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Il CREF: introduzione

L’idea alla base dell’istituzione del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
Enrico Fermi (Centro Ricerche Enrico Fermi-CREF) è stata quella di riportare la famosa
‘palazzina’ di Via Panisperna a un utilizzo scientifico che onorasse la memoria di Enrico
Fermi e del suo gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” che, con le loro fondamentali scoperte,
hanno dato un contributo cruciale alla fisica moderna. Il CREF si propone di perseguire
due diversi ma complementari obiettivi. Da un lato, in virtù dell’allestimento di un museo
dedicato all’eredità scientifica di Fermi, offrire un’ampia diffusione e comunicazione della
sua vita e delle sue scoperte. L’attività museale si sviluppa anche tramite iniziative per
la divulgazione e la disseminazione della cultura scientifica rivolte ad un pubblico ampio
e variegato, con un’attenzione particolare a scuole e università. Dall’altro, il CREF ha
un’attività scientifica propria orientata al presente e al futuro, con un nucleo di ricerche
particolarmente originali e innovative nello stesso spirito che ha contraddistinto le attività
di Enrico Fermi.
Il CREF è stato istituito con la legge n. 62 del 15 marzo 1999. Durante un primo
periodo sono state definite le strategie del CREF e la sua struttura organizzativa, in quanto
la sede ha subìto una lunga fase di ristrutturazione, terminata alla fine del 2019. La particolare collocazione della sede all’interno del complesso del Viminale ha reso altresì lungo
e complesso il processo di riconversione ad istituzione scientifica, un processo non ancora
del tutto terminato. A partire dal novembre del 2019, con la consegna ufficiale della nuova
sede, quasi totalmente restaurata, è iniziata la fase propriamente operativa, scientifica e
museale, di questo Ente di Ricerca.
Naturalmente la dimensione limitata dell’Ente e l’assenza della sede hanno costituito un
serio limite alla attività di questo primo periodo. Si decise quindi di tenere conto di questi
limiti oggettivi ma in ogni caso di fare qualcosa di efficace fin dall’inizio. Queste riflessioni
portarono alla identificazione di due priorità:
1. Il CREF non si propone di essere una piccola replica o un supporto collaterale delle
attività già svolte da altre istituzioni come l’INFN, il CNR o l’INAF, invece ha l’obiettivo di sviluppare progetti e ricerche originali e di alto livello tenendo conto delle
sue dimensioni limitate. Per questo vuole focalizzarsi verso attività particolarmente
innovative di tipo interdisciplinare, come ad esempio (ma non solo) quelle nell’area dei
Sistemi Complessi, che superino i raggruppamenti disciplinari tradizionali che tendono
a settorizzare la ricerca non favorendo l’interdisciplinarietà. Il CREF essendo piccolo e
agile, può avere il ruolo di orientarsi rapidamente verso nuove attività particolarmente
attuali e innovative che hanno spesso origine nelle aree interdisciplinari.
2. Il secondo punto strategico del CREF riguarda la valorizzazione del capitale umano
nella ricerca e dunque soprattutto i giovani. Considerando che uno dei punti deboli del
sistema nazionale della ricerca è l’emigrazione, spesso senza ritorno, di neolaureati e
neodottorati si intende offrire un contributo strategico rendendo possibile lo sviluppo
di progetti originali da parte di giovani ricercatori. Una specifica iniziativa in questa
direzione è stata l’integrazione di due dottorati a Fisica Sapienza e due dottorati a
Fisica Tor Vergata.
L’acquisizione recente della palazzina di Via Panisperna ha rappresentato un punto cruciale
per lo sviluppo e le prospettive del CREF che necessita ora di una nuova definizione del
suo ruolo e delle sue ambizioni. Il Museo ha finalmente una sede stabile ed adeguata al
suo completamento. Da una parte è ora necessario sviluppare una organizzazione logistica,
anche in vista della prossima apertura della sede al pubblico, attraverso la realizzazione di
un varco da Via Cesare Balbo enucleando la palazzina dal complesso del Viminale. È necessario attivare inoltre un coordinamento con gli altri musei ed istituzioni che hanno reperti
storici del gruppo di Enrico Fermi e che comunque si occupano di divulgazione scientifica.
Oltre ai reperti storici originali è però ugualmente importante continuare l’allestimento del
1
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Figura 1: La sede istituzionale del CREF: riprende vita la storica palazzina di Via Panisperna
dove ha lavorato Enrico Fermi

museo con una appropriata attrezzatura audio-video e multimediale che possa guidare il
visitatore nel corso dell’esposizione ed appassionare i giovani a questi temi. Inoltre, per
ampliare l’opera di diffusione e divulgazione e per far conoscere il Museo al grande pubblico s’intendono organizzare eventi di rilevante impatto, ad esempio lectio magistralis di
studiosi di rinomata fama sia italiani sia internazionali. Oltre a questo si vuole realizzare
una collezione di video degli eventi che il CREF realizzerà nei prossimi anni.
La disponibilità di una sede di prestigio cambia dunque la situazione e richiede una
riorganizzazione a un livello di ambizione scientifica decisamente superiore rispetto al passato. Finora quasi tutti i progetti e i laboratori relativi erano corrisposti principalmente ad
un supporto di attività scientifiche in altre sedi. Con la nuova sede, questa situazione sta
cambiando in modo radicale. Per quanto riguarda la scelta delle tematiche scientifiche, l’idea originale del CREF è quella di focalizzarsi su attività complementari rispetto alle altre
istituzioni scientifiche nazionali e orientarsi con rapidità sulle nuove tematiche scientifiche
che appaiono all’orizzonte con sempre maggiore frequenza.
Il CREF può quindi cogliere questa opportunità strategica, cioè quella di essere una istituzione che stimoli le tematiche scientifiche innovative, ossia essere una sorta di incubatore
per “Start Up” di natura scientifica. In analogia a quanto succede nello sviluppo di nuove
aziende innovative, in cui raramente le start up nascono da grandi industrie consolidate,
ma dai famosi “garage”, riteniamo che qualcosa di simile possa avvenire anche in abito puramente scientifco e che il CREF possa avere un ruolo di importante catalizzatore in questo
senso. Gli elementi che favoriscono questa opportunità sono l’indubbio prestigio del CREF
e della sua sede e la sua dimensione limitata che diventa un vantaggio per poter prendere
decisioni rapide ed efficaci nell’identificare nuove tematiche strategiche. Da questo punto di
vista l’idea è di essere totalmente aperti a nuovi sviluppi ed a proposte che possano venire
anche dall’esterno. Queste andranno sviluppate con opportune iniziative verso la comunità
scientifica nazionale e internazionale. Per quanto riguarda le tematiche specifiche è chiaro
che si farà riferimento ai principi e allo stile della Fisica ma interpretati in una chiave moderna e con una attenzione anche alla rilevanza sociale e alle possibili collaborazioni con
aziende ed altre istituzioni. In particolare, da un lato intendiamo supportare progetti completamente nell’ambito della fisica, purchè abbiano requisiti di originalità e corrispondano
2
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ad una situazione in cui il CREF acquisisca una ben definità identità scientifica. Dall’altro
ci proponiamo di esplorare anche progetti interdisciplinari, in cui lo stile e lo metodologia
della Fisica abbiano però un ruolo fondamentale e aprano nuove prospettive.
Più specificatamente, negli ultimi anni, è diventato evidente che problemi fondamentali
della società e spesso anche delle discipline scientifiche non sono inquadrabili nell’ambito
delle usuali categorie disciplinari. Si pensi all’algoritmo Page-Rank di Google che ha rivoluzionato l’informazione e molto altro per tutta l’umanità oltre a creare una azienda tra
le più importanti ed innovative a livello planetario. Nasce da un semplice algoritmo di
categorizzazione dei siti il cui primo passo consiste nel focalizzarsi più sulle connessioni che
sugli individui. Questo cambio di paradigma sposta il problema dall’analisi individuale dei
vari soggetti all’analisi del network globale delle connessioni e ridefinisce il problema in un
contesto di Sistemi Complessi attraverso un algoritmo che sfrutta le proprietà di questo
network globale. È difficile inquadrare questo fantastico sviluppo nell’ambito delle discipline tradizionali. Si possono identificare elementi di Informatica, di Fisica, di Matematica,
di Biologia e di Scienza della Comunicazioni, ma l’idea di Google, per quanto matematicamente semplice, poteva venire solo da una visione complessiva della situazione, orientata al
concretamente al “problem solving”. La strategia è di considerare problematiche importanti
senza necessariamente collocarle in un ambito specifico, ma traendo ispirazione da varie
discipline. È chiaro che la struttura fortemente tematica delle istituzioni e dell’accademia
tradizionale non è ideale a questo fine. È però altrettanto chiaro che molti dei più importanti problemi scientifici e sociali attuali sono di questo tipo e questa è l’opportunità che
proponiamo di cogliere con il CREF.
L’esempio di Google ci porta naturalmente verso i problemi dei Big Data che certamente saranno sempre più pervasivi per moltissime attività. Si stima che circa la metà dei
laureati in Fisica nei prossimi anni saranno occupati in attività connesse con Data Science,
Machine Learning e Artificial Intelligence. Nonostante la notevole attenzione che hanno nei
media riteniamo che questi campi siano solo all’inizio di una vera rivoluzione scientifica che
sconvolgerà gli attuali limiti disciplinari. Sul modo in cui questo avverrà ci sono opinioni
molto diverse e anche una certa confusione: l’idea è che la Fisica rappresenti un campo
ottimale per lo sviluppo di nuove idee in ambiti diversi, per la sua capacità di formulare
modelli realistici ed essenziali e di avere un continuo confronto con gli esperimenti o i dati
per lo sviluppo delle teorie o degli algoritmi.
Naturalmente questa area non è l’unica in cui ci si aspettano degli sviluppi interdisciplinari importanti. Altre potrebbero essere ad esempio la Bioinformatica e la Epigenetica,
l’informazione Quantistica, il ruolo della Strutture Complesse in Cosmologia che tocca anche
il tema dell’Astroparticle Physics e molte altre. Il CREF si può proporre come incubatore di iniziative in queste direzioni e co-finanziare gruppi che possano portare nell’Ente sia
conoscenze che ulteriori risorse.
Al momento le attività del CREF sono basate su una situazione in cui la sede non era
accessibile e il budget era quindi relativamente limitato. Le presenti attività vanno quindi
analizzate e riconsiderate nella nuova ottica che sarà di organizzare ed attrarre progetti
originali e rilevanti nella nuova sede. Il budget attuale di 2.3 Milioni di euro annui può
essere sufficiente per la gestione della palazzina, delle attività museali e alcune attività
scientifiche. Per uno sviluppo adeguato di ulteriori linee di ricerca, rilevanti nella direzione
di quelle descritte ma non solo, si ritiene che un budget adeguato sia di ulteriori 6 milioni
annui. Questo permetterebbe di avere un effetto incisivo sullo sviluppo delle nuove aree
di attività e può essere anche utilizzato come moltiplicatore per attrarre ulteriori risorse
con il co-finanziamento di attività con soggetti pubblici e privati. Un ente di questo tipo
si prefigura anche come un punto di riferimento a livello internazionale e a questo fine sarà
dedicata particolare attenzione allo sviluppo di relazioni con altre istituzioni, sia italiane
che estere.
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Risorse e personale

Risorse
Il Bilancio di Previsione 2020 è stato elaborato tenendo conto che la nuova sede di Via
Panisperna è appena entrata in attività. E’ necessario quindi completare l’allestimento,
programmare le attività scientifiche nella nuova collocazione istituzionale e provvedere al
più presto all’apertura dell’accesso diretto alla Palazzina da Via Cesare Balbo. Questo
permetterebbe l’indipendenza dell’Ente rispetto al Ministero degli Interni, dal cui lato è
necessario l’accesso ad oggi.
La Tabella 1 riporta schematicamente le previsioni per le entrate del 2020 e una proiezione per il 2021 e 2022. E’ importante ribadire che il contributo MIUR previsto per il
2020 è insufficiente per la gestione di una struttura delle dimensioni e del valore del Complesso Monumentale di Via Panisperna, per il mantenimento del prestigioso Museo che è
già operativo e per lo svolgimento delle attività di eccellenza del Centro Studi e Ricerche.
Anche il personale, nonostante il rafforzamento realizzato nel 2018, richiederà l’inserimento
di ulteriori unità e la progressione verticale di alcune figure per garantire le attività istituzionali previste dallo Statuto. La necessità di questo aumento è inserita nel punto b) della
tabella. Nel punto c), per il 2021 e 2022, è stata adottata una previsione minimale per i
finanziamenti esterni, equivalente a quella del 2020. Si precisa che le entrate ricevute dal
MIUR, attraverso il FOE e i Progetti Premiali sono rimaste pressoché invariate, nonostante la notevole crescita dell’istituto, sia dal punto di vista del personale nel 2018 che delle
infrastrutture nel 2019.
RIEPILOGO PREVISIONE ENTRATE
2020–2022 (in migliaia di e)
Contributo
a) FOE come integrato da Contributo Straordinario [*]
b) Incremento FOE (40% dell’attuale dotazione)
c) Finanziamenti Esterni per Progetti di Ricerca
Subtotale a), b), c)
d) Avanzo di Amministrazione Anni Precedenti
Subtotale a), b), c), d)
e) Fondo a destinazione vincolata per Allestimento Nuova
Sede [**]
Totale a), b), c), d), e)
Uscite 2020–2022
Avanzo presunto di amministrazione 2020–2022

ANNUE
2020
2,291
–
100
2,391
2,497
4,888
354

2021
2,900
500
100
2,900
1,300
4,200
310

2022
2,900
500
100
2,900
650
3,550
–

5,242

4,510

3,550

4,947
295

3,944
566

3,411
139

Tabella 1: Previsioni per le entrate del 2020 e una proiezione per il 2021 e 2022.

Personale
La spesa per il personale prevista per il prossimo triennio rimarrà sotto il limite massimo
dell’80% della media delle entrate complessive come risultante nei bilanci consuntivi, come
richiesto dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli
4
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Figura 2: Contributi ricevuti dal CREF da parte del MIUR a partire dal 2015.

RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL CREF
Anno
FOE (e)
Premiali (e)
2015
1,791,566.00
539,697.00
2016
1,863,783.05
753,961.00
2017
1,877,735.05
927,020.00
2018
2,005,554.00
1,078,118.00
2019
2,290,932.00
130,200.00
Tabella 2: Dati presentati in Figura 2.

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, art. 7,
comma 3 e art. 9, entrato in vigore il 10 dicembre 2016.

Il fabbisogno di personale
In considerazione dell’intensa attività di ricerca dei nuovi Progetti attivati, e dell’avvenuta
consegna del complesso monumentale di via Panisperna, sede istituzionale, e nel rispetto
dei relativi limiti di spesa, il Centro Ricerche Enrico Fermi definisce il proprio fabbisogno
di personale nel triennio di riferimento con i seguenti obiettivi complessivi:
• migliorare l’operatività dei vari Progetti scientifici da svolgere presso la sede istituzionale, anche rafforzando i rapporti con altri enti, per sfruttare la fruibilità della nuova
sede per farne diventare il cuore della ricerca del Centro;
• far fronte ai molteplici oneri amministrativi previsti dalla legislazione vigente e al maggior carico lavorativo conseguente all’espansione delle attività legate all’allestimento
e alla gestione della nuova sede, degli uffici, dei laboratori e del Museo storico;
• garantire l’operatività del Museo storico, che risulta già attivo e che ha avuto più
di 500 visitatori nei primi due mesi di operatività, pur dovendo garantirne l’entrata
attraverso le procedure di sicurezza del Ministero degli Interni;
• garantire la funzionalità della gestione e manutenzione degli allestimenti, dell’organizzazione di visite guidate e di percorsi dedicati ai visitatori e, in particolare, agli
studenti, con incontri, laboratori, masterclasses, ecc.;
• ospitare eventi, spettacoli, convegni e conferenze, sia per studiosi e cultori della materia, sia per il grande pubblico, rendendo il complesso di via Panisperna un vero
5
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fondi (milioni di e)

2
1.5
1
0.5

Tempo indeterminato
Direttore generale
Assegni di ricerca

2019

2018

2017

2016

2015

0

Tempo determinato
TD su progetti esterni

Figura 3: Andamento delle spese per il personale del CREF. Come si vede dal grafico la parte
di spesa per gli assegni di ricerca va diminuendo, mentre i contratti a tempo indeterminato dei
ricercatori sono aumentati. La spesa si assesta abbondantemente al di sotto del limite dell’80%
delle risorse.

centro di cultura scientifica, così come concepito al momento della nascita del Centro
Ricerche Enrico Fermi (anche grazie alla disponibilità della una nuova Aula Magna,
già in funzione).
Le procedure di reclutamento saranno espletate utilizzando le procedure ordinarie, tenuto
conto che il Centro Ricerche Enrico Fermi ha espletato tutte le stabilizzazioni consentite
dall’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e della Circolare del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017, nel corso
del 2018; inoltre, nello stesso anno è stata effettuata l’assunzione di n.1 Ricercatore di III
livello professionale ai sensi del D.M. 28 febbraio 2018, n.163 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 633 della Legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che assegnava al Centro Ricerche Enrico
Fermi le risorse necessarie.

Tempo
determinato su
progetti esterni

Assegni di
ricerca

180,626.00

0.00

26,735.00

38,535.00

774,845.00

172,911.00

3,639.00

100,299.00

2,781.00

605,233.00

358,628.00

34,792.00

117,350.00

184,326.00

1,246,078.00

529,748.00

39,874.00

117,350.00

104,497.00

610,626.00

709,311.00

36,132.00

141,456.00

45,991.00

693,077.00

Tempo
determinato

Direttore
Generale

2015
2016
2017
2018
2019

Tempo
indeterminato

Anno

RIEPILOGO DELLE SPESE PER IL PERSONALE DEL CREF

Tabella 3: Dati presentati in Figura 3.
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Nel triennio 2020–2022 si intende dare una struttura verticale più stabile all’Ente, che
consenta al personale permanente di prendere le responsabilità necessarie per dare un indirizzo scientifico e tecnologico proprio del Centro. Sarà reclutato, con apposito bando
per conferimento di incarico, un direttore scientifico, come previsto dallo statuto, visto che
al momento l’Ente ne è sprovvisto. La Tabella n. 3 sintetizza nel triennio di riferimento
l’evoluzione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e i corrispondenti costi per
ciascun profilo e livello.

Adeguamento delle risorse finanziarie del CREF
Come descritto nel Piano Triennale 2020–2022, va sottolineato che l’entrata in attività della
sede definitiva del Centro Ricerche Enrico Fermi nell’edificio di via Panisperna, implica –
nell’arco del triennio – l’avvio di nuove attività istituzionali sia per la ricerca sia a carattere museale, con conseguente aumento degli oneri correnti di funzionamento. Tali nuove
attività renderanno quindi fortemente necessario un aumento sia del personale a tempo
indeterminato sia delle dotazioni del FOE, quantificabile in misura non inferiore al 40%
dell’ammontare attuale.

7
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INDICATORE RAPPORTO ASSUNZIONALE
ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 26 novembre 2016, n. 218
Tipologia Entrate di bilancio
Anno
FOE, MAECI, Premiali, Contributo straordinario, MIUR,
2017
Contributo MIUR meriti ecc., Regione Lazio, ASI,
Contratti di ricerca
FOE, Contributo straordinario MIUR, Premiali, UE
2018
FOE, Maeci, Premiali, UE, Regione Lazio
2019
Totale Triennio 2017-2019
a) Media Triennio 2016-2018
b) Spesa complessiva per il personale su bilancio Ente al 31 dicembre 2019
Rapporto assunzionale per il 2019
c) Tetto massimo per assunzioni pari all’80% della media delle Entrate 2017-2019
Margine massimo disponibile per piano assunzionale 2019-2021 (c-b)

Importo
3.482.921
3.218.672
3.166.637
9.868.230
3.289.410
993.000
30,18%
2.631.528
1.638.528

Tabella 4

156
101

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

1
1
1
1
8
0
1
0
1
2
1
0
17
1
1

40
40
62
73
400
0
58
0
54
94
47
0
868
156
25
1049

0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
5
0

1
1
1
1
13
0
1
0
1
2
1
0
22
1
1

80
80
64
73
686
0
58
0
54
94
47
0
1236
156
101
1493

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
13
0
1
0
1
2
1
0
22
1
1

Costo presunto 2022
(in ke)

Totale Unità al 31
dicembre 2022

Nuove assunzioni
previste per l’anno 2022

Costo presunto 2021
(in ke)

0
0
62
73
449
0
58
0
54
94
47
0
837
156
0
993

Totale Unità al 31
dicembre 2021

Costo effettivo al 31
dicembre 2019
(in ke)

0
0
1
1
9
0
1
0
1
2
1
0
16
1
0

Nuove assunzioni
previste per l’anno 2021

Unità al 31 dicembre
2019

78
78
62
62
49
49
58
55
54
47
47
42

Costo presunto 2020
(in ke)

Costo di riferimento
I fascia/Unità in ke

I
I
II
II
III
III
IV
V
V
VI
VI
VII

Totale Unità al 31
dicembre 2020

Livello

Ricercatore
Tecnologo
Ricercatore
Tecnologo
Ricercatore [*]
Tecnologo
Funzionario [**]
Funzionario
Coll. Amm.
Coll. Tecn.
Coll. Amm.
Coll. Amm.
TOTALE
Direttore Generale
Direttore Scientifico [***]
TOTALE

Nuove assunzioni
previste per l’anno 2020

Profilo

FABBISOGNO DI PERSONALE DEL CENTRO FERMI 2020–2022

80
80
64
73
686
0
58
0
54
94
47
0
1236
156
101
1493

Tabella 5: [*] Un ricercatore si è dimesso, a febbraio 2020, avendo vinto una posizione da professore
associato all’Università di Salerno. [**] Il Funzionario di amministrazione di IV livello a tempo
indeterminato è in aspettativa senza assegni sino al 31 agosto 2021 ed è e sarà sostituito da analoga
figura a tempo determinato fino alla stessa data. [***] Il bando per il Direttore Scientifico sarà
pubblicato a fine agosto 2020 e si stima che l’incarico inizi con il mese di ottobre 2020, è quindi
previsto il pagamento di tre mensilità più la parte di tredicesima dovuta per l’anno 2020. Lo
stipendio previsto, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stabilito pari al compenso
di un dirigente di ricerca di I livello IV fascia.
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Tecnologie fotoniche quantistiche,
intelligenza artificiale e complessità

Parole chiave: informazione quantistica, fotonica, machine learning
Referenti del progetto: Claudio Conti, Fabio Sciarrino

Introduzione, il CREF come polo di attrazione per la
fotonica
Le tecnologie quantistiche sono indubbiamente uno dei campi di maggiore interesse strategico al mondo. Ne sono testimoni l’enorme investimento da parte degli Stati Uniti, della
Cina, e della comunità Europea, con il coinvolgimento di grandi realtà industriali come
IBM e Google. Esistono numerosi problemi aperti legati alle tecnologie quantistiche, sia
da un punto di vista fondamentale che applicativo. Nonostante un numero crescente di
ricercatori e una comunità sempre più attiva, queste ricerche non hanno ancora raggiunto il
grado di maturazione per avere un impatto concreto nella società, o per cambiare in maniera radicale i paradigmi della scienza fisica moderna. Tuttavia, gli impressionanti sviluppi
e la convergenza nelle tecnologie quantistiche di discipline come l’intelligenza artificiale, la
fotonica e i sistemi complessi aprono orizzonti che non si possono trascurare. In questo
contesto il CREF può giocare un ruolo strategico a livello nazionale e internazionale, grazie
al forte legame col Dipartimento di Fisica della Sapienza dove sono attivi alcuni di maggiori scienziati del campo (molti dei quali ex-grantisti del CREF) con una ricca comunità
di studenti e giovani ricercatori. Il CREF può essere un polo di riferimento per lo sviluppo
di nuovi concetti e nuovi esperimenti, e anche nucleo di aggregazione, grazie alla sua storia
e alle strutture che mette a disposizione, per congressi e nuovi laboratori. La commistione
con altre realtà prossime come l’Università Sapienza, CNR, e INFN può creare un centro
per la fotonica di forte innovazione ad alto impatto scientifico con il coordinamento a Via
Panisperna. Questa linea di ricerca si inquadra in questo contesto, e inizia un percorso
ambizioso per fondare una realtà di grande respiro. Il punto di partenza è un nuovo laboratorio distribuito tra CREF e Dipartimento di Fisica della Sapienza, che prevede come primi
obiettivi la realizzazione di nuove macchine computazionali alla frontiera tra sistemi classici e quantistici per risolvere problemi di interesse sociale, come quelli legati all’economia
o all’ottimizzazione di sistemi complessi, e per affrontare i numerosi aspetti fondamentali
che le tecnologie quantistiche aprono. Nuovi Calcolatori Ibridi Classici/Quantistici. Enrico
Fermi è stato un pioniere nella realizzazione e nell’utilizzo di macchine calcolatrici, esempi
sono presenti anche nel Museo del CREF. Si sostiene spesso che sistemi quantistici possano risolvere problemi di ottimizzazione combinatoria in un tempo che varia in maniera
polinomiale con le dimensioni del sistema. Una possibilità spesso indicata come “Vantaggio
Quantistico” o addirittura “Supremazia Quantistica.” Tuttavia, la realizzazione pratica di
queste macchine mostra che una serie di effetti fisici (come l’eccitazione di stati energetici
spuri) rende esponenziale la legge di scala, come nei calcolatori classici. Si pone allora il
problema di stabilire se ci sia un reale vantaggio nel calcolo quantistico applicato ai problemi
combinatori. La soluzione che si vuole perseguire è lo sviluppo di macchine computazionali
ibride che utilizzino sistemi quantistici fotonici per l’accelerazione della computazione, ma
che forniscano il risultato del calcolo in una forma classica robusta, che non sia soggetta
a decoerenza e quindi sia immediatamente interfacciabile con calcolatori tradizionali. Le
prime evidenze sperimentali di questa possibilità sono state riportate dai partecipanti a
9
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questo progetto, che grazie alla fotonica hanno dimostrato in via preliminare dei calcoli
ottici con 105 spin [7], una scala mai raggiunta prima. Queste “proof-of-concept”, saranno
sviluppate ampiamente nell’ambito del CREF, verso una nuova realizzazione di calcolatori
fotonici. Saranno inoltre affrontati i problemi fisici fondamentali legati appunto all’interfaccia classica/quantistica, alla ruolo dell’entanglement nei sistemi fotonici a molti corpi,
agli effetti non lineari e ai modi collettivi dei sistemi che s’intende utilizzare per il calcolo.
La linea guida in questo contesto è l’utilizzo interdisciplinare di nozioni da campi apparentemente distinti, come l’intelligenza artificiale, la fotonica, la fisica dei sistemi nonlineari, e
ovviamente l’informazione quantistica. Risulta sempre più evidente come l’uso del Machine
Learning stia cambiando il modo di realizzare esperimenti in laboratorio. La complessità
di esperimenti che coinvolgono diversi sistemi interagenti (elettronici, ottici, quantistici)
a varie scale spaziali e temporali, spinge gli scienziati ad un approccio sempre più “datadriven”, che ricalca la tendenza che si osserva in altri campi come l’economia e la teoria delle
reti. Arricchire un apparato sperimentale con uno strato di intelligenza artificiale, mirato
non solo all’ottimizzazione dei parametri di osservazione, ma anche a guidare il ricercatore
nella direzione più promettente per l’osservazione e a segnalare aspetti non previsti, è una
pratica sempre più in uso. La disponibilità di nuove risorse computazionali e nuovi paradigmi porta all’ideazione di esperimenti con un crescente grado di innovazione. Ne sono
esempi esperimenti su larga scala come il “Big-Bell test,” [6] o concetti innovati, come le
macchine di Ising [7]. Lo sviluppo di tecniche fisiche sperimentali nel campo della fotonica,
supportate dal Machine Learning con paradigmi come il “Reinforcement Learning” sarà uno
degli obiettivi principali. Questa linea si inserisce in un contesto fortemente internazionale mediato da iniziative come la Flagship europea per le Tecnologie Quantistiche, oppure
progetti dello European Research Council e Future Emerging Technologie. I partecipanti
di questa linea sviluppano le loro ricerche nell’ambito di collaborazioni che coinvolgono le
maggiori università e centri di ricerca. Ulteriore obiettivo è il sostanziale coinvolgimento di
studenti e della comunità scientifica. Tra le iniziative che si prevedono vi sono workshop
presso il CREF, visite guidate ai laboratori, tirocini, tesi di laurea e dottorato.

Un workshop nazionale sulle tecnologie quantistiche a
Via Panisperna
Questa linea di ricerca intende rafforzare la comunità scientifica sulle tecnologie quantistiche intorno al CREF. Si organizzeranno degli incontri a cadenza annuale presso il CREF,
coinvolgendo i maggiori scienziati del campo e numerosi studenti. Lo scopo degli incontri
sarà identificare le linee guide di maggiore interesse, le nuove sfide, e lo sviluppo di nuovi
esperimenti e iniziative, come progetti di ricerca, nell’ottica dell’incubatore di nuove idee
scientifiche in cui il nuovo CREF si pone. Saranno anche creati dei premi per giovani
ricercatrici e ricercatori promettenti.

Nuovi laboratori e nuovi esperimenti
La sfida maggiore è la messa in opera di nuovi laboratori presso il CREF per esperimenti
di nuova concezione nel campo delle tecnologie quantistiche, anche in diretta connessione
con i laboratori e gli studenti del corso di Laurea in Fisica della Sapienza. Tra i laboratori
che si intende mettere in opera, si includono in particolare:
• Laboratorio di Quantum Causality and Technologies (QCT): verrà sviluppata una
sorgente compatta e brillante di stati entangled. Questa sorgente servirà sia per
scopi didattici legati all’attività del Museo del CREF sia per le attività di ricerca. In
particolare, verranno realizzati diversi schemi di causalità quantistica ed il Laboratorio
QCT servirà da nodo nell’ambito di una rete connessa con il Dipartimento di Fisica
- Sapienza Università di Roma.
• Laboratorio di Computazione Ottica Classica e Quantistica: verranno sviluppate delle
macchine computazionali con tecnologie fotoniche, anche queste mirate alla divulga10
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Figura 4: La figura mostra esempi di circuiti quantistici fotonici basati su diversi principi fabbricative, come ottica integrata o i modulatori spaziali di luce. I pannelli inferiori mostrano in
via schematica i modelli computazionali che si possono implementare negli esperimenti di calcolo
neuromorfico quantistico.

zione e alla ricerca. In particolare, saranno realizzati diversi sistemi con i paradigmi descritti nel seguito e resi disponibili per le diverse applicazioni, anche a scopo
didattico.
Gli sviluppi ottenuti da entrambi i Laboratori saranno quindi combinati per effettuare
esperimenti di calcolo ottico sfruttando come risorsa stati quantistici della luce.

Calcolo ottico ultraveloce e calcolo neuromorfico
Si studiano sistemi di calcolo ibrido quantistico e classico per lo sviluppo e il test sperimentale di nuovi paradigmi computazionali applicati a problemi combinatori “data-driven”
del mondo reale. Si prevede la costruzione e messa in opera “nello spirito di Fermi” di
veri e propri calcolatori basati su tecnologie ottiche che saranno messi online e resi accessibili dall’esterno per applicazioni diverse. Tra le attività previste c’è la realizzazione di
macchine di Ising su una scala mai raggiunta prima. Le macchine di Ising risolvono l’ottimizzazione combinatoria mappando problemi computazionali, come la fattorizzazione di
interi nella minimizzazione di Hamiltoniane a molti corpi. Le nuove tecnologie fotoniche
prevedono l’utilizzo di sistemi ottici su larga scala, in cui gli spin sono le polarizzazioni dei
fotoni in un fascio laser. Mediante l’utilizzo di nuovi dispositivi ottici e apparati non lineari
controllati da intelligenza artificiale, si dimostreranno dei computer ottici ultraveloci sulla
scala dei milioni di spin. Il calcolo neuromorfico è un paradigma emergente nell’ambito
dei nuovi modelli di reti neurali. Il problema che oggi limita l’hardware delle reti neurali
è il costo dell’addestramento di questi modelli, (utilizzati, per esempio, per le traduzioni o
per il tracking di oggetti in ambienti tridimensionali). L’impatto energetico e ambientale
dell’addestramento di grandi reti neurali per attività complesse è la difficoltà principale.
Se si considera l’attuale consumo di decine di miliardi di kWh mondiali dei grossi centri
11
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di elaborazione dati, si capisce come sia sempre più rilevante sviluppare nuovi modelli di
calcolo in cui l’addestramento non sia così pesante. È necessario identificare nuovi modelli
computazionali e nuovo hardware più efficienti. Un paradigma che si va affermando è il
cosiddetto calcolo “neuromorfico”, ispirato dal funzionamento efficiente del cervello umano.
Nelle reti neuromorfiche, la maggior parte dei pesi non viene ottimizzato, e l’addestramento
avviene solo nell’input e nell’output. Se la rete è sufficientemente grande, si può dimostrare
che la potenzialità computazionali sono confrontabili con i modelli standard. Inoltre, gli
schemi neuromorfici sono direttamente implementabili con hardware fotonico in cui la luce
sostituisce la corrente elettronica nell’elaborazione. In questo hardware ottico, il consumo
di energia si riduce drasticamente perché si usano solo componenti passivi, la velocità di
elaborazione è la massima possibile, e la scala dei problemi raggiunge al momento 106 spin,
ed è destinata a moltiplicarsi rapidamente nel futuro. Nell’ambito del CREF, facendo seguito ad alcune proposte dei partecipanti [5], saranno realizzati nuovi calcolatori neuromorfici
fotonici classici e quantistici. Si tratta di una nuova classe di esperimenti e dispositivi che
apre moltissime sfide sia teoriche che applicative.

Trasmissione quantistica: un link da via Panisperna alla Sapienza
L’idea è di realizzare il primo link, via fibra o in aria, di informazione quantistica che
leghi l’originale Istituto a Via Panisperna col il Dipartimento di Fisica della Sapienza. Si
tratta di un esperimento rivoluzionario e di grande impatto storico, che può rappresentare
inoltre il primo passo verso una rete quantistica su scala maggiore. Inoltre, questo link
può essere integrato con le macchine computazionali per testare il ruolo dell’entanglement
e della nonlocalità quantistica, anche nell’ottica di studi sui principi fondamentali della
meccanica quantistica.

Photonics quantum technologies e Machine Learning
Le tecnologie quantistiche hanno il potenziale per influenzare profondamente diversi aspetti
della società moderna. Esempi rilevanti sono la simulazione di sistemi quantistici, l’ingegneria dei materiali, le nanotecnologie ed il commercio via Internet. Il Machine Learning
è una vivace area di ricerca che è progredita molto rapidamente negli ultimi anni: le sue
applicazioni sono onnipresenti e vanno dall’e-commerce, all’assistenza sanitaria, al neuroimaging, alla fisica delle particelle, alla scienza fondamentale. Lo scopo di questa linea di
ricerca è quindi di lavorare sperimentalmente alla connessione tra l’informazione quantistica
e il machine learning. Si sfrutteranno sia una piattaforma fotonica integrata ibrida che una
piattaforma di ottica “bulk”.
1. Dimostreremo che le piattaforme fotoniche basate su quantum walk possono essere
adottate in maniera efficace per implementare protocolli di Quantum Machine Learning. Verranno realizzate diverse dimostrazioni di machine learning quantistico per
dimostrare la capacità degli agenti quantistici di apprendere caratteristiche fisiche non
accessibili tramite tecniche classiche. Come paradigma di riferimento sfrutteremo il
reservoir quantum computing basato su una piattaforma fotonica.
2. Sfrutteremo tecniche di machine learning per certificare il corretto funzionamento di
dispostivi quantistici. La certificazione di apparati quantistici è un elemento di fondamentale importanza, in particolare in un regime in cui il sistema risolve un problema
intrattabile classicamente. La capacità delle tecniche di machine learning di trattare
grandi moli di dati, e di trovare pattern ricorrenti al loro interno, può rappresentare
quindi un potente strumento per la validazione sia di protocolli di comunicazione sia
di algoritmi quantistici [1; 4].

Causalità quantistica
L’inferenza causale a partire da osservazioni sperimentali risulta essere di primaria importanza in diversi campi scientifici. La teoria della causalità è infatti diventata uno strumento
fondamentale per una vasta gamma di applicazioni, come la statistica ed il Machine learning, e attraverso questi, in genetica, studi sociali ed economia. È stato scoperto che
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le nostre nozioni di base di causa ed effetto sono incompatibili con i fenomeni quantistici [3; 8]. La teoria della causalità fornisce un nuovo e potente strumento per affrontare
i problemi di informazione quantistica. Recentemente è stato mostrato che la causalità
quantistica permette lo sviluppo di nuovi protocolli basati su minori vincoli, a differenza
di quelli implementati in precedenza. Esempi rilevanti sono la generazione certificata di
numeri puramente aleatori [2], oppure la generazione di effetti quantistici all’interno di un
network fra diversi laboratori diversi [9]. Questa linea di ricerca ha come scopo portare
quest’attività al livello successivo, ottenendo passi avanti sia teorici sia sperimentali sulle
basi e sulle implicazioni sperimentali della causalità quantistica. In particolare, verranno
perseguiti i seguenti obiettivi:
1. Analizzare l’emergere di nuovi tipi di comportamento non classico in diversi tipi di
reti causali mai considerati prima. Questo include l’uso di collegamenti a distanza
tramite fibra ottica e/o free-space tra due o più nodi.
2. Sviluppare nuovi protocolli di informazione quantistica per reti quantistiche formate
da più partecipanti.
3. Sfruttare tecniche di Machine Learning per l’analisi dei dati ottenuti tramite strutture
sperimentali complesse.
In breve
Questa attività è svolta in collaborazione con il prof. Sciarrino (www.quantumlab.it)
del Dipartimento di Fisica della Sapienza e il prof. Conti, direttore dell’Istituto dei
Sistemi Complessi del CNR, “Nuovi Talenti” del CREF negli anni 2005-2008. Questa
linea di ricerca mira a rafforzare la collaborazione con gruppi di punta nel campo
delle tecnologie quantistiche, e applicazioni legate all’intelligenza artificiale, anche
per quanto riguarda il coinvolgimento di studenti e il corso di Dottorato in Fisica
della Sapienza. Gli obiettivi principali sono la realizzazione di nuovi esperimenti di
calcolo e informazione quantistica con tecnologie fotoniche, con un forte supporto
negli studi teorici e computazionali collegati.
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Complessità nella “Soft Matter”

Parole chiave: Soft Matter, fenomeni critici, Teoria del Caos
Referenti del progetto: Roberto Benzi
Una delle idee più radicate alla base della rivoluzione scientifica degli ultimi secoli è che i
fenomeni naturali quali essi ci appaiono siano comprensibili sulla base di regole ben definite.
Le regole o leggi naturali sono quindi viste in antitesi al Caos o al disordine. Scoprire e
validare le leggi naturali è lo scopo della scienza come oggi la intendiamo. Eppure, la
complessità del mondo che osserviamo è chiaramente in contrasto con la semplicità delle
leggi naturali che gli scienziati sono stati in grado di comprendere.
Nella seconda metà del secolo scorso, questi due aspetti, complessità dei fenomeni naturali e semplicità delle leggi sottostanti, sono stati in qualche modo riconciliati grazie alla
scoperta che il Caos è insito nelle leggi stesse. La teoria del Caos spiega perché il Caos è
parte integrante delle leggi naturali e averlo compreso ha prodotto una profonda rivoluzione concettuale nella scienza [1; 7]. Insieme con la meccanica quantistica e la teoria della
relatività, la teoria del Caos è uno dei tre grandi paradigmi scientifici che hanno cambiato
il nostro modo di vedere e capire quello che ci circonda. Oltre la Fisica, la teoria del Caos
trova applicazione in quasi tutte le discipline scientifiche, incluse l’Economia e le Scienze
Sociali. È quasi impossibile fare un sommario in qualche misura esaustivo dei problemi che
si stando affrontando e in parte risolvendo nelle diverse discipline. È però possibile capire
come, anche grazie alla Teoria del Caos, sia in parte cambiato il modo di fare ricerca e quali
siano potenzialmente le direzioni in cui oggi si pensa di ottenere dei significativi risultati.
La Teoria del Caos ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del concetto di
sistema complesso. In realtà non esiste una definizione condivisa di cosa si debba intendere
per sistema complesso. Esistono varie definizioni ognuna a seconda dei punti di vista. Per
alcuni, un sistema complesso è un sistema il cui comportamento dipende in modo cruciale
dai dettagli del sistema stesso. D’altra parte, una simulazione al computer di un sistema
caotico non è esatta ma rappresenta una approssimazione della soluzione esatta e delle
regole che la governano. In queste condizioni, possiamo capire quali sono le caratteristiche
generali del sistema, ovvero della distribuzione di probabilità che lo caratterizza, e che, in
qualche misura, sono indipendenti dai dettagli stessi.

Soft Matter: una scienza di frontiera
In quest’ambito, anche grazie agli sviluppi tecnologici (super-computer) e nuove tecniche
di indagini sperimentali, si è sviluppato e sta rapidamente crescendo l’interesse scientifico
nello studio delle caratteristiche fisiche della materia “soffice”. L’attività di ricerca in questo
settore prende il nome, forse riduttivo, di “Soft Matter” e non riguarda solo la fisica ma
è fortemente interdisciplinare coinvolgendo biologia, chimica, ecologia, geofisica medicina e
scienze sociali.
All’interno della Fisica propriamente detta il termine “Soft Matter” si applica a sistemi
quali il comportamento dei fluidi complessi, i materiali amorfi (emulsioni, vetri, sistemi
granulari, ecc. . . ). Fra Biologia a Fisica, si inseriscono gli studi relativi al comportamento
chimico-fisico delle macromolecole e delle membrane delle cellule, alla dinamica delle popolazioni e relativa evoluzione genetica, allo sviluppo di modelli di reti neurali. Nell’ambito
della Soft Matter, il CREF intende perseguire lo sviluppo e l’applicazione delle simulazioni
numeriche idonee a riprodurre alcuni dei fenomeni più rilevanti e possibilmente di predirne
di nuovi. È bene sottolineare che alcune delle tecniche di simulazione sviluppate negli ultimi
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Figura 5: (a) La figura mostra il campo di densità di una emulsione, dove la parte scura è
leggermente più densa di quella chiara, ottenuto utilizzando una simulazione numerica basata sulle
equazioni di Boltzmann sul reticolo e implementando a livello mesoscopico le forze di interazione
molecolare. Questo tipo di simulazioni permette di studiare il comportamento dinamico delle
emulsioni quando agiscono forze esterne [2]. (b) Distribuzione di probabilità del tempo intercorso
fra una valanga e la successiva come osservato sperimentalmente nei sistemi granulari (simboli a
cerchi e diamanti) nelle simulazioni numeriche delle emulsioni (simboli a triangoli) simili a quelle
riportate nella Fig. 5a e come osservate nella statistica degli eventi sismici (distribuzione di Corral
linea nera continua). Questa figura è un tipico esempio di studio interdisciplinare nel settore della
Soft Matter dove simulazioni numeriche e/o esperimenti di laboratorio possono essere utilizzati per
comprendere alcuni fenomeni geofisici [4].

vent’anni sono state ideate e messe a punto dai gruppi di eccellenza nella ricerca scientifica
che operano in Atenei e/o Istituti Italiani e in particolare nell’area romana. La collaborazione con questi gruppi di ricerca è quindi il primo passo da attuare per dare concretezza a
quest’attività.

Soft Matter e Machine Learning

Figura 6: Simulazione numerica dell’evoluzione di due
popolazioni di batteri (colori verde e viola). Sull’asse x la posizione, sull’asse y il
tempo.

Oltre alla componente computazionale un altro settore che sta emergendo in modo significativo a livello internazionale riguarda l’applicazione, nell’ambito della Soft Matter, delle
nuove tecnologie di intelligenza artificiale e in particolare della vasta classe di tecniche racchiuse sotto il nome di Machine Learning [7]. La necessità dello sviluppo e dell’applicazione
di queste tecniche è motivata dal fatto che gli strumenti tradizionali dell’analisi dati (anche
arricchiti dei nuovi concetti sviluppatisi dalla ricerca scientifica) non sempre sono in grado
di identificare in modo quantitativo alcuni fenomeni (ad esempio il riconoscimento delle
configurazioni spaziali di un sistema amorfo vicino ad un evento di crisi). In altri casi,
come ad esempio il comportamento di particelle “attive” all’interno di un fluido, tecniche di
Machine Learning permettono di sviluppare protocolli di apprendimento idonei a favorire
funzioni particolari e di fondamentale importanza in molte applicazioni (ad esempio drug
delivery). Infine, queste tecniche possono coadiuvare la possibilità di prevedere fenomeni
“critici” all’interno del sistema in esame. Lo sviluppo e l’applicazione di tecniche Machine
Learning costituisce la seconda attività di ricerca del CREF nell’ambito della Soft Matter.
Dati il numero e la complessità dei possibili fenomeni sui quali focalizzare la ricerca nei
prossimi anni, è necessario, anche attraverso le collaborazioni con gli altri Atenei e Istituti
di ricerca, circoscrivere un campo più specifico sui cui il CREF possa produrre risultati
significativi in tempi realistici. Tuttavia, è importante notare che le attività di ricerca cui
si intende dare corso sono un naturale terreno di trade-union all’interno del piano triennale
con gli altri progetti del Centro (ad esempio Brain e Economic Complexity) e che quindi
possono essere sviluppate in modo cooperativo con le altre linee di ricerca individuate.
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Figura 7: Traiettoria di una particella trasportata da un campo di velocità turbolento ottenuta
dalla simulazione numerica del campo di velocità. I colori fanno riferimento all’accelerazione subita
dalla particella (nella simulazione il massimo osservato è circa tre ordini di grandezza più intenso
dell’accelerazione di gravità). Questo tipo di simulazioni è alla base dello studio del comportamento
dinamico delle macromolecole all’interno di un fluido in movimento ed ha applicazioni in diversi
campi di ricerca quali, ad esempio, fisica dell’atmosfera, ingegneria industriale, medicina e biologia
[6].

In breve
Questo progetto mira a sviluppare nuove tecniche numeriche e di analisi dati nel
contesto della “Soft Matter”, scienza interdisciplinare che spazia dalla chimica alla
geofisica. A tale scopo sarà fondamentale instaurare collaborazioni con Atenei e
Istituti romani e italiani, che negli ultimi venti anni hanno prodotto importanti risultati in questo settore. Particolare attenzione verrà dedicata al Machine Learning,
strumento fondamentale per l’analisi e la previsione di comportamenti collettivi e
fenomeni critici. Queste attività di ricerca rappresentano un perfetto trade-union
con altri progetti del Centro Fermi.

Bibliografia
[1] R. Benzi. La teoria del caos (lezioni di fisica #10). Le iniziative del Corriere Della Sera,
2018.
[2] R. Benzi, M. Sbragaglia, P. Perlekar, M. Bernaschi, S. Succi, and F. Toschi. Direct
evidence of plastic events and dynamic heterogeneities in soft-glasses. Soft Matter, 10
(26):4615–4624, 2014.
[3] M. Buzzicotti, L. Biferale, and F. Toschi. Statistical properties of turbulence in the
presence of a smart small-scale control. Physical Review Letters, 124(8):084504, 2020.
[4] P. Kumar, E. Korkolis, R. Benzi, D. Denisov, A. Niemeijer, P. Schall, F. Toschi, and
J. Trampert. On interevent time distributions of avalanche dynamics. Scientific reports,
10(1):1–11, 2020.
[5] A. Plummer, R. Benzi, D. R. Nelson, and F. Toschi. Fixation probabilities in weakly
compressible fluid flows. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(2):373–
378, 2019.
[6] F. Toschi and E. Bodenschatz. Lagrangian properties of particles in turbulence. Annual
review of fluid mechanics, 41:375–404, 2009.
[7] A. Vulpiani. Determinismo e caos. La nuova Italia scientifica, 1994.
17

Dalla formazione all’innovazione
e allo sviluppo

Parole chiave: innovazione e tecnologia, dinamica della formazione
Referenti del progetto: Fabrizio Coccetti, Francesco Sylos Labini, Andrea Zaccaria
L’obiettivo del presente progetto s’inquadra in un più vasto studio, sia a livello nazionale sia internazionale, dello sviluppo produttivo, scientifico e tecnologico delle nazioni che
abbiamo effettuato basandoci sui dati di produzione industriale, scientifica e brevettuale
disaggregati rispettivamente per categorie industriali, settori scientifici e codici tecnologici
[1–4; 6]. Stiamo ora considerando di estendere tali metodologie a un livello geografico più
dettagliato, studiando quello che avviene in diverse aree dei vari paesi. Per quanto riguarda
l’Italia questo implica lo studio delle singole regioni, per le quali abbiamo già ottenuto i
dati sulla produzione industriale e tecnologica. Allo scopo di avere una visione nello stesso
tempo più ampia e più precisa sulle prospettive di sviluppo delle diverse regioni italiane,
vorremmo accoppiare i dati sulla produzione industriale e tecnologica con quelli che riguardano la produzione di capitale umano di quella parte della popolazione che accede agli studi
superiori e che necessariamente è l’attore principale dello sviluppo scientifico e tecnologico
e, perciò, anche economico. Le principali fonti di dati cui abbiamo già accesso sono: Scival
e Microsoft Academic Graph per la produzione scientifica, Patstat per i brevetti, Istat per
la produzione industriale a livello nazionale e regionale e Comtrade delle Nazioni Unite per
la produzione industriale dei diversi paesi.
In quest’ambito i dati e le analisi di Almalaurea assumono un ruolo chiave poiché permettono di disaggregare i flussi di produzione e d’impiego di conoscenza non solo nei diversi
settori scientifici e tecnologici ma anche e nelle diverse aree geografiche del paese. Almalaurea è un Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994 che rappresenta 76 Atenei e compie
un monitoraggio di circa il 90% dei laureati complessivamente usciti, ogni anno, dal sistema
universitario italiano. In particolare, Almalaurea realizza ogni anno due indagini censuarie
sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, monitora i percorsi di studio degli studenti e analizza le caratteristiche e le
performance dei laureati sul fronte accademico e sul fronte occupazionale, consentendo il
confronto fra differenti corsi e sedi di studio. Ad oggi Almalaurea ha costruito un database
di più di 3 milioni di laureati. A partire da questi dati vorremmo in particolare comprendere
quali sono i settori scientifici, e più in generale accademici, che contribuiscono maggiormente, nelle diverse aree geografiche, alla produzione di capitale umano e quali sono le aree
scientifiche e tecnologiche, a livello regionale, che hanno più potenzialità di crescita alla
luce del flusso di conoscenze specifiche ivi sviluppate.
In quest’ambito i dati Almalaurea rappresentano la lente d’ingrandimento che permette
di comprendere il ruolo chiave della formazione come volàno dello sviluppo economico. In
particolare, è nostra intenzione incrociare i dati Almalaurea anche con i dati forniti dall’Ufficio Statistica del Miur1 sulle specificità strutturali dei diversi atenei: questo raffronto
può permettere di capire le criticità e i punti di forza dei diversi atenei e delle diverse aree
geografiche. Attraverso i dati Almalaurea, che forniscono i profili socioeconomici degli studenti e la loro distribuzione all’uscita del percorso universitario e a vari anni dalla laurea,
possiamo mettere in rapporto i dati dell’utenza universitaria, dell’eterogeneità dell’offerta
formativa, e della situazione tecnologica e industriale di ogni area geografica con i diversi
1 Disponibili

su http://ustat.miur.it/opendata
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sbocchi professionali e con la situazione occupazionale. Con questa finalità abbiamo necessità di avere accesso ai dati disaggregati e anonimizzati di Almalaurea per creare dei
raggruppamenti a livello regionale e comunale.

Metodi
Intendiamo caratterizzare le traiettorie di formazione ed occupazione degli studenti con il
duplice fine di:
• identificare le variabili e le combinazioni di variabili più rilevanti al fine di predire le
traiettorie degli studenti
• produrre raccomandazioni personalizzate sulla scelta del percorso di studi, condizionate alle condizioni di partenza, alle aspirazioni professionali ed al contesto geografico.
A tal fine i dati Almalaurea verranno combinati con molteplici ulteriori fonti di dati socioeconomici, geografici, di innovazione e sulle caratteristiche degli atenei, che serviranno ad
approfondire il contesto di partenza, del percorso universitario e dell’ingresso nel mercato
del lavoro con disaggregazioni geografiche e di settore economico. Una rappresentazione
schematica dell’impostazione che prevediamo di dare al problema è presentata di seguito.
Dal punto di vista metodologico ci proponiamo di utilizzare approcci statistici, di teoria
delle reti e di Machine-Learning al fine di selezionare e costruire le combinazioni di variabili
più rilevanti in termini di abilità di previsione delle traiettorie.
Il gruppo di ricerca, con sede al CREF, sarà composto anche da ricercatori del CNR
e del Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza. Questo gruppo, nel suo complesso,
ha già condotto molti studi riguardo la caratterizzazione del livello di sviluppo economico,
tecnologico e scientifico dei diversi paesi, di cui alleghiamo in calce una serie di referenze
nella letteratura scientifica. letteratura scientifica.
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In breve
Questa attività di ricerca, inserità in un più ampio studio circa il livello produttivo,
scientifico e industriale delle nazioni del mondo, si propone di analizzare a livello regionale e comunale le interconnessioni tra produzione tecnologica/industriale e
sviluppo umano. A tale scopo vogliamo integrare i dati Scival e Microsoft Academic
Graph per la produzione scientifica, Patstat per i brevetti, Istat per la produzione industriale a livello nazionale e regionale e Comtrade delle Nazioni Unite per
la produzione industriale dei diversi paesi, con i dati Almalaurea, che forniscono
un’immagine dettagliata dei flussi di produzione e d’impiego di conoscenza. Questa
analisi, svolta con moderne tecniche di Machine Learning, permetterà, in ultima
istanza, di fornire raccomandazioni personalizzate sulla scelta del percorso di studi,
a partire dalle aspirazioni personali e dal contesto geografico.

Progetti
In questi anni abbiamo coordinato diversi progetti scientifici sia in ambito europeo che
nazionale su questi temi:

◦
•

GROWTHCOM: “Growth and Innovation Policy-modelling: Applying Next Generation Tools, Data, And Economic Complexity Ideas” Funding Body: European Commission FP7-ICT-2013-10 (Challenge 5.4 for Governance and Policy Modelling) (20132016, EUR 2M) cordis ISC Coordinator: Luciano Pietronero/Andrea Gabrielli.
Web Site: http://www.growthcom.eu

◦
•

“CRISISLAB: Analytics for crisis prediction and management” , ISC Coordinator:
Luciano Pietronero, National Coordinator: Luciano Pietronero, Funding Body: Italian Government (Progetti di Interesse CNR) Partners: IMT - Institute for Advanced
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Complessità sociale ed economica

Parole chiave: Economic Complexity, Big Data, Covid-19
Referenti del progetto: Luciano Pietronero, Andrea Gabrielli,
Andrea Zaccaria, Claudio Castellano
Ettore Majorana, del gruppo di Fermi, nel 1930 scrisse un articolo dal titolo: “Il Valore delle Leggi Statistiche nella Fisica e nelle Scienze Sociali”. Questo articolo visionario,
pubblicato postumo nel 1942, poneva un problema che è oggi particolarmente attuale soprattutto considerandolo nella prospettiva dei Big Data. L’articolo discute del seguente
problema: in che misura la metodologia rigorosa della Fisica si possa esportare ad altre
discipline per renderle più scientifiche ed oggettive. Forse non tutto il rigore della Fisica è
esportabile ma queste altre discipline, come ad esempio l’economia, hanno una grandissima
importanza per la nostra società oltre che un grande valore intellettuale. Quindi anche se il
tasso di rigore fosse solo parziale, un aumento di scientificità in queste discipline sarebbe un
risultato della massima importanza. Inoltre, da un punto di vista intellettuale e scientifico
si creerebbe un legame tra le discipline delle cosiddette scienze esatte e quelle delle scienze
socioeconomiche che avrebbe di per sé un grandissimo valore culturale e scientifico. Questa
è una delle aree che intendiamo esplorare con la prospettiva concreta della Scienza della
Complessità.

Le nuove sfide e le opportunità del mondo iper-connesso
Gli anni recenti hanno visto l’emergere di fenomeni del tutto inaspettati rispetto ai quali le
discipline e le analisi tradizionali appaiono del tutto inadeguate:
• Internet, Google e la digital economy
• Facebook, i social media e la dinamica dell’informazione e disinformazione
• La crisi economico-finanziaria degli ultimi dieci anni
• La fantastica e sorprendente crescita dell’economia cinese
• La disintermediazione e lo sviluppo della Blockchain
• Sostenibilità, reale benessere, disuguaglianze sociali, economie verdi e circolari
• Smart Cities e Smart Nations
• Intelligenza artificiale e Machine Learning
• Il COVID-19, una tragica crisi ma anche una opportunità per ripensare l’economia
Gli elementi comuni di questi fenomeni sono una integrazione delle connessioni e degli eventi
a livello planetario e la velocità con cui si evolvono e sviluppano proprietà emergenti imprevedibili. È evidente l’inadeguatezza dei concetti e delle analisi tradizionali e risulta chiara
l’esigenza di nuove metodologie scientifiche per l’analisi, la comprensione e il controllo di
questi fenomeni. Lo scopo è di comprendere e monitorare la società in modo consapevole per
trasformare queste sfide in opportunità. L’idea fondamentale è di trattare questi fenomeni
con metodi originali superando le barriere disciplinari e interagendo in modo trasversale
con istituzioni accademiche, politiche e con il mondo produttivo delle aziende.
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La Scienza della Complessità
Questa area scientifica è in qualche modo complementare alla fisica delle particelle elementari che è basata su un approccio “riduzionistico”. L’approccio tradizionale della fisica è
infatti di considerare sistemi relativamente semplici e isolati e studiarli in grande dettaglio. Si considerano quindi i “mattoni” elementari che sono gli elementi costituenti della
materia. Questa visione riduzionistica si può applicare con successo a molte situazioni ed
implica l’esistenza di scale caratteristiche: la grandezza di un atomo, di una molecola o di
un oggetto macroscopico. Ci sono però molte situazioni in cui la conoscenza degli elementi
individuali non è sufficiente a caratterizzare le proprietà dell’intero sistema. Infatti, quando
molti elementi interagiscono in modo non lineare possono dare luogo a strutture e proprietà
complesse che non possono essere connesse direttamente alle proprietà degli elementi costituenti. In questi casi possiamo pensare ad una sorta di “architettura” della natura, che
dipende in qualche modo dagli elementi individuali ma, inoltre manifesta delle proprietà
e delle leggi fondamentali che non possono essere dedotte dalla conoscenza degli elementi
microscopici che lo compongono.
Sistemi “tecno-sociali” è la locuzione usata correntemente per identificare sistemi socioeconomici in cui la tecnologia si fonde in maniera originale ed imprevedibile con aspetti
cognitivi, comportamentali e sociali propri degli esseri umani. Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) svolgono un ruolo sempre più pervasivo per la nostra
cultura e la nostra quotidianità. Questa rivoluzione non giunge evidentemente senza controindicazioni, e nelle nostre società complesse emergono costantemente nuove sfide globali
che richiedono costantemente nuovi paradigmi e pensiero originale per essere affrontate.
Negli ultimi anni la scienza della complessità ha mostrato di poter giocare un ruolo
rilevante per la comprensione delle dinamiche sociali ed economiche. Riteniamo però che
questo sia solo un inizio e che questo campo si svilupperà in modo poderoso in una nuova
ed affascinante avventura scientifica con caratteristiche transdisciplinari radicalmente nuove
e difficilmente inquadrabili nei contesti tradizionali. Per questo è necessario un punto di
riferimento specifico e con competenze e caratteristiche nuove e adatte alla nuova situazione.
Si aprono dunque prospettive, fino a pochi anni fa inimmaginabili, che mescolano in
modo sapiente diverse discipline e fattori. Da un lato possiamo considerare gli strumenti
teorici e di modellizzazione propri della fisica dei sistemi complessi connessi alla capacità di
analizzare, interpretare e visualizzare complesse moli di dati in modo originale. Dall’altro
la vera essenza dei sistemi tecno-sociali fornisce una opportunità unica di sfruttare le nuove
tecnologie ICT per monitorare e quantificare le tracce digitali dei comportamenti umani e
dei fenomeni collettivi sociali ed economici con una risoluzione senza precedenti. Questa
situazione comporta anche una originale sinergia tra discipline scientifiche ed umanistiche
che si pone l’obiettivo di produrre risultati concreti e di diretta utilità.
L’Italia può giocare un ruolo importante in questi sviluppi per varie ragioni. Da un lato
la scienza dei sistemi complessi è ben presente e ampiamente riconosciuta. Dall’altro gli
elementi di creatività ed originalità associati a questi sviluppi sono anche uno dei nostri punti
di forza. Infine, queste attività non necessitano di infrastrutture particolarmente onerose e
possono dar luogo ad importanti risultati sia scientifici che pratici in tempi relativamente
brevi.

Un esempio della nuova strategia: la Fitness Economica
Un approccio innovativo per prevedere lo sviluppo
economico delle nazioni, riconosciuto
dalle principali istituzioni economiche
del mondo

Economic Fitness and Complexity (EFC) consiste in una metodologia radicalmente nuova
che descrive le economie come processi evolutivi di ecosistemi di tecnologie e infrastrutture
industriali e finanziarie che sono globalmente interconnesse. L’approccio è multisciplinare
e affronta i fenomeni emergenti in economia da diversi punti di vista: analisi dei sistemi
complessi, metodi di scienza dei sistemi e le recenti prospettive in ottica Big Data (sull’impronta del Page Rank di Google e Machine Learning) offrono nuove opportunità per descrivere costruttivamente gli ecosistemi tecnologici, analizzare le loro strutture, comprenderne
le dinamiche e introdurre nuove metriche. Questo approccio fornisce un nuovo paradigma
per una scienza economica fondamentale basata sui dati e non ideologica.
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Figura 8: •

Un elemento cruciale è un approccio radicalmente nuovo al problema dei Big Data.
Spesso Big Data è associato a “big noise” e ad una ambiguità soggettiva su come strutturare i dati e come assegnare un valore che in pratica corrisponde all’introduzione di molti
parametri arbitrari, spesso oltre 100 per la valutazione della competitività industriale di un
paese. Un punto chiave dell’approccio ECF è di passare da 100 parametri a zero parametri
e quindi a risultati univoci e testabili con notevole aumento della scientificità dell’approccio. Questo viene fatto focalizzandosi sui dati in cui il rapporto segnale rumore è ottimale e
sviluppando algoritmi iterativi nello spirito, ma diversi da Google, e ottimizzati al problema
economico in questione.
Lo schema generale non è limitato all’economia e può essere adattato ad altre problematiche connesse con i Big Data come la dinamica sociale delle informazioni, gli ecosistemi
biologici ed altri. In sostanza il metodo della Fitness economica è basato su una serie di
elementi radicalmente innovativi ed orientati all’obiettivo di rendere queste analisi riproducibili, il più possibile scientifiche e testabili in dettaglio con i dati disponibili. Gli elementi
principali sono:
• Focalizzarsi sulle connessioni piuttosto che sui soggetti individuali. Questa è una
tipica caratteristica dei sistemi complessi visti come networks globali ed è stata la
base dello sviluppo dell’algoritmo di Page Rank da parte di Google
• Selezione strategica e gerarchica dei dati rispetto al rapporto segnale-rumore
• Da 100 a zero parametri arbitrari. Eliminazione della arbitrarietà soggettiva della
analisi per ottenere risultati scientifici e verificabili.
• Costruzione dell’algoritmo della Fitness-Complexity. Ogni problema necessita dello
sviluppo di un algoritmo appropriato. In questa prospettiva Big Data rappresenta un
campo originale dove è necessaria notevole creatività.
• La dinamica che emerge dallo spazio PIL-Fitness risulta fortemente eterogenea. Questo implica che l’analisi e le previsioni vanno fatte non con le usuali regressioni ma
con metodi ispirati alla dinamica dei sistemi fisici complessi.
• Tutto questo fornisce una metodologia previsionale migliore di quella standard del
fondo monetario ma con risorse enormemente inferiori in termini di dati e personale.
• Tutta questa procedura si può poi replicare con i dati dei brevetti e delle pubblicazioni
scientifiche dando luogo alla Fitness tecnologica e alla Fitness scientifica. Questi dati
permettono una analisi completa ed originale della competitività economica (prodotti
e servizi) dei paesi e delle loro prospettive (tecnologia e scienza)
23

24

Piano Triennale di Attività 2021–2023 CREF

• Si costruisce il network della tassonomia dei prodotti per ogni paese incluso lo sviluppo
temporale. Da questo, attraverso opportuni algoritmi di Machine Learning e intelligenza artificiale, si possono definire le probabilità di produzione di nuovi prodotti. In
questo modo si identificano le possibili traiettorie di sviluppo per ogni paese.
• Infine, si identificano le innovazioni radicali (prodotti mai apparsi prima) come la
combinazione di tecnologie mai apparse prima nello stesso prodotto. Anche in questo
caso si utilizzano metodi di Machine Learning ed intelligenza artificiale.
Questa serie di elementi innovativi e trans-disciplinari ha permesso una analisi e previsione della crescita economica dei paesi ad un livello superiore rispetto alle analisi tradizionali.
Negli ultimi tre anni, la Banca Mondiale (IFC-World Bank) ha manifestato grande interesse a questi nuovi metodi ed ha instaurato una intensa collaborazione con il nostro gruppo.
Cinque persone del gruppo sono state nominate consulenti ufficiali di IFC-World bank e
da alcuni mesi il metodo della Fitness è ufficialmente presente nel sito della World Bank
2
. Infine, il Joint Research Center della Commissione EU ha recentemente adottato queste
nuove metodologie per l’analisi della competitività dei paesi EU e per lo sviluppo ottimale
e la pianificazione dell’innovazione.
Un editoriale di Bloomberg Views ha così commentato questi sviluppi: “New research has
demonstrated that the "fitness" technique systematically outperforms standard methods,
despite requiring much less data”. Recentemente insieme con la World Bank abbiamo
presentato il metodo di EFC ad un think-tank del governo cinese (State Information Center)
che sta considerando queste metodologie per la pianificazione e ottimizzazione dello sviluppo
industriale cinese. Infatti, un altro importante risultato è l’analisi della crescita della Cina
negli ultimi 30 anni. Le analisi tradizionali da circa 20 anni si aspettano un crollo di questa
crescita. La Fitness invece permette di capire il motivo di questo grande successo economico
della Cina e di predire ancora vari anni di forte sviluppo. Dal 2014 su queste questioni si
è aperto un dibattito con Larry Summers (ex-segretario del Tesoro USA e ex Rettore di
Harvard) che finora ha confermato la maggiore capacità previsionale delle nostre analisi.
Riteniamo che dall’esempio del metodo della Fitness si possano imparare interessanti
concetti applicabili in modo più o meno diretto agli altri campi menzionati all’inizio. Va
notato che gli algoritmi di maggior successo per l’Intelligenza Artificiale (quelli sviluppati
per gli scacchi e per il Go) sono anche basati su metodi diversi dalla forza bruta e strutturati
in modo simile alla Fitness. Si inizia infatti con una selezione ristretta dei dati ottimali,
poi si sviluppa un algoritmo e solo alla fine si fa ricorso al Machine Learning. Questa
struttura introspettiva dell’approccio ha anche il vantaggio di rendere l’analisi relativamente
trasparente ed interpretabile invece che affidarsi in modo cieco ad una Black Box.

2 https://datacatalog.worldbank.org/dataset/economic-fitness
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Figura 9: Nella figura è riportata l’evoluzione temporale della ricchezza (PIL pro capite) nella
ordinata e della Fitness (ascissa) per diverse nazioni. Per valori bassi della Fitness (parte sinistra
del grafico) il moto è caotico e irregolare, mentre per le nazioni con alta Fitness (parte destra) si
osserva un flusso regolare verso l’alto, ad indicare il fatto che i diversi paesi crescono in maniera
sistematica. Questo tipo di approccio, diverso nello spirito e nella metodologia rispetto alle analisi
economiche tradizionali, consente di fare previsioni a lungo termine molto buone e di indicare le
strategie ottimali per migliorare la competitività industriale dei vari paesi con strategie ottimizzate
per ogni paese e settore industriale.

Big Data tra opportunità e mito
L’immenso accumulo di dati in tutti i campi rappresenta un nuovo fenomeno con un grande potenziale ma che a volte porta ad aspettative eccessive e perfino mitiche. La nostra
strategia originale alla base di questa proposta è di sviluppare strumenti quantitativi che
superino il Machine Learning standard per aumentare la capacità di comprendere ed avvalerci di queste immense quantità di informazioni. L’idea è di sviluppare un approccio
scientifico, trasparente e testabile. Questa filosofia ha già trovato una concreta applicazione
nello sviluppo del metodo Fitness Economica. L’uso di algoritmi e di metodi di Machine
Learning va adattato e ottimizzato per ogni classe di problemi per identificare e comprendere gli elementi essenziali dei vari fenomeni. In generale i dati non parlano da soli e non
c’è una ricetta di validità generale.
Il punto fondamentale è di superare il mero accumulo dei dati ma piuttosto di focalizzarsi sulla analisi ottimale dei dati disponibili nella prospettiva del rapporto tra segnale
e rumore. Infatti, l’idea che più dati diano necessariamente luogo ad analisi e previsioni
migliori è, in generale, non valida. Questo fenomeno è ben noto nella Fisica dei sistemi dinamici in cui l’aumento della dimensionalità dello spazio implica un aumento esponenziale
dei dati necessari. In pratica questo è un problema molto generale: se si sommano dati eterogenei che descrivono la struttura produttiva di una nazione, come ad esempio educazione
e inquinamento, si devono assegnare inevitabilmente dei pesi arbitrari. La strategia sarà di
valutare scientificamente queste problematiche. Questo rappresenta un elemento originale
ma essenziale del nostro approccio per introdurre elementi scientifici verificabili nell’ambito
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dei Big Data. In pratica l’idea è di ridurre o eliminare gli elementi soggettivi e arbitrari e
trattare i dati in modo gerarchico e sistematico. Questo porta a notevoli vantaggi in termini
di scientificità e capacità predittiva come dimostrato dal metodo della Fitness Economica.

Reinventare le teorie e le pratiche economiche al tempo
del COVID-19
Il

COVID-19

ha

dimostrato che non
esiste una teoria
economica universale.
L’Economic
Complexity fornisce
piani
economici
specifici.

I tragici eventi del COVID-19 portano ad una situazione in cui l’intervento dei governi sarà
inevitabilmente protagonista della ricostruzione socioeconomica. Anche i più strenui fautori
del Libero Mercato sembrano essere d’accordo su questo punto. La fondamentale lezione
che dobbiamo imparare da questi eventi mostra che è illusorio cercare la teoria economica
ideale, valida per ogni situazione. Questo implica che nello storico dibattito tra Stato e
Mercato, era la domanda ad essere sbagliata più che le possibili risposte. Appare quindi
necessario un cambio di paradigma in cui si parte da una dettagliata analisi della situazione e si considerano le possibili traiettorie per il suo sviluppo. Gli elementi essenziali di
questo approccio sono una analisi critica di tutti gli eventi passati e un approccio scientifico per verificare idee e ipotesi in modo obiettivo e senza ideologie a priori. Alcuni di
questi nuovi concetti sono già stati formulati: in particolare la “New Structural Economics”
(NSE) sviluppata dal gruppo di Justin Lin e la nostra “Economic Fitness and Complexity”
condividono alcuni importanti elementi generali coniugati in differenti prospettive. I due
approcci in effetti sono complementari e la loro unificazione può dare luogo ad una nuova
visione per le teorie e le pratiche economiche. Il progetto si propone di concretizzare questi
sviluppi che hanno come conseguenza naturale una analisi innovativa ed interdisciplinare
basata su dati e metodi scientifici moderni dell’area dei Sistemi Complessi (networks, algoritmi, Machine Learning etc.) per definire oggettivamente lo stato di una economia e i suoi
possibili sviluppi. La ripresa economica dal COVID-19 può essere ottimizzata con queste
metodologie che possono fornire delle analisi scientifiche e consapevoli e trasparenti per il
decisore politico e per la società in generale.
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Molti paesi in via di sviluppo nei passati 50 anni hanno cercato di migliorare la loro
economia con una forte guida governativa. Nella maggioranza dei casi hanno fallito. Ma
gli esempi classici di pure politiche di Libero Mercato, come il Cile negli anni ’60 ed altri,
hanno anche fallito. Quindi da questi esempi si direbbe che entrambe le teorie sono sbagliate.
D’altro canto, nei pochi casi di successo, si possono identificare entrambi gli elementi sia
dello Stato che del Mercato. Un eccellente esempio è la Cina che, a partire dal 1978,
ha adottato una graduale transizione da una economica pianificata ad una economia di
mercato, in cui si possono chiaramente identificare i ruoli importanti sia dello Stato che del
Libero Mercato. Un discorso analogo, sebbene in tutt’altro contesto, può essere fatto anche
per la Silicon Valley.
Considerando l’inevitabile ruolo che dovranno avere gli interventi governativi per il
COVID-19, è particolarmente importante analizzare in modo critico le ragioni dei numerosi fallimenti delle strategie governative nei vari esempi del passato e imparare da questi
delle importanti lezioni. Il punto essenziale è stata l’incapacità dei governi di stabilire dei
criteri efficaci per identificare i settori industriali appropriati rispetto alle effettive capacità
e potenziale di sviluppo di un dato paese.
Infatti, in un editoriale dell’Economist (9 gennaio, 2016) si argomenta che “growth is
devilishly hard to predict” Chiaramente ci dobbiamo aspettate queste stesse difficoltà per
la pianificazione del dopo COVID-19 ed è quindi essenziale cercare di migliorare queste
criticità con nuovi metodi scientifici e interdisciplinari.
Le nuove metodologie di NSE e EFC propongono un cambio di paradigma in cui più che
cercare una risposta che non può esistere si cambia la domanda. Dal dilemma tradizionale
sulla ricerca della teoria economica unica e perfetta si passa ad una domanda radicalmente
diversa: “Qual è la teoria e gli interventi economici che sono appropriati per questo paese,
per questo settore industriale ed in questo periodo? Come in medicina non c’è una singola
cura valida per ogni malattia, così in economia non ci può essere una singola teoria o pratica
che sia valida per ogni paese e in ogni momento. In questo senso le varie teorie e strategie
possono tutte avere una certa validità in uno specifico contesto, ma nessuna può essere
quella corretta per ogni paese ed ogni periodo.
Quindi il punto essenziale è di focalizzarsi e caratterizzare scientificamente l’eterogeneità
delle varie situazioni e poi identificare gli interventi adeguati che saranno necessariamente
differenti e dipendenti dalle diverse situazioni. In questo modo ci si propone di superare
il dibattito ideologico in una prospettiva scientifica, come in medicina si è passati dalle
pozioni miracolose ad una vera scienza medica. Il punto di vista fondamentale per queste
analisi è quindi una dettagliata caratterizzazione della situazione di un paese e delle sue
industrie presenti e potenziali. La maggior parte delle politiche industriali che hanno fallito
si sono poste come obiettivi dei settori industriali che non erano compatibili con l’ecosistema industriale del paese in termini di vantaggio comparato. La possibilità di una analisi
scientifica di questi elementi permette di avere una valutazione realistica se si riuscirà ad
avere accesso a certe tecnologie e prodotti e qual è il guadagno in termini di complessità
dell’ecosistema economico e dei suoi possibili sviluppi.
Questo progetto si propone di creare un hub nazionale e internazionale per lo sviluppo
delle metodologie di NSE e EFC nella direzione di un cambio di paradigma e di nuovo
approccio scientifico alle teorie economiche ma anche di fornire analisi concrete e scientifiche
per lo sviluppo del paese specialmente nel difficile periodo del post COVID-19. Sia il
recupero delle capacità industriali sia l’orientamento verso nuovi equilibri socioeconomici
possono avere da questi studi una informazione concreta e consapevole dei vari scenari.
L’idea è di creare un centro localizzato nel CREF e che agisca come coordinatore di queste
attività a livello nazionale acquisendo tutte le possibili competenze che possono essere utili
dal sistema universitario, dagli enti di ricerca e anche dal settore privato con cui abbiamo
già sviluppato ottime collaborazioni.

Sostenibilità e pianificazione urbana – Smart cities
E’ prevista l’adesione del CREF al Protocollo “Economia della scienza e della Conoscenza”,
promosso da MIUR, che vede la partecipazione di tutte le più importanti istituzioni di
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ricerca, accademiche e territoriali, insistenti sul quadrante sud-est della città metropolitana
di Roma, inclusi alcuni comuni dei Castelli Romani.
Tutti i soggetti interessati condividono l’obiettivo di implementare strumenti per rigenerare le aree metropolitane degradate rafforzando il coordinamento fra le istituzioni di
ricerca e di governo territoriale, è intento dei partecipanti avviare una collaborazione in rete a sostegno dello sviluppo e della ricerca nei territori per consentire di realizzare a favore
della collettività un sistema di iniziative in grado di favorire innovazione e sviluppo. Un
importante elemento di sviluppo consiste nel valorizzare i benefici derivanti dall’integrazione di diverse discipline ed esperienze maturate dai partecipanti, nonché per consentire di
esplorare nuove frontiere e svolgere un ruolo cardine di incubatore e trasferimento di nuove
metodologie e tecnologie con importanti implicazioni per la crescita scientifica, tecnologica, economico, sociale e culturale del territorio. Non ultima in ordine di importanza è la
promozione di attività culturali, educative e sociali, nell’ambito della terza missione, allo
scopo di favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche mediante iniziative di educazione
e divulgazione rivolte ad un vasto pubblico. Si prevede una partecipazione attiva del CREF
al progetto SUSA – Smart Urban Sustainable Area, coordinato dall’Università degli Studi
di Tor Vergata, che rappresenta il primo esempio concreto di implementazione sul territorio
della attività previste dal Protocollo, finalizzato a creare nell’area sud est romana un hub
della scienza e della conoscenza che mira all’inclusione e all’occupazione attraverso formazione, ricerca e terza missione. Il tema della sostenibilità a livello urbano, in coerenza con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), è la linea guida che ispira le attività del progetto,
che quindi abbraccia i temi specifici della mobilità sostenibile, della pianificazione urbana
e della valutazione dell’impatto a livello territoriale, con tutte le ricadute conseguenti in
termini di metodologie di analisi e valutazione, nonché di implementazione nell’uso delle
nuove tecnologie.

La dinamica delle informazioni nel mondo social
I

social

networks

pongono
nuove
sfide,
come
le
fake-news
e
le
echo
chambers,
che possono venir
affrontate tramite
la
Scienza
Complessità.

della

La comprensione di come si diffonde l’informazione nei social media è una questione di
grandissimo interesse e evidenti enormi implicazioni riguardo il funzionamento e lo sviluppo
di una società libera e partecipata. L’attivitá in questo ambito è letteralmente esplosa negli
ultimi anni.
Dal punto di vista della fisica statistica e dei sistemi complessi il processo di propagazione
dell’informazione è un esempio notevole di un fenomeno collettivo macroscopico che emerge
in maniera autoorganizzata dall’attività spontanea di un grande numero di individui in
interazione fra di loro [2; 4].
L’analisi della diffusione dell’informazione è particolarmente impegnativa sia da un punto di vista teorico che empirico. L’esistenza di molte piattaforme di social media, ognuna
caratterizzata da funzionalità diverse e spesso variabili nel tempo, fornisce una grandissima
quantità di dati ma lascia aperte le questioni dell’universalità e della riproducibilità. Dal
punto di vista della modellizzazione, l’identificazione di un numero limitato di meccanismi
rilevanti e di osservabili cruciali è altamente non banale.
In questo contesto una grande rilevanza ha lo studio di come si diffondano nelle reti
sociali unità elementari di informazione come meme, tweet o hashtags. Per tali fenomeni di
propagazione il paradigma naturale per l’inquadramento del problema è quello dei processi
di diffusione epidemica di patogeni biologici [19]. Questo schema concettuale è molto efficace
e ha portato, come ad esempio durante la attuale emergenza sanitaria, alla formulazione del
concetto di infodemia [12]. Non possono però essere sottovalutati gli aspetti peculiari che
distinguono la diffusione dell’informazione dalla propagazione epidemica delle malattie [5;
16]: la trasmissione di un’informazione è un atto deliberato e non spontaneo, operato da
individui che agiscono influenzati da una miriade di elementi psicologici, sociali e tecnologici;
una quantità enorme di informazioni compete simultaneamente per la limitata capacità di
attenzione dei singoli individui (information overload).
L’attività di ricerca si svilupperà quindi nell’analisi degli effetti di tali caratteristiche sui
fenomeni di diffusione su reti sociali [17; 24]. In questo ambito sarà studiato il ruolo delle
diverse topologie di rete sociale e la loro relazione con possibili fenomeni di universalità,
che saranno ricercati nei dati empirici mediante nuovi tipi di analisi. Un’altra direzione
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di ricerca investigherà i fenomeni di propagazione dell’informazione in termini di burst di
attività collettiva generati da meccanismi di autoeccitazione del tipo di quelli modellizzati
dai processi di Hawkes [7], analogamente a quanto fatto per sistemi geologici e neuronali [14;
15].

Creatività e Scienza: Una opportunità per l’Italia
La creatività è considerata sempre più come il motore del progresso in tutti i settori delle
attività umane: arte, scienza, tecnologia, economia, business e politiche sociali. La creatività è chiaramente connessa a come le persone esplorano, individualmente o collettivamente,
lo spazio delle possibilità accessibili. Questo metodo di esplorazione è il nuovo modo di
creare valore aggiunto per sé stessi e per la comunità. L’obiettivo di questo istituto è di
combinare questi elementi creativi con il massimo rigore scientifico superando le barriere
delle singole discipline. Questa situazione di creatività aumentata può essere vista come la
combinazione della intelligenza umana con quella artificiale.
Allo stesso tempo infatti la sola Intelligenza Artificiale è estremamente potente per problemi “difficili” e ben posti ma è difficile immaginare strategie che possano essere efficaci
in un ambiente volatile ed in continua evoluzione. Ancora più difficile è immaginare l’applicazione di metodi di Intelligenza Artificiale in situazioni in cui lo spazio delle possibilità
non è solo molto vasto e complesso ma anche, in qualche misura, indefinito. Questo implica
un cambio di paradigma: inventare nuove soluzioni invece di cercare nuove soluzioni. È
evidente che questa situazione è del tutto comune per i problemi delle società complesse,
per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e chiaramente per lo
sviluppo economico. Intelligenza Artificiale e Big Data sono essenziali gli uni agli altri ma
sono ottimali solo in quei problemi che possono essere matematizzati in modo preciso e in
generale questo non è il caso in molti dei sistemi complessi che intendiamo considerare. Ci
proponiamo quindi di utilizzarli in un modo originale per aumentare la nostra comprensione
dei sistemi sociali ed economici per i quali sono disponibili grandi quantità di dati.
In questo senso la nostra proposta si configura come originale rispetto a quelle di USA,
Cina, Germania, Francia e molti altri paesi a cui vengono assegnate enormi risorse ma in
una visione di AI relativamente tradizionale. Riteniamo quindi che l’Italia abbia tutti gli
elementi per creare qualcosa di originale in questo campo anche con risorse limitate come è
avvenuto con le previsioni economiche del metodo della Fitness rispetto a quelle del Fondo
Monetario Internazionale (IMF).

Rapporti con le istituzioni politiche e con il mondo produttivo
Le attività saranno integrate con la dinamica della azione politica e l’analisi della Fitness
permette già un certo numero di osservazioni e suggerimenti. Per una economia di qualità e
strutturalmente stabile l’originalità e l’innovazione sono elementi essenziali del suo sviluppo
e della sua crescita. L’analisi della Fitness permette di identificare il grado di competitività
attuale e le sue prospettive di sviluppo concreto nei vari settori industriali di un paese. In
questo senso è essenziale per lo sviluppo delle aziende di domani oltre a fornire un valido e
concreto supporto informativo a quelle di oggi.
In questo senso è essenziale avere ben chiara la separazione tra le questioni importanti
da quelle urgenti. Il successo anche economico di un paese non può avvenire solo con
operazioni finanziarie di breve periodo ma è anche essenziale avere una visione strategica di
lungo periodo che si focalizzi sulla innovazione e la qualità delle aziende future. A questo fine
abbiamo già iniziato una dettagliata analisi dei prodotti e dei servizi delle regioni italiane per
identificare le migliori strategie di sviluppo. Questo tipo di analisi fornisce anche importanti
informazioni per il mondo produttivo e le aziende e anche in questo campo sono già attive
varie collaborazioni che verranno incrementate in modo sistematico. Naturalmente questi
elementi vengono integrati anche da una analisi della sostenibilità sia ambientale che sociale
con attenzione anche all’economia verde e circolare.
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Infine, il metodo della Fitness Economica focalizza gli elementi essenziali dello sviluppo
economico e sociale di un paese e li identifica nello sviluppo di prodotti e servizi di qualità
che necessitano strategie di lungo periodo piuttosto che su elementi finanziari immediati e
di breve respiro. Lo sviluppo della Silicon Valley e recentemente della Cina rappresentano
importanti esempi di questa interpretazione.
Anche per le prospettive immediate una analisi maggiormente oggettiva e scientifica è
essenziale per capire, controllare e dare il peso appropriato ai vari elementi in gioco. Ad
esempio, per la crisi attuale dell’Italia si possono addurre varie origini: La crisi finanziaria
originata dal fallimento Lehman, l’Europa e l’Euro, la crescita e competitività della Cina, la
burocrazia, la giustizia, i migranti etc. Al momento i pesi attribuiti a questi vari fenomeni
dipendono essenzialmente dalla narrativa con cui vengono descritti e quindi da elementi
emozionali e retorici. Sarebbe invece essenziale capire i ruoli reali di questi vari fenomeni
e passare da una analisi essenzialmente narrativa ad una quanto più possibile oggettiva e
scientifica. Riteniamo che il CREF possa dare un importante contributo in questa direzione.
In questa stessa prospettiva di oggettività scientifica riteniamo di poter considerare problemi fondamentali come l’inquinamento, la sostenibilità, il benessere sociale e le economie
verdi e circolari. Questo non significa ridurre lo spazio delle decisioni politiche ma fornire
un quadro informativo che renda queste decisioni più consapevoli.

Collaborazioni internazionali
Naturalmente il CREF sarà anche un riferimento internazionale con istituzioni prestigiose
che collaboreranno concretamente allo sviluppo del progetto.

• Da oltre due anni la World Bank di Washington utilizza ne nostre metodologie ECF
per lo sviluppo e il monitoraggio di oltre 30 paesi. Possiamo quindi garantire un
coinvolgimento molto concreto della World Bank a questo progetto sia per quanto
riguarda le idee e le applicazioni ma anche in termini di risorse e di personale.

• L’Institute for New Structural Economics dell’Università di Pechino fondato e diretto
dal Prof. Justin Lin rappresenta un naturale partner per questo progetto. Va notato
che questa istituzione è particolarmente influente per le strategie del governo cinese.

• Il Joint Research Center della Commissione EU ha anche interesse a queste metodologie finanziandolo con un progetto speciale e cominciando ad adottarle per le sue
strategie.

Oltre a questi tre partner principali intendiamo sviluppare anche molte altre collaborazioni
a livello europeo e internazionale con molti gruppi di ricerca che già utilizzano queste
metodologie e con altri che considerano di farlo.
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In breve
La misura tradizionale della ricchezza dei paesi, il prodotto interno lordo (PIL) non
rivela se la ricchezza è prodotta vendendo risorse naturali o producendo beni di alta
tecnologia: eppure, la differenza tra paesi che ottengono la propria ricchezza col
petrolio o costruendo automobili elettriche è cruciale per capire la loro struttura
produttiva e il loro avvenire economico. Se il problema è identificare l’informazione utile sull’effettiva capacità produttiva di un complesso sistema economico, come
quello di un paese industrializzato, è necessario considerare elementi diversi rispetto
al PIL. Per farlo, di solito, gli economisti considerano i tantissimi parametri economici che descrivono il grado di sviluppo di un paese con l’idea che, mettendoli
insieme, si possa costruire una valutazione affidabile della competitività industriale. La scelta di questi parametri e il loro peso relativo rimane tuttavia arbitraria e
spesso ideologica. Per migliorare questa situazione abbiamo quindi sviluppato una
metodologia innovativa che permette di identificare in maniera univoca e scientifica un indicatore globale in grado di descrivere la capacità produttiva intrinseca di
un paese. Questa variabile, chiamata “fitness economica” (FE), tiene conto della
competitività economica di una nazione misurando, al contempo, il livello di diversificazione e di complessità dei prodotti esportati da quel paese: un paese con alta FE
produce molti prodotti anche tecnologicamente complessi e un prodotto è complesso
se viene realizzato solo da paesi con alta FE.

Collaborazioni e sinergie presenti e future
Al momento il gruppo proponente può già contare su collaborazioni e supporto da parte
di molte istituzioni. Si intende però ampliare lo spettro delle collaborazioni e rappresentare un riferimento nazionale ed internazionale per queste attività a livello scientifico, di
pianificazione politica e per il mondo produttivo e le aziende.

••
◦
◦
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◦
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◦
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦
•

IFC-World Bank, Washington (Masud Cader, Leader Country analytics)
Sony Lab, Parigi (Vittorio Loreto, direttore)
CNEL, MIUR, MISE, MAE: Istituzioni politiche italiane con cui già collaboriamo
Joint Research Center, EU (Vladimir Sucha, direttore generale)
Luohan Academy e Ant Financial, Alibaba, Hangzhou (Ted Chu, Chief Economist)
Boston Consulting Group, New York and Paris (Martin Reeves, strategic institute)
Assoknowledge, Confindustria (Laura Deitinger, Presidente)
Incubatore di Start Up (Cristiano Esclapon, banchiere)
Vola Gratis (Marco Corradino, CEO, imprenditore)
PI-CAMPUS (Marco Trombetti, CEO, imprenditore)
Università Sapienza, Dipartimenti di Fisica, Informatica, Economia e Statistica
Università LUISS
Istituto dei Sistemi Complessi del CNR
Università Tor Vergata
Università Statale di Milano
Università Cattolica di Milano
Università Bocconi, Milano
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Università Politecnica delle Marche
University College, London
Kings College, London
Imperial College, London
ETH Zurich, CH
University of Zurich, CH
University of Friburg, CH (Y.C. Zhang)
Complexity Science Hub Vienna (S. Thurner)
Columbia University, NY (Joseph Stiglitz)
Harvard University, Boston (Larry Summers)
Oxford University, UK (Eric Beinhocker)
Tokyo University of Technology (M. Takayasu)

Impatto
Video

•
◦
◦
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•

Global Innovation Forum 2019
L’economia in mano agli algoritmi
New metrics for economic complexity (Systems Analysis 2015)
Conference “Emerging Patterns”
An interview with professor Luciano Pietronero (JICA Ogata Research Institute)
Come far ripartire l’Italia? 4 chiacchiere con Luciano Pietronero
Scienza, Scienziati e Pandemie...con Luciano Pietronero

Editoriali (riviste internazionali)

••
◦
◦
•
◦
•
◦
•

Mark Buchanan, “Witness the fitness”, Nature Physics, vol.14, August 2018, 773

◦
•

Michael Lucy “Physicists barge in on economists. Predictions ensue” Cosmos, July
30, 2018

◦
•

Tyler Cowen, “Applying Physics to GDP Forecasting”, Marginal Revolution 3 August,
2018

◦
•

Mark Buchanan, “A better way to make economic forecast” Bloomberg View, 2
October 2017

◦
•

Luciano Pietronero, “Big Data and Economic Complexity: Opportunity and Myth”,
Aspenia January 3, 2015

Bob Yirka, “Using physics to make better GDP estimates”, PhysOrg 31 July 2018
“A new technique for forecasting economic growth”, Nature Physics, July 31 2018
Chris Lee, “Physicists’ simple spanks economists’ complex in economic growth forecasts”, Ars Technica, 8/2/2018
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◦
•

Brian Wang, “Having a wider range and more sophisticated production predicts more
future gdp growth” Next big Future, October 5 2017

•
◦
◦
•

Mark Buchanan, China might still be booming, Bloomberg View, March 2, 2015

◦
•

Richard Van Noorden, Physicists make weather forecasts for economies, Nature 23
February 2015

“Physicists make weather forecast for economies in EU-funded project GROWTHCOM” European Commission Projects 25 February 2015

Editoriali (riviste nazionali)

••
◦

Forbes: Tre fisici italiani hanno scoperto un modo migliore per prevedere il Pil. Ce
l’hanno spiegato

••
◦
◦•
•
◦•
•
◦
•

L’Indro: PIL cresce chi esporta complesso

◦
•

Corriere della Sera: I fisici del CNR inventano l’algoritmo che prevede il PIL e Alibaba
lo adotta

◦
•

Tom’s Hardware: L’Italia e’ competitiva, dice l’algoritmo del CNR, ma ci frega la
corruzione

•
◦
◦
•
◦
•
◦
•
◦•
•
◦•
•

Il Fatto Quotidiano: Quando crescera’ il PIL?

Repubblica: Si chiama export complesso l’ultima frontiera del business
L’Espresso: Quali Paesi cresceranno di piu’ in futuro?
Fanpage Scienza: L’algoritmo italiano che dice qual e’ il potenziale economico dei
paesi

Il Fatto Quotidiano: L’economia e’ un biosistema
Il Sole 24 Ore: Sul podio mondiale l’Italia dell’Export
Il Mondo: Fisici oltre il PIL, l’idea di Pietronero
Il Mondo: Soros va a lezione da Pietronero
Il CREF sul Sole 24 ore: obiettivi scientifici e complessità in economia

Conferenze

•
◦
◦
•
◦
•
◦
•

Economic Fitness Workshop a CCS2018
Economic Fitness presso IFC
JRC science lecture: Economic Fitness and Complexity
Economic Complexity Talks presso OECD

Libri

•
◦
◦
•

Complessità e altre storie, Luciano Pietronero
Economic Complexity: Measuring the Intangibles, Matthieu Cristelli, Andrea Tacchella e Luciano Pietronero

Siti web

•
◦
◦
•

lucianopietronero.it
https://www.economic-fitness.com/it
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Complessità e intelligenza artificiale
per le sfide dei Sustainable Development
Goals

Parole chiave: complessità, sostenibilità, dinamica dell’informazione
Referenti del progetto: Vittorio Loreto, Francesca Tria
Questo progetto sarà svolto in collaborazione con il Sony Computer Science Lab (SonyCSL, https://csl.sony.fr) di Parigi e con il Dipartimento di Fisica dell’università Sapienza di Roma. Il Sony CSL è da anni impegnato sui temi legati agli obiettivi dello sviluppo
sostenibile e il presente progetto si propone come strategicamente importante per la creazione di un nuovo laboratorio congiunto che possa combinare in un unico spazio le scienze,
le arti e il mondo del business per spingere l’innovazione e mirare a soluzioni concrete ed
applicabili su larga scala.
Il nostro ambiente e le nostre società sono chiaramente in pericolo e stanno subendo
importanti trasformazioni strutturali, in particolare attraverso il cambiamento climatico,
la globalizzazione e la digitalizzazione. In questo quadro, la crisi ancora in corso legata al
COVID-19 non ha fatto altro che rendere ancora più urgenti e pressanti le istanze legate ai
Goal dello Sviluppo Sostenibile (SGDs). Sebbene le vie d’uscita dall’attuale situazione non
siano ancora visibili, è chiaro che la crisi che stiamo vivendo ha il potenziale per cambiare
in maniera profonda le nostre abitudini e la nostra vita. Questo complesso sistema di
sfide richiede lo sviluppo di nuovi strumenti e nuovi metodi per concepire nuove soluzioni,
pianificare soluzioni ottimali e gestire efficacemente le emergenze.

Aree di applicazione ed impatto
Il progetto si concentrerà sull’agenda globale dell’innovazione, puntando a incidere in questo
modo su diversi settori legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). In particolare,
a causa del crescente livello di urbanizzazione a livello globale, molti SDG sono destinati ad
affrontare le questioni relative agli spazi urbani per: migliorare l’accessibilità e la mobilità
(SDG 11.2, 11.7), ottimizzare la logistica e la gestione dei rifiuti (SDG 12.4), migliorare
l’inclusione (SDG 10.7, 11.7), promuovere una transizione verde (SDG 13.2). Un’altra serie
di sfide rilevanti è legata alla disinformazione. Oltre al danno rivolto al dialogo sociale, la
disinformazione può avere un forte impatto su diversi SDG. Per esempio, la disinformazione
sta compromettendo la consapevolezza sulle vaccinazioni (SDG 3: Buona salute e benessere), sta ostacolando il processo decisionale sui cambiamenti climatici (SDG 13: Azione per il
clima) e sta minacciando il processo democratico e la coesione sociale (SDG 16: Istituzioni
forti per la pace e la giustizia).

Metodologia
Il presente progetto fisserà un’agenda di ricerca mirata a:
• sviluppare schemi di modellizzazione, data-driven, affidabili dei problemi alla base
degli SDG;
• sviluppare nuovi strumenti di IA per l’esplorazione dello spazio delle soluzioni dei
problemi alla base degli SDG;
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Figura 10

• sviluppare e implementare piattaforme che permettano a tutti gli stake-holders di
visualizzare lo stato presente dei sistemi e di concepire ed esplorare nuovi scenari,
testandone l’efficacia in contesti reali.
Gli strumenti di cui sopra hanno lo scopo di accelerare il tasso di innovazione attraverso
processi di co-creazione assistita e di co-design. Il diagramma qui riportato illustra schematicamente l’interazione tra le diverse attività che il progetto porterà avanti. La struttura in
figura REF FIG2 ruota attorno ai tre pilastri seguenti, la cui costante interazione rappresenta la vera novità dell’approccio. Saranno concepiti schemi di modellizzazione adeguati
e accurati, sfruttando approcci di inferenza statistica, modellizzazione data-driven e machine learning, mediante una combinazione di intuizione umana ed inferenza automatica.
Gli assistenti AI aiuteranno a ideare soluzioni pertinenti in paesaggi complessi. Piattaforme interattive rappresenteranno l’interfaccia per gli utenti, gli stakeholders e i decisori per
comprendere il presente e valutare l’efficacia e la rilevanza di soluzioni specifiche.
1. Strumenti per la valutazione e la previsione: il progetto svilupperà una modellizzazione data-driven finalizzata a ricostruire il complesso insieme di accoppiamenti tra gli
strati e le caratteristiche che caratterizzano un determinato problema. Ad esempio,
per una città, tutti gli accoppiamenti tra diverse aree e diversi strati (censimento,
forze di mercato, abitazioni, politiche pubbliche, servizi, ecc.). Sulla base della conoscenza dettagliata dei modelli di interazione, si concepiranno e testeranno indicatori
specifici per valutare il presente e fare previsioni sull’evoluzione futura. La possibilità
di prevedere con precisione l’evoluzione più probabile di sistemi complessi è la chiave
per creare scenari convalidati da condividere con le parti interessate e i decisori.
2. Assistenti IA: il progetto mira a implementare una nuova generazione di assistenti
consapevoli del contesto, artificialmente intelligenti, per supportare l’interattività in
tempo reale nella modellizzazione, nella risoluzione dei problemi e nella ricerca di nuove strategie e nuove soluzioni. L’IA e gli strumenti di machine-learning aiuteranno
gli esseri umani a trovare la loro strada nello spazio complesso delle possibili soluzioni per un determinato problema. Gli assistenti di IA saranno in costante dialogo
con gli utenti umani e serviranno a molteplici scopi: consentire agli utenti umani
di comprendere meglio la complessità dei problemi, aiutare a dedurre schemi di modellazione adeguati e cercare soluzioni pertinenti (sweet spots) nello spazio ad alta
dimensionalità delle soluzioni.
3. Piattaforme interattive: il progetto mira ad implementare piattaforme interattive,
adattate al contesto specifico degli SDG rilevanti, per valutare e visualizzare il presente
ed elaborare scenari what-if. La valutazione del presente sarà effettuata attraverso la
visualizzazione di opportune osservabili significative. Le piattaforme permetteranno
37

38

Piano Triennale di Attività 2021–2023 CREF

Figura 11

agli utenti compiere azioni per modificare gli scenari, favorendo il pensiero out-ofthe-box. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di esplorare e valutare
la validità di nuove soluzioni. Le piattaforme permetteranno l’applicazione ad una
panoplia di casi studio in contesti reali. Un esempio, legato alla mobilità in spazi
urbani, è rappresentato dalla piattaforma Citychrone (http://whatif.cslparis.
com/citychrone.html).

Città sostenibili
L’urbanizzazione
rappresenta
una
nuova sfida da affrontare con tecniche all’avanguardia,
quali
la
scienza
della
complessità
e
l’intelligenza
artificiale.

L’urbanizzazione è una tendenza irreversibile nelle dinamiche demografiche globali. Il World
Economic Forum (WEF) prevede che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in
città. Mentre le città possono essere più efficienti dal punto di vista energetico, ciò pone una
serie di sfide dovute all’alta concentrazione di persone e alla conseguente richiesta di risorse,
alla congestione, alle divisioni sociali e ad altre questioni. Le città oggi stanno subendo
cambiamenti significativi che richiedono un pensiero informato e strategico per raggiungere
gli SDG. I fenomeni urbani (ad esempio, l’esclusione sociale e la gentrificazione, la mobilità
e l’accessibilità, la gestione degli eventi pubblici, il recupero dopo i disastri naturali, la
riprogettazione e la pianificazione dei confini delle città e delle aree funzionali) agiscono
tutti a scale spaziali e temporali molto diverse, come schematizzato in Fig. Figura 12
La risposta alle sfide della sostenibilità urbana può venire solo da un approccio coordinato e multidisciplinare che operi a scale spaziali e temporali molto diverse. Dalla scala
temporale breve del presente al pensiero strategico a lungo termine. Dalle micro scale di
intervento a terra (sistemi di trasporto, logistica, ecc.) alla grande scala delle caratteristiche più complesse (inclusione, gentrificazione, vocazione di aree specifiche). Il progetto
contribuirà alle sfide di cui sopra attraverso lo sviluppo di metodi all’avanguardia, fondendo
in un unico approccio la scienza della complessità, l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e la scienza dei dati. Inoltre si mirerà a creare metriche e visualizzazioni,
strumenti di modellazione e assistenti di IA il cui impatto consisterà nella loro adozione da
parte di agenzie istituzionali e decisori politici di tutto il mondo, per pianificare interventi
locali e rimodellare le città del futuro.

Nuovi ecosistemi di mobilità
Un esempio specifico dell’approccio appena descritto è rappresentato dagli ecosistemi legati
alla mobilità. Lungi dall’essere soltanto legata a spostamenti tra due luoghi fisici, rappre38
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Figura 12: Le sfide delle città moderne vanno da scale temporali brevi a lunghe (da destra a
sinistra in figura) e dal livello micro al livello macro (dal basso verso l’alto). Affrontare questa
grande varietà di questioni richiede un approccio multiscala ed interdisciplinare.

senta lo strumento per aprire nuove opportunità –istruzione, lavoro, tempo libero— e per
arricchire la nostra esperienza umana e il potenziale delle nostre comunità. Tuttavia, molto
spesso la libertà di movimento non è mai stata accompagnata dal diritto alla mobilità. In
grandi aree urbane (>100’000 abitanti), le soluzioni di mobilità sono ben lungi dall’essere
ottimali (i centri urbani sono troppo attrezzati, disorganizzati, mentre le periferie sono isolate) e hanno un impatto negativo sulla nostra vita. La recente epidemia di COVID19 ha
aperto enormi sfide alla riorganizzazione dei servizi di trasporto, che sono legate al massiccio
cambiamento potenziale delle abitudini individuali.
La necessità di distanza fisica tra gli individui è una variabile che non era mai entrata
prima d’ora nei manuali di trasporto, architettura, pianificazione urbana o organizzazione
del lavoro. Oggi, il significato di questo vincolo sta estendendo il significato del termine "sicurezza" dei fenomeni di trasporto. Il termine sicurezza acquisisce ora anche il significato di
"possibilità di minimizzare il rischio di contatto fisico con individui potenzialmente infetti".
La sicurezza della salute pubblica è un fattore di cambiamento per gli ecosistemi di mobilità.
Ripensare la mobilità nell’estate del 2020 significa anche concepire un’era "post-covidica"
in cui il tema del movimento si intreccerà con la sicurezza sanitaria pubblica.
L’interazione tra trasporti innovativi e potenziali nuovi comportamenti rivoluzionerà il
modo in cui gli individui si muovono all’interno della città e rimodellerà la struttura socioeconomica della città stessa. La regolamentazione e la supervisione di tale transizione è
una sfida significativa che richiede uno sforzo interdisciplinare sostanziale e tempestivo.
Gli strumenti di pianificazione possono oggi sfruttare una grande quantità di dati GPS
longitudinali, consentendo un monitoraggio ad alta risoluzione e in tempo reale delle abitudini individuali, assieme agli indicatori socio-economici ed allo stato delle infrastrutture.
Parallelamente, gli schemi di modellazione hanno raggiunto la maturità per supportare la
concezione di nuovi scenari. In questo quadro, il presente progetto mira ad avere un ruolo
centrale nell’implementazione di questa agenda, sviluppando strumenti algoritmici e analitici in grado di fondere le informazioni provenienti da fonti di dati eterogenee per consentire
l’orchestrazione di scenari validati per l’ormai ineludibile transizione verso nuovi sistemi di
mobilità sia per i paesi in via di sviluppo che per quelli sviluppati.
I principali obiettivi del progetto possono essere così riassunti.
• Ripensare le esigenze di mobilità e le corrispondenti priorità. Ciò implica comprendere
chi deve muoversi (WHO) e per quali motivi (WHY). L’insieme di questi studi sarà la
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base per la concezione di nuovi modelli di mobilità che combinino sicurezza, inclusività
e sostenibilità.
• Un elemento cruciale per pianificare la transizione verso la mobilità del futuro sarà un
attento monitoraggio della domanda di mobilità, cioè la comprensione di dove le persone devono andare, quando e sotto quali vincoli, come i costi, la durata, la sicurezza,
ecc. In questo contesto, il progetto mira a fornire: (i) un quadro di riferimento in cui
i dati possono essere raccolti e organizzati in modo da poter rispondere alle domande
relative ai livelli di risoluzione a grana fine che riguardano sia il dominio spaziale che
quello temporale; (ii) un insieme di strumenti per espandere l’insieme degli osservabili
per la mobilità per includere, ad esempio, fattori connessi alla distanza di sicurezza.
• Una volta valutata la domanda di mobilità, si deve indagare se e come questa domanda
possa essere soddisfatta o meno. In questo contesto occorre prendere in considerazione
la straordinaria esplosione dei mezzi o dei modi di trasporto. La mobilità condivisa
è ora una realtà che comprende una varietà di modalità di trasporto che includono il car-sharing, il bike-sharing, il ride-sharing peer-to-peer, i servizi a richiesta, il
microtransito e altre modalità. per non parlare dei veicoli elettrici (EV), dei veicoli
semi-autonomi o completamente autonomi (AV) e di tutte le loro varianti ibride di
queste tecnologie.
• Concepire nuove soluzioni per una mobilità sicura, inclusiva e sostenibile attraverso
una piattaforma modulare “what-if” (si veda ad esempio la piattaforma what-if machine sviluppata da Sony CSL-Paris: http://whatif.cslparis.com/) per concepire
nuove possibili soluzioni per la transizione della mobilità e per validarle attraverso una
rigorosa modellazione data-driven dei complessi fenomeni alla base della mobilità. A
tal fine sarà importante anche valutare i modelli di adozione individuale e collettiva
delle nuove soluzioni, ossia l’integrazione delle nuove soluzioni nel tessuto dei bisogni
e delle abitudini degli utenti.
• Concepire scenari orchestrati per una transizione verso una nuova mobilità. Questo
obiettivo rappresenta la sintesi di tutti gli obiettivi precedenti e consiste nell’orchestrazione di nuovi scenari globali di mobilità. Gli scenari saranno presentati attraverso la
piattaforma interattiva online e discussi approfonditamente con studiosi, pianificatori,
stakeholder e decisori.

Le dinamiche dell’informazione e il dialogo sociale
I

social

networks

hanno cambiato le
dinamiche
dell’informazione:
uno
studio
del
fenomeno è necessario
per evitare la proliferazione
delle
fake-news e delle
echo chambers.

Durante la crisi del COVID-19, abbiamo assistito all’ennesima conferma di quanto le informazioni e le tecnologie dell’informazione (Internet, social media, etc) siano cruciali nella
vita di un paese. In particolare nei paesi con alti livelli di democrazia, dove la classe politica
è fortemente legata alle opinioni della popolazione, le informazioni fruite dalla popolazione
sono la sorgente da cui scaturiscono molti comportamenti di massa, nonché la selezione
della classe politica stessa. Tuttavia, se le tecnologie dell’informazione hanno radicalmente cambiato le dinamiche secondo cui storicamente avvenivano questi meccanismi, hanno
anche aperto questo processo a nuove influenze e nuove fenomenologie.
È del tutto evidente come nell’ultimo secolo i conflitti tra stati, che prima si svolgevano
principalmente sul piano militare, si siano trasferiti prevalentemente sul piano economico.
Esempio recente e lampante ne è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina3 , parte
in realtà di una conflittualità di più ampio respiro per l’egemonia economica mondiale.
Tuttavia, se la competizione sul piano economico è lampante, un altro fondamentale piano
di conflitto ancora nell’ombra è quello dell’informazione. Le tecnologie dell’informazione
che, nei paesi democratici, hanno raggiunto livelli altissimi di penetrazione, rappresentano
i nuovi campi di battaglia dei conflitti mondiali. Tuttavia, gli scontri non sono più tra
eserciti, bensì tra narrative. Sono molti i casi documentati di tentativi di influenza della

3 https://www.nytimes.com/2018/07/05/business/china-us-trade-war-trump-tariffs.html
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vita democratica durante momenti cruciali e delicati, come nel caso della Brexit4 o delle
elezioni americane del 20205 .
Sarebbe tuttavia superficiale ridurre l’impatto dei social media sul discorso politico ai
tentativi di influenze esterne (che in effetti, sono sempre esistiti dacché esiste la propaganda,
ma con altre forme). La rapidità e la capacità di interconnessione dei nuovi mezzi, i nuovi
strumenti tecnologici per la creazione di contenuti e le nuove piattaforme hanno creato
una vasta pletora di fenomeni nuovi, e modificato la dinamica di fenomeni storicamente
noti, anche senza l’intervento di influenze esterne. Ad esempio, l’inedita interazione del
Confirmation Bias [11] con la gargantuesca disponibilità di contenuti e risorse resa possibile
dalle varie piattaforme, è uno dei fenomeni dietro il sorgere delle cosiddette Echo Chamber.
Altro fenomeno di interesse è l’utilizzo dei bot per “dopare” la visibilità di un profilo o la
diffusione di alcune notizie a scopi commerciali. Oppure l’esplosione degli hate speech e dei
fenomeni di trolling, legati alla crisi della fiducia da parte degli utenti dei social media.
Tutta questa vasta ed eterogenea fenomenologia ha in comune 3 ingredienti portanti:
• le capacità cognitive e comunicative umane, con le loro peculiarità e i loro bias, che
da sempre influenzano le interazioni sociali, ora sono calate in un nuovo contesto con
conseguenze comprese solo in minima parte;
• le nuove tecnologie dell’informazione, che non solo offrono una velocità ed una capacità di fruizione e diffusione di risorse senza precedenti, ma che sono anche costituiti
di algoritmi e sistemi per gestire l’esplorazione di queste risorse che condizionano
pesantemente le dinamiche di esplorazione e fruizione;
• l’emergenza di fenomeni collettivi dai comportamenti individuali mediata dalle nuove
tecnologie, che avviene in modalità in rapida evoluzione ma che la nuova disponibilità
di dati e di possibilità sperimentali rende possibile studiare da un punto di vista
quantitativo assolutamente inedito.
È la co-occorrenza di questi elementi che rende la collaborazione tra il CREF e il Sony CSL
di Parigi la convergenza ideale per affrontare scientificamente le questioni legate alle nuove
dinamiche dell’informazione. La collaborazione mira ad affrontare le problematiche esposte
su due direttive differenti ma parallele.

Lo studio delle nuove fenomenologie critiche dell’informazione
La prima direttiva consiste in un approccio tattico di studio frontale delle fenomenologie
critiche quali ad esempio:
• la misinformation, ed in particolare la diffusione delle fake news;
• la creazione e la dissoluzione delle Echo Chamber, e più in generale i fenomeni di
polarizzazione delle opinioni;
• gli hate speech e il trolling;
• l’utilizzo di bot sui social network;
• la competizione tra narrative contrastanti;
• gli squilibri informativi, ovvero la sovrabbondanza di informazione su alcuni temi in
contrapposizione alla carenza di informazioni in altri.
Tali argomenti di ricerca stanno attirando, negli ultimi anni, un crescente interesse sia
da parte della comunità scientifica che da parte delle istituzioni, che ne hanno compreso
l’importanza cruciale per la tenuta democratica e per la salute del discorso pubblico. Lo
studio di tali questioni sarà affrontato grazie all’avanzamento scientifico delle tecniche di
modellizzazione delle Dinamiche di Opinione, della Teoria delle Reti, del Machine Learning
e, in generale, dell’armamentario tecnico della Data Science. Lo scopo di questa direttiva
è offrire innanzitutto una profonda comprensione scientifica di tali fenomenologie, in modo
4 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/10/russian-influence-brexit-vote-detailed-us-senate-report
5 https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53702872
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di aumentare la trasparenza del dibattito pubblico. In secondo luogo, da tale comprensione
scaturiranno strumenti di monitoraggio e rivelazione in tempo reale per verificare e rendere
visibile, in maniera trasversale e trasparente, lo stato di salute del dibattito pubblico sia
alla popolazione che ai policy-makers.

Migliorare l’ecosistema dell’informazione
Da un punto di vista più strategico, la collaborazione mira a migliorare il discorso pubblico
attraverso lo studio delle condizioni in cui questo avviene e attraverso la proposta di nuovi
strumenti per evitare i circoli viziosi e potenziare i comportamenti virtuosi. I soggetti di
studio saranno, ad esempio:
• gli algoritmi di selezione e filtraggio delle risorse sui social media (i cosiddetti sistemi
di raccomandazione) e il loro impatto sulle dinamiche di esplorazione e di formazione delle opinioni. Tali sistemi sono stati spesso collegati alla creazione delle Echochambers per via della loro spinta verso le preferenze espresse nel passato dagli utenti.
L’obiettivo strategico sarà quindi di verificare tale effetto e sviluppare nuovi sistemi
in grado di aiutare l’utente nell’esplorazione di nuovi contenuti senza tuttavia rendere l’esperienza meno piacevole, giocando quindi al confine della cosiddetta Comfort
Zone.
• i sistemi di reputazione per migliorare le dinamiche della fiducia nelle fonti di informazione. Paradossalmente, abbiamo informazioni aggregate ed organizzate in recensioni
e valutazioni su quasi qualsiasi tipo di contenuto disponibile in rete (film, musica,
ecc.) ma non sulle sorgenti di informazioni stesse. L’obiettivo strategico consiste nello studio di tali sistemi di reputazione e nell’introduzione sperimentale di tali sistemi,
opportunamente adattati, nell’ambito delle fonti di informazioni. I sistemi di aggregazione delle valutazioni infatti andranno necessariamente adattati per compensare
gli effetti dovuti alle Echo-Chambers, evitando che ogni “tifoseria” validi la propria
fonte di fiducia, attraverso l’attribuzione di un peso privilegiato alla trasversalità delle valutazioni. Tali sistemi potranno rivestire un ruolo strategico nella costruzione di
dinamiche dell’informazione più salutari e trasparenti.
Queste due direttive, parallele ma comunicanti, consistono in attività di pura ricerca come
anche di sperimentazioni e case-studies. Anche per questo l’asse tra CREF e Sony CSL
di Parigi è fondamentale, in quanto collettore di competenze, esperienze e know-how che
vanno a coprire sia gli aspetti scientifici che tecnologici. Inoltre, il Sony CSL di Parigi vanta
una storica collaborazione con l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
italiana), con diversi progetti attivi su temi vicini a quelli esposti. AGCOM è un partner di
valore eccezionale, in quanto punte sia con la comunità dei professionisti dell’informazione
sia con gli stake-holders che con i policy-makers, il cui valore strategico, sia per le iniziative
teoriche che per quelle più sperimentali, è di altissimo impatto.
In breve
Il nostro ambiente e le nostre società sono chiaramente in pericolo e stanno subendo importanti trasformazioni strutturali, in particolare attraverso il cambiamento
climatico, la globalizzazione e la digitalizzazione. In questo quadro, la crisi ancora
in corso legata al COVID-19 non ha fatto altro che rendere ancora più urgenti e
pressanti le istanze legate ai Goal dello Sviluppo Sostenibile (SGDs). Sebbene le
vie d’uscita dall’attuale situazione non siano ancora visibili, è chiaro che la crisi che
stiamo vivendo ha il potenziale per cambiare in maniera profonda le nostre abitudini
e la nostra vita. Questo complesso sistema di sfide richiede lo sviluppo di nuovi strumenti e nuovi metodi per concepire nuove soluzioni, pianificare soluzioni ottimali e
gestire efficacemente le emergenze. Il presente progetto si pone l’obiettivo di sviluppare tali strumenti - modelli data-driven, assistenti artificiali per esplorare lo spazio
delle soluzioni, piattaforme interattive - che permettano a scienziati, stake-holders e
policy-makers di visualizzare lo stato presente dei sistemi e di concepire ed esplorare
nuovi scenari, testandone l’efficacia in contesti reali.
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IFC-World Bank, Washington (Masud Cader, Leader Country analytics)
Complexity Science Hub Vienna
Sapienza Università di Roma, Dipartimenti di Fisica e Matematica
Università LUISS e LUISS Business School
Istituto dei Sistemi Complessi del CNR
Università Statale di Milano
University College, London
Kings College, London
ETH Zurich, CH
PI-CAMPUS (Marco Trombetti, CEO, imprenditore)
LUISS Enlabs
AGCOM (Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni)
Camera di Commercio di Roma
Roma Servizi per la Mobilità
Comune di Roma
Città Metropolitana di Roma Capitale
MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo
PALAEXPO – Arte e Cultura a Roma
Fondazione FIMINCO – France
EU-STARTS program
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Società e Complessità

Parole chiave: informazione digitale, echo chambers, dinamiche
sociali
Referenti del progetto: Walter Quattrociocchi
Il mondo dell’informazione è radicalmente cambiato con l’avvento di internet. I social
media, in particolare, hanno rivoluzionato il modo in cui comunichiamo e ci informiamo,
diventando la principale fonte di informazione per la maggior parte degli utenti. Facebook conta più di due miliardi di utenti, che generano più di tre milioni di post al minuto,
informandosi e informando senza l’intermediazione di giornalisti ed esperti, partecipando
quindi attivamente alla produzione e alla diffusione di notizie e contenuti. Studi recenti
hanno mostrato come i gruppi di utenti si concentrano in echo-chambers che formulano e
confermano la loro narrativa preferita, contrastando sistematicamente ogni informazione
dissidente. In questa situazione l’efficacia del fact-checking e del debunking è altamente
questionabile; sono invece necessari strumenti innovativi, che affrontino il problema delle
fake news utilizzando metodi improntati sull’analisi dei dati e sulla formulazione di algoritmi specifici e dedicati. Il gruppo proponente intende applicare gli stessi criteri di rigore
scientifico e metodologico che hanno portato all’introduzione della metodologia Economic
Fitness al problema della (dis-)informazione online, allo studio della diffusione dei contenuti, all’analisi della formazione delle echo chambers e allo studio delle dinamiche che portano
gli utenti a spiraleggiare verso le echo chambers.
Sembra sussitere una forte coorelazione tra argomenti che polarizzano l’opinione pubblica e la diffusione di notivie false e tendenzione. Alcuni studi hanno provato a sfruttare questa
peculiarità monitorando attraverso alcuni paramentri l’evoluzione del dibattito online [14].
In questa direzione si è anche cercato di capire come diversi modi di riportare una notiza
possono influenzare le reazioni degli utenti ed eventualmente ridurre la polarizzazione online.
L’esperimento portato avanti con alcune testate giornalistiche nazionali ha affrontato il tema
dell’immigrazione sui social. I risultati mostrano che è molto difficile eludere i meccanismi
che portano alla polarizzazione [13].
Questi meccanismi di polarizzazione degli utenti e conseguente chiusura in echo chamber
sembrano essere un tratto molto importante e caratterizzante dell’interazione on line. A
tal fine si è cominciato ad esplorare il ruolo delle varie piattaforme nelle dinamiche di
polarizzazione e ne emerge un quadro molto frastagliato. Sembra esserci una generale
tendenza alla polarizzazione, ma ogni piattaforma, attraverso i suoi algoritmi, ne determina
una reificazione diversa [5].

Metodologia
Si cercherà di comprendere meglio quali meccanismi dominano la formazione delle echo
chambers, la polarizzazione ed la diffusione ed emergenza di diverse narrative online. L’approccio sarà principalmente orientato su 4 aspetti:
1. La teorizzazione, l’implementazione e la validazione di nuove metriche per caratterizzare le dinamiche sociali online con particolare riferimento a fenomeni di fruizione di
informazione e interazione con altri utenti.
2. L’analisi delle caratteristiche proprie di ogni singola comunità con particolare riferimento alla tipologia di linguaggio utilizzato e ai tratti specifici di ogni singolo gruppo
al fine di prevederne l’evoluzione.
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Figura 13: Consumo di testate giornalistiche su Facebook.

3. Implementazione di metriche atte a valutare i pattern di produzione delle informazioni
da parte di testate giornalistiche sui vari social media (Facebook, Twiiter, Youtube,
Instagram etc) al fine di capire come il business model e le strategie di pubblicazione
influenzino la percezione e la fruizione dei contenuti online. (Per far questo si prevedono specifiche attività con la partecipazione delle maggiori testate giornalistiche
nazionali).
4. Metriche per la classificazione e previsione del hate speech sia dal punto di vista
algoritmico che normativo. L’attività prevede la collaborazione con l’autorità garante
per le comunicazioni.
Per facilitare l’implementazione del progetto si prevede la messa in esercizio di una
piattaforma permanente di monitoraggio dati e attività di confronto e divulgazione orientate
a sensibilizzare una vasta audience al tema dei dati e dell’impatto dei social media sulla
nostra società.
In breve
L’analisi dei comportamenti sociali con l’avvento dei big data può essere affrontanta
anche attraverso la data science, senza però perdersi nell’approccio riduzionista.Lo
studio del consumo dell’informazione, delle dinamiche dell’opinione pubblica, dei
dibattiti è centrale e di primario interesse sia per la nostra società.Lo studio sistematico svolto in maniera quantitativa e puntuale dei processi sociali ha notevolmente
allargato il potenziale di indagine. In questo contesto con il presente progetto intendiamo proporre lo studio mirato dell’effetto delle piattaforme sulle dinamiche di
polarizzazione online, affrontare le problematiche che il mondo del giornalismo sta
affrontando in questo cambiamento tecnologico e di capire meglio i processi sociali
più profondi della nostra epoca attraverso un approccio fortemente quantitativo ed
empirico.
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Complessità nei sistemi auto gravitanti

Parole chiave: complessità, dark matter, gravità
Referenti del progetto: Francesco Sylos Labini
La materia oscura (DM) svolge un ruolo centrale nella fisica moderna. È stata introdotta per la prima volta per spiegare il moto delle galassie in un ammasso e poi per spiegare
la velocità delle stelle nelle singole galassie. In entrambi i casi le velocità misurate erano
troppo elevate per essere bilanciate dalla massa stimata dall’emissione luminosa. Il quadro
cosmologico fornisce una prova diversa, complementare, sebbene indiretta, della necessità
di introdurre DM: in questo caso la DM è necessaria per mettere in relazione le minuscole fluttuazioni di temperatura nella radiazione cosmica di fondo con la distribuzione della
massa visibile nell’universo. La DM cosmologica deve essere di natura non barionica in
quanto la sua interazione con i fotoni deve avvenire solo attraverso la forza di gravità altrimenti le fluttuazioni del fondo cosmico sarebbero troppo grandi rispetto alle osservazioni.
Infatti, per avere delle perturbazioni non lineari oggi (che corrispondono alle galassie e agli
ammassi di galassie) è necessario che al momento del disaccoppiamento tra materia e radiazione (avvenuto a redshift 1000) le fluttuazioni nel campo di densità di materia fossero
1/1000. Tuttavia, se la DM fosse barionica queste fluttuazioni corrisponderebbero a fluttuazioni dello stesso ordine nel campo di radiazione, mentre in quest’ultimo le fluttuazioni
osservate sono 100 volte più piccole, cioè 1/100,000. Con DM non barionica si risolve questo importante problema al prezzo di introdurre una grande quantità (nel modello attuale
denominato LCDM rappresenta circa il 25% della materia dell’universo e circa 5 volte più
di quella barionica) di cui al momento non si ha traccia sperimentale diretta.
Lo sforzo maggiore, sia dal punto di vista teorico sia sperimentale, riguarda la ricerca
di DM galattica che non ha necessariamente la stessa natura non barionica del DM cosmologica. A questo scopo sono state sviluppate grandi collaborazioni tra fisici delle particelle
e astrofisici: dalla metà degli anni ’80, dozzine di progetti hanno cercato le rare interazioni
previste da diversi approcci teorici, tra le particelle di DM e la materia normale. Tuttavia,
le più recenti ricerche di DM appena conclusi, come tutti gli altri esperimenti di rilevazione
di DM precedenti, non hanno riportato prove dell’esistenza di particelle DM. Inoltre, né i
il Large Hadron Collider né i grandi esperimenti per rilevare la DM (come quelli eseguiti
al Gran Sasso) hanno osservato alcuna particella oltre il Modello Standard, di quel tipo di
particelle cioè che dovrebbe costituire la DM cosmologica. Naturalmente, questi risultati
negativi non escludono l’esistenza DM ed anzi le teorie sul DM delle particelle sono diventate sempre più sofisticate: per eludere il conflitto con risultati nulli sperimentali, i teorici ora
suppongono che le particelle interagiscano con la materia normale anche meno di quanto si
pensasse inizialmente. Questa proliferazione di particelle invisibili è diventata così comune
in letteratura che gli è stato dato un nome collettivo: il "settore nascosto". Un’idea alternativa per risolvere il problema della massa nascosta è stata proposta in letteratura dagli
anni ’80: una modifica ad-hoc della gravità di Newton. In particolare, in questo approccio,
invece di invocare più massa sotto forma di particelle sconosciute, la forza gravitazionale è
viene aumentata di intensità a parità di distanza da una legge di decadimento meno rapida
dell’inverso del raggio al quadrato, cioè come l’inverso della distanza).

Rilassamento all’equilibrio di un sistema autogravitante
Questo progetto, basato su idee e intuizioni all’interfaccia tra la fisica statistica e astrofisica,
propone un nuovo tentativo di comprendere il problema del DM galattico che è motivato
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Figura 14: A sinistra è rappresentata la condizione iniziale ed a destra il risultato dell’evoluzione
auto-gravitante. Il codice di colore è proporzionale alla densità. D. Benhaiem, F. Sylos Labini M.
Joyce, Physical Review E 99, 022125 (2019) [3]

dai recenti risultati osservativi della missione Gaia (che è ancora in corso). Questa ha
appena prodotto il censimento più ampio e accurato di posizioni, velocità e altre proprietà
stellari per oltre un miliardo di stelle nella nostra galassia. Le mappe pubblicate dalla
collaborazione di Gaia mostrano che il campo di velocità delle stelle nel disco galattico
ha una complessità inaspettata: i movimenti collettivi delle stelle sono osservati in tutte
e tre le componenti della velocità e mostrano strutture con una varietà di morfologie la
cui natura implica che il disco galattico sia in uno stato di disequilibrio. L’entità della
deviazione dall’equilibrio è ora una delle principali questioni osservative che saranno chiarite
nel prossimo futuro dalle prossime pubblicazioni dei dati di Gaia. Queste osservazioni
suggeriscono di considerare una terza possibilità teorica per spiegare la relazione che collega
la velocità delle stelle alla loro massa.
Ciò riguarda un problema fondamentale che coinvolge la fisica newtoniana classica e la
materia ordinaria (cioè stelle e gas) e che è stata trascurata in letteratura: il rilassamento
verso l’equilibrio di un sistema costituito da molte particelle auto-gravitanti, che è un problema che si inquadra nella fisica dei sistemi con interazione a lungo raggio. In altre parole,
in un dato sistema, è possibile semplicemente correlare la velocità di rotazione alla massa
solo se questa si trova in una situazione stazionaria in cui, ad esempio, la forza centrifuga
è bilanciata da quella centripeta a causa della gravità, ovvero l’assunto di base utilizzato
per stimare DM. Il nostro obiettivo è invece quello di studiare in quali condizioni viene raggiunto uno stato di equilibrio stabile in un sistema auto-gravitante, quanto tempo ci vuole
per rilassarsi in una tale configurazione da condizioni iniziali generiche fuori equilibrio e,
da un punto di vista osservazionale, se i campi di velocità di entrambe le nostre galassie e
quelli esterni sono compatibili con una situazione del genere.
Teoricamente, l’evoluzione dinamica di molte particelle che interagiscono solo con la
gravità newtoniana è un problema paradigmatico fondamentale in fisica che rimane altrettanto essenziale per la modellizzazione e l’interpretazione delle strutture astrofisiche. Una
caratteristica distintiva dei sistemi che interagiscono a lungo raggio (come la gravità) è
che, invece di rilassarsi ad uno stato di equilibrio termodinamico attraverso collisioni a due
corpi come quelli con interazione a corto raggio, raggiungono, guidati da una dinamica di
rilassamento non-collisionale di campo medio, un cosiddetto stato quasi stazionario (QSS).
Questa configurazione rappresenta un comportamento collettivo e globale che emerge dalla
complessa dinamica di un gran numero di elementi che interagiscono in modo non lineare.
Nella maggior parte dei sistemi di interesse astrofisico, il rilassamento di due corpi avviene
su una scala temporale più lunga del tempo di Hubble. Pertanto, le soluzioni stazionarie
dell’equazione di Boltzmann (o di Vlasov) senza collisioni più l’equazione di Poisson rappresentano il quadro analitico principale per descrivere tali QSS; i modelli derivati in queste
approssimazioni rappresentano lo strumento chiave per confrontare la dinamica stellare o
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Figura 15: Nel panello di sinistra è rappresentata la velocità radiale nel disco della nostra galassia
mentre nel pannello di destra la velocità azimutale. Il codice di colore è proporzionale al modulo
della velocità [9].

la teoria galattica con le osservazioni. In particolare, il presupposto della stazionarietà è
cruciale per l’interpretazione delle osservazioni da cui si vuole stimare la distribuzione della massa su scala galattica: è sotto questa assunzione che si costruiscono le interpretazioni
delle curve di rotazione della galassia in termini di DM o di dinamica di Newton modificata.
Mentre l’assunzione di stazionarietà è generalmente data per scontata, la scala temporale
per un completo rilassamento da una configurazione generica fuori dell’equilibrio a un QSS
è scarsamente limitata sia dal punto di vista teorico che numerico.
Per studiare queste problematiche vengono generalmente considerati esperimenti numerici controllati, in cui un sistema viene inizialmente
certa
condizione
Fig. 16. Aspreparato
in Fig. in8,una
this
time
introducing a correction to
iniziale relativamente semplice, per poi evolversi
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di particelle. In questo modo abbiamo recentemente [1; 3] studiato il collasso gravitazionale
di sovra-densità isolate di particelle auto-gravitanti con una piccola velocità di rotazione
iniziale. Abbiamo dimostrato che il rilassamento collettivo avvicina il sistema all’equilibrio viriale, ma genera anche in modo abbastanza generico, quando la condizione iniziale
rompe la simmetria sferica, strutture non stazionarie di lunga durata con una ricca varietà
morfologica e caratterizzate da bracci a spirale, barre e persino strutture ad anello in casi
speciali, qualitativamente simili alle galassie a spirale. In questi sistemi le particelle non
seguono orbite circolari e stazionarie ma formano invece transienti di lunga durata, che
hanno la forma di bracci a spirale con barre o anelli, dominati da movimenti radiali che
impediscono il rilassamento verso una configurazione di equilibrio. Pertanto, un obiettivo
centrale del presente progetto è quello di ottenere una comprensione sistematica dei tempi
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www.iac.es/galeria/martinlc/codes/GaiaDR2extkin/.
formazione stellare, ecc.) e studiare l’impatto di tali effetti dissipativi sulla dinamica puramente gravitazionale in modo da collegare i nostri risultati a una teoria più realistica e
completa della formazione di galassie.

Il problema cosmologico di formazione delle strutture
Miriamo inoltre a sviluppare simulazioni cosmologiche complete in cui tali sistemi possono
formarsi in un ambiente complesso (cioè quando si considerano sistemi non isolati). In
particolare, il nostro obiettivo è quello di modificare le proprietà della correlazione delle fluttuazioni di densità nei modelli standard cosmologici in modo che possano avvenire
collassi monolitici “top-down”, dello stesso tipo che si verificano nel caso di sovra-densità
isolate: questa è infatti la caratteristica dinamica chiave che coinvolge un processo di rilassamento collettivo, dando origine alla varietà di strutture che abbiamo osservato nei collassi
isolati. Tali simulazioni devono quindi avere condizioni iniziali che sono qualitativamente
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diverse da quelle tipiche utilizzate nella letteratura cosmologica (cioè quelle con DM fredda,
ecc.) in cui l’aggregazione procede in modo “bottom-up” e le galassie si formano attraverso
l’aggregazione di sistemi più piccoli. In questo tipo di processo dinamico non avviene un
rilassamento collettivo e, fintanto che si considerano solo effetti non dissipativi, non sono attivi meccanismi di rottura della simmetria sferica: in effetti, si formano sistemi simil-sferici
(i cosiddetti aloni di DM) che si ritiene circondino le galassie a spirale caratterizzate dalla
presenza di un disco. È necessario un attento studio degli effetti di risoluzione numerica
per simulare correttamente questi sistemi [2].

Il campo di velocità della Via Lattea
Questo lavoro teorico dovrà essere accompagnato dagli studi osservazionali dei campi di
velocità galattica, un contesto in cui vi è un numero crescente di dati. In questo ambito, di
recente abbiamo sviluppato un metodo di ricostruzione statistica delle distanze delle stelle
della Via Lattea che ci ha permesso di raggiungere una distanza quasi tre volte più profonda delle mappe ufficiali di Gaia [9]. In questo modo abbiamo rilevato grandi gradienti in
tutti le componenti di velocità e abbiamo concluso che questi dati mettono in discussione
l’ipotesi più elementare della dinamica stellare, quella della stazionarietà: mostrano infatti
che la modellazione del disco galattico come sistema simmetrico rispetto all’asse di rotazione e indipendente dal tempo è decisamente errato. La domanda chiave che rimane aperta
e che può essere chiarita dalle prossime pubblicazioni dei dati del satellite Gaia riguarda
l’ampiezza delle velocità radiali nella parte più esterna del disco. Tali misurazioni ci consentiranno di quantificare la deviazione dalla stazionarietà permettendo così le correzioni alle
relazioni semplici, basate sull’assunzione che il sistema sia stazionario, tra massa e velocità
normalmente adottate. In effetti ci si aspetta che le deviazioni dall’equilibrio siano rilevanti soprattutto nelle regioni ultra-periferiche delle galassie, dove un tempo di rivoluzione
stellare diventa dell’ordine del tempo di Hubble [10].

Campi di velocità di galassie esterne

Figura 16: Campo
di velocità lungo la linea di vista di NGC
628

L’analisi più dettagliate delle mappe bidimensionali ad alta risoluzione dei campi di velocità
della linea di vista delle galassie esterne, consentirebbe di determinare le possibili “impronte” tipiche delle velocità radiali su larga scala. A questo proposito vale la pena sottolineare
che anche per le galassie esterne la quantità di DM è stimata, al primo ordine, assumendo
che il campo di velocità osservato corrisponda a movimenti puramente circolari. Le velocità radiali vengono quindi misurate come residui tra un modello di disco rotante e i dati
effettivi. Tuttavia, la situazione in generale può essere più complessa di così, soprattutto
se la galassia non ha simmetria assiale [7]. A questo proposito abbiamo dimostrato che in
tale situazione le velocità radiali possono essere confuse con quelle circolari, in modo che
i metodi standard usati per la stima della velocità bidimensionale possano essere distorti
dall’assunzione incoerente dell’simmetria assiale. È quindi necessario un attento studio dei
campi di velocità delle galassie esterne e l’adattamento delle loro proprietà a un modello che
consenta forme non assi-simmetriche per comprendere la natura della cinematica di queste
galassie. A tale scopo, intendiamo considerare i dati dei campi di velocità bidimensionali
provenienti da diversi insiemi di dati che mappano le regioni ultra-periferiche delle galassie
(ovvero, utilizzando le osservazioni ad HI ad alta risoluzione come Things e Little Things) e
di unire i dati di velocità ai profili di intensità per calcolare il contributo di massa luminosa
al campo di velocità e il possibile effetto delle velocità radiali. Queste analisi consentiranno
di determinare non solo la frazione di DM ma anche e in particolare la sua distribuzione,
ovvero se è associata o meno alla distribuzione della materia visibile.

La struttura a large scala dell’universo
I cataloghi tridimensionali di galassie rappresentano una delle pietre angolari della cosmologia moderna. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dei dati
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Figura 17: Campo di densità delle galassie ricostruito dal catalogo SLOAN Digital Sky Survey.

che hanno rivelato che le galassie sono organizzate in una rete su larga scala di filamenti e
vuoti. Analisi statistiche che abbiamo eseguito di questi cataloghi hanno mostrato che la
distribuzione della galassia è caratterizzata da correlazioni a legge di potenza nell’intervallo
di scale [0, 1 − 20] Mpc/h con un esponente di correlazione γ ≈ 1 corrispondente ad una
dimensione frattale D ≈ 2. Inoltre abbiamo trovato che la densità dipende, nell’intervallo
di scale 20 < r < 80 Mpc / h, solo debolmente (logaritmicamente) dalla dimensione del
sistema. Infine abbiamo misurato che le fluttuazioni di densità seguono la distribuzione
di Gumbel, distribuzione è chiaramente distinguibile da una distribuzione Gaussiana, che
risulterebbe per una configurazione spaziale omogenea della galassia. Se su scale r > 80
Mpc / h le correlazioni decadono o meno e la distribuzione passa all’uniformità, è ancora
oggetto di notevole dibattito. Questo dibattito è stato originato dall’uso di diversi metodi
statistici per misurare correlazioni a due punti, per stimare errori statistici e sistematici e
per controllare gli effetti di selezione che possono essere presenti nei dati. In particolare, le
criticità riguardano le assunzioni a priori che vengono abitualmente utilizzate, senza essere
direttamente testate, nell’analisi statistica dei dati e nelle ipotesi a posteriori che vengono
invocate per interpretare i risultati. Tra i primi, ci sono le ipotesi di omogeneità spaziale e
di invarianza traslazionale e rotazionale (cioè omogeneità statistica) che sono assunti nella
definizione degli stimatori standard delle correlazioni tra galassie. Sebbene questi stimatori
siano certamente quelli corretti da usare quando si verifica l’omogeneità statistica e spaziale, non è semplicemente evidente che i dati delle galassie soddisfino queste proprietà nei
campioni disponibili dove si osserva che le galassie sono organizzate in una rete di strutture, come ammassi, filamenti e vuoti, con grandi fluttuazioni per cui non è ovvio a priori
che l’omogeneità spaziale o statistica sia soddisfatta in un campione arbitrario di piccole
dimensioni. Le nuove surveys in corso, come il Dark Energy Survey, stanno per creare la
più grande mappa tridimensionale di galassie fino ad oggi che, coprendo un grande continuo
volume e controllo effetti di selezione della luminosità, consentiranno studiare le correlazioni galattiche su scale maggiori di 100 Mpc/h: lo studio di questi cataloghi rappresenta un
obiettivo chiave della nostra attività nei prossimi anni.
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In breve
In sintesi questo progetto mira a (i) comprendere il meccanismo fisico di base del
rilassamento collettivo in un sistema auto-gravitante e l’emergere di un QSS da una
dinamica collettiva complessa, (ii) comprendere l’effetto della dinamica del gas e di
altri processi dissipativi in il collasso di un’eccessiva densità isolata, non sferica e
rotante (iii) comprendere le proprietà delle condizioni iniziali cosmologiche compatibili con il verificarsi di un collasso monolitico del tipo che si verifica nel caso di una
sovra-densità isolata (iv) ottenere il più completo il quadro della cinematica della
nostra galassia (v) misurare i campi di velocità delle galassie esterne stimando l’effetto delle velocità radiali per i sistemi non assi-simmetrici e (vi) ottenere una stima
più affidabile della frazione e distribuzione DM sia nella nostra galassia sia in quelle
esterne: tale stima può fornire informazioni cruciali per gli esperimenti di ricerca di
DM. (vii) Infine lo studio di nuove mappe tridimensionali di galassie che verranno
costruite nei prossimi anni, consentiranno di studiare le correlazioni galattiche su
scale maggiori di 100 Mpc/h permettendo di chiarire la natura della distribuzione
delle galassie, se omogenea o frattale, a grandissima scala nell’universo.
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Università Pierre et Marie Curie (Parigi, Francia)
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La speranza di identificare superconduttori (SC) in grado di operare a temperature
prossime alla temperatura ambiente, è stata rilanciata cinque anni fa grazie alla scoperta
della superconduttività in un superidruro di zolfo (SH3 ) a pressioni dell’ordine del Megabar
[1]. Il composto SH3 e, più tardi, il LaH10 Fig. 18a non solo hanno stabilito record senza
precedenti per la temperatura critica Tc (203 e 260K rispettivamente), ma hanno anche
delineato una nuova strada per la scoperta di SC: infatti, per la prima volta in oltre un
secolo, le scoperte sperimentali di nuovi superconduttori sono state anticipate da accurate
previsioni teoriche. Sviluppi cruciali nell’ambito dei metodi ab-initio per la previsione delle
strutture cristalline e per la superconduttività Fig. 18b, permettono oggi di calcolare su un
computer il diagramma di fasGiovanni Battista Bachelete e la Tc di molti SC convenzionali,
con un accuratezza spesso comparabile con gli esperimenti.
La scoperta dell’SH3 ha dato il via ad una vera e propria corsa agli idruri (hydride rush),
durante la quale sono stati predetti, e in alcuni casi sintetizzati sperimentalmente, più di
100 nuovi SC binari basati sull’idrogeno [3]. Sebbene la scoperta di questi superidruri abbia
una grande importanza per la ricerca di base, i risvolti pratici sono molto limitati, a causa
delle elevate pressioni necessarie (1M bar = 106 atmosfere). Pertanto la sfida più pressante
nel campo della superconduttività è, ad oggi, l’identificazione di materiali che presentano
SC ad alta Tc 6 , ma a pressione ambiente.
L’obiettivo di questo progetto è precisamente la predizione di materiali con queste caratteristiche; in particolare, in particolare il problema verrà affrontato sfruttando una combinazioni di metodi ab-initio (basati sulla teoria del funzionale densità) allo stato dell’arte
e metodi di machine learning (Material Informatics). Il nostro gruppo dispone di tutti
gli strumenti per affrontare questa sfida, avendo una riconosciuta esperienza nei calcoli
ab-initio per la previsione di SC e strutture cristalline. Negli ultimi cinque anni abbiamo
pubblicato più di 15 articoli sulla superconduttività ad alta pressione, inclusa una invited
review [2], e siamo stati invitati a più di 10 conferenze internazionali per presentare i nostri
risultati, inclusi i March Meeting dell’American Physical Society del 2020-21.

Domande aperte
I superidruri rappresentano un’opportunità senza precedenti per comprendere i fattori chiave responsabili della superconduttività ad alta Tc . Differentemente da altri classi di superconduttori ad alta Tc , quali i cuprati e i superconduttori a base di ferro (per i quali non
esiste una teoria di SC universalmente riconosciuta), i superidridi sono superconduttori
convenzionali, cioè nei superidruri la superconduttività è mediata dai fononi, e pertanto sono descritti in modo abbastanza accurato dalla teoria convenzionale di Migdal-Eliashberg.
Tuttavia, rispetto alla teoria convenzionale sono presenti diverse anomalie, che concernono,
per esempio, l’anarmonicità, le correzioni non adiabatiche all’interazioni elettrone-fonone e
l’interazione di Coulomb [2], che vanno comprese se si vuole raggiungere una descrizione
quantitativa accurata della SC negli idruri. La prima domanda a cui rispondere è:
6 Generalmente come soglia per la superconduttività ad alta temperatura è si assume il punto di ebollizione dell’azoto liquido (77K). Infatti il raffreddamento tramite azoto liquido sarebbe economicamente
conveniente per molte applicazioni di SC su grande scala.
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Figura 18

1) Quanto è accurata l’attuale descrizione della superconduttività ad alta Tc negli idruri
ad alta pressione?
I superidruri presentano sotto-reticoli di idrogeno altamente simmetrici, con legami metallici covalenti, che sono entrambi fattori cruciali per ottenere alta Tc nell’ambito della teoria
convenzionale della SC. Nel corso degli ultimi cinque anni, gli idruri binari sono stati interamente esplorati da un punto di vista computazionale ed è ormai acclarato che le condizioni
per avere SC ad alta Tc vengono realizzate solo a pressioni estreme (> 100GPa) e solo per
pochi elementi, che si trovano in due regioni limitate della tavola periodica. Nonostante ciò,
è ragionevole assumere che gli stessi fattori che permettono lo sviluppo di superconduttività
ad alta Tc nei superidruri possano venir realizzati in altri sistemi, con pressioni di stabilizzazione più basse. Candidati promettenti solo gli idruri ternari e composti di elementi
leggeri, in tal senso:
2) è possibile identificare idruri ternari con proprietà superconduttive “migliori” di quelli
binari?
3) è possibile trovare composti diversi dagli idruri che mostrano superconduttività convenzionale ad alta Tc ?
Elementi leggeri ed elettronegativi, quali il boro, il carbonio o l’azoto possono formare metalli covalenti con alte frequenze fononiche, come l’M gB2 , le fulleriti drogate con metalli
o terre alcaline, il grafano e il LiBC; per alcuni di di questi composti sono state predette
temperature critiche fino a 120K. In linea di principio, utilizzando gli stessi metodi computazionali per la predizione di sttrutture cristalline e superconduttività che hanno permesso
di predire SH3 e LaH10 , sarebbe possibile esplorare computazionalmente i diagrammi di fase di tutti i composti sopra elencati, per identificare superconduttori ad alta Tc . In pratica,
ciò non è possibile perchè la complessità del problema è troppo grande per un’esplorazione
“a tappeto”. Dopo un’esplorazione preliminare dello spazio delle fasi, utilizzeremo metodi di
machine learning per analizzare i primi esperimenti computazionali e focalizzare le analisi
successive sulle composizioni più promettenti.
4) Quali sono i descrittori della superconduttività ad alta Tc ?

Metodi
Il design computazionale si articola in quattro passi, che verranno ripetuti per restringere
mano a mano lo spazio di ricerca:
1. Verranno calcolati i diagrammi di fase di alcune combinazioni di elementi selezionate,
utilizzando tecniche computazionali avanzate per la predizione di strutture cristalline,
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Figura 19

come algoritmi genetici e “minima hopping”. I metodi automatici per la predizione
di strutture cristalline usano tecniche efficienti per campionare il profilo di energia
libera di un sistema per localizzarne i minimi globali (locali) e i corrispondenti stati
(meta)stabili.
2. Per i composti più promettenti individuati al punto 1 calcoleremo le proprietà superconduttive a diversi livelli di approssimazione [4], includendo, se necessario, correzioni
anarmoniche, non-adiabatiche o Coulombiane;
3. I dati così generati verranno poi organizzati tramite appositi scripts [3] in un database,
insieme ad altre proprietà fisiche e strutturali dei composti, che potrebbero essere
correlate con la Tc .
4. Una volta generato un database sufficientemente ampio, sfrutteremo librerie python
standard di analisi dati e machine learning (panda, sci-kit learn) per compiere un’analisi statistica del database stesso. Queste informazioni permetteranno di identificare
le combinazioni di elementi più promettenti, su cui focalizzare la nostra analisi.
In breve
In questo progetto, ispirato dalla rivoluzionaria scoperta della superconduttività a
temperatura ambiente in superidruri ad alta pressione, combineremo metodi computazionali avanzati per il design ad-initio dei materiali e tecniche di data science, allo
scopo di identificare nuovi superconduttori ad alta temperatura critica a pressione
ambiente. Ci focalizzeremo sugli idruri ternari e su composti di elementi leggeri, che
sono due classi di materiali promettenti per la superconduttività convenzionale ad
alta Tc . In confronto a soli 10 anni fa, il progresso dei metodi computazionali a principi primi oggi è tale da rendere possibile la previsione al computer del diagramma
di fase superconduttivo di una qualsiasi combinazione di elementi. Nonostante ciò,
la complessità del problema è troppo grande perchè si possa pensare di fare un’esplorazione a tappeto di tutte le combinazioni possibili di elementi. Allo scopo di
restringere lo spazio di ricerca, verranno applicate tecniche di machine learning. La
sinergia di diversi metodi computazionali per la scoperta mirata di nuovi materiali,
è uno dei trend emergenti nella ricerca in materia condensata (material informatics).
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Il Progetto Extreme Energy Events (EEE) è un progetto congiunto tra CREF e INFN.
Si tratta di un esperimento scientifico per lo studio della radiazione cosmica secondaria al
suolo orientato alla diffusione scientifica nelle scuole superiori. La peculiarità del progetto
EEE è la sua estensione geografica visto che i rivelatori sono distribuiti su tutto il territorio
nazionale. EEE è anche il più grande esperimento al mondo, per superficie, basato sulla
tecnologia delle Multi-Gap Resistive Plate Chambers (MRPC). La caratteristica che rende
unico il progetto è rappresentata proprio dal coinvolgimento delle scuole e degli studenti
che sono direttamente coinvolti nelle diverse fasi del progetto.
Attualmente la rete EEE è costituita da 59 telescopi, ciascuno formato da tre rivelatori
MPRC (disposti uno sopra l’altro a distanza di 50 cm) finalizzati al tracciamento della
radiazione cosmica. Le camere MRPC sono costruite al CERN da squadre di docenti e
studenti, e installati in Istituti scolastici superiori, Università ed Enti Pubblici di Ricerca
(CREF, Sezioni INFN), distribuendosi su tutto il territorio italiano. I dati acquisiti dai
singoli telescopi permettono di studiare le caratteristiche del flusso locale dei raggi cosmici secondari; in particolare, consentono lo studio delle variazioni del flusso in funzione di
parametri ambientali come la temperatura o la pressione atmosferica, così come variazioni
associate a eventi solari, effetti di assorbimento dovuti a ostacoli circostanti o più lontani
(ad esempio la Luna o il Sole), l’effetto di asimmetria est-ovest. I telescopi del Progetto
EEE sono dotati di un sistema di sincronizzazione temporale che permette di associare ad
ogni raggio comico rivelato un tempo assoluto. Grazie alla sincronizzazione dei telescopi
è possibile ricercare eventi in coincidenza tra stazioni a distanze sino a qualche km l’una
dall’altra, ai fini dello studio degli sciami atmosferici estesi. La distribuzione sul territorio
dei rivelatori, organizzata in cluster o in stazioni singole, fornisce anche la possibilità, unica
al mondo, di ricercare correlazioni tra stazioni poste a centinaia di km tra loro. Un eventuale segnale positivo sarebbe indicazione diretta di meccanismi ipotizzati ma non ancora
verificati sperimentalmente, come l’effetto Gerasimova-Zatsepin. L’esperimento EEE può
fornire inoltre un contributo nel campo dell’astronomia multi-messenger, basato sulla rilevazione simultanea dei segnali prodotti da uno stesso oggetto o fenomeno astrofisico: quelli
luminosi (i fotoni), particelle cariche e neutre e onde gravitazionali. La rete di telescopi del
Progetto EEE può infatti evidenziare anomalie nel flusso dei raggi cosmici correlate a eventi
di interesse astrofisico come, ad esempio, l’emissione di onde gravitazionali o esplosioni di
Supernovae.
Il Progetto EEE svolge anche, in modo innovativo, un importante ruolo di diffusione
della cultura scientifica, coinvolgendo studenti e professori di più di cento scuole superiori
italiane nelle diverse fasi dell’esperimento, dalla costruzione dei rivelatori al CERN alla manutenzione dei telescopi EEE installati presso gli istituti, così come nella fase di acquisizione
e analisi dei dati. Allo stato attuale del Progetto ogni anno partecipano alle attività più di
mille studenti provenienti da tutta l’Italia.

Acquisizione dati
Dal 2014 l’esperimento è organizzato in fasi coordinate di acquisizione dati denominate
Run. La durata di ciascun Run coincide temporalmente con l’anno scolastico e in tale
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Figura 20: Visualizzazione dei raggi cosmici. Immagine realizzata dalla NASA.

periodo i telescopi della rete sono in funzione contemporaneamente, acquisendo dati che
sono direttamente trasferiti presso la sede principale di immagazzinamento del CNAF di
Bologna. Durante il Run massima attenzione è posta da parte di tutti i partecipanti al
funzionamento dei telescopi, al fine di garantire la massima efficienza dell’osservatorio. A
maggio del 2019 è terminato il Run-5 del Progetto EEE, iniziato a ottobre 2018. Sono
stati superati i 100 miliardi di tracce ricostruite. Terminato il Run-5 è iniziata una fase di
manutenzione di tutti i telescopi del Progetto EEE, essendo le stazioni in funzione ormai
da diversi anni. Tale manutenzione è stata articolata su una serie di interventi che hanno
interessato tutti i telescopi e che sono volti al miglioramento delle prestazioni di ciascuna
stazione.

Upgrade della rete di telescopi
Nel 2019 sono state costruite al CERN 14 nuove camere MRPC, portando il totale di camere
prodotte dall’inizio della fase di upgrade a 50. L’attività di costruzione delle camere è
sempre svolta da studenti e professori delle scuole superiori italiane partecipanti al Progetto
EEE. Le 14 camere sono state utilizzate per le installazioni di nuove stazioni o per sostituire
alcune camere malfunzionanti. Tale attività proseguirà nei prossimi anni. Ad Ottobre 2019,
in occasione dell’apertura della sede istituzionale del Centro Ricerche Enrico Fermi nella
storica palazzina di via Panisperna, tre rivelatori sono stati utilizzati per l’installazione
in sede di un telescopio entrato in fase di acquisizione dati a fine ottobre 2019. Tale
stazione, oltre a costituire un nodo della rete EEE, è stata attrezzata in modo da essere
visibile al pubblico nell’ambito delle visite guidate al “Museo Fermi” ospitato presso la
palazzina storica. Ulteriori attività di upgrade e manutenzione della rete prevedono lo studio
tramite test al CERN di nuove miscele di gas, da utilizzare nei rivelatori per migliorarne le
prestazioni e limitare gli attuali costi di approvvigionamento. Sono inoltre iniziati studi per
individuare soluzioni alternative per il sistema di alimentazione dei rivelatori. È proseguita
inoltre la fase di messa in funzione in nuove stazioni delle nuove schede di trigger/GPS.

Analisi dati e pubblicazioni
Nel 2019 le attività di analisi dei dati del Progetto EEE è proseguita, portando a completamento quella in corso sui dati della missione PolarQuest2018 (discussa più in là nel testo).
In aggiunta a quest’ultima, sono proseguite le analisi per la ricerca di eventi in coincidenza
temporale tra stazioni della rete distanti centinaia di km. Dal punto di vista della stru61

Figura
21:
Distribuzione
dei telescopi del
Progetto EEE.
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Figura 23: (a) Rate delle particelle dei raggi cosmici misurate da POLA-01 durante la missione
PolarquEEEst2018 sovrapposto ad una mappa che riporta il tragitto della barca a vela Nanuq. (b)
Immagine della posizione di installazione dei rivelatori POLA a Ny-Alesund.

mentazione, è stato poi pubblicato su rivista internazionale un articolo tecnico relativo alla
nuova scheda di trigger/GPS che equipaggia e sincronizza le singole stazioni. La collaborazione ha poi lavorato ad un’analisi dei dati acquisiti in parallelo con un telescopio EEE e
un rivelatore del Progetto PolarQuest per lo studio, tramite muoni cosmici, della stabilità
degli edifici, la tomografia muonica, infatti, sfruttando il diverso assorbimento di muoni
che i diversi materiali esibiscono, rappresenta una delle tecniche atte a studiare diverse
strutture, dalle costruzioni civili ai vulcani. Nel lavoro realizzato la Collaborazione EEE ha
quindi utilizzato le caratteristiche dei rivelatori coinvolti per monitorare l’allineamento e le
possibili deformazioni a lungo termine di grandi strutture, pubblicando i risultati su rivista
internazionale. È proseguito, poi, lo sviluppo delle simulazioni Monte Carlo dei rivelatori
e degli ambienti che li ospitano, al fine di ottenere una sempre più accurata valutazione
delle efficienze dei singoli telescopi, nonché una migliore comprensione delle incertezze sistematiche che caratterizzano le diverse misure. La collaborazione ha partecipato a varie
conferenze nazionali ed internazionali, sia con presentazioni orali che con Poster, corredate
da pubblicazioni negli atti delle conferenze stesse.

Missione PolarquEEEst

Figura 22: Il telescopio EEE presso il
CREF.

L’esperienza della spedizione PolarQuest20187 , che aveva visto la collaborazione impegnata
nella progettazione e nella costruzione di un rivelatore per raggi cosmici installato a bordo
della barca Nanuq, è proseguita nel 2019 con una nuova serie di misure del flusso di raggi
cosmici. Il rivelatore POLA-01, che aveva dimostrato ampie affidabilità ed efficienza, una
volta rientrato in Italia dalla missione PolarQuest2018 è stato utilizzato per proseguire la
campagna di misure del flusso di raggi cosmici in Italia (Bologna, Cosenza Erice, Catania),
in Germania e in Svizzera. Le misure hanno permesso di studiare la variazione del flusso
di raggi cosmici in funzione della latitudine. A maggio 2019 i rivelatori POLA-01, POLA03 e POLA-04 (quest’ultimo costruito nei primi mesi dell’anno) sono stati poi trasportati
ed installati presso la stazione scientifica internazionale di Ny Alesund alle isole Svalbard.
Il rivelatore POLA-02 è invece rimasto ad Oslo, dove era stato installato nel 2018, per
operare come riferimento. Grazie alla collaborazione con il CNR, che svolge diverse attività
di ricerca scientifica a Ny Alesund, i rivelatori trasportati alle Isole Svalbard sono stati
installati presso il laboratorio di Gruvebadet, in prossimità della torre per lo studio del
cambiamento climatico Amudsen-Nobile e presso la Stazione Dirigibile Italia. I tre rivelatori
permetteranno di studiare il flusso di raggi cosmici, su ampia scala temporale, in una regione
in cui non sono presenti molte misure sperimentali. Avendo a disposizione tre rivelatori

7 http://www.polarquest2018.org
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Figura 24: Decima Conferenza dei Progetti del CREF - Progetto EEE, Aula Magna della
Cavallerizza Reale, Torino, 6-8 Marzo 2019.

a distanza di circa 1 km l’uno dall’altro sarà anche possibile studiare sciami estesi alle
latitudini artiche.

Attività di outreach
Il Progetto EEE è stato concepito per portare un vero esperimento scientifico nelle scuole
superiori italiane; durante l’anno scolastico circa 1000 studenti sono direttamente coinvolti
nell’esperimento. Nelle scuole in cui sono installati i telescopi gli studenti hanno la responsabilità di controllare il corretto funzionamento dell’apparato. Il lavoro è organizzato
a livello locale e supervisionato dai ricercatori che lavorano nel Progetto EEE. Le scuole
aderenti al progetto hanno la possibilità di accedere ai dati acquisiti dalla rete di telescopi
anche se non in possesso del telescopio stesso: tutte le scuole sono quindi impegnate in attività di analisi dati, sia in autonomia sia con la supervisione del personale ricercatore. La
Collaborazione EEE organizza poi incontri mensili tramite videoconferenza (con più di 100
collegamenti dalle scuole) durante i quali gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a
masterclass impartite da esperti e presentare il lavoro svolto a tutta la collaborazione. In
aggiunta agli incontri telematici mensili, il CREF organizza poi giornate di studio dedicate
alla discussione del progetto. Ad esempio, il 6, 7 e 8 Marzo 2019 si è tenuta la 10a Conferenza dei Progetti del CREF dedicata a EEE, svoltasi all’interno della splendida cornice del
complesso della Cavallerizza Reale dell’Università di Torino; a tale appuntamento hanno
partecipato 40 Istituti Scolastici provenienti da tutta Italia, per un totale di 160 partecipanti. Studenti, docenti e ricercatori si sono riuniti per delineare lo stato del progetto e
per definire la strategia futuro relativa all’attività dell’osservatorio EEE. La conferenza ha
avuto come tema principale la misura del Tempo, ed il ruolo centrale che esso ricopre nelle
complesse misure di EEE per lo studio della radiazione cosmica. All’evento, nell’ottica di
una forte interdisciplinarità e per incoraggiare e sostenere la collaborazione tra i diversi Enti
Pubblici di Ricerca italiani, il CREF ha invitato i ricercatori della sezione Tempo-Frequenza
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM). Questi ultimi hanno introdotto i
partecipanti ai fondamenti della misura del tempo e all’uso di sistemi Global Navigation
Satellite Systems (GNSS) per la sincronizzazione di orologi atomici a grandi distanze, anche attraverso vere e proprie “esperienze sul campo”. L’eccellente riuscita dell’iniziativa ha
evidenziato come, attraverso il coinvolgimento in un vero esperimento scientifico, si possa
realizzare una didattica viva ed efficace. Nel 2019 sono state attivate anche numerose esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro, orientate ad un ancor più puntuale inserimento degli
studenti nelle attività di ricerca scientifica.
Dal 1° al 5 Aprile 13 scuole della rete EEE hanno poi partecipato all’ International Muon
Week, una iniziativa internazionale a carattere divulgativo che ha visto gli studenti impe63
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gnati nella misura della velocità dei muoni dei raggi cosmici. Infine, il 6 Novembre 2019 si
è svolto l’International Cosmic Day, che rappresenta l’evento divulgativo più noto nel campo dei raggi cosmici, organizzato dal centro di ricerca Desy. Anche quest’anno centinaia di
studenti del Progetto EEE hanno aderito all’iniziativa, partecipando ai lavori della giornata
in 10 sedi italiane appositamente allestite, a riprova del processo di internazionalizzazione
in corso nel Progetto EEE.
In breve
Il Progetto Extreme Energy Events (EEE) coniuga ricerca e divulgazione scientifica,
rappresentando un unicum a livello mondiale. Attraverso una rete di 59 telescopi Multi-Gap Resistive Plate Chambers, distribuiti su tutto il territorio nazionale
presso Istituti scolastici superiori e istituti di ricerca, è possibile studiare il flusso
di raggi cosmici secondari e, in particolare, determinare la presenza di eventuali
eventi estesi su centinaia di km. Circa mille studenti all’anno sono coinvolti in tutte
le fasi del processo, dalla costruzione dei telescopi all’analisi dei dati acquisiti; a
ciò si aggiungono videoconferenze, giornate di studio e masterclass. Il know-how
sviluppato nell’ambito di questo progetto ha permesso inoltre la realizzazione di
sofisticati rilevatori per raggi cosmici, usati nell’ambito delle spedizioni PolarQuest2018 e PolarquEEEst-2019; tali rilevatori permetteranno di svolgere nuove misure
sperimentali alle latitudini artiche.
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Neuroscience and Quantitative Neuroimaging

Parole chiave: reti cerebrali, dinamica metabolica, plasticità cerabrale

Referenti del progetto: Federico Giove
Il progetto Neuroscience and Quantitative Neuroimaging (NQN) si occupa dello studio
della funzione cerebrale e di alcune patologie neurologiche e psichiatriche, associando lo
sviluppo tecnologico alla sua applicazione per la caratterizzazione delle reti cerebrali e
della dinamica metabolica a livello funzionale, strutturale e molecolare, Le finalità generali
del progetto riguardano la determinazione dei rapporti tra la funzione cerebrale e i suoi
presupposti fisiologici e biochimici, o più in generale tra funzione e struttura. Il punto di
vista dominante è che la struttura condizioni, ma non determini univocamente la funzione.
Indipendentemente dai controversi aspetti di carattere filosofico ed evoluzionistico, il nostro
approccio è di carattere eminentemente multimodale e interdisciplinare, sviluppando tra
l’altro tecniche MRI, di image processing e computational modeling, e sfrutta pienamente
le intrinseche proprietà mutiparametriche dell’imaging con risonanza magnetica (MRI).
È difficile sovrastimare l’importanza del neuroimaging basato su MRI per il progresso
delle neuroscienze, e più in generale per la comprensione del cervello umano e di come esso
sia in grado di generare un comportamento. In questo campo interdisciplinare e di frontiera
nessun’altra tecnologia ha avuto infatti maggiore impatto in termini quantitativi ed anche qualitativi. Dal punto di vista quantitativo basta verificare il numero di pubblicazioni
scientifiche associate all’imaging funzionale, in crescita esponenziale sin dalla sua invenzione. L’importanza qualitativa deriva invece dalle proprietà uniche dell’MRI, che da un
lato è completamente non invasivo, e può dunque essere estensivamente applicato all’uomo,
anche per studi ripetuti e longitudinali, dall’altro è caratterizzato dall’essere una tecnica
intrinsecamente multiparametrica. Mediante opportuna manipolazione degli spin nucleari, l’imaging MR può infatti essere sensibilizzato a molteplici fenomeni di interesse per le
neuroscienze. Grazie a queste proprietà, l’MRI ha totalmente rivoluzionato la diagnostica
medica ed offerto un importante insieme di metodiche di indagine quantitativa e non invasiva, che hanno un carattere funzionale (flusso sanguigno, consumo di ossigeno, temperatura,
pH, dinamica metabolica), strutturale (immagini pesate in parametri legati alla dinamica
molecolare rapida, chiamati T1 e T2) e microstrutturale (diffusione dell’acqua, dinamica
molecolare lenta).
I metodi di neuroimmagini funzionali, in particolare grazie al contrasto BOLD (Blood
Oxigenation Level-Dependent), hanno permesso inizialmente di individuare le aree “attivate” durante lo svolgimento di funzioni motorie, sensoriali o cognitive. L’effetto BOLD
permette di studiare indirettamente la funzione cerebrale mediante i suoi correlati emodinamici e metabolici. Infatti, l’attività elettrofisiologica è associata ad un aumento localizzato
di flusso e volume sanguigno, e ad una crescita del consumo di ossigeno. Le modulazioni
emodinamiche sono in effetti sovracompensatorie rispetto all’aumento del metabolismo aerobico, il che causa un aumento focale dell’ossigenazione sanguigna, che può essere rivelata
con tecniche fMRI (functional MRI) rapide. A partire dal 1995 ci si è resi conto che le aree
che si presume cooperino durante l’attività nervosa, rispondendo ad essa con un misurabile
aumento dell’attività, mostrano lente oscillazioni del segnale BOLD anche in assenza di
stimolazione. In altri termini, la corteccia mantiene perennemente un’attività basso livello,
con caratteristiche temporali apparentemente casuali, ma spazialmente coerenti.
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Figura 25: Hit su Pubmed (giugno 2020) per la chiave fMRI OR "functional Magnetic Resonance
Imaging". La linea verticale identifica l’invenzione dell’imaging funzionale moderno, basato sul
contrasto BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent), e marca dunque idealmente il passaggio
tra la ricerca di una metodica valida e il suo sviluppo in termini tecnologici e di applicazioni.

Connettomica e reti cerebrali
Il primo settore che intendiamo sviluppare nel triennio è quello legato allo studio delle proprietà delle reti cerebrali mediante fMRI e tecniche associate. Lo studio della connettività
cerebrale sta continuamente espandendo la scala di applicazione, da un lato verso l’investigazione della connettività a livello di layer corticale, dall’altro con l’uso di connettomica a
livello globale, per esempio per fingerprinting precoce di patologie neurologiche o psichiatriche. In ogni caso, l’analisi connettomica si basa sulla caratterizzazione di differenze rispetto
ad un riferimento, si tratti di cambiamenti indotti da una patologia, o semplicemente del
confronto statistico con un blank. Si tratta di una procedura complessa e soggetta a falsi
positivi. Occorre ricordare infatti che le tecniche di analisi connettomica, essendo basate
sull’apprezzamento della struttura di covarianza dei dati, sono assi sensibili a segnali spuri
coerenti, fra i quali il cosiddetto “rumore fisiologico” (ossia le variazioni indotte da ritmi
fisiologici come la respirazione, il movimento o il battito cardiaco).

Dinamica delle reti cerebrali
Un primo filone di attività, che ci proponiamo di esaurire entro un anno, è legato allo sviluppo di metodi di mitigazione del rumore fisiologico. Contemporaneamente approfondiremo
la caratterizzazione dinamica del segnale. Una questione della massima importanza a livello
di conoscenza di base della funzione cerebrale e delle implicazioni per la comprensione delle
principali patologie neurologiche e psichiatriche è la relazione tra modulazione plastica delle
reti e comportamento. Il nostro gruppo è fra i primi ad aver affrontato il tema della modulazione dinamica delle reti cerebrali indotta dalla funzione cerebrale, in molteplici modelli
sperimentali, come mostrato nella prossima figura. Abbiamo in particolare confermato che
la topologia dei network cerebrali a riposo è globalmente conservata durante l’esecuzione
di una task cognitivo continuo. Tuttavia, abbiamo evidenziato due fenomeni che meritano
approfondimento. Il primo è che un numero ridotto di nodi dei network cerebrali cambia
in realtà le sue relazioni topologiche durante l’attività, suggerendo che i network sono sì
globalmente stabili, ma vanno incontro a fenomeni di rimodulazione plastica a breve termi67

I network cerebrali sono globalmente stabili, ma vanno
incontro a fenomeni di rimodulazione plastica a breve
termine.

68

Piano Triennale di Attività 2021–2023 CREF

Figura 26: A sinistra: network cerebrali durante la modulazione spontanea del diametro pupillare
associata ad un task di attenzione visiva. A destra: Granger causality analysis tra il rateo di
variazione del diametro pupillare dP/dT e i network cerebrali. Sebbene il Locus Coeruleus sia
fisiologicamente associato al diametro pupillare, la Granger Causality indica la presenza di un
complesso pattern di interdipendenza tra i network, con LC e diametro pupillare separati da
numerosi stadi di processamento corticale (Da Di Nuzzo et al 2019).

ne. Ci proponiamo di investigare questa modulazione, sia in termini delle modalità con cui
avviene, sia in termini di significato funzionale. Il secondo punto che approfondiremo è il
significato dell’ampiezza della modulazione della connettività funzionale in MRI (fcMRI).
Come si vede bene nelle figure successive, la connettività intra-network, che è normalmente
più alta della connettività tra network, tende a ridursi durante i task, mentre l’opposto
accade per la connettività tra network. Con il nostro lavoro abbiamo mostrato che la variazione di connettività funzionale ∆F C in funzione della connettività a riposo F CR risulta
ben descritta da un semplice modello lineare, ∆F C = βF CR + β0 . La cosa interessante,
tuttavia, è che l’ampiezza di tale modulazione è irrilevante dal punto di vista comportamentale (percentuale di risposte esatte durante il task cognitivo), mentre la pendenza β mostra
una significativa correlazione inversa con le performance cognitive in alcune aree coinvolte
nell’esecuzione del task. Questi risultati indicano che, senza una corretta normalizzazione,
l’ampiezza dei cambiamenti di connettività potrebbe essere un parametro non significativo
dal punto di vista fisiologico. Questo risultato avrebbe un impatto notevole, considerando
il crescente uso di tale parametro per studiare la neurodegenerazione. Investigheremo quindi le origini fisiologiche della modulazione della fcMRI indotta da stimolazione, cercando
anzitutto di identificare il determinante della componente comportamentalmente irrilevante. È importante notare che la reattività vascolare è un potente modulatore della risposta
fMRI ed è stato riportato che la reattività vascolare modula spazialmente la connettività
funzionale a riposo e l’ampiezza delle fluttuazioni BOLD. Riteniamo di poter ipotizzare un
ruolo della reattività vascolare e/o del sistema autonimico nel determinare i cambiamenti di
connettività associati all’attività. Qualora questa ipotesi, sottoposta a verifica sperimentale, si dimostrasse esatta, svilupperemo metodiche di rinormalizzazione del segnale miranti
ad escludere dall’analisi la componente vascolare.

Plasticità
Il secondo filone è parzialmente legato al primo, e si propone in particolare di approfondire i
meccanismi d plasticità indotti da stimolazione elettrica. Si tratta di uno studio in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia (Prof. Marangolo), mirante in particolare a studiare
gli effetti della stimolazione elettrica transpinale in pazienti affetti da demenza di Alzheimer (AD). La stimolazione transpinale a corrente continua è uno strumento di stimolazione
non invasivo che prevede l’applicazione di una debole corrente elettrica (1-2 mA) mediante
elettrodi applicati sulla schiena. La corrente modula l’eccitabilità neuronale, con effetti
68
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Figura 27: Matrice di correlazione a riposo (a sinistra) e durante un task cognitivo (al centro), e
t-test (non sogliato) sulla differenza tra le due (a destra, da Tommasin et al. 2018).

protratti e affini ai meccanismi di potenziamento e depressione a lungo termine. Mentre ci
sono alcune evidenze fMRI dell’effetto plastico in caso di stimolazione corticale, gli effetti
della stimolazione transpinale sui network cerebrali sono ancora ignoti. In questa serie di
esperimenti ci proponiamo anzitutto di studiare l’effetto focale della tsDCS in quanto tale,
mediante studi task-based, ed in secondo luogo di determinarne gli effetti di tipo plastico e
la relativa durata temporale (caratteristica rilevante per le applicazioni terapeutiche). A tal
fine svilupperemo una tecnica in grado di tener conto della scala spaziale delle modulazioni.
In studi fcMRI in genere si identificano a priori i nodi della rete e si studia l’evoluzione dei
rami, assumendo spesso la stazionarietà spaziale del network. Tuttavia, i fenomeni plastici
avvengono a molteplici scale, a partire dall’unità funzionale minima (microcircuito canonico), e per definizione possono modulare il substrato fisiologico della rete. Svilupperemo
quindi due approcci ottimizzati per caratterizzare la plasticità mediante fcMRI:
1. un metodo basato sull’estrazione di componenti dinamiche esemplari mediante constrained Independent Vector Analysis (SED-cIVA), adattato ai dati ad altissima risoluzione temporale che acquisiremo mediante approcci multibanda (0.8 s contro gli
ordinari 2-3s). SED-cIVA è un approccio iterativo, che in una prima fase estrae dei
modelli con approcci di analisi delle componenti indipendenti (ICA), ed in un secondo
tempo ne determina la dinamica spaziotemporale mediante fit su sliding window.
2. svilupperemo poi un approccio univariato basato sul raggio di connettività. Le tecniche di identificazione dei network fMRI sono normalmente di carattere multivariato.
In tal modo risulta intrinsecamente difficile definire la località e la direzionalità delle
modulazioni. Test preliminari condotti nel corso dell’anno passato ci suggeriscono
che una metrica basata sulla media della trasformazione di Fisher dei coefficienti di
correlazione di un voxel con i voxel compresi in gusci sferici di raggio crescente ha
la potenzialità di catturare le modulazioni locali della connettività. Ci proponiamo
quindi di sviluppare questa metrica e di mostrarne l’adeguatezza a descrivere fenomeni
di plasticità neuronale.

Metabolismo della funzione cerebrale
L’attività cerebrale è basata principalmente sul metabolismo ossidativo. Per questo la misura del tasso di consumo metabolico di ossigeno (CMRO2) è un ottimo biomarker per
la quantificazione dell’attività cerebrale e dello stato fisiologico dei tessuti, con potenziali
applicazioni nella diagnosi precoce dei carcinomi, ictus, patologie neurologiche e neurodegenerative. Attualmente, le tecniche di tomografia a emissione di positroni basate sugli isotopi
dell’ossigeno sono il gold standard per ottenere mappe CMRO2 dell’intero cervello. Tuttavia, la complessità tecnica degli esami ed il livello di invasività degli stessi costituiscono un
enorme limite al loro utilizzo.
Esistono diversi metodi MRI per la misurazione di CMRO2, basati su diversi approcci
tecnologici e caratteristiche fisiologiche. Citiamo ad esempio lo sfruttamento delle differenze
di campo magnetico associate tra seno sagittale superiore o vene principali e il parenchima
69

Sviluppo di modelli a compartimenti
in cui le componenti cellulari siano descritte da reti metaboliche dettagliate a livello genomico al fine di implementare simulazioni
del metabolismo cerebrale con un livello di dettaglio mai
raggiunto prima
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Figura 28: A sinistra: schema di rete metabolica cerebrale, comprendente compartimenti subcellulari astrocitici e neuronali e compartimenti extracellulari (matrice extracellulare, vasi). La parte
oggetto degli ultimi studi modellistici allo stato stazionario (DiNuzzo et al. 2017) è evidenziata in
grigio e amplificata a destra.

circostante, le curve di calibrazione dell’ossigenazione in T2 con tecniche selettive di velocità,
o gli approcci di quantificazione della saturazione di ossigeno venoso attraverso il T2 del
sangue venoso.
Davis e Hoge hanno introdotto a fine anni ’90 un altro gruppo di tecniche, basate su
metodi di calibrazione del BOLD, che mirano a stimare il CMRO2 dai segnali BOLD e
ASL (Arterial Spin Labeling), sfruttando task respiratori (ipercapnia e iperossia) e modelli
matematici che descrivono la complessa relazione tra metabolismo dell’ossigeno, segnale
BOLD e flusso sanguigno cerebrale (CBF). Il CBF è un biomarker diretto per la funzione
cerebrovascolare e la salute neurovascolare, inoltre la correlazione tra CBF, attività neuronale locale e metabolismo, noto come accoppiamento neurovascolare, è un marker surrogato
della funzione cerebrale. Rilevare il CBF a riposo senza lo svolgimento di compiti cognitivi
complessi è un’operazione abbastanza facile da condurre nella pratica clinica. Per esempio,
il CBF può essere misurato con tecniche ASL, di perfusione o MRI a contrasto di fase. Di
recente, un’estensione di queste tecniche ha permesso di utilizzare nello stesso esperimento
le variazioni di CBF, indotte da ipercapnia, e di BOLD indotte da iperossia (aumento della concentrazione di ossigeno nel sangue) per caratterizzare lo stato metabolico cerebrale
attraverso la stima di diversi parametri, tra cui la concentrazione di deossiemoglobina nel
sangue venoso e quindi la frazione di ossigeno estratta (OEF), il CMRO2 assoluto, il CBF
e la reattività vascolare (CVR). Questo approccio innovativo è detto imaging quantitativo
dell’ossigeno o dual calibrated fMRI (dcfMRI), e supera uno dei problemi di base della metodica inizialmente proposta da Davis e Hoge, ossia la dipendenza da un parametro incognito,
la baseline del segnale, M. Le tecniche dcfMRI hanno richieste tecnologiche sovrapponibili
a quelle delle tecniche di reattività vascolare (descritte nel paragrafo Dinamica delle reti
cerebrali), quindi lo sviluppo di entrambe le tecniche ha evidenti aspetti sinergici. In questa
parte sarà inoltre sfruttato il lavoro di segmentazione tissutale basto su metodi AI sviluppato in collaborazione con l’Università di Kuopio, al fine di ottenere aree strutturalmente
omogenee su cui mediare i segnali.
La quantificazione del CMRO2 ci permetterà di proseguire lo studio della dinamica metabolica che ha caratterizzato fin dall’inizio l’attività del nostro gruppo. Molti dei problemi
da noi studiati con successo riguardano in effetti la caratterizzazione funzionale delle principali cellule del sistema nervoso (neuroni e cellule gliali) in termini biofisici e biochimici. I
neuroni sono i componenti dei circuiti neurali, il cui compito è quello di processare specifici
tipi di informazione e la cui integrazione rappresenta il substrato della funzionalità cerebrale. Le cellule gliali, che sono in rapporto 10:1 con i neuroni, hanno funzioni non ancora
completamente chiare, ma che comprendono certamente la modulazione del trasporto di
nutrienti, l’omeostasi ionica e la modulazione dell’eccitabilità cellulare.
Dal punto di vista sperimentale abbiamo in passato focalizzato l’attenzione sul lattato.
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L’importanza che il lattato riveste nel metabolismo funzionale del cervello deriva dal cambio di paradigma che ha investito questo ambito scientifico dopo l’introduzione dell’ipotesi
della navetta del lattato, Astrocyte–Neuron Lactate Shuttle (ANLS), proposta da Pellerin
e Magistretti nel 1994. Questa ipotesi ha rivoluzionato il concetto che i neuroni si servano
esclusivamente di glucosio, prevedendo viceversa un ruolo nutrizionale degli astrociti, un
tipo di cellula gliale che accoppierebbe l’aumento di attività elettrica dei neuroni all’assorbimento di glucosio dal sangue per la produzione di energia. In altri termini, secondo
l’ipotesi ANLS il substrato energetico primario dei neuroni non sarebbe il glucosio, ma il
lattato prodotto dagli astrociti ad un rateo dipendente dall’attività.
Abbiamo più volte contestato l’ipotesi ANSL su basi sperimentali e modellistiche, associando l’aumento di lattato che si osserva durante la stimolazione ad un generalizzato aumento di intermedi metabolici durante il rapido aumento del metabolismo aerobico. Manca
tuttavia la dimostrazione sperimentale diretta che la variazione del lattato in vivo sia associata al consumo di ossigeno. Intendiamo pertanto realizzare un esperimento combinato
di spettroscopia e CMRO2 mirante a caratterizzare funzionalmente il legame tra CMRO2
e lattato.
Dal punto di vista modellistico l’idea di base è quella di proseguire nel pregresso capitalizzando le ricerche degli ultimi dieci anni nell’ambito di modelli cinetici e stechiometrici,
ricerca che ha ricevuto un forte interesse nella comunità scientifica e ha portato recentemente
alla importante collaborazione strategica con Yale School of Medicine.
In particolare, lo scopo è quello di arrivare a formalizzare modelli compartimentalizzati
(neurone, astrocita, spazio extracellulare, spazio perivascolare, vasi) in cui le componenti
cellulari siano descritte da reti metaboliche dettagliate a livello genomico al fine di implementare simulazioni del metabolismo cerebrale (con notevole impatto anche sulla interpretazione dei segnali di MRS e fMRI) con un livello di dettaglio mai raggiunto prima (prossima
figura), approfondendo tra l’altro il ruolo del glicogeno astrocitario, per cui Il nostro gruppo ha per primo ipotizzato e modellizzato un ruolo modulatorio. Tale attività di ricerca
permetterebbe altresì di acquisire competenze generali nello studio delle reti metaboliche
da un punto di vista più prettamente bioinformatico (in particolare, systems biology). A
sua volta, questo favorirebbe la nascita di nuove collaborazioni internazionali e l’espansione
della linea di ricerca verso le biotecnologie. Lo sviluppo modellistico sarebbe focalizzato
inizialmente sulla determinazione dei flussi metabolici allo stato stazionario (Flux Balance
Analysis). La nostra metodologia si è rivelata qualitativamente superiore agli algoritmi
standard usati per stimare le distribuzioni dei flussi metabolici. D’altra parte, l’efficienza
computazionale del nostro metodo è minore e si tratta quindi di trovare e implementare
strategie, molte delle quali già note, per ridurre il carico computazionale del nostro metodo.

In breve
Il progetto Neuroscience and Quantitative Neuroimaging (NQN) studia la dinamica
delle reti cerebrali mediante approcci sperimentali quantitativi basati su imaging
con risonanza magnetica nucleare (MRI), combinati con modelli biofisici. L’attività sperimentale è focalizzata sullo studio delle proprietà delle fluttuazioni spontanee coerenti dell’ossigenazione sanguigna cerebrale - che riflettono indirettamente le
proprietà di rete della funzione cerebrale - in particolare in presenza di dinamiche
funzionali suscitate da stimolazioni sensoriali (visione) o cognitive (memoria, percezione). A tal fine NQN promuove l’innovazione nell’ambito delle tecnologie MRI,
come l’ottimizzazione dei processi di acquisizione, e lo sviluppo di nuove metodiche
di analisi multimodale.
Il progetto ha una forte connotazione interdisciplinare, e vuole contribuire allo sviluppo di strumenti diagnostici avanzati e ottimizzati a livello di singolo paziente
per la caratterizzazione, la diagnosi ed il trattamento di patologie neurologiche e
psichiatriche.
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Collaborazioni
◦
•

University of Minnesota, Center for Magnetic Resonance Research (CMRR), Minneapolis. (Prof. S. Mangia)

◦
•

Yale University, Magnetic Resonance Research Center, New Haven. (Prof. D. Rothman)

◦
•

University of Eastern Finland, A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences, Kuopio.
(Prof. O. Gröhn, Prof. J. Tohka)

•
◦
◦
•
◦•
•

Fondazione Santa Lucia, Roma (Prof. M Bozzali, Prof. P Marangolo)

••
◦
◦•
•

IMT Lucca (Dr. T. Gili)

Università di Chieti-Pescara, Dipartimento di Neuroscienze, Chieti (Prof. R. G. Wise)
Sapienza Università di Roma, Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni (Prof. F. Frezza) e di Fisica (Prof. S. Giagu)

CNR, Istituto dei sistemi complessi, (Dr. S. Capuani) e Istituto di Nanotecnologia
(Dr. M. Fratini)

Progetti finanziati ultimi 5 anni
◦
•

2015–2019 H2020 MSCA-RISE 691110 “MICROBRADAM: Advanced MR methods
for characterization of microstructural brain damage”.

◦
•

2015–2018 Regione Lazio POR-FESR 2014-2020 RU-2014-1092, “PAMINA: Piattaforma per l’Analisi Multimodale Integrata in Neuroscienze Applicate”.
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Fisica per i Beni Culturali

Parole chiave: Beni Culturali, machine-learning, archeometria
Referenti del progetto: Giulia Festa
Qual è la ricetta del primo inchiostro permanete della storia con il quale gli antichi
Egizi dipingevano i tessuti in lino così che non scolorisse con il lavaggio? Perché alcuni
intonaci antichi resistono apparentemente molto più a lungo di quelli moderni? Possiamo
"vedere" il contenuto di un vaso sigillato senza doverlo aprire? Queste sono alcune delle
domande cui è possibile dare una risposta seguendo un approccio scientifico tramite indagini
archeometriche. Poiché l’utilizzo di una singola tecnica fornisce specifiche informazioni a
volte parziali riguardo alla totalità dell’oggetto studiato, risulta di successo un approccio
integrato tramite l’utilizzo di più tecniche e l’utilizzo di metodi innovativi di analisi per
l’interpretazione dei risultati.

Archeometria al CREF
Archeometria
al
CREF:
fisica
e
machine-learning
per lo studio e la
conservazione
beni culturali.

dei

Il laboratorio attualmente in fase di sviluppo presso il CREF è dedicato allo studio di reperti di interesse storico-artistico tramite strumentazione avanzata ed un approccio integrato
per la soluzione di problematiche di carattere archeologico e conservativo. Il laboratorio,
ospitato nei locali del seminterrato della Palazzina di via Panisperna, vuole fornire una combinazione di strumentazione portatile e consolidata esperienza nell’utilizzo di Large Scale
Facilities Europee attraverso programmi di accesso a strumentazione avanzata di neutroni
e radiazione di sincrotrone. A partire dal 2019 è stata acquisita la prima strumentazione
portatile installata presso il laboratorio, per analisi integrate di fluorescenza a raggi X e
spettroscopia Raman e si è proceduto al collaudo e messa in opera della stessa presso il
CREF. Nel corso della seconda metà del 2019 e 2020 sono stati seguiti gli iter burocratici
in materia di radioprotezione ed antincendio relativamente agli spazi del laboratorio ed alla
prima strumentazione a raggi X: è stata inviata la Comunicazione Preventiva di Pratica
per l’utilizzo della strumentazione presso il laboratorio, nonché eseguito e concluso l’iter
burocratico per l’ottenimento del Nulla Osta Prefettizio essenziale per l’utilizzo della strumentazione al di fuori del laboratorio al fine di prevedere misure in-situ presso i Musei, i
laboratori di restauro ed altri soggetti interessati nell’ambito di collaborazioni scientifiche
di ricerca. Sono inoltre stati svolti i primi studi su pigmenti organici e inorganici per l’identificazione del set-up ottimale e la creazione di un database specifico dello strumento
tramite l’analisi di campioni in polvere di composizione nota (circa 40 polveri della ditta
Zecchi, http://www.zecchi.it/) utilizzati in pittura anche in antichità. È tutt’ora in corso
la determinazione dei limiti di rivelazione e quantificazione della strumentazione XRaman
tramite l’analisi di campioni realizzati ad-hoc. Sono inoltre state effettuate le prime misure tramite la strumentazione a disposizione su campioni di interesse storico-artistico quali
monete metalliche di epoca romana, frammenti di intonaci policromi e vetri di età punica.
Parallelamente alle attività di ricerca effettuate tramite strumentazione portatile, sono
stati svolti inoltre esperimenti presso large scale facilities ed in particolare nel periodo di
riferimento presso la sorgente di neutroni ISIS Neutron and Muon Source: New dimensions
in forensic profiling: imaging burned human bones at IMAT, Study of chronic mercury
exposure in ancient populations from the cinnabar mining, Bronze Age Metalwork at the
British Museum. Sono inoltre tutt’ora in corso attività di analisi dei dati di campagne di
misura svolte in periodi di riferimento precedenti.
Nel prossimo triennio si prevede lo sviluppo del laboratorio tramite la messa in opera
di nuova strumentazione insieme alla messa a regime delle attività di ricerca e di diffusione
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Figura 29: Spettro di fluorescenza a raggi X di pigmenti minerali.

scientifica nell’ambito dello studio di materiali di interesse storico-artistico. Si prevede il
rafforzamento e l’ampliamento dei contatti con i Musei, in ambito regionale, nazionale ed
internazionale, tramite la stipula di nuove convenzioni finalizzate ad attività di ricerca congiunte. Si prevede inoltre l’ampliamento del parco strumentazione del laboratorio dedicato
ai beni culturali tramite il finanziamento del progetto regionale ISIS@MACH che prevede
l’acquisto e messa in opera di nuova strumentazione compatta e portatile per Fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR), diffrazione a raggi X ed un tomografo a raggi X.
Si intende inoltre portare avanti il lavoro riguardo alla costituzione di un database per
pigmenti organici e inorganici tramite strumentazione portatile e lo studio dei limiti di
rivelazione delle macchine nonché lo sviluppo di nuove procedure di analisi.
Si prevede di integrare allo studio di oggetti di interesse storico artistico presso il laboratorio del CREF la pianificazione di campagne di misura da svolgersi presso strutture
di ricerca Europee che utilizzano fasci di neutroni e luce di sincrotrone tramite per lo
svolgimento di esperimenti in collaborazione con i Musei e soggetti interessati.
Dati gli attuali sviluppi del Machine Learning applicati ai beni culturali, il CREF ha
inoltre avviato collaborazioni con organizzazioni internazionali che operano nel settore, per
affrontare le sfide del patrimonio culturale in modo innovativo. L’intelligenza artificiale
(AI) ha un impatto crescente in diverse aree tecnologiche come il riconoscimento vocale,
l’automazione, l’economia, ecc. Machine Learning (ML) è un’applicazione corrente di AI
basata sul concetto per il quale il sistema è in grado di apprendere da esempi ed esperienze,
senza essere esplicitamente programmato. L’approccio consiste nel fornire dati ad un algoritmo generico e l’algoritmo/macchina crea la logica in base ai dati forniti. Gli algoritmi
di Machine Learning sono generalmente tramite l’utilizzo di grandi set di dati (noti anche
come Big Data), e concepiti per apprendere tramite le associazioni sul set di dati e possono
essere applicati anche per la soluzione di problematiche inerenti al patrimonio culturale. Il
CREF, in linea con le attuali tendenze della ricerca multidisciplinare per i beni culturali, ha
iniziato a collaborare con organizzazioni internazionali che lavorano nei settori del Machine
Learning, dell’intelligenza artificiale, della complessità, del Data Science.
Sono inoltre in corso attività di outreach per lo studio delle policromie (Progetto “Invisible Colours” – i colori, la fisica e l’archeologia) per la realizzazione di un evento divulgativo
da svolgersi online entro l’anno 2020. Per quanto riguarda le attività di divulgazione scientifica, il CREF ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Lazio per il progetto VEROSH
- Virtual ExploRation Of Science History per lo sviluppo di un’esperienza di realtà immersiva virtuale da integrare nel Museo. Data l’affinità tra le attività di questo progetto e le
competenze in ambito tecnologico del laboratorio, le attività saranno svolte congiuntamente.
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Figura 30: Indagini su reperti ossei combusti [G. Festa et al, “First analysis of ancient burned
human skeletal remains probed by neutron and optical vibrational spectroscopy”, Science Advances
5, eaaw1292 (2019)].

In breve
Il progetto studia i beni culturali in maniera innovativa tramite l’utilizzo sinergico
di strumentaizoni presso il laboratorio del CREF, tuttora in allestimento, e l’accesso
presso large scale facilities europee. A tale scopo sarà fondamentale rafforzare e ampliare i contatti con Musei, sia nazionali che internazionali, così da svolgere attività
di ricerca congiunte. Particolare attenzione verrà dedicata alle innovative tecniche
di Machine Learning e di Intelligenza Artificiale, in modo tale da affrontare le nuove
sfide del patrimonio culturale in maniera efficiente e innovativa.

Collaborazioni e sinergie
◦
•

Anthropological Service – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale

•
◦
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦
•
◦
•

Bauart – Basel (Switzerland)
British Museum (London, UK)
Ca’ Foscari University of Venice (Venezia)
Centro Restauro Venaria Reale (Torino)
ICTP - International Centre for Theoretical Physics (Trieste)
ISIS Spallation Neutron Source (Oxford, UK)
Museo Archeologico Lilibeo (Trapani)
Museo Egizio (Torino)
Opificio delle Pietre Dure (Firenze)
Paul Scherrer Institut, Villigen – Switzerland
PICAMPUS (Roma)
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•
◦
◦
•
◦•
•
◦•
•
◦•
•

Sapienza Università di Roma (Roma)
Sony Computer Science Lab (Parigi, Francia)
Università di Coimbra (Portogallo)
Università di Siena
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Progetti finanziati
◦
•

Progetto Regione Lazio: ISIS@MACH. Il progetto ISIS@MACH prevede finanziamenti per acquisto di apparecchiature ed allestimento del laboratorio e l’inserimento del laboratorio nella nascente infrastruttura distribuita ISIS@MACH. ISIS@MACH
è concepito come nodo di una infrastruttura internazionale per la caratterizzazione dei
materiali in cordata con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la sorgente
di neutroni ISIS Pulsed Neutron and Muon Source con sede nell’Oxfordshire (UK).

◦
•

Progetto INVISIBLE COLOURS: finanziato dalla European Physical Society. Il Progetto “Invisible Colours” prevede l’organizzazione di un evento per il
grande pubblico da realizzare in videoconferenza e riguardante “il colore” dal punto
di vista fisico, la luce ed i colori e le le tecniche utilizzate per lo studio di pigmenti
antichi.

◦
•

VEROSH - Progetto Regione Lazio VEROSH (Virtual EploRation Of
Science History). “Virtual Imaging to better understand the history of the via
Panisperna Historical building, interacting with avatars of the most important people
who worked at the Institute of Physics.” Il progetto riguarda lo sviluppo ed allestimento di una nuova sezione del Museo del CREF tramite approcci innovativi quali
realtà virtuale, allestimento museale interattivo, etc. Il know-how acquisito sarà inoltre impiegato nella visualizzazione dei risultati scientifici del laboratorio beni culturali
del CREF.

Conferenze
◦
•

‘Dalla Conoscenza alla Valorizzazione: il Ruolo dell’archeometria nei Musei’, Associazione Italiana di Archeometria, Reggio Calabria, 27 – 29 Marzo 2019, Museo
Archeologico Nazionale.

•
◦
◦
•

FameLab 2019 – Selezioni Locali Roma, 26 febbraio 2019.

◦
•

Special Session “HANDHELD AND MOBILE INSTRUMENTATION IN CULTURAL HERITAGE RESEARCH” at IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage”, Trento, 22-24 October 2020

◦
•

G. Festa “Neutrons for Cultural Heritage”, European Conference on Neutron Scattering (ECNS) 2019. San Pietroburgo, 30 giugno – 5 luglio 2019 (invited talk)

Special Session “Neutron Methods for Cultural Heritage” at IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage”, Florence, 4-6
dicembre 2019

Attività di formazione
Negli ultimi 3 anni sono state avviate, e sono tutt’ora in corso, attività di formazione e
ricerca con Università italiane e straniere descritte brevemente di seguito:
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Figura 31: Indagini su tessuti dell’Antico Egitto [G. Festa et al, “Egyptian metallic inks on
textiles from the 15th century BCE unravelled by light and neutron probes.” Scientific Reports, 9,
Article number: 7310 (2019)].

◦
•

Attività di ricerca e formazione nell’ambito del Master (SEAHA - Centre for Doctoral
Training in Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology, http://www.seahacdt.ac.uk/) e Tesi dottorato presso l’University Collage London (Convenzione per attività di ricerca e formazione tra Univ. Tor Vergata, CREF University College London
(Londra, UK))

◦
•

Studio dello stato di conservazione monete romane in bronzo provenienti da uno scavo nella zona del Palatino (Curiae Veteres – “Frequentazione del santuario in età
Tardo-Repubblicana”, studio condotto dal Dip. delle Antichità, Sapienza Università
di Roma), tesi di laurea presso Univ. di Bologna)

◦
•

Corso di alta formazione “Analytical Probing with Neutrons” nell’ambito della “School
of Neutron Science and Instrumentation”, G. Festa (co-direttore), Ettore Majorana
Foundation and Centre for Scientific Culture, Erice previsto per il 12-17 luglio 2020
e rimandato a data da destinarsi causa emergenza COVID-19
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Progetti individuali

Highspins
Referenti del progetto: Dario Francia
Dalla legge di gravitazione universale all’unificazione elettrodebole, l’idea che la complessità dei fenomeni risulti dalle infinite possibilità di manifestazione di poche leggi relativamente semplici ha informato per decenni, con successo, la ricerca teorica. Teorie basate
su principi di simmetria locale coprono l’arco delle interazioni note, includendo le interazioni elettrodeboli e forti e la stessa gravità di Einstein-Hilbert, fondata sulla traduzione
matematica del principio di equivalenza. La possibilità di una compiuta descrizione quantistica dell’interazione gravitazionale, d’altra parte, resta uno dei fari dell’indagine teorica.
Il progetto è centrato sullo studio di nuove, inaspettate, simmetrie che emergono in diversi
approcci volti ad esplorare il significato della gravità nel regime quantistico, e si articola in
tre filoni principali:
1. Le cosiddette “relazioni di doppia copia” mostrano l’esistenza di sorprendenti corrispondenze tra interazioni di origine e significato affatto diversi, come le forze subnucleari e la gravitazione. Esse mostrano che la gravità può essere interpretata come
il prodotto di due teorie di Yang-mills, quantomeno nel senso che moltiplicare due
ampiezze di diffusione calcolate nelle seconde riproduce un elemento di matrice S
gravitazionale. Tali relazioni, ad oggi pienamente comprese e formalizzate a livello
semiclassico, si estendono a coprire un vasto ambito di teorie tra le quali teorie di sole
particelle scalari, modelli sigma non lineari e modelli supersimmetrici, a formare una
tabella moltiplicativa di corrispondenze del tutto inattese [1]. Manca però una loro
comprensione geometrica a livello lagrangiano, oltre il calcolo di elementi di matrice
tra stati asintotici on-shell, che consentirebbe in particolare di testare e comprendere
l’esistenza ed il significato delle relazioni di doppia copia nelle correzioni quantistiche
[2].
2. L’esplorazione dei legami tra proprietà infrarosse di teorie di gauge, ampiezze di scattering con emissione di particelle a massa nulla nel limite “soffice” e simmetrie asintotiche per teorie di Yang- Mills e per la gravità [3] così come per teorie di campo di
spin arbitrario [4,5]. Questo tipo di indagini riprende ed aggiorna una lunga tradizione di studi sul comportamento infrarosso delle ampiezze di QED risalente almeno agli
anni ’50. Nuove motivazioni risultano nella possibilità di associare a trasformazioni
locali degli effetti direttamente osservabili (cosiddetti effetti di “memoria”) nonché,
su un piano maggiormente speculativo, in alcune congetture sul potenziale ruolo di
tali simmetrie asintotiche nel determinare l’esito dell’informazione nei processi di formazione ed evaporazione dei buchi neri, o ancora nel comprendere le possibilità di
definire corrispondenze di tipo olografico su spazi asintoticamente piatti [3]. Inoltre, per ampiezze di diffusione tra stati di stringa nel limite di altissima energia, in
corrispondenza del quale le masse dovrebbero risultare trascurabili, l’emergere di simmetrie asintotiche per stati di spin elevato dovrebbe fornire delle segnature utili ad
identificare la corrispondente geometria sottostante [4,5].
3. La formulazione di teorie di gauge di spin elevato, candidate a descrivere il limite di
alta energia della Teoria delle Stringhe. Tutte le interazioni fondamentali vengono
riprodotte in termini dello spettro di bassa energia della Teoria delle Stringhe, la gran
parte delle eccitazioni della quale, d’altra parte, è costituita da particelle massive di
spin elevato. Esse risultano cruciali nel garantire il comportamento soffice nell’ultravioletto delle ampiezze di diffusione, alla base dell’interesse della teoria come possibile
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Figura 32: Dal Modello Standard delle Interazioni Fondamentali alla Gravità Einsteniana, la
comprensione delle leggi che regolano i fenomeni si fonda sull’identificazione delle simmetrie corrispondenti. La sfida posta dalla gravità quantistica richiede l’esplorazione di nuove e più ricche
strutture..

completamento ultravioletto della Relatività Generale. D’altra parte le masse di queste infinite eccitazioni sembrano emergere da un complesso meccanismo di rottura di
simmetria i cui dettagli non sono compresi. Risonanze massive di spin maggiore di
uno (o maggiore di 12 , nel caso di fermioni), peraltro, sono comuni nella fisica adronica. In sistemi di questo tipo con massa nulla, al contrario, si incontrano invece
profonde difficoltà associate alla corrispondente simmetria di gauge. È pertanto naturale chiedersi quali simmetrie, e dunque quali interazioni, possano effettivamente
regolare il comportamento degli stati massivi di spin elevato ad altissime energie, in
che modo avvenga la loro rottura e quale sia il significato di queste simmetrie rotte,
e delle corrispondenti interazioni, in termini di geometria [6,7,8].
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Il paradigma della doppia copia: Gravità = (Gauge)2 ?
Referenti del progetto: Alessio Marrani

Figura 33: Einstein = (Maxwell)2 ? Questo è il dilemma...

Le teorie di gravità sono da sempre legate alle teorie di gauge, in vari modi e per vari
aspetti; fra tutti, da rimarcare è uno dei paradigmi fondamentali della fisica teorica delle
alte energie contemporanea : il principio olografico, realizzato in termini della corrispondenza AdS/CFT di Maldacena, le cui sorprendenti implicazioni stanno avendo profonde
ripercussioni sulla comprensione stessa della gravità. Il progetto del Senior Grant di cui
è titolare il dr. Alessio Marrani si situa nell’intrigante contesto alla frontiera della ricerca
fondamentale sulle teorie di gravità quantistica, riassumibile in poche parole come: “gravità = Yang-Mills x Yang-Mills”. Questo slogan appare provocatorio e velleitario, poichè la
Relatività Generale di Einstein (GR) e le teorie di gauge di Yang-Mills (YM) sono molto
differenti tra loro, ad esempio per simmetrie e gradi di libertà fondamentali che esse descrivono : la GR concerne la gravità come dinamica essenziale dello spazio-tempo, mentre le
teorie di YM sono a fondamento del Modello Standard (SM) della fisica delle particelle, che
descrive le interazioni forti ed elettrodeboli. Per di più, mentre lo SM è rinormalizzabile,
una consistente teoria quantistica della gravità non è ancora stata formulata. Nonostante tali profonde differenze, è ormai evidente che la gravità, almeno in determinati regimi
e contesti, altro non è che il “quadrato” di teorie di YM. Questa sorprendente evidenza
si basa sull’esistenza di strutture algebriche di Lie caratterizzanti la costruzione delle cinematica nella struttura diagrammatica delle ampiezze di scattering delle teorie di gauge
: è infatti possible riorganizzare gli integrandi delle ampiesse di scattering della gravità
come “doppie copie” delle analoghe quantità nelle teorie di YM. Tale osservazione ha permesso di formulare la seguente congettura : a tutti gli ordini nello sviluppo perturbativo,
lo scattering on-shell nello spazio dei momenti di alcune teorie di gravità è riformulabile
come “doppia copia”, in un senso rigorosamente specificato, delle ampiezze di scattering
dei gluoni in due teorie di YM indipendenti. Prototipo di tale intrigante fenomeno è la
supergravità massimale (N=8), che risulta essere, in tale contesto, “doppia copia” di due
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teorie di gauge di YM. Negli ultimi anni, il paradigma della “doppia copia” è stato esteso e
sviluppato in varie direzioni (si vedano, ad esempio, [1]-[3]). In particolare, la struttura di
“doppia copia” è stata investigata a livello di supermultipletti off-shell nel limite linearizzato
[4]-[6]. Da ricordare è senz’altro la scoperta di relazioni di “doppia copia” tra le soluzioni
classiche della GR e quelle delle teorie di gauge, che potrebbe portare alla formulazione
di tecniche rivoluzionarie per determinare nuove soluzioni delle equazioni di Einstein [7].
Un recente risultato, che sembra aprire prospettive tanto inaspettate quanto soprendenti,
è la scoperta di relazioni di “doppia copia” caratterizzanti la struttura delle teorie di supergravità in varie dimensioni, anche in relazione al ruolo giocato dalla supersimmetria locale
[8]-[9]. Quindi, il progetto di ricerca del dr. Marrani si pone all’avanguardia nel contesto
degli attuali tentativi di far luce sull’intima struttura delle teorie di gravità, sia ad un livello fondamentale (svelando nuovi aspetti della gravità quantistica attraverso il paradigma
della “doppia copia” in supergravità, in teoria delle superstringhe ed in M-teoria), sia ad un
livello fenomenologico, con particolare attenzione agli aspetti computazionali (studio della
fattorizzazione di “doppia copia” nelle ampiezze di scattering di gravitoni in vari contesti,
tra cui le onde gravitazionali).
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Adroterapia
Referenti del progetto: Michela Marafini
La Terapia con Particelle (PT), o Adroterapia, è una tecnica oncologica per il trattamento dei tumori solidi altamente localizzati che sfrutta fasci terapeutici. La completa
caratterizzazione dello spettro di emissione dei prodotti secondari ha un duplice interesse:
la produzione di particelle secondarie deve essere studiata, con precisione per consentire al
sistema di pianificazione del trattamento (Treatment Planning System - TPS) di tenere in
considerazione la dose addizionale ad essi legata, spesso non trascurabile, specialmente con
fasci terapeutici di ioni. I prodotti di frammentazione secondari però possono anche essere
sfruttati per monitorare, possibilmente online, il trattamento e verificando la conformità
della dose assorbita con quella ottimizzata dal TPS. Il Dose Profiler è un rivelatore tracciante per particelle secondarie cariche dedicato al controllo della dose somministrata al
paziente. Attualmente è in sperimentazione al CNAO (Centro Nazionale Adroterapia Oncologica, Pavia) attraverso un clinical trial che vede coinvolti 40 pazienti oncologici trattati
con fasci di protoni e ioni carbonio. Contrariamente ai prodotti di frammentazione carichi
per i quali in questi anni si sono fatte intense campagne di misura e i modelli nucleari
hanno potuto allinearsi con le misure sperimentali, la conoscenza della produzione di neutroni secondari è ancora molto approssimativa. Allo stesso tempo però la dose addizionale
veicolata dai neutroni è particolarmente dannosa poiché responsabile di rilasci di energia
anche in zone lontane dal volume irragiato(in- and out- of field ). Il rivelatore MONDO è
un tracciatore a fibre scintillanti, ad oggi in costruzione dedicato alla caratterizzazione (in
termini di energia e direzione) dei neutroni secondari prodotti in PT. Il primo sensore al
silicio – SBAM1 - che permette di leggere fibre scintillanti con un readout compatto è stato
realizzato nel 2019 ed è ora in fase di test.

Figura 34: Sinistra. Rivelatore DoseProfiler al CNAO montato in sala di trattamento. Destra.
Prototipo di tracciatore realizzato con fibre scintillanti di 250 micron. Sensore al silicio SBAM 1,
readout delle fibre del sistema di tracciamento.
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Problemi Aperti in Meccanica Quantistica (PAMQ)
Referenti del progetto: Kristian Piscicchia

Figura 35: La figura mostra: pannello a) in alto – schema dell’esperimento VIP-2 rame, nella
camera da vuoto sono riconoscibili il target, i rivelatori Silicon Drift Detectors, il sistema di raffreddamento ed il sistema di veto. Pannello a) in basso – fit dello spettro misurato di radiazione
X e corrispondenti residui, nella regione di interesse per la ricerca di eventuali transizioni Kα PEP
violanti in rame (la posizione predetta per la riga violante è indicata dalla freccia rossa). Pannello
b) in alto – spettro di radiazione misurato con rivelatore High Purity Germanium; le righe del
60Co sono evidenziate nell’inset in verde, la regione di interesse (ROI) per l’emissione di radiazione
spontanea, da collasso indotto gravitazionalmente, è indicata in grigio. Pannello b) in basso –
rappresentazione delle componenti interne dell’apparato sperimentale: 1 - Ge crystal, 2 - Electric
contact, 3 - Plastic insulator, 4 - Copper cup, 5 - Copper end-cup, 6 - Copper block and plate, 7 Inner Copper shield, 8 - Lead shield.

Il progetto PAMQ è incentrato su verifiche sperimentali di altissima sensibilità del:
1. Principio di Esclusione di Pauli (PEP) per gli elettroni
2. Collasso della funzione d’onda.
1) L’esperimento VIP-2 comprende due filoni di ricerca complementari, ciascuno caratterizzato da un set di esperimenti dedicati:
1.1) VIP-2 Open Systems: rappresenta il test più sensibile della validità del Principio di
Esclusione di Pauli (PEP) per elettroni nel contesto delle Local Quantum Field Theories.
Queste teorie sono vincolate dalla regola di superselezione di Messiah-Greenberg (MG), che
vieta la transizione fra stati di simmetria diversa e possono essere testate soltanto in sistemi
aperti, condizione realizzata in VIP-2 introducendo elettroni nuovi in un sistema di elettroni preesistente e testando lo stato di simmetria risultante. I setup sperimentali utilizzati
sono caratterizzati da: a) target di rame elettrolitico e rivelatori Silicon Drift Detectors b)
target di piombo Romano di estrema radio-purezza e rivelatori High Purity Germanium
Detectors. Entrambe le misure sono effettuate presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(INFN) dove il flusso di raggi cosmici è ridotto di circa sei ordini di grandezza, ambiente
ideale per misure di processi dal rate estremamente basso. Gli esperimenti hanno stabilito
i migliori limiti superiori sulla probabilità di violazione di PEP per i modelli suddetti.
1.2) VIP-2 Closed Systems: una larga classe di Quantum Gravity models prevede violazione di PEP alla scala di non-commutatività degli operatori spazio-temporali. Tali modelli
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Figura 36

violano MG e possono essere quindi testati in sistemi chiusi. Stiamo realizzando un nuovo setup, basato su rivelatori Broad Energy Germanium, che con un guadagno di quattro
ordini di grandezza sul nostro limite attuale ci renderà sensibili a questa scala di energia,
permettendo di verificare un eventuale segnale, oppure di falsificare i modelli.
2) Test dei modelli di collasso: il Continuous Spontaneous Localization (CSL) ed il
Diosi-Penrose (DP) prevedono modifiche non-lineari e stocastiche alla equazione di Shrödinger, che inducono il collasso della funzione d’onda in maniera proporzionale alla massa
del sistema quantistico. Entrambi i modelli prevedono "emissione spontanea" di radiazione
connessa al collasso, non presente in meccanica quantistica standard. Abbiamo recentemente falsificato, il modello di DP (collasso indotto dalla gravità) tale lavoro è stato pubblicato
in Nature Physics. Sul modello CSL abbiamo posto il limite più forte al mondo in un ampio
range dello spazio dei parametri. Un nuovo studio è in corso per raggiungere il limite ultimo
predetto per il tasso di radiazione spontanea del CSL.
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Fisica Fondamentale nello Spazio
Referenti del progetto: Ignazio Ciufolini, Claudio Paris
Il Progetto Fisica Fondamentale nello Spazio è basato sull’analisi orbitale del satellite
inseguito via laser LARES (LAser RElativity Satellite), progettato dal nostro gruppo e lanciato con successo dall’Agenzia Spaziale Italiana nel 2012, e di altri tre satelliti: LAGEOS
1, LAGEOS 2 e il futuro LARES 2 (che verrà lanciato dall’Agenzia Spaziale Italiana nel
2021). Il Progetto FISP ha come obiettivo il raggiungimento di un insieme di prove sperimentali della relatività generale tra cui la misura del fenomeno del trascinamento dei sistemi
inerziali (frame-dragging) con un’accuratezza mai raggiunta prima vicina a una parte su
mille, e di altri test come il principio di equivalenza. Un errore così piccolo nella misura
del frame-dragging servirà a mettere limiti di validità su teorie alternative alla relatività
generale, quali la teoria gravitazionale di Chern-Simons proposta per spiegare la quintessenza e l’accelerazione nell’espansione dell’universo, equivalente a teorie delle Stringhe di
tipo II (heterotic). Per un confronto con altri esperimenti, si pensi che la costosissima
missione spaziale GRAVITY-PROBE B della NASA, che avrebbe dovuto misurare l’effetto
di frame-dragging con un errore di qualche parte su mille, ha pubblicato una misura dello
stesso effetto raggiungendo soltanto un errore di circa il 20%.
L’effetto di frame-dragging è particolarmente importante in ambito astrofisico per la
descrizione dei fenomeni che avvengono nelle vicinanze di alcuni oggetti come buchi neri
supermassivi rotanti, e per le complesse simulazioni che descrivono la generazione di onde
gravitazionali durante la collisione di buchi neri rotanti per formare un buco nero rotante
(del tipo delle onde gravitazionali osservate da LIGO nel 2015) e stelle di neutroni rotanti.
Il frame-dragging nel Sistema Solare è però un effetto molto debole ed una misura diretta
risulta particolarmente difficile. La missione LARES misura il frame-dragging dovuto alla rotazione della Terra, utilizzando tecniche sviluppate dal nostro gruppo per estrarre il
segnale dell’effetto relativistico dalle perturbazioni dovute agli effetti non relativistici. LARES è un satellite sferico, passivo, ricavato da un singolo blocco di lega di tungsteno ad alta
densità, la cui posizione è misurata con estrema precisione tramite la tecnica del Satellite
Laser Ranging (simile alla tecnicca del Lunar Laser Ranging). Il satellite è stato progettato
per ridurre al minimo gli effetti delle perturbazioni non gravitazionali sull’orbita. Nel 2019
il team scientifico di LARES, mediando i dati su un lungo periodo di circa sette anni per
eliminare gli errori dovuti principalmente ad effetti mareali con periodicità di alcuni anni
ed altri effetti periodici, ha pubblicato una misura con un’accuratezza di qualche parte su
cento che attualmente è la più accurata misura mai ottenuta, migliorando così le precedenti
misure, ferme a circa il 10%. Per ottenere le misure di relatività, i dati di LARES vengono
integrati con quelli provenienti dai satelliti LAGEOS (NASA) e LAGEOS 2, e con i modelli
del campo gravitazionale terrestre forniti dalla missione GRACE (DLR-NASA) e dalla missione GRACE-Follow On (DLR-NASA). LARES 2 è stato progettato per essere lanciato su
un’orbita più alta rispetto a quella di LARES, con una inclinazione supplementare rispetto
a quella del satellite LAGEOS 1: la combinazione delle orbite permetterà di migliorare
notevolmente la precisione nella misura del frame-dragging, filtrando direttamente alcune
delle maggiori perturbazioni gravitazionali classiche. Il satellite non è una copia di LARES
ma il progetto è stato ottimizzato per la diversa orbita. LARES 2 ha una distribuzione
omogenea di 303 retroriflettori a spigolo di cubo (o Corner Cube Retroreflector, CCR) di
1 pollice di diametro di tipo COTS (Commercial Off-the-Shelf), soluzione senza precedenti
per questa tipologia di missioni. La maggiore precisione sul posizionamento del satellite
permetterà anche di utilizzarlo come bersaglio per misure di geodesia spaziale. Oltre che
per misure di relatività generale e altri test di fisica fondamentale come il principio di equivalenza, alla base della relatività generale e di altre teorie gravitazionali “viabili”, i dati
dell’orbita di LARES 2 verranno infatti utilizzati anche per misure di geodesia spaziale,
geofisica e scienze della Terra.
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Figura 37: Schema della missione LARES 2. L’orbita con inclinazione supplementare rispetto
a quella di LAGEOS 1 permetterà di eliminare il grande trascinamento del piano orbitale dovuto
alle perturbazioni gravitazionali classiche (ΩCL) lasciando solo il piccolissimo effetto relativistico
dovuto alla rotazione della Terra (ΩLT o effetto Lense-Thirring).
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Sulle orme dei Ragazzi di via Panisperna: tra ricerca
scientifica e impegno civile
Referenti del progetto: Francesco Guerra, Nadia Robotti
Enrico Fermi e i “Ragazzi di Via Panisperna” costituiscono un notevole esempio dell’intreccio tra ricerca scientifica e impegno civile. Noi intendiamo proseguire le ricerche, basate
solo su fonti primarie e in particolare su nuovo materiale d’archivio resosi disponibile, quale
il materiale di Emilio Segrè a Berkeley, allo scopo di precisare alcuni ulteriori aspetti di
questa tematica generale. In particolare, saranno considerati gli aspetti complessi della
scoperta degli effetti dei neutroni lenti e del relativo brevetto, lo sviluppo delle ricerche a
Roma durante la Guerra, la costruzione della catena di solidarietà tra i Fisici, in seguito
alla Diaspora dovuta alle leggi razziali. Allargheremo le ricerche anche ad altri Fisici direttamente connessi al circolo di Via Panisperna, in particolare Aldo Pontremoli e Giulio
Cesare Trabacchi.
A titolo di esempio, una speciale attenzione sarà dedicata al loro coinvolgimento nella
celebre spedizione polare del dirigibile “Italia” diretta nel 1928 dal Generale Umberto Nobile.
Se da un lato Pontremoli fu il “fisico di bordo” in quella che fu la prima spedizione a carattere
scientifico al polo Nord, in cui perse tragicamente la vita, dall’altro lato Trabacchi ebbe un
ruolo importante nel fornire alla spedizione, in qualità di Direttore del Laboratorio Fisico
della Sanità Pubblica di via Panisperna, alcuni importanti strumenti di misura, dei quali
ricostruiremo la storia.

Figura 38: Il dirigibile “Italia” in una delle tappe intermedie nel viaggio verso il polo Nord. Fonte:
ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato (1922-1943)

Collaborazioni

•
◦
◦
•

Matteo Leone, Università di Torino
Emanuela Colombi, Liceo Sanvitale (Parma); Deputazione di Storia Patria per le
Province Parmensi
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L’Istituto di Fisica tra le due guerre: Orso Mario Corbino e Enrico Fermi
Referenti del progetto: Miriam Focaccia
Il progetto, pensato nel contesto della rinnovata sede storica del CREF, intende ripercorrere la storia dell’Istituto di Fisica dal 1918 e per il ventennio successivo.
Proseguendo il lavoro iniziato con lo studio della biografia scientifica del primo direttore,
Pietro Blaserna (1836-1918), si intende approfondire la figura e l’opera del suo successore,
il fisico Orso Mario Corbino (1876-1937), che diresse l’Istituto di Fisica dal 1918 al 1937,
anno della morte, e ne traghettò il trasferimento nella nuova sede all’interno della città
universitaria della Sapienza. Si intende porre l’attenzione su alcuni eventi particolarmente
significativi legati alla direzione di Corbino, sia a livello istituzionale e organizzativo, con
particolare riferimento ai rapporti con Enrico Fermi e il suo gruppo di collaboratori; sia
a livello di comunicazione e alta diffusione della cultura scientifica, e in particolare della
Fisica.
Si sta esaminando il copioso materiale manoscritto e in gran parte inedito conservato
presso archivi, biblioteche e istituzioni scientifiche, nazionali e internazionali. Le ricerche comprendono scambi epistolari, pubblicazioni scientifiche, materiali archivistici editi e
inediti.

Collaborazioni

••
◦
◦•
•
◦
•
◦
•

Raffaella Simili, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Giovanni Paoloni, Sapienza Università di Roma
Sandra Linguerri, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Giovanni Battimelli, già Direttore Museo di Fisica, Sapienza Università di Roma
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Un museo della scienza dedicato a Enrico Fermi: “l’eredità scientifica di Enrico
Fermi”

Parole chiave: museo, scienza e scuola, Enrico Fermi
Alla fine del 2019 il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”
è finalmente entrato in possesso dello storico complesso monumentale di via Panisperna,
totalmente restaurato, come sede definitiva per le proprie attività. Il complesso, inaugurato
nel 1881, venne interamente progettato dal fisico goriziano Pietro Blaserna (1836-1918),
che ne sovraintendette altresì la totale realizzazione, per ospitare il Regio Istituto di Fisica.
Chiamato a Roma nel 1872 sulla cattedra di Fisica sperimentale e alla direzione del futuro
Istituto di Fisica, all’interno di un più ampio progetto per ‘Roma capitale’ propugnato da
Quintino Sella, da allora Blaserna si dedicò alla realizzazione di un Istituto basato da un
lato, sulla centralità del laboratorio e della sperimentazione; dall’altro, aperto e attento
ai programmi e ai progressi della scienza internazionale. Grazie a queste sue peculiarità,
l’Istituto divenne un vero e proprio ‘ambiente creativo’ e rappresentò per decenni un punto
di riferimento ineludibile per la ricerca fisica italiana più avanzata.
A partire dal 1918, anno della morte di Blaserna, fu Orso Mario Corbino a dirigere
l’Istituto: anche lui grande organizzatore della politica della ricerca, nel 1926 riuscì ad
ottenere la l’istituzione della prima cattedra di Fisica teorica in Italia, sulla quale chiamò il
giovane Enrico Fermi. Fu proprio in questo luogo che Fermi organizzò e preparò le condizioni
che portarono alla nascita di quel gruppo di giovani studiosi che negli anni ’30 diventarono
famosi come i “ragazzi di via Panisperna”. Qui, sotto la sua guida scientifica, all’interno di
una stagione eccezionale per la scienza italiana, iniziarono i primi esperimenti sul fenomeno
della radioattività indotta da neutroni, ricerche fondamentali per la comprensione della
struttura del nucleo atomico, il cui successo fu coronato con l’assegnazione a Fermi del
Premio Nobel per la Fisica nel 1938.
In virtù della sua ‘duplice anima’ di centro di ricerca e di museo, il Museo Storico della
Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” si dedica intensamente alla diffusione e
promozione della cultura scientifica, con un’attenzione e un impegno che lo rendono una
realtà unica in Italia. La sua missione è dunque anche quella di preservare e diffondere in
Italia e nel mondo il ricordo della vita e delle opere di Enrico Fermi e favorirne un’ampia
diffusione e comunicazione. Ciò è reso possibile grazie all’allestimento del museo storico
della fisica ‘L’eredità scientifica di Enrico Fermi’.
A partire dal 2013 fu istituito un gruppo di lavoro, composto da fisici e storici della fisica, con il compito di definire i contenuti scientifici del futuro Museo con sede nel
complesso monumentale di via Panisperna. E’ stato allestito un percorso che, attraverso
una decina di “tappe” significative, ripercorre la vita e le scoperte scientifiche di Fermi, da
Roma all’America: il visitatore può immergersi in questa ‘avventura’ coinvolgente e appassionante combinando in maniera innovativa oggetti e pannelli tradizionali con moderne
tecnologie multimediali, dalle visualizzazioni grafiche ai pannelli interattivi, dagli schermi
tattili a quelli olografici. L’utente viene coinvolto e appassionato indipendentemente dalle
sue specifiche conoscenze scientifiche.
Per valutare la bontà delle soluzioni scelte, nel 2015 venne allestita una mostra temporanea dal titolo "Enrico Fermi - Un equilibrio creativo tra teorie ed esperimenti", inaugurata
nell’ambito del Festival della Scienza di Genova; con piccole modifiche e il titolo "Enrico
Fermi - Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti", la mostra è stata poi aperta dal
10 febbraio al 22 maggio 2016 a Bologna, presso l’ex-chiesa di San Mattia con il supporto
del Polo Museale della città emiliana. Entrambe le mostre hanno ottenuto grande successo di pubblico, con circa 15.000 visitatori ognuna, inclusi i ragazzi di molte scuole, dalle
elementari alle superiori.
Oggi, nella sua sede definitiva all’interno del complesso storico di via Panisperna, la
mostra è diventata un museo storico della fisica permanente, ospitato al pian terreno dell’edificio, ove la grandezza di Fermi, la sua straordinaria figura di maestro e di gigante
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Figura 39: Pianta del Museo.

della fisica del XX secolo, le sue formidabili conquiste scientifiche, frutto di un’eccezionale mente creativa ’in equilibrio’ tra teorie ed esperimenti, vengono efficacemente illustrate
all’interno del percorso intitolato: L’eredità scientifica di Enrico Fermi. Un percorso che
nella nuova sede viene arricchito dal suo stesso domicilio: ne fanno infatti parte integrante
il meraviglioso cortile interno, al cui centro sorge la famosa fontana detta ‘dei pesci rossi’
(sito storico della European Physical Society dal 2012); la scalinata d’ingresso, immortalata
nel 1931 in occasione del primo congresso di Fisica nucleare cui parteciparono i più celebri
fisici teorici del tempo; sino agli ampi corridoi con soffitti a volta del primo piano, lungo i
quali correvano Fermi e i suoi collaboratori, allorquando stavano portando avanti i celebri
esperimenti sulla radioattività indotta da neutroni.
Il Museo ospita altresì strumenti originali del Regio Istituto di Fisica di cui alcuni
direttamente utilizzati da Fermi e dai suoi collaboratori; documenti inediti e di prima
mano; cimeli storici (il frac indossato a Stoccolma nel 1938 in occasione della cerimonia di
conferimento del Nobel); opere d’arte tra cui due busti dello scultore Ducrot che ritraggono
Enrico Fermi ed Ettore Majorana. Il Museo è stato presentato al pubblico il 28 ottobre
2019 ed è ora aperto, su appuntamento. Nei 4 mesi di apertura (2 giorni a settimana), il
Museo è stato visitato da oltre 600 persone, con una grande affluenza di sudenti delle scuole
superiori di II grado.
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Figura 40: Regio Istituto di Fisica, Roma, 1931: Convegno Volta di fisica nucleare.

Tappe del Museo
Qui di seguito sono illustrate le principali tappe del Museo che corrispondono ad altrettante
sale.

1. Fermioni e Bosoni
La fisica quantistica divide il mondo microscopico in bosoni e fermioni. I costituenti elementari della materia sono fermioni: la struttura e l’impenetrabilità dei corpi è dovuta agli
elettroni degli atomi che rifiutano di dare spazio ai loro vicini. Le particelle mediatrici delle
forze fondamentali sono invece bosoni.
Tra il 1923 e il 1925 Fermi pubblicò importanti contributi alla teoria dei quanti che,
all’inizio del 1926, portarono alla formulazione della statistica che porta il suo nome. In
questo lavoro fondamentale Fermi, partendo da idee sulla meccanica statistica di un sistema di particelle identiche- idee che già aveva cominciato a sviluppare presso l’istituto
diretto da Paul Ehrenfest di Leida- introdusse nella descrizione il ‘principio di esclusione’ di
Pauli, ovvero la regola di selezione ipotizzata all’inizio del 1925, che gli permise di fondare
una teoria esauriente del comportamento di quelle particelle che, da quel momento in poi,
prenderanno il nome di «fermioni». Pochi mesi dopo, in modo del tutto autonomo, il fisico
inglese Paul Adrien Maurice Dirac giungerà alle stesse conclusioni. Oggi la teoria porta il
nome di ‘statistica di Fermi-Dirac’.

2. La formidabile teoria dei raggi beta
Nel dicembre del 1933, Fermi formula la sua rivoluzionaria teoria del decadimento beta.
Il nucleo, costituito da soli protoni e neutroni, subisce un decadimento beta quando un
neutrone si trasforma in protone, emettendo contemporaneamente un elettrone, detto "raggio beta", e un neutrino, entrambi creati durante il processo di decadimento e prima non
esistenti nel nucleo. Fermi introduce così un nuovo tipo di interazione fondamentale: l’interazione debole. La spiegazione di Fermi del decadiemento beta rappresenta il suo maggior
contributo alla fisica teorica: tanto la possibilità che una particella cambi la propria identità, quanto l’affermazione che oltre alla gravità e all’elettromagnetismo esista una terza
forza, saranno centrali per lo sviluppo della fisica nucleare.
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3. Un Premio Nobel tutto italiano
Nel marzo del 1934 Fermi riesce in una impresa ritenuta impossibile. Usando una attrezzatura semplice ma ingegnosa, scopre che alcune sostanze, irradiate con neutroni, acquistano
proprietà radioattive di tipo beta. Successivamente, nell’ottobre dello stesso anno, scopre
che il rallentamento dei neutroni, attraverso strati di paraffina o di acqua, le cui molecole sono ricche di Idrogeno, può incrementare enormemente la loro capacità di indurre
radioattività. Questa scoperta avrà un eccezionale impatto scientifico e tecnologico.

4. “Il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo...”
ll 2 dicembre del 1942, a Chicago, Fermi realizza la prima pila nucleare (CP-I). Con questo
dispositivo, per la prima volta nella storia, si riesce a produrre una reazione nucleare di
fissione a catena controllata, utilizzando Uranio naturale come combustibile e grafite purissima come moderatore per rallentare i neutroni. Si tratta di un passo decisivo per lo
sfruttamento dell’energia nucleare.

5. Il mistero dei raggi cosmici
I raggi cosmici sono particelle provenienti dal Cosmo che bombardano continuamente la
Terra, con energie fortissime. Quali sono questi acceleratori così potenti? Rispose Fermi
nel 1949. Gli acceleratori cosmici usano l’energia gravitazionale. Quando una stella di massa
abbastanza grande ha bruciato tutto il suo combustibile nucleare, collassa improvvisamente
e violentemente sotto il suo stesso peso. Gli strati esterni, che vengono espulsi, contengono
campi magnetici turbolenti che, espandendosi, incontrano nuclei e protoni, trasferendo loro
una parte della loro enorme energia.

6. E adesso gli acceleratori
Fermi, a Chicago, si concentra sulla fisica subnucleare grazie a macchine acceleratrici di
particelle di energia via via crescente. Contribuisce allo sviluppo del ciclotrone, allora il più
potente al mondo, e in particolare alla realizzazione del grande magnete della macchina.
Studiando gli urti contro un bersaglio di Idrogeno dei pioni prodotti dal ciclotrone, Fermi
nel 1952 scopre il primo esempio di una nuova categoria di particelle, di vita brevissima,
chiamate "risonanze". Si tratta della particella ∆++ che acquisterà un ruolo cruciale per
la comprensione della struttura a quark delle particelle e dell’interazione forte tra quark,
detta interazione di "colore" subnucleare.

7. L’ultimo dono di Fermi all’Italia
Dopo la guerra Fermi si interessa al rilancio della scienza e della tecnologia in Italia. Nel
1948 scrive al Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi a sostegno di un aumento dei
fondi per la ricerca. Nel 1949 partecipa a una conferenza a Como e visita gli stabilimenti
di Ivrea della Olivetti, richiamando l’attenzione sull’emergente tecnologia elettronica. Nel
1950 tiene una serie di seminari a Roma e Milano. Le sue memorabili lezioni alla Scuola
di Varenna della Società Italiana di Fisica nel 1954, solo pochi mesi prima della sua morte,
fanno parte dell’ultimo dono scientifico di Fermi all’Italia. Sono le parole del fisico Giulio
Racah, in un seminario a Pisa nel 1958, per ricordare il suggerimento di Enrico Fermi
su come utilizzare un notevole finanziamento destinato all’Università di Pisa: “Fate una
calcolatrice elettronica”. Si deve dunque anche a Fermi la nascita delle scienze informatiche
in Italia. Pur privilegiando la fisica, Fermi non sottovalutò mai l’importanza del calcolo
numerico. Fu un pioniere nell’uso dei calcolatori elettronici e uno degli ideatori dei metodi
di simulazioni numeriche.

Un ambiente creativo
Nel 1881, nella palazzina di via Panisperna a Roma, l’Istituto di Fisica inaugurò la sua
nuova sede. Qui, sotto la guida del fisico Pietro Blaserna, primo Direttore dell’Istituto,
il quale aveva progettato nei minimi particolari l’intera struttura, prese il via la prima
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Figura 41: Una installazione interattiva del Museo Enrico Fermi.

“scuola pratica” di fisica della Nazione, all’interno del più vasto progetto di potenziamento
e rinnovamento dell’Università di Roma, avviato subito dopo l’Unità. Un Istituto che,
al pari di altre prestigiose realtà internazionali, rappresentò a pieno titolo un ambiente
creativo perché riuscì, da un lato, a coniugare capacità individuali e milieu scientifico,
politico e sociale, dall’altro, a portare avanti scoperte e innovazioni che permisero il più
ampio progresso culturale.
Oggi il complesso monumentale di via Panisperna è parte integrante del percorso museale, con ‘la fontana dei pesci rossi’ -aqua fontis- dove si narra che Fermi e il suo gruppo
portarono avanti gli esperimenti sul rallentamento dei neutroni; la scalinata all’ingresso,
immortalata nel 1931 in occasione del primo congresso internazionale di Fisica nucleare;
lo scalone monumentale interno e i corridoi al primo piano, dove i ‘ragazzi di Corbino’
correvano tra l’irradiamento di un elemento e l’altro, con Fermi sempre in testa!

Una vita scintillante
Un capitolo originale ed esaltante della scienza e della fisica mondiale è quello legato alla vita
di Enrico Fermi. Formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dopo alcuni soggiorni
all’estero, nel 1926 ricopre la prima cattedra di fisica teorica italiana presso l’Istituto Fisico
di via Panisperna a Roma. Qui, oltre a formidabili sviluppi teorici, diede vita a un brillante
gruppo di giovani collaboratori: Franco Rasetti, Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Ettore
Majorana, Bruno Pontecorvo, Oscar D’Agostino.
Le sue ricerche sperimentali in fisica nucleare, appoggiate da Orso Mario Corbino e
Guglielmo Marconi, furono talmente all’avanguardia in campo internazionale da meritare il
Premio Nobel per la Fisica nel 1938. A partire dal 1938, la sua vita si svolse negli Stati Uniti,
dove si recò a seguito della penuria dei finanziamenti universitari, ma anche dell’emanazione
delle leggi razziali che colpivano la moglie. Fermi lavora dapprima nei laboratori della
Columbia University di New York, poi nel 1942 si trasferisce a Chicago dove realizza la
prima pila nucleare. Durante la guerra partecipa al Progetto Manhattan. Terminato il
conflitto si lancia in nuove avventure creando a Chicago una scuola che avrà un’importanza
eccezionale nello sviluppo della fisica delle particelle. Rientrato temporaneamente in Italia
tenne alcune famose conferenze nel 1954, anno della morte.

Attività di implementazione e aggiornamento del Museo
• Progetto VEROSH-Virtual ExploRation Of Science History (partecipante all’Avviso
pubblico "Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio cultu98
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rale” nell’ambito del DTC di LazioInnova e selezionato vincitore per una prima fase
di progettazione, per un budget totale allocato pari a 73.840 e): esperienza di realtà
immersiva virtuale sviluppata all’interno del Museo i cui ambienti, attraverso una
dettagliata ricostruzione storica e in virtù della collaborazione con virtual designers
ed esperti nello sviluppo di realtà virtuale e interfacce innovative, diventeranno teatro virtuale e interattivo nel quale osservare ed interagire con gli eventi ed i grandi
personaggi che si sono susseguiti nel corso degli anni allo scopo di valorizzare la storia
dell’edificio di Via Panisperna a Roma. L’implementazione tecnologica permetterà
la realizzazione di una genuina relazione bidirezionale, con i visitatori attivamente
in grado di determinare l’agenda. La bidirezionalità dell’interazione costituisce a tal
riguardo un’esigenza essenziale, sia dal punto di vista tecnologico-operativo, sia dal
punto di vista culturale. Dal punto di vista tecnologico l’interazione con il visitatore permetterà di tarare l’esperienza virtuale sulle caratteristiche del visitatore stesso
(età, scolarizzazione, ambiente culturale, ecc.), indirizzando il vissuto museale verso
una prospettiva modernamente antropocentrica.
• Fermi nella cultura popolare: grazie a ricerche storiche e archivistiche è stato rinvenuta una cospicua mole di materiale che riguarda la presenza e l’immagine di Enrico
Fermi e delle sue conquiste scientifiche nella letteratura popolare, ovvero su rotocalchi, riviste e giornali del suo tempo. Ciò fornisce un punto di vista nuovo e inedito
della ricezione di Fermi nell’immaginario collettivo, che sarà messa a disposizione del
visitatore attraverso la realizzazione di postazioni interinali dedicate, così come attraverso la possibilità di consultare direttamente il materiale originario che sarà collocato
e conservato all’interno della biblioteca dell’ente.
• Riorganizzazione dell’ala d’ingresso del Museo con nuovi contenuti: grazie all’allestimento di una nuova parete in prossimità dell’ingresso del percorso museale e dotata di
bottoni capacitativi, sarà possibile per il visitatore selezionare contenuti informativi
ed esplicativi riguardo alla vita scientifica, alle scoperte e alla legacy di Enrico Fermi
attraverso la scelta di filmati, interviste, immagini che scorreranno e saranno fruibili
da un touchscreen dedicato.
• Organizzazione di una biblioteca/sala lettura tematica a partire dalla storia dell’Istituto di Fisica di via Panisperna (dalle origini fino al 1936, allorquando venne trasferito
nella nuova città universitaria della Sapienza); del gruppo dei ‘ragazzi di via Panisperna’; di Enrico Fermi; della fisica italiana dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’40
del ‘900. La biblioteca si intende ‘in progress’ e verrà via via arricchita di contenuti
e materiali, andando ad essere parte integrante dello stesso percorso museale.
• Progetto per l’apertura di un varco su via Balbo per rendere l’accesso al Museo indipendente dal complesso del Viminale e dal Ministero dell’Interno e dunque renderlo
fruibile ad un maggior numero di visitatori.

Attività di comunicazione e disseminazione legate al museo
• Presentazione del Museo nel nuovo sitoweb www.cref.it dove è stata organizzata una
visita virtuale che ripropone, attraverso immagini, scritti e dispositivi multimediali,
le tappe fondamentali del museo. Nella Galleria video sono state altresì raccolte, e si
vanno raccogliendo, testimonianze storiche e filmati originali sulla figura e sull’eredità
di Enrico Fermi, al fine di perseguire uno degli obbiettivi del Cref, vale a dire diffondere
e favorire la più ampia comunicazione del ricordo della vita e delle opere di Fermi,
oltre che della storia del complesso storico di via Panisperna.
• Convenzioni e agreements con altri musei, enti di ricerca, società e università, tra i
quali:
1. con il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma è stata attivata
una convenzione per poter collaborare fattivamente sia a livello di ricerca, in
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virtù del prezioso Archivio Amaldi conservato presso tale Dipartimento; sia per
organizzare scambi e prestiti di materiali espositivi da conservare presso gli spazi
museali di via Panisperna;
2. con Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi di Tor Vergata sono
state attivate 4 borse di Dottorato di ricerca in Fisica: la presenza del museo
e di esperti di storia della fisica all’interno del Cref rappresentano una risorsa
inedita e di indiscusso valore per i programmi dei corsi in oggetto;
3. con l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna è stata stipulata
una convenzione per portare avanti progetti di ricerca in storia della fisica e
progetti di alta diffusione della cultura scientifica;
4. con l’INFN è stato rinnovato l’agreement per organizzare ed implementare il
progetto EEE-Extreme Energy Event
• Organizzazione di laboratori per studenti e/o visitatori: si spazia dalle ricerche scientifiche sui beni culturali, utilizzando le più moderne tecniche chimico-fisiche del laboratorio VIEWLAB; allo studio della composizione e dell’origine dei raggi cosmici,
grazie all’installazione, all’interno dell’edificio, di un telescopio Extreme Energy Event
• Progetto Invisible Colours (selezionato da EPS Activity Project 2019): il progetto allestirà innovativi eventi multidisciplinari e interattivi di divulgazione rivolti al grande
pubblico. L’obiettivo è quello di informare, ma anche di creare un approccio interattivo e coinvolgente nei riguardi delle collezioni scientifiche del museo, anche attraverso
la ricerca scientifica applicata all’archeologia e all’arte. In questo approccio saranno
parole chiavi "curiosità", "creatività", "inclusione" e "divertirsi con la scienza".
• Percorsi dedicati per bambini attraverso un approccio divertente alla scienza tramite
quiz, giochi ed exhibit
• Contatti con giornalisti e divulgatori scientifici: da Rai Storia a TG3 Leonardo, sino
alla BBC. In particolare, il Museo è stato tra i protagonisti del docuflm Nobel Minds
Enrico Fermi ed Emilio Segrè, andato in onda in prima assoluta il 23 giugno 2020
all’interno di Italiani condotto da Paolo Mieli. Al programma hanno collaborato
fattivamente ricercatori e associati del Cref. Anche per il docufilm Una cattedra per
Laura Bassi. Bologna 1732, il contributo del Cref è stato fondamentale: sia per quanto
riguarda il finanziamento dell’opera, sia per le competenze storiche e scientifiche di
alcuni suoi ricercatori ed associati.
• Organizzazione di eventi (seminari, conferenze, giornate di studio, film festival) negli
spazi dell’edificio (aula Fermi, cortile interno)
In breve
La grandezza di Fermi, la sua straordinaria figura di maestro e di gigante della fisica
del XX secolo, le sue formidabili conquiste scientifiche, frutto di un’eccezionale mente creativa ’in equilibrio’ tra teorie ed esperimenti, vengono efficacemente illustrate
all’interno del percorso museale “L’eredità scientifica di Enrico Fermi”. Un viaggio
che, attraverso una decina di “tappe” significative, ripercorre la vita e le scoperte
scientifiche di Fermi, da Roma all’America, attraverso innovativi strumenti multimediali, quali pannelli interattivi, schermi tattili e schermi olografici. Di tale percorso
è parte integrante il complesso monumentale di via Panisperna, con la celebre “fontana dei pesci rossi” –aqua fontis- dove si narra che Fermi e il suo gruppo portarono
avanti gli esperimenti sul rallentamento dei neutroni.
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Fermi era uno scienziato orientato al futuro e
ad una visione della scienza particolarmente
innovativa. Per questo si è deciso che, oltre
all’aspetto storico cui é dedicato il Museo e
alla attività di divulgazione scientifica, il CREF
avesse anche una attività di ricerca sua propria
orientata al presente e al futuro. Come in Germania la memoria di Max Planck viene onorata
principalmente da una grande rete di prestigiosi
istituti scientifici, così il CREF vuole sviluppare
anche un nucleo di ricerche particolarmente
originali ed innovative, proprio nello spirito che
ha contraddistinto le attività di Enrico Fermi.
Data la sua dimensione il CREF può avere la
possiilità di orientarsi rapidamente verso nuove
attività particolarmente attuali ed innovative
che si sviluppano in maniera interdisciplinare
nell’area dei sistemi complessi. Quindi, oltre a
tematiche caratteristiche della Fisica più tradizionale, ma selezionate per la loro originalità,
si intende sviluppare ricerche utilizzando gli
innovativi metodi della scienza dei dati, del
Machine Learning e dell’Artificial Intelligence
in ambiti diversi: dalla complessità nelle scienze
sociali, in economia, in biologia, in astrofisica
alla superconduttività ad alta temperatura,
l’informazione quantistica alle neuroscienze e
alle applicazioni della fisica nel campo dei beni
culturali.

Il Regio Istituto Fisico di Via Panisperna a Roma
fu inaugurato nel 1881 e in questa sede Enrico Fermi
organizzò e preparò le condizioni che portarono alla
nascita di quel gruppo di giovani studiosi diventati famosi come i “ragazzi di via Panisperna”. Qui iniziarono
i primi esperimenti sul fenomeno della radioattività
indotta da neutroni, il cui successo fu coronato con
l’assegnazione a Fermi del Premio Nobel per la Fisica
nel 1938. Nel contempo l’Istituto fu trasferito nella
nuova città universitaria della “Sapienza” e così la
palazzina di Via Panisperna fu adibita ad altra funzione: da centro internazionale della scienza ad archivio
della Polizia di Stato, poi inglobata nel compendio del
Viminale. Nel 1999 fu approvata all’unanimità dal
Parlamento l’istituzione presso la palazzina del Centro
Ricerche Enrico Fermi. Dall’approvazione della legge
al momento in cui la palazzina è stata fisicamente
consegnata al CREF sono passati venti anni: l’archivio
della Polizia è stato spostato in un’altra sede e la
palazzina è stata ristrutturata con l’aggiunta di un
intero piano.

