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na disciplina, quella della Fisica del-
la città, tanto specifica quanto im-
portante, ora e, maggiormente, nel
prossimo futuro. Armando Bazzani

è fondatore e coordinatore del laboratorio
della Fisica della città.
Che scopo ha, Bazzani, misurare la mobi-
lità pedonale a Venezia e in altre realtà?
«Da tempo la Fisica descrive fenomeni com-
plessi in chiave multidisciplinare. In partico-
lare, il mio laboratorio è impegnato nella ri-

cerca di metodi fisico matemati-
ci idonei allo studio delle

dinamiche di mobilità
urbana e Venezia,

per quella pe-
donale, for-

nisce un punto di osservazione unico al mon-
do, nell’ambito delle problematiche com-
plesse relative alla gestione dei fenomeni di
folla. I dati sono, comunque, generalizzabili
a diversi contesti». 
Cosa ha comportato lavorare su una città
d’acqua e districarsi tra i canali?
«Ha aiutato la rappresentazione della rete di
mobilità veneziana come un multilayer, su
cui gli utenti possono scegliere la tipologia di
mobilità alle fermate di vaporetti (o taxi) e
percorrere delle traiettorie in acqua, in mo-
do tale da trattare la mobilità in
termini multimodali».
Avete, tra l’altro, introdotto un
metodo indipendente di vali-
dazione dei risultati?
«Ovviamente non tutti sono do-
tati di smartphone che permet-
tano rilevazioni Gps, quindi, la
rappresentatività del campione
è intrinsecamente limitata, an-
che perché correlata alla dura-
ta di utilizzo del telefonino. Co-
sì, abbiamo affiancato queste
misure, spazialmente estese a
tutta la rete di mobilità veneziana, a quelle
complete in punti di interesse strategico, ri-
cavate da conteggi diretti, o registrati da tele-
camere e sensori wifi. In effetti, il campione
si è dimostrato alquanto rappresentativo». 
È un modello capace di rilevare potenziali
situazioni critiche sulle reti di mobilità?
«Venezia, come qualsiasi città, evidenzia pun-
ti strutturali potenzialmente critici: in primis,
i ponti, i punti di deflusso da Piazza San Mar-
co e diversi sottoporteghi. Proprio durante le
indagini in corso per il Carnevale, abbiamo
fatto notare, analisi alla mano, quanto i dati
Gps registrati fossero in grado di individuare
le zone di "massima sorveglianza" e misu-

rarne il grado di criticità».
Oltre alla valutazione dello stato della mo-
bilità in tempo reale (nowcasting), saranno
possibili modelli predittivi?
«L’elaborazione di modelli fornita dai fisici
offre una rappresentazione semplificata, ma
rilevante, della realtà, e la potenza di calcolo
dei computer consente oggi la simulazione
di tali modelli per veri e propri esperimenti
virtuali. Noi, come hanno altri gruppi di ri-
cerca, abbiamo sviluppato studi su un’inte-
ra rete stradale basati sulla dinamica dei sin-

goli individui ("particelle intel-
ligenti"). Dunque, non solo ipo-
tizziamo previsioni piuttosto af-
fidabili riferite a misure raccol-
te in tempo reale, ma immagi-
niamo scenari possibili me-
diante esperimenti in silicio».
La vostra ricerca rientra nella
campo definito genericamen-
te dai big data?
«La raccolta di un grande da-
tabase sulla mobilità, alla
quale l’Università di Bologna
sta partecipando con il pro-

gramma data science, ricorrendo alla tec-
nologia di informazione e comunicazione,
certamente rientra nella Scienza dei big
data il processo, però, sarà compiuto so-
lo quando questi valori saranno fusi ad al-
tri grandi database sull’inquinamento, sul-
la sanità o sul patrimonio culturale per
conquistare un sapere oltre alla somma
delle conoscenze specifiche. In questo sen-
so, vi è una grande responsabilità di gover-
nance da parte delle autorità pubbliche per
la fruibilità e condivisione di tutto ciò dalla so-
cietà nel suo insieme». 

Silvia Camisasca
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Tecnologia
Incrociare miriadi 
di rilevazioni consente
di prevedere e quindi 
governare i flussi:
così la “scienza dura” 
matematico-statistica
si mette al servizio
dei beni culturali

SILVIA CAMISASCA

on si può gestire ciò
che non si sa misu-
rare», recita l’ada-
gio tornato in auge
con il rovente di-
battito sull’impiego
delle nuove tecno-

logie per la gestione dei flussi cittadini, per il
quale non mancano originali proposte di ap-
plicazioni di big data e strumenti di comuni-
cazione capaci di potenti soluzioni. Quando
non si tratta, però, di “gestire” numeri o dati,
ma fiumi di individui, i termini della questio-
ne si fanno più complessi. Cosa significa, in
questo caso, “gestire”? Forse privilegiare de-
terminate direzioni e disincentivare gli accessi
alternativi? Dunque, contemplare la possibi-
lità di favorire la frequentazione di alcuni lo-
cali o l’ingresso in determinati musei a scapi-
to di altri? E analogamente per strutture al-
berghiere ed esercizi commerciali. Ed anco-
ra, come raccogliere informazioni in tempo
reale sugli spostamenti di turisti e non, senza
violarne la privacy, ma garantendone la sicu-
rezza? Il turismo è, innanzitutto, un’industria;
inoltre, è opportuna una distinzione qualita-
tiva, per nulla secondaria, tra “pernottanti”,
con discreta approssimazione numerabili, e
“visitatori”, difficilmente quantificabili.
Le “scienze dure” si inseriscono di forza in un
contesto tanto problematico, essendo le sole
attrezzate  di modelli multidisciplinari nel-
l’ambito della scienza della complessità, di-
sciplina matematico-statistica con un polo di
ricerca: il laboratorio scientifico di Fisica del-
la città, in cui si riconoscono le relazioni uni-
versali che accomunano fenomeni osservate
in diverse realtà urbane. A Venezia per af-
frontare a tutto tondo il capitolo della mobi-
lità è stata costituita, attorno al nucleo origi-
nario di Corila e dell’Università di Bologna,
una compagine di ricerca per coniugare frui-
bilità del centro e conservazione del patri-
monio, sfida emblematica a Venezia per le e-
mergenze ambientali e sociali non ulterior-
mente procrastinabili.
Le possibili soluzioni sono giunte da Bologna,
grazie alle specifiche attività di indagine con-
dotte presso il laboratorio della Fisica della
città, fondato e coordinato dal fisico padova-
no Armando Bazzani. Siamo nella sfera della
ricerca di frontiera, che considera ed integra
diverse tecnologie di rilevamento dei flussi
pedonali e si avvale dei modelli fisico-mate-
matici più evoluti, oltre, ovviamente, alla com-
puter science, allo scopo di disporre di infor-
mazioni quantitative ed affidabili in funzio-
ne delle politiche (e del loro grado di sosteni-
bilità) di gestione dei flussi stabilite dai deci-
sori istituzionali (nello specifico, comunali).
Risalire alla stima di individui in un’area è re-
lativamente semplice, sfruttando il collega-
mento dei telefoni mobili accesi o in stato di
attesa con l’antenna più prossima ed effet-
tuando un rapido conteggio dei dispositivi
connessi, da sovrapporre poi ad opportuni al-
goritmi. Si tratta di stime che, seppur statisti-
che e diffuse da tempo dalle stesse compagnie
telefoniche, si basano su un universo con
grandi numeri (è, infatti, nota la capacità di
penetrazione dei cellulari). L’originalità del-
l’approccio sperimentato a Venezia consiste
nell’integrazione di più tecnologie per vali-
dare a livello locale con alta precisione il da-
to di telefonia, in modo da confrontare in un
certo punto (ad esempio, il ponte della Costi-
tuzione tra piazzale Roma e stazione ferro-
viaria, principali punti di ingresso in città)
l’informazione di telefonia con quella diret-
tamente osservata: la taratura consente di
rapportare i conteggi relativi ad altre zone del
centro per la totalità della popolazione, rica-
vandone il grado di rappresentatività e la re-
lativa incertezza. Un secondo, e forse più im-
portante, aspetto di originalità è consistito nel
bilanciamento tra le differenti stazioni radio
base della stessa area, alcune delle quali in
grado di ricevere la posizione Gps del termi-
nale, qualora lo smartphone dell’utente ab-
bia il servizio di localizzazione attivo: oltre a
comportare elevata accuratezza per la loca-
lizzazione statica (dell’ordine di dieci me-
tri), consente di ricostruire di-
namicamente i percor-
si dei singoli uten-
ti. Questi mo-
delli produ-

N«
nezia, equivale ad un battesimo del fuoco, con
un milione e mezzo di dati raccolti ogni gior-
no, geolocalizzati ed aggregati in termini di
flusso: diritto alla privacy e scopo di ricerca so-
no state sancite dalla convenzione stipulata
tra Tim e Università di Bologna. Il grado di af-
fidabilità degli algoritmi sviluppati da Bazza-
ni è risultato tale da affiancare ai modelli di a-
nalisi (nowcasting) quelli di previsione (fore-
casting), che permettono informazioni a bre-
ve sui possibili ingorghi delle arterie di flusso
e nei punti caldi. Il Carnevale è stato il primo
evento con cifre numeriche certe a misura di
un fenomeno dall’evoluzione complessa che,
per altro, si intende gestire attivamente: fe-
nomeni la cui analisi è frequentemente vi-
ziata da condizionamenti percettivi indivi-
duali. Inoltre, sono emerse considerazioni di
immediato interesse per la società di gestio-
ne del servizio pubblico di trasporto in meri-
to all’uso di vaporetti che, hanno portato a ri-
petere la campagna in occasione della festa
del Redentore, celebrata la terza domenica di
luglio con il pellegrinaggio dei fedeli alla chie-
sa del Redentore, eretta ex voto nel 1577 per
la liberazione della città dalla peste sull’isola
di Giudecca: una notte di spettacoli pirotec-
nici unici al mondo con lancio di fuochi arti-
ficiali da pontoni galleggianti nel bacino di
San Marco, mentre veneziani e turisti, assie-
pati nel bacino, raggiungono la Giudecca at-
traverso il ponte votivo di barche lungo 333
metri. Per l’occasione, allo scopo di ampliare
il campione, sono stati potenziati i software
di filtraggio e introdotti ex novo i conteggi ma-
nuali dei passanti. I dati, in via in elaborazio-
ne, raccontano della distribuzione di ben
63.345 passaggi sul ponte votivo nel corso del-
le giornate e delle notti di 48 ore di apertura.
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ANALISI. Ricostruzione della mobilità verso piazza San Marco in occasione dell’ultimo carnevale di Venezia

Armando Bazzani

«Un luogo unico 
per complessità
I valori dovranno 

essere fusi ad altri 
grandi database 

sull’inquinamento, 
sulla sanità 

o sul patrimonio»

cono una mole enorme di nuove informa-
zioni, non solo relative al qui e ora – numero
di individui in un perimetro – ma anche al
prima e dopo, relative, cioè, a come sono
stati frequentati i percorsi di accesso alter-
nativi, quanti  hanno optato per vaporetto
o treno e quanto tempo hanno impiegato
per raggiungere la meta: estendendo l’a-
nalisi ad un arco temporale opportuno, si
può prevedere dove, come e in che pro-
porzione le folle defluiranno. In seconda i-
stanza, poi, si valutano tempi di attesa o
distribuzione di italiani e stranieri piuttosto
che pernottanti e visitatori.
Il nucleo operativo è stato per la prima volta
sperimentato durante il Carnevale che, a Ve-

BIG DATA
per gestire
il turismo

leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

I versi di Brullo,
abbecedario 
di animali e fantasie

oeta eccentrico quant’altri
mai - nel senso che il
mobilissimo centro del suo
dire è sempre altrove -

Davide Brullo torna a sorprendere
con Abbecedario antartico (Raffaelli
, pagine 48, euro 12,00). Poesia al
limite della glossolalia: «In quattro
celebrati dall’elmo / chiesero pietà
alla creatura / a venire - i loro volti
sciamarono / per anni come cuspidi
di marmo / da cui si traggono
cronologie». Che vuol dire? Da quali
cuspidi di marmo si traggono
cronologie? Domande sbagliate,
perché la poesia va sempre presa in
senso (e non senso) letterale, fatta
com’è di parole che rimandano a
un’aura per gli anfratti di memoria
nel lettore (nel caso, soprattutto per
chi ha dimestichezza con i
precedenti poetici dell’autore, un
certo arcaismo araldico alluso
dall’"elmo" e dalle "cronologie").
Peraltro, non è solo "antartico"
l’Abbecedario (se di abbecedario si
tratta) che sta nel titolo: c’è molto
"artico" («ogni verbo nell’Artico»,
«sul diario degli Artici», «cuce
l’Artico al Novecento», «l’Artico è un
antefatto»), e non mancano le
«perplessità del Volga», oltre al
«libro del Nord», «come se il Nord
fosse un erbario». Brullo, da
sempre, coltiva un suo bestiario e
anche qui non si tira indietro: «La
bara giunta dalla gola di un
ghepardo»; «una ricorrenza tra
aironi e gigli»; più volte sono
evocate le sule (uccelli marini dalle
zampe azzurre); «il gusto progredito
tra le orche»; «teste di tigre in
fiamme»; «la rettitudine prevalente
degli orsi mentre le pernici
sfondano il mattino»; «era convinta
che le costellazioni germogliassero
al caldo nelle viscere del giaguaro»;
«la pioggia tortura di gioia le volpi»;
«in un’alba i lupi consolidarono il
cerchio»; «un’eco di oche
appariscenti»; «un osservatorio
sulla schiena del capodoglio»;
«riconosci se la tigre che passeggia
nel passato è reale»; «anche le oche
non rinunciano alla migrazione che
sembra un’epigrafe»; «l’assenza di
serpenti non genera l’innocenza»;
«la bocca delle bisce fiorì nel
ghiaccio»; «da una colonia di
ghiacciai la balena convocò una
giungla»; «la sintonia aritmetica
delle api»; giorni «stesi sul palmeto
simili a pelli di tigri»; «abbraccia
rapaci dal becco blu»; «annali di
bronzo dove la volpe è un verbo
elementare»; «cibiamo i falchi con
le lingue dei primogeniti»; «nuvole
formulate dai cervi»; «i cavalli
sprigionano con un nitrito l’identità
dei nativi»; «sul corpo di serpente
dell’estate»; «il cuore dell’orca
sterilizzato nel sorriso»; «ma
l’airone non equivale al verbo»… e
così via, tanto per esemplificare la
slogatura delle immagini in cui
Brullo eccelle. Siamo pur sempre in
Antartide, e dunque fra i ghiacci, e
le allusioni artiche arrecano iceberg
ancora. Dunque gelo, algido
silenzio, eppure, «decisi il ghiaccio
per gustare / il giorno che ha
l’intensità / di un millennio». E,
sotto la coltre glaciale, un ricordo,
se non un sentimento, familiare.
Proprio nella prima delle trenta
lasse del poemetto eponimo,
davanti alla bara («solo la morte
giustifica la vita») si assiste a questo
stupefacente interrogativo: «e se il
padre fosse un deltaplano?». E c’è
una figlia, che muove «la lampada
come un groviglio di battaglie», e di
tanto in tanto appare un angelo,
talvolta "eretico". Figlia e angelo
protagonisti del secondo poemetto,
in solo quattro lasse, intitolato
L’angelo nel cortile. La figlia è
bambina apofatica, asserisce:
«L’unica libertà è nell’adorare», e
anche: «Restituisci i desideri». Non
ci sono indizi di salvazione che
consentano il trapasso
dall’ammirazione alla gioia, ma
«una volta spiaggiato l’angelo è tuo
/ una trave ricoperta di specchi /
che cospira lungo le infanzie». Però,
«quando non c’è più nulla la poesia
/ salva» disse «come un battesimo o
un incendio?». Tra acqua e fuoco,
forse non c’è scelta.
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Il fisico

Bazzani: «A Venezia un eccezionale 
laboratorio di studi in presa diretta»

IL CASO
LA MULTIDISCIPLINARITÀ DI CORILA

Ornitologi e ed economisti, storici dell’arte e biologi marini,
esperti di nanotecnologie e specialisti di acustica, oceanografi ed

ecologi e ancora statistici e architetti: probabilmente, non c’è da annoiarsi,
con un tale intreccio di competenze, alle riunioni di Corila – Consorzio per il

coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia –
l’associazione no profit costituita vent’anni fa da Università Ca’ Foscari, Iuav,

Università di Padova, Cnr, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale,
sotto la vigilanza del Miur e su indicazione del Comitato interministeriale per la Legge

speciale su Venezia, con la missione di rappresentare il punto di riferimento della ricerca
scientifica sulla laguna. Il monitoraggio degli effetti dei cantieri delle opere di difesa dalle
acque alte (Mose), in corso di realizzazione alle bocche di porto, hanno fatto di Corila
un’esperienza senza precedenti nella complessa sfida di portare Venezia da osservata
speciale a modello di laboratorio scientifico. Soltanto, infatti, una pluralità di scienziati di
provenienza eterogenea può sciogliere quella rete di quesiti multidisciplinari inerenti la
protezione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale in una realtà come
questa. Il percorso che vede l’ente, all’interno dell’Area europea della ricerca,
interlocutore privilegiato dei più autorevoli laboratori e istituti scientifici internazionali

come la Nasa, e coordinatore dei programmi di punta della ricerca del prossimo
decennio. Vero banco di prova per Corila è stata la partita giocata sulle

acque di casa, dove per oltre dodici anni i cantieri nelle delicatissime
aree tra mare e laguna hanno saputo evitare, per l’assiduo effetto

sentinella, le devastazioni ambientali temute. (S.Cam.)


