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Dai Dati alle Decisioni: 
la nuova scienza dei sistemi tecno-sociali 
Alessandro Vespignani,  Fondazione ISI - Northeastern University, Boston

I progressi spettacolari nel campo delle scienze naturali sono stati costruiti in parte significativa sulla capacità di raccogliere e analizzare dati. 
Questi progressi, a loro volta, hanno alimentato una rivoluzione scientifica e industriale, aiutandoci a comprendere e controllare i sistemi 
tecnologici. La comprensione delle interazioni umane e delle forze che determinano l’evoluzione sociale, invece, si é sempre trovata davanti 
l’ostacolo di una mancanza di dati sul comportamento umano a tutte le scale.

segue a pag. 10

D i conseguenza, oggi, è per 
molti versi più facile osser-
vare batteri molto piccoli o 

galassie lontane anni luce che com-
prendere il comportamento collettivo 
e le forze alla base delle dinamiche dei 
sistemi sociali. 
Tuttavia, questa limitazione é prati-

camente spazzata via dalla rivoluzione 
digitale. 
Ogni 15 mesi, infatti, vengono pro-

dotti più dati socioeconomici di quan-
ti ne siano stati prodotti durante tutta 
la storia umana precedente. 
Questi dati sono il “prodotto” delle 

nostre attività quotidiane: telefonate, 
ricerche sul Web, e-mail, instant mes-
saging (IM), microblogging, transa-
zioni di carte di credito, etc.: miliardi 
di tracce sul comportamento umano 
in cui si nascondono profonde verità 
sui nostri rapporti, sui consumi, sulla 
mobilità, addirittura sui nostri stessi 
pensieri e desideri. 
Questi dati, dunque, sono le fonda-

menta sulle quali é possibile cambiare 
radicalmente la comprensione scienti-
fica del comportamento umano. 
Per la prima volta nella storia dell’uo-

mo possiamo pensare di integrare 
l’infinità di dati sulle tracce sociali in 

modelli matematici dentro potenti su-
percalcolatori e sviluppare quella che é 
stata definita la scienza sociale compu-
tazionale. 
La posta in gioco é il raggiungimento 

del potere predittivo. 
Questa possibilità, lontana dagli sce-

nari che si possono tracciare  nelle va-
rie “situation room” contemporanee,  
ha in sé un qualche cosa di eretico. 
É impossibile, infatti, non pensare che 

la ricchezza cognitiva e psicologica di 
ogni individuo porti i sistemi sociali al 
di fuori di quella che sembra una “me-
teorologia” della società contempora-
nea. 
Tuttavia anche voci ortodosse del-

la sociologia come George Andrew 
Lundberg o Jacob Levy Moreno all’i-
nizio del secolo scorso immaginavano 
la costruzione di una fisica dei sistemi 
sociali che partendo dall’atomo sociale 
(l’individuo) e passando per le mole-
cole sociali (la famiglia, l’ambiente di 
lavoro, le associazioni) arrivasse ad una 
comprensione dell’aggregato sociale e 
dei suoi fenomeni. 
La fisica dei sistemi sociali ovviamen-

te non pensa di prevedere o determi-
nare il percorso del singolo individuo 
esattamente come la meteorologia non 

si sogna neanche lontanamente di de-
scrivere ogni singola molecola dell’at-
mosfera che darà vita, per esempio, a 
un ciclone tropicale. 
Attraverso lo sviluppo di una mate-

matica opportuna e l’aggregazione 
statistica é però possibile arrivare alla 
comprensione di come i singoli ele-
menti di un sistema assemblati in gran-
de numero possano dar luogo a diversi 
comportamenti macroscopici definen-
do così una fisica dei sistemi aggregati.
Le scienze sociali computazionali e la 

loro integrazione con la scienza della 
complessità hanno già generato impor-
tanti aree di ricerca che spaziano dai 
modelli di auto-organizzazione e se-
gregazione che suggeriscono strategie 
per la riduzione della criminalità dei 
conflitti, fino ai modelli di formazione 
dell’opinione che provano a definire i 
meccanismi di base della costruzione 
del consenso nei sistemi sociali. 
Già ora si possono sviluppare sistemi 

che modellizzando la mobilità uma-
na permettono di progettare sistemi 
“adattivi” di controllo delle reti elet-
triche e di gestione del traffico nelle 
grandi città.
Enormi passi avanti sono stati fatti nel 

campo della epidemiologia computa
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L’attenzione collettiva alla velocità di Twitter
Ciro Cattuto, Fondazione ISI

I servizi di Google funzionano 
sempre. Le rare volte che ciò non 
accade, gli utenti della rete sfoga-

no la loro ansia su Twitter. 
Questo è esattamente quello che è suc-

cesso alle 1.30 di notte (ora della Ca-
lifornia) del 24 febbraio 2009, quando 
molti utenti di Gmail si sono riversati 
come un fiume in piena sul popolare 
sistema di micro-blogging, usando nei 
propri commenti il curioso termine: 
“#gfail”, chiamato nel gergo informa-
tico “hashtag”. 
Pochi minuti dopo gli ingegneri di 

Google hanno risolto il problema, tutti 
gli utenti sono tornati a leggere la pro-
pria posta e la loro conversazione sui 
problemi di Gmail si è conclusa con la 
stessa velocità con cui si era propagata.
Cosa è un hashtag ? 
Per rispondere dobbiamo fare un ulte-

riore passo indietro al 23 agosto 2007, 
quando un utente di Twitter, tal Chris 
Messina, propose una nuova conven-
zione per indicare i messaggi associati 
a un certo argomento, che prevede di 
inserire uno speciale termine il cui pri-
mo carattere è il simbolo “#”, chiama-
to anche “hash”. 
L’idea era di creare una parola che fos-

se speciale, ma leggibile dagli utenti, 
come ad esempio #IranElection. 
Dato che il nuovo termine fungeva 

da etichetta (“tag” in inglese) per l’ar-
gomento dei messaggi, le parole come 
#IranElection o #gfail divennero note 
come “hashtag”. 

L’uso degli hashtag rimase un feno-
meno relativamente di nicchia fino al 
giugno del 2009, quando essi vennero 
usati estensivamente per coordinare la 
diffusione dell’informazione su Twit-
ter durante le proteste seguite alle con-
testate elezioni iraniane. 
Il 1 luglio 2009 gli amministratori 

di Twitter presero così atto di questa 
convenzione e decisero di sostenere in 
modo diretto l’uso degli hashtag: l’in-
terfaccia Web di Twitter iniziò ad evi-
denziarli e a renderli cliccabili.
 Dal 2010 sono diventate disponibili le 

classifiche degli hashtag più popolari, e 
nel corso del 2011 l’uso degli hashtag 
ha assunto una dimensione popolare 
anche in seno alla comunità italiana.
È interessante riflettere su due aspetti 

peculiari di questa storia.
Il primo aspetto è che gli hashtag sono 

stati creati e adottati dalla comunità 
degli utenti di Twitter e non dai tecnici 
che hanno progettato il sistema. 
Si tratta di un classico esempio di 

innovazione dal basso, in cui un’idea 
emerge come soluzione creativa ad un 
problema concreto riscontrato dagli 
utenti: nel caso specifico, il problema 
di organizzare i flussi di informazione 
su Twitter, evidenziando l’informazio-
ne relativa a un certo evento o argo-
mento dalla mole degli altri messaggi. 
Un hashtag è un po’ come una fre-

quenza radio: selezionare i tweet con 
l’hashtag #OWS, ad esempio, è equiva-
lente a sintonizzarsi su un canale radio 

in cui gli utenti parlano del movimento 
“Occupy Wall Street”.
Il secondo aspetto da notare è che 

l’idea di organizzare il materiale gene-
rato dagli utenti per mezzo di “etichet-
te” non è affatto nuova: già dal 2004 il 
sito di Yahoo! www.delicious.com ave-
va concesso ai propri utenti la possi-
bilità di etichettare le pagine con delle 
etichette, dei “tag”, del tutto analoghi 
agli hashtag di Twitter. 
Il successo di tag e hashtag sta nella 

loro semplicità d’uso e nel fatto che 
essi aiutano ad affrontare un annoso 
problema: quello di associare al con-
tenuto generato dagli utenti (pagine 
Web, foto, messaggi su Twitter) dei 
significati condivisi da una comunità 
dinamica e solo parzialmente coordi-
nata.
Viene naturale osservare, inoltre, 

come la vita di un hashtag sia simile 
a quella di una parola nella lingua par-
lata: nasce, diventa di uso comune, e 
muore quando nessun utente la usa 
più. 
La popolarità di un hashtag nel tem-

po, inoltre, può essere misurata in 
modo semplice, per esempio contando 
il numero di tweet giornalieri che lo 
contengono. 
Studiare come evolve la popolarità di 

un tag fornisce molte informazioni uti-
li sul tipo di argomento a cui l’hashtag 
si riferisce e mostra un’intera “zoolo-
gia” di comportamenti collettivi. 
L’hashtag #FF, ad esempio, diventa 
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popolare ogni venerdì, quando molti 
utenti di Twitter raccomandano ai pro-
pri amici delle nuove persone da segui-
re. 
Questa consuetudine della comunità 

Twitter è nota come “Follow Friday” 
e lascia una traccia caratteristica nel 
profilo di attività del hashtag #FF, che 
esibisce dei picchi regolari di attività 
settimanale.
Lo studio di questi picchi di popo-

larità è particolarmente interessante 
perché essi forniscono una misura di 
come l’attenzione di una comunità si 
concentra su di un determinato argo-
mento (indicato appunto dall’hashtag), 
raggiunge un massimo e poi si disperde 
man mano che l’attenzione delle singo-
le persone si sposta su altri temi.
In un recente studio, presentato lo 

scorso aprile alla World Wide Web 
Conference 2012 di Lione, i ricerca-
tori del Laboratorio Lagrange di Data 
Science della Fondazione ISI hanno 
analizzato quasi un miliardo di mes-
saggi di Twitter alla ricerca di impulsi 
di attenzione collettiva molto focaliz-
zati e hanno scoperto che i picchi di 
popolarità degli hashtag si sviluppano 
nel tempo secondo quattro comporta-
menti paradigmatici, illustrati in figura, 
che dipendono dal tipo di argomento 
discusso dagli utenti, ovvero dalla “se-
mantica” dei messaggi che essi si scam-
biano. 
Ed è proprio questo intreccio di se-

mantica, rete sociale e substrato tec-

nologico che rende Twitter un terreno 
di ricerca ambito allo stesso modo da 
fisici, computer scientist e sociologi. 
Infatti, Twitter offre l’opportunità 

di tracciare il comportamento di una 
comunità intera, in tempo reale, man-
tenendo simultaneamente la piena 
visibilità delle interazioni “microsco-
piche” individuali: gli scambi di mes-
saggi, l’alternarsi di risposte fra utenti, 
le connessioni sociali che li espongono 
ai messaggi degli altri, la loro posizio-
ne geografica e molto di più. 
Le annotazioni sociali dagli hashtag 

marcano in modo esplicito e istanta-
neo i significati sociali e il contesto 
dialettico che gli utenti continuamente 
negoziano e definiscono e sono pre-
ziosi perché questa informazione non 
può essere estratta in modo automa-
tico.
Twitter rappresenta perciò uno stra-

ordinario sensore sociale pervasivo 
che consente di interrogare la mente 
collettiva. 
Il fatto che l’attenzione degli utenti di 

Twitter sia particolarmente fugace fa 
sì che il sistema sia un sensore fedele 
di quello che sta succedendo “qui ed 
oggi”. 
Il naturale passo successivo, inevi-

tabilmente, è quello della predizione: 
cosa è possibile predire basandosi su 
un’immagine digitale sempre più fede-
le di quello che accade nel mondo, dei 
pensieri, le domande, le aspettative e le 
reazioni di una comunità intera? 

Con possibili utilizzi dei risultati che 
spaziano dal marketing all’economia, 
alla politica e infine alla salute pubbli-
ca. 
Un esempio concreto è stato recen-

temente fornito dal gruppo di ricerca-
tori coordinati da Alessandro Vespi-
gnani alla Northeastern University di 
Boston, che è riuscito a predire cor-
rettamente il vincitore del popolare 
reality show statunitense “American 
Idol”, usando segnali distillati in tem-
po reale da Twitter e dimostrando al 
tempo stesso come sia cruciale defini-
re dei filtri appropriati che consentano 
di misurare in modo selettivo la sola 
attenzione che è rilevante ai fini delle 
predizioni. 
Il futuro, dunque, sarà foriero di nuo-

ve sfide: oggi Twitter trasporta 400 
milioni di messaggi al giorno e il ritmo 
sta accelerando vertiginosamente. 
Man mano che le predizioni basate 

sull’analisi di Twitter e simili divente-
ranno comuni, esse potrebbero inizia-
re a influenzare in tempo reale il com-
portamento degli utenti, creando cicli 
di feedback e fenomeni emergenti che 
renderanno molto sottile la linea di 
confine tra la predizione e la profezia 
che si auto avvera.  



• L’hashtag “#masters” viene usato dai tifosi del grande Golf  americano per discutere il torneo Masters, la cui finale avviene il 10 
aprile 2009. 
C’è grande attesa per la performance di Tiger Woods, e già una settimana prima della finale gli utenti di Twitter dibattono le sorti del 
torneo usando l’hashtag “#masters”. La “word cloud” sotto il grafico mostra le parole più frequentemente usate dagli utenti. 
L’attenzione cresce fino al giorno in cui Woods gioca nel round finale (si piazzerà quarto a pari merito), per poi crollare. 
In questo caso la popolarità dell’hashtag mostra un comportamento che denota aspettativa seguita da un un improvviso crollo di atten-
zione quando i fan, delusi, cessano di discutere l’argomento.

• È la mattina dell’11 marzo 2009 quando una scuola di Winnenden, nel sud-est della Germania, diventa teatro di una sanguinosa 
sparatoria in cui perdono la vita 16 persone. La reazione su Twitter è una reazione di shock: l’evento è inatteso e l’hashtag “#winnen-
den”, mai usato prima, compare con forza pochi secondi dopo che la notizia viene diffusa dai media. L’attenzione degli utenti Twitter 
è fugace e, anche a fronte di un evento così drammatico, si dissolve nel giro di una settimana. Uno degli assassini fuggì in auto verso 
Stuttgart, motivo per cui la word cloud contiene il nome della città.

• Il 6 marzo 2009, l’attesa versione cinematografica di Watchmen raggiunge i cinema degli Stati Uniti. 
L’attività dell’hashtag “#watchmen”, in questo caso, mostra in primo luogo l’aspettativa per il lancio del film, un picco di attenzione 

collettiva il giorno della prima, e poi una coda di discussione che va scemando nel tempo.
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S  cena del crimine. 
Gli investigatori ispezionano 

l’ambiente, collezionano prove e 
catalogano indizi. 
Le tracce raccolte vengono analizzate 

con i più moderni e sofisticati stru-
menti di analisi. 
Non si tratta però di un episodio della 

popolare serie televisiva CSI. 
Niente fiction. 
La scena del crimine sono le acque dei 

nostri fiumi. 

I principali sospettati? 
Noi. 

Imputazione a carico? 
Inquinamento.

Vittima? 
Il nostro ambiente, ma anche –perico-

losamente– i sospettati stessi.
Le acque dei nostri fiumi, infatti, con-

tengono percentuali in costante au-
mento di sostanze biochimiche intro-
dotte dall’esterno. 
Non si tratta - si badi bene - di scarichi 

illegali di sostanze, ma prevalentemen-
te di un processo del tutto naturale che 
prevede un continuo e graduale rilascio 
attraverso le urine umane di sostanze 
assunte che sopravvivono ai sistemi di 
depurazione e vengono poi convoglia-
te nel fiume. 

I livelli di queste sostanze consento-
no di fornire una mappa qualitativa e 
quantitativa per l’identificazione dei 
responsabili tra i residenti nell’area, 
sulla base dei loro consumi. 
Uno studio del 2005 dell’Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
di Milano ha mostrato come il Po sia – 
anche – un “fiume di cocaina”.
Le indagini hanno infatti permesso di 

risalire alle dosi assunte, stimando un 
utilizzo nella popolazione del bacino 
del fiume (che comprende le aree ur-
bane di Torino) nettamente superiore 
alle già alte stime istituzionali. 
L’equivalente di circa 4 kg di cocai-

na finisce ogni giorno nelle acque del 
fiume, corrispondente a ca. 27 dosi di 
cocaina ogni 1.000 giovani adulti della 
zona: cifre “stupefacenti”.  
Altre sostanze dall’impatto meno me-

diatico hanno effetti non meno preoc-
cupanti. 
Ulteriori evidenze empiriche sembra-

no, infatti, consolidare un’ipotesi for-
mulata negli ultimi anni, per cui la fer-
tilità maschile potrebbe essere messa 
a rischio dalla pillola anticoncezionale 
femminile. 
E il colpevole sarebbero di nuovo i 

nostri fiumi. 
Come? 
L’acqua che fuoriesce dai depuratori 

del sistema fognario contiene livel-
li molto elevati degli ormoni sintetici 
derivanti dall’azione delle pillole con-
traccettive e rilasciati, parzialmente, 
attraverso le urine. 
Uno studio condotto su dieci fiumi in 

Gran Bretagna ha mostrato come cir-
ca la metà dei pesci di sesso maschile 
analizzati contenesse uova nei testico-
li o avesse sviluppato organi sessuali 
femminili. 
Un quarto è risultato avere il liquido 

seminale danneggiato e un decimo era 
sterile. 
Questo evento, noto come condizio-

ne di “intersessualità”, sta drastica-
mente alterando l’ecosistema fluviale 
e rischia di avere serie ripercussioni 
anche sulla salute dell’uomo. 
In molti Paesi infatti una frazione 

dell’acqua potabile è direttamente 
estratta dall’acqua dei fiumi (in Gran 
Bretagna è circa un terzo). 
Considerato che, in una grande città 

come Londra, si consumano al gior-
no centinaia di migliaia di pillole, a 
fronte di una percentuale di infertili-
tà maschile che aumenta di due punti 
percentuali all’anno, le figure che se ne 
ricavano sono preoccupanti.
Preoccupanti anche dal punto di vista 

economico, visto che un progetto di 
purificazione dell’acqua dei fiumi e dei 

Un fiume di problemi
 Vittoria Colizza, Fondazione ISI - INSERM Francia

5



torrenti in un singolo Paese europeo 
potrebbe costare circa 40 miliardi di 
Euro. 
Chi finanzierebbe un tale progetto nel 

periodo di crisi che stiamo vivendo?
Crisi appunto… ma non solo crisi 

economica. 
Cosa accadrebbe se invece dovessimo 

utilizzare quantità molto più elevate di 
sostanze potenzialmente dannose per i 
fiumi in un tempo relativamente breve, 
per contrastare una crisi pandemica ? 
Una risposta farmaceutica, espressa 

in termini di amministrazione massic-
cia di medicinali per curare i pazienti 
e mitigare la diffusione dell’epidemia, 
potrebbe avere effetti devastanti se una 
corrispondente larga dose di questi 
medicinali entrasse nel sistema fluviale. 
In questo caso però l’evidenza empiri-

ca scarseggia e non consente di trarre 
conclusioni, dato che l’unico episodio 
analizzabile risale alla pandemia del 
2009, mentre in quelle dello scorso 
secolo non esistevano i medicinali mo-
derni e non era altresì possibile esegui-
re questo tipo di analisi biochimiche.
Al posto dei biochimici, la squadra 

investigativa adatta a risolvere questo 
enigma è oggi composta da modelers 
(Fondazione ISI in Italia, INSERM in 
Francia, e Northeastern University ne-
gli Stati Uniti) ed esperti di tossico
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logia, analisi di rischio (Utrecht 
University in Olanda) e inquinamen-
to idrico (Centre for Hydrology and 
Ecology nel Regno Unito). 
Con un modello epidemico svilup-

pato alla Fondazione ISI, GLEAM 
(Global Epidemic and Mobility mo-
del, www.gleamviz.org), che simula 
su scala globale la propagazione di 
una pandemia influenzale – model-
lizzando a livello individuale la con-
trazione e diffusione della malattia 
con dati demografici e di mobilità 
ad alta risoluzione – è stato possi-
bile creare un portfolio di possibili 
scenari pandemici, esplorando ipo-
tetiche caratteristiche del patogeno 
emergente (ad es. più o meno con-
tagioso, o associato ad un rischio di 
complicazioni più o meno elevato).
Ad ogni scenario corrisponde una 

risposta farmaceutica, messa in atto 
da ciascun Paese secondo i propri 
piani pre-pandemici e la disponibili-
tà e l’accesso ai medicinali (come ad 
esempio gli antivirali). 
Per predire l’impatto sui fiumi, è sta-

to poi integrato GLEAM con altri due 
modelli – uno sulla qualità dell’acqua 
per simulare i livelli di queste sostanze 
che confluiscono nel sistema fluviale e 
un altro per stimare i rischi eco-tossi-
cologici negli impianti di depurazione. 

La situazione che emerge dai risultati 
dello studio è fondamentalmente dif-
ferente dai due casi precedenti. 

Non solo si raggiungono concentra-
zioni ambientali considerevoli che po-
trebbero alterare la stabilità dell’ecosi-
stema, come già osservato per il caso 
degli ormoni sintetici, ma si avrebbe 
anche un rischio non trascurabile di 
mettere a repentaglio il corretto fun-
zionamento delle strutture di depura-
zione, con vaste e possibili catastrofi-
che conseguenze sulla rete fluviale.

Questi impianti, infatti, utilizzano 
batteri per la decomposizione dei ri-
fiuti, affinché possano poi essere rila-
sciati nei fiumi in sicurezza. 
Nel caso di una pandemia altamen-

te contagiosa e con elevato rischio di 
complicazioni polmonari batteriche 
associate all’infezione influenzale, gli 
antibiotici sarebbero prescritti in vaste 
quantità, con il rischio di raggiungere 
alte concentrazioni dei corrisponden-
ti principi attivi, non solo nelle acque 
dei fiumi, ma anche all’interno degli 
impianti di depurazione, con il risul-
tato di attaccare la fauna di batteri lì 
presente e provocare possibili danni e 
guasti irreparabili agli impianti stessi.
Quanto è realistico questo scenario?
La pandemia del 2009, caratterizza-

ta da livelli di contagiosità e severità 
non dissimili da quelli stagionali, non 

ha portato a simili danni, confermando i 
risultati dello studio. 
Queste previsioni, però, aprono le porte 

ad una serie di studi che dovrebbero es-
sere condotti sul piano sperimentale per 
esplorare la robustezza del sistema sotto 
una variazione di condizioni possibili, sia 
dal punto di vista strutturale che eco-
tossicologico, e sul piano progettuale per 
prepararsi adeguatamente con piani di 
emergenza qualora tale collasso dovesse 
verificarsi. 
Ad oggi solo l’Olanda, per le sue par-

ticolari condizioni idriche, ha infatti un 
piano di emergenza per immettere nuovi 
batteri negli impianti di depurazione a se-
guito di guasti e malfunzionamenti.
Chiaramente, all’emergere di una grave 

forma di pandemia influenzale tutte le 
risorse a disposizione saranno veicolate 
per la tutela della popolazione e la cura 
dei malati, e nessuna attenzione sarà indi-
rizzata nell’immediato verso la salvaguar-
dia dell’ambiente. 
D’altra parte, se anche l’acqua non fosse 

più potabile, allora le psicosi collettive e 
il disastro civile, spesso raccontati al cine-
ma in visioni apocalittiche, diventerebbe-
ro un concreto pericolo da considerare: 
meglio prepararsi e anticipare la scena del 
crimine.b
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Nuovi spazi per nuove prospettive
Dal 1 gennaio 2012 la Fondazione ISI si è trasferita dalla storica sede di Villa Gualino ai più centrali locali in via Nizza 150, 
zona Lingotto Fiere, sempre a Torino: un’occasione per rafforzare la rete di rapporti e collaborazioni con le principali istituzioni 
scientifiche della città e in particolare con CSP e TOP-ix, anch’essi ora presenti nello stesso “building”. 
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La nuova sede riflette un cam-
biamento profondo nel suo 
assetto, rispetto alla sede pre-

cedente, poichè, nel corso degli anni, 
l’Istituto ha sviluppato nel suo farsi, 
una filosofia di lavoro che si rispecchia 
nella necessità di avere spazi aperti e 
condivisi che sollecitano lo scambio, 
l’incontro,  la condivisione in un fare 
scienza che, guarda caso, si basa sulle 
condivisioni sociali. 
È un luogo dove una mente colletti-

va inventa un nuovo modo di essere 
uomo. E così lo spazio, i cui confini 
sono interpretati da grandi muri di car-
ta, che come virgole chiudono e apro-
no nuovi spazi. 
E così la trasparenza del vetro, dise-

gnato dagli algoritmi nati dall’essere 
insieme, moderni graffiti che si can-
cellano e si riformulano giorno dopo 
giorno. E da questo spazio ci si muove 
in uno spazio immateriale con l’inten-
to di moltiplicare le maglie di una rete 
complessa che si tende e si estende per 
raggiungere le intermittenze del socia-
le di cui noi stessi siamo parte. 
Dalla collina e dalla sua solitudine, alla 

città, al suo disegno cartesiano infittito 
dal disegno tracciato dai fili dei tram, 
dai percorsi degli autobus, dagli incroci 
dell’alta tensione, dalle fibre telefoni-
che. 

Sono invisibili sotto di noi, sopra di 
noi, sono con noi mentre percorriamo 
i tracciati e noi con loro quando ne di-
segnamo altri. 
Spina uno fino a quattro, la rete me-

tropolitana, altri tracciati, altri sistemi 
e noi non più solo osservatori, ma os-
servati in un più ampio sistema di re-
lazioni, noi stessi nido di un sistema. 

Via Nizza 150: 
perchè siamo qui
Tiziana Bertoletti,  Fondazione ISI 

In questo nido, fatto di materia e di 
pensiero, altre due istituzioni inaugura-
no con ISI una rete di reti; è una salda-
tura immateriale, un moltiplicatore di 
spazio invisibile e di spazio reale, una 
estensione di rete fatta di destinatari 
reversibili. 
ISI, TOP-ix, CSP. 
Un nuovo NEsT in via Nizza 150. 
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Alessandro Vespignani - Dai Dati alle Decisioni: la nuova scienza dei sistemi tecno-sociali (segue da pag. 1)

zionale dove l’integrazione di dati sul-
la mobilità umana, delle reti di contatto 
tra individui e delle interazioni sociali 
su scala globale ha permesso di ottene-
re risultati impensabili fino a dieci anni 
fa nel campo della predizione su scala 
globale delle pandemie e delle nuove 
malattie emergenti. 
Tuttavia la rivoluzione scientifica che 

stiamo osservando é solo al suo inizio.
Infatti, ci troviamo di fronte ad un 

cambiamento di paradigma dove lo 
studio dei sistemi tecno-sociali, la loro 
evoluzione, il loro futuro avviene at-
traverso un approccio quantitativo che 
partendo dai dati arriva a una com-
prensione teorica e rigorosa dell’inter-
dipendenza tra i sistemi tecnologici, la 
loro ingegneria e il comportamento de-
gli individui che li utilizzano. 
L’approdo finale è la comprensione 

della società moderna dove individuo, 
società e tecnologia formano un siste-
ma integrale e organico. 
Un sistema complesso in cui l’analisi 

sistemica é l’unica via per la compren-
sione fondamentale dei nuovi tipi di 
vulnerabilità che l’era della globaliz-
zazione sta generando e la definizione 
delle eventuali contromisure nei con-
fronti di tali minacce. 
In questo contesto la comunità scien-

tifica internazionale si posiziona con 
grandi ambizioni con la definizione del 
progetto FuturICT. 
Il progetto FuturICT è la risposta al 

bando Flagship della sezione Futu-
re Emerging Technology (FET) della 
Commissione Europea. L’obiettivo di 
questo bando è quello di sostenere la 

grande scienza in Europa con progetti 
ambiziosi e che necessitano di un ap-
proccio federato al livello continentale. 
Nel primo turno, a fronte di 21 candi-

dature principali sono stati selezionati 
sei progetti pilota: FuturICT è uno di 
questi.  
Il progetto FuturICT ha proprio l’o-

biettivo di guidare la rivoluzione scien-
tifica definita dai grandi dati sui siste-
mi sociali. In un ambizioso piano che 
coinvolge centinaia di ricercatori in 
Europa il progetto propone lo svilup-
po di modelli robusti che descrivono 
il comportamento individuale e collet-
tivo, di trasformare questi modelli in 
un quadro quantitativo e predittivo, di 
costruire una infrastruttura aperta per 
studiare questi enormi quantità di dati 
sensibili. 
La formazione di una generazione di 

studiosi è uno degli altri grandi obietti-
vi del progetto, per favorire quello che 
è intrinsecamente uno sforzo multidi-
sciplinare e consentire il trasferimento 
di conoscenze all’industria e ai governi, 
in modo da proteggere la privacy in-
dividuale e promuove l’interesse pub-
blico. 
FuturICT è un progetto “visionario” 

che genererà nuova scienza e tecnolo-
gia per esplorare, comprendere e gesti-
re il nostro mondo interconnesso. 
I dati provenienti da una varietà di 

fonti ci aiuterà a sviluppare modelli di 
sistemi tecno-socio-economici. 
A sua volta, la conoscenza generata da 

questi modelli potrà ispirare una nuova 
generazione di sistemi tecnologici so-
cialmente adattivi e interattivi. 

FuturICT pone al centro del progetto la 
realizzazione di una infrastruttura per la 
simulazione, visualizzazione e condivi-
sione di dati e conoscenza denominata 
“Platform FuturICT”. 
Una serie di modelli costituiranno il 

Living Earth Simulator che interconnet-
terà una serie di osservatori per rilevare 
e mitigare le crisi in aree come le emer-
genze sanitarie, lo sviluppo urbano, le 
crisi economiche, la mobilità. 
Questo richiederà lo sviluppo di in-

frastrutture di calcolo, capaci di gestire 
enormi quantità di dati. Simulazioni su 
larga scala richiederanno, perciò, l’uso di 
supercomputer che verrà messo a dispo-
sizione dai centri europei di supercalco-
lo più avanzati.
FuturICT é, dunque, un progetto mol-

to ambizioso che si pone l’obiettivo di 
cambiare, in modo innovativo, il rap-
porto con i dati: dall’idea del “dato” 
inteso come fotografia del sistema e 
come tale necessariamente relativo al 
passato possiamo passare al “dato” 
come mattone costruttivo di modelli 
che permettano la predizione dell’evo-
luzione del sistema.
É questo un cambio di paradigma for-

te e che può inevitabilmente indurre 
timore. 
Poter scrutare il futuro dei sistemi so-

ciali propone, infatti, una serie di que-
stioni etiche di proporzioni imponenti. 
Tuttavia abbiamo urgente bisogno di 

imparare a gestire il nostro futuro in 
un mondo complesso e fortemente 
connesso. FuturICT prova a rispondere 
ad una sfida a cui non ci possiamo sot-
trarre: il futuro. 
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I l Premio Lagrange - Fondazio-
ne CRT è stato assegnato per 
l’edizione 2012 a due giovani 

scienziati: Lada Adamic, professore 
associato alla Scuola di Informazio-
ne & Centro per lo studio dei sistemi 
complessi dell’Università del Michigan 
e Xavier Gabaix, professore associato 
di Finanza alla NYU Stern School of  
Business. 
Lada Adamic studia la struttura e la 

dinamica del sociale e delle reti di in-
formazione con particolare enfasi sulle 
comunità on line e condivisione delle 
competenze, mentre gli interessi di ri-
cerca di Xavier Gabaix sono incentra-
ti sulla teoria della determinazione del 
prezzo delle risorse e dei profitti, sulle 
cause e conseguenze di comportamen-
ti irrazionali, sulle origini delle leggi 
dell’economia e della macro-economia.
Intitolato al grande scienziato e ma-

tematico Joseph-Louis Lagrange, il 
Premio è stato istituito nel 2007 dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di To-
rino, con il coordinamento della Fon-
dazione ISI – Istituto per l’Interscam-
bio Scientifico.
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Nel 2008, il Premio è stato assegnato 
al matematico russo Yakov Grigorie-
vich Sinai e all’economista britanni-
co William Brian Arthur; nel 2009 il 
riconoscimento è andato al fisico ro-
mano Giorgio Parisi (anticipando di 
alcuni mesi l’assegnazione allo scien-
ziato italiano di un’altra prestigiosa 
onorificenza internazionale, la Meda-
glia Planck); nel 2010, è stata la volta 
del bioingegnere americano James J. 
Collins, in questi giorni al centro del 
dibattito della comunità scientifica per 
un rivoluzionario studio, pubblicato 
a maggio da Nature, sullo zucchero 
come potenziatore dell’effetto degli 
antibiotici sui batteri più resistenti; nel 
2011 è stata la volta di Albert László 
Barabási, fisico ungherese (di origine 
romena e con passaporto statuniten-
se), direttore del Centro di Ricerca per 
le Reti Complesse alla Northeastern 
University di Boston e autore di alcuni 
tra i saggi più brillanti e gli studi più 
innovativi nel campo della scienza dei 
sistemi complessi. 
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