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Nei primi anni Settanta sembrava piuttosto ovvio che il tenace perdurare della
segregazione razziale/residenziale in molti centri urbani degli Stati Uniti, tra cui ad
esempio New York e Chicago, fosse dovuta al razzismo dei bianchi, che vivevano
nei ricchi sobborghi, confinando i neri in quartieri di disperata povertà.



Thomas Schelling (Nobel per l’Economia 2005) 

“La segregazione razziale nelle città americane è veramente sintomo di razzismo?”

razza bianca 
razza nera
spazi vuoti

”Anche se ogni traccia di razzismo svanisse dall’oggi al
domani, qualcosa di analogo a una legge della fisica potrebbe
continuare a tenere le razze separate, come avviene per l’olio
e per l’acqua”



L’esperimento di Schelling dimostra che è pericoloso farsi guidare dal senso
comune quando si ha a che fare con fenomeni sociali emergenti: l’idea (propria
delle Scienze Sociali ed Economiche classiche) che il comportamento di un gruppo
sociale o di una comunità riflettano, più o meno direttamente, il carattere e il
comportamento dei singoli individui che li costituiscono, può rivelarsi spesso
sbagliata!
Questo è normale in fisica, dove a contare più di ogni altra cosa, non sono le
proprietà dei singoli elementi che costituiscono un sistema (gli atomi o le
molecole), ma piuttosto la loro organizzazione e la loro struttura (si vedano ad es.
le forme allotropiche del carbonio…)



Ebbene: nell’ambito della scienza della complessità si è recentemente
scoperto che, analogamente a quanto accade nel contesto della fisica
statistica (pensate a un gas in termodinamica), se pure il comportamento
di una singola persona è essenzialmente impredicibile, l’organizzazione
globale di molti individui interagenti presenta spesso strutture e patterns
generali prevedibili che vanno oltre gli specifici attributi individuali e
possono emergere in contesti anche molto diversi tra loro.



Ebbene: nell’ambito della scienza della complessità si è recentemente
scoperto che, analogamente a quanto accade nel contesto della fisica
statistica (pensate a un gas in termodinamica), se pure il comportamento
di una singola persona è essenzialmente impredicibile, l’organizzazione
globale di molti individui interagenti presenta spesso strutture e patterns
generali prevedibili che vanno oltre gli specifici attributi individuali e
possono emergere in contesti anche molto diversi tra loro.
Il motivo è che, quando siamo
vincolati all’interno di strutture sociali
collettive che limitano i nostri “gradi di
libertà”, il nostro comportamento
perde molta della sua complessità e
finiamo per seguire regole assai
semplici. A rendere il mondo sociale
così complesso, dunque, non è la
complessità di noi individui ma
piuttosto i modi spesso sorprendenti
(e a volte inconsapevoli) in cui
cooperiamo a creare strutture.



Ebbene: nell’ambito della scienza della complessità si è recentemente
scoperto che, analogamente a quanto accade nel contesto della fisica
statistica (pensate a un gas in termodinamica), se pure il comportamento
di una singola persona è essenzialmente impredicibile, l’organizzazione
globale di molti individui interagenti presenta spesso strutture e patterns
generali prevedibili che vanno oltre gli specifici attributi individuali e
possono emergere in contesti anche molto diversi tra loro.

Ne deriva che molti fenomeni sociali
in apparenza complessi possono
essere studiati immaginando noi
stessi come una sorta di “ATOMI
SOCIALI”, dotati di comportamenti
relativamente semplici e soggetti a
leggi non molto diverse da quelle
della fisica: è di questo che si occupa
appunto quella nuova branca della
scienza chiamata “Fisica Sociale” o
“Sociofisica”.



“Il fiorire delle ricerche in quella che mi piace chiamare “Fisica
Sociale” (o “Sociofisica”) mi ha convinto che ci troviamo a una
svolta importante nella storia. Stiamo assistendo a una
“rivoluzione quantistica” nelle scienze sociali. Siamo
probabilmente ben lontani dall’identificare rigorose “leggi” per il
mondo umano, tuttavia gli scienziati hanno scoperto in esso
strutture e regolarità somiglianti a leggi, che non sono affatto in
conflitto con l’esistenza del libero arbitrio individuale: possiamo
essere individui liberi le cui azioni, combinate, portano in ambito
collettivo a risultati prevedibili. Non molto diversamente da
come, in fisica, il caos a livello atomico conduce alla precisione
cronometrica della termodinamica o del moto planetario”
(tratto da Mark Buchanan “L’atomo sociale”, 2008)





La Sociofisica ha sviluppato modelli semplificati ad agenti (atomi sociali)
in grado di simulare e caratterizzare con una certa efficacia il
comportamento collettivo, spesso controintuitivo, emergente
dall’interazione fisica di numerosi individui all’interno di ambienti
confinati…



I. Farkas*, D. Helbing†, T. Vicsek*
“Mexican waves in an excitable medium”
Nature, Brief Communications, Vol.419 (2002)

*Department of Biological Physics, Eötvös



Caratteristiche dell’onda:
-Direzione di rotazione in senso orario
-Larghezza: 6-12 m (in media 15 sedie)
-Velocitá media: 12 m/s (circa 20 sedie/s)

soglia critica! 



A causa della cosiddetta «non-linearità», in un sistema complesso
piccole cause possono produrre effetti «emergenti» macroscopici, come
accade ad esempio con l’ingorgo fantasma…



A causa della cosiddetta «non-linearità», in un sistema complesso
piccole cause possono produrre effetti «emergenti» macroscopici, come
accade ad esempio con l’ingorgo fantasma: le simulazioni mostrano
che un piccolo, momentaneo rallentamento di una singola auto può
generare un’onda di compressione che rimane a lungo nel sistema…



Alcuni matematici del MIT, coordinati da Asian Kasimov, hanno realizzato
un modello matematico basato sulla meccanica dei fluidi che pone le prime
basi fisico-scientifiche di questo fenomeno, e hanno scoperto che il
problema è fondamentalmente legato alla quantità di vetture presenti sulla
superficie stradale: l’ingorgo fantasma, infatti, si può creare solo al di
sopra di una densità critica di auto. Al di sotto di questa soglia, non
accade nulla…





http://www.tu-dresden.de/vkiwv/vwista/Pedestrians/ http://angel.elte.hu/~panic/ 

Dirk Helbing, Illes J. Farkas, 
and Tamas Vicsek:
Simulating dynamical
features of escape panic.
Nature 407, 487-490 
(2000). 



TRANSIZIONE 
DI FASE!

I. Newton

F = m a !!



I. Newton

F = m a !!

TRANSIZIONE 
DI FASE!



• Fuga da un’area chiusa
con una sola uscita

• L’onda di pressione
rallenta la fuoriuscita
degli individui in preda al 
panico

Nature, 407 (2000) 487 



Effetti paradossali…

Uno slargo danneggia il deflussoUn ostacolo aiuta il deflusso



Formazione di 
“lanes” di pedoni in 
una strada  

Oscillazioni di 
pedoni in presenza 
di un “collo di 
bottiglia”

https://www1.ethz.ch/soms/research/Videos



https://www1.ethz.ch/soms/research/Videos

con metodi di computazione naturale (algoritmi genetici, ant colony systems, reti neurali…)







Una delle branche più produttive della Sociofisica, è la cosiddetta
Opinion Dynamics (dinamica delle opinioni).

La maggior parte dei modelli di opinion dynamics sviluppati negli ultimi
anni (Sznajd, Deffuant, Hegselmann e Krause, Galam, Stauffer etc.)
cercano di rispondere alla seguente domanda:

“In quali condizioni é possibile mettere d’accordo 
individui (cittadini, elettori, stakeholders) che hanno 

opinioni differenti?”



Nel modello di Sznajd, ad esempio, gli individui si trovano su una griglia
bidimensionale e le loro opinioni sono rappresentate con celle di colori diversi. Ad
ogni iterazione, solo coppie di individui adiacenti con la stessa opinione (lo stesso
colore) possono convincere i loro vicini ad adottare la medesima opinione
(colore).

K. Sznajd-Weron and J. Sznajd, 
Int. J. Mod. Phys. C 11, 1157 

(2000)

spazio «fisico» 2D



Questa dinamica delle opinioni è simile a quello che avviene in fisica nei materiali
magnetici, dove «domini di spin» atomici sincronizzati entrano in competizione tra
loro finchè, al di sotto di una certa temperatura critica, uno dei domini non prevale
sugli altri e invade tutto il magnete…

Magnete 2D



ε

Nel modello di Hegselmann e Krause, invece, la possibilità di sincronizzare una
molteplicità di opinioni diverse dipende dal cosiddetto “confidence bound”, che
esprime il range di compatibilità reciproca delle opinioni degli agenti : il consenso
è raggiungibile solo al di sopra di un valore critico di soglia del confidence bound
ε (circa 0.21).

spazio delle opinioni 2D

R. Hegselmann and U. Krause, 
Journal of Artificial Societies and 
Social Simulation 5,issue 3, paper 

2 (jasss.soc.surrey.ac.uk) (2002).
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2 (jasss.soc.surrey.ac.uk) (2002).

ε=0.3 



Le reti sociali sono reti complesse (ad es. reti “Small World”) caratterizzate dalla
presenza di comunitá, che possono essere intuitivamente definite come
sottoinsiemi di nodi che risultano piú densamente connessi se confrontati con il
resto della rete.



opinione 1

opinione 2

indecisi

Come per le epidemie, anche
nelle reti sociali complesse
esistono soglie critiche per il
raggiungimento del consenso,
legate alla topologia e al
numero di “hub”…

hub
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Multi-Scale Simulations
of 

Socio-Economic-Environmental Systems
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Modelli e 
Applicazioni

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2018)
Physica A 508, 710-725

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020) 
Energies 13(14), 3715

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
Energy Conversion and Manag. 217, 112932.

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2021)
Frontiers in Sustainable Cities 3, 690927 



A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2018)
A multi-layer agent-based model for the analysis of energy distribution networks in urban areas. 
Physica A 508, 710-725

- Utilizzo di sistemi energetici basati su fonti rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici,
PV) nel territorio urbano, allo scopo di minimizzare le forniture da parte della
centrale elettrica

- Per mezzo un modello ad agenti su rete multilayer che simula gli scambi di energia
è possibile, ad esempio, identificare la strategia di distribuzione più idonea in
funzione della percentuale di sistemi installati e della distanza lungo la quale
avvengono gli scambi energetici solo 

consumatori
anche

produttori

centrale
elettrica

Dati reali di consumo
nelle 24 ore

https://ideas.repec.org/a/eee/phsmap/v508y2018icp710-725.html


A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2018)
A multi-layer agent-based model for the analysis of energy distribution networks in urban areas. 
Physica A 508, 710-725

Energy 
Loss

Energy 
Supply

30% produttori
+ links a lunga 
distanza (200m) Tutti i links

sono inclusi

Sono inclusi solo
i links usati almeno 
il 10% del tempo 

20% produttori
+ links a breve 
distanza (50m)

https://ideas.repec.org/a/eee/phsmap/v508y2018icp710-725.html


Caso studio: un quartiere nella città di Catania

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
Modelling energy distribution in residential areas: a case study including energy storage systems in Catania, Southern Italy. 
Energies 13(14), 3715

370 Edifici – 0.7 Km2

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3715


Caso studio: un quartiere nella città di Catania

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
Modelling energy distribution in residential areas: a case study including energy storage systems in Catania, Southern Italy. 
Energies 13(14), 3715

Calibrazione con i dati reali di consumo 
nelle 24 ore per ciascun edificio

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3715


Caso studio: un quartiere nella città di Catania

A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
Modelling energy distribution in residential areas: a case study including energy storage systems in Catania, Southern Italy. 
Energies 13(14), 3715

Calibrazione con i dati reali di consumo 
nelle 24 ore per ciascun edificio

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3715


A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
From self-consumption to decentralized distribution among prosumers: a model including technological, operational and spatial issues. 
Energy Conversion and Management 217, 112932.

Scenario PV Scenario CHP

- Inclusione di scenari dove si utilizzano cogeneratori autonomi alimentati a gas
(micro-CHP, Combined Heat and Power) in alternativa ai pannelli solari

- Si considerano anche eventuali effetti stagionali

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890420304702?dgcid=author


A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
Modelling energy distribution in residential areas: a case study including energy storage systems in Catania, Southern Italy. 
Energies 13(14), 3715

- In altri scenari si utilizzano anche sistemi individuali di accumulazione (storage,
EES) dell’energia prodotta dai pannelli solari

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3715


A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2020)
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Energies 13(14), 3715

- In altri scenari si utilizzano anche sistemi individuali di accumulazione (storage,
EES) dell’energia prodotta dai pannelli solari

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3715


A.FICHERA, A.PLUCHINO, R.VOLPE (2021)
Local production and storage in positive energy districts: the energy sharing perspective. 
Frontiers in Sustainable Cities 3, 690927 

- In altri scenari si utilizzano anche sistemi individuali di accumulazione (storage,
EES) dell’energia prodotta dai pannelli solari

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2021.690927/full


Modelli e 
Applicazioni

A.GRECO, F.CANNIZZARO, A.PLUCHINO (2017)
Engineering Structures 143, pp. 152-168

A.GRECO, A.PLUCHINO, F.CANNIZZARO (2019)
Engineering Optimization Vol.51, Issue 11.

A.GRECO, A.PLUCHINO, L.BARBAROSSA, G.BARRECA, 
I.CALIO', F.MARTINICO, A.RAPISARDA (2019)
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(6), 274

E.FISCHER, G.BARRECA, A.GRECO, F.MARTINICO, 
A.PLUCHINO, A.RAPISARDA.
SUBMITTED



- Le simulazioni ad agenti consentono anche di analizzare i meccanismi di collasso
sismico degli edifici, per mezzo di tecniche computazionali bio-ispirate come ad
esempio…

A.GRECO, F.CANNIZZARO, A.PLUCHINO (2017)
Seismic collapse prediction of frame structures by means of genetic algorithms. 
Engineering Structures 143, pp. 152-168

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029616305715


A.GRECO, F.CANNIZZARO, A.PLUCHINO (2017)
Seismic collapse prediction of frame structures by means of genetic algorithms. 
Engineering Structures 143, pp. 152-168

- Le simulazioni ad agenti consentono anche di analizzare i meccanismi di collasso
sismico degli edifici, per mezzo di tecniche computazionali bio-ispirate come ad
esempio gli algoritmi genetici …

algoritmi 
genetici 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029616305715


A.GRECO, A.PLUCHINO, F.CANNIZZARO (2019)
An improved Ant Colony Optimization algorithm for limit analysis of frame structures. 
Engineering Optimization Vol.51, Issue 11.

- Le simulazioni ad agenti consentono anche di analizzare i meccanismi di collasso
sismico degli edifici, per mezzo di tecniche computazionali bio-ispirate come ad
esempio gli algoritmi genetici o gli «ant colony systems»

ant colony
system

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.GRECO, A.PLUCHINO, F.CANNIZZARO (2019)
An improved Ant Colony Optimization algorithm for limit analysis of frame structures. 
Engineering Optimization Vol.51, Issue 11.

- Le simulazioni ad agenti consentono anche di analizzare i meccanismi di collasso
sismico degli edifici, per mezzo di tecniche computazionali bio-ispirate come ad
esempio gli algoritmi genetici o gli «ant colony systems»

ant colony
system

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.GRECO, A.PLUCHINO, L.BARBAROSSA, G.BARRECA, I.CALIO', F.MARTINICO, A.RAPISARDA (2019)
A new agent-based methodology for the seismic vulnerability assessment of urban areas. 
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(6), 274

Questo approccio può essere esteso alla valutazione della vulnerabilità sismica di
migliaia di edifici all’interno di una area urbana soggetta a sciami sismici simulati
per mezzo di un generatore di terremoti con motore a «criticità auto-organizzata»
(modello OFC) su rete Small World.

https://www.mdpi.com/2220-9964/8/6/274


A.GRECO, A.PLUCHINO, L.BARBAROSSA, G.BARRECA, I.CALIO', F.MARTINICO, A.RAPISARDA (2019)
A new agent-based methodology for the seismic vulnerability assessment of urban areas. 
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(6), 274

Integrazione 
GIS delle 

informazioni 
sismiche, 

urbanistiche e 
geologiche

OFC layer: 
Earthquakes
Engine on
Small
World
Lattice

Buildings
layer

Geological
layer

Avola

CASO STUDIO:
Comune di Avola

17477 Edifici
100 Km2

Small World
Network
1600 nodi

ITHACA dataset
(ITaly HAzard from 
CApable faults)

https://www.mdpi.com/2220-9964/8/6/274


A.GRECO, A.PLUCHINO, L.BARBAROSSA, G.BARRECA, I.CALIO', F.MARTINICO, A.RAPISARDA (2019)
A new agent-based methodology for the seismic vulnerability assessment of urban areas. 
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(6), 274

Dettagli dello
sciame sismico
simulato su un
arco temporale
di 10 giorni

Andamento 
temporale del danno 
riportato dagli edifici 
dell’area urbana 
considerata

https://www.mdpi.com/2220-9964/8/6/274


A.GRECO, A.PLUCHINO, L.BARBAROSSA, G.BARRECA, I.CALIO', F.MARTINICO, A.RAPISARDA (2019)
A new agent-based methodology for the seismic vulnerability assessment of urban areas. 
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(6), 274

https://www.mdpi.com/2220-9964/8/6/274


E.FISCHER, G.BARRECA, A.GRECO, F.MARTINICO, A.PLUCHINO, A.RAPISARDA.
Seismic vulnerability assessment of a large metropolitan area by means of simulated earthquakes and site effects
SUBMITTED

Recentemente abbiamo applicato questa metodologia all’intera area metropolitana
di Catania, allo scopo di elaborare una mappa della vulnerabilità sismica a livello
delle singole municipalità, sia in presenza di sciami che di singoli terremoti.

206916 Edifici
25 Comuni
893 Km2

ITHACA dataset
(ITaly HAzard from 
CApable faults)

http://www.pluchino.it/NUOVO-SITO-2019/PUBLICATIONS.html


E.FISCHER, G.BARRECA, A.GRECO, F.MARTINICO, A.PLUCHINO, A.RAPISARDA.
Seismic vulnerability assessment of a large metropolitan area by means of simulated earthquakes and site effects
SUBMITTED

Recentemente abbiamo applicato questa metodologia all’intera area metropolitana
di Catania, allo scopo di elaborare una mappa della vulnerabilità sismica a livello
delle singole municipalità, sia in presenza di sciami che di singoli terremoti.

http://www.pluchino.it/NUOVO-SITO-2019/PUBLICATIONS.html


E.FISCHER, G.BARRECA, A.GRECO, F.MARTINICO, A.PLUCHINO, A.RAPISARDA.
Seismic vulnerability assessment of a large metropolitan area by means of simulated earthquakes and site effects
SUBMITTED

SCIAMI SISMICI EVENTI SINGOLI RANKING DI RISCHIO SISMICO

http://www.pluchino.it/NUOVO-SITO-2019/PUBLICATIONS.html


Modelli e 
Applicazioni

A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile



Il layout funzionale di un’aerostazione, ossia la distribuzione dei servizi e le
procedure operative, come ad esempio il numero di check-in e le discipline di coda,
può condizionare in modo determinante il livello di servizio offerto ai passeggeri.

A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Analisi funzionale dell’aerostazione di Comiso mediante modelli di simulazione ad agenti. 
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Mappa reale dell’Aeroporto di Comiso
gennaio-aprile 2022:
95 543 passeggeri

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Analisi funzionale dell’aerostazione di Comiso mediante modelli di simulazione ad agenti. 
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Mappa virtuale dell’Aeroporto di Comiso

Il layout funzionale di un’aerostazione, ossia la distribuzione dei servizi e le
procedure operative, come ad esempio il numero di check-in e le discipline di coda,
può condizionare in modo determinante il livello di servizio offerto ai passeggeri.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Analisi funzionale dell’aerostazione di Comiso mediante modelli di simulazione ad agenti. 
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Per mezzo di simulazioni ad agenti si sono analizzati gli effetti di due voli ravvicinati
al variare dell’ intervallo di tempo tra due decolli e dunque dell’ estensione della
sovrapposizione dei flussi di passeggeri in partenza, appartenenti ai due voli, al
variare del numero di check-in disponibili.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Analisi funzionale dell’aerostazione di Comiso mediante modelli di simulazione ad agenti. 
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Per mezzo di simulazioni ad agenti si sono analizzati gli effetti di due voli ravvicinati
al variare dell’ intervallo di tempo tra due decolli e dunque dell’ estensione della
sovrapposizione dei flussi di passeggeri in partenza, appartenenti ai due voli, al
variare del numero di check-in disponibili.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437


A.BARBAGALLO, A.PLUCHINO, G.INTURRI (2013)
Analisi funzionale dell’aerostazione di Comiso mediante modelli di simulazione ad agenti. 
Tesi magistrale - Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Obiettivo:
Minimiz-
zazione
del tempo 
totale di 
attesa 
check-in + 
controllo 
sicurezza

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305215X.2018.1560437
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Utility Function:

Multinomial Logit Model:

Integrando modelli a scelta discreta e modelli ad agenti su reti multilayer abbiamo
studiato come supportare i processi decisionali partecipativi anche nel contesto del
trasporto merci urbano (UFT), utilizzando come caso studio la zona a traffico
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Per mezzo di un modello ad agenti calibrato con dati GIS (MvMant) abbiamo
esplorato diverse configurazioni di sistema per un tipo specifico di servizio DRST
(Demand Responsive Shared Transport) , ovvero il transito flessibile, allo scopo di
stimare le variabili di domanda e offerta che rendono conveniente utilizzare questo
servizio di trasporto
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In particolare, il modello consente di:
- esplorare diverse strategie di dispacciamento dei veicoli
- individuare opportuni indicatori per monitorare la qualità e l'efficienza del servizio
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Bridging the gap between weak-demand areas and public transport using an ant-colony simulation-based optimization.
Transportation Research Procedia 45, 234-241

Un altro problema che abbiamo affrontato è stato quello di ottimizzare i percorsi
delle linee di bus all’interno di reti stradali urbane per mezzo di simulazioni ad
agenti ed algoritmi bio-ispirati di tipo «ant colony systems»
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Abbiamo esplorato anche l’efficienza di servizi digitalizzati connessi ai generi
alimentari, la cosiddetta «e-grocery», attraverso un approccio basato su modelli
ad agenti a scelta discreta di tipo «ant colony» calibrati su dati reali
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Come sappiamo, le simulazioni ad agenti rappresentano nuove e valide
opportunità per studiare le più convenienti strategie di evacuazione da ambienti
confinati in situazioni di panico

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5444471
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A Configurable Computer Simulation Model for Reducing Patient's Waiting Time in Oncology Departments.
Health Systems, doi: 10.1080/20476965.2022.2030655

La riduzione dei tempi di attesa dei pazienti nei reparti di oncologia rappresenta uno
degli obiettivi principali dei dirigenti sanitari. I modelli di simulazione sono considerati
uno strumento efficace per identificare potenziali modi per migliorare il flusso dei
pazienti nei reparti di oncologia. E’ quello che abbiamo fatto con l’ASP di Ragusa…
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Exploring the impact of mobility restrictions on the COVID-19 spreading through an Agent-Based approach
Journal of Transport & Health, 25 101373

Prima ondata epidemica (28/12/2019-25/06/2022)

Recentemente abbiamo proposto un modello ad agenti per simulare l'impatto delle
restrizioni alla mobilità sulla diffusione di un’epidemia tipo COVID-19, considerando i
diversi fattori (anche a-priori) che possono contribuire alla diffusione e all’impatto del
virus e tenendo conto dei dati reali di mobilità della popolazione

METAPOPULATION MODEL
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Origin-Destination matrix of
airline travels for each Italian region
(source: ENAC, 2019)
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- Abbiamo cercato di mostrare come, nell’ambito della cosiddetta Fisica Sociale, o
Sociofisica, i modelli computazionali di simulazione ad agenti, calibrati su dati reali
e con l’ausilio di topologie a rete mono- e multi-layer, possano essere uno
strumento molto efficace per riprodurre, in un ambiente virtuale semplificato, la
dinamica di svariati fenomeni sociali a diverse scale spaziali.

- Questi modelli consentono di andare oltre la semplice verifica dell’esistenza di
correlazioni (dinamiche o topologiche) tra le variabili o gli elementi del sistema
considerato, che di solito è il tipico obiettivo dell’analisi statistica dei big-data e
della network analysis.

- Infatti, una volta riprodotto lo status-quo di un certo fenomeno, lo sperimentatore
può analizzare diversi scenari alternativi (what-if) variando i parametri di input della
simulazione, nel tentativo di ottimizzare uno o più parametri di output e identificare
lo scenario migliore in termini di efficacia o efficienza.

- In particolare, abbiamo mostrato come, nel contesto delle Smart-Cities, questi
modelli possano rappresentare un valido strumento nelle mani del policy-maker al
fine di individuare la strategia ottimale per risolvere problemi concreti, difficilmente
affrontabili facendo uso esclusivo del senso comune.
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