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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 

Premettiamo, con Epstein e Axtell (1996, Cap.1,  Introduzione): 
 

Herbert Simon ama affermare che le scienze sociali sono, nei fatti, le 
scienze hard. In primo luogo, molti processi sociali crucialmente importanti sono 
complessi. Non sono scomponibili in modo ordinato in sub-processi separati - 
economico, demografico, culturale, territoriale - le cui analisi distinte possano 
essere aggregate per fornire una analisi adeguata del processo sociale come un 
tutt’uno. Finora questo è esattamente il modo in cui il campo delle scienze sociali è 
organizzato, in comparti che sono più o meno delle isole e con riviste di economia, 
demografia, scienza politica e così via (...) 
 

Le scienze sociali sono anche difficili perché certi tipi di sperimentazione 
controllata sono difficoltosi. In particolare è difficile sottoporre a test le ipotesi 
relative ai legami tra comportamenti individuali e regolarità a livello macro. Se gli 
individui agiscono in questo o quel modo - cioè, seguono specifiche regole - allora 
la società come un tutto avrà certe proprietà. Come opera l’eterogeneo livello 
micro dei comportamenti individuali nel generare le regolarità della società al 
livello macro? 
 

Un’altra preoccupazione di fondo di molti scienziati sociali è che l’agente 
razionale - un individuo perfettamente informato con capacità di calcolo illimitata 
che massimizza una certa funzione esogena di utilità (non soggetta a evoluzione) - 
ha poche relazioni con un essere umano (...) 
In relazione a ciò, è pratica standard nelle scienze sociali dimenticare 
l’eterogeneità degli agenti del mondo reale nella costruzione dei modelli. Ciò può 
essere fatto sia esplicitamente, come nel caso dell’agente rappresentativo nei 
modelli macroeconomici (Kirman, 1992) o implicitamente, come accade quando 
modelli molto aggregati sono usati per rappresentare processi sociali. Mentre tali 
modelli possono offrire significativi spunti interpretativi, annullano ogni 
conseguenza della eterogeneità. Pochi scienziati negherebbero che tali 
conseguenze possano essere molto importanti, ma non esiste nessuna metodologia 
specifica per lo studio sistematico di popolazioni altamente eterogenee. 
 

Infine è corretto affermare che le scienze sociali, e specialmente la teoria 
dei giochi e la teoria dell’equilibrio economico generale, si sono sempre occupate 
di trovare equilibri statici, essenzialmente ignorando le dinamiche temporali. Di 
nuovo, pur d’accordo sul punto, molti scienziati sociali affermerebbero che non 
esiste una metodologia specifica per studiare le dinamiche proprie del disequilibrio 
nei sistemi sociali. 
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In questo lavoro, si presenta una ricerca finalizzata alla 

comprensione del comportamento di un mercato finanziario 

ricostruito artificialmente tramite un modello di simulazione ad 

agenti. 

 

Hayek (1937) sottolinea criticamente che le metodologie 

tradizionali dell’economia affrontano lo studio dei mercati 

assumendo l’esistenza di un mercato perfetto, in cui ogni evento è 

conosciuto istantaneamente da ciascun individuo. Gli operatori, 

anche se non onniscienti in senso stretto, sono automaticamente 

consapevoli di tutto quanto è rilevante per le loro decisioni; sotto 

certe condizioni, inoltre, il grado di conoscenza e le intenzioni dei 

diversi soggetti convergono verso un equilibrio che si ritiene esista, 

ma di cui non si è in grado di spiegare le caratteristiche in termini 

di comportamenti convergenti. Non sono, infatti, del tutto chiare le 

condizioni in base alle quali si suppone esista questa tendenza 

verso l’equilibrio, né la natura del processo mediante il quale 

cambia la conoscenza individuale. In sostanza, quindi, nella 

tradizionale metodologia di analisi dei mercati la questione del 

modo in cui si realizza la configurazione di equilibrio è tacitamente 

indicata come risolta. 

 

La simulazione è uno strumento di indagine che si presta 

all’analisi del mercato da un punto di vista diverso da quello delle 

metodologie tradizionali. Se ne abbandonano, infatti, le ipotesi 

restrittive e si enfatizza, in particolare, l’interazione tra i singoli, 

causa delle complesse dinamiche che emergono dal mercato stesso. 

Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, la comprensione 

dei fenomeni economici ha a disposizione metodologie alternative 

con cui poter studiare i comportamenti individuali, riproducendoli 

attraverso un programma per computer. 
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Citando ancora Epsein e Axtell (1996, Cap.1): 

 
Il nostro punto di partenza nella costruzione di modelli fondati su agenti è 
l’individuo: attribuiamo delle regole di comportamento agli agenti e quindi 
facciamo procedere il sistema nel tempo, per scoprire quale struttura emerga a 
livello macroscopico. Questa scelta contrasta notevolmente con la 
rappresentazione fortemente aggregata della macroeconomia, della sociologia, di 
certi campi della scienza politica, in cui aggregati sociali, come classi e stati, sono 
definiti ab initio. 
 

Il modello JAVASUM qui sviluppato prende spunto dal 

programma SUM (Terna, 1999) che riproduce le regole di 

funzionamento della borsa valori italiana. Le modifiche apportate 

alla versione originaria di SUM hanno lo scopo di aumentare il 

realismo del modello; analizzando i risultati delle simulazioni si 

cercano indicazioni utili che possano spiegare l’apparire di bolle e 

crash. I segnali in grado di rivelare l’andamento delle quotazioni 

costituiscono l’obiettivo principale dello studio qui presentato: gran 

parte della nostra attenzione sarà dedicata, di conseguenza, 

all’analisi dei risultati delle simulazioni e del “meccanismo” 

attraverso cui si formano i prezzi: il book di negoziazione. 

 

 

La ricerca si sviluppa a partire dall’illustrazione dei principali 

elementi del contesto in cui si muove la tematica affrontata, sino ai 

risultati ottenuti. 

 

La prima parte del nostro lavoro è volta ad inquadrare l’oggetto 

dell’analisi - il mercato azionario - e gli strumenti utilizzati - le 

simulazioni. 

Il primo capitolo, infatti, illustra l’evoluzione storica e normativa 

della borsa valori in Italia. Si presentano l’articolazione del 

mercato azionario, e gli aspetti tecnici più significativi che ne 

regolano il funzionamento. In particolare, ci si sofferma sulle 
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norme che disciplinano l’abbinamento delle proposte e la 

conseguente conclusione dei contratti. 

Il secondo capitolo tratta dei mercati finanziari in generale: 

tramite un excursus sulle numerose variabili che possono 

influenzare l’andamento delle quotazioni, e sui soggetti eterogenei 

che le determinano, si cerca di sottolineare la complessità del 

fenomeno sotto osservazione. Si illustrano poi, in modo sintetico, le 

principali metodologie utilizzate per lo studio dei mercati stessi: 

l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. 

Nel terzo capitolo si introduce la simulazione quale strumento di 

ricerca alternativo delle scienze sociali. L’obiettivo perseguito è 

quello di motivare il ricorso a questa metodologia per l’esame del 

comportamento di un mercato; in proposito, si descrivono i 

principali vantaggi relativi all’utilizzo delle simulazioni, anche 

attraverso esempi di natura non strettamente economica. 

 

La seconda parte è, invece, più specifica: si presentano, infatti, le 

nozioni tecniche alla base della costruzione dei modelli, e si 

descrivono le peculiarità della programmazione ad oggetti e dei 

principali ambienti di simulazione. In particolare, si analizzerà 

SWARM, la biblioteca di funzioni utilizzata per lo sviluppo dei 

modelli SUM e JAVASUM. Di JAS e Netlogo, gli altri ambienti di 

simulazione cui si accenna, si illustrano solo gli aspetti pricipali. 

 

La terza parte è centrata sulle principali caratteristiche dei 

modelli di simulazione, con particolare riguardo al modello 

JAVASUM. 

Si riassume l’evoluzione del modello SUM, dalle origini fino alle 

ultime modifiche apportate. Si approfondisce il funzionamento del 

book di negoziazione, al cui interno sono abbinate le proposte, e si 

elencano le diverse tipologie di agenti che partecipano alle 

contrattazioni. 
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Tramite il confronto con il modello SUM originario si descrive 

l’articolazione del modello JAVASUM. Si illustrano le modifiche 

apportate, anche con precisazioni tecniche, e si fa luce in modo 

particolareggiato sulle regole che disciplinano il comportamento 

degli agenti. 

Si presenta inoltre un modello di simulazione dei mercati 

finanziari sviluppato in Netlogo. Se ne descrive il funzionamento, 

approfondendo gli aspetti che lo distinguono rispetto agli altri due 

modelli. 

 

Infine, sono illustrati i risultati degli esperimenti effettuati con 

JAVASUM. Con l’ausilio di grafici e tabelle, si studiano gli intervalli 

temporali precedenti alle bolle e ai crash, per individuare le cause 

della loro apparizione. Si è dimostrato, applicando la metodologia a 

più casi, che esistono segnali in grado, apparentemente, di 

spiegare le cause dei movimenti dei prezzi. 

 

Le diverse parti del codice del modello JAVASUM sono riportate 

in allegato (appendice B), così come la documentazione tecnica del 

linguaggio di programmazione Java utilizzato per la costruzione 

della simulazione (appendice C). 
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1.1 LA NASCITA DELLE BORSE VALORI: CENNI STORICI 
 
 

Storicamente, il termine “borsa” risale probabilmente alla metà 

del XIV secolo. Nella città belga di Bruges i mercanti dell’epoca 

erano soliti riunirsi presso l’hotel di un ricco negoziante di nome 

Van Den Börse, il cui frontone era decorato dagli emblemi di 

famiglia raffiguranti tre piccole sacche piene di denaro, tre …borse 

appunto. 

Le contrattazioni, che avevano ad oggetto titoli rappresentativi di 

credito o di merce in viaggio da paesi lontani, avevano, tuttavia, 

caratteristiche di grandi fiere commerciali più che di veri e propri 

mercati di prodotti finanziari. 

 

Per poter parlare di una borsa di una certa importanza 

internazionale bisogna attendere il XVI secolo, periodo nel quale la 

città di Anversa rappresentava il centro economico finanziario 

d’Europa. In questa città, e più precisamente in un grande cortile 

quadrangolare circondato da un portico, venivano trattati prodotti 

della terra, del mare, dell’industria, così come titoli di proprietà e 

moneta. 

 

La creazione di un vero e proprio mercato organizzato avviene, 

però, nel 1611, anno in cui fu portata avanti la costruzione sul 

Dam, nella città olandese di Amsterdam, di un palazzo adibito 

esclusivamente alle contrattazioni, e a pochi anni di distanza da un 

evento che aveva dato una spinta decisiva allo sviluppo di un 

mercato finanziario in senso moderno: la nascita, nel 1602, della 

Compagnia delle Indie Orientali, la prima al mondo a finanziare le 

proprie operazioni attraverso la vendita al pubblico di azioni. 

Ricca di una tradizione mercantile e marittima, prosperosa 

economicamente, dotata di una moneta ovunque riconosciuta - il 

fiorino d’oro - e di una potente organizzazione bancaria, questa 
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città diede vita ad una borsa che oscurò, per importanza, le piazze 

di Parigi(1563) e di Londra(1571). 

La borsa di Amsterdam era rigidamente regolamentata: le 

transazioni avvenivano ogni giorno ad orari prestabiliti e solo i 

mediatori, gli agenti di cambio, potevano prendere parte alle 

quotazioni. Il suo successo fu tale che, si reputa, vi si recassero 

quotidianamente all’incirca 5000 persone. 

Da allora le borse nel mondo si moltiplicarono. Nel XVIII secolo 

Londra e Parigi acquistarono un considerevole peso economico e 

commerciale, attirando ben presto gran parte delle transazioni 

finanziarie a discapito della città olandese. 

Nel corso del tempo si alternarono fasi di rialzo a clamorose 

speculazioni, che spinsero le autorità dell’epoca ad intervenire. In 

Francia furono vietate le operazioni a termine - operazioni che non 

costituiscono oggetto di una transazione istantanea ma di un 

impegno per il futuro - e ci fu il primo tentativo di concentrare le 

negoziazioni in un unico luogo, il palazzo di Nevers. 

 

La regolamentazione imposta al mercato dei titoli, che spesso 

all’epoca si teneva nell’illegalità, sancì la nascita della borsa valori 

distinta dalla borsa merci. Ai mediatori fu concesso di esercitare la 

propria attività in uno spazio riservato, “le parquet”; questi 

“gridavano” i corsi, proponendo ordini in acquisto o in vendita 

attorno ad una balaustra chiamata “corbeille”. Al suo interno 

operava il banditore, il quale, “chiamando” gli strumenti negoziati, 

ne determinava il prezzo in modo tale da soddisfare le richieste di 

più operatori possibili. 

 

La borsa di Londra conobbe un’evoluzione simile. Il governo, a 

seguito dello scandalo provocato dal fallimento della Compagnia 

dei mari del Sud, emanò una legge - il “bubble act” - che limitava 

l’emissione di azioni societarie al fine di contenere la speculazione. 
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Gli scambi relativi alle azioni, nonostante i provvedimenti presi, 

rimasero, tuttavia, molto limitati in rapporto alle transazioni sui 

prestiti pubblici. 

 

La situazione cambiò profondamente con la rivoluzione 

industriale. La necessità di una crescente mobilitazione di capitali 

diede vigore ai mercati e le borse europee parteciparono, a fianco 

delle banche, al finanziamento dei grandi settori industriali, primo 

fra tutti la ferrovia. 

 

Oltreoceano, alcuni operatori, al riparo di un muro - wall - a 

Manhattan, diedero vita nel 1792 al New York Stock Exchange 

(NYSE), che divenne la prima borsa valori del XX secolo, 

sovrastando la piazza di Londra. La crisi del 1929, il più grande 

crack della storia, non scalfì la posizione di questo mercato, che 

rimane tuttora il mercato più importante dell’intero globo. 

 

 

1.2 L’EVOLUZIONE DELLA BORSA VALORI IN ITALIA 

 

 

In Italia, l’istituto borsistico prese sostanzialmente le mosse dalla 

promulgazione del codice di commercio francese del 1807 e 

dall’introduzione delle leggi francesi del 1808. 

Il XIX secolo vide la creazione di mercati nelle città di Milano, 

Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Roma, Torino, Palermo, Venezia 

e Trieste. L’economia dell’epoca, tuttavia, si trovava in una 

situazione di arretratezza tale da non consentire un loro adeguato 

sviluppo; le uniche piazze attive erano Milano e Genova. 

Alla fine del secolo la città lombarda affermò la propria 

supremazia nel panorama finanziario nazionale, raccogliendo titoli 

in precedenza quotati su altre borse. Ancora ai giorni nostri la città 
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milanese è uno dei centri economico-finanziari più importanti 

d’Europa. 

 

In realtà, il decreto del 1808 che diede vita alla “Borsa di 

Commercio” nel capoluogo lombardo, fu accolto con scetticismo dai 

mercanti di quel periodo. Non vi erano, in Italia, le condizioni che 

avevano reso possibile la rapida evoluzione dei mercati 

anglosassoni. Le aziende più diffuse erano quelle tessili, che però 

raramente superavano le dimensioni artigianali. Non esistevano 

ancora le imprese bancarie e minerarie, i cui capitali azionari 

avrebbero potuto essere oggetto di diffusione e di scambi. 

 

In questa ottica la creazione della Borsa di Milano apparve più 

come il tentativo forzato di diffondere il modello di mercato 

operante in Francia dal 1774 nei paesi sotto il dominio 

napoleonico, che la risposta ad una reale esigenza della piccola 

economia lombarda. La piazza milanese rimase, quindi, circondata 

per molti anni, da una indifferenza quasi assoluta. Solo nel 1858 

apparve ufficialmente nel listino di Milano il primo titolo azionario 

(La Società Ferroviaria del Lombardo-Veneto). 

Agli inizi del 900, tuttavia, l’industria nascente - elettrica, 

siderurgica, automobilistica -  spinta dalla necessità di un mercato 

efficiente dal quale attingere i capitali per il proprio sviluppo, diede 

vita ad una fase di espansione e crescita del capoluogo lombardo. 

L’apparizione delle prime grandi banche miste, la Banca 

Commerciale e il Credito Italiano, contribuì non poco a questa 

evoluzione. L’euforia di quel periodo, però, non durò molto: 

l’azzardata speculazione sui titoli della propria società da parte del 

presidente dell’acciaieria Terni trascinò al fallimento molti agenti di 

cambio che lo avevano seguito, provocando il collasso della borsa 

valori. 
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La crisi in cui si trovò la piazza milanese nel 1907 sancì un 

irreversibile declino del listino. Il parlamento varò nel 1913 una 

legge che fino agli anni '90 rappresentò la “costituzione” della borsa 

italiana. Ciò, tuttavia, non risollevò le sorti del mercato, che 

durante la prima guerra mondiale, il fascismo e la seconda guerra 

mondiale rivestì un’importanza pressoché nulla nelle dinamiche 

economiche del Paese. 

 

L’importanza della legge del 1913 non va comunque 

sottovalutata. Da allora la borsa valori è un mercato organizzato, 

regolamentato e pubblico. La legge ne fissò le regole operative, e 

con l’istituzione nel 1974 della CONSOB (Commissione Nazionale 

per la Società e la Borsa) si fece un deciso passo in avanti nel 

garantire maggiore efficienza, trasparenza e garanzia nelle 

contrattazioni. 

Risalgono, tuttavia, all’ultimo decennio del secolo le innovazioni 

più significative apportate al mercato italiano. 

Gli anni '90 hanno costituito infatti una rivoluzione nella 

struttura, nella regolamentazione e nel controllo della borsa valori. 

 

 

1.3 LE TAPPE NORMATIVE FONDAMENTALI DELLA 

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IN ITALIA 

 

 

La prima sistemazione giuridica dell’intermediazione mobiliare in 

Italia risale al 1991 con la legge nº1 del 2 Gennaio, intitolata 

“Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni 

sull’organizzazione dei mercati mobiliari”. Seguirono, poi, altri 

provvedimenti di portata storica per la borsa valori. Fra tutti, il 

decreto legislativo nº415 del 23 Luglio 1996 di attuazione delle 

direttive comunitarie in tema di servizi di investimento e di 
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adeguatezza patrimoniale delle imprese di intermediazione e degli 

enti creditizi, detto anche decreto Eurosim. 

Infine, con il decreto legislativo nº58 del 1998, conosciuto come 

“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria” (TUIF) si è completato il quadro normativo riguardante 

il riassetto del mercato italiano. 

 

Al fine di comprendere la reale portata di questi provvedimenti 

occorre fare riferimento alla particolare situazione in cui si trovava 

l’Europa in quel periodo. 

Dal punto di vista dei mercati finanziari erano cambiati 

completamente sia l’ambiente operativo, sia lo scenario 

concorrenziale. Le nuove tecnologie avevano di fatto abbattuto le 

barriere nazionali, costringendo i mercati dei diversi stati europei a 

confrontarsi in modo diretto. Quelli che operavano in condizione di 

arretratezza rispetto agli altri furono costretti, per sopravvivere, a 

riorganizzarsi. 

In tale prospettiva, riepilogheremo brevemente le innovazioni 

principali introdotte da queste leggi, a partire dalla legge del 1991, 

conosciuta anche come legge sulle SIM. 

 

Il provvedimento in questione è ricordato soprattutto per aver 

dato vita ad una nuova istituzione: le Società di Intermediazione 

Mobiliare. Queste potevano svolgere in via esclusiva, anche se con 

qualche eccezione2, tutte le attività di intermediazione mobiliare 

definite dalla legge3, previa autorizzazione da parte della Consob. 

                                                 
2 L’eccezione si riferisce alla possibilità per le banche di svolgere attività di intermediazione 
mobiliare, anche se esclusivamente su titoli emessi o garantiti dallo stato. Riguarda anche gli 
agenti di cambio, che rimasero abilitati a negoziare valori mobiliari, le imprese fiduciarie e i fondi 
comuni di investimento, che continuarono ad esercitare la gestione collettiva di patrimoni 
mobiliari. 
  
3 La legge definisce attività di intermediazione mobiliare le seguenti: 

 negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi di valori mobiliari; 
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Le banche, fino ad allora indiscusse protagoniste nell’offerta sia 

di servizi di finanziamento, sia di servizi di investimento del 

risparmio, furono affiancate da questo nuovo intermediario il cui 

successo fu immediato. Come riportato da Damilano e altri (2002), 

in soli 4 anni divennero operative circa 90 SIM contro le 27 banche 

allora presenti. 

Per l’offerta fuori sede di servizi finanziari queste società 

dovevano avvalersi di promotori finanziari, soggetti caratterizzati 

per legge da adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità. 

Questa figura professionale fu introdotta anch’essa dal 

provvedimento del 1991. 

 

Il cambiamento di maggior rilievo fu, tuttavia, l’introduzione 

della negoziazione ad asta continua telematica. Fino ad allora, 

infatti, le contrattazioni avvenivano “alle grida”, secondo il sistema 

dell’asta a chiamata. Sistema, questo, che si rifaceva ancora al 

modello francese del 1774 e che era stato ripreso al momento della 

nascita delle molteplici borse valori in Italia. 

Con la negoziazione ad asta continua telematica la presenza del 

banditore, colui che dava vita alle negoziazioni chiamando i titoli, 

divenne superflua. Per gli intermediari era sufficiente inserire 

attraverso il proprio terminale gli ordini di acquisto o vendita 

direttamente all’interno del sistema, che li abbinava 

automaticamente nel momento in cui ne riscontrava la 

compatibilità di prezzo. 

                                                                                                                                      
 collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o 

acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; 
 gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; 
 raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; 
 consulenza in materia di valori mobiliari; 
 sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere 

promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa 
principale dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al 
collocamento. 
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Questo nuovo sistema, data la contemporanea presenza di tutti 

gli intermediari autorizzati, non solo permise la formazione di 

prezzi più significativi, ma anche il superamento dei limiti 

geografici, contribuendo a creare un unico mercato nazionale di 

più elevata liquidità. 

Sempre allo scopo di migliorare l’efficienza complessiva del 

mercato, la legge sancì l’obbligo di concentrazione degli scambi per 

tutti i valori mobiliari ad eccezione di quelli emessi o garantiti dallo 

stato. Dal 1991 furono quindi proibite le negoziazioni fuori borsa, 

con possibilità di deroga solo nei casi in cui le contrattazioni 

avevano ad oggetto un blocco di titoli o il cliente avesse 

preventivamente, e in forma scritta, autorizzato l’operazione. 

 

Infine, dato il crescente interesse mostrato da famiglie e privati 

per la borsa valori, conseguenza della diffusione delle nuove 

tecnologie - internet in particolare - il decreto in questione ampliò 

gli strumenti finanziari a disposizione degli investitori con la 

creazione dei mercati dei derivati. Nacquero così nel 1992 il 

mercato italiano dei futures (Mif), nel 1994 il mercato telematico 

delle opzioni (Mto) e l’Italian derivatives market (IDEM), dedicato ai 

prodotti derivati azionari. 

 

Con il decreto Eurosim si fece un ulteriore passo in avanti verso 

la globalizzazione dei sistemi finanziari. La piena integrazione dei 

mercati era infatti vincolata dall’ambito di operatività degli 

intermediari, ancora intra-nazionale. 

Il provvedimento fu, dunque, finalizzato all’eliminazione degli 

ostacoli alla libera circolazione dei servizi. Il legislatore italiano, in 

base al principio dell’autorizzazione unica stabilito in sede 

comunitaria, consentì alle Sim italiane di operare nei paesi europei, 

previa autorizzazione della Banca d’Italia. Analogamente, alle Sim e 

alle banche comunitarie fu permesso di operare sul territorio 
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nazionale. La competizione divenne di conseguenza più accesa, con 

la speranza di ottenere servizi più efficienti. Per non penalizzare 

eccessivamente gli istituti di credito italiani che non potevano, al 

contrario dei loro pari comunitari, negoziare sul mercato titoli 

diversi da quelli emessi o garantiti dallo stato, si decise poi di 

equiparare i servizi da questi offerti a quelli delle Sim. 

 

La decisione determinò un sensibile cambiamento nell’assetto 

organizzativo delle banche. Queste, dopo la legge del '91, si erano 

trovate a dover scegliere tra la costituzione di una propria Sim alla 

quale delegare l’attività di negoziazione non esercitabile 

direttamente, e il reperimento del medesimo servizio presso soggetti 

esterni indipendenti. 

Con il provvedimento del '96 molti istituti di credito 

“internalizzarono” l’attività di negoziazione in titoli esercitata prima 

in via esclusiva dalle Società di Intermediazione Mobiliare. Come 

riportato da Damilano e altri (2002), in tre anni, dal 1995 al 1998, 

questi istituti diminuirono all’incirca del 30%. 

 

Con il decreto in questione iniziò poi il processo di 

privatizzazione della borsa italiana. 

Nella tradizione anglosassone i mercati nascevano come libere 

associazioni di banchieri e commercianti, in modo quasi informale. 

La regolamentazione di queste istituzioni derivava dalla necessità 

degli stessi operatori di darsi delle regole, secondo il modello di una 

associazione. 

Contrariamente a quanto avveniva in quei paesi, e secondo la 

tradizione continentale, fin dai tempi dell’era napoleonica la borsa 

valori in Italia era sempre stata soggetta ad un rigido controllo 

pubblico. 

Di fatto, il provvedimento del 1996 separò la gestione e la 

regolamentazione dei mercati mobiliari italiani, affidata ad una 
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società per azioni, dalle funzioni di controllo, riservate alle autorità 

pubbliche. 

 

Il D.Lgs nº58 del 1998, infine, riordinò e completò il quadro 

normativo riguardante il riassetto della borsa valori in Italia 

attraverso la disciplina dei mercati regolamentati, degli 

intermediari e degli emittenti. Una particolare attenzione fu posta 

alla separazione dei poteri di gestione da quelli di controllo. Si 

ridefinirono così le funzioni di supervisione e vigilanza della 

Consob e della Banca d’Italia affinché costituissero una adeguata 

garanzia dell’integrità dei mercati ed una effettiva tutela degli 

investitori contro i possibili conflitti di interesse che avrebbero 

potuto sorgere dalla nuova struttura proprietaria. 

 

La tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza fu anche 

oggetto delle modifiche introdotte in ambito di governo societario. 

L’obiettivo, da raggiungere proteggendo gli interessi di investitori ed 

azionisti, era quello di aumentare la fiducia del singolo nei 

confronti del sistema in generale e di diminuire, di conseguenza, i 

costi di raccolta del capitale. 

 

Per quanto riguarda invece la disciplina degli intermediari, la 

novità principale fu costituita dalla creazione della figura della 

Società di Gestione del Risparmio (SGR), abilitata ad offrire 

congiuntamente servizi di gestione in monte e individuale. Si 

mantenne, dunque, la distinzione tra attività di gestione 

individuale - esercitata anche da Sim, banche e società fiduciarie - 

e collettiva - esercitata in via esclusiva dalle SGR - dato il diverso 

peso dell’elemento fiduciario presente in entrambe. 

Con questo provvedimento, inoltre, furono considerati reati 

l’insider trading e l’aggiottaggio. La legge sancì infatti la 

perseguibilità penale di coloro che, in possesso di informazioni 
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privilegiate, si fossero avvalsi di tale privilegio nel compimento di 

una qualsiasi operazione avente ad oggetto valori mobiliari, 

indipendentemente dal conseguimento del profitto sperato. In 

maniera del tutto analoga, divennero perseguibili penalmente 

coloro i quali avessero diffuso notizie false, esagerate o tendenziose, 

o avessero realizzato operazioni simulate o artifizi simili, idonei a 

provocare una sensibile alterazione dei corsi degli strumenti 

finanziari. 

 

I progressi che caratterizzarono la borsa valori italiana negli 

ultimi anni del XX secolo non riguardarono esclusivamente la fase 

di negoziazione. 

Il processo di liquidazione dei titoli subì cambiamenti di rilievo, 

resi possibili dalla rapida evoluzione delle tecnologie. In particolare, 

si passò, a partire dal 1994, alla liquidazione a contante, grazie alla 

quale fu possibile liquidare le singole operazioni eseguite in una 

seduta di borsa dopo un numero fisso di giorni prestabilito. 

Rispetto alla precedente liquidazione a termine mensile, in cui 

tutte le negoziazioni eseguite in un certo periodo venivano regolate 

in un unico giorno, l’introduzione del nuovo sistema ha permesso 

la riduzione del peso della speculazione e del rischio di controparte, 

con un conseguente aumento dell’efficienza del mercato in linea 

con le realtà operative delle maggiori borse europee. 

La realizzazione di un sistema automatico di riscontro e di 

rettifica giornalieri4 (RRG) dei contratti conclusi, quale canale di 

collegamento tra il mercato e la fase di liquidazione, rese ancor più 

funzionale il regolamento delle transazioni. 

 

                                                 
4 Gli RRG verificano le transazioni da liquidare e calcolano i saldi bilaterali netti che ciascun 
intermediario presenta nei confronti dei singoli partecipanti al sistema. A partire da tali saldi si 
regolano le operazioni effettuate coinvolgendo, per la parte titoli, i conti detenuti presso l’organo 
del Monte Titoli, per la parte contante i conti de gestione detenuti dagli operatori presso la Banca 
d’Italia. 
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Non bisogna poi tralasciare il ruolo svolto dalla Cassa di 

Compensazione e Garanzia, istituzione che si occupa della 

prevenzione e del contenimento del rischio finanziario associato, in 

particolar modo, alle operazioni che coinvolgono strumenti derivati. 

Ancora, nei mercati regolamentati di titoli azionari, questo organo 

garantisce il buon fine della liquidazione e dei contratti attraverso 

la gestione di due appositi fondi. 

 

Infine, per completezza, citiamo le altre istituzioni coinvolte nel 

sistema del regolamento titoli: alla Banca d’Italia, gestore del 

sistema dei pagamenti e del servizio di liquidazione dei valori 

mobiliari, si affianca l’Istituto del Monte Titoli, quale deposito 

centrale nazionale di tutti i titoli pubblici e privati. 

I servizi di riscontro e rettifica dei dati contrattuali prima che 

questi vengano liquidati sono invece affidati alla SIA (Società 

Interbancaria per l’Automazione), IT provider del sistema 

finanziario nazionale. 

 

 

1.4 LA BORSA ITALIANA SPA E GLI ORGANISMI DI 

CONTROLLO  

 

 
1.4.1 LA BORSA ITALIANA SPA 
 

Abbiamo ricordato come una tappa fondamentale per 

l’evoluzione del mercato italiano sia stata la privatizzazione della 

borsa valori e la contestuale separazione delle funzioni di gestione 

da quelle di vigilanza e controllo. 

La Borsa Italiana SPA nasce il 2 Gennaio 1998 come società per 

azioni garante dell’organizzazione e gestione dei mercati. 
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Le funzioni svolte da questo istituto, in condizioni di autonomia 

gestionale, sono molteplici e riguardano: 

 

▪ la definizione dell’organizzazione e del funzionamento dei 

mercati; 

▪ la disciplina dei requisiti e delle procedure di ammissione e 

permanenza sul mercato per le società emittenti e gli 

intermediari; 

▪ la gestione informativa societaria; 

▪ la vigilanza e le gestione del mercato. 

 

La partecipazione alla compagine azionaria di Borsa Italiana SPA 

da parte di banche, Sim, agenti di cambio, emittenti, società di 

investimento e di altri attori del mercato assicura l’espletamento di 

tali funzioni nell’interesse di tutti gli operatori. L’obiettivo 

perseguito è quello dello sviluppo del mercato attraverso una 

maggiore competitività ed efficienza nelle negoziazioni. 

 

La privatizzazione, infatti, nasce dall’esigenza, ottenibile 

attraverso una gestione imprenditoriale della Borsa Valori, di 

cogliere le tendenze in atto sulle principali piazze internazionali in 

modo reattivo, in un contesto altamente globalizzato e liberalizzato. 

Scopo della società di gestione è dunque quello di migliorare le 

condizioni di liquidità e trasparenza delle transazioni, svolgendo 

anche attività organizzative, commerciali e promozionali di 

supporto alla comunità finanziaria, al fine di garantirne 

l’operatività nelle condizioni più agevoli possibili. 

Nella definizione delle regole di funzionamento dei mercati e 

nella disciplina del quadro operativo di emittenti ed intermediari è, 

inoltre, ravvisabile l’attività di monitoraggio e supervisione svolta 

da tale istituto, anche se di vigilanza e controllo si occupano 

principalmente La Consob e la Banca d’Italia. 
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1.4.2 LA CONSOB 

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nasce nel 

1974 come organo preposto al controllo del mercato mobiliare. 

Solo nel 1985, però, questo istituto acquisisce l’autonomia 

operativa ed organizzativa che tuttora lo contraddistingue. Prima di 

quella data infatti tutti i suoi atti, per divenire esecutivi, dovevano 

essere obbligatoriamente approvati dal Ministro del Tesoro. 

Con il decreto legislativo del 1998, noto come “Testo Unico della 

Finanza”, l’indipendenza dell’organo viene ulteriormente rafforzata, 

in modo da permettere all’istituto piena libertà di azione nel 

rispetto delle sole finalità stabilite dalla legge. 

 

Alla Consob sono affidate: 

 

 funzioni normative, concernenti l’emanazione di 

regolamenti atti a disciplinare i rapporti che intercorrono 

tra i diversi attori operanti sul mercato; 

 funzioni di vigilanza, orientate a verificare che emittenti ed 

operatori si attengano al rispetto delle regole poste dalla 

legge e dalla Consob stessa; 

 funzioni di amministrazione, legate alle autorizzazioni 

concesse per l’esercizio dei servizi di investimento, per la 

pubblicazione di prospetti informativi in caso di offerte 

pubbliche, etc. 

 

Come già accennato, l’attività di vigilanza sul mercato mobiliare 

non è di esclusiva competenza della Consob, ma viene in parte 

condivisa con la Banca d’Italia e con la stessa Borsa Italiana SPA. 
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1.4.3 LA BANCA D’ITALIA 

 

La Banca d’Italia è l’istituto preposto alla stabilità del mercato 

mobiliare, ed è dotato anche di generali poteri normativi e di 

vigilanza. 

L’organo in questione disciplina l’adeguatezza patrimoniale, 

l’organizzazione interna e contabile degli intermediari,  oltre che le 

modalità con cui questi si dedicano al contenimento del rischio 

nelle sue diverse configurazioni. Ancora, ha la facoltà di richiedere 

ai soggetti interessati e nei limiti della propria competenza, dati e 

informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni; può, inoltre, 

effettuare ispezioni e indagini. 

 

Un ruolo non del tutto marginale è altresì ricoperto dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, dotato di poteri nei confronti della 

Consob e degli operatori del mercato. I primi si riducono al 

puntuale scambio di informazioni sugli eventi di maggior rilievo, i 

secondi sono di natura normativa e sanzionatoria. 

Per concludere, riportiamo di seguito lo schema organizzativo 

della borsa valori, con l’illustrazione dei mercati che la 

compongono e degli strumenti finanziari negoziati in ognuno di 

essi: 

 

 

Figura 1: l’articolazione della borsa valori, Borsa Italiana SPA 
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Concentreremo ora la nostra attenzione sul mercato azionario e 

sulla sua articolazione, in modo tale da fornire al lettore un 

background teorico all’interno del quale collocare la simulazione da 

noi elaborata. 

 

 

1.5 IL MERCATO AZIONARIO 

 

 

Il comparto azionario della borsa valori italiana comprende tre 

distinti segmenti: 

 

 il Mercato Telematico Azionario (MTA); 

 il Nuovo Mercato; 

 il Mercato Expandi. 

 

Sono oggetto di contrattazione, nei segmenti sopra-citati, le 

azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione. 

La società di gestione determina, per questi strumenti finanziari 

e per le società emittenti, sia i requisiti per l’ammissione alla 

quotazione5, sia le condizioni e le modalità di sospensione ed 

esclusione dalle negoziazioni. Ancora, determina gli obblighi di 

operatori ed emittenti e stabilisce le modalità di diffusione e 

pubblicazione dei prezzi e delle informazioni. 

 

Il MTA comprende società operanti in settori consolidati e si 

suddivide, a seconda della capitalizzazione di tali società, in: 

 

- Blue Chip; 

                                                 
5 Il regolamento della Borsa Italiana riserva a tale organo la possibilità di subordinare 
l’ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna, 
nell’esclusivo interesse della tutela degli investitori. 
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- STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti); 

- Segmento di borsa ordinario. 

 

Nel primo settore sono negoziati i titoli di società aventi 

capitalizzazione superiore agli 800 milioni di Euro. 

Il secondo settore accoglie, invece, quelle società che, non 

raggiungendo la soglia di capitalizzazione sufficiente ad ottenere la 

qualifica di Blue Chip, si impegnano a soddisfare requisiti più 

elevati in termini di liquidità, trasparenza ed organizzazione 

interna. Gli obblighi aggiuntivi di cui queste società si gravano 

sono giustificati dall’alta immagine e visibilità che le stesse 

ottengono dall’appartenenza al segmento di mercato STAR. 

Il terzo settore, infine, riguarda le imprese che non rientrano nei 

due comparti precedenti. 

 

Il Nuovo Mercato vede invece protagoniste aziende ad alto 

potenziale di crescita. Queste società si avvalgono di un 

orientamento innovativo di processo, prodotto o sevizio, e hanno 

progetti di espansione ambiziosi, tali da giustificare il ricorso al 

canale di finanziamento della borsa anche in assenza dei requisiti 

minimi di reddito o fatturato imposti invece per la quotazione in 

altri mercati. Molte di esse sono delle Start-up, aziende di recente 

costituzione caratterizzate da programmi di sviluppo realistici e 

ben definiti, che tuttavia non posseggono quella storia di risultati 

economici positivi necessari all’approdo in borsa. Il Nuovo Mercato 

rappresenta, quindi, per tali società un mezzo per acquisire capitali 

disposti ad “attendere” i risultati da queste potenzialmente 

ottenibili. 

 

Il Mercato Expandi, infine, è il comparto della borsa italiana 

dedicato alle aziende di piccole dimensioni. I requisiti di 

ammissione di questo settore sono meno stringenti e le quotazioni 
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più agili, in modo da agevolare la negoziazione di titoli che non 

possono accedere al mercato principale. 

 

Riassumiamo infine graficamente l’articolazione del comparto 

azionario nel mercato finanziario italiano: 

 

 

Figura 2: il mercato azionario, Borsa Italiana SPA 

 
Dopo aver introdotto le principali caratteristiche organizzative 

della borsa italiana, occorre rendere esplicite le regole che si 

trovano alla base delle contrattazioni. Lo scopo del nostro studio è 

infatti quello di riprodurre le dinamiche attraverso cui i prezzi 

emergono dalle negoziazioni utilizzando un modello costruito sui 

principi che governano il funzionamento della borsa nella realtà. 

A questo proposito approfondiremo, nella sezione seguente, le 

modalità con cui vengono conclusi i contratti sul mercato. 

 

 

1.6 LA CONTRATTAZIONE DEI TITOLI AZIONARI 

 

 

Le logiche di organizzazione degli scambi possono essere 

sintetizzate in due principali modelli: il mercato quote-driven ed il 

mercato order-driven. 
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Il primo si basa sull’operato di intermediari che “fanno il 

mercato” (market makers), ovverosia, che sono presenti in modo 

continuativo nelle contrattazioni ponendosi come controparti nei 

confronti degli altri operatori. 

Questi intermediari detengono una quota significativa di una o 

più attività finanziarie e quotano per esse i prezzi ai quali sono 

disposti ad acquistare (bid o denaro), o a vendere (ask o lettera). 

La differenza tra i due prezzi, detta spread, costituisce una parte 

della remunerazione dei market makers, unitamente ai guadagni in 

conto capitale che questi ottengono dall’attività di compravendita. 

 

Il secondo, invece, è organizzato in modo da far convergere tutti 

gli operatori interessati ad una data attività finanziaria in un certo 

luogo, fisico o telematico, al fine di dar vita ad un processo di 

contrattazione che possa rendere possibile la conclusione del 

maggior numero di contratti. 

Il mercato order-driven, detto anche mercato ad asta, prevede la 

concentrazione di proposte di acquisto o di vendita che permettano 

la determinazione di un prezzo espressione della domanda e 

dell’offerta in quel preciso istante. 

 

 

A seconda, poi, delle modalità con cui tali prezzi vengono 

determinati, i mercati ad asta si distinguono in: 

 

 mercati ad asta a chiamata; 

 mercati ad asta continua. 

 

Mentre nei primi i prezzi, attraverso un processo di 

concentrazione delle proposte in acquisto o in vendita ed il 

successivo confronto fra domanda e offerta, vengono determinati in 

modo tale da soddisfare la maggioranza dei contraenti, nei secondi 
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i contratti sono conclusi non appena viene riscontrata la 

compatibilità di prezzo di due opposte volontà negoziali. 

La prima metodologia si riscontra nei cosiddetti mercati “alle 

grida”, in cui si distingue il banditore quale soggetto che “chiama” i 

titoli e che, abbassandone o aumentandone le quotazioni, ne 

determina il prezzo.  

La cifra così formata risulta essere molto significativa, in quanto 

riflette pienamente la volontà del mercato; il fatto, però, che la 

concentrazione degli operatori avvenga in determinati istanti della 

giornata di borsa non permette agli stessi di agire in modo 

continuativo ed a condizioni apprezzabili di efficienza e di 

trasparenza. 

 

I mercati ad asta continua si distinguono dai precedenti perché 

gli ordini vengono fatti confluire in una apposita videata chiamata 

“book di negoziazione”, nella quale i contratti sono abbinati non 

appena si rilevano due proposte di prezzo compatibile e di segno 

opposto. 

Il vantaggio legato alla possibilità per gli operatori di negoziare in 

modo continuativo a livelli di informazione e concorrenza elevati fa 

da contrappeso alla minore significatività dei prezzi, che non 

scaturiscono dall’intera situazione di domanda e offerta prevalenti 

in un dato istante. 

 

La Borsa Italiana SPA regola lo svolgimento delle negoziazioni 

attraverso l’utilizzo di un circuito telematico, conseguenza 

dell’entrata in vigore della legge sulle SIM del 1991, e dell’adozione, 

nei mercati gestiti, del sistema di contrattazione order-driven. 

Come vedremo, la giornata di borsa si aprirà con un’asta a 

chiamata, proseguirà con una fase di asta continua e si chiuderà 

nuovamente con un’asta a chiamata. L’estensione delle tre fasi 

sarà tuttavia diversa a seconda dei mercati. Per esempio, dove la 
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frequenza degli scambi è più bassa - come nella 2ºclasse del 

segmento di borsa ordinario - la fase di negoziazione sarà ridotta, o 

annullata del tutto, allo scopo di favorire la concentrazione 

temporale degli ordini. 

Infine, nei mercati in cui la contrattazione puramente basata sul 

meccanismo ad asta si rivela non ottimale a causa della limitata 

liquidità degli strumenti finanziari ivi negoziati, è prevista la 

presenza di market makers al fine di dare la possibilità agli 

investitori di trovare sempre una controparte per concludere le 

operazioni di compravendita. Questo è ciò che avviene nel 

segmento STAR del Mercato Telematico Azionario e nel Nuovo 

Mercato. 

 

 
1.6.1 LE FASI DELLA SEDUTA DI BORSA 

 

Come già accennato precedentemente, la giornata di borsa si 

articola in tre fasi che si succedono nel tempo: 

 

 asta di apertura; 

 fase di negoziazione continua; 

 asta di chiusura. 

 

Di seguito si analizza il funzionamento di queste tre fasi. 
 

L’ASTA DI APERTURA 

 

In questa fase vengono accumulate le proposte di acquisto o 

vendita formulate dagli operatori autorizzati ed è fissato un prezzo 

a cui sono concluse tutte le proposte compatibili. 
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Scendendo più nei particolari, l’asta di apertura si articola in tre 

ulteriori sotto-fasi: 

 

 la determinazione del prezzo teorico di apertura (pre-asta); 

 la validazione del prezzo teorico d’asta; 

 la conclusione dei contratti (apertura). 

 

Durante il periodo iniziale il sistema ordina le proposte inoltrate 

per ogni valore mobiliare e calcola il prezzo teorico di apertura, 

tenendo conto delle modifiche che coinvolgono l’aggregato delle 

proposte stesse al variare del tempo. 

Non sempre, però, tale determinazione è possibile; se domanda e 

offerta per un titolo non si incontrano, il sistema, per non 

bloccarne la negoziazione, invia le relative proposte alla fase 

successiva di negoziazione continua, mantenendo la priorità 

temporale assegnata. 

Se il prezzo teorico di apertura viene calcolato, il titolo è soggetto 

a validazione e apre a patto che tale prezzo sia compreso in un 

“range di tolleranza”. Tale intervallo (+/- 10%) è determinato sulla 

base di un prezzo detto di riferimento, che scaturisce dall’asta di 

chiusura del giorno di borsa precedente. 

 

Lo scopo di questo controllo è quello di mantenere una certa 

continuità nelle quotazioni al trascorrere del tempo. 

Nel caso in cui il valore mobiliare risulti inidoneo all’apertura, 

viene prorogata la fase di pre-asta e ritentata la validazione ad 

intervalli regolari stabiliti dalla Consob e fino alla fine della 

negoziazione continua. 

Conclusa la validazione, il sistema effettua la conclusione 

automatica dei contratti al prezzo di apertura, abbinando le 

proposte di segno opposto presenti sul mercato. Provvede, inoltre, 

alla cancellazione di quelle con modalità non eseguibili e alla 
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preparazione delle rimanenti per la successiva fase di negoziazione 

continua. 

Durante l’esplicazione di queste funzioni, l’operatore autorizzato 

non può accedere al sistema. 

 
LA NEGOZIAZIONE CONTINUA 

 

In questa fase, data la presenza di un book di negoziazione con 

proposte attive, l’abbinamento avviene in modo immediato: ogni 

contratto viene concluso ad un prezzo individuale non appena 

compaiono proposte compatibili, contrariamente a quanto avveniva 

nella fase di apertura in cui tutti i contratti erano conclusi al 

prezzo di apertura. 

Le proposte sono inserite mantenendo la loro priorità temporale 

e sono ordinate in base al prezzo, in modo crescente o decrescente 

a seconda che si tratti, rispettivamente, di offerte di vendita o di 

acquisto. 

Va sottolineato, a questo proposito, che l’approdo dei titoli a 

questa fase può avvenire in tempi differenti, in quanto i titoli stessi 

sono subordinati al verificarsi della loro validazione. 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle contrattazioni 

l’oscillazione dei prezzi è sottoposta a determinati limiti, che si 

riferiscono alla massima variazione che un prezzo può avere nei 

confronti del prezzo di controllo (+/- 10%), o nei confronti del 

prezzo a cui si è concluso il contratto precedente (+/- 5%). 

Nel caso in cui tali restrizioni vengano superate, le negoziazioni 

sono temporaneamente sospese dal sistema. A questo proposito è 

bene ricordare che la società di gestione del mercato gode di grande 

autonomia operativa, e può modificare i limiti di cui sopra nel caso 

in cui lo ritenga opportuno. 
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L’ASTA DI CHIUSURA 

 

L’asta di chiusura è molto simile all’asta di apertura. 

Sono nuovamente distinguibili tre fasi (pre-asta, validazione e 

chiusura) e anche in questa sede è determinato un prezzo, il prezzo 

di chiusura, che rappresenta la “sintesi” dell’andamento delle 

contrattazioni per quel dato giorno. 

Tale prezzo sarà poi usato come valore di riferimento nell’asta di 

apertura del giorno seguente. Nel caso in cui, però, il prezzo di 

chiusura non possa essere determinato o risulti non validabile, le 

negoziazioni hanno termine e le proposte vengono trasferite all’asta 

di apertura del giorno successivo. 

 

Abbiamo in precedenza utilizzato espressioni quali “prezzo di 

riferimento” e “prezzo di controllo”. Al fine di rendere più agevole la 

comprensione del meccanismo di contrattazione sopra illustrato 

chiariamo il loro significato: 

 

- per prezzo di riferimento si intende il prezzo 

determinato nel corso dell’asta di chiusura. Qualora 

questo non possa essere determinato, il prezzo di 

riferimento è calcolato come media ponderata dei 

prezzi dell’ultimo 10% delle quantità negoziate. Il 

prezzo di riferimento è utilizzato come parametro di 

controllo nel corso della fase di validazione del giorno 

seguente; 

- per prezzo di controllo si intende il prezzo di 

riferimento, nel corso dell’asta di apertura; il prezzo di 

asta di apertura nel corso della negoziazione continua 

e durante l’asta di chiusura. Qualora non sia possibile 

determinare il prezzo di apertura il parametro di 

controllo in queste fasi diventa il prezzo di riferimento. 



La borsa valori 

 37

Dopo aver chiarito le modalità attraverso le quali avvengono le 

negoziazioni, è ora possibile affrontare la simulazione da noi 

elaborata alla luce degli elementi di conoscenza fin qui esposti.   

 

Prima però di dedicarci all’analisi del modello vero e proprio, 

apriremo una parentesi sull’efficienza dei mercati finanziari e sugli 

strumenti tradizionalmente utilizzati per l’analisi del loro 

comportamento. 
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La speculazione che in un primo tempo è un 
sentimento, o se preferite un gusto, si trasforma in 
seguito in abitudine, poi crescendo in una passione, 
una passione dominante, che come il serpente di 
Aronne si rafforza divorando altre passioni. Diventa 
alla fine più fiera della rabbia, più corrosiva della 
gelosia, più ingorda dell’avarizia, più esclusiva 
dell’amore. Il mercato azionario può essere 
comparato ad una vecchia strega avvizzita, laccata, 
dipinta e agghindata all’ultima moda, che guarda 
maliziosamente lo speculatore, indicandogli doni 
dorati che come i miraggi nel deserto svaniscono e lo 
lasciano solo con la propria rovina. 

 
W.Fowler, Ten Years on Wall Street (1870) 

 
 
 
 

I mercati finanziari sono oggetto di studio approfondito da parte 

di ricercatori ed esperti del settore, che hanno focalizzato la loro 

attenzione sulla comprensione delle dinamiche interne a tali 

mercati nel tentativo di individuare tecniche che consentissero, in 

via esclusiva, di interpretare un fenomeno così “bizzarro” come il 

comportamento delle borse valori. 

Nonostante le molte ricerche sostenute, gli studi sull’evoluzione 

dei prezzi sembrano giungere alla stessa conclusione: il 

comportamento dei mercati finanziari non può essere previsto. 

Kendall (1953), nell’analisi che condusse al fine di verificare 

come i prezzi dei titoli potessero, in qualche maniera, riflettere e 

anticipare i futuri movimenti dell’economia, non trovò nessuna 

tendenza particolare, né, tanto meno, alcuna regolarità nelle 

quotazioni delle azioni. Il loro andamento appariva casuale, con 

uguali probabilità di crescere o di diminuire in un qualsiasi istante 

senza che ci fosse, in questo, alcun legame con le performance 

precedenti. I dati raccolti non permettevano, in pratica, di avanzare 

alcuna ipotesi circa il possibile evolvere del mercato. 

Il mondo della finanza dell’epoca rimase colpito da tale 

conclusione, ma non rinunciò a cercare “chiavi interpretative” e, 

ancora oggi, la comprensione dei mercati resta al centro 
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dell’interesse, sostenuto anche dal fatto che le tecniche utilizzate 

nell’analisi dei fenomeni finanziari si sono perfezionate grazie ai 

progressi tecnologici, migliorando le capacità previsionali. 

Resta, però, ancora da verificare se i successi ottenuti in questo 

campo siano il risultato di un processo di miglioramento costante 

nella comprensione dei movimenti di mercato, o se, invece, siano 

frutto di qualche caso fortunato; se è realmente possibile prevedere 

l’evolvere dei prezzi dei titoli, se, e fino a che punto, si dovrà 

approfondire l’analisi di questi fenomeni per poter affermare di 

essere giunti a conclusioni inconfutabili. 

L’evidenza empirica, tuttavia, sembra dare ragione a Kendall: 

non è possibile prevedere l’evoluzione dei mercati azionari. 

 

Illustreremo, brevemente, le motivazioni alla base della difficoltà 

nello studio del comportamento dei mercati nel paragrafo seguente. 

 

 

2.1 I MERCATI FINANZIARI COME SISTEMI COMPLICATI … E 

COMPLESSI 

 

 

Nel linguaggio comune, i termini “complicato” e “complesso” 

sono spesso utilizzati come sinonimi; abbinati al sostantivo 

“sistema” assumono tuttavia connotati ben diversi. 

Un sistema è complicato quando riusciamo ad individuare le 

modalità con cui le componenti ne determinano la struttura, e a 

comprendere il funzionamento separato delle prime e della  

seconda. 

E’, al contrario, complesso se il funzionamento non è percepibile 

in modo chiaro e univoco. I singoli elementi del sistema possono 

essere individuati, ma il loro esame separato non dice nulla sulle 

meccaniche dell’intera struttura. 
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In un sistema complicato, inoltre, una singola parte fuori uso ne 

determina il blocco totale; i sistemi complessi, invece, continuano 

ad operare e ad evolversi. 

Alla luce di quanto affermato, perché i mercati finanziari si 

presentano come sistemi allo stesso tempo complicati e complessi? 

 

La risposta può essere articolata indicando separatamente: 

 

 i soggetti che operano all’interno di tali mercati; 

 le influenze a cui questi sono sottoposti. 

 

Investitori, società per azioni, intermediari finanziari, governi … 

tutti partecipano, in qualche modo, alla vita di un mercato. 

I primi comprano, vendono, seguono strategie cercando di 

arricchirsi o, quanto meno, di trovare un modo per non far perdere 

valore alla ricchezza posseduta. 

Le società per azioni cercano finanziatori, soggetti in grado di 

apportare capitale fresco nelle casse aziendali e dotati di pazienza 

sufficiente ad attendere i risultati di tale impiego di risorse, che si 

dovrebbero rispecchiare nel valore delle azioni quotate. 

Gli intermediari si pongono come mediatori tra gli investitori e le 

imprese; in quanto tali, hanno la prerogativa di poter operare in via 

esclusiva sui mercati. La loro professionalità e la capacità di 

infondere fiducia alle due parti coinvolte nello scambio sono 

fondamentali per le funzioni che svolgono: favorire la raccolta di 

denaro, da una parte, e consentire un’efficiente allocazione di 

risorse finanziarie, dall’altra. 

Se le due ultime categorie di soggetti sono disciplinate da precise 

regole di comportamento, non si può dire lo stesso per quanto 

riguarda la categoria degli investitori, di cui si parlerà  più avanti. 
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Per ora, ci limiteremo ad illustrare brevemente alcune tra le 

variabili che possono influenzare il comportamento di un mercato. 
 
 

2.1.1 LA CONGIUNTURA ECONOMICA 

 

Considerato che la funzione principale di una borsa valori è la 

traduzione, in termini di quotazioni, delle prospettive 

dell’economia, si comprende come tutto ciò che è potenzialmente in 

grado di modificare tali prospettive non lasci inalterati i movimenti 

del mercato. E’ pertanto doveroso considerare la congiuntura 

economica, o meglio la previsione del sopravvenire di una 

congiuntura, come un elemento essenziale per la loro 

comprensione. 

 

Si sostiene, spesso, che la borsa sia il riflesso dell’economia. Se 

così fosse, prevederne i cambiamenti vorrebbe dire sapere 

esattamente verso quale direzione si muoverà il mercato. 

Nella realtà questo non accade; è possibile che i segnali di una 

recessione siano percepiti in ritardo, e che le quotazioni restino alte 

nonostante la sensazione di un rallentamento nella crescita 

dell’economia. In modo analogo, elevati tassi di crescita della stessa 

sono spesso sopravvalutati, con la conseguenza di determinare  un 

aumento delle quotazioni che non rispecchia il reale stato di salute 

delle società emittenti. 

Quanto affermato è sufficiente per poter sostenere che l’analisi 

della situazione economica generale di un Paese non basta, di per 

sé, a capire i comportamenti dei mercati. Altri fattori devono essere 

tenuti in considerazione: l’inflazione è uno di questi. 
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2.1.2 L’INFLAZIONE 

 

L’inflazione assume un ruolo fondamentale nella comprensione 

dei mercati non perché abbia, essa sola, un effetto diretto sulle 

oscillazioni dei titoli azionari; è, piuttosto, una variabile da valutare 

attentamente per la minaccia che potenzialmente rappresenta per 

la crescita economica. 

Quando l’economia cresce ad una velocità sostenibile, i profitti 

delle imprese in generale aumentano ed i mercati finanziari godono 

di buona salute. Se tale crescita avviene troppo rapidamente 

compare l’inflazione: un aumento dei prezzi determinato dal fatto 

che la domanda supera l’offerta. 

Le Banche Centrali intervengono allora con degli accorgimenti 

per mantenere l’inflazione stessa a livelli ammissibili. 

In mancanza di provvedimenti, infatti, i prezzi potrebbero salire 

a livelli inaccettabili, dando origine ad una situazione insostenibile 

sui mercati. D’altra parte, apportare correttivi - che di frequente si 

traducono in manovre sui tassi di interesse - significa minare la 

crescita economica. 

Le ripercussioni dell’inflazione sui mercati non si esauriscono 

qui: non tutti gli strumenti finanziari consentono a chi li acquista 

una protezione dalla perdita di valore della moneta, e l’attrattiva 

che la borsa ha nei confronti degli investitori, come strumento 

alternativo di allocazione di capitali, ne risente. 

Appare chiaro, allora, come sia necessario monitorare 

l’andamento di tale variabile per poter prevedere l’evolvere dei 

mercati finanziari. 

 

 

Si è accennato prima ai correttivi apportati dalle Banche Centrali 

per contenere l’inflazione. 
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Questi consistono essenzialmente nella variazione dei tassi 

d’interesse e nell’offerta di moneta. 

 

 
2.1.3 IL TASSO DI INTERESSE 

 

Il rapporto tra il tasso di interesse ed il comportamento dei 

mercati finanziari non è facile da analizzare. 

Occorre premettere, innanzitutto, che il tasso in questione 

rappresenta il costo sostenuto dalle imprese per reperire il capitale 

necessario al finanziamento dei propri progetti di espansione. Gli 

istituti di credito, infatti, concedono prestiti ad un certo prezzo, ed 

è facilmente intuibile come un aumento del prezzo determini una 

maggiore difficoltà, per le aziende, di ottenere le risorse di cui 

hanno bisogno. 

I mercati percepiscono questa difficoltà e riflettono, nelle 

quotazioni, l’abbassamento delle previsioni sui profitti ottenibili. 

 

In linea teorica, il livello dei tassi di interesse è determinato in 

base all’offerta di fondi da parte delle famiglie e alla domanda dei 

fondi stessi da parte delle imprese. 

E’ logico pensare che le famiglie sono più propense ad impiegare 

risorse per tassi di interesse elevati, in quanto il loro guadagno 

diventa maggiore; al contrario, le imprese beneficiano di tassi di 

interesse bassi perché questi, costituendo il costo del reperimento 

delle risorse economiche di cui necessitano, permettono loro di 

finanziare ed intraprendere più progetti. Dall’incontro tra queste 

opposte esigenze nasce un livello dei tassi di interesse in grado di  

soddisfare entrambe le parti. 

 

Tuttavia, se i corsi azionari aumentassero o diminuissero 

semplicemente in conseguenza di un calo o meno del tasso di 
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interesse, non si giustificherebbe la persistenza di momenti di 

sviluppo del mercato in presenza di una forte crescita del tasso 

suddetto. 

La spiegazione di un fenomeno così apparentemente illogico 

risiede nella possibilità che l’indicatore non abbia un legame 

diretto con il mercato, ma sia, piuttosto, un segnale che consente 

di valutare l’effetto di altre variabili sulla crescita economica in 

generale. 

Il riferimento è, ancora una volta, all’inflazione. Affinché questa 

non superi livelli eccessivi, il tasso di interesse viene manipolato 

andando ad influire, di riflesso, sul mercato azionario. Un aumento 

del tasso, per esempio, può comportare lo spostamento delle 

risorse finanziarie dal segmento azionario a quello obbligazionario, 

in cui i rendimenti degli strumenti quotati sono facilmente 

calcolabili e, quindi, di più sicura determinazione. 

 

Alla luce di quanto affermato, il rapporto inversamente 

proporzionale che caratterizza il tasso di interesse e le borse valori 

si spiega esclusivamente nel caso in cui i movimenti del primo 

servano a contenere l’inflazione. 

Quando quest’ultima si attesta su livelli accettabili, il legame 

non è più diretto, e di conseguenza il tasso di interesse non 

costituisce più un segnalatore affidabile nel prevedere le evoluzioni 

del mercato. 

 

Il tasso di interesse, in ogni caso, rimane un fattore da tenere 

nella dovuta considerazione, anche solo in riferimento a come 

interviene nella valutazione del valore delle azioni quotate. 

Valutazione che avviene attraverso l’attualizzazione dei flussi di 

cassa a cui i titoli daranno origine (dividendi ed eventuale 

plusvalore, nel caso in cui il prezzo di vendita sia maggiore del 

prezzo di acquisto), ad un tasso pari a quello utilizzato per 
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investimenti di uguale natura e durata. Le sue variazioni 

comportano, dunque, un diverso valore attribuibile ai titoli, e 

questo ovviamente incide sui mercati finanziari. 

 

Altri elementi, poi, possono incidere sul tasso di interesse: le 

politiche economiche e fiscali del Governo. Analizzeremo 

successivamente l’impatto dell’offerta di moneta sul sistema 

economico in generale, e sui mercati finanziari in particolare. 

 

 
2.1.4 L’OFFERTA DI MONETA 

 

La disponibilità di denaro ed il conseguente grado di liquidità 

dell’economia coinvolgono da vicino i soggetti economici che 

operano nei mercati finanziari. 

Le imprese riescono ad ottenere prestiti più facilmente se la 

liquidità è abbondante;  se questa è scarsa o si riduce, il ricorso ai 

prestiti diventa più oneroso a causa dell’aumento del costo del 

denaro. 

Gli individui spendono nel primo caso, ritirano i loro risparmi e 

non investono nel secondo. 

Quali sono gli effetti di una scarsa liquidità sui mercati 

finanziari? Nella maggior parte dei casi, negativi. Le vendite 

aumentano e le quotazioni si assottigliano; gli aumenti di capitale 

delle imprese si susseguono nel tentativo di reperire le risorse non 

raggiungibili attraverso il canale creditizio. Non si riscontrano, 

d’altra parte, aumenti negli acquisti da parte degli investitori, 

sempre meno inclini a rischiare il loro denaro. 

Per evitare il precipitare della situazione, la quantità di moneta 

in circolazione viene modificata. 
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Le politiche riguardanti la gestione della liquidità all’interno del 

sistema economico si traducono, ancora una volta, in manovre sui 

tassi di interesse. Anche in questo caso il rapporto tra le due 

variabili non è lineare. Quando si abbassano i tassi di interesse 

non sempre l’offerta di moneta si espande. Ci sono, infatti, altri 

fattori che intervengono, tra cui la disponibilità degli istituti 

bancari a concedere prestiti. 

Occorre, inoltre, prestare attenzione a che gli interventi correttivi 

non comportino una immissione eccessiva di moneta sul mercato, 

pena la perdita di valore del denaro ed il conseguente apparire 

dell’inflazione. 

L’offerta di moneta si configura allora come uno strumento molto 

delicato nelle mani della Banca Centrale,  anche perché non esiste 

un livello ottimale di crescita monetaria: il suo andamento dipende 

da ciò che accade nel sistema economico. 

 

Come si è già osservato, la sola analisi delle variabili fin qui 

considerate non è sufficiente a comprendere le dinamiche dei 

mercati. 

E’ necessario pure tenere nella dovuta considerazione le 

aspettative che gli operatori nutrono sui movimenti di queste 

variabili. 

 

Le notizie positive sulla crescita economica non sempre 

favoriscono anche la crescita del mercato: ci si potrebbe infatti 

attendere che la Banca Centrale aumenti i tassi per frenare 

l’eccessivo sviluppo dell’economia, e l’intervento comporterebbe lo 

spostamento delle risorse dal segmento azionario a quello 

obbligazionario, provocando il crollo del primo: come si è già 

affermato, infatti, tutto ciò che potenzialmente può incidere sulle 

prospettive dell’economia influisce sui mercati finanziari. 
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Risulterebbe difficile, e questo non è l’ambito opportuno, 

elencare tutti i possibili fattori. Si potrebbero esplorare i legami tra 

la disoccupazione e la salute del sistema economico, così come si 

potrebbero studiare le conseguenze di politiche, anche non 

strettamente economiche, sull’evoluzione dello stesso. 

Le variabili analizzate precedentemente dovrebbero comunque 

consentire di chiarire il motivo per il quale un mercato può essere 

definito un sistema “complicato” e, analogamente, di intuire come 

questo possa, allo stesso tempo, essere considerato “complesso”. 

 

 

2.2 LA PSICOLOGIA DEGLI OPERATORI 

 

 

Occorre ancora approfondire il discorso sull’importanza, 

all’interno dei mercati, dei soggetti umani che partecipano alle 

contrattazioni. Quanto osserveremo può essere assimilato al 

paragone effettuato da Keynes, che collegò la speculazione al 

concorso di un quotidiano per la selezione dei sei volti più graziosi 

tra centinaia di fotografie: 

 

“cosicché ciascun concorrente deve scegliere non 

quei volti che egli ritenga più graziosi, ma quelli 

che ritiene più probabile attirino i gusti degli altri 

concorrenti i quali a loro volta affrontano tutti 

quanti il problema dallo stesso punto di vista[…]. 

Abbiamo raggiunto il terzo grado nel quale la 

nostra intelligenza è rivolta ad indovinare come 

l’opinione media immagina che sia fatta l’opinione 

media medesima” 

 
Keynes, Teoria Generale cit., p.296 
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Gli operatori di mercato determinano l’andamento dei corsi dei 

titoli interpretando una serie di segnali; questa interpretazione è 

soggettiva e, non di meno, guidata dalla particolare situazione in 

cui si trova il mercato stesso. Sono gli stati d’animo e le sensazioni 

di questi operatori a definirne la direzione. 

La storia ha più volte mostrato come la crescita eccessiva delle 

quotazioni e la loro successiva caduta siano state causate da motivi 

comprensibili se, e solo se, si tiene conto della psicologia di chi 

impiega le proprie risorse nei mercati finanziari. Il rialzo dei prezzi 

dà a questi ultimi l’impressione che si stiano arricchendo; maggiore 

è l’incremento di valore, maggiore è la difficoltà di separarsi dal 

titolo. In un periodo di euforia è necessaria una certa dose di 

coraggio per vendere, e soprattutto si richiede la capacità di saper 

riconoscere il momento in cui le quotazioni diventano esagerate. 

In generale, poi, le fasi di crescita del mercato implicano ulteriore 

crescita, data la propensione degli operatori ad acquistare 

strumenti finanziari il cui valore aumenta e la volontà, da parte 

degli stessi, di correre un rischio più elevato piuttosto che 

rinunciare a guadagni all’apparenza facili. 

Durante le fasi di caduta del mercato la tendenza è invece 

diversa: il clima di apprensione e sfiducia che si crea in queste 

circostanze paralizza ogni attività. I possessori dei titoli non amano 

concretizzare le loro perdite e mantengono la posizione acquisita 

fino, molto spesso, a pentirsene. 

 

Apparentemente, quindi, il pensiero degli operatori è ottimistico: 

nel momento in cui il mercato cresce, si pensa che tale crescita 

continui; quando al contrario scende, si pensa che la caduta si 

arresti presto. 

 

Il desiderio di ogni investitore è quello di riuscire a trovare una 

redditizia allocazione delle proprie risorse: acquistando azioni si ha 
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quindi la speranza che il loro valore cresca e che i dividendi ad esse 

associati salgano. 

 

A meno che non ci si voglia affidare completamente al caso, 

l’analisi delle società emittenti costituisce il primo passo 

obbligatorio verso una scelta accurata degli strumenti finanziari ai 

quali destinare i propri risparmi. L’analisi in questione non è 

tuttavia facile. I dati reperibili riguardano il passato dell’impresa, e 

solo approssimativamente danno indicazioni sulle sue possibilità di 

sviluppo. Non c’è alcuna garanzia che le prospettive illustrate siano 

poi confermate nel tempo. Le conclusioni tratte, indipendentemente 

dalla qualità del lavoro svolto, non potranno che essere giudicate a 

posteriori, in base al valore assunto dai titoli sui quali si è deciso di 

puntare. 

Prima si ricordava come l’andamento delle quotazioni sia il 

risultato delle opinioni prevalenti sul mercato: non sempre queste 

riflettono esattamente il pensiero del singolo investitore. 

Balley(1986) paragona l’analista ad un uomo politico. Indica come 

questo sia impotente di fronte alla volontà dei propri elettori e 

sottolinea, di conseguenza, l’importanza di essere consapevoli delle 

correnti di opinione che possono agitare il mercato. 

Queste, dall’interpretazione di un singolo segnale, possono dar 

vita a manifestazioni del tutto diverse e talvolta contrastanti. 

 

Considerando, quindi, come i mercati siano influenzati da una 

serie rilevante di fattori, e come questi vengano di volta in volta 

tradotti diversamente a seconda delle circostanze e dello stato 

d’animo degli operatori, si può ben utilizzare, a loro riguardo, 

l’espressione di “sistemi complessi”. 

 

In base a quanto sostenuto, l’investimento in borsa assumerebbe 

il carattere di una scommessa, e la borsa stessa quella di una 
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roulette, all’interno della quale ogni movimento è aleatorio e 

imprevedibile. Tutto si ridurrebbe ad un gioco, di cui i sogni, 

l’azzardo e la passione degli operatori costituiscono la linfa vitale: 

 

  “Comme dans la conscience individuelle, le “moi” 

boursier se heurte au “ça” de la réalité extérieure. 

La conjoncture économique, l’environnement 

politique peuvent être pour la Bourse une occasion 

d’exprimer ses fantasmes […]. La Bourse est un 

rêve éveillé, bien plus qu’une activité intellectuelle 

consciente. Et ce rêve est révélateur d’un 

subconscient qui, parce qu’il est collectif, parce que 

chacun peut le constater chez le voisin, prend les 

apparences d’une réalité objective et donc 

rationalisable. Les espérances partagées créent 

leur autojustification: nul ne s’avoue qu’il croit 

parce qu’il espère lors que c’est bien la volonté du 

gain qui suscite la foi dans sa possibilité et la 

confiance placée dans ce qui l’argumente. Et 

certes cette possibilité n’est pas nulle mais elle 

n’est ni garantie, ni constante, ni illimitée […]. Les 

illusions déçues réveillent le dormeur, mais celui-ci 

a besoin de reprendre son rêve, fût-ce en en 

transférant l’objet sur d’autres thèmes ou d’autres 

hommes qui les incarnent à ses yeux.” 

 
Balley, La Bourse: mythes et réalités, cit., p.198 

 

Nel lungo termine, tuttavia, l’andamento delle quotazioni riflette 

la logica economica; ci sono imprese le cui performance sono 

migliori di altre, e non è, di conseguenza, perso il tempo di chi si 
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dedica allo studio dei mercati cercando di trovare le leggi cui 

risponde il loro comportamento. 

 

La metodologia tradizionale con cui tale analisi viene affrontata 

necessita, tuttavia, di semplificazioni che ne allontanano la 

capacità di rappresentazione della realtà. 

 

 

 
Ci deve essere certamente una vasta base di 
stupidità nella natura umana, altrimenti gli uomini 
non si farebbero prendere, come invece avviene, 
per centinaia di volte sempre nelle stesse trappole; 
pur ricordando le loro passate sventure continuano 
a sollecitare e ad incoraggiare le cause dalle quali 
derivano, e che ancora una volta le 
determineranno. 
 

Cato’s Letters, gennaio 1721 

 

 

2.3 L’EFFICIENZA DEI MERCATI 

 

 

La teoria economica tradizionale si basa sulla considerazione che 

i mercati siano efficienti. Le conclusioni a cui Kendall (1953) 

giunse, sconcertanti in un primo momento, furono ben presto 

interpretate come manifestazioni di un mercato ben funzionante, 

non irrazionale e non esclusivamente governato da erratiche 

manifestazioni della psicologia umana. 

La non prevedibilità dei prezzi fu dunque associata a 

meccanismi del tutto logici; d’altronde, sarebbe sufficiente pensare 

a quanto accadrebbe se qualcuno individuasse un metodo 

infallibile per conoscere in anticipo le fluttuazioni a cui i corsi 

azionari sono soggetti. 
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Le previsioni di un rialzo futuro di un dato strumento finanziario 

spingerebbero immediatamente gli operatori ad acquistare il titolo, 

causando un aumento immediato del suo valore. Non è, inoltre, 

necessario che tutti siano a conoscenza di un tale modello; il 

mercato si accorgerebbe immediatamente delle superiori capacità 

previsionali di un suo operatore e ne seguirebbe la scia, di fatto 

annullando i benefici che questi traeva dalla sua strategia. Gli altri 

attori, infatti, imiterebbero le sue mosse spingendo le quotazioni a 

livelli accettabili in relazione al rischio dei titoli oggetto di 

compravendita. 

 

L’efficienza dei mercati si concretizza nell’ipotesi che le 

informazioni, di qualsiasi tipo, in grado di essere sfruttate per 

anticipare l’andamento dei corsi azionari, siano già riflesse dal loro 

valore. 

Una simile considerazione implica che i prezzi mutino solo in 

relazione a notizie nuove, che, per definizione, sono imprevedibili; 

se ciò non fosse vero, la previsione farebbe comunque parte delle 

informazioni a disposizione oggi, e non se ne potrebbe trarre alcun 

vantaggio. 

La conclusione di questo ragionamento è che i prezzi seguono 

movimenti del tutto casuali ed erratici. La loro evoluzione è il 

risultato della competizione tra gli investitori, tutti alla ricerca di 

segnali rilevanti che indichino su quali titoli puntare prima che il 

resto del mercato diventi consapevole dell’esistenza di tali segnali. 

 

Se si presume che l’informazione disponibile sia interamente 

incorporata nel prezzo dei titoli, la fatica e gli sforzi profusi dagli 

analisti, nel tentativo di scoprire indizi che gli altri abbiano 

tralasciato, dovrebbero essere del tutto infruttuosi; eppure la 

probabilità che qualcosa sia stato trascurato esiste. Anche nel caso 

in cui tale analisi si traducesse in un incremento minimo del 
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rendimento dei portafogli gestiti, ci sono molti casi in cui sarebbe 

comunque giustificata. 

Coloro che amministrano capitali ingenti possono accontentarsi 

di aumenti relativamente scarsi in percentuale; di contro, per il 

fatto di avere a disposizione risorse abbondanti, possono 

permettersi di spendere molto in attività di ricerca. Occorre poi 

tenere in considerazione la psicologia degli individui: questi 

possono appassionarsi a tal punto da spendere tempo e denaro 

nello studio delle dinamiche da cui emergono i prezzi senza 

ricevere, con questo, un adeguato “ritorno” economico. 

Il clima agguerrito che, da questo punto di vista, caratterizza i 

mercati fa sì che le scelte vincenti, al loro interno, siano rare. La 

stessa competizione, in linea generale, è dunque garante della loro 

efficienza e assicura che le quotazioni riflettano, effettivamente, le 

informazioni a disposizione degli operatori. 

 

Ci sono, tuttavia, notizie di cui alcuni soggetti sono consapevoli 

prima degli altri. 

Si fa qui riferimento ai dirigenti delle società quotate, i soli a 

conoscere con precisione la situazione aziendale e le sue 

prospettive future; i soli a sapere le caratteristiche delle operazioni 

che l’impresa ha intenzione di intraprendere ed il loro possibile 

risultato. Proprio per questo la normativa che regola i mercati 

sanziona penalmente chi sfrutta a proprio vantaggio queste 

circostanze. E’ però innegabile, e i dati lo confermano, che da 

queste si possa trarre profitto. 

Ricerche empiriche6 hanno messo in luce come i prezzi inizino a 

muoversi in una certa direzione molto prima della data in cui si 

annunciano le manovre societarie che li coinvolgono. 

                                                 
6 Keown A., Pinkerton J. (1981), “Merger Announcements and Insider Trading Activity”, Journal 
of Finance 36; 
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In realtà, questo non dovrebbe accadere; nessuna informazione 

relativa alla singola impresa dovrebbe essere nota al mercato se 

non dopo la sua comunicazione ufficiale. Di conseguenza, la 

rilevazione dei dati dovrebbe evidenziare un salto nelle quotazioni 

in un istante immediatamente successivo a quello in cui le notizie 

riguardanti l’operazione vengono diffuse. 

Quanto si osserva, invece, rivela un abuso del fenomeno 

conosciuto come “insider trading”: lo sfruttamento di informazioni 

riservate allo scopo di arricchimento personale. La constatazione 

che questi fatti continuino ad accadere è un segnale della non 

perfetta efficienza dei mercati. 

 

La scienza economica distingue tre forme di efficienza: 

 

 efficienza debole; 

 efficienza semi-forte; 

 efficienza forte. 

 

L’ipotesi relativa alla prima riguarda l’impossibilità di estrapolare 

leggi che governino il mercato a partire dall’analisi dei dati e delle 

performance passate degli strumenti finanziari oggetto di 

contrattazione. 

Questa forma di efficienza implica che i prezzi riflettano già tutte 

le informazioni ricavabili dallo studio delle quotazioni passate dei 

titoli, delle quantità negoziate ecc. Si presuppone, in tale contesto, 

che se da questi dati potessero essere letti segnali relativi a 

movimenti futuri dei prezzi, tutti gli operatori avrebbero già 

imparato a sfruttarli; i vantaggi potenzialmente ottenibili sarebbero 

quindi immediatamente annullati. 

                                                                                                                                      
Givoly D., Palmon D (1985), “Insider Trading and Exploitation of Inside Information: Some 
Empirical Evidence”, Journal of Business 58. 
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La forma di efficienza semiforte prevede che non si possa 

ottenere beneficio né dall’analisi dei comportamenti passati dei 

titoli, né dalla conoscenza degli elementi che caratterizzano 

un’impresa. Le informazioni concernenti i beni prodotti, la loro 

qualità, le voci di bilancio, i brevetti, le previsioni sulla redditività 

futura … tutto ciò che riguarda la vita della società dovrebbe essere 

riflesso dal valore degli strumenti finanziari emessi dalla stessa 

società. 

L’ultima delle ipotesi si riferisce invece all’eventualità che i prezzi 

riflettano notizie di esclusiva appartenenza degli operatori interni 

alle imprese. Questa forma di efficienza è la più estrema ed è stato 

già notato come essa non rispecchi fedelmente la realtà. 

 

Quale delle forme appena descritte è, allora, quella che 

rappresenta più da vicino il comportamento dei mercati finanziari? 

 

Gli studi effettuati in materia7 sono stati inizialmente orientati 

alla verifica della forma debole: il loro scopo poteva essere 

ricondotto al tentativo di trovare delle relazioni tra i rendimenti dei 

titoli, in modo da poter prevedere, in base al passato, la futura 

evoluzione dei prezzi. 

I risultati ottenuti variano a seconda della lunghezza dei periodi 

di tempo osservati. 

Per orizzonti temporali brevi, questi non sono stati soddisfacenti: 

i coefficienti di correlazione riscontrati si assestavano su valori 

relativamente bassi, evidenziando la non esistenza di opportunità 

di compravendita da poter cogliere in modo vantaggioso. 

                                                 
7 Roberts H. (1959), “Stock Market ‘Patterns’ and Financial Analysis: Methodological 
Suggestions”, Journal of Finance 14; 
Conrad J., Kaul G. (1988), “Time-Variation in Expected Returns”, Journal of Business 61; 
Lo A.W., MacKinlay A.C. (1988), “Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence 
from a Simple Specification Test”, Review of Financial Studies 1.  
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Per orizzonti temporali più estesi, tuttavia, sono stati individuati 

dei “trend” interessanti. E’ stato sottolineato che le quotazioni degli 

strumenti finanziari, inizialmente, reagiscono in modo 

sproporzionato alle notizie che giungono sul mercato. Gli operatori, 

successivamente, correggono le loro stime riportando i prezzi su 

livelli conformi al rischio dei titoli. I movimenti che ne scaturiscono 

sono quindi oscillatori: a momenti di euforia in cui le quotazioni 

salgono, seguono periodi in cui le stesse calano, così come a 

momenti di depressione seguono periodi di rialzo. 

 

Sarebbe tuttavia un errore trarre conclusioni sulla prevedibilità 

o meno dei mercati basandosi esclusivamente sui risultati di 

analisi di questo tipo; occorre essere consapevoli del fatto che 

queste fanno largo uso di strumenti statistici ed econometrici, in 

cui la tipologia di dati considerata, la loro numerosità ed il periodo 

a cui si riferiscono sono fondamentali per una corretta 

interpretazione. 

 

Gli esiti di simili studi, tuttavia, dando prova dell’inefficienza dei 

mercati, costituiscono uno stimolo costante alla ricerca. 

Illustriamo quindi, nel paragrafo seguente, le tecniche utilizzate 

allo scopo. 
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Le quattro parole che si pagano di più sono: 
«Questa volta è diverso» 

 
Attribuito a Sir John Templeton 

 

 

2.4 L’ANALISI TECNICA 

 

 

L’analisi tecnica si basa sul presupposto che il valore dei titoli 

risponda lentamente alle informazioni che giungono sul mercato. 

Ciò dovrebbe consentire agli analisti di estrapolare dai dati delle 

tendenze, relative ai periodi di aggiustamento delle quotazioni, da 

poter sfruttare con profitto. 

L’analisi tecnica si concretizza effettivamente nella ricerca di 

trend ricorrenti nell’andamento dei corsi azionari. Le 

caratteristiche delle singole imprese, le loro prospettive di 

sviluppo, i loro ambiti di operatività, non sono presi in 

considerazione in quanto l’impostazione in questione prevede che i 

dati “parlino da soli”. 

L’obiettivo perseguito è quello di prevedere, attraverso l’analisi 

delle performance passate degli strumenti finanziari quotati, la 

loro evoluzione. Gli strumenti utilizzati allo scopo sono grafici di 

vario tipo necessari alla visualizzazione dei movimenti del 

mercato. Le tendenze in atto sono individuate e seguite, nella 

convinzione che persistano e si ripetano, più o meno 

regolarmente, nel tempo. 

A seguire, saranno illustrate alcune tra le rappresentazioni dei 

prezzi più utilizzate dagli analisti: 
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Figura 1: il grafico lineare illustra l'andamento del titolo nel tempo. In questo caso, i punti 

rappresentano le chiusure giornaliere dell'indice Mibtel. 

 

 
Figura 2: il grafico a barre (che in questo caso illustra l'andamento dell'indice Mibtel) 

fornisce più informazioni contemporaneamente. I trattini orizzontali indicano infatti i prezzi di 

apertura e chiusura e quindi l'escursione registrata nell'arco temporale prescelto. 

 

 

 
Figura 3: il grafico a candele (che in questo caso illustra l'andamento dell'indice Mibtel) è 

simile a quello a barre. In questo caso, però, il corpo della candela è colorato di nero se 

l'apertura è superiore alla chiusura (giornata con andamento negativo); viceversa, è colorato 

di bianco (giornata con andamento positivo). 
 

Fonte: il Sole 24 ORE SPA – Sezione educational 
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All’interno di queste rappresentazioni si ricercano figure da cui 

si possano ricavare segnali in grado di guidare le scelte degli 

investitori. Non ci soffermeremo su di esse, in quanto non è questo 

lo scopo della nostra trattazione. 

 

Illustreremo, invece, altre tecniche utilizzate dai sostenitori 

della metodologia in questione. 

 

Una tra le più rilevanti sfrutta il concetto di “media mobile”. 

Questa espressione fa riferimento alla media, continuamente 

aggiornata, di una certa quantità di dati. Se il calcolo prevede la 

scelta dei prezzi di chiusura di un certo numero di giorni 

precedenti alla data considerata, il modificarsi di quest’ultima 

implica che si tralasci il dato più lontano nel tempo a favore di 

quello più prossimo. La media mobile a 10 giorni, ad esempio, 

comporta che non venga più incluso nel calcolo il dato relativo 

all’undicesimo giorno precedente alla data stabilita, mentre viene 

invece contato il prezzo del giorno antecedente alla stessa. 

In alcuni casi, tale indicatore è stimato come indice del valore 

“teorico” di un titolo: se la quotazione gli è superiore, ci si attende 

una diminuzione del valore dello strumento finanziario in esame. 

In altri casi, invece, è utilizzato come rivelatore dei trend che 

caratterizzano il mercato: se il prezzo di un’azione, a seguito di un 

periodo di ribasso, si trova al di sotto della media mobile e, in un 

istante successivo, aumenta al punto di superarla, ci sono buone 

probabilità che il movimento del titolo, fino a quel momento 

discendente, subisca un’inversione. 

Un paragone, che viene poi spesso effettuato dagli studiosi in 

materia, riguarda gli strumenti finanziari emessi da società che 

operano nello stesso settore considerati in rapporto all’andamento 

dell’intero mercato. Il persistere di performance migliori di uno o 
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più titoli nei confronti del comportamento della piazza in generale 

è ritenuto tale da permettere di cogliere opportunità di profitto. 

Ancora, gli operatori che si affidano alle tecniche di analisi 

suddette sono convinti dell’esistenza di livelli, detti di “resistenza” 

o di “supporto”, che contraddistinguono le quotazioni. La presenza 

di tali livelli deriverebbe dalla psicologia degli investitori, i quali 

sarebbero spinti a non forzare, o a non abbassare, i prezzi oltre un 

certo limite. 

Un esempio può chiarire meglio il concetto: se uno strumento 

finanziario oscilla, per un determinato periodo di tempo, attorno 

ad un valore definito e poi crolla al di sotto di esso, coloro che lo 

avevano acquistato a quel valore, secondo questa teoria, sarebbero 

ansiosi di poterlo rivendere non appena venga nuovamente 

raggiunto a seguito di un rialzo del titolo in questione. Questi 

comportamenti sono ritenuti tali da giustificare l’impostazione 

secondo cui il ricordo della storia passata dei prezzi può essere 

utilizzata per interpretare le tendenze di oggi. 

Gli analisti, infine, rivolgono il loro interesse anche ai volumi 

trattati, in modo da integrare le informazioni ricavabili dallo studio 

dei trend ed ottenere, così, indicazioni più precise riguardo 

all’andamento delle quotazioni. 

 

L’utilità delle tecniche fin qui descritte è, tuttavia, discutibile. 

Se i prezzi rispondono con celerità alle notizie che giungono sulle 

piazze finanziarie, non ci sarebbe modo di poterne anticipare i 

movimenti. Le tendenze che si riscontrano osservando i grafici 

sarebbero dunque rilevabili solo a posteriori, e non c’è alcuna 

garanzia che queste si mantengano nel tempo. Ancora, se 

venissero scoperti segnali in grado di giustificare l’impostazione 

dell’analisi tecnica, questi sarebbero sfruttati da tutti causando, 

come gia più volte osservato, il fallimento di qualsiasi strategia. 
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E’ possibile che qualche tentativo in tal senso si sia rivelato 

profittevole; il vero test dell’efficienza dei mercati riguarda 

comunque la robustezza dei risultati ottenuti, e solo il tempo può 

dare una risposta definitiva al problema. 

 

Le dinamiche emergenti dal mercato deriverebbero allora dalla 

continua ricerca di regole di trading da cui trarre vantaggio, 

seguita dalla distruzione delle stesse a causa del loro uso diffuso 

una volta che se ne sia testata la validità. 

L’evidenza della scoperta di tali tecniche stimola tuttavia gli 

studiosi a proseguire la ricerca, in un processo ciclico che forse 

non avrà mai fine. 

Va sottolineato, inoltre, come, anche nel caso in cui qualcuno 

trovasse una metodologia di successo nel prevedere l’evoluzione 

delle quotazioni, questi non renderebbe pubblici gli esiti della sua 

ricerca, per timore che venga imitata. 

 

Non c’e modo, dunque, di dimostrare l’efficacia dell’analisi 

tecnica; si può solo constatare che, nonostante le critiche, è 

ancora largamente utilizzata. 

 

 

Nel paragrafo seguente illustreremo un'altra metodologia di 

analisi dei mercati finanziari: l’ “analisi fondamentale”. 
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Gli uomini hanno la nozione istintiva che se 
insistono con questa attività sul mercato azionario 
e lavorano abbastanza a lungo, tutto alla fine 
porterà da qualche parte; e poi senza tempo e 
senza costi; ma se una folla si precipita alla 
stazione e il bigliettaio grida «in carrozza» quando 
comincia ad uscire il fumo e il vapore si condensa, 
ci si accorgerà che in pochi salgono e gli altri sono 
investiti e lo si chiamerà, come in effetti è, “un triste 
incidente”. 
 

H.D.Thoreau, Walden (1854) 

 

 

2.5 L’ANALISI FONDAMENTALE 

 

 

In teoria, il valore attribuito ad uno strumento finanziario 

quotato dovrebbe riflettere la qualità intrinseca della società che lo 

emette. 

In precedenza è stato notato come questo non sia del tutto vero, 

e come intervengano, nel processo di determinazione del prezzo di 

un titolo, fattori, anche di tipo psicologico, di non facile lettura. 

 

La tecnica in questione prova a ricavare, tramite l’esame di 

variabili che di seguito indicheremo, il valore attuale di tutte le 

somme di denaro che l’azionista, in quanto tale, ha diritto di 

ricevere. Il confronto tra la cifra così calcolata e il prezzo 

dell’azione permetterebbe di capire se questa sul mercato è 

sopravvalutata o sottovalutata. 

Gli elementi presi in considerazione sono molteplici e 

comprendono i bilanci delle società, la loro posizione nel settore in 

cui operano, la qualità del management, le prospettive future, il 

rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi … tutto ciò che, 

potenzialmente, può dare indicazioni utili sulle performance 

future dell’azienda. 
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Non è però sufficiente scoprire se una impresa si comporta bene 

o male in relazione alle sue concorrenti; occorre rendersi conto di 

qualcosa che non sia ancora noto al resto degli operatori. Date le 

informazioni pubblicamente diffuse, sarebbe agevole stilare 

prospetti riassuntivi di imprese considerate solide e profittevoli. Il 

vero guadagno si potrebbe tuttavia ottenere solo puntando su 

entità a cui il mercato non riconosce le medesime qualità. 

 

Da questo punto di vista l’analisi fondamentale si prospetta 

come una missione ardua da portare a termine. L’ipotesi di 

efficienza dei mercati, come nel caso dell’analisi tecnica, 

implicherebbe l’inutilità della metodologia in questione. Se tutte le 

informazioni, infatti, fossero a disposizione di tutti, in un 

ambiente competitivo come quello dei mercati, sarebbe difficile dar 

vita a studi sistematicamente migliori di quelli della concorrenza. 

Così come nel caso precedente quindi, non è possibile stabilire 

la validità di una tale analisi. 

  

Un ulteriore metodo di analisi, noto come “event study”, si basa, 

come vedremo nel paragrafo seguente, sull’ipotesi che i prezzi 

rispecchino le notizie che giungono sulle piazze finanziarie, e che a 

nuove informazioni corrispondano variazioni nelle quotazioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mercati finanziari e strumenti di analisi 

 65

«Devine si tu peux et choisis si tu l’oses.» 

 
Corneille. 

 

 

2.6 GLI EVENT STUDIES  

 

 

Questa particolare tipologia di ricerca tenta di misurare 

l’influenza che determinati eventi societari potrebbero avere sui 

prezzi dei titoli quotati. Conoscendo i segnali che anticipano le 

importanti operazioni aziendali e riuscendo a quantificare la loro 

influenza sull’andamento delle quotazioni, si otterrebbe un 

vantaggio rilevante nell’anticiparne i movimenti, conseguendone 

profitto. 

Per tale quantificazione, gli event studies si appoggiano a 

modelli statistici ed econometrici, utilizzati per stimare il rischio 

associato al mercato in generale e alla singola impresa in 

particolare. 

Il rendimento teorico di uno strumento finanziario è, per ogni 

istante di tempo, determinato in base alla seguente equazione: 

 

    rt = α + βrMt + et 

 

Dove: 

rt rappresenta il rendimento del titolo all’istante t-esimo ; 

α rappresenta il rendimento del titolo quando quello del 

mercato è nullo; 

β rappresenta la sensibilità del titolo alle fluttuazioni del 

mercato; 

rMt rappresenta il rendimento del mercato al tempo t-esimo ; 
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et rappresenta il rischio specificatamente associato alla 

singola impresa. 

 

L’ultima di queste variabili assume una importanza rilevante. 

Ne viene infatti calcolata la stima in modo da poter ricavare 

l’impatto delle informazioni, riguardanti una determinata realtà 

aziendale, sull’andamento dei corsi azionari. 

 

Il procedimento seguito è piuttosto semplice. Si ipotizzi di avere 

stimato i coefficienti α e β; per un dato incremento del rendimento 

del mercato dovremmo essere in grado di determinare, tramite 

l’equazione di cui sopra, il rendimento teorico del titolo. Se il 

valore reale dello stesso è diverso, tale differenza potrebbe essere 

attribuibile alla trasmissione di nuove notizie sulla società 

emittente. 

Un’analisi di questo tipo è effettuata in prossimità delle date di 

annuncio di eventi societari di rilievo; i risultati ottenuti sono poi 

confrontati con i dati reali, rilevati nei giorni successivi 

all’annuncio stesso. Da questo confronto sono emersi fenomeni 

che evidenziano la non perfetta efficienza dei mercati, come 

l’insider trading, di cui abbiamo già parlato. 

 

Il fatto che una simile tecnica si basi su modelli statistici 

comporta che soffra dei loro stessi limiti. Non sempre gli elementi 

da tenere in considerazione possono essere rappresentati con 

successo da un unico indice riassuntivo (come il parametro β, 

indicativo del rischio del mercato in generale); in alcuni casi 

bisognerebbe stimare più coefficienti, ognuno relativo ai diversi 

fattori che possono influire sui movimenti di mercato. 

 

In precedenza è stato sottolineato come questi fattori non siano 

pochi. I risultati a cui la tecnica in questione ha portato, tuttavia, 
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ne giustificano la validità, tanto che anche la SEC (Security Trade 

Commission), organo di controllo delle borse valori statunitensi, fa 

costantemente uso di tale metodologia per rilevare eventuali 

infrazioni delle norme poste a tutela dei mercati. 

 

La digressione, molto breve, sugli strumenti attualmente più 

utilizzati per l’analisi dei mercati finanziari ha lo scopo di mettere 

in evidenza che questi strumenti non sono perfettamente idonei 

alla loro rappresentazione. Affrontano, infatti, il problema 

considerando i mercati come sistemi complicati, ma non pongono 

l’accento sulla complessità che li caratterizza. 

Il punto è stato approfondito da Beltratti e altri (1996): in 

“Neural Networks for Economic and Financial Modelling” è stato 

sottolineato come i mercati stessi siano un chiaro esempio di 

divergenza tra modelli teorici e mondo reale. 

La letteratura economica sostiene la loro efficienza, quando i 

singoli individui processano le informazioni disponibili in base ad 

una rappresentazione “corretta” della realtà. L’impostazione 

seguita si basa su una forte assunzione: l’esistenza di un unico 

vero modello di rappresentazione. 

L’evidenza empirica mostra, tuttavia, che il comportamento 

degli investitori non riflette le teorie elaborate. Queste presumono 

che gli agenti conoscano a priori la struttura dell’ambiente in cui 

operano o, in alcuni casi, che sviluppino regole di comportamento 

attraverso algoritmi econometrici, stimando modelli di regressione 

lineare sui quali basare le proprie decisioni. 

In realtà, la percezione che essi hanno dell’ambiente che li 

circonda non è perfetta, né sono dotati di capacità di calcolo tali 

da poter considerare contemporaneamente tutte le variabili 

rilevanti per le azioni da compiere. 
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Gli individui sembrano evolvere, acquisendo esperienza, in modi 

diversi, non ben descritti dai modelli tradizionali. 

 

Nella sezione che segue, introdurremo un canale di ricerca 

innovativo, in grado, come vedremo, di chiarire come l’andamento 

delle quotazioni derivi dalle operazioni messe in atto dai singoli 

individui. Dalla loro interazione scaturiscono le dinamiche relative 

ai prezzi; considerando come le metodologie tradizionali non 

pongano in sufficiente rilievo i rapporti reciproci tra i diversi 

soggetti che partecipano alle contrattazioni, e tra questi e 

l’ambiente che li circonda, si è deciso di procedere nella 

trattazione dell’argomento facendo uso della simulazione. 

Tale strumento appare maggiormente idoneo ad evidenziare ciò 

che le altre metodologie trascurano. 
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CAPITOLO TERZO 
 

LA SIMULAZIONE 
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In questo capitolo si tratterà della simulazione in quanto 

metodologia utilizzata nello studio delle dinamiche di mercato, 

illustrando le ragioni della scelta di tale strumento di analisi 

attraverso alcune considerazioni sui vantaggi relativi al suo 

impiego. Ciò anche tramite esempi di natura non strettamente 

economica, poiché le simulazioni ben si adattano alla 

rappresentazione dei fenomeni emergenti dall’interazione tra gli 

individui in molteplici campi di studio. 

Si passerà poi a restringere il campo di analisi alla simulazione 

ad agenti presentandone, in via generale, le caratteristiche. 

Si elencheranno quindi diversi strumenti informatici necessari al 

loro sviluppo e se ne descriveranno alcune caratteristiche tecniche, 

anche al fine di facilitare la comprensione di quello che sarà 

l’esame del nostro modello. 

 

L’obiettivo perseguito in questa fase è quello di spiegare come la 

simulazione sia, per lo studio delle dinamiche che emergono dalla 

borsa, la metodologia forse più appropriata tra quelle disponibili. 

 

 

3.1 LA SIMULAZIONE QUALE STRUMENTO ALTERNATIVO DI 

RICERCA 

 

 

Nel presentare gli strumenti per lo studio e la rappresentazione 

della realtà, Terna (2002) affianca la simulazione ai modelli 

letterario-descrittivi e statistico-matematici. 

I primi, sebbene contraddistinti da elevata flessibilità, non sono 

sostenuti da strumenti di calcolo e, di conseguenza, risulta 

impossibile utilizzare i calcoli per analizzare situazioni diverse da 

quella descritta; i secondi sono sì computabili, ma risultano 
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limitati da semplificazioni che ne determinano la non perfetta 

idoneità a rappresentare situazioni reali. 

Nelle scienze sociali, i fenomeni di cui si cerca la spiegazione 

sono spesso complessi, difficili da analizzare utilizzando equazioni 

matematiche; le variabili in gioco sono troppo numerose. La 

semplice descrizione di quanto accade non è altresì sufficiente; non 

si potrebbero infatti individuare i cambiamenti che coinvolgono il 

sistema quando questi derivano da alterazioni delle variabili che ne 

costituiscono le fondamenta. 

La simulazione permette di rappresentare un fenomeno così 

com’è consentendo, allo stesso tempo, di illustrare come potrebbe 

essere, variando le specificazioni degli elementi di cui è composto. 

 

Così come nei modelli matematico-statistici, è necessario 

introdurre delle semplificazioni e dedicare loro una speciale 

attenzione: se fossero troppo limitative - “distanti” da ciò che 

realmente si osserva - il confronto tra la performance della 

simulazione e ciò che questa dovrebbe ritrarre sarebbe fuorviante, 

a causa, appunto, delle eccessive restrizioni a cui i modelli 

sarebbero sottoposti. 

 

Le “strutture artificiali” evolvono generalmente per gradi 

partendo da una rappresentazione che è molto lontana dalla realtà; 

non è però difficile, una volta creato l’impianto della simulazione, 

modificarlo al fine di abbreviare tale distanza. 

 

Nelle scienze della natura, le teorie elaborate, e le predizioni 

empiriche che da esse derivano, sono verificate in laboratorio. I 

fenomeni oggetto di osservazione vengono riprodotti in condizioni 

controllate dallo scienziato; ciò gli permette di escludere 

determinati fattori come cause del loro emergere. 
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Il metodo induttivo seguito in tale contesto, e riassunto 

efficacemente nella figura seguente, non può tuttavia essere preso 

in considerazione relativamente alle scienze sociali. 

 

 

Figura 1: il metodo induttivo, Gershenson (2002:6) 

 

Al contrario di quanto avviene per le scienze della natura, è 

molto difficile per le scienze dell’uomo ottenere osservazioni 

controllate da utilizzare come verifica delle teorie elaborate; i 

fenomeni oggetto d’indagine sono spesso troppo “ampi” per essere 

riprodotti in laboratorio, o possono avere durata troppo estesa nel 

tempo. A causa di queste limitazioni, i progressi sono pochi e il 

livello di comprensione della realtà è ancora lontano dall’essere 

esaustivo. Le teorie sono discusse, ma raramente le posizioni di chi 

le critica o di chi le sostiene sono supportate da verifiche 

empiriche. 

 

Il metodo da seguire potrebbe allora essere quello “sintetico”, 

ripreso da Gershenson (2002): 

 



La simulazione 

 73

              

Figura 2: il metodo sintetico, Gershenson (2002:6) 

 
 Il sistema in questione prevede la formazione di teorie a partire 

da osservazioni di fenomeni reali; diversamente dal metodo 

induttivo, lo scienziato si preoccupa di costruire una struttura 

artificiale che rispecchi il più possibile la natura dell’evento 

studiato. I risultati ottenuti “facendo operare” il sistema artificiale 

sono poi confrontati con i dati reali, in modo da giustificare o 

meno, a seconda dell’esito di tale confronto, la teoria elaborata. 

 

La possibilità, grazie alle simulazioni, di riprodurre i fenomeni 

della realtà, invece di descriverli solamente, apre allo studioso di 

scienze sociali orizzonti di esplorazione del tutto nuovi. 

Questi potrà “interrogare” la realtà, potrà investigare gli aspetti 

che più gli interessano ottenendo delle risposte in termini di 

compatibilità tra risultati ottenuti ed osservazioni empiriche; non 

solo, egli sarà in grado di togliere o modificare variabili, cambiarne 

il valore, al fine di raggiungere la rappresentazione del fenomeno 

che sia più vicina possibile alle sue manifestazioni reali. 

Il principio alla base dell’impiego di un simile strumento di 

analisi presuppone che chi è in grado di ricostruire la realtà sia 

anche in grado di comprenderne le dinamiche. Le simulazioni 

possono essere per le scienze dell’uomo quello che il metodo 

sperimentale è per le scienze della natura, poiché consentono 
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l’integrazione tra teorie e dati empirici rimuovendo, così, alcune 

delle debolezze strutturali che contraddistinguono queste scienze. 

 

Occorre sottolineare che i fenomeni naturali riprodotti in 

laboratorio emergono da sistemi semplici, in cui le variabili da 

considerare sono poche; le scienze dell’uomo sono invece scienze di 

sistemi complessi, i cui elementi sono numerosi, eterogenei ed il 

cui comportamento si evolve nel tempo. Non è possibile isolare 

l’influenza di un singolo fattore nei confronti della struttura nel suo 

insieme, perché le interazioni tra le diverse parti che la 

compongono sono molteplici e variabili. 

La simulazione è una metodologia adatta alla rappresentazione 

di questo tipo di sistemi. Lo è grazie all’informatica, ovvero grazie 

all’esistenza di particolari linguaggi di programmazione in grado di 

esprimere e riprodurre gli elementi di una struttura, e la struttura 

stessa, all’interno di un elaboratore. 

Lo scienziato ha così a disposizione un laboratorio virtuale, non 

più vincolato da limiti “fisici”, e non più utilizzato esclusivamente 

per l’osservazione dei fenomeni della realtà. In esso possono essere 

elaborate teorie, da esplorare e valutare quando ancora sono in 

fase di costruzione. 

La possibilità di introdurre modifiche in qualunque momento 

consente di osservare le conseguenze di queste ultime in termini di 

risultati della simulazione. 

 

Si illustreranno nel paragrafo seguente alcuni esempi di utilizzo 

della metodologia in questione. 
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3.2 L’USO DELLE SIMULAZIONI NELLE SCIENZE SOCIALI: 

ALCUNI ESEMPI 

 

 

Gibbons (2000), nel suo libro sulle organizzazioni, sottolinea che: 

 

Per duecento anni, il modello economico base 

dell’impresa era una scatola nera: il lavoro e gli 

input fisici entravano da una parte, l’output 

usciva dall’altra, al costo minimo e con il 

massimo profitto. La maggior parte degli 

economisti prestava poca attenzione alla 

struttura interna e al funzionamento delle 

imprese e delle altre organizzazioni. Negli anni 

'80, invece, si è iniziato ad aprire la scatola 

nera: […]. 

 

Simon (1985) sostiene che sarebbe auspicabile avere a 

disposizione studi empirici del processo di formazione delle 

decisioni in seno alle organizzazioni, oltre alle prove derivanti dalla 

ricerca psicologica. 

 

Merita considerazione, a questo proposito, l’interessante 

applicazione della simulazione in un ambito sociale che si riscontra 

nell’opera di Dal Forno e Merlone (2002). 

Il modello illustrato studia l’interazione tra soggetti all’interno di 

una organizzazione al fine di comprendere gli equilibri che nascono 

in una struttura complessa. Lo scopo perseguito è quello di capire, 

analizzando il comportamento dei singoli, come da questi possa 

nascere un determinato orientamento che riguarda il sistema nel 

suo complesso. 
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L’emergere di una mentalità aziendale, a cui gli economisti si 

riferiscono in termini di “Corporate Culture”, è un fenomeno 

difficile da interpretare, in quanto conseguenza delle azioni e 

dell’impegno profusi da soggetti differenti. Il problema non è stato 

affrontato da un punto di vista puramente matematico, attraverso 

sistemi di equazioni in cui i parametri sarebbero troppo numerosi, 

ma simulando i comportamenti degli individui all’interno di una 

azienda virtuale. 

 

Il modello elaborato consiste semplicemente in un insieme di 

agenti. Questi, muovendosi all’interno del mondo artificiale, si 

incontrano dando vita a delle aggregazioni (team). In ogni gruppo, 

ciascun individuo osserva gli sforzi e l’impegno profusi dai 

“colleghi” e adatta il suo comportamento futuro in base al risultato 

della cooperazione tra le diverse entità coinvolte. 

 

Gli agenti si comportano in modo differente: alcuni operano in 

modo costante, senza “imparare” dalla loro passata esperienza 

(sono agenti, questi, che esercitano sempre uno sforzo fisso, elevato 

o scarso); altri rispondono in modo ottimale al comportamento dei 

loro colleghi (da un punto di vista tecnico tali agenti operano 

seguendo la “funzione di risposta ottima” in relazione agli sforzi 

sostenuti dai loro partner); altri ancora esercitano uno sforzo 

minimo, incoraggiando i loro partner all’inattività. 

Il modello è inoltre strutturato in modo da permettere all’utente 

di osservarne le dinamiche in situazioni di incertezza. Gli individui 

all’interno dell’organizzazione possono non avere la possibilità di 

percepire chiaramente gli sforzi esercitati dai loro simili, né di 

determinare con esattezza gli output derivanti dalla loro 

cooperazione. Questa incertezza può portare l’intera organizzazione 

al collasso, in cui tutti gli agenti effettuano uno sforzo minimo. 
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Cambiando la proporzione degli agenti, all’interno della 

simulazione, emergono fenomeni molto simili a quanto si osserva 

nella realtà. 

 

E’ da rilevare il fatto che l’applicazione della simulazione, per lo 

studio di un fenomeno complesso come la “Corporate Culture”, 

consente di osservare risultati in precedenza sostenuti solo 

teoricamente. Se, ad esempio, in una popolazione quasi 

interamente composta da soggetti che “lavorano” imitando gli sforzi 

fatti dai loro colleghi, si inseriscono agenti che esercitano un 

impegno alto e costante, si riscontra un aumento della produttività 

dell’intera organizzazione. 

 

 

Il comportamento dei gruppi è stato oggetto di indagine da parte 

di Wander e altri (2002). 

Partendo da considerazioni relative alla difficoltà di affrontare 

un’analisi causale sui macro-fenomeni dell’interazione tra i singoli, 

data l’inidoneità delle osservazioni empiriche a questo fine, questi 

autori hanno sviluppato un modello che cerca di riprodurre le 

situazioni che derivano dall’incontro tra due distinte compagini. 

All’interno di ogni compagine gli agenti seguono regole di 

comportamento differenti: alcuni sono attivi ed analizzano 

accuratamente il “mondo” in cui sono immersi, altri sondano 

l’ambiente circostante in modo meno profondo, altri ancora sono 

interessati a quanto accade ma assumono il ruolo di spettatori 

passivi. Queste regole sono altresì soggette a variazioni derivanti 

dallo stato d’animo in cui può trovarsi il singolo individuo. 

Le azioni intraprese sono quindi conseguenza da un lato della 

percezione8, da parte dell’agente, di ciò che gli sta attorno e, 

                                                 
8 Da notare come la capacità di percezione del singolo non sia illimitata. Al contrario, questi è 
consapevole solo di ciò che lo circonda da vicino. 
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dall’altro, del suo “umore”. Si è inoltre contribuito ad orientare le 

scelte attraverso l’introduzione, per ogni individuo, di un certo 

numero di “amici” con i quali risulti più facile socializzare. 

Nel momento in cui un soggetto percepisce la presenza di 

coetanei nelle vicinanze, può, alternativamente, legare con gli 

appartenenti al suo medesimo gruppo, rapportarsi a coloro i quali 

invece sono dell’opposta fazione, o ingaggiare con questi una lotta. 

Ogni agente è “dotato” di un istinto aggressivo che cresce o 

diminuisce a seconda della percezione di individui facenti parte o 

meno dello stesso gruppo. Quando il livello di aggressività supera 

una certa soglia, tra i contendenti nasce uno scontro e 

successivamente il loro grado di animosità viene azzerato. 

Il comportamento adottato dagli agenti è riassunto efficacemente 

nello schema seguente: 

 

 

Figura 3: lo schema che riassume le regole di comportamento degli agenti, 
Wander e altri (2001:7) 

 

Gli esperimenti condotti variando la numerosità dei gruppi, la 

loro composizione, e la percentuale, all’interno di ciascuna 

compagine, della tipologia più “attiva” di agenti, hanno portato a 

risultati che presentano molte analogie con situazioni che 

accadono realmente: in aggregati molto ampi, gli individui tendono 
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a raggrupparsi maggiormente che in aggregati più modesti; ancora, 

i raggruppamenti si verificano più frequentemente, e con maggiore 

rapidità, in gruppi di composizione asimmetrica, piuttosto che in 

quelli a composizione simmetrica. 

 

Senza approfondire le conclusioni di un simile modello, è 

quantomeno rilevante notare come emergano dalla simulazione 

fenomeni reali e complessi sebbene le regole comportamentali che 

guidano le azioni degli individui siano semplici. 

 

L’elenco delle applicazioni della simulazione quale strumento di 

indagine nelle scienze sociali potrebbe continuare: Read (1999) 

indica come questa possa essere utilizzata con successo in 

antropologia, Wolker (2002) se ne serve per l’analisi del grado di 

cooperazione o, all’opposto, di chiusura sociale di gruppi che 

occasionalmente incontrano degli estranei … 

 

 

Il motivo che ci ha spinto a dedicare una parte del nostro lavoro 

all’analisi, peraltro breve, di alcune applicazioni della simulazione 

in ambito sociale è da ricondurre alla necessità di sottolineare 

l’idoneità di un tale strumento di ricerca a ritrarre i fenomeni 

complessi che contraddistinguono le scienze dell’uomo in generale. 

Occorre adesso chiarire in modo più approfondito il perché esso 

risulti particolarmente adatto all’analisi di manifestazioni 

economiche. 
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3.3 LE SIMULAZIONI IN ECONOMIA 

 

  

Secondo Parisi (2001) una scienza progredisce quando rispetta 

due principi fondamentali:  

 

 equilibrio e forte interazione tra teorie/modelli da un lato e 

osservazioni empiriche dall’altro; 

 carattere interdisciplinare come presupposto necessario 

alla corretta comprensione della realtà. 

 

L’emergere di fenomeni sociali deriva, in primo luogo, dal 

comportamento dei singoli. 

La scienza economica, di per sé “chiusa”, ignora lo studio di tali 

comportamenti. Non solo non si dedica alla loro analisi, ma risulta 

anche scarsamente legata a quelle che sono le aree disciplinari che 

di questi si occupano (la psicologia, la storia o l’antropologia). 

L’economia si occupa di stabilire quali sono i bisogni degli 

individui in base al loro modo di agire, senza analizzare il perché  

nascano o possano modificarsi nel tempo. 

La scarsa capacità della scienza economica di rappresentare la 

realtà deriva anche dal modo, del tutto particolare, in cui tale 

scienza è strutturata: se da una parte rivolge grande attenzione al 

singolo agente in grado, attraverso l’interazione con altri agenti, di 

dar vita a fenomeni sociali, dall’altra i dati empirici di cui dispone 

sono aggregazioni che esprimono esclusivamente le dinamiche del 

sistema e non del singolo. Questi due “livelli” di osservazione, 

nell’attuale scienza economica, sono separati. 

 

Al contrario, il fenomeno andrebbe affrontato analizzando come 

il sistema “scaturisca” dai singoli e come questi ultimi siano 

influenzati dal sistema stesso. 
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Ancora, è necessario sottolineare che l’impostazione tradizionale 

dell’economia introduce semplificazioni del tutto irrealistiche, 

soprattutto per quanto concerne i modi di agire degli individui. I 

loro comportamenti sono guidati da una razionalità illimitata che 

mal si concilia con le osservazioni empiriche. 

Non solo gli attori di un sistema economico non operano in modo 

perfettamente razionale, ma spesso decidono addirittura in modo 

non razionale: per intuito, per istinto, per imitazione … Ne deriva 

che l’impostazione tradizionale dell’economia ha una visione della 

realtà altamente riduttiva. 

 

La simulazione, da questo punto di vista, può essere con buona 

probabilità considerata come l’unica soluzione in grado di risolvere 

i problemi legati all’orientamento standard dell’economia. 

Lo strumento in questione consente la costruzione di modelli 

che, non limitandosi alla spiegazione delle modalità attraverso cui 

le variabili economiche sono associate a livello aggregato, rendono 

possibile capire quali siano i meccanismi ed i processi che hanno 

portato a quella particolare configurazione e non ad altre. 

 

La simulazione permette di rappresentare i comportamenti dei 

soggetti economici e di studiarne l’evoluzione; in più consente di 

analizzare le diverse interazioni fra i singoli, e tra questi ed il 

sistema in cui operano, allo scopo di rendere esplicito il come i 

fenomeni sociali emergano dal loro agire, sicchè non è più 

necessario separare tali fenomeni dal contesto nel quale sorgono. 

Come vedremo nel modello da noi sviluppato, è possibile ricreare 

sia il sistema sia i diversi elementi che lo compongono. Viene così 

superata la rigida separazione tra i livelli micro e macro a cui la 

scienza economica tradizionale fa riferimento. 

La creazione di “strutture artificiali” all’interno di un elaboratore 

supera anche quelle che sono le limitazioni di tale scienza derivanti 
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dal rapporto, quasi inesistente, che questa ha nei confronti delle 

altre scienze sociali. 

Il computer ha una capacità di memorizzare ed organizzare dati 

di gran lunga superiore all’uomo; risulta quindi possibile costruire 

simulazioni caratterizzate dalla presenza di fattori e condizioni 

studiati da discipline diverse che interagiscono tutte insieme nel 

momento in cui la simulazione stessa viene “fatta girare”. La 

possibilità di apportare variazioni a tali fattori consente inoltre allo 

scienziato di esaminare le conseguenze delle modifiche introdotte, 

aumentando così il numero di predizioni empiriche ottenibili. 

 

Appare chiaro, alla luce di quanto sostenuto, quale sia 

l’importanza di una metodologia di ricerca quale la simulazione 

nell’ambito di una scienza così complessa quale quella economica. 

Ci si soffermerà ancora un momento sulla simulazione ad agenti, 

quale particolare tipologia utilizzata nella creazione del nostro 

modello. 

 

 

3.4 LA SIMULAZIONE AD AGENTI 

 

 

La simulazione ad agenti è un particolare tipo di simulazione. 

Abbiamo già sottolineato, introducendo l’argomento, che molti 

dei fenomeni osservabili nella realtà non possono essere studiati 

con profitto per la mancanza di uno strumento idoneo a 

rappresentare le interazioni tra gli elementi da cui nascono. 

Se i modelli tradizionali individuano correttamente quali sono i 

legami tra le diverse parti che compongono un sistema ed il 

sistema stesso, non sono tuttavia in grado di determinare le 

modalità con cui le prime sono influenzate dall’ambiente che le 

circonda, così come non riescono a chiarire come l’ambiente risulti 
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modificato dai rapporti istauratisi tra gli attori che operano al suo 

interno. 

 

Le simulazioni ad agenti consentono di studiare queste 

reciproche interazioni, perché permettono di rappresentare, tramite 

algoritmi e variabili, tutte le parti del sistema sociale: gli individui e 

il loro comportamento, la struttura del fenomeno nel suo 

complesso e le sue proprietà. Rendono anche possibile la 

conservazione dei dati relativi alla loro evoluzione nel tempo. 

 

In un Agent Based Model, i sistemi sociali sono modellati come 

insiemi di entità autonome, denominate agenti: ogni agente 

possiede doti computazionali con cui elabora le informazioni 

provenienti dall’ambiente esterno. In base a specifiche regole di 

comportamento questi trasforma gli input che riceve in output, che 

a loro volta influenzano la struttura artificiale della quale l’agente 

fa parte. 

Il semplice operare dei “soggetti simulati” provoca delle 

modifiche alle condizioni ambientali che si ripercuotono sugli 

agenti stessi, secondo un processo ciclico che, a seconda dei casi, 

può stabilizzarsi o meno. Le caratteristiche di ciascuna entità 

virtuale possono cambiare in relazione agli input di volta in volta 

ricevuti. 

Le applicazioni sull’uso della simulazione, introdotte in 

precedenza, sono un chiaro esempio di quanto appena affermato. 

 

La rappresentazione dei fenomeni reali, attraverso questo 

strumento di analisi, assume una configurazione dinamica 

difficilmente ipotizzabile impiegando metodologie di ricerca 

differenti. 

L’obiettivo è quello di comprendere l’emergere “spontaneo” di 

regolarità nei processi sociali a partire dai rapporti che si 
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instaurano tra gli agenti e il sistema, senza che questi siano 

disciplinati da fittizi meccanismi di coordinamento. Osservando i 

processi in atto localmente, a livello del singolo, si cerca di 

verificare la nascita delle manifestazioni sociali oggetto di analisi; 

ancor più si cercano di interpretare i fenomeni che sono emersi 

dalla simulazione, ma che non sono stati previsti dalla teoria. 

 

Il modello da noi costruito, allo scopo di comprendere ciò che 

nasce dalle contrattazioni in borsa, fa uso della simulazione ad 

agenti; come vedremo meglio in seguito, il mercato virtuale 

proposto sarà popolato da diverse tipologie di “individui”, operanti 

in modo diverso a seconda delle specifiche regole di 

comportamento che li caratterizzano. 

 

Davidsson (2002) descrive la simulazione ad agenti illustrandone 

i legami con le scienze sociali, la simulazione al computer e la 

programmazione ad agenti. 

Abbiamo già parlato dei benefici di cui 

le scienze dell’uomo possono usufruire 

dall’impiego della simulazione. La 

programmazione ad agenti fornisce 

tecniche e metodologie per costruire 

dei software a larga scala che possono 

rappresentare i sistemi sociali. I 

software così costruiti hanno come 

principale caratteristica la possibilità 

di riprodurre strutture che evolvono nel tempo. Ancora, essi offrono 

la possibilità di affrontare fenomeni complessi da una diversa 

prospettiva: nei modelli matematici tradizionali sono studiate le 

variazioni medie che coinvolgono una popolazione intera, quando 

sono introdotte delle modifiche alle caratteristiche della stessa. 

Figura 4: i legami tra scienze 
sociali, simulazione e modelli 
ad agenti, Davidsson(2002:3) 
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L’insieme degli individui è qui considerato come struttura 

determinata in base ad un certo numero di variabili. Con la 

programmazione ad agenti, così come con tutte le tecniche di micro 

simulazione, la struttura è invece vista come frutto dell’interazione 

tra gli elementi di cui è composta. 

La simulazione ad agenti consente di focalizzare l’attenzione sul 

singolo senza tralasciare o perdere di vista l’ambiente di cui fa 

parte e che contribuisce, con le sue azioni, a modificare. 

 

Rispetto alla formalizzazione matematica questa metodologia 

presenta, tuttavia, il problema relativo alla robustezza dei risultati. 

Nelle teorie economiche classiche, la validità dei risultati può 

essere facilmente verificata; nei modelli ad agenti, invece, occorre 

procedere ad esecuzioni multiple della simulazione, variandone 

sistematicamente i parametri o le condizioni iniziali. Data la natura 

dinamica di simili modelli sono necessari numerosi esperimenti 

prima di poter dimostrare la convergenza dei comportamenti 

individuali alla rappresentazione formale di un teorema. 

 

Gilbert e Terna (2000) propongono uno schema di riferimento, 

per la costruzione di simulazioni ad agenti, che si basa sull’ipotesi 

che il comportamento degli individui sia influenzato dall’ambiente 

in cui operano. 

Nello schema proposto, denominato ERA (Environment Rules 

Agent), il contesto in cui i singoli interagiscono è separato dagli 

agenti, i quali sono riprodotti come unità a sé stanti. 

Il loro modo di agire è disciplinato da altre entità che si 

occupano della produzione e della gestione delle regole di 

comportamento. Queste entità impongono agli agenti il modo di 

operare più consono a seconda della situazione in cui si trovano, 

che è descritta dalle informazioni che i singoli ricavano 

dall’ambiente e che riferiscono ai loro gestori di regole. 
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Altre entità si occupano invece della creazione di nuove regole, in 

modo da consentire agli agenti di apprendere dal contesto 

circostante e dalla loro passata esperienza. 

Questo schema sarà ripreso ed approfondito, anche tramite 

l’ausilio di immagini, nella parte dedicata all’analisi del modello 

SUM. 

 

Occorre comunque notare come lo sviluppo delle simulazioni sia 

stato consentito dalla rapida evoluzione della tecnologia. 

 

Negli anni '80 mancavano ancora elaboratori sufficientemente 

veloci, in grado di manipolare ingenti quantitativi di dati in tempi 

ragionevoli. 

Le prime riproduzioni virtuali della realtà derivavano spesso da 

un singolo calcolo, effettuato su una serie non troppo numerosa di 

parametri ai quali erano di volta in volta assegnati valori differenti. 

Queste riproduzioni si prestavano bene per analisi di tipo top-down 

(dall’alto verso il basso) in cui l’oggetto d’indagine era 

principalmente il sistema nel suo complesso. 

Ai giorni nostri, con lo sviluppo di particolari linguaggi di 

programmazione - i linguaggi di programmazione ad oggetti, che 

descriveremo tra breve - e con la maggiore qualità e rapidità delle 

prestazioni dei personal computers, è stato possibile affrontare 

analisi dei fenomeni sociali di tipo bottom-up (dal basso verso 

l’alto). 

L’attenzione resta sempre rivolta alla struttura nel suo insieme 

ma, a differenza di quanto accadeva con i primi modelli, essa è 

studiata come complesso emergente dalle azioni e interazioni tra i 

suoi elementi. 
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In base a quanto fin qui affermato, dovrebbero apparire evidenti 

le motivazioni della scelta di uno strumento di indagine quale la 

simulazione; in ogni caso, riportiamo, nel paragrafo seguente, i 

principali vantaggi relativi al suo utilizzo. 

 

 

3.5 I VANTAGGI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE SIMULAZIONI 

 

 

La simulazione consiste in una teoria interpretativa dei fenomeni 

della realtà formulata come un programma che gira in un 

computer. 

Il fatto di esprimere concetti elaborati dalla mente umana in una 

macchina, costringe lo scienziato a formulare la teoria in modo 

necessariamente chiaro, esplicito ed univoco. Ciò risulta ancor più 

importante in quelle scienze dove le nozioni sono generalmente 

espresse in modo verbale e dove manca una connessione, 

direttamente osservabile, tra queste e la realtà. 

La simulazione “forza” a tradurre i principi di una teoria in 

termini quantitativi e matematici, consentendo così di unire in un 

unico strumento la flessibilità dei modelli descrittivi e la 

computabilità e univocità di quelli analitici. 

La creazione di sistemi artificiali permette, inoltre, un tipo di 

verifica delle teorie completamente nuovo. Lo scienziato può 

verificare se la teoria elaborata spiega effettivamente l’emergere di 

determinati fenomeni perché riesce a “vederli” facendo girare la 

simulazione sul computer. Se la teoria fosse espressa puramente in 

termini verbali, non vi sarebbe modo di accertare come, dai 

meccanismi e dai principi postulati, derivi il fenomeno studiato; le 

osservazioni e i dati empirici risultano spesso insufficienti allo 

scopo. 
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Un ulteriore vantaggio relativo all’impiego delle simulazioni 

consiste nel fatto che queste sono dei veri e propri laboratori 

virtuali. Nelle scienze della natura, le manifestazioni oggetto di 

studio sono riprodotte a condizioni controllate in modo da 

permettere al ricercatore di individuare le cause che le 

determinano. Nelle scienze sociali ciò è impossibile, sia per la 

particolare natura dei fenomeni sotto osservazione, sia per 

l’eccessiva ampiezza e durata degli stessi. 

Attraverso la simulazione, il laboratorio “fisico” viene trasferito in 

un elaboratore, consentendo di studiare la realtà tramite 

esperimenti. Se una teoria non produce i risultati aspettati, si 

possono cambiare i valori assegnati ai parametri, modificare le 

variabili, al fine di ottenere risultati che si avvicinino il più 

possibile a quanto realmente osservato. 

Lo scopo principale delle simulazioni è quello di verificare come 

certe conseguenze previste discendano effettivamente dalla teoria 

elaborata; tuttavia, esse possono mettere lo scienziato di fronte a 

fenomeni del tutto imprevisti e creare, in questo modo, i 

presupposti per ulteriori approfondimenti. Al contrario di quanto 

avviene per le scienze della natura, in cui i sistemi sotto 

osservazione sono spesso “semplici” e prevedibili, nelle scienze 

dell’uomo i fenomeni indagati sono complessi, non lineari e 

imprevedibili. 

La simulazione, grazie alla grande capacità computazionale dei 

personal computer, consente di elaborare variabili che incorporano 

concetti appartenenti alle discipline più diverse dando così la 

possibilità di studiare la realtà facendo riferimento ai molteplici 

elementi di cui è costituita. 

Ancora, il vantaggio forse più rilevante dell’impiego di un simile 

strumento risiede nella sua capacità di visualizzare i fenomeni che 

riproduce. Non sarà più necessario interpretare formule o grafici al 

fine di comprendere quanto realmente emerso dall’applicazione 
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delle teorie, sarà sufficiente “guardare” ciò che è rappresentato con 

immagini sullo schermo del computer. 

Con i progressi in atto nella tecnologia si potranno rendere 

visibili anche processi difficilmente percepibili dall’uomo, in quanto 

troppo lunghi, troppo ampi o astratti. Questa ulteriore 

caratteristica della simulazione apre nuove prospettive per la 

ricerca scientifica e soprattutto consente allo scienziato di 

percepire molto di più di quanto non possa fare osservando 

direttamente la realtà. 

Nel capitolo successivo saranno illustrati alcuni strumenti 

informatici utilizzati per l’implementazione delle simulazioni. Senza 

entrare troppo nei particolari, ne sottolineeremo le caratteristiche 

principali, al fine di rendere agevole, anche dal punto di vista 

specifico della programmazione, la comprensione del modello di 

borsa da noi sviluppato. 
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CAPITOLO QUARTO 
 

GLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO 
DELLE SIMULAZIONI 
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Il capitolo si propone di illustrare i temi essenziali della 

programmazione ad oggetti e di analizzare, brevemente, i diversi 

ambienti di simulazione con cui sono stati costruiti i modelli a cui 

rivolgeremo l’attenzione nelle parti successive della trattazione. Le 

nozioni strettamente tecniche saranno limitate a favore dei principi 

fondamentali ed i comandi utilizzati saranno descritti 

dettagliatamente solo in quanto necessari alla comprensione dei 

modelli suddetti. 

 

E’ stata sottolineata più volte, nell’ambito delle simulazioni, 

l’importanza dell’informatica. 

Di per sé, l’informatica non è altro che un particolare veicolo di 

espressione, attraverso cui è possibile formulare concetti in modo 

che vengano capiti ed elaborati da una macchina. L’evoluzione di 

questa scienza segue da vicino la crescente complessità dei 

problemi che si propone di risolvere: i linguaggi di programmazione 

procedurali, poiché si esprimono con termini più orientati al 

computer che al problema stesso, si sono rivelati inadatti ad 

affrontare certe situazioni. 

Quando gli elementi di un sistema sono tanti, eterogenei e 

variabili, è difficile gestirli attraverso questo tipo di linguaggi; il 

codice diventa complicato e gli eventuali errori non si trovano se 

non in tempi molto lunghi. 

 

La programmazione ad oggetti mette a disposizione una serie di 

strumenti che consentono di esprimere i problemi nei loro termini, 

e non in quelli del computer che dovrà risolverli. Ogni componente 

concettuale è infatti rappresentabile come un oggetto che può 

svolgere operazioni, può comunicare e recepire istruzioni, può 

essere utilizzato per creare oggetti più sofisticati … 

Un programma si configura allora come un insieme di oggetti 

che, interagendo tramite “messaggi”, danno vita a strutture anche 
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molto complesse. Una simile impostazione ha il vantaggio di essere 

generalizzata: non vi sono limiti alle tipologie di casi da 

rappresentare. 

Il principio su cui si basa questo tipo di programmazione è 

dunque quello di consentire al programma di adattarsi da solo al 

“gergo” del problema. Leggendo il codice che lo risolve si 

dovrebbero individuare i concetti che lo descrivono, consentendo al 

singolo di associare lo “spazio della soluzione” (il computer, al cui 

interno si modella il problema) e lo “spazio del problema” (il luogo 

nel quale il problema effettivamente esiste) in modo immediato. Si 

raggiunge così un livello di astrazione molto elevato. 

 

Si analizzeranno di seguito le principali caratteristiche della 

programmazione ad oggetti, per poi introdurre i due linguaggi al 

momento più diffusi: Objective C e Java. 

 

 

4.1 PECULIARITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

 

 

All’interno di un programma, gli oggetti identici sono raggruppati 

in classi, ovvero tipi di dati astratti che ne definiscono 

caratteristiche e comportamenti. 

I membri di una stessa classe condividono infatti aspetti 

comuni, ma si distinguono per la diversa configurazione che 

assumono nelle varie fasi dell’applicazione. 

 

La programmazione ad oggetti si riassume nella creazione di 

variabili di un certo tipo e nella loro manipolazione tramite 

“messaggi”, che sono interpretati e “capiti” dalle diverse entità 

destinatarie. A seconda della complessità del problema si possono 
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introdurre nuove classi, da cui originare un certo numero di oggetti 

da elaborare per trovare una soluzione adeguata. 

 

I linguaggi procedurali implicano l’utilizzo di tipi di dati concepiti 

per rappresentare unità di memorizzazione della macchina; i 

linguaggi ad oggetti consentono invece l’espressione di idee 

organizzate all’interno del computer in base a entità, gli oggetti 

appunto, concepite per rappresentare unità concettuali. 

 

Ogni volta che si crea un nuovo elemento (istance) da una 

classe, si crea una unità in grado di compiere operazioni su 

variabili tramite delle funzioni (metodi). Queste, se definite 

all’interno della classe originaria, possono essere interpretate 

correttamente da tutti gli oggetti che da questa derivano. Si può 

operare sulle istances inviando messaggi con cui si richiede 

l’attivazione di un determinato metodo che queste, quindi, 

riconoscono. 

I messaggi interpretabili da ciascuna classe sono associati a 

funzioni; quando si “comunica” con un oggetto viene chiamata la 

funzione corrispondente all’esigenza da assolvere. 

 

 
4.1.1 INTERFACCIA E IMPLEMENTAZIONE 

 

Non ci si può tuttavia riferire ad un oggetto in termini del tutto 

generali; questo soddisfa solo le richieste definite nella sua 

interfaccia, a sua volta determinata dal particolare tipo di oggetto 

in questione. 

Il codice informatico che soddisfa tali richieste costituisce 

l’implementazione. Si pensi ad una automobile: il conducente 

dispone di una serie di strumenti (interfaccia) con i quali può 

accendere il motore e partire, può attivare il tergicristallo, può 
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impostare la temperatura interna … utilizza, cioè, delle funzionalità 

pur non essendo del tutto consapevole delle componenti 

meccaniche ed elettroniche alla loro base (implementazione). 

 

 
4.1.2 OCCULTAMENTO DELL’IMPLEMETAZIONE 

  

La distinzione tra interfaccia e implementazione ne richiama 

un’altra: quella tra i creatori di nuovi tipi di dati e, quindi, di nuove 

classi, ed i programmatori che semplicemente le utilizzano (detti 

programmatori client). 

I primi si occupano di fornire ai secondi gli strumenti adatti a 

sviluppare rapidamente le applicazioni; mettono cioè a disposizione 

ciò che effettivamente interessa loro mantenendo nascosto il resto. 

Questa separazione di competenze serve ad evitare che 

programmatori incauti danneggino parti di codice perfettamente 

funzionanti nel tentativo di adattarle alle proprie esigenze. Quando 

si avverte la necessità di modificare le classi o di aggiungerne di 

nuove, sarà la prima categoria di soggetti ad intervenire, senza 

preoccuparsi degli effetti delle loro modifiche. 

L’occultamento dell’implementazione serve quindi a limitare le 

imperfezioni nei programmi e a favorire l’utenza che sarà in grado 

di distinguere le parti riutilizzabili di codice da quelle che invece 

possono essere ignorate. 

La limitazione dell’accesso alle classi si realizza attraverso le 

parole chiave: public, private e protected. 

Le classi definite in base alla prima sono modificabili da 

chiunque; non altrettanto accade alle classi private, in cui l’accesso 

alle variabili e alle definizioni interne è permesso solamente a chi le 

ha create. I programmatori client che cercassero di forzarlo 

riceverebbero un messaggio di errore. Con lo “specificatore” 

protected è permesso l’utilizzo delle variabili all’interno della classe 
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in cui sono dichiarate e all’interno delle classi che da questa 

ereditano. 

I livelli di protezione garantiti sono quindi diversi; molto bassi 

nel primo caso, elevati nel secondo e nel terzo, con una accezione 

più forte in relazione alla parola chiave private. 

 

 
4.1.3 RIUTILIZZO DELL’INTERFACCIA 
 

Una tra le maggiori potenzialità che distingue la 

programmazione ad oggetti rispetto a quella procedurale è la 

possibilità, per il singolo, di apportare cambiamenti ad una classe 

senza necessariamente essere costretto a crearne una nuova. 

Se si ha bisogno di un oggetto con funzionalità simili ad uno già 

esistente, è sufficiente “ereditare” le caratteristiche del primo ed 

apportare poi all’oggetto ereditato le modifiche necessarie. 

Comunicare con la classe base significa poter comunicare con 

l’entità clonata, in quanto questa riconosce tutti i messaggi che 

sono destinati alla prima. Occorre comunque notare che eventuali 

cambiamenti nella classe originaria si riflettono anche sugli oggetti 

da essa creati. 

Questa proprietà dei linguaggi ad oggetti, detta ereditarietà, 

consente l’articolazione di strutture molto complesse. Si può dar 

vita ad infiniti “prototipi” di uno stesso oggetto semplicemente 

riprendendone le variabili e le funzioni, che saranno manipolate in 

modo da soddisfare qualsiasi esigenza. 

I tipi base contengono tutte le caratteristiche e comportamenti 

condivisi dai tipi che da questi derivano: grazie all’ereditarietà, il 

singolo può dunque esprimere i diversi modi (i diversi “prototipi”) in 

cui il concetto base (la classe di partenza) può essere 

rappresentato. Può farlo sfruttando il codice creato da altri 

programmatori. Spesso, infatti, molti elementi del problema sono 
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già stati sviluppati da altri soggetti, per cui è sufficiente adattarli 

alle proprie necessità. 

 

Oltre ad aggiungere, nella classe ereditata, nuove funzioni 

rispetto all’originaria, il programmatore può cambiare il 

comportamento di quelle già esistenti. In tal caso, tuttavia, è 

necessario “forzare” le stesse creandone una nuova definizione 

nella classe derivata. Questa proprietà è conosciuta come 

polimorfismo. 

 

 
4.1.4 POLIMORFISMO 

 

Il polimorfismo consente di modificare le funzioni definite nella 

classe di partenza attraverso una re-definizione delle stesse 

all’interno dell’oggetto clonato. Questo significa che anche la sua 

interfaccia risulta modificata, in quanto i metodi così manipolati, e 

presenti al suo interno, non sono più accessibili dal tipo base. 

In oggetti differenti possono esistere metodi dello stesso nome: 

non è detto però che il loro comportamento sia lo stesso e, di 

conseguenza, le chiamate generano reazioni molto diverse a 

seconda dell’oggetto a cui vengono indirizzate. Questo accade 

quando ci si riferisce ad un oggetto non come il tipo specifico che è, 

ma come il suo tipo base. 

Visto che, come illustrato in precedenza, tipi ereditati hanno le 

stesse caratteristiche della classe base, ci si può riferire ai primi 

tramite metodi definiti nella seconda. Se tutti i tipi di oggetti hanno 

accesso ad un metodo con lo stesso nome, la sua chiamata implica 

l’esecuzione di parti di codice differenti a seconda dell’oggetto che 

si considera. 

Con un compilatore non Objected-oriented, questo sarebbe un 

problema: la chiamata di funzione tradizionale implica infatti che si 
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debba individuare con esattezza l’indirizzo di memoria del codice 

da eseguire. Nella programmazione ad oggetti questo indirizzo non 

è noto fino al momento dell’esecuzione, per cui è necessario un 

diverso meccanismo quando un messaggio è indirizzato ad un 

oggetto generico. Non è l’ambito opportuno, questo, per entrare nei 

particolari: è comunque degno di nota il fatto che il polimorfismo 

rende un programma estensibile. Si scriverà infatti un solo 

frammento di codice che si riferisce alla classe base ignorando i 

dettagli specifici dei tipi derivati; se se ne introducesse uno nuovo, 

il codice scritto potrà automaticamente essere riferito anche 

all’oggetto creato, senza necessità di modifica alcuna. Il fenomeno 

appena descritto si definisce “upcasting”: risalire lungo il 

diagramma dell’ereditarietà fino alla classe originaria. 

 

Un altro aspetto fondamentale della programmazione ad oggetti è 

il modo in cui gli oggetti stessi sono creati e distrutti. Il problema è 

direttamente connesso alla gestione della memoria e alla velocità 

delle applicazioni ed è di importanza cruciale soprattutto per i 

programmi di grandi dimensioni. 

 

 
4.1.5 LA DURATA DEGLI OGGETTI E GLI “SPAZI DI IMMAGAZZINAMENTO” 

 

L’argomento in questione è affrontato in modo diverso a seconda 

dei linguaggi che si considerano. 

La filosofia di base di alcuni di essi presume che sia il 

programmatore a doversi preoccupare della “vita” di un oggetto, se 

desidera aumentare la velocità di esecuzione del programma. I 

vantaggi che si ottengono si devono però confrontare con la perdita 

di flessibilità che deriva dalla necessità di conoscere esattamente la 

quantità e la durata di utilizzo degli oggetti mentre si realizza il 

programma. Per di più, se ci si dimentica di cancellare un oggetto 
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non più necessario o si procede in modo non corretto, si potrebbero 

causare delle perdite di memoria tali da influenzare il 

funzionamento dell’applicazione. 

Altri linguaggi seguono un’impostazione diversa: gli oggetti sono 

memorizzati in un “spazio di immagazzinamento” chiamato heap e 

solo in fase di esecuzione il compilatore ne riconoscerà il tipo e la 

durata di vita. Il problema dell’allocazione di memoria è affrontato 

in modo dinamico: ogni oggetto di cui si ha bisogno viene creato 

nello heap nel momento stesso in cui tale bisogno si manifesta. 

Non ci si dovrà più preoccupare di cancellarlo una volta che sia 

superfluo, in quanto sarà il linguaggio stesso ad individuare 

quando un oggetto non è più utilizzato e provvederà a distruggerlo. 

La relativa semplicità che contraddistingue questa impostazione 

ha un costo in termini di velocità. I tempi di immagazzinamento 

nello heap sono più elevati di quelli relativi ai tipi di linguaggi 

descritti in precedenza; occorre comunque sottolineare che il livello 

di protezione offerto è maggiore, in quanto il singolo avrà meno 

aspetti da tenere sotto controllo. 

 

La parte successiva del capitolo sarà dedicata all’analisi dei 

linguaggi di programmazione Objective C e Java.  

 

 

4.2 OBJECTIVE C 

 

 

Objective C nasce dall’unione di C, linguaggio procedurale, e 

SmallTalk, primo linguaggio orientato agli oggetti. 

La sintassi con cui è costruito richiama quella del C ed è per 

questo che il software si è sviluppato rapidamente. Per chi già 

conosceva il linguaggio originario è stato più facile l’avvicinamento 

al nuovo strumento, rivelatosi subito molto efficiente e veloce, data 
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la possibilità di memorizzare gli oggetti in una “zona di 

immagazzinamento” statica (lo “stack”) e facilmente accessibile, che 

ha ridotto di molto i tempi di esecuzione delle applicazioni. 

Per contro il linguaggio non offre, tuttora, sufficienti garanzie 

contro le perdite di memoria, di cui si è discusso in precedenza. 

 

I file caratteristici delle applicazioni in Objective C hanno 

estensioni differenti: l’estensione .h indica un file di interfaccia, 

contenente le dichiarazioni delle variabili e dei metodi di una 

determinata classe; l’estensione .m indica invece un file 

d’implementazione, che racchiude il codice che definisce i metodi 

elencati nell’interfaccia. E’ possibile in questo modo distinguere le 

caratteristiche di una classe dalle funzioni che ne definiscono i 

comportamenti; modificando le seconde, cambiano anche le prime, 

senza la necessità di apportarvi direttamente dei correttivi. 

 

Ogni file di interfaccia segue uno schema preciso: inizialmente, 

si riscontra l’elenco di una serie di file .h che vengono importati 

nella classe che si sta creando, di modo che tutti i metodi in essi 

definiti possano essere richiamati all’interno della classe stessa. 

Sono poi dichiarate, all’interno di un blocco racchiuso da parentesi 

graffe, le variabili globali. Infine, si dichiarano i metodi della classe. 

Riportiamo, a titolo di esempio, il file di interfaccia relativo alla 

tipologia base di agente che opera nel modello SUM: 

 
#import <objectbase/SwarmObject.h> 

#import <random.h> 

#import <math.h>   

#import "Book.h" 

#import <simtoolsgui/GUISwarm.h>  

#import <simtoolsgui.h>           

#import "Matrix2.h" 
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@interface BasicSumAgent: SwarmObject 

{ 

int number, maxOrderQuantity, iMax, executedPriceCount, printing, 

actingBeforeOpening; 

float price, asymmetricBuySellProb, buySellSwitch, shareQuantity, 

shareValueAtMeanDailyPrice, liquidityQuantity, 

agentWealthAtMeanDailyPrice, meanOperatingPrice; 

Matrix2 * executedPrices; 

Book * theBook; 

} 

- createEnd; 

- setNumber: (int) n; 

- setAsymmetricBuySellProb: (float) p; 

- setMaxOrderQuantity: (int) m; 

- setBook: b; 

- setPrinting: (int) p; 

- setConfirmationOfExecutedPrice: (float) p; 

- act0;  

- act1;  

- act2;  

- getProbe; 

- (float) getWealthAtMeanDailyPrice; 

@end 

 

Come si può vedere, le dichiarazioni di variabili e metodi sono 

racchiuse dalle istruzioni  “@interface” e “@end”: la prima è seguita 

dal nome della classe (BasicSumAgent) e dall’indicazione 

dell’oggetto da cui essa eredita (SwarmObject), la seconda indica 

semplicemente la fine del file di interfaccia. 

Le variabili si distinguono per la presenza di un operatore di 

casting (o di tipizzazione): nel caso in esame “int” sta per numero 

intero mentre “float” indica un numero in virgola mobile. 

L’operatore “ * ” si utilizza invece per la dichiarazione di oggetti9. 

                                                 
9 In particolare, l’oggetto è dichiarato come puntatore alla classe da cui deriva: il compilatore sa 
quindi, in precedenza, la struttura della classe da cui l’oggetto eredita. 
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I metodi sono definiti in base al parametro che dovranno 

elaborare, di cui è necessario specificare il tipo, ed il valore che essi 

restituiscono dopo l’elaborazione (anche in questo caso con 

operatore di casting annesso). Molti metodi non manipolano alcun 

parametro; altri non rendono indietro alcun valore. In quest’ultimo 

caso, vedremo che in realtà ciò che viene restituito dal metodo è 

l’indirizzo di memoria di quel particolare oggetto, che non necessita 

di tipizzazione. 

Prima di proseguire, è opportuno sottolineare che le variabili 

definite nell’interfaccia sono globali, nel senso che possono essere 

“viste” da tutti i metodi della classe. Il concetto di “globale” si 

contrappone a quello di “locale”, che contraddistingue le variabili 

dichiarate ed utilizzate esclusivamente all’interno dei metodi. 

 

Per illustrare la struttura di un file di implementazione, faremo 

ancora riferimento alla classe che descrive la tipologia base di 

agente in SUM: il codice non sarà riportato interamente, data la 

sua lunghezza; si sottolineeranno solo le parti necessarie alla 

comprensione dell’impostazione di questo tipo di file: 

 
#import "BasicSumAgent.h" 

@implementation BasicSumAgent  

… 

@end 

 

La prima istruzione serve ad importare il file di interfaccia 

relativo alla classe; all’interno delle parole chiave “implementation” 

e “end” è poi descritto il codice relativo a tutti i metodi presenti. Ne 

riportiamo un esempio: 

 
- setNumber: (int) n{ 

  number = n; 

  return self; } 
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Il metodo in questione ha come argomento un valore intero e 

restituisce l’indirizzo di memoria della classe in cui è contenuto, 

sintetizzato nell’espressione “return self”. All’interno delle parentesi 

potranno essere definiti variabili, oggetti, e si potranno scrivere 

blocchi più o meno lunghi di codice che verranno eseguiti 

interamente quando il metodo sarà richiamato. Il segno “-” indica 

che questo è accessibile da tutte le “istances” generate dalla classe; 

se fosse preceduto dal segno “+” sarebbe invece accessibile solo 

dalla classe originaria. 

 

Per capire come sono creati gli oggetti e come si vi si possa 

comunicare, è utile analizzare il blocco di istruzioni seguenti, che 

all’interno del model del modello SUM, generano una istance della 

tipologia di agenti “random”: 

 
anAgent1=[RandomAgent createBegin: self]; 

  [anAgent1 setNumber: i]; 

  [anAgent1 setMaxOrderQuantity: maxOrderQuantity]; 

  [anAgent1 setBook: theBook]; 

  [anAgent1 setRuleMaster: randomRuleMaster]; 

  [anAgent1 setPrinting: printing]; 

anAgent1=[anAgent1 createEnd]; 

 

L’espressione “create begin: self” ha la funzione di allocare lo 

spazio di memoria necessario all’oggetto, mentre con l’istruzione 

“createEnd” si inizializzano le caselle di memoria precedentemente 

destinate. Queste sono confermate e “pulite” affinché possano 

contenere le informazioni relative all’oggetto in questione. 

In realtà, il codice dell’esempio è di Swarm, di cui si parlerà 

oltre, e le parole chiave su indicate sostituiscono le espressioni 

dell’Objective C puro “alloc” e “init”. 
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La comunicazione avviene richiamando i metodi definiti nel file 

di implementazione, seguendo questa impostazione: 

 

[nomeoggetto metodo:valore] 

 

Quando il metodo elabora più parametri, è sufficiente accodarli 

uno di seguito all’altro10. E’ possibile inoltre che un metodo abbia 

come argomento un valore che è il risultato dall’elaborazione di un 

altro metodo. In questo caso le istruzioni sono annidate le une 

all’interno delle altre: 

 

[nomeoggetto1 metodo:[nomeoggetto2 metodo:valore]] 

 

Ancora, in alcuni casi è necessario richiamare, all’interno di un 

metodo della classe, un altro metodo della classe stessa. Per 

poterlo fare occorre indicare l’indirizzo di memoria della classe di 

appartenenza tramite la parola chiave “self”: 

 

[self nomeoggetto metodo:valore] 

 

Questa peculiarità del linguaggio è sfruttata nel codice che 

descrive lo “StopLossRuleMaster”, il gestore11 delle regole di 

comportamento della tipologia di agenti “StopLoss”: 

 
- (float) getPriceBeforeOpening: (float) lastPrice 

          withBuySellP: (float) p 

          andStopLossMeanPrice: (float) stopLossMeanPrice 

          andMaxLossRate: (float) maxLossRate 

          andShareQuantity: (float) shareQuantity 

 

                                                 
10 La struttura di una chiamata di questo tipo sarà: [nomeoggetto metodo1:valore metodo2:valore]. 
11 Si rinvia al capitolo seguente per una descrizione più dettagliata dello schema utilizzato nel 
modello SUM. 
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          andCheckingIfShortOrLong: (int) checkingIfShortOrLong 

{ 

if agentProbToActBeforeOpening<(float)[uniformDblRandgetDoubleWithMin: 

0.0withMax: 1.0]) 

  return 0.0; 

 

  else return [self getPrice:  (float) lastPrice 

         withBuySellP: (float) p 

         andStopLossMeanPrice: (float) stopLossMeanPrice 
         andMaxLossRate: (float) maxLossRate 

         andShareQuantity: (float) shareQuantity 

         andCheckingIfShortOrLong: (int) checkingIfShortOrLong]; 

} 

 

All’interno del metodo “getPriceBeforeOpening” viene richiamato 

il metodo “getPrice”, la cui definizione avviene successivamente, 

sempre all’interno della stessa classe. 

Se la funzione richiamata non si trova nella classe ma in quella 

da cui eredita, bisogna utilizzare l’istruzione “super”: 

 

[super nomeoggetto metodo:valore] 

 

Per quanto riguarda infine la sintassi del codice, la prima lettera 

del nome con cui si indicano le classi è maiuscola, mentre gli 

esemplari da questa creati sono scritti interamente in minuscolo. I 

metodi e le variabili possono essere chiamati in qualsiasi modo: per 

favorirne la comprensione in genere vengono scelte espressioni che 

ne richiamano le funzionalità. 

 

Il linguaggio Objective C appena descritto sarà confrontato con 

un altro linguaggio ad oggetti molto diffuso: Java. 
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4.3 JAVA 

 

 

Java è un linguaggio di programmazione che si distingue per la 

facilità con cui è possibile trasferire le sue applicazioni. 

Indipendentemente dal sistema operativo, infatti, i programmi 

scritti in Java possono essere eseguiti, dopo la compilazione, da 

qualsiasi elaboratore. E’ tuttavia necessaria, all’interno di un 

personal computer, la presenza della Java Virtual Machine, la cui 

funzione è quella di interpretare i file di estensione .class originati 

dalla compilazione. 

Un’altra ragione alla base del suo grande sviluppo risiede nella 

possibilità di costruire le “applet”, mini-programmi che vengono 

eseguiti entro un browser Web. In questo modo si facilita la 

distribuzione del software alla comunità degli utilizzatori facendo sì 

che questi dispongano di una serie molto vasta di strumenti per la 

costruzione delle applicazioni. 

 

La sintassi di Java è molto simile a quella di Objective C; le 

applicazioni seguono però una impostazione diversa. Ognuna di 

esse si distingue per la presenza di un file principale 

contraddistinto dal metodo “main”, in cui sono richiamate le 

funzioni e sono creati gli oggetti necessari per l’esecuzione 

dell’intero programma. La gestione della memoria, per il metodo in 

questione, è statica: le aree di memoria vengono infatti destinate al 

momento della compilazione e non durante la messa in opera 

dell’applicazione. 

Oltre alla classe principale, obbligatoria, un programma può 

prevedere l’esistenza di altre classi, la cui struttura generica è 

riportata di seguito. Per favorire il paragone tra questo linguaggio e 

quello presentato in precedenza, è stato ripreso il file relativo alla 

tipologia di agente “random” che opera nel modello JAVASUM: 
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// RandomAgent.java 

 

import swarm.Globals; 

import swarm.defobj.Zone; 

import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 

 

public class RandomAgent extends BasicSumAgent 

        { 

public double[] order = new double[3]; 

     public RandomRuleMaster ruleMaster; 

     // COSTRUTTORE 

public RandomAgent(Zone aZone,int maxOrderQuantity) 

                { 

                super(aZone, maxOrderQuantity); 

                 } 

public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 

                { 

                ruleMaster=r; 

                } 

public void act0() 

                { 

                … 

                 }          

     public void act1() 

                { 

                … 

                } 

} 

 

Rispetto ad Objective C, non c’è più distinzione tra interfaccia e 

implementazione. Anche in questo caso le prime istruzioni servono 

ad importare librerie che contengono metodi che potranno essere 

utilizzati all’interno della classe. Il principio dell’ereditarietà è 

racchiuso dalla parola chiave “extends”, mentre lo specificatore 

“public” indica che la classe è accessibile a tutti. Alla definizione 

delle variabili e degli oggetti segue un particolare metodo detto 
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“costruttore”, il quale viene richiamato ogni qual volta si procede 

alla creazione di “istances” della classe. Il nome del costruttore 

deve essere lo stesso della classe di appartenenza. Così come in 

Objective C, la dichiarazione di un metodo prevede che sia indicato 

il tipo di parametro che verrà elaborato ed il tipo di valore 

restituito. Ogni metodo è poi preceduto da indicatori sulle sue 

modalità di accesso (public, private, protected). Anche in Java le 

variabili dichiarate all’interno dei metodi sono invisibili al di fuori 

di questi. 

 

La trasmissione delle informazioni avviene indirizzando i 

messaggi agli oggetti destinatari, attraverso la sintassi seguente: 

 

nomeoggetto.metodo(valore) 

 

Per chiamare un metodo della classe da cui si è ereditato si usa, 

così come in Objective C, la parola chiave “super”. Se ci si vuole 

riferire, all’interno di un metodo, ad un altro metodo appartenente 

alla stessa classe si usa invece l’istruzione “this” (che sostituisce, 

in Obj. C, l’istruzione “self”). 

In una applicazione le classi possono essere dinamiche o 

statiche. La differenza consiste nel fatto che per poter utilizzare le 

prime, è necessario crearne degli esemplari mentre le seconde sono 

direttamente utilizzabili. 

 

Java prevede anche la presenza di istruzioni per poter 

commentare il codice scritto. Attraverso l’utilizzo dei “javadoc” si 

possono creare delle pagine web che contengono la struttura delle 

classi e le osservazioni del loro autore. La documentazione relativa 

al modello di simulazione JAVASUM sarà riportata nell’appendice 

C. 
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L’illustrazione dei due linguaggi ad oggetti al momento più 

diffusi dovrebbe già averne messo in luce somiglianze e differenze. 

E’ opportuno sottolineare soprattutto queste ultime, anche al fine 

di giustificare la scelta di Java per la realizzazione del modello 

JAVASUM. 

 

 

4.4 OBJECTIVE C E JAVA: PRINCIPALI DIFFERENZE 

 

 

Analizzando il linguaggio Objective C è stato affrontato 

l’argomento relativo alla creazione degli oggetti e alla destinazione 

delle aree di memoria. Java da questo punto di vista offre un 

vantaggio rilevante: attraverso la parola chiave “new” applicata al 

costruttore, si seguono le istruzioni definite all’interno di 

quest’ultimo per la costruzione degli esemplari senza la necessità 

di impiegare due metodi differenti (“alloc” e “init”) per 

l’assegnazione delle caselle di memoria. 

Si è notato, nella descrizione delle peculiarità della 

programmazione ad oggetti, che esistono due impostazioni diverse 

che riguardano la durata degli oggetti e la loro eliminazione. 

L’Objective C prevede che il compilatore possa cancellare in 

automatico un oggetto memorizzato nello “stack”: il programmatore 

dovrà stabilire la sua durata prima dell’esecuzione 

dell’applicazione, altrimenti c’è il rischio di causare perdite di 

memoria. Java, attraverso il “raccoglitore di rifiuti”, elimina 

automaticamente gli oggetti non più utilizzati. Questo dispositivo è 

necessario per permettere di allocare dinamicamente la memoria, 

ovvero per consentire la creazione di esemplari del programma 

quando se ne avverte la necessità in fase di esecuzione e non in 

fase di compilazione. Java offre, di conseguenza, una migliore 

protezione per quanto concerne la gestione della memoria, in 
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quanto libera il programmatore da molti aspetti che andrebbero 

tenuti in considerazione in altri tipi di linguaggi. Per contro, la 

velocità di esecuzione risulta limitata. Objective C, da questo punto 

di vista, garantisce una rapidità di esecuzione molto più elevata, a 

discapito di una minore semplicità di utilizzo del linguaggio. 

 

 

Presentate le caratteristiche principali della programmazione ad 

oggetti e illustrati i linguaggi più diffusi, apriremo una parentesi 

sugli ambienti di simulazione con cui sono stati costruiti i modelli 

di rappresentazione della borsa valori. L’utente avrà così a 

disposizione elementi sufficienti per un’adeguata comprensione di 

questi modelli. 

In particolare, saranno illustrate le biblioteche di funzioni 

Swarm e Jas, assieme alle nozioni fondamentali per la 

progettazione di applicazioni in Netlogo. 
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5.1 SWARM 

 

 

Swarm è una biblioteca di funzioni che offre strumenti in grado 

di riprodurre fenomeni complessi all’interno di un elaboratore, 

sfruttando le peculiarità della programmazione ad oggetti. Nasce 

con l’intento di dar vita ad un linguaggio standard per lo sviluppo 

delle simulazioni, organizzato secondo un preciso protocollo che 

consente alla comunità di utilizzatori di capire, ricreare e 

sviluppare i modelli in modo semplice e veloce. 

I fenomeni oggetto di studio sono riprodotti seguendo una 

procedura ben definita e articolata nelle seguenti fasi: 

 

 creazione di una struttura artificiale regolata da precisi 

meccanismi di scansione temporale, al cui interno sono 

generati oggetti che operano ed evolvono in base a 

determinate regole di comportamento; 

 creazione di strumenti attraverso cui osservare e 

memorizzare i dati prodotti dalle interazioni tra le diverse 

entità che compongono la struttura artificiale, per poter 

analizzare i fenomeni emergenti e verificarne la coerenza con 

le ipotesi formulate prima della realizzazione del modello; 

 ripetizione degli esperimenti, modificando di volta in volta 

l’impostazione iniziale del modello, per avvicinarsi il più 

possibile alla situazione reale che si rappresenta e per 

verificare la robustezza dei risultati ottenuti. 

 

La rappresentazione dei fenomeni reali è resa possibile, in primo 

luogo, dai vantaggi che l’utilizzo della programmazione ad oggetti 

comporta rispetto ai linguaggi procedurali. Questi ultimi, infatti, 

affrontano la gestione della memoria e quella del tempo tramite 

l’impiego di un gran numero di vettori e di cicli, che comporta la 
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scrittura di una rilevante quantità di codice e la conseguente 

maggiore difficoltà nell’individuare eventuali errori. 

Un linguaggio come Java consente di risolvere efficacemente il 

primo problema, poiché la memoria viene allocata dinamicamente; 

non è però altrettanto efficiente nel far fronte al secondo. 

Swarm, al contrario, considera gli eventi come particolari oggetti 

e li ordina in base a blocchi di codice definiti “schedules”. Ad ogni 

evento corrispondono una o più azioni da compiere, che 

determinano ciò che accade all’interno di ogni singola giornata 

simulata. Quanto alla gestione del tempo, si ritornerà sul problema 

più avanti. 

 

Così come è strutturato, Swarm è in grado di rappresentare 

fenomeni complessi, ed è quindi utilizzabile in diversi campi di 

studio. Questa biblioteca di funzioni consente di gestire gli oggetti, 

dai più semplici ai più complicati, le loro interazioni, la loro 

evoluzione, la tempistica degli eventi etc. proponendosi come 

strumento di ricerca alternativo soprattutto per le scienze sociali, 

dalla psicologia all’antropologia, dalla sociologia all’economia. 

Proprio come in un laboratorio virtuale, Swarm fa sì che il 

ricercatore possa effettivamente “vedere” ciò che accade nella 

simulazione con il trascorrere del tempo, senza doversi 

preoccupare della durata del fenomeno e della sua ampiezza, che 

ne impediscono la riproduzione in un laboratorio fisico. 

Lo schema generale seguito nella creazione delle applicazioni è 

descritto nel paragrafo seguente. 

 

 
5.1.1 LA STRUTTURA GENERALE DELLE SIMULAZIONI 

 

Ogni applicazione di Swarm è articolata su due livelli distinti: il 

livello del model, al cui interno sono creati tutti gli oggetti che 
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“popolano” l’ambiente simulato, e quello dell’observer, che 

comunica con il primo e ne raccoglie i dati per memorizzarli e 

visualizzarli. Oltre al “model” e all’“observer” è presente, a seconda 

di ciò che si riproduce, un numero variabile di altri file che 

rappresentano i diversi agenti ed oggetti che interagiscono nella 

simulazione. Tutti i file di ogni applicazione Swarm seguono una 

denominazione comune, di modo che chiunque conosca il 

protocollo possa orientarsi velocemente all’interno del modello e 

comprenderlo. Tra questi è sempre presente un file il cui nome 

inizia con la parola “Start”; al suo interno si trova il metodo statico 

“main” che avvia l’intera simulazione. 

 

Lo schema seguente illustra l’articolazione di una simulazione in 

Swarm: 

 

 

Figura1: la struttura di una simulazione in Swarm, Terna (2002) 
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La parte essenziale di ogni applicazione è costituita dal model, 

che presenta la seguente struttura: 

 
...importazione delle librerie di codice 
utilizzate nella classe e inizializzazione 
delle variabili per la probe... 
 
public class ModelSwarm extends SwarmImpl 
{ 
...dichiarazione variabili 
e oggetti utilizzati nel model... 
 
     public ModelSwarm(Zone azone) 
     { 
     super(azone); 
     ...costruzione della sonda (probe)... 
      } 
 
     public Object buildObjects() 
     { 
     ...dichiarazione variabili... 
     super.buildObjects(); 
    ...creazione di oggetti, 
    agenti e liste necessari... 
     return this; 
     } 
 
     public Object buildActions() 
     { 
     ...dichiarazione variabili... 
     super.buildActions(); 
     ...creazione dei gruppi di azioni 
     e dello schedule... 
     return this; 
     } 
 
     public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 
     { 
     super.activateIn(swarmContext); 
     modelSchedule.activateIn(this); 
     return getActivity(); 
     } 
    ...definizione altri metodi... 
 
} 

  

In grassetto sono messi in risalto i quattro metodi principali 

della classe ModelSwarm. 

Il primo, il cui nome corrisponde al nome della classe, 

rappresenta il costruttore; al suo interno si realizza la sonda che, 
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una volta avviata la simulazione, sarà visualizzata sullo schermo 

con i valori impostati per ciascuna variabile. 

Il metodo “buildObjects” consente la creazione e l’inizializzazione 

degli oggetti (agenti, liste…), mentre nel metodo “buildActions” sono 

costruiti i gruppi di azioni e la tempistica che li gestisce, attraverso 

lo “schedule12”. 

Il metodo “activateIn” fa parte del protocollo di Swarm e permette 

alla simulazione di funzionare. 

In ogni metodo sono presenti dei riferimenti alla classe da cui il 

model eredita (SwarmImpl) e che giustificano l’utilizzo della parola 

chiave “super”, già descritta nella presentazione dei linguaggi ad 

oggetti (in particolare di Java). All’interno del model è poi possibile 

definire altre funzioni, a seconda delle necessità. 

 

Come illustrato in precedenza, il “piano” in cui opera il model è 

distinto da quello in cui opera l’observer. 

In analogia con quanto avviene nelle sperimentazioni in 

laboratorio - in cui lo scienziato osserva l’emergere di certi 

fenomeni dal sistema che ha riprodotto - l’utente è in grado di 

“vedere” ciò che accade all’interno della simulazione grazie alla 

presenza di particolari strumenti, detti sonde, le cui funzionalità 

variano a seconda del “livello” in cui sono create. 

Nell’observer, queste consentono di effettuare cambiamenti 

nell’osservazione dei fenomeni, poiché permettono di scegliere se 

rilevare o meno certi tipi di dati. 

Nel model servono per visualizzare il valore delle variabili 

rilevanti del fenomeno che si studia; il dettaglio può inoltre essere 

approfondito grazie a particolari tipi di sonde che si possono aprire 

sul singolo agente, per monitorarne l’evoluzione tramite la raccolta 

e la rappresentazione grafica dei dati. 

                                                 
12 Lo schedule è una serie di istruzioni che determina il susseguirsi degli eventi. 
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La struttura dell’observer è la seguente; al suo interno è creato il 

model e se ne richiamano i metodi: 

 
...importazione delle librerie di codice 
utilizzate nella classe e inizializzazione 
delle variabili per la probe... 
 
public class ObserverSwarm extends GUISwarmImpl 
{ 
...dichiarazione variabili 
e oggetti utilizzati nell'observer... 
 
    public ObserverSwarm (Zone azone) 
    { 
    super(azone); 
    ...costruzione della sonda... 
    } 
 
    public Object buildObjects() 
    { 
    ...dichiarazione variabili... 
    super.buildObjects(); 
    ...creazione del model e delle sonde 
    sia del model che dell'observer... 
    getControlPanel().setStateStopped(); 
    ...richiamo del metodo buildObject() del model 
    e creazione dei grafici e dei file di dati... 
    return this; 
    } 
 
    public Object buildActions() 
    { 
    ...dichiarazione variabili... 
    super.buildActions(); 
    ...richiamo del metodo builtAction() del model... 
    ...creazione dei gruppi di azioni 
    e dello schedule... 
    return this; 
    } 
 
    public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 
    { 
    super.activateIn(swarmContext); 
    modelSwarm.activateIn(this); 
    displaySchedule.activateIn(this); 
    return getActivity(); 
    } 
 
...definizione altri metodi... 
 
} 
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Si può osservare come la struttura dell’observer sia molto simile 

a quella del model. Anche nell’observer è presente uno schedule, 

che permette di scandire il tempo in modo difforme da quanto 

avviene nel model: gli eventi possono quindi essere osservati ad 

una frequenza differente rispetto a quella a cui avvengono nella 

simulazione13. I metodi descritti in questi due file vengono ripresi 

all’interno del metodo “main”, contenuto in un altro file il cui 

nome, secondo il protocollo di Swarm, deve iniziare con la parola 

“Start”. Se ne presenta qui l’impostazione: 

 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
 
public class StartJavaSum 
{ 
    public static void main (String[] args) 
    { 
    ObserverSwarm displaySwarm; 
    // Swarm initialization. 
    Globals.env.initSwarm ("nomeApplicazione", "versione", 
    "indirizzo_e-mailAutore", args); 
    // Create a top-level Swarm object, now DisplaySwarm, 
    // and build its internal objects and activities. 
    displaySwarm = new ObserverSwarm(Globals.env.globalZone); 
    displaySwarm.buildObjects(); 
    displaySwarm.buildActions(); 
    displaySwarm.activateIn(null); 
    // Now start the displaySwarm and the control panel it provides. 
    displaySwarm.go(); 
    displaySwarm.drop(); 
    } 
} 

  

La classe che contiene il metodo “main” è statica: poiché è la 

classe di partenza dell’intera simulazione, non deriva da nessuna 

altra (non è presente la parola chiave “extends”). 

Le zone di memoria per questa classe devono esistere ed essere 

allocate a priori per permettere all’applicazione di funzionare. Il 

metodo “go” visualizza il pannello di controllo con il quale eseguire 

il programma, fermarlo o farlo procedere istante per istante. Il 
                                                 
13 L’argomento della gestione del tempo sarà ripreso in modo più approfondito nel paragrafo 
seguente. 
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metodo “drop” ripulisce le zone di memoria al termine della 

simulazione. 

 

Oltre ai file finora illustrati, ogni applicazione prevede altre 

classi, la cui struttura è a discrezione dello sviluppatore, 

necessarie a rappresentare il fenomeno oggetto di studio. 

 

 
5.1.2 PECULIARITA’ DI SWARM 

 

In questa sezione saranno descritte alcune caratteristiche tipiche 

di Swarm: la gestione del tempo e la trasmissione di informazioni 

da un oggetto ad un altro, tramite l’interposizione di un oggetto 

“intermedio”. 

 

Le diverse fasi della giornata simulata sono definite in un blocco 

di istruzioni chiamato “schedule”. Ogni istante di tempo è 

rappresentato da un “tic”, all’interno del quale si potranno 

compiere una o più azioni. 

Nel modello di rappresentazione della borsa valori JAVASUM lo 

schedule del model si presenta nel modo seguente: 

 
modelSchedule = new ScheduleImpl(getZone(), istantNumber); 

modelSchedule.at$createAction(0, modelActions1); 

for (i=0;i<istantNumber;i++) 

                        { 

                        modelSchedule.at$createAction(i, modelActionsLS); 

                        modelSchedule.at$createAction(i, modelActions2); 

                        } 

 modelSchedule.at$createAction(istantNumber-1, modelActions3); 

 

Al momento della sua creazione, l’oggetto “riceve” un parametro 

(istantNumber) che stabilisce quanti istanti dura una giornata 



Gli ambienti di simulazione 

   119

simulata. Nel caso in esame, all’istante di tempo t=0 si compie un 

primo gruppo di azioni; per gli istanti successivi fino al penultimo 

si eseguono contemporaneamente due blocchi di operazioni, ed 

infine ulteriori attività si svolgono nell’ultimo tic della giornata. 

 

Per analizzare più approfonditamente come sono impostati i 

gruppi di azioni sopra menzionati, è necessario introdurre un 

particolare oggetto chiamato “selettore”. 

 

Il selettore 

 

Il selettore svolge una funzione fondamentale in Swarm in 

quanto permette di comunicare un metodo ad un oggetto affinché 

questi lo trasferisca ad un altro oggetto, che appartiene alla classe 

in cui il metodo stesso è definito. 

Il problema della comunicazione è rilevante se si considera che il 

model, in determinate circostanze, ha la necessità di comunicare 

con degli oggetti di cui, però, non conosce l’indirizzo di memoria; 

con l’introduzione del selettore, l’indirizzo può essere richiesto ad 

un altro oggetto, che provvederà a recapitare il messaggio al 

destinatario. Nel caso specifico dei modelli di simulazione di borsa 

il model indirizza un metodo ad una lista di agenti; sarà la lista 

stessa a preoccuparsi di trasferire l’informazione all’agente 

interessato. Il concetto può risultare più chiaro se rappresentato 

graficamente: 

 
Figura 2: il funzionamento del selettore, adattamento da Agagliate(2003:150)  



Gli ambienti di simulazione 

   120

Il nome del metodo soggetto a trasferimento deve essere 

riconosciuto dall’oggetto destinatario. Dato che quest’ultimo è 

determinato al momento dell’esecuzione, c’è la possibilità che la 

creazione del selettore causi una eccezione se il metodo stesso non 

è compatibile con la classe a cui l’oggetto appartiene. Per questo 

motivo il selettore è racchiuso in un blocco “try-catch” che gestisce 

l’eventuale errore; l’esame della struttura della classe “SwarmUtils” 

consente di chiarire il funzionamento del blocco di istruzioni in 

questione: 

 
public class SwarmUtils 

{ 

    public static Selector getSelector(String name, String method) 

    { 

 Selector sel; 

 try 

     { 

     sel = new Selector(Class.forName(name), method, false); 

     } catch (Exception e) 

  { 

  System.err.println 

                        ("There was an error in creating a Selector for method " 

                                + method + " \n in Class " + name + "."); 

  System.err.println (name + "." + method + " returns " 

                                + e.getMessage()); 

  System.err.println("The process will be terminated."); 

  System.exit(1); 

  return null; 

  } 

 return sel; 

    } 

 

Nel caso in cui si riscontri un malfunzionamento, è visualizzato 

un messaggio di errore ed il processo viene interrotto. 
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Nella definizione delle operazioni che gli agenti devono eseguire il 

selettore è usato largamente, secondo la seguente sintassi: 

 

sel = SwarmUtils.getSelector(“Classe”,”Metodo”); 

modelActions.createActionForEach$message(oggetto,sel). 

 

Con la prima istruzione si indirizza il metodo alla classe di 

appartenenza dell’oggetto che dovrà eseguirlo; la seconda fa sì che 

tale metodo sia ricevuto dall’oggetto destinatario e realizzato. E’ 

opportuno sottolineare che, nel caso in esame, l’istruzione viene 

recepita da tutti gli oggetti della classe indicata. Se ci si vuole 

riferire ad un oggetto, e solo a quello, nella prima istruzione 

occorre sostituire l’oggetto al nome della classe e, nella seconda, 

“To” al posto di “ForEach”. 

 

La gestione del tempo 

 

Illustrato il funzionamento del selettore, e ritornando al 

problema della gestione del tempo, si ricorda che gli schedules del 

“model” e del ”observer” sono impostati secondo parametri 

differenti. Lo schedule dell’observer si presenta così: 

 

displaySchedule=new ScheduleImpl(getZone(),displayFrequency); 

displaySchedule.at$createAction(displayFrequency-1,display 

Actions). 

 

L’oggetto è regolato in base alla variabile “displayFrequency”, 

diversa dal parametro “istantNumber” che disciplina invece la 

tempistica all’interno del model. L’utente può dunque osservare ciò 

che accade nella simulazione ad una frequenza diversa rispetto a 

quella con cui gli eventi si realizzano. I prezzi dei contratti conclusi 
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possono essere visualizzati in ogni istante, ogni 10, ogni 100 … a 

seconda della volontà dell’osservatore. 

 

Illustreremo brevemente gli strumenti attraverso cui è possibile 

studiare il comportamento del modello, con particolare riguardo 

alle modalità adottate per la creazione dei grafici e per il salvataggio 

dei dati. 

 

Gran parte del codice che costituisce l’observer è utilizzato per la 

rappresentazione dinamica di serie di valori (prezzi, quantità di 

azioni, etc). Le istruzioni che seguono sono relative al grafico che 

riproduce l’andamento nel tempo delle quotazioni: 

 
priceGraph = new EZGraphImpl(getZone (), "Current price", "Ticks x days.", 

"Price.", “priceGraph"); 

Globals.env.setWindowGeometryRecordName (priceGraph, "priceGraph"); 

priceGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector("Currentprice",theBook,

SwarmUtils.getSelector(theBook,"getPrice")); 

 

Nel metodo “buildObjects()” l’oggetto è creato come esemplare 

della classe “EZGraphImpl”. All’interno delle parentesi sono definiti 

in ordine: il titolo del grafico, la descrizione delle ascisse e delle 

ordinate, il nome del grafico. La seconda istruzione consente la 

visualizzazione dell’oggetto, mentre la terza crea la sequenza di dati 

(“currentprice”) che vi sono rappresentati. Da notare che la fonte 

dei valori visualizzati è il book, a cui è applicato il metodo 

“getprice()”. 

Per aggiornare dinamicamente le immagini con i prezzi dei 

contratti conclusi al trascorrere del tempo sono necessarie altre 

due istruzioni nel metodo “buildActions()”: 

 

sel = SwarmUtils.getSelector(priceGraph, "step"); 

displayActions.createActionTo$message(priceGraph, sel). 
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In questo modo si aggiunge un dato alla serie, in base alla 

frequenza di rilevazione scelta dall’osservatore. 

 

La sintassi per la creazione di file di testo in cui memorizzare i 

dati è molto simile a quella qui introdotta: occorrerà indicare non il 

nome della serie oggetto di rappresentazione, ma l’estensione del 

file (.txt) di destinazione. 

 

E’ stato detto in precedenza che l’osservatore può decidere con 

quale frequenza visualizzare i dati: se, infatti, la frequenza è 

maggiore di 1, è illustrato solo l’ultimo dei prezzi che emergono 

dalle contrattazioni. 

Swarm consente tuttavia diverse rappresentazioni tramite le 

seguenti istruzioni: 

 

createMinSequence$withFeedFrom$andSelector; 

createAverageSequence$withFeedFrom$andSelector; 

createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector. 

 

In questa configurazione, le serie sono aggiornate invece che con 

il prezzo dell’ultimo contratto concluso, con il prezzo minimo, 

medio o massimo di tutti i contratti definiti nel lasso di tempo 

indicato dalla frequenza di rilevazione. 

 

Presentate le caratteristiche tipiche di Swarm, illustreremo ora 

alcuni altri ambienti di simulazione, in particolare JAS e Netlogo. 
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5.2 JAS: JAVA AGENT-BASED SIMULATION LIBRARY 
 
 
 

JAS è una biblioteca di funzioni pensata per la realizzazione di 

simulazioni ad agenti. Nato dall’iniziativa di Sonnessa (2003), JAS 

è un progetto che discende direttamente da Swarm e che punta a 

ripresentarne le funzionalità in Java. 

In sostanza, si tratta di una collezione di librerie concepita per 

aiutare i ricercatori a creare modelli per poi condividerli. Seguendo 

una logica open-source, è stato possibile ampliare e migliorare 

l’impianto iniziale aumentandone affidabilità e efficienza, grazie 

anche all’apporto, in termini di codice informatico, di soggetti 

esterni. 

L’articolazione di JAS può essere riassunta dal seguente schema: 

 

Figura 3: L’architettura di JAS, Sonnessa (2003) 

  

Nell’architettura di JAS gli agenti sono organizzati e gestiti da 

particolari classi, dette “model”, al cui interno sono disciplinati gli 

eventi della simulazione. La gestione del tempo è “centralizzata” in 

modo che possa essere condivisa da tutti i model creati, e 
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consentire l’articolazione di strutture molto complesse in cui gli 

agenti di model differenti interagiscono tra di loro. 

La struttura delle applicazioni riprende quella di Swarm, con la 

differenza che manca l’observer. L’impostazione seguita è però la 

stessa, in quanto si creano due esemplari di model che 

rappresentano i due separati “livelli” della simulazione: il livello 

dell’esecuzione e quello dell’osservazione. 

JAS si basa su una rappresentazione discreta degli eventi, che 

permette la loro gestione anche quando accadono in tempi 

differenti e di diversa ampiezza. 

Swarm, al contrario, si presenta come strumento di 

rappresentazione discreta di modelli nel continuo. La sua 

impostazione risulta molto efficace e veloce nelle applicazioni in cui 

il tempo è gestito secondo cicli di eventi; lo è di meno quando gli 

eventi si realizzano in tempi di ampiezza diversa. 

La differenza tra le due biblioteche di funzioni per quanto 

riguarda la gestione del tempo risulta evidente dall’analisi della 

barra delle applicazioni di JAS. E’ possibile, così come in Swarm, 

eseguire la simulazione passo per passo generando un evento alla 

volta. Si precisa che per “passo” si intende qui “evento”, non istante 

di tempo o “tic”; quando più eventi accadono nello stesso istante, 

l’utente può scegliere se eseguirli tutti insieme, oppure eseguire 

solo il primo di essi. 

Questa scelta non è offerta in Swarm; procedendo “tic” per “tic” 

si isolano gli eventi solo quando ne accade uno ad ogni istante. Nel 

caso ve ne siano di più, questi saranno sempre e comunque 

eseguiti in blocco, senza possibilità di effettuare una separazione 

per un’analisi più approfondita. 

 

JAS è poi dotato di alcune funzionalità innovative rispetto a 

Swarm: consente, attraverso il protocollo Sim2Web di Margarita e 

Sonnessa (2003), di pubblicare le simulazioni sul Web dando la 
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possibilità ad agenti umani di interagire nel modello, e permette 

l’esecuzione multipla delle applicazioni in modo da poter calibrare 

al meglio i parametri che le contraddistinguono. 

Fornisce, inoltre, potenti package statistici e librerie di funzioni 

relative all’intelligenza artificiale: in particolare, algoritmi genetici e 

reti neurali (i sistemi a classificatori sono tuttora in fase di 

realizzazione). L’esecuzione delle applicazioni è molto rapida poiché 

JAS è in grado di gestire file di tipo XML, dove sono registrate 

alcune informazioni utili per il caricamento e la realizzazione dei 

modelli. Oltre a procedere nel modo standard attraverso la 

definizione di un metodo “main” dal quale eseguire l’intera 

simulazione, è quindi possibile modificare direttamente il “project 

file” (XML) in modo da richiamare automaticamente le applicazioni. 

L’utente può monitorare l’andamento della simulazione 

attraverso la “engine status dialog box”, una interfaccia grafica di 

seguito illustrata: 

 

 
Figura 4: the engine status dialog box, Sonnessa (2003) 
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Figura 5: the event list status, Sonnessa (2003) 

 

Grazie a queste finestre l’utente è dunque in grado di conoscere 

gli eventi che si realizzeranno nelle fasi successive della 

simulazione, distinguendo gli eventi singoli dai gruppi di eventi, 

rappresentati graficamente con una cartella che racchiude tutti gli 

accadimenti previsti in un dato istante di tempo. Anche questa 

funzionalità non è prevista in Swarm. 

 

Non ci si soffermerà oltre sulle caratteristiche di JAS, cui si è 

accennato al solo scopo di descriverne le caratteristiche principali e 

gli aspetti che maggiormente si differenziano rispetto a Swarm, 

descritto in precedenza. Per chi volesse approfondire le proprie 

conoscenze in questo campo, si rimanda al sito 

www.jaslibrary.sourceforge.net e alla documentazione presente on-

line. 

 

 

Il paragrafo successivo si occuperà invece di introdurre un 

ulteriore ambiente di simulazione: Netlogo. 
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5.3 NETLOGO 

 

 

Netlogo è un progetto nato negli Stati Uniti ed è dedicato alla 

riproduzione di fenomeni complessi che emergono dall’interazione 

tra entità differenti. 

La sua struttura è più semplice di quella di Swarm e JAS; ciò 

non limita tuttavia le possibilità di sperimentazione, illustrate dalla 

numerosità e varietà dei modelli integrati nell’ambiente di 

simulazione. L’utente ha a disposizione una serie di strumenti per 

amministrare collettivamente individui che operano in parallelo, 

seguendo una filosofia di base che prevede la creazione di agenti, la 

definizione delle azioni che devono compiere, l’utilizzo di semplici 

istruzioni che impongono agli agenti di eseguire le azioni 

precedentemente definite. 

 

In Netlogo si distinguono tre tipi di oggetti: le turtles, le patches 

e l’observer. 

Le “tartarughe” si muovono all’interno del mondo simulato e 

operano, anche simultaneamente, in base alle istruzioni rivoltegli. 

Le patches al contrario non possono muoversi poiché costituiscono 

ciascuna una frazione del “terreno” sul quale le tartarughe 

interagiscono. E’ interessante il fatto che le patches, sebbene 

statiche, possono eseguire operazioni e possono interagire con le 

tartarughe. 

L’observer, infine, può essere immaginato come una entità 

esterna che osserva ciò che accade nel modello. 

Gli oggetti sopra citati seguono delle istruzioni ed è necessario 

specificare sempre a chi ci si riferisce quando si desidera che 

determinate azioni siano compiute. In mancanza di specificazione il 

codice è eseguito dall’observer. 
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Questa particolare impostazione consente all’utente di cambiare 

continuamente prospettiva: può infatti creare nuovi oggetti oppure 

introdurre o modificare variabili; può anche “chiedere” ad un 

oggetto (sia esso tartaruga o patch) di fare questo per lui. 

Le modalità attraverso cui si individuano gli oggetti sono 

estremamente semplici e intuitive: le tartarughe sono 

contraddistinte da un numero di identificazione progressivo 

(l’origine è lo 0), mentre le patches non sono altro che coppie di 

coordinate. L’observer si può riferire agli altri oggetti anche in 

termini relativi, esprimendo la posizione reciproca di tartarughe e 

patches tramite l’utilizzo di alcune primitive fondamentali di 

Netlogo. 

Una volta creata una popolazione di agenti, se ne possono 

costruire sottoinsiemi; si può fare in modo che i gruppi si 

comportino in modo differente per studiare le interazioni tra 

elementi appartenenti a compagini diverse. 

L’utente controlla ciò che accade all’interno del modello 

attraverso una interfaccia grafica costituita prevalentemente da 

pulsanti, gli “once button” ed i “forever button”. La differenza sta 

nella frequenza con cui è eseguito il codice sottostante: per i primi, 

il codice è eseguito solo una volta; per i secondi, all’infinito, fino a 

che l’utente non interviene e ferma la simulazione. Le istruzioni 

associate ai pulsanti sono seguite in modo asincrono, nel senso 

che ogni oggetto compie le sue azioni il più velocemente possibile. Il 

codice può però essere impostato in modo che gli agenti operino 

sincronicamente. 

Così come in Swarm e JAS, è possibile memorizzare informazioni 

(variabili, singoli agenti, gruppi di agenti …) all’interno di liste. Ci si 

può riferire ad ogni singolo elemento tramite alcune primitive di 

Netlogo, ma, al contrario di Swarm, non è prevista la possibilità di 

inviare un messaggio all’intera lista perché sia “recapitato” 

all’oggetto destinatario. Se si volesse far eseguire un’operazione a 
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tutti gli elementi di una lista, sarebbe necessario utilizzare i cicli o 

le procedure ricorsive tipiche della programmazione procedurale. 

Netlogo, inoltre, mette a disposizione alcuni comandi che 

consentono all’utente di salvare e richiamare i dati da file esterni. I 

risultati di ogni applicazione possono così essere memorizzati 

agevolando eventuali confronti. 

 

A tale proposito, è opportuno sottolineare una funzionalità 

particolare offerta dall’ambiente di simulazione in questione, 

prevista anche in Jas, ma non in Swarm, e cioè l’opportunità di 

effettuare esperimenti utilizzando i modelli. 

Più specificatamente, si tratta della possibilità per l’utente di 

eseguire più volte le simulazioni variandone sistematicamente i 

parametri iniziali. Risulta così agevole determinare la 

configurazione del modello da cui emergono i comportamenti di 

interesse per il ricercatore. 

Lo strumento che consente l’esecuzione ripetuta delle 

simulazioni è un software chiamato “BehaviourSpace”: l’utente 

imposta un “range” di variazione per ogni singola variabile del 

modello e lo strumento sopra-citato realizza tanti “run” quante 

sono le combinazioni di tali variabili, registrando i risultati 

ottenuti. Si possono così esplorare i comportamenti di ogni singola 

applicazione e, ancor più importante, si possono individuare e 

studiare le cause che li determinano. 

 

Ancora, Netlogo è dotato di una tecnologia - Hubnet - che 

consente agli agenti umani di interagire nelle simulazioni. I singoli 

individui possono influenzare direttamente il comportamento di un 

sistema controllando gli oggetti che lo compongono, attraverso 

calcolatori collegati, in rete, ad un elaboratore in cui il modello 

viene eseguito. 
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Ad oggi, solo pochi modelli consentono la partecipazione 

dell’uomo agli esperimenti; l’opportunità offerta è, evidentemente, 

rilevante, in quanto consente di ottenere dati che derivano 

dall’interazione umana più che dall’interazione tra agenti virtuali 

che operano secondo regole. 

 

Quanto in precedenza affermato dovrebbe aver illustrato in modo 

sufficientemente chiaro le grandi potenzialità di Netlogo. La 

struttura e le regole di programmazione sono abbastanza semplici, 

e permettono anche ai meno esperti di poter contribuire allo 

sviluppo dei modelli; l’ampia documentazione esistente agevola chi 

volesse esplorare il campo delle simulazioni senza dover dedicare 

molto tempo alla comprensione dei tecnicismi che invece 

contraddistinguono ambienti quali Swarm o JAS. 

 

Più avanti sarà analizzato un modello di rappresentazione 

artificiale del comportamento di un mercato finanziario; si avrà 

dunque l’opportunità di osservare nel concreto lo sviluppo di una 

applicazione in Netlogo. Per chi volesse entrare nel dettaglio, si 

rimanda al sito internet www.ccl.northwestern.edu/Netlogo. 
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SUM - Surprising (Un)realistic Market - è un modello di 

simulazione di borsa ideato dal professor Pietro Terna e basato 

sulle regole che disciplinano il funzionamento del mercato 

azionario italiano. 

Le proposte inserite dagli operatori all’interno del book di 

negoziazione, quando abbinate, generano un flusso di prezzi che 

evolvono continuamente con il trascorrere del tempo. L’analisi di 

tale flusso costituisce l’obiettivo principale cui la costruzione del 

modello è rivolta. 

L’andamento delle quotazioni, nei numerosi esperimenti 

effettuati, rispecchia molto da vicino la realtà nonostante nel 

modello operino agenti relativamente semplici. La simulazione, 

infatti, origina eventi quali incrementi sensibili dei prezzi seguiti da 

altrettanto vertiginosi crolli tipici dei mercati borsistici reali. 

Sono state successivamente introdotte in SUM tipologie di 

operatori “intelligenti”, in grado di imparare dalla loro passata 

esperienza. Si è cercato, in questo modo, di aumentare la 

rappresentatività del modello, con la presenza di agenti capaci di 

orientare le loro scelte in base a stimoli ed obiettivi specifici. 

Gli esperimenti, condotti modificando continuamente la 

composizione della “popolazione” di agenti, mettono in luce una 

lieve diminuzione di bolle e crash, ma non la loro definitiva 

scomparsa. 

 

La versione di SUM dalla quale si è preso spunto per la creazione 

del modello JAVASUM è, nonostante i miglioramenti apportati, 

ancora caratterizzata da limiti che ne restringono le capacità di 

rappresentazione della realtà: gli agenti possono trattare solo 

quantità unitarie di titoli e le aste di apertura e di chiusura non 

sono ancora state introdotte. Si cercherà quindi di ovviare ai limiti 

suddetti costruendo un modello dalle caratteristiche leggermente 

diverse rispetto a quello originale, in cui – si ricorda - gli agenti 
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operano solo uno per volta. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un 

limite solo apparente: avendo molti agenti simili, è come se un 

agente operasse più volte. 

 

Si precisa che SUM è un modello di simulazione ad agenti, che 

studia un sistema economico complesso quale il mercato azionario 

italiano analizzando il comportamento dei singoli individui che lo 

compongono e che contribuiscono, con la loro interazione, alla 

formazione dei prezzi. Si rifiuta l’introduzione, all’interno del 

modello, di un agente complicato e sovraccaricato di capacità, 

rappresentativo del ”homo oeconomicus” classico, onnisciente e 

perfettamente razionale; si cerca, piuttosto, di mettere in luce il 

ruolo di istituzioni e strutture pre-esistenti - nel nostro caso, il 

meccanismo di abbinamento delle proposte, e cioè il book di 

negoziazione - tramite la costruzione di agenti eterogenei 

relativamente semplici, per sperimentare la non linearità degli 

effetti aggregati delle loro azioni. 

L’ultimo punto merita un approfondimento: in molti modelli ad 

agenti l’insieme dei comportamenti dei singoli è riassunto da 

equazioni, che esprimono domanda e offerta aggregate nel mercato. 

Dall’incontro tra le due curve si determina quindi il prezzo di 

equilibrio. I modelli di simulazione consentono, invece, l’interazione 

- diretta o indiretta - tra i diversi individui, senza la necessità di 

riassumere i rapporti tra loro intercorrenti in modo fittizio, tramite 

sistemi di equazioni simultanee. In particolare, in SUM, 

l’interazione avviene in modo indiretto, con la costruzione del book 

di negoziazione, in cui i prezzi si formano tramite l’abbinamento di 

proposte di tipo opposto compatibili. 

 

Fornita la chiave di lettura di SUM, se ne illustra ora la 

configurazione. 
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6.1 L’ARTICOLAZIONE DEL MODELLO SUM 

 

 

Il modello è costruito seguendo l’impostazione standard delle 

applicazioni in Swarm, descritta accuratamente nel capitolo 

precedente. I cardini fondamentali di tale impostazione sono il 

model e l’observer. 

All’interno del primo, si ricorda, sono creati e specificati i diversi 

oggetti che compongono la struttura della simulazione, e sono 

definiti i tempi che la regolano. 

Il secondo permette, invece, di visualizzare ciò che accade 

all’interno della struttura artificiale. La creazione di grafici 

permette all’utente di osservare sia le dinamiche emergenti dal 

sistema nel suo complesso, sia l’evoluzione nel tempo dei singoli 

agenti. 

Si sottolinea ancora che la tempistica che disciplina model e 

observer può essere diversa, consentendo all’utente la 

visualizzazione dei prezzi ad una frequenza differente rispetto a 

quella con cui questi vengono determinati. 

 

 

SUM segue uno schema preciso che disciplina il comportamento 

degli agenti. Tale schema è descritto nella figura seguente: 
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Figura 1: lo schema ERA, Terna (2002) 

 

Ogni individuo opera in base a delle regole. Queste, diverse a 

seconda della particolare tipologia di agenti considerata, sono 

definite dai cosiddetti generatori di regole e diffuse ai “gestori dei 

comportamenti” tramite “messaggi”, trasferiti a loro volta agli 

agenti. I diversi “soggetti simulati”, partecipando attivamente alle 

negoziazioni, sono in continuo contatto anche con l’ambiente che li 

circonda. 

Le informazioni recepite dagli agenti vengono “inviate” ai gestori 

di regole i quali, a seconda di quanto riferito, forniscono agli agenti 

interessati le indicazioni riguardo al comportamento da seguire in 

quella particolare occasione. L’interazione che ne consegue, e che 

coinvolge ogni elemento del sistema, causa l’emergere di fenomeni 

anche del tutto inattesi e non prevedibili. 

La procedura seguita per la creazione di questo modello ha il 

vantaggio di permettere continui cambiamenti alla struttura del 

modello stesso senza che debbano essere coinvolti, ad ogni 

occasione, tutti i suoi elementi. Per cambiare, ad esempio, i 

principi alla base dei comportamenti degli agenti, è sufficiente 

modificare i gestori di regole. E’ possibile, inoltre, modificare 
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l’ambiente in cui i “soggetti simulati” operano senza causare 

mutamenti rilevanti nelle loro caratteristiche. 

Analizzeremo tra breve le varie tipologie di agenti che 

contraddistinguono la versione attuale di SUM. Prima però occorre 

rivolgere l’attenzione all’ “ambiente” della simulazione. Nel caso in 

esame si tratta di descrivere il funzionamento del book di 

negoziazione. 

 

 

6.1.1 IL BOOK DI NEGOZIAZIONE 

 

 

Il book di negoziazione è un elemento del modello 

particolarmente importante ai fini della comprensione ed 

interpretazione dei risultati cui la simulazione dà origine. La 

riproduzione fedele del funzionamento del book telematico della 

borsa valori consente infatti una rappresentazione delle dinamiche 

emergenti dalle contrattazioni improntata alla realtà. La 

specificazione, all’interno del codice, delle norme che lo 

disciplinano permette agli agenti di operare in un ambiente 

strutturato. 

Obiettivo della simulazione è quello di consentire o facilitare la 

comprensione delle dinamiche emergenti dall’interazione tra agenti 

e ambiente, e di verificare come queste mutino o meno a seconda 

delle diverse tipologie di individui introdotte nel modello. Non solo, 

nel momento in cui si osserva l’apparire di determinati fenomeni, è 

interessante capire se ed in quale misura questi derivino dalla 

diversità dei soggetti che partecipano alle contrattazioni oppure 

siano, semplicemente, conseguenza delle modalità con cui si 

concretizzano gli abbinamenti delle proposte. L’analisi del book è, 

di conseguenza, fondamentale. 



Il modello SUM 

   138

Appare quindi necessario, alla luce di quanto sostenuto, 

approfondire le modalità con cui, all’interno del nostro modello, 

sono determinati i prezzi dell’unico titolo oggetto di transazione. 

 

Abbiamo già precedentemente sottolineato come il modello SUM, 

nella sua versione base, sia ancora incompleto. Le maggiori 

semplificazioni riguardano, soprattutto, il book di negoziazione. 

Gli agenti, infatti, non possono inviare ordini per quantitativi 

superiori all’unità; ciò si traduce nell’obbligo, per chi volesse 

trattare più di un titolo, di inviare un numero di proposte pari al 

numero di azioni che si desidera acquistare o vendere. 

L’introduzione di tale limite risponde all’esigenza di non 

appesantire troppo il book di negoziazione imponendo, al suo 

interno, la gestione contemporanea di quantità e prezzi. Come 

illustreremo in seguito, ciò sarà invece possibile nel modello 

JAVASUM. 

Inoltre, non tutte le fasi che contraddistinguono la giornata di 

borsa sono riprodotte nella simulazione. Mancano, infatti, le aste di 

apertura e di chiusura, fasi che consentono di mantenere una 

certa continuità nel flusso dei prezzi con il trascorrere del tempo 

(per approfondimenti, vedi capitolo 1 paragrafo 6). Tale continuità 

manca nella versione attuale del modello. 

Gli agenti, poi, possono operare solo uno alla volta. In ogni 

istante di tempo solo uno di essi può inviare la propria proposta. Si 

è sottolineato, in precedenza, che la natura di questa limitazione è 

apparente; ciònondimeno, consentire a più soggetti di operare 

contemporaneamente è più realistico. 

Il fatto di limitare i trasferimenti ad una sola proposta per 

istante riduce la rappresentatività del modello e dimostra come 

siano tuttora aperte ampie possibilità di miglioramento. 
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Chiariti i limiti che tuttora contraddistinguono SUM, 

illustreremo in che modo avvengono le interazioni tra gli agenti ed 

il book di negoziazione. A tale proposito, si ricorda che le proposte 

di acquisto e vendita formulate dagli agenti sono visualizzate in 

ordine decrescente, le prime; in ordine crescente le seconde. Di 

seguito si riporta l’esempio di un book di negoziazione: 

 

 

Figura 2: il book di negoziazione14 

 

All’inizio di ogni giornata borsistica, il book di negoziazione è 

“pulito” di ogni proposta in acquisto e in vendita. Data la 

mancanza delle fasi di apertura e di chiusura che 

contraddistinguono la borsa reale, il modello è stato articolato in 

modo che alcuni agenti inseriscano degli ordini, senza che questi 

siano abbinati all’interno del book. Tale accorgimento è stato 

adottato per evitare che si arrivi alla negoziazione continua con un 

book di negoziazione vuoto. 

L’operatività degli agenti in questa fase è regolata in modo 

casuale. Se l’elaboratore genera casualmente un numero inferiore 

al valore di una certa variabile (agentProbToActBeforeOpening), 

l’operatore inserisce la proposta, in caso contrario non fa nulla. 
                                                 
14 Limmagine è tratta dal sito: http://www.fainex.it/Book.htm 
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Si richiama, in particolare, l’attenzione su quest’ultimo punto 

poiché gli agenti, una volta trasferito l’ordine, non prendono più 

parte alle contrattazioni. Di conseguenza, se all’inizio della 

giornata, durante la quale peraltro i contratti non sono conclusi, 

risulta attiva un’alta percentuale di agenti, la partecipazione alle 

negoziazioni in fase continua diventa possibile solo per un numero 

ristretto di soggetti. A causa di questo inconveniente il modello 

JAVASUM è stato strutturato in modo da permettere agli agenti di 

operare più volte all’interno della stessa giornata. 

 

I prezzi dell’unico titolo trattato scaturiscono dall’abbinamento, 

da parte del book, delle proposte di segno opposto compatibili. Più 

approfonditamente, la conclusione dei contratti avviene attraverso 

le seguenti modalità: 

 

- se il prezzo al quale è stato presentato l’ordine di 

vendita è inferiore o uguale alla miglior proposta in 

acquisto, il contratto viene concluso al prezzo che 

contraddistingue tale miglior proposta in acquisto (a 

patto, ovviamente, che il lato delle proposte in acquisto 

del book non sia vuoto); 

- se il prezzo al quale è stato presentato l’ordine di 

acquisto è superiore o uguale alla miglior proposta in 

vendita (quella al prezzo più basso), il contratto viene 

concluso al prezzo di tale miglior proposta in vendita (a 

patto che al momento dell’inserimento dell’ordine siano 

presenti proposte in vendita attive). 

 

Nell’istante in cui due proposte compatibili sono abbinate, gli 

agenti coinvolti nella compravendita vengono immediatamente 

informati. Se invece l’abbinamento non risulta possibile, le 

proposte sono inserite nel book mantenendo l’orientamento 
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decrescente dal lato degli acquisti, e quello crescente, dal lato delle 

vendite, e l’agente è semplicemente informato del fatto che l’ordine 

è stato immesso. 

Al termine della giornata è infine calcolato il prezzo medio al 

quale sono stati conclusi i contratti. Il valore così determinato 

riassume l’andamento degli scambi e, in prospettiva, potrebbe 

essere visto come un sostituto adeguato del prezzo che, nella borsa 

reale, deriva dall’asta di chiusura. Sappiamo tuttavia che nella fase 

di chiusura si tiene conto solo dell’ultimo 10% delle contrattazioni 

avvenute e questo permette di tenere in considerazione i trend 

caratteristici della fase conclusiva delle negoziazioni. Tali tendenze 

non possono invece essere rispecchiate in SUM, data 

l’inadeguatezza a riguardo del prezzo medio, così come calcolato. 

 

Non ci si soffermerà oltre sul book di negoziazione, con la 

speranza di aver illustrato in modo sufficientemente chiaro il suo 

funzionamento all’interno del modello. 

 

Dedicheremo ora la nostra attenzione alle tipologie di agenti che 

“popolano” la simulazione; ne evidenzieremo le caratteristiche, 

senza tuttavia entrare nei particolari. Approfondiremo il discorso 

relativo agli agenti quando procederemo alla descrizione del 

modello JAVASUM. 

 

 

6.1.2 GLI AGENTI NEL MODELLO SUM 

 

 

Il modello SUM nella sua attuale versione include diversi tipi di 

agenti. Ognuno di essi è caratterizzato da particolari regole di 

comportamento: semplici in alcuni casi, più complicate in altri. 
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Li illustreremo, brevemente, di seguito: 

 

 i Random Agents: questi agenti inseriscono le loro proposte 

nel book moltiplicando il prezzo dell’ultimo contratto 

concluso per un numero casuale compreso in un intervallo i 

cui estremi sono scelti dall’utente. La scelta di acquistare o 

di vendere avviene anch’essa in modo del tutto casuale; 

 i Market Imitating Agents: la tipologia di agenti in questione 

opera seguendo il trend manifestato dal mercato. In 

particolare, si considera il prezzo medio dei contratti conclusi 

due giorni prima e lo si confronta con il prezzo medio della 

giornata di contrattazione precedente a quella in cui l’agente 

è chiamato a partecipare alle contrattazioni. Se il secondo tra 

questi due valori supera il primo, l’agente avrà una più alta 

probabilità di acquistare; in caso contrario, sarà orientato a 

vendere; 

 i Locally Imitating Agents: questi agenti scelgono di 

acquistare o vendere a seconda delle azioni svolte dagli altri 

attori del mercato; fanno cioè riferimento al numero di 

contratti conclusi all’interno di una giornata e decidono come 

operare in base al rapporto degli ordini in acquisto rispetto a 

quelli in vendita. Se i primi sono superiori ai secondi, 

l’agente sarà più propenso a comprare, secondo la logica già 

rilevata nel caso dei Market Imitating Agents; 

 gli StopLoss Agents: questi agenti inseriscono le loro 

proposte in modo del tutto simile ai Random Agents. 

Orientano tuttavia le loro scelte in base al confronto tra il 

prezzo dell’ultimo contratto concluso e il prezzo medio 

relativo ad un determinato giorno precedente (può essere il 

prezzo medio di 1, 2, 10, 100 giorni prima rispetto al giorno 

attuale di contrattazione). La decisione dell’agente dipende 

dall’ampiezza della differenza tra i due valori suddetti. Se si 
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supera una certa percentuale di tolleranza, l’agente sceglierà 

seguendo regole ben precise, altrimenti opererà casualmente. 

 

Le tipologie di “soggetti simulati” fin qui considerate sono 

disciplinate da regole di comportamento relativamente semplici. Il 

modello, tuttavia, è caratterizzato dalla presenza di agenti 

“intelligenti”, in grado di “imparare” dalla passata esperienza e di 

“perseguire” degli obiettivi, come l’incremento della propria 

ricchezza. Tali agenti sono decritti di seguito: 

 

 il Forecasting Agent: è un “soggetto” che fa previsioni e che 

riveste il ruolo svolto, nella realtà, dagli analisti, dagli esperti 

di intermediazione finanziaria e dalle società di rating. 

L’agente in questione tiene conto dell’andamento dei prezzi e, 

grazie all’uso di reti neurali artificiali, elabora previsioni 

senza tuttavia intervenire attivamente nelle contrattazioni; 

 l’ANN Forecast Applying Agent: è l’agente che segue le 

previsioni del Forecasting Agent; 

 i BP-CT Agents: sono agenti, questi, che prendono parte alle 

contrattazioni in base ad una particolare metodologia di 

apprendimento (il metodo Cross Target, approfondito in 

appendice A). In breve, i soggetti simulati elaborano una 

serie di input provenienti sia dall’ambiente circostante sia 

dagli altri agenti al fine di sviluppare una coerenza interna 

tra le conseguenze delle loro azioni e quello che dovrebbe 

essere il comportamento da seguire per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

Occorre ricordare che gli agenti, nel loro operare, seguono uno 

schema preciso che coinvolge anche i gestori ed i generatori di 

regole. Tale schema, già illustrato in precedenza, non sarà qui 
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ulteriormente approfondito; di seguito è, invece, presentata 

l’articolazione del modello SUM: 

 

 
Figura 3: lo schema ERA nel modello SUM 

 

 

6.2 L’EVOLUZIONE DEL MODELLO SUM 

 

 

Nel corso del tempo, il modello SUM è stato soggetto a diverse 

modifiche, le più rilevanti delle quali sono state apportate da 

Mezzera (2003) e Cappellini (2003). 

Le innovazioni introdotte sono, brevemente, riepilogate di 

seguito: 

 

- introduzione delle aste di apertura e di chiusura; 
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- possibilità, da parte degli agenti, di trattare più titoli 

attraverso la creazione di un multi-book; 

- introduzione del calcolo di un indice che rappresenta i 

titoli trattati, e del future su tale indice; 

- presenza di ulteriori tipologie di agenti, quali 

l’arbitraggista e gli “event agent”; 

- possibilità di far operare, all’interno del modello, anche 

agenti umani attraverso la costituzione di una interfaccia 

web. 

 

L’articolazione del modello in seguito a tali integrazioni si 

presenta come segue: 

 

 

Figura 4: lo schema ERA applicato a SUM "evoluto”, Cappellini (2003) 

 
I risultati ottenuti eseguendo la simulazione si sono dimostrati 

plausibili, dato il maggior realismo che caratterizza ora il modello. 

Il singolo agente può dedicare l’attenzione a titoli diversi, 
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diminuendo così la pressione sulla domanda e sull’offerta che, 

invece, contraddistingueva l’unico strumento finanziario trattabile 

nella versione originale di SUM. Tutto ciò si è tradotto in una 

diminuzione di ampiezza delle bolle e dei crash, derivante anche 

dalla continuità nel flusso dei prezzi garantita dalla presenza delle 

aste di apertura e di chiusura. 

Sempre al fine di aumentare la rappresentatività del modello, è 

stata sottolineata l’importanza che l’informazione finanziaria 

riveste all’interno dei mercati borsistici reali. La creazione di un 

“generatore di eventi” all’interno della simulazione ha introdotto 

una variabile rilevante e in grado di influenzare notevolmente 

l’operato degli agenti, anche se, in questo caso, si tratta solo degli 

“event agent”, gli unici che reagiscono a seconda delle notizie 

esterne. 

Il calcolo dell’indice rappresentativo dei titoli e la conseguente 

nascita del future non ha influenzato molto i comportamenti degli 

operatori. Molti dei “soggetti simulati” non sono stati dotati, infatti, 

della capacità di distinguere il future dagli altri strumenti 

finanziari negoziati. L’agente arbitraggista è l’unico in grado di 

riconoscere il future quale strumento derivato, e partecipa alle 

contrattazioni sfruttando la differenza tra tale strumento e l’indice 

sottostante, ottenendo profitti privi di rischio. Le borse valori sono 

effettivamente caratterizzate dalla presenza di soggetti che si 

occupano di tenere allineati i valori dei futures a quelli delle attività 

sottostanti; il fine perseguito è quello di rendere praticamente 

impossibile lucrare su una loro eventuale differenza. 

L’introduzione di un simile agente all’interno del modello ne ha 

senza dubbio incrementato la validità come strumento di 

rappresentazione della realtà. A questo si aggiunge un nuovo 

elemento di grande importanza, e cioè la possibilità per gli agenti 

umani di intervenire alle negoziazioni. Questi, attraverso l’apposita 

costituzione di agenti - gli avatar agents - in grado di “recepire” le 
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indicazioni fornite dai partecipanti, hanno quindi preso parte 

attivamente alla simulazione, contribuendo alla formazione dei 

prezzi. 

I passi avanti rispetto alla prima versione di SUM sono stati 

notevoli; il modello JAVASUM che analizzeremo ora non terrà conto 

di tutte le modifiche intervenute e appena descritte: ripartirà dalla 

versione base di SUM, alla quale tuttavia aggiungerà particolarità 

che approfondiremo successivamente. 
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Rispetto alla versione originale di SUM, il modello JAVASUM si 

distingue per una serie di integrazioni, illustrate di seguito: 

 

 possibilità che più agenti operino per ogni tic della 

simulazione; 

 capacità del book di negoziazione di gestire sia prezzi, sia 

quantità; 

 possibilità per l’utente di visualizzare e memorizzare dati 

utili alla comprensione delle dinamiche dei prezzi. 

 

Le modifiche al modello sono state apportate per ovviare ad 

alcuni dei limiti di SUM: come già sottolineato nel capitolo 

precedente, non è realistico che solo un agente operi ad ogni 

istante della giornata - anche se, come già ricordato, avendo molti 

agenti simili è come se un agente solo operasse più volte - visto 

che, nelle borse reali, accade abitualmente che più soggetti 

inseriscano ordini nel book nello stesso momento. E’ altrettanto 

inattendibile che il book di negoziazione tenga conto solo dei prezzi 

e non delle quantità proposte in acquisto o in vendita. In SUM, il 

problema era stato risolto imponendo agli agenti di inserire più 

ordini per quantità unitarie; in JAVASUM l’agente può trasferire 

ordini per quantitativi superiori all’unità, così come avviene nella 

realtà. 

 

Ciò che ci si propone tramite le modifiche suddette, è di 

aumentare la capacità di rappresentazione della realtà del modello; 

in particolare, si cerca di riprodurre, con le prime due, il 

comportamento di un mercato in condizioni simili a quelle presenti 

nelle reali piazze finanziarie, in modo che l’analisi dei movimenti 

dei prezzi generati dalla simulazione possa portare a conclusioni 

estendibili ai mercati reali. 
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L’ultima delle integrazioni elencate, invece, va ricondotta 

all’analisi dell’andamento delle quotazioni: all’interno dell’observer 

sono stati creati strumenti in grado di fornire informazioni sui 

rapporti intercorrenti tra prezzi, quantità di ordini, spread tra 

migliori e peggiori proposte in ciascun lato del book, etc., allo scopo 

di rilevare segnali che possano rivelare l’apparire di bolle o crash. 

 

Presenteremo, ora, le principali caratteristiche del modello 

JAVASUM e, tramite il confronto con SUM, descriveremo le 

variazioni apportate al codice. Si seguirà un ordine di esposizione 

che riprende esattamente le novità cui si è accennato ad inizio 

capitolo. Si analizzeranno dunque il model, il book ed infine 

l’observer. 

 

 

7.1 IL MODEL 

 

 

Le azioni che i singoli agenti svolgono in una “giornata simulata” 

sono definite all’interno del metodo “buildActions()”; la tempistica 

che le regola è disciplinata da una serie di istruzioni che formano 

lo “schedule” della simulazione. Nel modello SUM il codice che 

descrive queste operazioni è il seguente: 

 
- buildActions { 

  // we create the list of simulation actions 

  … 

  // acting before opening 

  [modelActions1 createActionForEach: agentList message: M(act0)]; 

 

  // acting in the market  

  modelActions2 = [ActionGroup create: self]; 

  [modelActions2 createActionTo: theCurrentAgent message: M(act1)]; 



Il modello JAVASUM 

   151

 

  // accounting ... 

  modelActions3 = [ActionGroup create: self]; 

  [modelActions3 createActionTo: theBook message: M(setMeanPrice)]; 

  [modelActions3 createActionForEach: agentList message: M(act2)]; 

 

  // then we create a schedule that executes the modelActions. 

  modelSchedule = [Schedule createBegin: self]; 

  [modelSchedule setRepeatInterval: agentNumber]; 

  modelSchedule = [modelSchedule createEnd]; 

  [modelSchedule at: 0 createAction: modelActions1]; 

  for (i=0;i<agentNumber;i++) 

  [modelSchedule at: i createAction: modelActions2]; 

  [modelSchedule at: agentNumber-1 createAction: modelActions3]; 

 
  return self; }  

 

In SUM, ogni agente opera nella fase di apertura del mercato: il 

metodo act0() è trasferito all’intera lista e, tramite l’istruzione 

“createActionForEach”, è indirizzato dalla stessa lista a tutti gli 

agenti. Discorso analogo vale per il metodo act2(). 

Occorre invece prestare attenzione a ciò che accade in fase di 

negoziazione continua: la lista di agenti riceve il metodo act1() e lo 

trasferisce di volta in volta al soggetto chiamato ad operare - il 

current agent - tramite l’istruzione “createActionTo” che ha come 

destinatario un oggetto specifico. Sarà illustrata, di seguito, 

l’articolazione del metodo in questione, all’interno della classe 

“currentAgent”: 

 
- act1 

{ 

   BasicSumAgent * actingAgent; 

   actingAgent=[agentList removeFirst]; 

   [agentList addLast: actingAgent]; 

   [actingAgent act1]; 
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   return self; 

} 

 

Nel metodo act1() è definito un agente - il current agent - 

appartenente alla superclasse “BasicSumAgent”; il metodo act1 

definito nella superclasse sarà eseguito dall’agente il cui indirizzo 

di memoria è determinato dal riferimento nella prima posizione 

della lista; una volta eseguita l’operazione, tale riferimento sarà 

aggiunto alla fine della lista stessa. Lo schedule prevede che per 

ogni tic - tanti quanti sono gli agenti che “popolano” la simulazione 

- sia eseguito un blocco di operazioni; per ogni tic quindi un agente 

diverso, a rotazione, sarà il “current agent”. 

 

Il metodo buildActions() del modello JAVASUM si presenta invece 

nel modo seguente: 

 
public Object buildActions() {  

       … 

       sel = SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", "act0"); 

       modelActions1.createActionForEach$message(agentList, sel); 

 

       //rimescolamento lista 

       modelActionsLS = new ActionGroupImpl(getZone()); 

       sel = SwarmUtils.getSelector(listShuffler, "shuffleWholeList"); 

       modelActionsLS.createActionTo$message(listShuffler, sel, agentList); 

 

       //acting in the market 

       modelActions2 = new ActionGroupImpl(getZone()); 

       sel = SwarmUtils.getSelector("CurrentIstant", "callAgents"); 

       modelActions2.createActionTo$message(theCurrentIstant, sel); 

                                 

       // accounting 

       modelActions3 = new ActionGroupImpl(getZone()); 

       sel = SwarmUtils.getSelector("Book", "setMeanPrice"); 

       modelActions3.createActionTo$message(theBook, sel); 



Il modello JAVASUM 

   153

       sel = SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", "act2"); 

       modelActions3.createActionForEach$message(agentList, sel); 

       sel = SwarmUtils.getSelector(this, "increaseCurrentDayNumber"); 

       modelActions3.createActionTo$message(this, sel); 

                 

       modelSchedule = new ScheduleImpl(getZone(), istantNumber); 

       modelSchedule.at$createAction(0, modelActions1); 

       for (i=0;i<istantNumber;i++) 

       { 

       modelSchedule.at$createAction(i, modelActionsLS); 

       modelSchedule.at$createAction(i, modelActions2); 

       } 

  modelSchedule.at$createAction(istantNumber-1, modelActions3); 

              

return this; } 

 

In fase di negoziazione continua, cui si fa riferimento nel gruppo 

di azioni “modelActions2”, non è più presente il “current agent”, ma 

la classe “CurrentIstant” cui è trasferito il metodo “callAgents”, così 

strutturato: 
 

public void callAgents() 

{ 

int j; 

numberOfOperatingAgents = maxNumberOfOperatingAgents; 

if (typeOfPercentage == true) 

   { 

   numberOfOperatingAgents=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 

   Min$withMax(0 , maxNumberOfOperatingAgents); 

   if (percentageOfOperatingAgents == 0)  

      numberOfOperatingAgents = 1; 

   } 

   for (j=0;j<numberOfOperatingAgents;j++) 

    theCurrentAgent.act1(); 

    System.out.println("only"+numberOfOperatingAgents+"agent is operating"); 

} 
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A seconda del valore assegnato nel model alle variabili 

“maxNumberOfOperatingAgents”, ”typeOfPercentage” e ”percentage 

OfOperatingAgents”, il metodo consente l’operatività ad un numero 

fisso o variabile di agenti, oppure ad uno solo di essi (come in 

SUM). Quanto al model, è opportuno osservare che la durata della 

“giornata simulata” è definita dalla variabile “istantNumber” e non 

più dal numero totale di agenti15. Ad ogni istante sono eseguiti i 

diversi gruppi di azioni; in fase di negoziazione continua si 

richiamerà il metodo “callAgents()” tramite il quale più agenti, nello 

stesso istante, potranno partecipare alle contrattazioni. 

Gli effetti di questa modifica, come vedremo, saranno riflessi 

dall’andamento delle quotazioni. Di questo ci occuperemo più 

avanti, nel capitolo dedicato all’analisi del comportamento del 

mercato, con un’attenzione particolare al book di negoziazione. 

 

Altra novità importante, che distingue il modello JAVASUM dal 

modello SUM, è la capacità del book di negoziazione di gestire sia 

prezzi, sia quantità. Prima di procedere alla descrizione del book, 

tuttavia, si aprirà una parentesi sulle modalità con cui avviene il 

conferimento degli ordini nella realtà. 

 

IL CONFERIMENTO DEGLI ORDINI 

 

Gli operatori di borsa possono immettere nel sistema le proposte 

di negoziazione e le applicazioni. 

Le prime esprimono ordini conferiti a prezzo limitato e 

contengono una serie di informazioni, le cui principali sono: 

 

- il segno dell’operazione, che specifica se si tratta di un 

acquisto o di una vendita; 

                                                 
15 Operando, in SUM, un solo agente per tic, la durata della giornata è determinata dal numero 
totale di agenti nella simulazione. 
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- il codice numerico indicativo del titolo oggetto della 

proposta; 

- il prezzo a cui l’ordine deve essere eseguito; 

- il quantitativo di titoli che si intende negoziare. 

 

E’ prevista, inoltre, la possibilità di fornire ulteriori informazioni. 

Per quanto riguarda il prezzo, le proposte possono essere inserite: 

 

I. al prezzo di apertura, partecipando alle contrattazioni 

fino alla fine di tale fase. Se eseguite, queste proposte 

avranno un prezzo pari a quello di apertura; 

II. a prezzo limitato: le proposte in questione sono 

immesse nel sistema ad un prezzo limite e 

intervengono nelle contrattazioni in tutte le fasi della 

giornata borsistica; 

III. al prezzo di chiusura, partecipando alla conclusione 

dei contratti solo in tale fase. Se eseguite, avranno un 

prezzo pari al prezzo di chiusura. 

 

E’ anche possibile “mascherare” l’intero quantitativo di titoli da 

trattare attraverso una particolare opzione che prevede la 

visualizzazione di una sola parte di offerte, per evitare che il 

mercato reagisca in modo indesiderato all’immissione di un’ingente 

quantità di strumenti finanziari da negoziare. 

Agli operatori è poi concesso di “personalizzare” le modalità di 

conclusione dei contratti attraverso alcuni parametri, riferiti a 

prezzi, quantità o tempistica di esecuzione. 

Le applicazioni, invece, sono ordini conferiti senza indicazione di 

prezzo: le proposte saranno quindi concluse al miglior prezzo 

presente nel lato opposto del book di negoziazione. L’esecuzione 

parziale di questo tipo di ordini genera automaticamente una 

proposta per il quantitativo rimanente, che resta esposta al prezzo 
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dell’ultimo contratto concluso. La descrizione dei dati contenuti 

negli ordini sarà utile nel momento in cui si confronteranno i 

modelli SUM e JAVASUM in relazione al book di negoziazione. 

 

Va precisato che non tutte le informazioni sopra-elencate 

appaiono nelle proposte immesse dagli agenti: mentre in SUM ci si 

limita alla trasmissione del prezzo e del segno dell’operazione - ogni 

ordine si riferisce ad un solo titolo - JAVASUM prevede anche 

l’introduzione delle quantità. La possibilità di inserire nel sistema 

anche le applicazioni è tuttora in fase di realizzazione, e costituisce 

uno dei tanti passi da seguire per migliorare il modello. 

Gli ordini immessi, inoltre, saranno tutti a prezzo limitato; non 

avendo ancora introdotto le aste di apertura e di chiusura, non è 

infatti possibile che le proposte siano inserite ai prezzi generati in 

queste due fasi della giornata borsistica. 

 

Al punto seguente verrà presentata l’articolazione del book di 

negoziazione. Il codice che descrive le operazioni che si svolgono al 

suo interno non sarà ripreso per intero; ci si limiterà ad illustrare 

le differenze tra il modello SUM ed il modello JAVASUM. 

 

 

7.2 IL BOOK DI NEGOZIAZIONE 

 

 

Il book di negoziazione gestisce e abbina le proposte, 

consentendo la conclusione dei contratti. 

Al suo interno, è possibile distinguere due metodi in base ai 

quali gli agenti inseriscono gli ordini; in SUM, questi due metodi si 

presentano così: 

 

- setOrderBeforeOpeningFromAgent: (int) n atPrice: (float) p 
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- setOrderFromAgent: (int) n atPrice: (float) p 

 

Il primo consente agli agenti di immettere proposte nella fase di 

apertura: in questa fase il book ordina in modo crescente le offerte 

in vendita, in modo decrescente quelle in acquisto. Non si procede, 

tuttavia, al loro abbinamento. Come già affermato in precedenza, 

l’obiettivo perseguito è quello di non avere un book di negoziazione 

vuoto nella fase di negoziazione continua. 

Il secondo metodo permette l’introduzione di ordini in 

quest’ultima fase - in cui i contratti sono conclusi non appena si 

rilevano proposte di tipo opposto - a prezzo compatibile. 

 

In entrambi i casi sopra-descritti, gli agenti sono informati ogni 

volta che le loro volontà negoziali sono registrate nel book; non 

appena è concluso un contratto, è comunicato loro il prezzo a cui è 

stato eseguito. Inoltre, il book tiene conto delle proposte in vendita 

e in acquisto, aggiornando continuamente i rispettivi contatori. 

Entrambi i metodi in esame hanno come argomento due variabili: il 

numero identificativo dell’agente che ha inserito l’ordine ed il 

prezzo proposto. 

 

Nel modello JAVASUM, invece, l’argomento dei due metodi 

sopra-introdotti è un vettore, così come illustrato di seguito: 

 

- public void setOrderBeforeOpeningFromAgent(double[]orderFrom 

Agent); 

- public void setOrderFromAgent(double[] orderFromAgent). 

 

Il vettore in questione - orderFromAgent - contiene una serie di 

informazioni: il numero identificativo dell’agente che ha inserito 

l’ordine, il prezzo, la quantità e un ultimo valore che indica se la 

proposta viene immessa senza limite di prezzo. Il book di 
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negoziazione non è ancora in grado di gestire quest’ultima opzione, 

ma è già stato fatto un passo in avanti per eventuali futuri sviluppi 

del modello. Contrariamente a quanto avviene in SUM, si tiene 

conto di ordini per quantità superiori all’unità. 

 

La nuova opportunità offerta da JAVASUM ha portato a 

cambiamenti rilevanti nell’impostazione del book: in precedenza, 

era sufficiente operare un singolo controllo sui prezzi e, se questi 

erano compatibili, i contratti erano conclusi. La possibilità di fare 

offerte per più titoli con una stessa proposta ha comportato, 

invece, l’obbligo di gestire i casi in cui l’ordine è soddisfatto per un 

quantitativo parziale di azioni, e la conseguente necessità di 

inserire nel book un ordine per il quantitativo rimanente al prezzo 

dell’ultimo contratto concluso. 

Ad un primo controllo sui prezzi segue una verifica sui volumi 

trattati, che può avere tre esiti differenti: 

 

 la proposta immessa trova, nel lato opposto del book, un 

ordine compatibile sia in prezzo, sia in quantità: il 

contratto è concluso al prezzo della proposta già presente e 

gli agenti sono informati dell’avvenuta esecuzione; 

 la proposta immessa trova un ordine compatibile in 

prezzo, ma il volume trattato è superiore a quello 

dell’ordine già presente nel book: il contratto è concluso al 

prezzo di quest’ultimo, con l’inserimento della proposta 

originaria per il quantitativo rimanente; 

 la proposta immessa trova un ordine compatibile in 

prezzo, ma il volume trattato è inferiore a quello dell’ordine 

già presente nel book: il contratto è concluso al prezzo di 

quest’ultimo, ma l’ordine già presente è ancora valido per 

il quantitativo rimanente. 
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Riassumendo, la gestione delle quantità implica che le proposte 

nel book non siano cancellate ogni qual volta se ne riscontra la 

compatibilità di prezzo, come avveniva invece in SUM. Se i volumi 

trattati non sono compatibili, rimangono delle proposte attive per le 

unità in esubero. 

Il codice informatico è stato, di conseguenza, ritoccato e sono 

state apportate alcune integrazioni alla versione originaria di SUM; 

per un approfondimento sulle istruzioni eseguite si rimanda 

all’appendice B, in cui è riportato l’intero modello JAVASUM. 

 

Si procederà ora all’analisi degli agenti presenti in quest’ultimo 

modello, puntando l’attenzione sulle regole che ne disciplinano il 

comportamento. 

 

 

7.3 GLI AGENTI NEL MODELLO JAVASUM 

 

 

In JAVASUM operano quattro tipologie di agenti: 

 

- i random agents; 

- i market imitating agents; 

- i locally imitating agents; 

- gli stop loss agents. 

 

Per le prime tre tipologie, le regole di comportamento sono 

gestite dal “RandomRuleMaster”. L’ultima categoria prevede invece 

l’intervento di un gestore differente: lo “StopLossRuleMaster”16. 

                                                 
16 Si ricorda, per facilitare la comprensione dei rapporti intercorrenti tra agenti e gestori di 

regole, che il modello è articolato secondo lo schema descritto nel capitolo precedente, dedicato 
all’articolazione di SUM. 
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I rapporti intercorrenti tra agenti e gestori di regole saranno 

illustrati in dettaglio, con l’obiettivo di chiarire le modalità con cui i 

diversi “soggetti simulati” intervengono nelle contrattazioni, 

determinando il flusso dei prezzi oggetto di studio. 

 

L’agente più semplice del modello è il “random agent”, che 

inserisce, nel book, proposte in acquisto o in vendita in modo 

casuale, avendo come unica informazione il prezzo dell’ultimo 

contratto concluso. La trasmissione dell’ordine avviene attraverso 

una serie di fasi, presentate di seguito: 

 

1. l’agente, tramite il metodo getprice(), richiama dal book di 

negoziazione il prezzo dell’ultimo contratto concluso; 

2. l’agente trasferisce il prezzo ricavato nella fase precedente, 

e una variabile (buySellSwitch, impostata a 0.5) che 

rappresenta la probabilità di vendere o acquistare, al 

gestore di regole. Il RandomRuleMaster moltiplica il prezzo 

ricevuto per un valore compreso in un intervallo deciso 

dall’utente tramite il model: il valore risultante sarà il 

prezzo a cui la proposta sarà inserita nel book di 

negoziazione. Si procederà poi a determinare, in modo 

casuale, se la proposta sarà in vendita o in acquisto; 

3. l’agente riceve dal gestore di regole il prezzo a cui 

effettuare la proposta, e l’indicazione sul tipo di ordine da 

inserire, in vendita o in acquisto; 

4. l’agente inserisce nel book l’ordine, al prezzo determinato 

nella fase 2, e per una quantità compresa tra 1 ed un 

valore impostato dall’utente sempre tramite il model. 

Queste informazioni sono contenute in un vettore, con il 

numero identificativo dell’agente che ha operato, di modo 

che l’agente stesso possa essere avvertito dell’eventuale 

conclusione del contratto. 
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Tutti gli agenti, in JAVASUM, partecipano alle contrattazioni 

seguendo i passi sopra-elencati, e riassunti nello schema seguente: 

 
Figura 1: l’inserimento dell’ordine nel book di negoziazione 

 

I “market imitating agents” si distinguono dai “random 

agents” poiché seguono regole di comportamento più complesse: 

non tengono solo conto del prezzo dell’ultimo contratto concluso, 

ma anche della tendenza del mercato. Più specificamente, la 

variabile che per questi agenti rappresenta la probabilità di vendere 

o acquistare (buySellSwitch) non è fissa e pari a 0.5 come in 

precedenza, ma è il risultato dell’applicazione di un particolare 

metodo che si articola nel modo seguente: 

 
Public double chooseBuySellSwitch(Book theBook, double asymmetricBuy 

SellProb) 

{ 

double buySellSwitch,lagged1MeanPrice,lagged2MeanPrice; 

buySellSwitch=0.5; // la situazione standard di scelta casuale 

lagged1MeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice(1);//il prezzo medio in t 

lagged2MeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice(2);//il prezzo medio in t-2 

//imitating the market... 

if(lagged1MeanPrice>lagged2MeanPrice) 

  { 

       buySellSwitch=asymmetricBuySellProb; 

       } 
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       else if(lagged1MeanPrice<lagged2MeanPrice) 

                { 

                buySellSwitch=1-asymmetricBuySellProb; 

            } 

     return buySellSwitch; 

}  

 

All’interno del metodo in esame si richiamano dal book di 

negoziazione due valori: il prezzo medio al tempo t-1 

(lagged1MeanPrice), riferito al giorno precedente a quello corrente 

di contrattazione, ed il prezzo medio di due giorni prima 

(lagged2MeanPrice). Questi due valori sono poi confrontati e, se il 

primo è superiore al secondo, l’agente avrà una probabilità di 

acquistare pari a “asymmetricBuySellProb”, variabile impostata 

dall’utente. Se invece il secondo prezzo è superiore al primo, la 

probabilità è molto più bassa. Quando, dunque, il mercato mostra 

un andamento crescente si tenderà a comprare; nel caso opposto, 

a vendere. 

 

Diverso è il caso dei “locally imitating agents”, che operano 

seguendo le azioni svolte dagli altri attori del mercato. Anche questi 

agenti si comportano in base al metodo “chooseBuySellSwitch”, 

che, tuttavia, presenta caratteristiche differenti rispetto a quello 

precedentemente illustrato: 

 
Public double chooseBuySellSwitch(Book theBook, double asymmetricBuy 

SellProb) 

{ 

double buySellSwitch; 

buySellSwitch=0.5; // la situazione standard di scelta casuale 

//Imitating other agents 

if(theBook.getLocalHistory()>0) 

  { 

       buySellSwitch=asymmetricBuySellProb; 



Il modello JAVASUM 

   163

       } 

       else if(theBook.getLocalHistory()<0) 

                { 

            buySellSwitch=1-asymmetricBuySellProb; 

            } 

     return buySellSwitch; 

} 

 

Si precisa che il metodo del book “getLocalHistory()” tiene conto, 

istante per istante, della differenza tra le proposte inserite in 

acquisto e in vendita. Se tale differenza è maggiore di zero, l’agente 

tenderà ad acquistare con una probabilità pari al valore assunto 

dalla variabile “asymmetricBuySellProb”; altrimenti, preferirà 

vendere. La particolare tipologia di agenti in questione non segue 

l’andamento del mercato, bensì l’umore che regna nella piazza 

finanziaria in un dato istante. 

 

Gli “stop loss agents” partecipano alle contrattazioni in modo 

ancora diverso: in realtà, il loro operare è lo stesso dei random 

agents, con la differenza che, al verificarsi di determinate 

condizioni, le regole di comportamento a cui rispondono sono più 

articolate. Questi agenti trasferiscono ai gestori di regole 

informazioni più numerose rispetto ai casi precedenti, come 

illustrato di seguito: 

 

- price=ruleMaster.getPriceBeforeOpening(lastPrice,buySellSwitch, 

stopLossMeanPrice,maxLossRate,shareQuantity, 

checkingIfShortOrLong); 

- price=ruleMaster.getPrice(lastPrice,buySellSwitch, 

stopLossMeanPrice,maxLossRate,shareQuantity, 

checkingIfShortOrLong); 

 

I parametri che i due metodi sopra-elencati ricevono sono: 
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- il prezzo dell’ultimo contratto concluso (lastPrice); 

- la probabilità di acquistare o vendere (buySellSwitch, 

impostata a 0.5); 

- il prezzo medio in un dato giorno passato - calcolato 

come differenza tra il tempo attuale ed il valore della 

variabile “stopLossInterval” - rappresentato dal 

parametro “stopLossMeanPrice”; 

- una variabile che tiene conto della percentuale 

massima di perdita che l’agente è disposto a sopportare 

(maxLossRate); 

- il numero di azioni possedute dall’agente 

(shareQuantity); 

- un parametro che indica al gestore di regole se l’agente 

opera con memoria o meno, ovvero ricordando il 

quantitativo di azioni acquistato o venduto. 

 

In base agli input ricevuti, il gestore di regole determina il 

comportamento dello “stopLossAgent” tramite il metodo getPrice(), 

di seguito illustrato: 

 
public double getPrice(double lp, double p, double stopLossMeanPrice, double 

maxLossRate, double shareQuantity, int checkingIfShortOrLong) 

{ 

double price,  choice, stopLossChoice; 

price=lp*Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWithMin$withMax           

(minCorrectingCoeff + asymmetricRange, maxCorrectingCoeff + asymmetric 

Range);  

choice=1; 

if (Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWithMin$withMax(0.0, 1.0) > p) 

    choice=-1; 

    if(lp<floorP) 

         {                                                                                                                                                

If(agentProbToActBelowFloorP>Globals.env.uniformDblRand.getDouble 

WithMin$withMax(0.0,1.0)) 
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    { 

    price=lp; 

    choice=1; 

    } 

 }  

if (checkingIfShortOrLong==0) 

    { 

    stopLossChoice=0; 

    if(lp>=stopLossMeanPrice*(1+maxLossRate)) stopLossChoice=1; 

    if(lp<=stopLossMeanPrice*(1-maxLossRate)) stopLossChoice=-1; 

                if(stopLossChoice!=0) 

                  { 

                  price=lp; 

                  choice=stopLossChoice; 

                  } 

    } 

if (checkingIfShortOrLong==1) 

    { 

    stopLossChoice=0; 

    if(lp>=stopLossMeanPrice*(1+maxLossRate)  &&  shareQuantity<0) 

stopLossChoice=1;   

    if(lp<=stopLossMeanPrice*(1-maxLossRate)  &&  shareQuantity>0) 

stopLossChoice=-1; 

                 if(stopLossChoice!=0) 

                   { 

                   price=lp; 

                   choice=stopLossChoice; 

                   } 

     }   

     return choice*price; 

} 

 

Se non si considera il quantitativo di titoli posseduto dall’agente 

(checkingIfShortOrLong=0), questi acquista quando il prezzo 

dell’ultimo contratto concluso supera lo “stopLossMeanPrice” di 

una percentuale pari a “maxLossRate”; vende, quando il prezzo 
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dell’ultimo contratto concluso ha subito un decremento, rispetto 

allo “StopLossMeanPrice”, pari ancora a “maxLossRate”.  

Se, al contrario, si tiene conto delle azioni possedute 

(checkingIfShortOr Long=1) le condizioni a cui l’agente opera non 

cambiano nella sostanza; ci sarà, semplicemente, un ulteriore 

controllo sulla posizione del singolo, vale a dire che si verificherà se 

la quantità di titoli posseduta è positiva o negativa. 

 

Come vedremo successivamente, l’introduzione di diverse 

tipologie di agenti nel modello comporta movimenti dei prezzi molto 

accentuati; di questo si parlerà più approfonditamente nel capitolo 

dedicato agli esperimenti, in cui saranno eseguite simulazioni 

variando la composizione della “popolazione”. 

 

Per concludere, si presentano le integrazioni apportate 

all’observer, non presenti nel modello SUM. 

 

 

7.4 LE MODIFICHE APPORTATE ALL’OBSERVER 

  

 

Le novità introdotte all’interno dell’observer consistono in una 

serie di strumenti a disposizione dell’utente per studiare 

l’andamento delle quotazioni, con particolare attenzione alla 

composizione dei lati del book di negoziazione. E’ stato possibile 

memorizzare e visualizzare non solo i prezzi, ma anche altri dati 

utili alla comprensione dei movimenti dei prezzi stessi: come 

esempio, si riportano le istruzioni seguite in relazione al 

quantitativo di titoli trattati in acquisto e in vendita: 

 
// the data for the bookLogGraph 

if (showBookLogGraph==1) 
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   { 

   bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

   ("Sharesinsellside", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, "getSharesIn 

SellSide")); 

   bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

   ("Sharesinbuyside", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, "getSharesIn 

BuySide")); 

        } 

if (saveBookLogData==1) 

       {                

   sharesInSellSideFile =  new EZGraphImpl(getZone(), "sharesInSellSide"); 

   sharesInSellSideFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

   ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook,"getSharesInSellSide")); 

   sharesInBuySideFile =  new EZGraphImpl(getZone(), "sharesInBuySide"); 

   sharesInBuySideFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

   ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook,"getSharesInBuySide")); 

   } 

 

Allo stesso modo, è possibile acquisire informazioni sulla 

concentrazione degli ordini nei due lati del book, sulla differenza 

tra migliore proposta in acquisto e in vendita, sulla quantità di 

titoli proposti nella fase di apertura, sul prezzo medio di ciascun 

giorno di contrattazione … 

La presenza di queste informazioni consente un’analisi più 

approfondita delle dinamiche dei prezzi; in particolare si possono 

osservare i legami tra le grandezze in questione ed il loro rapporto 

con i movimenti delle quotazioni. L’obiettivo perseguito è quello di 

scoprire dei fenomeni ricorrenti che possano anticipare l’apparire 

di bolle o crash. Un ulteriore passo avanti sarebbe poi costituito 

dalla possibilità di confrontare, in un momento successivo, le 

conclusioni tratte con dati reali. La difficoltà di disporre di questi 

ultimi, tuttavia, non permette ancora il confronto in questione. 

L’importanza delle novità introdotte nell’observer saranno 

comunque comprese appieno quando si procederà all’esecuzione 
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ripetuta di simulazioni, che formeranno oggetto del capitolo 

conclusivo. 

Nel capitolo seguente si illustrerà un modello di simulazione 

sviluppato in Netlogo (vedi capitolo 5, paragrafo 3), che studia il 

comportamento dei mercati finanziari e le interazioni tra gli agenti 

che vi operano da un punto di vista diverso rispetto a quello 

adottato in JAVASUM. Una particolare attenzione sarà dedicata 

all’importanza di un elemento che, nel modello appena descritto, è 

invece trascurato: l’informazione che giunge sul mercato. 
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“Artificial Financial Market” è un modello di simulazione, 

sviluppato in Netlogo, che riproduce un mercato finanziario in cui 

operano agenti eterogenei e limitatamente razionali. 

L’attenzione è rivolta ad una variabile in grado di influenzare 

pesantemente le decisioni degli operatori nella realtà: 

l’informazione. Le notizie che giungono sul mercato orientano 

inevitabilmente le scelte, ma non in modo univoco, in quanto i 

“soggetti simulati” interpretano le stesse informazioni in modo 

diverso e reagiscono, quindi, differentemente. Il modello è stato 

costruito in modo da sottolineare l’importanza dell’interazione tra 

gli individui e della reciproca influenza che gli uni esercitano sugli 

altri, e che rappresenta una componente fondamentale delle 

decisioni prese dai singoli. 

 

In SUM, l’informazione è presa in considerazione solo dagli event 

agent, e quindi ha un peso poco rilevante sull’andamento delle 

quotazioni; in JAVASUM, si studiano i prezzi come frutto 

dell’interazione, tramite il book di negoziazione, delle volontà 

negoziali degli agenti, e non si tiene conto delle possibili influenze 

esterne - le notizie - che possono intervenire a modificare le volontà 

suddette. 

In base a quanto affermato, e riconoscendo l’importanza di una 

variabile come l’informazione, si è ritenuto opportuno descrivere il 

modello “Artificial Financial Market”, in cui invece tale variabile è 

fondamentale nel determinare i trend delle quotazioni. 

 

I singoli, nelle loro scelte, sono influenzati dalle sensazioni dei 

loro “colleghi” in relazione alla futura evoluzione del mercato, e lo 

sono ciascuno in modo diverso. Si sottolinea così la rilevanza delle 

correnti di opinioni che si formano nelle piazze finanziarie e che ne 

determinano la direzione. 
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Nel secondo capitolo, introducendo una serie di fattori che 

possono influire sul comportamento di un mercato, si è visto che la 

reazione di quest’ultimo a tali fattori non è né lineare né univoca, 

ma dipende dall’interpretazione delle notizie che giungono sul 

mercato stesso da parte degli operatori. 

Il modello qui presentato cerca di ricreare questa situazione: il 

singolo deciderà di vendere o acquistare in base alla propria 

percezione delle informazioni, risentendo anche dell’interpretazione 

di quelle stesse informazioni da parte degli altri agenti. 

Ogni individuo è, poi, diversamente sensibile sia alle notizie che 

riceve, sia alle opinioni dei “colleghi”. Tale sensibilità aumenta se la 

natura delle notizie ricevute è confermata dal movimento del 

mercato nella stessa direzione; diminuisce, nel caso contrario. 

 

Come vedremo, l’impostazione seguita per la costruzione del 

modello consente di rappresentare i fenomeni reali in modo 

sufficientemente accurato. Eseguendo la simulazione, i prezzi 

manifestano infatti movimenti tipici di mercati finanziari reali: 

bolle, crash ed eccessi di volatilità che smentiscono le ipotesi di 

efficienza dei mercati, illustrate particolareggiatamente nel secondo 

capitolo. 

 

Si illustrerà ora, più dettagliatamente, il funzionamento del 

modello. 

 

 

8.1 IL MODELLO 

 

 

Ad ogni istante di tempo una nuova informazione giunge sul 

mercato. Tecnicamente, l’informazione è rappresentata da una 
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variabile casuale che segue una distribuzione normale, con media 

nulla e varianza pari all’unità. 

La scelta di una distribuzione simmetrica deriva dall’ipotesi di 

efficienza dei mercati secondo cui i prezzi, scontati ad un tasso che 

riflette la durata e il rischio dell’investimento, dovrebbero 

manifestare eccessi di rendimento nulli. Le quotazioni di un’azione 

non dovrebbero, cioè, mai essere superiori o inferiori al suo valore 

intrinseco. 

Dato che i prezzi sono determinati in base alle opinioni che i 

singoli formano sulle informazioni a disposizione, queste non 

devono essere orientate in senso positivo né negativo, poiché non 

se ne vuole “indirizzare” l’interpretazione da parte degli agenti. 

Alle notizie è infine associato un significato qualitativo: (+1) nel 

caso siano positive, (-1) nel caso siano negative. 

 

Riassumendo, se I(t) rappresenta l’informazione al tempo t e Q(t) 

il valore ad essa attribuito, si ha: 

 

I. I(t)~N(0,1); 

II. Q(t)=1 se I(t)>0, Q(t)=-1 altrimenti. 

 

Le regole di comportamento degli agenti sono invece definite 

dalla seguente relazione, che esprime l’opinione del singolo sulle 

notizie ricevute: 

 

Si(t)=sign(Ki*NSi(t)+nsi*Q(t)+ei(t)), dove: 

 

- Ki è la propensione dell’individuo ad essere influenzato dalle 

opinioni altrui; 

- NSi(t) è la somma delle sensazioni degli agenti limitrofi; 

- nsi è la sensibilità dell’agente al significato qualitativo delle 

informazioni; 
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- ei(t) è il termine di errore casuale che tiene conto 

dell’interpretazione delle informazioni da parte del singolo.  

 

Se Si(t)>0 l’agente acquista; in caso contrario vende. 

 

E’ opportuno sottolineare che tutti gli elementi della relazione 

sovra-indicata, ad eccezione di Q(t), differiscono da soggetto a 

soggetto. In particolare, il termine di errore “ei(t)” tiene conto del 

fatto che ogni individuo interpreta le informazioni in modo diverso. 

Occorre anche precisare che la simulazione si svolge in un 

“mondo” bidimensionale in cui ogni agente ha rapporti con i 4 

soggetti a lui più vicini. Il parametro “NSi(t)” dà importanza alle 

loro opinioni e la variabile “Ki” ne determina l’influenza sul 

comportamento dell’agente interessato. 

Data la limitata razionalità con cui gli individui operano nel 

modello, l’apertura agli altri consente loro di orientarsi e di 

comprendere la loro posizione all’interno del “mondo simulato”. 

Ogni individuo ha, dunque, una rappresentazione diversa 

dell’ambiente: nella teoria economica classica si presume, invece, 

che l’agente sia perfettamente a conoscenza di ciò che lo circonda, 

e che tutti gli agenti, allo stesso modo, concepiscano l’ambiente 

correttamente. 

Descritte le regole di comportamento del singolo, si illustreranno 

di seguito le modalità di formazione dei prezzi e dei rendimenti. 

 

Ad ogni istante di tempo, il prezzo (più correttamente, il 

logaritmo del prezzo) è definito come il prezzo del periodo 

precedente a quello in esame, a cui si aggiunge la sommatoria delle 

opinioni degli agenti divisa per il numero di agenti presenti (tale 

rapporto è un indice dell’opinione media del mercato). 

I rendimenti sono definiti invece come posizione netta dell’agente 

- sommatoria delle sensazioni dell’agente, che si traducono in 
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decisioni di acquisto o di vendita -  rapportata al numero totale di 

agenti operanti sul mercato. 

Quanto appena affermato può essere facilmente verificato  

consultando l’appendice D, in cui è riportato per intero il codice del 

modello. 

 

Ogni agente è caratterizzato da un coefficiente che indica la 

propensione iniziale all’essere influenzati dagli altri. Se una notizia 

è confermata da un movimento del mercato nella stessa direzione, 

tale coefficiente aumenta di un fattore pari ai rendimenti; 

altrimenti, decresce per un uguale ammontare. L’utilizzo dei 

rendimenti, come elementi in grado di accrescere o diminuire 

l’influenza degli agenti verso i loro colleghi, si giustifica poiché 

questi, così come calcolati, rappresentano l’opinione media del 

mercato. E’ quindi plausibile che un soggetto tenga maggiormente 

in considerazione le sensazioni degli altri quando queste ultime 

sono confermate dalla maggioranza degli operatori. 

Si supponga uno scenario ottimistico in cui una buona notizia 

giunge sul mercato ed è seguita da un aumento delle quotazioni. 

Gli agenti che hanno opinioni positive sull’evoluzione del mercato 

sono in numero maggiore rispetto ai pessimisti: la sensazione 

generale è quindi ottimistica e perdura anche nel periodo 

successivo. 

Quando una notizia è confermata dal movimento del mercato, gli 

individui risentono maggiormente dell’influenza dei loro colleghi; se 

una notizia negativa giunge sul mercato in un istante successivo, 

si assiste ad una fase di disorientamento dovuta alla presenza di 

informazioni negative associate ai rendimenti positivi del periodo 

precedente. Il mercato è disorganizzato e manifesta un movimento 

correttivo causando, nel tempo, l’alternanza di fasi di crescita e di 

stagnazione responsabili dei fenomeni di accentuata volatilità dei 

titoli. 
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8.2 GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE 

 

 

L’utente può intervenire nella simulazione modificando alcuni 

parametri, qui di seguito illustrati: 

 

- miu; 

- sigma; 

- max-news-sensitivity; 

- max-base-propensity-to-sentiment-contagion. 

 

I parametri suddetti intervengono quasi interamente in fase di 

inizializzazione delle variabili del modello; la volatilità con la quale 

l’agente interpreta le informazioni (opinion-vol) è infatti definita 

come somma tra “sigma” ed un numero casuale compreso tra 0 e 

0.1. La sensibilità degli individui al significato qualitativo delle 

notizie (news-sensitivity) è definita come numero casuale compreso 

tra 0 e ”max-news-sensitivity”. La propensione base all’essere 

influenzati dagli altri agenti (base-propensity-to-sentiment-

contagion) è calcolata come numero casuale compreso tra 0 e 

“max-base-propensity-to-sentiment-contagion”. Il parametro “miu” 

è invece utilizzato nel momento in cui si definiscono le regole di 

comportamento dell’agente, per modificare la deviazione standard 

della distribuzione casuale che caratterizza la variabile “opinion-

vol”. 

 

L’utente ha quindi a disposizione una serie di strumenti per 

studiare il comportamento del mercato in presenza di soggetti che 

reagiscono in modo differente alle informazioni che ricevono. 

Combinazioni particolari dei parametri sopra-elencati danno vita a 
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dinamiche molto vicine a fenomeni reali. I tre grafici che seguono 

visualizzano il comportamento delle variabili rilevanti del modello: 

 

 

Figura 1: serie di prezzi relativa all’intera simulazione 

 

Il grafico illustra l’andamento del logaritmo dei prezzi nel tempo. 

La figura successiva riproduce invece i rendimenti: 

 

 

Figura 2: andamento dei rendimenti nel tempo 

 

Infine, è visualizzata graficamente la volatilità dei rendimenti 

sopra-rappresentati: 

 

 

Figura 3: la volatilità dei rendimenti 
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Gli agenti, a seconda della loro opinione sull’evoluzione del 

mercato, acquisiscono una colorazione differente all’interno del 

“mondo” di Netlogo. In particolare, il singolo acquisisce colorazione 

verde se le sue aspettative sono positive; rosso, se sono negative. 

Dalle aspettative dipendono le scelte di acquisto o di vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: il “mondo” di Netlogo 

 

Dai risultati che emergono eseguendo le simulazioni, si possono 

trarre diverse conclusioni che smentiscono l’ipotesi di efficienza dei 

mercati. 

Analizzando il grafico sulla volatilità dei rendimenti, si osservano 

momenti di forti oscillazioni seguiti da istanti in cui le variazioni 

sono lievi. L’andamento dei soli rendimenti è simile, anch’esso 

caratterizzato da fluttuazioni marcate a cui si susseguono periodi 

di limitata volatilità. 

Dall’esame del grafico sui prezzi, è possibile notare la presenza 

di bolle e crash, causate dal persistere di fasi di mercato in cui le 
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sensazioni degli agenti sono orientate nella stessa direzione per più 

istanti consecutivi. 

 

La reciproca influenza che i soggetti esercitano sui loro “colleghi” 

è alla base di tutti i fenomeni originati dalla simulazione. La 

colorazione del “mondo” di Netlogo, che indica l’opinione media 

prevalente in ogni istante di tempo, cambia molto rapidamente 

indicando il continuo alternarsi di fasi in cui il mercato è 

organizzato a fasi in cui sono invece in atto movimenti correttivi. 

Quando il mercato è caotico, i prezzi manifestano lievi 

oscillazioni; le forti fluttuazioni che si osservano nei rendimenti 

sono dovute a periodi di tempo in cui le informazioni ricevute dagli 

agenti sono confermate da un andamento del mercato nella stessa 

direzione. 

Due sono gli scenari possibili: le notizie ed il mercato possono 

continuare a seguire lo stesso orientamento, oppure le informazioni 

sono contrarie al movimento del mercato. Nel primo caso, il 

mercato si organizza in base al sentimento prevalente ed i prezzi e i 

rendimenti crescono (o diminuiscono); nel secondo, la piazza 

finanziaria precipita in uno stato disorganizzato, con prezzi e 

rendimenti che subiscono variazioni poco rilevanti. 

Se, però, una fase di transizione si manifesta quando un 

movimento correttivo è in atto, il mercato diventa nuovamente 

polarizzato dando origine a fluttuazioni marcate in senso opposto 

alle fluttuazioni originarie. 

 

Riassumendo, i periodi di alta e bassa volatilità dipendono dalle 

veloci transizioni del mercato da uno stato all’altro; la rapidità di 

tali transizioni è conseguenza del comportamento degli agenti. 

Così come sono state costruite le loro regole di comportamento, 

questi diventano più sensibili alle opinioni altrui quando le loro 

sensazioni sono confermate dalla maggioranza degli operatori. La 
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sensibilità raggiunge il livello massimo quando tutti gli individui 

hanno le stesse aspettative. Se sul mercato giunge una notizia 

contraria alla direzione intrapresa dal mercato stesso, ed il livello 

critico di soggezione alle altrui opinioni è stato raggiunto, è 

sufficiente un numero non troppo elevato di individui con 

sensazioni opposte per far precipitare il mercato in uno stato 

caotico. 

 

Indebolendo le ipotesi di perfetta razionalità degli agenti, il 

modello “Artificial Financial Market” illustra come fenomeni reali 

complessi possano emergere dall’interazione tra individui diversi, e 

che sono conseguenza dell’influenza reciproca che questi individui 

hanno nei confronti degli altri attori del mercato. 
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Il capitolo conclusivo è dedicato all’analisi dei risultati ottenuti 

eseguendo la simulazione. 

Si affronterà lo studio dell’evoluzione dei prezzi, osservando i 

grafici appositamente creati, e di cui parleremo oltre, per trovare 

dei tratti caratteristici nell’andamento delle quotazioni. Le 

illustrazioni saranno infatti confrontate allo scopo di interpretare i 

fenomeni che emergono dal modello così come è stato creato. Non 

si ha la pretesa di ricavare delle leggi universali che regolino il 

comportamento di una piazza finanziaria; l’obiettivo è quello di 

dare qualche indicazione utile sulle cause che ne spiegano i 

movimenti. 

 

Prima di entrare nel vivo dell’analisi, occorre fare riferimento agli 

strumenti a disposizione. I metodi di cui generalmente si servono 

gli analisti tecnici non saranno qui ripresi (si rimanda, per la loro 

descrizione, al capitolo 2), e l’attenzione sarà concentrata 

esclusivamente sul book di negoziazione. I grafici riguarderanno 

infatti: 

 

 i prezzi frutto delle contrattazioni degli agenti; 

 il bid-ask spread, ovvero la differenza di prezzo tra le migliori 

proposte di acquisto e di vendita; 

 la differenza (spread) tra le migliori e le peggiori proposte nel 

lato degli acquisti e nel lato delle vendite, quale indicatore 

del grado di concentrazione delle proposte presenti nel book; 

 gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita presenti; 

 la differenza tra la quantità di cui al punto precedente. 
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9.1 ESPERIMENTI CON SOLI AGENTI “RANDOM” 

 

 

Il modello è inizialmente impostato in modo da far operare solo 

agenti random (300, per la precisione). Ogni giornata di 

contrattazione è formata da 300 tic, per ognuno dei quali opera 1 

solo agente. In questo modo, risulta possibile paragonare i risultati 

qui ottenuti con quelli riscontrabili in SUM. 

La borsa reale prevede che la massima variazione di prezzo fra 

due contratti consecutivi non possa superare il 5%. In JAVASUM 

non è previsto esplicitamente tale limite; questo viene 

automaticamente rispettato dalle regole di comportamento degli 

agenti, descritti approfonditamente nel paragrafo dedicato alla 

descrizione del modello. La quantità massima di contratti da poter 

proporre è fissata a 3. 

La simulazione copre un arco temporale di tre mesi (90 giorni). 

L’analisi dei risultati parte dall’osservazione dell’andamento dei 

prezzi nell’intero lasso di tempo simulato, illustrato nella figura 

seguente: 

 
Figura 1: serie dei prezzi relativa all'intera simulazione 

 
Le quotazioni oscillano sensibilmente già nei primi giorni di 

contrattazione: nei 4200 tic iniziali, corrispondenti a due 

settimane, si registra un decremento del 50% circa del valore di 

partenza del titolo, seguito da una fase di rialzo in cui tale valore si 
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assesta attorno all’unità. La crescita del mercato si arresta al 

41ºgiorno (tic 12300), in cui si manifesta un’inversione di tendenza 

che coincide con un nuovo calo dei prezzi. La fase finale della 

simulazione è contraddistinta da fluttuazioni meno marcate, 

attorno a valori comunque contenuti. 

Sono stati individuati, nei 90 giorni simulati, tre “momenti” in 

cui i prezzi, in seguito a periodi di comportamento costante, calano 

di colpo e rapidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attenzione sarà puntata, in particolare, sull’intervallo compreso 

tra i tic 12100 e 12400 (figura 2), analizzando l’andamento delle 

quotazioni prima e dopo l’istante in cui si manifesta l’inversione di 

tendenza. Le conclusioni tratte saranno poi confrontate con quanto 

emerge dall’analisi degli altri due intervalli, in modo da verificare o 

meno la presenza di fenomeni ricorrenti in grado di motivare 

l’improvviso cambio di direzione dei prezzi sul mercato. 

 

 

Figura 3: prezzo corrente nell'intervallo [12100:12400] 

Figura 2: i crash del mercato 
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Le ampie oscillazioni in corrispondenza del 200º tic si ricollegano 

alla fine del 41º giorno di contrattazione e all’inizio del 42º. Il book, 

in tali circostanze, viene ripulito di tutte le proposte di vendita e di 

acquisto. Negli istanti immediatamente successivi i prezzi 

manifestano un andamento decrescente. 

 

Riprendendo quanto affermato in relazione ai meccanismi che 

regolano la conclusione dei contratti in borsa, quanto emerge dagli 

scambi è il risultato dell’incontro tra domanda e offerta degli 

operatori. Gli ordini di acquisto e di vendita che non trovano una 

controparte al momento della loro immissione sono immagazzinati, 

in ordine decrescente, i primi, e crescente, i secondi, nelle 

rispettive liste. Gli ordini immediatamente abbinabili definiscono il 

prezzo di mercato del titolo in ogni dato istante. 

Il grafico seguente illustra l’evoluzione della differenza tra le 

migliori proposte nei due lati del book al trascorrere del tempo: 

 

 

Figura 4: differenza tra miglior e peggior proposta in acquisto(blu) e in 

vendita(rosso) nel book 

 
La concentrazione delle proposte nel book, dal lato degli acquisti 

e delle vendite, subisce variazioni rilevanti negli istanti 

immediatamente successivi al tic 200, giustificando le oscillazioni 

delle quotazioni riscontrabili nella figura 3. 
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A partire da tali istanti lo spread dal lato delle vendite aumenta 

considerevolmente, a differenza di quello degli acquisti che si 

mantiene più o meno costante. Questo potrebbe indicare una 

successione di ordini in vendita inseriti ad un prezzo sempre più 

basso (si ricorda che gli ordini di vendita nel book sono ordinati in 

senso crescente); gli ordini di acquisto immessi trovano subito una 

controparte ed i contratti vengono conclusi per importi via via 

decrescenti. 

Quanto sostenuto trova una conferma nella figura seguente, che 

illustra il numero di ordini di acquisto e di vendita inseriti nel book 

istante per istante: 

 

 

Figura 5: numero di proposte di acquisto (blu) e vendita (rosso) inserite nel 

book  

 
L’inizio del 42º giorno di contrattazione è caratterizzato da un 

aumento degli ordini di vendita nei confronti di quelli di acquisto. 

Tale aumento, insieme a quello dello spread tra migliore e peggiore 

proposta dal lato delle vendite (figura 4), contribuisce a 

determinare il trend negativo dei prezzi. Gli ordini di vendita si 

distribuiscono infatti su un intervallo maggiore rispetto agli ordini 

di acquisto; all’interno del book sono quindi presenti più proposte 

di vendita, la cui concentrazione è meno accentuata. 
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Quando un ordine è inserito nel book, ne viene controllata la 

compatibilità con la migliore proposta nel lato opposto; se il 

controllo ha successo, il contratto viene concluso al prezzo di tale 

miglior proposta. Il crescere del numero di ordini di vendita, 

proporzionalmente maggiore rispetto a quello nel lato opposto del 

book, mostra che, non appena viene inserito un ordine di acquisto, 

questo è immediatamente abbinato alle proposte di vendita già 

presenti, più numerose e distribuite su un intervallo più ampio. 

Questo spiega da una parte il mancato aumento degli ordini di 

acquisto, dall’altra l’andamento pressoché costante dello spread tra 

migliore e peggiore proposta da questo lato del book. 

L’ultimo grafico presentato (figura 5) mostra che gli agenti del 

modello inseriscono ordini di vendita più velocemente rispetto a 

quelli di acquisto anche durante il 41ºgiorno, almeno nei primi 120 

tic circa. In tali istanti la differenza tra migliore e peggiore proposta 

nei due lati del book è costante (figura 4); eppure osservando il 

comportamento dei prezzi (figura 3) emerge un orientamento 

leggermente decrescente. 

 

Si può dunque concludere che il tasso di crescita delle proposte 

di un tipo nei confronti dell’altro determini l’andamento delle 

quotazioni, che risulta più o meno accentuato a seconda del tasso 

con cui cresce (o decresce) lo spread tra migliore e peggiore 

proposta in ciascun lato del book. 

 

L’ulteriore strumento di analisi a disposizione, la differenza tra 

miglior ordine di acquisto e di vendita, non consente di 

approfondire le conclusioni a cui si è giunti; la sensibile variazione 

all’altezza degli istanti immediatamente successivi al 200º tic è 

anch’essa dovuta alla ripulitura del book che avviene all’inizio di 

ogni giornata: 
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Figura 6: bid-ask spread 

 
E’ interessante, a questo punto, verificare se i ragionamenti fin 

qui seguiti sono validi anche per gli altri due crash del mercato. 

Il primo intervallo sul quale sarà puntata l’attenzione sarà quello 

che comprende gli istanti dal tic 1100 al tic 1400. L’andamento dei 

prezzi in questo intervallo è rappresentato nella figura seguente: 

 

 

Figura 7: prezzo corrente nell'intervallo [1100:1400] 

 
Rispetto al caso precedente, le quotazioni iniziano a calare 

sensibilmente nel corso della giornata e non negli istanti 

immediatamente successivi alla ripulitura del book (il 100º tic 

corrisponde alla fine del 4º giorno di contrattazione). 

Di seguito saranno illustrati i quantitativi di ordini nel book e la 

differenza tra migliore e peggiore proposta di acquisto e di vendita. 

Apparentemente, i due grafici sembrano confermare quanto già 

affermato in precedenza. 
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Figura 8: concentrazione degli ordini e composizione del book nell’intervallo 

[1100:1400] 

 
Gli ordini di vendita, a partire dal tic 150, crescono molto più 

rapidamente dei corrispettivi di acquisto, e cresce anche lo spread 

che contraddistingue le proposte in vendita nei confronti di quelle 

presenti nel lato opposto del book. La situazione si presenta del 

tutto simile a quella già affrontata; d’altra parte simile è 

l’andamento delle quotazioni, decrescente in entrambi i casi. 

Considerando infine l’intervallo compreso tra i tic 2800 e 3200, 

le conclusioni tratte sono riconducibili ai due crash già analizzati. 

 

 

 

Figura 9: grafici riassuntivi dell'intervallo compreso tra i tic 2800 e 3200 
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Per sostenere i ragionamenti sin qui seguiti si riportano delle 

tabelle che riassumono le correlazioni tra le variabili utilizzate a 

scopo di verifica negli istanti precedenti i crash e in quelli 

successivi agli stessi. 

 

 

Crash Tic[12300:12400] 

 

VARIABILI 
INTERO 

INTERVALLO 
Tic[12300:12400] 

FASE 
ANTECEDENTE 

Tic[12300:12315] 

FASE SUCCESSIVA 
Tic[12315:12400] 

Prezzi Decrescenti Relativamente 
costanti Decrescenti 

Ordini di 
acquisto -0.1904458 -0.3064035 -0.6076621 

Ordini di 
vendita -0.8463823 -0.2856723 -0.8577677 

Bid-ask 
spread -0.2992236 0.2435265 0.3039775 

Differenza 
tra migliore 
e peggiore 
ordine di 
acquisto 

0.324335 -0.2000355 -0.04366687 

Differenza 
tra migliore 
e peggiore 
ordine di 
vendita 

0.8489654 0.0848114 0.8750874 

 

 

Crash Tic[1210:1300] 

 

VARIABILI 
INTERO 

INTERVALLO 
Tic[1210:1300] 

FASE 
ANTECEDENTE 
Tic[1210:1240] 

FASE SUCCESSIVA 
Tic[1240:1300] 

Prezzi Decrescenti Relativamente 
Costanti Decrescenti 

Ordini di 
acquisto 0.2675062 0.1543290 -0.3744437 

Ordini di 
vendita -0.9872416 -0.412774 -0.9793273 

Bid-ask 
spread -0.05039172 -0.2778997 0.3437194 
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Differenza tra 
migliore e 
peggiore 
ordine di 
acquisto 

0.04521381 0.2287232 -0.1132393 

Differenza tra 
migliore e 
peggiore 
ordine di 
vendita 

0.9790895 0.2817160 0.9632554 

 

 

Crash Tic[3004:3100] 

 

VARIABILI 
INTERO 

INTERVALLO 
Tic[3004:3100] 

FASE 
ANTECEDENTE 
Tic[3004:3020] 

FASE 
SUCCESSIVA 
Tic[3020:3100] 

Prezzi Decrescenti Relativamente 
costanti Decrescenti 

Ordini di 
acquisto -0.6746954 0.1915316 -0.7250701 

Ordini di 
vendita -0.8837343 -0.4475189 -0.830431 

Bid-ask spread 0.1230639 -0.720483 0.4553924 
Differenza tra 

migliore e 
peggiore ordine 

di acquisto 

-0.4599738 -0.06402292 -0.5884006 

Differenza tra 
migliore e 

peggiore ordine 
di vendita 

0.9460776 -0.04365389 0.8565584 

 

Le tabelle illustrano il rapporto molto stretto tra andamento delle 

quotazioni, quantità di proposte di vendita e concentrazione di tali 

proposte. Negli intervalli considerati le correlazioni tra queste 

variabili sono molto elevate. 

I prezzi riflettono, come già osservato, la situazione dell’offerta e 

della domanda degli agenti in ogni dato istante. La superiorità 

dell’offerta nei confronti della domanda, data dalla maggior 

numerosità degli ordini di vendita rispetto a quelli di acquisto, e 

che contraddistingue i casi in esame, spiega il movimento 

decrescente delle quotazioni. 
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E’ comprensibile anche l’aumento della differenza tra migliore e 

peggiore proposta di vendita, in quanto è probabile che quando 

tanti ordini di un certo tipo vengono inseriti nel book, questi si 

vadano a distribuire su intervalli più ampi. Occorre inoltre 

sottolineare come le correlazioni in questione siano molto più 

accentuate nella fase di sviluppo del crash che non nella fase 

preparatoria. Negli istanti iniziali degli intervalli studiati i prezzi 

mantengono un andamento pressoché costante e sembrano essere 

correlati in modo significativo solo alla quantità di ordini in vendita 

(eccezion fatta per il crash tra i tic 12300-12400, per il quale è 

riscontrabile una correlazione significativa anche con la quantità di 

ordini di acquisto). 

Lo spread tra miglior e peggior proposta in ciascun lato del book 

sembra non incidere sui movimenti dei prezzi. Subito dopo i crash 

tuttavia, la loro discesa appare fortemente legata a tale differenza. 

La rapidità con cui le quotazioni scendono può dunque essere 

spiegata da tale variabile, mentre l’orientamento delle quotazioni 

sarebbe dovuto al rapporto tra i quantitativi di ordini presenti nel 

book. I dati rilevati confermano una volta di più le considerazioni 

fatte analizzando i grafici. 

 

Osservando le tabelle si rileva una particolarità in relazione allo 

spread tra miglior denaro e miglior lettera. Dalla figura 6 si era 

ipotizzato che il valore assunto da questo indicatore, rilevante nei 

tic immediatamente successivi al 200º, fosse dovuto alla pulizia del 

book effettuata a fine giornata. Non è stato quindi preso in 

considerazione nello spiegare il crash nell’intervallo compreso tra i 

tic 12300 e 12400; negli altri due intervalli considerati, tuttavia, si 

registrano spread sensibili anche non in corrispondenza della fine 

di un giorno di contrattazione e l’inizio di quello successivo. 
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Nel grafico seguente è riportato l’andamento dell’indicatore in 

questione nei due casi sopra-menzionati: 

 

 

Figura 10: bid-ask spread negli intervalli [1100:1400] e [2800:3200] 

 
In questi intervalli, la differenza tra migliore proposta di acquisto 

e di vendita potrebbe giustificare la velocità con cui le quotazioni 

calano. L’abbinamento di ordini in cui il gap tra domanda e offerta 

è elevato genera, infatti, un incremento (o decremento) del prezzo 

immediato. Il comportamento nel tempo dell’indicatore spiega le 

correlazioni che lo contraddistinguono. 

I prezzi seguono già un orientamento decrescente quando lo 

spread aumenta all’improvviso. L’ampiezza di tale spread però 

decresce nelle fasi successive, motivo per cui la correlazione che lo 

lega alle quotazioni nella fase di sviluppo del crash sono positive. 

 

 

Studiando il comportamento del mercato si è notato che 

dall’interagire di agenti semplici, che operano in modo del tutto 

casuale, emergono fenomeni che accadono realmente, come bolle e, 

in particolare, crash. Nella realtà però si osservano varie tipologie 

di investitori in grado di utilizzare informazioni diverse. Le regole di 

comportamento dei singoli cambiano a seconda degli input che 

questi ricevono dall’ambiente, influenzando l’andamento delle 

quotazioni. 
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La simulazione sarà ora impostata in modo che più agenti, di 

tipo differente, partecipino alle contrattazioni.  

 

 

9.2 ESPERIMENTI CON DIVERSI TIPI DI AGENTI  

 

 

Lo scopo dell’esperimento con più tipologie di agenti è quello di 

esaminare il comportamento del mercato, in generale, e di puntare 

l’attenzione sulle cause di andamenti “anomali” dei prezzi, che 

siano frutto dell’interazione tra individui che seguono regole di 

comportamento differenti. 

Il modello sarà quindi popolato ancora da agenti “random”, cui si 

aggiungeranno soggetti che imitano il mercato o che imitano le 

azioni degli altri partecipanti alle contrattazioni. Infine è prevista la 

presenza anche di agenti che seguono una particolare strategia17. 

Nel dettaglio, la popolazione della simulazione sarà così 

composta: 

 

- random agents = 275; 

- market imitating agents = 10; 

- locally imitating agents = 10; 

- stop loss agents = 5; 

 

per un totale complessivo di 300 agenti. Ognuno di essi opererà 

una volta soltanto per tic, così come in precedenza. I parametri 

rimanenti saranno inizializzati esattamente come nel modello con 

soli agenti “random”. 

 

                                                 
17 Per la descrizione puntuale del comportamento di questi agenti, si veda il capitolo dedicato alla 
descrizione del modello JAVASUM 
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Si presenta, nell’illustrazione seguente, l’andamento delle 

quotazioni in un arco di tempo di 90 giorni: 

 

 
Figura 11: serie dei prezzi relativa simulazione con diversi tipi di agenti 

 

Si nota immediatamente che le oscillazioni dei prezzi sono più 

marcate. La presenza, in particolare, degli agenti imitativi accentua 

i movimenti delle quotazioni: seguendo le decisioni prese dalla 

maggioranza in un dato periodo di tempo, essi contribuiscono, con 

le loro azioni, a mantenere i trend di mercato. 

E’ stato individuato l’intervallo compreso tra i tic 5400 e 5900 

come il momento in cui ha inizio il movimento ascendente delle 

quotazioni, che si esaurisce all’incirca al 43º giorno di 

contrattazione. Riportiamo, per questo intervallo, i grafici relativi al 

prezzo, alle quantità di ordini registrate nel book e alla differenza 

tra primo ed ultimo valore di ciascuna lista. 

 

 

Figura 12: prezzo corrente nell’intervallo [5400:5900] 
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Figura 13: grafici riassuntivi dell'intervallo compreso tra i tic 5400 e 5900 

 
I grafici mostrano chiaramente l’aumento del numero di ordini di 

acquisto rispetto a quelli di vendita, a partire all’incirca dal tic 350, 

e la loro distribuzione su un intervallo più ampio di quello che si 

registra nel book, nel lato delle vendite. La domanda in questa fase 

è superiore all’offerta ed i prezzi, di conseguenza, crescono. Se ci si 

concentrasse su un intervallo più ristretto, dal 300º al 500º tic, il 

comportamento delle correlazioni dovrebbe essere del tutto simile 

ai casi già analizzati. I valori ricavati lo confermano: 

 

VARIABILI 
INTERO 

INTERVALLO 
Tic[5700:5900] 

FASE 
ANTECEDENTE 
Tic[5700:5750] 

FASE SUCCESSIVA 
Tic[5750:5900] 

Prezzi 
Decrescenti fino al 

tic 5750, poi 
crescenti 

Decrescenti Crescenti 

Ordini di 
acquisto 0.7941116 -0.2551796 0.6522619 

Ordini di 
vendita 0.5437701 -0.5219794 0.4298667 

Differenza tra 
migliore e 
peggiore 
ordine di 
acquisto 

0.7943647 0.4688599 0.5099594 

Differenza tra 
migliore e 
peggiore 
ordine di 
vendita 

0.4727623 0.572404 0.3211856 

  

Il rapporto tra il quantitativo di proposte in acquisto e in vendita 

e l’andamento dei prezzi è, nella fase antecedente la bolla, negativo; 
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infatti il prezzo decresce lievemente mentre gli ordini salgono (quelli 

in vendita crescono più rapidamente). 

Correlazioni positive nella fase di sviluppo indicano il trend 

positivo delle quotazioni. Queste crescono anche perché aumenta 

lo spread tra miglior e peggior proposta nel lato degli acquisti, 

mentre la distribuzione nell’altro lato del book è più concentrata 

(intorno al tic 300 comunque si registra un periodo di forte 

oscillazione dello spread delle vendite). 

Il bid-ask spread mostra oscillazioni marcate nel momento in cui 

i prezzi iniziano a salire (tic 350 e seguenti, figura 12); anche 

questo potrebbe essere un indizio dell’eventuale nascita di una 

bolla. 

 

 

Figura 14: bid-ask spread nell’intervallo [5700:5900] 

  

Le conclusioni a cui si è giunti analizzando in precedenza i crash 

di mercato, sono state verificate anche nell’analisi di una bolla. 

 

Dall’esame del book di negoziazione possono quindi emergere 

indicazioni di aumento o crollo dei prezzi, interpretabili come 

segnali dell’apparire di crash o di bolle speculative. 
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Si ricorda che gli esperimenti fin qui effettuati prevedevano la 

partecipazione alle contrattazioni di un solo agente per tic. 

Il modello JAVASUM è stato però strutturato in modo da 

consentire l’operatività di più soggetti in ogni istante. 

Illustreremo, ora, le conseguenze di una tale impostazione sul 

comportamento del mercato, analizzando le bolle ed i crash tramite 

l’individuazione di intervalli in cui i prezzi manifestano un 

andamento costante, seguiti da tendenze marcate di crescita o di 

diminuzione. 

Il modello sarà impostato dapprima in modo che solo pochi 

soggetti partecipino alle contrattazioni nello stesso istante; 

successivamente il loro numero sarà incrementato (fino a che tutti 

gli agenti operano in ogni tic) per esaminare le conseguenze sui 

prezzi dell’operare congiunto di un numero di volta in volta 

differente di agenti. 

 

 

9.3 ESPERIMENTI CON 15 AGENTI OPERANTI NELLO STESSO 

TIC 

 

 

Le variabili a disposizione dell’utente per modificare il numero di 

soggetti che operano per ogni tic sono le seguenti: 

- percentageOfOperatingAgents; 

- typeOfPercentage. 

Il primo parametro consente l’agire di un numero massimo di 

individui pari ad una certa percentuale sulla totalità degli agenti; 

se impostato a 0, solo un soggetto partecipa alle negoziazioni. La 

seconda variabile, invece, permette di scegliere se “far operare” una 

quantità variabile di agenti, oppure il numero fisso stabilito dalla 

percentuale scelta. In tutte le simulazioni eseguite si è deciso di 

optare per questa seconda alternativa. 
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Il modello sarà popolato da 300 agenti random, così come in 

precedenza; inizialmente saranno solo 15 (il 5% di 300) i soggetti 

che avranno la possibilità di introdurre le proposte nel book nello 

stesso istante. La durata di ogni giornata simulata sarà di 300 

istanti, così come in SUM. 

La serie di prezzi generata dalla simulazione, in un arco 

temporale di 150 giorni, è rappresentata di seguito: 

 

 

Figura 15: serie di prezzi relativa all’intera simulazione 

 
A partire dal tic 18000, le quotazioni seguono un trend 

decrescente, contraddistinto da numerose fluttuazioni di lieve 

ampiezza, fino al tic 40000 dove la discesa si arresta e si manifesta 

una inversione di tendenza. Interessante è però il comportamento 

dei prezzi nella prima metà della simulazione: a seguito di una 

crescita contenuta, i titoli crollano perdendo il 40% del loro valore 

(da 1 a 0.6 all’incirca). Tra i tic 8000 e 17000 il loro andamento è 

costante, prima di rivalutarsi e di raggiungere il valore massimo 

(1.27) nell’arco di tempo considerato. 

 

La figura seguente indica i momenti in cui si verificano le bolle 

ed i crash più consistenti: 
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Figura 16: le bolle ed i crash del mercato 

 
Si è deciso di puntare l’attenzione sul forte aumento dei prezzi 

che avviene all’incirca al tic 17000. Esamineremo, con gli 

strumenti a disposizione ed elencati ad inizio capitolo, l’intervallo 

precedente alla bolla, in cui le quotazioni oscillano in modo molto 

lieve; lo scopo è quello di riscontrare dei segnali che possano 

anticipare il salto immediatamente successivo dei prezzi. 

In dettaglio, sono qui presentati le quotazioni, la differenza tra 

miglior e peggior proposta in ciascun lato del book, e la 

composizione del book stesso, tra il tic 17000 e 17800: 

 

 

Figura 17: prezzo corrente nell’intervallo [17000:17800] 

 
Figura 18: grafici riassuntivi dell’intervallo compreso tra i tic 17000 e 17800 
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La prima immagine della figura 18 è caratterizzata da un “salto” 

dello spread tra migliore e peggiore proposta nel lato degli acquisti, 

associato ad una diminuzione dello spread nel lato opposto del 

book. Questo salto si riscontra esattamente al tic 400, istante in 

cui ha inizio il 58-esimo giorno di contrattazione. Nello stesso 

istante si registra un incremento del prezzo di circa 20 punti 

percentuali (vedi figura 17). 

Si ricorda, tuttavia, che il book viene ripulito di ogni proposta 

ogni qualvolta termina una giornata borsistica e ne inizia un’altra. 

E’ quindi probabile che il comportamento dello spread tra migliori e 

peggiori proposte nel book e l’incremento così rilevante dei prezzi 

siano dovuti proprio a questo. Non si possono dunque trarre 

indicazioni utili alla comprensione delle dinamiche dei prezzi 

poiché la pulizia del book da un giorno all’altro impedisce di 

trovare legami tra la composizione del book stesso e l’andamento 

delle quotazioni. 

 

Osservando il grafico relativo alla composizione del book si 

registra, negli ultimi 50 tic del 57-esimo giorno (figura 18, tic 350-

400), una crescita più marcata della quantità di ordini di vendita 

rispetto a quelli di acquisto; negli istanti in cui questa crescita si 

manifesta i prezzi seguono effettivamente un andamento negativo, 

sebbene poco pronunciato (vedi figura 17). 

 

Si è provato, allora, ad analizzare l’intervallo precedente al crash 

che si verifica intorno al tic 4500. Le quotazioni iniziano a scendere 

a partire da tale istante, anche se il crollo del loro valore avviene 

intorno al tic 7000. 

 

L’intervallo considerato è illustrato nella figura seguente: 
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Figura 19: prezzo corrente nell’intervallo [3900:4900] 

 
E’ interessante osservare che tra i tic 600 e 900, corrispondenti 

al 15-esimo giorno di contrattazione, si manifesta inizialmente una 

crescita delle quotazioni che si arresta intorno al tic 730. I prezzi 

sono poi caratterizzati da una lenta ma graduale svalutazione che 

si interromperà solo intorno al tic 9000 (vedi figura 16). 

Riportiamo, nelle figure seguenti, il grado di concentrazione delle 

proposte in ciascun lato del book, e la sua composizione istante per 

istante: 

 

 
Figura 20: differenza tra miglior e peggior proposta in acquisto(blu) e in 

vendita(rosso) nel book 

 

 
Figura 21: numero di proposte di acquisto (blu) e vendita (rosso) nel book 
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Esaminando il numero di ordini in acquisto e in vendita 

all’interno del book, si nota innanzitutto che durante il 14-esimo 

giorno di contrattazione, le proposte di vendita sono inserite più 

velocemente (tic 450-600). I prezzi manifestano infatti un 

andamento lievemente decrescente (figura 19). Puntando 

l’attenzione alla giornata di contrattazione successiva (tic 600-900), 

si osserva che le quotazioni aumentano fino a quando la velocità di 

crescita degli ordini di acquisto nel book è superiore a quella delle 

vendite. L’iniziale trend positivo dei prezzi è anche favorito 

dall’inferiore concentrazione delle proposte in acquisto, che si 

distribuiscono in un intervallo che raggiunge un’ampiezza di venti 

punti percentuali circa (figura 20). 

Le proposte di vendita inserite trovano un’immediata 

contropartita nel lato opposto del book, in cui gli ordini, essendo 

distribuiti in modo più ampio, consentono la conclusione di 

contratti a prezzi via via crescenti. 

La tendenza si inverte però a metà giornata, in cui la 

concentrazione degli ordini in acquisto aumenta lievemente; questo 

aumento è accompagnato dalla riduzione del numero di proposte in 

acquisto a vantaggio degli ordini di vendita, che crescono ad una 

velocità maggiore. 

 

L’andamento delle quotazioni sembrerebbe allora dipendere dalla 

rapidità con cui le proposte sono inserite nel book, mentre 

l’ampiezza delle oscillazioni sarebbe da ricollegare alla 

concentrazione degli ordini. 

Si considerino, ad esempio, gli istanti compresi tra i tic 600 e 

650 nelle figure 20 e 21. Lo spread delle proposte in vendita è 

inizialmente molto basso – inferiore ai 5 punti percentuali - 

indicando un elevato grado di concentrazione, mentre le proposte 

di acquisto sono distribuite su un intervallo più ampio. Nei primi 

50 tic della giornata lo spread in entrambi i lati del book cresce; è 
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però opportuno sottolineare che la differenza tra migliore e peggior 

proposta nel lato degli acquisti aumenta più rapidamente rispetto 

al lato opposto del book. 

Una possibile spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere la 

maggiore rapidità con cui le proposte di acquisto sono inserite (vedi 

figura 21); ciò comporta l’immissione nel book di proposte che, 

istante per istante, diminuiscono la concentrazione del lato del 

book considerato. Gli ordini di vendita inseriti trovano così 

immediatamente contropartita e i contratti vengono conclusi a 

prezzi crescenti. In questo modo la concentrazione degli ordini di 

vendita resta elevata: l’inserimento di nuove proposte, infatti, non 

ha effetto sulla loro distribuzione data l’immediatezza con cui 

queste proposte vengono abbinate. 

 

Nella fase successiva della giornata, la concentrazione degli 

ordini di acquisto cresce lievemente, mentre diminuisce quella delle 

proposte in vendita. La velocità con cui queste ultime sono 

immesse nel book risulta ora superiore: i prezzi calano, anche se in 

modo meno rapido rispetto alla crescita delle quotazioni nei primi 

50 tic. 

 

Le stesse conclusioni erano state tratte esaminando i risultati 

delle simulazioni in cui operava un solo agente per tic. Ancora una 

volta, quindi, la loro validità è stata confermata. 

 

 

9.4 ESPERIMENTI CON PIU’ AGENTI OPERANTI PER OGNI TIC 

 

 

Impostando il modello in modo che un numero crescente di 

soggetti partecipi alle contrattazioni in ogni istante, emergono 

fenomeni degni di approfondimento. 
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I grafici che seguono illustrano le serie dei prezzi relative a 

simulazioni in cui, per ogni tic, operano rispettivamente 30, 60, 

150 e 300 agenti: 

 

 

Figura 22a: serie di prezzi, 30 agenti per tic 

 
Figura 22b: serie di prezzi, 60 agenti per tic 

 
Figura 22c: serie di prezzi, 150 agenti per tic 

 

 

Figura 22d: serie di prezzi, 300 agenti per tic 
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Maggiore è il numero di agenti che contrattano in ogni istante, 

minore è la variabilità delle quotazioni. In quasi tutte le simulazioni 

eseguite - eccezion fatta per la prima, in cui operano 30 agenti per 

tic - i prezzi manifestano un andamento decrescente. Le quotazioni 

si stabilizzano intorno a valori molto bassi, con oscillazioni 

lievissime. 

 

La spiegazione di un tale fenomeno è da ricercare nella struttura 

stessa del book di negoziazione. Quando operano più soggetti 

contemporaneamente, le loro proposte, essendo inserite 

casualmente, tendono a compensarsi. Solo pochi ordini rimangono 

attivi da un tic all’altro, e la loro concentrazione è molto elevata. 

 

Consideriamo l’intervallo compreso tra i tic 21000 e 22000 nella 

figura 20b, relativa alla simulazione in cui operano 60 agenti in 

ogni istante. I grafici che seguono illustrano l’andamento dei prezzi, 

la concentrazione delle proposte nel book e la sua composizione: 

 

 
Figura 23: prezzo corrente nell’intervallo [21000:22000] 

 

 
Figura 24: grafici riassuntivi dell’intervallo compreso tra i tic 21000 e 22000 
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Esaminando la composizione del book, si nota l’elevato numero 

di ordini inseriti istante per istante. Nel 70-esimo e 71-esimo 

giorno di contrattazione (i primi 600 tic della figura 24), le proposte 

di acquisto sono immesse ad una velocità superiore rispetto a 

quelle di vendita; in base a quanto precedentemente affermato, i 

prezzi dovrebbero manifestare un andamento crescente. La figura 

23 smentisce però questa ipotesi: le quotazioni si mantengono 

infatti pressoché costanti. 

La concentrazione delle proposte è molto elevata in entrambi i 

lati del book, ed è plausibile dato l’elevato numero di ordini 

immessi. Le proposte inserite trovano quindi contropartita, ma i 

contratti vengono conclusi a prezzi molto vicini gli uni agli altri e, 

per questo motivo, le oscillazioni delle quotazioni sono molto lievi. 

Se però alle contrattazioni partecipano agenti diversi, i prezzi 

manifestano trend del tutto differenti. Nel modello sono ora 

presenti anche i “locallyImitatingAgents”, i “marketImitatingAgents” 

e gli “stopLossAgents”18. 

I grafici seguenti illustrano l’andamento delle quotazioni quando, 

rispettivamente, 30, 60, 150 e 300 soggetti partecipano alle 

contrattazioni: 

 

 

Figura 25a: serie di prezzi, 30 agenti per tic 

 

                                                 
18 In particolare, sono presenti 10 agenti che operano imitando il mercato, 10 agenti che imitano le 
azioni dei loro “colleghi”, 5 agenti che applicano la strategia stop loss e 275 agenti random. 
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Figura 25b: serie di prezzi, 60 agenti per tic 

 

 
Figura 25c: serie di prezzi, 150 agenti per tic 

 

Figura 25d: serie di prezzi, 300 agenti per tic 

 
La variabilità che caratterizza i prezzi è maggiore rispetto ai casi 

precedenti, in cui operavano solo agenti random. Le quotazioni 

raggiungono valori elevatissimi, per poi precipitare quasi subito, 

assestandosi intorno a cifre poco rilevanti.  

I movimenti dei prezzi risultano accentuati dalla presenza degli 

agenti imitativi che, non appena il mercato si muove in una certa 

direzione, operano in modo da rafforzare la tendenza prevalente. 
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Maggiore è il numero di soggetti che prende parte agli scambi, più 

è consolidato il trend in atto (vedi figura 25d). 

Nonostante la diversità degli individui coinvolti, le proposte 

tendono comunque a compensarsi col passare del tempo. Le 

ragioni della compensazione sono le stesse già introdotte in 

precedenza per i risultati emersi dalle simulazioni in presenza dei 

soli agenti random. 

 

 

Sarebbe interessante, e indubbiamente utile, confrontare i 

risultati qui ottenuti con dati reali, relativi agli scambi sui titoli 

quotati nella borsa valori italiana. E’ stato già illustrato in 

precedenza che la difficoltà di disporre di tali dati rende per ora 

impossibile il confronto in questione. 

Ciònondimeno, le considerazioni fatte sembrano plausibili, e 

forniscono indicazioni utili alla comprensione di fenomeni che sì, 

emergono dalle simulazioni, ma che caratterizzano anche le reali 

piazze finanziarie.  
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Il metodo dei Cross target (CT) è uno strumento per la 

costruzione di modelli di comportamento senza uso di 

ottimizzazione, che consente agli agenti di sviluppare una coerenza 

interna tra le azioni che devono compiere e gli effetti di tali azioni. 

E’ stato sviluppato grazie alle reti neurali artificiali, la cui struttura 

è articolata in nodi, distribuiti su più “strati” e tra loro connessi da 

legami di diverso peso. 

La rete neurale elabora delle informazioni (gli input) e genera 

degli output. Il metodo Cross target divide questi ultimi in azioni 

che il soggetto congettura di compiere, da un lato; in congetture in 

merito agli effetti di quelle azioni, dall’altro. I risultati generati dalla 

rete sono poi confrontati con dei “target”, costruiti ad hoc, di modo 

che la differenza tra questi e gli output della rete diminuisca 

progressivamente. 

L’apprendimento si svolge a partire dalla difformità degli output 

nei confronti dei target: gli errori sono retro-propagati all’interno 

della rete ed i pesi dei legami sono continuamente modificati e 

corretti (i pesi sono inizialmente distribuiti a caso in un dato 

intervallo). Prima di illustrare le fasi attraverso cui si sviluppa la 

coerenza interna, si introduce di seguito uno schema che chiarisce 

l’articolazione del metodo CT: 

 

 
Figura 1: articolazione CT tramite reti neurali artificiali, Terna(2002) 
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In base ai valori di input e dei pesi la rete valuta le azioni da 

compiere (a destra) e gli effetti di tali azioni (a sinistra). I target per 

le congetture sugli effetti sono calcolati facendo riferimento alle 

stime sulle azioni, così come generate dalla rete. In questo modo le 

valutazioni sugli effetti, che derivano dal confronto tra i target 

costruiti in precedenza e le stime della rete, tendono a diventare 

coerenti con le valutazioni sulle azioni. Le azioni stesse sono poi 

modificate per far sì che siano coerenti alle congetture sugli effetti. 

Costruendo i target in modo incrociato (da cui il nome Cross 

Target) si impone un duplice processo di convergenza: da azioni ad 

effetti da una parte, da effetti ad azioni dall’altra. Il meccanismo in 

atto prevede che la rete produca output che sono paragonati ai 

target; gli errori rilevati sono poi propagati all’indietro, all’interno 

della rete stessa, correggendo i pesi dei legami tra i suoi diversi 

strati. 

Grazie a questo processo, le stime sugli effetti saranno più 

prossime alle conseguenze delle azioni congetturate, così come le 

congetture sulle azioni saranno più coerenti con le stime sugli 

effetti. 

E’ inoltre possibile “influenzare” i target relativi ai due lati della 

rete introducendo obiettivi o proposte esterne, allo scopo di 

studiare l’evolvere della rete quando sollecitata al raggiungimento 

di determinati obiettivi. 

 

Con il metodo CT si possono dunque creare agenti in grado di 

adattarsi all’ambiente che li circonda e di operare in modo coerente 

alle informazioni recepite. E’ quindi particolarmente interessante 

introdurre simili agenti in un contesto strutturato come un 

mercato borsistico per osservarne l’evoluzione. 
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APPENDICE B 
 

IL CODICE DEL MODELLO 
JAVASUM 
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STARTJAVASUM.JAVA 
 
 
// StartJavaSum.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
 
/** 
 * The StartJavaSum class contains main(). 
 * We follow here the typical Swarm structure with main() (in 
 * Start... as a convention) generating the Observer and the 
 * Observer generating the Model. 
 * 
 * @author Marco Agagliate 
 */ 
 
public class StartJavaSum 
{ 
/** 
* The main() function is the top-level place where everything     
* starts. 
*/ 

public static void main (String[] args) 
{ 
/** The observer in our application. */ 
ObserverSwarm observerSwarm; 
 
// Swarm initialization: all Swarm apps must call this first. 
Globals.env.initSwarm ("JavaSum", "0.6", 
"pietro.terna@unito.it", args); 
 
// Create a top-level Swarm object, observerSwarm, and 
// build its internal objects and activities. 
 
observerSwarm =(ObserverSwarm)Globals.env.lispAppArchiver. 
getWithZone$key(Globals.env.globalZone, "observerSwarm"); 
 
// to save control panel position 
Globals.env.setWindowGeometryRecordName 
(observerSwarm, "observerSwarm"); 
 
// build objets into the observer 
observerSwarm.buildObjects(); 
 
// build actions into the observer 
observerSwarm.buildActions(); 
 
// activate 
observerSwarm.activateIn(null); 
 
// Now start the displaySwarm and the control panel it provides 
observerSwarm.go(); 
 
// The user has pressed Quit.  Drop everything and return. 
observerSwarm.drop(); 
} 

} 
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OBSERVERSWARM.JAVA 
 
 
// ObserverSwarm.java  
 
import swarm.Globals; 
import swarm.Selector; 
 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.defobj.ZoneImpl; 
import swarm.defobj.Symbol; 
 
import swarm.simtoolsgui.GUISwarm; 
import swarm.simtoolsgui.GUISwarmImpl; 
 
import swarm.activity.ActionGroup; 
import swarm.activity.ActionGroupImpl; 
import swarm.activity.Schedule; 
import swarm.activity.ScheduleImpl; 
import swarm.activity.Activity; 
 
import swarm.objectbase.Swarm; 
import swarm.objectbase.SwarmImpl; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMap; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMapImpl; 
 
import swarm.collections.ListImpl; 
 
import swarm.analysis.EZGraph; 
import swarm.analysis.EZGraphImpl; 
 
/** 
 * ObserverSwarm.java The observer swarm is collection of objects 
 * that are used to run and observe the ModelSwarm that actually 
 * comprises the simulation. 
 *   
 * 
 * @author  Marco Agagliate, Antonio de Ruvo 
 */ 
 
public class ObserverSwarm extends GUISwarmImpl 
{ 
// Declare the display parameters and their default values. 
/** Update frequency. */ 
public int displayFrequency                       = 1; 
/** To stop simulation at the end of a day. */ 
public int stopAtDayNumber                        = 90;            
/** To save on a file the price data. */ 
public int savePriceData                          = 1; 
/** To create file and represent previous day mean price. */ 
public int displayPreviousDayMean                 = 1; 
/** To show book graph. */ 
public int showBookLogGraph                       = 1; 
/** To save book data. */ 
public int saveBookLogData                        = 1; 
/** To show agent's wealth graph. */ 
public int showAgentWealthGraph                   = 0; 
/** To save agent's wealth data.*/ 
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public int saveAgentWealthData                    = 0; 
/** To show spread graph between first bid and first ask price. */ 
public int showBidAskSpreadGraph                  = 1; 
/** To save spread data between first bid and first ask price. */ 
public int saveBidAskSpreadData                   = 1; 
/** To show spread graph between quantities in sell and buy side. 
*/ 
public int showBuySellQuantitySpreadGraph         = 1; 
/** To save spread data between quantities in sell and buy side. 
*/ 
public int saveBuySellQuantitySpreadData          = 1; 
/** To show spread graph between the first-last price in the two 
side. */ 
public int showBuySellFirstLastSpreadGraph        = 1; 
/** To save spread data between the first-last price in the two 
side. */ 
public int saveBuySellFirstLastSpreadData         = 1; 
/** To show the number of shares in the two side before opening. 
*/ 
public int showBuySellSharesNumberBeforeOpening   = 0; 
 
// Declare other variables local to ObserverSwarm. 
/** the ModelSwarm we are observing */ 
public ModelSwarm modelSwarm; 
/** the single Schedule instance */ 
public ScheduleImpl displaySchedule; 
/** The book of the simulation. */ 
public Book theBook; 
/** two ActionGroup for sequence of GUI events */ 
public ActionGroupImpl displayActions; 
/** our graphics or EZGraph output to files*/ 
public EZGraphImpl priceGraph, priceFile, bookLogGraph, 

agentWealth, agentWealthGraph, 
sharesInSellSideFile, sharesInBuySideFile, 
minWealthAllFile, meanWealthAllFile, maxWealthAllFile,  
minWealthRandomFile, meanWealthRandomFile, 
maxWealthRandomFile, minWealthMarketImitatingFile, 
meanWealthMarketImitatingFile, 
maxWealthMarketImitatingFile, 
minWealthLocallyImitatingFile,  
meanWealthLocallyImitatingFile, 
maxWealthLocallyImitatingFile,                         
minWealthStopLossFile, meanWealthStopLossFile, 
maxWealthStopLossFile, meanPriceFile, bidAskSpreadGraph, 
currentBidAskSpreadFile, sharesInBuySideBeforeOpeningFile, 
sharesInSellSideBeforeOpeningFile, quantitySpreadGraph, 
currentQuantitySpreadFile, firstLastSpreadGraph, 
currentBuyFirstLastSpreadFile, 
currentSellFirstLastSpreadFile; 

         
/** Constructor for a new ObserverSwarm. */  
public ObserverSwarm(Zone aZone) 
       { 
       // Use the parent class to create an observer swarm. 
       super(aZone); 
 
       // Build a custom probe map.  Without a probe map, the 
       // default is to show all variables and messages.  Here we 
       // choose to customize the appearance of the probe, giving 
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       // a nicer interface. 
       // Create the probe map and give it the ObserverSwarm 
       // class. 
 
       EmptyProbeMapImpl probeMap = new EmptyProbeMapImpl(aZone, 
       getClass()); 
    
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("displayFrequency", 
                         ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("stopAtDayNumber", 
                         ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("displayPreviousDayMean", 
                         ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("savePriceData", 
                         ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("showBookLogGraph", 
                         ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("saveBookLogData", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("showAgentWealthGraph", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("saveAgentWealthData", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("showBidAskSpreadGraph", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass("saveBidAskSpreadData", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass 
                        ("showBuySellQuantitySpreadGraph", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass 
                        ("saveBuySellQuantitySpreadData", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass 
                        ("showBuySellFirstLastSpreadGraph", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass 
                        ("saveBuySellFirstLastSpreadData", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
            .getProbeForVariable$inClass 
                        ("showBuySellSharesNumberBeforeOpening", 
                        ObserverSwarm.this.getClass())); 
       
       // And finaly install our probe map into the probeLibrary. 
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       // Note that this library object was automatically created 
       // by initSwarm. 
 
       Globals.env.probeLibrary.setProbeMap$For(probeMap, 
       getClass()); 
       } 
 
/** Create the objects used to display the model. */ 
public Object buildObjects() 

{ 
       // Zone modelZone; 
       Selector sel; 
 
       // Use the parent class to initialize the process. 
       super.buildObjects(); 
 
       // We create the model that we'are actually observing, by 
       // creating an instance of the ModelSwarm class,modelSwarm. 
 

modelSwarm = 
(ModelSwarm)Globals.env.lispAppArchiver.getWithZone$key 
(getZone(), "modelSwarm"); 

 
       // Now create probe objects on the model and on ourselves. 
       Globals.env.createArchivedProbeDisplay(modelSwarm, 
       "modelSwarm"); 
       Globals.env.createArchivedProbeDisplay(this, 
       "observerSwarm"); 
         
       // Instruct the control panel to wait for a button event: 
       // we halt here until someone hits a control panel button. 
       // Eventually this will allow the user a chance to fill in 
       // parameters before the simulation runs. 
       getControlPanel().setStateStopped(); 
         
       // Allow the model swarm to build its objects. 
       modelSwarm.buildObjects(); 
 
       // checking the consistence of the displayFrequency with 
       // the istantNumber 
       if(displayFrequency !=1 && displayFrequency % 
          modelSwarm.istantNumber!=0) 
         { 

System.out.println("displayFrequency must be 1 or 
multiple of istantNumber.\n"); 

         System.exit(1); 
         } 
 

theBook = modelSwarm.getBook(); 
          
       priceGraph = new EZGraphImpl(getZone (), "Current price", 
       "Ticks x days.", "Price.","priceGraph"); 
       Globals.env.setWindowGeometryRecordName(priceGraph, 
       "priceGraph"); 
 
       // the data for the priceGraph 
       priceGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
       ("Current price", theBook, 
       SwarmUtils.getSelector(theBook,"getPrice")); 
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       if (displayPreviousDayMean==1) 
       { 
       priceGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

("Day-1 mean p.", theBook, 
SwarmUtils.getSelector(theBook,"getMeanPrice")); 

       } 
 
  if (savePriceData==1) 
       { 
       // file 
       priceFile =  new EZGraphImpl(getZone(), "price"); 
       priceFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
       ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, 
       "getPrice")); 
 
       // file 
       meanPriceFile =  new EZGraphImpl(getZone(), "meanPrice"); 
       meanPriceFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
       ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, 
       "getMeanPrice"));      
  } 
 
       if (showBookLogGraph==1 || 
          showBuySellSharesNumberBeforeOpening==1) 
       { 
         bookLogGraph = new EZGraphImpl(getZone (), "Book log", 
         "Tiks x days.", "Number of shares logged in buy or sell 
         side.", "bookLogGraph"); 
         Globals.env.setWindowGeometryRecordName (bookLogGraph, 
         "bookLogGraph"); 
 
         // the data for the bookLogGraph 
    if (showBookLogGraph==1) 
         { 
         bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 

("Shares in sell side", theBook,                
SwarmUtils.getSelector(theBook,"getSharesInSellSide")); 

         bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
         ("Shares in buy side", theBook, 
         SwarmUtils.getSelector(theBook,"getSharesInBuySide")); 
    } 
 
         if(showBuySellSharesNumberBeforeOpening==1) 
         { 
    bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
         ("Shares in sell side before opening", theBook, 
         SwarmUtils.getSelector(theBook, 
         "getSharesInSellSideBeforeOpening")); 
    bookLogGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
         ("Shares in buy side before opening", 
         theBook,SwarmUtils.getSelector(theBook, 
         "getSharesInBuySideBeforeOpening"));  
    } 

} 
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if (saveBookLogData==1) 
{ 

      // file 
      sharesInSellSideFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "sharesInSellSide"); 
      sharesInSellSideFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, 
      "getSharesInSellSide")); 
      sharesInBuySideFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "sharesInBuySide"); 
      sharesInBuySideFile.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, 
      "getSharesInBuySide")); 
      sharesInSellSideBeforeOpeningFile =  new 
      EZGraphImpl(getZone(), "sharesInSellSideBeforeOpening"); 
      sharesInSellSideBeforeOpeningFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook,  
      SwarmUtils.getSelector(theBook, 
      "getSharesInSellSideBeforeOpening")); 
      sharesInBuySideBeforeOpeningFile =  new 
      EZGraphImpl(getZone(), "sharesInBuySideBeforeOpening"); 
      sharesInBuySideBeforeOpeningFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook,  
      SwarmUtils.getSelector(theBook, 
      "getSharesInBuySideBeforeOpening")); 
  } 
 
 if (showBidAskSpreadGraph==1) 
      { 
 bidAskSpreadGraph = new EZGraphImpl(getZone(), 
      "Current bid-ask spread","Tiks x days.", "Spread", 
      "bidAskSpreadGraph"); 
      Globals.env.setWindowGeometryRecordName (bidAskSpreadGraph, 
      "bidAskSpreadGraph"); 
 
 // the data for bidAskSpreadGraph 
      bidAskSpreadGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Bid-ask spread", theBook, SwarmUtils.getSelector(theBook, 
      "getSpread")); 
 } 
 
 if (saveBidAskSpreadData==1) 
      { 
  //file 
 currentBidAskSpreadFile = new EZGraphImpl(getZone(), 
      "bid-askSpread"); 
      currentBidAskSpreadFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector 
      (theBook, "getSpread")); 
 } 
 
 if (showBuySellQuantitySpreadGraph==1) 
      { 
 quantitySpreadGraph = new EZGraphImpl(getZone(), 
      "Current buy and sell quantity spread", "Tiks x days.", 
      "Spread", "quantitySpreadGraph"); 
      Globals.env.setWindowGeometryRecordName(quantitySpreadGraph, 
      "quantitySpreadGraph"); 
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 // the data for quantitySpreadGraph 
      quantitySpreadGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Quantity spread", theBook, 
      SwarmUtils.getSelector(theBook,"getBuySellQuantitySpread")); 
 } 
 
 if (saveBuySellQuantitySpreadData==1) 
      { 
 //file 
 currentQuantitySpreadFile = new EZGraphImpl(getZone(), 
      "quantitySpread"); 
      currentQuantitySpreadFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook, SwarmUtils.getSelector 
      (theBook, "getBuySellQuantitySpread")); 
 } 
 
 if (showBuySellFirstLastSpreadGraph==1) 
      { 
 firstLastSpreadGraph = new EZGraphImpl(getZone(),  
      "Current first-last spread", "Ticks x days.", "Spread", 
      "firstLastSpreadGraph"); 
      Globals.env.setWindowGeometryRecordName 
      (firstLastSpreadGraph, "firstLastSpreadGraph"); 
 
 // the data for firstLastSpreadGraph 
      firstLastSpreadGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Buy first-last spread", theBook, 
      SwarmUtils.getSelector(theBook, "getBuyFirstLastSpread")); 
      firstLastSpreadGraph.createSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Sell first-last spread", theBook, 
      SwarmUtils.getSelector(theBook, "getSellFirstLastSpread")); 
 } 
 
 if (saveBuySellFirstLastSpreadData==1) 
      { 
 //file 
 currentBuyFirstLastSpreadFile = new EZGraphImpl(getZone(),  
      "buyFirstLastSpread"); 
      currentBuyFirstLastSpreadFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook, 
      SwarmUtils.getSelector(theBook, "getBuyFirstLastSpread")); 
 currentSellFirstLastSpreadFile = new EZGraphImpl(getZone(),  
      "sellFirstLastSpread"); 
      currentSellFirstLastSpreadFile.createSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", theBook,  
      SwarmUtils.getSelector(theBook, "getSellFirstLastSpread")); 
 } 
 
      if (showAgentWealthGraph==1) 
      { 
      agentWealthGraph = new EZGraphImpl(getZone(), "Agent's 
      wealth", "Ticks x days.", "Wealth", "agentWealthGraph"); 
      Globals.env.setWindowGeometryRecordName (agentWealthGraph, 
      "agentWealthGraph"); 
 
       
      // the data for the agentGraph 
      agentWealthGraph.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Min Wealth (all)", modelSwarm.getAgentList(), 
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      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("Mean Wealth (all)", 
      modelSwarm.getAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Max Wealth (all)", modelSwarm.getAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Min Wealth (r.)", modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("Mean Wealth (r.)", 
      modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Max Wealth (r.)", modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Min Wealth (m.i)", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("Mean Wealth (m.i)", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Max Wealth (m.i)", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Min Wealth (l.i)", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("Mean Wealth (l.i)", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Max Wealth (l.i)", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Min Wealth (s.l)", modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createAverageSequence$withFeed 
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      From$andSelector("Mean Wealth (s.l)", 
      modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      agentWealthGraph.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("Max Wealth (s.l)", modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
 } 
 
      if (saveAgentWealthData==1) 
      { 
      // file 
      minWealthAllFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "minWealthAll"); 
      minWealthAllFile.createMinSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("txt", modelSwarm.getAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      meanWealthAllFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "meanWealthAll"); 
      meanWealthAllFile.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", modelSwarm.getAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      maxWealthAllFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "maxWealthAll"); 
      maxWealthAllFile.createMaxSequence$withFeedFrom$andSelector 
      ("txt", modelSwarm.getAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      minWealthRandomFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "minWealthRandom"); 
      minWealthRandomFile.createMinSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      meanWealthRandomFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "meanWealthRandom"); 
      meanWealthRandomFile.createAverageSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      maxWealthRandomFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "maxWealthRandom"); 
      maxWealthRandomFile.createMaxSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", modelSwarm.getRandomAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      minWealthMarketImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "minWealthMarketImitating"); 
      minWealthMarketImitatingFile.createMinSequence$withFeed 
      From$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
       
      meanWealthMarketImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "meanWealthMarketImitating"); 
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      meanWealthMarketImitatingFile.createAverageSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      maxWealthMarketImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "maxWealthMarketImitating"); 
      maxWealthMarketImitatingFile.createMaxSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getMarketImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      minWealthLocallyImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "minWealthLocallyImitating"); 
      minWealthLocallyImitatingFile.createMinSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      meanWealthLocallyImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "meanWealthLocallyImitating"); 
      meanWealthLocallyImitatingFile.createAverageSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      maxWealthLocallyImitatingFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "maxWealthLocallyImitating"); 
      maxWealthLocallyImitatingFile.createMaxSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getLocallyImitatingAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      minWealthStopLossFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "minWealthStopLoss"); 
      minWealthStopLossFile.createMinSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      meanWealthStopLossFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "meanWealthStopLoss"); 
      meanWealthStopLossFile.createAverageSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
      maxWealthStopLossFile =  new EZGraphImpl(getZone(), 
      "maxWealthStopLoss"); 
      maxWealthStopLossFile.createMaxSequence$with 
      FeedFrom$andSelector("txt", 
      modelSwarm.getStopLossAgentList(), 
      SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", 
      "getWealthAtMeanDailyPrice")); 
 } 
 
 
      return this; 
      }              
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/** 
* Create the actions necessary for the simulation. This is where 
* the schedule is built (but not run!)  Here we create a display 
* schedule - this is used to display the state of the world and 
* check for user input.  
*/ 
public Object buildActions() 

{ 
       Selector sel; 
                 
       // Use the parent class to begin the process. 
       super.buildActions(); 
 
       // Call on the model swarm to build and schedule its 
       // actions. 
       modelSwarm.buildActions(); 
 
       // Create an ActionGroup for display.  This is a list of 
       // display actions that we want to occur at each step in 
       // simulation time.  
       // "doTkEvents", is required at the end to make everything  
       // happen. We then check to see if modelSwarm has 
       // told us to stop the simulation. 
       displayActions = new ActionGroupImpl(getZone()); 
        
       // to update probes 

sel = SwarmUtils.getSelector 
(Globals.env.probeDisplayManager, "update");                
displayActions.createActionTo$message 
(Globals.env.probeDisplayManager, sel); 

       sel = SwarmUtils.getSelector 
       (getActionCache(), "doTkEvents"); 
       displayActions.createActionTo$message 
       (getActionCache(), sel); 
       sel = SwarmUtils.getSelector(priceGraph, "step"); 
       displayActions.createActionTo$message(priceGraph, sel); 
 
       if (savePriceData==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector(priceFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message(priceFile, sel);                 
          sel = SwarmUtils.getSelector(meanPriceFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (meanPriceFile, sel); 
          } 
 
       if (showBookLogGraph==1 || 
          showBuySellSharesNumberBeforeOpening==1 ) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector(bookLogGraph, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (bookLogGraph, sel); 
          } 
 
       if (saveBookLogData==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (sharesInSellSideFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
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          (sharesInSellSideFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (sharesInBuySideFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (sharesInBuySideFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (sharesInSellSideBeforeOpeningFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (sharesInSellSideBeforeOpeningFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (sharesInBuySideBeforeOpeningFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (sharesInBuySideBeforeOpeningFile, sel); 
          } 
 
       if (showBidAskSpreadGraph==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector(bidAskSpreadGraph, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (bidAskSpreadGraph, sel); 
          } 
 
       if (saveBidAskSpreadData==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (currentBidAskSpreadFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (currentBidAskSpreadFile, sel); 
          } 
 
       if (showBuySellQuantitySpreadGraph==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (quantitySpreadGraph, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (quantitySpreadGraph, sel); 
          } 
 
       if (saveBuySellQuantitySpreadData==1) 
          { 

sel = SwarmUtils.getSelector 
(currentQuantitySpreadFile, "step");  
displayActions.createActionTo$message 
(currentQuantitySpreadFile,sel); 

          } 
 
  if (showBuySellFirstLastSpreadGraph==1) 
     { 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (firstLastSpreadGraph, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (firstLastSpreadGraph, sel); 
     } 
 
  if (saveBuySellFirstLastSpreadData==1) 
     { 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (currentBuyFirstLastSpreadFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
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(currentBuyFirstLastSpreadFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (currentSellFirstLastSpreadFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(currentSellFirstLastSpreadFile, sel); 

          } 
 
       if (showAgentWealthGraph==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector(agentWealthGraph, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (agentWealthGraph, sel); 
          } 
 
       if (saveAgentWealthData==1) 
          { 
          sel = SwarmUtils.getSelector(minWealthAllFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (minWealthAllFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector(meanWealthAllFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (meanWealthAllFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector(maxWealthAllFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (maxWealthAllFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (minWealthRandomFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (minWealthRandomFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (meanWealthRandomFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (meanWealthRandomFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (maxWealthRandomFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (maxWealthRandomFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (minWealthMarketImitatingFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(minWealthMarketImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (meanWealthMarketImitatingFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(meanWealthMarketImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (maxWealthMarketImitatingFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(maxWealthMarketImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (minWealthLocallyImitatingFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(minWealthLocallyImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (meanWealthLocallyImitatingFile, "step"); 

displayActions.createActionTo$message 
(meanWealthLocallyImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (maxWealthLocallyImitatingFile, "step"); 
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displayActions.createActionTo$message 
(maxWealthLocallyImitatingFile, sel); 

          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (minWealthStopLossFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (minWealthStopLossFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (meanWealthStopLossFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (meanWealthStopLossFile, sel); 
          sel = SwarmUtils.getSelector 
          (maxWealthStopLossFile, "step"); 
          displayActions.createActionTo$message 
          (maxWealthStopLossFile, sel); 
          } 
 
          sel = SwarmUtils.getSelector(this, "checkToStop"); 
          displayActions.createActionTo$message(this, sel); 
 
          // Finally, put the ActionGroup into a display schedule. 
          // Note that the repeat interval is set by our 

// own Swarm data structure. The display is frequently 
// the slowest part of a simulation, when it is redraw 
// less frequently things are faster. We can use here a 
// display frequency lower (e.g.1) than the number of  
// steps in the model (step number = agentNumber) to  
// display the prices of each step-tick 
 
 

          displaySchedule = new ScheduleImpl(getZone(), 
          displayFrequency); 
          displaySchedule.at$createAction(displayFrequency-1, 
          displayActions); 
           
          return this; 
          } 
     
/** 
 *  Activate the schedules so that they are ready to run.  The 
 *  swarmContext argument is the zone in which the ObserverSwarm 
 * is activated.  Typically the ObserverSwarm is the top-level 
 * swarm, so it is activated in "null".  The other (sub)swarms and 
 *  schedules will be activated inside of the ObserverSwarm 
 *  context. 
 */ 
 
 
public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 

{ 
       // Use the parent class to activate ourselves in the 
       // context passed to us. 
       super.activateIn(swarmContext); 
  
       // Now activate the model swarm in the ObserverSwarm 
       // context. 
       modelSwarm.activateIn(this); 
 
       // Then activate the ObserverSwarm schedule in the 
       // ObserverSwarm context. 



 

   228

       displaySchedule.activateIn(this); 
 
       // Finally, return the activity we have built - the thing 
       // that is ready to run. 
       return getActivity(); 
       } 
 
/** To check for the stopping conditions. */ 
public void checkToStop() 
       { 
       // if stopAtDayNumber is left to 0, the program will never 
       // stop. This stop occurs after the first tick of the time 
       // in modelSwarm, but this fact does not affect the results 
       // in the observerSwarm being the stop performed before the 
       // graph update 
       if (stopAtDayNumber !=0 && stopAtDayNumber <= 
          modelSwarm.getCurrentDay()) 
          { 

System.out.println("Stopping at day number" +  
modelSwarm.getCurrentDay()); 

          // we can restart by pressing "Start" or "Next", but the 
          // simulation will run for displayFrequency ticks and 
          // then it will stop again 
          getControlPanel().setStateStopped(); 
          } 
       } 
} 
 
 
 
MODELSWARM.JAVA 
 
 
// ModelSwarm.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.Selector; 
import swarm.defobj.Zone; 
 
import swarm.objectbase.Swarm; 
import swarm.objectbase.SwarmImpl; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMap; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMapImpl; 
 
import swarm.activity.ActionGroupImpl; 
import swarm.activity.ScheduleImpl; 
import swarm.activity.Activity; 
 
import swarm.collections.ListImpl; 
import swarm.collections.ListIndex; 
import swarm.collections.ListShufflerImpl; 
import swarm.collections.ArrayImpl; 
 
/** 
 * The Model of JavaSum. The Model contains the Units 
 * and all the related tools. 
 * 
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 * @author Marco Agagliate   
 *  
 */ 
 
public class ModelSwarm extends SwarmImpl 
{ 
// Declare the model parameters and their default values. 
   
public int randomAgentNumber                = 300; 
public int marketImitatingAgentNumber       = 0; 
public int locallyImitatingAgentNumber      = 0; 
public int stopLossAgentNumber              = 0; 
/** The total number of agents. */ 
public int agentNumber                      = randomAGentNumber + 
       marketImitatingAgentNumber + locallyImitatingAgentNumber + 
       stopLossAgentNumber; 
/** The total number of istants per day. */ 
public int istantNumber                     = 300; 
/** The number of current day. */ 
public int dayNumber                        = 0; 
/** The asimmetry of buy and sell probability. */ 
public double asymmetricBuySellProb         = 0.9; 
/** The coefficient that RandomAgents multiplays 
 *  by the last price for the order. 
 */ 
public double minCorrectingCoeff            = 0.95; 
/** The coefficient that RandomAgents multiplays 
 *  by the last price for the order. 
 */ 
public double maxCorrectingCoeff            = 1.05; 
/**The asimmetry of max/minCorrectingCoeff.  */ 
public double asymmetricRange               = 0.0; 
/** The probability of placing an order in the opening phase. 
 *  So a day starts without an empty book, with a realistic 
 *  effect.  
 */ 
public double  agentProbToActBeforeOpening  = 0.5; 
/** The minimum price at which the agents acts. */ 
public double  floorP                       = 0.3; 
/** The probability to act below floor price. */ 
public double  agentProbToActBelowFloorP    = 0.5; 
/** The maximum number of order per agent. */ 
public int maxOrderQuantity                 = 3; 
/** The max rate of loss that stop loss agents effort. */ 
public double maxLossRate                   = 0.1; 
/** The interval that stop loss agents consider for their 
 *  strategy. 
 */ 
public int stopLossInterval                 = 2; 
/** To check the position(sharequantity) of the agent. */ 
public int checkingIfShortOrLong            = 1; 
/**  The percentage quota of agents which act in the market.*/ 
public int percentageOfOperatingAgents      = 0; 
/**  The maximum number of operating agents. */ 
public int maxNumberOfOperatingAgents       = 1; 
/**  The type of percetage of agents. If it is true percentage 
 *   is a maximum value; if it is false percentage is a 
 *  fixed value. 
 */ 
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public boolean typeOfPercentage             = false; 
/** If 1 many objects print data on the terminal window, 
 * 4 is used in BasicSumAgent. */ 
public int printing                         = 0;   
                                                        
// Declare some other needed variables. 
/** The list of all the agents. */ 
public ListImpl agentList; 
/** The list of the RandomAgents. */ 
public ListImpl randomAgentList; 
/** The list of the MarketImitatingAgents.*/ 
public ListImpl marketImitatingAgentList; 
/** The list of the LocallyImitatingAgents.*/ 
public ListImpl locallyImitatingAgentList; 
/** The list of the StopLossAgents.*/ 
public ListImpl stopLossAgentList; 
/** The list of the agents in create order. */ 
public ListImpl indexAgentList; 
/** Its iterator. */ 
public ListIndex indexAgentListIndex; 
/** ActionGroup for holding an ordered sequence of action. */ 
public ActionGroupImpl  modelActions1, 
                        modelActionsLS, 
                        modelActions2, 
                        modelActions3; 
 
/** The Schedule operating in the Model. */ 
public ScheduleImpl modelSchedule; 
/** The book of the simulation. */ 
public Book theBook; 
/** The agents of the simulation. */ 
public RandomAgent              anAgent1; 
public MarketImitatingAgent     anAgent2; 
public LocallyImitatingAgent    anAgent3; 
public StopLossAgent            anAgent4; 
       
/** The randomRuleMaster manages RandomAgents. */ 
public RandomRuleMaster randomRuleMaster; 
/** The stopLossRuleMaster manages StopLossAgents.*/ 
public StopLossRuleMaster stopLossRuleMaster; 
 
/** This is a "ghost agent". 
 *  See the comments of CurrentAgent class. 
 */ 
public CurrentAgent theCurrentAgent; 
/**  The object for the calls of the agents. */ 
public CurrentIstant theCurrentIstant; 
 
/** Constructor for a new ModelSwarm. */   
public ModelSwarm(Zone aZone) 

{ 
       // Use the parent class to create a top-level swarm. 
       super(aZone); 
 
       // Build a customized probe map. Without a custom probe map 
       // the default is to show all variables and messages. Here 
       // we choose to customize the appearance of the probe, 
       // giving a nicer interface. 
       // Create the probe map and give it the ModelSwarm class. 
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       EmptyProbeMapImpl probeMap = new EmptyProbeMapImpl(aZone, 
       getClass()); 
       // Now add probes for the variables we wish to probe. 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("randomAgentNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("marketImitatingAgentNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("locallyImitatingAgentNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("stopLossAgentNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("agentNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("istantNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("dayNumber", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("asymmetricBuySellProb", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("minCorrectingCoeff", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("maxCorrectingCoeff", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("asymmetricRange", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("agentProbToActBeforeOpening", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("floorP", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("agentProbToActBelowFloorP", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("maxOrderQuantity", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("maxLossRate", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("stopLossInterval", 
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                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("checkingIfShortOrLong", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("percentageOfOperatingAgents", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass 
                        ("maxNumberOfOperatingAgents", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("typeOfPercentage", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForVariable$inClass("printing", 
                        ModelSwarm.this.getClass ()));  
       probeMap.addProbe(Globals.env.probeLibrary 
               .getProbeForMessage$inClass("openProbeTo:", 
                        ModelSwarm.this.getClass ())); 
       // And finaly install our probe map into the probeLibrary. 
       // Note that this library was created by initSwarm(). 
       Globals.env.probeLibrary.setProbeMap$For(probeMap, 
       getClass()); 
       } 
 
/** Build the model objects. */ 
public Object buildObjects() 

{ 
       int i; 
            
       // use the parent class buildObject() method to initialize 
       // the process 
       super.buildObjects(); 
           
       // Now create the model's objects. 
 
       // randomRuleMaster 
       randomRuleMaster = new RandomRuleMaster(getZone()); 
       randomRuleMaster.setAgentProbToActBeforeOpening 
       (agentProbToActBeforeOpening); 
       randomRuleMaster.setMinCorrectingCoeff(minCorrectingCoeff); 
       randomRuleMaster.setMaxCorrectingCoeff(maxCorrectingCoeff); 
       randomRuleMaster.setAsymmetricRange( asymmetricRange ); 
       randomRuleMaster.setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP 
       (floorP, agentProbToActBelowFloorP); 
 
       // stopLossRuleMaster 
       stopLossRuleMaster = new StopLossRuleMaster(getZone()); 
       stopLossRuleMaster.setAgentProbToActBeforeOpening 
       (agentProbToActBeforeOpening); 
       stopLossRuleMaster.setMinCorrectingCoeff 
       (minCorrectingCoeff); 
       stopLossRuleMaster.setMaxCorrectingCoeff 
       (maxCorrectingCoeff); 
       stopLossRuleMaster.setAsymmetricRange(asymmetricRange); 
       stopLossRuleMaster.setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP 
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       (floorP, agentProbToActBelowFloorP); 
  
       // Now create a List object to manage all the agent we are 
       // about to create. 
       agentList =                  new ListImpl(getZone()); 
       randomAgentList =            new ListImpl(getZone()); 
       marketImitatingAgentList =   new ListImpl(getZone()); 
       locallyImitatingAgentList =  new ListImpl(getZone()); 
       stopLossAgentList =          new ListImpl(getZone()); 
       indexAgentList =             new ListImpl(getZone()); 
       indexAgentListIndex = indexAgentList.listBegin(getZone()); 
                 
       if (agentNumber==0) 
          { 
          System.out.println("Nonsense: agentNumber cannot be 0"); 
          System.exit(1); 
          } 
 
  // the book 
       theBook = new Book(getZone()); 
       theBook.setAgentListIndex(indexAgentListIndex); 
  theBook.setPrinting(printing); 
                        
       
       // a few checks 
       if (asymmetricBuySellProb<0.5) 
          { 
          System.out.println 

("The asymmetricBuySellProb cannot be < 0.5 (internally 
set to 0.5).\n"); 

          asymmetricBuySellProb=0.5; 
          } 
 
       // randomAgent 
       for (i=1;i<=randomAgentNumber;i++) 
           { 
           anAgent1 = new RandomAgent(getZone(),maxOrderQuantity); 
           anAgent1.setNumber(i); 
           anAgent1.setMaxOrderQuantity(maxOrderQuantity); 
           anAgent1.setBook(theBook); 
           anAgent1.setRuleMaster(randomRuleMaster); 
           anAgent1.setPrinting(printing); 
           agentList.addLast(anAgent1); 
           randomAgentList.addLast(anAgent1); 
           indexAgentList.addLast(anAgent1); 
           } 
 
        // marketImitatingAgent 

for (i=randomAgentNumber+1;i<=randomAgentNumber+ 
     marketImitatingAgentNumber;i++) 

           { 
           anAgent2 = new MarketImitatingAgent(getZone(), 
           maxOrderQuantity); 
           anAgent2.setNumber(i); 
           anAgent2.setMaxOrderQuantity(maxOrderQuantity); 
           anAgent2.setAsymmetricBuySellProb 
           (asymmetricBuySellProb); 
           anAgent2.setBook(theBook); 
           anAgent2.setRuleMaster(randomRuleMaster);                         
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           anAgent2.setPrinting( printing ); 
           agentList.addLast(anAgent2); 
           marketImitatingAgentList.addLast(anAgent2); 
           indexAgentList.addLast(anAgent2); 
           } 
 
       // locallyImitatingAgent 

for (i=randomAgentNumber+marketImitatingAgentNumber+1; 
    i<=randomAgentNumber+marketImitatingAgentNumber+ 
    locallyImitatingAgentNumber;i++) 

           { 
           anAgent3 = new LocallyImitatingAgent(getZone(), 
           maxOrderQuantity); 
           anAgent3.setNumber(i); 
           anAgent3.setMaxOrderQuantity(maxOrderQuantity); 
           anAgent3.setAsymmetricBuySellProb 
           (asymmetricBuySellProb); 
           anAgent3.setBook(theBook); 
           anAgent3.setRuleMaster(randomRuleMaster);                         
           anAgent3.setPrinting(printing); 
           agentList.addLast(anAgent3); 
           locallyImitatingAgentList.addLast(anAgent3); 
           indexAgentList.addLast(anAgent3); 
           } 
 
       // stopLossAgent 

for (i=randomAgentNumber+marketImitatingAgentNumber+ 
    locallyImitatingAgentNumber+1;i<=randomAgentNumber+ 
    marketImitatingAgentNumber+locallyImitatingAgentNumber+ 
    stopLossAgentNumber;i++) 

           { 
           anAgent4 = new StopLossAgent(getZone(), 
           maxOrderQuantity); 
           anAgent4.setNumber(i); 
           anAgent4.setMaxOrderQuantity(maxOrderQuantity); 
           anAgent4.setStopLossInterval(stopLossInterval); 
           anAgent4.setMaxLossRate$andCheckingIfShortOrLong 
           (maxLossrate,checkingIfShortOrLong); 
           anAgent4.setBook(theBook); 
           anAgent4.setRuleMaster(stopLossRuleMaster);                         
           anAgent4.setPrinting(printing); 
           agentList.addLast(anAgent4); 
           stopLossAgentList.addLast(anAgent4); 
           indexAgentList.addLast(anAgent4); 
           } 
 
       // current agent 
       theCurrentAgent = new CurrentAgent(getZone()); 
       theCurrentAgent.setAgentList(agentList); 
 
       // number of operating agents                                
       maxNumberOfOperatingAgents 
       = percentageOfOperatingAgents*agentNumber/100; 
       if (percentageOfOperatingAgents == 0) 
           maxNumberOfOperatingAgents = 1; 
 
       // current istant 
       theCurrentIstant = new CurrentIstant(getZone()); 
       theCurrentIstant.setCurrentAgent(theCurrentAgent); 
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       theCurrentIstant.setMaxNumberOfOperatingAgents 
       (maxNumberOfOperatingAgents); 
       theCurrentIstant.setPercentageOfOperatingAgents 
       (percentageOfOperatingAgents); 
       theCurrentIstant.setTypeOfPercentage(typeOfPercentage); 
  
       return this; 
       } 
 
/** 
 * Here is where the model schedule is built, the data structures 
 * that define the simulation of time in the model. The core is an 
 * actionGroup that has a list of actions. Then that's put in a 
 * Schedule. 
 */ 
 
public Object buildActions() 

{ 
       Selector sel;                
       int i, j; 
       ListShufflerImpl listShuffler = new ListShufflerImpl 
       (getZone()); 
 
       // First, use the parent class to initialize the process. 
       super.buildActions(); 
                 
       // We create the list of simulation actions 
       modelActions1 = new ActionGroupImpl(getZone()); 
       sel = SwarmUtils.getSelector("Book", "setClean"); 
       modelActions1.createActionTo$message(theBook, sel); 
       sel = SwarmUtils.getSelector(listShuffler, 
       "shuffleWholeList"); 
       modelActions1.createActionTo$message(listShuffler, sel, 
       agentList); 
       sel = SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", "act0"); 
       modelActions1.createActionForEach$message(agentList, sel); 
 
       //rimescolamento lista 
       modelActionsLS = new ActionGroupImpl(getZone()); 
       sel = SwarmUtils.getSelector(listShuffler, 
       "shuffleWholeList"); 
       modelActionsLS.createActionTo$message(listShuffler, sel, 
       agentList); 
 
       // acting in the market 
       modelActions2 = new ActionGroupImpl(getZone()); 
       sel = SwarmUtils.getSelector("CurrentIstant", 
       "callAgents"); 
       modelActions2.createActionTo$message(theCurrentIstant, 
       sel); 
                                
       // accounting 
       modelActions3 = new ActionGroupImpl(getZone()); 
       sel = SwarmUtils.getSelector("Book", "setMeanPrice"); 
       modelActions3.createActionTo$message(theBook, sel); 
       sel = SwarmUtils.getSelector("BasicSumAgent", "act2"); 
       modelActions3.createActionForEach$message(agentList, sel); 
       sel = SwarmUtils.getSelector(this, 
       "increaseCurrentDayNumber"); 
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       modelActions3.createActionTo$message(this, sel); 
                 
       // Then we create a schedule that executes the 
       // modelActions. 
       // We use here agentNumber steps in each cycle, while  
       // the observer uses a low display frequency (e.g. 1)  
       // to show the price of each step-tick we can also use a 
       // high d.f. (e.g. 1000 with 100 agents) to run a faster 
       // simulation. 
 
       modelSchedule = new ScheduleImpl(getZone(), istantNumber); 
       modelSchedule.at$createAction(0, modelActions1); 
 
       for (i=0;i<istantNumber;i++) 
           { 
           modelSchedule.at$createAction(i, modelActionsLS); 
           modelSchedule.at$createAction(i, modelActions2); 
           } 
           modelSchedule.at$createAction(istantNumber-1, 
           modelActions3); 
                 
       return this; 
       } 
 
 /** 
  * Now set up the model's activation. swarmContext indicates 
  * where we're being started in - typically, this model is run as 
  * a subswarm of an observer swarm. */ 
 
public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 

{ 
       // Use the parent class to activate ourselves in the 
       // context passed to us. 
       super.activateIn(swarmContext); 
 
       // Then activate the schedule in ourselves. 
       modelSchedule.activateIn(this); 
 
       // Finally, return the activity we have built. 
       return getActivity(); 
       } 
 
/** The method increases the number of the day. */ 
public void increaseCurrentDayNumber() 
       { 
       dayNumber++; 
       if(printing==1) 
         System.out.println("Day number " + dayNumber); 
       } 
 
/** The method returns the number of the day. */ 
public int getCurrentDay() 
       { 
       return dayNumber; 
       } 
 
/** The method returns the list of the agents. */ 
public ListImpl getAgentList() 
       { 
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       return agentList; 
       } 
 
/** The method returns the list of the RandomAgents. */ 
public ListImpl getRandomAgentList() 
       { 
       return randomAgentList; 
       } 
 
/** The method returns the list of the MarketImitatingAgents. */ 
public ListImpl getMarketImitatingAgentList() 
       { 
       return marketImitatingAgentList; 
       } 
 
/** The method returns the list of the LocallyImitatingAgents. */ 
public ListImpl getLocallyImitatingAgentList() 
       { 
       return locallyImitatingAgentList; 
       } 
 
/** The method returns the list of the StopLossAgents. */ 
public ListImpl getStopLossAgentList() 
       { 
       return stopLossAgentList; 
       } 
 
/** The method returns the index of indexAgentList. */ 
public ListIndex getAgentListIndex() 
       { 
       return indexAgentListIndex;} 
/** The method returns the book. */ 
public Book getBook() 
       { 
       return theBook; 
       } 
 
/** The method opens the probe on an agent. */ 
public void openProbeTo(int n) 
       { 
       BasicSumAgent anAgent; 
                
       if (n>=1 && n<=agentNumber) 
          { 
          indexAgentListIndex.setOffset(n-1); 
          anAgent = (BasicSumAgent)indexAgentListIndex.get(); 
          Globals.env.createArchivedProbeDisplay(anAgent, 
          "anAgent"); 
          } 
       } 
} 
 
 
 
 
 
 



 

   238

BOOK.JAVA 
 
 
// Book.java       
 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
import java.util.*; 
 
import swarm.collections.*; 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMap; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMapImpl;  
 
/** 
 * This is the book. 
 * The book works on the basis of two arrayList containing sell 
 * order in increasing order or buy order in decreasing order.The 
 * orders are arrays which have in the first position the price, 
 * in the second the number of agent who places the order and in 
 * the third the quantity. 
 * If an order obtains an immediate matching, it is not filed  
 *  
 * @author Antonio de Ruvo, integrazioni da parte di Bruno 
 * Mencarelli 
 * @author antderu@libero.it  
 */ 
 
 
public class Book extends SwarmObjectImpl 
{ 
 
/** The index used for send message to agents. */ 
public ListIndex indexAgentListIndex; 
/** If 1 many objects print data on the terminal window. */ 
public int printing; 
/** The number of orders received from agents. */ 
public int orderNumber; 
/** The number of share negotiated */ 
public int count=0; 
/** The number of shares in buy side of book. */  
public int sharesInBuySide; 
/** The number of shares in sell side of book. */ 
public int sharesInSellSide; 
/** The number of shares in buy side of book before opening. */  
public int sharesInBuySideBeforeOpening; 
/** The number of shares in sell side of book before opening. */ 
public int sharesInSellSideBeforeOpening; 
/** The price of the last contract closing. */ 
public double executedPrice=1; 
/** The mean price of yesterday. */  
public double meanPrice=1; 
/** The closing price of yesterday. */ 
public double previousClosingPrice=executedPrice; 
/** The addition of prices*quantity to calculate the mean price. 
*/ 
public double currentMeanPrice=0; 



 

   239

/* The arrayList which contains the buy orders. */ 
public ArrayList buyOrderStorehouse=new ArrayList(); 
/* The arrayList which contains the sell orders. */ 
public ArrayList sellOrderStorehouse=new ArrayList(); 
/** The length of the mean price history. */ 
public int meanPriceHistoryLength=1000; 
/** The length of the local price history. */ 
public int localHistoryLength=1000; 
/** The vector containing the history of mean prices. */ 
public double[] meanPriceHistory = new 
double[meanPriceHistoryLength]; 
/** The vector containing the local price history. */ 
public double[] localHistory = new double[localHistoryLength]; 
       
/** Constructor for a new book. */ 
public Book(Zone aZone) 

{ 
       super(aZone); 
       } 
 
/** To inform the agent of executed price.  
 *  @see BasicSumAgent 
 */ 
private void message(double n, double p, double q) 

{ 
       BasicSumAgent anAgent; 
       indexAgentListIndex.setOffset((int)n-1); 
       anAgent = (BasicSumAgent)indexAgentListIndex.get(); 
       double[]confirmationOfExecutedPrice={p,q}; 
       anAgent.setConfirmationOfExecutedPrice 
       (confirmationOfExecutedPrice);          
       } 
 
/** To standardize the order. */ 
public double[] standardizedOrder(double[] orderFromAgent) 

{ 
       double[] order=new double[4]; 
       if(orderFromAgent.length==2) 
         { 
         double[] orderStandard={orderFromAgent[0], 
         orderFromAgent[1], 1, 0}; 
         order=orderStandard; 
         } 
       if(orderFromAgent.length==3) 
         { 
         double[] orderStandard={orderFromAgent[0], 
         orderFromAgent[1], orderFromAgent[2], 0}; 
         order=orderStandard; 
         } 
       if(orderFromAgent.length==4) 
         { 
         double[] orderStandard={orderFromAgent[0], 
         orderFromAgent[1], orderFromAgent[2], orderFromAgent[3]}; 
         order=orderStandard; 
         } 
       return(order);       
       } 
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/** To extract data from the orders received from agents. */ 
public double extract( ArrayList nameList, int indexOrder, int 
       positionDatum ) 

{ 
       double a=((double[])nameList.get(indexOrder)) 
       [positionDatum]; 
       return(a); 
       } 
 
/** To fill sellOrderStorehouse in increasing order */ 
public int fillStorehouseIncreasingP(double newPrice) 

{ 
       int index=0; 
       for(int i=0; i<sellOrderStorehouse.size(); i++) 
          { 
          if(newPrice<extract(sellOrderStorehouse, i, 0)) 
            { 
       index=i; 
       break; 
            } 
          }  
       return(index);     
       } 
 
/** To fill buyOrderStorehouse in descreasing order. */ 
public int fillStorehouseDecreasingP (double newPrice) 

{          
       int index=0; 
       for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); i++) 
          { 
          if(newPrice>extract(buyOrderStorehouse, i, 0)) 
            { 
       index=i; 
       break; 
            } 
          } 
       return(index); 
       } 
 
/** This is the SetLocal method, used to shift the rows of the 
  * localHistory vector. 
  */  
public void setLocal( double[] vect,double p ) 

{ 
       int i; 
       if(p==0) return; 
       for(i=vect.length-2;i>=0;i--) 
          { 
          vect[i+1]=vect[i]; 
          } 
       vect[0]=p; 
       } 
 
/** This is the getLocal method, that counts for the difference 
  * between the buying and selling orders sent by the agents. */ 
public int getLocal( double[] vect ) 

{ 
       int i,tot=0; 
       for(i=0;i<vect.length;i++) 
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          { 
          if(vect[i]>0) tot++; 
          if(vect[i]<0) tot--; 
          } 
       return tot; 
       } 
 
/** To know the adress of memory of the agent. */ 
public void setAgentListIndex(ListIndex i) 

{ 
       indexAgentListIndex=i; 
       } 
 
/** To set the value of option printing. */ 
public void setPrinting(int p) 
       { 
       printing=p; 
       } 
 
/** At the end of each day to calculate the mean price. */ 
public void setMeanPrice() 
       { 
       if(count>0) 
          meanPrice=currentMeanPrice/count;  
       // otherwise we keep previous value 
       } 
 
/** At the beginning of each day to clean the book. */ 
public void setClean() 
       { 
       sellOrderStorehouse.clear(); 
       buyOrderStorehouse.clear(); 
       orderNumber=0; 
       for(int i=meanPriceHistoryLength-2;i>=0;i--) 
          { 
          meanPriceHistory[i+1]=meanPriceHistory[i];} 
          meanPriceHistory[0]=meanPrice; 
          previousClosingPrice=executedPrice;  
          // the last of "yesterday" 
          currentMeanPrice=0; 
          count=0; 
          sharesInSellSide=0; 
          sharesInBuySide=0; 
          if(printing==1) 
        System.out.println("Book: clean"); 
          } 
       } 
 
/** Receiving an order before opening from an agent. */ 
public void setOrderBeforeOpeningFromAgent(double[] 
       orderFromAgent) 
       { 
       double[] order = standardizedOrder(orderFromAgent); 
       if(printing==1) 

System.out.println("The book received a before opening 
order from agent  " + order[1] + " at price " + order[0] 
+ " for " + order[2]+ " share(s), with option = " + 
order[3]); 
orderNumber++; 
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       /* local History. */ 
       setLocal(localHistory,order[0]); 
 

/* if  price==0 or quantity==0 no action required, but 
 * sending a  message to the agent with price=0  
 */ 

       if(order[0]==0 || order[2]==0) 
          message(order[1], 0.0, 0.0); 
 
       // the agent is selling at minimum price if price<0 
       else if(order[0]<0) 
              { 
              message(order[1], 0.0, 0.0); 
              order[0]=-order[0]; 
              /* to insert the order in the book in increasing 
               * order.  
               * With add( )the arrayList updates the index  
               */ 
              if(sellOrderStorehouse.size()==0 || 
                 order[0]>=extract(sellOrderStorehouse,  

  (sellOrderStorehouse.size()-1), 0))  
                 sellOrderStorehouse.add(order); 
 
              else 

        
sellOrderStorehouse.add(fillStorehouseIncreasingP
(order[0]), order); 

                 sharesInSellSide+=order[2]; 
                 sharesInSellSideBeforeOpening=sharesInSellSide; 
                 if(printing==1) 
                   { 
                   for(int i =0; i<sellOrderStorehouse.size();i++) 
                      { 
                      for(int y=0; y<order.length; y++) 
                         { 
                         System.out.print(extract 
                         (sellOrderStorehouse,i,y)+" "); 
                         }       
                      System.out.println(); 
                      }; 
                   System.out.println(); 
                   } 
              } 
 
       // the agent is buying at the maximun price if price>0 
       else  
           { 
           message(order[1], 0.0, 0.0); 
           /* to insert the order in the book in decreasing order.  
            * With add()the arrayList updates the index 
            */ 
           if(buyOrderStorehouse.size()==0 || 
              order[0]<=extract(buyOrderStorehouse, 
             (buyOrderStorehouse.size()-1),0))  
              buyOrderStorehouse.add(order); 
 
           else 
 
              buyOrderStorehouse.add(fillStorehouseDecreasingP 
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              (order[0]),order); 
              sharesInBuySide+=order[2];  
              sharesInBuySideBeforeOpening=sharesInBuySide;     
              if(printing==1) 
                { 
                for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); i++) 
                   { 
                   for(int y=0; y<order.length; y++) 
                      { 
                      System.out.print(extract 
                      (buyOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                      }       
                   System.out.println(); 
                   }; 
                System.out.println(); 
                } 
           } 
         } 
 
// FASE DI NEGOZIAZIONE CONTINUA 
 
/** Receiving an order when the market is open. */ 
public void setOrderFromAgent(double[] orderFromAgent) 

{ 
       double[] order = standardizedOrder(orderFromAgent); 
       if(printing==1) 

System.out.println("The book received an order from 
agent " + order[1] + " at price " + order[0] + " for " + 
order[2]+ " share(s), with option = " + order[3]); 
orderNumber++; 

 
       /* local History. */ 
       setLocal(localHistory,order[0]); 
 

/* if  price==0 or quantity==0 no action required, but 
 * sending a  message to the agent with price=0  
 */ 

       if(order[0]==0 || order[2]==0) 
         message(order[1], 0.0, 0.0); 
 
       // the agent is selling at minimum price if  price<0 
       else if(order[0]<0) 
              { 

/* if there is a compatible order, this one is 
 * removed and the order received it's not 
 * inserted in the book. It's not necessary to 
 * shift rows because with remove() the arrayList 
 * updates the index 
 */ 
while(buyOrderStorehouse.size()>0 && 
extract(buyOrderStorehouse, 0, 0)>=-order[0] && 
order[2]!=0) 
{ 

         if(order[2]==extract(buyOrderStorehouse, 0, 2)) 
                {  
                count+=order[2]; 
                executedPrice=extract(buyOrderStorehouse, 0, 0); 
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                for(int i=0; i<order[2]; i++) 
                   { 
              message(order[1], -executedPrice, order[2]); 

message(extract(buyOrderStorehouse, 0, 1), 
executedPrice, order[2]); 

              } 
         currentMeanPrice+=executedPrice*order[2]; 
              buyOrderStorehouse.remove(0); 
              sharesInBuySide-=order[2]; 
         order[2]=0; 
              if(printing==1) 
                { 
                for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); i++) 
                   { 
                   for(int y=0; y<order.length; y++) 
                      { 
                      System.out.print(extract 
                      (buyOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                      }       
                   System.out.println(); 
                   }; 
                System.out.println(); 
                } 
              } 
 
         else if(order[2]<extract(buyOrderStorehouse, 0, 2)) 
                     { 
                     count+=order[2]; 
                     executedPrice=extract 
                     (buyOrderStorehouse,0,0); 
                     for(int i=0; i<order[2]; i++) 
                        { 
                   message(order[1], -executedPrice, 
                        order[2]); 

message(extract(buyOrderStorehouse, 0, 1), 
executedPrice, order[2]); 

                   } 
                currentMeanPrice+=executedPrice*order[2]; 

((double[])  
buyOrderStorehouse.get(0))[2]=extract 
(buyOrderStorehouse, 0, 2) -order[2]; 

                     sharesInBuySide-=order[2]; 
                order[2]=0; 
                     if(printing==1) 
                       { 
                       for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); 
                          i++) 
                          { 
                          for(int y=0; y<order.length; y++) 
                             { 

                             
System.out.print(extract 
(buyOrderStorehouse,i, y) + " "); 

                              }       
                          System.out.println(); 
                          }; 
                       System.out.println(); 
                       } 
 } 
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         else if(order[2]>extract(buyOrderStorehouse, 0, 2)) 
                     { 
                     count+=extract(buyOrderStorehouse, 0, 2); 
                     executedPrice=extract 
                     (buyOrderStorehouse, 0, 0); 
                     for(int i=0; i<extract 
                     (buyOrderStorehouse, 0, 2); i++) 
                        { 

message(order[1], -executedPrice,                 
extract(buyOrderStorehouse, 0, 2)); 
message(extract(buyOrderStorehouse, 0, 1), 
executedPrice, extract(buyOrderStorehouse, 
0, 2)); 

                   }  
                
currentMeanPrice+=executedPrice*extract 
(buyOrderStorehouse,  0, 2); 

                order[2]=order[2]-extract 
                     (buyOrderStorehouse, 0, 2); 
                     sharesInBuySide-=extract 
                     (buyOrderStorehouse, 0, 2); 
                     buyOrderStorehouse.remove(0); 
                     if(printing==1) 
                       { 
                       for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); 
                          i++) 
                          { 
                          for(int y=0; y<order.length; y++) 
                             { 

System.out.print(extract 
(buyOrderStorehouse, i, y) + " "); 

                             }       
                          System.out.println(); 
                          }; 
                       System.out.println(); 
                       } 
                     }     

} 
 
 
       if(order[2]!=0) 
       { 
  message(order[1], 0.0, 0.0); 
       order[0]=-order[0]; 
       /* to insert the order in the book in increasing order.  
        * With add( )the arrayList updates the index  
        */ 
       if(sellOrdertorehouse.size()==0 || 
       order[0]>=extract 
       (sellOrderStorehouse,(sellOrderStorehouse.size()-1), 0))  
       sellOrderStorehouse.add(order); 
  else 
           { 
      sellOrderStorehouse.add(fillStorehouseIncreasingP 
           (order[0]), order);  
           sharesInSellSide+=order[2]; 
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           if(printing==1) 
             { 
             for(int i =0; i<sellOrderStorehouse.size(); i++) 
                { 
                for(int y=0; y<order.length; y++) 
                   { 
                   System.out.print(extract 
                   (sellOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                   }       
                System.out.println(); 
                }; 
             System.out.println(); 
             } 
           } 
       } 
 
     // the agent is buying at the maximun price if price>0 
     else  
         { 

/* if there is a compatible order, this one is removed 
 * and the order received it's inserted in the book. 
 * It's not necessary shift rows because with remove() 
 * the arrayList updates the index  
 */ 
while(sellOrderStorehouse.size()>0 && 
extract(sellOrderStorehouse, 0, 0)<=order[0] && 
order[2]!=0) 
{ 

     if(order[2]==extract(sellOrderStorehouse, 0, 2)) 
            {  
            count+=order[2]; 
            executedPrice=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0); 
            for(int i=0; i<order[2]; i++) 
               { 
          message(order[1], executedPrice, order[2]); 

message(extract(sellOrderStorehouse, 0, 1), 
-executedPrice, order[2]); 

          } 
       currentMeanPrice+=executedPrice*order[2]; 
            sellOrderStorehouse.remove(0); 
            sharesInSellSide-=order[2]; 
            order[2]=0; 
            if(printing==1) 
              { 
              for(int i=0; i<sellOrderStorehouse.size(); i++) 
                 { 
                 for(int y=0; y<order.length; y++) 
                    { 
                    System.out.print(extract 
                    (sellOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                    }       
                 System.out.println(); 
                 }; 
              System.out.println(); 
              } 
         } 
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else if(order[2]<extract(sellOrderStorehouse, 0, 2)) 
     { 

            count+=order[2]; 
            executedPrice=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0); 
            for(int i=0; i<order[2]; i++) 
               { 
               message(order[1], executedPrice, order[2]); 
               message(extract(sellOrderStorehouse, 0, 1),  
               -executedPrice, order[2]); 
         } 
         currentMeanPrice+=executedPrice*order[2]; 

((double[]) sellOrderStorehouse.get(0))[2]=extract 
(sellOrderStorehouse, 0, 2) -order[2]; 

              sharesInSellSide-=order[2]; 
         order[2]=0; 
              if(printing==1) 
                { 
                for(int i=0; i<sellOrderStorehouse.size(); i++) 
                   { 
                   for(int y=0; y<order.length; y++) 
                      { 

System.out.print(extract 
(sellOrderStorehouse, i, y) + " "); 

                      }       
                   System.out.println(); 
                   }; 
                System.out.println(); 
                } 
      } 
 
 

else if(order[2]>extract(sellOrderStorehouse, 0, 2)) 
      { 

             count+=extract(sellOrderStorehouse, 0, 2); 
             executedPrice=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0); 
             for(int i=0; i<extract 
                (sellOrderStorehouse, 0, 2); i++) 
                { 

message(order[1], executedPrice, extract 
(sellOrderStorehouse, 0, 2)); 

            message(extract 
                 (sellOrderStorehouse, 0, 1), -executedPrice, 
                 extract(sellOrderStorehouse, 0, 2)); 
            } 
        currentMeanPrice+=executedPrice*extract 
             (sellOrderStorehouse, 0, 2); 
        order[2]=order[2]-extract(sellOrderStorehouse, 0, 2); 
             sharesInSellSide-=extract(sellOrderStorehouse, 0, 2); 
             sellOrderStorehouse.remove(0); 
             if(printing==1) 
               { 
               for(int i=0; i<sellOrderStorehouse.size(); i++) 
                  { 
                  for(int y=0; y<order.length; y++){ 
                  System.out.print(extract 
                  (sellOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                  }       
                  System.out.println(); 
                  }; 
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               System.out.println(); 
               }  
              } 
             } 

if(order[2]!=0) 
  { 

    message(order[1], 0.0, 0.0); 
         /* to insert the order in the book in decreasing order.  
          * With add()the arrayList updates the index 
          */ 
         if(buyOrderStorehouse.size()==0 || 
            order[0]<=extract(buyOrderStorehouse, 
           (buyOrderStorehouse.size()-1) ,0))  
            buyOrderStorehouse.add(order); 
    else 
            buyOrderStorehouse.add(fillStorehouseDecreasingP 
            (order[0]),order); 
            sharesInBuySide+=order[2];      
            if(printing==1) 
               { 
               for(int i=0; i<buyOrderStorehouse.size(); i++) 
                  { 
                  for(int y=0; y<order.length; y++){ 
                  System.out.print(extract 
                  (buyOrderStorehouse, i, y) + " "); 
                  }       
               System.out.println(); 
               }; 
             System.out.println(); 
         } 
       } 
     } 
  } 
 
/** To get the last executed price. */ 
public double getPrice() 
       { 
       return(executedPrice); 
       } 
 
/** To get the mean price of yesterday. */ 
public double getMeanPrice() 
       { 
       return(meanPrice); 
       } 
 
/** to get the lagged Mean Price. */ 
public double getLaggedMeanPrice(int lag) 
       { 
       return meanPriceHistory[lag-1]; 
       } 
 
 
/** to get the local History. */ 
public int getLocalHistory() 
       { 
       return getLocal(localHistory); 
       } 
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/** To get the number of shares filled in the sell side of book.*/ 
public int getSharesInSellSide() 
       { 
       return(sharesInSellSide); 
       } 
 
/** To get the number of shares filled in the buy side of book. */ 
public int getSharesInBuySide() 
       { 
       return(sharesInBuySide); 
       } 
 
/** To get the closing price of yesterday. */ 
public double getPreviousClosingPrice() 
       { 
       return(previousClosingPrice); 
       } 
 
/** To get the spread between the first and the last price in the 
sell side. */ 
public double getSellFirstLastSpread() 
       { 
       double spread=0; 
       if(sellOrderStorehouse.size()==0) 
          spread=0; 
       else 
          spread=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0)- 
     extract(sellOrderStorehouse,  
          sellOrderStorehouse.size()-1, 0); 
       return(spread); 
       } 
 
/** To get the spread between the first and the last price in the 
  * buy side.  
  */ 
public double getBuyFirstLastSpread() 
       { 
       double spread=0; 
       if(buyOrderStorehouse.size()==0) 
          spread=0; 
       else 
          spread=extract(buyOrderStorehouse, 0, 0)- 
     extract(buyOrderStorehouse,  
          buyOrderStorehouse.size()-1, 0); 
       return(spread); 
       } 
 
/** To get the spread between first bid and first ask price. */ 
public double getSpread() 
       { 
       double spread=0; 
       if(sellOrderStorehouse.size()==0 && 
         buyOrderStorehouse.size()>0) 
       spread=0-extract(buyOrderStorehouse, 0, 0); 
       else if(sellOrderStorehouse.size()==0 && 
               buyOrderStorehouse.size()==0) 
               spread=0; 
       else if(sellOrderStorehouse.size()>0 && 
               buyOrderStorehouse.size()==0) 
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               spread=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0)-0; 
       else 

spread=extract(sellOrderStorehouse, 0, 0)-
extract(buyOrderStorehouse, 0, 0); 

       return(spread); 
       } 
 
/** To get the spread between quantities in sell and buy side. */ 
public int getBuySellQuantitySpread() 
       { 
       return(sharesInBuySide-sharesInSellSide); 
       } 
 
/** To get the number of shares in sell side before opening. */ 
public int getSharesInSellSideBeforeOpening() 
       { 
       return(sharesInSellSideBeforeOpening); 
       } 
 
/** To get the number of shares in buy side before opening. */ 
public int getSharesInBuySideBeforeOpening() 
       { 
       return(sharesInBuySideBeforeOpening); 
       } 
 
} 
 
 
 
CURRENTAGENT.JAVA 
 
 
// CurrentAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
import swarm.collections.ListImpl; 
 
/** 
 * This is a ghost agent which simply transfers the 'act' message 
 * to the first agent in the list agentList and rotate it this 
 * trick is necessary to send the act message agentNumber times; 
 * so the observer can dispaly the price of each acting step. 
 * 
 * @author Marco Agagliate 
 * 
 */ 
 
public class CurrentAgent extends SwarmObjectImpl 
{ 
/** This is the agent list. */ 
ListImpl agentList; 
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/** Constructor for a new CurrentAgent. */ 
public CurrentAgent(Zone aZone) 
       { 
       super(aZone); 
       } 
 
/** The method sets agentList. */ 
public void setAgentList(ListImpl l)  
       { 
       agentList = l; 
       } 
 
/** The method calls the act1 method from an agent, which is in a 
 * list.  
 */ 
public void act1() 
       { 
       BasicSumAgent actingAgent;   
       actingAgent = (BasicSumAgent)agentList.removeFirst(); 
       agentList.addLast( actingAgent ); 
       actingAgent.act1(); 
       System.out.println("the acting agent is: "+actingAgent); 
       } 
} 
 
 
 
CURRENTISTANT.JAVA 
 
 
// CurrentIstant.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
import swarm.collections.ListImpl; 
 
/** 
 * This is a class for calling a different number of agents 
 * for every istant of simulating day. 
 * The CurrentAgent is called a numberOfOperatinAgents times. 
 *  
 * @author Marco Agagliate 
 * 
 */ 
 
public class CurrentIstant extends SwarmObjectImpl 
{ 
/** The Current Agent of the simulation. */ 
CurrentAgent theCurrentAgent; 
/** The number of operating agents per istant. */ 
public int numberOfOperatingAgents; 
/**  The maximum number of operating agents. */ 
public int maxNumberOfOperatingAgents; 
/**  The percentage quota of agents which act in the market.*/ 
public int percentageOfOperatingAgents; 
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/**  The type of percetage of agents. If it is true percentage 
 *   is a maximum value; if it is false percentage is a 
 *   fixed value. 
 */ 
public boolean typeOfPercentage; 
 
/** Constructor for a new CurrentIstant. */ 
public CurrentIstant(Zone aZone) 
       { 
       super(aZone); 
       } 
 
/** The method sets theCurrentAgent. */ 
public void setCurrentAgent(CurrentAgent c)  
       { 
       theCurrentAgent = c; 
       } 
 
/** This method sets the maximum value of operating agents. */ 
public void setMaxNumberOfOperatingAgents(int n)  
       { 
       maxNumberOfOperatingAgents = n; 
       } 
 
/** This method sets the percentage of operating agents. */ 
public void setPercentageOfOperatingAgents(int p) 
       { 
       percentageOfOperatingAgents = p; 
       } 
 
/** This method sets the type of percentage. */ 
public void setTypeOfPercentage(boolean t)  
       { 
       typeOfPercentage = t; 
       } 
 
/** The method calls the CurrentAgent numberOfOperatingAgents 
 *  times. The CurrentAgent calls act1 method from an agent, which 
 *  is in a list. 
 */ 
public void callAgents() 
       { 
       int j; 
       numberOfOperatingAgents = maxNumberOfOperatingAgents; 
       if(typeOfPercentage == true) 
         { 

numberOfOperatingAgents = 
Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWithMin$withMax 

         (0 , maxNumberOfOperatingAgents); 
         if (percentageOfOperatingAgents == 0) 
            numberOfOperatingAgents = 1; 
         } 
 
         for(j=0;j<numberOfOperatingAgents;j++) 
            theCurrentAgent.act1(); 

System.out.println("only "+numberOfOperatingAgents+" 
agent is operating"); 

       } 
} 
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BASICSUMAGENT.JAVA 
 
 
// BasicSumAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
import swarm.objectbase.SwarmImpl; 
 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMap; 
import swarm.objectbase.EmptyProbeMapImpl; 
 
import java.util.*; 
 
/** 
 * This is the basic class of agents, that is inherited from all 
 * the others. 
 * It contains the common caracteristics of the agents. 
 *  
 * @author Marco Agagliate, Antonio de Ruvo  
 *   
 */ 
 
public class BasicSumAgent extends SwarmObjectImpl 
{ 
/** This is the number of the agent. */ 
public int number; 
/** The quantity of orders sending out by the agent. 
 * There is one share per order: 
 * the quantity of the order is the number of orders. 
 */ 
public int iMax; 
/** If printing=1 many objects print data on the terminal 
 * window; If printing=4 BasicSumAgents print data on 
 * the terminal window. 
 */    
public int printing; 
/** The price of the order. */ 
public double price; 
/** The asimmetry of buy and sell probability. */ 
public double asymmetricBuySellProb; 
/** The distribution of buy and sell order (fixed to 0.5). */ 
public double buySellSwitch; 
/** The total agent's quantity of shares*/ 
public double shareQuantity; 
/** The maximum number of order per agent. */ 
public int maxOrderQuantity; 
/** The value of the shares at mean daily price. */ 
public double shareValueAtMeanDailyPrice; 
/** The liquidity of the agent. */ 
public double liquidityQuantity; 
/** The agent's wealth at mean daily price. */ 
public double agentWealthAtMeanDailyPrice; 
/** The average price of the satified order. */ 
public double meanOperatingPrice; 
/** The matrix of orders' prices. */ 
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public ArrayList executedPrices; 
/** The book of the model. */ 
public Book theBook; 
 
/** Constructor for a new BasicSumAgent. */ 
public BasicSumAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity) 
       { 
       super(aZone); 
       executedPrices = new ArrayList(); 
       theBook = new Book(getZone()); 
       shareQuantity=0; 
       shareValueAtMeanDailyPrice=0; 
       liquidityQuantity=0; 
       agentWealthAtMeanDailyPrice=0; 
       } 
 
/** To extract data from the orders received from agents. */ 
public double extract( ArrayList nameList, int indexOrder, int 
       positionDatum ) 
       { 
       double a=((double [])nameList.get(indexOrder)) 
       [positionDatum]; 
       return(a); 
       } 
 
/** This method sets the number of the agent. */ 
public void setNumber(int n) 
       { 
       number = n; 
       System.out.println("the number of the agent is: "+number); 
       } 
 
/** This method sets the asymmetricBuySellProb. */ 
public void setAsymmetricBuySellProb(double p) 
       { 
       asymmetricBuySellProb=p; 
       } 
 
/** This method sets the book. */ 
public void setBook(Book b) 
       { 
       theBook=b; 
       } 
 
/** This method sets the maximum number of order per agent. */ 
public void setMaxOrderQuantity(int m) 
       { 
       maxOrderQuantity=m; 
       System.out.println("la maxOrderQuantity e': 
       "+maxOrderQuantity); 
       } 
 
/** Option about the agent print capability. */ 
public void setPrinting(int p) 
       { 
       printing=p; 
       System.out.println("il valore di print e': "+printing); 
       } 
/** The number of executed prices is increased */ 
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public void setConfirmationOfExecutedPrice(double[] p) 
       { 
       if(p[0]!=0 || p[1]!=0)  
       executedPrices.add(p); 
       } 
/** 
  * This method exists only for the CurrentAgent. 
  * Its implementation is defined into specify agent class. 
  */ 
public void act0() 
       { 
       } 
/** 
  * This method exists only for the CurrentAgent. 
  * Its implementation is defined into specify agent class. 
  */ 
public void act1() 
       { 
       } 
/** 
  * This is the method that the agent calls at the end of the day. 
  * The agent makes daily accounting. 
  */ 
public void act2() 
       { 
       double mP, q, TodayNumberOfShares; 
       int i; 
       if (printing==4)  
          for(i=0;i<executedPrices.size();i++) 
              System.out.println("I'm agent " + number 
              + " and the book told me: " 
              + extract(executedPrices, i, 0)+ " for "   
              + extract(executedPrices, i, 1)+ " share(s)."); 
          mP=theBook.getMeanPrice(); 
          q=0; 
          for (i=0;i<executedPrices.size();i++) 
              { 
              if (extract(executedPrices, i, 0) > 0)  
                 q+=extract(executedPrices, i, 1); 
              if (extract(executedPrices, i, 0) < 0) 
                 q-=extract(executedPrices, i, 1); 
              } 
          shareQuantity += q; 
          shareValueAtMeanDailyPrice=shareQuantity*mP;  
          meanOperatingPrice=0; 
          for (i=0;i<executedPrices.size();i++) 
              { 
              liquidityQuantity  -= extract(executedPrices, i, 0)* 
              extract(executedPrices, i, 1);  
              meanOperatingPrice+=Math.abs(extract 
              (executedPrices, i, 0)* 
              extract(executedPrices, i, 1)); 
              } 
     TodayNumberOfShares=0; 
     if(executedPrices.size() != 0) 
            { 
            for (i=0;i<executedPrices.size();i++) 
      TodayNumberOfShares+=extract(executedPrices,i,1); 
                meanOperatingPrice/=TodayNumberOfShares; 
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  } 
            else 
                meanOperatingPrice=mP; 
            if (printing==4) 
                System.out.println("I'm agent " +  number 
                + " and the meanOperatingPrice is: " 
                +  meanOperatingPrice); 
  System.out.println(); 
            agentWealthAtMeanDailyPrice= 
            shareValueAtMeanDailyPrice+liquidityQuantity; 
  executedPrices.clear(); 
       } 
 
/** Return agent's wealth at mean daily price. */ 
public double getWealthAtMeanDailyPrice() 
       { 
       return agentWealthAtMeanDailyPrice; 
       } 
} 
 
 
 
BASICSUMRULEMASTER.JAVA 
 
 
// BasicSumRuleMaster.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
 * This is the basic class of rule master, which is inherited from 
 * others. 
 * A rule master contains the rule for the agent's acts. 
 *  
 * @author Marco Agagliate  
 *   
 */ 
 
public class BasicSumRuleMaster extends SwarmObjectImpl 
{ 
/** 
 * The probability of placing an order in the opening phase. 
 * So a day starts without an empty book, with a realistic effect.  
 */ 
public double agentProbToActBeforeOpening; 
/** 
 * The coefficient that RandomAgents multiplay 
 * by the last price for the order. 
 */ 
public double minCorrectingCoeff; 
/** 
 * The coefficient that RandomAgents multiplay 
 * by the last price for the order. 
 */ 
public double maxCorrectingCoeff; 
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/** The asimmetry of max/minCorrectingCoeff. */ 
public double asymmetricRange; 
/** This is the floor price. */ 
public double floorP; 
/** 
 * The probability that an agent would buy 
 * if the price is below floorP. 
 */ 
public double agentProbToActBelowFloorP; 
 
/** Constructor for a new BasicSumRuleMaster. */ 
public BasicSumRuleMaster(Zone aZone) 
       { 
       super(aZone); 
       } 
 
/** This method sets the agentProbToActBeforeOpening. */ 
public void setAgentProbToActBeforeOpening(double p) 
       { 
       agentProbToActBeforeOpening=p; 
       } 
 
/** This method sets the minCorrectingCoeff. */ 
public void setMinCorrectingCoeff(double min) 
       { 
       minCorrectingCoeff=min; 
       System.out.println("il minCorrectingCoeff e': 
       "+minCorrectingCoeff); 
       } 
 
/** This method sets the setMaxCorrectingCoeff. */ 
public void setMaxCorrectingCoeff(double max) 
       { 
       maxCorrectingCoeff=max; 
       System.out.println("il maxCorrrectingCoeff e': 
       "+maxCorrectingCoeff); 
       } 
 
/** This method sets the asymmetricRange. */ 
public void setAsymmetricRange(double a) 
       { 
       asymmetricRange=a; 
       System.out.println("L'asymmetric range e': 
       "+asymmetricRange); 
       } 
 
/** This method sets the floorP and AgentProbToActBelowFloorP. */ 
public void setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP(double f, 
       double p) 
       { 
       floorP=f; 
       agentProbToActBelowFloorP=p; 
       } 
} 
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RANDOMRULEMASTER.JAVA 
 
 
// RandomRuleMaster.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
 * This is the RandomRuleMaster. A rule master contains the rule 
 * for the agent's acts. 
 *  
 * @author Marco Agagliate  
 */ 
 
public class RandomRuleMaster extends BasicSumRuleMaster 
{ 
/** Constructor for a new RandomRuleMaster. */ 
public RandomRuleMaster(Zone aZone) 
       { 
       super(aZone); 
       } 
 
/**  This method is called before the market is open. */ 
public double getPriceBeforeOpening(double lp, double p) 
       { 
       if (agentProbToActBeforeOpening < 
          Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWith 
          Min$withMax(0.0, 1.0)) 
          return 0.0; 
       else  
          return this.getPrice(lp, p); 
       } 
 
/**  This method is called  when the agent acts in the market. */ 
public double getPrice(double lp, double p) 
       { 
       double price,  choice; 
       price = lp *Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWith 
       Min$withMax( minCorrectingCoeff + asymmetricRange, 
       maxCorrectingCoeff +  asymmetricRange); 
       choice=1; 
       if(Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWith 
          Min$withMax(0.0, 1.0) > p) 
          choice=-1; 
       if (lp<floorP) 
          { 
          if(agentProbToActBelowFloorP>Globals.env. 
            uniformDblRand.getDoubleWithMin$withMax(0.0, 1.0)) 
            { 
            price=lp; 
            choice=1; 
            } 
          } 
          return choice*price; 
       } 
} 
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RANDOMAGENT.JAVA 
 
 
// RandomAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
 * This is the RandomAgent. RandomAgent acts at random. 
 *  
 * @author Marco Agagliate  
 *   
 */ 
 
public class RandomAgent extends BasicSumAgent 
{ 
/** This variable is for send order to the book. */ 
public double[] order = new double[3]; 
 
/** This is the agent's rule master. */ 
public RandomRuleMaster ruleMaster; 
 
/** Constructor for a new RandomAgent. */ 
public RandomAgent(Zone aZone,int maxOrderQuantity) 
       { 
       super(aZone, maxOrderQuantity); 
       } 
 
/** This method sets the rule master. */ 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
       { 
       ruleMaster=r; 
       } 
 
/** This method is called in the first phase of the day. */ 
public void act0() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       buySellSwitch=0.5; 
       lastPrice=theBook.getPrice();  
       price = ruleMaster.getPriceBeforeOpening 
       (lastPrice,buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 
          iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
          Min$withMax(1, maxOrderQuantity); 
       order[0]=price; 
  order[1]=number; 
  order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderBeforeOpeningFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the random agent "+order[1]+" in 
act0 and I sent an order for "+order[2]+" shares at 
price"+order[0]); 

       } 
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/** This method is called in the first phase of the day. 
 *  The agent acts in the market. 
 */ 
public void act1() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       buySellSwitch=0.5; 
       lastPrice=theBook.getPrice(); 
       price = ruleMaster.getPrice (lastPrice, buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 
          iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
          Min$withMax(1, maxOrderQuantity); 
       order[0]=price; 
  order[1]=number; 
  order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the random agent "+order[1]+" in 
act1 and I sent an order for "+order[2]+" shares at 
price"+order[0]); 

       } 
} 
 
 
 
MARKETIMITATINGAGENT.JAVA 
 
 
// marketImitatingAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
* MarketImitatingAgent inherits from BasicSumAgent and operates 
* in an imitative way following market tendency. 
 * 
 * @author Bruno Mencarelli 
 * 
 */ 
 
 
 
public class MarketImitatingAgent extends BasicSumAgent 
{ 
/**  
 * This is the vector containing the basic input of an order: 
* the price of the offer, the quantity of shares and the 
* identification number of the agent. 
 */   
public double[] order = new double[3]; 
 
/**This is the Rule Master of the market imitating agent. */ 
public RandomRuleMaster ruleMaster; 
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/** Constructor for a new market imitating agent. */ 
public MarketImitatingAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity) 
       { 
       super(aZone, maxOrderQuantity); 
       } 
 
/** This method allows the agent to operate following the market 
 * tendency. 
 */ 
public double chooseBuySellSwitch(Book theBook,double 
       asymmetricBuySellProb) 
       { 
       double buySellSwitch,lagged1MeanPrice,lagged2MeanPrice; 
       buySellSwitch=0.5;  
       lagged1MeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice(1); 
       lagged2MeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice(2); 
       //imitating the market... 
       if(lagged1MeanPrice>lagged2MeanPrice) 
         { 
         buySellSwitch=asymmetricBuySellProb; 

System.out.println("I'm a marketImitating agent and I'm 
acting at a prob: "+buySellSwitch); 
System.out.println("the lagged mean price at t=1 is 
"+lagged1MeanPrice+" and the lagged mean price at time 
t=2 is "+lagged2MeanPrice);                 

         } 
       else if(lagged1MeanPrice<lagged2MeanPrice) 
              { 
              buySellSwitch=1-asymmetricBuySellProb; 
              System.out.println("I'm a marketImitating agent and 
              I'm acting at a prob: "+buySellSwitch); 

System.out.println("the lagged mean price at t=1 is 
"+lagged1MeanPrice+" and the lagged mean price at 
time t=2 is "+lagged2MeanPrice); 

              } 
       return buySellSwitch; 
       } 
   
/** This method sets the Rule Master. */ 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
       { 
       ruleMaster=r; 
       } 
 
/** This method is called in the first phase of the day. */  
public void act0() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       //imitando il mercato... 
       buySellSwitch=this.chooseBuySellSwitch(theBook, 
       asymmetricBuySellProb); 
       lastPrice=theBook.getPrice();  
       price = ruleMaster.getPriceBeforeOpening(lastPrice, 
       buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
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Min$withMax(1, maxOrderQuantity); 
       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderBeforeOpeningFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the marketImitatingAgent number 
"+order[1]+" in act0 and I sent an order for "+order[2]+" 
shares at price "+order[0]); 

       } 
 
/** 
 * This method is called during the simulated day. 
 * The agent acts in the market. 
 */ 
public void act1() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       //imitando il mercato... 
       buySellSwitch=this.chooseBuySellSwitch(theBook, 
       asymmetricBuySellProb); 
       lastPrice=theBook.getPrice(); 
       price = ruleMaster.getPrice (lastPrice, buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
Min$withMax(1, maxOrderQuantity); 

       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the marketImitatingAgent number 
"+order[1]+" in act1 and I sent an order for "+order[2]+" 
shares at price "+order[0]); 

       } 
} 
 
 
 
LOCALLYIMITATINGAGENT.JAVA 
 
 
// locallyImitatingAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
* LocallyImitatingAgent inherits from BasicSumAgent and operates 
* in an imitative way, following other agents actions(last 
* operating agents or "local" imitation). 
 * 
 * @author Bruno Mencarelli 
 * 
 */ 
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public class LocallyImitatingAgent extends BasicSumAgent 
{ 
/**  
 * This is the vector containing the basic input of an order: 
* the price of the offer, the quantity of shares and the 
* identification number of the agent. 
 */  
public double[] order = new double[3]; 
 
/**This is the RuleMaster of the locally imitating agent.*/ 
RandomRuleMaster ruleMaster; 
 
/** Constructor for a new locally imitating agent. */ 
public LocallyImitatingAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity) 
       { 
       super(aZone, maxOrderQuantity); 
       } 
 
/*This method allows the agent to operate following the other 
 * agents' actions. 
 */  
public double chooseBuySellSwitch(Book theBook,double 
       asymmetricBuySellProb) 
       { 
       double buySellSwitch; 
       buySellSwitch=0.5; 
       //Imitating other agents 
       if(theBook.getLocalHistory()>0) 
         { 
         buySellSwitch=asymmetricBuySellProb; 

System.out.println("I'm a locallyImitating agent and I'm 
acting at a prob: "+buySellSwitch); 
System.out.println("because the local History is: 
"+theBook.getLocalHistory()); 

         } 
       else if(theBook.getLocalHistory()<0) 
              { 
              buySellSwitch=1-asymmetricBuySellProb; 

System.out.println("I'm a locallyImitating Agent and 
I'm acting at a prob: "+buySellSwitch); 
System.out.println("because the local History is: 
"+theBook.getLocalHistory()); 

              } 
       return buySellSwitch; 
       }  
  
/** This method sets the Rule Master. */ 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
       { 
       ruleMaster=r; 
       } 
 
/** This method is called in the first phase of the day. */ 
public void act0() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       //Imitating other agents... 
       buySellSwitch=this.chooseBuySellSwitch(theBook, 
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       asymmetricBuySellProb); 
       lastPrice=theBook.getPrice();  
       price = ruleMaster.getPriceBeforeOpening 
       (lastPrice, buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
Min$withMax(1, maxOrderQuantity);  

       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax;                
       theBook.setOrderBeforeOpeningFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the locallyImitatingAgent number 
"+order[1]+" in act0 and I sent an order for "+order[2]+" 
shares at price "+order[0]); 

       } 
 
/** 
 *This method is called during the simulated day.  
 *The agent acts in the market. 
 */ 
public void act1() 
       { 
       double lastPrice; 
       int i; 
       //imitating other agents... 
       buySellSwitch=this.chooseBuySellSwitch(theBook, 
       asymmetricBuySellProb); 
       lastPrice=theBook.getPrice(); 
       price = ruleMaster.getPrice (lastPrice, buySellSwitch); 
       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
Min$withMax(1, maxOrderQuantity);  

       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax;  
       theBook.setOrderFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the locallyImitatingAgent number 
"+order[1]+" in act1 and I sent an order for "+order[2]+" 
shares at price "+order[0]); 

       } 
} 
 
 
 
STOPLOSSRULEMASTER 
 
 
// StopLossRuleMaster.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
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/** 
 *This is the StopLossRuleMaster, used by StopLossAgent. 
 * 
 *@author Bruno Mencarelli 
 * 
 */ 
 
public class StopLossRuleMaster extends BasicSumRuleMaster 
{ 
 
/** Constructor for a new StopLoss Rule Master.*/ 
public StopLossRuleMaster(Zone aZone) 
       { 
       super(aZone); 
       } 
 
/**This method allows the agent to apply the stoploss strategy in 
 * the first phase of the day. 
 */ 
public double getPriceBeforeOpening(double lp, double p, double 
       stopLossMeanPrice, double maxLossRate, double 
       shareQuantity, int checkingIfShortOrLong) 
       { 

if (agentProbToActBeforeOpening<Globals.env.uniformDblRand. 
getDoubleWithMin$withMax(0.0, 1.0)) 

          return 0.0; 
       else  

return this.getPrice(lp, p, stopLossMeanPrice, 
maxLossRate, shareQuantity, checkingIfShortOrLong); 

       } 
 
/**This method allows the agent to apply the stoploss strategy 
during the simulated day.*/ 
public double getPrice(double lp, double p, double 
       stopLossMeanPrice, double maxLossRate, double 
       shareQuantity,int checkingIfShortOrLong) 
       { 
       double price,  choice, stopLossChoice; 

price = lp * 
Globals.env.uniformDblRand.getDoubleWithMin$withMax 
(minCorrectingCoeff + asymmetricRange, maxCorrectingCoeff + 
asymmetricRange);  

       choice=1; 
       if (Globals.env.uniformDblRand. 
          getDoubleWithMin$withMax(0.0, 1.0) > p) 
          choice=-1; 
       if (lp<floorP) 
          { 

if (agentProbToActBelowFloorP > 
Globals.env.uniformDblRand. 
getDoubleWithMin$withMax(0.0, 1.0)) 

             { 
             price=lp; 
             choice=1; 
             } 
          } 
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       if (checkingIfShortOrLong==0) 
          { 
          stopLossChoice=0; 
          if(lp>=stopLossMeanPrice*(1+maxLossRate)) 
             stopLossChoice=1; 
          if(lp<=stopLossMeanPrice*(1-maxLossRate)) 
             stopLossChoice=-1; 
          if(stopLossChoice!=0) 
            { 
            price=lp; 
            choice=stopLossChoice; 
            } 
          } 
       if (checkingIfShortOrLong==1) 
          { 
          stopLossChoice=0; 

if(lp>=stopLossMeanPrice*(1+maxLossRate) && 
shareQuantity<0) stopLossChoice=1;   
if(lp<=stopLossMeanPrice*(1-maxLossRate) && 
shareQuantity>0) stopLossChoice=-1; 

          if(stopLossChoice!=0) 
            { 
            price=lp; 
            choice=stopLossChoice; 
            } 
          }   
       return choice*price; 
       } 
} 
 
 
 
STOPLOSSAGENT.JAVA 
 
 
// StopLossAgent.java 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
 * StopLossAgent inherits from BasicSumAgent and operates in 
 * random way, like a random agent.  
 * After that, its behavior can be modified by a "stop loss" 
 * decision, operating in two possible ways  
 * (i) without memory: 
 * if the current price, i.e. the last executedPrice (at day t) is 
 *    >= to (mean price at day t-stopLossInterval)*(1+maxLossRate) 
 *    <= to (mean price at day t-stopLossInterval)*(1-maxLossRate) 
 *    and checkingIfShortOrLong=0, 
 * the agent buys/sells, at the current price, a quantity of 
 * shares between 1 and maxOrderQuantity; 
 * 
 * (ii) with memory (the short or long position of the agent is 
 * taken in account; if the agent has no position, doesn't operate 
 * here): 
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 * if the current price, i.e. the last executedPrice (at day t) is 
 *   >= to (mean price at day t-stopLossInterval) *(1+maxLossRate) 
 *   <= to (mean price at day t-stopLossInterval) *(1-maxLossRate) 
 *    and checkingIfShortOrLong=1, 
 * the agent buys  if short (shareQuantity<0); sells if long 
 * (shareQuantity>0) at the current price, a quantity of shares 
 * between 1 and maxOrderQuantity (regardless its shareQuantity 
 * value). 
 * 
 * @author Bruno Mencarelli 
 */ 
 
public class StopLossAgent extends BasicSumAgent 
{ 
/**  
 * This is the vector containing the basic input of an order: 
 * the price of the offer, the quantity of shares and the 
 * identification number of the agent. 
 */  
public double[] order= new double[3]; 
 
/** These are the variables that the agent checks for the stop 
 * loss strategy. 
 */ 
int stopLossInterval,checkingIfShortOrLong; 
/** This is the maximun rate of loss that the agent will accept 
 *  before appliying the strategy. 
 */ 
double maxLossRate; 
 
/** This is the RuleMaster of the stop loss agent. */ 
public StopLossRuleMaster ruleMaster; 
 
/** Constructor for a new stop loss agent. */ 
public StopLossAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity) 
       { 
       super(aZone, maxOrderQuantity); 
       } 
   
/** This method stes the Rule Master. */ 
public void setRuleMaster(StopLossRuleMaster r) 
       { 
       ruleMaster=r; 
       } 
 
/** This method sets the stoplossinterval. */ 
public void setStopLossInterval(int i) 
       { 
       stopLossInterval=i; 
       } 
 
/** This method sets the maxlossrate and the option checking if 
 *  short or long. */ 
public void setMaxLossRate$andCheckingIf 
       ShortOrLong(double r,int sl) 
       { 
       maxLossRate=r; 
       checkingIfShortOrLong=sl; 
       } 
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/** This method is called in the first phase of the day. */ 
public void act0() 
       { 
       double lastPrice,stopLossMeanPrice; 
       int i; 
       buySellSwitch=0.5;//random choice 
       lastPrice=theBook.getPrice(); 

//stopLossMeanPrice assumes the mean value at the time 
t-stopLossInterval called back from the book                              

       stopLossMeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice 
       (stopLossInterval);  

price = ruleMaster.getPriceBeforeOpening (lastPrice, 
buySellSwitch, stopLossMeanPrice, maxLossRate, 
shareQuantity, checkingIfShortOrLong); 

       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWith 
Min$withMax(1, maxOrderQuantity);  

       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderBeforeOpeningFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the stopLossAgent "+order[1]+" and 
I sent an order in act0 for "+order[2]+" shares at 
price"+order[0]); 

       } 
 
/** 
 *This method is called during the simulated day.  
 *The agent acts in the market. 
 */  
public void act1() 
       { 
       double lastPrice,stopLossMeanPrice; 
       int i; 
       buySellSwitch=0.5; 
       lastPrice=theBook.getPrice(); 
       stopLossMeanPrice=theBook.getLaggedMeanPrice 
       (stopLossInterval);  

price = ruleMaster.getPrice (lastPrice, buySellSwitch, 
stopLossMeanPrice, maxLossRate, shareQuantity, 
checkingIfShortOrLong); 

       if (maxOrderQuantity==1)  
          iMax=1; 
       else 

iMax=Globals.env.uniformIntRand.getIntegerWithMin 
$withMax(1, maxOrderQuantity);  

       order[0]=price; 
       order[1]=number; 
       order[2]=iMax; 
       theBook.setOrderFromAgent (order); 

System.out.println("I'm the stopLossAgent "+order[1]+" and 
I sent an order in act1 for "+order[2]+" shares at 
price"+order[0]); 

       } 
} 
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MATRIX.JAVA 
 
 
// Matrix.java     
 
import swarm.Globals; 
import swarm.defobj.Zone; 
import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; 
 
/** 
 * This is the class for matrixes and vectors. 
 *  
 * @author Marco Agagliate  
 */ 
 
public class Matrix extends SwarmObjectImpl 
{ 
/** This is a vector of double */  
public double[] vect; 
/** This is a matrix of double */ 
public double[][] matr; 
  
/** Constructors for a new Matrix. */ 
public Matrix(Zone aZone, int rows) 
       { 
       super(aZone); 
       vect = new double[rows]; 
       } 
public Matrix(Zone aZone, int rows, int cols) 
       { 
       super(aZone); 
       matr = new double[rows][cols]; 
       } 
  
/** This method sets a double in a position of the vector. */ 
public void P$setFrom(int rows, double x) 
       { 
       vect[rows] = x; 
       } 
 
/** This method returns a double from a position of the vector. */ 
public double P(int rows) 
       { 
       return vect[rows]; 
       } 
 
public int getLength() 
       { 
       return vect.length; 
       } 
           
/** This method sets a double in a position of the matrix. */ 
public void R$C$setFrom(int rows, int cols, double x) 
       { 
       matr[rows][cols] = x; 
       } 
/** This method returns a double from a position of the matrix. */ 
public double R$C(int rows, int cols) 
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       { 
       return matr[rows][cols]; 
       } 
} 
 
 
 
SWARMUTILS.JAVA 
 
 
import swarm.Globals; 
import swarm.Selector; 
 
/** These two static methods create a selector.  A selector is an 
 * object of the Selector class used by Swarm to encapsulate a 
 * "message" destined for an object, where the message is the name 
 * of a method defined for the class to which the object belongs. 
 * Because the method must indeed be defined for the class of the 
 * object and because this can be determined only at run time, 
 * there is a possibility that the creation of the selector will 
 * throw an exception if the class and the method do not match. 
 * Java requires that events that might throw exceptions be 
 * enclosed in try/catch blocks.  If there is an error creating 
 * the new selector in the try block, the catch block can handle 
 * the resulting exception.  Here we have taken a pretty crude 
 * approach to handling the exception: we simply call 
 * System.exit(1).  (Note that the "return null" which ends the 
 * catch block is there only to tell the compiler that "return 
 * sel" will never be reached if an exception occurs and sel is 
 * undefined.  We'll exit on an exception before ever returning 
 * sel to the calling method.) <br> 
 * 
 * Note that the getSelector method overloaded.  It can be 
 * called with either a string containing the class name as its 
 * first argument, or with an object of the desired class.  In the 
 * first case, the string is converted to a class identifier using 
 * the forName() method, while in the second case getClass() is 
 * used to find the class identifier for the object.  The second 
 * argument to getSelector is always a string containing the 
 * method name.  (The boolean "false" at the end of the Selector 
 * constructor is theobjCFlag. It allows one to use 
 * ObjectiveC-type key/value method syntax.  Since we always use 
 * Java-style method names, for us the flag is always false.) 
 * 
 * @author Charles P. Staelin 
 */ 
 
public class SwarmUtils 
{ 
public static Selector getSelector(String name, String method) 
       { 
       Selector sel; 
 
  try 
    { 
    sel = new Selector(Class.forName(name), method, false); 
    } catch (Exception e) 
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            { 
            System.err.println 
                 ("There was an error in creating a Selector for 
                 method "+ method +" \n in Class " + name + "."); 

System.err.println (name + "." + method + " 
returns " 

                 + e.getMessage()); 
       System.err.println("The process will be 
                 terminated."); 
       System.exit(1); 
       return null; 
       } 
 
       return sel; 
       } 
 
public static Selector getSelector(Object obj, String method) 
       { 
  Selector sel; 
 
  try 
     { 
     sel = new Selector(obj.getClass(), method, false); 
     } catch (Exception e) 
        { 
        System.err.println 
                  ("There was an error in creating a Selector for 
                  method "+ method +"\n in Class " +  
                  (obj.getClass()).getName() + "."); 

 System.err.println ((obj.getClass()).getName() + 
 "." + method + " returns " + e.getMessage()); 
 System.err.println("The process will be 
 terminated."); 

        System.exit(1); 
        return null; 
        } 
 
       return sel; 
       } 
 
} 
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Class StartJavaSum 
 
java.lang.Object 
  StartJavaSum 

 
public class StartJavaSum 
extends java.lang.Object 

The StartJavaSum class contains main(). We follow here the typical Swarm 
structure with main() (in Start... as a convention) generating the Observer and the 
Observer generating the Model.  

Author: 
Marco Agagliate 

 

Constructor Summary 
StartJavaSum()  
             

   

Method Summary 
static void main(java.lang.String[] args)  

The main() function is the top-level place where 
everything starts. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Constructor Detail 

StartJavaSum 
 
public StartJavaSum() 

Method Detail 

main 
public static void main(java.lang.String[] args) 
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The main() function is the top-level place where everything starts.  
 
 

 
 

 

 

Class ObserverSwarm 
 
java.lang.Object 
  GUISwarmImpl 
      ObserverSwarm 

 
public class ObserverSwarm 
extends GUISwarmImpl 

ObserverSwarm.java The observer swarm is collection of objects that are used to 
run and observe the ModelSwarm that actually comprises the simulation.  

Author: 
Marco Agagliate, Antonio de Ruvo 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 EZGraphImpl agentWealth  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl agentWealthGraph  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl bidAskSpreadGraph  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl bookLogGraph  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl currentBidAskSpreadFile  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl currentBuyFirstLastSpreadFile  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl currentQuantitySpreadFile  

our graphics or EZGraph output to files 
 EZGraphImpl currentSellFirstLastSpreadFile  

our graphics or EZGraph output to files 
 ActionGroupImpl displayActions  

two ActionGroup for sequence of GUI events 
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 int displayFrequency  
Update frequency. 

 int displayPreviousDayMean  
To create file and represent previous day mean price. 

 ScheduleImpl displaySchedule  
the single Schedule instance 

 EZGraphImpl firstLastSpreadGraph  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl maxWealthAllFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl maxWealthLocallyImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl maxWealthMarketImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl maxWealthRandomFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl maxWealthStopLossFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanPriceFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanWealthAllFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanWealthLocallyImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanWealthMarketImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanWealthRandomFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl meanWealthStopLossFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl minWealthAllFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl minWealthLocallyImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl minWealthMarketImitatingFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl minWealthRandomFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl minWealthStopLossFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 ModelSwarm modelSwarm  
the ModelSwarm we are observing 
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 EZGraphImpl priceFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl priceGraph  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl quantitySpreadGraph  
our graphics or EZGraph output to files 

 int saveAgentWealthData  
To save agent's wealth data. 

 int saveBidAskSpreadData  
To save spread data between first bid and first ask price. 

 int saveBookLogData  
To save book data. 

 int saveBuySellFirstLastSpreadData  
To save spread data between the first and the last price in the 
two side. 

 int saveBuySellQuantitySpreadData  
To save spread data between quantities in sell and buy side. 

 int savePriceData  
To save on a file the price data. 

 EZGraphImpl sharesInBuySideBeforeOpeningFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl sharesInBuySideFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl sharesInSellSideBeforeOpeningFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 EZGraphImpl sharesInSellSideFile  
our graphics or EZGraph output to files 

 int showAgentWealthGraph  
To show agent's wealth graph. 

 int showBidAskSpreadGraph  
To show spread graph between first bid and first ask price. 

 int showBookLogGraph  
To show book graph. 

 int showBuySellFirstLastSpreadGraph  
To show spread graph between the first and the last price in 
the two side. 

 int showBuySellQuantitySpreadGraph  
To show spread graph between quantities in sell and buy 
side. 

 int showBuySellSharesNumberBeforeOpening  
To show the number of shares in the two side before 
opening. 

 int stopAtDayNumber  
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To stop simulation at the end of a day. 
 Book theBook  

The book of the simulation. 

   

Constructor Summary 
ObserverSwarm(Zone aZone)  
Constructor for a new ObserverSwarm.  

   

Method Summary 
 Activity activateIn(Swarm swarmContext)  

Activate the schedules so that they are ready to run.  
 java.lang.Object buildActions()  

Create the actions necessary for the simulation.  
 java.lang.Object buildObjects()  

Create the objects used to display the model. 
 void checkToStop()  

To check for the stopping conditions. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

displayFrequency 
 
public int displayFrequency 
Update frequency.  

 

stopAtDayNumber 
 
public int stopAtDayNumber 
To stop simulation at the end of a day.  
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savePriceData 
 
public int savePriceData 
To save on a file the price data.  

 

displayPreviousDayMean 
 
public int displayPreviousDayMean 
To create file and represent previous day mean price.  

 

showBookLogGraph 
 
public int showBookLogGraph 
To show book graph.  

 

saveBookLogData 
 
public int saveBookLogData 
To save book data.  

 

showAgentWealthGraph 
 
public int showAgentWealthGraph 
To show agent's wealth graph.  

 

saveAgentWealthData 
 
public int saveAgentWealthData 
To save agent's wealth data.  

 

showBidAskSpreadGraph 
 
public int showBidAskSpreadGraph 
To show spread graph between first bid and first ask price.  

 

saveBidAskSpreadData 
 
public int saveBidAskSpreadData 
To save spread data between first bid and first ask price.  
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showBuySellQuantitySpreadGraph 
 
public int showBuySellQuantitySpreadGraph 
To show spread graph between quantities in sell and buy side.  

 

saveBuySellQuantitySpreadData 
 
public int saveBuySellQuantitySpreadData 
To save spread data between quantities in sell and buy side.  

 

showBuySellFirstLastSpreadGraph 
 
public int showBuySellFirstLastSpreadGraph 
To show spread graph between the first and the last price in the two side.  

 

saveBuySellFirstLastSpreadData 
 
public int saveBuySellFirstLastSpreadData 
To save spread data between the first and the last price in the two side.  

 

showBuySellSharesNumberBeforeOpening 
 
public int showBuySellSharesNumberBeforeOpening 
To show the number of shares in the two side before opening.  

 

modelSwarm 
 
public ModelSwarm modelSwarm 
the ModelSwarm we are observing  

 

displaySchedule 
 
public ScheduleImpl displaySchedule 
the single Schedule instance  

 

theBook 
 
public Book theBook 
The book of the simulation.  
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displayActions 
 
public ActionGroupImpl displayActions 
two ActionGroup for sequence of GUI events  

 

priceGraph 
 
public EZGraphImpl priceGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

priceFile 
 
public EZGraphImpl priceFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

bookLogGraph 
 
public EZGraphImpl bookLogGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

agentWealth 
 
public EZGraphImpl agentWealth 
our graphics or EZGraph output to files  

 

agentWealthGraph 
 
public EZGraphImpl agentWealthGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

sharesInSellSideFile 
 
public EZGraphImpl sharesInSellSideFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

sharesInBuySideFile 
 
public EZGraphImpl sharesInBuySideFile 
our graphics or EZGraph output to files  
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minWealthAllFile 
 
public EZGraphImpl minWealthAllFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanWealthAllFile 
 
public EZGraphImpl meanWealthAllFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

maxWealthAllFile 
 
public EZGraphImpl maxWealthAllFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

minWealthRandomFile 
 
public EZGraphImpl minWealthRandomFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanWealthRandomFile 
 
public EZGraphImpl meanWealthRandomFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

maxWealthRandomFile 
 
public EZGraphImpl maxWealthRandomFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

minWealthMarketImitatingFile 
 
public EZGraphImpl minWealthMarketImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanWealthMarketImitatingFile 
 
public EZGraphImpl meanWealthMarketImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  
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maxWealthMarketImitatingFile 
 
public EZGraphImpl maxWealthMarketImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

minWealthLocallyImitatingFile 
 
public EZGraphImpl minWealthLocallyImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanWealthLocallyImitatingFile 
 
public EZGraphImpl meanWealthLocallyImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

maxWealthLocallyImitatingFile 
 
public EZGraphImpl maxWealthLocallyImitatingFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

minWealthStopLossFile 
 
public EZGraphImpl minWealthStopLossFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanWealthStopLossFile 
 
public EZGraphImpl meanWealthStopLossFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

maxWealthStopLossFile 
 
public EZGraphImpl maxWealthStopLossFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

meanPriceFile 
 
public EZGraphImpl meanPriceFile 
our graphics or EZGraph output to files  
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bidAskSpreadGraph 
 
public EZGraphImpl bidAskSpreadGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

currentBidAskSpreadFile 
 
public EZGraphImpl currentBidAskSpreadFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

sharesInBuySideBeforeOpeningFile 
 
public EZGraphImpl sharesInBuySideBeforeOpeningFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

sharesInSellSideBeforeOpeningFile 
 
public EZGraphImpl sharesInSellSideBeforeOpeningFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

quantitySpreadGraph 
 
public EZGraphImpl quantitySpreadGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

currentQuantitySpreadFile 
 
public EZGraphImpl currentQuantitySpreadFile 
our graphics or EZGraph output to files  

 

firstLastSpreadGraph 
 
public EZGraphImpl firstLastSpreadGraph 
our graphics or EZGraph output to files  

 

currentBuyFirstLastSpreadFile 
public EZGraphImpl currentBuyFirstLastSpreadFile 
our graphics or EZGraph output to files  
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currentSellFirstLastSpreadFile 
 
public EZGraphImpl currentSellFirstLastSpreadFile 
our graphics or EZGraph output to files 
 
  

Constructor Detail 

ObserverSwarm 
 
public ObserverSwarm(Zone aZone) 
Constructor for a new ObserverSwarm. 
  

Method Detail 

buildObjects 
public java.lang.Object buildObjects() 
Create the objects used to display the model.  

 

buildActions 
public java.lang.Object buildActions() 
Create the actions necessary for the simulation. This is where the schedule is built 
(but not run!) Here we create a display schedule - this is used to display the state 
of the world and check for user input.  

 

activateIn 
public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 
Activate the schedules so that they are ready to run. The swarmContext argument 
is the zone in which the ObserverSwarm is activated. Typically the 
ObserverSwarm is the top-level swarm, so it is activated in "null". The other 
(sub)swarms and schedules will be activated inside of the ObserverSwarm 
context.  

 

checkToStop 
public void checkToStop() 
To check for the stopping conditions. 
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Class ModelSwarm 
 
java.lang.Object 
  SwarmImpl 
      ModelSwarm 

 
public class ModelSwarm 
extends SwarmImpl 

The Model of JavaSum. The Model contains the Units and all the related tools.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 ListImpl agentList  

The list of all the agents. 
 int agentNumber  

The total number of agents. 
 double agentProbToActBeforeOpening  

The probability of placing an order in the opening 
phase.  

 double agentProbToActBelowFloorP  
The probability to act below floor price. 

 RandomAgent anAgent1  
The agents of the simulation. 

 MarketImitatingAgent anAgent2  
            

 LocallyImitatingAgent anAgent3  
            

 StopLossAgent anAgent4  
            

 double asymmetricBuySellProb  
The asimmetry of buy and sell probability. 

 double asymmetricRange  
The asimmetry of max/minCorrectingCoeff. 

 int checkingIfShortOrLong  
To check the position(sharequantity) of the agent. 

 int dayNumber  
The number of current day. 

 double floorP  
The minimum price at which the agents acts. 
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 ListImpl indexAgentList  
The list of the agents in create order. 

 ListIndex indexAgentListIndex  
Its iterator. 

 int istantNumber  
The total number of istants per day. 

 ListImpl locallyImitatingAgentList  
The list of the LocallyImitatingAgents. 

 int locallyImitatingAgentNumber  
            

 ListImpl marketImitatingAgentList  
The list of the MarketImitatingAgents. 

 int marketImitatingAgentNumber  
            

 double maxCorrectingCoeff  
The coefficient that RandomAgents multiplays by the 
last price for the order. 

 double maxLossRate  
The max rate of loss that stop loss agents effort. 

 int maxNumberOfOperatingAgents  
The maximum number of operating agents. 

 int maxOrderQuantity  
The maximum number of order per agent. 

 double minCorrectingCoeff  
The coefficient that RandomAgents multiplays by the 
last price for the order. 

 ActionGroupImpl modelActions1  
ActionGroup for holding an ordered sequence of 
action. 

 ActionGroupImpl modelActions2  
ActionGroup for holding an ordered sequence of 
action. 

 ActionGroupImpl modelActions3  
ActionGroup for holding an ordered sequence of 
action. 

 ActionGroupImpl modelActionsLS  
ActionGroup for holding an ordered sequence of 
action. 

 ScheduleImpl modelSchedule  
The Schedule operating in the Model. 

 int percentageOfOperatingAgents  
The percentage quota of agents which act in the 
market. 
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 int printing  
If 1 many objects print data on the terminal window, 
4 is used in BasicSumAgent. 

 ListImpl randomAgentList  
The list of the RandomAgents. 

 int randomAgentNumber  
           

 RandomRuleMaster randomRuleMaster  
The randomRuleMaster manages RandomAgents. 

 ListImpl stopLossAgentList  
The list of the StopLossAgents. 

 int stopLossAgentNumber  
            

 int stopLossInterval  
The interval that stop loss agents consider for their 
strategy. 

 StopLossRuleMaster stopLossRuleMaster  
The stopLossRuleMaster manages StopLossAgents. 

 Book theBook  
The book of the simulation. 

 CurrentAgent theCurrentAgent  
This is a "ghost agent".  

 CurrentIstant theCurrentIstant  
The object for the calls of the agents. 

 boolean typeOfPercentage  
The type of percetage of agents.  

   

Constructor Summary 
ModelSwarm(Zone aZone)  
Constructor for a new ModelSwarm.  

   

Method Summary 
 Activity activateIn(Swarm swarmContext)  

Now set up the model's activation. swarmContext indicates 
where we're being started in - typically, this model is run as 
a subswarm of an observer swarm. 

 java.lang.Object buildActions()  
Here is where the model schedule is built, the data 
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structures that define the simulation of time in the model.  
 java.lang.Object buildObjects()  

Build the model objects. 
 ListImpl getAgentList()  

The method returns the list of the agents. 
 ListIndex getAgentListIndex()  

The method returns the index of indexAgentList. 
 Book getBook()  

The method returns the book. 
 int getCurrentDay()  

The method returns the number of the day. 
 ListImpl getLocallyImitatingAgentList()  

The method returns the list of the LocallyImitatingAgents. 
 ListImpl getMarketImitatingAgentList()  

The method returns the list of the MarketImitatingAgents. 
 ListImpl getRandomAgentList()  

The method returns the list of the RandomAgents. 
 ListImpl getStopLossAgentList()  

The method returns the list of the StopLossAgents. 
 void increaseCurrentDayNumber()  

The method increases the number of the day. 
 void openProbeTo(int n)  

The method opens the probe on an agent. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

randomAgentNumber 
 
public int randomAgentNumber 

 

marketImitatingAgentNumber 
 
public int marketImitatingAgentNumber 
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locallyImitatingAgentNumber 
 
public int locallyImitatingAgentNumber 

 

stopLossAgentNumber 
 
public int stopLossAgentNumber 

 

agentNumber 
 
public int agentNumber 
The total number of agents.  

 

istantNumber 
 
public int istantNumber 
The total number of istants per day.  

 

dayNumber 
 
public int dayNumber 
The number of current day.  

 

asymmetricBuySellProb 
 
public double asymmetricBuySellProb 
The asimmetry of buy and sell probability.  

 

minCorrectingCoeff 
 
public double minCorrectingCoeff 
The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the order.  

 

maxCorrectingCoeff 
 
public double maxCorrectingCoeff 
The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the order.  

 

asymmetricRange 
 
public double asymmetricRange 
The asimmetry of max/minCorrectingCoeff. 
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agentProbToActBeforeOpening 
 
public double agentProbToActBeforeOpening 
The probability of placing an order in the opening phase. So a day starts without 
an empty book, with a realistic effect.  

 

floorP 
 
public double floorP 
The minimum price at which the agents acts.  

 

agentProbToActBelowFloorP 
 
public double agentProbToActBelowFloorP 
The probability to act below floor price.  

 

maxOrderQuantity 
 
public int maxOrderQuantity 
The maximum number of order per agent.  

 

maxLossRate 
 
public double maxLossRate 
The max rate of loss that stop loss agents effort.  

 

stopLossInterval 
 
public int stopLossInterval 
The interval that stop loss agents consider for their strategy.  

 

checkingIfShortOrLong 
 
public int checkingIfShortOrLong 
To check the position(sharequantity) of the agent.  

 

percentageOfOperatingAgents 
 
public int percentageOfOperatingAgents 
The percentage quota of agents which act in the market.  
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maxNumberOfOperatingAgents 
 
public int maxNumberOfOperatingAgents 
The maximum number of operating agents.  

 

typeOfPercentage 
 
public boolean typeOfPercentage 
The type of percetage of agents. If it is true percentage is a maximum value; if it is 
false percentage is a fixed value.  

 

printing 
 
public int printing 
If 1 many objects print data on the terminal window, 4 is used in BasicSumAgent.  

 

agentList 
 
public ListImpl agentList 
The list of all the agents.  

 

randomAgentList 
 
public ListImpl randomAgentList 
The list of the RandomAgents.  

 

marketImitatingAgentList 
 
public ListImpl marketImitatingAgentList 
The list of the MarketImitatingAgents.  

 

locallyImitatingAgentList 
 
public ListImpl locallyImitatingAgentList 
The list of the LocallyImitatingAgents.  

 

stopLossAgentList 
 
public ListImpl stopLossAgentList 
The list of the StopLossAgents.  
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indexAgentList 
 
public ListImpl indexAgentList 
The list of the agents in create order.  

 

indexAgentListIndex 
 
public ListIndex indexAgentListIndex 
Its iterator.  

 

modelActions1 
 
public ActionGroupImpl modelActions1 
ActionGroup for holding an ordered sequence of action.  

 

modelActionsLS 
 
public ActionGroupImpl modelActionsLS 
ActionGroup for holding an ordered sequence of action.  

 

modelActions2 
 
public ActionGroupImpl modelActions2 
ActionGroup for holding an ordered sequence of action.  

 

modelActions3 
 
public ActionGroupImpl modelActions3 
ActionGroup for holding an ordered sequence of action.  

 

modelSchedule 
 
public ScheduleImpl modelSchedule 
The Schedule operating in the Model.  

 

theBook 
 
public Book theBook 
The book of the simulation.  
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anAgent1 
 
public RandomAgent anAgent1 

The agents of the simulation.  
 

 

anAgent2 
 
public MarketImitatingAgent anAgent2 

 

anAgent3 
 
public LocallyImitatingAgent anAgent3 

 

anAgent4 
 
public StopLossAgent anAgent4 

 

randomRuleMaster 
 
public RandomRuleMaster randomRuleMaster 
The randomRuleMaster manages RandomAgents.  

 

stopLossRuleMaster 
 
public StopLossRuleMaster stopLossRuleMaster 
The stopLossRuleMaster manages StopLossAgents.  

 

theCurrentAgent 
 
public CurrentAgent theCurrentAgent 
This is a "ghost agent". See the comments of CurrentAgent class.  

 

theCurrentIstant 
 
public CurrentIstant theCurrentIstant 
The object for the calls of the agents. 
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Constructor Detail 

ModelSwarm 
 
public ModelSwarm(Zone aZone) 
Constructor for a new ModelSwarm. 

 
  

Method Detail 

buildObjects 
 
public java.lang.Object buildObjects() 
Build the model objects.  

 

buildActions 
 
public java.lang.Object buildActions() 
Here is where the model schedule is built, the data structures that define the 
simulation of time in the model. The core is an actionGroup that has a list of 
actions. Then that's put in a Schedule.  

 

activateIn 
 
public Activity activateIn(Swarm swarmContext) 
Now set up the model's activation. swarmContext indicates where we're being 
started in -typically, this model is run as a subswarm of an observer swarm.  

 

increaseCurrentDayNumber 
 
public void increaseCurrentDayNumber() 
The method increases the number of the day.  

 

getCurrentDay 
 
public int getCurrentDay() 
The method returns the number of the day.  

 

getAgentList 
 
public ListImpl getAgentList() 
The method returns the list of the agents. 
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getRandomAgentList 
 
public ListImpl getRandomAgentList() 
The method returns the list of the RandomAgents.  

 

getMarketImitatingAgentList 
 
public ListImpl getMarketImitatingAgentList() 
The method returns the list of the MarketImitatingAgents.  

 

getLocallyImitatingAgentList 
 
public ListImpl getLocallyImitatingAgentList() 
The method returns the list of the LocallyImitatingAgents.  

 

getStopLossAgentList 
 
public ListImpl getStopLossAgentList() 
The method returns the list of the StopLossAgents.  

 

getAgentListIndex 
 
public ListIndex getAgentListIndex() 
The method returns the index of indexAgentList.  

 

getBook 
 
public Book getBook() 
The method returns the book.  

 

openProbeTo 
 
public void openProbeTo(int n) 
The method opens the probe on an agent. 
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Class Book 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      Book 

 
public class Book 
extends SwarmObjectImpl 

This is the book. The book works on the basis of two arrayList containing sell 
order in increasing order or buy order in decreasing order. The orders are arrays 
which have in the first position the price, in the second the number of agent who 
places the order and in the third the quantity. If an order obtains an immediate 
matching, it is not filed  

Author: 
Antonio de Ruvo, integrazioni da parte di Bruno Mencarelli, 
antderu@libero.it 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 java.util.ArrayList buyOrderStorehouse  

            
 Int count  

The number of share negotiated 
 Double currentMeanPrice  

The addition of prices*quantity to calculate the mean 
price. 

 Double executedPrice  
The price of the last contract closing. 

 ListIndex indexAgentListIndex  
The index used for send message to agents. 

 double[] localHistory  
The vector containing the local price history. 

 Int localHistoryLength  
The length of the local price history. 

 Double meanPrice  
The mean price of yesterday. 

 double[] meanPriceHistory  
The vector containing the history of mean prices. 

 Int meanPriceHistoryLength  
The length of the mean price history. 

 int orderNumber  
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The number of orders received from agents. 
 Double previousClosingPrice  

The closing price of yesterday. 
 Int printing  

If 1 many objects print data on the terminal window. 
 java.util.ArrayList sellOrderStorehouse  

           
 Int sharesInBuySide  

The number of shares in buy side of book. 
 Int sharesInBuySideBeforeOpening  

The number of shares in buy side of book before 
opening. 

 Int sharesInSellSide  
The number of shares in sell side of book. 

 Int sharesInSellSideBeforeOpening  
The number of shares in sell side of book before 
opening. 

   

Constructor Summary 
Book(Zone aZone)  
Constructor for a new book.  

   

Method Summary 
 double extract(java.util.ArrayList nameList, int indexOrder, 

int positionDatum)  
To extract data from the orders received from agents. 

 int fillStorehouseDecreasingP(double newPrice)  
To fill buyOrderStorehouse in descreasing order. 

 int fillStorehouseIncreasingP(double newPrice)  
To fill sellOrderStorehouse in increasing order 

 double getBuyFirstLastSpread()  
To get the spread between the first and the last price in the buy side. 

 int getBuySellQuantitySpread()  
To get the spread between quantities in sell and buy side. 

 double getLaggedMeanPrice(int lag)  
To get the lagged Mean Price. 

 int getLocal(double[] vect)  
This is the getLocal method, that counts for the difference between 
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the buying and selling orders sent by the agents. 
 int getLocalHistory()  

To get the local History. 
 double getMeanPrice()  

To get the mean price of yesterday. 
 double getPreviousClosingPrice()  

To get the closing price of yesterday. 
 double getPrice()  

To get the last executed price. 
 double getSellFirstLastSpread()  

To get the spread between the first and the last price in the sell side. 
 int getSharesInBuySide()  

To get the number of shares filled in the buy side of book. 
 int getSharesInBuySideBeforeOpening()  

To get the number of shares in buy side before opening. 
 int getSharesInSellSide()  

To get the number of shares filled in the sell side of book. 
 int getSharesInSellSideBeforeOpening()  

To get the number of shares in sell side before opening. 
 double getSpread()  

To get the spread between first bid and first ask price. 
private 
 void 

message(double n, double p, double q)  
To inform the agent of executed price. 

 void setAgentListIndex(ListIndex i)  
To know the adress of memory of the agent. 

 void setClean()  
At the beginning of each day to clean the book. 

 void setLocal(double[] vect, double p)  
This is the SetLocal method, used to shift the rows of the localHistory 
vector. 

 void setMeanPrice()  
At the end of each day to calculate the mean price. 

 void setOrderBeforeOpeningFromAgent(double[] orderFromAgent) 
Receiving an order before opening from an agent. 

 void setOrderFromAgent(double[] orderFromAgent)  
Receiving an order when the market is open. 

 void setPrinting(int p)  
To set the value of option printing. 

 double[] standardizedOrder(double[] orderFromAgent)  
To standardize the order. 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

Field Detail 

indexAgentListIndex 
 
public ListIndex indexAgentListIndex 
The index used for send message to agents.  

 

printing 
 
public int printing 
If 1 many objects print data on the terminal window.  

 

orderNumber 
 
public int orderNumber 
The number of orders received from agents.  

 

count 
 
public int count 
The number of share negotiated  

 

sharesInBuySide 
 
public int sharesInBuySide 
The number of shares in buy side of book.  

 

sharesInSellSide 
 
public int sharesInSellSide 
The number of shares in sell side of book.  

 

sharesInBuySideBeforeOpening 
 
public int sharesInBuySideBeforeOpening 
The number of shares in buy side of book before opening. 
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sharesInSellSideBeforeOpening 
 
public int sharesInSellSideBeforeOpening 
The number of shares in sell side of book before opening.  

 

executedPrice 
 
public double executedPrice 
The price of the last contract closing.  

 

meanPrice 
public double meanPrice 
The mean price of yesterday.  

 

previousClosingPrice 
 
public double previousClosingPrice 
The closing price of yesterday.  

 

currentMeanPrice 
 
public double currentMeanPrice 
The addition of prices*quantity to calculate the mean price.  

 

buyOrderStorehouse 
 
public java.util.ArrayList buyOrderStorehouse 

 

sellOrderStorehouse 
 
public java.util.ArrayList sellOrderStorehouse 

 

meanPriceHistoryLength 
 
public int meanPriceHistoryLength 
The length of the mean price history.  

 

localHistoryLength 
 
public int localHistoryLength 
The length of the local price history.  
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meanPriceHistory 
 
public double[] meanPriceHistory 
The vector containing the history of mean prices.  

 

localHistory 
 
public double[] localHistory 
The vector containing the local price history. 
 
  

Constructor Detail 

Book 
 
public Book(Zone aZone) 
Constructor for a new book. 
  

Method Detail 

message 
 
private void message(double n, 
                     double p, 
                     double q) 
To inform the agent of executed price. 
  

See Also: 
BasicSumAgent 

 

standardizedOrder 
 
public double[] standardizedOrder(double[] orderFromAgent) 
To standardize the order.  

 

extract 
 
public double extract(java.util.ArrayList nameList, 
                      int indexOrder, 
                      int positionDatum) 
To extract data from the orders received from agents.  
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fillStorehouseIncreasingP 
 
public int fillStorehouseIncreasingP(double newPrice) 
To fill sellOrderStorehouse in increasing order  

 

 

fillStorehouseDecreasingP 
 
public int fillStorehouseDecreasingP(double newPrice) 
To fill buyOrderStorehouse in descreasing order.  

 

setLocal 
 
public void setLocal(double[] vect, 
                     double p) 
This is the SetLocal method, used to shift the rows of the localHistory vector.  

 

getLocal 
public int getLocal(double[] vect) 
This is the getLocal method, that counts for the difference between the buying and 
selling orders sent by the agents.  

 

setAgentListIndex 
public void setAgentListIndex(ListIndex i) 
To know the adress of memory of the agent.  

 

setPrinting 
public void setPrinting(int p) 
To set the value of option printing.  

 

setMeanPrice 
public void setMeanPrice() 
At the end of each day to calculate the mean price.  

 

setClean 
public void setClean() 
At the beginning of each day to clean the book.  
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setOrderBeforeOpeningFromAgent 
public void 
setOrderBeforeOpeningFromAgent(double[] orderFromAgent) 
Receiving an order before opening from an agent.  

 

setOrderFromAgent 
public void setOrderFromAgent(double[] orderFromAgent) 
Receiving an order when the market is open.  

 

getPrice 
public double getPrice() 
To get the last executed price.  

 

getMeanPrice 
public double getMeanPrice() 
To get the mean price of yesterday.  

 

getLaggedMeanPrice 
public double getLaggedMeanPrice(int lag) 
To get the lagged Mean Price.  

 

getLocalHistory 
public int getLocalHistory() 
To get the local History.  

 

getSharesInSellSide 
public int getSharesInSellSide() 
To get the number of shares filled in the sell side of book.  

 

getSharesInBuySide 
public int getSharesInBuySide() 
To get the number of shares filled in the buy side of book.  

 

getPreviousClosingPrice 
public double getPreviousClosingPrice() 
To get the closing price of yesterday.  
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getSellFirstLastSpread 
public double getSellFirstLastSpread() 
To get the spread between the first and the last price in the sell side.  

 

getBuyFirstLastSpread 
public double getBuyFirstLastSpread() 
To get the spread between the first and the last price in the buy side.  

 

getSpread 
public double getSpread() 
To get the spread between first bid and first ask price.  

 

getBuySellQuantitySpread 
public int getBuySellQuantitySpread() 
To get the spread between quantities in sell and buy side.  

 

getSharesInSellSideBeforeOpening 
public int getSharesInSellSideBeforeOpening() 
To get the number of shares in sell side before opening.  

 

getSharesInBuySideBeforeOpening 
public int getSharesInBuySideBeforeOpening() 
To get the number of shares in buy side before opening. 
  

 
 

 
 

Class CurrentAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      CurrentAgent 

 
public class CurrentAgent 
extends SwarmObjectImpl 

This is a ghost agent which simply transfers the 'act' message to the first agent in 
the list agentList and rotate it this trick is necessary to send the act message 
agentNumber times; so the observer can dispaly the price of each acting step.  
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Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
(package 
private) 
 ListImpl 

agentList  
This is the agent list. 

 

Constructor Summary 
CurrentAgent(Zone aZone)  
Constructor for a new CurrentAgent.  

   

Method Summary 
 void act1()  

The method calls the act1 method from an agent, which is in a list. 
 void setAgentList(ListImpl l)  

The method sets agentList. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

agentList 
 
ListImpl agentList 

This is the agent list. 
  

Constructor Detail 
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CurrentAgent 
 
public CurrentAgent(Zone aZone) 
Constructor for a new CurrentAgent. 
  

Method Detail 

setAgentList 
 
public void setAgentList(ListImpl l) 
The method sets agentList.  

act1 
 
public void act1() 
The method calls the act1 method from an agent, which is in a list. 
  

 
 

 
 

Class CurrentIstant 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      CurrentIstant 

 
public class CurrentIstant 
extends SwarmObjectImpl 

This is a class for calling a different number of agents for every istant of 
simulating day. The CurrentAgent is called a numberOfOperatinAgents times.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 int maxNumberOfOperatingAgents  

The maximum number of operating agents. 
 int numberOfOperatingAgents  

The number of operating agents per istant. 
 int percentageOfOperatingAgents  

The percentage quota of agents which act in the market. 
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(package 
private) 

 CurrentAgent 
theCurrentAgent  
The Current Agent of the simulation. 

 boolean typeOfPercentage  
The type of percetage of agents.  

   

Constructor Summary 
CurrentIstant(Zone aZone)  
Constructor for a new CurrentIstant.  

  

Method Summary 
 Void callAgents()  

The method calls the CurrentAgent numberOfOperatingAgents times.  
 void setCurrentAgent(CurrentAgent c)  

The method sets theCurrentAgent. 
 void setMaxNumberOfOperatingAgents(int n)  

This method sets the maximum value of operating agents. 
 void setPercentageOfOperatingAgents(int p)  

This method sets the percentage of operating agents. 
 void setTypeOfPercentage(boolean t)  

This method sets the type of percentage. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

theCurrentAgent 
 
CurrentAgent theCurrentAgent 
The Current Agent of the simulation.  
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numberOfOperatingAgents 
 
public int numberOfOperatingAgents 
The number of operating agents per istant.  

 

maxNumberOfOperatingAgents 
 
public int maxNumberOfOperatingAgents 
The maximum number of operating agents.  

 

percentageOfOperatingAgents 
public int percentageOfOperatingAgents 
The percentage quota of agents which act in the market.  

typeOfPercentage 
public boolean typeOfPercentage 
The type of percetage of agents. If it is true percentage is a maximum value; if it is 
false percentage is a fixed value. 
 
  

Constructor Detail 

CurrentIstant 
public CurrentIstant(Zone aZone) 
Constructor for a new CurrentIstant. 
 
  

Method Detail 

setCurrentAgent 
public void setCurrentAgent(CurrentAgent c) 
The method sets theCurrentAgent.  

 

setMaxNumberOfOperatingAgents 
public void setMaxNumberOfOperatingAgents(int n) 
This method sets the maximum value of operating agents.  

 

setPercentageOfOperatingAgents 
public void setPercentageOfOperatingAgents(int p) 
This method sets the percentage of operating agents.  
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setTypeOfPercentage 
public void setTypeOfPercentage(boolean t) 
This method sets the type of percentage.  

 

callAgents 
public void callAgents() 
The method calls the CurrentAgent numberOfOperatingAgents times. The 
CurrentAgent calls act1 method from an agent, which is in a list. 
  

 
 

 
 

Class BasicSumAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumAgent 
Direct Known Subclasses:  

LocallyImitatingAgent, MarketImitatingAgent, RandomAgent, 
StopLossAgent 

 
public class BasicSumAgent 
extends SwarmObjectImpl 

This is the basic class of agents, that is inherited from all the others. It contains the 
common caracteristics of the agents.  

Author: 
Marco Agagliate, Antonio de Ruvo 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 double agentWealthAtMeanDailyPrice  

The agent's wealth at mean daily price. 
 double asymmetricBuySellProb  

The asimmetry of buy and sell probability. 
 double buySellSwitch  

The distribution of buy and sell order (fixed to 0.5). 
 java.util.ArrayList executedPrices  

The matrix of orders' prices. 
 int iMax  

The quantity of orders sending out by the agent.  
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 double liquidityQuantity  
The liquidity of the agent. 

 int maxOrderQuantity  
The maximum number of order per agent. 

 double meanOperatingPrice  
The average price of the satified order. 

 int number  
This is the number of the agent. 

 double price  
The price of the order. 

 int printing  
If printing=1 many objects print data on the terminal 
window; If printing=4 BasicSumAgents print data on 
the terminal window. 

 double shareQuantity  
The total agent's quantity of shares 

 double shareValueAtMeanDailyPrice  
The value of the shares at mean daily price. 

 Book theBook  
The book of the model. 

   

Constructor Summary 
BasicSumAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity)  
Constructor for a new BasicSumAgent.  

   

Method Summary 
 void act0()  

This method exists only for the CurrentAgent.  
 void act1()  

This method exists only for the CurrentAgent.  
 void act2()  

This is the method that the agent calls at the end of the day.  
 double extract(java.util.ArrayList nameList, int indexOrder, 

int positionDatum)  
To extract data from the orders received from agents. 

 double getWealthAtMeanDailyPrice()  
Return agent's wealth at mean daily price. 

 void setAsymmetricBuySellProb(double p)  
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This method sets the asymmetricBuySellProb. 
 void setBook(Book b)  

This method sets the book. 
 void setConfirmationOfExecutedPrice(double[] p)  

The number of executed prices is increased 
 void setMaxOrderQuantity(int m)  

This method sets the maximum number of order per agent. 
 void setNumber(int n)  

This method sets the number of the agent. 
 void setPrinting(int p)  

Option about the agent print capability. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

number 
 
public int number 
This is the number of the agent.  

 

iMax 
 
public int iMax 
The quantity of orders sending out by the agent. There is one share per order: the 
quantity of the order is the number of orders.  

 

printing 
 
public int printing 
If printing=1 many objects print data on the terminal window; If printing=4 
BasicSumAgents print data on the terminal window.  

 

price 
 
public double price 
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The price of the order.  
 

asymmetricBuySellProb 
 
public double asymmetricBuySellProb 
The asimmetry of buy and sell probability.  

 

buySellSwitch 
 
public double buySellSwitch 
The distribution of buy and sell order (fixed to 0.5).  

 

 

shareQuantity 
 
public double shareQuantity 
The total agent's quantity of shares  

 

maxOrderQuantity 
 
public int maxOrderQuantity 
The maximum number of order per agent.  

 

shareValueAtMeanDailyPrice 
 
public double shareValueAtMeanDailyPrice 
The value of the shares at mean daily price.  

 

liquidityQuantity 
 
public double liquidityQuantity 
The liquidity of the agent.  

 

agentWealthAtMeanDailyPrice 
 
public double agentWealthAtMeanDailyPrice 
The agent's wealth at mean daily price.  
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meanOperatingPrice 
 
public double meanOperatingPrice 
The average price of the satified order.  

 

executedPrices 
 
public java.util.ArrayList executedPrices 
The matrix of orders' prices.  

 

theBook 
 
public Book theBook 
The book of the model. 
  

Constructor Detail 

BasicSumAgent 
 
public BasicSumAgent(Zone aZone, 
                     int maxOrderQuantity) 
Constructor for a new BasicSumAgent. 
 
 
 

Method Detail 

extract 
 
public double extract(java.util.ArrayList nameList, 
                      int indexOrder, int positionDatum) 
To extract data from the orders received from agents.  

 

setNumber 
 
public void setNumber(int n) 
This method sets the number of the agent.  

 

setAsymmetricBuySellProb 
 
public void setAsymmetricBuySellProb(double p) 
This method sets the asymmetricBuySellProb. 
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setBook 
 
public void setBook(Book b) 
This method sets the book.  

 

setMaxOrderQuantity 
 
public void setMaxOrderQuantity(int m) 
This method sets the maximum number of order per agent.  

 

setPrinting 
 
public void setPrinting(int p) 
Option about the agent print capability.  

setConfirmationOfExecutedPrice 
 
public void setConfirmationOfExecutedPrice(double[] p) 
The number of executed prices is increased  

 

act0 
 
public void act0() 
This method exists only for the CurrentAgent. Its implementation is defined into 
specify agent class.  

 

act1 
 
public void act1() 
This method exists only for the CurrentAgent. Its implementation is defined into 
specify agent class.  

 

act2 
 
public void act2() 
This is the method that the agent calls at the end of the day. The agent makes daily 
accounting.  

 

getWealthAtMeanDailyPrice 
 
public double getWealthAtMeanDailyPrice() 
Return agent's wealth at mean daily price. 
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Class BasicSumRuleMaster 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumRuleMaster 
Direct Known Subclasses:  

RandomRuleMaster, StopLossRuleMaster 
 

public class BasicSumRuleMaster 
extends SwarmObjectImpl 

This is the basic class of rule master, which is inherited from others. A rule master 
contains the rule for the agent's acts.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 double agentProbToActBeforeOpening  

The probability of placing an order in the opening phase.  
 double agentProbToActBelowFloorP  

The probability that an agent would buy if the price is below floorP. 
 double asymmetricRange  

The asimmetry of max/minCorrectingCoeff. 
 double floorP  

This is the floor price. 
 double maxCorrectingCoeff  

The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the 
order. 

 double minCorrectingCoeff  
The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the 
order. 

 

Constructor Summary 
BasicSumRuleMaster(Zone aZone)  
Constructor for a new BasicSumRuleMaster.  
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Method Summary 
 void setAgentProbToActBeforeOpening(double p)  

This method sets the agentProbToActBeforeOpening. 
 void setAsymmetricRange(double a)  

This method sets the asymmetricRange. 
 void setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP(double f, double p)  

This method sets the floorP and AgentProbToActBelowFloorP. 
 void setMaxCorrectingCoeff(double max)  

This method sets the setMaxCorrectingCoeff. 
 void setMinCorrectingCoeff(double min)  

This method sets the minCorrectingCoeff. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

agentProbToActBeforeOpening 
 
public double agentProbToActBeforeOpening 
The probability of placing an order in the opening phase. So a day starts without 
an empty book, with a realistic effect.  

 

minCorrectingCoeff 
 
public double minCorrectingCoeff 
The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the order.  

 

maxCorrectingCoeff 
 
public double maxCorrectingCoeff 
The coefficient that RandomAgents multiplays by the last price for the order.  

 

asymmetricRange 
 
public double asymmetricRange 
The asimmetry of max/minCorrectingCoeff. 
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floorP 
 
public double floorP 
This is the floor price.  

 

agentProbToActBelowFloorP 
 
public double agentProbToActBelowFloorP 
The probability that an agent would buy if the price is below floorP. 
 
  

Constructor Detail 

BasicSumRuleMaster 
 
public BasicSumRuleMaster(Zone aZone) 
Constructor for a new BasicSumRuleMaster. 
 
  

Method Detail 

setAgentProbToActBeforeOpening 
 
public void setAgentProbToActBeforeOpening(double p) 
This method sets the agentProbToActBeforeOpening.  

 

setMinCorrectingCoeff 
 
public void setMinCorrectingCoeff(double min) 
This method sets the minCorrectingCoeff.  

 

setMaxCorrectingCoeff 
 
public void setMaxCorrectingCoeff(double max) 
This method sets the setMaxCorrectingCoeff.  

 

setAsymmetricRange 
 
public void setAsymmetricRange(double a) 
This method sets the asymmetricRange.  
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setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP 
 
public void setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP(double f, 
                                                   double p) 
This method sets the floorP and AgentProbToActBelowFloorP. 
  

 
 

 
 

Class RandomRuleMaster 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumRuleMaster 
          RandomRuleMaster 

 
public class RandomRuleMaster 
extends BasicSumRuleMaster 

This is the RandomRuleMaster. A rule master contains the rule for the agent's 
acts.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 

   

Fields inherited from class BasicSumRuleMaster 
agentProbToActBeforeOpening, agentProbToActBelowFloorP, 
asymmetricRange, floorP, maxCorrectingCoeff, minCorrectingCoeff 

   

Constructor Summary 
RandomRuleMaster(Zone aZone)  
Constructor for a new RandomRuleMaster.  
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Method Summary 
 double getPrice(double lp, double p)  

This method is called when the agent acts in the market. 
 double getPriceBeforeOpening(double lp, double p)  

This method is called before the market is open. 

   

Methods inherited from class BasicSumRuleMaster 
setAgentProbToActBeforeOpening, setAsymmetricRange, 
setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP, setMaxCorrectingCoeff, 
setMinCorrectingCoeff 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Constructor Detail 

RandomRuleMaster 
 
public RandomRuleMaster(Zone aZone) 
Constructor for a new RandomRuleMaster. 
 
  

Method Detail 

getPriceBeforeOpening 
 
public double getPriceBeforeOpening(double lp, 
                                    double p) 
This method is called before the market is open.  

 

getPrice 
 
public double getPrice(double lp, 
                       double p) 
This method is called when the agent acts in the market. 
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Class RandomAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumAgent 
          RandomAgent 

 
public class RandomAgent 
extends BasicSumAgent 

This is the RandomAgent. RandomAgent acts at random.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 double[] order  

This variable is for send order to the book. 
 RandomRuleMaster ruleMaster  

This is the agent's rule master. 

   

Fields inherited from class BasicSumAgent 
agentWealthAtMeanDailyPrice, asymmetricBuySellProb, buySellSwitch, 
executedPrices, iMax, liquidityQuantity, maxOrderQuantity, 
meanOperatingPrice, number, price, printing, shareQuantity, 
shareValueAtMeanDailyPrice, theBook 

   

Constructor Summary 
RandomAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity)  
Constructor for a new RandomAgent.  

   

Method Summary 
 void act0()  

This method is called in the first phase of the day. 
 void act1()  
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This method is called in the first phase of the day.  
 void setRuleMaster(RandomRuleMaster r)  

This method sets the rule master. 

   

Methods inherited from class BasicSumAgent 
act2, extract, getWealthAtMeanDailyPrice, 
setAsymmetricBuySellProb, setBook, setConfirmationOfExecutedPrice, 
setMaxOrderQuantity, setNumber, setPrinting 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

order 
 
public double[] order 
This variable is for send order to the book.  

 

ruleMaster 
 
public RandomRuleMaster ruleMaster 
This is the agent's rule master. 
  

Constructor Detail 

RandomAgent 
 
public RandomAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity) 
Constructor for a new RandomAgent. 
  

Method Detail 

setRuleMaster 
 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
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This method sets the rule master.  
 

act0 
 
public void act0() 
This method is called in the first phase of the day.  

Overrides: 
act0 in class BasicSumAgent 

 

act1 
 
public void act1() 
This method is called in the first phase of the day. The agent acts in the market.  

Overrides: 
act1 in class BasicSumAgent 

 

 
 

Class MarketImitatingAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumAgent 
          MarketImitatingAgent 

 
public class MarketImitatingAgent 
extends BasicSumAgent 

MarketImitatingAgent inherits from BasicSumAgent and operates in an imitative 
way, following market tendency.  

Author: 
Bruno Mencarelli 

See Also: 
Serialized Form 
 

 

Field Summary 
 double[] order  

This is the vector containing the basic input of an order: the 
price of the offer, the quantity of shares and the 
identification number of the agent. 
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 RandomRuleMaster ruleMaster  
This is the Rule Master of the market imitating agent. 

   

Fields inherited from class BasicSumAgent 
agentWealthAtMeanDailyPrice, asymmetricBuySellProb, buySellSwitch, 
executedPrices, iMax, liquidityQuantity, maxOrderQuantity, 
meanOperatingPrice, number, price, printing, shareQuantity, 
shareValueAtMeanDailyPrice, theBook 

   

Constructor Summary 
MarketImitatingAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity)  
Constructor for a new market imitating agent. 

   

Method Summary 
 void act0()  

This method is called in the first phase of the day. 
 void act1()  

This method is called during the simulated day.  
 double chooseBuySellSwitch(Book theBook, 

double asymmetricBuySellProb)  
This method allows the agent to operate following the market tendency. 

 void setRuleMaster(RandomRuleMaster r)  
This method sets the Rule Master. 

   

Methods inherited from class BasicSumAgent 
act2, extract, getWealthAtMeanDailyPrice, 
setAsymmetricBuySellProb, setBook, setConfirmationOfExecutedPrice, 
setMaxOrderQuantity, setNumber, setPrinting 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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Field Detail 

order 
 
public double[] order 
This is the vector containing the basic input of an order: the price of the offer, the 
quantity of shares and the identification number of the agent.  

 

ruleMaster 
 
public RandomRuleMaster ruleMaster 
This is the Rule Master of the market imitating agent. 
  

Constructor Detail 

MarketImitatingAgent 
 
public MarketImitatingAgent(Zone aZone, 
                            int maxOrderQuantity) 
Constructor for a new market imitating agent. 
  

Method Detail 

chooseBuySellSwitch 
 
public double chooseBuySellSwitch(Book theBook, 
                                  double asymmetricBuySellProb) 
This method allows the agent to operate following the market tendency.  

 

setRuleMaster 
 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
This method sets the Rule Master.  

 

act0 
 
public void act0() 
This method is called in the first phase of the day.  

Overrides: 
act0 in class BasicSumAgent 
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act1 
 
public void act1() 
This method is called during the simulated day. The agent acts in the market.  

Overrides: 
act1 in class BasicSumAgent 
 

 

 

 

Class LocallyImitatingAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumAgent 
          LocallyImitatingAgent 

 
public class LocallyImitatingAgent 
extends BasicSumAgent 

LocallyImitatingAgent inherits from BasicSumAgent and operates in an imitative 
way, following other agents actions(last operating agents or "local" imitation).  

Author: 
Bruno Mencarelli 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
 double[] order  

This is the vector containing the basic input of an order: the 
price of the offer, the quantity of shares and the 
identification number of the agent. 

(package private) 
 RandomRuleMaster 

ruleMaster  
This is the RuleMaster of the locally imitating agent. 

   

Fields inherited from class BasicSumAgent 
agentWealthAtMeanDailyPrice, asymmetricBuySellProb, buySellSwitch, 
executedPrices, iMax, liquidityQuantity, maxOrderQuantity, 
meanOperatingPrice, number, price, printing, shareQuantity, 
shareValueAtMeanDailyPrice, theBook 
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Constructor Summary 
LocallyImitatingAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity)  
Constructor for a new locally imitating agent. 

   

Method Summary 
 void act0()  

This method is called in the first phase of the day. 
 void act1()  

This method is called during the simulated day.  
 double chooseBuySellSwitch(Book theBook, 

double asymmetricBuySellProb)  
This method allows the agent to operate following the other agents' 
actions. 

 void setRuleMaster(RandomRuleMaster r)  
This method sets the Rule Master. 

   

Methods inherited from class BasicSumAgent 
act2, extract, getWealthAtMeanDailyPrice, 
setAsymmetricBuySellProb, setBook, setConfirmationOfExecutedPrice, 
setMaxOrderQuantity, setNumber, setPrinting 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

order 
 
public double[] order 
This is the vector containing the basic input of an order: the price of the offer, the 
quantity of shares and the identification number of the agent.  
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ruleMaster 
 
RandomRuleMaster ruleMaster 
This is the RuleMaster of the locally imitating agent. 
  

Constructor Detail 

LocallyImitatingAgent 
 
public LocallyImitatingAgent(Zone aZone, 
                             int maxOrderQuantity) 
Constructor for a new locally imitating agent.  
 

Method Detail 

chooseBuySellSwitch 
 
public double chooseBuySellSwitch(Book theBook, 
                                  double asymmetricBuySellProb) 
This method allows the agent to operate following the other agents' actions.  

 

setRuleMaster 
 
public void setRuleMaster(RandomRuleMaster r) 
This method sets the Rule Master.  

 

act0 
 
public void act0() 
This method is called in the first phase of the day.  

Overrides: 
act0 in class BasicSumAgent 

 

act1 
 
public void act1() 
This method is called during the simulated day. The agent acts in the market.  

Overrides: 
act1 in class BasicSumAgent 
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Class StopLossRuleMaster 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumRuleMaster 
          StopLossRuleMaster 

 
public class StopLossRuleMaster 
extends BasicSumRuleMaster 

This is the StopLossRuleMaster, used by StopLossAgent.  

Author: 
Bruno Mencarelli 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 

   

Fields inherited from class BasicSumRuleMaster 
agentProbToActBeforeOpening, agentProbToActBelowFloorP, 
asymmetricRange, floorP, maxCorrectingCoeff, minCorrectingCoeff 

   

Constructor Summary 
StopLossRuleMaster(Zone aZone)  
Constructor for a new StopLoss Rule Master.  

   

Method Summary 
 double getPrice(double lp, double p, double stopLossMeanPrice, 

double maxLossRate, double shareQuantity, 
int checkingIfShortOrLong)  
This method allows the agent to apply the stoploss strategy during the 
simulated day. 

 double getPriceBeforeOpening(double lp, double p, 
double stopLossMeanPrice, double maxLossRate, 
double shareQuantity, int checkingIfShortOrLong)  
This method allows the agent to apply the stoploss strategy in the first 
phase of the day. 
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Methods inherited from class BasicSumRuleMaster 
setAgentProbToActBeforeOpening, setAsymmetricRange, 
setFloorP$andAgentProbToActBelowFloorP, setMaxCorrectingCoeff, 
setMinCorrectingCoeff 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

Constructor Detail 

StopLossRuleMaster 
 
public StopLossRuleMaster(Zone aZone) 
Constructor for a new StopLoss Rule Master. 
  

Method Detail 

getPriceBeforeOpening 
 
public double getPriceBeforeOpening(double lp, 
                                    double p, 
                                    double stopLossMeanPrice, 
                                    double maxLossRate, 
                                    double shareQuantity, 
                                    int checkingIfShortOrLong) 
This method allows the agent to apply the stoploss strategy in the first phase of 
the day.  

 

getPrice 
 
public double getPrice(double lp, 
                       double p, 
                       double stopLossMeanPrice, 
                       double maxLossRate, 
                       double shareQuantity, 
                       int checkingIfShortOrLong) 
This method allows the agent to apply the stoploss strategy during the simulated 
day. 
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Class StopLossAgent 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      BasicSumAgent 
          StopLossAgent 

 
public class StopLossAgent 
extends BasicSumAgent 

StopLossAgent inherits from BasicSumAgent and operates in random way, like a 
random agent. After that, its behavior can be modified by a "stop loss" decision, 
operating in two possible ways (i) without memory: if the current price, i.e. the 
last executedPrice (at day t) is >= to (mean price at day t-stopLossInterval) 
*(1+maxLossRate) <= to (mean price at day t-stopLossInterval) *(1-
maxLossRate) and checkingIfShortOrLong=0, the agent buys/sells, at the current 
price, a quantity of shares between 1 and maxOrderQuantity; (ii) with memory 
(the short or long position of the agent is taken in account; if the agent has no 
position, doesn't operate here): if the current price, i.e. the last executedPrice (at 
day t) is >= to (mean price at day t-stopLossInterval) *(1+maxLossRate) <= to 
(mean price at day t-stopLossInterval) *(1-maxLossRate) and 
checkingIfShortOrLong=1, the agent buys if short (shareQuantity0) at the current 
price, a quantity of shares between 1 and maxOrderQuantity (regardless its 
shareQuantity value).  

Author: 
Bruno Mencarelli 

See Also: 
Serialized Form 

 

Field Summary 
(package private) 

 int 
checkingIfShortOrLong  
These are the variables that the agent checks for the stop-
loss strategy. 

(package private) 
 double 

maxLossRate  
This is the maximun rate of loss that the agent will 
accept before appliying the strategy. 

 double[] order  
This is the vector containing the basic input of an order: 
the price of the offer, the quantity of shares and the 
identification number of the agent. 

 StopLossRuleMaster ruleMaster  
This is the RuleMaster of the stop loss agent. 

(package private) 
 int 

stopLossInterval  
These are the variables that the agent checks for the stop-
loss strategy. 
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Fields inherited from class BasicSumAgent 
agentWealthAtMeanDailyPrice, asymmetricBuySellProb, buySellSwitch, 
executedPrices, iMax, liquidityQuantity, maxOrderQuantity, 
meanOperatingPrice, number, price, printing, shareQuantity, 
shareValueAtMeanDailyPrice, theBook 

   

Constructor Summary 
StopLossAgent(Zone aZone, int maxOrderQuantity)  
Constructor for a new stop loss agent.  

   

Method Summary 
 void act0()  

This method is called in the first phase of the day. 
 void act1()  

This method is called during the simulated day.  
 void setMaxLossRate$andCheckingIfShortOrLong(double r, int sl)  

This method sets the maxlossrate and the option checking if short or long. 
 void setRuleMaster(StopLossRuleMaster r)  

This method stes the Rule Master. 
 void setStopLossInterval(int i)  

This method sets the stoplossinterval. 

   

Methods inherited from class BasicSumAgent 
act2, extract, getWealthAtMeanDailyPrice, 
setAsymmetricBuySellProb, setBook, setConfirmationOfExecutedPrice, 
setMaxOrderQuantity, setNumber, setPrinting 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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Field Detail 

order 
 
public double[] order 
This is the vector containing the basic input of an order: the price of the offer, the 
quantity of shares and the identification number of the agent.  

 

stopLossInterval 
 
int stopLossInterval 
These are the variables that the agent checks for the stop-loss strategy.  

 

checkingIfShortOrLong 
 
int checkingIfShortOrLong 
These are the variables that the agent checks for the stop-loss strategy.  

 

maxLossRate 
 
double maxLossRate 
This is the maximun rate of loss that the agent will accept before appliying the 
strategy.  

 

ruleMaster 
 
public StopLossRuleMaster ruleMaster 
This is the RuleMaster of the stop loss agent. 
 

Constructor Detail 

StopLossAgent 
 
public StopLossAgent(Zone aZone, 
                     int maxOrderQuantity) 
Constructor for a new stop loss agent. 
  

Method Detail 

setRuleMaster 
 
public void setRuleMaster(StopLossRuleMaster r) 
This method stes the Rule Master.  
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setStopLossInterval 
 
public void setStopLossInterval(int i) 
This method sets the stoplossinterval.  

 

setMaxLossRate$andCheckingIfShortOrLong 
 
public void setMaxLossRate$andCheckingIfShortOrLong(double r, 
                                                    int sl) 
This method sets the maxlossrate and the option checking if short or long.  

 

act0 
 
public void act0() 
This method is called in the first phase of the day.  

Overrides: 
act0 in class BasicSumAgent 

 

act1 
 
public void act1() 
This method is called during the simulated day. The agent acts in the market.  

Overrides: 
act1 in class BasicSumAgent 
 

 
 

 
 

Class Matrix 
 
java.lang.Object 
  SwarmObjectImpl 
      Matrix 

 
public class Matrix 
extends SwarmObjectImpl 

This is the class for matrixes and vectors.  

Author: 
Marco Agagliate 

See Also: 
Serialized Form 
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Field Summary 
 Double[][] matr  

This is a matrix of double 
 double[] vect  

This is a vector of double 

   

Constructor Summary 
Matrix(Zone aZone, int rows)  
Constructors for a new Matrix.  

Matrix(Zone aZone, int rows, int cols)  
             

   

Method Summary 
 Int getLength()  

            
 Double P(int rows)  

This method returns a double from a position of the vector. 
 Void P$setFrom(int rows, double x)  

This method sets a double in a position of the vector. 
 Double R$C(int rows, int cols)  

This method returns a double from a position of the matrix. 
 Void R$C$setFrom(int rows, int cols, double x)  

This method sets a double in a position of the matrix. 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

vect 
 
public double[] vect 
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This is a vector of double  
 

matr 
 
public double[][] matr 
This is a matrix of double 
  

Constructor Detail 

Matrix 
 
public Matrix(Zone aZone, 
              int rows) 
Constructors for a new Matrix.  

 

Matrix 
 
public Matrix(Zone aZone, 
              int rows, 
              int cols) 
 

Method Detail 

P$setFrom 
 
public void P$setFrom(int rows, 
                      double x) 
This method sets a double in a position of the vector.  

 

P 
 
public double P(int rows) 
This method returns a double from a position of the vector.  

 

getLength 
 
public int getLength() 

 

R$C$setFrom 
 
public void R$C$setFrom(int rows, 
                        int cols, 
                        double x) 
This method sets a double in a position of the matrix.  
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R$C 
 
public double R$C(int rows, 
                  int cols) 
This method returns a double from a position of the matrix. 
  

 

 

 

Class SwarmUtils 
 
java.lang.Object 
  SwarmUtils 

 
public class SwarmUtils 
extends java.lang.Object 

These two static methods create a selector. A selector is an object of the Selector 
class used by Swarm to encapsulate a "message" destined for an object, where the 
message is the name of a method defined for the class to which the object belongs. 
Because the method must indeed be defined for the class of the object and because 
this can be determined only at run time, there is a possibility that the creation of 
the selector will throw an exception if the class and the method do not match. Java 
requires that events that might throw exceptions be enclosed in try/catch blocks. If 
there is an error creating the new selector in the try block, the catch block can 
handle the resulting exception. Here we have taken a pretty crude approach to 
handling the exception: we simply call System.exit(1). (Note that the "return null" 
which ends the catch block is there only to tell the compiler that "return sel" will 
never be reached if an exception occurs and sel is undefined. We'll exit on an 
exception before ever returning sel to the calling method.)  
Note that the getSelector method overloaded. It can be called with either a string 
containing the class name as its first argument, or with an object of the desired 
class. In the first case, the string is converted to a class identifier using the 
forName() method, while in the second case getClass() is used to find the class 
identifier for the object. The second argument to getSelector is always a string 
containing the method name. (The boolean "false" at the end of the Selector 
constructor is theobjCFlag. It allows one to use ObjectiveC-type key/value 
method syntax. Since we always use Java-style method names, for us the flag is 
always false.)  

Author: 
Charles P. Staelin 
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Constructor Summary 
SwarmUtils()  
             

   

Method Summary 
static Selector getSelector(java.lang.Object obj, 

java.lang.String method)  
            

static Selector getSelector(java.lang.String name, 
java.lang.String method)  
            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Constructor Detail 

SwarmUtils 
public SwarmUtils() 

Method Detail 

getSelector 
 
public static Selector getSelector(java.lang.String name, 
                                   java.lang.String method) 

 

getSelector 
 
public static Selector getSelector(java.lang.Object obj, 
                                   java.lang.String method) 
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APPENDICE D 
 

IL CODICE DEL MODELLO 
“ARTIFICIAL FINANCIAL MARKET” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   339

patches-own [ 
 
my-sentiment ;;  
Each trader can have a positive sentiment (+1), in which case he 
is 'bullish',that is, he beleives the market will rise or he can 
have a negative sentiment (-1) in which case he is 'bearish', that 
is, he beleives the market will fall. if the sentiment is positive 
the trader buys one share, if it is negative he sells one share. 
 
number-of-shares ;; 
Number of shares that each trader has (if negative it implies that 
the trader is 'short' (we assume that there are no limits to short 
selling). 
 
opinion-vol  ;;  
Volatility in a trader's own interpretation of the news. 
propensity-to-sentiment-contagion ;; Propensity to be influenced 
by friends sentiments regarding the news qualitative nature. 
 
base-propensity-to-sentiment-contagion 
 
news-sensitivity ;;  
Sensitivity that the traders have to the news qualitative meaning. 
 
indicator ;; Allows the counting of the traders. 
            ] 
 
globals [log-price 
         returns 
         news-qualitative-meaning  ;; 

There is a set of news concerning the  market that 
reaches all traders these news are attributed a 
qualitative meaning 

         number-of-traders 
         volatility-indicator 
         ]  
 
to setup 
ca 
ask patches [ 
             set number-of-shares 1 ;;  

Each trader starts with one unit of shares 
             set opinion-vol sigma + random-int-or-float 0.1 
             set news-sensitivity (random-int-or-float max-news 
             sensitivity) 

set base-propensity-to-sentiment-contagion (random-
int-or-float max-base-propensity-to-sentiment-
contagion) 
set propensity-to-sentiment-contagion base-
propensity-to-sentiment-contagion 

             set indicator 1 
             ] 
set log-price 0 
end 
 
 
to go 
news-arrival 
agent-decision 
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market-clearing 
update-market-sentiment 
compute-volatility-indicator 
do-plot 
end 
 
 
; News Arrival mechanism ; 
 
to news-arrival 
ifelse (random-normal 0 1) > 0 
         [set news-qualitative-meaning 1] 
         [set news-qualitative-meaning -1] 
end 
 
; Agent's decision rule ; 
 
The agent's (in this case trader) sentiment is positive (+1) and 
he buys if the friends sentiment regarding the market, multiplied 
by the agent's propensity to be contagiated by the sentiment of 
his friends, plus the news multiplied by the agent's news 
sensitivity, plus a random term is larger than zero; otherwise, 
the agent's sentiment is set (-1) and the agent sells. 
 
to agent-decision 
    ask patches [ 

ifelse ((propensity-to-sentiment-contagion * 
nsum4 (my-sentiment) + news-sensitivity * news-
qualitative-meaning + random-normal miu opinion-
vol) > 0) 

                   [set my-sentiment 1 
                   set number-of-shares number-of-shares + 1] ;; 
                   Buy 
                   [set my-sentiment -1 
                   set number-of-shares number-of-shares - 1] ;; 
                   Sell 
                   ] 
If the agent's sentiment is positive the colour is set green, if 
he is negative it is set red. 
 
ask patches [if my-sentiment = 1 
                 [set pcolor green] 
             if my-sentiment = -1 
                 [set pcolor red] 
                 ] 
end 
 
 
; Market clearing mechanism ; 
 
to market-clearing 
set log-price (log-price + returns) 
set number-of-traders sum values-from patches [indicator] 
set returns sum values-from patches [my-sentiment] / number-of-
traders 
end 
 
; Update market sentiment; 
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to update-market-sentiment 
ask patches [ 
A good(bad) news confirmed by a market movement in the direction 
of that news 
leads to a greater propensity to sentiment contagion. If the 
good(bad) news is not confirmed by a market movement in the same 
direction the propensity to sentiment contagion decreases. 
             if (returns > 0) and (news-qualitative-meaning > 0) 

[set propensity-to-sentiment-contagion base-
propensity-to-sentiment-contagion + returns] 

             if (returns > 0) and (news-qualitative-meaning < 0) 
[set propensity-to-sentiment-contagion base-
propensity-to-sentiment-contagion - returns] 

             if (returns < 0) and (news-qualitative-meaning < 0) 
[set propensity-to-sentiment-contagion base-
propensity-to-sentiment-contagion - returns] 

             if (returns < 0) and (news-qualitative-meaning > 0) 
[set propensity-to-sentiment-contagion base-
propensity-to-sentiment-contagion + returns] 

 
             ]        
end 
 
 
; Deviations to EMH ; 
 
to compute-volatility-indicator 
set volatility-indicator abs(returns) 
end 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
to do-plot 
set-current-plot "Log-price" 
set-current-plot-pen "log-price" 
plot log-price 
set-current-plot "Returns" 
set-current-plot-pen "returns" 
plot returns 
set-current-plot "Volatility" 
set-current-plot-pen "volatility" 
plot volatility-indicator 
 
end 
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