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Introduzione

Se fino a qualche anno fa parlare di Big Data voleva dire farlo a 

proprio rischio e pericolo, con pochi interlocutori interessati, oggi il 

vento sembra cambiato. Il tema, infatti, e la relativa terminologia, si 

affacciano sempre più spesso nell’orizzonte delle conversazioni e negli 

articoli di varie pubblicazioni, online e non.

Influencer globalizzati si ingegnano nel produrre infografiche, 

diagrammi e “torte” varie per far comprendere al mondo del business 

gli infiniti potenziali insiti in tale inusitata mole di dati, aprendo anche 

a noi comuni mortali finestre d’interesse verso parole quali Big Data, 

Open Data, Big Data Analytics etc.

Questo perché – dato ormai per acclarato che il presente e il futuro 

dell’efficienza in senso lato non possono prescindere dal governo 

della complessità – non c’è nulla, oggi, di più complesso e articolato 

del quantitativo di informazioni, dati e numeri che la nostra società 

produce ogni secondo in tutto il pianeta.

A partire anche dal fenomeno della digitalizzazione, che – con 

un’accelerazione straordinaria – genera una vera e propria esplosione 

di dati in tutti i settori della nostra società, nessuno escluso.

Noi di 6memes, allora, fedeli all’imprimatur fondante del nostro stesso 

esistere, vocato alla trasmissione della conoscenza e alla divulgazione 

in termini più facilmente comprensibili di realtà tecniche altrimenti 
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intraducibili, cercheremo di descriverli e di affrontare qualcuno dei 

tanti – tantissimi – topic che li riguardano.

Questi gli argomenti che tratteremo:

Introduzione.

01. Premessa: cosa sono i Big Data?

02.  Dal digitale alla datizzazione del mondo 

0.3 Fonte e origine dei dati: Data Mining, 

Data Driven, Open Data.

0.4 Dati che parlano tra loro... e a volte anche con noi. 

0.5 Una palla di vetro al posto di montagne di Dati.

Conclusioni.

Sitografia.
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'01 Premessa: cosa sono i Big Data? 

Sono aggregazioni di informazioni di vario tipo (raccolte 

con diverse modalità) la cui mole non può essere 

processata attraverso strumenti di analisi standard, e che, 

come riportato in questo articolo: “What is Big Data? A 

meme and a marketing term, for sure, but also shorthand for 

advancing trends in technology that open the door to a new 

approach to understanding the world and making decisions.” 

sono anche una sorta di scorciatoia in grado di far 

progredire la tecnologia aprendo le porte a un nuovo 

modo di “comprendere” il mondo.

Le 4 + 1 “V” allora si spiegano in questi termini, 

laddove non solo il volume basta a identificarli – 

fraintendimento cui potrebbe ad esempio portare il termine 

Big – ma concorrono anche criteri di Velocità, intesa nel 

senso di velocità di generazione dei dati, di Varietà, riferita 

appunto alla diversità sia di fonte che di tipologia dei 

dati, di Variabilità, legata al fatto che il senso o 

l’interpretazione di un medesimo dato cambia in 

base al contesto in cui viene raccolto ed analizzato, cui si è 

recentemente aggiunto un ultimo fattore che inizia sempre 
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con la lettera “V”, quello della Veridicità.

Termine più che mai attuale, quest’ultimo, in quanto si 

riferisce alla connotazione qualitativa del dato 

raccolto e analizzato (in termini di interoperabilità 

e affidabilità), fattore davvero cruciale, essendo 

questi dati alla base di una serie di attività 

inferenziali il cui esito dipende appunto dalla qualità 

della materia prima da cui si parte. Come a dire: è 

bene fare Castelli, a patto che questi non siano di sabbia.  A 

meno che non stiamo giocando in riva al mare…

Queste dunque sono le parole chiave che governano 

questo mondo in cifre e lettere che a giorni alterni 

incontriamo di qua e di là del web e che 

incorniciano un mondo parallelo di informazioni – 

da noi stessi generate – che possono e 

probabilmente debbono tradursi appunto non solo 

in numerosità, ma in altrettante “verità” su cui fare 

conto, se vogliamo organizzare e governare la 

complessità con cui noi stessi ci stiamo circondando.
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'02 Fonte e origine dei dati: Data Mining, 
Data Driven, Open Data 

 

Le nostre capacità di calcolo – o meglio, quelle delle 

“macchine” che abbiamo opportunamente costruito prima 

e istruito poi – sono in grado di applicarsi in poderose 

prove di forza, tali Dati sono in procinto di essere esplorati 

e selezionati, scartati e trattati, allocati e trasformati in ogni 

dove, diventando veri e propri strumenti di efficienza e 

business, gestione e controllo. 

Più in specifico, tale processo di conoscenza, 

catalogazione, analisi e ri-aggregazione delle 

informazioni, si può effettuare a partire da due 

macro-tipologie di Dati, quelli diciamo così 

“sedimentati” – Data Mining, e quelli invece “in 

azione” – Data Driven.

Il termine Data Mining, che riporta alla metafora 

dell’estrazione mineraria, è ad esempio in grado di 

rappresentare immediatamente le fasi del tipico processo di 

lavorazione dei Dati. Si tratta infatti di un’attività che parte 

dalla loro sedimentazione nel tempo e nello spazio e che, 

attraverso vari passaggi, sfocia nell’azione per niente 
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conclusiva di portarne alla luce il valore, pronto da essere 

ulteriormente trattato. Non molto diverso da quello di 

qualsiasi altro minatore, il compito di un “lavoratore” dei 

Dati consiste nello scavare e filtrare il giacimento a 

disposizione, riemergere con un piccolo tesoro allo stato 

grezzo e dargli infine quella luce e brillantezza che il Dato 

merita. 

Un altra categorizzazione dei Big Data è quella relativa alla 

definizione Data Driven: dalla visione delle automobili che 

sfrecciano sull’autostrada all’osservazione di un fiume che 

scorre verso il mare, nell’epoca del real time le metafore 

per descrivere i flussi di Dati nel momento in cui questi si 

riverberano sono inesauribili. La costante è la capacità 

mimetica di ogni suo singolo componente che viaggia, per 

così dire, in incognita, immerso in un moto continuo, denso 

e indifferenziato. Analizzare il senso più profondo di tale 

movimento vuol dire cambiare il punto di vista, non più al di 

fuori del flusso ma in esplorazione al suo interno, anche 

controcorrente, alla ricerca di significati più reconditi oltre il 

semplice spostamento di qualcosa da un luogo a un altro. 

Vedremo nei prossimi capitoli come catturare qualcuno di 

questi Dati al volo, in flagranza di re-azione. 

Un ultimo approfondimento lo vogliamo però dedicare a 
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un'altra classificazione, quella relativa agli Open Data

Parlare di dati aperti,  infatti, vuol dire evocare concetti 

come accessibilità, apertura, libertà di uso e riuso. Eppure 

non viene messa a fuoco la caratteristica più dinamica di 

questi Dati, ovvero il potenziale ancora inespresso che li 

contraddistingue, pronto ad essere “acceso” da futuri 

interlocutori che vorranno metterci mano. Si tratta infatti di 

Dati le cui informazioni sorgenti sono a disposizione di 

chiunque non solo per un uso immediato, ma anche per 

ogni possibile sviluppo. In questo senso, ogni Open Data è 

rappresentabile come un portatore di conoscenza che può 

– anzi deve – dispiegarsi verso ogni limite conosciuto. Ogni 

punto di arrivo è, infatti, un punto di partenza. Verso cosa? 

Altri Dati, è chiaro! 
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'03 Dal digitale alla datizzazione 
del mondo

Come abbiamo anticipato, la possibilità di raccogliere, 

analizzare e utilizzare i dati si presenta spesso come 

la fine di un percorso che fatalmente ne apre un 

altro, richiamando concetti quali ciclicità, replicabilità e 

serialità.

Con una similitudine delle nostre – rievocando il Sultano 

delle “Mille e una Notte”– noi di 6memes in questo 

articolo abbiamo messo l’accento su un dato di fatto: “Nel 

mondo dei Dati (…) il passaggio tra la fine di una cosa e l’inizio 

di un’altra è assai meno cruento: qui davvero niente si distrugge 

ma tutto – potremmo dire in parafrasi – si moltiplica, 

trasformandosi. I dati, proprio come varianti di una storia, 

mattoncini di un’infrastruttura o molecole di atomi differenti, 

possono dare vita, grazie ai diversi legami che si possono 

intrecciare tra loro o con qualcos’altro, a un numero pressoché 

inesauribile di altri tracciati informativi.”

Per proseguire ora il discorso e cercare di capire 

cosa avviene prima e dopo tali limina, facciamo 
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riferimento alla tassonomia proposta dall’indice del 

libro “Big data. Una rivoluzione che trasformerà il 

nostro modo di vivere”, di Mayer-Schönberger Viktor e 

Cukier Kenneth N., che illustra procedimenti di 

raccolta, analisi e riuso dei Dati che attraversano più 

limine, più soglie. 

Come in tutti i processi successivi, infatti, tali dati – ancor 

prima di essere analizzati, filtrati e riorganizzati – seguono 

percorsi di trattamento differenti, ma tutti con la medesima 

finalità: trasformare dati disomogenei e di varia natura, 

assieme ai loro contenuti, in dati comparabili tra loro, certo, 

ma solo per andare oltre, in un’attività affatto nuova.

Sottolineiamo infatti come l’inizio del processo di 

“registrazione”, raccolta ed elaborazioni delle 

informazioni da parte degli esseri umani, 

corrisponde di fatto al superamento della linea di 

demarcazione tra società primitive e società 

avanzate. 

Tutta la nostra evoluzione, in fondo, non è altro che questo, 

pur con drammatiche cadute ed errori anche 

d’interpretazione: cercare di decifrare la realtà in cui siamo 

immersi, non solo per garantire la nostra sopravvivenza, ma 

anche per dare una risposta alla nostra innata necessità di 
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conoscenza.

Oggi, tale processo di estrapolazione, allocazione e 

riuso delle informazioni, avviene su larghissima scala 

attraverso quello che viene definito processo di 

Datizzazione, volto, per citare Mayer-Schönberger Viktor 

e Cukier Kenneth, N., a “quantificare il mondo”.

In tale processo – che, ricordiamolo, è altra cosa rispetto 

alla digitalizzazione, attività con cui le informazioni si 

convertono in codici binari affinché possano essere 

processati dai computer – sono innumerevoli le fonti da 

cui attingere, in pressoché illimitate forme, 

trasformando tutto – anche le parole, le immagini, le geo-

localizzazioni e le interazioni – in Dati.

Ed è importante mettere a fuoco come, da una 

materia prima all’apparenza così differente – in una 

serie successiva di attività cicliche, replicabili e serializzabili 

– si possano estrarre da entrambe le tipologie di 

dati informazioni da un lato “pulsanti” e per niente 

cristallizzate (nel loro potenziale significato) e dall’altro 

“stabili” e attendibili nella loro capacità in potenza 

di rappresentare o predire ulteriori evenienze.

Una caratteristica dei dati sedimentati, infatti, è sì quella di 

essersi stratificati nel tempo, e tuttavia la loro natura si 
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presta all’azione, là dove la scintilla di una domanda, una 

ricerca o un’analisi può accendere tali dati, movimentandoli 

e infine estrapolandoli in informazioni complesse capaci di 

raccontarci ben di più della loro semplice storia.

Alcuni esempi di dataset in cui rintracciare tali dati 

(DATA MINING):

✔ database con i nostri dati personali;

✔ cataloghi di prodotto;

✔ librerie online;

dati bancari e finanziari;

✔ dati produttivi;

✔ dati clinici;

✔ dati di vendita;

✔ dati su review.

Allo stesso modo i dati raccolti nei flussi in cui sono 

immersi, se guardati attraverso la lente in real time di 

un Grande Fratello appositamente istruito, 
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catturano, rappresentano e rilasciano modelli e dati 

aggregati, che si muovono nell’insieme in cui dispiegano i 

loro (potenziali) significati, e attraverso tali informazioni 

si può arrivare a conclusioni e informazioni capaci di 

durare nel tempo e costituire base solida di 

partenza per altre esplorazioni.

Alcuni esempi di flussi di dati (DATA DRIVEN) in 

cui agire in real time:

✔ tutte le comunicazioni che avvengono sui Social;

✔ informazioni sui consumi in tempo reale di materie 

prime (energia, acqua, gas…);

✔ dati relativi ai trasporti e alla movimentazioni di 

persone e merci;

✔ dati relativi alle telecomunicazioni;

✔ dati relativi al clima e alle condizioni dell’ambiente.

Basta insomma “grattare” appena sotto la 

superficie all’apparenza fredda e opaca di questa 

materia per trovarsi immersi in un oceano – o meglio in 

un Data Lake – nelle cui acque possiamo raccogliere e 
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convertire ogni sostanza in “essenza”. 

Alla ricerca mai compiuta di risposte concrete 

anche alle nostre domande all’apparenza più 

immateriali. 

15



'04 Dati che parlano tra loro... e anche 
con noi!

Dopo un rapido sguardo alle principali definizioni e 

caratteristiche che riguardano il mondo dei Big Data, ci 

occupiamo ora in dettaglio di alcune delle loro 

peculiarità più rilevanti, quelle capaci di renderli così 

speciali.

Innanzitutto, è esemplare la capacità degli Open Data 

di dialogare liberamente non solo tra di loro, ma 

contemporaneamente anche con l’ambiente a loro 

esterno, fornendo informazioni spesso fondamentali e 

divenendo allo stesso tempo più facilmente “visibili”.

Tutto ciò è reso possibile dall’assenza di ogni forma 

di barriera al loro utilizzo, a parte quelle prettamente 

“tecniche” connesse alla conoscenza – o meno – dei codici 

attraverso i quali gli Open Data e i Dati in genere sono 

organizzati e strutturati.

L’accessibilità riguarda quindi non solo i dati in sé, ma anche 

i sistemi di raccolta, stoccaggio e lavorazione con i quali 

vengono genericamente trattati, al punto da rendere gli 

Open Data pienamente disponibili, ossia portatori naturali 
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di un ulteriore valore pressoché inesauribile, quello della 

loro interoperabilità.

E se “l’interoperabilità è la capacità di diversi sistemi e 

organizzazioni di lavorare insieme (…) di combinare una base 

di dati con altre” come viene definito nel Manuale degli 

Open Data, siamo allora in presenza di un requisito 

essenziale affinché sistemi differenti, lavorando insieme, 

riescano a fondersi in strumenti di elaborazione di dati 

sempre più complessi.

L’interoperabilità è dunque “la chiave per realizzare 

il principale vantaggio pratico dell’apertura: 

aumentare in modo esponenziale la possibilità di 

combinare diverse basi di dati e quindi sviluppare 

nuovi e migliori prodotti e servizi”.

Di fronte a questa vocazione globale tipica degli Open 

Data, sostenuta dal ruolo di grimaldello operativo svolto 

dalla lingua inglese e dalla possibilità pressoché infinita di 

connessione online, è difficile concepire limiti al loro uso, 

riuso, ricombinazione e ibridazione, se non quelli propri 

della nostra immaginazione.

Un caso esemplare e per certi versi sorprendente di 

combinazione tra dati sedimentati nel tempo con flussi di 

dati in real time, resa possibile grazie a un impiego 
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sincronico di dataset diversi in chiave Open, è quello 

rappresentato dal sito www.FlyOnTime.us  .  

Realizzato tutto in ambiente open, il sistema di elaborazione 

di dati alla sua base consente al visitatore – tra le altre cose 

– di verificare personalmente e in tempo reale la 

percentuale di probabile ritardo dei voli in un dato 

Aeroporto, in base alle condizioni climatiche previste.

Il processo, infatti, combina insieme i dati storici sui ritardi 

resi disponibili dal Transportation Bureau con le 

informazioni meteorologiche concesse dalla Federal 

Aviation Administration, i bollettini meteo pregressi della 

National Oceanic and Administration e i dati in real time 

rilasciati del National Weather Service.

Il viaggiatore comune non deve fare altro che connettersi al 

sito, compilare i campi proposti e ottenere 

immediatamente e gratuitamente la stima dell’eventuale 

ritardo! E qui ci avviciniamo all'ultimo capitolo del 

nostro White Paper: cosa ne possiamo fare di tutti 

questi dati?
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'05 Una palla di vetro al posto 
di montagne di Dati

Oggi le carte che abbiamo in mano, in termini anche 

predittivi, sono ben altre, e derivano da cumuli e depositi 

di dati – espressi in testi, numeri, immagini e tutto ciò che 

è informazione allo stato puro – che, se giocati nel modo 

giusto, nei giusti tempi e con i passaggi opportuni, possono 

permetterci non solo di comprendere meglio il presente, 

ma di “predire” il futuro.

Di cosa stiamo parlando? Di tutte quelle attività di 

scansione, analisi ed estrazione di dati per lo più 

insignificanti e irrilevanti attraverso delle griglie o 

dei percorsi interpretativi, che li contestualizzano 

e utilizzano secondo inediti e imprevisti percorsi di 

senso. Questi processi sono in grado, dopo tale 

lavorazione, di rappresentare vere e proprie proiezioni di 

dati nel futuro, con conseguenze non solo operative, ma 

anche riflessive ed auto-riflessive.

Ma cosa fanno di preciso questi processi di selezione dei 

dati? Come si muovono all’interno del trattamento cui 
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sono sottoposti? 

È sempre un interrogativo iniziale che dà il via alla 

ricerca del campo d’azione, magari a sua volta 

ispirato dalla scoperta di una vera e propria 

“miniera” di dati, anche intercettata per caso.

Una volta compreso il tesoro potenziale che sta alla base 

di tale giacimento di dati, tutto è infatti nelle mani del 

“data scientist”, ovvero quella figura professionale 

in grado di estrapolare valore concreto da una 

mole quasi inimmaginabile di informazioni del 

tutto prive di appeal e senso, per lo meno 

all’apparenza.

Che potrebbe ad esempio, all’interno di uno scenario 

inquietante come la mole di effrazioni denunciate in un 

determinato territorio, trattare, filtrare e associare tali dati 

in maniera proficua tra loro, rivelando in anticipo quali 

zone di una città saranno più probabilmente oggetto di tali 

spiacevoli attenzioni, e per quali tipologie di reato.

È il caso ad esempio di Transcrime, che “ha dimostrato 

come una parte dei furti in abitazione possa essere prevista 

partendo dall’analisi dei dati disponibili”.

Come è stato possibile arrivare a questo risultato 

sorprendente? Rispondiamo a questa domanda con le 
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parole dei relatori del progetto: “La ricerca – è stato 

osservato – ha da prima evidenziato caratteristiche e 

andamenti dei furti in abitazione in tutta Italia utilizzando i 

dati fino a dicembre 2014. Poi ha utilizzato un approccio 

innovativo per sviluppare un modello preventivo testato su tre 

città italiane (Milano, Roma e Bari) per dimostrare come pochi 

luoghi critici concentrino un numero considerevole di reati”.

Si tratta quindi di una capacità predittiva non 

trascurabile, capace di attingere le proprie radici in 

un’analisi del pregresso che si articola e riverbera 

in successive elaborazioni di Dati attraverso 

passaggi complessi e articolati, in grado di 

“proiettare” tali inferenze in un contesto futuro, 

immaginandone i possibili scenari.

Certo, tali “predizioni” non saranno mai sicure al 100%, e il 

margine d’errore esiste sempre.  Anche gli oracoli più 

celebri, del resto, si esprimono spesso in profezie 

intellegibili.:-)
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Conclusioni

Abbiamo iniziato parlando di Big Data e finiamo col citare le 

profezie? Così pare.  Se infatti un tempo c’erano gli oracoli, i 

tarocchi e le visionarie profezie di uomini e donne illuminati, a 

prevedere il futuro, ben presto le teorie del gioco – che gioco 

tanto non è – e i loro dati statistici, ci hanno insegnato come 

le probabilità possano divenire possibilità.

E non a caso nel risalire insieme la fonte di questi strani dati 

– che  la terminologia di settore definisce in un pool di “V” – 

abbiamo visto come la loro veridicità sia cuna delle 

caratteristiche necessarie per definirli. 

Eppure ciò che emerge è anche altro:  nonostante la tecnicità del 

settore, le sue regole e i suoi postulati nonché paradigmi, alla fine 

tutto si può ricondurre al medesimo intramontabile 

interrogativo: dove stiamo andando? 

Perché – come per tutte le cose importanti di questo mondo 

–  anche in questo ambito occorre innanzitutto partire da 

una capacità tutta umana: quella di porsi le giuste domande.  

Dato dopo Dato.
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Sitografia

www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data

www.culturadigitale.it/wp/digitalizzazione

www.data.gouv.fr

www.data.gov.uk

www.dati.comune.matera.it

www.datiopen.it/it/opendata-per-tematica

www.dati.piemonte.it

www.engage.it/blog/big-data-sport-le-regole-un-oro-data-driven

www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-portals

www.infodata.ilsole24ore.com

www.informationweek.com

www.lineaamica.gov.it/opendata

www.opendatafoundation.org

www.opendatahandbook.org

www.schoolofdata.org
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About

MAPS GROUP

Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa sistemi software che 
creano conoscenza a supporto dei processi decisionali. I prodotti 
Maps Group strutturano il patrimonio di informazioni di aziende 
private e Pubbliche Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed 
analitici, che si pongono come strumenti di governance e di business. 

6MEMES

Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni numeriche 
o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida apparenza la realtà è 
un’altra. Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the Next 
Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a nudo le potenzialità dei 
Dati, traducendoli nei linguaggi dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, 
Arte e, perché no, Ironia. 
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