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Introduzione
Se si potesse giocare una partita a scacchi, con il mondo come scacchiera
e gli uomini come pedine, l’unico avversario plausibile sarebbe senza dubbio
l’insieme delle leggi fisiche.
Questa affermazione non è la banale conseguenza del fatto che tutti gli
uomini sono soggetti alle stesse leggi della fisica come la gravitazione, bensı̀
la constatazione che l’intera umanità nelle sue azioni segue comportamenti
statistici spesso ben precisi. Giocare questa partita a scacchi, quindi, corrisponderebbe allo studiare, prevedere e calcolare le mosse di un avversario
che conosce la distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzman, il punto di
congelamento dell’acqua e cosı̀ via.
Bisogna chiarire fin dall’inizio che quando si parla di poter prevedere le
azioni umane, non si intende la capacità di prevedere il futuro o i comportamenti di un singolo individuo, ma ci si vuole riferire all’analisi di un gruppo
di individui per i quali le condizioni che caratterizzano il loro stato fanno sı̀
che questi perdano in parte la loro individualità e che siano accumunati dai
medesimi scopi e destini (ciò semplifica il problema da analizzare).
Lo strumento utilizzato per l’analisi scientifica della società umana è la
meccanica statistica, intesa come studio del comportamento collettivo di un
sistema di numerosi oggetti sottoposti alle medesime leggi fisiche e in una ben
definita interazione. Le applicazioni di tale settore scientifico spaziano dalla
possibilità di studiare ambiti economici, politici, culturali, o che riguardano la
moda o la sicurezza, alla possibilità di migliorare la qualità della vita, come
per esempio il traffico autostradale o lo sviluppo delle infrastrutture cittadine.
Questo settore della fisica fu già immaginato nei primi anni del novecento dal fisico Ettore Majorana il quale scrisse un articolo intitolato “Il valore
delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali” [1]. Majorana nel sag4

gio ripercorre la storia della fisica dallo sviluppo della meccanica classica alla
formulazione della fisica statistica fino a giungere alla meccanica quantistica,
trovando e sottolineando le analogie e i collegamenti con le scienze sociali; si
riporta di seguito un brano dell’articolo:
“Quando si enuncia, ad esempio, una legge statistica su una certa popolazione, è chiaro che si rinunzia deliberatamente a indagare sulla biografia degli
gli individui che compongono la società in esame; non altrimenti, allorché si
definisce lo stato (macroscopico) di un gas semplicemente dalla pressione e
dal volume, si rinunzia deliberatamente a investigare posizione e velocità di
tutte le singole molecole costituenti. Ammesse le ragioni che fanno credere
all’esistenza di una reale analogia fra le leggi statistiche fisiche e sociali, si potrebbe essere indotti a ritenere che, come le prime presuppongono logicamente
un rigido determinismo, cosı̀ le ultime possano essere ritenute da parte loro la
prova che il determinismo governa anche i fatti umani; argomento avvalorato
dalla tendenza a vedere nella causalità della fisica classica un modello di valore
universale.”
In questa tesi saranno presentate alcune applicazioni di modelli per la spiegazione di fenomeni sociologici. Nel primo capitolo si analizzerà la diffusione
dei cambiamenti degli orientamenti di voto di un individuo per effetto delle
influenze da parte delle persone che vengono in contatto con lui. Saranno
esposti due modelli che meglio riproducono gli andamenti ideali di alcuni meccanismi elettorali. Inoltre si discuterà dell’applicabilità di questi modelli al
caso italiano e le eventuali modifiche da apportare.
Nel medesimo capitolo verrà anche trattato il problema delicato della cosı̀
detta segregazione spaziale; esso fornirà la spiegazione della formazione di aree
emarginate economicamente ma anche culturalmente. In stretta connessione
a questa problematica è quella della criminalità; essa analizza i vari fattori
che portano alla crescita o alla riduzione di questo problema. Si sottolineerà
soprattutto l’importanza della disapprovazione sociale come arma per abbattere gli elevati tassi di delinquenza, e di come questa possa essere usata per
sconfiggere numerosi problemi della nostra società.
Infine nel secondo capitolo sarà presentato uno tra i problemi più insidiosi della nostra società; il traffico. Questa problematica come si vedrà è
strettamente connessa a sprechi economici ma anche a problematiche di tipo

ambientale, ed è per questo che in questo ambito gli studi sono in continua
evoluzione. Sarà mostrato come avvengono gli ingorghi stradali ed i parametri che li influenzano, una volta evidenziati sarà possibile proporre possibili
soluzioni per il miglioramento del traffico.
La tesi si concluderà con alcune considerazioni riguardanti le problematiche
etiche connesse con tali studi.

Capitolo 1
La società che influenza il
singolo
1.1

Politica: come il gruppo ci condiziona

L’influenza sociale dei mass media e dei nuovi mezzi di comunicazione è
un tema ormai lungamente discusso, ed è ormai stato constatato che questi
influenzano le decisioni umane. Lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione
ha ulteriormente amplificato il fenomeno, è lecito domandarsi se anche il più
convinto individualista possa scegliere liberamente senza essere influenzato da
ciò che lo circonda. D’altronde le regole di marketing sulla vendita dell’ultimo
modello di lavastoviglie sono applicate in maniera analoga nel campo della politica, un’evidenza di ciò è il budget che viene speso in campagne pubblicitarie
per le elezioni politiche.
Durante le elezioni la popolazione è sommersa da numerosi sondaggi i quali,
hanno un ampio margine d’errore e ciò è dovuto ad eventi dell’ultimo minuto,
alla volubilità umana e alla sincerità delle risposte degli intervistati; ci si chiede
se sia quindi possibile realizzare modelli sul comportamento sociale che possano
rivelare qualcosa di utile riguardo le scelte politiche.
Il concetto di partenza che bisogna fissare è quello dell’impossibilità di poter
dedurre dallo studio delle caratteristiche del singolo individuo il comportamento di un gruppo.
Una prima analisi di questo problema fu effettuata attraverso lo studio dei
7
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risultati elettorali delle elezioni del 1988 in Brasile da R. Costa Filho [2] ed i
suoi collaboratori. In queste votazioni, come spesso accade in Brasile, i votanti
furono il 90% degli aventi il diritto al voto, percentuale esorbitante a confronto
di quella di paesi come gli Stati Uniti dove scende fino al 40% [3]. La prima
ipotesi avanzata da Costa Filho sull’andamento delle votazioni fu quella di
un voto random, una tale assunzione avrebbe dovuto dare una distribuzione
dei voti di tipo gaussiano. Questo risultato, ovviamente, non fu riscontrato
bensı̀ si notò che in tutte le regioni del Brasile il grafico della distribuzione dei
voti aveva un andamento dipendente dalla potenza -1. Indicando con N(v) i
candidati che ottennero v voti sia a livello nazionale che in una singola città,
la figura 1.1 mostra che i dati reali si distribuiscono in un grafico bilogaritmico
lungo due rette di uguale pendenza escludendo i valori estremi dell’intervallo
dei voti. Le due rette ovviamente si discostano tra loro a causa del diverso
numero degli elettori a livello nazionale e locale. La pendenza delle due curve è
-1 e questo numero ci fornisce il valore dell’esponente della relazione funzionale
tra le due grandezze. Indicando con “k” la pendenza della curva è possibile
esprimere la relazione sopra descritta tramite la seguente equazione:
N (v) = v k
Questo risultato conferma che il processo di votazione non consiste nella somma di numerose decisioni indipendenti effettuate in maniera random.
La dipendenza da una potenza è segno che alcuni processi sono governati da
forti interazioni tra gli agenti che determinano le decisioni nel sistema. Nel
libro Critical Mass di Philip Ball [3] l’autore presenta l’esempio di questo tipo
di andamento nel caso di materiali magnetici all’interno dei quali gli spin si
raggruppano orientandosi in ben determinate direzioni; la creazione di queste
sottoaree che compongono il magnete è dovuta all’influenza di ciascuno spin
sui propri vicini. La scelta di uno spin di partecipare ad uno o ad un altro
gruppo è paragonato al comportamento dei grani che formano un mucchietto
di sabbia all’interno di una clessidra, e in particolar modo come questi scivolino a valanga sulle pareti del mucchio fino poi a formare degli agglomerati ben
saldi.
La teoria sul ferromagnetismo che ci permette di effettuare una tale analogia è quella che assume come responsabile della magnetizzazione lo spin del-

Capitolo 1

9

Figura 1.1: grafico bilogaritmico per la distribuzione dei voti in São Paulo e in
Brasile per le elezioni del 1998. Sull’asse delle y e delle x sono rispettivamente
rappresentati gli N(v) candidati che hanno ricevuto v voti.

l’elettrone [4]. Dalla meccanica quantistica si sa che l’elettrone ha spin 12 e
può essere diretto in sole due direzioni: “su” o “giù”. Il momento magnetico
e~
associato all’elettrone è µ = µB = q2m
, e risulta essere di verso opposto a quello dello spin. Ciò che si trova nella teoria è che l’energia dell’elettrone oltre
~ attraverso la relazione −~µ · B,
~
a dipendere dal campo magnetico esterno B
dipende anche dall’orientazione degli spin vicini.
Una delle regole generali della meccanica quantistica è il principio di esclusione di Pauli; esso asserisce che due elettroni (o più in generale due fermioni
identici) non possono occupare simultaneamente lo stesso stato quantico. Se
si dovessero trovare nello stesso punto l’unica possibilità è che i loro spin siano
orientati in verso opposto. Questo principio è la spiegazione alla mancanza
di fenomeni magnetici nella maggior parte dei materiali. Il problema che tutt’oggi viene ancora discusso è del perchè in materiali come ferro e nichel la
previsione non funziona.
Gli studiosi che hanno sviluppato le teorie e i calcoli per la spiegazione del
ferromagnetismo hanno assunto come base del loro ragionamento che gli elettroni interni dell’atomo e responsabili del magnetismo inducono gli elettroni di
valenza ad orientarsi con spin opposto. A loro volta gli elettorni di valenza, che
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sono mobili, inducono gli elettroni degli atomi circostanti ad orientarsi con verso opposto, e quindi parallelo a quello degli elettroni di magnetizzazione degli
atomi. La tendenza degli elettroni del ferro ad orientarsi in maniera parallela è
dovuta alla presenza di un intermediario che “trasferisce” l’informazione dello
spin da un atomo a quelli circostanti.
Dopo questa premessa sorge spontaneo chiedersi se l’andamento a legge di
potenza delle votazioni indichi che le scelte dei votanti sono influenzate dal
gruppo di persone che li circondano.
Il fisico A.T. Bernardes [5] ed i suoi collaboratori sono riusciti durante i
loro studi a costruire un modello che rispecchiasse i risultati ottenuti da Costa
Filho. La prima versione del modello prevedeva la modifica di un precedente
modello sviluppato da Sznajd, che a sua volta fu poi combinato con il modello
di network per le votazioni di Bernardes. Prima di presentare questo modello è
bene precisare che quest’ultimo funziona per sistemi elettorali nei quali si vota
per il singolo candidato e non per il partito (appunto come accade in Brasile).
Un passo successivo è stato fatto da alcuni scienziati i quali hanno creato
il cosiddetto modello spaziale del voto sulla base di quello realizzato da Robert
Axelrod [6], nel quale i votanti danno il loro appoggio ad un partito scelto fra
molti.

1.1.1

Modello a reticolo cubico

Il seguente modello è la rappresentazione 3-D del modello di Sznajd; esso si
basa sul principio fondamentale che se due vicini concordano su una questione,
allora tutti i loro vicini avranno la stessa opinione.
Le ipotesi del modello sono le seguenti:
• Si considera un reticolo cubico di lato A (A x A x A) che rappresenta
l’insieme dei votanti.
• Sia Ntot il numero totale dei candidati, con Ntot << A3 .
• Si associ un numero n a ciascun candidato con 1 ≤ n ≤ Ntot ; ai candidati
più quotati corrispondono i valori più alti di n. Questo numero associato
a ciascun votante rappresenterà la preferenza di voto di quest’ultimo.
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• Inizialmente ciascun punto del reticolo non ha preferenza, questo rappresenta il caso in cui nessun votante sia impegnato elettoralmente.
• Si indichi con Pc la probabilità di convincimento associata a ciascun
candidato; essa è data dall’espressione:
Pc = (n/Ntot )2

(1.1)

Da questa espressione si deduce che più grande è n più grande è la
probabilità di convincimento di un candidato.

Figura 1.2: Rappresentazione grafica del reticolo, ciascun punto del cristallo
rappresenta una persona.

Come nelle reali elezioni il modello non necessita di uno stato di equilibrio
per il conteggio dei voti, esso infatti lo si effettua in tempi intermedi. La ragione di questa scelta risiede nel fatto che se si aspettasse lo stato di equilibrio
tutto il reticolo risulterebbe avere la stessa preferenza. Inoltre attraverso l’ultima ipotesi si è inserita la condizione che i candidati posseggono probabilità
differenti di essere votati, esattamente come nella realtà.
Come è già stato ipotizzato, all’inizio nessuno possiede una preferenza particolare; successivamente si visitano tutti i punti del reticolo in ordine random.
Durante ciascuna visita si scelgono due numeri casuali: il primo n scelto tra
gli Ntot possibili candidati, il secondo k scelto tra 0 e 1. Se la probabilità di
convincimento Pc del candidato scelto casualmente (n) risulta essere maggiore
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di k, cioè Pc ≥ k, all’elettore sarà associata la preferenza per questo candidato,
viceversa rimarrà senza scelta.
A questo punto, nel caso in cui l’elettore sia stato convinto, egli a sua volta
cercherà di persuadere i propri vicini (esattamente i sei punti del reticolo più
vicini alla sua posizione). Nuovamente, quindi, verrà estratto un numero k’
compreso tra 0 e 1, che sarà confrontato con il numero Pc :
Se Pc ≥ k 0 , il votante con preferenza n (scelta nel passaggio precedente) cercherà di convincere i suoi sei vicini. Per ciascuno dei sei punti si
controlla quali presentano la preferenza per il candidato n; se nessuno
presenta questa preferenza allora non viene convinto alcun vicino, altrimenti per ciascun punto che ha la medesima preferenza risulterà che i
dieci vicini, comuni al legame formato dai due votanti, adotteranno la
preferenza per candidato n.
Se Pc < k 0 la situazione rimarrà immutata.
Durante la seconda fase dello sviluppo del modello, si ignorano le probabilità intrinseche dei candidati (le Pc ) e si sceglie casualmente un punto del
reticolo che chiameremo A con preferenza ad esempio n’. Ancora casualmente,
viene sorteggiato uno dei sei vicini del punto A e, se questo presenta la preferenza per lo stesso candidato di A, i dieci vicini a questo legame cambieranno
la loro preferenza politica e la sostituiranno con n’.
Nella simulazione del modello sia nel caso di un numero grande che un
numero piccolo di votanti, si è ritrovato lo stesso andamento osservato nella
realtà. Infatti in entrambi i casi, indicando con N(b) il numero di candidati
che ottengono b voti si ottiene un andamento iperbolico del tipo :
N (b) ∝ (1/b)

(1.2)

Infine è bene notare che l’equazione (1.1) dipende solamente dal parametro n, ed essa la si può generalizzare nel caso in cui sia ∝ nx . Una volta
assunta questa generalizzazione si nota che la prima fase del modello dipende
enormemente dal valore di x, mentre la seconda molto meno.
A questo punto ci si può chiedere quanto sia generale questo modello e
come lo si possa modificare, per applicarlo in diverse situazioni. Un primo
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Figura 1.3: Distribuzione di N(b) candidati che hanno ottenuto b voti in un reticolo.
Nel grafico sono rappresentati gli andamenti, per 200 candidati votati da 27 milioni
di elettori, dopo 50 e 100 iterazioni.

problema già evidenziato è quello riguardante la modalità di votazione, e cioè
partitica o per candidati singoli.
Se si volesse per esempio applicare questo modello in Italia, supponendo
elezioni per candidati, nascerebbe un problema di tipo storico-sociale. Infatti
nel nostro paese le idee politiche sono molto più radicate nel pensiero e il cambio di posizione politica non avviene con la medesima volatilità di paesi come
gli USA (stato nel quale il passaggio di un elettore dal pensiero repubblicano
a quello democratico o viceversa è molto frequente). Per risolvere questo problema si potrebbe cambiare il numero di preferenze necessarie per il cambio di
voto dei vicini in un reticolo. In altre parole nel momento in cui viene estratto
il numero “k”’, con Pc > k 0 , la condizione per convincere i vicini non sarà più
la presenza di un solo ulteriore elettore (tra i sei punti del reticolo vicini a
quello già scelto) con la medesima preferenza, ma sarà necesserio che ve ne sia
più di uno. Per conoscere l’esatto numero necessario, si potrebbero prendere
i risultati elettorali di una elezione già avvenuta, e attraverso vari tentativi,
trovare il parametro che rende migliorel’accordo tra la previsione teorica e la
distribuzione reale.
Considerazioni analoghe sono effettuabili anche per il modello che segue.
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Modello a Network

Lo sviluppo di questa modifica al modello a reticolo cubico, si basa sugli
studi effettuati sui network di Barabasi-Albert.
Le ipotesi del modello sono le seguenti:
• Si fissa un numero iniziale di nodi collegati tra di loro; per esempio, nel
nostro caso, fissiamo un numero minimo di collegamenti per nodo pari a
m=5 (quindi avremo 6 nodi).
• Si aggiungono ulteriori nodi al sistema. Ciascun nodo ha probabilità
di legarsi ad un altro nodo proporzionale all’inverso del numero di nodi
legati a quest’ultimo.
• Non è più necessario considerare l’equazione (1.1).
• Come nel modello a reticolo cubico, viene indicata con “n“ la preferenza
di un elettore per un ben determinato candidato.
• Si suppone che la grandezza del reticolo sia pari, ad esempio, a mezzo
milione di nodi, e si assume un certo numero di candidati.
Una volta fissate queste condizioni è possibile iniziare il processo. Il primo
passo consiste nella distribuzione a caso delle prime preferenze; ad un nodo
scelto in maniera casuale viene associata in maniera random la preferenza per
un candidato, senza tener conto del numero di nodi a lui connessi. L’operazione
viene ripetuta, ad esempio, per mille volte.
Ad ogni passo successivo del processo si visitano tutti i nodi, e per ciascuno
di questi viene effettuato il seguente ragionamento:
Si seleziona un nodo ”i“; se esso non possiede alcuna preferenza si passa
ad altro nodo, altrimenti si sceglie casualmente uno dei nodi ”k“ che gli sono
connessi.
Se il nodo “k” presenta la stessa preferenza del nodo “i”, allora questi
cercheranno di convincere i loro vicini. La probabilità di convincimento
per ciascun nodo è inversamente proporzionale al numero di nodi collegati
a questo. Ciò vuol dire che in media ciascun nodo convincerà un nodo
alla volta per ogni passo del processo.
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Se “k” presenta una preferenza diversa rispetto quella di “i”, si passerà
ad un altro nodo ”i“.
Come nel precedente modello non ci si aspetta di raggiungere uno stato di
equilibrio (nel quale si avrebbero tutti i nodi con la medesima preferenza), e va
inoltre sottolineato che in questo modello il tempo impiegato per raggiungere
lo stato di equilibrio è molto minore ed è dell’ordine di 102 iterazioni.
Il modello a network oltre ad essere molto realistico presenta il vantaggio
di non dover più considerare il vincolo posto dall’equazione (1.1), che era stata introdotta appositamente per spiegare il particolare andamento di tipo di
potenza delle elezioni. L’andamento dei dati è analogo a quello della figura
1.3.

1.2

Segregazione spaziale

Uno degli aspetti più celebrati dalle nazioni occidentali è il loro carattere
multietnico, ma con il passare del tempo ci si è accorti che, dietro le aspettative
ottimistiche di integrazione razziale, le popolazioni mostrano un carattere di
conscia o inconscia segregazione razziale nell’evoluzione demografica delle città.
Durante gli anni ’70 l’economista Thomas Schelling, effettuò degli studi
sulla segregazione razziale e formulò un modello che in parte riesce a spiegarla.
Egli diede una spiegazione scientifica alla formazione dei ghetti nelle città
e mostrò che anche una piccola preferenza per alcune culture può portare
alla segregazione. Schelling ovviamente attribuisce questo fenomeno ad un
alto livello di intolleranza nei confronti di altre culture, ma di certo nel suo
lavoro non incrimina tutta la popolazione americana. Per quanto scomoda e
spiacevole come idea molte persone non vogliono vivere in quartieri dove sono
in minoranza culturale o razziale.
Il modello di Shelling prevede l’utilizzo di monete di colore diverso sparse
su una scacchiera. I differenti colori delle monetine rappresentano la differenza
culturale (o razziale o di colore) e nel modello si scelgono per semplicità solo
due colori, esempio blu e rosso. Schelling impose la regola che in un quartiere
variegato una famiglia decide di spostarsi se più di un terzo del vicinato risulta
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avere un differente ”colore“ (blu o giallo). Una società costruita su queste basi
si evolve facilmente in territori ghettizzati.
Il processo si evolve nella stessa maniera di quando due sostanze, una polare
e l’altra apolare, come l’acqua e l’olio vengono mischiate insieme. Esse tendono
gradualmente a formare due zone ben separate.
Una reinterpretazione del modello di Schelling fu effettuata da Edmonds
and Hales [7] nel 2005. Le ipotesi del modello sono le seguenti:
• La scacchiera viene sostituita da una griglia composta da 20 x 20 celle.
• Vengono disposti nella griglia in maniera random 133 ”agenti“ di colore
rosso e 133 di colore blu.
• Gli agenti possono essere felici o infelici.
• Gli agenti sono infelici se nel proprio quartiere di raggio uno la popolazione dello stesso colore dell’agente considerato è al di sotto di una certa
soglia critica (quest’ultima è un parametro del modello).
• Ad ogni passo successivo del modello un ”agente infelice” viene scelto
in maniera casuale e spostato in un’altra cella vuota scelta in maniera
random.
Il processo descritto nel modello è una “catena di Markov omogenea nel
tempo”, esso è un processo stocastico nel quale la probabilità di transizione del
sistema nello stato al tempo k + 1 dipende solamente dallo stato del sistema
al tempo k. Le probabilità di transizione, indicate con Pi,j , sono le probabilità
condizionate che il sistema passi dallo stato xi al tempo k, allo stato xj al
tempo k + 1 (dove si è indicato con “i” e “j” due stati diversi del sistema):
Pi,j = P (Xk+1 = xj /Xk = xi )

(1.3)

Il processo inoltre è stato definito omogeneo perché le probabilità sono stazionarie, e cioè dipendono esclusivamente dagli stati xi e xj e non dal particolare istante di tempo in cui avviene la transizione. Le probabilità di transizione
possono essere rappresentate in una matrice di transizione definita come:
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[b]

[a]

[c]
Figura 1.4: Le tre immagini sopra riportate sono tre stati di una simulazione del
modello di Schelling. L’immagine [a] rappresenta la condizione iniziale nella quale le
due popolazioni sono altamente mescolate tra di loro, tale situazione non rappresenta
uno stato di equilibrio perché molti agenti prensentano un grado di infelicità. In [b]
la situazione si è modificata ma non ha ancora raggiunto lo stato di equilibrio, che
invece è rappresentato dall’immagine [c].



Pi,j


P1,1 P1,2 . . . P1,n
P

 2,1 P2,2 . . . P2,n 
:= 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pn,1 Pn,2 . . . Pn,n

Questa matrice risulta essere:
• Quadrata.
• Ogni valore Pi,j è compreso fra zero e uno : 0 ≤ Pi,j ≤ 1.
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• La somma degli elementi di una riga è uguale ad uno.
Tornando al nostro modello, ricordiamo che avevamo definito il nostro sistema tramite una griglia 20 x 20, ciò significa che il sistema è descritto da un
vettore di dimensione 400. Ciascuna cella della griglia e cioè ciascun componente del vettore può assumere rispettivamente 3 valori corrispondenti ai tre
casi possibili; agente blu, agente rosso, cella vuota. Come conseguenza si ha
che il numero totale dei possibili stati è dato da:

N umero di possibili stati del sistema :=

!
400
400!
=
133!133!134!
133, 133, 134

Il valore dei possibili stati del sistema fornisce la grandezza della matrice di
transizione, bisogna specificare che la maggior parte dei valori di questa matrice
sono nulli, non è quindi molto complicato calcolare un qualunque valore della
probabilità di transizione. Si supponga che il sistema si trovi nello stato “i”:
• Se nel sistema tutti gli agenti sono felici allora il sistema rimarrà nello
stato “i”, e cioè Pi,i = 1 e Pi,j = 0 con i 6= j. Questa situazione è uno
“stato assorbente”, cioè il sistema è un attrattore.
• Se nel sistema, invece, ci sono degli agenti non felici la probabilità di
rimanere nello stesso stato è nulla (Pi,i = 0) e ci sono alcuni stati i 6= j
tali che Pi,j > 0. Lo stato “j” differisce dal precedente solo per lo scambio
tra una cella vuota ed una occupata da un agente infelice. La probabilità
di transizione (Pi,j ) dallo stato “i” a quello “j” è data dall’inverso del
prodotto tra il numero di agenti infelici nello stato “i” e il numero delle
celle vuote (134).
Bisogna tener presente che ad ogni step temporale il sistema può al più
scambiare un solo agente infelice con una cella vuota. O meglio possiamo
affermare che la probabilità di transizione tra due stati che differiscono per più
di due elementi è nulla.
Uno degli aspetti più interessanti del modello è che, indipendentemente
dal particolare valore di soglia critica per la felicità di un agente, il sistema
raggiunge in ogni caso lo stato di equilibrio. La convergenza verso lo stato
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assorbente però può richiedere un tempo estremamente lungo, ed è per questo
che Edmonds and Hales lavorando con tempi finiti e non adeguatamente lunghi,
trovarono un risultato apparentemente contradditorio. Essi infatti osservarono
nel loro studio che ad una soglia critica minore rispetto ad un’altra, poteva
corrispondere uno stato di minore segregazione cioè una configurazione nella
quale gli infelici erano in numero maggiore. L’assurdo deriva dal fatto di non
aver aspettato abbastanza a lungo fino a raggiungere lo stato di equilibrio.
La scelta di utilizzare un tempo finito rispecchia la volontà di voler osservare
l’evoluzione di un sistema sociale reale per un tempo ragionevole, dove gli
stati intermedi rappresentano stati transitori dello sviluppo reale del sistema,
e l’individuazione di una situazione contraddittoria è un segnale da analizzare
in maniera opportuna.
Una ipotesi importante del modello che fino ad ora non è stata messa
in luce, è quella della necessità di una grande mobilità nella compra-vendita
delle case da parte della popolazione. Questa considerazione rappresenta forse
il limite più grande di questo modello, si supponga sempre di confrontare il
caso italiano con quello statunitense; l’italiano medio ha un legame molto più
profondo con la casa in cui vive e in cui è cresciuto, si può anche parlare di
un radicamento nei luoghi in cui ha vissuto. Questo lo si deduce anche in uno
dei problemi più attuali della società italiana, e cioè il distacco dei figli dai
genitori il quale avviene ad una età molto più elevata con confrontata con la
media europea ed estera.
In Italia, dunque, risulta molto meno plausibile l’applicazione di questo
modello poichè gli spostamenti della popolazione sono minori e più lenti. Al
contrario il modello è stato costruito su misura per paesi come gli USA nei
quali cambiare casa è frequente nel corso della vita di un cittadino. A mio
parere non è possibile in generale applicare questo modello per un paese come il
nostro, anche perchè i tempi necessari per convergere ad una soluzione stabile
risulterebbero troppo lunghi. Tuttavia si potrebbe pensare di applicarlo in
specifiche zone caratterizzate, ad esempio, da una elevata immigrazione di
diversi gruppi stranieri; come per esempio accade in certi quartieri delle grandi
città italine.
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La dinamica dei crimini

Nel precedente paragrafo si è evidenziato come un certo grado di intolleranza razziale genera un cambiamento demografico. Gli spostamenti della
popolazione possono anche essere dovuti alla volontà delle persone di fuggire
da zone nelle quali il tasso di criminalità è alto. Questa mobilità ovviamente
è generata dalle famiglie e dalle persone che posso permettersi un cambio di
residenza, ciò incentiva la crescita di aree povere con un alto livello di delinquenza. L’equazione che descrive la relazione tra zone povere e criminalità
non è sempre semplice da individuare, infatti spesso accade che zone rurali
molto disagiate risultino meno affette da delinquenza rispetto ad aree ricche
di centri urbani. Quest’ultimo fenomeno è dovuto al fatto che per paesi e agglomerati di poche persone, nei quali i membri della popolazione si conoscono
tutti, risulta difficile mantenere un distacco con il resto della popolazione; e
inoltre in una popolazione dove prevale la povertà, nessuno risulta una preda
appetibile. Tutte queste considerazioni rendono difficile l’individuazione dei
parametri migliori per lo studio del problema. In questa analisi si tiene inoltre
conto del fatto che pene più severe e condanne a tempi più lunghi di detenzione
abbattono i tassi di criminalità.
Il modello prevede l’utilizzo di un’analisi costi-benefici (cost-benefit analysis); questa tecnica è ampliamente utilizzata da economisti ed imprenditori,
che attraverso un’attenta analisi degli investimenti e dei vantaggi associati a
determinate azioni, riescono a scegliere la soluzione migliore o la più proficua.
Si noti che questo tipo di approccio non è solo applicato a casi aziendali, ma
viene di continuo usato anche in politica nel momento in cui si deve scegliere
quale tra tanti interventi effettuare; si fa quindi un’analisi sui costi e i benefici
dell’intervento in termini di gradimento della popolazione.
Una fondamentale interpretazione dei meccanismi “dell’attitudine alla criminalità” fu effettuata nel 1960 dall’economista Gary Becker [8], che propose
una interpretazione economica della criminalità cioè di un “mercato del crimine”. In quest’ottica i criminali sono rappresentati da “commercianti”, i quali
iniziano le “transazioni” (i crimini) facendo come prima cosa un’ analisi dei
vantaggi e dei costi. Ne consegue che se si riesce a farla franca c’è un guadagno,
viceversa c’è una perdita sia finanziaria sia in termini di libertà personale. Nel
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modello di Becker, quindi, i criminali effettuano un ragionamento sui pro e i
contro e decidono in base ai possibili risultati se commettere o meno un crimine. Da ciò si deduce che un aumento dei costi (quindi un aumento delle pene)
dovrebbe ridurre il commercio. L’obiezione principale a questa concezione economica della delinquenza è stata avanzata dai criminologi i quali affermano che
la scelta di commettere un reato non è sempre preceduta da una fredda analisi dei vantaggi, e che spesso non si considera neanche la possibilità di essere
scoperti o catturati.
Michael Campbell e Paul Ormerod [9] nel 1997 svilupparono un modello
che potesse dare una descrizione generale di come il tasso di criminalità cambi
con il passare del tempo.
Il modello si basa sulla suddivisione della popolazione, per ogni istante di
tempo, in un piccolo numero di gruppi che si differenziano per le diverse attitudine nel commettere crimini. Si vanno poi ad analizzare i vari flussi che
si creano tra un gruppo e l’altro e che sono influenzati da alcune condizioni
particolari come per esempio la situazione economica e sociale. Da sottolineare
sono le conseguenze dovute alle interazioni sociali e alle influenze del comportamento degli altri, infatti ciò può essere interpretato come: maggiore è la
frazione di popolazione criminale, più grande è la probabilità che un qualsiasi
individuo si trasformi in un criminale e viceversa per il passaggio da criminale
a non criminale.

1.3.1

Il modello di M. Campbell e P. Ormerod

Le ipotesi fondamentali del modello sono le seguenti:
• Si supponga di dividere la popolazione (dove per popolazione si può
intendere sia una nazione che una singola città) in tre gruppi.
• Si indichi con “N” il gruppo che contiene le persone non predisposte
a commettere un crimine. Approssimativamente si possono inserire in
questa classe le donne di età superiore ai 25 anni e gli anziani.
• Sia “S” il gruppo composto dalle persone influenzabili, le quali non hanno
ancora commesso crimini, ma che potrebbero farli. Dalla criminologia
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si apprende che gli uomini nell’età adolescenziale e giovanile sono spesso
propensi a commettere atti delinquenziali.
• Sia “C” il gruppo dei criminali attivi.
L’obiettivo del modello è quello di trovare gli elementi chiave che determinano una modifica delle grandezze dei vari gruppi, in modo da poter meglio
capire le dinamiche del crimine.
Come è stato precedentemente affermato molto importante è il fattore dell’interazione sociale, i cui effetti sono ampiamente discussi e studiati in criminologia e in sociologia. Per quanto gli studiosi di criminologia non abbiano
un pensiero omogeneo sull’importanza di alcuni aspetti influenzanti il mondo
della delinquenza, assumeremo come fattori chiave esterni: le condizioni sociali, economiche e demografiche del sistema e l’effetto deterrente delle pene
giudiziarie.
A ciascun gruppo si può associare un flusso di persone che entrano ed
escono, questi flussi dipendono da alcuni degli elementi chiave; possiamo quindi
sintetizzare i vari “travasi” da una categoria all’altra in questa maniera:
flusso: dai non suscettibili alle persone suscettibili
influenze: cambiamenti demografici
flusso: dai suscettibili ai non suscettibili
influenze: cambiamenti demografici, condizioni economiche e deterrenti
penali
flusso: dai suscettibili ai criminali
influenze: deterrenti, condizioni sociali ed economiche e interazione sociale
flusso: dai criminali ai non suscettibili
influenze: deterrenti, condizioni sociali ed economiche e disapprovazione
sociale
Per lo sviluppo del modello in termini matematici e formali, si assume come
ipotesi la semplice considerazione che i flussi, di persone che entrano ed escono
in un gruppo, sono proporzionali alle dimensioni del gruppo stesso (assunzione
valida poiché esente di obiezioni empiriche).
Si consideri come primo passo il passaggio di una parte della popolazione
dal gruppo dei non suscettibili ai suscettibili, ciò è dovuto ai cambiamenti
demografici. Questo primo fenomeno è espresso dall’equazione differenziale:
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dN
= −ϑN
(1.4)
dt
Dove ϑ è una costante che indica la grandezza del flusso, inoltre affinchè ϑ
indichi il flusso in uscita da N essa deve essere una quantità positiva.
Ovviamente questa equazione non è completa, infatti mancano i contributi
del flusso entrante in N delle persone suscettibili e dei criminali, in più non si
considera il flusso dai non suscettibili ai criminali, perché si suppone che essi
passino prima nel gruppo dei suscettibili.
Per quanto riguarda il flusso che va da S a N, esso dà origine nell’equazione
(1.4) ad un ulteriore termine µ S; dove µ è costante positiva che stabilisce le
dimensioni di questo flusso.
Il contributo ad N da parte di C, come è stato già ribadito, è influenzato dai
deterrenti penali e dalle condizioni economiche, ma anche dalla disapprovazione manifestata dalla società. Assumeremo nel nostro modello per semplicità
che l’effetto della disapprovazione sociale sia generalmente proporzionale alla
grandezza di N. La proporzionalità non vale per tutti i valori di N, infatti bisogna considerare che nel momento in cui il numero di persone non suscettibili
diventa molto elevato e si ha un ulteriore aumento del valore di N, l’effetto
su C sarà trascurabile. Si effettua lo stesso ragionamento quando N assume
valori piccoli e quindi quando l’essere dei criminali diventa quasi un aspetto
“normale” della società. Questi effetti sono espressi dalla funzione β:
β2
−ρ(N
−Nc )
e

(1.5)
1+
Per bassi valori di N, β risulta essere approssimativamente β1 rappresentante gli effetti dei deterrenti sociali e delle condizioni economiche. Al contrario
gli effetti della disapprovazione da parte della società si manifestano solo per
alti valori di N, cioè quando il valore di β è dato da β1 + β2 . Nell’equazione
compare il termine Nc , esso rappresenta il valore di N per il quale la disapprovazione sociale diventa un fattore importante. Infine ρ indica la sensibilità
nel percepire la disapprovazione sociale al variare della grandezza di N. Un
esempio dell’andamento della funzione β è rappresentato nella figura (1.5).
A questo punto è possibile riscrivere l’equazione dei flussi entranti ed uscenti
da N :
β(N ) = β1 +
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Figura 1.5: Rappresentazione grafica della funzione β con parametri pari a β1 =
0, 1,β2 = 0, 3,ρ = 25,Nc = 0, 75

dN
= −θN + µS + β(N )C
(1.6)
dt
Una equazione analoga può essere scritta per il gruppo dei suscettibili; il
flusso in uscita per questo gruppo è caratterizzato dalla situazione economica e
sociale, ma è in parte rallentato dai deterrenti penali. Bisogna, anche in questo
caso, tener presente che maggiore è la proporzione di popolazione criminale,
più grande sarà l’effetto dell’interazione sociale per il passaggio di elementi dal
gruppo S al C. L’equazione risulta essere quindi:
dS
= θN − µS − αS − λSC
dt
L’equazione per C invece è:

(1.7)

dC
= αS + λSC − β(N )C
(1.8)
dt
Una condizione da imporre nel modello è che la somma delle proporzioni
dei dei gruppi sia pari all’unità:
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N +S+C =1

(1.9)

Ciascuno dei parametri introdotti nelle equazioni (α, β ecc...) rappresentano parte degli aspetti chiave che influenzano il crimine. A seconda del peso
che si attribuisce a questi fattori, si ha una particolare interpretazione della
società e di come questa cambi al variare dei diversi valori dei parametri. Per
esempio un elevato valore dei parametri α e ϑ si dovrebbe riferire ad un alto
livello di crimine.
Un aspetto di veridicità del modello risiede nel fatto che il sistema dovrebbe
essere in grado di produrre un gran numero di soluzioni per C, ad ogni minimo
cambiamento dei parametri.
Tutte queste considerazioni vengono verificate nel momento in cui si sviluppano le soluzioni delle varie equazioni differenziali. Tale analisi non verrà
sviluppata in questa tesi, ma se ne riporteranno i risultati ottenuti. Si indichi
con C∗ il punto di attrazione limite, verso cui tende il parametro C(t) all’aumentare del tempo, analogamente S(t) e N(t) tenderanno anche loro ad un
valore limite.
Il primo risultato che viene evidenziato è l’effetto sul sistema della variazione dei parametri; se si aumenta per esempio il valore ϑ, cioè aumenta il flusso
da N a S, il livello di equilibrio C∗ del crimine aumenta (cosı̀ anche per i parametri λ, α,...). Se invece µ assume valori maggiori, C∗ decresce; un ulteriore
contributo a questa decrescita è dato dagli effetti della disapprovazione sociale
espressa dal parametro β.
Si verifica inoltre, che al variare anche piccolo dei parametri chiave del
sistema si ottiene un ampio range di valori C∗ , questo risultato deriva dall’aver
introdotto un termine non lineare nel modello, e cioè il parametro che tiene
conto dell’interazione sociale.
In figura (1.6) viene mostrata la biforcazione del sistema che si verifica nel
momento in cui viene variato il valore di α mantenendo fissi gli altri parametri.
Un ultimo, ma non meno importante aspetto che conclude questa analisi,
è rappresentato dai grafici in figura (1.7).
Per un ampio livello di deprivazione sociale, il modello produce due possibili
livelli di criminalità; uno alto e uno basso. Ciò significa che non sussiste un
unico stato stabile per un’ampia fascia di valori, da cui si deduce che lo stato del
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Figura 1.6: Rappresentazione della biforcazione del sistema al variare del parametro
α. Le linee continue indicano l’equilibrio stabile mentre la linea tratteggiata indica
il punto di sella.

sistema dipende dalla sua “storia”. Per esempio se si parte con un basso valore
di deprivazione economica, il peggioramento delle condizioni sociali apporta un
piccolo aumento del livello della criminalità. Solo quando si raggiunge un certo
valore limite di deprivazione si ha un cambiamento improvviso della società,
che, quindi, si sposta nella fascia alta. Stesso processo si verifica nel momento
in cui si parte dalla fascia alta e si migliorano le condizioni economiche; si
arriverà ad un punto in cui il sistema salterà nella fascia bassa.
Questo risultato mette in luce un importante aspetto, e cioè che una particolare “politica” può avere risultati differenti sul crimine a seconda delle
condizioni iniziali. Ormerod nei suoi studi trova anche una straordinaria analogia tra questo risultato e la fase di transizione tra un liquido e un gas. Nel
momento un cui la pressione di un fluido viene alterata, si ritrova lo stesso
dualismo riscontrato nell’analisi del crimine.
Come si può vedere il grafico in figura (1.8) è analogo a quelli in figura
1.7, da ciò si deduce che il modello del crimine mostra una “transizione di
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Figura 1.7: Il grafico rappresenta l’andamento del tasso del crimine in funzione
dei cambiamenti sociali. In particolare nel grafico a viene rappresentato il rapporto
crimine-deprivazione sociale, in b crimine-severità delle pene.

fase” del primo ordine. Una delle differenze che però esiste tra i due sistemi
(transizione gas-liquido e modello della criminalità), risiede nel fatto che le
transizioni di fase del primo ordine possiedono un unico punto nel quale il
sistema salta da uno stato di equilibrio ad un altro. Questo punto si trova a
circa metà della regione di sovrapposizione dei due stati, superato questo punto
si entra in una regione in cui il gas non è più lo stato più stabile; si parla di
stati metastabili. Questo stato di quasi equilibrio persiste finché non avviene
qualcosa che perturba il sistema o in ogni caso dipende da quanto siamo vicini
alla fine del ramo dello stato.
Il giornalista e chimico Philip Ball esprime la convinzione, anche per il
caso del modello della criminalità, che il punto di scambio tra il livello basso
di crimine e quello alto è posizionato al centro della sovrapposizione dei due
rami. Ciò che distrugge lo stato di equilibrio è il fenomeno della “nucleazione”;
cioè se nel sistema metastabile si viene a creare una zona abbastanza grande
(il nucleo) di uno stato più stabile, quest’ultima si espande molto rapidamente
in tutto il sistema.
Questo processo avviene per esempio quando un liquido viene raffreddato al
di sotto del punto di congelamento, un piccolo cristallo può generare l’epicentro
da cui il processo di congelamento si sviluppa per tutto il sistema. Si può fare
quindi un’analogia: se si considera un’area descritta dalla fine del ramo del
“crimine basso”, un quartiere con un alto tasso di criminalità può causare
l’espansione in tutta l’area di un alto livello di delinquenza e far passare il
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Figura 1.8: Grafico transizione di fase del primo ordine.

sistema al ramo alto. Questo comportamento rende più difficile distinguere il
rapporto causa effetto nella diffusione del crimine, ma può essere interpretato
correttamente nel momento in cui il fenomeno della transizione di fase viene
riconosciuto.
Tale modello può essere utlizzato in tutti quei processi nei quali interventi
normativi legislativi risultano inefficaci se non accompagnati da un forte grado di disapprovazione sociale. Un esempio che assume un ruolo importante
in Italia è quello dell’evasione fiscale che gode, com’è ben noto, di una bassa
disapprovazione da parte della popolazione. Per cui le politiche repressive fino
ad ora attuate sono risultate scarsamente efficaci. Altro caso di possibile studio da sviluppare potrebbe essere quello dello sviluppo della malavita connesso
all’uso della droga e in particolare della cocaina. Alcuni osservatori del fenomeno hanno evidenziato come la tolleranza verso l’uso delle droghe in vasti
strati della popolazione, anche all’interno della classe dirigente, siano la causa
principale della diffusione del crimine organizzato. Il modello opportunamente
adattato a questi casi, potrebbe permettere di simulare l’esito delle diverse
strategie (repressivo-persuasive) da attuare prima della loro effettiva entrata
in vigore, supportando il legislatore nella scelta migliore.

Capitolo 2
Servizi sociali
2.1

Il traffico automobilistico

Uno dei problemi irrisolti della società moderna è quello del traffico autostradale che ha importanti conseguenze in termini di costi, inquinamento
ambientale e qualità della vita. Risulta opportuno analizzare le varie problematiche inerenti al traffico e agli ingorghi stradali, per poi sviluppare alcuni
modelli e soluzioni al problema.
Migliorare il flusso del traffico rappresenta un notevole risparmio in termini
di tempo e di stress per i guidatori, aspetto che assume un peso rilevante nella
società frenetica in cui viviamo, dove il tempo è anche denaro. Uno studio ha
evidenziato che il costo di tutto il tempo sprecato in un anno in Germania a
causa del traffico è all’incirca di 100 miliardi di dollari [10], inoltre il costo dei
ritardi e del carburante sprecato si aggira intorno ai 850 $ a persona per un
anno, per un equivalente di 300 litri di carburante bruciato da macchine ferme
o in lento movimento.
Tra gli argomenti più discussi degli ultimi decenni è quello dell’impatto sull’ambiente dei carburanti fossili; l’inquinamento autostradale infatti può rappresentare anche il 60% [10] dell’inquinamento nocivo di monossido di carbonio
e ossido d’azoto. Tutto questo è connesso al fenomeno dell’effetto serra ed è
probabilmente anche la causa dello scioglimento delle calotte polari. L’inquinamento eccessivo è causa anche di problemi riguardanti la salute dell’uomo,
per esempio si è riscontrato un aumento di casi di bambini asmatici.
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Una prima ed elementare soluzione al problema potrebbe essere quella della
costruzione di altre strade, essa però non porta che alla creazione di ulteriore
traffico ed inoltre non considera i problemi dei costi e degli spazi.
Importanti sono gli incentivi per i trasporti pubblici e per l’uso di mezzi
alternativi di trasporto come per esempio le biciclette. Questo tipo di soluzione rappresenta per ora solo un palliativo, e non risolve la dipendenza della
popolazione nei confronti dei carburanti fossili.
La fisica statistica ha sviluppato nel corso degli anni diversi modelli sul
comportamento del traffico, comparando i risultati ottenuti alla teoria dei fluidi e dei gas. Questo tipo di approccio, per quanto ancora in via di sviluppo,
permette però di calcolare dove e quando gli ingorghi si possono creare. L’analisi scientifica del problema non riesce ancora a risolvere la questione del
traffico, tuttavia permette, e ha già permesso, di migliorare la progettazioni
delle autostrade e la loro sicurezza.
Per poter intraprendere l’analisi e lo studio del traffico autostradale sono
necessari numerosi dati empirici, i quali vengono raccolti da sensori posti sulle
autostrade. Ciò che interessa non è il numero di macchine che passano da
un determinato punto in un certo intervallo di tempo, bensı̀ la densità; e cioè
il numero di macchine che superano un certo punto in un dato intervallo di
tempo con le rispettive velocità. Per la registrazione della densità è quindi
necessario disporre a breve distanza due tipi diversi di detector, uno che sia
capace di contare il numero delle macchine l’altro di misurare le loro velocità.
Il modello che in seguito sarà sviluppato è quello di Michael Schreckenberg e
di Kai Nagel del 1990 [11]; esso fu il primo che usò la fisica per la comprensione
del traffico. Il principale vantaggio di questo modello risiede nella semplicità
delle ipotesi, al contrario del modello implementato da Rainer Wiedemann,
il quale considerava un set di regole che riguardavano la complessità della
psicologia del guidatore.

2.1.1

IL modello di Schreckenberg-Nagel

Il modello prevede l’uso del metodo Monte Carlo per mostrare la transizione
da un flusso laminare ad uno di “start-stop waves” nel momento in cui si
accresce la densità di auto, proprio come avviene nella vita reale.
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Il metodo Monte Carlo è una procedura che viene usata in fisica per simulare il comportamento di un sistema fisico; esso si basa su un algoritmo che
genera numeri casuali i quali però seguono la distribuzione di probabilità che
si suppone descriva il problema.
Per sottolineare il successo di questo modello è opportuno far presente che
è stato applicato in Germania, nazione che è riuscita a realizzare i migliori
sistemi di controllo del traffico.
Le ipotesi su cui si costruisce il modello sono le seguenti:
• Il sistema si costruisce su un vettore unidimensionale composto da L
blocchi.
• Ciascun blocco può essere o vuoto o occupato da una macchina.
• Le velocità delle macchine sono espresse da numeri interi che variano da
0 a vmax .
• le soluzioni al contorno di questo problema possono essere aperte o
periodiche.
Nel momento in cui il modello viene applicato, si susseguono i seguenti
processi in parallelo per tutte le macchine:
• Si suppone che l’intervallo di tempo tra un’iterazione e l’altra sia unitario,
da ciò consegue che numericamente le velocità coincidano con gli spazi.
• Accelerazione: Si definisce con “v” la velocità di un veicolo generico,
se risulta valida la condizione v < vmax e la distanza della macchina dalla
successiva è più grande di “v + 1”; allora la velocità sarà incrementata
di una unità v → v + 1.
• Decelerazione: quando un macchina che si trova nel blocco “i” vede
che la successiva macchina nel blocco i + j (con j < v) essa ridurrà la
propria velocità al valore j-1.
• Randomizzazione: con una certa probabilità “p” la velocità di un
veicolo se superiore a 0 viene decrementata di uno v → v − 1.
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• ogni veicolo viene fatto avanzare di un numero di blocchi pari alla sua
velocità.

[vmax = 5]
Figura 2.1: L’immagine riportata rappresenta le condizioni riguardanti le velocità
del modello (accelerazione, decelerazione, ecc...) con la condizione che vmax = 5.
La macchinina (a) non può accelerare poiché la macchina (b) le occupa la strada
anzi deve ridurre la propria velocità per evitare la collisione. Al contrario (b) può
accelerare liberamente. Infine (c), essendo già alla velocità massima, non modificherà
il suo moto.

Le semplici ipotesi previste per le velocità delle macchine portano a risultati non banali, ed in ogni caso rappresentano in maniera semplice parte dei
ragionamenti condotti dai guidatori (accelerare, evitare gli urti, ecc...). L’ipotesi meno intuitiva risulta essere quella della randomizzazione, essa infatti
è necessaria per realizzare un traffico realistico altrimenti si avrebbe una dinamica del sistema completamente deterministica. Quest’ultima condizione
rappresenta le fluttuazioni della velocità dovute al comportamento umano o
alla variazione di parametri esterni (un caso tipico sono i rallentamenti che
avvengono in prossimità di incidenti sull’opposta corsia di marcia e dovuti alla
curiosità dei guidatori).
Le simulazioni Monte Carlo furono effettuate da Schreckenberg-Nagel con
la condizione di vmax = 5. Il modello fu sviluppato tramite l’uso del FORTRAN
attraverso (vero-falso) un vettore logico per le posizioni delle macchine ed un
vettore di interi per le velocità.
Uno degli esempi più semplici di questo modello (e che ha subito anche una
verifica sperimentale), è quello che sfrutta condizioni al contorno periodiche;
cioè il traffico in un percorso chiuso come una pista da F1. Se il numero di
macchine nel percorso non cambia nel tempo, cosa poco probabile nella realtà,
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si può definire la densità costante del sistema come:
ρ=

N
numero di macchine nel percorso
=
L
numero di blocchi che compongono il percorso

(2.1)

Per simulare le condizioni reali si definisce la densità ρT riferita all’i-esimo
blocco e mediata sul tempo:
t0 +T
1 X
ρ =
ni (t)
T t=t +1
T

(2.2)

0

Dove si impone che al tempo t la ni = 0 se il blocco è vuoto se invece è pieno
ni = 1. Per grandi T:
lim ρT = ρ
(2.3)
T →∞

Il flusso mediato sui tempi q tra i e i + 1:
t0 +T
1 X
ni,i+1 (t)
q =
T t=t +1
T

(2.4)

0

In questo caso ni+1 = 1 se il movimento della macchina è rilevato dal blocco
i a quello i+1.
Successivamente furono simulate differenti situazioni a seconda delle diverse
densità, si riportano prima di tutto i grafici della velocità in funzione del tempo
in caso sia di bassa che di alta densità nelle figure (2.2) e (2.3) e successivamente
i grafici di q in funzione di ρ.
Il grafico fondamentale del modello è quello rappresentato in figura (2.4)
la linea continua nel grafico rappresenta il risultato mediato su 106 passi temporali, mentre i puntini su 102 passi temporali. Si noti come il grafico (2.4[a])
è simile all’andamento reale del traffico autostradale che è riportato in figura
(2.4[b]).
In figura (2.5) si riporta in maniera semplificata il significato intrinseco dei
due grafici rappresentati in figura (2.4), si può vedere come il passaggio tra
traffico libero a quello congestionato può non avvenire alla densità critica. Il
punto di densità critica rappresenta un punto di biforcazione nel quale tutti gli
automobilisti o decidono di rallentare, o di mantenere la loro velocità elevata;
se tutti i guidatori coinvolti mantengono senza fluttuazioni il loro andamento,
il traffico si addensa, ma fluisce velocemente e senza collisioni. Nel momento in
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Figura 2.2: In questo grafico è rappresentato il caso di traffico a bassa densità (0.03
macchine per blocco), esso porta alla creazione di un flusso di tipo laminare. Ciascuna nuova riga rappresenta un aggiornamento del sistema; i blocchi vuoti in questo
diagramma sono rappresentati dai puntini mentre quelli occupati sono indicati da
un numero che corrisponde alla velocità della macchina stessa.

cui nell’andamento veloce anche se una sola macchina rallenta, rallenteranno a
catena tutte quelle che la seguono e si arriverà velocemente al collasso del sistema. Lo stato di movimento veloce rappresenta quindi uno stato metastabile,
proprio come quelli dei gas, dei liquidi ecc...
Se si usano metodi computazionali e non analitici per risolvere il problema
è opportuno usare una master equation che sfrutti un tempo continuo e che
preveda aggiornamenti di tipo random e non più paralleli. In questo caso la
probabilità di randomizzazione p gioca un ruolo più semplice rispetto al caso
parallelo.
Attraverso la notazione simile a quella degli spin in un magnete, si possono
definire la quantità σi che può assumere il valore +1 nel caso in cui il blocco i
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Figura 2.3: Il grafico è analogo a quello in figura 2.2, l’unica differenza è che viene
rappresentato il caso di elevata densità (0.1 macchine per blocco). Si noti che le
macchine si spostano da sinistra verso destra e che le loro velocità variano dai valori
massimi fino a 0 nel punto in cui si trova l’ingorgo. L’ammasso dove si forma
l’ingorgo rappresenta proprio la “start-stop-wave”

sia pieno e il valore −1 se il blocco è vuoto. La probabilità di transizione dallo
stato (σi , σi+1 ) allo stato (−σi , −σi+1 ) cioè il passaggio dell’auto dal blocco
i-esimo all’i+1-esimo è data da :
1 + σi
(2.5)
2
Come si può vedere la probabilità di transizione assume valore nullo nel
momento in cui σi = −1, e cioè il blocco è vuoto e non c’è alcuna macchina
che può effettuare una transizione.
Nell’ipotesi di condizioni periodiche al contorno la condizione di costanza
del numero delle macchine (cioè la conservazione della magnetizzazione) è data
W (−σi , −σi+1 |σi , σi+1 ) = (1 − p)
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[b]

[a]

Figura 2.4: Il grafico [a] rappresenta la relazione tra flusso del traffico (q) e densità
(ρ) nel caso della simulazione. La linea continua rappresenta le medie su 106 iterazioni temporali mentre i puntini le medie su 102 iterazioni. Il grafico [b] riporta dei
dati reali in funzione del flusso del traffico q (in un ora) e della percentuale di strada
occupata.

dalla relazione:
X

σi = cost

(2.6)

i

La master equation per la probabilità P (σi , t) di una data configurazione
σi al tempo t risulta essere:
X
dP (σi )
=−
W (−σi , −σi+1 |σi , σi+1 )P (σi , σi+1 , t)
dt
i
X
+
W (σi , σi+1 | − σi , −σi+1 )P (−σi , −σi+1 , t)

(2.7)

i

Il termine (1 − p) nell’equazione (2.5) rappresenta pertanto un fattore di
scala rispetto al tempo e quindi indica la velocità con cui il sistema converge
all’equilibrio.
Fissato il numero delle macchine cioè la magnetizzazione, tutte le configurazioni risultano ugualmente probabili e il flusso q da una cella all’altra è dato
dalla probabilità che la cella successiva sia vuota:
q = p(1 − p)

(2.8)

Capitolo 2

37

Figura 2.5: In figura viene mostrato come il traffico passa dallo stato di scorrimento
libero all’ingorgo. Si noti la presenza di un punto di densità critica dal quale parte
la diminuzione del flusso del traffico. La linea tratteggiata rappresenta gli stati
metastabili del sistema.

L’equazion (2.8) è data dal prodotto della probabilità “p” che una cella sia
piena per la probabilità che la cella successiva sia vuota.
La verifica del modello nel caso di soluzioni periodiche fu effettuata da Sugiyama [12] nel 2008 attraverso un esperimento che, riproducendo le condizioni
del modello, è riuscito a confermare le predizioni fatte.
L’esperimento prevedeva l’uso di una pista circolare lunga 230 m nella
quale erano poste 22 macchine, equidistanti l’una dall’altra, alle quali era stato
chiesto di circolare sulla pista ad una velocità di 30 Km
. Inizialmente le auto
h
mantenevano la distanza loro assegnata, ma poco alla volta piccole fluttuazioni
della velocità causavano la rottura dello stato di scorrimento libero, fino a
generare l’arresto totale di alcune macchine, cioè proprio il fenomeno dello
“start-stop wave”.
Alcune foto dell’esperimento sono riportate in figura (2.6).
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[a]

[b]
Figura 2.6: La figura [a] raffigura lo stato iniziale del sistema, mentre in [b] si può
notare il fenomeno del start-stop wave“.

La sperimentazione ha mostrato, tra l’altro, che gli ingorghi automobilistici
possono avvenire anche in assenza di una “strozzatura” che ostacoli il flusso
del traffico.

2.2

Forme del traffico, sviluppi e proposte

Ulteriori conferme del modello Schreckenberg-Nagel furono fornite nel 1996
dai ricercatori tedeschi Boris Kerner e Hubert Rehborn i quali effettuarono
accurate analisi del traffico autostradale di una strada che collega la Germania con la Svizzera. I due ricercatori ritrovarono precisamente l’andamento
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descritto dal modello, come si può vedere dalla figura (2.7).

Figura 2.7:

In questa figura sono riportati i dati del traffico osservati su
un’autostrada in Germania nel 1996.

Il punto 1 è posizionato oltre il punto di densità critica tuttavia rappresenta
lo scorrimento libero nella strada, superati i punti 2 e 3 il traffico inizia a
collassare fino a rendere immobili alcune macchine. Lo scorrimento libero viene
nuovamente raggiunto nel punto 12 il quale corrisponde all’incirca al punto
di densità critica ciò vuol dire che il traffico regolare riemerge (le macchine
riprendono a muoversi con scorrimento libero) con una velocità inferiore a
quella per cui è avvenuto il collasso; questo fenomeno prende il nome di ”effetto
d’isteresi“.
Ulteriori studi sul traffico portarono però alla scoperta di nuovi andamenti
degli ingorghi stradali, uno di questi è rappresentato in figura (2.8).
L’andamento iniziale del grafico è simile a quello visto nei grafici precedenti;
si riscontra infatti un primo andamento che descrive il traffico libero e lo stato
metastabile. La differenza consiste nel tipo di ingorgo che risulta essere un
insieme caotico.
A questo punto Kerner e Rehborn individuarono tre tipi di flussi principali: ”flusso libero“, ”l’ingorgo“, che è rappresentato dai punti 4-4-6 della figura
(2.7) e quello ”sincronizzato“ quest’ultimo rappresenta il caso di un flusso con-
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Figura 2.8: Ulteriori esami sul traffico delle stradi ha portato alla scoperta di un
andamento non sempre lineare nella formazione del traffico, come si può vedere in
questa figura.

gestionato che riesce a muoversi ad un buon valore di flusso, ciò accade quando
tutte le auto in tutte le corsie si muovono con la medesima velocità. Dirk Helbing insieme ai suoi collaboratori scoprı̀ che questi tre modi fondamentali del
traffico si possono mescolare tra loro in varie maniere. Per concludere è bene
citare anche il modello realizzato nel 1998 da Helbing [13], il quale mescolava
alcuni concetti del modello di Schreckenberg e del modello del flusso dei fluidi.
Gli sviluppi in vari settori del traffico autostradale sono estremamente numerosi da non poter essere citati in maniera completa; uno dei miglioramenti
apportati alla qualità dei servizi cittadini è per esempio l’applicazione di tecniche per migliorare il traffico agli incroci in presenza di semafori. Un esempio
concreto è quello della città di Los Angeles nella quale i semafori sono controllati da un centro che sviluppa istante per istante gli algoritmi più idonei a
migliorare il traffico, e attraverso questi regola la durata dei semafori.
Uno dei meccanismi che governano il flusso di auto nelle strade è quello
che ogni guidatore ha la propria meta e la vuole raggiungere nel minor tempo
possibile, ciò implica una grande disomogeneità nelle velocità delle macchine.
Un andamento irregolare produce un aumento del traffico e la conseguenza
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paradossale che si verifica è che un flusso di auto più lento, ma più omogeneo,
fa sı̀ che si raggiungano prima le mete. Basti pensare che, se solo il 20% [14]
delle auto fossero guidate da un pilota automatico che rispettasse le giuste
velocità, gran parte degli ingorghi e del traffico si ridurrebbe ed in alcuni casi
sparirebbe completamente.
Sulla base di quanto detto precedentemente si potrebbe pensare di sviluppare un nuovo sistema per il miglioramento dei flussi autostradali, il progetto
potrebbe consistere nel fornire opportuni programmi ai guidatori possedenti
apparti tecnologici di scambio dati (come per esempio smartphone), ma anche
sistemi di localizzazione satellitare di ultima generazione (esempio il Tomtom
link310). Attraverso l’analisi dei dati forniti istante per istante dalle automobili
è possibile sviluppare con un opportuno algoritmo che fornisca le informazioni
sulla velocità migliore da seguire, e magari anche mostrare gli effettivi guadagni
in tempo e costi.
Il problema fondamentale è che un progetto del genere ha anche bisogno
di una opportuna sensibilizzazione nei confronti della popolazione, cosa che
può risultare forse più complessa dello sviluppo del progetto stesso. Questa
problematica si ricollega, infatti, a quanto analizzato nel primo capitolo, in
cui si è sottolineata l’importanza della percezione sociale nei confronti della
criminalità. In questo caso il pensiero globale della popolazione si riflette
nell’accettazione o meno di questi sviluppi tecnologici.

Conclusioni
In questa tesi sono stati descritti alcuni fenomeni sociologici attraverso lo
sviluppo di un approccio modellistico con forti analogie con situazioni tipiche
della fisica, come le transizioni di fase, il ferromagnetismo e fenomeni di isteresi.
Gli studi in questo settore non si limitano ai casi fino ad ora analizzati e
stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra società ormai
paragonabile ai più noti e oramai consolidati studi di econofisica.
Il concetto alla base di questo approccio è la perdita del comportamento
individuale e l’assunzione di un comportamento collettivo. La cosa non deve
stupire se si pensa al ruolo degli attrattori nell’evoluzione caotica dei sistemi
dinamici. Tuttavia la perdita di individualità, che è alla base di ogni modellizzazione dei processi sociologici fa sorgere spontaneamente una domanda
di carattere eminentemente etico: la perdita di capacità di pensiero singolo e originale comporta una diminutio, se non un accantonamento, del libero
arbitrio?
Secondo i modelli descritti in questa tesi ciò è assolutamente possibile.
E’ in fin dei conti possibile studiare le azioni di un insieme di uomini che
si trovano in una situazione simile a quella delle cavie e che quindi hanno
il medesimo obiettivo, salvare la propria vita. Tuttavia in ogni modello non
vi è una riduzione del libero arbitrio, ma solo una riduzione nel ventaglio di
decisioni possibili in seguito alle influenze reciproche che si generano fra gli
individui.
L’uomo in questa prospettiva scopre, se mai ce ne fosse bisogno, che la
posizione di centralità nell’universo che si è faticosamente creata è nient’altro
che una pia illusione. La Terra non è al centro del sistema solare, come ci ha
insegnato Copernico, e il sistema solare non è al centro della nostra galassia.
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Anche il comportamento umano non è unico e speciale 1 , ma quando è parte di
una massa può dare corpo a comportamenti collettivi che sono modellizzabili.
Ma come ci insegna la fisica, lo scopo della ricerca e dello studio delle leggi
della natura, e il comportamento è a tutti gli effetti parte delle leggi della natura, oltre che di spiegare deve essere capace di fornire previsioni. Una teoria
fisica deve essere in grado di prevedere il risultato di misure fatte successivamente alla elaborazione della teoria stessa. La potenza di questi strumenti
potrebbe quindi essere notevole, poiché permetterebbe di effettuare un’analisi
critica e scientifica della società e di apportare cambiamenti che possano favorire lo sviluppo di una comunità in una direzione definita, di controllare la
società stessa, specie in ambito economico, politico e culturale 2 .
Tuttavia è palese che il maggiore difetto di tali modelli è che sono in grado di
spiegare ciò che è accaduto, ma, almeno per il momento, sono usati pochissimo,
se non affatto, per prevedere i comportamenti futuri delle masse di individui.
Oggi l’operazione di influenzare l’individuo è lasciata ad esperti che agiscono
non sulla base di modelli matematici, ma sulla base della propria esperienza e
di un processo di continuo feedback del risultato. Si pensi alle tecniche usate
dai consulenti elettorali che fanno uso di gruppi di individui di cui si studiano
le reazioni a determinati stimoli.
Al momento lo studio dei comportamenti collettivi non permette di elaborare modelli matematici che siano in grado, attraverso opportune ipotesi,
di modificare il comportamento di masse di individui. Ma stiamo procedendo
nella direzione che P. A. M. Dirac aveva intravisto quando diceva che: The methods of theoretical physics should be applicable to all those branches of thought
in which the essential features are expressible with numbers. [16]

1

A tal proposito Pascal scrive: “l’uomo è solo una canna, la più fragile della natura;
ma una canna che pensa. Non occorre che l’universo si armi per annientarlo: un vapore,
una goccia d’acqua bastano ad ucciderlo. Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo
sarebbe sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire ed è conscio della
superiorità che l’universo ha su di lui; l’universo, invece, non ne sa nulla”. [15]
2
Questo ramo della fisica non è poi cosı̀ lontano dalla psicostoria che lo scrittore Asimov
aveva futuristicamente ideato nel Ciclo della fondazione, in cui il protagonista se ne serviva per prevedere e salvare le sorti dell’universo. E’ indubbio che non si vuole parlare di
fantascienza, ma spesso la realtà si avvicina molto alla fantasia.
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Un ringraziamento fondamentale (anche da parte del vaio) va a Lorenzo
che con la sua “spocchia” mi ha aiutata sempre, e allo scemo di Pietro.
Ringrazio inoltre: Mizzi v ◦ ◦ v, Simone, Silvia, Alberto, Vincenzo, Annalisa, Andrea A., Carmine, Gianfranco, Laura, Antonello, Maria Elena, Alessandro, Goffredo, Emilio, Aldo, Giovanni, Ciro, Marco Di Gennaro, Colucci,
Luca, Andrea B., Vito G.e tutti quelli che non ho potuto citare o che per
mancanza ho dimenticato.
In ultimo ma non per importanza ringrazio Valerio che, anche se riesce
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Elenco delle figure
1.1

grafico bilogaritmico per la distribuzione dei voti in São Paulo e
in Brasile per le elezioni del 1998. Sull’asse delle y e delle x sono
rispettivamente rappresentati gli N(v) candidati che hanno ricevuto
v voti.
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Rappresentazione grafica del reticolo, ciascun punto del cristallo
rappresenta una persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3

Distribuzione di N(b) candidati che hanno ottenuto b voti in un reticolo. Nel grafico sono rappresentati gli andamenti, per 200 candidati
votati da 27 milioni di elettori, dopo 50 e 100 iterazioni. . . . . . . . 13

1.4

Le tre immagini sopra riportate sono tre stati di una simulazione
del modello di Schelling. L’immagine [a] rappresenta la condizione
iniziale nella quale le due popolazioni sono altamente mescolate tra
di loro, tale situazione non rappresenta uno stato di equilibrio perché
molti agenti prensentano un grado di infelicità. In [b] la situazione si
è modificata ma non ha ancora raggiunto lo stato di equilibrio, che
invece è rappresentato dall’immagine [c].
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Rappresentazione grafica della funzione β con parametri pari a β1 =
0, 1,β2 = 0, 3,ρ = 25,Nc = 0, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.6

Rappresentazione della biforcazione del sistema al variare del parametro α. Le linee continue indicano l’equilibrio stabile mentre la
linea tratteggiata indica il punto di sella.

1.7

. . . . . . . . . . . . . . 26

Il grafico rappresenta l’andamento del tasso del crimine in funzione
dei cambiamenti sociali. In particolare nel grafico a viene rappresentato il rapporto crimine-deprivazione sociale, in b crimine-severità
delle pene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.8

Grafico transizione di fase del primo ordine. . . . . . . . . . . . . . 28
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2.1

L’immagine riportata rappresenta le condizioni riguardanti le velocità del modello (accelerazione, decelerazione, ecc...) con la condizione che vmax = 5. La macchinina (a) non può accelerare poiché la
macchina (b) le occupa la strada anzi deve ridurre la propria velocità
per evitare la collisione. Al contrario (b) può accelerare liberamente.
Infine (c), essendo già alla velocità massima, non modificherà il suo
moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2

In questo grafico è rappresentato il caso di traffico a bassa densità
(0.03 macchine per blocco), esso porta alla creazione di un flusso di
tipo laminare. Ciascuna nuova riga rappresenta un aggiornamento
del sistema; i blocchi vuoti in questo diagramma sono rappresentati
dai puntini mentre quelli occupati sono indicati da un numero che
corrisponde alla velocità della macchina stessa.

2.3

. . . . . . . . . . . 34

Il grafico è analogo a quello in figura 2.2, l’unica differenza è che viene
rappresentato il caso di elevata densità (0.1 macchine per blocco). Si
noti che le macchine si spostano da sinistra verso destra e che le loro
velocità variano dai valori massimi fino a 0 nel punto in cui si trova
l’ingorgo. L’ammasso dove si forma l’ingorgo rappresenta proprio la
“start-stop-wave” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4

Il grafico [a] rappresenta la relazione tra flusso del traffico (q) e
densità (ρ) nel caso della simulazione. La linea continua rappresenta
le medie su 106 iterazioni temporali mentre i puntini le medie su 102
iterazioni. Il grafico [b] riporta dei dati reali in funzione del flusso
del traffico q (in un ora) e della percentuale di strada occupata. . . . 36

2.5

In figura viene mostrato come il traffico passa dallo stato di scorrimento libero all’ingorgo. Si noti la presenza di un punto di densità
critica dal quale parte la diminuzione del flusso del traffico. La linea
tratteggiata rappresenta gli stati metastabili del sistema. . . . . . . 37

2.6

La figura [a] raffigura lo stato iniziale del sistema, mentre in [b] si
può notare il fenomeno del start-stop wave“. . . . . . . . . . . . . . 38

2.7

In questa figura sono riportati i dati del traffico osservati su un’autostrada in Germania nel 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.8

Ulteriori esami sul traffico delle stradi ha portato alla scoperta di un
andamento non sempre lineare nella formazione del traffico, come si
può vedere in questa figura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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