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Come governare
realtà sempre più

complesse NICOLAPUGNO
POLITECNICO DI TORINO

Pensate alle trombette di Carnevale. Non so-
no solo girelle, ma un esempio di motore tra-
slazionale. Srotolandole, è possibile per esem-
pio spostare piccoli oggetti su un tavolo.

Il concetto della girella può essere rico-
piato su piccola scala, producendo quindi
piccolissime nanogirelle. Ma per farle fun-
zionare al meglio si devono risolvere due
problemi: il primo è quello della miniaturiz-
zazione, che deve produrre oggetti un milio-
ne di volte più piccoli di quelli giocattolo,
mentre il secondo riguarda l'«attivazione»,
vale a dire il controllo dell'arrotolamento e
dello srotolamento, dato che - è evidente -
non possiamo soffiarci dentro.

Il grafene, cristallo bidimensionale, compo-
sto da atomi di carbonio disposti a maglia esa-
gonale, permette di risolvere questi problemi
e progettare nuovi nanomotori traslazionali.
Malgrado sia parente della comune grafite,
composta da fogli singoli di grafene, ha molte
peculiarità: per esem-
pio ha una resistenza
meccanica estrema.

Immaginiamo ora di
manipolare una stri-
sciolina di grafene e di
deformarla a forma di
circonferenza. Questa
tende ad arrotolarsi e a
contrarsi per effetto
delle forze di adesione,
fino a quando l'energia
elastica non è sufficien-
te a fermare la contra-
zione. L'energia super-
ficiale può tuttavia essere controllata grazie a
un campo elettrico: caricando la spirale con
cariche dello stesso segno e dunque repulsive,
si verificherà una diminuzione della forza di
adesione tra gli strati e perciò un’espansione.
Un campo elettrico, di conseguenza, consente
di controllare la dimensione del canale, con in-
teressanti applicazioni nel settore della nano-
fluidica, permettendo di regolare un flusso
d'acqua con precisione molecolare.

Ma se le nanogirelle possono essere pro-
dotte in laboratorio, com’è possibile srotolar-
le e arrotolarle? In uno studio su «Applied
Physics Letters» ho dimostrato che la possi-
bilità esiste. La chiave di volta è ancora una
volta un campo elettrico per modulare l'ener-
gia di superficie. Tuttavia, perché agiscano
come voluto, occorre appoggiarle a un sub-
strato e poi modulare, con il campo elettrico,
l'energia di superficie tra substrato e le nano-
girelle. Il substrato è condizione necessaria
ma non sufficiente per lo srotolamento: ab-
biamo osservato, effettuando lo srotolamen-
to, un’espansione e poi un collasso sul sub-
strato e solo in seguito un arrotolamento.

La strategia per migliorare il controllo del
fenomeno c’è: consiste nel fissare la dimensio-
ne del canale della nanogirella, non consen-
tendone la contrazione grazie all'introduzio-
ne all’interno di un nanotubo di carbonio. A
questo punto le applicazioni sono numerose,
creando nanosistemi rivoluzionari. Giocare
con i bambini ha avuto effetti inattesi.

N
on importa se al cen-
tro ci sono individui,
gruppi o sistemi artifi-
ciali: questo nuovo set-
tore può contribuire a

gestirli tutti. Un esempio sono gli
operatori delle centrali elettriche
o delle linee di trasmissione nelle
reti di energia. L’obiettivo di cia-
scuno - è chiaro - punta a massi-
mizzare il profitto. Per controllare
il sistema, quindi, è necessario pro-
gettare i protocolli adeguati con

cui gli agenti interagiscono.
L’obiettivo è spingere tutti gli ope-
ratori a creare un comportamento
collaborativo capace di evitare i ri-
schi di blackout.

Un secondo esempio è il «Tacti-
cal collision avoidance system». E’
un sistema montato sugli aerei
che emette un allarme, se rileva il
pericolo di collisione con un altro
jet. In questo caso, gli agenti sono i
piloti: tutti vogliono evitare mano-
vre improvvise e, ovviamente, ri-
schi mortali. Controllare i compor-
tamenti significa rivedere una se-
rie di dettagli legati alle procedure
di volo. Lo scopo è farlo in un mo-
do che stimoli i piloti ad agire con i
comportamenti più adeguati.

Un terzo esempio è la «consu-
lenza» in battaglia, mentre gli
agenti sono gli eserciti nemici. An-
che stavolta gli obiettivi sono com-
plessi: si vuole obbedire ai coman-
di, ma allo stesso tempo non si vuo-
le morire. Il parametro di control-
lo sono gli ordini che dà il coman-
dante, mentre lo scopo del control-
lore è suggerire le raccomandazio-
ni giuste, che garantiscano le mag-
giori chances di vittoria.

Un quarto esempio riguarda
gli agenti artificiali. Ogni agente è
una squadra di robot, incaricata di
costruire una base marziana. In
gioco ci sono specifici algoritmi di
apprendimento, mentre gli obietti-
vi sono impostati dal controllore:
ideare i comportamenti e le logi-
che di comunicazione. Altri esem-

pi, poi, riguardano i sistemi eco-
nomici: uno è la regolamentazio-
ne di mercati con un numero limi-
tato di imprese. Qui a rappresen-
tare gli agenti sono le società
stesse, che producono tutte lo
stesso bene. L'obiettivo è massi-
mizzare il profitto, mentre il para-
metro di controllo è la regolamen-
tazione. Quanto all’obiettivo, con-
siste nel fissare le regole per fare
in modo che le singole imprese,
mentre perseguono il profitto, ri-
ducano i prezzi.

E’ chiaro, perciò, che, quando
si combinano la teoria dei giochi,
l’apprendimento automatico e la
teoria del controllo, ci sono molte
applicazioni. Citerò tre progetti.

Primo. Eliminare le vibrazioni
nell'ala di un aeroplano, control-
lando una serie di micro-flaps.
L'idea è trattarli come tanti «agen-
ti» diversi nell’«economia» com-

plessiva dell'ala. In altre parole, le
tecniche finalizzate all’analisi dei
comportamenti umani in ambito
economico possono essere sfrutta-
te nel campo dell’ingegneria.

Secondo. Ana-
lizzare le proprie-
tà di un modello
razionale con cui
governare una so-
cietà. E’ significa-
tivo che in molte
situazioni in cui
si deve interagire
con altri individui
si possa ottenere
un vantaggio
comportandosi
da ingenui. La ragione è che,
quando le altre persone capisco-
no di avere un interlocutore di
questo tipo, si adeguano. Così, la
modificazione del comportamen-
to ha conseguenze positive. Que-

sto modello di razionalità limita-
ta può servire, tra l’altro, per ge-
stire un aumento delle tasse.

Terzo. E’ il problema di come
gestire lo spazio aereo nel caso

di un’interruzio-
ne improvvisa.
Una soluzione
può essere quella
di ideare una «fa-
scia dinamica»
degli orari in un
aeroporto in mo-
do che le altera-
zioni degli slots
si traducano nel
massimo vantag-
gio per il mag-

gior numero possibile di passeg-
geri. È combinando i sistemi di
apprendimento automatico con
la teoria dei giochi che si può ot-
tenere una risposta adeguata.
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Dai una mano al tuo pollice verde.

p
r

o
p

o
s

t
e

:

Tutti i segreti del giardinaggio in 5 DVD
La Stampa presenta DVD Verde, una collezione di 5 video-manuali dedicati agli appassionati
di giardinaggio: Come coltivare la Rosa, La semina delle annuali da fiore, Come coltivare
le siepi, La riproduzione per talea, Come coltivare gli agrumi. Le tecniche di semina, i
trucchi per l’orto o il terrazzo, i segreti degli esperti e tutto ciò che serve per arricchire la tua

conoscenza del mondo verde, raccontato fase per fase in modo semplice e pratico.
Un’idea nuova che farà crescere la tua passione per il giardinaggio e...

darà una mano al tuo pollice verde!
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