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Introduzione 

 “Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a 

vento” 

 Proverbio Cinese 

 

 

 Il progresso tecnologico è qualcosa che influenza trasversalmente la società; anche 

quando un soggetto ne vuole rimanere ai margini, lo invade. Parliamo di un mondo 

in continuo mutamento, e con esso mutano anche le professioni.  

Il “vento del cambiamento” nel nostro caso può essere rappresentato 

dall’intelligenza artificiale, anche definita la “quarta rivoluzione industriale”, che 

promette di rivoluzionare drasticamente le nostre vite e il nostro lavoro.  

L’intelligenza artificiale (da ora, anche “IA”) si caratterizza per realizzare funzioni 

che si assomigliano a quelle della mente umana. Le sue caratteristiche più 

importanti sono l’autonomia e l’autoapprendimento; questo significa che la IA 

prende decisioni assolutamente indipendenti dal suo designatore e, inoltre, ha la 

capacità di continuare ad apprendere. A questo di aggiunge la sua capacità di 

processare enormi quantità di dati. Questa combinazione rende l’intelligenza 

artificiale uno strumento prezioso da utilizzare in svariate aree, come la medicina, 

la robotica, i veicoli autonomi, la finanza, le scienze attuariali, etc.  

Immaginiamo un medico che nell’analizzare una risonanza magnetica, possa 

contare oltre che sulle proprie conoscenze, anche sulla predizione di un algoritmo, 

adeguatamente addestrato, per diagnosticare l’esistenza di un tumore o meno. 

Questa ad oggi è la realtà nei migliori ospedali nel mondo. 

I rapidi progressi della IA stanno creando prodotti e servizi con il potenziale di 

cambiare l’ambiente in cui operiamo, e quindi di fornire nuovi mezzi alla scienza. 
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Tuttavia, per farne un uso efficiente è necessario ampliare la visione di ciascuna 

professione evitando ostriche normative che rischiano di diventare quelli che nel 

proverbio cinese vengono definiti “muri”, ma far sì che le professioni si aprano 

all’innovazione basata sulle nuove tecnologie, nonché aggiungere competenze per 

costruire professioni a prova di futuro.  

Il presente lavoro indaga su come la scienza attuariale possa adattarsi ed evolversi 

nei prossimi anni per incorporare queste nuove tecniche.   

A tal fine, nel primo capitolo si cerca di delineare una definizione della IA, il suo 

funzionamento interno, affrontando i suoi sottoinsiemi principali: il Machine 

Learning e il Deep Learning. Il secondo capitolo è volto a fornire un’euristica per 

gli attuari sull’utilizzo della IA, evidenziandone le potenziali applicazioni. Nel terzo 

capitolo vengono illustrati i principali modelli di Machine Learning, nonché le fasi 

di creazione di un algoritmo. Infine, il quarto capitolo presenta le fasi di sviluppo 

di tre algoritmi volti a prevedere le frodi nel R.C.A.. Il lavoro si conclude  cercando 

di capire quali sono rischi e i benefici dell’intelligenza artificiale e come questa si 

evolverà per affiancare sempre di più le professioni.  
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Capitolo 1 

Cenni Storici  

La nascita del termine “Intelligenza Artificiale” si rifà ad una riunione di giovani 

matematici tenutasi nell’estate del 1956, nel Dartmouth College, Hannover, USA. 

A tale riunione presero parte C. E. Shannon, M. L. Minsky, N. Rochester e J. 

McCarthy; è a quest’ultimo che si deve l’introduzione dell’espressione 

“Intelligenza Artificiale”, nonché la fondazione del Laboratorio di Intelligenza 

Artificiale nell’Università di Stanford.  

L’idea di fondo della riunione era che tutti gli aspetti di apprendimento, o qualunque 

altra caratteristica dell’intelligenza, sarebbero potuti essere perfettamente descritti 

e che si sarebbe potuta creare una macchina per simularli. Da quel momento la 

ricerca ha inteso scoprire come, mediante il linguaggio di programmazione, si 

possono risolvere problemi che fino ad ora erano riservati all’uomo.  

Inoltre, il gruppo identificò alcuni ostacoli inerenti allo sviluppo della IA. Il primo 

era riferito al computer: gli esperti segnalavano che la velocità di calcolo e la 

memoria dei computer di quei tempi potevano essere insufficienti per poter 

simulare le funzioni del cervello umano.  Il secondo problema si rifaceva alla 

domanda “Come si può programmare un computer usando un linguaggio?”. Il 

terzo problema venne denominato “Neuron Nets”, cioè come un insieme di neuroni 

ipotetici devono essere disposti per formare concetti. Gli altri problemi 

riguardavano: la teoria delle dimensioni di un calcolo, la possibilità delle macchine 

di automigliorarsi e, infine, l’aleatorietà e la creatività del pensiero1. 

Sebbene alla riunione del Dartmouth Collage gli si riconosce di aver creato il 

termine di IA, sicuramente la disciplina ha origini più antiche. Già nel XVII secolo, 

                                                
1 A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31/08/1955. 
Disponibile al: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf.  
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menti illustri come Willhelm Sickhart, Blaise Pascal e Gottfried Wilhelm von 

Leibniz avevano cercato di sviluppare macchine capaci di svolgere operazioni 

matematiche, da sempre viste come le operazioni logiche per eccellenza.  

Il primo modello di rete neurale, detto Perceptron, è stato proposto da F. Rosenblatt 

nel libro "Psychological review", pubblicato nel 1958. Questo modello era una rete 

con uno stato di ingresso e uno di uscita ed una regola di apprendimento intermedia 

basata sull’algoritmo “error back propagation”. In sostanza, in base alla 

valutazione dei dati in uscita – rispetto ad un dato in ingresso – altera i pesi delle 

connessioni provocando una differenza tra l’uscita effettiva e quella desiderata2. 

Negli anni successivi i matematici Marvin Minsky e Seymour Papert dimostrarono 

i limiti del modello di Rosenblatt, osservando che le capacità computazionali di un 

singolo precettore erano limitate e le prestazioni fortemente dipendenti dagli input 

nonché dalla scelta degli algoritmi attraverso i quali modificare la sinapsi, e quindi 

gli output. Intuirono che una rete a più livelli di precettori avrebbe potuto risolvere 

problemi più complessi3. Tuttavia, in quegli anni la crescente complessità 

computazionale non era sufficientemente accompagnata da una crescita sul piano 

infrastrutturale poiché non esistevano hardware in grado di sostenere il peso di tali 

operazioni.  

La prima svolta sul piano hardware arriva negli anni ’80 con la nascita delle GPU, 

acronimo di Graphics Processing Unit. Riducendo notevolmente i tempi di 

addestramento delle reti, ottenendo enormi benefici in termini di efficienza e 

potenza di calcolo. Questi hardware in un primo momento erano destinati 

esclusivamente all’elaborazione grafica, solo di recentemente sono stati utilizzati 

per l’elaborazione dati, c.d. GPGPU. 

                                                
2 Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and 
organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386-408. Disponibile al: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.3398&rep=rep1&type=pdf 
3 Marvin Minsky and Seymour Papert, 1972 (2nd edition with corrections, first edition 1969) 
Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry, The MIT Press, Cambridge MA 
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Nonostante il grande potenziale di queste nuove tecnologie, solo dagli anni ’90 le 

grandi imprese iniziarono ad investire nel campo. Difatti, la consacrazione dell’IA 

arrivò nel 1997, quando l’impresa IBM dimostrò che un computer, chiamato Deep 

Blue, era in grado di vincere una partita di scacchi contro il campione del mondo 

G. Kasparov4. La stessa azienda, nel 2011, lanciò il sistema Watson, presentandolo 

in stile Deep Blue. Tale sistema venne, poi, sperimentato nel quiz televisivo 

Jeopardy!, in cui aveva il compito di analizzare e rispondere alle domande fatte dal 

conduttore, vincendo le sfide contro i campioni del gioco televisivo. Da quel 

momento Watson divenne il punto di riferimento per i sistemi cognitivi, capace di 

analizzare il linguaggio umano, ragionare e automigliorarsi. Ad oggi questa 

tecnologia è utilizzata in svariati campi, tra i quali: i trattamenti contro il cancro, il 

commercio elettronico, etc..5 

La grande differenze tra i due sistemi IBM stava nel fatto che il gioco degli scacchi 

poteva essere completamente descritto da una lista di regole strutturate che 

venivano adeguatamente fornite dal programmatore alla macchina6. 

Paradossalmente, i compiti astratti e mentali, che sono tra le imprese più difficili 

per un essere umano, sono tra i più facili per i computer.  

Uno dei punti di forza del sistema Watson è, poi, quello di avere la capacità di 

riconoscere oggetti o parole; capacità tipica della conoscenza umana, che è per 

natura soggettiva e intuitiva. È proprio quest’ultima conoscenza ad essere una delle 

principali sfide dell’IA.  

 

                                                
4 IBM – Deep Blue. Disponibile al: 
https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/ 
5 Building Watson: An Overview of the DeepQA Project. Disponibile al:  
https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/2303/2165  
6 Gli scacchi è un gioco composto da 32 pedine, che possono muoversi in 64 punti del tavolo secondo 
regole rigidamente circoscritte.  
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Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning  

Intelligenza artificiale, machine learning e deep learning hanno tre significati molto 

diversi tra di loro. Per capire la differenza che ne intercorre bisogna immaginare di 

vederli in una serie di cerchi concentrici (v. fig. 1). Il cerchio più esterno rappresenta 

l’IA, che è l’obiettivo che si vuole raggiungere; e cioè un software o un hardware 

in grado di pensare e risolvere problemi come un essere umano. All’interno di 

questo grande cerchio, si trova uno più ridotto, quello del machine learning. La IA 

deve essere capace di acquisire conoscenze in forma autonoma, c.d. machine 

learning, che consente di estrarre modelli dai dati grezzi e migliorarli con 

l’esperienza. 

Infine, il deep learning è un particolare tipo di machine learning che permette di 

rappresentare il mondo secondo una gerarchia di concetti annidati fra loro, dove 

ogni concetto viene definito in relazione a concetti più semplici e più 

rappresentazioni astratte calcolate in termini meno astratti (Goodfellow, Bengio and 

Courville 2016).  

 

 
Figura 1: Diagramma di Venn che mostra come il Deep learning è una sorta di Machine learning, che a sua 

volta è un'applicazione dell'Intelligenza artificiale. 
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Machine Learning  

Nel machine learning, in italiano “apprendimento profondo”, la parola machine si 

riferisce al computer, mentre la parola learning si riferisce all’apprendimento dai 

dati. A loro volta i dati possono essere classificati in dati strutturati o non strutturati. 

Nel primo caso parliamo di dati divisi per righe e colonne, esempio un file Excel o 

CSV; nel secondo caso si può parlare di dati sotto forma di immagini, video o testo; 

come ad esempio delle recensioni Amazon o dei tweet. 

L’apprendimento dei dati può essere suddiviso in apprendimento supervisionato o 

non supervisionato, l’argomento verrà ripreso nei prossimi paragrafi.  

Tom Mitchell nel 1997 definisce l’apprendimento come:  

“Si dice che un programma apprende dall’esperienza E con riferimento a alcune 

classi di compiti T e con misurazione della performance P, se le sue performance 

nel compito T, come misurato da P, migliorano con l’esperienza E.”7  

In altre parole, il software migliora, apprendendo da se stesso, nel momento che 

osserva un miglioramento delle prestazioni dopo un compito svolto. Nella 

definizione di Mitchell l’apprendimento è il mezzo per raggiungere la capacità di 

svolgere il “compito”. Ad esempio, se vogliamo che un robot sia in grado di 

camminare, camminare è il compito. I compiti generalmente descrivono come il 

machine learning dovrebbe processare un esempio, quest’ultimo inteso come un 

insieme di caratteristiche che sono state misurate quantitativamente.  

Assumendo un dataset per l’addestramento di immagini xi ∈ Rn, dove a ciascuna è 

associata un’etichetta yi con 𝑖 = 1,… ,𝑁; e 𝑦) 	∈ 	1, … ,𝐾. Ciò significa che ci sono 

N esempi ciascuno di dimensione n, su K classi distinte (es. persone, auto etc.). 

Quindi ogni i-esima voce descrive una caratteristica del vettore X. 

                                                
7 Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill 
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Diversi tipi di compiti possono essere risolti dal machine learning, tra i quali: 

• Classificazione: un tipico esempio è il caso in cui l’input è un’immagine 

(descritta come un insieme di pixel) e l’output è un codice numerico che 

identifica l’oggetto nell’immagine.  Il programma deve individuare a quale 

delle k categorie appartiene l’input. Per risolvere il problema l’algoritmo 

produce una funzione 𝑓:	𝑅𝑛	 → 	 {1, . . . , 𝑘}. Nel momento che 𝑦 = 𝑓(𝑥),  il 

sistema assegna l’input descritto dal vettore x alla categoria identificata dal 

codice y.  

• Regressione: l’algoritmo, da un certo input, deve prevedere un valore 

numerico come output. Un esempio di un’attività di regressione è la 

previsione dell’ammontare dei sinistri che una persona assicurata andrà a 

generare, permettendo all’impresa di assicurazione di definire il premio 

assicurativo.  

• Trascrizione: in questo tipo di attività, il software come input deve osservare 

dei dati in forma non strutturata (es. audio o foto) e trascriverli in forma 

testuale come output. Ad oggi Google utilizza questa tecnologia per Street 

View, al fine di elaborare e trascrivere il numero degli indirizzi. Un altro 

esempio può essere il riconoscimento vocale, dove ad un input che è 

rappresentato da un audio, il software deve trascrivere le parole pronunciate. 

• Traduzione automatica: in questo tipo di attività l’input è rappresentato da 

una sequenza di parole in una lingua e l’output deve essere la traduzione 

delle parole in input in un’altra lingua.  

• Output strutturato: l’output che l’algoritmo deve dare è rappresentato da un 

vettore (o una struttura di dati con più valori) strettamente correlati fra di 

loro. Si può immaginare l’insieme di parole prodotte da un programma di 

sottotitoli che devono formare una frase valida. 
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• Rilevamento di anomalie: in questo tipo di attività, il programma analizza e 

studia una serie di eventi o oggetti e ne contrassegna alcuni di essi come 

insoliti o atipici. Questo tipo di tecnologia è usata dalle banche, le quali 

modellano le abitudini di acquisto di una carta di credito assegnandogli una 

distribuzione di probabilità. Nel momento in cui un ladro ruba la carta o i 

dati della carta, gli acquisti che lo stesso farà avranno una distribuzione di 

probabilità diversa. Il programma segnalerà l’anomalia e la società 

emittente provvederà a bloccare l’operazione. 

• Imputazione dei valori mancanti: in questo tipo di attività, all’algoritmo 

viene fornito un input incompleto, cioè l’input è dato da x ∈ Rn, ma con 

alcun voci xi di x mancati. L’algoritmo dovrà fornire come output una 

previsione dei valori mancati.  

 

Questi sono alcuni, degli infiniti tipi di compiti che possono essere svolti con 

algoritmi di machine learning.  

Tuttavia, per valutare la capacità di un algoritmo nello svolgere il compito, sarà 

necessario progettare una misura quantitativa delle prestazioni “P”. Generalmente 

a ciascun compito viene assegnata una misurazione della prestazione in termini di 

accuratezza del modello – è il caso dei compiti di classificazione, regressione e 

trascrizione. In altre parole, si osserva la percentuale di tentavi per i quali il modello 

produce l’output corretto. In forma speculare si può osservare l’errore della 

predizione per valutare le prestazioni. In generale si valuta la capacità 

dell’algoritmo di machine learning, addestrato in precedenza su un set di dati di 

train, di dare un output corretto in base a dati che non ha mai osservato prima.  

In base al tipo di esperienza “E” possiamo distinguere sistemi di apprendimento 

supervisionati o non supervisionati. L’apprendimento supervisionato, attraverso 

esempi ideali composti da dati con una duplice componente, da una parte gli input, 
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dall’altra i risultati desiderati, mira ad istruire il sistema permettendogli di elaborare 

automaticamente previsioni sui valori di uscita rispetto ad un input. Quindi 

l’obiettivo dell’apprendimento supervisionato è quello di creare una funzione in 

grado di predire il valore corrispondente a qualsiasi oggetto di input dopo aver visto 

una serie di esempi, i c.d. dati di addestramento. Nell’apprendimento 

supervisionato, dunque, il sistema osserva diversi esempi di un vettore di dati x e 

un valore o vettore associato y, e impara a predire y da x, stimando la probabilità 

𝑃(𝑦	|	𝑥).  

Sinteticamente, il termine “supervisionato” sta ad indicare che ci sarà un istruttore 

che mostrerà al sistema di apprendimento automatico cosa fare; questo è ciò che lo 

differenzia dall’apprendimento non supervisionato, dove i vettori di dati x (input) 

sono disponibili, ma non vengono date le uscite y. In tal modo il sistema 

riclassificherà e organizzerà i dati sulla base di caratteristiche comuni per cercare 

di fare previsioni sugli input successivi.  

L’obiettivo dell’apprendimento non supervisionato può essere quello di apprendere 

la distribuzione di probabilità secondo cui è stato generato il set di dati oppure 

quello di andare a suddividere il set di dati in gruppi simili c.d. clustering. 

Nel loro libro del 2016, Goodellow, Bengio e Corvuille (del 2016) usano il dataset 

Iris ideato nel 1936 da Fisher, che non è altro che una raccolta di misure di diverse 

parti di 150 piante di iris che comprende al suo interno anche informazioni relative 

al tipo di specie. Nel momento in cui si sottopone il dataset a un sistema 

supervisionato, indicando come output il tipo di serie e l’algoritmo in base alle 

misure delle piante ricevute in input, questo può imparare a classificare le piante di 

iris in specie.  

Esiste un ulteriore modello di apprendimento, c.d. apprendimento per rinforzo. Ad  

oggi è un campo che vede poche applicazioni commerciali ma potrà avere un 

impatto significativo nel futuro, per tal motivo sarà fatta solo una breve descrizione. 
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Generalmente, a causa della scarsità di informazioni, che non permettono di istruire 

i modelli di rinforzo, questi vengono messi sul mercato durante la fase di 

apprendimento, cosicché si trovano in un apprendimento permanente e in continua 

evoluzione. Questi modelli dovranno fare un trade off, cioè una scelta tra esplorare 

l’ambiente o sfruttare l’ambiente. Esplorare l’ambiente ci consente di conoscerlo 

meglio, tuttavia sfruttarlo implica che il modello scelga l’opzione con il massimo 

rendimento atteso. Poiché è un campo in via di sviluppo, e ad oggi non ci sono 

applicazioni note nel campo delle scienze attuariali, il presente lavoro intende 

concentrarsi sull’apprendimento supervisionato e non supervisionato. 

Deep Learning 

I grandi avanzi nel campo dell’elaborazione delle immagini sono stati possibili 

grazie ai miglioramenti nell’implementazione avanzata delle reti neurali, il cui 

studio è noto come Deep Learning. Per Deep Learning intentiamo tutte quelle 

architetture algoritmiche che coinvolgono le reti neurali (“Learning”) con livelli 

multipli di rappresentazione, dove i concetti di livello più alto sono definiti sulla 

base di quelli inferiori (“Deep”). La materia ha trovato terreno fertile e si è 

sviluppata principalmente per il mondo del Computer Vision e Text Mining.   

Per spiegare il funzionamento del Deep Learning si può far riferimento alla figura 

2; la foto per la macchina rappresenta una raccolta di pixel difficile da mappare. La 

mappatura di così tanti pixel diventa possibile solo se l’algoritmo può rappresentare 

il concetto dell’immagine contenente una persona combinandolo con concetti più 

semplici, come angoli, contorni etc.; i quali, a loro volta, vengono definiti in 

concetti ancor più semplici. Quindi, l’apprendimento profondo rompe la mappatura 

di un’immagine in una serie di mappature semplici annidate tra loro. Come detto in 

precedenza, le reti neurali generano dei livelli “nascosti” e non visibili per estrarre 

caratteristiche sempre più astratte dall’immagine. Ad esempio, nella foto il primo 

livello andrà ad identificare i bordi; il secondo gli angoli, intesi come raccolta di 
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bordi; e infine il terzo rileverà intere parti di oggetti specifici, in base ai contorni e 

agli angoli, per poi dare come output il riconoscimento della cosa rappresentata 

dall’immagine. 

 
Figura 2: Illustrazione di un modello di apprendimento profondo8 

 

L’intero processo è giustificato dal fatto che per il computer si potrebbero generare 

situazioni in cui diventerebbe difficile classificare un’immagine; basti pensare ad 

una foto scattata di notte o da un punto di vista differente, etc.  Gli algoritmi devono 

quindi creare modelli in grado di riconoscere le immagini con buona accuratezza 

anche in queste condizioni. 

 

                                                
8 Immagine presa dal libro: Goodfellow, I., Y. Bengio and A. Courville. 2016. Deep Learning 
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Capitolo 2 

Come gli attuari possono trarre beneficio dal Machine Learning? 

L’aumento esponenziale della generazione e dell’acquisizione dei dati 

congiuntamente al miglioramento della potenza dei computer permetterà di 

migliorare quelle valutazioni tipicamente spettanti agli attuari.  

Dal momento che i dati non strutturati crescono 15 volte più velocemente dei dati 

strutturati9, una delle principali sfide è rappresentata dal poter sfruttare i dati 

strutturati e non strutturati in egual misura. Questa crescente quantità di dati non 

riguarda solo il volume, ma anche la varietà e la velocità con cui i nuovi dati 

vengono generati. Tuttavia, c’è un’altra area, quella che riguarda la qualità dei dati 

che è fondamentale e rappresenta l’obiettivo principale al fine di poter creare 

modelli sempre migliori. Diventa importante per le imprese poter controllare e 

gestire i dati in linea con quelle che sono le priorità del business. Ad esempio, nel 

momento in cui un assicuratore voglia sviluppare un sistema anti-frode potrebbe 

verificare se quel tipo di sinistro è tipicamente utilizzato per le frodi incrociando 

anche dati relativi all’età del sinistrato, origine geografica del sinistro, sesso, etc., 

nonché quei dati non strutturati come le attività recenti sui siti di social media, o 

valutare se le informazioni relative ai telefoni cellulari (GPS) confermano la 

posizione che il sinistrato aveva al momento dell’incidente. 

In generale, il machine learning permetterebbe il miglioramento del lavoro degli 

attuari in due direzioni. La prima, con il miglioramento dalla qualità e della quantità 

di dati a disposizione gli attuari potranno affrontare i tradizionali compiti con 

approcci sempre più sofisticati. La seconda permetterebbe agli attuari di acquisire 

                                                
9 “Benefitting from Big Data: Leveraging Unstructured Data Capabilities for Competitive 
Advantage”. Ramesh Nair, Andy Narayanan. Booz & Company. 2012. 
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nuove skills e competenze per poter espandere e sviluppare la professione in nuove 

aree. 

 

Il presente tra Machine Learning e le scienze attuariali 

Riprendendo quanto detto sopra, nella prima area il Machine learning può andare a 

beneficiare sei macro-categorie.  

La prima riguarda il miglioramento della qualità dei dati. Nel momento in cui è 

possibile un’archiviazione di un sempre maggiore numero di dati, a sua volta si 

osserva anche un miglioramento della qualità degli stessi che le aziende avrebbero 

a disposizione; ciò diviene un vantaggio per gli attuari, in quanto 

indipendentemente dalle tecniche utilizzate, dati di qualità superiore produrranno 

modelli migliori.  

Una seconda categoria è quella relativa alla nuova origine dei dati. Poiché negli 

anni la modellazione ha assunto un formato standard, dove gli input sono formati 

da un campo numerico o da variabili categoriali (es. sesso) utilizzati al fine di 

prevedere un output numerico, il Machine learning apre agli attuari la possibilità di 

andare ad osservare fondi di dati alternativi. Ad esempio, i campi di testo dei sinistri 

potrebbero essere utilizzati, con un sistema di text mining, per individuare la 

composizione dei testi delle denunce fraudolente, così come le immagini potrebbero 

essere utilizzate per sviluppare dei modelli predittivi.  

Un altro vantaggio è rappresentato dalla velocità di analisi, poiché la costruzione di 

un modello al fine di raccogliere, pulire o manipolare i dati richiede tempo. Al 

contrario con il ML10 i modelli prevedono un tempo di montaggio e di test inferiore.   

Il ML, con l’ausilio dell’apprendimento non supervisionato, permetterebbe la 

creazione di nuove tecniche di modellazione ottenendo nuove prospettive sui dati. 

                                                
10 Machine Learning 
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Si tratta di tecniche per il rilevamento di anomalie oppure frodi, capaci non solo di 

individuare problemi nel presente ma anche di apprendere ed adattarsi ad eventuali 

evoluzioni future.  

Gli attuari utilizzano dei modelli standard per affrontare una molteplicità di 

problemi; tuttavia, ogni modello presenterà un errore più o meno alto e, grazie alle 

tempistiche inferiori per la realizzazione dei modelli di ML, si potrà realizzare una 

più ampia varierà di modelli. Quindi, gli attuari avranno la possibilità di selezionare 

il modello più adatto allo specifico problema, cambiando, così, la modalità di 

approcciarsi ai problemi.  

In ultimo c’è un miglioramento della visualizzazione dei dati. Le tecniche di ML 

possono offrite nuove prospettive su un’attività; ad esempio si visualizza la parola 

più utilizzata nei reclami dei sinistri fraudolenti.  

 

Il futuro per l’attuario 

“I prossimi colossi assicurativi useranno bot, non broker e IA, non attuari” 

Schreiber (2017) 

I rapidi sviluppi dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning sono destinati 

a cambiare drasticamente il mondo in cui viviamo. Queste tecnologie apporteranno 

grandi cambiamenti anche nel mondo assicurativo, modificando i premi assicurativi 

e creando nuove classi di rischi. Potenzialmente possono svolgere molti dei compiti 

tipici degli attuari, tanto che alcuni filoni di pensiero (come Schreiber) ritengono 

che queste tecnologie possano sostituire totalmente il lavoro degli attuari.  

William Halal, professore alla George Washington University, ha previsto insieme 

al gruppo di esperti della società da lui fondata, TechCast Global Inc.11, che esiste 

una probabilità del 60% che nei prossimi 10 anni l’intelligenza artificiale sarà 

                                                
11 TechCast Global Inc. è una società di ricerca che utilizza le conoscenze di 150 esperti volta a 
prevedere il futuro. 
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abbastanza buona da eliminare i lavori di intelligenza di routine. A sostegno di tale 

tesi, lo stesso afferma che: “Avere sistemi di intelligenza artificiale sempre più 

sofisticati, significa che i computer gestiranno il lavoro di routine degli attuari, 

spostando in tal modo il ruolo e il numero”. Ciò significa che gli attuari devono 

adattarsi e acquisire nuovi ruoli man mano che i vecchi diventano superflui.12 La 

vera sfida per gli attuari è la gestione di un mondo sempre più ristretto, dove le 

connessioni tra i dati – come le dimensioni degli stessi – si espandono in modo 

esponenziale. 

Questo paragrafo, contrariamente alla previsione di Schreiber, ha la pretesa di 

prevedere il possibile scenario per le imprese di assicurazione, nonché quella che 

potrebbe essere l’evoluzione della professione che incorpora al suo interno queste 

nuove tecnologie. A tal fine è interessante riportare la visione di Wüthrich e Buser, 

i quali ritengono che gli attuari devono evolversi così da poter lavorare con una 

vasta gamma di competenze – si pensi al data experts, data scientists, economiche, 

finanziarie, matematiche, informatiche, manageriali, etc. – in modo da migliorare 

la comprensione dei dati per una migliore conoscenza del cliente. È questa 

un’evoluzione necessaria perché gli attuari possano rimanere una figura di rilevo 

nel mondo del business high-tech.13 Alla luce di quanto detto, gli attuari non solo 

devono stare al passo con i cambiamenti tecnologici, ma devono anche accettarli, 

poiché queste nuove tecnologie sostituiranno totalmente i fogli di calcolo Excel, 

come questi ultimi, a suo tempo, sostituirono il materiale cartaceo.  

                                                
12 Contingencies Jul/Aug 2014 by AAA; Annmarie Geddes; “Fast Forward: Emerging Technology 
and Actuarial Practice”. Disponibile al: http://insurancecommunicators.com/wp-
content/uploads/2014/11/emerging-technology-and-actuarial-practice-contingencies.pdf  
13 Wüthrich, M. and C. Buser. 2018. Data analytics for non-life insurance pricing. Swiss Finance 
Institute Research Paper. Disponibile al: https://ssrn.com/abstract=2870308  
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Nella XII Congresso degli Attuari si sono individuati i nuovi spazi professionali per 

gli attuari14, tra i quali si ritrovano le nuove frontiere della solvibilità, la quale 

diventerà un argomento importante non solo per le imprese di assicurazione, ma per 

qualunque tipo di impresa, comprese quelle di medio/piccole dimensioni. Una 

diretta, ma lontana, conseguenza può essere la consulenza retail, volta a soddisfare 

i bisogni non solo delle imprese, ma anche del singolo individuo. In sostanza, si 

lavorerà a stretto contatto con il cliente, comprendendone i bisogni e affrontando i 

limiti dei sistemi automatizzati. Indubbiamente per un’idea di consulenza retail sarà 

necessario abbattere i costi che caratterizzano i servizi di tipo attuariali; l’IA 

svolgendo quei lavori di “intelligenza di routine”, nonché creando algoritmi 

standardizzati per un gruppo di clienti, permetterebbe di avere servizi di buona 

qualità a costi moderati.   

Sebbene l’IA riesca a sostituire quei lavori di routine, rimane fondamentale il ruolo 

dell’attuario, poiché se da un lato è vero che gli algoritmi contribuiranno alla nascita 

di questo nuovo servizio, dall’altro, l’attuario dovrà aggiornare l’intero processo 

ogni qual volta verrà introdotta una novità settoriale, nonché dovrà comprendere le 

esigenze del cliente.  

Più in generale, un cambio normativo potrebbe compromettere l’efficienza e 

l’utilità di un algoritmo. Il motivo principale è collegato al fatto che gli algoritmi 

utilizzano dati storici per le previsioni, una nuova norma, ad esempio, 

implicherebbe una regolazione più o meno grande dello stesso. È il caso del 1° 

Marzo 2011 quando la Corte di Giustizia Europa ha sancito che la parità tra uomo 

e donna doveva essere applicata anche al calcolo assicurativo, implicando una 

modifica sostanziale delle basi dati per il calcolo dei premi assicurativi.  

                                                
14 Crenca G. Dall’Attuario dal Volto Nuovo all’Attuario Manager, proiettato nella valutazione dei 
nuovi rischi e nella governance in un mondo in rapida evoluzione. Disponibile al: 
www.ordineattuari.it/media/255376/3-crenca_relazione_di_apertura_congressuale.pdf  
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L’evoluzione tecnologica a sua volta porterà alla nascita di nuovi rischi da valutare, 

basti pensare ai veicoli autonomi; questi riducono o annullano completamente 

l’errore umano quale causa principale degli incidenti automobilistici, riducendo sì 

un tipo di rischio, ma facendone nascere nuovi; si pensi al rischio del crash del 

software. 

Con le conoscenze nel data scientists gli attuari troveranno posizioni in imprese di 

tipo ride-hailing15. Ne è un esempio Frank Chang16 attuario e data scientists di Uber; 

allo stesso modo aziende come Airbnb, Tesla, e nuove start-up potranno avvalersi 

delle conoscenze degli attuari.  

Un attuario dopo aver svolto le valutazioni tipicamente attuariali crea un report, 

riportando in esso un’analisi critica e strategica dei risultati al fine di apportare un 

contributo a quelle che saranno le scelte di governance. Nel momento in cui la 

governance è esercitata da un manager diverso dall’attuario si è in presenza di un 

contributo indiretto, mentre qualora l’attuario si trovi in una posizione dirigenziale 

dell’impresa si parla di un contributo diretto alle scelte di governance. In altre 

parole, si assiste alla nascita di un attuario manager capace di dirigere una società 

avvalendosi dell’approccio attuariale per poter prendere decisioni. Benny Higgins 

è un attuario ed è stato amministratore delegato della Tesco Bank per dieci anni, 

nonostante una carriera nel settore bancario, lo stesso ha dichiarato di aver sempre 

apportato al suo lavoro il marchio attuariale.17 Un altro esempio attuale di “attuario 

manager” è rappresentato da Jeremy Achin, il quale ha avuto una formazione 

attuariale, specializzandosi poi nel data scientists per la costruzione di modelli 

predittivi. Ad oggi è amministratore delegato di DataRobot, quale una società di 

ricerca per lo sviluppo di modelli predittivi basati sull’esperienza.18 

                                                
15 Applicazione progettata per consentire a una persona di ottenere un servizio di trasporto a 
pagamento. Parliamo di taxi, piuttosto che Uber o Lyft. 
16 https://www.linkedin.com/in/frankchang 
17 https://www.actuaries.org.uk/documents/bio-details-2013-successful-candidates  
18 https://www.datarobot.com/leadership-team/ 
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Per riassumere, nel futuro ci si attende di vedere attuari impiegati nei più svariati 

campi, dalle start-up alle posizioni dirigenziali, a condizione che questi mostrino 

un atteggiamento di apertura verso le nuove tecnologie. Ciò porterà ad un mondo 

dove una macchina sa fare un lavoro meglio di un umano, ma un umano ed una 

macchina insieme sapranno fare un lavoro ancora migliore.  

Per meglio comprendere tale tesi è opportuno riportare le parole di Zackary 

Staphen, il quale afferma che: “Avevamo una buona metodologia per quando usare 

il computer e quando usare il nostro giudizio umano”. La frase si rifà ad un torneo 

di scacchi “freestyle”19 dove Staphen e Carmton hanno partecipato e vinto nel 2005. 

Entrambi non erano dei giocatori professionisti ma, con l’ausilio di un database per 

la valutazione delle diverse strategie e altri computer per l’analisi dei dati, 

riuscirono a dimostrare che nel gioco degli scacchi alcune capacità umane sono 

ancora ineguagliate dalle macchine, e l’utilizzo sapiente di tali abilità, con la 

cooperazione di una macchina, poteva rendere una squadra imbattibile. Al 

momento gli umani che coadiuvano con le macchine sono considerati le più forti 

entità di gioco nel mondo degli scacchi.20 Analogamente gli attuari dovranno 

abbracciare le nuove tecnologie come strumenti aggiuntivi, senza abbandonare gli 

strumenti classici.   

Ad oggi le imprese di assicurazione assorbono quasi la metà degli attuari attivi sul 

territorio italiano, seppur questo peso tenderà a diminuire, osservando una 

ridistribuzione della professione in più campi, il settore assicurativo rimarrà sempre 

                                                
19 Tornei di scacchi dove i giocatori che possono avvalersi di qualsiasi supporto, sia umano che 

tecnico, per selezionare le migliori mosse possibili. 
20 Chris Baraniuk. The cyborg chess players that can't be beaten. Disponibile al: 
http://www.bbc.com/future/story/20151201-the-cyborg-chess-players-that-cant-be-beaten  
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il più grande mercato per gli attuari.21  A tal fine vengono riportati i possibili scenari 

futuri per le imprese assicurative.  

I progressi nel campo dell’analisi dei big data e dell'intelligenza artificiale 

promettono di trasformare radicalmente il settore assicurativo e il ruolo dei dati 

nell'assicurazione. Nuove fonti di dati digitali, ad esempio i social media o gli 

smartwatch, rivelano informazioni su comportamenti, abitudini e stili di vita che 

consentono di valutare i rischi individuali meglio di come non è mai stato fatto 

prima. Dati migliori permettono di allineare più adeguatamente i premi e i rischi, 

nonché di ridurre il costo complessivo dell'assicurazione. Ciò ha grandi vantaggi 

economici e sociali in quanto riduce il costo delle asimmetrie informative nei 

mercati assicurativi e migliora l'efficienza, aumentando così la protezione 

assicurativa. Ci sarà, quindi, un forte condizionamento dai nuovi dati generati dai 

dispositivi di monitoraggio del corpo e dispositivi come Nike + Fuelband e Fitbit 

tracceranno la qualità del sonno, il numero di passi, le calorie bruciate, pressione 

sanguina, peso, etc.; tali strumenti permetteranno ai medici di monitorare la salute 

ed eventuali malattie dei pazienti. L’accesso a questi dati, tanto ai medici quanto 

agli assicuratori, permetterebbe di svolgere il proprio lavoro in una forma nuova, 

consentendo in particolar modo agli assicuratori di sviluppare contratti sulla base 

di statistiche diverse per ogni singolo cliente, c.d. performance-oriented insurance. 

Nel momento in cui le attività misurabili di un cliente permettono di ridurre o 

eliminare un rischio, lo stesso avrà uno scontro sul premio assicurativo. Tuttavia, 

questo processo implica che i dati di monitoraggio vengano inviati sia al medico, 

ma anche all’assicuratore, che di conseguenza aggiornerà il costo 

dell’assicurazione.  

                                                
21 Crenca G. Dall’Attuario dal Volto Nuovo all’Attuario Manager, proiettato nella valutazione dei 
nuovi rischi e nella governance in un mondo in rapida evoluzione. Disponibile al: 
www.ordineattuari.it/media/255376/3-crenca_relazione_di_apertura_congressuale.pdf 
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Questo discorso è subordinato alla disponibilità dei clienti nel condividere tali 

informazioni con l’assicuratore; nasce quindi un problema legato alla privacy del 

cliente, il quale verrebbe risolto nel momento che si offre ai clienti un incentivo 

adeguato. Ad oggi un esempio di incentivo è rappresentato dallo sconto sul premio 

che un’assicurazione auto, chiamato Progressive’s Snapshot22, offre ai clienti che 

installano un dispositivo di monitoraggio all’interno dell’auto. L’assicuratore avrà 

quindi accesso a dati che monitorano il comportamento alla guida del conducente, 

permettendo di concedere ai guidatori più prudenti sconti fino al 30% sul premio 

assicurativo. Vin da sé che questo particolare tipo di contratto verrà sottoscritto 

unicamente dai quei soggetti che possono vantare uno stile di guida sicuro. Si 

osserva una ridistribuzione dei premi assicurativi mediante un auto-assortimento 

dei guidatori “sicuri” che decidono di installare il dispositivo, spostando parte del 

premio sui guidatori “rischiosi”. Se questo può trasformarsi in un beneficio per la 

collettività, diventando un incentivo ad una guida prudente, lo stesso non si 

potrebbe dire nel momento in cui si osserva l’assicurazione sanitaria, poiché proprio 

come è probabile che il sistema di monitoraggio di Snapshot sia più popolare con i 

conducenti di buona qualità, chi può vantare un buono stato di salute probabilmente 

sarà più disposto a condividere le informazioni sulla salute personale attraverso il 

monitoraggio del corpo. Ciò potrebbe portare a prezzi eccessivamente 

discriminatori nei confronti dei soggetti meno “sani”. Sarà quindi fondamentale il 

ruolo del legislatore che dovrà determinare in che misura e come gli assicuratori 

potranno utilizzare tali dati.  

In Italia, il regolamento 37/2018 dell’IVASS prevede degli sconti obbligatori sulla 

Rc auto per chi monta una scatola nera.23 In particolare, è previsto per gli assicurati 

uno sconto subordinato al verificarsi di almeno una condizione tra: l’ispezione 

                                                
22 https://www.progressive.com/auto/discounts/snapshot/ 
23 Il regolamento non è entrato ancora in vigore poiché mancano i decreti esecutivi.  
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preventiva del veicolo dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo di 

meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o 

equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che 

impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore 

ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. “alcolock”).24  

Sebbene manchi il decreto esecutivo del regolamento, le scatole nere sono già in 

uso ed ampiamente diffuse sul mercato italiano dove le imprese assicuratrici 

prevedo sconti in base alla loro convenienza per i clienti che decidono di adoperarle.  

Le scatole nere ad oggi contano in Italia una diffusione del 20% dei contratti Rc 

auto, osservando un punte nelle aree meridionali del 60%, portando il mercato 

italiano in testa alle classifiche mondiali per la diffusione della c.d. motor connected 

insurance. La diversa diffusione tra Nord e Sud è spiegata dall’esigenza che le 

imprese hanno nel combattere le frodi: al Nord, dove ci sono minori necessità, 

risulterebbe che il costo del dispositivo graverebbe sulla polizza, avendo quindi un 

risultato inverso da quello desiderato. 

Questa nuova tecnologia è stata il principale motivo della discesa dei prezzi delle 

polizze Rc auto in Italia, dove dal 2013 al 2017 il premio medio è sceso di quasi un 

quarto, oltre 100 euro. Osservando anche una riduzione delle disparità territoriali, 

ad esempio, il differenziale di prezzo tra Napoli e Aosta si è più che dimezzato, 

passando dagli oltre 400 euro del 2012 a meno di 200 euro nel 2017. 25 

 

                                                
24 Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 recante i criteri e le modalità per la determinazione 
da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter commi 2 e 
4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – modificato 
dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito 
dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
25 IVASS. Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2017. Disponibile al:  
https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-
annuale/2018/Considerazioni_Presidente_IVASS_2017.pdf 
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Un altro grande potenziale di sviluppo per le imprese di assicurazione e per gli 

attuari è rappresento dei GPGPU citati nel primo capitolo. Questi straordinari 

processori, in grado di svolgere diverse singole applicazioni simultaneamente, 

congiuntamente alla nascita del “cloud computing”26 hanno le potenzialità di 

elaborare una grandissima quantità di dati. Gli assicuratori sono particolarmente 

interessati a questo tipo di tecnologia poiché permetterà di effettuare complessi 

calcoli superando l’ostico foglio di calcolo che richiede uno spazio di archiviazione 

molto grande. Ad esempio, il software MillimanGRC, progettato dall’omonima 

società e basato sul cloud computing, è una piattaforma in grado di rispondere a 

tutte le nuove esigenze del mercato assicurativo, in particolar modo quelle 

introdotte da Solvency II. La compagnia avendo la totalità di dati in un unico grande 

spazio di archiviazione, riesce a monitorare e gestire i rischi, nonché fornisce al 

management un’immediata e precisa comprensione dei diversi processi di business 

e dei rischi a cui la compagnia è esposta; la piattaforma calcola autonomamente 

indicatori di rischio su tutti i dati disponibili del cloud e, essendo implementata con 

un sistema di IA, riesce ad identificare nuovi metodi di aggregazione e valutazione 

dei rischi.27 

 

 

                                                
26 Cloud computing può essere identificato come una serie di server remoti che offrono un servizio 
online di archiviazione, gestione e elaborazione di dati, un esempio comune è Google Drive.  
27 Milliman - La piattaforma on-line sviluppata da Millan per l'implemntazione di un effciente 
sistema di Risk Managment. Disponibile al: 
http://it.milliman.com/uploadedFiles/Solutions/Products/millimangrc-it.pdf 
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Capitolo 3 

Sviluppo di un Modello  

Nello sviluppare un progetto di machine learning ci sono diverse fasi da tenere in 

considerazione, poiché un modello, seppur di ottima qualità ed implementato con 

una macchina potente, non darà risultati positivi se prima non si è lavorato sui dati 

che gli vengono somministrati. Questo significa che il modello in sé per sé 

rappresenta solo una parte di tutto il processo. In figura 3 sono elencati i punti base 

per la creazione di un progetto di machine learning.  

 
Figura 3: Processo completo per un progetto di Machine Learning 

 

Come un qualsiasi progetto, il primo punto è rappresentato dalla definizione degli 

obiettivi, cioè individuare cosa il modello dovrà predire. Successivamente c’è una 

fase di ricerca dei dati volta alla creazione del dataset, sarà poi necessaria una fase 

di interpretazione e studio delle variabili. Il terzo punto – preparazione dei dati per 

le analisi – rappresenta una delle fasi più lunghe ed importanti del progetto. Una 

volta ottenuto un set di dati bisogna analizzarli ed elaborarli perché permettano al 

modello di avere un risultato quanto più accurato possibile. Ad esempio, se nel 

dataset ci sono valori mancanti, come ci si comporta? Questa è una situazione che 
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spesso si presenta nei dati grezzi; immaginando di avere un dato nullo28 nel 80% 

delle osservazioni del dataset, eliminarle comporterebbe una perdita eccessiva di 

informazioni. Sarà quindi necessario sostituire i valori nulli con un valore che non 

comprometta il data set. Per ogni specifica circostanza (data set e valore mancante) 

esistono diverse soluzioni al problema: nel caso in cui la variabile abbia una 

distribuzione simmetrica che assomigli ad una normale si potrebbero sostituire i 

valori mancanti con la media della distribuzione; se invece la variabile ha una 

distribuzione asimmetrica, ad esempio con una grande coda, sostituire i valori nulli 

con la media della distribuzione potrebbe essere un errore, poiché la media è 

sensibile agli outlier. In tal caso sarebbe più opportuno usare la moda o la mediana 

per sostituire i valori nulli. Oltre allo studio dei valori nulli e degli outlier sarà 

necessaria un’analisi univariata e bivariata delle variabili. Nella prima si andranno 

a studiare le distribuzioni delle singole variabili; nella seconda si analizzeranno le 

variabili a coppia, per capire come “giocano” tra di loro. 

Nella quarta e quinta fase si arriva finalmente all’implementazione del modello e 

alla sua valutazione. I diversi modelli verranno spiegati nel dettaglio nei prossimi 

paragrafi. Tuttavia, qualunque sia il modello da utilizzare, lo schema tipo da seguire 

per la realizzazione dello stesso è raffigurata in figura 4.  

 
Figura 4: Sviluppo Modello 

                                                
28 Per “un dato nullo” si intende un solo predittore mancante, quindi i restanti predittori sono esistenti 
per la specifica osservazione.  



 28 

Una volta che il dataset è stato pulito sarà pronto per essere importato nel software 

utilizzato per sviluppare il modello.  

Sarà poi necessario dividere i dati in train e test, questo passaggio è di fondamentale 

importanza poiché sui dati di train si addestra il modello. Quindi l’obiettivo del 

processo di training e quello di andare a stimare i parametri che, in base al data set 

fornito, meglio si adattano alla funzione obiettivo. Quest’ultima viene fornita dal 

supervisione al fine di valutare la capacità del modello di adattarsi ai dati di 

allenamento. La funzione obiettivo può essere divisa in due parti, la funzione di 

training loss e un termine di regolamentazione.  

𝑜𝑏𝑗(𝜃) = 𝐿(𝜃) + Ω(𝜃) 

Dove L è la funzione di training loss e Ω è la funzione di regolamentazione. La 

prima ci permette di misurare la predittività del modello rispetto al data set, la 

seconda permette di controllare la complessità del modello, permettendo di evitare 

l’overfitting. Quest’ultimo si presenta quando il modello si adatta perfettamente ai 

dati di training ma senza ottenere un riscontro nel resto dei casi. Perciò la capacità 

del modello di predire sui dati di allenamento aumentano, mentre le prestazioni sui 

dati non visionati saranno peggiori.  

Il livello ottimo tra il training loss e la funzione di regolamentazione viene anche 

definito come bias-variance tradeoff. Una diversa combinazione delle due funzioni 

darà risultati più o meno buoni (v. fig. 5).  
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Nel primo quadrante vengono rappresentate le diverse osservazioni, quale data set. 

Il secondo quadrante, in alto a destra, presenta una situazione di overfitting, poiché 

ci sono troppe segmentazioni per un numero limitato di osservazioni, Ω ha quindi 

un valore troppo alto. Nel terzo quadrante, in basso a sinistra, si osserva la 

situazione in cui è presente una scarsa predittività degli esempi osservati, questa 

causata da una segmentazione errata, L quale funzione di perdita è troppo alta. 

L’ultimo quadrante, in basso a destra, rappresenta quel livello ottimale tra L e Ω. 

Quest’ultimo è sicuramente il modello migliore fra i tre osservati, il quale presenta 

un’equa composizione tra semplicità e predittività. 

Si vuole però studiare come la funzione si comporta sui dati nuovi; da qui nasce 

l’esigenza di avere una parte di dati “test” – dati nuovi per il modello – che non 

altro sono una simulazione delle applicazioni future, appunto necessarie a testare il 

modello. 

L’ultima fase del progetto è quella dell’applicazione del modello nella pratica.  

 

Figura 5: Bias-variance tradeoff 
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Machine Learning: Modelli 

In questo capitolo si intendono individuare gli algoritmi più diffusi ed efficienti per 

ciascun tipo di sistema. Tuttavia, prima di introdurre gli algoritmi appare opportuno 

ricapitolare alcuni concetti base. Il Machine Learning, come precedentemente 

affermato, è una disciplina di studio e progettazione di algoritmi in grado di 

apprendere dai dati storici ed effettuare delle predizioni su nuovi dati. L’algoritmo 

identifica nei dati storici particolari correlazioni e pattern complessi per poi 

applicarli ai nuovi dati che gli vengono inviati.  

Esistono due tipi di modelli di apprendimento: supervisionati e non supervisionati 

(v. fig. 6). 

 
Figura 6: Machine Learning: classificazione secondo l'obbiettivo. 

I modelli a loro volta possono essere classificati in base alla loro interpretabilità. 

Per “interpretabile” si intende quel modello dove una persona può leggere e capire 

il modello nel suo interno, nonché spiegare perché ha preso una determinata 

decisione. Tra questi troviamo i modelli di regressione lineare e logistica, e gli 

alberi di decisione (basati su un sistema “if, then, else”). Al contrario tra quelli non 

interpretabili troviamo i modelli SVM (support vector machine) e, soprattutto, le 

reti neurali (v. fig. 7).   
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Figura 7: Rappresentazione del trade-off tra flessibilità e interpretabilità di diversi modelli. In generale, al 

crescere della flessibilità di un modello, la sua interpretabilità si riduce29.  

D’altro canto, l’interpretabilità è correlata negativamente con la flessibilità – o 

accuratezza –  del modello.  

Esistono diversi motivi per cui scegliere un modello con bassa flessibilità. Se si è 

interessati principalmente all’inferenza statistica, i modelli ristretti sono più 

interpretabili. Ad esempio, in una regressione lineare sarà più facile capire la 

relazione che intercorrono tra Y e le X. Al contrario modelli più flessibili possono 

effettuare stime e calcoli molto complicati da rendere difficile capire come ogni 

singolo predittore è associato alla risposta. Potrebbe essere il caso in cui vogliamo 

predire il prezzo di un titolo; in tal caso si vorrà osservare un’accuratezza quanto 

più alta possibile, a discapito dell’interpretabilità. Tuttavia, ci sono casi in cui i 

modelli più interpretabili hanno un accuracy altrettanto alta, ma spesso ci si troverà 

di fronte ad un problema di overfitting. 

 

Apprendimento supervisionato 

Nell’apprendimento supervisionato il set è composto sia da dati di input sia da dati 

di output, che sono le informazioni relative ai risultati desiderati. L’obiettivo è 

                                                
29 Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2015). An Introduction to 
Statistical Learning: with Applications in R 
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quello che il sistema identifichi una regola generale che colleghi i dati di ingresso 

con quelli in uscita. È lo sviluppatore dell’algoritmo a supervisionare la macchina 

fornendo degli esempi di input e di output in modo che impari il nesso tra loro. A 

loro volta gli algoritmi supervisionati possono essere divisi in problemi di 

classificazione, dove la variabile risposta è binaria o multiclasse, e regressione, 

dove la variabile risposta è di tipo quantitativa (v. fig. 6).  

 

Regressione 

L’analisi della regressione è una tecnica usata per analizzare una serie di dati che 

consistono in una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti; il suo 

scopo è quello di stimare un’eventuale relazione funzionale esistente tra le due 

variabili. La variabile dipendente nell’equazione di regressione è una funzione delle 

variabili indipendenti più un termine d’errore.30 

 

Regressione lineare 
In questo paragrafo verrà illustrata brevemente la regressione lineare, essendo 

questa la base per modelli di regressione più evoluti come la regressione lineare 

multipla e i modelli lineari generalizzati. 

La regressione lineare è l’approccio base e schietto per la predizione di una risposta 

quantitativa Y sulla base di un predittore X.  

Si assume che esiste una relazione lineare tra X e Y, la quale si può scrivere come:  

𝑌	 ≈ 	𝛽D + 𝛽E𝑋 

Dove 𝛽D e 𝛽E sono due costanti sconosciute che rappresentano rispettivamente 

l’intercetta e il peso del precettore X. Insieme 𝛽D e 𝛽E sono note come coefficienti, 

                                                
30 https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_della_regressione 
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essendo queste sconosciute verrà utilizzato il training data per produrne le stime, 

avendo quindi:  

𝑦G = 𝛽DH +	𝛽EH𝑋 

dove 𝑦G è la predizione di Y sulla base di 𝑋 = 𝑥. Con il simbolo, ^, si indica la stima 

di un parametro o un coefficiente sconosciuto.  

Perché il modello possa predire la Y, è necessario stimare prima i coefficienti beta 

in modo che:	

𝑦IJ = 𝛽DH +	𝛽EH𝑥) 

con i=1, 2, …, n. 

In altre parole, si vogliono trovare i valori di  𝛽D e 𝛽E in modo tale che la linea 

risultante sia il più vicino possibile agli n punti.  

Si definisce 𝑒) = 𝑦) − 𝑦G)  come l’i-esimo residuo. Questo è la differenza tra l’i-

esimo valore risposta osservato e l’i-esimo valore risposta previsto dal modello 

lineare. 

Si riscrive il modello aggiungendo il residuo, poiché anche se i coefficienti beta 

sono conosciuti non si riuscirà a predire perfettamente la Y dalle X. Per cui:    

𝑌 = 	𝛽D + 𝛽E𝑋 +	ε  

Si definisce la Residual Sum of Squares (RSS), quale somma dei quadrati dei residui 

semplici dedotti dal modello.  

𝑅𝑆𝑆 = 	 𝑒EN + 𝑒NN + ⋯+ 𝑒PN 

La RSS è una misura della discrepanza tra i dati ed il modello scelto: quanto minore 

sarà tale distanza, migliore risulterà l'adattamento del modello ai dati. 

 

Regressione lineare multipla 
Nella regressione lineare semplice, si è visto come predire un risultato sulla base 

della relazione tra l’output e un predittore. Tuttavia, nella realtà ci si troverà di 

fronte allo studio di più variabili per predire la Y. A tal fine si utilizzerà 
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un’estensione della regressione lineare semplice, la c.d. regressione lineare 

multipla. Come da formula:  

𝑌 =	𝛽D + 𝛽E𝑋E + 𝛽N𝑋N + ⋯+ 𝛽P𝑋P + 	ε	 

Come nel caso della regressione lineare semplice, i coefficienti 𝛽D, 𝛽E, 𝛽N e 𝛽P sono 

sconosciuti e dovranno essere stimati. Indicando le stime come: 𝛽DH, 	𝛽EH, 	𝛽NH , 	𝛽PH  si 

può scrivere la predizione con la seguente formula:  

𝑦G = 𝛽DH +	𝛽EH𝑥E + 𝛽NH𝑥N + ⋯+ 𝛽PH𝑥P 

 Quindi si sceglieranno i coefficienti beta che minimizzano l’RSS.  

 

Albero decisionale 
Un diagramma ad albero è un insieme di nodi collegati tra loro attraverso dei rami, 

che formano un grafo orientato in senso discendente che parte da un unico nodo 

radice e termina in una serie di nodi foglia, e può essere utilizzato per risolvere 

problemi di regressione e classificazione. Nel presente paragrafo verrà considerato 

per problemi di regressione.  

Per costruire un albero per la regressione ci sono due passaggi fondamentali:  

1. Si divide lo spazio delle variabili indipendenti 𝑋E, 𝑋N, … , 𝑋P	– in J distinte e 

non sovrapposte regioni 𝑅E, 𝑅N,… , 𝑅R. 

2. Per ogni osservazione che ricade nella stessa regione 𝑅R, verrà fatta sempre 

la stessa predizione. Quest’ultima sarà uguale alla media aritmetica delle 

osservazioni del training set che cadono nella regione  𝑅R. 

Per spiegare meglio il processo è necessario riprendere l’esempio del libro “An 

introduction to statistical learning” dove si vuole predire il salario dei giocatori di 

baseball sulla base di due variabili dipendenti, quali:  

- Years: numero di anni che un giocatore ha partecipato nella Major Leagues 

- Hits: numero di battute valide fatte nell’anno precedente.   

Il data set è raffigurato graficamente nella figura 8. 
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Figura 8: Hitters data set 

La prima fase consiste nel dividere il dataset in j regioni, nell’esempio viene diviso 

in 3 regioni (v. fig. 9).  

                  
Figura 9: Partizione in tre regioni del dataset Hitters. Rappresentazione ad albero delle regioni. 

La prima divisione viene assegnata tra i giocatori con più o meno di 4,5 anni nella 

Major Leagues. I giocatori con 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 < 4,5 saranno assegnati alla regione R1. Cioè 

la predizione del salario del giocatore sarà uguale alla media aritmetica di tutti i 

salari facenti parte della regione R1. I giocatori con 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 > 4,5 potranno far parte 

delle aree R2 o R3. Tale dipenderà dal numero di Hits, se avranno un valore di  

𝐻𝑖𝑡𝑠 < 117,5 verranno assegnati alla regione R2, in caso contrario, cioè 𝐻𝑖𝑡𝑠 >

117,5 verranno assegnati alla regione R3. Dove la predizione sarà rispettivamente 
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la media aritmetica della regione di assegnazione. Quanto detto finora può essere 

riscritto come:  

𝑅E = {𝑋	|	𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 < 4,5}; 						𝑅N = {𝑋	|	𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 ≥ 4,5,𝐻𝑖𝑡𝑠 < 117,5}; 

𝑅_ = {𝑋	|	𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 ≥ 4,5, 𝐻𝑖𝑡𝑠 ≥ 117,5};					 

 

I punti di separazione della figura 9 nella terminologia degli alberi decisionali sono 

definite come nodi terminali o foglie.   

Come il grafico in figura 10 è stato diviso perché possa predire il salario di un 

giocatore?  La risposta va trovata nella minimizzazione del RSS, poiché ad ogni 

step si sceglie la divisione che minimizza la funzione: ∑ ∑ (𝑦) − 𝑦abc)N)∈ad
e
RfE , dove 

𝑦abc  è la risposta media delle osservazioni della j-esima regione. Tuttavia, dal punto 

di vista computazionale non sarebbe possibile calcolare l’RSS per ogni possibile 

partizione del data set, per cui si utilizza il c.d. recursive binary splitting. Questa 

tecnica prende in considerazione tutti i predittori, e i diversi punti di separazione 

vengono provati e testati utilizzando una funzione di costo. La divisione con il costo 

più basso verrà selezionata; a tal fine si sceglie un predittore Xj e il separatore, o 

cutpoint, s in modo tale che la divisione delle regioni porti alla miglior 

minimizzazione del RSS. Cioè, si considerano tutti i predittori 𝑋E, 𝑋N, … , 𝑋P	 e tutti 

i possibili valori dei punti di taglio s per ciascuno dei predittori, e si sceglierà il 

predittore e il punto di taglio in modo tale che l'albero risultante abbia l'RSS più 

basso.  
Questo processo partizionerebbe perfettamente il training set, tuttavia non si 

adatterebbe bene a nuovi dati c.d. overfitting. Quindi quando si smette di 

partizionare?  

Una soluzione sarebbe quella di generare un albero completo T0 che poi si andrà a 

potare per trovare la partizione ottimale. Questa rappresenta una soluzione 
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dispendiosa poiché si dovrebbe calcolare l’errore per ogni sottoalbero, per poi 

scegliere quello con l’errore più basso. 

Il problema di overfitting viene risolto con la c.d. cost complexity pruning che 

permette di selezionare un piccolo set di sottoalberi: invece di utilizzare ogni 

sottostruttura possibile, considera una sequenza di alberi indicizzata ad un 

parametro di ottimizzazione – non negativo – α. In altre parole, per ogni valore di 

α corrisponde un sottoalbero T Î T0. 

Si considerano una serie di valori reali positivi (α1, …, αp) e si allenano p alberi che 

usano come funzione da minimizzare: 

g g (𝑦) − 𝑦ahc )N + α|T|
kl∈ah

|m|

nfE

 

dove |T| indica il numero di foglie dell’albero, Rm è il rettangolo rappresentante l’m-

esima foglia e 𝑦ahc  rappresenta la predizione – valore medio delle osservazioni – 

del rettangolo Rm.  

Il valore ottimo di α verrà scelto usando tecniche come il K-fold e cross-validation. 

Ricapitolando, si utilizza la recursive binary splitting per produrre un grande albero 

sui dati di addestramento, fermandosi nel momento in cui per ogni nodo terminale 

esiste un numero minimo di osservazioni. Successivamente si applica la cost 

complexity pruning per ottenere una sequenza dei migliori sotto alberi, come 

funzione di α. Si utilizza il K-fold o la cross-validation per stimare l’errore di 

ciascun sotto albero. Si sceglierà il sottoalbero generato con la cost complexity 

pruning corrispondente al valore di α ottimale. 

 

Bagging & Random Forests 
L’albero decisionale discusso nel paragrafo precedente riscontra problemi nel 

predire i risultati per data set con alta varianza; quando si divide il data set in train 

e test e si addestra il modello, i risultati derivati potrebbero essere diversi. Questo 
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problema viene risolto dal bagging che è una tecnica per ridurre la varianza. La 

forma classica per ridimensionare la varianza e allo stesso tempo migliorare 

l’accuratezza del modello è quello di creare svariati training set dalla popolazione, 

nonché creare per ognuno di esso un modello per poi fare la media di tutti i risultati. 

In altre parole, è possibile calcolare 𝑓EH(𝑥), 𝑓NH(𝑥),… , 𝑓oH(𝑥) usando B training set 

separati, e poi farne la media per ottenere un modello con bassa varianza, dato da: 

𝑓pqrH (𝑥) =
1
𝐵g 𝑓tH(𝑥)

o

tfE
 

 

Tuttavia, questo esempio funziona sul piano teorico, poiché nella pratica non è 

possibile avere accesso a un set di training multiplo. Per ovviare a questo problema 

viene in aiuto il bootstrap31, che permette di utilizzare campioni ripetuti da un unico 

training data. Si generano B differenti bootstrapped training set e si allenerà il 

modello con ognuno di essi così da ottenere la predizione del b-esimo bootstrapped 

training set, 𝑓∗tH (𝑥). Per concludere si farà poi la media di tutte le predizioni, come 

da formula seguente:  

𝑓tprH (𝑥) =
1
𝐵g 𝑓∗tH (𝑥)

o

tfE
 

Questo processo, chiamato bagging, viene applicato ai problemi di regressione ad 

albero. Semplicemente si utilizzano B bootstrapped training set, dove su ognuno di 

essi sarà svolta una regressione per poi fare la media delle predizioni.  

Il Random Forests è un algoritmo che offre un miglioramento rispetto ai risultati 

del bagging mediante ad una piccola modifica che decorrela gli alberi. Come nel 

bagging, vengono generati B booststrapped training set diversi, ma con la 

differenza che i diversi training sets saranno composti da un campione casuale di m 

predittori del totale dei p predittori. Questa procedura permette di creare diversi 

                                                
31 Il bootstrap è una tecnica statistica di ricampionamento con reimmissione per approssimare la 
distribuzione campionaria di una statistica. 
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alberi decisionali che non saranno costruiti sulla base di tutti i predittori disponibili. 

Sebbene possa sembrare una perdita di informazione, questa tecnica riesce ad avere 

risultati migliori in quanto se nei predittori ne esiste uno molto forte, nel momento 

in cui si considerano sempre tutti i predittori, questo influenzerà il risultato in ogni 

caso, e quindi gli alberi avranno risultati simili.  

Questo significa che data una successione di variabili aleatorie i.d., la varianza delle 

medie è pari a 𝜌𝜎N + (1 − 𝜌)𝜎N, dove 𝜌 rappresenta la correlazione tra le variabili 

aleatorie a coppia. Nel momento in cui esiste un’alta correlazione i vantaggi del 

bagging possono ridursi di molto.  

Il random forests supera il problema considerano solo un sotto insieme di predittori; 

questa è la principale differenza con il bagging. Se si costruisse il random forests 

con 𝑚 = 𝑝 si starebbe implementano un modello di tipo bagging. 

 

Boosting & XGBoost 
Il bagging allena più alberi sulla base di diversi training sets derivanti da un unico 

set di dati. Sebben il boosting funziona in forma analoga al bagging, i diversi alberi 

sono generati in forma sequenziale; cioè ciascun nuovo albero utilizza le 

informazioni derivati dall’albero precedente, quindi non ci sarà nessun processo di 

bootstrap ma ogni albero è una versione modificata del data set originale.  

Il Boosting permette di rispondere positivamente alla domanda “Può un gruppo di 

esempi deboli creare un unico esempio forte?”32 Dove un esempio debole presenta 

una bassa correlazione con la classe di esempi, al contrario un esempio forte 

presenta un’alta correlazione. Il boosting – in italiano, “potenziamento” – prende il 

nome dal fatto che potenzia l’albero decisionale sulla base degli esempi deboli. In 

altre parole, il boosting costruisce un albero decisionale ripetendo il processo N 

                                                
32 M. Kearns. Thoughts on Hypothesis Boosting. Machine Learning class pro ject, Dec. 1988. 
Disponibile al: http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/papers/boostnote.pdf 
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volte, ed a ogni ripetizione viene aumentato il peso degli esempi sbagliati 

permettendo di apprende da questi.   

Nel primo ciclo la macchina costruisce un albero decisionale sulla base di un 

training set, quale set di dati di addestramento fornito da un supervisore e per questo 

si tratta di apprendimento supervisionato. Nella costruzione del primo albero 

decisionale ad ogni esempio del trading set viene assegnato lo stesso peso (v. fig. 

11), dove i fattori X1, X2, …, X10 sono informazioni derivanti dall’ambiente esterno, 

e Y è l’output associato ad un vettore di fattori X.  Ad esempio, se si vuole che 

l’algoritmo risponda alla domanda “Alla persona considerata piacciono i 

videogiochi?”, i fattori Xi possono essere osservazioni che si riferiscono all’età: 

“ha meno di 15 anni?”, o al sesso: “è maschio?”, oppure all’uso: “usa il computer 

quotidianamente?”, etc.  

La macchina deve analizzare i diversi esempi per trovare le relazioni di casualità 

tra Y e gli elementi di X, costruendo una funzione verità, che non è altro che uno 

dei tanti alberi decisionali che potrebbero generarsi (v. fig. 12).  

 

𝑌 = 𝑓(𝑋E, 𝑋N, 𝑋_,… , 𝑋ED) 

 

 

 

 

X1

X2

X3 X3

X2

X3 X3

Figura 10: Training set e Yt Figura 11: 1° albero decisionale 
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Una volta costruito l’albero decisionale, si verifica l’efficienza testandolo con i 

medesimi dati di input del training set. L’albero decisionale darà in output i risultati 

Yt, e confrontatoli con Y, quale output desiderato dal supervisore, si andrà a 

generare un nuovo albero decisionale nel quale l’algoritmo di boosting, nel 

costruirlo, aumenterà i pesi degli elementi deboli – cioè quando Yt¹Y –, 

permettendo al sistema di apprendere dai suoi stessi errori (v. fig. 13).  

 
Figura 12: Training set dopo il primo ciclo di boosting 

Nella figura 13 si osserva che sono cambiati i pesi nel training set, si ha ora un 

training set pesato poiché gli esempi non hanno più lo stesso peso, da questo si 

genererà un nuovo albero decisionale. Per tal motivo viene definito un algoritmo di 

boosting, poiché è capace di costruire con l’esperienza alberi decisionali in grado 

di rispondere correttamente agli esempi sbagliati in precedenza.  

L’algoritmo di boosting, ripete il ciclo enunciato in precedenza, però userà come 

input il nuovo training set pesato al fine di generare un nuovo albero decisionale. I 

cicli si ripeteranno N volte, producendo N alberi decisionali diversi fra di loro che 

offrono diversi punti di vista di uno stesso problema. 

XGBoost33, che fa parte degli algoritmi di Boosting, rappresenta l’algoritmo più 

utilizzato e che più ha avuto successo negli ultimi tempi, dimostrando 

                                                
33 Tianqi Chen e Carlos Guestrin. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Disponibile al: 
https://www.kdd.org/kdd2016/papers/files/rfp0697-chenAemb.pdf 
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empiricamente di essere altamente efficace per una vasta gamma di problemi di 

classificazione e regressione. A prova di questo ci sarebbe Kaggle, quale una 

piattaforma per le competizioni di scienza dei dati e la più grande comunità di 

scienziati di dati al mondo. Dalla sua introduzione nel 2014, XGBoost è diventato 

rapidamente uno dei metodi più popolari utilizzati su Kaggle, nonché vincendo 

svariate competizioni. Ad esempio, tra le 29 soluzioni vincitrici di sfide pubblicate 

su Kaggle nel corso del 2015, 17 hanno utilizzato XGBoost. Per fare un confronto, 

il secondo metodo più popolare erano le reti neurali, che sono state utilizzate in 11 

soluzioni.  

 

Regressione: Metriche di Valutazione 

Una volta addestrato il modello si procede con la fase di testing e scoring.  

La prima, vede l’esistenza di un test set ottenuto da uno split randomico di una 

percentuale di righe del data set iniziale. Il data set di test ha la stessa struttura di 

quello di training. Nella fase di scoring si osserveranno le predizioni del modello 

sul data set di test per poi confrontarle con quelle reali, così da poter calcolare le 

varie metriche di valutazione. 

Questa fase risulta di particolare importanza poiché non esiste un modello perfetto, 

cioè nessun modello è in grado di dominare su tutti gli altri. Su un determinato set 

di dati, un modello potrebbe funzionare meglio degli altri ma altri modelli 

potrebbero funzionare ancor meglio su un set di dati simile. Quindi è fondamentale 

decidere per ogni set di dati qual è il modello migliore.  

Di seguito sono elencate le principali metriche di valutazione per i modelli di 

regressione:  

• Mean Absolute Error (MAE): è la media delle differenze (in valore assoluto) 

tra il valore della variabile prevista dal modello e quello osservato nei dati. 

Nonché la media dell’errore assoluto di tutte le osservazioni. È dato da: 
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𝑀𝐴𝐸 =	
∑ |𝑦IJ − 𝑦)|P
)fE

𝑛 = 	
∑ |𝑒)|P
)fE

𝑛  

dove |𝑒)| = |𝑦IJ − 𝑦)|, 𝑦IJ  è la predizione del modello e 𝑦) è la vera 

osservazione. 

Il valore ottimale per l’MAE è tendente a 0.  

• Il Residual Standard Error (RSE) è la stima della deviazione standard degli 

ε. È possibile scrivere la formula come: 	

𝑅𝑆𝐸 = 	}
1

𝑛 − 2𝑅𝑆𝑆 = 	
}

1
𝑛 − 2g (𝑦) − 𝑦IJ)N

P

)fE
 

• Root Mean Squared Error (RMSE) è simile al MAE e viene calcolato come 

la radice quadrata della media dei quadrati degli errori. È utilizzato per 

calcolare la differenza tra i valori predetti dal modello e i valori reali 

osservati. Il Valore ottimale è tendente a 0. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = }
1
𝑛g (𝑦) − 𝑦IJ)N

P

)fE
 

• Relative Absolute Error (RAE) è il rapporto tra la somma delle differenze 

(in valore assoluto) tra valore previsto e valore osservato e la somma delle 

differenze tra il valore osservato e la media dei valori osservati. Il Valore 

ottimale è tendente a 0. 

• Relative Squared Error (RSE) è il rapporto tra la somma dei quadrati delle 

differenze (in valore assoluto) tra valore previsto e valore osservato e la 

somma dei quadrati delle differenze tra il valore osservato e la media dei 

valori osservati. Il Valore ottimale è tendente a 0. 

• Coefficiente di Determinazione (R2) è il rapporto tra la devianza spiegata 

dal modello e la devianza totale intese come la somma dei quadrati delle 

differenze tra i valori e la loro media. Misura quanto un modello predice 
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bene i dati osservati. Se tendente ad 1 indica maggiore bontà̀ del fit del 

modello. È dato da: 	

𝑅N = 1 −	
𝑅𝑆𝑆
𝑇𝑆𝑆 

dove 𝑇𝑆𝑆 = ∑(𝑦) − 𝑦IJ)N. 

 

Classificazione 

Nei problemi di regressione discussi nei paragrafi precedenti la variabile risposta Y 

era un valore di tipo quantitativo, ma in molte circostanze la variabile risposta è 

rappresentata da un dato di tipo qualitativo. In questo paragrafo verranno enunciati 

i modelli che prevedono un output di tipo qualitativo, generalmente conosciuti 

come problemi di classificazione.  

La classificazione è definita come quell'attività che si serve di un algoritmo 

statistico al fine di individuare una etichetta classificatoria ad ogni dato. 

Nella classificazione ci sono i regressori 𝑋E, 𝑋N,… , 𝑋P e la variabile risposta, che è 

di tipo binario 𝑌 ∈ {0,1} o multiclasse. Sarà quindi necessario individuare una 

funzione che, una volta osservati i regressori, possa prevedere la variabile risposta. 

𝐶: 𝑋 → {0,1};   𝑌� = 𝐶(𝑋) 

La classificazione risponde a problemi del tipo: “il cliente restituirà il prestito?” 

oppure “l’assicurato commetterà una frode?”, etc.  

Di seguito vediamo gli algoritmi principali per risolvere questi tipi di problemi. 

 

GLM 
La regressione lineare semplice è adatta per problemi nei quali alla variabile 

risposta si possa assegnare una distribuzione normale; tuttavia ci sono problemi 

dove l’ipotesi di distribuzione normale della variabile risposta non è adeguata, ad 

esempio nella tariffazione per R.C.A. Per questo motivo vengono utilizzati i 
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Modelli Lineari Generalizzati (GLM) che consentono di assegnare alle variabili 

risposta distribuzioni appartenenti alla classe esponenziale lineare e dunque, oltre 

alla v.c. normale anche le variabili casuali poissiana, gamma, binomiale etc.  

I GLM permettono di svincolarsi dall’ipotesi che le medie delle variabili risposte 

debbono avere una struttura di tipo lineare. Questi vengono utilizzati in svariati 

ambiti assicurativi, come la tariffazione del premio a priori poiché si considerano 

le caratteristiche dell’assicurato e dell’autoveicolo, perché queste determinano la 

sinistrosità attesa in base alla quale viene determinata l’appartenenza ad una classe 

tariffaria o all’altra. Analogamente potranno essere utilizzati per prevedere se un 

assicurato risulterà fraudolento o meno.  

Un GLM è definito dalla variabile dipendente 𝑌 = {𝑌E, … , 𝑌P} con 𝑌E,… , 𝑌P i.i.d. e 

le variabili indipendenti 𝑋). La relazione che intercorre tra 𝑌) e 𝑋) è data da:  

𝑔(𝜇)) = 	𝑋)�𝛽 

dove 𝑔 rappresenta la funzione di collegamento, quindi esiste una funzione 𝑔 per 

cui l’uguaglianza sia valida.  

La funzione di collegamento mette in relazione il previsore lineare e le medie delle 

variabili risposta. Quanto detto viene scritto in formule, come:  

- il previsore lineare: 𝜂 = 𝑋�𝛽;        𝜂) = 𝛽D +	𝑋E𝛽E +⋯+ 𝑋P𝛽P	 

- le medie delle variabili risposta:  

𝜂) = 𝑔(𝜇)) 	→ 	𝜇) = 𝑔�E(𝜂)) = 	𝑔�E(𝑋)�𝛽) = 𝐸(𝑌) 

dove 𝐸(𝑌) è il valore atteso di 𝑌, e 𝛽 = 𝛽D, 𝛽E, … , 𝛽P sono i parametri di regressione 

considerati certi ma non noti e quindi da studiare. Questi vengono solitamente 

stimati con il metodo della massima verosimiglianza o con tecniche bayesiane.  

 

Albero decisionale & Random Forests 
L’utilizzo dei sistemi ad albero per la classificazione segue un concetto molto simile 

a quelli della regressione ad albero, con la unica eccezione che nella classificazione 

offrono una predizione di tipo qualitativo invece che quantitativa. 
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Negli alberi di classificazione la predizione di ciascun’osservazione sarà quella 

della classe di predizione più frequente nella regione alla quale appartiene; per tal 

motivo, nella lettura dei risultati di un albero di classificazione sarà importante, 

oltre che alla predizione stessa anche le proporzioni delle classi che ci sono in 

ciascuna regione.  

Nell’esempio in figura 14 viene utilizzato il dataset Iris, dove l’albero classifica le 

osservazioni in tre gruppi di piante.  

 
 

 

Si osserva che il nodo 2 contiene 50 piane con probabilità 1 di appartenere al tipo 

di piante di classe 1, quindi Y=1, con probabilità del 100%. Il nodo 7 contiene 46 

piante con probabilità pari al 97,8% di appartenere alla classe 3 e solo il 2,2% di 

appartenere alla classe 2.  

Un albero decisionale classificante è, come per la regressione, un algoritmo che si 

basa sulla misura di impurità. Tuttavia, nella classificazione non si potrà utilizzare 

Residual Sum of Squares come criterio di split; una valida alternativa è 

rappresentata dal c.d. errore di classificazione. Poiché l’albero classificatore 

assegna a ciascuna osservazione il valore corrispondente alla classe più comune 

Figura 13: Albero di classificazione per Iris dataset 
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nella regione di appartenenza, l’errore di classificazione rappresenta la frazione di 

osservazioni che non fanno parte nella classe più numerosa:  

𝐸 = 1 − 	max	(𝑝n�c ). 

Dove 𝑝n�c  rappresenta la porzione di osservazioni del training set della m-esima 

regione che fanno parte della k-esima classe.  

Questa misura dell’errore non è però esaustiva per la costruzione di un buon albero, 

a tal fine si utilizzano l’indice di Gini e l’Entropia.  

Il primo è una misura della varianza totale delle K classi ed è definito come:  

𝐺 =	g𝑝n�c (1 − 𝑝n�c )
�

�fE

 

Un valore piccolo dell’indice implica che un nodo contiene prevalentemente 

osservazioni di una sola classe, indica cioè la purezza di ciascun nodo terminale.  

L’entropia rappresenta l’alternativa all’indice di Gini, data da:  

𝐷 =	−g𝑝n�c log𝑝n�c
�

�fE

 

Poiché 0 ≤ 𝑝n�c ≤ 1, si avrà che 0 ≤ −𝑝n�c log𝑝n�c . Come l’indice di Gini, anche 

l’entropia avrà un valore tendente a 0 se i 𝑝n�c  sono tutti vicino a 0 o a 1. 

Quando si costruisce un albero classificatore l’indice di Gini e l’Entropia sono 

utilizzati principalmente per valutare uno specifico split di un albero, poiché questi 

sono più sensibili alla purezza dei nodi rispetto all’errore di classificazione. 

Quest’ultimo funziona meglio degli altri due (indice di Gini e Entropia) se usato 

per studiare l’accuratezza dell’albero finale.  

 

Classificazione: Metriche di Valutazione 

Nel machine learning, e specialmente nei problemi di classificazione, il principale 

metodo per la valutazione del modello è definito come “matrice di confusione”. 
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Questa si presenta come una matrice 2x2, e rammentando che l’ambito è ancora 

quello dei modelli supervisionati, sulle righe della matrice si trovano le osservazioni 

reali della variabile dipendente e sulle colonne le previsioni del modello (v. fig. 14).  

 
Figura 14: Matrice di confusione 

Il nome “matrice di confusione” deriva dal fatto che questa permette facilmente di 

vedere se il modello confonde due classi. La suddetta matrice prevede quattro tipi 

di osservazioni:  

- Veri positivi (TP): sono osservazioni dove il modello ha predetto 1, e il 

valore reale della Y è 1. Cioè il modello ha predetto correttamente. 

- Veri Negativi (TN): sono le osservazioni dove il modello ha predetto 0, e il 

valore reale della Y è 0.  

- Falsi positivi (FP): sono osservazioni dove il modello ha predetto 1, ma il 

valore reale della Y è 0. Quindi il modello ha predetto erroneamente 1, c.d. 

errore di I tipo.  

- Falsi Negativi (FN): sono le osservazioni dove il modello ha predetto 0, ma 

il valore reale della Y è 1. Anche in questo caso il modello ha effettuato una 

predizione errata, c.d. errore di II tipo.  

 

Sulla base di queste osservazioni, è possibile generare delle metriche di valutazione 

per il modello.  
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L’accuratezza (ACC) può essere definita come la somma di tutti i veri positivi – 1 

predetti come 1 – e i veri negativi – 0 predetti come 0 – divisi per le osservazioni 

totali, il suo valore ottimo è 1.   

𝐴𝐶𝐶 =	
(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)

(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁) 

Sebbene questo rappresenta l’indicatore principale per valutare un modello, bisogna 

osservare anche altri indicatori, quali la Sensitivity e Specificity, poiché, nel 

momento in cui si ha un numero di osservazioni elevate di cui la maggioranza sono 

appartenenti ad un’unica classe, il modello potrà predire perfettamente questa classe 

ma sbagliare molto più frequentemente nell’altra.  

La Sensitivity, o True Positive Rate, rappresenta il numero di veri positivi, cioè le 

predizioni positive che il modello ha predetto correttamente, sul numero totale delle 

osservazioni positive. 

𝑇𝑃𝑅 =	
𝑇𝑃

(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃) 

La Specificity, o True Negative Rate, rappresenta il numero di veri negativi, sul 

numero totale delle osservazioni negative. 

𝑇𝑁𝑅 =	
𝑇𝑁

(𝑇𝑁 + 𝐹𝑁) 

Il False Positive Rate, rappresenta il numero di falsi positivi, sul numero totale delle 

osservazioni negative, nonché indica la probabilità di un falso allarme.  

𝐹𝑃𝑅 = 	
𝐹𝑃

(𝑇𝑁 + 𝐹𝑁) 

Il False Negative Rate, indica il numero di falsi negativi, sul numero totale delle 

osservazioni positive.  

𝐹𝑁𝑅 =	
𝐹𝑁

(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃) 
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Poiché nella classificazione, il risultato del modello viene presentato come una 

probabilità che l’osservazione sia 1, sarà necessario definire la soglia sopra la quale 

il modello dovrà predire 1. In generale, si potrebbe utilizzare una soglia pari a 0,5, 

cioè per le osservazioni che hanno probabilità maggiore di 0,5 la 𝑦G = 1. Tuttavia, 

questa soluzione non potrebbe rispecchiare gli interessi, ad esempio, di un 

assicuratore che vuole prevedere quali clienti risulteranno fraudolenti.  In altre 

parole, un’alta accuratezza del modello non sempre è l’obiettivo finale, poiché 

l’assicuratore preferirà avere un valore più basso di Specificty, cioè avere un 

maggior numero di falsi positivi, a favore di una migliore Sensitivity; così facendo 

il modello prevedrà con più accuratezza i potenziali fraudolenti. D’altro canto, 

l’assicuratore preferirà classificare in modo errato un cliente non fraudolento, 

piuttosto che classificare un cliente fraudolento come non fraudolento. Nella 

pratica, questa scelta verrà concretizzata abbassando il valore di soglia ad un valore 

inferiore a 0,5.  

La curva di ROC permette di individuare il valore di soglia ottimale per il modello. 

Sull’asse delle ascisse si trova il valore del False Positive Rate e sulle ordinate il 

True Positive Rate; la curva mostra graficamente la relazione che intercorre tra le 

predizioni false positive e vere positive al variare di un paramento del classificatore 

(v. fig. 15). Nell’esempio dell’assicuratore dove si sta effettuando una 

classificazione a soglia, il grafico mostra la frazione di veri positivi e quella di falsi 

positivi per ogni possibile valore della soglia; tutti i punti ottenuti nello spazio FP-

TP formeranno la curva di ROC.  
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Figura 15: Esempio di Curva di ROC 

 

L’area sotto la curva di ROC viene denominata con l’acronimo AUC (Area Under 

the Curve); il valore è compreso tra 0 e 1, dove 1 è il suo valore ottimo, ovvero 

rappresenta il classificatore perfetto. Il valore dell’area equivale alla probabilità che 

il risultato del modello applicato ad un individuo scelto a caso dal gruppo, ad 

esempio, dei fraudolenti sia superiore a quello ottenuto applicandolo ad un 

individuo estratto a caso dal gruppo dei non-fraudolenti. In altre parole, ci indica la 

capacità del modello di distinguere, ad esempio, i fraudolenti dai non fraudolenti.  

 

Apprendimento non supervisionato 

Nell’apprendimento non supervisionato il set è composto solo da dati di input 

forniti senza alcuna indicazione del risultato desiderato. Lo scopo di questo secondo 

metodo è di risalire a schemi e modelli nascosti, ossia identificare negli input una 
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struttura senza che questi siano preventivamente etichettati. L’apprendimento non 

supervisionato si suddivide in problemi di clustering e regole di associazione.  

 

Cluster 

La clusterizzazione è il processo che prevede la divisione in sottogruppi, o cluster, 

un data set. Tali raggruppamenti vengono fatti con l’idea che le osservazioni facenti 

parti a ciascun gruppo siano quanto più simili tra loro e, d’altro canto, le 

osservazioni facenti parti a gruppi distinti devono essere quanto più diverse tra di 

loro. Essendo un problema di tipo non supervisionato, è utilizzato per capire 

eventuali similarità che possono esserci tra le osservazioni del dataset, nonché 

raggruppandole e andando a capirne i processi esplicativi sottostanti, nonché la 

struttura di ciascun sottogruppo.  

Un’applicazione del cluster può essere quella per l’antifrode. Ad esempio, nel 

campo assicurativo, l’assicuratore ha a disposizione svariate informazioni su 

ciascun cliente, come: il tipo di auto, la provenienza geografica, l’esistenza di una 

scatola nera o meno, la tardività dal momento in cui è avvenuto il sinistro al 

momento della denuncia, etc.; queste informazioni, disponibili su ciascuna 

osservazione, permetterebbero al cluster di creare dei gruppi ai quali verrà 

assegnata un’etichetta sulla base delle probabilità che il soggetto sia fraudolento o 

meno. Cioè se i cluster sono 3 potremmo etichettarli come probabilità bassa, media, 

alta di commettere una frode.  

Il cluster, poiché si tratta di un sistema non supervisionato, ha il grande vantaggio 

di andare a scovare anche quei frodatori più “ingegnosi e innovativi”. Si rivela, 

quindi, un ottimo aiuto per l’antifrode nel mondo assicurativo e non. 
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K-means 
L’algoritmo K-means è il più classico algoritmo di clusterizzazione. Il suo 

funzionamento si concretizza nel minimizzare la varianza totale intra-cluster 

tramite una procedura iterativa.  

L’algoritmo si basa sulla decisione a priori del numero K dei cluster in cui vogliamo 

dividere il data set. Quindi tutte le osservazioni vengono divise in K sottogruppi, 

non sovrapposti, cioè ogni osservazione farà parte di un solo sottogruppo; ogni 

cluster verrà identificato dal suo centroide o punto medio delle osservazioni di 

ciascun gruppo. Una volta definito il numero di cluster verrà assegnato a ciascuna 

osservazione, in maniera random, un’etichetta rappresentate uno dei K cluster; si 

potranno così generare i centroidi per ogni cluster. A questo punto il modello 

misurerà la distanza di ogni osservazione, precedentemente etichettata, al rispettivo 

centroide. Ma se ci sarà un centroide di un altro cluster più vicino, automaticamente 

verrà modifica l’etichetta dell’osservazione, così assegnandola al cluster il cui 

centroide è più vicino ad essa. Con le nuove etichette si osserverà una riallocazione 

dei centroidi e il processo proseguirà fino a quando le etichette non verranno più 

modificate, cioè fin quando l’algoritmo non arriva a convergenza.  

L’intero processo è spiegato graficamente nella figura 16, dove:  

- In alto a sinistra: sono raffigurate le osservazioni del data set preso in esame.  

- In altro al centro: avviene l’assegnazione di un’etichetta in modo random a 

ciascuna osservazione.  

- In altro a destra: vengono calcolati i centroni. Inizialmente i centroni sono 

quasi sovrapposti poiché in una prima fase le etichette sono assegnate 

casualmente.  

- In basso a sinistra: ad ogni osservazione viene assegnata un’etichetta sulla 

base del centrone più vicino.  

- In basso al centro: i centroni vengono ricalcolati sulla base dei cambi del 

punto precedente.  
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- In basso a destra: a seguito di numerose interazioni l’algoritmo arriva a 

convergenza. 

 

 
Figura 16: Esempio di processo per un algoritmo K-means. 

 

In termini matematici, si può dire che le N osservazioni {X1, …, Xn} verranno 

assegnate in modo casuale ai K cluster e successivamente calcolati i punti medi di 

ogni cluster calcolate secondo la metrica euclidea: µ1, …, µk. 

A questo punto ogni osservazione viene riassegnata al cluster più vicino 

rappresentato dal proprio centroide: 

𝐶� = {𝑛:				𝑘 = argmin
�
||𝑥) − 𝜇�||N} 

Dove 𝐶� è il set di osservazioni assegnate al k-esimo cluster con centrone 𝜇� . 

Una volta assegnati tutti i punti, si procede all’aggiornamento delle coordinate del 

centroide, dato dalla media di tutti i punti assegnati a quel cluster. 
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𝜇� = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐶�) =
1
|𝐶�|

g 𝑥P
P∈��

 

Nel momento in cui nessun data points cambierà di cluster l’algoritmo converge. 

Tuttavia, esiste la possibilità di fermare l’algoritmo al raggiungimento di un numero 

massimo di interazioni.   

Poiché il K-means utilizza delle metriche di distanza, che sono fortemente 

dipendenti dal dato in sé, è fondamentale scegliere una tecnica per “normalizzare” 

o “standardizzare” il dataset, specie in presenza di variabili con unità di misura 

molto diverse. 

 

Capitolo 4 

Frodi nel mondo assicurativo  

Secondo l’FBI, il settore assicurativo è composto da oltre 7000 imprese di 

assicurazioni che raccolgono premi per un ammontare superiore al trilione di dollari 

l’anno. Le enormi dimensioni del settore e la particolarità dello stesso 

contribuiscono a renderlo terreno fertile per le organizzazioni criminali. Il costo 

totale della frode assicurativa, solo nel ramo danni, è stimato di oltre 40 milioni di 

dollari l’anno; ciò significa che la frode assicurativa grava su una famiglia 

americana tra i 400$ ai 700$ annui in media sotto forma di premi assicurativi 

maggiorati.34 

Per “frode assicurativa” si intende quel gruppo di attività improprie che un 

assicurato può commettere al fine di ottenere una conseguenza favorevole 

dall’impresa assicuratrice. Le attività fraudolente possono variare dalla messa in 

scena di un incidente, travisare le circostanze di un sinistro, cambiandone gli attori, 

                                                
34 FBI. Insurance Fraud. https://www.fbi.gov/stats-services/publications/insurance-fraud 
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le cause e l’entità del danno, etc. Inoltre, le frodi sono collegate anche con le 

organizzazioni criminali che giocano al gatto e il topo con chi cerca di fermali. 

Occorre, infatti, considerare che prevenire un particolare tipo di frode non significa 

fermare le intenzioni dei truffatori, piuttosto che questi semplicemente cambieranno 

le loro tattiche, cercando nuove strade o nuove debolezze del sistema. Pertanto, il 

settore assicurativo ha sempre più bisogno di sviluppare capacità necessarie ad 

individuare le potenziali frodi con un alto grado di accuratezza permettendo, così, 

di andare ad esaminarle nel dettaglio quei sinistri che si sospetta siano fraudolenti.  

L’approccio tradizione per il rilevamento delle frodi si basa su euristiche per lo 

sviluppo di indicatori di frode. Sulla base di tali euristiche la decisione di esaminare 

più accuratamente il sinistro o meno può essere presa in due modi: in alcuni scenari 

vengono definite delle regole che permettono di decidere quando intervenire per 

ulteriori indagini; in altri casi, si calcolano una serie di indicatori di frode e, 

aggregandone i risultati insieme al valore del reclamo, si decide se indagare o meno.  

Tuttavia, perché gli indicatori possano funzionare correttamente, dovranno essere 

revisionati e ricalibrati periodicamente. È proprio questo il principale punto debole 

dell’approccio classico, poiché la “manutenzione” di una o dell’altra tecnica viene 

affidata all’intervento manuale di uno o più tecnici, avendo quindi diverse 

limitazioni, tra le quali:  

- Vincoli sul numero limitato di parametri su cui operare, basati sulle 

condizioni euristiche dei modelli; anche nel caso in cui si è a conoscenza di 

altre informazioni che potrebbero influenzare i risultati.  

- Incapacità di comprendere le relazioni e il contesto che possa intercorre tra 

i parametri (ad esempio, relazioni tra l’area geografica, tipo ci contratto, il 

processo di stipula del contratto, etc.) 
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- La ricalibrazione del modello è svolta in forma manuale e con periodicità, 

tale per rielaborare il comportamento mutevole dei fraudolenti e quindi 

garantire che il modello si adatti al risultato delle nuove indagini.  

- L’incidenza delle frodi sul totale dei sinistri è molto bassa (all’incirca 1%).  

 

Questi punti rappresentano le tante sfide che l’approccio classico deve 

permanentemente affrontare. Per tali motivi le imprese di assicurazione hanno 

supportato l’ingresso del machine learning per l’antifrode il quale permette di avere 

un approccio proattivo al problema. Questa nuova tecnica permette di studiare 

l’argomento con diversi punti di vista: da un lato, utilizzando un algoritmo non 

supervisionato, consentendo, così, di studiare i dati senza dare al modello nessun 

tipo di informazione circa le frodi permettendo di scovare anche le nuove “trovate”; 

dall’altro, utilizzando un algoritmo di tipo supervisionato, e quindi sulla base di 

frodi già identificate, affinché il modello sviluppi ampie capacità di identificare 

nuove potenziali frodi, seppur simili a quelle già osservate. 

Questo capitolo prosegue sulla base di quest’ultimo filone utilizzando, a tal 

proposito, diverse tecniche di machine learning per il rilevamento di frodi e 

verranno esaminate le prestazioni su un set di dati costruito ad hoc.   

 

Costruzione del dataset 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 Maggio 2015, n.108 è 

stato istituito l’archivio informatico antifrode (AIA), di cui si avvale l’Istituto per 

la vigilanza sulle assicurazioni private e interesse collettivo (IVASS) per fornire 

alle imprese di assicurazioni feedback utili all’individuazione e il contrasto delle 

frodi nel Rc auto in fase di liquidazione. 

Il funzionamento dell’archivio informatico antifrode persegue un approccio 

classico poiché punta a fornire alle imprese di assicurazioni informazioni relative 
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al livello di anomalia che gli indicatori registrano per ciascun sinistro. Il processo 

si articola in una fase di raccolta dei dati per il sinistro e una fase per il calcolo degli 

indicatori di anomalia analitici per poi generare un unico indicatore di sintesi. Nel 

caso quest’ultimo presenti un valore sopra una determinata soglia verranno allertate 

tutte le compagnie assicuratrici interessate al sinistro. L’IVASS valuta 

periodicamente l’adeguatezza ed opera eventuali revisioni sugli indicatori e sulle 

relative soglie per definirne il grado di anomalia.  

Il presente lavoro cercherà di fornire un approccio nuovo, utilizzando tecniche di 

machine learning per classificare un sinistro fraudolento o meno. A tal fine verrà 

utilizzato un fac-simile del data set AIA che integra le informazioni contenute in 

diversi archivi, tra i quali: 

- banca dati sinistri;   

- banca dati dei contrassegni assicurativi; 

- archivio nazionale dei veicoli;  

- anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;   

- PRA: il pubblico registro automobilistico;  

- ruolo dei periti assicurativi. 

 

Le variabili grezze del dataset risultante, che presenta un numero di osservazioni 

pari a 64355, (v. fig. 17), sono:  

- Sinistro: codice identificativo per ciascun sinistro 

- Data evento: indica la data in cui si è verificato il sinistro  

- Data denuncia: indica la data in cui il sinistro è stato denunciato all’impresa 

di assicurazione (nel 65% dei casi non coincide con la data evento). 

- Provincia evento sinistro: identifica il comune in cui il sinistro si è 

verificato.  

- Tipologia danno: il tipo di danno che il sinistro ha causato: cose o lesioni. 
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- Marca veicolo assicurato: indicazione della marca e del modello di veicolo 

dell’assicurato. 

- Tipo targa veicolo assicurato: distingue il veicolo dell’assicurato tra nuovo 

o usato. 

- Tipo veicolo assicurato: indica la categoria di veicolo dell’assicurato, ad 

esempio: automobile, autobus, ciclomotore, etc.  

- Marca controparte sinistro: indicazione della marca e del modello del 

veicolo della controparte del sinistro.  

- Tipo veicolo controparte sinistro: indica la categoria di veicolo della 

controparte, ad esempio: automobile, autobus, ciclomotore, etc. 

- Presenza Black Box: indica l’esistenza o meno di una scatola nera 

- Tipo targa controparte sinistro: distingue il veicolo della controparte tra 

nuovo o usato. 

- Frode AIA: indica se lo specifico sinistro è risultato fraudolento o meno. 

 
Figura 17: porzione di data set grezzo 

Le variabili grezze sopra elencate sono state poi predisposte e analizzate al fine di 

creare un dataset finale pronto ad essere elaborato dai modelli predittivi, questa fase 

di analisi verrà illustrata nel dettaglio nel paragrafo successivo.  

Alle variabili già esistenti sono state aggiunte delle nuove, in particolare la c.d. 

tardività, volta a rappresentare l’arco temporale che intercorre dalla data dell’evento 

alla data di denuncia dello stesso. Altre variabili esplicative estrapolate dai dati sono 
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le c.d. “Mese evento” e “Mese denuncia”, queste indicano rispettivamente il mese 

in cui si è verificato l’evento e il mese in cui è stato denunciato l’evento.  

 

Fase di analisi 

Una volta costruito il dataset si procede ad una prima fase di pulizia dei dati, volta 

in primis a capire quali e quanti sono i valori mancanti nel data set, nonché valutare 

se possono essere sostituiti o in alternativa, drastica, si ricorrere all’eliminazione 

dell’intera osservazione (riga del data set). Congiuntamente si procede con l’analisi 

vera e propria delle variabili.  

Dovendo poi scegliere in che forma affrontare il problema dell’antifrode, si è optato 

per la scelta della classificazione poiché è più agevole leggere i risultati di un 

modello andando ad osservare l’accuracy piuttosto che il Mean Square Error. 

Inoltre, un problema volto a rilevare le frodi si addice di più alla classificazione che 

prevede in output un risultato quale: 1 o 0, cioè frode o non frode. 

Si è quindi svolta una fase di analisi esplorativa delle variabili mostrate in figura 

17. È stato necessario individuare le variabili categoriche con due obiettivi, il primo 

di individuare il numero di livelli che ci sono per ogni variabile e il secondo, se 

necessario, ridefinire i nuovi livelli. Per quest’ultimo è stato essenziale lavorare su 

ogni colonna, sviluppando un grafico a barre rappresentativo. Si è potuto così capire 

il numero di livelli che ci sono e le rispettive osservazioni per ciascun livello. 

Quando la variabile categorica ha molti livelli e tra essi alcuni con poche 

osservazioni, è stato necessario ridefinirne i livelli, tale per rimandare i livelli con 

poche osservazioni a livelli superiori. Questo permette di aumentare la quantità di 

informazioni che ciascuna variabile può dare al modello.  

La prima cosa che salta all’occhio nel dataset è la mancanza di molti valori nelle 

variabili. Le uniche variabili che non presentano valori mancati sono: “Data evento” 

e “Data denuncia” e di conseguenza il “Mese evento” e “Mese denuncia”.  
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Rammentando che il data set è composto da 66392 osservazioni, una delle variabili 

più importanti, “Provincia evento sinistro”, mostra al suo interno un numero di 

osservazioni differenti pari a 4588; inoltre ha un numero molto grande di valori 

mancati, pari a 19194 sul totale delle righe. Poiché nessun algoritmo potrebbe 

supportare e classificare in modo adeguato così tante osservazioni in una sola 

variabile, si è provveduto a restringere il gruppo creando tre nuove variabili, quali:  

- Zona_sx: indica la zona in cui il sinistro si è verificato, distinguendo: nord-

est, nord-ovest, centro, sud e isole.  

- Regione_sx: identifica la regione in cui il sinistro si è verificato. 

- Provincia_sx: identifica la provincia in cui il sinistro si è verificato.  

 

Per l’aggiunta di queste variabili si utilizza un data set ISTAT, denominato “Elenco 

comuni italiani”35, e mediate il software SQL Server Management si è provveduto 

a effettuare una “left outer join”36 al fine di effettuare un match tra la colonna 

“Provincia evento sinistro” con la rispettiva colonna del data set ISTAT (v. fig. 18), 

                                                
35 Elenco comuni italiani – ISTAT. Disponibile al: https://www.istat.it/storage/codici-unita-
amministrative/Elenco-comuni-italiani.xls  
36 Il JOIN è una clausola del linguaggio SQL che serve a combinare le tuple di due o più relazioni 
di una base di dati. 
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così da poter aggiungere le nuove tre variabili sopra citate. 

 
Figura 18:Query SQL 

Si osserva quindi una riduzione del numero di livelli per la variabile relativa alla 

località del sinistro, che passa da 4588: a 6 nel caso della variabile “Zona_sx”; 19 

nel caso della variabile “Regione_sx”; 107 nel caso della variabile “Provincia_sx” 

(v. tab. 1). Si precisa che nei modelli verrà utilizzata una sola variabile delle tre al 

fine di fornire l’informazione relativa alla località del sinistro. 
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Tabella 1: Conteggio livelli per le variabili "Regione_sx" e "Zona_sx" 

 

Inoltre, per affrontare il problema della mancanza dei dati, si osserva che circa 600 

righe hanno valori nulli su quasi tutte le variabili (v. fig. 19), si è quindi proceduto 

alla rimozione di tali righe poiché non comportano una perdita di informazioni. È 

stata inoltre eliminata la variabile “Marca controparte sinistro” poiché aveva un 

numero di osservazioni mancanti superiore al 90%.  

 
Figura 19: Osservazioni eliminate per valori mancati 

Si è poi deciso di sostituire ai restati valori nulli delle variabili che indicano il luogo 

del sinistro con un valore generico “Italia” così da non perdere l’intera riga di 

record, nonché considerando il sinistro come se fosse avvenuto sul territorio italiano 

senza appunto nessuna informazione sull’ubicazione esatta.  
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È stata poi fatta una scelta semplificatrice selezionando unicamente i sinistri dove 

sono coinvolte le autovetture e gli autocarri; in altre parole si è lavorato scegliendo 

le voci “Autovetture” e “Autocarri” nella variabile “Tipologia veicolo assicurato”. 

Questa scelta viene motivata dalla grande frammentazione e mancanza di dati nelle 

altre osservazioni, inoltre queste sono le due classi più numerose. Si è ottenuto così 

un nuovo data set su cui lavorare, composto da 44047 osservazioni relative a sinistri 

che hanno coinvolto automobili e autocarri.  

Da questo momento le diverse analisi saranno svolte su questo “nuovo” data set. 

La variabile risposta sarà rappresentata da “Frode AIA”; questo è un classificatore 

che mostra una forte prevalenza (oltre il 95%) di 0 – non frodi.  La variabile non 

presenta valori nulli.   

Dalla due variabili “Data evento” e “Data denuncia” si è creata una nuova variabile 

c.d. “Tardività”, al fine di osservare per ciascun sinistro quanto tempo passa dalla 

data del sinistro alla sua denuncia. In una prima fase tale variabile è stata espressa 

in giorni osservando un valore modale di 0 giorni. Tuttavia, la variabile aveva un 

numero di livelli troppo grandi, per cui ci si è optato per ridimensionare la variabile 

in 7 osservazioni, così denominate: stesso giorno; tra 1 e 6 giorni; tra 7 e 30 giorni; 

tra 1 e 3 mesi; tra 3 e 6 mesi; tra 6 e 12 mesi; oltre 1 anno.   

Nella variabile “Tipologia danno” si osservano due categorie, quali: “Cose” e 

“Lesioni” e un numero relativamente basso di valori mancanti. Si è deciso di 

sostituire i valori nulli in forma random, rispettando però le proporzioni delle 

osservazioni “Cose” e “Lesioni” quando la variabile risposta “Frodi_AIA” era 0 e 

quando era 1 (v. fig. 20). Avendo come risultato 31159 osservazioni che hanno 

“Tipologia danno: Cose” e 3569 osservazioni che hanno “Tipologia danno: 

Lesioni”. 
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Figura 20: Variabile Tipologia Danno 

La variabile “Marca veicolo assicurato” presenta 326 osservazioni differenti, con 

molti refusi. Si è quindi provveduto a creare due nuove variabili: la prima, 

“Marche_aggregate” contenente la marca del veicolo revisionata, sono stati così 

eliminati gli errori ortografici o informazioni (sporadiche) relative al modello del 

veicolo. Quest’ultima variabile risulta essere composta da 43 osservazioni, come 

mostrato in figura 21. 

 
Figura 21: Marche aggregate 

 

Nell’altra variabile, denominata “Marche_gruppi”, si è provveduto a raggruppare 

ulteriormente le marche dei veicoli sulla base del costo di vendita medio per 

ciascuna marca. La variabile è composta da sei osservazioni differenti, quali: small; 

lower medium; medium; upper medium; luxury; truck (v.fig. 22). 

0
3000
6000
9000

12000

FI
AT

FO
RD

RE
N

AU
LT

PE
UG

EO
T

IV
EC

O
TO

YO
TA

BM
W

AL
FA

…
VO

LV
O

SM
AR

T
SU

ZU
KI

LA
ND

…
SE

AT
CH

EV
RO

LE
T

SK
O

DA DA
F

M
AZ

DA
SU

PE
RC

AR
SU

BA
RU

M
AN

DA
IH

AT
SU

JA
GU

AR

Marche aggregate



 66 

 
Figura 22: Variabile “Marche_gruppi” e relativa suddivisione per ognuna delle sei osservazioni 
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La variabile “Tipo targa veicolo assicurato” presenta solo due osservazioni: veicolo 

nuovo o usato. Si nota che non ci sono valori nulli, ma che l’osservazione veicolo 

nuovo è presente nel 98% delle righe. Per tal motivo la variabile non risulterà 

significativa per i modelli. 

 

La variabile “Tipo veicolo controparte” ha 6 osservazioni distinte e un buon numero 

di valori mancanti. Poiché era presente la classe “varie” i valori mancanti sono stati 

attribuiti a quest’ultima classe. Le classi sono così divise: autovettura; autocarro; 

autobus; ciclomotore; motoveicolo-motocarro; varie.  

 

La variabile “Presenza Black Box” classifica con 0 o 1 la presenza o meno di una 

scatola nera sull’auto assicurata. Sebbene “0” è una classe fortemente 

predominante, con il 94% delle osservazioni, la variabile risulterà essere 

significativa per i modelli. Non è un caso che l’incidenza delle frodi quando è 

presente una scatola nera è minore (v. fig. 23), risulta che solo il 3% del data set 

sono frodi quando è presente la scatola nera, rispetto al 6% per i casi in cui non è 

presente.  

 
Figura 23: Mosaic plot Presenza_Black_Box vs Frode_AIA 
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In ultimo, la variabile “Tipo targa controparte” presenta 3 osservazioni: veicolo 

nuovo, veicolo usato, non disponibile. Quest’ultima è la classe prevalente, seppur 

indica un dato mancate si è deciso di lasciarla invariata poiché offre ugualmente 

un’informazione in quanto potrebbe anche verificarsi la circostanza in cui la 

controparte non è rappresentata da un veicolo, il che si traduce in un’informazione 

per la predizione del modello.  

 

Costruzione algoritmi di Machine Learning 

La costruzione degli algoritmi è la fase che coinvolge la realizzazione degli 

algoritmi di Machine Learning che possono apprendere da un set di dati per poi fare 

previsione su nuovi dati. Questi algoritmi imparano da serie storiche così da poter 

effettuare previsioni su dati che il modello non ha mai visto; quindi una volta creato 

il modello questo verrà testato su set di dati nuovi (c.d. test set) al fine di confrontare 

e calcolare i risultati delle predizioni. Tuttavia, prima di arrivare alla fase di test, ci 

sarà una fase di selezione delle variabili distinta per ciascun algoritmo. Ogni 

modello richiede un data set costruito ad hoc poiché anche minime variazioni nei 

dati possono influenzare il risultato finale.  

Un’adeguata selezione delle variabili non solo aiuta ad addestrare il modello più 

velocemente, ma ne riduce anche la complessità, facilita l'interpretazione e migliora 

l'accuratezza. In altre parole, tra tutte le variabili del dataset verranno selezionate e 

utilizzate solo quelle che incrementano le prestazioni del modello; vale a dire che 

le variabili che deteriorano le prestazioni del modello verranno eliminate. Questo 

processo viene chiamato Feature Selection e Feature Elimination.  

Sebbene ogni modello richiederà un diverso processo di selezione, esiste una 

esigenza comune a tutti i modelli: quella di dover riproporzionare le osservazioni 

della variabile risposta, a causa dell’esistenza di una grande differenza tra le 

osservazioni classificate come frodi o non frodi del classificatore “Frode_AIA”. 
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Questo prevede 41179 non frodi “0” e 2826 frodi “1”, cioè la classe “0” è una classe 

dominante. Nel momento in cui viene somministrato al modello il dataset così 

composto, si osserverà una previsione di quasi soli “0”; ciò significa che saranno 

sovrastimati il numero di falsi negativi, anche chiamato come il paradosso del test 

di accuratezza. Si è detto che l’accuracy è il rapporto tra previsioni corrette e 

numero totale di osservazioni; tuttavia si può avere un’accuratezza relativamente 

alta ma un modello inutile, questo succede quando esiste una classe dominante (v. 

fig. 24). D’altronde ipotizzando che il modello predica tutti “0”, l’accuracy del 

modello sarà uguale a:  

41179/(41179 + 2826) = 	0,94 

 

Quindi con una classe dominante il modello non avrà motivo di predire “1” poiché 

sarà più difficile e di conseguenza si ridurrebbe l’accuracy.  

 
Figura 24: GLM su dataset completo (non bilanciato) 

 

Per tal motivo sarà necessario bilanciare il data set tra frodi e non frodi, si è quindi 

optato di scegliere una proporzione pari 1/3 di frodi “1” e 2/3 di non frodi “0”. 

Questo viene realizzato con il pacchetto del software R “ROSE” che sceglie in 
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forma random le non frodi così da generare un nuovo dataset di 8478 osservazioni 

(v. fig. 25), composta da 2826 sinistri fraudolenti e 5652 sinistri non fraudolenti.  

 
Figura 25: Pacchetto “ROSE” per bilanciare dataset 

 

GLM  

Il GLM verrà utilizzato nel primo modello al fine di prevedere se un sinistro è 

fraudolento o meno sulla base di diverse variabili. Si osserverà come risultato “1” 

se il sinistro è fraudolento altrimenti “0”. Per sviluppare l’algoritmo si è proceduto 

come segue:  

- Importazione dei dati in R 

- Analisi delle variabili e statistiche riassuntive 

- Divisione in train e test 

- Sviluppo del modello  

- Valutazione delle prestazioni del modello 

 

Per iniziare si importa il dataset dal file CSV preparato durante la fase di analisi, 

successivamente verranno estrapolate in R solo le colonne del file CSV necessarie 

per lo sviluppo del modello (v. fig. 26).  

 
Figura 26: Importiamo il dataset in R 

L’output del codice, ossia le variabili selezionate e la loro struttura, sono mostrate 

in figura 27: 
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Figura 27 

È stato poi necessario trasformare in factor anche le variabili “Mese.Evento”, 

“Mese.Denuncia”, “Presenza.Black.Box” e “Frode_AIA”.  

La fase di analisi delle variabili è stata illustrata nel dettaglio nel paragrafo 

precedente, per cui si rimanda a tale paragrafo per eventuali approfondimenti.  

Si nota che sono state selezionate dal file CSV diverse variabili ridondanti – si veda 

le variabili relative all’indicazione geografica del sinistro, oppure alla marca 

dell’auto assicurata, etc – ad uno scopo puramente esplicativo poiché nel momento 

in cui verrà implementato l’algoritmo verranno scelte le variabili che meglio 

lavorano sul modello. Ad esempio, nel caso della variabile relativa all’indicazione 

geografica si sceglierà la variabile “Ripartizione.geografica”; tale scelta è motiva 

dal numero eccessivo di livelli presenti nella variabile “Provincia” e “Regione”, 

inoltre queste ultime variabili presentano alcuni livelli con un numero molto basso 

di osservazioni, il tutto viene ulteriormente marcato quando sarà bilanciato il 

numero di sinistri sulla base delle frodi e non frodi.  

Scelta analoga è stata fatta per la variabile “Marche gruppi” composta da 6 livelli, 

rispetto ai 43 della variabile “Marche aggregate”.  
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Stabilite le variabili che faranno parte del modello, si procede al bilanciamento del 

dataset, come mostrato in figura 25. 

Avendo ora un dataset di 8478 osservazioni si dovrà suddividere in train e test set, 

rispettivamente composti con l’80% e il 20% delle osservazioni del dataset. Sarà 

così possibile addestrare il modello sul dataset di train; per fare ciò si utilizza il 

pacchetto “glm()” di R (v. fig. 28). I risultati del GLM sono mostrati in figura 29.  

 
Figura 28: Split del dataset in train e test e implementazione del modello GLM. 

 

 
Figura 29: Risultati GLM 
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Il risultato del modello mostra informazioni interessanti. Sulla base del valore del 

P-value di ciascuna osservazioni si determina l’importanza di ciascuna variabile. 

Inoltre, per la valutazione generale del modello è possibile guardare l’AIC, questo 

è l’equivalente del R2 nella regressione lineare. L’AIC misura l'adattamento del 

modello quando viene applicata una penalità al numero dei parametri. Valori AIC 

più piccoli indicano che il modello è attendibile.  

Sarà ora necessario fare le predizioni e valutarle mediante la matrice di confusione, 

la quale varrà generata sulle predizioni fatte su entrambi i data set (train e test). 

Verrà utilizzata la funzione “predict” di R per effettuare le predizioni (v. fig. 30) 

 
Figura 30: Predizione ed errore per train e test set 

Le righe 74 e 81 del codice calcolano la probabilità di frode per ciascun sinistro 

rispettivamente sul dataset di train e di test. Le righe 75 e 82 calcolano i valori delle 

matrici di confusione per il train e per il test, in particolare se la probabilità è 

maggiore di 0,5 verrà predetto “1” cioè frode, altrimenti “0”. Le righe 78 e 84 

generano le  matrici di confusione per il train e per il test (v.fig.31). 
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Figura 31: Matrice di confusione su train e test 

 

La matrice di confusione a sinistra è quella relativa al train set, quella a destra è del 

test set. Ogni riga della matrice rappresenta la predizione del modello, mentre ogni 

colonna rappresenta il valore reale. La prima colonna della matrice considera si 

sinistri non fraudolenti, mentre la seconda considera i sinistri fraudolenti.   

Nel train set si osserva un’accuratezza del modello del 0,7335, dove il modello 

predice con buona precisone i veri negativi (prima riga e prima colonna) che sono 

stati 4038 su un totale di 4599, registrando una Sensitivity pari al 87,8%. I veri 

positivi hanno una predizione nettamente inferiore sul totale delle osservazioni 

positive, cioè il modello ha predetto correttamente solo 988 frodi su un totale di 

2253, registrando una bassa Specificity pari al 0,44. Situazione praticamente 

analoga si verifica sui dati di test.  

Poiché nei risultati del GLM si evidenziano alcune variabili poco significative per 

il modello (si veda P-value) si è deciso di eliminarle, per cui sono state eliminate 

dai dataset di train e test le variabili “Presenza.Black.Box”, 

“Tipo.Targa.Controparte” e “Mese.Evento”, ed è quindi stato riallenato il modello, 

ottenendo i risultati mostrati in figura 32.  
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Figura 32: Matrice di confusione su train e test del nuovo modello allenato con sette variabili 

 

In questo caso per allenare il modello sono state utilizzate solo 7 variabili 

dipendenti, in contrasto al modello precedente dove erano state utilizzate 11 

variabili; nonostante tale riduzione, si nota che i risultati delle predizioni sono 

migliorati. Dall’eliminazione di alcune variabili non significative si sono osservate 

due migliorie: una semplificazione del modello e un miglioramento, seppur basso, 

delle predizioni. Tuttavia, la Specificity, che più interesserebbe ad un’impresa di 

assicurazione nella predizione delle frodi, è piuttosto bassa. Per migliorare tale 

predizione viene in aiuto la curva di ROC, questa mostra la relazione tra la 

Specificity e la Sensitivity. La curva permette di ridurre gli errori sulla matrice di 

confusione, idealmente traccia n curve di cutoff diverse permettendoci di scegliere 

la soglia ideale che minimizza gli errori nella matrice di confusione. La curva di 

ROC è di seguito raffigurata (v. fig. 33).   
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Figura 33: Curva di ROC 

Poiché una compagnia assicuratrice in ambito di frodi preferirà osservare maggiori 

falsi positivi piuttosto che il contrario, si è scelta una soglia pari a 0,34 che abbassa 

di poco l’accuratezza del modello (0,703 rispetto 0,739 del modello precedente) e 

la Sensitivity (ci sarà un maggior numero di falsi postivi), ma allo stesso tempo si 

osserverà un miglioramento della Specificity (v.fig. 34). D’altronde un’impresa 

assicuratrice preferirà approfondire i controlli su un sinistro segnalato erroneamente 

come frode, piuttosto che osservare una situazione dove le frodi verrebbero 

segnalate erroneamente come non frodi, quindi non osserverà nessuna allerta per la 

frode subendone di conseguenza il danno economico.  
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Figura 34: Matrice di confusione del test set con soglia di 0,34. 

Sebbene il modello non presenta un’accuratezza particolarmente alta lo si può 

considerare concluso. Si è poi deciso di costruire un coefficiente sulla base di alcuni 

indicatori ISTAT, al fine di dimostrare come la grande interpretabilità di questo 

modello possa essere sfruttata per apportare eventuali migliorie in termini di 

conoscenze di altri attributi che potrebbero affinarne la predizione.  

Il coefficiente rappresenta la sintesi di diversi indicatori ISTAT che hanno la finalità 

di descrivere meglio il territorio italiano e verrà utilizzato per ricalcolare le 

probabilità di frode di ogni sinistro. Gli indicatori per città presi in considerazione 

sono:  

- Furti denunciati per 1000 abitanti (2017) 

- Rapine denunciate per 1000 abitanti (2017) 

- Omicidi volontari consumati per 100000 abitanti (2017) 

- Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città per 1000 abitanti (2017) 

- Totale delitti legati alla microcriminalità nelle città sul totale dei delitti 

(2017) 

- Tasso di disoccupazione (2017) 
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Figura 35: Indici ISTAT 

 

Il coefficiente verrà applicato alla predizione del GLM, poiché questo offre in 

output la probabilità di frode per ciascun sinistro. L’output del GLM è mostrato 

nelle variabili “predizione_GLM” e “predizione_GLM_0_1” della figura 38. La 

variabile “predizione_GLM” è una probabilità, nonché un valore compreso tra 0 e 

1 dove si applicherà il coefficiente sintetico.  

 

Per generare un coefficiente sintetico che non discrimini troppo la città di 

provenienza del sinistro si è dovuto ridurre la differenza tra valori massimi e minimi 

di ciascun indice, secondo un “coefficiente di riduzione”. Questo passaggio è stato 

necessario date le grandi differenze territoriali, quindi non si vuole creare un 

coefficiente troppo forte da discriminare il sinistro solo sulla base della città in cui 

si è verificato. Fissando un coefficiente di riduzione pari al 16% della varianza, si 

osserva che la distanza tra il valore massimo e minimo per i furti denunciati per 

1000 abitati passa da 38,30 a 6,21, si procede allo stesso modo per gli altri indicatori 

come mostrato in figura 36.  
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Figura 36: Max-Min e coefficiente di riduzione 

 
Figura 37: Indicatori ISTAT a varianza ridotta 

Al termine di questa fase si avranno gli indici ISTAT a varianza ridotta (v.fig. 37). 

Sarà ora possibile calcolare i coefficienti per ciascun indice, i coefficienti sono 

calcolati come il valore osservato diviso la media di tutte le osservazioni del 

rispettivo indice a varianza ridotta (v. “Coefficienti indici ISTAT a varianza ridotta” 

in fig. 38). Il prodotto dei coefficienti creerà un coefficiente sintetico degli indici 

ISTAT per città (v. “Coeff.Prodotto” in fig. 38), tuttavia questo coefficiente ha una 

media ponderata37 pari a 1,17. Si effettua un ulteriore calibrazione al coefficiente al 

fine di avere una media ponderata pari a 1, si è inoltre considerato il valore 

dell’osservazione “Italia”38 pari a uno. I risultati di questa revisione sono mostrati 

sotto la colonna “Coeff.Final” nella figura 38.  

                                                
37 Media ponderata sul numero di sinistri per ciascuna città.  
38 Si rammenta che l’osservazione “Italia” è stata assegnata a quelle osservazioni mancanti nella 
variabile che identifica il luogo del sinistro.  
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Figura 38: Coefficienti finali 

Il coefficiente risultante verrà ora applicato alle stime del GLM, così da generare 

una predizione del GLM aggiornata del coefficiente sintetico. Questo passaggio è 

rappresentato nella figura 39.  

 

 
Figura 39: Predizione finale mediante l'applicazione del coefficiente finale alle stime del GLM. 

La colonna “Predizione_GLM” è il risultato del GLM per ogni i-esimo sinistro, 

“Coeff.Final” è il coefficiente sintetico sviluppato precedentemente. Quest’ultimo 

è stato incrociato con ogni singolo sinistro sulla base della città di provenienza dello 

stesso.  

La colonna “Coeff.Composto” è il prodotto tra la predizione del GLM e il 

coefficiente per ogni i-esimo sinistro. Questo valore, quando:  
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- 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙	 > 	1, il valore della predizione aumenterà, cioè aumenta la 

probabilità che lo specifico sinistro sia una frode.  

- 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙	 < 	1, il valore della predizione diminuirà, cioè la probabilità 

che i-esimo sinistro sia una frode diminuisce.   

Il “Coeff.Composto” così ottenuto dovrà ora essere bilanciato con la predizione del 

GLM al fine di generare la predizione finale, quale risultato del GLM corretto dal 

coefficiente sintetico. In altre parole, si effettua una media pesata tra 

“Predizione_GLM” e il “Coeff.Composto”; si sceglie una media pesata, 

rispettivamente al 75% e al 25%, per evitare che il coefficiente possa gravare 

eccessivamente sul risultato del GLM. Da questa operazione nasce la colonna 

“Pred.final.pesata” e la colonna “Pred.final_0_1”. Quest’ultima è costruita sulla 

base della precedente, dove: 

- Se “𝑃𝑟𝑒𝑑. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙. 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎”	 > 	0,34; allora “𝑃𝑟𝑒𝑑. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙_0_1”	 = 	1, ossia 

l’i-esimo sinistro è una frode.  

- Se “𝑃𝑟𝑒𝑑. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙. 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎”	 < 	0,34; allora “𝑃𝑟𝑒𝑑. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙_0_1”	 = 	0, ossia 

l’i-esimo sinistro non è una frode.  

 
Figura 40: Matrice di confusione tra Frode_AIA e Pred.Final_0_1 
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La matrice di confusione in figura 40 mette in relazione la variabile dipendente 

“Frode_AIA” con la predizione del GLM aggiornata dal coefficiente sintetico. 

Nonostante la Specificity si è ridotta rispetto alla matrice di confusione calcolata 

senza la modifica del coefficiente sintetico, è possibile interpretare la nuova 

previsione come un’aggiunta di informazioni derivante dalle conoscenze del 

tecnico che sviluppa il modello. Si osserva quindi una riallocazione delle frodi, cioè 

il modello cattura altre potenziali frodi che prima erano classificate come “non 

frodi” e viceversa.  

Ricapitolando: partendo da cinque indici ISTAT calcolati su ciascuna città italiana 

si è ricavato un coefficiente sintetico, il quale è stato utilizzato per correggere la 

predizione del GLM – in sostanza sono state classificate nuove frodi e non frodi 

rispetto alle precedenti osservazioni sulla base del coefficiente sintetico. 

Il coefficiente sintetico è il risultato una particolare elaborazione degli indici 

ISTAT, che è stata necessaria per evitare che un’eccessiva divergenza territoriale 

comprometta il risultato; è quindi stato doveroso ridurre la varianza di ciascun 

indice tramite un coefficiente di riduzione. Successivamente sono stati calcolati i 

coefficienti per città per ciascun indice. Il prodotto dei coefficienti darà come 

risultato un coefficiente con media ponderata sui sinistri di 1,17. Si è quindi 

provveduto a ricalibrare il coefficiente così da avere il “Coeff.Final” quale 

coefficiente sintetico con una media ponderata pari ad 1. Il coefficiente è poi stato 

utilizzato sulla predizione del GLM.  

Si è così dimostrato come sfruttare al meglio un modello di tipo GLM, poiché se da 

un lato questi tipi di modelli non hanno un’alta accuratezza, dall’altro hanno 

un’elevata interpretabilità. Proprio grazie a quest’ultimo punto è possibile poi agire 

sullo stesso per poter integrare informazioni esterne al modello.  
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Albero decisionale 

L’albero decisionale è un algoritmo di ML versatile che può essere utilizzato sia 

per problemi di regressione che di classificazione; inoltre, si tratta di componenti 

fondamentali per il random forest, quale uno dei più potenti algoritmi di ML 

disponibili oggi.  

In questo paragrafo vengono mostrate le fasi di sviluppo e i risultati di un algoritmo 

con albero decisionale per poi passare al più complesso random forest.  

Per sviluppare il modello si procede in forma analoga al modello GLM; si rimanda 

quindi al paragrafo precedente per la fase di importazione del dataset (v. fig. 26 e 

27). In questo caso, a differenza del GLM, si è utilizzata la variabile 

“Tardivita.Denuncia” che indica l’informazione della tardività in giorni, lasciando 

la variabile in formato intero. Come nel GLM il dataset iniziale presenta variabili 

ridondanti, si è così deciso di scegliere per un primo modello le variabili mostrate 

in figura 41. 

 
Figura 41: Variabili per Albero Decisionale 

 

La scelta si discosta dalla quella fatta per il modello GLM per le variabili: 

“Regione”, “Tardivita.Denuncia” e “Marche_aggregate”. 
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Un’ulteriore differenza con il GLM è rappresentata dal dataset bilanciato, dove si è 

scelto un maggiore equilibrio tra il numero di frodi e non frodi, migliorando di 

conseguenza la Specificity. Si è quindi scelto di costruire il dataset con tutte le 2826 

osservazioni classificate come frodi, e scegliere in forma random39 3174 non frodi. 

Si ottiene così un dataset di 6000 osservazioni da dividere poi in train e test, 

rispettivamente al 80% e 20%.   

Si è così osservata l’importanza delle variabili con l’algoritmo Boruta40; questo è 

utilizzato per la selezione delle variabili in modelli di classificazione. L’algoritmo 

confronta in modo interattivo l’importanza degli attributi del dataset con 

l’importanza degli attributi “shadow41”, generati mescolando per ogni interazione i 

valori delle colonne del dataset iniziale.  Detto in altri termini, il dataset viene 

duplicato e vengono mescolati i valori in ogni colonna; i due dataset vengono poi 

allenati mediante un random forest così da ottenere la classificazione finale. Le 

variabili che hanno un’importanza significativamente peggiore degli attributi 

shadow vengono eliminate; mentre, le variabili significativamente migliori degli 

shadow sono confermate. I risultati ottenuti dall’algoritmo Boruta eliminano la 

variabile “Tipo.Targa.Veicolo.Assicurato42”, non mostrano invece una decisione 

(confermare o eliminare) per la variabile “Presenza.Black.Box”. Le restanti 

variabili vengono confermate, tra queste le più importanti sono quelle che hanno 

l’informazione relativa alla tardività, al luogo del sinistro e al tipo di auto 

dell’assicurato (v. fig. 42) 

                                                
39 Come per il GLM la selezione random delle variabili viene fatta utilizzando il pacchetto ROSE.  
40 Feature Selection With The Boruta Algorithm -
https://www.rdocumentation.org/packages/Boruta/versions/6.0.0/topics/Boruta 
 
41 Attributi ombra. 
42 Variabile con soli due livelli: Veicolo nuovo e Veincolo usato. 
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Figura 42: Boruta 

Sebbene l’algoritmo Boruta consiglia di eliminare alcune variabili, si è deciso di 

implementare un primo algoritmo con tutte le variabili mostrate in figura 41; si 

potranno così confrontare i risultati del modello con quelli che si otterranno da un 

eventuale taglio alle variabili. Il codice utilizzato, nonché le predizioni per creare 

le matrici di confusione per train e test sono mostrate in figura 43. I risultati 

mostrano un Specificity sul train del 68% e sul test del 67% (v. fig. 44). 

 

 
Figura 43: Codice R per albero decisionale 



 86 

 
Figura 44: Matrice di confusione train e test per albero decisionale 

Inoltre il modello permette di individuare l’importanza della variabili che ha 

utilizzato per sviluppare l’albero. Questo mostra che le variabili 

“Tipo.Targa.Controparte”, “Presenza.Black.Box” e 

“Tipo.Targa.Veicolo.Assicurato” sono totalmente inutili per il modello, si provvede 

così alla loro eliminazione. Poiché l’importanza è pari a 0, l’eliminazione di queste 

variabili, oltre a semplificare il modello, non comporta nessun cambio nella 

predizione, essendo esse totalmente inutilizzate nella costruzione dell’albero. Il 

secondo modello è stato implementato senza le tre variabili sopracitate, riportando 

risultati analoghi a quelli precedenti (v. fig. 44). 

Random forest 

Il Random forest si basa su una semplice idea: “la saggezza della folla”, in virtù 

della quale l’aggregazione dei risultati di più predittori ha risultati migliori della 

scelta del singolo miglior predittore. Sinteticamente il random forest usa 

un’aggregazione di più alberi decisionali per effettuare la predizione. Come per gli 

alberi decisionali, tale strumento può essere utilizzato sia per problemi di 

regressione che di classificazione, offrendo, inoltre, un’informazione relativa 

all’importanza delle variabili usate per sviluppare le predizioni.  
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Nel realizzare il primo modello di random forest si è data un’impostazione analoga 

a quella dell’albero decisionale, cioè si sono utilizzate le medesime impostazioni 

relative alle variabili utilizzate (v. fig. 41) e il bilanciamento del dataset. I risultati 

dell’algoritmo Boruta (v. fig .42) sono validi anche per il random forest.  

Usando come variabile dipendente “Frode_AIA” si sviluppa il primo modello 

(v.fig. 45). Si sceglie un numero di alberi da sviluppare per la predizione pari a 100 

(v. ntree in fig. 45) e il numero di split per ogni nodo degli alberi pari a 2 (v. mtry 

in fig. 45).  

 
Figura 45: Algoritmo per Random Forest 

La scelta del mtry viene presa dopo aver consentito al modello di testare diversi 

valori dello stesso, nonché si genera il risultato in termini di accuratezza del 

modello. La soluzione migliore è 𝑚𝑡𝑟𝑦 = 2, con un’accuratezza finale del 70% 

come mostrato nella figura successiva. 

 
Il modello così implementato presenta migliori risultati rispetto agli altri modelli 

(GLM e albero decisionale). La Specificity è del 87% nel train e del 76% nel test 

(v. fig. 46). In tal senso, l’algoritmo nel train predice correttamente 1959 frodi su 

2239 di frodi totali, con un’accuratezza complessiva del 89%. Nel test, invece, 
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l’accuratezza delle predizioni è più bassa: vengono predette correttamente 447 frodi 

su 587 frodi totali, con un’accuratezza complessiva del 71%.  

 
Figura 46: Matrice di confusione del train e test del Random Forest 

In base al numero di alberi che si è scelto di generare per la predizione (c.d. ntree), 

si osserverà un errore più o meno grande, il quale è misurato in termini di Out-of-

bag Error (OOB). In generale al cresce del numero di alberi l’errore diminuisce, 

tuttavia esiste un numero n di alberi oltre il quale i benefici di un ulteriore albero 

sono ridotti e, al contrario, complicano il modello. Nella figura 47, si osserva come 

il modello si stabilizza con l’utilizzo di 60 alberi ad un errore di circa il 28%.  
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Figura 47: OOB Error e ntree 

Il random forest, come anticipato, permette di osservare l’importanza delle variabili 

utilizzate nel modello, i risultati mostrano che le variabili 

“Tipo.Targa.Controparte”, “Presenza.Black.Box”, “Tipo.Veicolo.Controparte” e 

“Tipo.Targa.Veicolo.Assicurato” ha un’importanza inferiore a 35. Al contrario 

invece le variabili “Regione_sx” e “Marche_aggregate” sono le più importanti.    

L’importanza della funzione viene calcolata come la diminuzione dell’impurità del 

nodo ponderata dalla probabilità di raggiungere quel nodo. La probabilità del nodo 

può essere calcolata per il numero di campioni che raggiungono il nodo, diviso per 

il numero totale di campioni; maggiore è il valore, più importante è la variabile. 

  
Figura 48: Importanza variabili RF 
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Dati i risultati visti si riallena il modello senza le quattro variabili meno importanti 

mostrate nella figura 48. Il dataset per questo secondo modello sarà così composto:  

- Regione 

- Mese.Evento 

- Mese.Denuncia 

- Tardivita.Denuncia 

- Marche_aggregate 

- Tipo.Veicolo.Assicurato 

- Tipo.Veicolo.Controparte 

- Frode_AIA (quale variabile dipendente) 

Questo modello seppur composto da meno variabili del precedente ottime dei 

risultati migliori. Dalle matrici di confusione si osserva nel train una Specificity del 

93%, con un’accuratezza generale del modello del 95%; nel test, invece, la 

Specificity è del 76%, con un’accuratezza generale del modello del 69% (v. fig. 

49). Questa differenza di predizione tra train e test, da un lato poteva essere 

immaginata già prima di implementare il modello poiché i dati di test sono dati sui 

quali l’algoritmo non viene allenato, cioè sono dati nuovi; dall’altro lato può essere 

attribuita ad un problema di overfitting del modello.   

 
Figura 49: Matrice di confusione train e test per RF 
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Risultati 

Dopo aver svolto la fase di selezione delle variabili e tuning, si sono creati i dataset 

sui quali sono stati addestrati e testati i modelli. In questo paragrafo vengono 

confrontati i risultati dei modelli, cercando inoltre di capire quali sono le peculiarità 

di ciascuno di essi.  

Nella tabella che segue sono riportati le principali metriche di valutazione sulla base 

delle predizioni per ciascun modello fatte sui dati di test.  

  Accuracy Sensitivity Specificity fpr fnr 
GLM 0,7028 0,7069 0,6946 0,2931 0,3054 
Albero Decisionale 0,6968 0,7215 0,6695 0,2785 0,3305 
Random Forest 0,6871 0,6169 0,7649 0,3831 0,2351 

 

È necessario rammentare che i modelli sono stati costruiti con l’idea di 

massimizzare la Specificity e allo stesso tempo mantenere un livello di accuracy 

equo. Tale scelta ricade nel fatto che si intende redire con maggiore precisione le 

frodi a discapito delle non frodi; questo implica un aumento del numero dei falsi 

postivi, nonché del False Positive Rate. Il motivo perché si predilige la Specificity 

alla Sensitivity, e più in generale all’accuracy, sta nel fatto che un’impresa di 

assicurazione preferirà osservare con maggiore accuratezza le frodi, a discapito 

delle non frodi. Dall’punto di vista degli errori osservati, la scelta si traduce, 

nell’osservare un maggior numero di falsi positivi e meno falsi negativi. Questa è 

una buona scelta in ottica del problema delle frodi poiché un assicuratore accetterà 

di avere un maggior numero di falsi “allarmi”, cioè sinistri rilevati erroneamente 

fraudolenti su cui andrà comunque ad investigare, piuttosto che osservare 

un’accuracy del modello alta, poiché questa si compenserà con un buon livello di 

predizione delle non frodi, quale parte maggioritaria delle osservazioni. In altre 

parole, priorizzando l’accuracy, dato l’alto numero di osservazioni non fraudolenti, 

si osserverà un numero più altro di falsi negativi, che sono frodi non rilevate 
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dall’algoritmo, di conseguenza l’impresa non indagherà e ne subirà il danno 

economico.  

I risultati del GLM sono quelli relativi alla matrice di confusione calcolata sulla 

predizione corretta dal coefficiente sintetico (v.fig.40). Questo modello è quello che 

presenta l’accuracy più elevata pari a 0,70. Presentando un valore di False Negative 

Rate di 0,30, cioè ogni 100 osservazioni predette non fraudolente, 30 di queste sono 

in realtà fraudolente. L’impresa di assicurazione non analizzerà il sinistro per 

mancanza dell’allarme e ne patirà il danno economico; sarà quindi essenziale avere 

un valore del False Negative Rate quanto più piccolo possibile. Il modello che 

presenta le migliori performance sotto questo aspetto è il Random Forest, avendo 

un valore FNR43 di 0,235. L’accuracy di questo modello è di 0,68 inferiore agli altri 

due modelli.  

L’albero decisionale è l’algoritmo che si pone nel mezzo tra il GLM e RF, avendo 

un accuracy di 0,69. Tuttavia, questo modello è quello che registra il peggior valore 

nella Specificity, osservando di conseguenza un alto numero di falsi negativi. 

Sebbene l’accuracy più alta appartiene al GLM, si ritiene che il miglior modello in 

termini di accuratezza delle predizioni è rappresentato dal Random Forest. 

Quest’ultimo raggiunge ottimi risultati in termini di Specificity, d'altronde se 

adeguatamente addestrato potrebbe predire altrettanto bene gli “0” per migliorare 

la Sensitivity. In generale i sistemi ad albero fanno meglio rispetto ad altri modelli. 

Tuttavia, questa non è una scelta immutabile, giacché è necessario tener presente 

quelle che sono le caratteristiche di ciascun modello e le possibilità che questo offre 

all’operatore, nonché gli obiettivi di quest’ultimo. Ad esempio, i modelli GLM si 

contraddistinguono per l’altra interpretabilità delle predizioni; ciò significa che non 

solo si può capire quanto una variabile influenza il risultato, ma anche quanto 

ciascun livello della variabile modifica la predizione. Inoltre, sarà anche possibile 

                                                
43 False Negative Rate 
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andare a “lavorare” direttamente sulla predizione finale, ad esempio modificandola 

tramite un coefficiente esterno al modello – come mostrato nella fase di sviluppo 

del nostro GLM.    

Nonostante nel Random Forest e nei modelli di bagging è possibile ottenere 

l’importanza di ciascuna variabile, questi risultano piuttosto difficili da interpretare. 

Da parte loro questi tipi di modelli riesco a predire con buona accuratezza.  

Caso ancor più estremo è quello del Deep Learning – non affrontato nello specifico 

nel presente lavoro –; questi tipi di modelli da un lato vantano un’altissima 

accuratezza delle predizioni ma dall’altro una completa impossibilità 

nell’interpretare come sia arrivato ad una conclusione piuttosto che ad un’altra.  

 

Conclusioni 

La tecnologia è un pericoloso nemico o è un alleato del quale ci possiamo fidare? 

Ad oggi esistono due filoni di pensiero inerenti all’utilità dell’IA: da un lato è stata 

definita come la quarta rivoluzione industriale; dall’altro la più distruttiva delle 

innovazioni.  

La proposta che incarna questo lavoro segue il primo filone di pensiero, cioè le 

capacità dell’IA possono assistere agli attuari nei compiti quotidiani, però in 

qualunque caso sarà il professionista a prendere la decisione finale o a controllare 

le predizioni dell’algoritmo.  

Oggi giorno esistono svariati esempi di utilizzo dell’IA nel capo assicurativo e 

attuariale. Si pensi ai ChatBot, applicazioni di messaggistica che stanno spopolando 

nelle imprese di assicurazioni, che permettono di offrire assistenza ai clienti, nonché 

possono anche rispondere a semplici domande per vendere e pubblicizzare i 

prodotti assicuravi. Si comprende già dalla prima fase di contatto con il cliente l’IA 

diventa un alleato, potendo stabilire quale prodotto è più adatto a lui.  
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Secondo uno studio della School of Management del Politecnico di Milano, il 56% 

delle imprese assicuratrici italiane ha già avviato progetti di IA, dove nel 35% dei 

casi si tratta di progetti di Intelligent Data Processing e nel 25% dei casi si tratta di 

applicazioni di messaggistica e assistenza come i ChatBot.  

Esiste quindi una chiara evidenza che l’IA è un valoroso strumento per collaborare 

con l’attuario e le compagnie assicuratrici nello svolgimento dei loro compiti 

quotidiani. Questo implica due questioni: innanzitutto aiuta i professionisti a 

svolgere i loro compiti in forma sempre più rapida e semplice e, in secondo luogo, 

grazie all’automazione, offrono una grande soluzione a quei compiti più tediosi. 

Tutto ciò permette di sostituirsi ai professionisti in quei lavori di intelligenza di 

routine, osservando anzitutto migliorie computazionali e riducendo l’errore umano.  

Nei modelli di machine learning per l’antifrode assicurativa sviluppati in questo 

lavoro, si è dimostrato come gli algoritmi applicati sul set di dati siano stati in grado 

di indentificare la maggior parte dei casi fraudolenti con un basso tasso di falsi 

postivi e negativi, quindi sono state effettuate predizioni con una ragionevole 

accuratezza. L’impresa può, così, investigare sui sinistri che l’algoritmo segnala 

come fraudolenti; questo ribadisce ancora una volta il ruolo collaborativo e non 

sostitutivo che l’IA offre ai professionisti, poiché se l’algoritmo classificherà un 

sinistro come fraudolento l’impresa di assicurazione andrà comunque ad indagare 

le circostanze del sinistro. Dunque, l’algoritmo offre l’assistenza ma ci sarà sempre 

il professionista a controllare l’effettiva sussistenza della frode o meno.  

In questo scenario la compagnia di assicurazione potrà anche dedicarsi alla ricerca 

di nuove forme di frodi – anche mediante algoritmi di machine learning non 

supervisionati – permettendo così di aggiornare e adattare gli algoritmi 

tempestivamente.  
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Le principali difficoltà incontrate nel presente studio per lo sviluppo degli algoritmi 

è stata quella relativa alla qualità dei dati, poiché erano presenti molti valori nulli e 

refusi.  

Ad oggi vista l’abbondanza dei dati e le caratteristiche intrinseche degli stessi 

sarebbe impossibile definire a priori tecniche algoritmiche ottimali. Difatti lo studio 

svolto in questa tesi è uno dei tantissimi approcci che si possono avere per 

l’antifrode assicurativa. Un altro esempio è quello relativo al text mining dei testi 

delle richieste di risarcimento dei sinistri al fine di individuare le parole e frasi 

ricorrenti utilizzate nelle frodi44.  

Una delle aziende che sta ricevendo maggiori successi nell’antifrode assicurativa è 

la Shift Technology, questa offre consulenza ai principali enti del mercato 

assicurativo per migliorare i sistemi antifrode. Essa consente, attraverso un sistema 

capace di analizzare il quadro che circonda i sinistri, di cambiare il peso dato agli 

indicatori di frode e di metterli in connessione tra loro in modo da rilevare quando 

ci sono degli elementi che insieme possono far accendere delle spie d’allarme.45 

In generale, i vantaggi che l’IA offre sono: la velocità computazionale, e quindi 

l’enormità di dati che possono essere analizzati; la neutralità nel prendere le 

decisioni, cioè le predizioni saranno baste su fatti oggettivi; e la possibilità di 

sostituirsi a quei compiti di routine e tediosi così da permettere all’umano di 

dedicarsi a quei lavori creativi e, appunto, a quelle capacità proprie dell’essere 

umano. Questi vantaggi offerti dall’IA in nessun modo implicano che l’essere 

umano venga sostituito poiché ci sarà una ridistribuzione dei compiti dove l’umano 

occuperà un ruolo di controllo e supervisione su quei lavori che possono essere 

delegati all’IA.  

                                                
44 Ad esempio: per un maggior approfondimento si veda YiboWang e WeiXu (Leveraging deep 
learning with LDA-based text analytics to detect automobile insurance fraud). 
45 https://www.shift-technology.com/ 
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Dunque, per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione è 

necessario che tanto le imprese quanto i professionisti integrino all’interno dei loro 

modelli di business l’intelligenza artificiale e il machine learning. Inoltre, 

utilizzando queste nuove tecnologie non solo si potrà sopravvivere ai cambiamenti 

della trasformazione digitale, ma riusciranno a dominarli ed emergere come nuovi 

leader del futuro.   

È ormai indubbio che l’IA sia diventata una presenza costante nella vita delle 

persone e sempre di più lo sarà; è però compito dell’uomo saperne veicolare i 

benefici e tenerne lontani i rischi. D’altronde anche il primo Model T di auto della 

Ford creò un acceso dibattito su come attraversare le “strade” ed evitare di investire 

i cavalli. 
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