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di Luca De Biase

Crossroads

L’ALGORITMO
CONDIZIONA
L’UMANO?
ANCHE NO

I l potere dell’algoritmo è
uno degli argomenti 
emergenti di discussione
critica sul futuro della 

società tecnologicamente 
avanzata. La quantità di 
interventi e proposte 
interpretative sulla questione si 
amplia man mano che l’aspetto 
algoritmico delle tecnologie si 
fa più chiaro: non solo nella 
prospettiva dell’avvento 
dell’intelligenza artificiale ma 
anche nelle conseguenze di 
quanto è già avvenuto con la 
digitalizzazione. Ed esiste una 
tendenza interpretativa che 
sottolinea il rischio che gli 
algoritmi determinino i 
comportamenti umani. La 
connessione causale tra gli 
algoritmi di Facebook o di 
Google e la creazione di echo-
chamber popolate da 
aggregati di persone 
accomunate da punti di vista 
convenzionali nel quale si 
chiudono le persone è stata 
per esempio sottolineata dal 
libro di Eli Pariser, “Il Filtro” 
(2012) che ha aperto tutto un 
filone di discussioni critiche 
sulle piattaforme dominanti. 
Ebbene, il nuovo libro di 
Walter Quattrociocchi e 
Antonella Vicini - “Liberi di 
crederci” (Codice 2018) - parte 
da una visione empirica dei 
fenomeni che si sviluppano in 
rete e arriva a proporre 
un’interpretazione delle 
distorsioni della conoscenza 
che ribilancia il giudizio, 
dando maggiore importanza 
alle responsabilità umane e 
meno alle piattaforme 
tecniche. Per esempio, gli 
autori mettono in discussione 
l’ipotesi di Pariser sostenendo 
che non è empiricamente 
osservabile. In generale 
vedono la tecnologia non 
come una causa, ma come un 
amplificatore delle tendenze. 
Il narcisismo che sembra 
pervadere molti 
comportamenti che si vedono 
nei social network, per 
esempio, non è certo causato 
dalle macchine. Casomai le 
macchine ne moltiplicano le 
conseguenze. La chiave di 
lettura è che che la 
connessione aumentata
dalle macchine in rete 
favorisce fenomeni che 
assomigliano a epidemie. Il 
rimedio possibile è guidato 
dalla stessa metafora. Le 
epidemie - comprese quelle 
delle fake news - si possono 
contenere. Ma il vero rimedio 
è quello di favorire la 
diffusione di anticorpi.
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Fabbriche urbane Economia Milano

La manifattura
ritorna in città
Artigiani digitali, startup
e maker creano realtà
industriali 4.0. Un modello
che si afferma in Europa
e che interessa pure l’Italia

Fabbriche / 1 

L’ibridazione del lavoro
Architetti, artisti, scenografi, registi, tutti insieme 

Dalle diversità nascono idee che intercettano nuovi mercati
di Giampaolo Colletti
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Laboratorio diffuso di design
Uno spazio condiviso di arredo dove si lavorava

l’acciaio: l’officina diventa banca del fare
di Giampaolo Colletti
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L’essenza del gin di città
Un distillato nato a Milano tra cinque amici

che miscela novità e tradizione. E guarda all’estero
di Giampaolo Colletti

di Stefano Micelli

a Al confine tra Milano e Cormano c’è un’of-
ficina dove ritrovano vita auto storiche dal 
passato illustre. La carrozzeria Lopane, spe-
cializzata nel restauro di fuoriserie italiane 
degli anni ’50 e ’60, trova vecchie automobili
spesso in condizioni precarie e le rimette a 
nuovo grazie a una combinazione originale 
di tecnologie 4.0 e manualità vecchio stile. La
tecnologia è fondamentale per riportare in 
vita automobili che hanno un valore ancora 
contenuto sul mercato dei collezionisti: a 
partire dalle parti di vettura ancora integre e
grazie a fotografie e video d’epoca si ricostru-
isce un modello digitale di carrozzeria che 
viene poi realizzato grazie alle tecniche con 
cui hanno lavorato i battilastra per oltre un
secolo. I clienti della carrozzeria Lopane ven-
gono da tutto il mondo per vedere come rina-
scono le loro vetture. Milano, con Torino e 
Modena, è stata una delle città chiave nella 
storia delle automobili fuoriserie, prodotte
da carrozzieri indipendenti come Touring e 
Zagato. Chi le vuole guidare, è qui che torna
per vederle restaurate. 

La storia dei fratelli Lopane e del loro labo-
ratorio alla periferia di Milano è meno ecce-
zionale di quello che si potrebbe pensare. Il 
primo Camp di Manifattura Milano tenutosi a
metà marzo ha visto un centinaio di imprese 
presentare percorsi simili. Nella Milano dei 
servizi e della finanza trova spazio una mani-
fattura di qualità capace di dialogare con l’in-
novazione tecnologica senza dimenticare 
design e cultura del fare. L’obiettivo del pro-

getto Manifattura Milano voluto dall’asses-
sore Cristina Tajani è proprio quello di far 
emergere e promuovere questa consistente 
coorte di imprese mettendo in evidenza per-
corsi imprenditoriali che contribuiscono a 
fare emergere un legame forte fra competiti-
vità e radicamento sociale. 

Quali sono le caratteristiche specifiche di
questi nuove forme di manifattura urbana? 
Le tante esperienze presentate identificano
alcuni profili caratteristici. Oltre a una conso-
lidata presenza di artigiani digitali capaci di 
saldare in modo originale tecnologia e saper 
fare tradizionale (di cui Lopane è un ottimo
rappresentante), cresce un gruppo di startup 
in grado di sviluppare innovazioni hardware 
4.0 con ampio margine e si consolida una sce-
na di maker e Fab Lab capaci di contribuire al-
la vita economica e sociale della città. I tre pro-
fili, ben rappresentati al Camp, contribuisco-
no a formare un ecosistema unico che arric-
chisce e qualifica la crescita economica e
sociale della città. Ciò che accomuna queste 
realtà, prevalentemente di piccola dimensio-
ne, è la capacità di promuovere un’offerta in 
grado di saldare prodotto e servizio e di speri-
mentare in campo tecnologico senza dimen-
ticare design e progetto culturale. Emblema-
tico il caso di Zehus che produce ruote intelli-
genti per biciclette elettriche a poche centina-
ia di metri dalla stazione Centrale. Bike+ è un 
esempio di prodotto 4.0 sul quale si incardi-
na, proprio a Milano, una delle sperimenta-
zioni più avanzate del bike sharing a flusso li-
bero. Un oggetto bello e intelligente al centro 
di una nuova idea di mobilità. 

Se è chiaro che questa nuova generazione
di produttori ha bisogno di Milano, dei suoi 
grandi appuntamenti internazionali e delle
sue competenze in ambito tecnologico, è al-
trettanto vero che la città trae un beneficio so-
stanziale da questa nuova manifattura urba-
na. Fra i meriti principali di queste impese c’è 
la capacità di rappresentare un punto di riferi-
mento nei processi di riqualificazione di aree 
periferiche o problematiche. All’origine del
contributo di queste imprese alla vita della cit-
tà vi sono motivi diversi: offrono lavori quali-

ficati duraturi molto diversi da quelli proposti
dai campioni della gig economy, legano im-
prenditori e collaboratori a progetti culturali 
di ampia portata, aprono quartieri marginali 
al confronto internazionale. La cultura del la-
voro di cui Manifattura Milano si fa carico è il 
vero motore dei processi di riqualificazione a 
scala metropolitana.

Il percorso avviato da Milano è molto simile
a quello promosso da altre metropoli europee
che hanno visto in una nuova manifattura la 
leva per riqualificare aree problematiche. Se
vent’anni fa per rilanciare una città o un quar-
tiere in difficoltà si puntava alla costruzione di
un museo, oggi si punta a creare imprese e la-
voro di qualità. È il caso di Parigi che ha scom-
messo sull’artigianato legato ai campioni del 
lusso francese per rilanciare alcune munici-
palità della prima periferia. Pantin, che oggi
ospita gli Atéliers di Hermès e i laboratori di
Chanel, è diventato un quartiere alla moda e 
Montreuil, altro quartiere difficile, è oggi la 
“Brooklyn di Parigi” grazie alla proliferazione
di laboratori e spazi di coworking artigiani.
Barcellona ha rilanciato il Poble Nou, ex quar-
tiere industriale della città, grazie all’insedia-
mento del Fab Lab Barcelona guidato da To-
mas Diez nell’ambito delle attività dell’Insti-
tute for Advanced Architecture of Catalonia. Il
successo di questa esperienza ha messo in
moto iniziative simili in tutta la città. Di queste
e altre sperimentazioni si parlerà a luglio a Pa-
rigi alla terza edizione del Fab City Summit in 
cui sono attese decine di città non solo euro-
pee (https://summit.fabcity.paris).

Quanto dell’esperimento milanese può es-
sere replicato in altre realtà urbane e metro-
politane del nostro paese? Più di quello che
potrebbe sembrare a prima vista. Nel corso 
dell’ultimo decennio una generazione di gio-
vani imprenditori ha saputo promuovere
esperienze non dissimili da quelle presentate 
al Camp di Manifattura Milano. Agli ammini-
stratori locali il compito di ascoltare le voci più
interessanti del proprio territorio per concen-
trarsi su politiche in grado di abilitare nuove 
economie urbane. 
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Big data Formazione Nuove competenze

Dall’antifisica alla fisica dei dati

All’università di Padova
è nato un corso di laurea
per data scientist

di Guido Romeo

a In principio fu la fisica. All’origine di mol-
te delle tappe cruciali della rivoluzione digi-
tale c’è spesso un gruppo di fisici che aveva
un problema da risolvere. Quaranta anni fa,
al Cern di Ginevra, è stata la difficoltà di con-
dividere efficacemente dati a stimolare la
nascita del web e, più recentemente, lo svi-
luppo dell’Lhc, il superacceleratore conce-
pito come una gigantesca macchina foto-
grafica (ha un diametro di 27 chilometri e
produce 600 Mb di dati ogni secondo) ha al-
zato ancora l’asticella di che cosa significa
raccogliere big data e analizzarli.

È su queste basi che all’Università di Pa-
dova è nato il primo corso di laurea magi-
strale italiano sulla “fisica dei dati” che 
prenderà l’avvio il prossimo autunno.
«L’idea è nata da noi ricercatori che siamo
abituati a manipolare grandi masse di dati»
spiega Marco Zanetti, professore associato
all’ateneo patavino, ma con alle spalle più di
un decennio di lavoro sull’esperimento
Cms, uno dei due grandi esperimenti del-
l’Lhc responsabile anche dell’avvistamento
del bosone di Higgs. «Non miriamo però a
preparare solo chi punta a una carriera ac-
cademica, perché l’analisi e la gestione di
grandi masse di informazioni sono ormai
diventate una risorsa di cui anche le aziende
non possono fare a meno – spiega Zanetti
che ha presentato pubblicamente il corso
qualche giorno fa a Palazzo Bo -. Per calibra-
re il corso abbiamo lanciato un’ampia inda-

gine sul territorio consultando 80 diverse
parti sociali tra aziende e altre organizza-
zioni, raccogliendo le loro indicazioni sulle
competenze di cui hanno bisogno e sui pro-
blemi che affrontano nel business».

La richiesta certamente non manca visto
che l’Italia accusa un forte deficit di data-
scientist (le richieste da parte delle aziende
aumentano del 100% l’anno) e il valore del
mercato legato ai big data è quintuplicato
negli ultimi sette anni superando i 40 mi-
liardi di dollari nel 2018 per puntare a più di
92 miliardi nel 2026. L’impostazione del
corso di laurea è fortemente orientata alla
risoluzione dei problemi e un filtro impor-
tante sarà anche il tirocinio obbligatorio che
tutti gli studenti dovranno svolgere dopo il
primo anno in aziende o in enti di ricerca. 
«Non è un percorso riservato unicamente a
chi ha già completato il triennio di fisica –
sottolinea Zanetti – possono accedere an-
che informatici, matematici, ingegneri ed 
economisti, ma è ovvio che sono già richie-
ste competenze di calcolo, statistica e pro-
grammazione». Il corso, interamente in in-
glese, accoglierà 30 studenti italiani più altri
dieci internazionali selezionati non attra-
verso un esame di ammissione ma su cv e
competenze (il bando è qui: www.unipd.it/
en/physics-data). Tra i corsi fondamentali
del biennio, spiccano quelli di Computatio-
nal Physics e Management of Physics datasets,
ma anche Machine learning e meccanica sta-
tistica dei sistemi complessi. Ogni studente
potrà poi elaborare un suo profilo personale
scegliendo tra corsi opzionali come
Network modeling, Quantative Life Science, 
teoria dei giochi, neuroscienza computa-
zionale e astrostatistica e cosmologia fino
ad approfondimenti dedicati sull’etica dei
big data. «La formazione è quella di un ma-
ster internazionale di alto livello – sottoli-
nea Zanetti – e gli studenti avranno a dispo-
sizone le nostre aule informatiche e le infra-

stutture all’avanguardia del nostro centro
di calcolo». La nascita del corso è però anche
un segnale che i fisici, spesso un po’ irritati
quando sentono economisti e sociologi fare
previsioni basati su dati traballanti, devono
cominciare a pensare a come confrontarsi
con dati che, a prima vista, sembrano troppo
sporchi per venire utilizzati.

«C’è un numero crescente di problemi
che si presenta sotto forma di dati molto di-
versi da quelli che siamo abituati studiare –
ha spiega Jeff M. Byers, fisico del Naval Rese-
arch Laboratory di Washington DC che ha te-
nuto a battesimo il nuovo corso di laurea a
Padova, in un recente editorial su Nature
Physics - come l’analisi delle interazioni de-
gli utenti su singoli siti, la comprensione
dello sviluppo delle epidemie o la proiezio-
ne degli impatti delle politiche economiche.
In questi casi gli “esperimenti” sono facili da
condurre ma le condizioni molto lontane da
quelle ideali». È quella che Byers chiama il
mondo “dell’antifisica” fatto di dati sporchi
e disorganizzati, ma ricco di possibilità ap-
plicative. È per questo che Byres sottolinea
la necessità di formare una nuova genera-
zione di fisici, in grado di imparare e colla-
borare con i sistemi più avanzati di machine
learning ma anche di guardare con occhi
nuovi ai modelli fisici e e statistici utilizzati
finora. Quella che propone è una sorta di “fi-
sica statistica” alla rovescia dove i dati di-
ventano il punto di ancoraggio di un model-
lo che può variare, con un approccio “baye-
siano” cioè mirato a definire il livello di fidu-
cia associate a una determinate ipotesi,
come appunto, il verificarsi di un’epidemia
o di una variazione del Pil. «I fisici che impa-
reremo a lavorare con dati sporchi e confuse
– conclude Byers – troveranno moltissime
aziende interessate a loro».
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