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Programma 

¨  Da dove vengono i dati? 
¨  Quali dati produciamo quotidianamente? 
¨  Chi utilizza i Big Data? 
¨  Vero – Falso e i Big Data 
¨  Vero – Falso e i Social Media 
¨  Caso studio: smart cities 
¨  Big Data e le scienze sociali/umane 
¨  Conclusioni: sfide e opportunita’ 



Vero e Falso 

¨  La scienza ha come primo obiettivo quello di 
identificare la verita’ attraverso l’analisi dei fatti 

¨  Verita’ non sembra avere piu’ importanza in questo 
momento storico: post-truth 

¨  Verita’ viene verificata attraverso l’osservazione: 
esperimenti nelle scienze 



Big Data e verita’ 

¨  Big Data insieme alle nuove tecniche e algoritmi 
permettono di scoprire patterns e trends. 

¨  In genere i dati sono prodotti senza una spefica 
ipotesi ma sono l’effetto collaterale di qualche altra 
attivita’. 

¨  Le ipotesi o verita’ quindi emergono dai dati. 



Empirismo e Big Data 

¨  Big Data permettono di: 
¤ analizzare interi domini 
¤ evitare teorie, modelli, ipotesi 
¤  lasciar parlare i dati senza interferenza umana 
¤ evidenziare modelli e relazioni tra i dati inerentemente 

significativi e veri 
¤  significato dei dati puo’ essere identificato da chiunque 

riesca a decodificare visualizzazioni e risultati statistici 

¨  E’ vero??? 



Visualizzazione Tweets: USA 



Visualizzazione tweets: NY 



Visualizzazione Tweets: EU 



Esempio: Piperno  

¨  Piperno: Con le peggiori intenzioni 



Bollier 2010 

¨  As a large mass of raw information, Big Data is not 
se l f -exp lana to ry. And ye t t he spec i f i c 
methodologies for interpreting the data are open to 
all sorts of philosophical debate. Can the data 
represent an ‘objective truth’ or is any interpretation 
necessarily biased by some subjective filter or the 
way that data is ‘cleaned?’. (2010, p. 13) 



I dati parlano da soli 

“Who knows why people do what they do? The point 
is that they do it and we can track and measure it with 
unprecendenedt fidelity. With enough data, the 
numbers speak for themselves”   
 

Anderson, C. (2008) ‘The end of theory, will the data deluge makes the scientific 
method obsolete?’, Edge, Available at: http://www.edge.org/3rd_ culture/
anderson08/anderson08_index.html 



Scienza senza ipotesi 

“Correlation is enough. . . .We can analyze the data 
without hypotheses about what it might show. 
   …. 
Correlation supersedes causation, and science can 
advance even without coherent models” 
 
Anderson, C. (2008) ‘The end of theory, will the data deluge makes the scientific method 
obsolete?’, Edge, Available at: http://www.edge.org/3rd_ culture/anderson08/
anderson08_index.html 

 



La verita’ dei dati 

¨  Nuovo empirismo  
¨  i dati sono obiettivi e neutrali 
¨  nuove tecniche di analisi rivelano la verita’ intriseca 

dei dati 
¨  dati sono liberati dalla teoria 
¨  Tensione tra mondo del: 

¤ business (nuove opportunita’) 
¤ accademico (nuove conoscenze) 



Esempio analisi sentimenti Twitter 

¨  https://twitter.com/search-advanced 

¨  Ricerca: Trump positivi 



Esempio Trendsmap 

¨  https://www.trendsmap.com/ 



Esempio: Infographics 

¨  http://www.webanalyticsworld.net/2010/10/how-
executives-use-social-media.html 



Domande 

¨  E’ necessario capire il mondo per scegliere/
vendere/…? 

¨  E’ necessario conoscere le cause dietro determinati 
patterns? 

¨  E’ sufficiente essere in grado di prevedere?  
¤ algoritmi che suggeriscono acquisti 



Vero e Falso 

¨  Verita’ non sempre basata sui fatti, ma anche 
sull’esperienza 

¨  Verita’ legata ai fatti (dati tecnici) vs. Verita’ legata 
ai sentimenti (importanza dell’arte e della 
letteratura) 

¨  Analisi tecnica dei dati, ma anche importanza delle 
storie che sono ad essi legate => smart city vs. 
Utopic urbanism  



Social Media e verita’ 

¨  2011 Eli Pariser: filter bubble => essere esposti 
solo all’informazione legata al nostro profilo 
(ricerca personalizzata in Google) 

¨  Personalizzazione e’ diventata ancora piu’ estrema 
ora che l’informazione e’ nelle mani di un gruppo 
limitato di piattaforme SM 

¨  Personalizzazione implicita nel concetto di Social 
Networks che rendono visibile quello che l’utente e i 
suoi amici vogliono vedere 



Twitter e la politica 
Twitter e le relazioni 

Esempi 



Twitter e la politica 

¨  Twitter  puo’ essere usato per scopi politici  
¨  Impatto comunicativo  
¨  Polarizzazione e segregazione  
¨  Rischio:  

¤ mancanza di diversita’ 
¤  segregazione all’interno della propria comunita’ 

¨  Opinioni possono diventare ancora piu’ estreme 
 

Conover et al. (2011) “ Political polarization on Twitter”. AAAI conference on Weblogs 
and SM. 



Gruppi e comunicazione 

¨  Analisi delle reti della comunicazione politica  
¨  Che cosa si analizza? 
¨  Quali strumenti sono necessari? 
¨  Che risultati ci possiamo aspettare? 
¨  Importanti: 

¤ Retweets 
¤ Mentions 
¤ Hashtags (#) 



Metodologia 

¨  Rete degli utenti e tweets   
¨  Analisi in raggruppamenti (clusters) basata su 

retweet e mentions 
¨  Classificazione manuale degli utenti per analizzare 

la rete 
¨  Interpretazione della struttura della comunita’  



Analisi 

¨  Impatto dei Social Media sulla comunicazione 
politica  

¨  Retweets: segregazione 
¨  Mention: interazione tra diverse opinioni alimentata 

da utenti con fini politici utilizzando # 
¨  Uso di #: danno la possibilita’ ad utenti di scegliere 

contenuti che altrimenti non considererebbero 



Risultati 

¨  Retweet e mentions sono usati in modo diverso in 
Twitter. 

¨  Loro influenza sulla comunicazione politica e su 
come si diffonde l’informazione nella rete. 

¨  Non casuale ma conseguenza dell’uso di # specifici 
utilizzati da utenti per influenzare la comunicazione.  

 



Multi-mode communication 



Dati 

¨  Dati raccolti durante 6 settimane in occasione delle 
elezioni del congresso US di mezzo termine nel 
2010 

¨  355 milioni di tweets 
¨  Necessario selezionare 
¨  Come? 



Identificazione di contenuti politici 

¨  Identificazione tweets con almeno un # politico 
¨  Identificare la co-occorrenza dei tag  
¨  Uso di seed tags (es. #p2, #tcot) 
¨  Identificazione di # che sono presenti 

contemporaneamente in almeno un tweet 
 



Risultato finale 

¨  Identificazione di 66 #  unici 
¨  In totale 252300 tweets  



Esempi  



Rete e comunita’ 

¨  Rete basata su retweets e mention 
¨  Informazione passa da A a B 
¨  RT: 2 raggruppamenti di utenti che diffondono 

contenuti all’interno della loro comunita’  
¨  MN: non ci sono raggruppamenti distinti 



Multi-mode communication 



Analisi dei contenuti 

¨  Raggruppamenti sono basati sulle caratteristiche 
della rete comunicativa (chi parla con chi) 

¨  Sono basati anche sui contenuti della discussione?  
¤ Similarita’ di coseno tra 2 utenti all’interno dello stesso 

raggruppamento e tra due raggruppamenti diversi  

¨  RT: utenti nel raggruppamento A hanno un profilo 
piu simile tra di loro che non a quello degli utenti 
del raggruppamento B 

¨  MN: Somiglianza non attestata 



Polarizzazione politica 

¨  C’e’ un legame tra i raggruppamenti nella rete dei 
RT e utenti con opinioni politiche simili?  

¨  Necessario effettuare un’analisi qualitativa dei 
contenuti  

¨  Conrollare se i tweets di un certo utente sono di 
sinistra, destra o di orientamento politico non chiaro 

¨  Annotazione dei tweets 



Divisioni politiche 



Interazione 

¨  Utenti interagiscono con altri utenti con la stessa 
opinione (retweet) 

¨  Nella rete MN piu’ interazione tra utenti con diverse 
opinioni 



Esempio 



Conclusioni 

¨  Analisi 
¤ Retweet, mention, # sono usati in modo differente 
¤ RT usati per condividere contenuti all’interno della 

stessa comunita’ 
¤ MN per condividere contenuti attraverso comunita’ 

differenti 



Denk e le elezioni politiche olandesi 



Denk e le elezioni politiche olandesi 



Denk e le elezioni politiche olandesi 



Twitter e relazioni 

¨  Analisi della topologia, tipo di relazioni e di come 
l’informazione si diffonde all’interno dei social 
media 

¨  Reti online con una struttura interna di cui e’ 
possibile identificare l’intensita’ e il tipo di relazioni 

¨  Legami deboli e forti (Granovetter 1973) anche 
all’interno dei Social Media  

¨  Legami deboli creano ponti attraverso diverse 
comunita’ à Importanti per la diffusione 
dell’informazione 



Twitter e le relazioni 

¨  Legami forti sono spesso all’interno di uno stessa 
comunita’ 

¨  I contenuti ma anche la frequenza dell’informazione 
giocano un ruolo nella diffusione dell’informazione.  

¨  Possibile differenziare tra comunicazione personale 
(MN) e diffusione dell’informazione (RT) 

¨  Grafo con le relazioni tra gli utenti  (rete dei 
followers e followees)  

¨  Grabowicz et al (2012) Social features of online networks: The strength of 
Intermediary ties in online Social media PLoS ONE 7(1) 



Ipotesi di ricerca 

¨  Analizzare se la struttura della rete e’ indicativa 
riguardo a dove hanno luogo relazioni personali 
(MT) o la trasmissione di informazioni (RT) 



Metodologia 

¨  Identificazione dei followers e followees 
¨  Identificazione delle attivita’ degli utenti: Tweets, 

MN, RT 
¨  Rete creata sulla base dei followers e followees di 

ogni utente 
¨  Identificazione dei raggruppamenti: clustering 
¨  Classificazione dei collegamenti (links): interni, tra 

gruppi, intermediari e collegamenti che non si 
riferiscono ad un raggruppamento 



Links 



Risultati 

¨   MT sono piu’ frequenti all’ interno dei 
raggruppamenti o tra gruppi simili 

¨  RT sono piu’ frequenti tra gruppi (specialmente se 
differenti) o nel caso di intermediari tra gruppi. 

¨  Relazione con la teoria: 
¤  Legami deboli sono importanti per diffondere le 

informazioni tra gruppi diversi 
¤  Legami forti sono presenti all’interno di un gruppo o 

tra gruppi simili. 
 



Domande 

¨  Ci sono somiglianze e/o differenze tra i due 
articoli? 

¨  L’analisi dei dati di Twitter che cosa ci dice riguardo 
al tipo di comunicazione che avviene all’interno dei 
raggruppamenti? 

¨  I Social Media polarizzano la comunicazione? 



Proprieta’ dei dati 

¨  Chi possiede i dati? 
¨  Internet come spazio pubblico anonimo 

¤   creazione di una propria identita’  
¤   formazione di relazioni e comunita’  

¨  Reazione a spazio pubblico urbano sempre piu’ 
commercializzato 

¨  Social Media offrono ulteriori possibilita’ 
¤  successo si basa sulla presentazione/promozione di se 

stessi e non su anonimato (Internet) 



Proprieta’ dei dati  

 
Web era sinonimo di diversita’ ma ora ha reso 
possibile una centralizzazione dell’informazione (FB, 
Google) e il risultato e’ che siamo diventati sempre 
piu’ impotenti verso governo e societa’  
(Hossein Derakhshan – Iranian/Canadian blogger) 



Tim Berners Lee e il web aperto 

¨  https://www.youtube.com/watch?v=Jev2Um-4_TQ 



Data Selfie 

 

¨  https://dataselfie.it/#/about 



Azioni stratagemmatiche 

¨  Privatizzazione dello spazio pubblico: dimensione 
fisica e digitale. 

¨  Necessita’ di creare nuove forme spaziali e processi 
che possono far emergere nuove comunita’ e forme 
associative 

¨  Citta’ come playground in cui nuovi attori danno 
vita ad azioni stratagemmatiche per riappropriarsi 
dello spazio pubblico 



Banksy 



Hong Kong Umbrella Movement 



Azioni stratagemmatiche 

¨  Nuovi soggetti civici che combattono contro attori istituzionali 
dominanti  

¨   Comunicazione e media come strumenti di guerriglia 

¨   Citta’ come terreno di gioco in cui iniziare azioni 
stratagemmatiche che permettono di riconquistare e creare 
spazio pubblico in cui visioni contrastanti si possono 
confrontare  

¨  Azioni non seguono un percorso definito ma improvvisano 
traiettorie attraverso spazi ibridi (fisici e digitale, locali e 
globali) creati da social media e dispositivi mobili 



Azioni stratagemmatiche 

¨  Sia le azioni che i soggetti che le promuovono sono 
effimeri e instabili 

¨  Carattere temporaneo permette ai soggetti di 
sfuggire alle strutture di controllo e di creare nuovi 
spazi di autonomia 

¨  Norme e strutture vengono invalidate: vuoto come 
spazio positivo che permette nuove possibilita’   



Banksy 

¨  Anonimato 
¨  Publico coinvolto nella creazione artistica, localmente 

e globalmente attraverso i media 
¨  Azioni artistiche su spazio urbano per re-

territorializzare lo spazio 
¨  Trasformano un luogo anonimo della citta’ in uno 

spazio pubblico ludico (Dismaland) 
¨  L’arte di Banksy come arte critica che mina l’ordine 

egemonico dominante e favorisce una varieta’ di 
spazi pubblici. 



HKUM 

¨  Occupazione delle aree commericiali per promuovere 
azioni politiche (75 gg di occupazione) 

¨  Social media e Internet usati per mobilitare e 
collegare dimostranti 

¨  Azione stratagemmatica di ritirata da Internet: uso di 
Firechat per evitare il controllo su Internet 

¨  Si basa su tecnologia Bluetooth, connettivita’ migliora 
quando ci sono molte persone collegate e vicine 

 



HKUM 

¨  Obiettivo e’ sfuggire il controllo del governo , ma 
anche ricreare lo spazio publlico digitale attraverso 
l’uso di mesh networking 

¨  Banksy e HKUM hanno un obiettivo comune: sfuggire 
ai meccanismi di controllo e ricreare uno spazio 
pubblico democratico  

 
Monachesi and Turco (2017) New urban players: stratagematic use of media 
by Banksy and the Hong Kong Umbrella Movement. International Journal of 
Communication. 

 



Citta’ e Big Data 



Citta’ sono grandi produttori di dati 



Smart cities 

¨  Due definizioni: 
¤ Dispositivi che permettono di catturare e monitorare 

dati e informazioni che permettono di regolare flussi e 
processi urbani in modo efficiente => ICT per regolare 
la citta’ da un punto di vista tecnologico 

¤ Economia basata su innovazione e creativita’ che sono 
alla base di nuove imprese => ICT per potenziare 
capitale umano 

 

Kitchin R (2014) The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal 79: 1–
14  



Smart cities 

¨  Soluzioni tecnologiche 
¨  Privatizzazioni, neoliberalismo 
¨  Progresso socio-economico 
¨  Sostenibilita’ 
¨  Competitivita’ 
¨  Centri urbani alla base dell’innovazione 



Smart cities 

¨  5 caratteristiche: 
¤ Uso di ICT 
¤ Sviluppo basato su business e neoliberal 
¤ Focus su dimensione sociale e umana, basata su 

creativita’ 
¤ Agenda basata sul sociale a livello di comunita’ 
¤ Sostenibilita’ dell’ambiente 

¨  Possibili tensioni tra questi aspetti 
 

Hollands, R.G. (2008): Will the real smart city please stand up?, City 12:3, 303-320  



Smart Cities e Big Data 

¨  Importanza dei Big data per creare questa visione 
¨  Informazione trasparente 
¨  Dati neutrali 
¨  Liberi da ideologia 
¨  Dati ci dicono la verita’ su situazioni economiche e 

sociali 
¨  Open data che possono essere usati per sviluppare 

apps sulla citta’ 



Esempio: Londra 

¨  http://citydashboard.org/london/ 



Smart Cards e comunita’ urbane 

¨  E’ possibile usare Oyster card per analizzare le varie 
comunita’ cittadine?  

¨  Analisi della relazione tra il flusso urbano dei 
trasporti pubblici e gli indici dei censimenti delle varie 
comunita’ 

¨  Attraverso l’analisi dei viaggi effettuati si cerca di 
capire da quali comunita’ provengono i viaggiatori 

¨  Goal: monitoraggio spazio urbano 
 

The Hidden Image of the City: Sensing Community Well-Being from Urban Mobility  
N. Lathia, D. Quercia, J. Crowcroft, The Computer laboratory,  University of Cambridge, 
In Pervasive 2012. Newcastle, UK. June 18-22, 2012.  



Approccio 



Dati 

¨  Dati legati al benessere: IMD 
¤  Index of multiple deprivation 
¤ Comunita’ povere hanno un IMD alto 
¤ Comunita’ ricche hanno un IMD basso 

¨  Dati oyster card  
¤ Tutti i viaggi fatti nel Marzo 2010 
¤ Pulizia dati: No viaggi bus, inconsistenze 
¤ ~76 milioni viaggi, 5.1 milioni di utenti  

¨  Mapping stazioni e valori IMD  



Distribuzione geografica valori IMD  

Ogni pallino e’ una stazione, valori piu’ scuri hanno un valore piu’ alto	

 IMD	




Risultati 

¨  Piu’ le zone sono povere piu’ vengono visitate  
¨  Gli abitanti di Londra tendono a non visitare 

comunita’ che hanno un valore IMD simile al loro  
¨  Aree ricche tendono ad attrarre individui che 

provengono da zone piu’ povere  
¨  Ricchi tendono e non visitare comunita’ povere 
¨  Segregazione solo in zone povere 



Limitazioni 

¨  Indirizzo esatto dei viaggiatori non e’ conosciuto 
¨  Non si sa quanto l’ Oyster card sia usata nelle varie 

comunita’ 
¨  Non erano a disposizione dati sulla densita’ urbana 
¨  Sono state analizzate solo parti della citta’ coperte 

da trasporti pubblici  



Chi puo’ usare questi dati? 

¨  Pianificatori urbani 
¨  I responsabili delle politiche  

¤ Nel prendere decisioni 
¤  Infrastrutture di trasporto 



Progetto studenti UU: SentiSpot 

Analisi dei sentimenti basata su Twitter per identiificare 
l’umore in varie zone della vita notturna di Amsterdam 



Metodologia 

¨  Estrazione dati twitter  
¤ Twitter search API  
¤ Dati salvati in un database MySQL 

¨  Uso di un algoritmo esistente per analisi dei 
sentimenti 

¨  Visualizzazione dei risultati in una carta 
¨  JS heatmap 

¤ http://www.patrick-wied.at/static/heatmapjs/ 



Smart Cities e Big Data 

¨  Cittadini 
¤  Informazioni sulla citta’ 
¤ Supporto nelle decisioni 
¤ Nuove idee su sviluppo e opportunita’ 

¨  Governo 
¤ Modo piu’ efficiente di gestire la citta’ 

¨  Aziende 
¤ Nuove opportunita’ di business a lungo termine 



Possibili problemi 

¨  La politica dei dati urbani 
¤ Dati non sono ideologici 
¤ Sensori non hanno un’agenda politica, riflettono la 

verita’ sul mondo 
¤ Algoritmi sono neutri e non ideologici basati su 

obiettivita’ scientifica 

¨  Ma i dati sono complicati 
¤ They are never raw 
¤  I dati sono risultati di scelte e restrizioni 



Possibili problemi 

¨  I dati usati sono determinati da: 
¤ Sampling 
¤ Tecnologia o piattaforma usate 
¤  Il contesto in cui i dati sono generati 
¤  Il modo in cui sono classificati 
¤ Regole rispetto a privacy, protezione dei dati e 

sicurezza 

¨  Possono essere importanti, ma i loro limiti non vanno 
dimenticati 



Possibili problemi 

¨  Governo tecnocratico 
¤ Vari aspetti della citta’ possono essere misurati 
¤ Problemi possono essere risolti con soluzioni tecniche 
¤ Approccio algoritmico che permette soluzioni razionali 

e imparziali 

¨  Ma anche importanza di altri aspetti come cultura, 
politica, capitale che giocano un ruolo importante 



Possibili problemi 

¨  Hackable city 
¤ Servizi e spazi che dipendono da software per 

funzionare 
¤ Problemi di software rendono le citta’ vulnerabili 
¤ Possibilita’ di cyber attack 



Possibili problemi 

¨  Interessi delle varie aziende coinvolte 
¤ Stretto legame con determinati software 
¤ Posizione di monopolio 
¤ Marketizzazione dei servizi 
¤ Una soluzione per tutte le citta’ dimenticando cosi’ 

l’unicita’ dei luoghi, culture, popolazioni 



Possibili problemi 

¨  Sorveglianza e perdita della privacy attraverso 
l’accumulo di dati  
¤ Cultura del controllo 
¤ Dati in possesso di governo e aziende  



Esempio 

¨  Possibilita’ di analizzare il comportamento collettivo 
e interattivo dei cittadini online e offline 



Come 

¨  Spazio: Metodi etnografici per analizzare come gli 
individui si muovono nello spazio e gli effetti nel 
creare co-presenza  

¨  Movimento: Dispositivi personali per monitorare 
l’attivita’ degli utenti e i contesti locali  

¨  Comunicazione: Language Technology per 
analizzare uso del linguaggio: social media.  



Fusione mondo fisico e mondo virtuale 

¨  Diventa possibile: 
¤ Monitorare come gli individui si muovono nello spazio fisico 
¤ Analizzare gli effetti del movimento attraverso la traccia 

digitale che lasciano  
¤ Analizzare i dati che sono spesso in linguaggio naturale 

attraverso tecniche computazionali 
¤  Formalizzare l’informazione estratta  
¤ Analizzare: 

n   Diffusione dell’informazione 
n   Scambio di conoscenza 
n   Origine dell’innovazione  



        Analisi dello   
  Spazio 



Spazio Fisico 



Spazio fisico e movimento 



     Analisi del movimento  



Spatial and transpatial networks 

Kostakos and Venkatanathan (2010) Making friends in life and online: Equivalence, micro-correlation and value 
in spatial and transpatial social networks. Proceedings of IEEE SocialCom, Minneapolis, USA, pp. 587-594	




Tipi di reti 

¨  Reti di incontri (Spatial network) 
¤  Individui collegati se erano nello stesso luogo durante 

l’analisi  
¤ Rete Facebook  (Transpatial network) 
¤  Individui collegati se erano amici su FB 

¨  Rete Fusa 
¤ Rete incontri e FB unite 
¤ 3 tipi di relazioni: Incontri, FB e “fusi” 



Risultati 

¨  Reti Bluetooth e Facebook con caratteristiche simili 
¨  Possono essere usate come proxy della rete 

dell’utente (aspetti simili)  
¨  Rete fusa e’ la meno importante  

¤ Piu’ probabile con parenti e colleghi (cf. Granovetter 
1973) 

¨  Reti spaziali piu’ importanti delle reti transpatial  
¤ Bluetooth ha il potenziale di registrare “familiar 

strangers” 



 Analisi linguistica e interazioni sociali 



Automatic 
Corpus 
Creation 

Automatic 
Culture  
Feature 
Extraction 

Elahi and Monachesi (2012) An Examination of Cross-Cultural Similarities and Differences from Social Media Data with 
respect to Language Use. In: Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2012)  



Overall 
Architecture 

Corpus Creation 
From Social Media 

Culture Feature 
Extraction from  Corpus 

Classify features for  
Culture Analysis 



Risultati 

¨  Discussioni su amore si focalizza piu’ sulle emozioni 
che su religione o sesso (somiglianza) 

¨  Piu’ termini relativi a sentimenti positivi/felicita’ che 
sentimenti negativi/tristezza (somiglianza) 

¨  Indiani piu’ focalizzati sui sentimenti degli americani 
(differenza) 

¨  Americani sono piu’ materialistici degli Indiani 
(differenza) 

¨  Discussione di questioni specifihe alle due culture 



   Estrazione dell’informazione 
 e formalizzazione 



Informazione e conoscenza nelle 
reti sociali 
¨  Informazione nei social networks e’ condivisa con vari 

pari 
¨  Attenzione e argomenti di interesse giocano un ruolo 

nella diffusione di informazione (Wu and Huberman 
2007, Lerman and Ghosh 2010, Kang et al 2013). 

¨  Analisi di esperti e vocabolario di chi apprende in 
relazione con la struttura concettuale (Monachesi et 
al. 2009, Monachesi and Markus 2010). 
 



 Formalizzazione della conoscenza 



  Linked Open Data 



Reti 

¨  Qual’e’ il denominatore comune?  



Reti 

Space 

Knowledge People 



Fusione spazio fisico e spazio virtuale 

¨  Permette di collezionare grandi quantita’ di dati 
¨  Analizzare comportamento umano 
¨  Cambia gli spazi fisici 



Che cosa e’? 



Questo e’ come era… 



Spazi educativi 



Spazi di co-working 



Spazi pubblici 



Spazi pubblici 


