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Abstract

Il concetto di azienda come fenomeno da studiare e analizzare 
prendeformacon levarierivoluzioni industriali,finoadivenire
unaveraepropriascienzaconl’affermazionediFrederickTaylor1 
come fondatore del scientific management, ovvero la concezio-
nesecondocui idati raccoltidaunafigura, lasua formalizza-
zione e la sua standardizzazione, in quello che oggi chiamiamo 
manager, potessero creare un sistema perfetto dove l’azienda 
è come un orologio ben oliato. La concezione dell’azienda è da 
allora evoluta, e non è più un semplice sistema, bensì un Sistema 
Complesso Adattivo, e si comporta secondo le regole della più 
ampia general system theory, introdottanelmondoscientifico
anche con il nome scienza della complessità.

Tuttavia, i modelli e gli strumenti visuali utilizzati per rappresen-
tarel’aziendasonoancorafiglidiquellibro del manager2, un vero 
epropriolibrodovequestafiguraraccoglievadatieinformazioni
perdefinirealmegliolemansionidaconsegnareaivaridipen-
denti, in un movimento di passaggio delle informazioni dall’alto 
della struttura gerarchica verso il basso. Questo movimento non 
si sposa con le caratteristiche del Sistema Complesso Adattivo, 

1 Grobman, G. M. (2005) Complexity Theory: A New Way To Look At 
Organizational Change

2 Taylor, F. W. (1911) The Principles of Scientific Management
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dove è favorita l’auto-organizzazione al contrario della standar-
dizzazione e della formalizzazione burocratica di norme e pro-
cedure.

Al libro del manager, si uniscono modelli di rappresentazione 
dell’azienda quali l’organigramma, il Gantt chart, introdotti nello 
stessoperiododelmanagementscientifico,cuipoisièunitala
rappresentazione a rete e la relativa network analysis. Questi tre 
modelli di rappresentazione sono rimasti sempre divisi a com-
partimenti stagni, uno indipendente dall’altro, quando proprio 
ledefinizionidiSistemaComplessoAdattivo insegnanochela
strutturadiun’aziendaèinfluenzatadallasuaattività,cheasua
voltaèalterataemodificatadallastrutturaattualedell’azienda.

È da questa incongruenza che si sviluppa la ricerca della tesi, 
chehacomeobiettivoladefinizionedimodellidirappresenta-
zione dell’azienda alternativi e integrati con quelli già esistenti, 
chevannoad inserirsi instrumenti interattiviche,adifferenza
del libro del manager, diventano strumenti a disposizione dell’in-
tera struttura aziendale, come veicolo di nuova conoscenza per 
diffondereculturalmentel’ideadiaziendacomeSistemaCom-
plesso Adattivo, e più in generale hanno l’ambizione di diventare 
veicolo di trasmissione della storia di un’organizzazione tramite 
la rappresentazione dei dati che essa raccoglie nel tempo, ol-
tre che a essere uno strumento strategico. Di pari passo, quindi, 
la tesi applica la ricerca delle soluzioni di cui sopra in due casi 
studio che hanno in comune questo obiettivo, e insieme una ri-
cerca di casi interessanti di rappresentazione di sistemi, sistemi 
complessi e modelli visuali che costruiscono una prima forma di 
catalogazione e raccolta di soluzioni esistenti e contaminazioni 
da altri ambiti della visualizzazione dati come ispirazione per lin-
guaggi visivi innovativi.





1. Introduzione

3 Daft, R. (1992) Essential Organization Theory and Design

Latesiindagalasfidaelanecessitàdirappresentareleaziende
in quanto sistemi complessi, restituendo, almeno nell’intenzio-
ne, valore alla granularità, all’imperfezione, ai singoli elementi 
che compongono i sistemi complessi stessi e delle relazioni tra 
essi (Daft, 1980)3.

La scienza della complessità è stata introdotta nella gestione 
delle aziende solo in un secondo momento rispetto a tutti que-
gli strumenti di rappresentazione utilizzati e conosciuti come gli 
organigrammi o i gantt chart, pertanto va analizzata e confron-
tata con i metodi di rappresentazione già esistenti e quelli più 
sperimentali.

Gli attuali metodi di rappresentazione delle aziende e di gestione 
di risorse e progetti non tengono conto di variabili e relazioni tra 
gli elementi che compongono un sistema complesso, in quan-
tonasconosìdaconsiderazioniscientificheedata driven, ma 
non hanno avuto modo di essere reinterpretati per incorporare, 
al loro interno, la possibilità di mettere in luce le caratteristiche 
di un sistema complesso adattivo quale un’azienda, soprattut-
to che nel corso della sua storia ha iniziato a raccogliere gran-
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di quantità di dati sulla sua attività e sugli individui che la com-
pongono. Inoltre, rimangono strumenti visuali separati tra loro, 
chenonsiinfluenzanoavicendaechenontengonocontol’uno
dell’altro, generando così un sistema statico e non adattivo.

Da queste considerazioni nasce la domanda di ricerca attorno 
cui ruota tutta la tesi: come si possono utilizzare i dati raccolti 
dall’azienda come mezzo di rappresentazione, e come renderli 
parte di un sistema di comunicazione che possa ridare consa-
pevolezza ai dipendenti dell’azienda (o più in generale agli indivi-
dui che fanno parte dell’organizzazione) del loro posto all’interno 
del sistema?

I due quesiti hanno informato i due brief su cui, durante il corso 
di un tirocinio e di una collaborazione con DensityDesign Lab, 
è stato possibile lavorare: due casi studio di rappresentazione 
di organizzazioni, basandosi sullo studio della complessità e dei 
sistemi complessi e sull’analisi di casi studio che hanno già af-
frontato e risolto l’argomento in passato.

La ricerca e lo sviluppo dei progetti, durato all’incirca un anno, 
ha portato allo sviluppo di due soluzioni nella forma di due tool 
interattivi, sviluppati a diversi livello di completezza: uno a livello 
di concept, l’altro lanciato e testato con il committente stesso.

I clienti, in quanto organizzazioni diventano, oltre che commit-
tenti, anche studio della ricerca: il primo è il Politecnico di Milano, 
il cui brief di progetto prevedeva la progettazione di un’installa-
zione interattiva che permettesse agli studenti, e a chiunque fos-
se di passaggio, di interagire ed esplorare i dati che raccontano 
il Politecnico in tutte le sue sfaccettature. Lo sviluppo di questo 
strumento interattivo si è poi espanso nella sua utilità diventan-
do anche strumento decisionale a disposizione del Rettore.
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Il secondo cliente, invece, è un’organizzazione privata, la cui 
mission è conservare il proprio valore come brand d’alta moda e 
innovare nel campo della ricerca su prodotti, materiali ed espe-
rienza utente: Cartier, il cui brief di progetto prevedeva una ricer-
ca con l’obiettivo di trovare nuovi modi di rappresentare l’azien-
da e le strutture invisibili che si creano al suo interno, oltre che 
permettere ai dipendenti di riacquistare nuova consapevolezza 
del loro ruolo all’interno del meta-progetto dell’azienda di “tra-
sformare gli spazi retail” in una serie di negozi moderni e all’a-
vanguardia.

Entrambi, pur avendo caratteristiche diverse che li contraddi-
stinguono, condividono la stessa necessità nel cercare nuovi 
modi di comprendere se stessi in quanto sistemi adattivi com-
plessi, dove la raccolta, l’analisi e la visualizzazione di anni di rac-
colta dati portano alla scoperta di aspetti nascosti della natura 
dell’organizzazione stessa.

Per il Politecnico, è la riscoperta del passato e del presente, in 
modo da individuare debolezze organizzative e pattern negli 
anni passati per agire in vista del futuro.

PerCartierèl’analisidelpresenteedellapianificazionedelfu-
turo, tramite sistemi combinabili, gruppi di lavoro interconnessi 
purmantenendounocchiosuidatistoriciraccoltifinora.

Questi due punti di partenza, che si posizionano agli estremi di 
una linea tra attività e struttura organizzativa, hanno portato alla 
progettazione di due tool interattivi, a diversi livelli di sviluppo, 
con la vision di riportare i dati raccolti da entrambi i clienti nel-
le mani degli studenti, da un lato, e dei dipendenti dell’azienda 
dall’altro. In sostanza, utilizzare la visualizzazione dati come uno 
strumento di democratizzazione dei dati stessi. La vision alla 
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base dei due brief si declinava, in entrambi i casi, in due obiettivi 
diprogettobendefiniti.Questiobiettivisono:

Rappresentazione dell’organizzazione come 
sistema complesso. Il primo obiettivo è quello di 
rappresentare il sistema allo stato attuale, nelle sue 
diverse sfaccettature per permettere all’individuo 
di capire le parti che compongono il sistema 
complesso, e i meccanismi che regolano le relazioni 
tra le singole parti. Queste parti, che possono 
essere aggregate a diversi livelli, spaziano dalle 
singole persone alle azioni che le persone compiono 
per raggiungere l’obiettivo dell’organizzazione. 
Rappresentare lo stato del sistema permette agli 
utenti di capire dove si collocano al suo interno, 
qual è il loro luogo e, più come ripercussione a 
lungo termine, permettono l’aumento del senso di 
appartenenzaaquellache,atuttiglieffetti,può
essere considerata una struttura sociale.

Rappresentazione del sistema nascosto. Da qui, 
nasce la problematica di rappresentare, oltre al 
sistema complesso nel suo stato dell’arte, anche 
tutta quella serie di relazioni invisibili tra individui, 
compartimenti e, più in astratto, tutte le parti che lo 
compongono. Questa struttura nascosta emerge 
dall’attività del sistema stesso, e tiene conto proprio 
delsuosvolgimentoedicomel’attivitàmodifica
la struttura che, al contrario, viene rappresentata 
nell’obiettivo precedente. 

Da questi due obiettivi comuni, quindi, sono stati progettati i due 
tool di cui sopra: primo il Poliscopio, uno strumento di presenta-
zione dei dati storici raccolti dal Politecnico di Milano, che nasce 
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come applicazione touch per grandi schermi pubblici e condivi-
si; secondo il concept di un sistema di visualizzazione e analisi 
datiperCartier,pensatoprincipalmentepercomputerfissiac-
cessibilidaivaridipendentidell’azienda,conregolevisivedefini-
te e applicate ai diversi livelli dei dataset forniti dal cliente.

La stretta collaborazione con l’istituzione del Politecnico da una 
parte, e con un team di esperti di Cartier dall’altra ha permesso 
ai progetti di esplorare diverse possibilità e testarle direttamen-
te con i committenti per comprenderne l’utilità e la fattibilità da 
un punto di vista puramente pratico. Il processo iterativo e la 
consequenzialità temporale dei progetti4 ha permesso di svilup-
pare un discorso più articolato di ricerca di nuovi modelli visuali, 
d’interazione e di organizzazione dei dati basato sulle scoperte 
e sui feedback degli step precedenti.

 

4 La concettualizzazione per il progetto di Cartier è iniziata 
esattamente dopo la conclusione della fase di concettualizzazione 
e design del Poliscopio, permettendo quindi di mettere alla prova 
le soluzioni e le criticalità emerse dal primo progetto sul nuovo.





Capitolo 2

Metodi di organizzazione e rappresentazione dell’azienda
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21 Metodi di organizzazione e 

rappresentazione dell’azienda

2.1 Versolacoscienzadellacomplessitàdell’azienda

La gestione delle aziende è, fin dalla nascita del concetto di
azienda stessa, oggetto di progettazione consapevole e non. La 
storia degli strumenti e delle pratiche di gestione dell’azienda 
sipuòrintracciarefinoagli inizidel19esimosecolo,quandole
prime teorie dell’organizzazione furono introdotte e trattate. Ma 
come molte concezioni e teorie sociologiche nate dalle correnti 
filosofichedelPositivismoedalDeterminismo,ancheleprime
teorie dell’organizzazione furono messe in discussione durante 
la seconda metà del secolo scorso con l’introduzione di nuove 
correnti di pensiero nate dal Relativismo e dalla necessità di de-
scrivere,conpiùaccuratezzaerestituendountessutopiùfine
dell’argomento, i concetti dell’organizzazione e della gestione 
dell’organizzazione di persone all’interno delle aziende commer-
ciali.

Inizialmente, l’azienda era vista e descritta come un meccanismo 
perfetto dove i singoli ingranaggi interagivano tra loro verso un 
obiettivo comune. Questa metafora, intesa come quella “dell’or-
ganizzazione come macchina” fu il modo principale di descrive-
re un’azienda e un’organizzazione di natura economica dall’ini-
ziodelsecolofinoallasuafine.Questavisionedeterministica
dell’azienda e dell’organizzazione fu introdotta da Max Weber e 
Frederick Taylor (Grobman, 2005), che diedero all’azienda al-
cune caratterizzazioni utilizzate ancora adesso, ma che vennero 
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messe in discussione diversi decenni dopo da una nuova teoria 
dell’organizzazione basata su una nuova corrente di pensiero 
che venne teorizzata a cavallo degli anni ‘40, ‘50 e ‘60.

L’organizzazione è vista 
come un meccanismo
deterministico e utilizza
le teorie del management

“Organizations as social systems
merged with the general system
theory as originally developed in physics
and biology.”
— Reed, 1996

196019° SECOLO 1940 1950

General system theory

fig 1. La timeline di evoluzione del management, dal management 
scientifico alla sua confluenza nella General System Theory, e 
poi dalla sua successiva e totale separazione nella organizational 
theory, attuale concettualizzazione della gestione delle aziende.

In questi anni, nacque la concezione per cui potesse esistere 
una teoriacomplessivaeunificatachepotessedescrivereat-
traverso le stesse leggi, regole e assiomi tutta quella serie di si-
stemi considerati “complessi” dalla scienza.
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“Organizations are now routinely
viewed as dynamic systems of 
adaptation and evolution that 
contain multiple parts that interact 
with one another and the environment”
— Morel e Ramanujam, 1996

Organization Science 
Winter Conference
Chicago

Organizational theory

1996 1999

Per sistema complesso si intende 

un sistema costituito da un grande numero 
di elementi costituenti che interagiscono 
costantemente tra loro.

Questi sistemi complessi possono essere ritrovati in diverse di-
scipline,scientificheenon,apparentementescollegatetraloro
e senza soluzione di continuità, come la computer science, o la 
matematica,oancoralafisicaelachimica,labiologiaconglior-
ganismichestudia,l’ecologiaeinfineanchel’economia.

La teoria della complessità è quindi un insieme di discipline uni-

tesi in un’unica grande system theory, ed è proprio da questa te-
oria generale che ne emerge la teoria dell’organizzazione come 
è concepita attualmente, che si pone in contrapposizione alla 
visione classica dell’azienda come meccanismo perfetto, pro-
ponendo

“l’idea di portare l’organizzazione al limite del caos, 
invece che ricorrere al troubleshooting5 delle sue 
problematiche”. (Grobman, 2005)

Metodi di organizzazione e 

rappresentazione dell’azienda
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5 Il troubleshooting è la serie di operazioni compiute dal manager 
per risolvere problematiche all’interno dell’organizzazione. Il 
manager, messo in moto dall’apparizione di un errore, ricerca nel 
processo e nell’organizzazione l’ingranaggio rotto e lo sistema, 
proponendo un cosiddetto fix. In questo modo, si può riportare 
l’organizzazione allo stato originario e all’efficienza originaria.

MANAGEMENT SCIENTIFICO

TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE

errore

errore

ricerca del
malfunzionamento

ordine

caos

fix

fix successo

fig 2. Nel management scientifico (a sinistra), quando emerge un 
errore all’interno dell’organizzazione, il manager ricerca la fonte del 
malfunzionamento e lo “aggiusta”. Al contrario, con le nuove teorie 
dell’organizzazione, all’emergere di un errore nell’organizzazione 
e nel processo, l’azienda viene spostata tra un alternarsi di caos 
e ordine fino ad arrivare alla soluzione del problema, spesso 
lasciando agli agenti del sistema la possibilità di auto-configurarsi.
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La teoria dell’organizzazione prese l’attuale forma con cui viene 
conosciuta e utilizzata nel 1996, quando la prima Organization 
Science Winter Conference diChicagofuufficialmenteorganiz-
zata. È durante questa conferenza che la teoria della complessi-
tàfuufficialmenteapplicataallateoriadell’organizzazione,dan-
do il via a una serie di teorizzazioni che sono utilizzate tuttora.

Non esiste ancora una univoca visione dell’azienda e della sua 
organizzazione, ma in molti sostengono che mantenga tratti sia 
dell’organizzazione tradizionale, sia dell’organizzazione tratta-
ta attraverso le lenti della scienza della complessità. Se alcuni 
sostengono che l’organizzazione sia vista come “un sistema 
adattivo costituito da molteplici parti che interagiscono tra loro 
e con l’ambiente esterno” (Moret e Ramanujam, 1996), al-
trisonodell’ideainveceche“peressereefficace,un’organizza-
zione deve possedere attributi che sono contemporaneamente 
contraddittori e mutualmente esclusivi” (Cameron, 1997), 
come Simon (1997) e Lindblom (1959)6.

Tuttavia,l’approccioscientificoall’argomentodell’organizzazio-
ne delle aziende è una costante che da sempre accompagna la 
storia della disciplina. Inizialmente, come visto, la branca della 
scienza cui si faceva riferimento era quella della meccanica. 
Quando l’azienda, in quanto meccanismo, funzionava perfet-
tamente, poteva raggiungere il suo obiettivo per cui era stata 
fondata. La struttura dell’organizzazione è costruita dall’uomo, 
ad-hoc ed è perfetta in quanto tale. Nel momento in cui si pre-
sentano errori o malfunzionamenti, è compito del manager iden-

6 Lindblom, C. (1959). The Science of “Muddling Through”. Public 
Administration Review, 19(2), 79-88. doi:10.2307/973677

Metodi di organizzazione e 

rappresentazione dell’azienda
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tificarlierisolverliperritornareall’efficienzaoriginaledell’orga-
nizzazione.

Con l’avvento della nuova teoria dell’organizzazione, invece, l’or-
ganizzazione diventa un organismo, assumendo caratteristiche 
emetaforepropriedelmondodellabiologia,dellafisicaedella
chimica, dove strutture imperfette emergono dal caos e si pre-
ferisce mettere l’accento sull’auto-organizzazione degli indivi-
dui all’interno dell’azienda, invece che applicarci a priori struttu-
re pensate e astratte.

2.1.1 L’organizzazionecomeSistema

Nel capitolo precedente, è stato mostrato come l’organizzazio-
ne sia passata dall’essere descritta come un sistema semplice 
(attraverso, principalmente, la metafora della macchina) all’es-
sere descritta come sistema complesso adattivo. Seppur con-
siderato un modello superato per la maggior parte delle azien-
de7 (Morel e Ramanunjam, 1999), alcune caratteristiche e 
definizionivengonoancoraoggiutilizzate,anchenellagestione
delle aziende più piccole.

Un’organizzazionechesiconfiguracomesistemasemplicecon-
divide un concetto base con il sistema complesso adattivo con 
cui vengono descritti i comportamenti delle aziende più grandi: 
ovvero è un insieme di parti singole che interagiscono e si con-
figuranotraloro.Questaconfigurazionepuòesseredescrittain

7 “Organizations are now routinely viewed as dynamic systems of 
adaptation and evolution that contain multiple parts that interact 
with one another and the environment.”
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quattro parole chiavi principali, che saranno ritrovate in alcuni 
esempi di sistema semplice applicato alla struttura e al compor-
tamento delle aziende.

 2.1.1.1  Gerarchia

La struttura delle persone, dei dipendenti e dei capi dell’organiz-
zazionesaràconfiguratainunastrettagerarchia,conchiaredi-
visioni di potere e chiare dipendenze tra i vari dipartimenti dell’a-
zienda, se presenti. La struttura gerarchia garantisce un ottimo 
controllo di tutti gli ingranaggi della macchina da parte dei più 
alti livelli dell’organizzazione, ma dall’altra parte non permette 
all’aziendadiessereflessibilenellamodificadellastrutturache
lagerarchiadefinisce.

 2.1.1.2  Burocrazia

La struttura gerarchica dell’azienda ha la necessità di formaliz-
zare le comunicazioni tra i diversi livelli della gerarchia, stabi-
lendo così regole di scambio di informazioni, di interazione tra 
idiversi livellie idiversi ramidellagerarchia,e infine la forma-
lizzazione di modalità di risoluzione di imprevisti, problemi o più 
semplicemente di reazione agli stimoli esterni a cui l’azienda è 
sottoposta. Questa rigida formalizzazione delle interazioni inter-
ne ed esterne all’azienda permette, da una parte, di avere sem-
pre una procedura da seguire ad ogni evenienza, dall’altra non 
lascia spazio all’improvvisazione.

Laburocrazia,inparticolare,èdefinitacome

A system of administration distinguished by its clear 
hierarchy of authority, rigid division of labor, written 
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andinflexiblerules,regulations,andprocedures,
and impersonal relationships

e in particolare modo, una volta istituite, è utile ricordare che

bureaucraciesaredifficulttodislodgeorchange.8

 2.1.1.3  Centralizzazione delle autorità

La struttura gerarchica dell’organizzazione e la forte caratteriz-
zazione burocratica della gestione di imprevisti e dei rapporti tra 
dipartimenti e diversi livelli della gerarchia, fa sì che le autorità 
dell’organizzazione vengano concentrate al “centro” dell’azien-
da. Il centro, da identificare piùmetaforicamente che letteral-
mente, è nell’alto della piramide della struttura gerarchica dell’a-
zienda, dove si posiziona il potere decisionale che si propagherà 
nei livelli più bassi della struttura. In una struttura con una forte 
centralizzazione delle autorità, il potere si concentra nel vertice 
della struttura gerarchica, mentre i manager ai livelli intermedi 
hannorelativamentepocopoteredecisionale,edoveinfineidi-
pendenti dal livello più basso non hanno nessun tipo di potere 
di decisione di come l’azienda si svilupperà in futuro e di come 
reagirà agli stimoli esterni.

 2.1.1.4  Specializzazione delle mansioni

Di conseguenza, in un’organizzazione fortemente burocratica, 
dove le autorità sono concentrate solo nella parte più alta di una 
struttura gerarchica determinante, tutte le mansioni dell’azien-
da dovranno sottostare a regole, formalizzazioni che vengono 

8 Bureaucracy. BusinessDictionary.com. WebFinance Inc. (2018)
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distribuite a individui, dipartimenti e sotto-struttura altamente 
specializzate nella loro funzione all’interno dell’azienda. La spe-
cializzazione dell’azienda, introdotta con la formalizzazione del-
la catena di montaggio, permette così di compartimentalizzare 
l’azienda in tante piccole microstrutture atte a svolgere una solo 
tipologiadimansione,massimizzandonecosìl’efficienzanell’e-
conomia generale dell’azienda.
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2.1.2 Quattrostrutturedelsistemasemplice

I quattro concetti sopra riportati si possono ritrovare in misu-
radiversa inquattroconfigurazionidell’azienda identificateda
Henry Mintzberg9,checodificacaratterizzando indiversimodi
ivarilivellidirigiditàefluiditàdiun’azienda10.Questeconfigura-
zionisonosoloalcunedelleinfinitemodalitàchemanagerecapi
d’azienda potrebbero ideare per avere una struttura perfetta per 
lapropriaazienda,marestituisconounabuonapartedelleconfi-
gurazioni delle organizzazioni che si sono mano a mano consoli-
date nel corso del tempo.

 2.1.2.1  Simple structure

La struttura semplice è caratterizzata principalmente da ciò che 
nonènecessariorendereesplicitonellasuaconfigurazione.Al
suo interno non esistono strutture di supporto, e la specializza-
zione delle mansioni è ridotta al minimo. I livelli gerarchici della 
struttura semplice sono minimi, in quanto la struttura semplice è 
spesso utilizzata nelle piccole aziende, o nelle aziende appena 
nate che sono composte da poche persone.

Essendo composte da poche persone, quindi, molte formaliz-
zazioni che servirebbero in aziende altrimenti molto più grandi, 
rimangono implicite. Ed essendo una struttura che caratterizza 
le aziende appena nate, permette una grande dinamicità al suo 

9 Mintzberg, H. (1992). Structure in fives: Designing effective 
organizations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

10 Nel suo libro, Mintzberg identifica cinque diverse strutture 
aziendali. Tuttavia, una di esse (precisamente, adhocracy) viene 
trattata nella sezione successiva, dedicata alle aziende come 
sistemi complessi adattivi, in quanto le caratteristiche descritte 
dall’autore sono più affini ai temi trattati in quel capitolo.
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interno tra tutti i componenti dell’organizzazione, pur mantenen-
do minime caratteristiche di gerarchia e specializzazioni. È una 
struttura che molto si avvicina ad un sistema adattivo comples-
so, pur rimanendo caratterizzata maggiormente come sistema 
semplice, poiché condivide diversi aspetti di auto-organizzazio-
ne che altrimenti non sarebbero presi in considerazione.

Tuttavia, la struttura semplice sopravvive grazie alla supervi-
sione diretta sui proprio dipendenti, che è esercitata spesso 
dal CEO dell’azienda stessa. Per questo motivo, il potere deci-
sionale e strategico si ritrova nelle mani del centro dell’azienda, 
dividendo nettamente il centro direzionale dalla forza operativa 
dell’organizzazione.

 2.1.2.2  Machine bureaucracy

Leorganizzazioniincuileoperazionidasvolgeresiconfigurano
come ripetitive e di routine, vengonodefinitecomemacchine. 
Introdotta da Max Weber nel suo libro, la machine bureaucracy 
èl’incarnazionedelmanagementscientificodiTaylorneiprimi
anni del Novecento, ed è una struttura organizzativa che nasce 
proprio dai principi di divisione del lavoro e delle mansioni pro-
prie di quelle teorizzazioni.

All’interno di questa struttura dell’azienda è possibile trovare 
caratteristiche come la centralizzazione del potere, la specializ-
zazione delle mansioni e una forte regolamentazione e forma-
lizzazione dei processi da svolgere al suo interno. Infatti, questa 
regolamentazione e standardizzazione delle procedure permea 
anche tutte le relazioni che i componenti dell’azienda intratten-
gono tra di loro e con l’esterno, come altre aziende o realtà di 
mercato.
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A differenza della struttura semplice, lamachine bureaucracy 
richiede una dimensione considerevole dell’azienda, ovvero 
aziende ormai entrate nella loro maturità, poiché solamente in 
una realtà che ha raggiunto questo stadio si avverte la necessità 
di una formalizzazione delle procedure che ne regolano l’attività 
lavorativa.

 2.1.2.3  Professional bureaucracy

Similmente alla machine bureaucracy, nella professional bure-
acracy esiste una forte standardizzazione e specializzazione 
dellemansioniedell’attività lavorativa,doveperò lafiguradel
professional assume un’importanza decisiva nella struttura 
dell’organizzazione.Iprofessionalsonofigurealtamenteistruite
da cui nascono tutte le regolamentazioni e le routine lavorative 
dell’aziendacheperò,adifferenzadellamachine bureaucracy, 
sonodettatedallanaturaprofessionalediquestefigure.

Questo aspetto, che prende il nome di expertise, è ciò che ren-
de la struttura della professional bureaucracy altrettanto rigida 
edifficiledamodificarenellesuepartiasecondadellenecessità
dell’azienda.La relativamancanzadiflessibilitàdellastruttura,
oltre a non permettere cambi culturali immediati nell’azienda, 
non proviene dai vertici della struttura gerarchica, bensì dalla 
lentasostituzioneecambiamentodellefigureprofessionaliche
generano le procedure e le routine lavorative dell’azienda in cui 
lavorano.

 2.1.2.4  Divisionalized form

In un modo simile alla machine bureaucracy, la divisionalized 
form si incontra soprattutto nelle aziende ormai molto mature, 
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tanto da aver richiesto la divisione in diversi dipartimenti che 
ruotanoattornoaprodottioserviziodistaccamentigeografici
ben precisi dell’azienda stessa.

Questa struttura garantisce una grande flessibilità e autono-
mia a tutte le divisioni dell’azienda, che possono operare sen-
za dover far rapporto direttamente al nucleo centrale, chiamato 
anche headquarter. Una struttura di questo tipo garantisce alla 
figuradelmanager un grande controllo sulle diverse divisioni, 
che altrimenti verrebbe meno in strutture come la machine bu-
reaucracy, dove la struttura gerarchica non tiene conto dei sot-
to-gruppi dell’azienda che potrebbero identificarne le diverse
divisioni.

Per questo, il potere decisionale e la routine lavorativa di tutti i 
giorni è fortemente decentralizzata, mentre il nucleo organizza-
tivodell’aziendapuòconcentrarsisulladefinizionediunastra-
tegia generale e a un livello più alto, che si applicherà poi, tra-
mite i manager, alle divisioni dell’azienda. Tuttavia, una struttura 
di questo tipo rimane, come le altre forme viste in precedenza, 
piuttostoinflessibiledifrontealcambiamento,all’imprevistoe
alla complessità strategica di un mercato non stabile, poiché le 
divisionisonodidifficileriorganizzazioneincasodinecessità.
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2.1.3 L’organizzazionecomesistemacomplessoadattivo

La storia della rappresentazione e della teoria dell’organizzazio-
ne ci ha mostrato come, a partire dagli anni ‘40, ‘50 e ‘60 la con-
cezione dell’azienda sia cambiata radicalmente con l’avvento 
delle nuove teorie della complessità.

Questa nuova concezione dell’organizzazione è in diretta con-
trapposizione con ciò che la precede direttamente, introducen-
do una nuova serie di caratteristiche per descrivere un sistema 
che prima non erano mai state trattate.

Riprendendo la definizione riportata precedentemente, un Si-
stemaAdattivoComplessoèdefinitocome:

Un sistema di agenti individuali, che hanno la 
libertà di agire in modi che sono adesso sempre 
imprevedibili, e le cui azioni sono interconnesse in 
unmodotalecheciòcheunsingoloagentecompie
cambia il contesto di tutti gli altri agenti. (Plsek, 
Lindberg e Zimmerman, 1997)

edèpossibilenotare,aunaprimalettura,comequestadefini-
zione parta da quella dell’azienda come sistema semplice, dove 
un’azienda è composta da parti singole che agiscono insieme, 
ma va ad aggiungere un livello di caratterstiche e informazioni 
chemodificanoprofondamentelaconcezionediazienda.

Più genericamente, le caratteristiche principali di un Sistema 
AdattivoComplessopossonoessere identificatedirettamente
dal suo nome se spezzato in ogni sua componente:

1. Sistema: un gruppo di singoli elementi connessi e 
interdipendenti tra loro,
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2. Adattivo: attivamente in grado di cambiare e 
di alterarsi, e di imparare dall’esperienza e da 
stimoli esterni,

3. Complesso: è caratterizzato da una grandissima 
quantità di relazioni tra l’elevato numero elementi 
che lo compongono.

Queste tre caratteristiche generiche si articolano in quattro 
princìpi che definiscono più nel dettaglio il Sistema Adattivo
Complesso e i suoi comportamenti, sia del sistema nella sua to-
talità, sia delle parti che lo compongono.
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2.1.3.1  Generic building blocks

11 Questa nozione è quella che più è in diretto contrasto alla 
struttura gerarchica dell’organizzazione tradizionale. Infatti, 
se da una parte abbiamo una struttura dettata da relazioni 
di subordinazione di un individuo con l’altro, nella teoria della 
complessità gli agenti sono tutti sullo stesso livello e considerati 
uguali all’interno dell’organizzazione. Questo non significa che gli 
agenti siano indistinguibili tra loro: infatti, in un sistema complesso, 
gli agenti sono taggati in base ai ruoli e alle esigenze e sono 
immediatamente riconoscibili nel momento in cui l’organizzazione 
vuole raccogliere informazioni su di loro e sul loro comportamento.

fig 3. Individui si uniscono in organizzazioni, organizzazioni si 
uniscono in associazioni. Tutti gli agenti sono eguali e generici.

Un’organizzazione nasce dall’unione di diversi individui che con-
vergono per raggiungere un obiettivo. Nella teoria dell’organiz-
zazione e nella teoria della complessità, gli individui sono i co-
siddetti agenti del sistema, ovvero la più piccola parte in cui può 
essere divisa l’organizzazione. Tutti gli agenti, per definizione,
sono generici e uguali tra loro11. 

Gli agenti, proprio come nell’organizzazione tradizionale, sono 
interconnessi tra loro, ma non secondo una struttura gerarchica; 
bensì,sonointerconnessidaunaretedirelazionicheneinfluen-
za il comportamento. 

Gli agenti di un sistema complesso adattivo, quindi, non sotto-
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stando ad una struttura propriamente gerarchica, sono, al con-
trario, in una relazione di simbiosi l’uno con l’altro, dove la loro 
cooperazione è volta alla sopravvivenza del sistema. Entrando 
euscendodalsistema,oltretutto,fornisconoalsistemauneffi-
cace ricambio di risorse che fa sì che nuove relazioni si formino 
al suo interno.

 2.1.3.2  Aggregazione spontanea

Un’organizzazione complessa, data la sua natura di raggrup-
pamento di persone, si comporta come un’unica entità. Que-
sta entità, nata dalla spontanea aggregazione di più individui, 
può organizzarsi autonomamente in altre sub-organizzazioni (o 
sub-sistemi, astraendo dalla teoria dell’organizzazione). I sub-si-
stemi all’interno dell’organizzazione sono fluidi e cambiano in
funzione del tempo e delle necessità dell’organizzazione come 
entità unica, fornendo una struttura dinamica e che si ri-organiz-
zaasecondadeglieventichesiverificanoalsuointernoenelle
interazioni con l’ambiente esterno.

La spontaneità nella creazione della struttura dell’organizzazio-
ne permette che sia sempre caratterizzata dalla diversità, dove il 
sistemasiconfigurainstrutturediversificateatteariempirenic-
chie di necessità che si presentano all’occorrenza per il sistema.

Individui e agenti diversi, aggregandosi spontaneamente in 
gruppi diversi, definiscono comportamenti altrettanto diversi
del gruppo di cui fanno parte. La natura altamente imprevedibile 
di questa caratteristica dell’organizzazione fa sì che il compor-
tamento di un singolo agente non rispecchi il comportamento 
dell’organizzazione di cui fa parte, anzi molto probabilmente 
succederà il contrario. Si può portare come esempio il cervello 
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stesso, dove il comportamento di un singolo neurone non sarà 
mai assimilabile al comportamento del cervello come organo in-
tero. O ancora, il comportamento di un partito politico non sarà 
maidirettamenteinfluenzatosolodall’azionediunsingolopoli-
ticante.

 2.1.3.3  Non-linearità

fig 4. Cause piccole e insignificanti possono evolvere in grandi 
commozioni o disastri.

La definizione dell’aggregazione spontanea e le ripercussioni
che ha il comportamento di un singolo agente del sistema sul 
sistema stesso nella sua totalità, introduce il concetto di non-li-
nearità di un sistema complesso. 

In questo senso, infatti, è impossibile definire il valore (inteso
come valore numerico, un indice o un indicatore complessivo) di 
un sistema complesso semplicemente sommando il valore dei 
singoli elementi che lo compongono. Questo perché, essendo 
il risultato dell’aggregazione spontanea di agenti che sono liberi 
di muoversi all’interno dell’organizzazione secondo le loro ne-
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cessità e caratteristiche, viene descritto da equazioni matema-
tiche non lineari (Waldrop, 1992). 

In un regime non-lineare, piccole perturbazioni nel sistema 
possono generare disastri ai più alti livelli dell’organizzazione, 
secondo una logica di butterfly effects, secondo cui una per-
turbazione nell’aria provocata dal battito d’ali di una farfalla po-
trebbe, potenzialmente, dare inizio a un uragano dall’altra parte 
del pianeta.

La non-linearità di un sistema complesso si ripercuote quindi 
sulla capacità di predire il suo comportamento in futuro. Per far 
ciò, il sistema deve creare un modello di tutti i comportamenti 
di sé, per poi muoversi in quello che ha la maggior probabilità 
di sopravvivenza. È un’operazione costante, che varia continua-
mente e che non ha certezza di successo.

 2.1.3.4  Comportamento adattivo

fig 5. Tutti gli agenti del sistema sono interconnessi da una rete di 
feedback loops che determinano il loro comportamento in base 
alla tipologia di informazioni ricevute.

La mancanza di certezza del successo dell’organizzazione ob-
bliga il sistema complesso ad essere sempre in grado di adat-
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tarsi a tutte le situazioni e alle interazione che il sistema ha con 
l’ambiente esterno. Questo comportamento adattivo viene ge-
nerato dall’interazione degli agenti con gli altri agenti del siste-
ma, dove una rete di feedback loop permette di ricevere infor-
mazioni sullo stato dell’ambiente dell’organizzazione e di reagire 
diconseguenza, influenzando larispostaaglistimoli internied
esterni in base alle informazioni ricevute dagli altri agenti.

Il comportamento adattivo, quindi, di un sistema complesso si 
basa sull’esperienza che il sistema costruisce nel corso della 
sua esistenza. Questa caratteristica distingue i Sistemi Adatti-
vi Complessi, come l’organizzazione di persone (o l’azienda) dai 
semplici sistemi complessi (come, ad esempio, il ciclo metere-
ologico), che agisce attivamente per rimanere in vita e non di-
sgregarsi.

2.1.4 Ilfeedbackloop

Diventa chiaro, nell’introduzione del concetto di sistema com-
plesso adattivo, il ruolo del feedback loop (letteralmente loop di 
riscontro) come elemento fondamentale del comportamento di 
questa tipologia di sistema. Il feedback loop è un meccanismo 
che caratterizza tutti i sistemi complessi adattivi, a prescindere 
che essi siano di natura aziendale o meno, e risiede nel racchiu-
dere input e output del comportamento di un sistema in un ciclo 
dove ilprimo influenza il secondo,e il secondo influenzasuc-
cessivamenteilprimo.Inparticolarmodo,sipuòdefinirecome

a term commonly used in economics to refer to a 
situation where part of the output of a situation is 
used for new input.12

12 http://lexicon.ft.com/Term?term=feedback-loop
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Il feedback loop, come risultato, può assumere due diverse va-
lenze, ovvero quella del feedback loop positivo o il feedback 
loop negativo. Il primo si genera quando un comportamento del 
sistema viene premiato con un riscontro positivo, al contrario 
del secondo, e accade che

When the interactions of large numbers of 
components involve positive feedback loops, some 
behaviors self-amplify, quickly crowding out others 
(Anderson, 1999)

risultando,diconseguenza,nellamodificadelcomportamento
del sistema stesso nella sua interezza. Il feedback loop, quindi, è 
il meccanismo che regola l’autoregolazione del sistema, ed è ciò 
che permette agli agenti del sistema di riadattare il loro compor-
tamento nel corso del tempo.

Se da una parte un feedback loop positivo può portare all’am-
plificazionedicomportamentichegiovanoall’organizzazione, i
feedback loop negativi, se non tenuti sotto controllo, sono ciò 
che può causare la creazione di crisi all’interno dell’azienda, in 
quanto comportamenti negativi tenderanno allo stesso modo 
adamplificarsi,comeicomportamentipositivi.
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2.1.5 Imoltinomidellacomplessità

Come visto in precedenza, un’azienda complessa è caratte-
rizzatadaalcuniprincìpicardinechenedefinisconoicompor-
tamenti nel corso della loro vita e in base agli stimoli esterni e 
interni che subiscono. Al suo interno, infatti, si possono creare 
strutture e gruppi di persone autonomamente, senza interven-
to da una autorità superiore; l’azienda è governata da leggi non 
lineari, dove il comportamento dei singoli agenti al suo interno 
non né indice del comportamento dell’intero, né fornisce indica-
zioni per fare previsioni sul suo comportamento futuro in modo 
fedele alla realtà; gli agenti all’interno del sistema sono generici 
e uguali tra loro, nella misura in cui vengono considerati come 
risorse, ma pur unici nelle loro intenzioni, capacità e modi di agi-
renell’azienda;infine,inunaretedifeedbackloopdaunagente
all’altro, da un sotto-sistema ad un altro, l’azienda si comporta in 
modo adattivo in base a quello che succede al suo interno e al 
suo esterno.

Queste caratteristiche sono, di definizione, ciò che rendono
un’azienda un sistema adattivo complesso, ma nelle diverse di-
scipline e nelle diverse modalità di analisi dell’azienda (ad esem-
pio nella gestione dei processi di innovazione e produzione, op-
pure nella formalizzazione della struttura di un’organizzazione) 
hanno assunto diversi nomi che mettono in luce diverse nuan-
ces del concetto di complessità13.

13 Bisogna ricordare, infatti, che la complessità è un meta-
concetto applicabile a diversi ambiti della scienza, come visto 
nella storiografia della disciplina. In questo caso, si può declinare 
in diversi modi, ma astraendo nuovamente ad un livello più alto 
di concettualizzazione si può ritornare al classico concetto 
di “complessità”, ovvero di quella imprevedibilità insita nella 
creazione dei sistemi complessi.



43

 2.1.5.1  The edge of caos

Analizzando e descrivendo le caratteristiche di un sistema com-
plesso, è emerso in diverse occasioni come un’azienda ferma e 
stabile sia destinata, forse controintuitivamente, a non raggiun-
gere il successo.

trovare caos
nell’ordine

trovare ordine
nel caos

COMPLESSITÀ

leggi dell’economia

casualità del mondo naturale

fig 6. La complessità emerge da due poli opposti, e si muove 
sul limitare dei loro due stati: il caos e l’ordine. Waldrop, nel suo 
libro, porta ad esempio il caso dell’economia, dove la complessità 
emerge come caos dall’ordine, e il caso del mondo naturale 
(biologia, fisica) dove la complessità emerge come ordine dal caos.

Questo principio, riassumibile nella frase “adapt or die” è in real-
tàilfruttodituttaquellaseriedistudisullacomplessitàeffettuati
durante la seconda metà del XIX secolo. Waldrop (1992), nelle 
sue sue teorizzazioni sui sistemi complessi, racconta della na-
scita della complessità da due estremi completamente diversi, 
ma che condividono due concetti chiave: l’ordine e il caos.

La complessità, nel mondo che conosciamo, emerge da due 
diverse configurazioni dei sistemi auto-organizzati: partendo
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dall’ordine, generalmente l’ordine generato da leggi matema-
tiche perfette come quelle dell’economia, si incontra il caos 
quando queste leggi vengono meno a descrivere comporta-
menti dei sistemi analizzati; d’altra parte, invece, può essere 
l’ordine a emergere dal caos, ad esempio come nella biologia, 
dovedaconfigurazioniapparentementecasualiemergelavita,
l’ordine (Waldrop, 1992).

Lacomplessità,quindi,puòesseredefinitacomeall’emergenza
del limite tra caos e ordine, ed è lì che meglio sopravvive (sem-

pre, Waldrop 1992). Le aziende, in quanto sistemi complessi, 
per sopravvivere devono sempre ritrovarsi su questo limite, pas-
sando da una parte all’altra nel normale svolgersi del corso del 
loro percorso nel mercato.

 2.1.5.2  Heterarchy

Prima dell’introduzione della scienza della complessità nelle 
teorie dell’organizzazione, la concezione principale di un’azien-
da era quella gerarchica. Dal greco “hiero” (il sacro, il divino) + 
“archia” (comando), il termine gerarchia implica una struttu-
ra dell’organizzazione dove “gli eroi” guidano i propri seguaci 
(Wang, 2010). Se, però, una struttura di questo tipo permette 
un grande controllo sui processi e sulla performance dell’azien-
da (Taylor, 1918), può anche generare un livello di stabilità tale 
che,comevistonelladefinizionediedge of chaos, può diventa-
re deleterio per l’azienda che si inserisce in un contesto di alta 
innovazione e alta competizione con altre aziende.

In contrasto con la gerarchia, in un sistema governato dall’ete-
rarchia non esiste una struttura piramidale di subordinazione tra 
le parti; esiste invece un sistema di stimolo e inibizione14 che 



45

governa il comportamento degli agenti di un sistema (Ogilvy, 

2016, su Forbes). In un sistema eterarchico, il potere decisio-
nale non è più centralizzato in un centro preciso e ristretto (che 
potrebbe essere la board di un’azienda, o il CEO stesso), bensì 
èdecentralizzatonelleperiferiedelsistema,garantendonefles-
sibilitàefluiditàedevitandolacalcificazionedell’aziendaedella
sua struttura.

 2.1.5.3  Adhocracy

Adhocracyè laconfigurazionediun’aziendachecambiaase-
conda delle situazioni che l’organizzazione si trova a dover af-
frontare, il cui nome proviene da “ad-hoc”, ovvero “per l’occasio-
ne”, e “-cracy”, ovvero potere, governo. Il carattere puramente 
situazionale di questa configurazione dell’azienda è in diretto
contrasto con la burocrazia, ed ha come obiettivo quello di ge-
nerareun’aziendachesiaflessibileeconpochissimaorganizza-
zione gerarchica stagnante. L’adhocracy, infatti, incorpora molti 
concetti e molte caratteristiche della teoria dell’organizzazione 
complessa, dove la sua struttura è organica, elastica, non forma-
lizzata e non permanente15. Il tutto si traduce tanti piccoli gruppi 
di esperti di settore nell’azienda, che formano gruppi altamente 

14 Un sistema del genere si ricollega, in termini di organizational 
theory, al sistema di feedback loop che governa i sistemi 
complessi. Basti pensare, infatti, a come un feedback può 
stimolare un nuovo comportamento o un cambio di direzione di 
strategia, o a come possa inibirlo in modo da prevenire un disastro 
nell’azienda. 

15 La definizione del Business Dictionary riporta come l’adhocracy 
in una azienda sia una “organizational philosophy or style 
characterized by adaptive, creative, integrative behavior which (in 
contrast to a bureaucratic style) is flexible and non-permanent and 
which, therefore, can respond faster to a changing environment. 
See also adhocism.”
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focalizzati su un prodotto (o più in generale un progetto) che una 
volta concluso permette al gruppo di disgregarsi per riaggregar-
si attorno ad un altro task.16

Il modello di organizzazione dell’adhocracy è stato introdotto 
e teorizzato oltre la seconda metà del 1900, e secondo molti è 
laconfigurazionechepiùsiadattaaunmomentoeconomicoe
d’innovazione come quello attuale, dove l’agilità di un’azienda e 
la sua velocità di adattamento è tale da permetterle di trasfor-
marsi in periodi brevissimi (McKinsey, 2015).

 2.1.5.4  Holacracy

Il termine holacracy viene utilizzato per la prima volta nei primi 
anni 2000 da Brian Robertson17, ed è una metodologia di au-
to-organizzazione dell’azienda formalizzata da HolacracyOne, 
fondata proprio da Brian Robertson e Tom Thomison18. L’hola-
cracyèl’applicazionedituttiiconcettielecaratteristichedefi-
nite nella teoria dell’organizzazione, ed è descritta da Robertson 
e Thomison proprio in questi termini. Infatti, stando alle loro pa-
role:

Holacracy is a new way of structuring and running 
your organization that replaces the conventional 
management hierarchy. Instead of operating 
top-down, power is distributed throughout the 
organization, giving individuals and teams more 
freedom to self-manage, while staying aligned to the 

16 Mintzberg, H. (1992). Structure in fives: Designing effective 
organizations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

17 https://www.investopedia.com/terms/h/holacracy.asp 

18 https://www.holacracy.org/holacracyone 
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organization’s purpose.

It involves:

1. A new and evolving organizational structure
2. Innovative meeting practices designed for rapid 

execution
3. A shift in mindset toward greater autonomy and 

taking action19

Ladifferenza,quindi,tratutteleformedellacomplessitàel’ho-
lacracyèchequest’ultimaèunmetodocodificato,applicatoe
formalizzato, invece che una teorizzazione più alta. 

 

19 https://www.holacracy.org/what-is-holacracy 
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2.2 LaLineadellaComplessitànell’azienda:dallaburocraziaalla
network-centric organization

Nel capitolo precedente, è stata prima analizzata l’evoluzione 
storica della gestione dell’azienda e della sua configurazione,
vedendo come da una struttura semplice si sia mano a mano 
inserito il concetto di complessità. La complessità, come visto, 
tratta l’azienda come un Sistema Adattivo Complesso, dove 
singole persone (gli agenti diunsistema)siconfiguranoinsot-
to-gruppi, agiscono indipendentemente attraverso una rete di 
feedback loop e in modo non lineare.

Le attuali modalità di gestione di un’azienda prevedono che l’a-
zienda sia mantenuta sul limitare tra caos e ordine, garantendo 
un clima alternato tra ansia, improvvisazione e diversità, e ordi-
ne, controllo e stabilità (Grobman, 2005). In questo modo, l’a-
zienda è più propensa al successo e alla risoluzione di problemi 
al suo interno, rispetto ai vecchi modi di gestione dell’azienda 
introdotticonilmanagementscientifico.

Andando a ricercare le strutture dell’organizzazione aziendale 
emersenelcapitoloprecedente,sipuònotareche,comeaffer-
ma Cameron (1986)

perrisultareefficace,un’organizzazionedeve
possedere attributi simultaneamente contraddittori, 
anche mutualmente esclusivi20.
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Per esplorare queste caratteristiche contraddittorie e mutual-
menteesclusivedellestrutturedell’organizzazione,èstataeffet-
tuata una ricerca su Wikipedia, con lo scopo di capire come esse 
siconfigurasserounainrelazioneall’altrainbaseaicollegamenti
che collegano le pagine a loro dedicate21. Il risultato è una rete di 
collegamenti, dove è mappata una piccola parte della piattafor-
ma di Wikipedia che restituisce alcuni aspetti interessanti sulla 
forma della conoscenza online dell’argomento della scienza del-
la complessità e della teoria delle organizzazioni. Analizzando la 
rete di seealso,èpossibileidentificareinodiseed,ovverolepa-
ginededicateallestruttureidentificatedell’aziendausatecome
punti di partenza di creazione della rete:

1. Adhocracy (2002)
2. Bureaucracy (2001)
3. Edge of Chaos (2004)
4. Heterarchy (2004)
5. Hierarchical Organization (2001)
6. Holacracy (2013)
7. Network Centric Organization (nel 2007)

20 Cameron, K. (1986) Effectiveness as a paradox: Consensus 
and conflicts in conceptions of organizational effectiveness, 
Management Science 32

21 Seealsology è uno strumento sviluppato da DensityDesign Lab in 
collaborazione con il médialab che opera all’interno di SciencePo 
a Parigi. Lo strumento permette, a partire da una serie di pagine 
di partenza (denominate seed), di identificare i collegamenti 
denominati “See Also” (in italiano Voci correlate) e di mapparli in 
una rete, dove ogni nodo (ogni cerchio) è una pagina, e ogni edge 
(riga) è un hyperlink. La rete di collegamenti è un metodo di ricerca 
utilizzato nella sociologia digitale, e ha come obiettivo quello di 
mappare internet o, come in questo caso, piattaforme specifiche. 
Al suo interno è possibile identificare cluster o gruppi di pagine 
che trattano gli stessi argomenti, oppure pagine che fungono da 
“ponte” tra diversi cluster, a cavallo di argomenti tra loro differenti.
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fig 7. Nella rete di see also, sono messe in evidenza le pagine seed 
di ricerca, le pagine generali emerse dallo scraping di Wikipedia 
tramite lo strumento, e le pagine ritenute interessanti ai fini della 
lettura della visualizzazione. Sono state omesse le informazioni 
sui collegamenti tra i nodi, non rilevanti nei concetti rappresentati 
dalla Rete.
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all’interno del tessuto delle pagine di Wikipedia, tra cluster come 
“Controllo”, molto vicino alla pagina Hierarchical Organization, 
o i cluster di “Self Organization” e “Complex Systems” prossi-
mi alla pagina dedicata all’Edge of Chaos. La visualizzazione 
confermaalcuni assunti emersi dalla ricerca storiografica,ma
emerge anche un altro aspetto che caratterizza queste pagine 
di Wikipedia.

Se si disegna una retta posta al di sotto della rete, e si proietta 
la posizione delle pagine su di essa, si può notare come si po-
sizioninosuuna lineachepotremmo identificarecome “Linea
dellaComplessità”.Dalledefinizionidescrittenelcapitolopre-
cedente, si può notare come la posizione ne rispecchi i concetti 
elecaratteristiche,posizionandoleconfigurazionidell’azienda
tra due poli apparentemente opposti e distanti: a sinistra, il polo 
dedicato ai cluster di “Potere” e “Amministrazione” e a destra 
quello dedicato ai cluster di “Design Thinking” e “Analytics”. 

Laconfigurazionedell’azienda,quindi,sidistribuiscesuuna li-
nea che può essere più volta all’amministrazione e al suo con-
trollo, o più volta invece al design thinking e all’analisi dei dati 
prodotti da un’azienda: da una parte una struttura più granitica, 
consolidata e statica, dall’altra in continua evoluzione e dettata 
dall’utilizzo dei dati e dalla loro analisi, dove è favorita l’integra-
zione con il pensiero creativo e laterale.

Heterarchy e Holacracy, ad esempio, sono sovrapposte perché 
trattano entrambe il concetto di decentralizzazione del pote-
re, e sono concettualmente vicine a Hierarchical Organization 
e Ad-hocracy, che descrivono il potere come, nel primo caso, 
cristallizzatoinunaconfigurazioneprecisa,oincontinuomovi-
mento nel secondo caso.
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Sono molto lontane, invece, da nodi come l’Edge of Chaos, che 
èunateorizzazionepiùampiaemenospecifica,chetrattameno
il concetto di potere e di come si distribuisce in una struttura 
organizzativa, e Network-based Organization, che invece ab-
bandona completamentequesto temaper definire una nuova
struttura basata su altre informazioni raccolte dall’azienda.

All’occorrenza un’azienda può spostarsi al di sopra di questa 
linea, comportandosi in alcuni aspetti più come un’azienda “a 
sinistra”, sotto altri più “a destra”. Pensando ad un’azienda “a si-
nistra” vengono in mente le grandi compagnie, o la Pubblica Am-
ministrazione22, mentre guardando “a destra” vengono in mente 
le start-up e le pratiche ad esse legate, che emergono nella rete 
dal cluster di “Crowdsourcing”.

Da questa analisi emerge, quindi, che anche il concetto di com-
plessità nell’azienda è complesso, e che le diverse definizioni
che trovate in precedenza vadano a descrivere aspetti che si 
avvicinano di più a un concetto di potere all’interno delle orga-
nizzazioni, o più a sfaccettature legate all’analytics e al design 
thinking.Ciònonrendequestedefinizionigranitichenella loro
posizione, bensì mettono in luce le diverse caratterizzazioni che 
vengono date alla complessità e alla sua applicazione nelle or-
ganizzazioni. 

22 La pubblica amministrazione emerge, tra gli altri nodi della rete, 
proprio come il nodo centrale del cluster che lo tiene insieme.
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2.3 Strumentivisualiperrappresentarel’organizzazione

L’introduzione della scienza da parte di Taylor nella gestione 
dell’azienda ha richiesto la creazione e l’utilizzo di strumenti vi-
suali per rendere riproducibili, replicabili e standardizzate alcune 
mansioni,inmododacostruireunmetodoscientificoeperfetto
per gestire l’azienda. Questi strumenti visuali, che si possono 
racchiudere principalmente in due modelli visuali (il boxes and 
arrows e il gantt chart) sono da sempre utilizzati per rappresen-
tare da una parte la struttura dell’azienda, e dall’altra i milesto-
nes che essa deve raggiungere attraverso le mansioni svolte dai 
suoi dipendenti. Da una parte, quindi, abbiamo la struttura dell’a-
zienda e dall’altra la sua attività.

Struttura e attività dell’azienda, però, non si incrociano nelle loro 
incarnazioniattuali: lastrutturanonè influenzatadall’attivitàe
l’attività non viene modellata in base alla struttura dell’azienda.

La complessità, tuttavia, emerge quando regole e leggi così 
perfette vengono applicate alla realtà (Waldrop, 1992). Come 
le leggi dell’economia perfette e cristallizzate non possono de-
scrivere e prevedere i comportamenti dell’economia mondiale 
reale, così anche strumenti visuali così perfetti e costruiti a pri-
ori vengono messi in crisi dall’emergere del caos in essi. Da qui, 
nasce la complessità nell’azienda che richiede nuovi strumenti 
e modelli visuali per essere rappresentata.
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Dall’altra parte, avendo la complessità come assunto per rap-
presentarel’azienda,unodeimetodiperaffrontarequestapro-
blematica è quello di utilizzare la network analysis, ovvero la 
rappresentazione a rete dell’azienda. Questo metodo di rappre-
sentazione, che parte totalmente dall’utilizzo dei dati, risulta in 
una rete di relazioni tra elementi (nel caso della rete informale, 
tra i dipendenti dell’azienda) chemette in luce configurazioni
dell’azienda che altrimenti rimarrebbero nascosti.

La network analysis, che quindi si traduce nella creazione di una 
rete informale tra i dipendenti, dove le relazioni non sono più ge-
rarchichemadefinitedaaltriparametri(lafiducia,oleamicizie)
abbraccia totalmente la complessità dell’azienda partendo dal 
caos dei dati per trovare un ordine tramite l’analisi della rete. 
Questo percorso si rifà alla consapevolezza della complessità 
nelmondobiologicoedellafisica,dovel’avveniredifenomenie
la nascita di organismi (che sono, per la teoria della complessità, 
anch’essi organizzazioni e sistemi complessi) dal caos apparen-
te risulta nell’ordine (Waldrop, 1992).

Anche dall’analisi degli strumenti visuali utilizzati per rappre-
sentare l’azienda emerge, quindi, questa ambivalenza della 
complessità sul limite del caos e dell’ordine. La complessità ha 
un’ambivalenza e una doppia caratteristica sia di caos che emer-
ge dall’ordine, sia di ordine che emerge dal caos (Waldrop, 1992). 
Ed è possibile riscontrare questa ambivalenza della complessità 
nelle aziende anche negli strumenti che la rappresentano nelle 
sueforme(→Tavole. Raccolta di rappresentazioni).
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2.3.1 L’organigramma

Il primo degli strumenti utilizzati per rappresentare l’azienda è 
l’organigramma, che risponde alla necessità di dare una forma 
all’organizzazione nella sua struttura. Esso è uno dei primi esem-
pidivisualizzazione(opiùprecisamente,diinfografica)utilizzato
a questo scopo, e dai primi decenni del XIX secolo è diventato 
de facto lo strumento più utilizzato per rappresentare la struttu-
radiun’aziendafinoadoggi.

fig 8. L’organigramma è la formalizzazione visuale delle 
tre caratteristiche dell’azienda come sistema del controllo 
centralizzato, il sistema gerarchico e la disciplina. Si traduce in 
una visualizzazione statica, come il sistema gerarchico, basato sul 
rapporto di subordinazione tra le parti del sistema (dipartimenti, 
persone…). 

L’organigramma è descritto da Haskall (1922) con queste pa-
role, che racchiudono al meglio la natura della visualizzazione:

[The organizational chart is] a diagram showing 
graphicallytherelationofoneofficialtotheanother,
or others, of a company.

il cui scopo è quello di rappresentare l’azienda nella sua forma 

ORGANIZATIONAL CHART

Sistema gerarchico

Disciplina

Controllo centralizzato
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attraverso l’astrazione delle sue divisioni e sistemando gerar-
chicamente tutti gli agenti del sistema. Questi agenti del siste-
ma possono essere raggruppati o meno, a seconda del livello 
di dettaglio che si vuole avere nell’organigramma e la relazione 
che li lega è sempre di subordinazione l’uno all’altro. È il modello 
di “boxes and arrows”, entro cui è sempre stata rappresentata 
l’azienda in tutte le sue forme.

Da sempre, inoltre, l’organigramma è distribuito a tutti i dipen-
denti di un’azienda una volta che entrano a farne parte come 
strumento di familiarizzazione con le strutture e le gerarchie 
dell’organizzazione. Lo scopo, oltre a ciò, è anche quello di far 
capire il posto che occupano all’interno di questa struttura23.

Il linguaggiovisivocheutilizzaè lostessodelflowchart,dove
boxes and arrows simboleggiano compartimentazioni, o parti 
del sistema, e una relazione tra di essi, che nel caso di un orga-
nigramma è una relazione di gerarchia nella direzione della frec-
cia. Tuttavia, questo linguaggio visivo che è diventato lo stan-
dard degli organigrammi al giorno d’oggi, nasce dopo una serie 
di sperimentazioni visive (anche legate ai vari periodi storici in 
cui si sono sviluppate) dove diversi aspetti della visualizzazione 
vengono messe in evidenza.

Adesempio,ilSacroRomanoImpero(→Libreria, Sacro Ro-

mano Impero) è rappresentato, nella sua struttura, come una 
grande corte dove gli assoggettati all’imperatore sono disposti 
in base alla loro importanza nella catena di potere dell’epoca. Ma 

23 Lo scopo della visualizzazione è, quindi, lo stesso dei casi studio 
presentati successivamente nella tesi. È interessante notare come 
la rappresentazione basata sui dati aiuti a capire e dare senso ad 
aspetti della vita di tutti i giorni che, altrimenti, non potrebbero 
essere colti e compresi dalla maggior parte della popolazione per 
una mancanza di chiarezza.
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l’esempio più interessante è quello della struttura della New York 
andErieRailroadCompany(→Libreria, New York and Erie 

Railroad Company) del 1855, dove la struttura dell’azienda è 
divisionale,organizzataasecondadellageografiadellestazioni
ferroviarieche, adifferenzadegli organigrammicome li cono-
sciamo oggi, si presenta con una forma organica e dettata da 
unarelazionebasatasuidati(inquestocasogeografici)chenon
viene più vista negli esempi successivi di organigramma.

Illinguaggiochesièaffermatoèquellodiesempicomelafigura 

16c, dove la struttura gerarchica è in primo piano nel diagram-
ma, e ogni riquadro rappresenta una posizione con delle man-
sioni, o un dipartimento o divisione dell’azienda. Il tutto collegato 
da frecce e righe in relazione alla linea di potere o alla divisione e 
allaconfigurazionedeidipartimentidell’azienda.

2.3.2 IlGanttChart

Il Gantt chart è uno strumento organizzativo ormai radicato nella 
gestione dell’azienda, in quanto introdotto in questa disciplina 
agli inizi del 1900, quando H. L. Gantt ne formalizzò i modelli vi-
suali, le formalità e gli obiettivi di visualizzazione.

Nel 1922, Wallace Clark ne confermò l’utilità di utilizzo “nelle pic-
coleegrandi imprese indistintamente,dalleofficinedicarroz-
zerieautomobilistiche,cheimpieganodueotreuomini,finoalle
industrie di scala nazionale”, e divenne lo strumento di planning 
de-facto 

because of its presentation of facts in their relation 
to time, is the most notable contribution to the art of 
management made in this generation.
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fig 9. Il Gantt chart è la formalizzazione visuale delle caratteristiche 
del planning, del controllo del lavoro e della standardizzazione delle 
mansioni che i dipendenti devono svolgere. Queste caratteristiche 
danno vita a un modello visuale versatile e modulare che può 
essere applicato a tutti i processi all’interno delle aziende.

Èperquestoche, inqualche formadiversificatoeconalcune
modalità di rappresentazione aggiuntive, il gantt chart è uno 
strumento ancora oggi estremamente versatile e molto usato 
dai manager di tutte le aziende.

Il Gantt chart è costituito da barre orizzontali che rappresentano 
i task di lavoro da svolgere, e la loro lunghezza ne rappresenta il 
tempo che occorre per portarli a termine. Il posizionamento in 
sequenza di una barra con l’altra indica task e momenti proget-
tuali che sono in diretta conseguenza: non si può iniziare con il 
task successivo se prima non si è concluso quello attuale; altri-
menti, se posizionati negli stessi momenti temporali, sta a signi-
ficarechepossonoesseresvolticontemporaneamente.

Nonostante sia un modello visuale molto facile da usare, il Gantt 
chart è utilizzato spesso nelle fasi iniziali di gestione del proget-
to e come blueprint per tutti i momenti progettuali successivi, 
quindi non rimane uno strumento dinamico bensì uno strumen-
to di controllo dei ritmi della routine lavorativa.

GANTT CHART

Planning

Controllo del lavoro

Specializzazione
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2.3.3 LaNetworkAnalysis

La rete informale è uno degli strumenti più utilizzati per rappre-
sentare e analizzare la nuova forma dell’azienda complessa, si 
basa sullo studio della social network analysis e, più in generale, 
delle reti relazionali tra elementi. Essendo completamente basa-
ta sui dati, la forza della rete informale è quella di prescindere da 
tutte le concezioni di struttura gerarchica che una concezione di 
azienda tradizionale si porta dietro, pur mantenendo la capacità 
diandareadidentificarequellechesonoledivisionigerarchiche
individuate nella struttura tradizionale dell’azienda stessa. Que-
sti dati si ritrovano principalmente in comunicazioni via mail o 
messaggistica all’interno dell’azienda, meeting o social network 
interni.

fig 10. Se gli altri due strumenti visuali nascono dalla traduzione 
visuale delle caratteristiche dell’azienda come semplice sistema, 
il network traduce in strumento le caratteristiche di generic 
building blocks e aggregazione del sistema adattivo complesso. I 
nodi rappresentano i building blocks del sistema e i collegamenti 
tra essi il principio di aggregazione, che viene successivamente 
studiata nella network analysis, analizzando il posizionamento dei 
nodi all’interno della rete.

La rappresentazione di una rete di persone può incorporare al 
suo interno le strutture gerarchiche già presenti in un’azienda, 

NETWORK + ANALISI

Generic building blocks

Aggregazione
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ma la sua dinamicità e i suoi algoritmi di generazione permet-
tono di mostrare questi aspetti sotto una nuova dinamica. La 
rappresentazione di un’azienda come una rete è utile a tenere 
sotto controllo indicatori come l’engagement dei dipendenti, la 
loro diversità, e il livello di innovazione (Deloitte).

Essendo,tuttavia,unadifficileoperazionedidata science, l’Or-
ganizational Network Analysis è effettuata molto spesso da
firms esterne specializzate proprio in questo tipo di analisi di 
network, la più grande tra esse proprio Deloitte Human Capital. 
Datalacomplessitàdianalisiediffusionedeirisultati,ilservizio
è dedicato perlopiù a chi si occupa delle gestione delle risorse 
umane dell’azienda, oltre che ai gradi più alti della sua struttura, 
come il CEO, o esperti del settore.

ONA increases the chances that the natural 
leaders in your organization are on board and the 
transformation achieves the intended objectives.

Many of our users are either large enterprises or 
consultants to large enterprises. However, Polinode 
is also used within universities to teach network 
analysis and for research by academics as well as by 
individualusersandnon-profits.

I risultati della network analysis vengono poi condivisi con il re-
sto dell’azienda sotto forma di guidelines, vision e nuovi stimoli 
lavorativi in un’operazione top down, poiché condividere la rete 
analizzata a tutti i dipendenti, senza prima una forma di literali-
zation visuale, risulterebbe nella distribuzione di uno strumento 
senza le chiavi per interpretarlo.

Metodi di organizzazione e 
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2.4 Ildipendentedell’aziendadaingranaggioadagente

Manager

Impiegato

Lezione lavorativa

esecuzione

Tasks di lavoro

Attività lavorativa

Nelle sezioni precedenti emerge come degli strumenti usati per 
rappresentare l’azienda nella sua struttura, i diversi strumenti 
visuali ricoprano un ruolo diverso all’interno dell’azienda in cui 
vengono utilizzati: l’organigramma è distribuito ai dipendenti per 
aiutarli a capire il posto in cui stanno nella struttura gerarchica 
dell’organizzazione, il Gantt chart è utilizzato nella fase gestio-
nale inizialeperdefinire i ritmidell’attivitàdi lavoro, enonper
forzasaràdisponibilealdipendente,elaretedefinitadallasua
networkanalysis,dicuisonocondivisisolamenteirisultatifinali

fig 11. Prima, il manager dà istruzione e “impartisce lezioni” 
(Taylor, 1911) al dipendente. Poi, il dipendente come agente riceve 
feedback loop e cambia il suo comportamento.
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sotto forma di nuove direzioni in cui l’azienda potrebbe muoversi.

L’organigramma è uno strumento di rappresentazione antico 
che,seppursempliceedefficacenellasuasemplicità,raffigura
l’azienda solamente in un possibile modo. Il gantt chart, essen-
doun tipodivisualizzazionedipianificazionenatocomestru-
mento del manager, da cui estrapolare singoli task da distribuire 
ai dipendenti, non viene utilizzato dalla maggior parte dei dipen-
denti; infine, laorganizationalnetworkanalysisèun tipodi vi-
sualizzazione dati e analisi talmente complessa e dispendiosa 
darealizzarecheèrealizzatadafirmsesternechevendonoiri-
sultati di questa analisi solamente a chi si occupa della gestione 
delle risorse umane di un’azienda e ai suoi capi, tralasciando la 
diffusioneallapopolazionepiùgeneralediun’azienda.

Questa concezione dello strumento che produce insight da uti-
lizzarepermigliorarel’efficienzadell’aziendaèunretaggiodella
concezione meccanicistica dell’azienda, dove il manager, gra-
zieallascienzachelosupportanellapianificazioneenellage-
stione delle risorse, distribuisce conoscenza ai suoi dipendenti 
(Taylor, 1911). Infatti, secondo il teorico:

the man best suited to do the job won’t ever 
understand the underlying science of managing 
what he’s doing.

e ancora

the man is naturally lazy.24

dimostra come la concezione del lavoratore dipendente di un’a-
zienda sia enormemente cambiata con la teoria dell’organizza-

24 Taylor, F. W. (1911) The Principles of Scientific Management

Metodi di organizzazione e 

rappresentazione dell’azienda



La forma dell’organizzazione. Strumenti visuali e modelli  
data-driven per sistemi organizzativi adattivi

64

zione, dove ogni dipendente è visto come agente pensante e 
operante del sistema di cui fa parte, che ha il potere e la respon-
sabilitàdimodificarel’ambienteincuiagisceeincuiagisconoi
suoi pari nel sistema.

Se, però, il comportamento degli agenti del sistema viene mo-
dificatoattraversounaretedifeedbackloop,cheperinnescarsi
richiedono stimoli e informazioni che diano un resoconto del-
le azioni degli agenti del sistema, da dove vengono innescati 
questi meccanismi di aggiustamento degli agenti, se molti degli 
strumenti di gestione dei processi e della struttura dell’azien-
da non danno informazioni complete ai dipendenti? Da questa 
domanda di ricerca emerge un’opportunità per il design come 
disciplina e il designer come agente anch’esso, per progettare 
nuove modalità di interazione tra gli agenti di un sistema.
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2.5 Ilruolodeldesign,laricercadinuovilinguaggidi
rappresentazione

Dall’analisi della storia della disciplina e dalla ricerca di come 
essa si sia sviluppata nel corso degli ultimi decenni, emerge che 
la concezione dell’azienda è in continua evoluzione. Esistono 
diverse classificazioni della struttura dell’azienda, che varia a
seconda degli obiettivi e delle esigenze della stessa, ma è pos-
sibile dividerle in organizzazioni con strutture tradizionali e orga-
nizzazioni con strutture complesse. Se per la prima categoria di 
organizzazioniesistonostrumenti visuali codificatidalleprime
teorizzazioni su questo argomento (Clark, 1922), per la secon-
daiconfinideglistrumentivisualiedellaloroapplicazioneèpiù
fumosa e in evoluzione.

Strutture tradizionali e complesse utilizzano strumenti visuali af-
fermati e che rispondono a domande precise, ma cosa succede 
quando struttura e attività diun’aziendadiventanounal’influen-
za dell’altra? E come può l’interazione di struttura e attività dare 
vita a nuovi strumenti di rappresentazione dell’azienda che ca-
talizzatori dei meccanismi di feedback loop che regolano un’a-
zienda complessa?

Da queste considerazioni, e dalla costruzione della consapevo-
lezza che esiste l’opportunità di fornire nuovi strumenti e nuovi 
modelli visuali, sorge una domanda di ricerca che smuove ulte-
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rioriragionamentieriflessionisultema:come abilitare la trasfor-
mazione dell’azienda olisticamente a tutti i suoi livelli?

È chiaro che non tutte le organizzazioni necessitino di passa-
re attraverso questa trasformazione, ma nel momento in cui si 
dovesse presentare questa necessità, il campo d’azione per il 
designer di intervenire per favorirne il processo è estremamente 
ampio e variegato.

Come visto in precedenza, l’azienda è vista come un CAS nel-
la sua struttura e nelle interazioni che essa ha con le sue par-
tie l’ambienteesterno, tuttavianonesistonomodicodificatie
ricorrenti per rappresentarla nella sua complessità. Le caratte-
ristiche di feedback loop, generic building blocks e non lineari-
tà non emergono dagli strumenti attuali utilizzati nella gestione 
dell’azienda, come i diagrammi d’organizzazione e i gantt chart 
di progetto. Questi strumenti, nella loro semplicità, non posso-
no restituire quella complessità di interazione tra le singole parti 
dove gli individui di un’azienda in cui la gerarchia e la struttura 
formalizzata non ne rappresentano la faccia più rilevante, e dove 
non per forza lo sviluppo di un progetto procede linearmente da 
uno stato a quello successivo.

La disciplina del design, dunque, può introdurre nuove modali-
tà di interazione tra la struttura dell’azienda e gli individui che la 
compongono.

Le nuove modalità di interazione si manifestano, nei casi studio 
analizzati e sviluppati, come la creazione di strumenti interattivi, 
che hanno come obiettivo quello di creare una nuova consape-
volezza negli utenti (in questo caso, gli individui all’interno dell’a-
zienda), e di divulgare queste caratteristiche proprie del CAS 
che è l’azienda di cui fanno parte. 
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In particolar modo, strumenti e tool interattivi posti nelle mani 
degli individui dell’azienda permettono di generare una trasfor-
mazione dell’azienda stessa, dove da “sistema meccanico” pas-
sa,atuttiglieffetti,adessereunCASancheagliocchideisingoli
individui. L’oggetto di design diventa, quindi, un conduttore che 
abilita e facilita la trasformazione dell’azienda, da:

1. Gerarchica a spontaneamente aggregata, 
garantendo agli individui consapevolezza del posto 
che occupano all’interno dell’azienda e permettendo 
unacircolazionefluidadirisorsenellastruttura;

2. Burocratica a non lineare, dove le relazioni interne 
ed esterne all’azienda non sono regolamentate e 
formalizzate da nozioni e processi standard, bensì 
sono il risultato di un’interazione non lineare al 
limite del caos, dove il passaggio tra ordine e caos 
genera sia stabilità che instabilità per permettere 
all’organizzazione di essere contemporaneamente 
solidaefluida,prontaareagireastimoliinternied
esterni;

3. Autorità centralizzate a generic building blocks 
uguali tra loro, spostando il centro decisionale da 
un organo centrale (come potrebbe essere il CEO, o 
una personalità di riferimento all’interno di un team) 
allasingolacoscienzadegliindividuidelsistema;

4. Specializzata nelle mansioni a una rete di 
feedback loops, dove le azioni dei singoli agenti 
influenzanoinmodoorganicolemansionisvolte
dagli altri agenti, favorendo l’auto-gestione e l’auto-
organizzazione degli individui nel sistema.

La creazione di tool interattivi si rifà alla disciplina dell’interaction 
design, tuttavia si deve basare su informazioni reperibili e fornite 
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dall’azienda stessa, in cui può intervenire una seconda disciplina 
del design: l’information design.

L’utilizzo dei dati permette di avere sotto controllo, in un modo 
specificoequasiintemporeale,dialcunecaratteristichedell’a-
zienda. La loro rappresentazione, inoltre, permette di generare 
nuove consapevolezze negli individui. I dati di un’azienda, infatti, 
ne rappresentano la storia e lo stato attuale, permettendo di re-
agireedipianificareilfuturoinbaseagliinsight che ne derivano. 
L’ideadiintegrareediutilizzareidatiperpianificareeanalizzare
la strategia dell’azienda deriva dalle teorizzazioni di Taylor, il cui 
obiettivo era quello di sostituire il giudizio personale e sogget-
to alle circostanze dei manager che si occupano della gestione 
dell’azienda, condelle leggi scientifiche universali e replicabili
a prescindere da chi è alla guida dell’organizzazione stessa25. 
L’introduzione di una serie di variabili come rules, laws e formu-
lae utilizzate dal manager, che si traducono successivamente in 
records e indexes, permettono di rendere in un qualche modo 
“agnostica” la gestione dell’azienda, dove i manager diventano 
intercambiabili purché seguano sempre lo stesso metodo scien-
tificoattraversol’analisideidatiraccoltinelcorsodeltempo,in
due modi diversi: storicamente e in tempo reale.

L’analisi storica dei dati può permettere di ripercorrere la memo-
ria dell’azienda e di formulare ipotesi di comportamento in futu-
ro,generandounfeedbackloopchesipotrebberoidentificaree
chiamare come grande feedback loop, basato sulla ripetizione 
di eventi in modo più o meno simile, andando a creare strategie 
a lungo termine che potranno essere riviste in base alla lettura 

25 “In the past men have been first. In the future, the system 
comes first. [...] The remedy for this efficiency lies in systematic 
management, rather than in searching for some unusual 
extraordinary man.” Frederick Taylor nel suo libro
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e alla rilettura dei dati. Il risultato del grande feedback loop che 
questotipodianalisi lasciapuòessereidentificatoconlamis-
sion dell’azienda,edicomeessapuòmodificarsinelcorsodel

fig 12. Sopra, un esempio di “libro del manager”, in questo caso 
una collezione di Gantt Chart; sotto, la diffusione dei contenuti del 
libro, nella planning board per i dipendenti.
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tempo. Questo tipo di analisi si incarna nel primo caso studio 
sviluppato all’interno di questa tesi, Poliscopio, dove la grande 
quantità di dati raccolti dal Politecnico erano di natura storica, 
permettendo però di identificare trend, ricorrenze e agire in
base ad essi. 

L’analisi dei dati attuali, invece, in tempo reale, permette di re-
agire più nell’immediato e di intervenire sulle piccole variazio-
ne delle attività degli individui, generando una serie di reazioni 
chesipotrebberoidentificarecomepiccoli feedback loop, ba-
sati sui comportamenti in tempo reale degli altri agenti del si-
stema.Questotipodi feedback loop, invece,si identificanella
modifica del comportamento dei singoli agenti, piuttosto che
dell’azienda in generale anche se, come visto precedentemen-
te,ilcomportamentodeisingoliagentivaamodificareancheil
comportamento dell’azienda nella sua totalità. Questa tipologia 
di interazione tra individui dell’azienda si manifesta nel secondo 
caso studio sviluppato in questa tesi, Cartier, che aveva come 
necessitàlapianificazioneel’aggiustamentodellemansionidei
propri dipendenti in tempo quasi-reale nelle varie boutique di-
slocate per il mondo.

I dati da analizzare, come teorizza Taylor, sono raccolti nel co-
siddetto manager’s book, che si posiziona sulla sua scrivania e 
diventa strumento e specchietto di gestione dell’azienda. La ne-
cessità di avere uno strumento, quindi, che raccolga e racconti 
lo stato dell’azienda tramite i dati esiste da lungo tempo nella 
teoria dell’organizzazione, anche prima che venissero introdotti 
computer e strumenti tecnologici più avanzati. Inizialmente sot-
to forma di archivio, lo strumento era a disposizione del solo ma-
nager, in linea con l’idea che l’organizzazione fosse una struttura 
gerarchica, dove chi si pone al di sotto del manager non ha le 
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competenze per comprendere la logica su cui si basa la scienza 
della gestione. L’introduzione, però, della disciplina del design 
permette di porsi una nuova domanda di ricerca, soprattutto 
grazie alle conoscenze e alle competenze dello Human Cente-
red Design: è possibile integrare nella vita dei singoli agenti di 
un sistema complesso l’utilizzo di uno Strumento affine al ma-
nager’s book? E in che modo si può raggiungere questo livello di 
integrazione tra gli organi di un’azienda?

Con le nuove tecnologie, che permettono sia di raccogliere 
enormi quantità di dati, di compiere calcoli in tempo reale su di 
essi, e la facilità di utilizzo dei PC, tablet e smartphone, è pos-
sibile quindi introdurre la progettazione di strumenti, in questo 
caso e a differenza delmanager’s book interattivi e dinamici, 
che possano essere di facile comprensione per tutti gli individui 
del sistema complesso. Nell’imminenza dei casi studio di questa 
tesi, l’intenzione si manifesta in due strumenti sviluppati esatta-
mente con questo scopo: rendere fruibili grandi quantità di dati 
strutturati in modi complessi e concatenati al pubblico generale 
e agli agenti del sistema.

I due strumenti sviluppati, pur diversi nei loro intenti (da una par-
te l’analisi del dato storico, dall’altra l’analisi del dato in tempo 
reale), condividono alcune caratteristiche che li rendono par-
ticolarmenteaffini inunobiettivogeneraledidiffusioneeem-
powerment degli individui dell’azienda o sistema complesso. 
Entrambi, infatti, sono stati progettati per essere utilizzati da 
tutti, a diversi livelli di comprensione, competenze e posizione 
all’interno del sistema complesso di riferimento. L’intenzione di 
porre questi strumenti nelle mani di tutti gli individui del sistema 
è la manifestazione ultima della necessità, all’interno delle azien-
de, di spostare l’autorità da un organo centrale a tanti piccoli or-
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gani interconnessi per mantenere il giusto livello di attività e mo-
vimento nell’azienda, che secondo le teorie dell’organizzazione 
si deve sempre trovare sul margine del caos, poiché

se un’organizzazione viene trascinata nella stabilità, 
sicalcificheràefallirànellesuestrategiealungo
termine. (Staley, 1996)

La progettazione di questi tool interattivi che siano comprensi-
bili e fruibili a tutti i livelli dell’azienda e da target estremamente 
eterogeneiediversitralorogeneralanecessitàdelladefinizio-
ne di alcuni linguaggi visivi consistenti, riproducibili e facilmente 
identificabiliintutteleloroparti.Daunpuntodivistadivisualiz-
zazionedeidati,questanecessitàsitraducenelladefinizionedi
una serie di metodologie di rappresentazione di alcune tipologie 
di dati, della loro relazione e della loro evoluzione. Tuttavia, la na-
tura interattiva dei tool fa sì che, oltre alle modalità tradizionali 
di rappresentazione del dato, si possa far ricorso a nuovi modi 
basati sulla dinamicità della piattaforma che permettono di re-
stituire informazioni aggiuntive rispetto a una visualizzazione 
dati statica.

 







Capitolo 3

 Linguaggi data-driven per descrivere e  
rappresentare la complessità
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Le opportunità e la domanda di ricerca che emerge da una pri-
ma esplorazione teorica, prende forma in quelli che sono i brief 
dei due casi studio progettati all’interno di questa tesi. Entram-
bi i progetti, infatti, affrontano il tema della rappresentazione
dell’azienda complessa in due suoi aspetti fondamentali: la sua 
rappresentazione in quanto sistema di agenti, in quanto sistema 
che si comporta secondo una non-linearità, e come catalizzato-
re di feedback loops all’interno dell’azienda.

La presenza di grandi quantità di dati raccolte dalle aziende (che 
siano i clienti dei casi studio analizzati, o altre aziende) permet-
te di utilizzare la visualizzazione dati per esplorarne le diverse 
caratteristiche. La data visualization aiuta a visualizzare la com-
plessità in quanto ordine che emerge dal caos: dal disordine dei 
dati, delle tabelle e dei database, emerge grazie a un linguaggio 
strutturato un ordine che risulta facile da leggere e da interpre-
tare26 (Ciuccarelli). L’istituzione di linguaggi visuali per rappre-
sentare la complessità a partire dai dati, invece che partendo 
dastruttureeconfigurazionidell’aziendagiàesistenti,hacome
vantaggiolacompletaflessibilitàinrelazioneaidaticheneinfor-
mano,successivamente, l’aspettofinale. Inoltre, l’uomoindaga
e percepisce il mondo soprattutto attraverso la vista, e la resti-
tuzionediunostrumentovisualeèunmodoestremamenteeffi-
ciente di trasmettere le informazioni necessarie a comprendere 
un fenomeno27.

26 “[data visualization exists] to make complex phenomena visible, 
accessible, understandable and usable.” 

27 “For the dry and complicated columns of statistical data, 
of which the analysis and the discussion always require a 
great sustained mental effort, he had substituted images 
mathematically proportioned, that the first glance takes in and 
knows without fatigue, and which manifest immediately the natural 
consequences or the comparisons unforeseen.” Chevallier, V., 
1871 (trad. Finley, D.)
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Linguaggi data-driven si uniscono alla possibilità di creare stru-
menti interattivi, progettando così visualizzazioni di dati che 
non vivono da sole su una pagina, ad esempio, di un libro, ben-
sì diventano strumenti di analisi da esplorare per tutto il tempo 
richiesto dall’utente. L’esplorazione trasversale e non lineare è 
dettata dalla non linearità dei sistemi complessi come le azien-
de, dove non è possibile evidenziare un unico percorso di analisi, 
bensì diversi che variano a seconda delle necessità dell’utente.

Strumenti che parlano un linguaggio data-driven, inoltre, per-
mettono l’esplorazione e la visualizzazione di dati in near-real 
time28: in questo modo, è possibile favorire la generazione di una 
rete di feedback loops più reattiva e pronta a reagire agli stimoli 
esterni che agiscono sull’azienda.

Aziende diverse richiedono soluzioni diverse, ma l’utilizzo di 
alcunelineeguidadefinitenelcorsodellaricercasulcampodi
questa tesi hanno mostrato che la progettazione di strumenti 
interattivi, in cui i dati sono rappresentati a livelli di concatena-
zione e sempre ad un livello di aggregazione zero è un metodo di 
approccio al problema che può aiutare grandemente le aziende 
stesse che lo hanno richiesto.

28 Le visualizzazioni e gli strumenti, a causa di limitazioni di sviluppo 
nel caso dei casi studio della tesi, non sono in real time (da qui il 
near), bensì mostrano l’ultima versione disponibile dei dati raccolti. 
Gli strumenti, però, sono studiati per essere aggiornati all’arrivo 
di nuove versioni dei dati usati, e l’utilizzo di un linguaggio visuale 
strutturato fa sì che anche aggiornando i dati il risultato sia 
confrontabile direttamente con tutte le sue versioni precedenti.

Linguaggi data-driven per descrivere e 
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3.1 AggregazioneZero,ovverol’unochevaleuno

Nelcapitoloprecedente,èstataaffrontata lanecessitàdicer-
care nuovi modi di rappresentare un sistema complesso, che 
rispecchi lecaratteristicheaffrontatee riportateall’iniziodella
ricerca.Infatti,partendodalladefinizionedisistemacomplesso:

A complex system is any system which involves 
a number of elements, arranged in structure(s) 
whichcanexistonmanyscales.Thesegothrough
processes of change that are not describable by 
a single rule nor are reducible to only one level of 
explanation,theselevelsoftenincludefeatures
whose emergence cannot be predicted from their 
currentspecifications29.

èevidentelanecessità,innanzitutto,diaffrontareildiscorsodel-
la rappresentazione delle unità indivisibili del sistema: gli agenti 
che lo compongono.

Molti dei modelli e degli strumenti visivi esistenti utilizzati per 
rappresentare l’azienda e organizzare il lavoro e il carico di lavo-
ro al suo interno, non tengono conto della necessità di visualiz-
zare il comportamento dei singoli agenti del sistema complesso. 

29 Kirshbaum D. (1998) Introduction to Complex Systems, http://
www.calresco.org/intro.htm 
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Questa mancanza non permette di rappresentare e analizzare lo 
stato generale dell’azienda nella sua totalità, che come è stato 
affrontatoinprecedenzaèdivitaleimportanzapermantenereil
sistema sull’orlo del caos e sostenere il livello di innovazione e 
problem solving.

Il sistema complesso, in quanto risultato delle interazioni tra 
i singoli agenti, se non rappresentato mantenendo in vista l’o-
biettivo di visualizzarne proprio questo aspetto, potrebbe non 
avere sotto controllo quelle piccole turbolenze nel suo equilibrio 
(mantenuto precario proprio nel management nato dalla com-
plessità) che, se non tenute in conto, potrebbero generare disa-
stri nella struttura dell’azienda di grande scala.

Nasce da qui, quindi, la ricerca di un modello visivo che evidenzi 
il comportamento dei singoli agenti e la forma del comporta-
mento generale dell’organizzazione. E come già successo nella 
storia della teoria dell’organizzazione, e come pratica del design 
e della semiotica, nella ricerca si è fatto ricorso ad una metafora 
di stampo naturale.

Infatti, se inizialmente le metafore usate per descrivere l’azien-
da erano di stampo meccanico (l’organizzazione è una macchi-
na, composta da ingranaggi), con l’avvento della scienza della 
complessità l’azienda è stata descritta con metafore del mondo 
naturale (l’organizzazione è un organismo, composto da orga-
ni), ed è proprio da questo genere di metafore che si è provato 
a descrivere l’organizzazione come uno stormo, dove è appa-
rente proprio come il comportamento degli agenti di un sistema 
(gliuccelli)influenzidirettamenteilcomportamentodelsistema
stesso (lo stormo) pur senza una diretta comunicazione tra i sin-
goli agenti.

Linguaggi data-driven per descrivere e 
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fig 13. (di Lionel Page, @page_eco su Twitter) L’aggregazione di 
dati puntuali può portare a una visualizzazione spesso misleading, 
o dove le varianze di un dataset non possono essere e non 
vengono rappresentate. Nel caso qui riportato, sette diverse 
distribuzioni di dati, se rappresentate ad aggregazione zero, 
riportano evidenti differenze che, una volta riassunte in un box-
plot, vengono schiacciate e diventano invisibili.

Guardando e osservando uno stormo, infatti, è possibile veder-
ne la forma, ma anche i singoli uccelli che volano in formazione: 
è in questa convivenza di macro e micro, di sistema e singolo, 
dituttoeparte,chesipuòvederel’influenzadell’agentesulsi-
stemastesso.Sedefiniamounsingoloagentecomedata point:

Individuals as data points - emphasising the agency 
andspecificityofotherlivesbyrenderingand
animating individual organisms and observations, 
rather than grouping them into aggregates.

è evidente come sia necessario trattare il dato nella sua singo-
larità senza ricorrere all’aggregazione visiva nella sua visualizza-
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zione principale in base ad alcune caratteristiche del dato nella 
sua rappresentazione.

La non-aggregazione visiva permette di mostrare l’agire dei sin-
goli agenti che, nel caso di un’azienda, compongono l’organizza-
zione nel suo livello indivisibile: le persone. L’agire comune, o uti-
lizzando il principio della gestalt del “destino comune30”, diventa 
immediatamente visibile nel movimento delle singole particelle 
proprio attraverso quell’insieme di percezioni che regolano il de-
sign visivo: la gestalt. 

Il destino comune, inteso come una serie di elementi grafici
che si muovono all’unisono, presuppone che anche il movimen-
to stesso di questi elementi avvenga in tempo reale. È qui che 
emerge un’altra necessità dei modelli visivi di rappresentazione 
di un sistema complesso, ovvero che siano dinamici e in movi-
mento. L’utilizzo delle tecnologie attuali permette di arricchire 
la libreria di variabili visive che compongono il vocabolario delle 
visualizzazioni dati statiche.

Il movimento può fornire grande aiuto nella visualizzazione di 
grandi quantità di elementi all’interno di una visualizzazione dati, 
utilizzandounlinguaggiofacilmentedecodificabiledagliosser-
vatori, in quanto, come riportato prima, si rifà alle normali e co-
muni leggi della percezione umana.

L’utilizzodiquestotipodivisualizzazione,infine,haanchegran-
de potenza retorica da un punto di vista di narrazione del dato. 
La possibilità di vedere i singoli ha la forza di restituire un sen-
so di scala che altrimenti verrebbe perso. È per questo che, in 

30 “Another powerful grouping factor is common fate: all else being 
equal, elements that move in the same way tend to be grouped 
together.”
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diversi esempi di visualizzazione ad aggregazione zero, il tema 
trattatoèdelicatoedifficile,comeilprogettodiEXIT(→Libre-

ria, Fondazione Cartier, 2015) l’impatto di alcuni disastri su 
alcune zone del mondo ha sui suoi abitanti.

Se,daunpuntodivistadiefficienza,questoaspettopuòrisulta-
re secondario ad una prima osservazione, al contrario l’empatia 
che può creare una visualizzazione ad aggregazione zero per-
mette all’osservatore di immedesimarsi in quello vede, di cercar-
si e di comprendere al meglio ciò che sta vedendo.

 3.1.1  Il movimento come variabile visuale

La possibilità di utilizzare dati per rappresentare l’azienda, inve-
cechebasarsisull’esperienzadialcunefiguredellasuastruttura
(come il CEO o i manager) permette, quindi, di utilizzare nuovi 
modidirappresentarel’aziendastessaelesuesotto-configura-
zioni, che si basino sulla restituzione dell’interazione dell’agente 
con il sistema, del singolo con la totalità di cui fa parte.

Questa possibilità, però, verrebbe meno se la visualizzazione 
fossestatica.Infatti,seppurefficaci,rappresentazionistatichee
stampate di un sistema complesso ne potranno rappresentare 
gli aspetti e le caratteristiche, ma mancheranno della dinamici-
tà e della responsività che rendono le visualizzazioni interattive 
esplorabili e aggiornabili nel corso del tempo quando nuovi dati 
emergeranno o verranno prodotti. L’introduzione delle tecnolo-
gie attuali come i computer, però, arrivano in aiuto della visua-
lizzazione dati proprio come forniscono la base per trasformare 
gli strumenti del manager in strumenti interattivi prima, e a di-
sposizione di tutti nel momento in cui sono progettati con un 
linguaggio visivo coerente e informato.
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L’introduzione della visualizzazione ad aggregazione zero, ovve-
ro dove vengono visualizzati tutti gli agenti di un sistema insieme 
come elementi puntuali o particellari, apre le strade per speri-
mentare con il movimento delle singole particelle che, permes-
so dalla potenza di calcolo dei computer, genera nuove modalità 
di visualizzazione delle persone che compongono un’azienda di 
dimensione medio-grande.

Il posizionamento degli elementi all’interno di una visualizzazio-
ne di dati, come dice Jacques Bertin, è la prima e più importante 
variabile utilizzabile quando si affronta il problema di rappre-
sentazione del dato. Per le leggi della Gestalt, infatti, l’intelletto 
umano percepisce come simili elementi posizionati in prossimi-
tà l’uno con l’altro31. È il primo principio gestaltico, quello della 
proximity, che Jacques Bertin elabora:

Duefiguresimili,madiversenellaposizione
nel piano, sono viste come diverse, e tutte le 
corrispondenze, tutti gli elementi appartenenti 
ad una parte del piano, possono essere isolati 
simultaneamente32.

Con l’introduzione del movimento, il riposizionamento degli 
elementidellavisualizzazioneacquistaunnuovosignificato,di
molteplicitàdi appartenenzaaidiversi cluster identificatidalla
struttura dei dati, che potrebbero essere di natura di catego-
rizzazione come il genere delle persone, o la loro appartenenza 
a un sub-sistema dell’azienda (un dipartimento, ma anche una 

31 Banerjee, J. C. (1994) Gestalt Theory of Perception. 
Encyclopaedic Dictionary of Psychological Terms

32 Bertin, J. (1965) Semiologie graphique, Les diagrammes, les 
réseaux, les cartes

Linguaggi data-driven per descrivere e 

rappresentare la complessità



La forma dell’organizzazione. Strumenti visuali e modelli  
data-driven per sistemi organizzativi adattivi

84

stanza della sede amministrativa). In queste modalità, quindi, il 
movimento diventa una variabile associativa, dove: 

Objectsmovinginunisonaregroupedeffectively.In
fact, objects moving in unison may be thought of as 
being united (Carpendale, M. S. T., 2003)33.

Questa variabile visiva permette, quindi, di intercettare gruppi di 
persone che condividono gli stessi attributi quando l’utente de-
cide di passare da una clusterizzazione all’altra. Infatti, particelle 
che compiono lo stesso movimento saranno anche percepite 
come particelle che condividono gli stessi attributi (Carpen-

dale, come sopra, 2003).

Inoltre, l’introduzione del movimento come componente di pro-
gettazione ha aperto la strada all’aggiunta di un nuovo aspetto 
nella visualizzazione, ovvero il comportamento delle particelle 
della visualizzazione. Non essendo più semplicemente elementi 
statici in un’immagine stampata, quindi, è possibile progettare 
esattamente come reagiranno al passare del tempo.

Potendo progettare anche questo aspetto della visualizzazione, 
unnuovolayerdisignificatosiaggiungeallavista,conl’oppor-
tunità di dare un comportamento umano proprio alle particelle. 
Infatti, quando si osserva una visualizzazione ad aggregazione 
zero (o unitaria) è facile dimenticarsi che i punti sono persone 
(Boy et al., 2017),maadifferenzadiquantosipossaargo-
mentare che si può dare una forma antropomorfa all’unità, tra-
mite il comportamento delle particelle è possibile infondere 
quell’illusione di vitalità che rimanda a un organismo o a un in-
sieme di organismi.

33 Carpendale, M.S.T. (2003) Considering Visual Variables as a Basis 
for Information Visualization
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Il movimento, in conclusione, oltre a diventare veicolo di infor-
mazioneperquantoriguardaildato,diventaveicolodisignifica-
to anche per ciò che la visualizzazione rappresenta, ovvero un 
agente pensante e indipendente che interagisce con ciò che lo 
circonda nel sistema complesso adattivo di cui fa parte.
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3.2 Lecaratteristicheemergentidiunsistemacomplessoadattivo

La soluzione di rappresentare i sistemi complessi nella loro 
più piccola parte, come esemplificato nel capitolo preceden-
te, permette di dare una struttura e una serie di regole visive di 
rappresentazione nuova e organica che, unita all’utilizzo e alla 
progettazione di tool interattivi e animati, dà vita a sistemi di rap-
presentazione immediati e dinamici proprio come le organizza-
zione a cui sono di supporto. 

Il linguaggio ad aggregazione zero, che rappresenta sempre tutti 
i generic building blocks che costituiscono un sistema comples-
soadattivo, èflessibilenella suasemplicitàe immediatonella
sua lettura di uno ad uno, dove ogni singolo elemento è un data 
point che contiene al suo interno diverse informazioni che pos-
sono essere, successivamente, restituite all’utente attraverso le 
variabili visuali tradizionali (il colore, la dimensione, la texture e 
la posizione) o attraverso nuove variabili visuali introdotte con 
i computer e le visualizzazioni dinamiche (il movimento, la fre-
quenza e la trasformazione).

Waldrop, tuttavia, ci definisce un sistema adattivo comples-
so anche come un sistema dove a diversi livelli di aggregazio-
ne degli elementi, emergono nuove caratteristiche del sistema 
complesso stesso34. A diversi livelli di aggregazione del sistema 
nuove caratteristiche emergono e necessitano di nuove leggi 
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che ne descrivano i comportamenti, nuovi concetti, nuove ge-
neralizzazioni (Anderson, 1999)35 e, nel caso di una visualiz-
zazione dati, nuovi modi di rappresentare queste caratteristiche 
emergenti.

Da qui, la complessità emerge sempre di più tanto più si pos-
sono creare nuove aggregazioni all’interno di un sistema com-
plesso (Kauffman). Mano a mano che si creano nuovi livelli di 
aggregazione, infatti, sempre più entità di diversi livelli posso-
no interagire, aumentando il livello di complessità che un’orga-
nizzazione deve tenere sotto controllo. Questi sistemi saranno 
sempre più lontani da una situazione di equilibrio, tenendo conto 
della non-linearità del loro comportamento.

Ma le caratteristiche emergenti ai diversi livelli di un’organizza-
zione,ovveroallediverseconfigurazionidellepersone, intera-
giscono con il concetto di Aggregazione Zero in un modo parti-
colarmente interessante. Passando da un livello all’altro, i singoli 
agenti rappresentati all’interno dell’organizzazione non sono più, 
per forza di cose, gli agenti intesi come le persone che ne costi-
tuiscono la struttura, bensì possono essere dipartimenti, gruppi 
di lavoro o progetti che, a loro volta, possono essere uniti in altri 
agenti più grandi.

34 Waldrop porta, come esempio, il caso dell’acqua e del suo stato 
fisico liquido. L’acqua, come sistema complesso, è composto da 
tanti elementi singoli tutti uguali, le molecole d’acqua. Una volta, 
però, che le molecole d’acqua si uniscono e diventano un sistema 
complesso (l’acqua, appunto), si comportano in modo diverso 
rispetto a quando sono prese singolarmente. Si comportano 
secondo le leggi dello stato liquido, e le sue caratteristiche sono 
considerate emergenti rispetto alle singole molecole, ovvero 
emerge solamente quando tante molecole d’acqua agiscono come 
sistema complesso.

35 Anderson, P. (1999) Perspective: Complexity Theory and 
Organization Science
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Questo modo di concepire l’azienda e l’organizzazione permet-
te, quindi, di avere sempre la possibilità di scorrere tra le diver-
seconfigurazionidellasuastruttura,mettendoneinevidenzale
diverse caratteristiche emostrando anche configurazioni che
potevano essere nascoste (ad esempio, come sono organizzati 
i dipendenti di un’azienda che lavorano a progetti trasversali?). 
La dinamicità e l’elasticità di questa rappresentazione mentale 
dell’azienda può aprire nuove strade per la sua rappresentazio-
ne e richiede, quindi, l’introduzione di un linguaggio visivo strut-
turato che sia sempre coerente e sempre chiaro con l’utente, in 
modo che i diversi livelli di aggregazione dell’azienda siano sem-
prechiari,emaiinconflittovisivotradiloro.
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LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Livelli
di configurazione

fig 14. In un sistema complesso, a diversi livelli di configurazione 
si hanno diversi agenti che interagiscono tra di loro. Al livello più 
basso si ha l’agente più piccolo, indivisibile, e passando ai livelli più 
alti di configurazione si unisce ad altri del suo livello interagendoci 
non linearmente. Ad esempio, un atomo si unisce ad altri atomi per 
creare una molecola, che a sua volta si unisce ad altre molecole 
per creare una cellula, che si unisce ad altre cellule per creare un 
organismo multicellulare. 
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3.2.1 Istituireunlinguaggiovisivostrutturato

L’obiettivo, nella costruzione della rappresentazione dell’azien-
da in quanto sistema complesso adattivo è quello di essere 
consistente con se stessa in modo da rappresentare al meglio 
l’aziendaeisuoidatiatuttiilivellidiconfigurazionechepossono
essereidentificatinell’analisideidatiraccolti.

La creazione di un linguaggio atto a rappresentare un’azienda 
parte dalla minima parte che la compone, ovvero l’individuo. Gli 
individui,comeèstatodefinitonellecaratteristichediunsiste-
ma complesso adattivo, sono gli agenti che danno forma al si-
stema di cui fanno parte, in questo caso l’azienda. Sono generi-
ci, ovvero tutti uguali, e come tali possono essere rappresentati 
in una prima modalità.

Ilsimbolograficochepiùsiprestaaquestoconcettoèquello
del cerchio, partendo da una rappresentazione simile a quella 
matematica, dove il punto è l’elemento uni-dimensionale senza 
il quale non esisterebbe la linea, il piano e così via.

Un elemento come il punto, o il cerchio, è estremamente versa-
tile in una rappresentazione dinamica e interattiva come quella 
di uno strumento di management dell’azienda, in quanto è visi-
bilenellasuaunità,eseunitoadaltrièfacilmenteidentificabile
come parte di un gruppo senza perdere le sue caratteristiche 
grafiche36.

36 È da considerare infatti come, ridimensionando forme grafiche 
come quadrati, rombi o poligoni, essi diventino illeggibili raggiunta 
una certa soglia di rimpicciolimento, venendo assimilati a punti (nel 
caso di uno schermo, un pixel).
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Il punto, quindi, grazie alla sua versatilità di rappresentazione sia 
in quanto singolo, sia in quanto parte di un gruppo più ampio, è 
particolarmenteefficaceanchenell’utilizzodellevariabilivisuali
per non aggregare, in particolar modo il movimento e la frequen-
za. Ad esso, in una sede successiva, si possono aggiungere e 
inserirealtrisignificanti(ilcolore,ladimensione,eformeacces-
sorie) per permettere la funzionalità di tagging37 degli individui 
di un’azienda.

A partire dalla geometria e dalla matematica, successivamente, 
si può ragionare in un modo simile anche nella costruzione di un 
linguaggio strutturato per le visualizzazioni, utilizzando il punto 
come elemento minimo che, se unito ad altri punti, può diven-
tare linea, piano, volume. Nel caso della visualizzazione dati, si 
puòconcettualizzareche,alprogrediredeilivellidiconfigurazio-
ne dell’azienda, forme sempre più complesse sono utilizzate per 
rappresentaregliagenticheagisconoinundatolivellodiconfi-
gurazione. Ad esempio, se prendiamo individui che si uniscono 
in progetti che vengono successivamente applicati in diversi 
distaccamentigeograficidiun’azienda,potremmoriassumere:

1. Punti, ovvero persone, che lavorano e si 
uniscono in

2. Linee, ovvero in progetti che si protraggono o 
meno nell’arco temporale e che si distribuiscono 
in

3. Aree o luoghi, quindi in quadrati, che 
appartengono a

4. Poligoni, o collezioni di quadrati, ovvero ad aree 
geografichepiùestese.

37 “[Il tagging è definito] come gli agenti sono etichettati 
diversamente per essere istantaneamente riconoscibili, nel 
momento in cui sia necessaria una raccolta di informazioni 
riguardanti l’organizzazione” Holland J. (1995)
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Aquesteformeerappresentazionigrafiche,aggiungendoladi-
mensione del dato, si può assegnare un attributo tra le variabili 
visuali38, trasformandole così in un veicolo di informazione, che 
saràlegataallacaratteristicacheemergeallivellodiconfigura-
zione dell’azienda preso in esame dalla rappresentazione della 
visualizzazione dati.

38 Bertin, J. (1965) Semiologie graphique, Les diagrammes, les 
réseaux, les cartes
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fig 15. Riprendendo lo schema precedente, diventa chiaro come le 
caratteristiche emergenti di un livello di configurazione possano 
essere associate a una variabile visuale che diventi veicolo di 
quel dato nel livello di configurazione superiore. Al Livello 2, ad 
esempio, la caratteristica emergente può essere considerata il 
numero di Linee presenti in un’Area, associato alla variabile visuale 
dell’area del quadrato rappresentato.
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3.3 Identificarsiecompararsinelsistemacomplesso

L’utilizzo del concetto di aggregazione zero permette di gene-
rare una nuova consapevolezza nell’osservatore e nell’utente 
dell’installazione.Sipuòdefinirecheun individuo,all’internodi
un gruppo (nel nostro caso, di un’organizzazione) 

[...] need only perceive him- or herself as 
psychologically intertwined with the fate of the 
group (Ashfort, 1989).

Questa necessità di sentirsi psicologicamente legati al destino 
dell’intera organizzazione si traduce nella ricerca di se stessi nel 
sistema,edicapirecomecisiposizioniall’internodellaconfigu-
razione dell’organizzazione. Sempre Ashfort, infatti, argomenta 
che

throughsocialidentificationandcomparison,the
individual is argued to vicariously partake in the 
successes and status of the group.

L’utilizzo della visualizzazione dati permette, quindi, innanzitutto 
di identificarsi all’interno del sistema e di compararsi con gli altri 
agenti, capendo come le proprie performance si posizionano in 
relazione ad essi. Risponde alla domanda “chi sono” e permette 
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di percepire il proprio valore all’interno di un sistema complesso 
che prevede, al suo interno, molte più variabili di quante un uten-
te si possa aspettare39.

La generazione della consapevolezza del proprio ruolo e della 
propria posizione all’interno di un’azienda, o più in generale di un 
sistema complesso, apre nuove strade nella direzione dell’iden-
tificazionecongliobiettividell’aziendastessa.Fapartediquel-
la capacità dell’information designer di creare mappe e atlanti 
concettuali, che hanno come obiettivo quello di rendere com-
prensibili e tangibili sistemi e informazioni che, altrimenti, sareb-
bedifficiletoccareconmano.

Inoltre, mantenendo l’aggregazione visiva a zero, si possono 
identificareerappresentarequellerelazionitraagentidell’orga-
nizzazione che altrimenti verrebbero meno in una visualizzazio-
ne aggregata. Il concetto, non diverso da quello delle boxes and 
arrows di un organigramma si ritrova nella visualizzazione a rete, 
o nella visualizzazione particellare. Nelle visualizzazioni a rete o 
particellari, però, le relazioni possono non essere solo univoche 
come nell’organigramma, e sono generate non da una catena o 
da una struttura gerarchica, bensì da caratteristiche emergenti 
dei singoli agenti all’interno del sistema.

Laforzadiidentificarsiinunmodochenonsiasemplicemente
di “rappresentanza”, o che possa far dire all’agente del sistema 
“sono qui”, ma che sia legato anche ad altri dati o informazioni 

39 Sotto questo aspetto, è importante notare come sia uno dei 
punti cardine del secondo caso studio presentato in questa sede, 
dove la necessità da parte dei dipendenti dell’azienda di Cartier di 
capire il loro posto all’interno dell’azienda e all’interno delle azioni 
intraprese dalla stessa azienda è fondamentale per poter agire in 
modo agile e veloce in un mercato competitivo.
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riportate nel singolo data point permettonoinfinediavereun’i-
deapiùprecisadicomel’aziendasiconfiguraedicomeilpro-
priocontributosiaquantificatoesiripercuotasututtal’azienda
come sistema complesso.

Di conseguenza, rendendosi conto del proprio contributo che 
viene apportato all’azienda, un dipendente avrà anche un ri-
scontro di come il suo comportamento interagisca con la cultu-
ra di un’azienda. Infatti, si può dire che 

organizations have cultures that are more or less 
attractive to certain types of individuals (Wilkins & 
Ouchi, 1983)

ed è importante, sia per l’azienda che per l’individuo, avere modo 
di confrontare i dipendenti e confrontarsi in prima persona con 
una serie di indicatori per capire la propria conformità con la cul-
tura dell’organizzazione. Per cultura dell’organizzazione, infatti, 
si intende

the underlying beliefs, assumptions, values and 
ways of interacting that contribute to the unique 
social and psychological environment of an 
organization40.

ma può capitare che, all’interno di un’azienda, cultura dell’orga-
nizzazione e comportamenti reali dei dipendenti non vadano di 
pari passo41: in un ambito del genere, come visto in precedenza 
(→2.5. Il ruolo del design, la ricerca di nuovi linguaggi 

di rappresentazione) il design può ricorrere a una grande li-
breria di metodi atti a risolvere questo disallineamento.

40 What is organizational culture?, GothamCulture https://
gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition/ 



41 In questo frangente è interessante il lavoro svolto da XPLANE, 
una design firm che si occupa proprio di risolvere questi 
problemi di disallineamento. In particolare, alcune problematiche 
riscontrate trattano temi come “My teams are not aligned with 
our vision, mission, or strategy,” oppure come ci siano “too many 
methodologies and books. We don’t know the right approaches for 
our organization”, e ancora come “the environment changes faster 
than our strategy and it needs to evolve,” e infine dove il problema 
è che “our teams/departments are focused on different goals and 
priorities.” Per ulteriori casi studio e informazioni: https://www.
xplane.com/ 

Tavole I

Raccolta di rappresentazioni
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fig 16 (in senso orario) a, b, c. In questa pagina sono riportati alcuni 
esempi di organigrammi. Nonostante la forma cui si è abituati a 
vedere un organigramma è quello delle figure b e c, esistono anche 
forme che si distaccano dal modello boxes and arrows come quello 
della figura a.



99 Raccolta di Organigrammi
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fig 17a, (a destra) b, c. Il Gantt chart è stato declinato in diverse 
forme, come quella riportata qui sopra dei giorni di attività di alcuni 
soldati dell’esercito statunitense. La sua forma originaria (fig. 
17b) le linee temporali avevano codificate al suo interno diverse 
informazioni, ma l’incarnazione attuale incorpora anche modalità 
di rappresentazione dell’Harmonogram (fig. 17c).



101 Raccolta di Gantt chart
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fig 18. Il modello visuale del Gantt chart è talmente versatile e 
intuitivo da poter essere applicato anche ad esempi distaccati 
dalla rappresentazione delle attività di un’azienda, e in questo caso 
ante litteram. A New Chart Of History (1769) mostra l’evolversi degli 
imperi nel mondo nel corso della storia e a seconda dell’estensione 
territoriale.



103 Raccolta di Gantt chart
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fig. 19 a, b (pagina a sinistra), c. A sinistra, un esempio di come una 
rete può mostrare diversi aspetti di un’azienda, e come cambiando 
il parametro che la costruisce (prima gli advices, poi trust) ne cambi 
totalmente la configurazione. A destra, invece, un organigramma 
mostrato a rete, dove i punti bianchi sono i dipendenti che fanno 
parte di un dipartimento (puntino rosa).



105 Raccolta di Reti di dipendenti e Network Analysis
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3.4 Il panorama delle soluzioni già trovate

Analizzando i casi raccolti nelle Tavole I e nelle Tavole II (in parti-
colare,i→Tematicamente Rilevanti) è possibile disegnare 
un panorama delle soluzioni già trovate per rappresentare e dare 
forma a un’azienda o a un’organizzazione. Nella visualizzazione 
afianco, i riferimentisonodivisiper lacaratteristicaemergen-
techenedefiniscelaforma:lastruttura,ovveroqueicasiincui
unarelazionedipoteredefiniscecomegliagentidelsistemasi
posizionano nel sistema, l’attività, ovvero quei casi in cui l’attivi-
tàdegliagentinedeterminalaposizionenelsistema,e infinei
casi misti, dove entrambe la struttura e l’attività coesistono nella 
stessa modalità di rappresentazione.

È possibile notare come la maggior parte delle soluzioni esisten-
ti siano delle rappresentazioni statiche, e solamente una (Con-

vene) invece è uno strumento interattivo. Le modalità di rap-
presentazione, eterogenee e rappresentative di diversi periodi 
storici, mettono in evidenza la nascita della rete come soluzione 
visiva nell’età contemporanea, mentre esempi di organigrammi 
si ritrovano nel corso della storia intera, con casi ante-litteram in 
questo caso riportati con la Struttura del Sacro Romano Impero, 
unaffrescochemostra lerelazionidisubordinazionealRedei
Vassalli che nel 1400 regnavano in Europa.

fig 20. Le soluzioni trovate possono essere categorizzate rispetto all’utilizzo 
di struttura o attività, e l’utilizzo di aggregazione zero o meno.
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42 “[...] could empower a community of users not limited to public 
authorities, large corporations or data experts [...] enabl[ing] 
citizens to harness opportunities coming from the use of this new 
resource, and offers a substantial promise for social innovation 
and democracy.”



111 Poliscopio

L’analisi storica dell’argomento della teoria delle organizzazio-
ni mette in luce la necessità di progettare strumenti interattivi 
per rendere fruibile ai diversi agenti di un sistema complesso 
le meccaniche che ne governano il comportamento. Ma se la 
creazionediunostrumentoèsupportatadallabibliografiadella
scienzadellacomplessitàedelmanagementscientifico,questa
necessità si intreccia con il brief di progetto del Politecnico di 
Milano, primo caso studio di questa tesi.

Il progetto di Poliscopio nasce all’interno di una collaborazione 
stretta fra il reparto di comunicazione del Politecnico di Milano 
e il laboratorio di ricerca di DensityDesign. Il brief iniziale pre-
vedeva un’installazione interattiva da posizionare in alcuni punti 
chiave di passaggio all’interno dei diversi campus dell’ateneo, 
dal campus Leonardo al campus Bovisa. 

L’obiettivo di progetto era quello di rendere disponibili e fruibili 
una serie di dati raccolti dal Politecnico in alcune aree come la 
popolazione degli studenti o i progetti di ricerca sviluppati nel 
corso degli anni e in programma per gli anni futuri, con l’intenzio-
ne di rendere partecipi studenti e chiunque fosse di passaggio 
dei meccanismi più nascosti che regolano la vita del Politecnico.

Loscopogenerale,quindi,puressendoladiffusionedeidatidel
Politecnico in quanto una delle maggiori università d’Italia, era 
quello di restituire nelle mani degli individui che compongono 
l’organismo Politecnico la consapevolezza di come si posizio-
nano al suo interno e di quello che succede negli organi che lo 
compongono, in un’operazione di trasparenza e narrazione dei 
dati raccolti in un lungo periodo di tempo.

Può essere considerato un processo di democratizzazione dei 
dati42 proprio della disciplina dell’information designer. La de-
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mocratizzazione può essere resa possibile grazie alla natura del 
design di progettazione senza preconcetti43, dove la funzione 
genera la forma e rendendo, così, visibili strutture e concetti che 
altrimenti non emergerebbero.

Il designer della comunicazione, in quanto progettista, ha la ca-
pacitàdidiffondereconoscenzaconl’esperienzadirettaeinpri-
ma persona ai diversi strati della popolazione, attraverso la pro-
gettazione di artefatti, interattivi e non, che diventano veicolo di 
un messaggio.

È proprio da questa consapevolezza, quindi, che scaturisce l’o-
biettivo di Poliscopio, e la sua necessità di abbracciare un pub-
blicoampio,identificatodaungenerico“passante”chesiimbat-
te nell’installazione, ma che poi è stato allargato anche al Rettore 
stesso nel momento in cui ne ha vista la potenzialità quale stru-
mento decisionale44.

 

43 “[Design] is planning done without preconceived notions of style, 
attempting only to give each thing its logical structure and proper 
material, and in consequence its logical form.” Bruno Munari

44 Il progetto ha sempre previsto una componente da rendere 
disponibile al Rettore in quanto strumento decisionale, ma 
inizialmente era stata concepita come “vista analitica”, in un 
qualche modo separata dal resto dell’applicazione (come viste 
complementari o statiche) da mostrare, ad esempio, a eventi 
all’interno di presentazioni più tradizionali. Una volta effettuato il 
primo test con il cosiddetto Superutente, il Rettore ne ha richiesta 
una copia direttamente nel suo ufficio con cui esplorare in prima 
persona i dati mostrati nell’applicazione.
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4.1 Timelineeteamdiprogetto

Il progetto si è sviluppato su un periodo di all’incirca un anno, 
iniziato a giugno 2017 e conclusosi a maggio 2018. Prima di giu-
gno2017, tuttavia, eragià stataeffettuataunaprimapartedi
concept, strutturazione e decisione delle mansioni da svolge-
re all’interno del gruppo di lavoro, composto da tre designer di 
DensityDesign Lab (Ángeles Briones, Andrea Taverna).

La progettazione del tool ha previsto una prima strutturazione 
concettuale dei contenuti, dettata sia dalle richieste del brief, sia 
dai dati disponibili all’utilizzo del laboratorio di ricerca, seguita 
successivamentedaun lavoroparallelodidefinizionedellevi-
sualizzazioni interattive da una parte, UX e UI design dall’altra.

La modalità di sviluppo e progettazione dello strumento ha se-
guito un corso in cui si è preferito sviluppare il prima possibile 
una versione funzionante del prototipo dell’applicazione, con un 
brief cui è conseguita la consegna del un prototipo, sottoposto 
poi al cliente per un feedback e una fase di test, a cui è seguito 
unperiododifixeaggiornamentodell’applicazione.

In questo modo è stato possibile disegnare uno strumento 
dall’inizioallafine,verificarnel’efficaciaconilclientemettendoa
disposizione un artefatto che fosse completamente esplorabile 
per capirne la robustezza e la capacità di esprimere i concetti 

Poliscopio
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chiave che volevano essere trasmessi con questo strumento45.

Laprincipaleispirazioneeilprincipaleriferimento(→Libreria. 

Convene) ha fatto sì che il supporto dello strumento fosse uno 
schermo touchscreen di grandi dimensioni (72” di diagonale) da 
porre in luoghi pubblici e accessibili a chiunque fosse di passag-
gio,oltrecheailuoghidecisionalidelPolitecnico,comel’ufficio
del Rettore stesso.

Il progetto si è concluso nella sua progettazione, ed è stato in-
stallato nel Rettorato nel settembre 2018, con un lancio di pre-
sentazione precedente all’inizio dell’estate 2018 a tutti i profes-
sori dell’ateneo, dove il Rettorehapresentato la filosofiaegli
obiettivi del progetto e come possono migliorare l’approccio 
strategico del Politecnico.

45 Se da una parte l’utilizzo di questa metodologia di progettazione 
ha garantito un collaudo di successo dove il cliente si è ritenuto 
soddisfatto del lavoro eseguito, ha anche portato ad alcune 
problematiche di utilizzo dello strumento, ritenuto da molti esterni 
al progetto di difficile comprensione dell’interfaccia grafica. Il 
problema, risolto solo in parte, forse non si sarebbe presentato se 
lo sviluppo fosse stato più aperto e avesse coinvolto più fasi di test 
all’interno della progettazione.
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4.2 Esplorazioneorizzontale

Per introdurre al meglio il concetto di navigazione orizzontale 
all’utente, il tool progettato utilizza la metafora del “cannocchia-
le”, o “scopio”, utilizzato per muoversi nello spazio in due dimen-
sioni ed esplorare un panorama.

Il Poliscopio si presenta come un’applicazione divisa in quattro 
parti, dove l’intenzione è quella di rendere il tutto modulare e ri-
adattabile, aggiungendo e rimuovendo sezioni (o “viste”) a se-
condadellenecessitàdel committenteodellaconfigurazione
delle installazioni. Allo stato attuale, quattro Viste sono presenti 
all’interno dell’applicazione, e raccontano quattro diversi aspetti 
del Politecnico in quanto sistema complesso:

1. Who we are racconta la componente 
demograficadell’Ateneoallostatoattualeequasi
in tempo reale (dati disponibili permettendo, che 
nell’attuale versione sono aggiornati al 2016), 
raggruppando e sfaccettando la popolazione 
sotto diversi aspetti, alcuni di tipo quantitativo 
e altri di distribuzione. Tramite questa vista è 
possibile analizzare dati come l’età, il genere 
degli individui e la loro collocazione all’interno 
delle scuole o del ciclo di studi per gli studenti, 
o all’interno della categoria di professori o 
ricercatori per la faculty dell’Ateneo.

Poliscopio
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2. Relations with the world mostra le relazioni 
tra il Politecnico e altri atenei da tutte le parti 
del mondo, in particolar modo concentrandosi 
sugli scambi internazionali come i programmi 
Erasmus. I risultati preliminari che ne emergono 
sono gli equilibri tra scambi di studenti tra diversi 
Paesi del mondo e una panoramica annuale 
sulle mete scelte dagli studenti “incoming” e 
“outgoing”.

3. Students’ Journey vuole raccontare la storia 
completa di tutti gli studenti iscritti a diversi 
anni accademici, dal loro background prima di 
immatricolarsi al Politecnico (come la scuola 
media superiore frequentata, o eventuali altri 
titoliriconosciutiall’esteroeinItalia),fino
all’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale. Il 
risultatofinaleèunflussodiredistribuzione
degli studenti attraverso gli anni all’interno delle 
Scuole e dei vari Corsi di Studio.

4. Projects’ Networkmostra,infine,l’universo
di relazioni e collaborazioni di ricerca tra il 
Politecnico e altre entità di ricerca, come 
Laboratori, Aziende o altre Università. 
Il focus è, in questo caso, sui progetti di 
ricerca dell’iniziativa europea di Horizon 

2020 e collaborazioni a livello di didattica 
tra il Politecnico e altri atenei, ed è possibile 
identificarecollaborazionisparseeoccasionali,o

relazioni più consolidate all’interno della rete.

Isolando i dati e le informazioni in sezioni separate permette 
una fruizione comprensibile e immediata dei dati, poiché an-
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ch’essi non sono sempre collegati e relazionati tra loro. In più, 
dàall’utenteunpuntodipartenzafacilmente identificabile (fig.
precedente), poiché molto probabilmente la conoscenza dell’ar-
gomento e della tipologia di dato che andrà ad analizzare sarà 
molto bassa o uguale a zero, eccezion fatta per il Superutente o 
figurealuiaffini46.

Da questo punto di vista, nel progetto e nella struttura dati di 
Poliscopiomanca la concatenazione che invece va a definire
un sistema complesso adattivo (→3.2. Le caratteristiche 

emergenti di un sistema complesso adattivo). Tuttavia, 
nonostante tracciando una linea i cui poli sono la struttura e l’at-
tività, dove il Poliscopio si posiziona più verso la struttura, diver-
se caratteristiche dei dati sono simili a quelle di uno strumento 
più vicino all’attività, come la presenza di dati puntuali, relaziona-
ti tra loro e che variano nel tempo.

 

Poliscopio

46 Per figure affini al Superutente, che si identifica nel 
Rettore, si hanno i professori e tutto il personale che fa parte 
dell’organizzazione Politecnico, che in un modo o nell’altro hanno 
delle conoscenze pregresse anche parziali sui dati che andranno 
ad esplorare.
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fig 21. La struttura di navigazione è pensata a sezioni separate tra 
loro. La scelta nasce dalla necessità di avere un sistema modulare 
per poter aggiungere e rimuovere parti dello strumento a seconda 
delle necessità del Politecnico.



119 Poliscopio
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4.2.1 Demografica

La prima sezione di Poliscopio nasce dalla necessità di capire 
come è composta la popolazione di studenti e professori all’in-
terno dell’Ateneo. L’intenzione iniziale era quella di rappresen-
tare tutti gli organi all’interno che compongono il Politecnico, 
compresi i Dottorandi, le Segreterie ecc., ma per questioni di re-
peribilità dei dati e di alcune problematiche di scala, ci si è con-
centrati sulla rappresentazione degli Studenti e dei Professori.

Un obiettivo secondario della vista era quello di fornire consa-
pevolezza a chi esplorasse lo strumento del suo posto all’inter-
no del “sistema Politecnico”47.LasezionedellaDemograficaè
quella che più si è prestata alla sperimentazione sull’Aggrega-
zione Zero del dato proprio per questo motivo, con l’obiettivo di 
generare nell’utente la curiosità di andare a ritrovarsi all’interno 
di un sistema complesso come l’Ateneo, e di fornire un modo 
di navigare e comprendere la composizione della popolazione 
dell’ateneo restituendo organicità al sistema che andava a rap-
presentare.

47 In questo frangente, si è dovuto raggiungere un livello di 
equilibrio che permettesse di auto-identificarsi, ma che impedisse 
l’identificazione di persone specifiche ad altri all’infuori di sé.
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fig 22. Gli studenti e i professori, essendo particelle singolarmente 
rappresentate in quanto unità della visualizzazione, possono 
essere organizzati, raggruppati e spostati singolarmente in 
diverse configurazioni. Esse possono essere combinate secondo 
le tre categorizzazioni (Scuola, Livello e Nazionalità), e possono 
essere visualizzate singolarmente o in coppia. Ad ogni diversa 
combinazione delle tre categorie, anche alla vista iniziale con tutti 
gli studenti o professori insieme, può essere applicato un facet che 
ordina gli agenti secondo altre due categorie: il genere e l’età.

Poliscopio
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 4.2.1.1  Tipologia e forma del dato

Il dato disponibile per disegnare questa vista era estremamente 
puntuale e dettagliato, al punto di avere informazioni per ogni 
singolo studente che si fosse immatricolato nell’Ateneo in que-
sto o nei passati anni accademici.

Estremamente sensibile, il dato è stato mascherato e anonimiz-
zato, presentandosi in una forma di questo genere:

data point ID personale anonimo dato dato ...

dove ogni riga è ripetuta per ogni studente o professore all’in-
terno del Politecnico attualmente o in passato. Lo stesso da-
taset è stato riproposto per i diversi anni di immatricolazione, 
permettendodiidentificare,perognistudente,sefosseiscritto
o meno all’anno accademico scelto nella visualizzazione, ovvero 
l’A.A. 2016/2017.

Il risultato è una lunghissima proto-visualizzazione dove, sotto 
forma di un Gantt chart48 si può leggere la permanenza di ogni 
studenteall’internodell’università, identificandochi traglistu-
dentiiscrittifosseeffettivamentepresentenel2016nell’ateneo.
In questo modo è stato possibile fotografare la popolazione 
all’ultimo anno di disponibilità dei dati, e rappresentarla in modo 
fedele.

48 In questo caso, il Gantt chart si è rivelato essere uno strumento 
importante per esplorare meglio il dataset, distaccandolo però 
dalla sua funzione originaria di planning delle mansioni e degli 
obiettivi di un progetto.
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 4.2.1.2  Modello visivo

In questa vista, le persone sono rappresentate ognuna da un 
singolo puntino bianco posizionata nello spazio. Nessun’altra 
informazione è rappresentata nel singolo elemento della parti-
cella in quanto, in questo caso, è necessario per il Politecnico 
andare a riconoscere eventuali caratteristiche che emergereb-
bero dal tagging49 delle particelle, per favorire una visualizza-
zione uniforme dove tutte le persone all’interno del Politecnico 
sono allo stesso livello.

Le varie informazioni del dataset che vengono rappresentate 
sono tutte categoriche e sono visualizzate tramite la posizio-
ne delle particelle. Il loro movimento, da una categorizzazione 
all’altra, fornisce informazioni di concomitanza di categorie in 
una singola particella, ed è una variabile visuale accessoria non 
necessaria che restituisce un’informazione, tuttavia, molto im-
portante che in una visualizzazione aggregata invece non emer-
gerebbe. È qui che si manifesta la componente complessa del 
sistema del Politecnico in quanto organizzazione di persone, 
seppur diversa da un’azienda tradizionale.

Inizialmente, gli individui rappresentati si dispongono in un gran-
de gruppo unico al centro dello schermo. Successivamente, una 

Poliscopio

49 Come visto in precedenza, Holland (1995) definiva, tra le varie 
caratteristiche di un sistema complesso adattivo, la possibilità 
del tagging, ovvero di riconoscere istantaneamente gli agenti del 
sistema in base alle loro informazioni qualora fosse necessario 
raccogliere informazioni sull’organizzazione. In questo caso, data la 
natura totalmente pubblica dello strumento (ovvero che chiunque, 
anche potenziali malintenzionati, potrebbero ritrovarsi a interagire 
con questo strumento) il tagging degli agenti si sarebbe rivelato 
estremamente problematico per una questione di privacy degli 
studenti e professori. La possibilità di identificarsi è favorita, ma 
non totalmente possibile by design, onde evitare questa tipologia 
di problemi.
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volta che si interagisce con l’interfaccia alla sinistra della visua-
lizzazione, è possibile spezzare il gruppo in tanti sottogruppi, 
combinandolofinoaduelivellidiprofondità. Infine,èpossibile
applicare come una lente, disponendo le gli individui per il loro 
genere o per la loro età50.

50 Inizialmente, ricollegandosi al concetto di identificazione di sé e 
della propria performance, era stata inserita anche la possibilità 
di posizionare gli studenti per la loro valutazione di entrata al 
Politecnico. Tuttavia, per motivi di incongruenza con il dato, è 
stata rimossa onde mettere in evidenza alcune criticità, come ad 
esempio le diverse valutazioni per gli studenti stranieri rispetto agli 
studenti italiani ed europei.
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Tutti gli studenti/professori

ulteriormente divisi per

stessa vista
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divisi per

“Organized by”

“Ordered by”

fig 23. Gli studenti e i professori, essendo particelle singolarmente 
rappresentate in quanto unità della visualizzazione, possono 
essere organizzati, raggruppati e spostati singolarmente in 
diverse configurazioni: questo meccanismo di esplorazione è 
stato denominato “Organize by”. Esse possono essere combinate 
secondo le tre categorizzazioni (Scuola, Livello e Nazionalità), e 
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Tutti gli studenti/professori

ulteriormente divisi per

stessa vista

Degree
School

Degree 
Nationality

School
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School
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Nationality
School

Nationality
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“Organized by”

“Ordered by”

possono essere visualizzate singolarmente o in coppia. Ad ogni 
diversa combinazione delle tre categorie, anche alla vista iniziale 
con tutti gli studenti o professori insieme, può essere applicato 
una lente che ordina gli agenti secondo altre due categorie: il 
genere e l’età. Questo meccanismo, invece, è stato chiamato 
“Order by”.
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fig 24. La mappa concettuale si traduce in un’interfaccia 
di controllo basata su di essa, dove si può scegliere il dato 
visualizzato (Visualizing), organizzarlo secondo le diverse categorie 
(Organized by) e ordinare per i due diversi facet del dataset 
(Ordered by).
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fig 25. La parte destra della visualizzazione è occupata solo dalle 
particelle che si riposizionano in base alle configurazioni scelte 
a sinistra. Sopra, studenti organizzati per Degree e sotto per 
Schools.
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fig 26. Organizzando gli studenti incrociando due diverse 
categorie (in questo caso, Schools e Nationality) è possibile 
vedere caratteristiche emergenti interessanti per il Superutente: 
ad esempio, gli studenti che provengono dalla Turchia prediligono 
iscriversi alla scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, a 
differenza degli studenti cinesi che più si iscrivono ad Architettura.
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fig 27. Lo stesso dato della figura precedente, se ordinato per 
anno, rivela un altro livello di informazioni rispetto a quanto visto 
precedentemente, in una lettura sequenziale che permette di avere 
sempre il contesto di ciò che si sta osservando e analizzando. In più, 
il movimento delle particelle contestualizza anche come si dividono i 
gruppi di età degli studenti.

Poliscopio
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4.2.2 Scambiinternazionali

La sezione dedicata agli scambi internazionali ha l’obiettivo di 
rappresentare i risultati delle politiche di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, mostrando gli estremi di programmi come quelli di 
ERASMUS, ERASMUS+ e doppia laurea internazionale. La vista, 
che si presenta una immersiva e dinamica visualizzazione ge-
ografica su un globo tridimensionale, è articolata in unamain 
visualization e in una complementary visualization, dove sono 
mostrate le numeriche precise per ogni Paese rappresentato 
nel dataset iniziale. 

La visualizzazione complementare si scontra con l’aggregazione 
zero di cui prima, ma era necessaria allo scopo di rendere fruibi-
le il dato nella sua forma più numerica, poiché la rappresentazio-
ne degli studenti in scambio nella visualizzazione principale non 
è mappata 1:1 a causa della necessità di avere un’animazione 
in loop. Inoltre svolge la funzione secondaria di navigazione tra 
i paesi rappresentati nella visualizzazione principale, per alcune 
complicazioni tecniche di interazione diretta con essa.

 4.2.2.1  Tipologia e forma del dato

AdifferenzadeidatididemograficadellapopolazionedelPoli-
tecnico, per gli scambi internazionali la granularità del dato non 
era a livello del singolo studente che si muove da un’universi-
tà all’altra, con informazioni sul suo percorso di studi, sulla sua 
nazionalità o altri dettagli personali in modo da tracciare più nel 
dettagliocomevienesvoltalasceltadieffettuareunperiododi
scambio all’estero al livello delle Scuole, un aspetto strategico la 
cui analisi avrebbe, probabilmente, aiutato il Rettore (o Superu-
tente) nelle sue scelte future per l’Ateneo.
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Il livello del dato era a numerica per ogni Paese che ha rapporti 
con il Politecnico a un primo step, e successivamente anche per 
ogni città in cui sono presenti Università e Atenei in cui studenti 
possonoeffettuarescambiErasmusosimili.

Datalamancanzadiundatocosìspecificocomeinveceeradi-
sponibile per disegnare un profilo demografico dell’ateneo, è
stata necessaria la ricerca di un modo per mantenere il rapporto 
un punto equivale ad un agente individuale, come nel resto delle 
viste dell’applicazione.

 4.2.2.2  Modello visivo

La sezione si presenta come un grande mappamondo esplora-
bile, dove sono mostrate le mete di destinazione degli studenti 
in scambio, e i paesi di provenienza da cui studenti al di fuori del 
Politecnico scelgono l’ateneo come meta di scambio tempora-
neo per gli studi.

Sul mappamondo il Politecnico è evidenziato come un punto 
rosso, collegato a tutti i Paesi con cui ha dei rapporti di scam-
bio di studenti nell’anno selezionato (fig. XX). Sul collegamento, 
rappresentato come un arco che collega i due punti, si muovono 
glistudentichehannoeffettuatounoscambioErasmusosimile.
La direzione indica se è uno studente del Politecnico o se uno 
studente esterno che ha scelto l’Ateneo come meta per il suo 
periodo di scambio. La quantità di studenti è data dalla frequen-
za di pallini che si spostano sulla linea, aggiungendo quindi un 
significatospecificoanchealmovimentocheessihannonello
spazio(→3.1.1 Il movimento come variabile visuale).

All’interazione con l’interfaccia a sinistra, è possibile passare 
dalla visualizzazione degli studenti “outgoing” a quella degli stu-
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denti“incoming”,mostrandoeventualidifferenzedisceltadella
metaperchieffettuaunoscambio,ediprovenienzaperchisce-
glie invece il Politecnico.

A destra, invece, una bar chart riassume tutti i dati mostrati sul 
mappamondo per ogni Paese contenuto nel dataset, fungendo 
anche da selettore di dettaglio di singolo Paese. Selezionando-
lo nella lista, è possibile zoomare sul mappamondo e vedere lo 
spaccato singolo e dettagliato di tutte le città in cui ci sono uni-
versità che hanno relazioni con il Politecnico.
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fig 28. L’interfaccia della sezione prevede la visualizzazione della 
numerica generale rappresentata, e uno switch tra studenti in 
arrivo e in partenza dal Politecnico. Successivamente, è possibile 
vederne l’evoluzione nel corso del tempo, visualizzando dati dal 
2011 al 2016. 
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fig 29. Nella vista di un paese singolo è possibile vedere nel 
dettaglio le città da cui provengono o decidono di andare gli 
studenti. La progettazione iniziale prevedeva un’interazione 
diretta con il mappamondo e i paesi, tuttavia la difficoltà 
di implementazione di una tale funzionalità ha richiesto la 
progettazione di un workaround (la visualizzazione complementare 
a destra).



137 Poliscopio



La forma dell’organizzazione. Strumenti visuali e modelli  
data-driven per sistemi organizzativi adattivi

138

4.2.3 Flussodistudenti

Senellasezionedellademograficasihaunafotografiadellapo-
polazione istantanea del Politecnico, potendo effettuare così
analisi dello stato quasi in real time(→ 3 Linguaggi data-dri-

ven per descrivere e rappresentare la complessità), 
in questa sezione è possibile analizzare lo storico del percorso 
che i diversi studenti hanno fatto nel corso della loro carriera ac-
cademica. 

Comevistoinprecedenza(→  2.5  Il ruolo del design, la ri-

cerca di nuovi linguaggi di rappresentazione) l’analisi 
dei dati storici e di comportamento nel passato può permette-
reall’organizzazionediproporreriflessionisulcomportamento
generale degli agenti, permettendo di generare così un grande 
feedback loop che dà forma a comportamenti di carattere stra-
tegico-generale da applicare in futuro.

 4.2.3.1  Tipologia e forma del dato

Il dataset di partenza utilizzato in questa sezione del Poliscopio 
è lo stesso della sezione di Who we are(→  4.2.1 Demografi-

ca) arrivando ad avere, di conseguenza, lo stesso livello di det-
taglio di tale parte dell’applicazione. La presenza di un ID anoni-
moidentificativohapermessoditracciareilpercorsodituttigli
studenti nel corso degli anni, avendo informazioni sul percorso 
di studi precedente all’iscrizione al Politecnico, l’iscrizione alla 
Laurea Triennale e un eventuale proseguimento alla Laurea Ma-
gistrale. 

La complicazione della sezione Students’ Journey deriva dal 
fatto che, andando a seguire il percorso degli studenti nel cor-
so degli anni, esiste una mancanza di sincronia tra alcuni da-
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ta-point rappresentati nella visualizzazione, poiché non tutti gli 
studenti iscritti seguono gli stessi ritmi di laurea e prosecuzione 
degli studi. La problematica ha fatto porre la domanda: una volta 
identificatiglistudentichesonoiscrittiallamagistrale,conquali
studenti  che provengono dalle università esterne si uniscono? 
Questohaportatoallasemplificazionedialcuniaspettidicom-
plessità che sarebbe stato giusto incorporare, ma purtroppo per 
complicazioni e slittamenti di scadenze non è stato possibile af-
frontare.

 4.2.3.2  Modello visivo

AdifferenzadituttelealtresezionidiPoliscopio,quelladiStu-
dents Journey è l’unica a non visualizzare il dato all’unita con ag-
gregazione zero.

Questa scelta è dovuta proprio dalla scelta del modello visivo, 
quellodelflusso(oSankeydiagram),chepersuanaturamostra
principalmente dati aggregati. Nonostante ciò, il concetto di 
flussosi ritrova inunostrumentodi rappresentazionedelpro-
cessoaziendalenonriportatoinquestasede,ilflow-chart,che
mette in luce in forma diagrammatica passaggi critici di un pro-
getto o di una endeavour dell’azienda.

Ilflussodistudenti,quindi,metteinluceimomenticriticiincui
essi decidono di abbandonare gli studi nel corso del loro per-
corso accademico, dalla Triennale alla Magistrale. La visualizza-
zione è strutturata in diversi momenti (step) dove sono mostrate 
le quantità di studenti presenti ad ogni momento saliente della 
carriera accademica (Titolo precedente, Laurea Triennale, Lau-
rea Magistrale). 

Il riferimento principale è un caso studio realizzato da Density-
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fig 30. La prima versione del modello visuale utilizzato nel Flusso 
degli Studenti è stato realizzato nel 2009 da DensityDesign 
Lab (Azzurra Pini), nello specifico per la Scuola del Design. La 
visualizzazione era particolarmente chiara nel suo intento, ed è per 
questo che è stata richiesta dal Rettore anche in una incarnazione 
digitale esplorabile, questa volta al livello dell’intero Sistema 
Politecnico.
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Design Lab nel 2009, con un focus preciso sugli studenti della 
Scuola di Design. In quel caso, però, in un modo simile agli stru-
menti riportati precedentemente (→  2.3  Strumenti visuali 

per rappresentare l’organizzazione) era una rappresen-
tazione sì basata sui dati, ma in una forma statica realizzata a 
mano e senza la possibilità di essere aggiornata o esplorata in 
alcune sue parti. Tuttavia, rispetto alla sua controparte digitale 
di Poliscopio, conteneva al suo interno molte più informazioni 
accessorie per sopperire a questa sua mancanza di interattività.

In Poliscopio, è mantenuta la stessa logica di color coding: a 
ogni Scuola è associato un colore, e nei passaggi iniziali e in-
termedi(dovestudentisiunisconodauniversitàesterne)iflussi
sono lasciati bianchi.
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fig 31. Il menù contestuale della sezione del flusso degli studenti 
permette di visualizzare lo stesso flusso ma al livello dei singoli 
corsi di studio delle diverse Scuole del Politecnico, e di cambiare 
l’anno di iscrizione alla Laurea Triennale, scegliendo dal 2011 al 
2013, ovvero il ciclo di studenti più recente che ha concluso gli 
studi della relativa Laurea Magistrale almeno in parte.
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fig 32. 
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fig 33 (in senso orario) a, b, c, d. Lo stesso modello visivo è 
applicato ai dati di dettaglio di ogni Scuola del Politecnico, 
mostrando i dati sui singoli corsi cui gli studenti si possono 
iscrivere.
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 4.2.4  Progetti di ricerca

Nella sezione dedicata ai Progetti di ricerca, la modalità di visua-
lizzazione si rifà alla network analysis analizzato in precedenza 
(→ 2.3.3. La Network Analysis), creando una rete tra i Pro-
getti e gli Enti che partecipano nella loro ricerca. In questo caso, 
però, invece che visualizzare le relazioni tra i diversi dipendenti 
di un’azienda, mostra le relazioni tra centri di ricerca, Università e 
compagnie che hanno collaborato una o più volte con il Politec-
nico di Milano in un progetto di ricerca.

Il risultato è una rete di collaborazioni dove il Politecnico, sep-
purnonpresentefisicamentenellavisualizzazione,èilcollante
chetieneunitituttiglientielefiguredellavista.Rappresentan-
do contemporaneamente progetti e enti di ricerca è possibile 
vedere quali sono i centri che collaborano più trasversalmente 
con il Politecnico (al centro della rete) e chi invece collabora solo 
sporadicamente e a progetti più contenuti (ovvero chi si con-
centra attorno a un solo progetto).

 4.2.4.1  Tipologia e forma del dato

Il dato nella sua forma grezza era una lunga lista di progetti con 
diversi metadati al suo interno. Per ognuno, la data di inizio e 
fine,ifondiallocati,ilCapolistadelprogetto,iPartecipantieuna
breve descrizione del progetto. Era una forma standard del dato 
che non ha richiesto grandi manipolazioni, se non quelle basilari 
per trasformare una tabella relazionale in una vera e propria rete.

 4.2.4.2  Modello visivo

Il modello visivo di questa sezione si articola in due diversi mo-
dellicheservono,daunaparte,aidentificarelerelazionitrainodi
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della rete, e dall’altra a fornire informazioni di contorno sui Pro-
getti di Ricerca visualizzati proprio all’interno della rete stessa.

Il primo è propriamente la rete, dove i nodi colorati, a disco, sono 
i Progetti cui ha partecipato il Politecnico. Sono dimensionati in 
base alla quantità di fondi che hanno ricevuto nella loro fase di 
concezione nei vari organi che li hanno avviati, e sono segnati 
da un ritaglio interno se il Politecnico è Capolista51 del progetto.

 

51 I partecipanti ai progetti di ricerca si dividono in due categorie: 
Partecipanti e Capolista. i Capilista sono gli enti di ricerca 
(laboratori, università o aziende) che capitanano il progetto 
gestendone anche le risorse economiche. 

Il collegamento tra un Partner
e un Progetto indica un rapporto di
partecipazione alla ricerca associata.

La dimensione dei dischi dei Progetti
è definita dalla quantità di fondi ricevuti
al momento di definizione della ricerca, mentre
per i Partecipandi dal numero di collaborazioni.

Gli enti di ricerca (Partner) sono rappresentati
da piccoli cubi iridescenti.

Il ritaglio interno indica se il Politecnico è 
Capolista del Progetto.
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fig 35
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fig 36. La trasformazione della dimensione dei nodi, 
dimensionando i Partner (per numero di partecipazioni) o i Progetti 
(per fondi) rivela diversi aspetti della rete, mettendo in luce come 
sia stata costruita dlall’algoritmo di generazione dei campi di forza 
che definiscono la spazializzazione della rete.
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4.3 Narrazioninonlineari,micronarrazioni,esperienzecondivise

Come visto in precedenza, lo strumento progettato in un’ottica 
di divulgazione e di comprensione della struttura dell’azienda ha 
come target un tipo di utente più ampio di quello del solo ma-
nager di un’azienda. Nel caso del Poliscopio il target era estre-
mamente più ampio, in quanto diretto sia a un generico utente 
con scarse conoscenze di visualizzazione dati e dei dati stessi 
rappresentati, sia un Superutente52 esperto della materia e con 
una serie di conoscenze che gli permettono di leggere i dati e la 
loro rappresentazione con una coscienza diversa dal pubblico 
generico.

Questa ambivalenza del progetto ha permesso di creare uno 
strumento che si prestasse a una fruizione come persona sin-
gola, come singolo in un gruppo, ma soprattutto in piccolissime 
sessioni o in lunghe sessioni di lettura del dato. Lo strumento, 
allafinedellasuaprogettazione,èquindimodulareintuttiisuoi
aspetti di lettura e fruizione.

La fruizione in condivisione, seppur non progettata per l’utilizzo 

52 La dicitura “superutente” deriva la sua origine dall’informatica, 
in particolar modo dalla gestione utenti dei sistemi operativi (OS), 
dove un superutente è un utente con tutti i poteri d’accesso alle 
risorse del sistema. Può essere chiamato anche amministratore o 
root, e nel caso del progetto di Poliscopio può essere identificato, 
come riportato in precedenza, nel Rettore, che ha esattamente 
questo tipo di poteri.



155

in simultanea dello strumento, permette però di spostare il con-
trollo da un utente all’altro in un’esplorazione condivisa in cui tut-
ti gli osservatori apprendono qualcosa riguardo l’organizzazione 
che stanno studiando. È un caso in cui tante micronarrazioni (di 
un singolo dato, di un singolo agente del sistema) si concatena-
no l’una con l’altra creando narrazioni non lineari che rispecchia-
noladefinizionedisistemacomplesso.

Dall’altra parte, però, un’esplorazione lineare dello strumento 
non ne diminuisce gli insight, permettendo ad un utente esperto 
come il Superutente di leggere il dato in profondità e con atten-
zione.

Il collaudo eseguito direttamente dal Superutente ha permesso, 
infatti,ditestarel’efficaciadiunsistemavisivodifacilelettura,
basato sull’uno vale uno, e di come questo principio di visua-
lizzazione si prestasse ad un utilizzo modulare dello strumento. 
In particolare, ha avuto una grande risonanza proprio nei suoi 
confronti che, analizzando ed esplorando nel dettaglio i diversi 
aspetti dell’applicazione è stato in grado di raccogliere un gran-
de numero di insight, facendo iniziare la discussione di alcuni 
aspetti strategici dell’ateneo in alcune aree sensibili, dando vita 
a un primo germe di quel feedback loop che regola un sistema 
complessoadattivo(→ 2.1.4 Il feedback loop).

Poliscopio
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La definizione più completa di sistema adattivo complesso,
come analizzato in precedenza, mette in luce come un’organiz-
zazione sia, in realtà, oltre a un sistema costituito da persone, 
anche un sistema costituito da sistemi di persone. Ed è da que-
sto aspetto della definizione di organizzazione come sistema
complesso adattivo, e dalla problematica della sua rappresenta-
zione che viene presentato il secondo caso studio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra DensityDesign Lab e 
Cartier, in particolare da una richiesta mossa direttamente dal 
CEO dell’azienda e con una domanda di ricerca precisa e con-
cisa che implicava diversi spunti di ricerca: come rappresentare 
le strutture invisibili dell’azienda e renderle esplicite in modo da 
creare consapevolezza nei dipendenti?

La domanda di ricerca, e di conseguenza la sua traduzione in 
brief di progetto, si è strutturata in più step di sperimentazioni 
di rappresentazione dell’azienda di Cartier, e più in particolare è 
stata applicata alla collezione di progetti istituiti dall’azienda per 
trasformare le boutique sparse per il mondo, renderle più coese 
tra loro, e più in generale trasformarle in negozi all’avanguardia 
che fossero, anche nella loro nuova forma contemporanea, por-
tatori dei valori del brand di Cartier.

Il primo step è stato quello di esplorazione dei dati forniti, prima 
sotto forma tabulare e poi con l’obiettivo di tradurli in un linguag-
gio visivo distintivo, denso di informazioni ma sempre di facile 
lettura.Successivamente,rispettandoladefinizionedicaratte-
ristiche emergenti e delle diverse aggregazioni a diversi livelli 
dell’organizzazione, i linguaggi visivi identificati nelprimostep
di esplorazione sono stati applicati a un sistema di visualizzazio-
ne dati che traducesse anche la struttura a livelli dell’organizza-
zionestessaedeisuoidati.Infine,gliinsightemersidaqueste

Cartier
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duesperimentazionisonoconfluiteinaltriprogettivoltipiùalla
gestione dei processi all’interno dell’azienda e meno alla rap-
presentazione dell’azienda stessa, un argomento che non viene 
trattato in questa tesi53.

L’aspetto più importante del progetto, però, è stato quello di 
aver avuto l’occasione di sperimentare con la rappresentazione 
di un’azienda reale, dove applicare quei concetti esplorati nella 
fase di ricerca di questa tesi, soprattutto per quanto riguarda l’e-
spressione dell’azienda come sistema complesso adattivo dove 
èpossibileconfiguraregliagentidelsistemaadiversi livellidi
complessità. In questo modo si può progettare prima e speri-
mentare poi la robustezza di un linguaggio visivo data-driven, di 
uno strumento interattivo volto ad essere utilizzato da un target 
di utenti eterogeneo, e la compatibilità con eventuali strumenti e 
metodologie già esistenti all’interno dell’azienda.

 

53 A tal proposito, si segnala la tesi di dottorato di Azzurra 
Pini, sempre scritta e compilata all’interno del laboratorio di 
DensityDesign, che esplora nel dettaglio e con estrema precisione 
l’argomento in questione.
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5.1 Timelineeteamdiprogetto

Il progetto si è sviluppato nel corso dei primi sei mesi del 2018, 
in un lavoro a distanza con un piccolo gruppo di progetto com-
posto da Paolo Ciuccarelli del laboratorio di DensityDesign (ol-
tre all’autore di questa tesi), in collaborazione diretta con Cartier, 
rappresentato da Aideen Halleman, Judith Bana-Lamare e Ce-
cilia Ercoli. L’intero gruppo di progetto riportava direttamente a 
Cyrill Verignon, CEO di Cartier54.

La timeline di sviluppo ha visto tre momenti importanti: un primo 
momento di sviluppo incontro in prima persona con il CEO Ve-
rignon a Ginevra, una giornata di sviluppo a Parigi con il team e 
una giornata di sviluppo a Milano con una componente del grup-
po di lavoro di Cartier55.

Lacollaborazionestrettacondellefigureindirettocontattocon
54 La struttura estremamente compatta e contenuta del team 
di lavoro, e la possibilità di entrare direttamente in contatto con 
l’uomo che aveva “la vision” (sic, dal gruppo di lavoro di Cartier) ha 
permesso di ricevere insight e suggestioni di alto livello che hanno 
giovato agli sviluppi successivi, seppur siano poi derivati in altri 
ambiti di interesse diverso da questa tesi.

55 Le modalità di lavoro e di sviluppo dei concept del progetto 
si sono organizzate secondo workshop e piccoli sprint di 
lavoro giornalieri. Questa metodologia ha permesso di lavorare 
intensamente e in modo concentrato su diversi aspetti del 
progetto, per poi rifinire a distanza le imperfezioni concettuali e 
visive.

Cartier



La forma dell’organizzazione. Strumenti visuali e modelli  
data-driven per sistemi organizzativi adattivi

162

l’amministratore delegato di Cartier ha permesso di lavorare ad 
un alto livello concettuale, con un rischio di innovazione partico-
larmente alto data la natura prettamente sperimentale del pro-
getto. Dato l’alto grado di innovazione della natura del progetto, 
ilpercorsodisviluppodelconceptèstatoaffiancoallosviluppo
di altri branches di idea, da studi e ricercatori esterni al laborato-
rio di DensityDesign, che hanno avuto un successivo momento 
di convergenza dove le diverse idee e le diverse modalità di pro-
gettazione si sono incontrate per capire quali soluzioni (e quali 
parti delle diverse soluzioni) potessero funzionare al meglio per 
garantire il soddisfacimento delle necessità di Cartier.

Se da una parte, una modalità di progettazione di questo tipo 
abbia creato un alto grado di competizione tra i diversi team di 
lavoro, ha permesso anche di avere una interessante contami-
nazione che darà i suoi frutti una volta completato il progetto56.

 

56 Il progetto, ad oggi, non è ancora stato concluso. Il lavoro svolto 
nel corso della stesura del testo è stato passato nelle mani di altri 
progettisti che avranno avuto modo di studiarlo e progettarlo 
nuovamente in futuro.
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5.2 Esplorazionecardinale

Come anticipato nell’introduzione a questo progetto, l’azienda 
di Cartier, e in particolare modo il sistema delle boutique sparse 
nel mondo, è caratterizzata da una struttura complessa, dove è 
possibile aggregare a diversi livelli gli agenti del sistema, crean-
docosìdiverseconfigurazionichecoesistonocontemporanea-
mente all’interno del sistema. 

La coesistenza delle diverse configurazioni degli agenti e dei
relativisotto-sistemihacreatolanecessitàdidefinireunastrut-
tura di navigazione robustama allo stesso tempo flessibile e
consistente a tutti i livelli. Per questo, si è ricorso a un sistema 
di navigazione “cardinale”, fornendo la possibilità di navigare 
orizzontalmente tra i diversi sub-sistemi, e verticalmente all’in-
terno dei sub-sistemi sfogliando idiversilivellidiconfigurazione
dell’azienda. 

 5.2.1  Vista dettagliata e vista complessiva

L’esplorazione cardinale dei dati si traduce in un’interfaccia gra-
ficaorganizzata indueparti fondamentali:unavistadettaglia-
ta e una vista complessiva che svolgono due funzioni diverse 
nell’economia dell’esplorazione dei dati dell’azienda e della sua 
struttura.

Cartier
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Ragionando dalla concezione che un sistema complesso esiste 
a diversi livelli di configurazione dell’azienda, anche i dati che
sono stati visualizzati all’interno dello strumento di Cartier sono 
configuratiallostessomodo,pertantoun’interfacciaapagina-
tion non sarebbe stata in grado di restituire questa caratteristica 
dell’azienda.

La vista dettagliata, infatti, permette di esplorare nel dettaglio 
un singolo agente del sistema preso in esame. Nel caso di un 
livello di configurazione diverso dal più basso, permetterà di
esaminare le parti da cui è composto l’agente esplorato, e come 
esseinteragisconoesonoalorovoltaconfigurate.

La vista complessiva, invece, funziona da storico di esplorazio-
ne,mostrandotuttiilivellidiconfigurazioneattraversatiperar-
rivare all’agente preso attualmente in esame. Allo stesso livello 
diconfigurazionedell’agentepresentenellavistadettagliata,si
possono vedere e confrontare tutti gli agenti presenti in quel li-
vello, per avere un modo rapido e immediato di confronto, oltre 
che per poter velocemente esplorarli nella vista dettagliata a 
loro volta. Immediatamente sopra ad essi, invece, si posiziona il 
livellodiconfigurazionechecontienetuttigliagentidellivelloin
cui ci si trova attualmente nell’esplorazione dei dati.
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Vista
dettagliata

Navigazione
tra i livelli di
configurazione
degli agenti

Navigazione orizzontale tra le informazioni
di un agente singolo in tutti i suoi dettagli

Dettagli di un agente di livello N

Agenti di 
Livello 1

Agenti di 
Livello 2

Agenti di
Livello 3

Vista 
complessiva

fig 37. Schema di navigazione cardinale, applicato ad una 
schermata-tipo progettata per Cartier. A sinistra, nella vista 
dettagliata, è possibile esplorare orizzontalmente un agente 
singolo in tutte le sue componenti, anche negli agenti che a sua 
volta lo compongono se è ad un livello di configurazione superiore 
a quello base degli individui. A destra, è possibile navigare 
verticalmente tra i diversi livelli di configurazione dell’azienda, 
avendo così una vista completa del sistema e degli agenti allo 
stesso livello di quello che si sta analizzando nel dettaglio sulla 
sinistra.

Cartier



La forma dell’organizzazione. Strumenti visuali e modelli  
data-driven per sistemi organizzativi adattivi

166

fig 38. Il percorso di esplorazione effettuato nello strumento 
si riflette automaticamente nell’interfaccia grafica: in questo 
modo è possibile tenere traccia della propria esplorazione. 
Contemporaneamente, la traccia del proprio percorso diventa 
densa informazioni grazie al linguaggio visivo sviluppato per 
codificare le informazioni e i dati dell’azienda. 

Livello 4

Livello 4
Agente contenitore

Livello 3
Agente contenitore

Livello 2
Tutti gli agenti

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 2

PERCORSO DI ESPLORAZIONE

INTERFACCIA GRAFICA

Livello 1
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5.2.2  Metafore di navigazione: pan e zoom

Lastrutturadivisainduedell’interfacciagraficaelasuaconse-
guente navigazione cardinale può essere riassunta in due mo-
dalità di movimento nello spazio: il pan e lo zoom. Queste due 
spazializzazioni hanno aiutato molto il cliente a concettualizzare 
e capire come fossero strutturati i dati raccolti dal reparto di HR, 
poiché entrambi i “movimenti” ritrovavano riscontro in come le 
figureinteressatenavigavanoall’internodeidatilorostesse.

Avvicinarsi e allontanarsi è un modo di strutturare una serie di 
visualizzazioni che dà un senso di tridimensionalità allo spazio 
dei dati che si ritrova anche nel mondo reale, fornendo così una 
prima affordance concettuale che permette di fruire in modo in-
tuitivo dei dati forniti dal cliente.

In particolar modo, ha aiutato particolarmente a dare senso 
alla struttura dei dati poiché nella loro forma più grezza, invece, 
eranodiversetabellenidificateincuieradifficoltosotrovareun
puntod’ingressochefossenaturaleedefficace.

Infine,l’utilizzoditalemetafora,chefasìchel’utenteinteragisca
direttamente con il dato stesso, esplorandolo orizzontalmente o 
entrando nel dettaglio di un singolo dato, ha permesso di creare 
un’interfaccia che ruotasse attorno proprio a questa idea, e che 
fosse il dato stesso a diventare elemento interattivo. Così, non si 
è costruita una visualizzazione con “livelle e manopole” con cui 
interagirepermodificarla,bensìunostrumentodovelamanipo-
lazione diretta del dato diventa la modalità principale di esplora-
zione dell’informazione presentata a schermo. Questo principio 
è in diretto contrasto con Poliscopio, dove invece l’interazione è 
adibitaaelementigraficicomepulsantiesliders,piùcheconla
visualizzazione stessa presentata sullo schermo.

Cartier
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5.3 Unsistemacomplessoadattivostratificato

In un sistema complesso adattivo, come visto nel capitolo pre-
cedente, la navigazione e i dati visualizzati sono determinati dal 
percorso di esplorazione effettuato dall’utente, mantenendo
quindi una relazione tra i diversi livelli di configurazione degli
agenti che permette all’osservatore di mantenere un sense of 
place all’interno dei dati e della loro astrazione nelle visualizza-
zioni. La composizione dell’interfaccia mostra, nella sua par-
tedestra,un riassuntodelpercorsod’esplorazioneeffettuato,
mentre nella sua parte a sinistra i dettagli di un agente preso in 
esame.

È una regola di massima che ad alcuni livelli dello strumento 
progettato ha bisogno di espansioni, aggiustamenti e piccole 
rifiniturepergarantireunabuonaletturadeldatoedegliinsight
che in essi si vanno a cercare. Un’altra caratteristica della vista 
dettagliata è quella di essere “a cavallo” dell’agente esaminato 
e del livello inferiore, a volte fornendo anche qualche sguardo al 
comportamento degli agenti di un livello ulteriormente inferiore. 
Questacaratteristicadell’essereacavallotrailivellidiconfigu-
razione emergerà dall’analisi di ogni parte della visualizzazione/
interfaccia dello strumento, ma può essere già notata dalla map-
pa dell’architettura dello strumento.
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Flagship store

Image builder

Altre categorie

Categoria 1 (agile)

Categoria 2 (strutturale)

Category 3 (nuovo servizio)

Progetto cancellato

Progetto globale

Tipologia di progetto di trasformazione

Gruppi di persone

Tipologia di boutique

Gruppi di dipendenti
(ad esempio in una boutique)

Dipendenti necessari
al completamento di un
progetto di trasformazione

fig 39. Il linguaggio strutturato dello strumento di Cartier. I puntini 
rappresentano le persone, quadrati con glifi le boutique, quadrati 
colorati i progetti. Questo linguaggio è applicato a tutti i livelli dello 
strumento, in modo consistente e informa sempre le informazioni che 
saranno mostrate ai livelli superiori di configurazione dell’azienda.
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interaction destination
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fig 40. La costruzione dell’interfaccia e il relativo funzionamento 
a livelli visualizzati è stato leggermente riadattato alle esigenze di 
Cartier. In alcune viste, ad esempio, è possibile vedere due livelli 
sottostanti (es. Area di mercato) oppure un livello completo e 
un’informazione parziale del livello immediatamente inferiore (es. 
Città). Sono aggiustamenti che sono stati effettuati per garantire la 
massima utilità al cliente in base alle sue esigenze.

(a sinistra) fig 41. Architettura dello strumento. La divisione in vista 
dettagliata e vista complessiva permette una navigazione ai diversi 
livelli di configurazione dell’azienda, avendo sempre a disposizione 
tutti gli agenti del livello in esame e il contenitore del livello di 
configurazione superiore.

Agente esplorato 

Livelli visibili

Europe
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5.3.2  Le Aree di Mercato composte da Città

Il punto di partenza di esplorazione del dato, da parte del com-
mittente,èstatorichiestoinunavisionegeograficadelleBou-
tique di Cartier sparse per il mondo. Da un punto di vista con-
cettuale, è l’unica vista che si discosta leggermente dal modello 
delineatoprecedentemente(→5.2. Esplorazione cardina-

le),inquantounicavistaincuivienerottalacatenadiconfigu-
razione e caratteristica emergente. Tuttavia, questo aspetto può 
essere ritrovato nella parte destra dell’interfaccia, dove sono 
raccolti tutte le Aree di Mercato, ovvero una divisione ammini-
strativageograficadelleBoutiquediCartier.

In questa sezione dello strumento è possibile, quindi, esplorare 
lediverseAreediMercato,avereunaoverviewgeograficaditut-
te le Boutique, per poi decidere altrimenti di visualizzare imme-
diatamenteidettaglidiunaBoutiquespecifica,saltandodiretta-
menteallivellodiconfigurazionedeidatidellaBoutiquescelta.

Per ogni Area di Mercato la caratteristica emergente è la Com-
posizione dei Progetti, riassunta in una bar chart57 dove sono 
riassunte le numeriche delle categorie dei Progetti, divisi per 
colore nella parte superiore del lato destro dell’interfaccia. In 
questo modo è possibile avere a colpo d’occhio in che tipologia 
di progetto è più attiva ogni Area di Mercato in cui Cartier ha 
boutique attive.

57 “A bar chart is a graph which uses parallel rectangular shapes 
to represent changes in the size, value, or rate of something or 
to compare the amount of something relating to a number of 
different countries or groups.” dizionario di inglese Collins
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fig 42. Nella visione geografica delle Boutique, interagendo 
con la parte destra dello schermo (nella sezione dedicata a 
visualizzare tutti i progetti) è possibile effettuare una prima 
operazione di tagging, identificando dove questi progetti sono 
attualmente in sviluppo o dove lo sono stati in passato. Inoltre, la 
visione geografica delle Boutique ha aiutato molto il cliente (e di 
conseguenza l’utente finale) a dare una connotazione fisica delle 
Boutique, che avevano il rischio di rimanere troppo astratte se non 
mai mostrate nella loro relazione con lo spazio.

Cartier
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fig 43. Esplorando la vista di un’area di mercato ci si aspetterebbe 
di vedere solamente le città, come agente a questo livello 
di configurazione. Tuttavia, la sola città non era un aspetto 
che fornisse informazioni particolarmente interessanti al 
cliente, poiché Città e Boutique, nella concettualizzazione 
dei dipendenti di Cartier, vanno di pari passo. Per questo, in a 
questo livello di configurazione, esplorando un’Area di mercato 
nella vista dettagliata si può vedere non uno, bensì due livelli di 
configurazione più in basso.
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5.3.3  Le Città composte da Boutique

Selezionando una delle Aree di Mercato nella sidebar a destra, 
èpossibilescendereallivellodiconfigurazioneinferiore,effet-
tuandounalieveformadizoom(→5.2.2 Metafore di naviga-

zione: pan e zoom) che permette di avvicinarsi leggermente 
all’agente costituente del sistema Cartier.

In questo caso, si esplorano le Città che compongono le Aree 
di Mercato, ovvero le città in cui sono presenti Boutique di Car-
tier attive nel mercato di riferimento. Le Città, che di per sé sono 
solamente un contenitore di Boutique, in questo caso mostrano 
informazioni rilevanti come il turnover totale di tutte le boutique 
presenti in esse, e altre caratteristiche (fig. 44) come la compo-
sizione della clientela, in modo da poter fornire un insight anche 
sulle abitudini di acquisto delle diverse tipologie di clienti che 
visitano le singole Boutique.

Nella vista di una singola Città, invece, la combinazione nella vi-
sualizzazione di elementi mostrati, tra cui progetti passati e pro-
getti che si concluderanno nei mesi successivi (a destra della 
linea di Adesso) e le persone disponibili all’interno di una Bou-
tique, permette di avere una vista complessiva e compatta delle 
caratteristiche che compongono una Boutique, confrontabile 
con tutte le altre. 

È possibile avere a colpo d’occhio il livello complessivo di tra-
sformazione che una Boutique sta subendo, o il carico di lavoro 
cui sono sottoposte da qui al futuro prossimo.



177

fig 44. La legenda della vista di dettaglio della Città. Tutte le 
informazioni hanno l’obiettivo di dare una fotografia dello stato 
della singola Boutique, in una modalità compressa e compatta in 
modo da poterla confrontare con tutte le altre Boutique presenti 
nella Città selezionata.
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complessivo

Carico di lavoro
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Dipendenti
della boutique

Milestones di progetto
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fig 45. Nella vista della città, si possono vedere tutte le Boutique 
pr esenti nella città selezionata. Oltre ad esse, si ha un’overview di 
informazioni riassuntive dei progetti attivi nelle Boutique, come il 
carico di lavoro complessivo e l’impatto di trasformazione totale 
dei progetti, color-coded per la tipologia di progetto.
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5.3.6  Le Boutique in cui si sviluppano Progetti

Selezionando una Boutique nella schermata della Città, è pos-
sibile esplorarla in tutti i suoi dettagli, con una visione precisa di 
tutti i Progetti che si stanno svolgendo al suo interno.

Il modello visivo utilizzato è una customizzazione del Gantt 
chart, includendo alcune caratteristiche emergenti decisive per 
Cartier,cheaiutanoadefinirepiùprecisamenteeinmodoutile
ai manager dell’azienda in che modo questi Progetti impattano 
le singole Boutique. 

La visualizzazione, divisa in due, mostra in equal modo i Proget-
ti conclusi (come una sorta di riassunto di come si è giunti allo 
stato attuale della Boutique) e i Progetti futuri, che si conclu-
deranno a breve o in tempi più prolungati. Lo sviluppo verticale 
dellalineadelProgettoidentifical’impattosullatrasformazione
dell’azienda, non più aggregato come nella sezione preceden-
te. Lo spessore della linea, invece, indica il carico di lavoro che 
il singolo Progetto ha sulla Boutique. In cima alla linea, un glifo 
identificalatipologiadiProgetto(datadalcolore)eilsuolivello
di complessità di realizzazione da parte dell’azienda. 

Questa codifica di valori in elementi grafici permette di avere
acolpod’occhiounavarietàdiconfigurazionidiProgettofacil-
mente interpretabile, lacuiaggregazioneper il livellodiconfi-
gurazione successivo (le Città) può mostrarne le caratteristiche 
emergenti che lo caratterizzano. Inoltre, è facilmente interpreta-
bile per azioni immediate di riassegnazione dei Progetti alle sin-
gole Boutique, sia da parte dei dipendenti stessi della Boutique 
sia da parte di Manager ad un livello più alto della gestione delle 
risorse.
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fig 46. Nella vista di una singola Boutique, le informazioni dei 
Progetti contenuti al suo interno si completano, rispetto alla vista 
precedente, arricchendole di tutte le informazioni necessarie per 
identificare un Progetto in tutte le sue caratteristiche fondamentali 
di tempo, risorse impiegate e impatto sulla Boutique.
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Progetto 
attivo

inizio fine

Impatto sulla trasformazione

Numero di outline:
valore di complessità
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fig 47. Nella vista della città, si possono vedere tutte le Boutique 
presenti nella città selezionata. Oltre ad esse, si ha un’overview di 
informazioni riassuntive dei progetti attivi nelle Boutique, come il 
carico di lavoro complessivo e l’impatto di trasformazione totale 
dei progetti, color-coded per la tipologia di progetto.
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fig 48. All’interazione, vengono messi in evidenza tutte le 
informazioni legate al Progetto selezionato dall’utente.
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5.3.8  I Progetti composti da Persone

Al livello di rappresentazione dei singoli Progetti, la soluzione 
adottata è quella di isolarlo e collocarlo in una timeline che ne 
mette inevidenza imomentidi inizioefine, riutilizzando le lo-
giche della visualizzazione del Gantt chart e adattandolo al lin-
guaggiovisualediCartier,inmododacodificarnealsuointerno
informazioni come il carico di lavoro e l’impatto di trasformazio-
ne sulla Boutique.

Lamodalitàdiesplorazionedellivellodiconfigurazionesucces-
sivo, quello delle Persone, invece che essere trattato in una mo-
dalitàdata-driven(comeverràvistosuccessivamente→5.3.9 

Le Persone e le loro relazioni) è invece quello di una repo-
sitorydinomieinformazionidicontattodellediversefigureche
lavorano e gestiscono un progetto, di modo da avere sempre a 
disposizione un modo per riferire loro informazioni utili.

Inoltre, l’esplorazione di un Progetto (che può essere sia al livello 
della Boutique, sia al livello del Progetto generale globale che 
può essere ritrovato in più di una Boutique) si lega al concetto 
di Diario progettuale, dove i diversi dipendenti possono ripor-
tare idee, avvenimenti e considerazioni personali sul Progetto 
stesso. In questo modo, dando informazioni alle altre persone 
interessate al Progetto, si innesca la rete di feedback loop che 
permettealsistemadiauto-configurarsieauto-gestirsi.
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fig 49.
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fig 50. Nella vista della città, si possono vedere tutte le Boutique 
presenti nella città selezionata. Oltre ad esse, si ha un’overview di 
informazioni riassuntive dei progetti attivi nelle Boutique, come il 
carico di lavoro complessivo e l’impatto di trasformazione totale 
dei progetti, color-coded per la tipologia di progetto.
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 5.3.9  Le Persone e le loro relazioni

L’ultimo livello di esplorazione è quello delle Persone e delle loro 
relazioni che, come visto in precedenza, si ritrova ad essere il 
livello base del sistema complesso adattivo, dove gli agenti sin-
golifondamentalisonorappresentatinellalorounità(→2.1.3.1  

Generic building blocks).

Le Persone rappresentano, quindi, l’elemento di cui si compon-
gonotutti i livellidiconfigurazionesuperiore,datochecomeè
stato descritto in precedenza

un’organizzazione nasce dall’unione di diversi 
individui con un obiettivo comune.

e mappando gli elementi che li mettono in relazione (nel caso di 
Cartier, i progetti) è possibile vedere come, all’evolvere dell’at-
tività lavorativa evolva anche la rete di relazioni che da essi ne 
deriva (figura a destra). 

In questo modo, emerge una nuova struttura basata sull’attività 
delle persone che ne fanno parte, una struttura che rimane dina-
mica e slegata dal concetto di gerarchia che non può descrivere 
questo tipo di relazione tra dipendenti di un’azienda.

Nella sperimentazione qui riportata, l’unione della Rete e del 
Gantt Chart ha creato una modalità di rappresentazione dell’a-
zienda non standard che ne mette in luce la natura dinamica e in 
costante movimento, a dimostrazione di come l’integrazione di 
strumenti e modelli già esistenti possa creare nuove modalità di 
visualizzazione dell’azienda e della sua forma.

Rispetto al resto delle visualizzazioni e delle schermate dello 
strumento interattivo, la sezione dedicata alle persone è rimasta 
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fig 52. In forma animata, è evidente come la struttura lavorativa di 
Cartier si modifichi con il passare del tempo, e con l’inizio o la fine 
di alcuni progetti di trasformazione delle Boutique.
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fig 53. I nodi (i cerchi della rete) rappresentano, in modo 
consistente con il resto del linguaggio dello strumento, i 
dipendenti dell’azienda, che vengono connessi tra loro in base 
ai progetti in cui partecipano. Dato che la partecipazione a 
vari progetti può variare nel tempo, anche la rete si evolve di 
conseguenza.
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menosviluppataeaffrontata, inquantodaunapartemancava
una base solida di dati che potesse dare la possibilità di lavora-
re a una visualizzazione integrata al resto delle viste e realistica 
nella realizzazione, dall’altra, invece, non è stata percepita come 
di valore nell’immediato futuro da parte del CEO, che ha preferi-
to concentrarsi su altri aspetti più di gestione dell’economia dei 
progetti di trasformazione dell’azienda.

Ciò non toglie che dal punto di vista degli altri componenti del 
gruppo di lavoro di Cartier, il valore di questa modalità di rappre-
sentazione dell’azienda sia in ogni caso di alto livello, tanto da 
metterlo semplicemente in pausa e pronto ad essere ripreso in 
futuro quando continueranno i lavori sul progetto di Rappresen-
tazione dell’azienda di Cartier.

 

fig 54. Un’altra sperimentazione vedeva come la relazione 
gerarchica standard dell’azienda riflettesse nel Gantt chart dei 
progetti cui i dipendenti partecipavano nel corso degli anni a 
venire.
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6 Conclusioni

La modalità di stesura di questa tesi, a cavallo tra ricerca teori-
ca e applicazione sul campo dei concetti emersi ed esplorati in 
precedenza,hapermessodiidentificareimodelligiàesistentidi
rappresentazione dell’azienda nella sua struttura e attività, met-
terli a confronto con le richieste dei clienti in un ambito lavorati-
voreale,ediidentificareareechenecessitavanodiunsemplice
consolidamento, e aree che invece richiedevano una progetta-
zione e una sperimentazione più spiccata.

Inparticolare, la ricercastoricae teoricaha identificatocome
i modelli già esistenti, nati in periodi storici diversi tra loro, sia-
no utilizzati anche oggi e come si relazionano l’uno con l’altro; 
in questo modo, alcune questioni sono state messe in luce che 
hanno,successivamente,modificatoilcorsodellaprogettazio-
ne dei casi studio analizzati successivamente. 

Inprimoluogo,imodellivisualiesistenti(→2.3 Strumenti vi-

suali per rappresentare l’organizzazione) si dividono in 
strumenti che rappresentano la struttura e strumenti che rap-
presentano, a differenza, l’attività di un’azienda. Questi stru-
menti rimangono slegati tra di loro, e non mettono in luce la re-
lazionedicontinuoscambiodiinformazionicheinfluenza,inun
feedback loop, prima la struttura, poi l’attività e nuovamente la 
struttura di un’organizzazione.

Iprimiduemodelli(l’organigrammaeilGanttchart)sonofiglidi
quella metafora che vede l’organizzazione come una macchina, 
ovvero come un sistema semplice e meccanicistico. Descrivo-
no caratteristiche come la struttura gerarchica, il planning del 
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lavoro e la standardizzazione delle mansioni e delle attività la-
vorative.

Il terzo, la network analysis, si basa su alcune caratteristiche 
dell’azienda come sistema complesso adattivo, mettendo in 
luce come tutti gli agenti di questo tipo di sistema siano uguali e 
si aggreghino secondo logiche diverse dalla struttura gerarchi-
ca, ma non riesce a racchiudere pienamente al suo interno l’im-
portanzadel feedback loopedicomeessomodifichi, inbase
all’attività di un’azienda, anche la sua struttura.

Da qui, nasce la sperimentazione sul campo nei due casi studio, 
Poliscopio e Cartier, che ha diversi obiettivi di ricerca che pos-
sono essere applicati anche ad altre opportunità di sperimen-
tazione. In particolar modo, i due macro-obiettivi progettuali 
dei casi studio riguardano gli aspetti di democratizzazione dei 
dati e della loro rappresentazione, e di creazione di linee guida 
meta-progettuali per la progettazione di strumenti olistici che 
comprendano tutte le caratteristiche emerse dalla ricerca di cui 
sopra, e che vadano a risolvere quelle problematiche preceden-
tementeidentificate.

Riguardo il primo, uno degli obiettivi era proprio quello di evi-
denziare l’importanza dei dati come strumento grezzo di gestio-
nedell’aziendafindaitempidell’introduzionedelmanagement
scientifico,elacuirappresentazionepuòcontemporaneamente

1. Nel caso di Poliscopio, costruire e divulgare ad 
un pubblico ampio la storia di un’organizzazione, 
fornendo di conseguenza dall’analisi storica dei dati 
raccolti una serie di insight che possono essere 
utilizzati dagli organi decisionali per apportare 
modificheoandareamigliorarealcuneareedi
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interesseperl’ateneostesso;

2. Nel caso di Cartier, fornire le informazioni 
necessarie a tutti i dipendenti di tutti i livelli 
dell’organizzazione per essere allineati e 
consapevoli del proprio posto all’interno 
dell’azienda, favorendo così l’auto-organizzazione e 
la supervisione dei progetti che si sviluppano al suo 
interno.

Nel secondo caso, l’ampia ricerca preliminare ha consentito di 
identificaretemiricorrentiediprogettareunaseriedilineegui-
dachepotesseroservireadaltriprogettistienonnell’affrontare
tematiche simili in altri contesti e con aziende diverse da quelle 
dei casi studio. Queste linee guida, infatti:

1. prevedono un’organizzazione dinamica dei 
dati,dovelastrutturaidentifical’attività,e
l’attivitàmodificalastruttura,rispecchiandosi
inunaconfigurazioneadiversilivellistratificati
e concatenati tra loro secondo una logica di 
raggruppamento, e di caratteristiche emergenti da 
taleraggruppamento;

2. utilizzano un linguaggio di rappresentazione 
unitario, dove i singoli agenti di un sistema 
sono mostrati nella loro unità in un principio di 
aggregazione zero, che mostra il comportamento 
delle singole parti di una visualizzazione dati.

Il risultato di queste linee guida risulta essere, quindi, una serie di 
strumenti interattivi di esplorazione di tali dati, a causa della loro 
complessità e della loro organizzazione a strati, dove modelli vi-
suali esistenti si integrano a modelli visuali creati appositamente 
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per i dati raccolti dall’azienda stessa. Networks, organigrammi e  
Ganttchartsiunisconocosìacartogrammi,flussiesankeydia-
grams, in modo da creare un sistema strutturato di visualizzazio-
ni dati dove da una deriva la successiva, e il linguaggio utilizzato 
al loro interno è sempre coerente e dettato dall’esplorazione del 
datochevieneeffettuatadall’utentedellostrumento.

I modelli visivi interattivi, costruiti sulla base delle caratteristiche 
emergentideidiversi livellidiconfigurazionedell’azienda,per-
mettonodiesploraregrandiquantitàdidatigrazieafiltri, ele-
menti aggiuntivi e modalità di interazione legate alla manipola-
zione diretta dei dati.

Nonostante ciò, e grazie all’opportunità di lavorare a progetti re-
ali richiesti da clienti altrettanto reali, è stato possibile testare 
l’efficaciadi queste lineeguida. Inquestomodo, sonoemersi
aspetti che hanno funzionato meglio di altri, ed eventuali tema-
tichechepotrebberoessereaffrontateinfuturoinaltrericerche
analogheaquellaeffettuatainquestatesi.

Ad esempio, il format dello strumento interattivo data-driven si 
èrivelatoefficacenelladivulgazionedeidati.Grazieadesso, il
collaudo del Poliscopio è stato positivo e ha permesso al Supe-
rutente di guadagnare insight utili riguardanti alcune situazioni e 
alcune aree dell’ateneo, diventando così un catalizzatore di fee-
dback loop per l’organizzazione stessa.

In secondo luogo, l’integrazione di modelli visivi esistenti e crea-
ti appositamente per la forma dei dati di un’azienda in una strut-
tura coerente è stato accolto positivamente sia dal committen-
te del Poliscopio, sia dal team di lavoro di Cartier, riuscendo a 
capirne e interiorizzarne le caratteristiche e la natura. In questo 
modo,anchelorosonostatiingradodiidentificareaspettieca-
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ratteristiche del sistema-azienda e dei dati che esso raccoglie 
altrimenti invisibili e inespressi da una forma tabulare del dato.

Nonostante la soluzione e la progettazione dello strumento per 
Cartier non sia giunta alla completa realizzazione, per concen-
trarsi su un percorso di sviluppo di una soluzione più in linea con 
pratiche già esistenti ed assodate, il valore riconosciuto nella 
costruzione di uno strumento e della progettazione di modelli 
visivi data-driven ha lasciato un’impronta e una strada da per-
correre in futuro proprio all’interno dell’azienda.

Allo sviluppo attuale, i temi e la ricerca hanno permesso, quindi, 
diaffrontareeraccogliereconsiderazioniemetodologieadatte
alla progettazione di strumenti per sistemi organizzativi adattivi, 
ma alcune questioni rimangono aperte e in cerca di una discus-
sione approfondita in modo da avere una risoluzione completa 
e a tutto tondo.

La rivitalizzazione del libro del manager in una nuova forma inte-
rattiva e data-driven, invece che nella forma iniziale di semplice 
record di dati e indici, ha messo in evidenza come le nuove mo-
dalità di rappresentazione del dato restituiscano una ricchezza 
che prima non era possibile esplorare.

Visualizzando i singoli agenti, il loro comportamento, e come 
essisiconfiguranoadiversilivelliall’internodiunsistemacom-
plesso, è possibile estendere i limiti entro cui è possibile dare 
forma ad un’azienda, tenendo conto di moltissime variabili che 
prima dell’introduzione della visualizzazione dati venivano man-
tenuti solo all’interno dei reparti di HR delle aziende stesse.

Tuttavia,emergeunaquestioneetica,finoraancoraaperta, ri-
guardo la responsabilità del designer e dell’azienda che cerca di 
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rappresentarsitramite lemetodologieaffrontate inquestatesi
riguardante i dati raccolti sugli agenti del sistema, del loro utiliz-
zoedellalorodiffusione.

La necessità di raccogliere dati sui propri dipendenti aggiunge 
uno strato di responsabilità che ad oggi non è stato considera-
to, soprattutto quando, come nel caso di Poliscopio, la fruizione 
dei contenuti va ad ampliarsi e a coprire un pubblico esteso e 
generale.
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Tavole II

Libreria di casi interessanti
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In questa sezione sono riportati una serie di casi interessanti (in 
totale,dieci)daanalizzarenell’otticadelletematicheaffrontate
nel corso della tesi. In particolare, permettono di capire meglio 
cosa si intende per aggregazione zero, variabili visuali per non 
aggregare, caratteristiche emergenti nei sistemi complessi e, 
più in generale, alcuni esempi di strumenti e visualizzazioni dati 
che hanno già affrontato il tema della rappresentazione della
complessità nelle aziende e nelle organizzazioni.

I casi interessanti inizialmente, sono stati divisi in due macro-ca-
tegorie: Tematicamente rilevanti e Contaminazioni. La prima ca-
tegoria racchiude i casi interessanti che trattano direttamente 
i temi della teoria dell’organizzazione che rappresentano diret-
tamente aziende nella loro forma. La seconda, invece, contiene 
al suo interno casi interessanti che non per forza trattano i temi 
precisi dell’organizational complexity, ma che utilizzano model-
livisualiemodalitàdi interazioneaffiniall’AggregazioneZeroe
alle caratteristiche emergenti.

Comevistoinprecedenza(→Panorama delle soluzioni già 

trovate)questicasiinteressantihannosomiglianzeedifferen-
ze riguardanti i modelli visivi utilizzati e i dati che ne danno la for-
ma. In particolar modo, si posizionano a cavallo tra la struttura 
diun’organizzazioneelasuaattività,identificandocosìduepoli
in cui si posizionano tutti i casi interessanti tematicamente rile-
vanti.

I casi, al contrario, categorizzati come Contaminazioni, sono 
riportati invece come esempi in cui, principalmente, l’aggrega-
zionezeroèutilizzataperidentificarenuovimodidirappresen-
tazione di fenomeni complessi che riguardano o meno le que-
stioni della teoria dell’organizzazione. In tutti è possibile notare 
comeobiettivoquellodigenerareempatiariguardotemidifficili
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dacomprendere(→EXIT) oppure per rendere evidente la scala  
di altri fenomeni che riguardano questioni politiche e di rilevanza 
culturale(→America is more diverse than ever but still 

segregated).

Questro strumento di analisi e catalogazione è da ritenersi 
come uno scheletro secondo cui guardare e analizzare progetti 
presenti e futuri, creando un catalogo che documenti gli sforzi 
per integrare il design della comunicazione, dell’informazione e 
dell’interazione con la disciplina del management.
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Struttura gerarchica del Sacro Romano Impero
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The New York and Erie Railroad Company, 1855 
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We made a data visualization of our org chart and it looks 
surprisingly like a human heart
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Convene-VisualizingOrganizationalBehavior
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Autodesk - OrgOrgChart 
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200 Years of U.S. Immigration Looks Like the Rings of a Tree
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EXIT-Virilio,DillerScofidio+Renfro,Hansen,Kurgan,Rubin,
Pietrusko, Smith - 2008-2015
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America is more diverse than ever — but still segregated
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Morethan219,000studentshaveexperiencedgunviolenceat
school since Columbine
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