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La grandissima qmole di informazioni oggi disponibili per varie
applicazioni richiede sempre di più strumenti, tool e algoritmi non
convenzionali, allo scopo di estrapolare, gestire ed elaborare informazioni
di tale portata. In questo scenario rivestono un’importanza non
secondaria le applicazioni d’intelligence e di security analytics, che
necessitano di algoritmi sempre più sofisticati, in grado di elaborare
ampie quantità di dati, strutturati e non, provenienti da fonti
estremamente eterogenee.

Viviamo in un mondo sempre più dominato dagli algoritmi che

oramai regolano, talvolta anche a nostra totale insaputa,

molte delle nostre azioni quotidiane. La mattina il telefono

mobile ci informa sulla situazione del traffico nella zona che

viviamo, ci segnala il tempo che impiegheremo per raggiun-

gere il luogo di lavoro, ci suggerisce di anticipare la partenza in caso di traf-

fico elevato, consigliandoci anche percorsi alternativi e chiedendoci se

vogliamo attivare il navigatore satellitare per raggiungere la destinazione;

e, tutto questo, anche se non abbiamo mai indicato esplicitamente al no-

stro apparecchio dove abitiamo o dove si trova il luogo di lavoro. 

In qualche altra occasione il telefono mobile sembra sapere molte altre

cose di noi, tanto da suggerirci qualche evento a cui potremmo essere in-

teressati, come ad esempio il risultato della partita della nostra squadra di

calcio, oppure la visita dei luoghi più fotografati nelle vicinanze del posto

in cui ci troviamo.

Probabilmente nessuno apprezza la pubblicità, ma quando navighiamo sul

web oppure utilizziamo qualche app su un dispositivo mobile sembra diffi-

cile riuscire a farne a meno. E la pubblicità che riceviamo è spesso attenta-

mente ‘ritagliata’ su di noi, sul nostro profilo, sui nostri comportamenti e i

nostri gusti. Molte delle nostre relazioni sociali e professionali si svolgono

sui social network, come Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o Linkedin.
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mulata dal cofondatore di Intel, Gordon Moore, che nel 1965 pre-

disse che la densità dei transistor nei circuiti integrati sarebbe rad-

doppiata ogni 1-2 anni. E tutti pensiamo che una delle principali

ragioni della fortuna delle tecnologie digitali risieda proprio nell’in-

credibile aumento di prestazioni delle Central Processing Unit (Cpu)

descritto dalla Legge di Moore. Tuttavia, come osservato in un Re-

port dell’Executive Office al Presidente e al Congresso degli Stati

Uniti nel dicembre 2010, in molte aree lo sviluppo di nuovi algoritmi

ha portato a guadagni prestazionali superiori di vari ordini di gran-

dezza a quelli derivanti dagli aumenti di velocità delle Cpu. 

Ad esempio, come citato esplicitamente nel Report, un particolare

benchmark molto noto nel settore del production planning, risolvibile

con tecniche di ottimizzazione basate su programmazione lineare,

nel 1988 avrebbe richiesto per la sua soluzione ben 82 anni, utiliz-

zando le tecnologie hardware e algoritmiche disponibili allora.

Quindici anni dopo, nel 2003, lo stesso benchmark veniva risolto

all’incirca in un minuto di tempo e, dunque, con un fattore di mi-

glioramento pari a circa 43.000.000. Dato che l’incremento di velo-

cità delle Cpu in quei quindici anni è stato approssimativamente

di un fattore 1.000, il miglioramento causato da algoritmi più effi-

cienti è stato addirittura di circa un fattore 43.000! 

Oltre al fatto che il progresso causato dagli algoritmi non ha nulla

da invidiare alla ben nota Legge di Moore, c’è però un’altra ragione

che li ha resi molto popolari oggi: i Big Data. Ogni giorno, centinaia

di milioni di persone generano una quantità enorme di dati, ad

esempio scattando foto, facendo un video o inviando messaggi tra-

mite le reti sociali o altri strumenti di messaggistica, come What-

sapp, Messenger ecc. Questi dati originano principalmente dalle

conversazioni tra utenti e sono in genere indicati come dati della

tipologia people-to-people. D’altro canto, anche le istituzioni pubbliche,

governative e private raccolgono quotidianamente varie tipologie

di dati dai cittadini e dai loro utenti (dati fiscali, sanitari, ricerche

sul web, transazioni commerciali, bancarie ecc.), scaturenti dall’in-

terazione tra questi ultimi e machine, di solito indicati con la termi-

nologia people-to-machine. A oggi, la quantità totale di dati prodotti,

principalmente del tipo people-to-people e people-to-machine, è

dell’ordine di qualche Zettabyte ovvero milioni di milioni di Giga-

byte! Ce n’è però una nuova tipologia che sta emergendo prepoten-

temente nell’orizzonte dei prossimi anni, ovvero quelli di tipo

machine-to-machine: questi sono generati, automaticamente e indi-

pendentemente, dall’intervento di esseri umani, da dispositivi fisici,
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Ancora una volta, i social network utilizzano algoritmi molto sofisticati

per decidere cosa farci vedere nei loro news feed, in base a quello che

conoscono di noi e delle nostre abitudini. Anche Amazon o Netflix ci

suggeriscono libri, film o altri oggetti che potrebbero piacerci, dimo-

strando spesso di conoscere bene i nostri gusti. 

Tutto questo, e molto altro, è ottenuto tramite algoritmi.

Ma cosa è esattamente un algoritmo? Il termine deriva dal nome del

matematico persiano Abu Ja’far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi,

nato intorno al 780, autore di numerosi trattati scientifici. Uno dei

suoi libri, tradotto in latino molti anni dopo, comincia con le parole

«Dixit Algorithmi». La resa fonetica del nome in persiano dell’autore

è stata latinizzata in Algorithmi, e da qui ha avuto origine il termine. 

Intuitivamente, un algoritmo è un insieme di istruzioni, definite

passo per passo, in modo da essere eseguite meccanicamente e tali

da produrre un determinato risultato. Gli algoritmi non sono ristretti

soltanto all’informatica ed esistono da molto tempo, ancora prima

che se ne coniasse un termine specifico per indicarli. In un certo

senso, anche una ricetta di cucina rappresenta un algoritmo. Ci dice

quali sono gli ingredienti necessari per preparare un determinato

piatto (l’input) e quali passi seguire nella sua preparazione (l’algo-

ritmo vero e proprio). Uno dei più antichi è l’algoritmo di Euclide,

che abbiamo forse imparato a scuola e che serve a calcolare il mas-

simo comune divisore tra due numeri interi. Gli algoritmi di oggi

sono ovviamente molto più elaborati e lavorano su input molto più

complessi, anche se si basano tendenzialmente sugli stessi princìpi.

Non sono dunque novità recenti, avendo accompagnato il genere

umano lungo tutta la sua storia. Allora perché stanno diventando

sempre più importanti proprio ora e perché entrano sempre più pre-

potentemente nelle nostre vite quotidiane? Appare evidente che una

delle ragioni principali del loro successo sia il diffondersi delle tec-

nologie digitali: man mano che gran parte delle nostre attività di la-

voro, di comunicazione, di svago e molti altri aspetti della vita

diventano digitali, si fanno più cruciali anche gli algoritmi che sono

alla base delle applicazioni software. L’importanza che hanno as-

sunto negli ultimi anni deriva proprio dalla rapida evoluzione delle

tecnologie digitali. In realtà, il rapporto di causa/effetto è legger-

mente più complesso: la rivoluzione digitale non è l’unica scaturigine

del loro successo ma, in un certo senso, anche gli stessi algoritmi

sono alla base dell’affermazione della rivoluzione digitale. Infatti, la

rivoluzione degli algoritmi, anche se in modo silenzioso, è già iniziata

da vari decenni. Ad esempio, è a molti nota la «Legge di Moore», for-
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Il futuro sembra andare sempre più nella direzione degli algoritmi. Ne uti-

lizziamo e ne utilizzeremo di sempre più sofisticati (in particolare advanced

analytics) anche per le applicazioni più disparate, come assicurare un tra-

sporto pubblico efficiente, magari anche tramite veicoli self-driving, im-

pedire eventi catastrofici, combattere organizzazioni criminali, prevenire

il terrorismo, curarci meglio e a costi più contenuti. C’è chi sostiene che

tutte le organizzazioni e persino le nazioni dovranno essere in grado di

diventare più ‘algoritmiche’ nel corso dei prossimi anni, cambiando radi-

calmente il modo di operare e di assumere decisioni. In questo momento

il gap tecnologico tra i diversi paesi e tra le varie organizzazioni si sta sem-

pre più trasformando da digital divide in algorithmic divide. In assenza di pro-

blemi stringenti di privacy e di riservatezza, con il cloud computing possiamo

oramai ‘prendere in affitto’, e a costi molto contenuti, piattaforme har-

dware e software assai avanzate, colmando, molto più facilmente di ieri,

eventuali gap digitali. A quelli algoritmici sarà un po’ più difficile ovviare.

Anche nell’area dell’intelligence è sempre più importante riuscire a inve-

stire sulle tecnologie algoritmiche per sfruttarne al meglio le potenzialità,

l’impatto e le applicazioni sulla grande quantità di dati attualmente di-

sponibili. Sono moltissimi gli scenari in cui si può far leva su algoritmi e

Big Data, anche allo scopo di migliorare in generale la sicurezza e il grado

di situational awareness. Già nel recente passato si sono verificati casi in cui

l’utilizzo di opportune (e anche semplici) analisi algoritmiche avrebbe po-

tuto prevenire pericolosi eventi terroristici. Celebre è il caso di Umar Fa-

rouk Abdulmutallab, noto anche come il ‘terrorista delle mutande’

(Underwear Bomber), che è riuscito a imbarcarsi sul volo Amsterdam-De-

troit nel giorno di Natale del 2009 con dell’esplosivo cucito all’interno

della biancheria intima indossata, con l’intento di farsi esplodere durante

il volo. Per una coincidenza fortunata l’attacco non è andato a buon fine.

Come si evidenzia nella successiva analisi (di cui una parte è stata resa

pubblica nel Summary of the White House Review of the December 25, 2009 Attem-

pted Terrorist Attack), l’intelligence disponeva di dati e informazioni a suffi-

cienza per valutare il grado di pericolosità del soggetto e anche di elementi

adeguati per inserirlo nelle black list, così da negargli la possibilità d’im-

barco su voli diretti verso gli Stati Uniti. In quel caso l’intelligence sem-

plicemente non è riuscita a connettere le numerose informazioni a

disposizione, provenienti da molteplici fonti. Come dire, nel patrimonio

informativo vi erano tutti i dati necessari, ma è mancata l’utilizzazione di

un buon algoritmo per correlarli. Sicuramente, e non soltanto in questa

circostanza, algoritmi e Big Data sono e possono essere impiegati con suc-

cesso nell’analisi delle informazioni, delle transazioni, dei file di log, del
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come ad esempio vari tipi di sensori, dispositivi di geolocalizza-

zione, wearables, smart devices ecc., che sono sempre più presenti e

connessi nell’Internet of Things (IoT). I nostri stessi dispositivi mo-

bili sono oramai delle vere e proprie piattaforme mobili di sensori,

con accelerometri, giroscopi, dispositivi di geolocalizzazione ecc.

Alcune stime ipotizzano che nel 2018 più della metà del traffico su

internet sarà prodotto automaticamente da cose e sensori più che

da persone e che, soprattutto a causa di IoT, nel 2020 arriveremo a

produrre circa 44 Zettabytes di dati, che da soli non hanno molto

valore e spesso sono anche molto eterogenei e non organizzati,

come ad esempio tweet, blog, video per il web, commenti sui social

ecc. Per creare valore è necessario fonderli, elaborarli e analizzarli

con algoritmi sempre più innovativi e sofisticati: questo può spie-

gare perché gli algoritmi occupano oggi un interesse particolare,

che nel prossimo futuro sarà sempre crescente.

Pochissimi anni fa Netflix ne ha utilizzati di sofisticati per analizzare

la quantità enorme di dati provenienti dai propri utenti e intuire che

una serie diretta dal regista David Fincher, con protagonista Kevin

Spacey, adattata da una precedente miniserie televisiva prodotta

dalla Bbc negli anni 90, avrebbe potuto riscuotere una vastissima

audience tra i suoi clienti. Da questo binomio vincente, algoritmi e

Big Data, è nata la House of Cards - Intrighi del potere, che nel maggio

2017 ha rinnovato la serie per una quinta stagione. 

Oltre a Netflix, molti altri colossi come Google, Facebook, Twitter e

Amazon basano il successo e il fatturato su algoritmi e Big Data.

Molte altre aziende stanno nascendo o si stanno velocemente tra-

sformando in ‘aziende algoritmiche’, tanto che qualcuno ha già bat-

tezzato il nuovo corso come The Algorithms Economy. Anche le imprese

dei settori più tradizionali, quali la General Electric, stanno impie-

gando algoritmi di predizione (advanced analytics) per sapere quando

i prodotti venduti ai loro clienti avranno bisogno di manutenzione. 

In un mondo che produce e offre sempre più dati e informazioni, si

sta creando un problema di ‘abbondanza’. Molte organizzazioni

hanno a disposizione una grande mole d’informazioni e di dati re-

lativi ai loro clienti, ai loro utenti o, semplicemente, disponibili,

anche se in forma grezza, nel dominio pubblico. Cosa si può inferire

con opportune e mirate analisi da queste enormi quantità di dati?

Oggi sono proprio le aziende e le organizzazioni che si muovono ef-

ficacemente ad avere un chiaro vantaggio competitivo in questa

pletora informativa.

 100 GNOSIS 2/2017

GIUSEPPE FRANCESCO ITALIANO DBAT
A

G
I



anche per analisi da svolgere in tempo reale? Le soluzioni ba-

sate su cloud computing sono in grado di risolvere i quesiti

prestazionali, ma presentano ancora molti problemi di sicu-

rezza. Conciliare le prestazioni degli algoritmi con la sicurezza

dei dati senza incorrere in costi elevatissimi richiede ancora

molta attenzione, anche nella ricerca scientifica;

gli algoritmi e i Big Data possono facilitare l’analisi di diverse

sorgenti di dati. Ma alla fine sarà sempre un analista o un de-

cisore umano che dovrà comprenderli per interpretarne i ri-

sultati. Questo richiede lo studio e la realizzazione di nuove

modalità di interazione uomo/macchina e di tecniche di vi-

sualizzazione per i Big Data.

Il futuro sembra andare sempre più nella direzione degli algoritmi

e dei Big Data, che saranno in grado di creare un valore costante-

mente maggiore e, probabilmente, stimoli continui a rivoluzionare

la nostra società. Sono realtà che stanno trasformando il nostro

modo di lavorare, d’intrattenere relazioni sociali, di vivere e forse

anche di pensare. Stiamo già sperimentando un mondo che pos-

siede algoritmi e macchine sempre più intelligenti, che riescono

a battere l’uomo in giochi molto complicati, a guidare con suc-

cesso autoveicoli e a eseguire brillantemente altre operazioni

molto complesse. Dobbiamo fare in modo di rimanere sempre noi

i padroni delle tecnologie e non i suoi servitori. C’è chi vede gli

algoritmi e i Big Data, contemporaneamente, come una risorsa e

come una forza della natura. Come tali, essi vanno consumati con

intelligenza per contribuire a migliorare la nostra competitività e

il mondo, tenendoli sempre sotto stretto e rigoroso controllo
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traffico sulla rete, di tutte le ‘impronte’ che ogni individuo lascia in rete e nei si-

stemi digitali, allo scopo d’identificare anomalie e attività sospette o, semplice-

mente, per comporre in una visione coerente le informazioni provenienti da

sorgenti multiple ed eterogenee. Con l’ausilio di algoritmi per Big Data si possono

raccogliere, catalogare e indicizzare dati provenienti da varie sorgenti tra loro di-

stanti ed estrarne conoscenza, in modo da consentire, talvolta anche in tempo

reale, l’analisi di potenziali minacce alla sicurezza di sistemi, di reti e, più in ge-

nerale, di infrastrutture critiche di interesse nazionale. Oggi più che mai l’intelli-

gence ha la pressante necessità di utilizzare, oltre a quanto reperibile da sorgenti

aperte, il vasto patrimonio informativo già a sua disposizione strutturandolo e

organizzandolo in misura tale da renderlo fruibile per il supporto a decisori umani,

che devono essere in grado di riconoscere, reagire e prevenire eventi e minacce

alla sicurezza nazionale. Investire nella direzione degli algoritmi e dei Big Data

diventa sempre più importante per tutte quelle aziende, organizzazioni e istitu-

zioni, intelligence inclusa, interessate a valorizzare le enormi quantità di dati di-

sponibili al fine di supportare in modo più efficace i processi decisionali strategici. 

Ancorché algoritmi e Big Data si siano dimostrati sinora tecnologie molto pro-

mettenti, sono ancora molte le sfide da affrontare perché il loro potenziale sia

realizzato a pieno. Tra le tante, ricordiamo le seguenti:

chi vuole investire nell’analisi di Big Data ha bisogno di nuove professionalità

e di risorse umane qualificate. Non tutti sono in grado di creare e di gestire

algoritmi sofisticati e di trattare grandi quantità di dati. Negli ultimi anni sta

emergendo una nuova figura professionale, il data scientist, in grado di lavorare

con piattaforme hardware/software avanzate e di progettare e analizzare al-

goritmi per creare conoscenza e trovare relazioni su grandi volumi di dati.

Molte organizzazioni, inclusa la Cia, da tempo assumono figure professionali

con queste caratteristiche;

lavorare su grandi volumi di dati grezzi, generati con frequenze e velocità no-

tevoli, richiede prestazioni computazionali elevate, che le architetture har-

dware/software tradizionali non sono sempre in grado di garantire. Per

conseguire alte prestazioni su dati non strutturati sono necessari nuovi pa-

radigmi e piattaforme, come ad esempio il Dynamic Distributed Dimensional

Data Model (D4M)1;

con l’aumento delle sorgenti dei Big Data, che si espandono e diventano sem-

pre più eterogenee, è necessario verificarne l’autenticità e l’integrità, per ga-

rantire la correttezza dei dati inseriti negli algoritmi di analisi: se i dati in

ingresso sono poco affidabili (se non malevoli), nella migliore delle ipotesi gli

algoritmi produrranno conclusioni inaffidabili;

gestire Big Data pone anche problemi non banali di storage. Dove immagazzinare

volumi così elevati di dati in modo che siano interrogabili efficientemente,
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