
ABM di un modello di Ising 2d generalizzato:

Un'applicazione alla dinamica delle opinioni

Carlo Vitale

July 23, 2019

1



1 INTRODUZIONE

1 Introduzione

Il modello di Ising è un modello formulato nell'ambito della meccanica statistica che ha permesso

di descrivere il fenomeno del feromagnetismo nei solidi tramite delle ipotesi molto generali. In

particolare si assume che un solido sia modellizzabile come un reticolo i cui nodi rappresentano

atomi che interagiscono con i primi vicini, a cui sono connessi tramite un link. Ogni atomo è

caratterizato da una variabile binaria ( 0, 1 o -1, 1) il cui valore è determinato dall'interazione

con i primi vicini, da quella con un eventuale campo esterno e dall'agitazione termica. Data la

generalità delle ipotesi su cui si basa questo modello, è stato esportato anche in ambiti diversi

dalla meccanica statistica, come ad esempio quello delle reti neurali con il modello di Hop�eld.

Una particolare applicazione del modello di Ising è lo studio della dianmica delle opinioni

come proposto nell'articolo in Ref.[1], in cui viene studiata la dinamica ottenuta estendendo

l'equazione di consistenza relativa al modello di Ising di campo medio, al �ne di modellizzare la

dinamica delle opinioni di una popolazione di investitori. Prendendo le mosse da questo lavoro

è stato formulato un modello ad agenti allo scopo di studiare alcuni casi limite.

Nel paragrnafo 1 viene descritto in dettaglio il modello formulato in Ref.[1], chiarendo il

signi�cato dell'equazione utilizzata. Nel paragrafo 2 viene introdotto il modello ad agenti

utilizzato per riprodurre la dinamica delle opinioni del modello originale, de�nendo la regola di

aggioranmento dei singoli agenti. In�ne vengono esposti i risultati e le conclusioni nei paragra�

3 e 4.

1.1 Descrizione del modello originale

Il modello di Ising può essere utilizzato per studiare la dinamica delle opinioni introducendo le

seguenti analogie: ogni sito del reticolo rappresenta un agente la cui opinione può essere posi-

tiva (s = 1) o negativa (s = −1); ogni agente forma la sua opinione in base al proprio giudizio

personale (agitazione termica), all'opinione dei primi vicini (interazione spin-spin) ed in base

alla presenza di fattori esterni (interazione spin-campo-magnetico). In base alla forma di questi

ultimi due termini è possibile descrivere diversi scenari e dunque speci�care il contesto in cui

avviene la formazione delle opinioni. Un caso particolare è rappresentato dall'approssimazione

di campo medio, in cui ogni agente tiene conto dell'opinione media del sistema piuttosto che

quella e�ettiva dei primi vicini.

Come anticipato nell'introduzione, nell'articolo in Ref.[1] si estende l'equazione di consistenza

relativa ad un modello di Ising 2d in presenza di un campo esterno, introducendo una dipen-

denza temporale sia nello spin che nel campo esterno. In questo caso l'interazione con il campo

è data da una somma pesata delle opinioni ad istanti di tempo precedenti. Dunque si immagina

uno scenario in cui ogni agente, nel formare la propria opinione, tiene conto dello stato attuale

del sistema e degli eventi passati (e.g. prezzo attuale di un bene e andamento del prezzo del
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1.1 Descrizione del modello originale 1 INTRODUZIONE

bene in passato). La mappa che descrive il sistema è:E[s]t+1 = tanh(a E[s]t + b Bt)

Bt+1 = θ Bt + (1− θ) E[s]t
(1)

dove E[s]t rappresenta l'opinione media degli agenti ad uno speci�co istante di tempo, a e b

sono dei parametri che tengono conto della �ducia che gli agenti hanno nell'opinione media al

tempo t ed agli istanti di tempo precedenti. A di�erenza del modello di Ising originale, questi

due parametri possono essere sia positivi che negativi. Questo è interpretabile come un giudizio

negativo verso l'opinione media presente oppure passata e quindi come la tendenza ad operare

in contrasto rispetto agli altri agenti. Per chiarire il signi�cato del secondo termine, si opera la

sostituzione

Bt = θ Bt−1 + (1− θ) E[s]t−1

nella seconda equazione del sistema 1, che quindi diventa

Bt+1 = θ Bt + (1− θ) E[s]t = θ2 Bt−1 + (1− θ) (E[s]t + θ E[s]t−1).

Iterando questa procedura t-volte si ottiene:

Bt = θt B0 + (1− θ)
t∑

k=0

θk+1 E[s]t−k

Ponendo θ ∈ [0, 1], si ha che per t >> 1 e θ < 1 la precedente equazione può essere approssimata

come segue

Bt ≈ (1− θ) (E[s]t−1 + θ E[s]t−2 + θ2 E[s]t−3 + ...)

Quindi per t >> 1 i primi termini della precedente equazione hanno un peso molto maggiore

rispetto agli altri. Possiamo pensare questo processo come una perdita di memoria da parte

degli agenti riguardo l'opinione media passata e θ come la rapidità con cui tale proccesso

avviene.
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2 IL MODELLO

2 Il modello

2.1 Formulazione del modello

Si vuole riformulare il modello appena descritto tramite un modello ad agenti. In questo caso

ogni agente rappresenta un sito del reticolo ed è caratterizzato dalla variabile si ∈ {−1, 1} che,
come nel modello originale, rappresenta l'opinione dell'i-esimo agente. Gli agenti sono disposti

su un reticolo quadrato bidimensionale. In questo caso l'interazione con l'ambiente esterno

(giudizio personale, interazione spin-spin, interazione spin-campo esterno) viene interpretata

come un'opinione esterna che ogni agente decide di accettare come propria. Tale opinione può

essere negativa o positiva. Nel primo caso l'opinione dell'agente sarà si = −1 (giudizio negativo)
e nel secondo si = 1 (giudizio positivo). L'opinione esterna è data dalla somma dei seguenti

termini:

1 L'opinione media corrente E[s]t

2 Il termine di interazione esterna Bt

3 Un rumore gaussiano ε(n) con media nulla e varianza n.

Dunque la regola di aggiornamento dell'opinione di ogni agente è la seguente:

(si)t+1 =

1 4 a E[s]t + b Bt + ε(n) > 0

−1 4 a E[s]t + b Bt + ε(n) ≤ 0
(2)

dove:

Bt = θBt−1 + (1− θ)E[s]t−1

Come nel modello originale, i parametri a e b rappresentano la �ducia che gli agenti hanno

nell'opinione media al tempo t e t− 1, t− 2, ..., 0. A di�erenza del precedente modello, è stato

introdotto un rumore gaussiano allo scopo di tenere in conto l'agitazione termica (giudizio per-

sonale). Si noti che per n = 0, ε(0) = 0 (agenti strettamente razionali), mentre per n > 0 la

probabilità che ε(n) assuma valori non nulli è diversa da zero. Questo tiene conto del fatto

che gli agenti possano non essere strettamente razionali e che quindi tengano in considerazione

fattori casuali nella formazione della loro opinione.

2.2 Simulazione

Per implementare la simulazione, è stato utilizzato il software di modellizzazione ad agenti

NetLogo. Ogni agente è rappresentato da una patch la cui opinione è descritta dalla variabile

interna opinion.

patches-own[opinion

next-opinion]
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Procedura setup

L'opinione di ciascun agente viene inizializzata tramite la procedura setup − patches. Questa
procedura permette di assegnare un valore casuale alla variabile opinion tramite una dis-

tribuzione uniforme. In particolare viene estratto un numero tra 0 e 100. Se questo è minore

di initial − opinion allora la variabile opinion assume il valore 1, altrimenti -1.

Il parametro initial − opinion viene scelto tramite l'interfaccia del sotware. Quindi, in modo

indiretto, permette di scegliere il valore iniziale dell'opinione media.

to setup

ca

setup-patches

update-mean-opinion

set external-influence initial-external-influence

reset-ticks

end

to setup-patches

ask patches[

ifelse random 100 < initial-opinion

[set opinion 1]

[set opinion -1]

set sum-of-opinions sum-of-opinions + opinion

recolor

]

end

In seguito viene calcolata l'opinione media tramite la procedura update−mean−opinion. Si noti
che il valore calcolato a questo punto della simulazione non viene utilizzato nell'inizializzazione

della variabile external − influence. Quest'ultima variabile viene invece inizializzata tramite

il parametro initial − external − influence, che viene scelto tramite uno slider presente

nell'interfaccia.

to update-mean-opinion

set sum-of-opinions 0

ask patches[

set sum-of-opinions sum-of-opinions + opinion

]

set mean-opinion sum-of-opinions / count patches

end

In�ne la procedura recolor colora ogni patch in base al vaolre di opinion.

to recolor
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ifelse opinion = 1

[set pcolor 0]

[set pcolor 9.9]

end

Figure 1: Con�gurazione iniziale del sistema ottenuta per initial − opinion = 50%

Procedura go

Ad ogni passo viene aggiornata l'opinione media tramite la procedura descritta sopra. Una

volta calcolata l'opinione media, vengono aggiornate le patch tramite la regola di aggiorna-

mento (2). In particolare viene de�nito il parametro param che contiene i termini della somma

dell'equazione (2). Se param è positivo la variabile opinion assumerà il valore 1, altrimenti −1.

to go

update-mean-opinion

update-opinions

update-external-influence

tick

end

to update-opinions

ask patches[

let x0 (random-normal 0 noise)

let x1 imitation *(sum [opinion] of neighbors)

;let x1 4 * imitation * mean-opinion

let x2 influence-of-externa-news * external-influence

let param x0 + x1 + x2

ifelse param < 0
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[set opinion -1]

[set opinion 1 ]

recolor

;[set next-opinion -1]

;[set next-opinion 1]

]

;ask patches[

;set opinion next-opinion

;recolor

;]

end

to update-external-influence

set external-influence memory * external-influence + (1 - memory) * mean-opinion

end

Si noti che è stato de�nito un secondo parametro param. Quest'ultimo, che qui è commentato,

permette di utilizzare una regola di aggiornamento alternativa, in cui ogni agente tiene conto

dell'opinione e�ettiva dei primi vicini. Questo permette di ottenere risultati molto diversi

rispetto a quelli osservati. In particolare alcune prove hanno messo in luce la formazione di

coalizioni, ovvero regioni del reticolo totalmente polarizzate, nettamente distinguibili dal resto

del reticolo.

Figure 2: Con�gurazione ottenuta utilizzando una regola di aggiornamento che tiene conto dei

primi otto vicini. La con�gurazione nella �gura è quella che si osserva dopo 388 cicli. I parametri

sono impostati come segue: initialopinion = 50%, initial − external − influence = 0.30,

noise = 1.052, imitation = 2.13, influence− of − external − news = −2.4, memory = 0.086
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3 Risultati

Si è scelto di analizzare la dinamica dell'opinione media di 10.000 agenti per θ = {0.5, 0.99} e
per b = {−3, −1, 3}. Per ciascuna combinazione dei parametri sono stati prodotti i diagrammi

di biforcazione. Per ottenere le mappe di biforcazione è stato utilizzato il tool di NetLogo

BehaviorSpace impostando di volta in volta i parametri θ e b ed iterando la simulazione per

700 cicli, facendo variare a nell'intervallo [−3, 3] con passo 0.01. Dei dati raccolti sono stati

utilizzati solo l'ultimo ed il penultimo valore. La motivazione di questa scelta è dovuta al

fatto che si vuole osservare unicamente l'andamento asintotico di E[s], in cui converge verso

un attrattore. L'opinione iniziale (initial− opinion) è stata posta paria 0.45, ovvero un valore

leggermente negativo. Questo perchè si è osservata la presenza di una traiettoria instabile in

E[s] = 0, e dunque porre initial−opinion pari a 0 non avrebbe permesso di rilevare la presenza

di attrattori stabili. Questo fatto si ripercuote nei risultati ottenuti con una coda in −1 laddove
vi sia una coppia di punti stabili in −1 e 1.

Nei paragra� successivi vengono esposti gli scenari ottenuti al variare del parametro b.

3.1 Primo scenario: b = −3

Questo scenario rappresenta il caso in cui gli agenti sono fortemente s�duciati rispetto alle

opinioni passate.

Al variare di a si hanno tre scenari ben distinguibili grazie alla presenza delle biforcazioni (Fig.

3).

Per a < −1 l'opinione media segue un'orbita periodica di periodo 2, interpretabile come un

andamento estremamente instabile (Fig. 4). Questo è dovuto al fatto che gli agenti tendono a

contrapporsi all'opinione media presente e dunque, ad ogni passo, si ottiene un'opinione media

opposta rispetto a quella al passo precedente.

Per a > −1 si ha una zona di stabilità in cui non si osserva una polarizzazione netta. In questo

caso la presenza del rumore ε, ovvero del giudizio personale, è preponderante rispetto agli altri

due fattori. Poichè questo termine è una distribuzione gaussiana con media nulla, l'opinione

media sarà E[s] = 0.

Per a > 0 (con θ = 0.99) e a > 0.5 (con θ = 0.5) l'andamento torna ad essere oscillante (Fig.5).

Al contrario del caso in cui a < −1, questo scenario non è necessariamente interpretabile come

una instabilità nell'opinione media degli agenti. In particolare, per θ = 0.99, l'opinione si

polarizza completamente per un certo intervallo di tempo per poi subire un'inversione. Se

inizialmente l'opinione media è nulla, la tendenza ad imitare l'opinione presente dà luogo ad

una progressiva polarizzazione dell'opinione media, �no a quando non viene raggiunto uno

dei due estremi. A questo punto, a causa delle �uttuazioni dovute a comportamenti casuali,

l'opinione media si discosta progressivamente da questo andamento �no a quando la tendenza

a contrapporsi all'opinione media passata non diventa preponderante. Questo dà luogo ad un

salto a cui segue una polarizzazione opposta. In Figura 6 viene mostrato uno schema di come

questo processo avvenga.
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In�ne, per a > 2, l'opinione media si polarizza completamente in -1 o 1, dipendentemente

dalla distribuzione iniziale delle opinioni. Questo è dovuto al fatto che la tendenza ad imitare

l'opinione presente risulta essere preponderante rispetto agli altri fattori.

Figure 3: Diagramma di biforcazione per b = −3 e θ = 0.5 e θ = 0.99.

Figure 4: Andamento dell'opinione per b = -3 , a = -2.5. Questo andamento è analogo a quello

che si osserva per tutti gli altri valori b, per a su�cientemente piccolo.
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Figure 5: Andamento dell'opinione media per b = −3, a = 0.87 per θ = 0.5 (in alto) e θ = 0.99

(in basso).
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Figure 6: Visuale di un periodo della curva in Figura 5(gra�co in basso). Partendo

dall'immagine in basso a sinistra e procedendo in senso orario si osserva che: inizialmente

la polarizzazione è netta (blu), in seguito, a causa di �uttuazioni dovute comportamenti casuali

ed imprevedibili, l'opinione media comincia a deviare rispetto al valore iniziale (in alto a sinis-

tra) �no a quando non viene raggiunta una soglia oltre la quale la tendenza ad imitare gli altri

agenti da luogo ad una inversione dell'opinione (in alto a desta). In�ne il medesimo processo

riporta il sistema nello stato di partenza (in basso a destra).

3.2 Secondo scenario: b = −1

In questo scenario gli agenti hanno una lieve tendenza a contrapporsi alle opinioni passate.

Questo dà luogo a regioni più ampie del diagramma di biforcazione in cui l'opinione media è

nulla, ovvero il rumore gaussiano ε è dominante rispetto agli altri termini.

Per a < −0.5 si ha ancora un andamento instabile analogo a quello descritto in �gura 4.

Per −0.5 < a < 0.5 si osserva un andamento stabile in E[s] = 0. Questa regione è nettamente
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più ampia rispetto al caso precedente per le ragioni esposte sopra.

Anche in questo caso, per a ≈ 0.5, si ha un andamento oscillante. Come si osserva in Figura

8, si ha un andamento stabile e completamente polarizzato �ntanto che le �uttuazioni dovute

a comportamenti casuali non portano ad un salto.

Per a > 1 si ha un andamento stabile in cui l'opinione media è completamente polarizzata in

-1 o 1 dipendentemente dalla con�gurazione iniziale.

Figure 7: Diagramma di biforcazione per b = −1, θ = 0.99 e θ = 0.5.

Figure 8: Andamento dell'opinione media per a = 0.65, b = −1 θ = 0.999. Si è scelto un valore

del parametro θ su�cientemente alto da permettere di osservare delle zone in cui l'opinione

media risulta stabile.
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3.3 Terzo scenario: b = 3

A di�erenza dei casi precedenti, non si osservano andamenti stabili in E[s] = 0 ma delle tran-

sizioni nette da un andamento completamente instabile (Fig. ??) ad un andamento totalmente

polarizzato, come si osserva nel diagramma di biforcazione (9). La motivazione del compor-

tamento che si osserva per a < −1 è già stata data. Superato il valore a ≈ −0.5 si ha una

transizione netta verso un comportamento completamente polarizzato. Ciò è dovuto al fatto

che b è dominante rispetto al rumore ε, dunque non hanno luogo delle transizioni verso com-

portamenti stabili con E[s] = 0.

Figure 9: Diagramma di biforcazione per b = 3, θ = 0.99 e θ = 0.5.
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4 CONCLUSIONI

4 Conclusioni

É stato introdotto un modello ad agenti al �ne di studiare la dinamica delle opinioni di un

sistema di 10.000 agenti considerando due possibili con�gurazioni per θ: memoria imperfetta

(θ = 0.5), memoria perfetta (θ = 0.99). Per ciascuna di queste sono stati considerati tre scenari:

b = −3, forte s�ducia nelle opinioni passate; b = −1, lieve s�ducia nelle opinioni passate; b = 3,

forte �ducia nelle opinioni passate. I risultati ottenuti per θ = 0.99 e b = −1,−3 risultano

essere molto simili a quelli ottenuti nell'articolo di riferimento Ref.[1]. Questa non può essere

considerata una validazione del modello ma suggerisce la possibilità che tale procedura possa

dare luogo ad un risultato positivo.

Dai risultati ottenuti si ritiene particolarmente interessante quello relativo alle con�gurazioni

θ = 0.99, b < 0 e a ≈ 0.8, in cui si osserva il meccanismo descritto in Figura 6. In particolare si

osserva che, anche in presenza di una lieve s�ducia nell'opinione passata, l'in�uenza degli altri

fattori, ed in particolare di comportamenti casuali, può dar luogo ad una inversione dell'opinione

media degli agenti.

In�ne si nota che questo modello può essere modi�cato per studiare la dinamica dell'opinione

media in contesti in cui gli agenti non tengono conto dell'opinione media presente del sistema

ma di quella dei primi vicini. In particolare potrebbe essere adatto a modellizzare fenomeni in

cui ha luogo la formazione di coalizioni, come suggerito in Figura 2.
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