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Introduzione 
Questo elaborato si pone l’obiettivo di proporre una panoramica, non esaustiva, dei principali siti di Social 
Network, di dare i rudimenti delle grandezze che misurano le reti, di presentare i principali strumenti per loro 
analisi e la visualizzazione dei dati. 

Negli ultimi anni il numero di siti social è cresciuto a dismisura. È un fenomeno che ha modificato 
profondamente le modalità di socializzare e di relazionarsi tra le persone, introducendo anche dei termini 
nuovi nel linguaggio, come ‘mi piace’, ‘taggare’, ‘meme’. 

La quantità di dati generate da questi ‘luoghi’ virtuali di aggregazione è immensa, come è anche la 
potenzialità di utilizzare queste informazioni nei più disparati ambiti e non solo commerciali. 

Ma cosa intendiamo per Social Network? Si tratta di una struttura dove sono presenti dei nodi (detti anche 
attori) che sono collegati da legami di amicizia, collaborazione o altre forme di relazione. 

La SNA (Social Network Analysis) è volta ad analizzare le reti sociali, che sono composte da attori, con i loro 
attributi e da legami (link o ties) con altri nodi. Poiché queste strutture sono comparabili a delle reti, si 
possono analizzare con strumenti ed algoritmi tipici della teoria dei grafi1. Tali metodi si fanno risalire ad 
Eulero e al suo celebre studio sui ponti di Königberg2 e, successivamente, allo studio dell’interazione tra api 
e delle dinamiche della folla. 

Negli anni ’30, Jacobe Levi Moreno3, diede avvio alla sociometria4, che è una branca delle scienze sociali che 
studia la formazione e la costruzione dei gruppi e individua le metodologie per descrivere le relazioni 
interpersonali all’interno dei gruppi. 

Tra gli anni ’30 e ’40, l’Università di Harward condusse alcuni studi incrociando ricerche di antropologia 
culturale con la produttività degli operai, attraverso l’analisi dei legami di amicizia dei gruppi nelle catene di 
montaggio. Fino agli anni ’70 i contributi dei vari studiosi furono prevalentemente di natura matematica, 
mentre si deve a Claude Flament, la prima applicazione della teoria dei grafi all’analisi delle reti sociali. 

Altro significativo contributo alla SNA è stato dato da Linton C. Freeman5, che ha analizzato i processi 
decisionali all’interno di un’azienda. A partire dagli anni ’70 la SNA viene ufficialmente riconosciuta in 
sociologia e altre scienze sociali e matematiche. 

La moderna SNA si basa sul seguente approccio: 

• Studio dei legami tra gli attori sociali 

• Dati empirici sistematici 

• Rappresentazioni grafiche (che saranno oggetto di approfondimento più avanti) 

• Uso di modelli matematici 

Breve lista dei social network più diffusi 
Nel seguito si riporterà un elenco non esaustivo, dei vari siti di social network presenti su Internet, allo scopo 
di comprenderne meglio le peculiarità: 

 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_grafi 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Bridges_of_K%C3%B6nigsberg 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_L._Moreno 
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Sociometria 
5 http://moreno.ss.uci.edu/ 



• Facebook6: lanciato nel 2004, gestito dalla società Facebook Inc., in origine era nato per gli studenti 
dell’Università di Harward, poi diffuso alle altre università e infine a tutti coloro dichiarassero di avere 
più di 13 anni di età. È il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e YouTube. Ha influenzato 
molto il modo di socializzare ed interagire tra le persone, sul piano privato, economico e commerciale 

• Myspace7:è una comunità virtuale, creata nel 2003, che offre agli utenti, spazio per blog, profili 
personali, gruppi, foto, musica e video. Tramite questo spazio, artisti come Adele8 sono diventati 
famosi prima ancora di distribuire sul mercato i loro dischi. 

• Instagram9: è un social network, nato nel 2010, che permette agli utenti di scattare foto, applicargli 
filtri e condividerle su altri siti social, come Facebook e Twitter. In origine, la foto veniva 
rappresentata nel formato quadrato a bordi bianchi, tipico di una Polaroid, mentre adesso è possibile 
caricare foto di tutti i formati. Nel 2012 è stato acquisito da Facebook. 

• Twitter10: nato nel 2006 è un servizio gratuito di social network e microblogging, che fornisce agli 
utenti una pagina personale che può essere ‘aggiornata’ con messaggi di testo di lunghezza massima 
di 140 caratteri. Il nome deriva dal verbo inglese to tweet, che significa cinguettare (da qui deriva 
anche il logo del sito). La sua popolarità deriva dall’estrema facilità di utilizzo e per essere stato 
adoperato, in diverse occasioni, come strumento di ‘giornalismo partecipativo’11. 

• Google+12: è una rete sociale creata da Google Inc. nel 2011. Rispetto alle altre reti sociali, offre un 
supporto maggiore per la comunicazione multimediale, permettendo di avviare delle sessioni audio 
e video tramite l’applicazione hangouts, oltre che di avviare delle chat tramite cui scambiare dei file. 
Il sistema dei contatti è organizzato in cerchie, modificabili dall’utente, con un discreto controllo sulla 
privacy. 

• Linkedin13: è una rete sociale gratuita, con alcuni servizi a pagamento, lanciata nel 2003. Lo scopo 
principale di questo network è quello di permettere, agli utenti registrati, di mantenere una lista di 
persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo (queste persone vengono identificate 
come ‘connessioni’). Il numero di connessioni può crescere se una richiesta di connessione, posta da 
un utente ad un altro registrato, viene accettata. La presenza delle connessioni permette agli utenti 
di poter essere presentati ad altri utenti, tramite loro connessioni e alle aziende di proporre offerte 
di lavoro o opportunità di business alle connessioni del proprio network. Nel 2016 è stata acquisita 
da Microsoft. 

• Ask.fm14: è un acronimo che sta per ‘ask for me’, che identifica una rete sociale lanciata nel 2010. In 
questa rete, gli utenti registrati possono porre, in forma anonima, delle domande ad altri utenti, 
scrivendoli sulla loro bacheca, per un massimo di trecento caratteri. L’utente che risponde alle 
domande, rende visibile la risposta sulla propria bacheca e gli altri utenti possono approvarla, con un 
like o condividerla. Di recente è stato al centro dell’attenzione dei media per fenomeni di 
cyberbullismo che avevano avuto origine all’interno del sito. 

• Pinterest15: è un social network, lanciato nel 2010, basato sulla condivisione di foto, video e immagini, 
in cui gli utenti possono creare delle bacheche in cui catalogare immagini presenti nel web in base a 

 
6 Sito ufficiale https://www.facebook.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook 
7 Sito ufficiale https://myspace.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Myspace 
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Adele_(cantante) 
9 Sito ufficiale https://www.instagram.com , approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Instagram 
10 Sito ufficiale https://www.twitter.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Twitter 
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_partecipativo 
12 Sito ufficiale https://plus.google.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Google%2B 
13 Sito ufficiale https://www.linkedin.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 
14 Sito ufficiale https://ask.fm, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Ask.fm 
15 Sito ufficiale https://pinterest.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Pinterest 

https://www.facebook.com/
https://myspace.com/
https://www.twitter.com/
https://plus.google.com/
https://www.linkedin.com/
https://ask.fm/
https://pinterest.com/


temi di loro interesse. Il nome deriva dalle parole inglese pin (appendere) e interest (interesse). Si 
integra con altri social network, come Facebook e Twitter. 

• Formspring16: lanciato nel 2009, è simile ad ask.fm, ma con possibilità di porre domande anche in 
forma non anonima. Dal 2015 il sito è stato integrato con Twoo. 

• Bebo17: lanciato nel 2005, è una piattaforma molto simile ad altri social network. Permette agli utenti 
di chiedere l’amicizia ad altri che, una volta accettata, potranno accedere a tutte le loro informazioni. 
È possibile caricare un numero illimitato di foto, con il solo limite di quarantotto per ogni album, 
inserire quiz o sondaggi da proporre agli amici, caricare video originali o presenti su Youtube. È 
possibile utilizzare tre profili di privacy: pubblico, privato e totalmente privato. 

• Friendster18: era una rete sociale, lanciata nel 2002 e chiusa nel 2015, che aveva lo scopo di aiutare 
le persone a trovare nuovi amici, rimanere in contatto e condividere contenuti e media online. Il sito 
poteva essere utilizzato anche per darsi degli appuntamenti, scoprire nuovi eventi, band musicali, 
hobby e altro. 

• Hi519: lanciato nel 2003, è un social network che permette di creare un proprio profilo, per 
condividere album fotografici, giocare online, creare album musicali. La richiesta di amicizia viene 
inviata tramite posta elettronica. È il terzo social network più popolare dopo Facebook e Myspace 

• Tagged20: è un social network fondato nel 2004, il cui nome deriva dalla possibilità di contrassegnare 
con un tag gli utenti all’interno di una foto caricata. Per caratteristiche è simile ad Hi5, che è stato da 
questo acquisito nel 2015. 

• Meetup21: è un servizio di social network, fondato nel 2002, che ha lo scopo di facilitare l’incontro di 
gruppi di persone in varie parti del mondo, sulla base di comuni interessi (politica, libri, giochi, etc.). 
L’utente, sulla base dei propri interessi e della località dove risiede abitualmente, può visualizzare i 
gruppi più vicini. Una forte spinta alla sua nascita è stata determinata dalla formazione di gruppi 
spontanei a New York, dopo l’attacco al World Trade Center, con lo scopo di rendere più semplice 
questa forma di aggregazione con l’utilizzo di Internet. In Italia, a partire dal 2005, è stato scelto come 
‘luogo’ d’elezione per le comunità simpatizzanti del Movimento di Beppe Grillo. 

• Tumblr22: è una piattaforma di microblogging, fondata nel 2007, che si presenta agli utenti come una 
dashboard da cui partono tutte le attività, come l’inserimento di un post, di un’immagine, un link, 
una conversazione, un file sonoro o un filmato. La grafica di ogni pagina è personalizzabile da parte 
di ogni utente. Gli utenti possono comunicare tramite chat. 

Grandezze tipiche di una rete 
Nell’analisi delle reti sociali è utile rifarsi ad alcune grandezze che ne esprimono le caratteristiche. Esse sono: 

• Densità: è un indice del livello generale di coesione della rete; se riferito ad un gruppo, mostra quanto 
questo sia coeso, unito e collaborativo. Da un punto di vista matematico, essa esprime un livello di 
proporzionalità dei legami presenti su tutti quelli possibili. Assume valori da 0 a 1, dove il valore più 
basso indica bassi livelli di coesione e più alti nell’altro caso. Se la densità è pari a 1 ogni nodo ha un 
collegamento con tutti gli altri (reti o grafi completi). 

 
16 Sito ufficiale www.spring.me, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Spring.me 
17 Sito ufficiale https://bebo.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Bebo 
18 Sito ufficiale http://www.friendster.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Friendster 
19 Sito ufficiale www.hi5.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Hi5 
20 Sito ufficiale www.tagged.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Tagged 
21 Sito ufficiale www.meetup.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Meetup 
22 Sito ufficiale https://www.tumblr.com, approfondimenti al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Tumblr 

http://www.spring.me/
https://bebo.com/
http://www.friendster.com/
http://www.hi5.com/
http://www.tagged.com/
http://www.meetup.com/
https://www.tumblr.com/


• Centralità: è un indice che descrive il posizionamento di un attore nella propria rete, in termini 
relazionali. Nelle analisi sul web questa metrica è particolarmente importante per ricercare i nodi 
centrali di una rete, equivalenti agli opinion leaders. La centralità di un nodo può essere espressa 
secondo tre categorie: 

o basata sul grado (numero di collegamenti in ingresso/uscita ad un nodo), detta anche 
indegree se basata sul numero di collegamenti in ingresso 

o basata sul ruolo di intermedio tra nodi, detta anche betweenness 
o basata sulla vicinanza ad altri nodi, detta anche closeness 

L’indice indegree indica il numero dei legami in ingresso ad un nodo, determinando, in una rete sociale, la 
popolarità di quel nodo (attore) al suo interno. Viene adoperata anche per calcolare la popolarità di alcuni 
siti, ponendo il Web uguale alla rete, i siti uguali agli attori e collegamenti ipertestuali uguali ai link. Il suo 
valore varia tra 0 e n-1: valori prossimi allo 0 indicano un nodo periferico, mentre valori prossimi a n-1 
indicano un’elevata centralità del nodo in esame. 

L’indice betweenness, indica la frequenza con la quale ogni nodo si trova ad essere nel percorso più breve 
tra ogni altra coppia di nodi. Nel caso di una rete sociale, indica quei nodi (attori) che hanno una funzione di 
intermediari tra le persone all’interno dello stesso gruppo. 

Questi indicatori permettono di calcolare la misura di centralizzazione della rete (global centrality), cioè come 
la rete si sviluppi intorno ad alcuni nodi focali. 

Strumenti di analisi e visualizzazione per le reti sociali 
Perché analizzare e visualizzare le reti sociali? Il motivo è abbastanza semplice, ed è ben spiegato al link 
https://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc . In pratica, la visualizzazione delle relazioni tra gli utenti 
consente di mappare la loro rete di relazioni nel mondo reale e di poterla ‘esporre’ all’esterno. 

Chi fa parte della nostra rete sociale può ampliare le proprie conoscenze e le proprie possibilità aumentando 
le opportunità di affari e/o di lavoro, chiedendo a noi o ai nostri contatti di entrare in relazione con loro. È 
questo il motivo principale che porta le maggiori aziende a posizionarsi, con un proprio profilo di brand, nei 
social allo scopo di conoscere la nostra rete di relazioni e i nostri interessi e quelli dei nostri contatti, sulla 
base delle informazioni che abbiamo reso disponibili. Chiaramente questo tipo di dati può essere visualizzato 
ricorrendo ad appositi strumenti. Vediamone alcuni. 

Ucinet 
È uno degli strumenti più vecchi ed utilizzati, perché offre un vasto insieme di funzioni e dispone di un’ottima 
documentazione. È disponibile in una versione trial al link 
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home e può mostrare dei semplici grafi a partire da matrici di 
adiacenza23, permettendo anche di calcolare densità e centralità e mostrando una rappresentazione grafica 
delle relazioni attraverso l’utilizzo del visualizzatore freeware NetDraw24 

Pajek 
È uno strumento di analisi e visualizzazione di grandi dataset ed è gratuito per uso non commerciale. È più 
complesso di Ucinet ma è una valida alternativa open. Permette anche la visualizzazione tridimensionale dei 
dati.  È disponibile al link http://pajek.imfm.si/doku.php?id=pajek 

SNA R 
È un package disponibile per il linguaggio di programmazione statistico R, un software open source e gratuito 
molto utilizzato in ambito accademico. Il pacchetto in questione permette di svolgere analisi sia descrittive 
che inferenziali, ma paga lo scotto di avere una curva di apprendimento piuttosto alta. È disponibile al link: 
http://cran.r-project.org/web/packages/sna/index.html, mentre il linguaggio R si può scaricare dal link: 
https://cran.r-project.org. 

 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Adjacency_matrix#Examples 
24 https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/home 

https://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home
http://pajek.imfm.si/doku.php?id=pajek
http://cran.r-project.org/web/packages/sna/index.html
https://cran.r-project.org/


NodeXL 
È un prodotto sviluppato da Microsoft che consente l’analisi e la visualizzazione di dati relativa ad una SNA, 
a partire da una loro rappresentazione in un foglio Excel. Importa dati nei formati di altri pacchetti già 
menzionati (Ucinet, Pajek, etc.) o può interfacciarsi, per mezzo di API, direttamente con i social media, come 
Twitter, YouTube, Flickr, Facebook e altri. È una piattaforma open source, gratuita per uso accademico o di 
ricerca. La documentazione, invece, è a pagamento. Si può scaricare al link: http://nodexl.codeplex.com. 

ORA 
È tra quelli elencati, un software di utilizzo più generale, che ne permette l’utilizzo nello studio della teoria 
dei grafi, della psicologia sociale, della ricerca operativa e della teoria del management. Infatti, oltre alla 
funzionalità che ci si aspetta da un tool SNA, include centinaia di altre funzioni che permettono il confronto 
tra reti ed in particolare consentono di apprezzare le modifiche di queste nel tempo. Tale è la versatilità di 
questo strumento, che viene adoperato per l’analisi delle reti terroristiche e, nella progettazione, per la 
valutazione del ‘percorso critico’25. È gratuito per uso accademico o di ricerca, ed è scaricabile a link: 
http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora 

SocNetV 
L’acronimo sta per Social Networks Visualizer e si tratta di un tool adatto per la scoperta delle reti sul web, 
poiché dispone di un proprio web crawler26 col quale, a partire da una URL, si può creare in automatico la 
rete dei collegamenti ipertestuali che da questa si dipartono. Inoltre può visualizzare i dati prodotti da altri 
software, come GraphViz, GraphML, Adiacency, Pajek, UCINET, etc. Una sua applicazione è la costruzione 
della rete dei collegamenti relativi ad un brand, a partire da una certa pagina. È un software open source e 
multipiattaforma che può essere scaricato dal link: http://socnetv.org. 

CFinder 
È un software utilizzato per identificare gruppi di nodi e clique27 in reti grandi e/o sparse. Questa sua 
peculiarità lo rende adatto anche all’utilizzo nell’ambito di studi genetici, ad esempio, per visualizzare la rete 
di interazione tra proteine. È gratuito per usi non commerciali e può essere scaricato al link: 
http://www.cfinder.org 

Gephi 
È un software che consente l’analisi e la visualizzazione di qualsiasi tipo di rete, di grafi dinamici e di sistemi 
complessi. È una delle soluzioni più potenti sul mercato, molto seguita da Google. Ha un set di funzioni 
statistiche minore rispetto ad altri software menzionati, ma può essere utilizzato in aggiunta. Supporta i 
formati di scambio di molti software per SNA, come GraphML (NodeXL), GML, NET (Pajek) e altri. È open 
source e gratuito, può essere scaricato al link: https://gephi.org. Si veda nella Figura 1, come appare la rete 
delle co-apparizioni dei personaggi nell’opera ‘I Miserabili’, costruita a partire da un set di dati tra quelli 
disponibili a link del software. 

 
25 https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_percorso_critico 
26 Si tratta di un software che analizza i contenuti e i link a partire da una pagine web, in genere adoperato per un motore 
di ricerca.Per approfondimenti: https://it.wikipedia.org/wiki/Crawler 
27 Gruppi chiusi ed esclusivi 

http://nodexl.codeplex.com/
http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora
http://socnetv.org/
http://www.cfinder.org/
https://gephi.org/


 

Figura 1 visualizzazione della co-apparizione dei personaggi ne 'I Miserabili' 

Strumenti di analisi e visualizzazione per i social media 
Accanto ai software menzionati, ce ne sono alcuni specificatamente pensati per effettuare analisi sui social 
media, tutti gratuiti. Nel seguito ne verrà data una lista non esaustiva. 

Touchgraph Navigator Facebook Browser 
È un software specializzato nell’analisi e nella rappresentazione delle reti sociali su Facebook, a partire da un 
profilo o da un file di dati nel formato opportuno. Consente l’applicazione di filtri e l’esportazione delle viste 
ottenibili. È uno strumento gratuito, che fa parte di una suite di prodotti della Touchgraph Navigator che 
sono a pagamento. Si può scaricare dal link: http://www.touchgraph.com/facebook.28 

Mention Map 
Una menzione sui social media è il desiderata di ogni azienda, perché ne misura la conoscibilità e 
l’autorevolezza del Brand, specialmente rispetto i competitor. Non poteva mancare quindi un software che 
di mestiere fa proprio questo: trovare su Twitter, tutti i tweet che in qualche modo hanno citato un certo 
nome utente, che appartenga ad una persona o ad un’azienda. Il software può essere provato, in modalità 
trial, al link http://mentionmapp.com utilizzando il proprio account di Twitter (in Figura 2 ho riportato 
l’output delle menzioni relative al mio profilo su Twitter). 

 
28 Al momento della redazione di questo elaborato, il software, anche se disponibile, non è più funzionante 
a causa di recenti modifiche delle policy delle API di Facebook che ne permettevano il funzionamento. 

http://www.touchgraph.com/facebook
http://mentionmapp.com/


 

Figura 2 output di MentionMap sul mio account di twitter 

 

Pattern CLiPS 
L’ultimo software che verrà esaminato si chiama Pattern CLiPS. Rispetto agli altri, questo dispone di moduli 
per il web scraping29, il text mining30 e il sentiment analysis31, con particolare riferimento alla possibilità di 
svolgere un’analisi integrata di un Brand sui social media. Tra le altre funzioni anche quella di riuscire a 
rappresentare graficamente, tramite una rete, la correlazione semantica tra più parole. È un tool open source 
e gratuito che richiede l’utilizzo e la conoscenza del linguaggio di programmazione Python32, si può scaricare 
al link http://www.clips.ua.ac.be/pattern. 

Altri strumenti 
È interessante notare come in alcuni casi, siano stati sviluppati degli strumenti ad hoc per condurre e 
visualizzare analisi su alcuni tipi di reti. Si analizzi, ad esempio, la Mappa del Potere33, di Casaleggio e Associati, 
che permette di costruire una mappa di relazioni tra aziende quotate, sulla base dei nominativi dei propri 
consiglieri, sindaci e azionisti, a partire dai dati pubblici tenuti dal Registro delle Imprese, oppure di tipo 
lessicale, come l’interessante strumento sviluppato presso il Laboratorio di linguistica computazionale del 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, dal nome ‘Guarda come Parlano’, 
(Figura 3) che prende le mosse dal lessico utilizzato da alcuni noti personaggi della politica e del mondo dello 
spettacolo, in alcune interviste o discorsi raccolti nel 2013 (533 documenti, 466775 parole), che vengono 
raggruppate in una rete in cui alcune parole si incrociano, perché vengono spesso adoperate da personaggi 
che hanno poco a che fare tra loro.34 

 
29 Tecnica per estrarre dati dall’analisi dei siti web, vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Web_scraping 
30 Tecnica per estrarre significati dal testo, vedi anche https://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining 
31 Tecnica per determinare, dal testo scritto o dalla voce di una persona, il suo atteggiamento, la valutazione, la reazione 
emotiva rispetto a qualche argomento, documento, interazione o evento. Vedi anche 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis 
32 Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language) 
33 http://mappadelpotere.casaleggio.it/ 
34 Vedi al link https://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/3364-scopri-come-parlano-i-politici-e-non-solo 

http://www.clips.ua.ac.be/pattern


 

Figura 3 Guarda come Parlano 

Conclusioni 
Come si è visto, il campo della Social Network Analysis e delle reti è in continuo fermento come anche il 
numero di applicativi che propongono nuove visualizzazioni dei dati disponibili35. Lo studio è interessante 
non solo in ambito commerciale, dove maggiormente è puntata l’attenzione delle Corporate, per via degli 
interessi economici legati alla possibilità di indirizzare più efficacemente il ‘Customer Journey’, ma anche in 
altri settori, come la sicurezza (analisi delle reti terroristiche), il calcolo del percorso più breve (un tradizionale 
problema che si può analizzare con i grafi o con un algoritmo che deriva dallo studio delle formiche), la 
determinazione di Community nei Social network (ai fini sociologici o biologici), altre iniziative di studio sono 
orientate alla classificazione di informazioni genetiche (soprattutto in America) o delle malattie e dei loro 
pazienti36. 

 
35  Si veda quanti possibili modalità di visualizzazione sono disponibili al link 
http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?domain=Social%20Networks 
36 Si veda il link https://www.patientslikeme.com/ 
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