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1.   Disclaimer 

 

I dati statistici ed eventuali pronostici, metodi e/o sistemi sono forniti da Lotto I.A. a solo titolo di studio, 

non si invita al gioco reale. Non si vuole in nessun caso istigare al gioco d’azzardo. Non si garantisce in  

nessun modo alcuna vincita. Gli autori non possono essere considerati in alcun modo responsabili di 

perdite finanziarie.  Gioca consapevole! 

 IL GIOCO PUO’ PROVOCARE DIPENDENZA ED È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI 

La Legge n.111, art.24, commi 19-22 del 15/07/2011 disciplina il divieto di partecipazione ai 

giochi con vincite in denaro per i minori 

 

 

2.   Introduzione 

LA RETE NEURALE LSTM (Long Short Term Memory) 
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Le reti neurali LSTM, appartengono alla categoria delle reti ricorrenti (RRN) e 

sono costituite da celle di stato contestuali interne che fungono da 

“contenitori” di memoria a lungo e breve termine. 

L’output della rete LSTM è modulato dallo stato di queste celle. Questa 

proprietà diventa molto importante quando abbiamo bisogno che la previsione 

della rete neurale dipenda dal contesto storico degli input, piuttosto che solo 

dall’ultimo input, come ad esempio nelle estrazioni del Lotto. 

Le reti neurali LSTM riescono a mantenere informazioni contestuali sugli input 

integrando un ciclo che consente alle informazioni di fluire da un passaggio 

all’altro. Allo stesso modo, le previsioni LSTM sono sempre condizionate 

dall’esperienza passata dagli input della rete.  

Per fare un esempio pratico, pensate se da piccoli vi è mai capitato di fare una 

brutta caduta in un certo luogo. A distanza di anni, ripercorrendo gli stessi passi 

in quel determinato luogo, inconsciamente il cervello ricorderà un evento 

particolarmente importante (traumatico) e presterete maggiore attenzione a 

dove metterete i piedi per non ricadere di nuovo. Per eventi meno importanti, 

la memoria mantiene un fievole ricordo che tende ad affievolirsi ulteriormente 

col passare del tempo. 

Lo scopo dell’ intelligenza artificiale applicata al gioco del Lotto, è di intercettare particolari periodi estrazionali dove 

i numeri sortiscono mantenendo un andamento stabile per un certo tempo per poi rimescolarsi caoticamente e 

ricominciare con nuovi cicli estrazionali stabili entro determinate convergenze, approssimando delle previsioni che in 

molti casi si rivelano essere particolarmente qualitative. 
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3.   Installazione 

NB: Per eseguire il programma di 

installazione è necessario essere 

amministratori del PC 

 

1.   Fare doppio click sul pacchetto di 

installazione scaricato 

“Lotto_IA_LSTM_3xx.exe” 

2.   Prendere visione della licenza d’uso del 

programma, cliccare su “Avanti” se l’utente 

è in accordo, altrimenti annullare 

l’installazione cliccando su “Annulla”, 

l’installazione sarà interrotta) 

 

3.   Selezionare il percorso di installazione 

del programma. 

NB: Si consiglia di mantenere il percorso 

predefinito 
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4.   Premere su “avanti” e proseguire 

 

5.   Selezionare tutte le caselle, in 

particolare (importante) la casella 

“Installazione driver di accesso dati” per 

accedere al database con l’archivio delle 

estrazioni. 
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6.   Premere su “Installa” e proseguire 

l’installazione. Il setup installerà il 

programma di Lotto I.A. 

 

7.   Al termine del passaggio precedente, si 

aprirà la form di installazione dei driver di 

accesso al database. Cliccare su “Next” per 

proseguire. 
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8.   Leggere la licenza dei driver di accesso 

ai dati e premere “I Agree” per accettare e 

proseguire, oppure “Cancel” per annullare 

l’installazione. 

 

9.    Selezionare un percorso di 

installazione dei driver. 

NB: Si consiglia di lasciare il percorso 

predefinito 

Premere su “Next” per proseguire. 
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12. Selezionare il check “SQLite 2 Drivers” e 
premere su “Install” per proseguire. 

 

13.  Premere su “Finish” per terminare 
l’installazione. 
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14. Selezionare il check “Avvia Lotto I.A. 

LSTM” e premere su “Fine”. Il programma di 

Lotto I.A. sarà avviato. 

 

NB: Per qualunque problema in fase di 

installazione, scrivere al supporto 

mediante la form di contatto del sito 

ufficiale www.lottoia.it 

 

 

 

4.   Il pannello di controllo 

Con la nuova versione, è stata ottimizzata 

l’usabilità dell’ interfaccia e migliorata la 

veste grafica. L’accesso alle funzionalità 

avviene attraverso un pannello di controllo 

che può essere ridotto a icona e mantenuto 

in primo piano consentendo l’utilizzo 

simultaneo di più finestre 

contemporaneamente. Una soluzione 

estremamente semplice ed efficiente, in 

vista dell’integrazione di nuove feauture 

che saranno implementate nelle prossime 

versioni. 

 

 

 

http://www.lottoia.it/
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5.   Ricerca estrazioni 

 

Ricerca diretta * 

Per eseguire una ricerca 

semplice è sufficiente 

selezionare un range di 

date e premere il bottone 

“Cerca”. *La ricerca diretta 

non fornisce statistiche 

 Ricerca avanzata 

Attivare il flag “Ricerca avanzata”, selezionare un range di date, le ruote e la 

combinazione, quindi premere “Cerca”. Verrà caricata la lista con le date delle 

estrazioni in cui sono sortite le combinazioni rispetto ai numeri selezionati. Sul 

quadrante destro “Statistiche”, saranno rese note le probabilità teoriche di sortita 

date dai calcoli statistici standard e le probabilità effettive, cioè le statistiche dei 

numeri realmente sortiti e trovati nell’archivio storico nei range selezionati. 

La ricerca avanzata restituisce le ciclometrie, le distanze intercorse tra un uscita e l’altra rispetto al range temporale 

e ai filtri selezionati. 
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Ricerca personalizzata 

La ricerca personalizzata è utile soprattutto in fase di simulazione per tenere traccia di tutte le combinazioni numeriche 

e/o sistemi che avremmo voluto giocare ma che non abbiamo giocato. Nel riquadro inferiore, è possibile salvare le 

proprie combinazioni numeriche e osservarle nel corso delle estrazioni. Nella colonna “Sortite”, verranno evidenziate 

le sortite realizzate nel tempo, per una determinata combinazione numerica. 

 

   

6.   Frequenza 
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I più frequenti 

Selezionando il range di date e premendo “Cerca”, saranno 

visualizzati nella lista i numeri più frequenti. Nella prima colonna 

“SORT.”, sono evidenziate le sortite, il conteggio di quante volte 

un “NUMERO” è sortito su una determinata “RUOTA”. 

Frequenza media * 

Rappresenta la frequenza media percentuale dei numeri sortiti nel 

range di date selezionato. 

I più ritardatari * 

Vengono rappresentati i numeri più ritardatari nel range di date 

selezionato. 

* I numeri sono evidenziati in 10 colori differenti. Dove il colore 

nero rappresenta i numeri meno favorevoli rispetto alla ricerca 

effettuata e il verde i numeri più favorevoli. 

Tabellone analitico 

Nella griglia principale vengono rappresentati tutti i numeri sortiti 

da 1 a 90 e i rispettivi ritardi. 
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7.   Sistemi 

 

Come utilizzare un sistema predefinito 

Supponiamo di avere 11 numeri e di volerli giocare in un sistema ridotto con garanzia ambo. 

1.   Selezionare un sistema ortogonale avente una quantità di numeri uguale o comunque simile a 11. In questo caso 

possiamo prendere come riferimento il sistema ortogonale con 12 numeri 3 colonne 24 terzine. 

 

 

2.   Nella schermata centrale inseriamo i 

nostri 11 numeri + 1 numero facoltativo (o 

jolly) necessario a raggiungere i 12 numeri 

richiesti dal sistema che abbiamo selezionato. 
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3.   Premere il pulsante “Sostituisci numeri”    

 

4. Nel riquadro a destra “Sistemi”, i numeri inseriti nel 

sistema saranno tradotti in 24 terzine che rappresentano 

le schedine da giocare. 

5. Se almeno 2 dei numeri inseriti nel sistema, sortiranno 

nell’estrazione, il giocatore avrà l’assoluta certezza di fare 

almeno un ambo. 

 

 

 

NB: Nella sezione centrale in basso vengono indicate le probabilità di successo rispetto al tipo di sistema giocato e 

al numero di ruote sulle quali si intende applicare il sistema stesso. 
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Sistema da frequenti o ritardatari 

Un buon compromesso per realizzare un sistema 

efficace, consiste nel sostituire i numeri del sistema 

selezionato, con i più frequenti o i più ritardatari. Es: 

Dopo aver selezionato il sistema di nostro interesse, 

cliccare sul bottone “Sistema da ritardatari” o “Sistema 

da frequenti”. In entrambi i casi si aprirà una finestrella 

di pop-up con un range di date e le ruote coinvolte nella 

ricerca dei più ritardatari o più frequenti. 

Selezionare le ruote su cui si intende applicare il 

sistema (singola ruota o più ruote), selezionare il 

periodo di riferimento in cui cercare i numeri, quindi 

premere “OK”. Nel quadrante dei “Sistemi” (a destra 

dello schermo), verrà creato il sistema con i numeri 

estratti dalla ricerca precedente. 

 

 

Come inserire un nuovo sistema personalizzato 

Esempio, supponiamo di voler aggiungere un nuovo sistema con garanzia ambo che contenga i numeri da 1 a 4  

1.Premere il bottone “Nuovo” 

   

2.Digitare i numeri da 1 a 4 nell’apposita casella di ricerca  

 

3.   Nel riquadro superiore a destra (“Sistemi”), digitare manualmente le 

combinazioni numeriche desiderate. Per ogni combinazione (una riga), usate 

il tasto di “Invio” per andare a capo. 

4.   Dopo aver compilato correttamente i campi del sistema, inserendo una 

vostra descrizione personalizzata, premere il bottone “Salva”    

 

 

 

NB: Il sistema verrà salvato come nuovo e caricato nella lista dei sistemi. Lo stesso sistema, potrà essere riutilizzato 

in seguito sostituendo i numeri da 1 a 4 con altri numeri favoriti. 
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NOTE IMPORTANTI: La quantità di numeri del sistema, deve sempre corrispondere alla quantità di numeri che si 

desidera giocare. Per esempio: Se intendiamo creare un sistema con 13 numeri favoriti, dovremo scegliere dalla lista 

un sistema composto da 13 numeri. Se il sistema non esiste se ne può creare uno nuovo composto da 13 numeri, 

oppure è possibile selezionare un sistema diverso che per quantità numerica sia vicino a 13, aggiungendo o 

rimuovendo uno o più numeri da quelli che si intende giocare. 

8.   Statistiche estratti e ambi 

 

La funzionalità Statistiche ESTRATTI e AMBI (seppure un po’ ibrida in questa versione), consente di creare la lista con le 

statistiche di estratti e ambi evidenziando il numero di sortite, il ritardo e le probabilità effettive di uscita nel range di 

date e ruote selezionato. E' possibile selezionare il periodo e le ruote da prendere in considerazione e salvare le liste 

per poterle confrontare con altre liste statistiche salvate in precedenza o che salverete in futuro. Nella parte superiore 

a destra, sono evidenziati i numeri effettivamente sortiti nel periodo preso in esame e in funzione dei filtri selezionati. 

Di seguito si riporta una guida rapida per l'utilizzo di questa funzionalità: 

Generazione di una lista di statistiche: 

1. Selezionare il range di date (di default dalla prima estrazione fino alla più recente) 

2. Selezionare le ruote 

3. Selezionare il tipo di statistica, estratto o ambo 

4. Premere "Elabora" e attendere che il programma finisca (90 combinazioni per estratto o 4005 combinazioni per 

ambo) 

5. Premere il tasto "Salva vista", nella lista superiore comparirà una nuova riga con la data di inserimento corrente, 

data inizio, data fine (periodo preso in esame), ruote  
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Consultazione di una lista salvata: 

1. Selezionare da "Lista delle statistiche salvate" (lista superiore) una statistica salvata (non serve mettere il flag, 

occorre posizionarsi sulla riga in modo che si evidenzi) 

2. Premere "Apri vista selezionata" 

9.   Parametri e configurazione dell’ I.A 

IMPORTANTE: In questa sezione sono descritti in dettaglio i parametri per 

configurare correttamente l’intelligenza artificiale e fare in modo che 

svolga correttamente il suo lavoro. Non è indispensabile avere una 

conoscenza profonda di ogni singolo elemento, ma è importante sapere 

che questo elemento esiste ed è applicabile ai più svariati metodi dove 

viene impiegato il motore di Intelligenza artificiale. Ci vuole tempo e 

pazienza per ottenere risultati soddisfacenti, soprattutto, è necessario 

effettuare molte simulazioni e test.  
 

Con l’avvento della nuova versione di Lotto I.A. LSTM, la maggior parte dei parametri che nelle precedenti versioni 

erano configurabili manualmente, sono stati rimossi ed inseriti nel codice per mezzo di automatismi integrati nella 

più moderna struttura neurale LSTM. In questo modo, si sono ottenuti due vantaggi importanti ovvero: 

1.   La rete neurale si auto-configura in maniera ottimale e pertanto con risultati migliori 

2.   Anche gli utenti meno esperti possono interagire meglio con l’applicazione e concentrarsi di più sul vero 

obbiettivo…fare pronostici! 

Se non volete perdere tempo, il suggerimento è di 

utilizzare la ormai celebre funzione “Lascia decidere all’ 

I.A.” a portata di mouse con un semplice “Click”. Il 

programma si configura automaticamente in funzione 

del numero di esempi selezionati. Si consiglia di 

selezionare da 6 a 50 esempi (max). Solitamente le 

previsioni più accurate si ottengono in un range 

compreso tra 6 e 12-15 esempi entro le canoniche 3 

estrazioni. Più avanti in questo manuale viene spiegato il 

criterio di selezione degli esempi. 

 

REGOLA IMPORTANTE RIGUARDO LE PREVISIONI I.A. 

Le reti neurali cercano di approssimare funzioni che descrivono delle sequenze numeriche sulla base di esempi 

pregressi. In pratica, le reti neurali cercano di creare delle regole matematiche applicabili per determinare delle 

previsioni probabilistiche entro un range di valori. Nel nostro caso i numeri sono casuali e trovare una soluzione al 

problema da risolvere diventa più complicato. Se lo stesso pronostico viene ripetuto più volte, può capitare che i 

numeri restituiti non siano esattamente sempre gli stessi, ma potrebbero differenziarsi con una tolleranza di +1 o -

1. La spiegazione di questa “imprecisione” è attribuibile al bilanciamento dei pesi neurali che inizialmente viene 

impostato con dei piccoli valori casuali, un fattore entropico inerziale che tende ad affievolirsi col passare del tempo 

(ciclicamente) man mano che la rete impara. NON c’è da stupirsi se uno stesso pronostico ripetuto più volte, potrebbe 
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fornire numeri sensibilmente differenti. Questo effetto tende a svanire in presenza di esempi aventi serie numeriche 

più contigue, oppure riducendo il numero di esempi. 

 

Che cos’ è un esempio di addestramento o trainingset e come funziona? 

Sono i numeri presenti in ogni estrazione, suddivisi tra un’estrazione e l’altra, tra una ruota e l’altra che formano le serie 

di dati da analizzare. Ogni esempio di addestramento è composto da due set di dati, INPUT e TARGET che rappresentano 

rispettivamente i numeri sortiti in una determinata estrazione (INPUT) e i numeri sortiti nell’estrazione 

immediatamente successiva (TARGET o obbiettivo da raggiungere). 1 trainingset (1 serie di addestramento) è composta 

da 1 INPUT (da 1 a 5 numeri) e 1 TARGET(da 1 a 5 numeri). Pertanto, nel caso del gioco del Lotto, quando si parla di 1 

trainingset o 1 serie di addestramento, si intende che 1 trainingset= 1 estrazione di Input + 1 estrazione di target e 

pertanto 1 trainingset equivale a 2 estrazioni consecutive. Esempio pratico: Supponiamo di voler far analizzare alla rete 

neurale un mese di estrazioni. Quante estrazioni ci sono in un mese? 3 alla settimana, 12 in un mese. Ogni trainingset 

è composto da due estrazioni e pertanto dovremo selezionare 6 trainingset nel periodo di interesse sul quale fare 

l’analisi con I.A. 
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Learning Rate 

Il learning rate o fattore di apprendimento, è stato reso dinamico e si imposta automaticamente in funzione degli 

input/target e del numero di esempi di addestramento che la rete neurale deve analizzare. E' possibile configurare 

manualmente il learning rate avendo cura di osservare dal grafico l'andamento dell'addestramento e la regressione 

dell' errore. Un valore di apprendimento troppo elevato, accelera l'addestramento ma può determinare dei risultati 

poco attendibili. Un learning rate troppo basso può rallentare notevolmente l'addestramento della rete neurale o non 

addestrarla affatto. Nel primo e nel secondo caso, l' output potrebbe restituire valori negativi e pertanto è 

indispensabile ripetere l'addestramento con un learning rate diverso. Di seguito si riportano alcuni esempi utili. 

N.ESEMPI 3-18 =>  1 INPUT + 1 TARGET => 0.08 - 0.12 

N.ESEMPI 3-18 =>  2 INPUT + 2 TARGET => 0.04 - 0.08 

N.ESEMPI 3-18 =>  3 INPUT + 3 TARGET => 0.03 - 0.06 

N.ESEMPI 3-18 =>  4 INPUT + 4 TARGET => 0.03 - 0.05 

N.ESEMPI 3-18 =>  5 INPUT + 5 TARGET => 0.02 - 0.04 

NB: Ogni 10 esempi in più, aggiungere 0.01 ai valori sopra menzionati entro un limite massimo compreso tra 0.5 e 0.6 

(oltre è scarsamente utile) 

Max Epoch 

Rappresenta il numero di cicli di addestramento. Con l'inserimento della funzione "Ferma l'addestramento se trovi 

risultati migliori" (early stopping), questo parametro è diventato obsoleto. Si consiglia di lasciare le impostazioni 

automatiche. Un numero di cilcli elevato potrebbe causare l’ over-fitting e una conseguente scarsa attendibilità dei 

risultati. Viceversa, un valore troppo basso potrebbe causare uno scarso apprendimento della rete neurale. 

Max Error 

Impostando “Max error” , la rete neurale continuerà ad addestrarsi fino al raggiungimento dell’errore stabilito la dove 

sia possibile raggiungere un tale valore. Non sempre la regressione dell'errore può scendere fino alla soglia impostata 

manualmente. Solamente serie numeriche particolarmente convergenti e un numero di esempi limitato possono far 

scendere l'errore rapidamente ed entro soglie medio basse. Anche questo parametro è diventato obsoleto e irrilevante 

ai fini di ottenere previsioni efficienti. 

Neuroni H  

Se il numero di neuroni sullo strato nascosto, è impostato su "Auto", la rete neurale aggiungerà automaticamente i 

neuroni in quello strato. Nella stragrande maggioranza dei casi (per come l'intelligenza artificiale viene applicata ai 

numeri del Lotto), un aumento sconsiderato di questo valore restituisce i medesimi risultati con minime variazioni e un 

calo drastico della velocità di elaborazione degli esempi. L'innalzamento del numero di neuroni nascosti avrebbe senso 

nell'elaborazione di centinaia o addirittura migliaia di esempi. Trattandosi di numeri casuali, il numero di esempi da 

trattare deve essere nell'ordine delle decine (mediamente tra 6 e 50 esempi). 

NB: I parametri Max Error, Max Epoch e Neuroni H che inizialmente erano stati creati per un uso tecnico e di test (in 

fase di sviluppo delle prime versioni), probabilmente saranno deprecati con le prossime release. 
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10.   Metodo Vertigo Numbers (con I.A.) 

GENESI E STRUTTURA DEL METODO MATEMATICO PREVISIONALE  “ VERTIGO NUMBERS “ 

Il metodo utilizza algoritmi di intelligenza artificiale (I.A.) e viene effettuato su 2 ruote scelte mediante complessi calcoli 

matematici effettuati su una qualsiasi estrazione, a partire dalla quale si vuole ottenere la previsione. Stabilita la 

convergenza isotopa del valore rappresentato dalle 2 Ruote, il metodo procede alla creazione di una matrice 

matematica che rappresenta il fulcro vitale della metodologia. Questa matrice di autoapprendimento verrà 

successivamente elaborata con algoritmi sofisticati utilizzati con notevole successo nei processi di INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE per lo sviluppo di RETI NEURALI in BACKPROPAGATION. Il settaggio dei vari parametri rende la metodologia 

estremamente sofisticata e personalizzabile. L’addestramento della rete, in funzione dei valori parametrici utilizzati, 

risulterà fondamentale per l’elaborazione di una previsione foriera di successo. Di seguito una breve esposizione della 

metodologia unitamente ad uno dei tantissimi esempi di calcolo dei numeri preferenziali di tendenza. 

CREAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI UNA MATRICE DI 

AUTOAPPRENDIMENTO PER ALGORITMI NEURALI DI                                                                                       

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ora ad 

analizzare la tecnica matematica per creare una matrice di 

autoapprendimento partendo dal quadro estrazionale 

preso in esame. Una volta aperto LOTTO I.A., occorre 

accedere alla sezione “VERTIGO” cliccando sulla relativa 

icona. A questo punto occorre selezionare la data 

dell’estrazione di riferimento oppure il range di estrazioni 

da noi preferito. In questo manuale prenderemo in 

considerazione per puro esempio l’estrazione del 25 

maggio 2019. A questo punto per i fortunati Utenti 

possessori della versione FULL di LOTTO I.A., si apre la 

concreta possibilità di crearsi una matrice personalizzata 

di autoapprendimento che la rete neurale 

successivamente prenderà in esame per la 

determinazione dei numeri preferenziali e tendenziali 

futuri. Occorre tener presente che il quadro estrazionale 

può benissimo essere rappresentato da una tabella 

formata da 5 Colonne (POSIZIONE DEGLI ESTRATTI) e 11 

Righe (RUOTE) come evidenziato dall’immagine qui a 

destra, per un totale di 55 numeri (qualcuno ripetuto) 
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La potenza di calcolo di LOTTO I.A. estrapolerà riga per 

riga, colonna per colonna tutti quei valori convergenti 

idonei al calcolo neurale. L’Utente avrà a disposizione 

moltissime opzioni di scelta come da tabella qui a destra 

sta ad indicare. Cosa significa tutto ciò? che più sono le 

ruote selezionate, maggiore sarà la probabilità di 

intercettare il valore medio ponderato convergente in 

posizione isotopa su 2 ruote. Questo valore assumerà 

importanza vitale per la creazione su misura della matrice 

di autoapprendimento. 

Ci sono 2.949 possibilità totali massime (oltre non è 

matematicamente possibile andare) per arrivare a questo 

risultato. 

 

 

Prendiamo per esempio l’estrazione del 25 maggio 2019: 
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Ho selezionato la data di estrazione e le 11 Ruote e premuto il tasto “Cerca”. Nella parte superiore destra compaiono 

tutte le convergenze trovate, in questo caso sono 4, vale a dire: Riga N°1: GE-MI: estratti in pos.1 : 88-28 = differenza 

60 e così via per le altre 3 righe lette. Facendo doppio sulla riga interessata, si apre la finestra di dettaglio, nella quale 

viene evidenziata tutta la tabella di calcolo con le 4 convergenze trovate in 1^, 2^ e 5^ posizione. 

 

La stessa procedura si esegue anche selezionando 10 ruote o meno come ad esempio: BA-CA-FI-VE 
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Trovando la convergenza con le Ruote di BA e CA con la posizione estrattiva al 3^ posto. Ciò significa che, in questo 

caso, i numeri preferenziali di tendenza che la Rete Neurale calcolerà saranno ristretti a queste 4 Ruote. 

Di seguito un esempio di calcolo: 

1 – Cliccare sull’estrazione desiderata 

2 – Premere il pulsante IA e Confermare il training set da 30 a 50 (nel nostro caso useremo 30) 

3 – Premere Elabora con A.I. 

4 – Vedere il risultato dopo l’elaborazione :  

N.INPUT: 3 => N.HIDDEN: 3 => N.OUTPUT: 2 

N.ESEMPI DI ADDESTRAMENTO(INPUT/TARGET): 30 

************ 

RUOTE: BA-CA 

************ 

PREVISIONE LSTM => BA-CA : 53,47 

NB: Per aumentare le probabilità, è possibile aggiungere ulteriori numeri all’ambo individuato, mediante la regola 

del +1 e -1. Nel nostro caso si ottiene la seguente lunghetta: 52,53,54,46,47,48. 

2° COLPO (53.47) 3° COLPO (53.47) 1° COLPO 

(52.53.54.46.47.48) 

2° COLPO 

(52.53.54.46.47.48) 

    

L’esempio mostrato è puramente dimostrativo. Come anticipato in precedenza, 

riaddestrando la rete neurale mantenendo le medesime impostazioni, i numeri restituiti 

potrebbero non corrispondere al 100% all’esempio qui mostrato. Tuttavia, se anche vi 

fosse una variazione minima (tolleranza +1 o -1), il pronostico sarebbe in ogni caso 

favorevole. Provate ad effettuare le vostre simulazioni con Vertigo basandovi sulle 

precedenti estrazioni, seguendo le linee guida fino a qui descritte. La garanzia assoluta 

non esiste per nessuna previsione, tuttavia si ottiene un considerevole valore aggiunto 

in molti casi. 

3° COLPO 

(52.53.54.46.47.48) 
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11.   Metodi con intelligenza artificiale 

Come migliorare il pronostico con le simulazioni? 

Una buona prassi, consiste nell’effettuare delle simulazioni sulle precedenti estrazioni (entro 2-3 estrazioni precedenti 

l’ultima estrazione dello storico) e verificare se il pronostico avrebbe avuto il successo sperato. In questa procedura, 

vedremo inoltre, come identificare meglio le impostazioni da tenere per ottenere i risultati ottimali. Vediamo come 

fare nell’esempio riportato. 

Prendiamo come riferimento la data della penultima estrazione. Nel mio caso, l’ultima estrazione corrisponde alla 

data del 19/03/2020. Ora contiamo fino 3 e andiamo indietro fino alla data 12/03/2020 (3 estrazioni precedenti la 

penultima estrazione).  

  

Nella sezione “I.A.”, selezioniamo come modalità di training: “Consecutive”, numero di esempi: 9 e in fine, rimuoviamo 

il flag “ultima estrazione” inserendo manualmente la data della quart’utlima estrazione che abbiamo identificato 

poc’anzi: 12/03/2020 

 

Ora premiamo il bottone “Lascia decidere all’ I.A.” e 

lasciamo che la rete neurale si addestri. Al termine 

dell’addestramento, l’intelligenza artificiale avrà 

identificato il pronostico e le ruote di riferimento 

(ATTENZIONE) prendendo in esame solo 9 esempi 

precedenti la data del 12/03/2020 (compresa). 
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Arrivati a questo punto, si prendono i numeri capigioco delle 

due previsioni e dalla sezione delle ricerche (in modalità 

avanzata), occorre verificare quale delle due previsioni avrebbe 

indovinato almeno un ambo. La ricerca va effettuata dal 

14/03/2020 fino al 19/03/2020. 
 

 

 

Nel primo caso, con i numeri 27,36,50,68,83 (previsione1), 

non avremmo totalizzato nemmeno un ambo (solo numeri 

sparsi). Nel secondo caso, con i numeri della seconda 

previsione: 10,30,49,62,76, avremmo indovinato l’ambo al 

terzo colpo su ROMA con i numeri 76,10.  

Bene, abbiamo identificato la ruota di riferimento: ROMA. 

NB: Se non avessimo trovato almeno un ambo, avremmo 

dovuto ripetere la procedura indicando un numero di 

esempi maggiore o minore(tra 6 e 18 esempi), fino a 

trovare almeno un ambo. 
 

Nella sezione dell’ I.A., impostiamo i parametri come indicato nella figura sottostante. Consecutive, 9 esempi, dal 

19/03/2020 (compreso), indicando la ruota di riferimento: ROMA. Quindi premiamo “Lascia decidere all’ I.A” e 

attendiamo l’esito del pronostico finale, quello che dovremo giocare per due-tre estrazioni a partire dal 21/03. 
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Abbiamo determinato i numeri da giocare a partire dal 

21/03/2020 (compreso) che saranno così composti:  

capigioco: 15,30,47,62,81 

oppure 

lunghetta: 7,15,30,40,47,62,81,86  

sulle ruote di TO e PA (favorite). 

 

TO: compatibile al 96,881% con gli output restituiti dalla 

rete neurale e un punteggio P = 3,111 

PA: compatibile al 43,48% ma con un punteggio P=2,667 

NB: la percentuale nelle ruote indica la compatibilità trà 

gli esempi di target e gli output restituiti dalla rete 

neurale. Il punteggio (P) è determinato dal nuovo 

classificatore che incrementa il punteggio in funzione di 

quanto gli output si avvicinano o centrano i target (gli 

obbiettivi da raggiungere durante l’addestramento). 

Entrambi sono indicatori di convergenza o affinità. 
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Nella sezione delle ricerche digitando i numeri capigioco: 

15,30,47,62,81 

Avremmo indovinato al primo colpo un ambo su GENOVA 

e un ambo su TORINO (ruota prevista). L’esempio è 

dimostrativo! Provate e ripetete il metodo utilizzando altri 

periodi temporali e applicate questa regola per fare la 

vostra previsione. Solitamente entro due-tre estrazioni i 

numeri sortiscono. I numeri si possono giocare in sistemi 

ridotti di terzine o quartine a tutte le ruote. 

ATTENZIONE: NON E’ UNA REGOLA!  

I numeri sono casuali.  

 

 

 

Metodo base: “Lascia decidere all’I.A.” 

Questo metodo si basa sull’automatismo “Lascia decidere all’ I.A.” e consente di trovare i trainingset più convergenti 

impostando automaticamente i parametri dell’Intelligenza Artificiale. L’utente deve solo selezionare il numero di 

esempi (consigliati da 6 a 18), la modalità di addestramento “one to one” o “consecutive” e in fine il numero di 

Input/Target.  
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Determinare ESTRATTI, TERZINE o QUARTINE con pochi numeri 

La prima regola (importante) quando si cerca un 

pronostico con meno di 5 numeri, consiste nel 

selezionare INPUT e TARGET in modo incrociato 

come nell’immagine a destra. Questo metodo 

favorisce l’addestramento dell’ intelligenza 

artficiale. 

La seconda regola: Il numero di input deve 

corrispondere al numero di target. Pertanto, se 

selezioniamo 1 input, dovremo selezionare 1 

target. Con 2 input, 2 target e così via.  

Modalità differenti a quelle indicate,  non sono 

state pienamente sperimentate ma potrebbero 

dare risultati altrettanto incoraggianti.  

  

Provo a fare una simulazione come indicato sopra, utilizzando due input e due target per limitare i numeri in gioco. 

Prendo come riferimento la data della penultima estrazione: 19/03/2020 e conto fino a tre estrazioni precedenti 

ricavando la data del 12/03/2020. A questo punto seleziono la data del 12/03 con 9 esempi e premo il bottone “LASCIA 

DECIDERE ALL’ I.A.” 
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Nella previsione 1, al secondo colpo, 

con i numeri 27,33,63, avrei 

indovinato l’estratto su PA (27) 

Nell previsione 2, al primo colpo, 

con i numeri 4,29,62,86, avrei 

indovinato l’estratto su RN (62) 

Sempre con la previsione 2, al secondo 

colpo, avrei indovinato il numero 86 su 

TO 

   

Entrambe le previsioni si sono rivelate soddisfacenti indovinando almeno un numero su ruota prevista, determinata. 

Ora...volendo fare un pronostico valido a partire dal 21/03/2020 (data dell’ultima estrazione) da giocare per tre colpi, 

è necessario scegliere una delle due previsioni e la relativa configurazione I.A. Personalmente scelgo la previsione 2, 

avendo 4 numeri ed essendo sortiti per due volte a distanza ravvicinata su ruote previste, mi auguro che le probabilità 

di sortita nelle tre estrazioni successive a partire dal 21/03(compreso) siano altrettanto favorevoli. Proviamo! 

 

Seleziono le ruote di TO e RN,  9 esempi a partire dal 19/03/2020 (compreso) e premo 

il bottone “ELABORA” mantenendo tutte le altre impostazioni inalterate. I numeri da 

giocare dal 21/03/2020 per tre estrazioni saranno: 17,56,57 + 7,31,69, ruote 

preferenziali: CA e TO. Il suggerimento è di giocarli in combinazione di terzine o 

quartine sulle ruote indicate in ambo e/o ambetto, oppure su tutte le ruote in ambo 

(terno facoltativo). 
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Metodo con esempi a scalare 

Un altro metodo interessante, sebbene un po’ ibrido, consiste nel ripetere l’addestramento per tre volte utilizzando 

un numero di esempi differente ogni volta. In pratica, si sceglie una qualsiasi ruota (magari prendendo la ruota che 

nell’ultimo periodo [3-4 estrazioni] ha avuto numeri duplicati e quindi più frequenti. Potete verificarlo dalla sezione 

della “frequenza” selezionando il periodo prescelto, “i più frequenti”). Senza dilungarmi troppo, scelgo a caso la ruota 

di MILANO e la seleziono. Poi seleziono due input e due target per ottenere una massa numerica più limitata, ma si 

possono selezionare input e target da 1 a 5 numeri e sperimentare in altri modi questo metodo. 

Imposto per la prima elaborazione 6 esempi a partire dalla 

data del 12/03/2020 e premo il bottone “Elabora” 

I numeri restituiti dopo la prima elaborazione 

dell’intelligenza artificiale sono: 22,36,68. La ruota 

migliore è BARI 

 

Per la seconda elaborazione, imposto 9 esempi 

mantenendo invariati i parametri precedenti e premo il 

bottone “Elabora”. 

I numeri favoriti sono 18,32,65 sulla ruota di TORINO 

 

Per la terza e ultima elaborazione, imposto 12 esempi e 

premo “Elabora”. 

I numeri restituiti sono: 19,31,68 sulla ruota di BARI 

 

 

Ora concateno i numeri non duplicati restituiti dall’intelligenza artificiale nelle 3 elaborazioni che sono: 

22,36,68,18,32,65,19,31. La ruota preferenziale in questo caso dovrebbe essere BARI, dal momento che è in comune 

tra la prima elaborazione e la terza. La seconda ruota preferenziale sarà TORINO.  
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Al primo colpo in data 14/03 avrei 

centrato l’ambo su BA(ruota prevista) 

+ 1 AMBO su VE 

Al secondo colpo 3 AMBI a tutte le 

ruote FI + NA + RM 

Al terzo colpo qualche numerello 

sparso. 

   

I numeri: 22,36,68,18,32,65,19,31, ricavati con questo metodo, si possono giocare in molteplici combinazioni formate 

da ambi, terzine o quartine su ruote fisse o a tutte le ruote. Ovviamente sistemi ridotti consentono margini di vincita 

decisamente superiori in caso di successo. Non occorre necessariamente giocare sistemi ortogonali con garanzia (in 

alcuni casi troppo dispendiosi), ma si può semplicemente formare delle combinazioni numeriche in terzine e quartine 

a rotazione. Prendiamo come esempio i nostri numeri: 22,36,68,18,32,65,19,31. 

Esempio di sistema in quartina: 

22.36.68.18 

32.65.19.31 

68.18.32.65 

22.36.19.31 

Esempio di sistema in terzina: 

22.36.68 

18.32.65 

19.31.22 

36.18.65 

68.32.19 
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12.   Filtro di esclusione/inclusione numeri/ruote 

Dalle ultime versioni è disponibile il filtro di inclusione 

esclusione numeri o ruote. Il filtro serve ad escludere o ad 

includere le ruote dove i numeri previsti dall’intelligenza 

artificiale sono già sortiti o che non sono sortiti nelle 

precedenti estrazioni rispetto alle estrazioni prese in 

esame dall’intelligenza artificiale (gli esempi di training). 

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo di aver 

selezionato i rispettivi parametri del filtro come 

nell’immagine a destra (“Escludi ruote dove sono già sortiti 

almeno 1 numero/i precedenti il 12/03/2020”). 

Mantenendo queste impostazioni, se nei numeri previsti 

dall’ I.A., vi è almeno un numero già sortito entro le 2 

estrazioni precedenti il 12/03/2020 (compreso), il 

programma escluderà la ruota relativa al numero già 

sortito. Viceversa, selezionando “Includi ruote”, al termine 

dell’ analisi dell’ I.A., verranno riportate solo le ruote dove 

almeno 1 numero previsto dall’ I.A. è già sortito nelle due 

estrazioni precedenti, escludendo tutte le ruote dove 

nessun numero previsto dall’ I.A. è sortito. 

 

 

Funzione di ricerca delle ruote compatibili 

Questa funzione permette all’utente di ricercare le ruote 

più compatibili o convergenti, data una lunghetta 

numerica composta di almeno due numeri. Il metodo è 

puramente statistico e ricerca le ruote convergenti 

rispetto agli esempi selezionati e alla lunghetta numerica 

personalizzata inserita. Può funzionare in simbiosi al filtro 

di esclusione/inclusione numeri/ruote (se questo è attivo), 

evidenziando solo le ruote incluse dal filtro. 

NB: Nella ricerca libera, il punteggio (P) non viene 

indicato. Il punteggio (P), compare quando viene 

eseguita l’elaborazione con l’intelligenza artificiale. 
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13.   Conclusioni 

 

I metodi che possono determinare i numeri preferenziali, sono molteplici. In questo manuale ho riportato solo alcuni 

esempi basici per guidare l’utente ad un corretto utilizzo del programma. Il motore di intelligenza artificiale applicata 

al gioco del Lotto è altamente flessibile e si adatta a vari metodi previsionali. Lotto I.A. nasce da una forte passione, 

dalla curiosità e dalla perseveranza nel conseguire un obbiettivo utile e comune. 

Grazie per aver scelto Lotto I.A. 

 

 

 


