerto o richiesto. 

2. il secondo modello è quello di un mercato all’interno del quale opera un 

meccanismo di trasferimento dell’informazione tra gli agenti. 

In questo modello i consumatori scambiano informazioni tra di loro circa 

i prezzi praticati dalle imprese all’interno del mercato. 
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Nel  modello si suppone che i costi di transazione siano nulli o 

trascurabili. 

3. il terzo è un modello dinamico all’interno del quale gli agenti, costituiti da 

imprese e consumatori, rivedono i prezzi delle contrattazioni sulla base di 

quanto avvenuto negli scambi precedenti. Dunque presentano delle 

caratteristiche di adattamento. 

 

Per eseguire la simulazione al computer è stato utilizzato jESOF.  

jESOF, la cui sigla significa java Enterprise Simulator Open Foundation, 

è un programma che può essere configurato dal ricercatore scrivendo codice 

informatico per adattare il programma alla specifica simulazione che si intende 

impostare. 

 

Entrando maggiormente nel dettaglio di quello che sarà lo schema di 

esposizione del lavoro si preannuncia che nel capitolo 2 si esamineranno le 

premesse teoriche ed il pensiero hayekiano. 

Sarà in particolare rivolta l’attenzione ai concetti di individualismo 

metodologico e di ordine spontaneo nel pensiero di Hayek. Infatti si ritiene che 

siano questi concetti che sono particolarmente vicini alla teoria della complessità 

ed in particolare alla teoria della simulazione al computer mediante agenti 

artificiali. 

Nel capitolo 3 si tratterà di teoria della complessità e della simulazione al 

computer come strumento di indagine economica. 

Sarà fornita una panoramica di che cosa è la teoria della complessità. In 

seguito, nello stesso capitolo, saranno spiegati i vantaggi che comporta la 

simulazione al computer di modelli economici.  

Nel seguito del capitolo 3 sarà trattato con particolare enfasi jESOF, il 

programma informatico che è stato usato per svolgere la simulazione al 

computer. 

Nel capitolo 4 si analizzerà come è stata impostata la simulazione. 
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Saranno esaminati in dettaglio la costruzione dei tre modelli e la 

configurazione che è stata scelta per jESOF. 

A complemento sarà indicato come si è operato a livello di codice 

informatico per ottimizzare la simulazione. 

Nel capitolo 5 saranno esaminate le conclusioni della simulazione e la 

similarità tra pensiero hayekiano e simulazione al computer mediante agenti 

artificiali. 

In appendice sarà riprodotto il codice informatico che è stato scritto ed 

utilizzato per svolgere la simulazione. 

Questa ultima parte è assai importante in quanto garantisce la replicabilità 

dell’esperimento di simulazione da parte di altri ricercatori. 



 

Capitolo 2 
 

 

 

Premesse teoriche 
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2. Premesse teoriche. 

2.1 L’individualismo metodologico e gli ordini spontanei. 

 

Uno dei principali contributi di Friederich A. von Hayek al pensiero 

economico è quello che va sotto il nome di individualismo metodologico. 

Tuttavia questo contributo merita un approfondimento in quanto Hayek, 

scrittore assai prolifico, ha più volte modificato il significato che dava al 

concetto. 

Inoltre, Hayek, come vedremo più avanti molto deve all’eredità 

intellettuale di Carl Menger per ciò che attiene alla definizione di che cosa è 

l’individualismo metodologico. 

 

Nell’esaminare il pensiero hayekiano è opportuno iniziare da che cosa egli 

intendesse per individualismo. 

In “Individualism: True and False” (1946) Hayek mette in 

contrapposizione due diverse dottrine dell’individualismo. 

Queste due dottrine sono quelle che lui stesso definisce individualismo 

“vero” ed individualismo”falso”. 

Hayek sostiene che le radici del “vero” individualismo possono essere 

riscontrate nel pensiero di autori del diciassettesimo e del diciottesimo secolo, in 

particolare scozzesi. 

Egli fa esplicito riferimento a pensatori quali Bernard Mandeville, David 

Hume, Adam Ferguson ed Adam Smith. 

A questa impostazione Hayek contrappone il concetto di “falso” 

individualismo che si è affermato nella tradizione razionalista francese, la quale 

affonda le sue radici nel pensiero cartesiano. 

Secondo Hayek, il “vero” individualismo è la base della teoria che cerca di 

spiegare e capire la società. 
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In “Individualism: True and False” (1946) egli scrive: 

“there is no other way toward an understanding of social 

phenomena but through our understanding of individual actions toward 

other people and guided by their expected behavior” 

Questo modo di pensare, già nella tradizione dell’Illuminismo scozzese, 

condusse al convincimento assai importante che molte istituzioni sociali 

portatrici di benefici non furono risultato di un deliberato disegno di menti 

umane, bensì emersero spontaneamente dall’interazione tra gli uomini. 

Hayek riconosce esplicitamente il contributo di Mandeville e di Hume, ma 

in particolare di Adam Ferguson, il quale in “An Essay on the History of Civil 

Society” (1767) scrive: 

“Nations stumble upon establishments, which are indeed the result 

of human action, but not the execution of any human design” 

Inoltre, il “vero” individualismo è l’unico tipo di individualismo che può 

giustificare la presenza di ordini sociali spontanei, cioè “istituzioni” che non sono 

il frutto di un deliberato disegno di qualche mente umana sofisticata ed 

onnisciente, bensì il risultato delle interazioni di una moltitudine di esseri umani. 

Invece, il “falso” individualismo non solo non riconosce la presenza di 

ordini spontanei nella società, ma, peggio, non ne considera l’esistenza. 

I proponenti del “falso” individualismo, nel pensiero di Hayek, sostengono 

che ogni tipo di ordine nella società sia il risultato di un disegno conscio della 

mente umana. 

Come scrive Hayek (1946), la motivazione di questo atteggiamento risiede 

in: 

“an exaggerated belief in the powers of individual reason and of a 

consequent contempt for anything which has not been consciously 

designed by it or is not fully intelligible to it” 
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Infine, in “Individualism: True and False”, Hayek sostiene che lo 

studioso dei fenomeni sociali deve, imperativamente, spiegarli a partire dal 

comportamento degli individui. 

 

Successivamente, in “Lo scientismo e lo studio della società” (1942-4)  

[1988] Hayek avverte che vi è diversità tra ciò che gli individui percepiscono 

della realtà nel suo complesso e ciò che invece li spinge all’azione. 

Egli scrive: 

“le credenze e le opinioni che inducono molta gente a ripetere 

regolarmente determinate azioni, ad esempio a produrre, vendere o 

comprare certe quantità di merci, sono del tutto diverse dalle idee che 

questa gente può essersi formata sulla «società» nel suo complesso o sul 

«sistema economico», ai quali queste persone appartengono e che sono 

costituiti dall’insieme di tutte le loro azioni. Le opinioni e le credenze del 

primo tipo sono una condizione necessaria per l’esistenza delle «totalità», 

che infatti non esisterebbero senza di esse; queste idee sono […] 

«costitutive», e cioè essenziali per l’esistenza di quell’insieme di fenomeni 

che si è soliti indicare con le espressioni «società» o «sistema 

economico», fenomeni che però esistono indipendentemente dalle 

concezioni che la gente si è formata su queste totalità.” 

Questo passaggio mette in luce come in Hayek gli individui non abbiano 

perfetta rappresentazione della realtà o della “totalità”; ragion per cui essi non 

possiedono una mente così complessa da comprendere la realtà nella sua 

interezza. 

Essi tuttavia agiscono sulla base delle loro percezioni della realtà e questo 

fa sì che essi producano quelle che possono essere chiamati ordini spontanei, cioè 

delle istituzioni sociali frutto dell’interazione di individui che agiscono pur non 

possedendo informazioni complete sulla realtà tutta. 
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Poiché gli individui stessi non possiedono una conoscenza della “totalità”, 

non vi è nessuno di essi che può avere le informazioni e conoscenze tali da 

progettare o disegnare complesse istituzioni sociali. 

Inoltre, sempre da questo passaggio, ma non solo, emerge l’eredità lasciata 

ad Hayek dal pensiero di Carl Menger. Per Menger (1871), la legge, il 

linguaggio, lo stato, la moneta ed i mercati sono tutti esempi di risultati non 

intenzionali delle azioni degli uomini. 

In particolare la spiegazione mengeriana della nascita della moneta, come 

risultato di azioni non intenzionali degli uomini, ha influenzato molto il pensiero 

di Hayek negli anni 30 e 40. 

Menger inoltre propugna la teoria allora definita “atomista”, che egli 

contrappone, in una polemica del tempo, a quella “organicista”. La teoria che 

Menger sostiene prevede che il punto di partenza dello studio dell’economia 

teorica sia l’individuo ossia l’”agente”. Questa dottrina sarebbe stata in seguito 

chiamata individualismo metodologico. 

 

Sempre nello scritto “Lo scientismo e lo studio della società” (1942-4)  

[1988], Hayek definisce ulteriormente che cosa intende per individualismo 

metodologico aggiungendo: 

“Lo scienziato sociale deve considerare come niente di più che 

teorie provvisorie, astrazioni popolari, le idee prodotte dalla mentalità 

popolare a proposito di entità collettive quali la «società» o il «sistema 

economico», il «capitalismo» o l’«imperialismo», e altre consimili; e sono 

proprio queste idee che lo studioso di scienze sociali non deve prendere 

erroneamente per fatti. Astenersi dal trattare queste pseudo-entità alla 

stregua di «fatti», e prendere sistematicamente le mosse dalle concezioni 

che guidano gli individui nelle loro azioni, e non dai risultati delle loro 

teorizzazioni sulle proprie azioni: questo è il tratto caratteristico di 
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quell’individualismo metodologico che è strettamente connesso con il 

soggettivismo delle scienze sociali.” 

In questo passaggio emerge che cosa intenda Hayek per individualismo 

metodologico. Tuttavia, come acutamente sottolinea Caldwell (2004), questa è 

una prima versione del concetto di individualismo metodologico presente in 

Hayek. 

Infatti in scritti successivi, soprattutto a partire dagli anni 60, Hayek viene 

sempre più influenzato dal concetto di selezione naturale applicato ai gruppi di 

persone. 

Poiché Hayek è stato uno scrittore molto prolifico, nei suoi scritti è facile 

tracciare una evoluzione del suo pensiero in materia di individualismo 

metodologico avendo trattato questo concetto ripetutamente. 

Tuttavia non sempre questa evoluzione è cristallina nel suo svolgimento, 

anzi, a volte il suo pensiero si presta a dubbie interpretazioni. 

A questo proposito Caldwell (2004) analizza il mutare del concetto di 

individualismo metodologico in Hayek e scrive: 

“Was Hayek a methodological individualist? To paraphrase Bill 

Clinton, it depends in the end on what one’s definition of «methodological 

individualism»  is. 

If one means by the term that one’s models «must» start from the 

analysis of the choice situation of the individual agent, then he was not, 

for many of his models did not. If one means by the term that the «only» 

way to explain social phenomena is by reference to individual beliefs and 

intentions, even though he said this once, his later recourse to group 

selection contradicts the «only» part. So, on these readings, Hayek was 

not a methodological individualist.  

On the other end, Hayek endorsed Menger’s compositive method 

which is a variant of methodological individualism, and thought that it 
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could be used to explain the formation of many social institutions. Indeed, 

he viewed Menger’s accounts of the emergence of money and trade as 

paradigmatic cases of good social-scientific explanation. Furthermore, 

Hayek’s psychological research suggests that explaining social 

phenomena as the result of the actions of individual agents is often the 

only possibility that will be available to us, and «that» implies that many 

of our explanations will include interpretations of intentions. Finally, 

Hayek probably thought that methodological individualism should tried 

first simply because of its past fruitfulness.” 

 

Da questo lungo estratto emerge come il pensiero di Hayek in materia di 

individualismo metodologico evolva col passare del tempo, ma non sempre 

chiaramente. 

Inoltre è ulteriormente rafforzata la convinzione dell’influenza esercitata 

da Menger sul pensiero di Hayek nella definizione dell’individualismo 

metodologico. 

 

Nella definizione dell’ordine spontaneo, le radici del quale affondano nel 

pensiero degli scrittori scozzesi, Ferguson in primis, Hayek usa questo concetto 

in una battaglia di idee che egli sente con passione. Questa battaglia, che egli 

combatte lungamente, è quella contro le economie socialiste e la loro 

giustificazione teorica. 

In numerosi scritti Hayek confuta quello che definisce il “calcolo 

socialista”. 

Inoltre Hayek combatte la concezione razionalista dell’essere umano che 

può suffragare la tesi di un ordine razionalmente perseguito dalla mente umana; 

ordine efficiente, secondo i sostenitori, proprio perché razionale. 

Invece, nel sostenere che un qualche ordine sociale spontaneo è emerso 

come conseguenza delle azioni non intenzionali degli uomini, egli sostiene che 

questo ordine spontaneo è per sua natura più efficiente di uno che si suppone 
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razionale, ma che è progettato dagli esseri umani e quindi non può essere 

perfettamente razionale. 

Un ordine razionale, per Hayek, non è in realtà tale, in quanto gli esseri 

umani hanno delle conoscenze imperfette soprattutto per ciò che concerne la loro 

rappresentazione della realtà. 

 Dunque nessun uomo può pensare di progettare delle istituzioni che siano 

di per sé più razionali di quella categoria di istituzioni che sono gli ordini sociali 

spontanei. 

Nella definizione degli ordini spontanei Hayek (1973) scrive: 

“Spontaneous orders are not necessarily complex, but unlike 

deliberate human arrangements, they may achieve any degree of 

complexity.” 

Tuttavia la presenza degli ordini spontanei non esclude che gli uomini 

possano coordinare le proprie azioni oppure riunirsi in organizzazioni. 

Hayek (1973) infatti sottolinea come gli ordini spontanei e le 

organizzazioni frutto di collaborazione tra uomini possano tranquillamente 

coesistere. 

 

E’ a questo punto opportuno notare che, sebbene Hayek consideri gli 

ordini spontanei come delle “istituzioni” dotate di grande e forse impareggiabile 

efficienza, egli non propone assolutamente una sorta di laissez faire. 

Infatti in Hayek [1942-4] (1988)  si legge: 

“Nella misura in cui impariamo a capire come operano le forze 

spontanee, possiamo sperare di servircene e di modificarne il 

funzionamento con opportuni aggiustamenti delle istituzioni che 

costituiscono una parte del processo più ampio. Ma c’è una differenza 

abissale fra chi pensa di utilizzare ed influenzare in questo modo i 
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processi spontanei e chi si propone di sostituirli con un’organizzazione 

fondata sul controllo consapevole.” 
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2.2 La conoscenza nel pensiero hayekiano. 

Hayek ha dimostrato nei suoi scritti di possedere diversi talenti. Egli 

scrisse di economia, di diritto, di filosofia, di politica e di psicologia. 

In questi scritti è delineata la figura dell’essere umano come contrapposta 

a quella presente nella tradizione economica neoclassica che presuppone un 

homo œconomicus razionale ed onnisciente. 

Come visto poco sopra, Hayek pensa che l’essere umano non sia 

perfettamente razionale e non possieda informazioni perfette sulla realtà nella 

quale vive. Le motivazioni alla base di questo pensiero riferito alla percezione 

sensoriale della realtà si possono ritrovare in particolare in Hayek (1952). 

 

Hayek sviluppa in proprio pensiero in materia di conoscenza soprattutto a 

partire dal “presidential address” che egli diede il 10 novembre 1936 di fronte al 

London Economics Club. 

Questo intervento fu pubblicato il febbraio successivo sulla rivista 

Economica con il nome “Economics and Knowledge”. 

A partire dagli anni 60, fino a proseguire negli anni 70 del Novecento, 

Hayek, come ricorda Caldwell (2004), fu stupito dell’importanza che derivò, per 

la formazione del suo pensiero, dalla scrittura di quel discorso per il London 

Economics Club. 

In “Economics and Knowledge” Hayek propugna il concetto innovativo di 

conoscenza dispersa nella società. 

Con questo intende affermare che i dati in possesso delle persone 

all’interno della società sono dispersi, cioè differenti persone hanno differenti 

informazioni.  

Secondo Hayek, il problema della conoscenza dispersa risiede nel suo 

coordinamento all’interno della società. Hayek ne ha proposto la soluzione 
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prospettando una situazione nella quale esiste un mutuo coordinamento di piani o 

progetti da parte delle persone facenti parte della società. 

Tuttavia Caldwell (2004) nota come Hayek non spieghi quale è il processo 

che dovrebbe portare a questo mutuo coordinamento di conoscenze disperse. 

 

Dalla pubblicazione di “Economics and Knowledge” Hayek rigetta 

l’ipotesi di informazione perfetta in possesso degli esseri umani. 

Questa ipotesi è il fondamento della concezione neoclassica di homo 

œconomicus, inteso come essere umano in possesso di illimitate capacità di 

calcolo e di previsione, di informazione perfetta sul mondo che lo circonda. 

La concezione di questo homo œconomicus è confutata sulla base di due 

idee fondamentali del pensiero hayekiano. 

La prima idea, che abbiamo già indagato, è quella della conoscenza 

dispersa in possesso degli esseri umani. Questo concetto, come scritto poco 

sopra, fu frutto di una intuizione avuta nel 1936. 

Negli scritti del 1942-4, Hayek ritorna più volte sull’argomento scrivendo: 

“la conoscenza concreta che guida l’azione di ogni gruppo di 

uomini non esiste mai come un corpo compatto e coerente: esiste solo 

nella forma dispersa, incompleta e incoerente in cui appare in molte menti 

individuali, e questa dispersione e imperfezione della conoscenza è uno 

dei fatti basilari da cui devono partire le scienze sociali. Quello che i 

filosofi e gli studiosi di logica spesso respingono con disprezzo come 

«mere» imperfezioni della mente umana diventa un fatto basilare di 

cruciale importanza nelle scienze sociali.” 

La seconda idea che è fondamentale nel pensiero hayekiano è il 

soggettivismo. 

Molti sono gli scritti di Hayek nel campo della psicologia. 
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In essi Hayek discute di come esista una differenza importante tra quello 

che è la soggettiva percezione della realtà operata dagli individui e quello che 

sono i dati oggettivi. 

Già dagli scritti del periodo 1942-4 relativi a questioni epistemiologiche, 

Hayek [1942-4] (1988) mette in luce come esista una contrapposizione tra i dati 

oggettivi come le scienze esatte sono in grado di descrivere e le percezioni 

soggettive che invece gli individui si fanno di quegli stessi dati oggettivi. 

In riferimento alla realtà rappresentata nelle menti degli uomini Hayek 

[1942-4] (1988) scrive: 

“Non solo le azioni degli uomini nei confronti degli oggetti esterni, 

ma anche tutte le relazioni tra gli uomini e le istituzioni sociali possono 

essere comprese solo in funzione di ciò che pensano gli uomini. La 

società, così come la conosciamo, è, per così dire, costituita dai concetti e 

dalle idee delle persone; e i fenomeni sociali possono essere riconosciuti 

da noi ed acquistare un significato solo in quanto si trovino riflessi nelle 

menti degli uomini.” 

Queste visione “soggettivista” è stata frutto dell’influenza avuta da 

Menger nei confronti di Hayek. Questa influenza è stata riconosciuta da Hayek 

stesso nella introduzione all’edizione tedesca dei Princìpî di Menger. 

 

A maggiore confutazione della concezione dell’homo œconomicus, Hayek, 

nella sua battaglia contro i presupposti teorici delle economie di stampo 

socialista, sostiene che non esiste mente umana in grado di svolgere i complicati 

calcoli necessari per computare tutte le variabili presenti in un complesso sistema 

economico. Nessuna mente umana né macchina è in grado di portarlo a termine. 
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Come scrive Caldwell (2004): 

“[Hayek’s] agent is a real human being who inhabits a specific 

social space, not some atomistic and asocial automaton. The social space 

inhabited contains institutions that are both the product and of and a 

constraint on the agent’s and other agents’ behavior. […] Furthermore, 

Hayek rejected ominiscient rational economic man. For Hayek, umans are 

purposeful but imperfect beings; they have limited information, and they 

make mistakes. Therefore, whatever knowledge exists is dispersed, 

fragmented, and often difficult to communicate. To the extent that human 

beings exhibit any rationality, it is probably better viewed as the result of 

certain institutional arrangements than as anything else.By starting with 

rational agents, standard economic analysis gets things exactly 

backward.” 

 



 

Capitolo 3 
 

 

 

 

Complessità e simulazione 
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3. Complessità e simulazione. 

3.1 Che cosa è la complessità. 

Ci sono differenti interpretazioni di che cosa sia la complessità. Ciò non 

deve stupire in quanto la teoria della complessità è una teoria interdisciplinare. 

L’interdisciplinarietà della teoria della complessità è dovuta alla sua 

genesi ed evoluzione. Infatti essa non è nata propriamente in un contesto 

economico, bensì è nata in risposta a problemi provenienti dal campo delle 

scienze fisiche e si è giovata in particolar modo di importanti contributi da parte 

della biologia, soprattutto della biologia evolutiva. 

Sovente la teoria della complessità viene confusa con la teoria del caos ma 

esse non sono la stessa cosa. In particolare, la teoria del caos può configurarsi 

come un sottoinsieme della più vasta teoria della complessità. 

Come scritto poco sopra, la teoria del caos non è da confondersi con la 

teoria della complessità, in quanto ne è una accezione o un sottoinsieme. 

La teoria della complessità è una teoria giovane rispetto ad altre e cerca di 

farsi comprendere anche da chi non è un addetto ai lavori. 

Essendo relativamente giovane, essa sta costruendo una teoria sistematica 

e coerente che possa essere comunicata in maniera convincente a chi non è 

addentro alla materia. Inoltre, fatto non secondario, il proprio essere 

interdisciplinare rende difficile sistematizzarla.  

Volutamente si usa il plurale in quanto è allo stato attuale difficile trovare 

una definizione organica ed unitaria della complessità. 

La declinazione della complessità nel campo delle scienze economiche è 

cosa recente.  

In questa sede alla teoria della complessità si darà ovviamente un taglio 

prettamente economico, arricchendolo con i contributi interdisciplinari che 

possono provenire dai campi più diversi, dalla psicologia alla biologia evolutiva. 
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Da più parti è stato sollevato il problema della descrizione della realtà 

nella quale noi viviamo e nella formalizzazione che ne si dà nei modelli 

economici. A volte, tra i non addetti ai lavori, si può pensare che la chiave della 

complessità applicata alla teoria economica sia semplicemente quella di 

introdurre delle relazioni non lineari nella stesura dei modelli economici. 

Tuttavia, questo approccio non è del tutto corretto e pecca di miopia. La 

complessità non si può ridurre ad un sistema di equazioni non lineari.  

La grande innovazione che si è avuta nella teoria economica è il 

riconoscere che i sistemi economici che si cerca di modellizzare sono in realtà 

complessi perché non sono prigionieri di equilibri statici bensì evolvono col 

passare del tempo. 

La teoria economica ortodossa non è riuscita a spiegare in maniera 

convincente molti aspetti del funzionamento dei sistemi economici moderni. 

Infatti, essa parte da delle ipotesi o proposizioni e da lì muove per costruire in 

maniera formalmente elegante dei modelli economici. Tuttavia, dietro l’eleganza 

dei modelli formali si cela spesso la mancanza di capacità descrittiva e predittiva 

dei modelli costruiti. Non bisogna infatti dimenticare che lo scopo ultimo della 

modellizzazione economica non è creare un modello fine a se stesso e coerente 

nei suoi sviluppi e corollari. 

Il motivo per cui si costruisce un modello economico è che, così facendo, 

si cerca di capire il funzionamento del sistema economico oggetto di studio. 

Questo comporta essenzialmente due valenze: la prima è quella di capire 

come funziona il sistema economico oppure un suo sottoinsieme; la seconda è 

che, se si capisce come funziona, allora è assai probabile che si riesca a predirne 

ed a modificarne il comportamento nel futuro. 

Tuttavia, la teoria economica ortodossa è assai spesso incapace di predire 

l’evoluzione dei sistemi economici. Il mondo reale si manifesta in modalità 

spesso impreviste dalla teoria ortodossa. Essa dà l’impressione di ricorrere gli 

avvenimenti dopo che questi si sono verificati. 

Come scrive Ormerod (2003): 
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“Se vogliamo non solo progredire nella conoscenza del mondo , ma 

anche sforzarci di migliorarlo, è necessario modificare in modo 

sostanziale i tradizionali metodi di analisi delle scienze economiche e 

sociali. Le economie e le società non sono macchine. Somigliano di più a 

organismi viventi. Gli individui non agiscono isolati gli uni dagli altri, ma 

si influenzano a vicenda, ma si influenzano a vicenda attraverso modalità 

complesse.”  

La critica che Ormerod muove è contro la teoria economica ortodossa in 

quanto non riesce a predire gli stati futuri del sistema economico.  

L’evoluzione dei sistemi economici può essere dovuta a motivi endogeni, 

cioè interni ai sistemi stessi, come l’apprendimento dei soggetti che fanno parte 

del sistema economico, così come esogeni, cioè in qualche modo esterni al 

sistema economico in senso stretto, si pensi all’ambiente naturale in cui si 

sviluppa una civiltà oppure agli effetti che una catastrofe naturale può avere su 

una società. 

Il sistema economico e le sue componenti, tra cui l’uomo, non solo 

evolvono cioè cambiano, ma si adattano anche. Infatti le componenti del sistema 

economico reagiscono agli stimoli che ricevono. In un sistema economico si 

manifestano una moltitudine di reazioni e controreazioni; si parla in questo caso 

di feedback. 

La teoria della complessità cerca di comprendere queste evoluzioni ed 

adattamenti dandone una modellizzazione che non sia solo verbale. 

Ad una persona istruita può sembrare perlomeno curioso che questa idea 

dell’evoluzione e del continuo adattamento del mondo reale, di cui i sistemi 

economici sono un aspetto, sia stata per tanto tempo negletta nel campo delle 

scienze economiche. 

D’altronde come non ricordare che il filosofo greco Eraclito, a cavallo dei 

secoli VI e V a.C. sintetizzava l’ontologia del mondo reale con la splendida frase: 
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“tutto scorre” (panta réi) 

Nel frammento 91 così scriveva: 

“Non è possibile discendere due volte nello stesso fiume, né toccare 

due volte una sostanza mortale nello stesso stato; per la velocità del 

movimento, tutto si disperde e si ricompone di nuovo, tutto viene e va.” 

Ad ulteriore commento alla visione del mutevole divenire del mondo 

reale, Abbagnano e Fornero (1986) così scrivono: 

“La forma dell’essere è il divenire, poiché ogni cosa è soggetta al 

tempo e alla trasformazione, ed anche ciò che sembra statico e fermo in 

realtà è dinamico”. 

 

L’economia, scienza della scarsità, è stata dominata per lungo tempo da un 

approccio che aveva come oggetto di indagine le conseguenze delle decisioni 

effettuate da un essere umano che prende il nome di homo œconomicus. L’essere 

etichettato differentemente dall’homo sapiens rivela come, nella sua 

classificazione ed ontologia, questo soggetto si differenzi in qualche modo 

dall’uomo come noi lo conosciamo. 

L’homo œconomicus oggetto di indagine da parte di gran parte degli 

economisti presenta alcune caratteristiche distintive. In estrema sintesi si può 

affermare che egli è razionale e calcolatore nella sua interazione con altri suoi 

simili e con l’ambiente intorno a lui. L’homo œconomicus è razionale nel 

prendere le sue decisioni, in quanto agisce in maniera consistente sulla base di 

alcune ipotesi. 

L’homo œconomicus possiede ed applica un ordinamento di preferenza 

binario e completo. Con ciò si intende dire che l’homo œconomicus, dati due 

panieri di beni qualsiasi (da cui il termine binario), è in grado di ordinarli ossia è 
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in grado di dire che cosa preferisce tra i due panieri. Inoltre quanto sopra deve 

valere per tutti i possibili panieri (da cui il termine completo). 

Come conseguenza non sarà mai possibile che un individuo non sappia 

quale tra due panieri di beni preferire, ma avrà sempre delle opinioni ben 

definite. 

Ulteriori ipotesi che caratterizzano la razionalità dell’homo œconomicus 

sono quelle che riguardano la riflessività e la transitività nelle relazioni tra beni.   

L’ipotesi di riflessività prevede che qualunque bene o paniere di beni è 

buono per l’individuo quanto un bene od un paniere identico. 

L’ipotesi di transitività rappresenta la quintessenza della razionalità 

dell’homo œconomicus: essa prevede che se il bene o paniere A è preferito 

dall’individuo al bene o paniere B e, contemporaneamente, il bene o paniere B è 

preferito al bene o paniere C, allora ne discende che il bene o paniere A è 

sicuramente preferito al bene o paniere C. 

Inoltre l’homo œconomicus è calcolatore, cioè, date le informazioni già in 

suo possesso o che riesce a reperire, egli si prende tutto il tempo necessario ad 

effettuare una decisione calcolandone le conseguenze. E’ importante notare 

come, al fine di effettuare il calcolo, il tempo impiegato per il suo svolgimento 

quasi sempre non sia preso in considerazione. 

L’homo œconomicus, quando è in possesso di tutte le informazioni per 

prendere una decisione, effettua comunque il calcolo indipendentemente dalla 

variabile tempo. 

L’impianto teorico basato sulla razionalità del comportamento umano ha 

preso vigore dagli studi di stampo neoclassico a partire dalla fine del secolo 

diciannovesimo fino a raggiungere il suo apice negli anni 80 del secolo scorso 

con i modelli fondati su aspettative razionali.  

L’impostazione metodologica che ha suffragato la tesi dell’homo 

œconomicus ha trovato, col passare del tempo, sempre più critici.  

Milton Friedman diede una risposta ad alcune di queste critiche. 
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Friedman (1953) sostiene che gli individui, pur non possedendo gli 

strumenti formali adeguati a svolgere i calcoli per raggiungere l’ottimo, si 

comportano come se (“as if”) li possedessero. L’impostazione data da Friedman 

ha chiaramente prevalso fino agli anni 80 del secolo scorso. 

Tuttavia alla visione di Friedman si contrappose il contributo di Herbert 

Simon. La sua impostazione poneva l’accento non su una razionalità olimpica, 

bensì su un tipo di razionalità limitata (bounded rationality). 

Egidi (1992), nella sua critica a quello che definisce il “dilemma as if” 

nota: 

“L’idea base che ha segnato un punto di svolta, rendendo possibile 

lo sviluppo di nuovi filoni di analisi entro la teoria economica, è quella di 

razionalità limitata, nel senso indicato per primo da Herbert Simon; nella 

sua formulazione originale essa consisteva nel riconoscere il carattere 

limitato della capacità individuale di esercitare il «calcolo» razionale e 

quindi nel porre in rilievo il carattere costoso della produzione delle 

conoscenze e delle informazioni che costituiscono il quadro di riferimento 

sulla base del quale questo calcolo avviene. Un passo complementare ed 

altrettanto importante è stato quello di riconoscere il carattere 

incompleto, asimmetrico e limitato delle informazioni e delle conoscenze 

che costituiscono la base decisionale degli agenti economici.” 

 

La fiducia nel presupposto teorico che vede l’uomo come essere razionale 

e calcolatore è venuta scemando. Inoltre, sul palcoscenico della scienza 

economica si sono affacciati in numero sempre maggiore psicologi, sociologi e 

pensatori provenienti da svariati campi delle “scienze dure”. Questi pensatori 

hanno apportato una nuova vitalità nello studio dell’economia e sono ormai parte 

integrante di questa disciplina.  
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I contributi da loro apportati sono stati di qualità tale da modificare 

profondamente l’assunto base della razionalità dell’homo œconomicus come 

tramandato dalla tradizione neoclassica.. 

Kahneman e Tverski (1979), che di formazione sono psicologi, hanno 

mostrato come la transitività delle preferenze degli uomini non funziona nel 

modo previsto dalla teoria dell’homo œconomicus, anzi. Essi hanno condotto 

degli esperimenti sottoponendo dei questionari con una serie di problemi a degli 

studenti universitari. In questi esperimenti gli studenti venivano posti di fronte a 

delle scelte sulla base di utilità attese. 

La forma di questi esperimenti era domandare quale scelta avrebbero 

preferito tra i due scenari: 

 

A: 

probabilità al 50% di vincere 1.000

 probabilità al 50% di vincere nulla 

B: 

vincita certa di 450 

 

Ebbene il risultato previsto dalla teoria dell’utilità attesa non concordava 

con quanto rilevato sperimentalmente, tanto da fare scrivere agli autori: 

“If people are reasonably accurate in predicting their choices, the 

presence of common and systematic violations of expected utility theory in 

hypothetical problems provides presumptive evidence against that 

theory.” 

Oramai le critiche al concetto di razionalità olimpica sono talmente ben 

condotte che anche da parte degli economisti ortodossi sono state apportate delle 

modifiche sostanziali al paradigma neoclassico in maniera tale da renderlo più 

resistente ai sempre più vigorosi attacchi dei suoi critici. 
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La teoria della complessità, pone invece al proprio centro la constatazione 

che la realtà nella quale noi viviamo è di per se stessa dinamica, essa evolve per 

mezzo dei soggetti che ne fanno parte, cioè tutti noi. I sistemi economici sono più 

di uno e sono diversi tra di loro nel corso del tempo. Questa loro diversità è 

dovuta all’adattamento cui vanno incontro reagendo agli stimoli che provengono 

dal loro interno così come dal loro esterno. 

Gli esseri umani quasi sempre non possiedono l’insieme di conoscenze 

reputato necessario per svolgere calcoli economici di natura ottimizzante. 

Quanto sopra evidenzia ancora di più, se ce ne fosse bisogno, il carattere 

complesso delle interazioni degli agenti che compongono un sistema economico. 

Non solo le loro interazioni generano risultati complessi ma le informazioni che 

conducono gli agenti a prendere le decisioni riguardanti le azioni da compiere 

sono basate su informazioni parziali ed asimmetriche nella loro distribuzione tra 

gli agenti. Alcuni agenti, cioè, possiedono informazioni migliori e più complete 

di quelle in possesso ad altri. 

Questo costituisce un ulteriore fattore di complessità. 

 

Nel campo delle scienze economiche, uno degli approcci più importanti 

alla complessità è quello definito “Santa Fe Approach”. Questo approccio 

prende il nome dal Santa Fe Institute, una istituzione privata di ricerca scientifica 

senza scopi di lucro, fondata nel 1984 nello stato del New Mexico, negli Stati 

Uniti d’America. Il Santa Fe Institute si occupa di complessità e non solo. In 

questo istituto di ricerca si porta avanti un approccio prettamente 

interdisciplinare allo studio dei sistemi economici. In questa struttura di ricerca 

sono presenti, in pianta stabile o come ricercatori ospiti, studiosi provenienti dai 

campi più disparati del sapere, si va infatti dalla fisica all’economia, passando 

per la biologia e la matematica. 

Arthur, Durlauff e Lane (1997) hanno definito sei peculiarità del “Santa 

Fe approach” che lo contraddistinguono rispetto all’approccio tradizionale nello 

studio dei sistemi economici: 
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1. interazione dispersa  

2. nessuna capacità di gestione globale 

3. organizzazioni gerarchiche che si intersecano 

4. adattamento continuo 

5. innovazione continua 

6. dinamica senza equilibrio del sistema nel tempo 

 

La complessità è studiata, proprio per la sua natura mutaforme, sotto 

diversi aspetti e tramite differenti strumenti. Uno di questi strumenti, ma non 

l’unico, è il metodo della simulazione al computer applicata allo studio dei 

sistemi economici. 
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3.2 La simulazione ad agenti come strumento di indagine 

economica. 

La complessità di un sistema economico è data dalle ripetute interazioni 

degli uomini che ne fanno parte. Queste interazioni avvengono sia nei confronti 

dell’ambiente (inteso in senso lato) nel quale operano sia nei confronti delle altre 

persone. Il numero elevato di interazioni e la loro mutevolezza generano la 

complessità. 

E’ bene notare a questo punto, mutuando Terna (2003), che gli uomini non 

seguono un disegno preordinato finalizzato alla costruzione di un progetto.  

Comprendere la complessità racchiusa in un sistema economico non è 

cosa banale.  

Nel campo delle scienze sociali il mondo in cui viviamo è modellizzato 

per coglierne gli aspetti salienti relativi al suo funzionamento. Come scrivono 

Gilbert e Terna (2000), i modelli rientrano in tre grandi categorie: quelli 

letterario-descrittivi, quelli matematico-statistici e quelli realizzati da 

simulazione al computer eseguita per il tramite di codice informatico. 

In economia è prevalente la modellizzazione di un sistema economico o di 

una sua parte tramite modelli matematico-statistici; questo tipo di modelli, che 

pure presenta dei vantaggi, tuttavia, come evidenziato da Gilbert e Terna (2000), 

non coglie la complessità del mondo reale. Infatti, in riferimento ai modelli 

matematico-statistici, essi scrivono: 

“These make assessing consistency and generalisability and other 

desirable properties much easier than with verbal representations. In 

these areas, it is generally accepted that understanding the social world 

involves model-building. However, statistical and mathematical models 

also have some disadvantages. Prime among these is that many of the 

equations which one would like to use to represent real social phenomena 

are simply too complicated to be analytically tractable. This is 
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particularly likely when the phenomena being modelled involve non-linear 

relationships, and yet these are pervasive in the social world. The 

advantages of mathematical formalisation thus evaporate.” 

Sotto il profilo metodologico, ecco che può allora essere importante 

rivolgersi al terzo tipo di modellizzazione ossia la simulazione al computer. 

Con questo strumento indaghiamo la natura ed il comportamento di un 

sistema economico utilizzando la potenza di calcolo dei computer per simulare 

dei mondi artificiali che ricalcano il mondo come noi lo conosciamo. La 

simulazione al computer ha materialmente luogo scrivendo del codice 

informatico che a sua volta detta al computer come costruire questi mondi 

artificiali. L’utilizzo del computer per effettuare le simulazioni ha l’indubbio 

vantaggio di poter condurre esperimenti ripetibili al fine di aumentare la nostra 

comprensione del sistema. 

Raramente nel campo delle scienze sociali è possibile condurre 

esperimenti ripetuti come se si fosse in laboratorio. La metodologia di studio 

presente nelle scienze esatte è difficilmente applicabile al campo delle scienze 

sociali. 

Lo strumento della simulazione economica al computer può essere 

considerato un valido punto di contatto tra il metodo di analisi delle scienze 

“dure” ed il mondo delle scienze sociali. 

Nella simulazione al computer di un sistema economico si scrive del 

codice informatico per descrivere in modo chiaro come il computer deve 

costruire un mondo artificiale; allo stesso modo si scrive del codice informatico 

che descrive come gli agenti che abitano questo mondo artificiale si comportano 

sia all’interno del mondo artificiale stesso, sia come interagiscono tra di loro. 

In una descrizione molto bella ed efficace Tesfatsion (2001) illustra quello 

che viene fatto nei modelli di simulazione ad agenti: 
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“ACE [Agent-based Computational Economics] researchers 

generally rely on computational laboratories to study the evolution of 

decentralized market economies under controlled experimental conditions. 

As in a culture-dish laboratory experiment, the ACE modeller starts by 

constructing an economy with an initial population of agents. […] The 

ACE modeller specifies the initial state of the economy by specifying the 

initial attributes of the agents. The initial attributes of an agent might 

include type characteristics, internalized behavioral norms, internal 

modes od behavior (including modes of communication an learning), and 

internally stored information about itself and other agents. The economy 

then evolves over time without further intervention from the modeller. All 

events that subsequently occur must arise from the historical time-line of 

agent-agent interactions. No extraneous coordination devices are 

permitted.” 

L’impostazione usata nella costruzione di mondi artificiali e la successiva 

simulazione al computer è di tipo bottom-up. Con questo termine si intende dire 

che l’interazione ripetuta tra gli agenti facenti parte della simulazione genera 

complesse strutture economiche e non solo, come per esempio un mercato. 

Con Berry, e al. (2001): 

“Traditional social science generally assumes that social facts such 

as markets or cooperative behavior exist, and it is they that produce 

various forms of social organization and structure. Agent-based modeling 

assumes that both social structure and such social facts as markets or 

cooperative behavior are created from the bottom up via the interactions 

of individual agents. Rather than examining how social structure shapes 

behavior, agent-based modeling focuses on how local interactions among 

agents serve to create larger and perhaps global social structures and 

patterns of behavior.” 
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Questo modo di operare è nettamente differente da quello classico che 

pone queste stesse strutture non come frutto di complesse interazioni tra gli 

agenti, bensì come strutture date o calate dall’alto con quello che si potrebbe 

definire un approccio top-down. 

Come scrive Tesfatsion (2001): 

“The most salient characteristic of traditional quantitative 

economic models supported by microfoundations has been their top-down 

construction. Heavy reliance is placed in placed in extraneous 

coordination devices such as fixed decision rules, common knowledge 

assumptions, representative agents, and imposed market equilibrium 

constraints.” 

All’interno della modellizzazione per mezzo di  simulazione ad agenti è 

possibile distinguere diversi approcci. Alcuni di questi approcci privilegiano una 

prospettiva evolutiva, altri possono dare un taglio maggiormente basato su 

meccanismi di apprendimento. 

Tuttavia tutti questi modelli si caratterizzano per essere costituiti da agenti 

che popolano griglie bidimensionali all’interno delle quali interagiscono. Inoltre 

prendendo a prestito un termine di Berry, Kiel ed Elliott (2001), questi agenti 

sono “energizzati” da delle regole di comportamento che dettano il modo in cui 

interagiscono. 

Terna (2000a) ha proposto uno schema classificatore degli oggetti che 

dovrebbero comporre il mondo artificiale simulato al computer. Questo schema 

prende il nome di ERA, acronimo che sta per Environment-Rules-Agents. 

Secondo questo schema una simulazione al computer di un sistema 

economico è composta da quattro strati che interagiscono tra loro; questi quattro 

strati sono i seguenti: 

1. l’ambiente 

2. gli agenti 
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3. i gestori di regole 

4. i generatori di regole 

 

 

Figura 1 – La  figura sopra è tratta da Terna (2003) 

 e descrive il modello ERA 

 

 

L’ambiente è il primo strato: al suo interno operano gli agenti che 

popolano il mondo artificiale ricostruito al computer.  

Gli agenti sono il secondo strato: essi sono degli oggetti che hanno delle 

caratteristiche di comportamento definite a priori. Inoltre essi si possono 

differenziare tra di loro potendo appartenere ad una oppure a più classi di agenti. 

Ogni classe può differenziarsi dalle altre in una o più caratteristiche. 
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I gestori di regole sono degli oggetti informatici che vengono interrogati 

dagli agenti al fine di decidere come comportarsi interagendo con gli altri agenti 

o con l’ambiente circostante ossia il mondo artificiale. Quando un agente deve 

prendere una decisione sul da farsi, egli interroga il gestore di regole 

comunicando allo stesso i dati necessari all’elaborazione e ricevendo in cambio 

le indicazioni sul comportamento da tenere. 

I generatori di regole costituiscono il quarto strato secondo il modello 

ERA. In questo strato sono costruite le regole che i gestori di regole usano per 

indicare agli agenti il modo di agire a degli eventi verificatisi all’interno della 

simulazione. 

Come si può notare da questa suddivisione, allo studioso che si appresta a 

simulare il mondo reale per il tramite di uno artificiale si presenta il compito di 

formalizzare alcune caratteristiche del mondo che si vuole indagare. 

Tuttavia, la formalizzazione che si richiede al ricercatore è di stampo 

differente da quella usata in un ambito di ricerca economica ortodosso. 

Infatti come scrive Terna (2003): 

“La simulazione richiede che specifichiamo il mondo che stiamo 

studiando, da semplice a complesso; eventualmente, iniziando con una 

costruzione semplice e via via modificandola sino a che divenga 

complessa. Inoltre, la costruzione di un modello di simulazione non ci 

consente di utilizzare “scatole nere” di cui trascurare il contenuto e 

beneficamente ci impone la formulazione di ipotesi da verificare in ogni 

parte del modello. Infine, nella simulazione introduciamo delle 

specificazioni di comportamento, non delle ipotesi di comportamento.” 

Tra i pregi della simulazione si può aggiungere a quanto scritto sopra, 

sempre con Terna (2003): 

“il valore maieutico della simulazione, che consente – nella fase di 

costruzione del modello – di estrarre la conoscenza consapevole o no che, 
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di un certo mondo, hanno sia gli attori che ne fanno parte, sia gli studiosi. 

In molti casi, e non solo nei più semplici, la costruzione del modello di 

simulazione è di per sé produttiva di indirizzi per la soluzione di problemi 

noti o latenti.” 

 Quindi, come sopra indicato, il ricercatore che si appresta a 

modellizzare un sistema economico od un suo sottinsieme, ha il compito di 

manifestare le sue conoscenze pregresse nel modello, esplicitandone le 

caratteristiche. 

Successivamente, il modello economico simulato nel mondo artificiale 

viene eseguito dal computer per un numero generalmente assai elevato di volte. 

Infatti una caratteristica molto interessante di un sistema simulato al computer è 

che, eseguito ripetutamente il modello dallo stesso computer un numero assai 

elevato di volte in maniera ciclica, esso può manifestare delle proprietà 

emergenti. 

Le proprietà emergenti sono dei comportamenti o degli stati tipici del 

sistema simulato al calcolatore che non sono stati previsti a priori dal ricercatore 

in fase di stesura del modello. Tuttavia questi comportamenti o questi stati del 

sistema simulato si verificano per così dire all’insaputa del ricercatore. 

Un esempio classico di una proprietà emergente è quella presentata dalla 

formica di Langton. In questo modello, che prende il nome dal ricercatore Chris 

Langton, la formica rappresentata nel sistema esegue delle istruzioni assai 

semplici. Tuttavia, quando il comportamento della suddetta formica è ripetuto nel 

tempo un numero assai elevato di volte, esso cambia di stato. Questo 

cambiamento di stato è assai evidente nella sintesi visiva che ne viene data sullo 

schermo del computer. All’interno di una griglia bidimensionale la formica di 

Langton smette di avere un comportamento a prima vista casuale ed assume 

invece un comportamento “ordinato”. 

Nella formica di Langton ad un certo punto della simulazione si manifesta 

un comportamento inatteso che non può che lasciare sorpresi. E’ interessante 
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notare come il comportamento della formica cambi nel tempo a seconda del 

come sono scritte le sue semplici regole di comportamento. E’ sufficiente una 

piccola variazione nelle regole di comportamento perché la proprietà emergente 

si manifesti prima oppure molto in là nell’esecuzione della simulazione. 

Un sottoinsieme dei modelli ad agenti è quello costituito da modelli ad 

agenti adattativi. Come scrivono Holland e Miller (1991): 

“An agent […] is adaptive if it satisfies an additional pair of 

criteria: the actions of the agent in its environment can be assigned a 

value (performance, tility, payoff, fitness, or the like); and the agent 

behaves so as to increase this value over time. A complex adaptive system, 

then, is a complex system containing adaptive agents, networked so that 

the environment of each adaptive agent includes other agents in the 

system.” 

In riferimento ai modelli ad agenti adattativi ed alle proprietà emergenti di cui si 

è parlato poc’anzi, gli stessi Holland e Miller (1991) scrivono: 

“A major feature of AAA [Artificial Adaptive Agents] models is 

theris ability to produce emergent behavior. A wide variety of behaviors 

can arise endogenously, even though these behaviors, as with any model, 

are constrained by the initial structure. The possibilities are so rich that is 

often so difficult to predict on a priori grounds what behaviors and 

structures will emerge. It thus becomes possible to explore realms that 

were unanticipated when the model was defined. Analysis of these 

emergent phenomena should offer both insights and suggestions for new 

theorems about the effects of aaptive agents in economic systems.” 

La simulazione ad agenti, come sopra ricordato, si basa su programmi per 

computer scritti usando codice informatico. Di programmi che consentono di 

compiere simulazioni ve ne sono di diversi tipi. 
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Questi programmi hanno caratteristiche di funzionamento diverse tra loro, 

così come sono diverse le procedure da seguire per la loro programmazione. 

Ognuno di questi programmi dispone di una comunità di sviluppatori di 

codice informatico che fa sì che il programma stesso sia migliorato ed arricchito 

di nuove funzionalità con il passare del tempo. In alcuni casi il successo di un 

programma può essere decretato non tanto dalle sue caratteristiche intrinseche 

quanto dal successo di seguito tra la comunità di ricercatori. Infatti sono gli stessi 

ricercatori che lo usano che il più delle volte svolgono attività di aiuto e supporto 

nell’utilizzo del programma stesso. 

Va da sé che ogni ricercatore, sulla base del tipo di ricerca che intende 

condurre si avvicina ad un programma piuttosto che un altro. 

Alcuni dei più conosciuti tra questi programmi che permettono di svolgere 

simulazioni al computer sono Swarm, Ascape, Repast, Starlogo e SDML. 

Quello a cui rivolgeremo in particolare la nostra attenzione qui di seguito 

sarà Swarm. 
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3.3 Swarm e concetti di programmazione informatica. 

Come scritto poco sopra, le piattaforme informatiche disegnate per 

condurre esperimenti di simulazione al computer sono numerose. Per una 

rassegna delle principali piattaforme si rimanda all’articolo di Gilbert e Bankes 

(2001). 

Qui rivolgiamo la nostra attenzione a Swarm. 

 

Swarm è il nome dato ad un progetto inizialmente nato all’interno del 

Santa Fe Institute, un istituto privato di ricerca, senza fini di lucro, specializzato 

in studi sulla complessità, basato nello stato del New Mexico negli Stati Uniti 

d’America.  

Questo progetto è nato nel 1994 per opera di Chris Langton, allora 

ricercatore al Santa Fe Institute. Scopo di questo progetto era creare un insieme 

di strumenti informatici che facilitassero la predisposizione e la conduzione di 

quella particolare tipologia di esperimenti al computer che va sotto il nome di 

simulazione ad agenti. 

La motivazione è quella di sgravare il ricercatore da tutta una serie di 

incombenze informatiche in maniera tale che possa utilizzare degli strumenti 

informatici già predisposti e possa concentrarsi invece sulla definizione e 

costruzione del modello ad agenti da testare per mezzo di esperimento. 

Si può inoltre aggiungere che Swarm è quella che viene definita una 

biblioteca di funzioni. Queste funzioni sono quegli strumenti informatici che 

facilitano il lavoro al ricercatore. 

Il codice informatico col quale è scritto Swarm si caratterizza per essere 

orientato agli oggetti. Infatti esso è stato scritto originariamente in Objective-C e 

poi, in anni più recenti, in Java. 

Il tipo di codice col quale è stato scritto Swarm è importante perché, pur 

sgravando il ricercatore della gran parte delle incombenze informatiche, può 
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essere tuttavia necessario operare su parti del codice informatico in maniera da 

tarare il codice per adattarsi quanto più possibile al modello che il ricercatore 

intende sottoporre a verifica sperimentale. 

Quindi il ricercatore può trovarsi nell’esigenza di riscrivere, seppure in 

maniera lieve, il codice informatico. 

 

L’Objective-C è un linguaggio di programmazione dei computer derivato 

dallo storico linguaggio C. 

Java invece è un linguaggio di programmazione più giovane sviluppato 

dalla SUN, un’azienda statunitense specializzata nella produzione di sofisticati 

computer aziendali e nei programmi che servono a farli funzionare. Quindi SUN 

progetta e sviluppa sistemi operativi e software applicativo. 

La SUN ha progettato il linguaggio di programmazione Java partendo 

dalla solida base del C++, un’evoluzione ad oggetti del linguaggio di 

programmazione noto come C. 

Prendendo spunto da questa corposa eredità, la SUN ha cercato di ridurre 

alcuni degli inconvenienti che il C++ tuttavia presentava a molti programmatori, 

rendendo meno complicate una serie di funzionalità. 

 

Un linguaggio di programmazione ad oggetti si caratterizza, come il nome 

suggerisce, per essere basato su oggetti informatici. 

Questi oggetti sono possono essere pensati come delle particolari variabili 

che memorizzano dei dati e alle quali possono essere indirizzate delle richieste di 

operazioni da compiere. 

Gli oggetti possono essere raggruppati insieme in “classi” astratte di 

oggetti quando presentano delle caratteristiche simili tra di loro. La creazione di 

queste “classi” è fondamentale nella programmazione ad oggetti. I membri di 

ciascuna classe condividono alcuni aspetti comuni. La cosa in cui differiscono gli 

elementi di una classe è il loro stato durante l’esecuzione di un programma. 
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Un programma informatico realizzato con un linguaggio di 

programmazione ad oggetti è interamente composto da una moltitudine di oggetti 

derivati da delle classi astratte o collezioni di oggetti che parlano tra di loro 

tramite dei messaggi. 

I messaggi che gli oggetti accettano ed elaborano si chiamano 

tecnicamente “metodi” che altro non sono che delle funzioni tipiche di un certo 

tipo di oggetti. 

Un oggetto, per essere utilizzabile all’interno di un programma 

informatico, deve prima essere creato a partire da una classe. Questa operazione 

va sotto il nome di creazione di una “instance”. Si può pensare a questo 

procedimento come ad un’operazione di copia. 

Infatti una caratteristica che si rivela molto utile nella programmazione ad 

oggetti è la possibilità di creare delle copie degli oggetti in maniera molto 

semplice.  

Una volta che un oggetto è stato creato esso può essere modificato in 

maniera veloce e possono essere aggiunte delle ulteriori funzionalità al suo 

comportamento. 

Un oggetto può essere a sua volta composto da altri oggetti. Questo può 

aumentare la complessità e la modularità dei programmi. 

Un linguaggio di programmazione ad oggetti si presta particolarmente 

bene ad una simulazione ad agenti in quanto è sufficientemente astratto da non 

richiedere avanzate conoscenze di programmazione al ricercatore che ne faccia 

uso. Inoltre questo non va a discapito della sua potenza. 

  

Tornando a Swarm si ricorda dunque che è una biblioteca di funzioni alla 

quale può attingere il ricercatore. In questa biblioteca di funzioni vi è una grande 

quantità di classi e metodi, come è tipico di un contesto di programmazione ad 

oggetti. 

Come si è visto poco sopra, la programmazione ad oggetti consente di 

utilizzare delle classi astratte caratterizzate da una determinata struttura per 
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replicarla e modificarla scrivendo solo una piccola parte del codice che sarebbe 

stato altrimenti necessario scrivere si fosse proceduto diversamente. Queste classi 

astratte sono, come si dice in gergo informatico, implementate all’interno della 

biblioteca di funzioni che è Swarm. 

Il ricercatore accede alle classi astratte incluse in Swarm e crea degli 

esemplari specifici per la propria simulazione. Questi esemplari derivati dalle 

classi astratte sono le instance. 

Questi esemplari possono raffigurare i consumatori, le imprese, dei beni 

presenti sul mercato. 

Il ricercatore costruisce questi esemplari che reagiscono all’interno della 

simulazione per mezzo di messaggi od ordini che ricevono dall’esterno. 

 

Swarm è stato originariamente inteso per funzionare su sistemi informatici 

Unix che consentivano di utilizzare il sistema a finestre X (X Windows System). 

La prima versione provvisoria, che in gergo informatico prende il nome di 

versione beta, fu rilasciata nel 1995. Nel gennaio 1997 è stata resa pubblica la 

versione 1 di Swarm. Tuttavia quella versione funzionava solo su computer il cui 

sistema operativo era Linux oppure Solaris della SUN. 

Nell’aprile 1998 fu resa pubblica la versione 1.1 di Swarm che poteva 

essere usata su computer con sistemi operativi della famiglia di Microsoft 

Windows.  

Sul finire del 1999 furono rese pubbliche le versioni 2 e 2.0.1 di Swarm 

alle quali era stata aggiunta una prima interoperabilità con il linguaggio di 

programmazione Java grazie ad uno strato di software (layer) che permetteva ai 

programmatori in Java di accedere alla biblioteca di funzioni di Swarm. 

La versione corrente di Swarm è la 2.2. 

 

Swarm è un software cosiddetto “Open Source”. Con questo si intende 

dire che il suo uso è completamente gratuito. Inoltre è utilizzabile con un tipo di 
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licenza software particolare che prende il nome di GPL, acronimo di General 

Public License.  

Questo tipo di licenza, tra le altre cose, permette di riutilizzare il codice e 

di modificarlo, a patto però che il codice sia sempre liberamente disponibile a 

chiunque. Inoltre il codice deve essere reso disponibile anche in quel particolare 

formato che è noto come codice sorgente. E’ dalla matrice del codice sorgente 

che poi prende forma il programma vero e proprio, dopo essere stato sottoposto 

ad un processo informatico che va sotto il nome di compilazione del codice 

sorgente. 

Il lavoro di sviluppo e di arricchimento di Swarm con nuove e migliorate 

funzionalità è portato avanti dallo Swarm Development Group, un gruppo di 

lavoro sito a Santa Fe nel New Mexico, dopo che il progetto è uscito dal 

patrocinio del Santa Fe Institute nel 1999. 

Il codice informatico prodotto dallo Swarm Development Group viene 

periodicamente pubblicato su internet, anche in formato sorgente, e reso 

disponibile a chiunque attraverso il sito internet www.swarm.org. 

Questo modo di agire fa parte di un processo che permette agli utenti, 

dopo la pubblicazione del codice informatico su internet, di scaricare la nuova 

versione di Swarm sul proprio computer, di sperimentarla per verificare 

l’eventuale presenza di anomalie di funzionamento e di suggerire eventuali 

cambiamenti o nuove funzionalità. 

Questo processo è di vitale importanza affinchè il software come Swarm 

sia usato dal maggior numero possibile di ricercatori. Questo fa sì che si prenda 

corpo un processo distribuito ed assai diffuso di testing del software a costo 

pressochè nullo per la squadra di sviluppo di Swarm. Maggiore il numero di 

persone che sperimentano il software e maggiore la probabilità che le anomalie 

del software vengano alla luce e vi si possa porre rimedio in tempi assai brevi. 

Inoltre i programmatori di Swarm ed i ricercatori che ne fanno uso 

costituiscono una comunità di persone che condivide con passione l’obiettivo di 

un migliore funzionamento di Swarm. Questo permette ad un neofita che si 
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avvicina a Swarm di usufruire, oltre ad un codice informatico assai affidabile, di 

una vasta base di informazioni di vario genere. Queste informazioni possono 

essere delle guide introduttive a Swarm, così come dei manuali di risoluzione dei 

problemi più comuni riscontrati usando il software, o ancora delle bacheche 

informatiche su internet (conosciute anche come forum) dove chi vi si rivolge 

può trovare consigli o soluzioni ai propri problemi legati all’uso di Swarm. 

Più dinamica la comunità di sviluppatori e di utenti di Swarm e più ne 

beneficia il software. 

Come dimostra il veloce sviluppo di Swarm a partire dal 1995, i risultati 

sono evidenti. 

 

Tornando alla caratteristica di Swarm di essere un software Open Source, 

è importante sottolineare come una peculiarità di questo tipo di software sia 

quella di rendere visibile a chiunque il codice informatico (codice sorgente) che 

lo costituisce. 

Ciò è essenziale in ambito scientifico in quanto permette al ricercatore di 

capire esattamente il comportamento del software che sta usando. Inoltre, ciò 

permette la riproducibilità dell’esperimento di simulazione e permette a chiunque 

di eseguire lo stesso identico tipo di esperimento. Questo serve a convalidarne i 

risultati. 

 

La struttura tipica di un’applicazione scritta ricorrendo a Swarm si 

compone di più livelli. Al primo livello viene creato lo “observerSwarm”, che 

definisce alcuni parametri di funzionamento della simulazione. 

Nel secondo livello viene creato il “modelSwarm” che è il modello vero e 

proprio di cui consiste la simulazione. In questo livello sono contenuti ulteriori 

parametri necessari per la simulazione. E’ in questo livello che sono creati i 

reticoli, o griglie, che identificano lo spazio all’interno del quale si muoveranno 

gli agenti. 
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Sempre in questo livello vengono creati gli agenti che popolano il mondo 

artificiale. Il “modelSwarm” programma le azioni che devono essere compiute 

dagli agenti, recupera le informazioni di stato degli agenti stessi e le reindirizza 

allo “observerSwarm” se richiesto da quest’ultimo. 

In un’applicazione basata su Swarm si ha la possibilità di esaminare lo 

stato in cui si trova il mondo artificale. Questo può essere fatto a livello per così 

dire macroscopico oppure a livello microscopico. Infatti, si può guardare il 

mondo ed il suo funzionamento a livello dello “observerSwarm” oppure andando 

ad indagare, tramite delle sonde, lo stato dei singoli agenti che compongono la 

simulazione. 

Queste sonde sono costruite insieme agli oggetti che compongono la 

simulazione e permettono di tenere sotto controllo l’evoluzione degli agenti e di 

loro variabili di stato nel corso della simulazione. Si può parlare dunque in 

questo caso di indagine a livello quasi microscopico. 

Un’applicazione basata su Swarm è costituita da una successione di passi 

che devono essere compiuti col passare del tempo. Alcuni di questi passi possono 

anche essere vuoti e non causare alcuna modifica nel mondo artificiale se non 

quella di fare passare il tempo all’interno della simulazione. 

Un ulteriore aspetto che rende realistica la simulazione di un mondo 

artificiale è che anche nella simulazione accadono degli eventi a seconda del 

tempo che trascorre. Inoltre ad ogni evento può essere associata una certa 

quantità di tempo necessaria perché si compia. Dentro una simulazione Swarm il 

tempo viene regolato in maniera automatica dal programma, ma viene data al 

ricercatore la possibilità di agire sull’arco temporale necessario perché si 

compiano alcuni passi presenti nella simulazione. 

Il programma gestisce poi tutte le fasi di sincronizzazione delle varie 

operazioni richieste senza che il ricercatore debba occuparsi della gestione a 

basso livello della variabile tempo. 
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Figura 2 – Struttura esemplificativa di un’applicazione Swarm 

 

Mutuando lo schema ERA, Environment-Rules-Agents, riportato in Terna 

(2000a), ed applicandolo a Swarm, possiamo dividere gli oggetti della 

simulazione ed il modello stesso in quattro strati: 

1. Il primo strato è rappresentato dall’ambiente all’interno del quale 

gli agenti interagiscono. In Swarm questo strato corrisponde al 

modelSwarm, ossia l’insieme in cui troviamo gli agenti protagonisti 

della nostra simulazione, gli eventi che devono essere compiuti in 

funzione del trascorrere del tempo, le regole di comportamento 

degli agenti. 

2. Il secondo strato è quello degli agenti che, grazie alla 

programmazione ad oggetti, possono essere costruiti come 

esemplari di una o più classi. Da queste classi gli agenti ereditano il 

comportamento e le funzionalità. 
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3. Il terzo strato è costituito dai gestori di regole, che sono delle classi 

dette Rule Master. Questi gestori di regole, interrogati dagli agenti 

su quale comportamento tenere, decidono sulla base dei dati 

comunicati dagli agenti e danno a questi ultimi la risposta in merito 

al comportamento da tenere. 

4. Il quarto strato attiene al modo in cui sono costruite le regole. E’ un 

livello sovraordinato ai gestori di regole. Allo stesso modo in cui 

gli agenti interrogano i gestori di regole sul da farsi, così questi 

ultimi si rivolgono ai generatori di regole, anche detti Rule Maker,  

per modificare il proprio criterio decisionale. 

 

Per quanto riguarda il terzo ed il quarto strato è opportuno ricordare 

quanto scrive Terna (2003): 

“grazie ai produttori di regole, ed ai gestori di regole, è possibile 

sviluppare ogni tipo di agente che possa essere scritto con codice 

informatico; ciò vale in particolare per gli agenti cosiddetti cognitivi o 

BDI (Beliefs, Desires, Intentions), cioè agenti costruiti in modo che 

esprimano comportamenti correlati ad un protocollo di comportamento, 

cui si attribuiscono significati.” 

Dunque con Swarm il ricercatore ha a disposizione una copiosa biblioteca 

di funzioni pronte per l’uso o modificabili agevolmente una volta compreso il 

funzionamento. Inoltre Swarm, basandosi su linguaggi di programmazione ad 

oggetti, si caratterizza per l’essere altamente modulare e versatile. 

Grazie a Swarm il ricercatore può costruire dei mondi artificiali assai 

diversi fra di loro; mondi che possono essere popolati da agenti differenti in 

quanto a tipi di comportamento nell’interazione con altri agenti o con l’ambiente 

nel quale si trovano a vivere. 
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Riprendendo Terna (2003) si mette in luce come una tassonomia degli 

agenti e dell’ambiente nel quale operano può essere la seguente: 

1. gli agenti possono essere “senza mente” in un ambiente non 

strutturato; 

2. gli agenti possono essere “senza mente” in un ambiente strutturato; 

3. gli agenti possono essere “con mente” in un ambiente non 

strutturato; 

4. gli agenti possono essere “con mente” in un ambiente strutturato. 

 

La tassonomia di cui sopra merita qualche ulteriore spiegazione. 

Gli agenti possono essere “senza” oppure “con” mente a seconda che essi 

presentino un comportamento semplicissimo (agenti “senza” mente) oppure dei 

raffinati meccanismi decisionali o ancora che vadano incontro ad un processo di 

apprendimento interagendo con altri agenti o con l’ambiente che li circonda 

(agenti “con” mente). Gli agenti possono presentare un’escursione di 

comportamenti assai vasta andando dunque da un tipo assolutamente semplice 

nel comportamento ad uno estremamente complesso, come può esserlo un tipo di 

agente BDI. 

L’ambiente in cui gli agenti operano può essere assolutamente neutrale 

oppure può essere stutturato secondo delle regole esplicitamente previste dal 

ricercatore (si pensi in questo caso ad un mercato di borsa). 

Quindi il ricercatore può prevedere delle istituzioni che interagiscono con 

gli agenti e che sono già previste in fase di stesura del modello oppure che 

risultano essere emergenti dalla simulazione sulla base delle regole comunque 

indicate dal ricercatore. 

 Utilizzando Swarm come solida base su cui poggiare il prof. Terna ed 

alcuni dei suoi tesisti hanno sviluppato nel corso degli anni prima JES (Java 

Enterprise Simulator) ed in seguito JESOF (Java Enterprise Simulator Open 

Foundation). 
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 Questi sono degli applicativi che permettono di elaborare dei modelli di 

simulazione al computer. 

 Nel prossimo paragrafo ci occuperemo in particolare di JESOF. 
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3.4 jESOF. 

Come scritto nel paragrafo precedente, Swarm è una biblioteca di funzioni 

che agevola il ricercatore nella preparazione e nello svolgimento di esperimenti 

di simulazione al computer. 

Appoggiandosi su questa biblioteca di funzioni è possibile sviluppare delle 

applicazioni che rispondono a specifiche esigenze del ricercatore. 

Una di queste applicazioni basate su Swarm è jES (java Enterprise 

Simulator). jES è nato come simulatore informatico di aziende e di processi 

aziendali.  

Sulla base di jES è stato sviluppato jESOF (java Enterprise Simulator 

Open Foundation). jESOF è lo strumento informatico grazie al quale viene 

condotta la simulazione al computer oggetto di questo lavoro. 

jESOF, interamente scritto tramite il linguaggio di programmazione Java 

(da cui il nome), è ancora in fase di sviluppo. La versione utilizzata nel corso di 

questa simulazione è la versione 0.1.60. 

jESOF condivide gran parte delle funzionalità e caratteristiche di jES. 

Tuttavia se ne discosta per alcune aggiunte che si rivelano particolarmente utili in 

un contesto di simulazione ad agenti. 

Tra le funzionalità che sono state aggiunte all’interno dell’applicazione vi 

è quella principale di essere multi-strato. 

Il mondo artificiale rappresentato in jESOF riprende alcune caratteristiche 

di jES, in particolare quella di pensare in termini di processi produttivi al fine di 

ottenere un qualche cosa alla fine degli stessi. Questo modo di pensare può essere 

portato ad un livello più elevato di astrazione ed applicato a diversi contesti del 

mondo reale. 

Infatti le fasi produttive possono essere pensate non come finalizzate 

all’ottenimento di un prodotto finale bensì come una serie di passi che devono 

essere compiuti da un certo tipo di agente per ottenere qualcosa che lui desidera. 
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Nel fare questo può interagire con altri agenti del suo stesso tipo così 

come agenti diversi da lui. 

jESOF vuole essere un’applicazione dedicata alla simulazione ad agenti 

aperta e modulare, da cui il nome Open Foundation. Con essa è possibile 

costruire simulazioni in maniera relativamente veloce.  

 

Il mondo artificiale rappresentato in jESOF può essere schematizzato in 

due parti concettualmente distinte.  Da una parte vi è l’aspetto inerente a che cosa 

deve essere prodotto all’interno del mondo artificiale, dall’altra parte vi è 

l’aspetto che verte su chi, all’interno della simulazione, deve occuparsi di 

svolgere le attività necessarie alla produzione.  

Vi è inoltre una terza parte che è quella che rappresenta la sequenza di 

eventi che accadono nel mondo artificiale e la loro tempistica. Questa parte può 

essere definita come il “quando fare che cosa”. 

Nella simulazione vi sono dei prodotti o delle cosa che devono, per così 

dire, essere costruiti. Ogni prodotto è costruito sulla base di una sequenza di 

operazioni che devono essere compiute. Queste operazioni sono definite “ricette” 

all’interno del programma.  

Le ricette o gli ordini indicano chi deve occuparsi di svolgere determinate 

fasi produttive, segnalando dunque quale fase produttiva è necessaria ad un certo 

punto del processo produttivo. 

Di grande importanza anche ai fini del realismo della simulazione è 

l’indicazione della quantità di tempo che è necessaria per portare a termine 

l’esecuzione di un compito. La fase della gestione del tempo è delegata al 

programma stesso, che poggiandosi su alcuni oggetti facenti parte di Swarm, si 

occupa della sincronizzazione tra i diversi componenti del mondo artificiale. 
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3.4.1 jESOF è un modello multi-strato. 

 

Le simulazioni svolte da jESOF presentano l’importante caratteristica di 

essere multi-strato, ossia presentano diversi modelli che esistono ed agiscono 

contemporaneamente ed indipendentemente l’uno dall’altro. Tuttavia questi 

modelli autonomi possono interagire tra di loro o scambiarsi delle informazioni e 

quindi divenire interdipendenti. 

Questa peculiarità è assai importante perché la coesistenza di diversi 

modelli autonomi che interagiscono più o meno frequentemente è aderente a 

quanto succede nel mondo reale. 

Infatti nel mondo reale le persone o le organizzazioni non interagiscono o 

scambiano informazioni tra di loro senza soluzione di continuità, bensì, anche in 

virtù di presenza di razionalità limitata, di asimmetrie informative, etc. questi 

processi di interazione accadono con discontinuità. 

La presenza di più modelli autonomi oppure interdipendenti rappresenta 

un’evoluzione rispetto a modelli classici di simulazione a due dimensioni che 

prevedono l’esistenza di una griglia a due dimensioni in cui vivono gli agenti. 

Infatti, pensando ad un’applicazione multi-strato quale è jESOF, una 

sovrapposizione di aree dei modelli conduce ad una rappresentazione concettuale 

in cui il mondo rappresentato non è solo a due dimensioni bensì è 

tridimensionale. 
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      ● unAgente 
  ● unAgente   ● unAgente         modello 1 
      
   ● unAgente 

 
     
   ■ unAgente  ■ unAgente         modello 2 
    

   ■ unAgente                
       
        ♦ unAgente          modello 3 
           ♦ unAgente 
            ♦ unAgente       
             ▲ unAgente 
       ▲ unAgente 
    ▲ unAgente  ▲ unAgente 

            modello 4 
 

Figura 3 – rappresentazione grafica di un modello multi-strato 

 

La gestione del tempo in questo modello multi-strato è gestita dal 

programma ed automatizzata sulla base delle indicazioni fornite dal ricercatore in 

fase di stesura del modello. 

Collegandosi a Swarm, si fa presente che ognuno di questi strati è un 

modello a sé stante, è cioè un oggetto modelSwarm. Eredita dunque tutta una 

serie di funzionalità da Swarm. 

 

 

3.4.2 Le ricette. 

 

Il che cosa deve essere fatto nel corso della simulazione è rappresentato 

secondo un formalismo particolare, quello delle ricette. 

La ricette sono delle sequenze di ordini che vengono impartiti alle unità 

produttive che se ne possono fare carico. 

All’interno della simulazione di jESOF, le ricette vengono lette da un 

componente della simulazione che le archivia in memoria del computer e le 

esegue una dopo l’altra secondo una temporizzazione stabilita dal ricercatore. 
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Infatti all’interno di jESOF, così come in jES, le ricette possono essere, e 

quasi sempre sono, più di una. 

Gli ordini relativi ai prodotti da confezionare od ai processi da svolgere 

sono indirizzati alle unità del sistema che li possono compiere in due modi 

distinti. 

Il primo modo è quello di delegare il sistema affinchè, tramite un oggetto 

che si chiama orderGenerator, si prenda in carico di assegnare in maniera 

assolutamente casuale le fasi produttive alle unità od agenti in grado di darvi 

corso. 

Il secondo modo è quello in cui il ricercatore esplicita l’esatta sequenza 

dei passi da compiere e chi si deve occupare di svolgerli inserendo tutte queste 

informazioni all’interno di un file di script. In questo file di script, che è poi un 

file di Microsoft Excel, deve essere chiaramente indicata, oltre a tutta la sequenza 

di eventi che devono essere simulati, anche i tempi che devono essere impiegati. 

In questa seconda modalità le sequenze di eventi non vengono più decise 

dall’orderGenerator casuale bensì vengono gestite da un oggetto che si chiama 

orderDistiller sulla base di file di script scritti dal ricercatore. 

 

Le ricette, come scritto poc’anzi, devono corrispondere ad un certo 

formalismo in maniera tale che il programma di simulazione possa interpretarle 

correttamente e gestirle di conseguenza. 

Innanzitutto ogni passo produttivo è indicato da un numero in maniera da 

rappresentare la fase produttiva che deve essere compiuta. 

A questo passo produttivo è associato un tempo necessario al compimento 

della fase produttiva. Il tempo necessario è indicato con un duplice formalismo: 

si ha infatti l’unità di misura temporale in cui è poi espressa la quantità di tempo 

necessaria. 

Una generica ricetta assume la seguente forma: 

 

{  5, s, 12  } 
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Con questa formulazione intendiamo dire che il processo produttivo 

coinvolge la fase 5 e dura per un tempo di 12 secondi. 

La variabile temporale può essere espressa in termini di secondi (s), 

minuti (m), ore (h), etc. 

La ricetta può essere composta non da una ma, come succede nel mondo 

reale, una successione di processi o fasi produttive. In questo caso i processi da 

svolgere in sequenza vanno indicati uno di seguito all’altro nel file contenente le 

ricette che verrà eseguito dal programma di simulazione. 

Per esempio la ricetta può assumere la forma seguente: 

 

{  5, s, 12, 3, s, 10, 7, m, 4  } 

 

Nella ricetta riportata sopra le fasi sono in successione le seguenti: prima 

deve essere eseguita la fase 5 per la durata di 12 secondi, in seguito deve essere 

eseguita la fase 3 per 10 secondi ed infine deve essere compiuta la fase numero 7 

che durerà 4 minuti. 

Al termine di questa ricetta il processo è terminato. 

 

Le ricette sono scritte in un file che si chiama recipeDataX/recipes.xls, 

dove la ‘X’ è sostituita dal numero dello strato in cui si trovano le unità definite 

nel file. 

Come si può notare dall’estensione del file, esso è un file scritto con 

Excel, il foglio elettronico della Microsoft. 

Al loro interno le ricette sono scritte con il seguente formalismo: 

 

# Recipes ;        

 PrimaRicetta 1 5 s 10 3 s 6 ; 

 SecondaRicetta 2 4 s 8 2 s 2 ; 
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La prima riga, preceduta dal segno ‘#’, viene ignorata dal programma di 

simulazione. 

Le righe successive indicano quali sono le ricette. In questo caso abbiamo 

2 ricette con i rispettivi nomi: sono la ricetta 1 di nome “PrimaRicetta” e la 

ricetta 2 di nome “SecondaRicetta”. 

Su ogni riga abbiamo i passi delle ricette scritti uno dopo l’altro fino alla 

chiusura della riga di ricetta che è contrassegnata dal punto e virgola finale. 

In ogni cella del foglio elettronico deve essere inserito un dato differente; 

in sede di elaborazione un componente del programma di simulazione si farà 

carico di processare il file Excel e di inserirne i dati in memoria. 

Il file recipeDataX/recipes.xls contiene tutte le ricette, tuttavia il 

programma di simulazione ha ancora bisogno di sapere in che ordine eseguirle e 

per quante volte. 

Queste informazioni sono immagazzinate all’interno del file 

recipeDataX/orderSequence.xls. 

Il formalismo di questo file è simile a quello del file in cui sono contenute 

le ricette. Il contenuto di questo file è scritto nel modo seguente: 

 

# sequence       

1 1 * 10 2 * 25 ; 

 

In esso si riporta la sequenza 1 che è contraddistinta dalla seguente 

successione di ricette: la ricetta 1 deve essere eseguita per 10 volte, poi la ricetta 

2 deve essere eseguita per 25 volte. Il punto e virgola segnala al programma che 

la sequenza di ricette è terminata. 

I numeri delle ricette ed il loro contenuto sono presi dal file 

recipeDataX/recipes.xls citato prima. 
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3.4.3 Le unità. 

 

Quelle che all’interno della simulazione sono comunemente definite unità 

sono gli agenti che sono in grado di compiere determinate operazioni oppure fasi 

produttive. 

In jESOF, le unità possono essere di vario tipo ed essere distribuite tra i 

vari strati della simulazione. Il ricercatore, nella fase di stesura del modello, 

indica in appositi file di testo quali unità sono presenti negli strati e quali processi 

sono in grado di svolgere.  

I tipi di unità sono definiti a priori dal ricercatore inserendone i tipi in un 

file di testo chiamato unitDataX/unitBasicData.txt, dove la ‘X’ è sostituita dal 

numero dello strato in cui si trovano le unità definite nel file. 

Si ricorda che la numerazione degli strati inizia dal numero 0. 

Unità differenti possono svolgere gli stessi compiti; sta al ricercatore dare 

significato alle varie unità definendone le funzioni. 

Le differenti unità ed i processi di cui si possono fare carico sono scritti 

nel modo seguente: 

 

  

unit_#___prod.phase_# 

 1001   1001 

2002              2100 

3100              1002 

 

 

 

In questo file è riportato l’elenco delle unità presenti nello strato: esse 

sono la 1001, la 2002 e la 3100. Ad ognuna di esse è associato il processo che 

esse sono in grado di svolgere: dunque la fase 1001 per l’unità 1001, la fase 2100 

per l’unità 2002 ed infine la fase 1002 per l’unità 3100. 

 



62 

Le unità quando vengono create all’interno dello strato di appartenenza 

sono dotate ognuna di una matrice di 10 righe per 10 colonne. Ogni agente ha 

una sua specifica matrice. Queste matrici individuali sono utili al ricercatore per 

memorizzare dei dati o degli stati dell’unità. 

Per convenzione le matrici degli agenti sono numerate come ‘-1’, al fine di 

differenziarle dalle matrici generali della simulazione che sono numerate a 

partire dalla numero 0. 

 

L’ultima peculiarità delle unità in jESOF è che esse dispongono di un’area 

di visibilità. Le aree di visibilità sono delle aree che costituiscono lo spazio 

all’interno del quale le unità percepiscono gli altri agenti. 

Le unità possono compiere le operazioni previste dalle ricette solo nei 

confronti di quelle stesse unità che rientrano nella loro area di visibilità. 

Questa caratteristica, già presente in jES, è stata ulteriormente potenziata 

in jESOF. 

Infatti in jESOF, le unità non hanno la propria area di visibilità solo nello 

strato cui appartengono, bensì esse estendono la loro area di visibilità anche negli 

altri strati, pur rimanendo costante l’area stessa. 

Ogni unità, come si può vedere dalla figura riportata in seguito,  può avere 

un’area di visibilità differente da quella di altre unità. 
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area di visibilità dell’unità A    area di visibilità dell’unità B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unita A 
 
 
 
 
 
 

unità B 
 
 
 
 

 l’unità A non può vedere l’unità B; l’unità B vede invece l’unità A 
 
 
 

 
Figura 4 – aree di visibilità delle unità 

 

 
3.4.4 I passi computazionali. 
 

Le ricette possono essere ulteriormente arricchite di funzionalità grazie 

all’inserimento di passi computazionali. 

I passi computazionali sono degli algoritmi che possono essere inseriti 

all’interno di una ricetta. Questi algoritmi permettono di svolgere delle 

complesse operazioni di valutazione, di modifica di matrici di memoria, di 

elaborazioni parallele. 

I passi computazionali fanno uso di almeno una matrice generale. Le 

matrici generali sono delle matrici che contengono dei parametri che il 

ricercatore inserisce per impostare il comportamento del modello. 
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Le matrici generali sono dei semplici file di testo in cui è scritto il 

contenuto delle celle delle matrici. Queste matrici sono definite all’interno dello 

strato 0, ossia il primo strato della simulazione. 

Sono rappresentate in due file di testo: il file 

unitData0/memoryMatrixes.txt ed il file unitData0/memoryMatrixContents.txt 

Nel file unitData0/memoryMatrixes.txt è riportato il numero di matrici 

generali e la loro dimensione in termini di righe e colonne. 

Nel file unitData0/memoryMatrixContents.txt sono riportati i parametri 

immessi dal ricercatore che caratterizzano la simulazione. 

Inoltre, le matrici generali possono essere utilizzate non solo per caricare 

dei parametri di funzionamento ma anche per immagazzinare dei dati temporanei 

che sorgono durante la simulazione. Questi dati temporanei sono utili per 

calcolare il progresso della simulazione in termini, per esempio, di scambi 

effettuati oppure di agenti creati col passare del tempo. 

Inserire dei parametri in questi file di testo ha l’indubbio vantaggio di 

potere variare velocemente il comportamento della simulazione senza dovere 

mettere mano al codice informatico che con cui è scritta la simulazione. 

 

Anche i passi computazionali sono soggetti ad un certo formalismo in 

maniera tale da potere essere compresi dal programma. Un passo computazionale 

ha la forma seguente: 

 

{  c, 1111, 2, 0, 1, 30, s, 20  } 

 

Con questa formulazione si intende dire al programma che deve essere 

eseguito il passo computazionale c1111, il quale farà uso di 2 matrici di memoria 

ossia la matrice 0 e la matrice 1. L’unità produttiva che si occuperà 

dell’elaborazione del passo computazionale è quella in grado di svolgere la fase 

poduttiva numero 30.  Infine si comunica al programma che il passo 

computazionale avrà la durata di 20 secondi. 
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Per convenzione i passi computazionali sono preceduti dalla lettera ‘c’ per 

fare capire al programma che il processo da eseguire è un passo computazionale. 

Inoltre vi è una serie di passi computazionali che sono già inclusi in 

jESOF e costituiscono una biblioteca di passi computazionali pronti per l’uso. 

Questi passi computazionali già predisposti sono numerati a partire dal passo 

c1101 fino ad arrivare al passo c1199. 

Il ricercatore, munito di competenze informatiche, può attingere ai passi 

computazionali già preparati oppure può inserire dei passi computazionali 

specifici della propria simulazione. Questi passi computazionali scritti all’uopo 

sono per convenzione numerati a partire dal passo c1201 fino ad arrivare al passo 

c1299. 

I passi computazionali possono essere inseriti nelle ricette in maniera da 

costituire delle nuove ricette con elevato grado di complessità. 

Si prenda come esempio la ricetta successiva: 

 

{  5, s, 8, c, 1001, 3, 0, 1, 2, 15, s, 20, 7, m, 2  } 

 

In questa ricetta si indica di svolgere le seguenti fasi produttive: 

1. la prima fase produttiva deve essere compiuta dall’unità in grado di 

eseguire la fase produttiva 5 per una durata del processo produttivo 

pari a 8 secondi. 

2. la seconda fase produttiva prevede che l’unità produttiva in grado 

di svolgere la fase produttiva 15 si occupi di processare il passo 

computazionale c1001. Questo passo computazionale, per le sue 

operazioni, farà ricorso a 3 matrici di memoria, quelle indicate con 

i numeri 0, 1 e 2. Si ricorda che la numerazione delle matrici inizia 

non dal numero 1 bensì dal numero 0. Infine si indica al 

programma che la fase produttiva che include il passo 

computazionale deve durare 20 secondi. 
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3. la terza fase produttiva che compone la ricetta è svolta dall’unità 

produttiva in grado di operare il processo produttivo 7. La durata di 

questa fase produttiva è pari a 2 minuti. 

 

Come scritto all’inizio di questo paragrafo, jESOF è stato scelto per la 

simulazione di questo lavoro sulla costruzione di un mercato hayekiano. 

Alla preparazione e alla conduzione della simulazione menzionata è 

dedicato il prossimo capitolo. 



 

Capitolo 4 
 

 

 

 

L’individualismo metodologico tramite 

simulazione 



68 

4. La simulazione di un mercato hayekiano. 

4.1 Impostazione della simulazione. 

Il presente lavoro si articola in tre distinte simulazioni ognuna delle quali 

presenta caratteristiche sue proprie. 

Nella prima simulazione è riprodotto un mercato semplificato ma non 

casuale. 

Nella seconda simulazione è rappresentato un mercato nel quale alcuni 

agenti scambiano le informazioni in merito ai prezzi che sono contrattati nel 

mercato. 

Nella terza simulazione è costruito un modello di mercato sofisticato 

all’interno del quale gli agenti rivedono col passare del tempo i prezzi che loro 

propongono sul mercato, sia dal lato dell’acquisto di beni, sia dal lato della 

vendita degli stessi beni. 

Il risultato finale che sarà raggiunto con la terza simulazione è quello di 

dimostrare, anche graficamente, come in un mondo artificiale, gli agenti, pur 

essendo limitatamente razionali nel loro modo di rivedere i prezzi, raggiungono 

forme organizzative stabili o, mutuando la definizione datane da Hayek, un 

ordine spontaneo quale è il mercato. 

Come scrive Egidi (1992): 

“la [...] strada per mostrare come sia possibile che gli individui si 

comportino in forme altamente razionali pur essendo limitatamente 

razionali, è una strada classica, che è stata particolarmente approfondita 

nell’opera della scuola austriaca ed in particolare da von Hayek: consiste 

nell’assumere che l’interazione decisionale venga mediata da istituzioni – 

come il mercato – il cui ruolo è quello di ridurre la complessità della 

decisione individuale trasformando la decisione stessa da strategica a 

parametrica.” 
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Il mutamento della decisione da strategico a parametrico si adatta assai 

bene a jESOF, il programma di simulazione che è utilizzato in questo lavoro. 

Come vedremo, jESOF dà la possibilità al ricercatore di impostare alcuni 

parametri di funzionamento iniziali ma non solo. 

È infatti possibile scrivere del codice informatico che viene eseguito dal 

programma di simulazione. Si vedrà più avanti come, tramite la scrittura di 

opportune parti di codice informatico, è accentuata la possibilità di mutare il 

comportamento della simulazione per il tramite di parametri. 

Infatti i tre modelli presentati in questo lavoro sono stati resi mutevoli in 

alcune loro caratteristiche salienti in maniera assai semplice per il mezzo di 

parametri presenti in comuni file di testo scritti seguendo una notazione 

specifica. 

Dunque con un qualsiasi editor di testo è possibile accedere ai file di 

configurazione e modificare il comportamento dei tre modelli simulati. 

I file di testo sono jesopenfoundation.scm e 

UnitData0/memoryMatrixContents.txt. 

 

 

4.1.1 Primo modello simulato. 

 

Il primo modello simulato consiste di un mondo artificiale in cui sono 

presenti due tipologie di agenti. I tipi di agenti presenti sono le imprese ed i 

consumatori. 

Le imprese propongono in vendita dei beni. 

I consumatori propongono l’acquisto dei beni stessi. 

In questo contesto non ci occupiamo di quale sia la natura dei beni oggetto 

di scambio. Tutto ciò che ci interessa sapere è che vi sono delle imprese in grado 

di produrre i beni oggetto di scambio e dei consumatori interessati al loro 

acquisto. 
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Per semplicità ipotizziamo che i beni siano posti in vendita od acquistati 

nella stessa quantità. Questo implica che i prezzi che si praticano sul mercato 

possono riferirsi ad una unità del bene, così come ad una moltitudine di beni. 

I prezzi che vengono annunciati all’interno del mercato si riferiscono 

sempre alla stessa quantità di beni. 

Per ulteriore semplicità possiamo porre che i prezzi dei beni siano unitari, 

cioè gli scambi vertono sulla compravendita di singoli beni. 

 

Il funzionamento del mondo artificiale che si simula è il seguente: 

 ad ogni ciclo temporale nuove unità di consumatori ed imprese 

entrano nel mercato proponendo rispettivamente l’acquisto e la 

vendita di beni; 

 il prezzo che i singoli consumatori sono disposti a pagare per 

un’unità del bene è fissato in maniera casuale all’interno di un 

intervallo di prezzi. Il prezzo casuale viene definito una volta 

soltanto quando il consumatore entra nel mercato; 

 il prezzo che le singole imprese desiderano incassare per un’unità 

del bene è fissato in maniera altrettanto casuale sulla base di un 

intervallo di prezzi. Il prezzo casuale viene definito, similmente al 

consumatore, quando l’impresa entra nel mercato; 

 per semplicità gli intervalli all’interno dei quali sono generati 

casualmente i prezzi coincidono; 

 i consumatori ricercano le imprese presenti all’interno della loro 

area di visibilità; 

 i consumatori chiedono il prezzo ad un’impresa all’interno della 

propria area di visibilità; 

 se il prezzo chiesto dall’impresa è inferiore al prezzo di riserva del 

consumatore lo scambio ha luogo; 
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 se il prezzo chiesto dall’impresa è superiore al prezzo che il 

consumatore è disposto a spendere per l’acquisto del bene allora lo 

scambio non è effettuato. 

 

Il fatto che lo scambio abbia luogo o meno è importante per più ordini di 

motivi ai fini dell’evoluzione della simulazione. 

Innanzitutto se lo scambio non ha luogo allora il consumatore esce dal 

mercato. 

Invece se il consumatore scambia sul mercato, dunque acquista un bene, 

allora permane sul mercato anche per il ciclo temporale successivo. 

Sotto il profilo delle aziende, esse se non vendono beni sul mercato non ne 

escono immediatamente come accade per i consumatori. 

Infatti si presume che un’impresa affronti dei costi per affacciarsi sul 

mercato. Il fatto di non vendere dei beni per qualche periodo non è ragione 

sufficiente perché essa esca dal mercato in quanto non riuscirebbe ovviamente a 

recuperare i costi fissi affrontati per entrarvi. 

Si può parlare in questo caso di costi fissi irrecuperabili. 

Ogni impresa avrà dunque una quantità di scambi che essa cercherà di 

portare a termine prima di giungere alla decisione di uscire dal mercato. 

Questa quantità di scambi è facilmente modificabile dal ricercatore sulla 

base di un parametro che è inserito in un file di testo. 

Questo file di testo è il file memoryMatrixContents.txt che si trova nella 

cartella UnitData0. 

Dunque il ricercatore ha la possibilità di provare diverse configurazioni di 

funzionamento sulla base di semplici variazioni di parametri presenti in un file di 

testo (il file memoryMatrixContents.txt menzionato poco sopra). 

Infatti sarà compito del codice informatico, che è stato scritto ad hoc, 

occuparsi di influenzare il funzionamento della simulazione sulla base dei 

parametri inseriti in alcuni file di testo. 
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L’intervallo di prezzi all’interno del quale sono generati i prezzi casuali 

delle imprese e dei consumatori è modificabile facilmente agendo sul file di testo 

memoryMatrixContents.txt che contiene le indicazioni parametriche di molti 

aspetti del modello simulato. 

 

La definizione casuale dei prezzi per i vari consumatori è giustificata dal 

fatto che nel mondo reale essi manifestano nei prezzi che sono disposti a 

spendere diverse valutazioni in merito ai beni in quanto: 

 i consumatori non essendo gli uni uguali agli altri hanno diverse 

disponibilità economiche o, usando un’altra terminologia, differenti 

vincoli di bilancio; 

 i consumatori inoltre possono giudicare in maniera differente gli 

uni dagli altri quanto i beni oggetto di scambio apportino in termini 

di beneficio o di utilità. 

 

La definizione in termini casuali del prezzo praticato dalle imprese è 

giustificata dal fatto che le imprese stesse, nel mondo reale, non hanno tutte la 

medesima funzione di produzione, non sono tutte ugualmente efficienti, non 

hanno tutte gli stessi margini di profitto sui prodotti che vendono. 

E’ bene ribadire il fatto dunque che ogni agente, impresa o consumatore 

esibisce un prezzo suo proprio. 

La definizione del prezzo utilizzato per la compravendita è quello 

richiesto dall’impresa per la vendita del bene. 

 

 

4.1.2 Secondo modello simulato. 

 

Il secondo modello simulato presenta anch’esso le due tipologie di agenti 

rappresentate da imprese e consumatori. 
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Le imprese, come nel modello precedente, propongono in vendita dei beni 

ed i consumatori propongono l’acquisto dei beni stessi. 

Inoltre non ci occupiamo di quale sia la natura dei beni oggetto di 

scambio. 

Per semplicità ipotizziamo che i beni siano posti in vendita od acquistati 

nella stessa quantità. Questo vuole dire che i prezzi che si praticano sul mercato 

possono riferirsi ad una unità del bene, così come ad una moltitudine di beni. 

I prezzi che vengono annunciati all’interno del mercato si riferiscono 

sempre alla stessa quantità di beni e per semplicità poniamo che i prezzi dei beni 

siano unitari, cioè gli scambi vertano sulla compravendita di singoli beni. 

 

Il funzionamento del mondo artificiale che si simula è il seguente: 

 ad ogni ciclo temporale nuove unità di consumatori ed imprese 

entrano nel mercato proponendo rispettivamente l’acquisto e la 

vendita di beni; 

 il prezzo che i singoli consumatori sono disposti a pagare per 

un’unità del bene è fissato in maniera casuale all’interno di un 

intervallo di prezzi. Il prezzo viene fissato quando il consumatore 

entra nel mercato; 

 il prezzo che le singole imprese desiderano incassare per un’unità 

del bene è fissato in maniera altrettanto casuale sulla base di un 

intervallo di prezzi. Anche per le imprese, il prezzo che esse 

chiedono per il bene è fissato quando esse entrano nel mercato; 

 per semplicità gli intervalli all’interno dei quali sono generati 

casualmente i prezzi coincidono; 

 i consumatori ricercano le imprese presenti all’interno della loro 

area di visibilità; 

 i consumatori chiedono il prezzo ad un’impresa all’interno della 

propria area di visibilità; 
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 se il prezzo chiesto dall’impresa è inferiore al prezzo di riserva del 

consumatore lo scambio ha luogo; 

 se il prezzo chiesto dall’impresa è superiore al prezzo che il 

consumatore è disposto a spendere per l’acquisto del bene allora lo 

scambio non è effettuato; 

 ad ogni ciclo temporale, i consumatori che non hanno ancora 

acquistato beni dalle imprese scambiano le informazioni di prezzo 

con un altro consumatore che invece ha acquistato un bene da 

un’impresa; 

 se il prezzo di cui il consumatore è venuto a conoscenza è inferiore 

al suo prezzo di riserva egli acquista dall’impresa che ha venduto 

un bene all’altro consumatore; 

 i costi di transazione si suppongono per semplicità pari a zero o 

trascurabili. 

 

Anche in questo modello se il consumatore scambia oppure no è 

importante ai fini dell’evoluzione della simulazione perché se il consumatore non 

compra un bene da un’impresa egli esce immediatamente dal mercato. Invece se 

il consumatore acquista beni sul mercato, allora vi permane anche per il ciclo 

successivo. 

Per quanto riguarda il lato delle imprese, esse non escono immediatamente 

dal mercato qualora non vendano beni. 

Le aziende infatti rimangono sul mercato per una serie di cicli temporali 

che il ricercatore può modificare variando l’opportuno parametro presente nel 

file di testo memoryMatrixContents.txt all’interno della cartella UnitData0. 

Le imprese affrontano dei costi per entrare nel mercato ed è ragionevole 

supporre che esse permangano sul mercato per un certo periodo di tempo in 

maniera tale da cercare di recuperare i costi affrontati per entrarvi. 

Ogni impresa avrà dunque una quantità massima di scambi falliti 

raggiunta la quale essa uscirà dal mercato. 
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Questa quantità di scambi è facilmente modificabile dal ricercatore sulla 

base di un parametro che è inserito nel file di testo memoryMatrixContents.txt. 

L’intervallo di prezzi all’interno del quale sono generati i prezzi casuali 

delle imprese e dei consumatori è modificabile altrettanto facilmente agendo sul 

file di testo memoryMatrixContents.txt che contiene le indicazioni parametriche 

di molti aspetti del modello simulato. 

Per l’analisi delle motivazioni che giustificano la definizione casuale del 

prezzo per gli agenti si rimanda alla spiegazione riportata nell’analisi del 

precedente modello. 

Il prezzo effettivo utilizzato per la liquidazione della compravendita è 

quello richiesto dall’impresa per la vendita del bene. Sarà questo prezzo che 

verrà comunicato ad altri consumatori trasferendo l’informazione di prezzo tra 

consumatori.  

Inoltre si ricorda che ogni impresa ed ogni consumatore ha un prezzo 

differente dagli altri, in quanto la generazione del prezzo è effettuata casualmente 

ogni volta, per ogni consumatore od impresa quando l’agente si affaccia sul 

mercato. 

 

 

4.1.3 Terzo modello simulato. 

 

Il terzo modello simulato in questo lavoro consta anch’esso di due 

tipologie di agenti: le imprese che propongono in vendita dei beni ed i 

consumatori che si propongono di acquistarli. 

Anche in questo modello non ci occupiamo di quale sia la natura dei beni 

oggetto di scambio. Tutto ciò che ci interessa sapere ai fini della simulazione è 

che vi sono delle imprese in grado di produrre i beni e dei consumatori interessati 

al loro acquisto. 

Per semplicità ipotizziamo che i prezzi che si praticano sul mercato si 

riferiscano ad una sola unità del bene. 
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Il funzionamento del terzo modello che si simula è il seguente: 

 ad ogni ciclo temporale nuove unità di consumatori ed imprese 

entrano nel mercato proponendo rispettivamente l’acquisto e la 

vendita di beni; 

 il prezzo che i singoli consumatori sono disposti a pagare per 

un’unità del bene è fissato in maniera casuale all’interno di un 

intervallo di prezzi. Il prezzo casuale viene definito una volta 

soltanto quando il consumatore entra nel mercato; 

 il prezzo che le singole imprese desiderano incassare per un’unità 

del bene è fissato in maniera altrettanto casuale sulla base di un 

intervallo di prezzi. Il prezzo casuale viene definito, similmente al 

consumatore, quando l’impresa entra nel mercato; 

 per semplicità gli intervalli all’interno dei quali sono generati 

casualmente i prezzi coincidono; 

 i consumatori ricercano le imprese presenti all’interno della lora 

area di visibilità; 

 i consumatori chiedono il prezzo ad un’impresa all’interno della 

propria area di visibilità; 

 se il prezzo chiesto dall’impresa è inferiore al prezzo di riserva del 

consumatore lo scambio ha luogo; 

 se il prezzo chiesto dall’impresa è superiore al prezzo che il 

consumatore è disposto a spendere per l’acquisto del bene allora lo 

scambio non è effettuato. 

 

Anche in questo modello il fatto che la compravendita abbia luogo è 

importante ai fini dell’evoluzione della simulazione. 

Tuttavia i motivi per cui è importante sono diversi da quelli che lo 

rendono importante per i modelli precedenti. 
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Infatti in questo modello i prezzi stabiliti per gli agenti all’entrata degli 

stessi nel mondo artificiale non sono costanti per tutta la durata della 

simulazione. 

I prezzi presenti in questo modello sia dal lato dei consumatori sia dal lato 

delle imprese sono dinamici. 

Nel presente modello esiste un fenomeno di apprendimento da parte degli 

agenti, siano essi imprese o consumatori. 

Il processo di apprendimento avviene con le seguenti caratteristiche: 

 l’agente, impresa o consumatore che sia, in ogni periodo può 

scambiare oppure no; 

 nel periodo successivo l’agente rivede il proprio prezzo; 

 il meccanismo di revisione dei prezzi subentra nella definizione di 

come dovranno variare i prezzi. 

 

Il meccanismo di revisione dei prezzi opera in maniera tale che 

probabilmente un consumatore che non riesca a comprare un bene riveda al 

rialzo il proprio prezzo di riserva. 

Nel caso invece in cui il consumatore riesca a comprare un bene, allora è 

probabile che egli riveda al ribasso il prezzo di riserva che egli è disposto a 

pagare in seguito per lo stesso bene. Si può infatti supporre che egli pensi di 

avere pagato troppo per il bene in questione e che in realtà avesse un prezzo di 

riserva troppo elevato. 

Parimenti un’impresa che non abbia venduto beni nel periodo precedente è 

probabile che riveda al ribasso il prezzo dei beni che pone in vendita. 

Se invece l’impresa vende dei beni nel periodo precedente, allora è assai 

probabile che nel periodo corrente modifichi i prezzi praticati per i propri beni 

aumentandoli. Si può supporre che l’impresa aumenti i prezzi in quanto ha 

sperimentato che col prezzo in vigore nel periodo precedente essa riusciva a 

venderli con successo; di conseguenza può pensare che il prezzo che praticava 

era troppo basso. 
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In precedenza, nella descrizione del meccanismo di revisione, ho usato 

volutamente il termine ‘probabilmente’ perché un agente, impresa o consumatore 

che sia, non è sicuramente un essere perfettamente razionale e calcolatore. 

Hayek criticò lungamente nei suoi scritti questa concezione tipica 

dell’impostazione economica neoclassica. In questo terzo modello sposiamo la 

critica hayekiana e la inglobiamo nella definizione stessa del modello. 

Dunque nella sua fase di stesura è stato predisposto un meccanismo di 

revisione del prezzo che consente di rappresentare il fatto che nel mondo reale 

non sempre le persone e le imprese, per le ragioni più varie, prendono le 

decisioni che sarebbero razionali ed ottimizzanti agli occhi di un osservatore. 

Il processo di apprendimento avviene per tentativi ed è internamente 

rappresentato da una particolare distribuzione normale di probabilità. 

Il funzionamento dettagliato di questo processo di apprendimento e la 

definizione di come è strutturata questa distribuzione di probabilità è rinviato al 

prossimo paragrafo.  

 

In questo modello non esiste un meccanismo di trasmissione delle 

conoscenze tra gli agenti come quello interno al secondo modello di simulazione. 

E’ importante evidenziare come sia che il consumatore acquisti beni sul 

mercato, sia che non lo faccia, egli vi permane anche per il ciclo successivo e per 

alcuni cicli seguenti. Infatti essi, non uscendo immediatamente dal mercato, 

possono mettere in atto quel processo di apprendimento che è stato descritto in 

precedenza. 

L’impostazione di quanto tempo i consumatori possono rimanere 

all’interno del mercato prima di uscirne se non riescono ad acquistare beni 

risiede all’interno del file di testo memoryMatrixContents.txt.  

Per quanto riguarda il lato delle imprese, anch’esse non escono 

immediatamente dal mercato qualora non vendano beni. Le aziende infatti 

rimangono sul mercato per una serie di cicli temporali che il ricercatore può 
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modificare variando l’opportuno parametro presente nel file 

memoryMatrixContents.txt. 

Le imprese affrontano dei costi per entrare nel mercato (si pensi ai costi di 

impianto, sviluppo prodotto, formazione del personale, etc.) ed è ragionevole 

pensare che esse permangano sul mercato per un certo periodo di tempo in 

maniera tale da cercare di recuperare i costi sopportati per entrarvi. 

Ogni impresa avrà dunque una quantità massima di scambi falliti 

raggiunta la quale l’impresa uscirà dal mercato. 

 

Esaurita la descrizione verbale dei tre modelli simulati, passiamo ora ad 

esaminare come questi stessi modelli sono stati definiti per mezzo di jESOF. 
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4.2 Impostazione di jESOF ed esecuzione della simulazione. 

jESOF è stato opportunamente impostato per svolgere le simulazioni 

agendo su alcuni specifici file. 

 

In particolare sono stati modificati: 

 jesopenfoundation.scm 

 ComputationalAssembler.java 

 

Inoltre sono state create le cartelle: 

 recipeData0 

 recipeData1 

 unitData0 

 unitData1 

 

All’interno delle cartelle recipeData0 e recipeData1 sono stati creati e 

modificati i file: 

 orderSequence.xls 

 orderStartingSequence.xls 

 recipes.xls 

 

Il file jesopenfoundation.scm è un semplice file di testo che contiene molti 

dei parametri di funzionamento della simulazione. 

Il suo contenuto è riportato nella figura sottostante. 

 

(list 
 ( 
  cons 'eSFrameObserverSwarm 
       ( 
 make-instance 'ESFrameObserverSwarm 
  #:stratumNumber      2 
  #:displayFrequency     1 
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  #:verboseChoice      #t 
              #:zoomFactor          8 
   #:timeToFinish       0 
 ) 
 ) 
 
 ( 
  cons 'eSFrameModelSwarm0 
       ( 
 make-instance 'ESFrameModelSwarm 
  #:potentialUnitTypes  1 
  #:unitGenerationInitialP  1 
  #:potentialUnitNumberPerType  1 
   #:newUnitGenerationP  1 
  #:maxStepNumber    1 
  #:maxStepLength         1 
  #:maxTicksAsUnsent      0 
  #:unitSpaceXSize        70 
  #:unitSpaceYSize        70 
  #:minStartingVisibility    20 
  #:maxStartingVisibility    20 
  #:interVisibilityMinLevel   0 
             #:increasingVisibilityStep   0.0 
           #:maxInactivity    0 
            #:maxUnsentProducts   0 
  #:totalMemoryMatrixNumber 2 
  #:createNumberOfUnitsGraph #t 
  #:createProductionGraph   #f 
  #:createRatioGraph    #f 
  #:useOrderDistiller    #t 
  #:shuffleListsAtEachAssignment  #t 
  #:uniqueAssignmentInEachCycle #f 
  #:stopIfZeroUnits    #f 
 ) 
 ) 
 
( 
  cons 'eSFrameModelSwarm1 
       ( 
 make-instance 'ESFrameModelSwarm 
  #:potentialUnitTypes       1 
  #:unitGenerationInitialP   1 
  #:potentialUnitNumberPerType 1 
         #:newUnitGenerationP    1 
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  #:maxStepNumber         1 
  #:maxStepLength         1 
  #:maxTicksAsUnsent      0 
  #:unitSpaceXSize        70 
  #:unitSpaceYSize        70 
  #:minStartingVisibility    5 
  #:maxStartingVisibility    5 
  #:interVisibilityMinLevel   0 
       #:increasingVisibilityStep   0.0 
       #:maxInactivity    0 
        #:maxUnsentProducts   0 
  #:createNumberOfUnitsGraph  #t 
  #:createProductionGraph   #f 
  #:createRatioGraph    #f 
  #:useOrderDistiller    #t 
  #:shuffleListsAtEachAssignment #t 
  #:uniqueAssignmentInEachCycle #f 
  #:stopIfZeroUnits    #f 
       ) 
 ) 
 
) 

 

Figura 5 – Contenuto del file jesopenfoundation.scm. 

 

In esso ritroviamo i parametri di funzionamento del modello. 

Il file è diviso in tre sezioni: 

1. eSFrameObserverSwarm 

2. eSFrameModelSwarm0 

3. eSFrameModelSwarm1 

La prima sezione è presente in tutti i file jesopenfoundation.scm; infatti 

contiene alcuni parametri relativi all’Observer del modello simulato. 

L’Observer è sempre presente in ogni simulazione. 

Invece, poiché abbiamo due strati nei nostri modelli, cioè un primo strato 

per le imprese ed un secondo strato popolato dai consumatori, allora nel file 

jesopenfoundation.scm sono riportati due ModelSwarm. 

All’interno di eSFrameObserverSwarm sono presenti i seguenti parametri: 
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 stratumNumber: indica di quanti strati si compone la simulazione 

 displayFrequency: indica quale deve essere la frequenza di 

aggiornamento della simulazione; il suo valore è pari al numero di 

tick (cioè di unità-tempo del computer) che intercorrono tra un 

aggiornamento e l’altro. 

 verboseChoice: può essere #t (che significa ‘vero’) oppure #f (che 

sigifica invece ‘falso’). Indica se il funzionamento della 

simulazione deve produrre un flusso di testo in uscita che viene 

stampato sulla console (tipicamente una schermata di terminale di 

Cygwin) che ha lanciato la simulazione. 

 zoomFactor: indica quale deve essere l’ingrandimento adoperato 

per la griglia bidimensionale che rappresenta ogni strato. 

 timeToFinish: indica dopo quanti cicli temporali la simulazione 

deve arrestarsi. Se il valore è posto pari a zero allora la simulazione 

non ha termine se non quando il ricercatore agisce sul  pannello di 

controllo dell’applicazione. 

 
In seguito, per ogni modello, sono presenti i seguenti parametri di 

funzionamento: 

 potentialUnitTypes: con questo parametro si indica quante sono le 

tipologie di agenti che operano all’interno dello strato cui si 

riferisce il parametro. 

 unitGenerationInitialP: indica quale è la probabilità di generazione 

iniziale degli agenti presenti all’interno dello strato. La probabilità 

è espressa sotto forma di numeri decimali, per cui 0.25 corrisponde 

ad una probabilità del 25%. 

 potentialUnitNumberPerType: indica quale è il numero massimo di 

unità per tipologia di agente che possono potenzialmente essere 

create per ogni ciclo di esecuzione della simulazione. 
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 newUnitGenerationP: indica quale è la probabilità con la quale 

vengono generate nuove unità all’interno dello strato. Questo vale 

per tutti i cicli di esecuzione della simulazione escluso quello 

iniziale. La probabilità è espressa come indicato poco sopra. 

 maxStepNumber: indica  quale è il numero massimo di fasi 

produttive di cui può essere composta una ricetta. 

 maxStepLength: indica quale è il valore della massima lunghezza 

ammissibile per un passo produttivo. Questa lunghezza è espressa 

in unità di tempo. 

 maxTicksAsUnsent: indica dopo quanti tick, cioè unità-tempo della 

simulazione, gli agenti presenti nello strato che non riescono a 

processare i loro ordini, escono dallo strato.  

 unitSpaceXSize: indica quale è la dimensione per l’asse delle 

ascisse della griglia bidimensionale che rappresenta graficamente lo 

strato popolato dagli agenti. 

 unitSpaceYSize: indica quale è la dimensione per l’asse delle 

ordinate della griglia bidimensionale all’interno della quale sono 

rappresentati gli agenti che esistono ed agiscono all’interno dello 

strato. 

 minStartingVisibility: è un parametro che indica quale è l’area di 

visibilità minima iniziale di ogni agente che esiste all’interno dello 

strato. 

 maxStartingVisibility: indica quale è la massima area di visibilità 

inziale per gli agenti che popolano lo strato. 

 interVisibilityMinLevel: indica quale deve essere la distanza 

minima tra le aree di visibilità di due agenti affinchè possano 

interagire. 

 increasingVisibilityStep: questo parametro indica di quanto può 

variare l’area di visibilità degli agenti presenti nello strato con il 

passare del tempo. 
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 maxInactivity: indica per quanto tempo un agente dello strato può 

rimanere inattivo prima di uscire, ossia scomparire, dallo strato. 

 maxUnsentProducts: anche questo parametro consente di impostare 

una condizione di uscita degli agenti dallo strato. In questo caso gli 

agenti scompaiono se non riescono a spedire ad altri agenti ciò che 

hanno processato e prodotto. 

 createNumberOfUnitsGraph: questo parametro indica se si vuole 

che venga mostrato ed aggiornato a video il grafico che rappresenta 

il numero di agenti presenti nello strato. La notazione che si segue 

per la definizione del parametro è quella usuale per cui #t indica 

true e #f indica invece false. 

 createProductionGraph: indica se si vuole che venga disegnato ed 

aggiornato il grafico che mostra l’andamento della produzione 

all’interno dello strato cui si riferisce il parametro. I valori possono 

essere #t oppure #f. 

 createRatioGraph: indica se si vuole che venga disegnato il grafico 

relativo ai coefficienti o rapporti relativi alla produzione. I valori 

del parametro possono essere #t oppure #f. 

 useOrderDistiller: indica se si desidera che sia OrderDistiller ad 

occuparsi dello svolgimento della simulazione. I valori possono 

essere #t oppure #f. In caso negativo sarà OrderGenerator ad 

occuparsi della generazione casuale delle ricette. 

 shuffleListsAtEachAssignment:  questo parametro indica se le liste 

che contengono gli agenti devono essere riordinate casualmente 

ogni volta che viene assegnato un nuovo ordine. I valori possono 

essere #t oppure #f. 

 uniqueAssignmentInEachCycle: il parametro indica se ogni unità 

può al massimo processare un solo ordine per ciclo, dopodichè il 

suo stato è considerato dal programma come occupato. Quindi 
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l’unità non può ricevere altri compiti. I valori possono essere #t 

oppure #f. 

 stopIfZeroUnits: indica se la simulazione deve arrestarsi qualora 

nello strato non vi siano più agenti. I valori possono essere #t 

oppure #f. 

 

Si ricorda che per procedere con la simulazione si  devono copiare i file 

ComputationalAssembler.java e jesopenfoundation.scm all’interno della cartella 

jesopenfoundation-0.1.60. 

Si ricorda che jESOF 0.1.60 è la versione che è stata utilizzata nel corso di 

queste simulazioni. 

Inoltre bisogna anche copiare sotto la stessa cartella jesopenfoundation-

0.1.60  le cartelle unitDataX e recipeDataX, dove la ‘X’ indica il numero 

corrispondente dello strato. 

Quindi, se un modello è costituito da 3 strati, allora le cartelle riferite alle 

unità saranno, per esempio, unitData0, unitData1 e unitData2. 

Una volta che sono stati copiati i file e le cartelle di cui sopra, si deve 

eseguire Cygwin e digitare i seguenti comandi a terminale, come riportato nella 

figura successiva: 

# make 

# make run 

 

Il primo comando provvede a preparare i file scritti con il linguaggio di 

programmazione java affinchè possano essere eseguiti dal computer col comando 

successivo. 
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Figura 6 –  il terminale di Cygwin quando si esegue il codice 

 

Dopo che sono stati inseriti i precedenti comandi la simulazione viene 

inizializzata. Appare infatti un pannello di controllo della simulazione con alcuni 

pulsanti. 

I pulsanti sono : 

 Start: questo pulsante avvia la simulazione. Premendolo la prima 

volta appaiono le finestre che contengono i parametri dei diversi 

strati, cioè i ModelSwarm. Premendolo per la seconda volta si avvia 

la simulazione vera e propria. 

 Stop: premendo questo pulsante si ferma la simulazione. 

 Next: la pressione di questo pulsante di controllo fa sì che la 

simulazione avanzi di un ciclo soltanto. 

 Save: premendo questo pulsante è possibile memorizzare la 

posizione delle varie finestre sullo schermo. Questa funzione si 

rivela assai comoda in quanto consente di disporre opportunamente 

le finestre in maniera tale da avere visivamente il controllo della 

simulazione. 

 Quit: la pressione di questo tasto rende possibile uscire dalla 

simulazione. Affinchè si esca definitivamente il pulsante va 
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premuto due volte. Dopo la duplice pressione del tasto tutte le 

finestre della simulazione sono chiuse e si torna nuovamente alla 

finestra di terminale di Cygwin. 

 

 

 
 

Figura 7 –  il pannello di controllo della simulazione 

 

Dopo che la simulazione è stata avviata, a video appaiono: 

 il pannello di controllo della simulazione. 

 la finestra dell’ObserverSwarm. 

 le finestre dei ModelSwarm, una per ogni strato della simulazione. 

 i grafici con rappresentati i numeri delle unità presenti nello strato 

di pertinenza. Dunque ve n’è uno per strato. 

 le griglie bidimensionali all’interno delle quali sono disegnati gli 

agenti. Sono una per strato della simulazione. 

 

A proposito delle griglie bidimensionali, si può aggiungere che in gergo 

informatico sono definiti dei raster, e all’interno della simulazione sono chiamati 

UnitSpaceX, dove la ‘X’ è sostituita dal numero dello strato. 
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La finestra dell’ObserverSwarm contiene anch’essa dei parametri di 

configurazione. Alcuni di questi sono già stati analizzati in precedenza perché 

l’ObserverSwarm li riprende dal file jesopenfoundation.scm.  

Tuttavia è bene soffermarsi a descrivere il campo time ed il campo 

printMemoryMatrixNumber.  

Il campo time indica in tempo reale quale è il ciclo temporale in cui si sta 

svolgendo la simulazione. È utile conoscere il ciclo in cui si trova la simulazione 

per tenerne traccia ed osservare l’evoluzione del sistema col trascorrere del 

tempo. 

Il campo printMemoryMatrixNumber è invece utile per un altro ordine di 

motivi. Si ricorda a questo punto che jESOF permette di utilizzare delle matrici 

genrerali per il proprio funzionamento. 

Con l’aggettivo ‘generali’ si intende dire che queste matrici non si 

riferiscono a singole unità od agenti della simulazione. Sono matrici che qualsiasi 

agente della simulazione, in ogni strato del modello, può accedere. Infatti esse 

sono visibili a chiunque, dando i corretti comandi all’interno del codice 

informatico che si trova in ComputationalAssembler.java. 

In queste matrici generali possono essere inseriti (ed è auspicabile che lo 

siano) i parametri specifici della simulazione. Questi parametri sono quelli che 

sono utilizzati dal codice informatico di ComputationalAssembler.java per 

impostare ed eseguire la simulazione. 

Si può inserire nel campo a destra della voce printMemoryMatrixNumber 

il numero della matrice generale a cui si è interessati, si preme il tasto e nella 

finestra del terminale di Cygwin appare il contenuto della matrice. 

Si ricorda che la numerazione della matrici parte dal numero zero a salire; 

dunque la terza matrice generale, se presente, è la numero 2. 
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Figura 8 – la finestra dell’ObserverSwarm 

 

Dopo avere premuto il pulsante Start del pannello di controllo della 

simulazione, appaiono a video anche le finestre relative ai vari ModelSwarm. 

Queste finestre sono pari al numero di strati presenti nel mondo artificiale 

simulato. Nelle figure seguenti sono riportate le finestre per i ModelSwarm 0 e 

ModelSwarm 1 della simulazione. 

Anche nella notazione dei ModelSwarm si segue la prassi di iniziare la 

numerazione dal numero zero a salire. 

Come si può notare, essi riprendono i parametri di configurazione presenti 

nel file jesopenfoundation.scm. 

È importante notare come i parametri di configurazione di jESOF presenti 

in jesopenfoundation.scm e nelle cartelle unitData0 e unitData1 siano rimasti 

invariati per tutte e tre le simulazioni, in maniera tale da rendere ancora più 

confrontabili i risultati emersi dalle simulazioni stesse. 
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Figura 9  –  la finestra del ModelSwarm0 
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Figura 10 –  la finestra del ModelSwarm1 

 

Dopo che sono apparse a video le finestre raffiguranti i parametri dei vari 

ModelSwarm, la simulazione viene fatta definitivamente iniziare premendo 

nuovamente il tasto Start del pannello di controllo. 
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Fatto questo, appaiono le finestre dei grafici delle unità presenti nei vari 

strati del modello. Inoltre appaiono a video anche le raffigurazioni degli 

UnitSpace ossia gli spazi all’interno dei quali sono raffigurati gli agenti. 

A titolo di esempio viene riportato sotto in figura come appare uno spazio 

all’inizio della simulazione. 

 

 
 

Figura 11 –  lo UnitSpace1 popolato inizialmente da due consumatori 
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Passiamo ora all’analisi della particolare configurazione dei vari modelli 

simulati. 

Si prega di notare che il codice informatico che è stato scritto per la 

simulazione è riportato in appendice. 

 

 

4.2.1 Primo modello simulato. 

 

Nel primo modello è stato simulato un mercato semplificato nel quale 

operano due tipologie di agenti: le imprese ed i consumatori. 

Questi sono codificati in due distinti file di testo.  

Nel file unitData0/unitBasicData.txt sono riportate le imprese nel modo 

seguente: 

  

  

unit_#___prod.phase_# 

1001   1001 

 

 

 

Nel file unitData1/unitBasicData.txt sono riportati i consumatori nel modo 

seguente: 

  

unit_#___prod.phase_# 

2001   2001 

 

 

 

Nella cartella unitData0 sono riportati anche altri due file di testo i quali 

contengono i dati relativi alle matrici generali che sono usate nella simulazione. 

Il primo file è memoryMatrixes.txt. In questo file sono elencate le matrici 

generali che servono al funzionamento del modello.  
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Il contenuto di questo file di testo è: 

  

number(from_0_ordered)_rows_cols 

0                 5    3 

1                 5    3 

 

 

 

Dunque ci sono due matrici generali composte ognuna da 5 righe e 3 

colonne. 

Il contenuto della matrice 0 è il seguente: 

 

1 0 0 

10 50 0 

10 1 0 

0 0 0.25 

0 0 1 

 

Tabella 1 – contenuto della matrice generale 0. 
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Il significato attribuito al contenuto delle celle della matrice 0 è il 

seguente: 

 
 0 1 2 

0 
probabilità di 
creazione di nuove 
imprese 

strato in cui creare 
le imprese 

conteggio delle 
imprese create 

1 prezzo minimo per 
le imprese 

prezzo massimo 
per le imprese  

2 
contatore a scalare 
del numero di 
vendite mancate 
per le imprese 

probabilità di uscita  
dell’agente dal 
mercato 

numero di imprese 
uscite dal mercato 

3   
valore massimo  
per  la correzione 
del prezzo 

4   

varianza 
(sensibilità) della 
variazione di 
prezzo 

 

Tabella 2 – significato delle celle della matrice generale 0. 

 

Dunque nel modello si è impostato che: 

 vi sia una probabilità pari al 100% che nuove imprese si affaccino 

sul mercato. 

 le imprese sono create nello strato 0. 

 il valore inferiore dell’intervallo che serve per la generazione del 

prezzo casuale dell’agente è pari a 10. 

 il valore superiore dell’intervallo che serve per la generazione del 

prezzo casuale dell’agente è pari a 50. 

 il numero delle imprese create nello strato è anche scritto nella 

posizione 0,2 della matrice. É possibile conoscerne il contenuto 
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stampandolo a terminale cliccando con il mouse sul tasto 

printMemoryMatrixNumber dell’ObserverSwarm dopo avere 

inserito il valore zero nella casella vuota alla sua destra. 

 il numero delle imprese uscite dal mercato è riportato anch’esso 

nella matrice generale. É archiviato nella cella posizionata in 2,2 

della matrice stessa.  

 le imprese escono dal mercato quando per un certo numero di 

tentati scambi non hanno venduto beni. Il valore di quanti scambi 

poi falliti esse tentano di portare a termine prima di decidere di 

uscire dal mercato è riportato nella cella 2,0 della matrice. 

 una volta che il contatore delle imprese ha raggiunto il valore zero 

allora l’impresa esce dal mercato con una probabilità pari al 100%. 

Questo valore è impostato nella cella 2,1 della matrice. 

 

Gli altri valori all’interno della matrice saranno utilizzati negli altri 

modelli. 

Si ponga attenzione al fatto che le celle della matrice hanno uno specifico 

significato poiché è il codice informatico presente all’interno del file 

ComputationalAssembler.java che glielo attribuisce. 

Infatti vi sono degli algoritmi all’interno di questo file che manipolano il 

contenuto delle celle della matrice generale. 

In alcuni casi questi algoritmi usano il contenuto delle celle come fonte di 

input che sono usati ai fini della simulazione. 

In altri casi differenti algoritmi informatici utilizzano le celle della matrice 

generale per archiviare temporaneamente dei dati; dunque usano le celle come 

destinazione dell’output del programma. 
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Il contenuto della matrice 1 è il seguente: 

 

1 1 0 

10 50 0 

0 0.5 0 

0 0 0.25 

0 0 1 

 

Tabella 3 – contenuto della matrice generale 1. 
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Il significato attribuito al contenuto delle celle della matrice 1 è il 

seguente: 
 0 1 2 

0 
probabilità 

creazione di nuovi 
consumatori 

strato in cui creare i 
consumatori 

conteggio dei 
consumatori creati 

1 prezzo minimo per i 
consumatori 

prezzo massimo 
per i consumatori 

conteggio degli 
scambi avvenuti 

2 
cella per passaggio 

informazioni sui 
prezzi tra i 

consumatori 

soglia della 
probabilità che 
l’informazione 

venga scambiata 
tra consumatori 

numero di 
consumatori usciti 

dal mercato 

3 
contatore a scalare 

del numero di 
acquisti falliti per i 

consumatori 

probabilità di uscita 
dell’agente dal 

mercato 

valore massimo  
per  la correzione 

del prezzo 

4 prezzo dell’ultimo 
scambio prezzo medio 

varianza 
(sensibilità) della 

variazione di 
prezzo 

 

Tabella 4 – significato delle celle della matrice generale 1. 

 

Dunque nel modello si è impostato che: 

 la probabilità che entrino nel mercato nuovi consumatori è pari al 

100%. 

 i consumatori sono creati nello strato 1. 

 il conteggio dei consumatori creati nel modello è archiviato nella 

cella 0,2 della matrice. 

 il valore inferiore dell’intervallo che serve per la generazione del 

prezzo casuale dell’agente è pari a 10. 

 il valore superiore dell’intervallo che serve per la generazione del 

prezzo casuale dell’agente è pari a 50. 
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 il conteggio delle compravendite avvenute nel mercato è archiviato 

nella cella 1,2 della matrice. 

 

Gli altri valori all’interno della matrice saranno utilizzati nei successivi 

modelli. 

Oltre alle matrici generali sono utilizzate nello svolgimento della 

simulazione anche le matrici degli agenti stessi. 

In jESOF gli agenti sono dotati ognuno di una matrice di 10 righe per 10 

colonne. 

Nel caso delle imprese la matrice di una tipica impresa presenta la 

seguente forma: 

 

 

Tabella 5 – rappresentazione della matrice di un’impresa 

 

Si pone in evidenza che nella cella 0,0 è immagazzinato il prezzo che 

l’impresa intende chiedere per una unità del bene. 

prezzo contatore 
scambi 
attuale 

contatore 
scambi 
importato 
dalla 
matrice 
generale 
(default) 

       

segnale di 
compravendita 

 prezzo 

dell’impresa
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Inoltre nelle celle 0,1 e 0,2 sono inseriti i valori relativi allo stato del 

contatore delle compravendite fallite. Qualora l’impresa venda un bene il 

contatore attuale è riportato al livello del contatore iniziale (o di default). 

Il valore di default è importato dalla matrice generale 0. 

 

La matrice di un generico consumatore può essere rappresentata nel modo 

seguente: 
prezzo contatore scambi 

attuale 
contatore scambi 
importato dalla 
matrice generale 
(default) 

       

segnale di 
compravendita 

prezzo migliore 
di cui è venuto a 
conoscenza da 
un altro 
consumatore 

prezzo 
dell’impresa con 
cui ha scambiato

       

          
          
          
          
          
          
          
          

 

Tabella 6 – rappresentazione della matrice di un consumatore 

 

Anche nel caso della matrice individuale di un consumatore si evidenzia 

come nella cella 0,0 sia immagazzinato il prezzo di riserva del consumatore. 

I valori delle celle 1,1 e 1,2 saranno utilizzati nel secondo modello. 

Invece i contatori degli scambi saranno usati nel terzo modello. 

 

Si ricorda che jESOF offre l’interessante possibilità di accedere alle 

matrici individuali degli agenti per il tramite di sonde (probes). 

Queste si attivano cliccando sull’agente di cui si vuole conoscere lo stato 

all’interno dello unitSpace in cui si trova. 
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4.2.2 Secondo modello simulato. 

 

Il secondo modello presenta le stesse caratteristiche generali del primo 

modello. 

Le matrici generali dalle quali attingere dati e parametri sono le stesse del 

primo modello e saranno utilizzate anche dal terzo modello. 

In questo particolare modello i consumatori hanno una probabilità pari al 

50% di scambiare tra di loro delle informazioni in merito all’esistenza o no di 

un’impresa che pratichi un prezzo migliore di quella che risiede nella loro area di 

visibilità. 

La probabilità di dare corso ad uno scambio di informazioni è impostata 

per mezzo del valore presente nella cella 2,1 della matrice generale 1. 

Sarà poi compito del codice informatico presente in 

ComputationalAssembler.java occuparsi del resto. 

Dunque lo scambio di informazioni è un modo per aumentare 

indirettamente l’area di visibilità dei consumatori.  

In questo modello si ricorda che per semplicità i costi di transazione sono 

supposti pari a zero o talmente bassi da essere trascurabili. 

Quindi un consumatore può acquistare un bene anche da un’impresa che 

non è presente all’interno della propria area di visibilità a due condizioni: 

1. la prima condizione è che il consumatore riceva l’informazione di 

prezzo. 

2. la seconda condizione è che il prezzo che gli è stato comunicato da 

un altro consumatore sia inferiore al proprio prezzo di riserva. 

 

Ai fini dello scambio di informazioni in merito al prezzo praticato da 

un’altra impresa, quest’ultimo è archiviato temporaneamente all’interno della 

cella 2,0 della matrice generale 1.  
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4.2.3 Terzo modello simulato. 

 

Nel terzo modello di simulazione si riproduce un mondo artificiale 

all’interno del quale i prezzi che le imprese ed i consumatori presentano in sede 

di compravendita sono dinamici. 

I prezzi infatti si modificano con il passare del tempo sulla base di quello 

che è successo nel periodo precedente. 

Il meccanismo di revisione dei prezzi opera in maniera tale che 

probabilmente un consumatore che non riesca a comprare un bene riveda al 

rialzo il proprio prezzo di riserva. 

Nel caso invece in cui il consumatore riesca a comprare un bene, allora è 

probabile che egli riveda al ribasso il prezzo di riserva che egli è disposto a 

pagare in seguito per lo stesso bene. Si può infatti supporre che egli pensi di 

avere pagato troppo per il bene in questione e che in realtà avesse un prezzo di 

riserva troppo elevato. 

Allo stesso modo un’impresa che non abbia venduto beni nel periodo 

precedente è probabile che riveda al ribasso il prezzo dei beni che pone in 

vendita. 

Se invece l’impresa vende dei beni nel periodo precedente, allora è assai 

probabile che nel periodo corrente modifichi i prezzi praticati per i propri beni 

aumentandoli. Si può supporre che l’impresa aumenti i prezzi in quanto ha 

sperimentato che col prezzo in vigore nel periodo precedente essa riusciva a 

venderli con successo; di conseguenza può pensare che il prezzo che praticava 

fosse troppo basso. 

La revisione del prezzo viene effettuata mediante una distribuzione 

normale. Il codice informatico presente nel file ComputationalAssembler.java 

elabora una distribuzione normale che presenta una media pari al prezzo che 

l’agente (impresa o consumatore che sia) presentava nel periodo precedente. 
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La varianza della stessa distribuzione è importata dalla cella 4,2 della 

matrice generale. La matrice generale interessata sarà la zero per le imprese e la 

uno per i consumatori. 

La varianza può essere anche interpretata come una misura di sensibilità 

dell’agente a ciò che è accaduto nel periodo precedente. 

Nella simulazione si è impostato che le varianze di consumatori ed 

imprese siano uguali tra di loro e che siano pari ad uno. 

Dunque, in prima analisi: 

 

Pn ~ N(Pn-1, 1) 

 

Tuttavia, il valore casuale che viene ricavato dalla distribuzione normale 

non è quello che verrà usato come nuovo prezzo. Infatti subentra un meccanismo 

correttivo per cui il valore che è stato ricavato dalla distribuzione normale è 

modificato per mezzo del parametro presente nella cella  3,2 della matrice 

generale interessata (la zero per le imprese e la uno per i consumatori). 

Questo correttivo è applicato poiché, per esempio, il prezzo è 

probabilmente rivisto al ribasso dal consumatore se questi ha acquistato un bene 

il periodo precedente. Tuttavia la distribuzione normale potrebbe ricavare con 

probabilità al 50% un valore invece superiore. 

Tramite il valore correttivo si modifica opportunamente il prezzo ricavato 

dalla distribuzione. Tuttavia la modifica non è tale da escludere che comunque un 

qualche consumatore, per ragioni che non si indagano in questa sede, 

effettivamente ‘sbagli’ a rivedere il proprio prezzo e lo muova nella direzione 

opposta a quella che un osservatore avrebbe auspicato. 

Quindi l’agente rappresentato in questo modello non è immune da errori di 

valutazione, così come succede nel mondo reale. 

In questo modello non è più presente un meccanismo di trasmissione delle 

conscenze tra gli agenti, bensì ognuno ha un proprio percorso di apprendimento 

basato su prove ed errori. 
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Il processo di apprendimento avviene da tutti due i lati dello scambio: sia 

da parte dei consumatori che da parte delle imprese. 

In questo modello non solo le imprese hanno un massimo di 

compravendite tentate e fallite, esaurite le quali escono dal mercato. Anche i 

consumatori hanno un certo numero di compravendite che tentano di effettuare. 

Se essi non riescono ad acquistare beni per un massimo di tentativi, allora 

escono dal mercato. In caso di fallito acquisto essi rivedono il loro prezzo di 

riserva. 

Tuttavia anche qualora acquistassero beni essi non si accontenterebbero 

del prezzo pattuito per la compravendita ma nel periodo successivo proverebbero 

probabilmente a ‘strappare’ alle imprese un prezzo più favorevole. 

E’ in atto dunque un processo di apprendimento degli agenti sulla base di 

un meccanismo di trial and error. 

 



 

Capitolo 5 
 

 

 

 

Risultati delle simulazioni 
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5. Risultati delle simulazioni. 

Dopo avere svolto le simulazioni dei tre modelli esaminati in precedenza, i 

risultati derivanti dalla loro esecuzione sono quelli riportati qui di seguito. 

 

Il primo modello può essere considerato una sorta di campione di 

controllo. 

In questo modello non vi è trasmissione delle informazioni tra gli agenti, 

né vi è processo di apprendimento da parte degli stessi agenti. 

Il tipo di mercato rappresentato nella simulazione è semplificato ma non 

casuale. 

La rappresentazione dell’esecuzione della simulazione è data in figura. 

 

 
 

Figura 12 – la simulazione del primo modello 
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Come si nota dalla figura, pur dopo un elevato numero di cicli di 

esecuzione (oltre 4.700 cicli) la simulazione raffigurata nelle immagini mostra 

come le unità dello strato 0, cioè le imprese, manifestino un processo di 

stabilizzazione. Raggiunto una certa numerosità esse si assestano intorno a quel 

livello, pur non rimanendo costanti nel numero. 

Invece le unità dello strato 1, che sono costituite da consumatori, non 

mostrano una stabilizzazione del loro numero, anzi si può vedere dal grafico che 

esse variano di numero in maniera consistente. 

Lo strato 1 presenta dei picchi in alto in cui i consumatori sono oltre 200 e 

degli altri periodi della simulazione in cui il loro numero è meno della metà. 

Anche la densità delle unità nei rispettivi strati, cioè la rappresentazione 

delle unità sulle griglie bidimensionali, o raster, è assai bassa. 

Le imprese, come specificato nel capitolo 4, affrontano dei costi per 

entrare nel mercato e sono disposte a permanere sul mercato per più periodi 

anche se non vendono in quanto hanno dei costi fissi che tentano di recuperare. 

Si nota dallo UnitSpace0 che le imprese, in virtù di questa loro 

caratteristica, pur entrando nel mercato in un unico esemplare in ogni ciclo, sono 

tuttavia più numerose dei consumatori, che entrano nel mercato in 10 nuove unità 

per ciclo.  

 

Per quanto riguarda il secondo modello, il risultato che si ottiene è 

differente. Si ricorda che i consumatori di questo modello scambiano tra di loro 

l’informazione relativa al prezzo praticato da un’altra impresa con una 

probabilità del 50%. 

Inoltre non vi è certezza che il prezzo praticato dall’impresa di cui si viene 

a conoscenza chieda un prezzo minore al prezzo di riserva che il consumatore 

intende pagare per un’unità del bene. 

Quindi il prezzo trasmesso può comunque essere superiore a quello che il 

consumatore è disposto a spendere. In questo caso il consumatore esce dallo 

strato. 
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Tuttavia, anche se non perfetto nella sua manifestazione, questo 

meccanismo di trasmissione della conoscenza tra consumatori fa sì che aumenti 

la stabilità della presenza dei consumatori all’interno del mercato. 

Se i consumatori non trovano un’impresa all’interno della loro area di 

visibilità che ha un prezzo minore del proprio prezzo di riserva o non vi è 

impresa sul mercato di cui siano venuti a conoscenza mediante trasferimento di 

informazioni tra consumatori che chiede un prezzo minore del prezzo che sono 

disposti a pagare per il bene, allora essi escono dal mercato immediatamente. 

Non c’è alcun meccanismo di permanenza sul mercato come quello 

manifestato dalle imprese che sperano di recuperare i costi fissi della loro entrata 

nel mercato. 

Tuttavia i consumatori tendono a saturare il mercato con andamento 

lineare, come mostrato nella figura riportata in seguito. 

 

Nonostante lo strato dei consumatori non sia saturo come poi vedremo 

sarà nel terzo modello, a partire da poco prima del ciclo 250 della simulazione la 

numerosità dei consumatori all’interno dello strato mostra che si è raggiunto un 

asintoto orizzontale. E’ plausibile supporre che il sistema qui rappresentato abbia 

espresso la sua massima potenzialità date le caratteristiche del mondo artificiale 

che è stato simulato. 
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Figura 13 – la simulazione del secondo modello 

 

Passiamo ora ad esaminare cosa è accaduto nel terzo modello. 

In questo modello entrambe le tipologie di agenti apprendono e 

modificano il loro comportamento sulla base dell’esito della compravendita del 

periodo precedente. 

Affinché i consumatori possano mettere in atto questo processo è 

necessario modificare le impostazioni relative al comportamento dei 

consumatori. 

Solo in questo modello, i consumatori hanno un massimo di 

compravendite tentate e fallite, esaurite le quali escono comunque dal mercato. 

Inoltre come spiegato nel capitolo 4, gli agenti non sono perfettamente 

razionali nella decisione che essi prendono in merito alla revisione del prezzo. 
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Infatti è implicito nel meccanismo di revisione dei prezzi, che è inserito 

nel codice informatico presente nel file ComputationalAssembler.java, che gli 

agenti possano ‘sbagliare’ nella definizione del nuovo prezzo. 

Il verbo ‘sbagliare’ è stato virgolettato volutamente. Infatti per quel 

consumatore il nuovo prezzo è comunque razionale, anche se per un ipotetico 

osservatore questo non è. 

Ebbene nel modello raggiungiamo una situazione di saturazione dello 

UnitSpace per quanto riguarda i consumatori verso i 500 cicli di esecuzione della 

simulazione. La griglia bidimensionale (raster) all’interno del quale sono 

disegnati i consumatori diventa satura di essi, come mostrato nella figura 

seguente. 
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Figura 14 – lo spazio dei consumatori nel terzo modello 

 è presto saturo di essi 

 

Come si può notare dalla schermata successiva, il numero delle imprese 

che sono presenti nel mercato presenta un andamento lineare simile a quello del 

secondo modello. 
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Figura 15 – la simulazione del terzo modello 

 

Tuttavia ciò che differenzia il terzo modello simulato dal secondo modello 

è come si mantenga costante l’andamento lineare nello strato dei consumatori 

fino al raggiungimento della quasi completa saturazione. 

Infatti non vi è traccia dell’asintoto orizzontale che caratterizza la 

simulazione del secondo modello. Si ricorda che l’asintoto nel secondo modello 

si manifestava assai prima che si arrivasse alla saturazione dello spazio del 

consumatori. 

 

Ai fini di una simulazione di un mercato hayekiano, il terzo modello è 

quello che a mio avviso meglio lo interpreta. 
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Infatti la saturazione dello spazio dei consumatori è la manifestazione 

evidente del raggiungimento di un ordine spontaneo. 

L’ordine spontaneo in questione è un mercato funzionante, così come 

Hayek aveva descritto. 

Il mercato è un ordine spontaneo perché consumatori ed imprese si 

affacciano sui rispettivi strati e non ne escono in quanto trovano conveniente 

comprarvi e vendervi i beni. Non vi è alcuna entità che li obbliga a farlo. Non vi 

sono costrizioni. 

I consumatori del terzo modello simulato presentano un processo di 

apprendimento individuale che porta ad una saturazione dello spazio più 

completa e veloce di quello che invece si raggiunge ipotizzando un meccanismo 

di trasmissione imperfetta dell’informazione tra i consumatori stessi quale è il 

secondo modello simulato.  

Dunque dei consumatori individualisti ma che mettono in atto un processo 

di apprendimento individuale, raggiungono un obiettivo benefico per tutti i 

consumatori e le imprese, cioè quello per il quale viene costituito un mercato 

sempre più numeroso in termini di agenti presenti. 

Si tenga inoltre presente che il sistema simulato non consta di una 

manciata di agenti, bensì di migliaia e migliaia di differenti agenti! 

 

Ancora in merito al sistema di revisione dei prezzi degli agenti, 

consumatori od imprese che siano, si consideri quanto questo meccanismo di 

trial and error sia hayekiano, ma non solo, nella sua struttura. 

Infatti questo meccanismo non è deterministico. 

L’agente che lo mette in atto può inoltre incorrere in errori di giudizio, 

non è in possesso di informazione perfetta del mondo in cui vive, non è dotato di 

una razionalità ‘olimpica’ e dunque non è l’homo œconomicus della tradizione 

neoclassica. 
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Ancora da rilevare è che il risultato del modello è compatibile con 

l’ipotesi che esista un banditore walrasiano all’interno del modello che facilita le 

contrattazioni in maniera tale che consumatori ed imprese, soddisfatte dello 

scambio, permangano sul mercato e continuino a vendere ed acquistare. 

Tuttavia, noi sappiamo da come è costruito il modello che non è presente 

alcun tipo di banditore walrasiano! 

 

Quindi un modello fondato sul concetto di individualismo metodologico e 

dunque su un’impostazione metodologica di tipo bottom-up e non top-down, può 

sostituirsi ad un modello meno convincente nella descrizione del mondo reale 

qual è lo statico modello walrasiano. 

 



 

Capitolo 6 
 

 

 

 

Conclusioni 
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6. Conclusioni. 

jESOF costituisce una impostazione metodologica alternativa alla 

tradizionale modellistica economica. jESOF non risolve sistemi di equazioni, 

esso è un programma informatico il cui funzionamento è basato su algoritmi. 

Semplificando molto, si può dire che un algoritmo è una procedura di cose 

da fare. 

Pare evidente quanto un approccio algoritmico sia assai più vicino al 

modo di pensare dell’essere umano di quanto invece sia la teoria a supporto 

dell’homo œconomicus. L’uomo che vive nel mondo reale non risolve complessi 

sistemi di equazioni ottimizzando il suo comportamento per massimizzare 

sempre e comunque i propri obiettivi. 

 

Nel corso del lavoro svolto si è partiti dall’analisi del pensiero hayekiano 

con particolare riferimento al funzionamento dei sistemi sociali ed economici.  

Si è notato come alcuni pensatori, alla luce dei recenti sviluppi della teoria 

della complessità, abbiano evidenziato una possibile interpretazione del pensiero 

di Hayek in chiave di teoria di un ordine complesso e spontaneo. Si è dunque  

spiegato in che cosa consista la teoria della complessità. 

Trattando di temi relativi alla complessità dei sistemi economici si è 

suggerita l’utilità della simulazione ad agenti come metodologia per comprendere 

le dinamiche e l’evoluzione di un sistema caratterizzato da comportamenti 

complessi. 

L’economia, nel pensiero hayekiano, era sicuramente un sistema 

complesso. 

La simulazione ad agenti può essere utilizzata per sondare quali possano 

essere i fattori privilegiati di formazione di un ordine. 

Hayek, a tale riguardo, identificava una serie di fattori che potevano 

concorrere alla formazione di un ordine spontaneo come il mercato. 
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Un ordine  spontaneo può nascere perché gli individui ricercano 

esclusivamente il proprio tornaconto? Oppure nasce perché essi si coalizzano tra 

di loro e formano dei gruppi che competono in maniera darwiniana per la loro 

sopravvivenza? Oppure può nascere perché gli individui massimizzano in un 

qualche modo le conoscenze disperse all’interno del sistema economico? 

 

Sono queste alcune delle domande a cui si è tentato di dare una risposta. 

 

Le risposte non sono tuttavia univoche. Infatti applicando in un contesto di 

simulazione i modelli verbali che Hayek formulava ci si può imbattere in 

comportamenti inattesi. 

Spesso ciò che può sembrare lineare in sede di esposizione verbale può 

manifestare caratteristiche complesse in sede di simulazione. 

 

jESOF è stato dunque utilizzato per tentare di verificare che cosa poteva 

dare luogo alla creazione di un mercato nell’accezione hayekiana di ordine 

spontaneo. 

Il procedimento stesso di trasposizione del pensiero hayekiano da un 

contesto puramente verbale ad un contesto di simulazione ad agenti è un fattore 

di apprendimento e di comprensione per chi scrive e, spero, per chi legge. 

 

La manifestazione di un ordine spontaneo è raffigurata in jESOF 

attraverso la densità o saturazione dello spazio in cui compaiono gli agenti, 

consumatori od imprese che siano. 

La ratio che sottende a questa scelta è che tanto più gli agenti traggono 

benefici o hanno convenienza a rimanere sul mercato, tanto più la sua 

rappresentazione grafica in jESOF corrisponde ad uno strato in cui lo spazio è 

saturo di agenti. 
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Per facilitare la comprensione del pensiero di Hayek in merito alla 

formazione di un mercato si è scelto di condurre tre simulazioni ad agenti. 

La prima simulazione costituisce una sorta di esperimento di controllo. In 

essa è stato sintetizzato un mercato semplificato. 

Invece in ognuna delle altre due simulazioni si è analizzato un aspetto 

differente del pensiero hayekiano e poi si sono confrontati i risultati delle 

simulazioni. 

 

In particolare, nel secondo modello si è preso in considerazione un mondo 

in cui la conoscenza relativa al prezzo dei beni è dispersa tra i vari agenti. Si è 

poi innestato all’interno di questo mondo artificiale un meccanismo di 

trasferimento di questa conoscenza tra diversi agenti. Si sono infine analizzati i 

risultati ottenuti. 

Si è mostrato come la conoscenza dispersa all’interno di un mondo 

artificiale possa effettivamente condurre all’emergere di un mercato denso di 

agenti. 

 

Nel terzo modello si è invece simulato come evolve un sistema che 

presenta un processo di apprendimento semplificato da parte degli agenti. 

Il risultato dell’esecuzione di questa simulazione è stata confrontata con 

l’esito della simulazione del secondo modello. 

E’ stato mostrato che la comparsa di un ordine spontaneo è più rapida e 

densa nel caso in cui gli agenti che popolano il mondo artificiale diano corso ad 

un processo di apprendimento rispetto ad un modello in cui vi è un meccanismo 

di trasmissione delle conoscenze tra agenti. 

 

Come mostrato dal terzo modello non vi è necessità che il processo di 

apprendimento sia particolarmente sofisticato perché si ottenga un mercato 

denso. Questo risultato è compatibile con la fallibilità che gli esseri umani 

mostrano nel mondo reale e che è stata incorporata all’interno del modello 
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comportamentale degli agenti. Dunque nel procedimento di apprendimento 

interno alla terza simulazione gli agenti sono proni agli errori. 

Tuttavia è importante che nonostante la loro fallibilità essi mostrino la 

continua volontà di correggersi ed agiscano di conseguenza.  

A proposito dell’azione umana Mises (1949) scrive: 

“Human action is purposeful behavior.” 

Lo scopo dell’azione degli agenti è quello di migliorare il proprio 

comportamento sul mercato attraverso un meccanismo che si può definire di trial 

and error. 

In questo modello gli agenti non collaborano tra di loro come invece 

accade nel secondo modello in cui trasmettono tra di essi delle informazioni di 

prezzo. 

Quindi questo modello comportamentale sembra condurre a risultati affini 

a quelli che Adam Smith sosteneva in un famoso estratto della “Ricchezza delle 

Nazioni” (1776): 

“Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del 

fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno 

cura del proprio interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al 

loro egoismo e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei 

loro vantaggi.” 

Il comportamento individualistico conduce dunque ad un beneficio per 

tutta la società. Nel caso del mondo artificiale simulato, il comportamento 

individualistico conduce all’ampliamento del mercato con beneficio di tutti. 

 

L’importanza di una simulazione ad agenti per la comprensione di un 

sistema complesso risiede anche nella possibilità di mostrare delle proprietà 

emergenti all’interno del modello. 
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Nel caso della simulazione del secondo modello è emersa una 

caratteristica inattesa del sistema. 

Infatti era lecito aspettarsi che il trasferimento delle informazioni tra gli 

agenti di un sistema aumentasse la permanenza degli agenti all’interno del 

mondo artificiale. Questo sarebbe dovuto essere in quanto, attraverso il 

trasferimento delle informazioni di prezzo, si attua un indiretto incremento 

dell’area di visibilità dell’agente. 

L’agente in jESOF acquisisce le informazioni che sono all’interno della 

sua area di visibilità. Con la trasmissione delle informazioni di prezzo tra gli 

agenti ciò che accade è simile a quello che succederebbe se aumentasse l’area di 

visibilità degli agenti. 

Ma i consumatori della seconda simulazione, ad un certo punto della 

stessa, cessano di saturare lo spazio anche se ce ne sarebbe ancora molto 

disponibile; manifestano una stabilità che graficamente si identifica con un 

asintoto orizzontale. 

La motivazione dell’esistenza di questo asintoto orizzontale può essere 

ricercata in una qualche caratteristica del sistema che fa sì che non riesca ad 

aumentare il numero dei consumatori presenti nello strato. 

Pare esserci nella struttura del modello un qualche fattore che arresta la 

moltiplicazione dei consumatori prima che si sia saturato lo spazio. 

Inoltre sappiamo dall’esecuzione della terza simulazione che lo spazio dei 

consumatori può essere saturato in misura decisamente maggiore. 

 

In questo caso si può notare come la simulazione ad agenti riveli la sua 

utilità in quanto con lievi modifiche ai modelli possiamo sondare i motivi che 

possono fare evolvere un sistema in una direzione piuttosto che un’altra. 

 

Confrontando il primo modello con il secondo, noi sappiamo che un 

meccanismo di trasmissione delle conoscenze tra consumatori aumenta la 

persistenza di questi stessi consumatori sul mercato. 
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Dunque l’aumento delle informazioni presenti nel mercato fa sì che 

aumenti la quantità di consumatori che trovano conveniente permanervi. Questo 

può avere delle implicazioni di politica economica: si può sostenere che un 

mercato all’interno del quale sia facilitato lo scambio di informazioni tra agenti è 

un mercato più efficiente. 

Per raggiungere questo scopo le modalità sono diverse: può bastare che 

nuove tecnologie, come per esempio internet, aumentino lo scambio di 

informazioni. Oppure può essere che una maggiore standardizzazione dei 

prodotti faciliti lo scambio di informazioni inerenti questi stessi prodotti. 

 

Invece un confronto del secondo modello con il terzo può servire per 

notare come al fine di aumentare l’efficienza del mercato può bastare un 

processo individuale di apprendimento, senza che gli agenti collaborino tra di 

loro in qualche modo. 

Anche questa proprietà colpisce l’osservatore, in quanto a priori poteva 

essere più plausibile che si potesse pensare che, dati costi di transazione nulli, 

uno scambio di informazioni tra agenti, seppure imperfetto, potesse raggiungere 

dei risultati più significativi proprio grazie alla cooperazione tra agenti. 

 

La simulazione ad agenti, per concludere, si dimostra un utile strumento 

per comprendere operativamente il pensiero hayekiano. 

 

Un aspetto che non è stato esaminato dalla simulazione è quello relativo 

ad una grandezza sintetica che è il prezzo delle contrattazioni. 

In un mercato frammentato ed imperfetto, quale quello rappresentato nelle 

simulazioni che sono state condotte, sarebbe interessante, in futuro, valutare 

l’andamento di questa grandezza. Si potrebbe evidenziare, per esempio, come il 

prezzo si muova all’interno dei singoli modelli. 
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Infatti noi sappiamo dalla saturazione dello spazio che gli agenti traggono 

benefici dalla partecipazione al mercato (altrimenti ne uscirebbero), però non 

abbiamo analizzato lo stato della grandezza prezzo. 

Questo potrebbe essere un futuro oggetto di indagine per analizzare come 

varia il prezzo all’interno di un mercato hayekiano come quello simulato in 

questo lavoro. 
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Appendice I – Il codice della simulazione. 

//  ComputationalAssembler.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
import swarm.collections.ListImpl; 
import swarm.collections.ListIndex; 
import swarm.random.NormalDistImpl; 
 
 
/** 
 * The ComputationalAssembler class instances make 
 * computational processes; we have a computational assembler instance for 
 * each unit 
 * 
 * @author Pietro Terna and Stefano T. Chiadò 
 */ 
public class ComputationalAssembler extends ComputationalAssemblerBasic { 
 
 
    /** 
     * the constructor for ComputationalAssembler 
     *      */ 
 
    public ComputationalAssembler (Zone aZone, OrderDistiller od,  
                                   ESFrameModelSwarm mo) 
    { 
 // Call the constructor for the parent class. 
 super(aZone, od, mo); 
 
    } 
 
    /** drop the computational assembler */ 
    public void drop() 
    { 
 
 InformationRepository.addToHibernatedComputationalAssemblerList(this); 
    } 
 
 
    /** computational operations with code -12xx (to be kept in 
     *  ComputationalAssembler and not to be transferred in 
     *  ComputationalAssemblerBasic) <br><br> 
     * 
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     */ 
 
 
     /** Agents are created and price is set for each of them. 
      *  <br><br> 
      *  computational operations with code -1201 (a code to set a price 
      *  for the agent) 
      *  <br><br> 
      *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
      *  <br><br> 
      *  This computational code creates agents using the computational 
      *  code c1101. 
      *  Then a random value, representing the price, is set in position 0,0 
      *  of the unit matrix. 
      *  Finally done is set to true. 
      * 
      */ 
 
    public void c1201() { 
         Unit aUnit; 
         int stratum; 
  int layer = 0; 
  float price = 1; 
  double min = 5; 
  double max = 20; 
         float count; 
         float counterMaxMissedTrades=5; 
         float consumerMaxMissedTrades=5; 
 
 
  if(pendingComputationalSpecificationSet. 
            getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=1) 
           { 
             System.out.println("Code -1201 requires 1 matrix; " + 
                                pendingComputationalSpecificationSet. 
                                getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                                " found in order # " + 
                                pendingComputationalSpecificationSet. 
                                getOrderNumber()); 
             MyExit.exit(1); 
           } 
 
           /* the instruction checkMatrixNumber is very important to 
              prevent an error. */ 
           checkMatrixNumber=false; 
           aUnit = c1101(); 
           checkMatrixNumber=true; 
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           mm0 = (MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
               getMemoryMatrixAddress(0); 
           layer = pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
 
           // if the unit has been created (it's not null) do as follows. 
           if(aUnit != null) 
           { 
           // if the unit has been created, units created are counted for 
           // in matrix mm0. 
             count = mm0.getValue(layer, 0, 2); 
             ++count; 
             mm0.setValue(layer, 0, 2, count); 
             System.out.println("The number of created units is : "  
                                + (int) count); 
 
             /* The "min" value is taken from the first general matrix 
                (number 0) at position 1,0.     */ 
             min = (double) mm0.getValue(layer, 1, 0); 
             System.out.println("Minimum value loaded from matrix 0 is : " 
                                + (int) min); 
             /* The "max" value is taken from the first general matrix 
                (number 0) at position 1,1.     */ 
             max = (double) mm0.getValue(layer, 1, 1); 
             System.out.println("Maximum value loaded from matrix 0 is : " 
                                + (int) max); 
             // Price is given using a function returning a random number. 
             price = (float) Globals.env.uniformDblRand. 
                 getDoubleWithMin$withMax(min, max); 
             System.out.println("The price set for this unit is: " 
                                + (int) price); 
 
             // The "price" is put inside an agent's matrix. 
             (aUnit.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 0, 0, price); 
 
             /* the stratum on which the code is operating is taken from 
                the general matrix. We will use it soon to differentiate 
                between consumers and firms. 
             */ 
             stratum = (int) mm0.getValue(layer, 0, 1); 
             System.out.println("The stratum for this unit is : " 
                                + (int) stratum); 
 
             if (stratum == 0) { 
               /* if the agent is a firm do as follows. 
               The counter for a firm maximum missed trades on the market. 
               It will be used in another computational step. 
               This counter will be decresead if the firm doesn't sell goods. 
               When the counter will reach 0, the firm will get dropped. 
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               The counter is taken from general matrix 0 and then put inside 
               an agent's matrix in positions 0,1 and 0,2. 
               */ 
               counterMaxMissedTrades = mm0.getValue(layer, 2, 0); 
               (aUnit.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 0, 1, 
                                                  counterMaxMissedTrades); 
               (aUnit.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 0, 2, 
                                                  counterMaxMissedTrades); 
               System.out.println("The maximum missed trades possible is set to: " 
                                  + (int) counterMaxMissedTrades); 
             } 
 
             else if (stratum == 1) { 
               /* if the agent is a consumer, then copy the price also at 
                position 1,1 of a consumer's matrix. 
 
                The counter for a consumer maximum missed trades on the market. 
                It will be used in another computational step. 
                This counter will be decresead if the consumer 
                doesn't buy goods. 
                When the counter will reach 0, the consumer will get dropped. 
                The counter is taken from general matrix 1 at position 3,0 and 
                then put inside an agent's matrix in positions 0,1 and 0,2. 
                */ 
               consumerMaxMissedTrades = mm0.getValue(layer, 3, 0); 
               (aUnit.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 1, 1, price); 
               (aUnit.getMemoryMatrix()). 
                   setValue(layer, 0, 1,consumerMaxMissedTrades); 
               (aUnit.getMemoryMatrix()). 
                   setValue(layer, 0, 2,consumerMaxMissedTrades); 
               /* if the agent is a firm copy the price at position 1,2 
                  inside the agent's matrix. 
                */ 
               (aUnit.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 1, 2, price); 
             } 
 
           } 
            done = true; 
 
 
     } 
 
     // end c1201 
 
     /** Firms and consumers exchange goods on the market. 
           *  <br><br> 
           *  computational operations with code -1202 
           *  <br><br> 
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           *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
           *  <br><br> 
           * 
           * This computational step compares two prices: one for a unit 
           * representing a firm and one for a unit representing a consumer. 
           * If the consumer buys a firm's goods, he/she remains on the market; 
           * otherwise he/she exits from the market. 
           * If a firm sells its goods it remains on the market. 
           * Otherwise a counter for the maximum of missed trades is 
           * decresed by one. 
           * Once the counter is zero the firm exits the market. 
           * If a firm sells its goods the counter is restored to 
           * its default value. 
           */ 
      
         public void c1202() { 
           Order theCurrentOrder; 
           Unit theUnitTheOrderIsIn, theUnitTheOrderComesFrom; 
           int layer = 0; 
           int firmNumber, consumerNumber; 
           int check; 
           float firmPrice = 0; 
           float consumerPrice = 0; 
           float counterMaxMissedTrades = 10; 
           float counterActualMissedTrades = 10; 
           float countDroppedFirms = 0; 
      
           if(pendingComputationalSpecificationSet. 
              getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=2) 
           { 
             System.out.println("Code -1202 requires 2 matrixes; " + 
                                pendingComputationalSpecificationSet. 
                                getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                                " found in order # " 
                                + pendingComputationalSpecificationSet. 
                                getOrderNumber()); 
             MyExit.exit(1); 
           } 
      
           // this code gets the two memory matrixes to be used later. 
           mm0=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
               getMemoryMatrixAddress(0); 
           mm1=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
               getMemoryMatrixAddress(1); 
      
           layer=pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
           theCurrentOrder=pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
           theUnitTheOrderIsIn=theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
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           theUnitTheOrderComesFrom=theCurrentOrder. 
               getTheUnitTheOrderComesFrom(); 
      
           check = (int) (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
               getValue(layer,1,0); 
           if (check == 1) { 
      
               /* if the consumer has already exchaged in this cycle, 
                  the order is set to done */ 
               System.out.println("This consumer has already bought goods this time"); 
               done = true; 
      
           } 
           /* consumerPrice is imported from a consumer's memory matrix 
              in layer 1 in position 0,0. 
              Remember that consumers are in stratum 1. 
            */ 
            consumerPrice = (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                getValue(layer,0,0); 
            System.out.println("The maximum price the consumer is willing to pay is: " 
                               + (int) consumerPrice); 
      
      
            /* firmPrice is imported from a firm's memory matrix 
               in layer 0 in position 0,0. 
               Remember that firms are in stratum 0. 
             */ 
            firmPrice = (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                getValue(layer,0,0); 
            System.out.println("The minimum price for which the firm is willing to sell is: " 
                               + (int) firmPrice); 
      
            /* counterMaxMissedTrades is the counter for the maximum 
               missed trades allowed for a firm before it exits the market. 
             */ 
             counterMaxMissedTrades = (theUnitTheOrderComesFrom. 
                                       getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,2); 
             counterActualMissedTrades = (theUnitTheOrderComesFrom. 
                                          getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,1); 
             System.out.println("The counter of possible missed trades for this firm is: " 
                                + (int) counterActualMissedTrades); 
      
             if (consumerPrice <  firmPrice) 
             { 
                 /* 
                 The consumer (theUnitTheOrderIsIn) exits from the market. 
                 Computational step c1102 drops the unit the order is in 
                 with a probability taken from position 0,0 of the first 
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   received matrix. 
                 Then it increases the value in position 0,1 of the second 
   received matrix to count for the dropped units. 
                 So we need to put a row displacement of 2 and a column 
                 displacement of 1 to access the correct values in our 
   general matrixes. 
                 */ 
                 consumerNumber = theUnitTheOrderIsIn.getUnitNumber(); 
                 System.out.println("Having not bought any goods, the consumer " 
                                    + consumerNumber + " exits from the market"); 
                 rd = 2; 
                 cd = 1; 
                 c1102(); 
                 rd = 0; 
                 cd = 0; 
      
                 /* The "counterActualMissedTrades" is decreased by one. 
                 If it reaches 0 the firm is dropped. 
                 */ 
                 counterActualMissedTrades = counterActualMissedTrades - 1; 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,0,1,counterActualMissedTrades); 
                 if (counterActualMissedTrades == 0){ 
                     /* firms who do not exchange for a long time are dropped 
                     and their number is accounted for in cell 2,2 in matrix 0. 
                     */ 
                    countDroppedFirms = mm0.getValue(layer,2,2); 
                    mm0.setValue(layer,2,2,++countDroppedFirms); 
                    firmNumber = theUnitTheOrderComesFrom.getUnitNumber(); 
                    System.out.println("Having not sold any goods, the firm " 
                                       +  firmNumber + " exits from the market"); 
                    System.out.println("The number of dropped firms is now:" 
                                       + (int) countDroppedFirms); 
                    theUnitTheOrderComesFrom.getDroppable(); 
      
                 } 
               } 
      
               /* If consumerPrice > firmPrice, then both the firm and 
                  the consumer remain on the market. 
                  In the firm's matrix the value "counterActualMissedTrades" is 
                  put back to its default value taken from 
                  "counterMaxMissedTrades". 
               */ 
               else { 
                   /* If there is exchange of goods, we put a 1 in the 
                      consumer's matrix. 
                      This means that that consumer has exchanged, so we 
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                      proceed to another recipe. */ 
                 (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,1,0,1.0); 
                 counterActualMissedTrades = (theUnitTheOrderComesFrom. 
                                              getMemoryMatrix()). 
                         getValue(layer, 0, 2); 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,0,1,counterActualMissedTrades); 
               } 
      
      
               done = true; 
      
            } 
      
            // end c1202 
 
 
     /** The check in consumers' matrixes is resetted to zero. 
           *  <br><br> 
           *  computational operations with code -1203 
           *  <br><br> 
           *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
           *  <br><br> 
           * 
           * This computational step puts a zero at position 1,0 
           * in the consumer's matrix. 
           * Then sets done to true. 
    */ 
 
     public void c1203() { 
        Order theCurrentOrder; 
        Unit theUnitTheOrderIsIn; 
 
        if(pendingComputationalSpecificationSet. 
           getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=1) 
        { 
          System.out.println("Code -1203 requires 1 matrix; " + 
                             pendingComputationalSpecificationSet. 
                             getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                             " found in order # " 
                             + pendingComputationalSpecificationSet. 
                             getOrderNumber()); 
          MyExit.exit(1); 
        } 
 
        theCurrentOrder=pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
        theUnitTheOrderIsIn=theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
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        (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()).setValue(layer,1,0, 0.0); 
 
        done = true; 
     } 
 
     // end 1203 
 
     /** The consumers share knowledge about better prices among them. 
           *  <br><br> 
           *  computational operations with code -1204 
           *  <br><br> 
           *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
           *  <br><br> 
           * 
           * This computational step copies the value of an exchange 
           * (a firm's price obtained after an exchange) from one consumer's 
           * matrix in position 1,1 in another consumer's matrix in the same 
           * position if lower. 
           * 
           * Then sets done to true. 
    */ 
 
     public void c1204() { 
            Order theCurrentOrder; 
            Unit theUnitTheOrderIsIn; 
            int layer = 0; 
            float priceTheUnitTheOrderIsIn = 0; 
 
 
            if(pendingComputationalSpecificationSet. 
               getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=1) 
            { 
              System.out.println("Code -1204 requires 1 matrix; " + 
                                 pendingComputationalSpecificationSet. 
                                 getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                                 " found in order # " 
                                 + pendingComputationalSpecificationSet. 
                                 getOrderNumber()); 
              MyExit.exit(1); 
            } 
 
            mm0=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
                getMemoryMatrixAddress(0); 
 
            theCurrentOrder = pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
            layer = pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
            theUnitTheOrderIsIn = theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
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            priceTheUnitTheOrderIsIn = (theUnitTheOrderIsIn. 
                                        getMemoryMatrix()).getValue(layer,1,1); 
 
            /* the price of the unit the order is in is copied in the 
               general matrix 1 at position 2,0. */ 
            mm0.setValue(layer,2,0, priceTheUnitTheOrderIsIn); 
 
           done = true; 
 
         } 
 
         // end 1204 
 
 
         public void c1205() { 
             Order theCurrentOrder; 
             Unit theUnitTheOrderIsIn; 
             int layer = 0; 
             float otherPriceKnown = 0; 
             float priceTheUnitTheOrderIsIn = 0; 
             double prob; 
 
             if(pendingComputationalSpecificationSet. 
                getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=1) 
             { 
               System.out.println("Code -1204 requires 1 matrix; " + 
                                  pendingComputationalSpecificationSet. 
                                  getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                                  " found in order # " 
                                  + pendingComputationalSpecificationSet. 
                                  getOrderNumber()); 
               MyExit.exit(1); 
             } 
 
             mm0=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
                 getMemoryMatrixAddress(0); 
 
             theCurrentOrder = pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
             layer = pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
             theUnitTheOrderIsIn = theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
             otherPriceKnown = mm0.getValue(layer,2,0); 
             prob = (double) mm0.getValue(layer,2,1); 
 
             /* only if the random number we get is major than the 
                "prob" number we obtain from the general matrix 1, then 
                the information is exchanged between consumers. */ 
             if(prob >= Globals.env.uniformDblRand. 
                getDoubleWithMin$withMax(0, 1)) 
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             { 
             priceTheUnitTheOrderIsIn = (theUnitTheOrderIsIn. 
                                         getMemoryMatrix()).getValue(layer,1,1); 
             System.out.println("theUnitTheOrderIsIn has value " 
                                + priceTheUnitTheOrderIsIn ); 
 
             /* If the price information coming from another consumer and 
                stored in the general matrix 1 is lower than the price for 
                which the consumer the order is in is willing to buy and 
                is a positive number (not zero), then the price information 
                is put in position 1,1 of the consumer's matrix. 
              */ 
                  if (otherPriceKnown < priceTheUnitTheOrderIsIn && 
                      otherPriceKnown > 0) 
                  { 
                    (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                        setValue(layer,1,1,otherPriceKnown); 
                    (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                        setValue(layer,1,0, 1.0); 
                  } 
 
             } 
 
            done = true; 
 
          } 
 
          // end 1205 
 
 
/** Firms and consumers exchange goods on the market. 
      *  <br><br> 
      *  computational operations with code -1206 
      *  <br><br> 
      *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
      *  <br><br> 
      * 
      * This computational step compares two prices: one for a unit 
      * representing a firm and one for a unit representing a consumer. 
      * Counters for both the firms and the consumers are used. 
      * These counters are decreased by one if the agent doesn't trade. 
      * Once the counter is zero the agent exits from the market. 
      * If an agent trades any good the counter is restored to its 
      * default value. 
      */ 
 
    public void c1206() { 
      Order theCurrentOrder; 
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      Unit theUnitTheOrderIsIn, theUnitTheOrderComesFrom; 
      int layer = 0; 
      int firmNumber, consumerNumber; 
      int check = 0; 
      int checkFirm = 1; 
      float firmPrice = 0; 
      float consumerPrice = 0; 
      float firmMaxMissedTrades = 10; 
      float firmActualMissedTrades = 10; 
      float consumerMaxMissedTrades =10; 
      float consumerActualMissedTrades = 10; 
      float countDroppedConsumers = 0; 
      float countDroppedFirms = 0; 
      float counterExchanges = 0; 
      float oldAveragePrice = 0; 
      float newAveragePrice = 0; 
 
 
      if(pendingComputationalSpecificationSet. 
         getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=2) 
      { 
        System.out.println("Code -1206 requires 2 matrixes; " + 
                           pendingComputationalSpecificationSet. 
                           getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                           " found in order # " 
                           + pendingComputationalSpecificationSet. 
                           getOrderNumber()); 
        MyExit.exit(1); 
      } 
 
      // this code gets the two memory matrixes to be used later. 
      mm0=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
          getMemoryMatrixAddress(0); 
      mm1=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
          getMemoryMatrixAddress(1); 
 
      layer=pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
      theCurrentOrder=pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
      theUnitTheOrderIsIn=theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
      theUnitTheOrderComesFrom=theCurrentOrder. 
          getTheUnitTheOrderComesFrom(); 
 
      check = (int) (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
          getValue(layer,1,0); 
 
      if (check == 1) { 
 
          /* if the consumer has already exchanged in this cycle, 



141 

             the order is set to done */ 
          System.out.println("This consumer has already bought goods this time"); 
          done = true; 
 
      } 
 
      /* consumerPrice is imported from a consumer's memory matrix 
         in layer 1 in position 0,0. 
         Remember that consumers are in stratum 1. 
       */ 
      else if (check == 0) { 
      consumerPrice = (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
          getValue(layer,0,0); 
 
           /* The following code is a further check that the consumer 
              price is set. If not the consumer gets dropped and the order 
              is finished. */ 
           if (consumerPrice == 0) { 
             theUnitTheOrderIsIn.getDroppable(); 
             done = true; 
 
           } 
 
           else if (consumerPrice != 0) { 
             System.out.println("The maximum price the consumer is willing to pay is: " 
                               + (int) consumerPrice); 
 
             /* firmPrice is imported from a firm's memory matrix in layer 0 
                in position 0,0. 
                Remember that firms are in stratum 0. 
              */ 
             firmPrice = (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                 getValue(layer,0,0); 
             System.out.println("The minimum price for which the firm is willing to sell is: " 
                                + (int) firmPrice); 
 
             /* firmMaxMissedTrades is the counter for the maximum 
                missed trades allowed for a firm before it exits the market. 
              */ 
             firmMaxMissedTrades = (theUnitTheOrderComesFrom. 
                                    getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,2); 
             firmActualMissedTrades = (theUnitTheOrderComesFrom. 
                                       getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,1); 
             System.out.println("The counter of possible missed trades for this firm is: " 
                                + (int) firmActualMissedTrades); 
 
             /* consumerMaxMissedTrades is the counter for the maximum 
                missed trades allowed for a consumer before he/she exits 
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                from the market. 
              */ 
             consumerMaxMissedTrades = (theUnitTheOrderIsIn. 
                                        getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,2); 
             consumerActualMissedTrades = (theUnitTheOrderIsIn. 
                                           getMemoryMatrix()).getValue(layer,0,1); 
             System.out.println("The counter of possible missed trades for this consumer is:" 
                                + (int) consumerActualMissedTrades); 
 
 
 
             if ( firmPrice > consumerPrice ) 
             { 
                  /* The "consumerActualMissedTrades" is decreased by one. 
                    If it reaches 0 the consumer is dropped. 
                  */ 
                 consumerActualMissedTrades = consumerActualMissedTrades - 1; 
                 (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()).setValue(layer, 
                     0,1,consumerActualMissedTrades); 
 
                 if (consumerActualMissedTrades == 0){ 
                     /* consumers who do not exchange for a long time are 
                        dropped and their number is accounted for in cell 2,2 
                        in matrix 0. 
                      */ 
                     countDroppedConsumers = mm1.getValue(layer,2,2); 
                     mm1.setValue(layer,2,2,++countDroppedConsumers); 
                     consumerNumber = theUnitTheOrderIsIn.getUnitNumber(); 
                     System.out.println("Having not bought any goods, the consumer " 
                                        +  consumerNumber + " exits from the market"); 
                     System.out.println("The number of dropped consumers is now:" 
                                        + (int) countDroppedConsumers); 
                     theUnitTheOrderIsIn.getDroppable(); 
                   } 
 
                 /* The "firmActualMissedTrades" is decreased by one. 
                    If it reaches 0 the firm is dropped. 
                  */ 
                 firmActualMissedTrades = firmActualMissedTrades - 1; 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,0,1,firmActualMissedTrades); 
 
                 if (firmActualMissedTrades == 0){ 
                     /* firms who do not exchange for a long time are dropped 
                        and their number is accounted for in cell 2,2 in matrix 0. 
                      */ 
                     countDroppedFirms = mm0.getValue(layer,2,2); 
                     mm0.setValue(layer,2,2,++countDroppedFirms); 
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                     firmNumber = theUnitTheOrderComesFrom.getUnitNumber(); 
                     System.out.println("Having not sold any goods, the firm " 
                                        +  firmNumber + " exits from the market"); 
                     System.out.println("The number of dropped firms is now:" 
                                        + (int) countDroppedFirms); 
                     theUnitTheOrderComesFrom.getDroppable(); 
                   } 
             } 
 
             /* If consumerPrice > firmPrice, then both the firm and 
                the consumer remain on the market. 
                In the consumer's matrix the value "consumerActualMissedTrades" 
                is put back to its default value taken from 
                "consumerMaxMissedTrades". 
                In the firm's matrix the value "firmActualMissedTrades" is 
                put back to its default value taken from "firmMaxMissedTrades". 
              */ 
             else { 
                 /* If there is exchange of goods, we put a 1 at position 1,0 
                    inside the agents' matrixes. 
                 */ 
                 (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,1,0,1.0); 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,1,0,1.0); 
 
                 /* we reset the counters of maximum missed trades before 
                    the agent exits from the market. */ 
                 (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,0,1,consumerMaxMissedTrades); 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,0,1,firmMaxMissedTrades); 
                 /* 
                  the value checkFirm = 1 is put inside a firm's matrix 
                  at position 1,0. 
                 */ 
                 (theUnitTheOrderComesFrom.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,1,0,checkFirm); 
 
                 /* the number of exchanges done is registered in the 
                    general matrix 1 at position 1,2. 
                 */ 
                 counterExchanges = (int) mm1.getValue(layer,1,2); 
                 mm1.setValue(layer,1,2, ++counterExchanges); 
 
                 /* the price of the exchange, supposed to be that of the firm, 
                    is put inside the consumer's matrix at position 1,2. 
                 */ 
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                 (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                     setValue(layer,1,2,firmPrice); 
 
                 /* the average price is registered and put inside 
                    general matrix 1 at position 4,1. 
                  */ 
                 oldAveragePrice = mm1.getValue(layer,4,1); 
                 newAveragePrice = ((counterExchanges*oldAveragePrice) 
                                    +firmPrice)/(counterExchanges+1); 
                 mm1.setValue(layer,4,1,newAveragePrice); 
 
             } 
       } 
    } 
 
    done = true; 
 
} 
 
       // end c1206 
 
 
       /** The consumers revise their prices. 
             *  <br><br> 
             *  computational operations with code -1207 
             *  <br><br> 
             *  This code was written by Stefano T. Chiadò 
             *  <br><br> 
             * 
             * This computational step lets the consumers revise their price. 
             * 
             * Then sets done to true. 
      */ 
 
       public void c1207() { 
              Order theCurrentOrder; 
              Unit theUnitTheOrderIsIn; 
              int layer = 0; 
              int check = 2; 
              double formerPrice = 0; 
              double newPrice = 0; 
              double variance = 0; 
              double max = 0; 
              double parameter = 1; 
 
              if(pendingComputationalSpecificationSet. 
                 getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed()!=1) 
              { 
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                System.out.println("Code -1207 requires 1 matrix; " + 
                                   pendingComputationalSpecificationSet. 
                                   getNumberOfMemoryMatrixesToBeUsed() + 
                                   " found in order # " 
                                   + pendingComputationalSpecificationSet. 
                                   getOrderNumber()); 
                MyExit.exit(1); 
              } 
 
              mm0=(MemoryMatrix) pendingComputationalSpecificationSet. 
                  getMemoryMatrixAddress(0); 
 
              theCurrentOrder = pendingComputationalSpecificationSet.getOrder(); 
              layer = pendingComputationalSpecificationSet.getOrderLayer(); 
              theUnitTheOrderIsIn = theCurrentOrder.getTheUnitTheOrderIsIn(); 
              NormalDistImpl myNormalDist = new NormalDistImpl (getZone(), 
                  Globals.env.randomGenerator); 
              variance = (double) mm0.getValue(layer,4,2); 
 
              check = (int) (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                  getValue(layer,1,0); 
              /* 
              the parameter is a factor that will "correct" the price 
              obtained later from a normal distribution. 
              It is obtained generating a random number between 0 and 
              a value taken from the general matrix at position 3,2. 
              */ 
              max = (double) mm0.getValue(layer,3,2); 
              parameter = Globals.env.uniformDblRand. 
                  getDoubleWithMin$withMax(0, max); 
 
              /* if the agent exchanged before it changes the price 
                 the agent had. 
              */ 
              if (check == 1) { 
              formerPrice = (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                  getValue(layer,0,0); 
              newPrice = myNormalDist.getSampleWithMean$withVariance 
                  (formerPrice, variance); 
              /* 
              if the agent did not trade, the agent will revise 
              probably downwards the price offered. 
              */ 
              newPrice = newPrice * (1 - parameter) ; 
 
              if (newPrice > 0) { 
                (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                    setValue(layer, 0, 0, newPrice); 
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                System.out.println("The agent traded goods goods; his/her price was: " 
                                   + formerPrice); 
                System.out.println("The new price is: " + newPrice); 
                } 
              } 
 
              /* if the agent did not exchange before, change the agent's price 
              at position 0,0 in the agent's matrix. 
              */ 
              if (check == 0) { 
                formerPrice = (theUnitTheOrderIsIn.getMemoryMatrix()). 
                    getValue(layer, 0, 0); 
                newPrice = myNormalDist.getSampleWithMean$withVariance 
                    (formerPrice, variance); 
                /* 
                 if the agent did not exchange, the agent will revise 
                 probably upwards the price offered. 
                 */ 
                newPrice = newPrice * (1 + parameter); 
                if (newPrice > 0) { 
                  mm0.setValue(layer, 0, 0, newPrice); 
                  System.out.println("The consumer didn't buy goods, his/her price was: " 
                                     + formerPrice); 
                  System.out.println("The new price is: " + newPrice); 
                } 
              } 
              done = true; 
 
           } 
 
           // end 1207 
 
 
 
} 
 
 
 

 


