
Addendum alla tesi di Antonio de Ruvo, su “Modello di 

simulazione ad agenti del mercato di borsa: realismo nel 

book” su problemi di calcolo e rappresentazione floating 

point dei numeri reali (maggio 2005) 

 

Nel capitolo sesto della tesi ho riportato alcuni risultati ottenuti utilizzando due 

diverse versioni di JavaSum. La versione 0.4 è servita per poter comparare i 

risultati ottenuti dalla dottoressa Chinaglia con il modello Sum-0.66 privo di 

fasi d’asta
1
. La prima verifica effettuata, aumento della percentuale 

d’inserimento di ordini in fase di pre-apertura, ha prodotto lo stesso risultato, 

mentre il secondo esperimento, aumento della quantità massima inseribile in 

ogni ordine dagli agenti, ha prodotto risultati completamente differenti 

nonostante il modello strutturalmente identico, ottenuto dalla semplice 

traduzione del codice da ObjectiveC a Java. Pur essendo difficile stabilire con 

esattezza la vera causa della differenza, inizialmente ho pensato che si potesse 

trattare di un semplice errore di programmazione, ma un’attenta osservazione 

di ciò che il modello produceva ha consentito di escludere questa prima ipotesi 

(dalla finestra del model è possibile porre uguale a 1 la variabile printing che 

consente di far scrivere a video tutte le proposte che il book riceve dagli agenti 

e soprattutto controllare la formazione dei singoli contratti e di conseguenza i 

prezzi).  

La seconda ipotesi è stata la casualità, ovvero sapendo che gli agenti operano in 

modo casuale (esperimento effettuato con soli agenti random) ho pensato che 

le differenze, seppur grandi, potessero essere dovute solo all’utilizzo di due 

modelli diversi sotto il profilo del linguaggio di programmazione: sequenze di 

inserimento di proposte completamente diverse potrebbero generare dinamiche 

di formazione dei prezzi contrastanti. 

A questo punto mi sono limitato ad osservare quale dei due risultati si 

avvicinava maggiormente alla realtà del mercato borsistico. L’aumento della 

quantità con Sum produceva un accrescimento della variabilità del prezzo, 

mentre con JavaSum si ottiene esattamente il contrario. Nel mercato reale i 

titoli sottili, ovvero quelli meno scambiati (per cui minori quantità trattate), 

sono quelli che presentano il bid-ask spread più elevato (differenza tra prezzo 

migliore in vendita e in acquisto) e di conseguenza, considerando il 

meccanismo di accoppiamento delle proposte previsto da Borsa Italiana s.p.a., 

una maggiore variabilità nel prezzo. L’aumento della quantità massima 

proponibile da ogni agenti negli ordini genera maggiore liquidità nel mercato 

per cui si dovrebbe osservare una minore variabilità, risultato ottenuto con il 

modello JavaSum. 

Alla fine del capitolo sesto ho poi riportato i risultati ottenuti da un ulteriore 

avvicinamento alla realtà del modello: approssimazione dei prezzi proposti a 3 

decimali, in modo tale da seguire  quanto previsto dalla società gestrice del 
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mercato nel suo regolamento (articolo n° IA.4.1.13 di ISTRBIT n° 79 in vigore 

dall’1/3/2005). L’idea sottostante era il fatto che il tipo di prezzo, a parità di 

ordini inseriti, potesse influire sulla dinamica di formazione dei prezzi: 

passando da 16 decimali (numeri double) a 3 decimali (numeri sempre double 

ma approssimati) si osserva, con le stesse identiche proposte, un aumento della 

variabilità.  

Prendendo spunto da un articolo pubblicato il 31/1/2005 sulla rivista on line 

Jasss (Journal of Artificial Societies and Social Simulation) “The ghost in the 

Model (and Other Effects of Floating Point Arithmetic)” di J. Gary Polhill, 

Luis R. Izquierdo and Nicholas M. Gotts
2
, in cui sono trattate le differenze che 

si creano nei risultati delle simulazioni con l’utilizzo dei numeri float (ad 

esempio la semplice applicazione della proprietà distributiva della divisione, 

modificando una semplice riga di codice, si ottengono risultati completamente 

differenti da quelli ottenuti dal modello precedente), ho ricontrollato il codice 

per verificare che non vi sia stata qualche modifica sotto questo punto di vista. 

Effettivamente i due modelli Sum-0.6 e JavaSum-0.4 avevano una differenza di 

questo tipo: il primo utilizzava numeri float, mentre il secondo numeri double. 

Ricapitolando quanto detto prima, riducendo i decimali da 16 a 3 si otteneva un 

aumento della variabilità, a parità di altri parametri, nelle serie storiche dei 

prezzi, per cui passando da un numero di 8 decimali (Sum) a un numero di 16 

(JavaSum) dovrebbe avere l’effetto esattamente contrario (creando quella 

immensa differenza riscontrata nei risultati dei due modelli sopra riportata). 

Per avere una conferma ho effettuato una simulazione utilizzando esattamente 

gli stessi parametri visti nella tesi, con l’unica differenza di approssimare i 

prezzi delle proposte a 8 decimali come se fossero dei float in perfetta analogia 

con Sum. 

Di seguito riporto i grafici relativi alle simulazioni effettuate aumentando la 

quantità proponibili nei due diversi casi con prezzi approssimati si a 8 che a 16 

decimali: 
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Nei primi due grafici come si può vedere le differenze sono minime e non 

visibili vista la lunghezza della serie storica. Nell’ultimo caso è evidente 

quanto sia elevata la differenza ma soprattutto l’analogia con i risultati ottenuti 

dalla dottoressa Chinaglia con Sum: il fatto che la variabilità sia maggiore 

verso la fine della serie starica, a differenza di quanto avveniva con Sum, è 

certamente dovuto alla casualità di inserimento delle proposte nei due differenti 

modelli.  

                               Prezzo con 8 decimali 

                               Prezzo con 16 decimali 



Risulta così evidente quanto sia necessario tenere in considerazione il formato 

dei numeri utilizzati durante la programmazione, in quanto i risultati generati 

potrebbero essere completamente differenti. L’ideale sarebbe utilizzare nelle 

simulazioni quello più vicino alla realtà (ove possibile come nel caso del 

prezzo di JavaSum)  e comunque tenere in considerazione, nell’analisi dei 

risultati, l’agente “fantasma” introdotto dall’imprecisione dei calcoli generata 

dall’approssimazione dei dati (limite dei numeri di tipo float e comunque anche 

dei double). 


