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Premessa

Il Dipartimento ha attualmente un ben riconosciuto ruolo nel panorama matematico nazionale
e gode altres̀ı di una buona collocazione sulla scena internazionale. Attraverso il percorso di
crescita innescato dal finanziamento MIUR, il Dipartimento vuole migliorare sensibilmente il
suo ranking tra le strutture matematiche di tipo dipartimentale, affrontando complesse tema-
tiche interdisciplinari nelle quali ritiene di poter raggiungere posizioni di leadership di livello
internazionale. A questo fine, il Dipartimento ha predisposto un progetto scientifico, più sotto
illustrato, che si articola attorno al paradigma

modellizzazione, simulazione, predizione, controllo

in quanto ritiene che attraverso questo paradigma le Scienze Matematiche possano giocare un
ruolo determinante nello sviluppo del mondo futuro.

Il cammino verso un livello superiore di qualità passa anche per una efficace risposta alle
attuali criticità del dipartimento. Le attività del progetto e le nuove risorse umane porteranno a
una significativa rottura delle barriere disciplinari, aumentando la trasversalità e il respiro della
ricerca. I ricercatori coinvolti saranno indotti a partecipare a un maggior numero di progetti
competitivi o di collaborazione con partner non accademici. Il sensibile aumento di posizioni
dottorali e post-dottorali e di posizioni di ruolo di ricercatore, avrà l’effetto di creare una massa
critica di nuove leve, offrendo concrete opportunità a giovani brillanti italiani e, per i benefit di
supporto previsti, risultando anche attrattivo per studiosi di valore dall’estero. Un significativo
rafforzamento delle attività formative di secondo e terzo livello avrà effetto benefico non solo
sull’aumento delle conoscenze, ma anche sulla creazione di leve di giovani talenti meglio preparati
ad operare con successo nel futuro contesto socio-economico.

Il progetto scientifico

Partendo dalla consapevolezza del ruolo che i modelli matematici hanno assunto nei più diversi
contesti scientifici, tecnologici, economici e sociali, lo sforzo congiunto dei ricercatori del Dipar-
timento si propone di raggiungere livelli di complessità superiori rispetto a quelli attuali, nella
definizione, validazione, analisi, messa in opera e applicazione di innovativi modelli matemati-
ci di varia natura. Per ottenere questo ambizioso obiettivo, il Dipartimento intende avvalersi
delle proprie competenze interne in modo integrato, acquisire nuove competenze di eccellen-
za dall’esterno, e trarre altres̀ı beneficio dall’ambiente multidisciplinare e interdisciplinare della
Scuola politecnica di cui fa parte. Uno dei punti di forza del progetto a livello formativo sarà la
presenza tanto del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica, incardinato presso il
Dipartimento, che ormai da diversi anni rappresenta un chiaro riferimento nel panorama italiano
della Matematica Applicata, quanto del Dottorato interateneo in Matematica Pura e Applicata,
svolto in convenzione con l’Università di Torino; corso di laurea magistrale e dottorato, oppor-
tunamente rafforzati, contribuiranno a formare nuove leve di studiosi sulle tematiche specifiche
del progetto. Le attività di ricerca e di formazione avanzata connesse con il progetto richie-
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deranno alcuni interventi infrastrutturali, complessivamente volti a creare nel Dipartimento un
ambiente più favorevole all’interazione scientifica, ivi compresa la costituzione di un laboratorio
con adeguata strumentazione hardware/software dedicato alle attività di simulazione.

I modelli matematici sui quali si focalizza il progetto scientifico hanno caratteristiche – quali
ad esempio la compresenza di scale temporali o spaziali diverse, oppure di strutture geometriche
disomogenee tra loro – che richiedono l’integrazione di strumenti matematici di natura assai
differenziata; lo sviluppo di ambienti matematici in cui i singoli sotto-modelli o le singole sotto-
strutture possano coesistere e interagire tra loro in modo efficiente ed accurato costituisce una
delle grandi sfide del progetto. Inoltre, diversi modelli oggetto di studio mirano a descrivere il
comportamento di reti (networks) oppure si avvalgono nella loro formulazione del concetto di
rete. Si tratta ad esempio di reti infrastrutturali o sociali, di reti proteiche in sistemi cellulari,
di reti di fratture nel sottosuolo, di reti di reazioni chimiche. Nella descrizione matematica di
reti complesse possono coesistere e interagire modelli deterministici e modelli aleatori, i quali
per fornire predizioni affidabili devono trarre il loro fondamento quantitativo da una rigorosa
analisi statistica dei dati sperimentali. L’attenzione verso la matematica delle reti complesse
costituisce quindi uno degli elementi distintivi e originali di questo progetto.

È importante ribadire che per raggiungere gli obiettivi generali del progetto si adotterà un
approccio fortemente interdisciplinare, in cui la matematica di natura più teorica, la matematica
applicata e computazionale e la statistica matematica concorreranno in maniera integrata a de-
finire i nuovi strumenti per realizzare il paradigma di modellizzazione, simulazione, predizione,
controllo nelle diverse situazioni considerate. Tale approccio esteso a tutto un dipartimento rap-
presenta certamente un aspetto innovativo nel panorama matematico nazionale, e realizza quel
tipo di integrazione di conoscenze che si ritrova nei più avanzati centri di ricerca mondiali. Tra
questi riteniamo possano essere considerati validi benchmark internazionali i seguenti Istituti:

IDSS-MIT, Boston https://idss.mit.edu
AICES-RWTH, Aachen https://www.aices.rwth-aachen.de/en/home
CMMB, Nottingham http://www.nottingham.ac.uk/cmmb/

Articolazione

Il progetto scientifico di Dipartimento si articola su quattro tematiche portanti, tra loro inter-
connesse. Esse sono:

T1. Controllo resiliente di sistemi a rete

T2. Modelli matematici annidati in biomedicina

T3. Metodologie numeriche per modelli ad elevata complessità geometrica

T4. Approssimazione e inferenza statistica in reti di reazioni e di interazioni aleatorie
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La descrizione delle tematiche

Ciascuna presentazione sottostante costituisce una versione estesa e più approfondita della
corrispondente descrizione inserita nel progetto di Dipartimento di Eccellenza sottomesso al
MIUR.

T1. Controllo resiliente di sistemi a rete (network systems)

La capacità di predire e ottimizzare il comportamento dei sistemi tecnologici e sociali complessi
costituisce uno dei principali temi scientifici di questo secolo. Sempre più è chiaro come i
comportamenti delle grandi reti infrastrutturali, sociali, economiche e finanziarie possano avere
impatto sociale dirompente, ad esempio limitando l’accesso a servizi essenziali come mobilità
ed energia, influenzando l’esito di competizioni elettorali e destabilizzando intere economie. Un
aspetto centrale di tali sistemi a rete è il ruolo che le interconnessioni possono giocare come
veicolo di amplificazione e propagazione di perturbazioni (shocks) con effetti a cascata rendendo
cos̀ı il sistema globalmente più fragile [8, 24, 1]. Il termine rischio sistemico è riferito alla
possibilità che perturbazioni anche di piccola entità e/o localizzate in una parte limitata della
rete possano essere propagate e amplificate attraverso effetti a cascata fino ad avere impatti
globali significativi sul sistema [49, 3]. Per resilienza si intende la capacità del sistema di assorbire
il maggior insieme possibile di perturbazioni, evitandone o limitandone la propagazione su scala
globale e mantenendo adeguati livelli di funzionamento [43].

Una delle sfide attuali più avvincenti per la teoria matematica dei sistemi e dei controlli è
quella di creare solide fondazioni matematico-scientifiche ed efficienti metodologie per l’analisi
del rischio sistemico e per la sintesi di sistemi a rete resilienti [42]. La ricerca degli ultimi venti
anni ha proposto alcune nozioni statiche di resilienza, per lo più in relazione alla connettività
della rete. L’obiettivo decisamente più ambizioso e di maggior impatto è di sviluppare nozioni
dinamiche di resilienza per arrivare ad una teoria che permetta, sulla base della natura dei
sistemi e delle interconnessioni in gioco, di individuare semplici indici di natura topologica e
combinatoria che determinino il grado di rischio sistemico e indirizzino il progetto di strategie di
controllo che aumentino la resilienza. Promettenti risultati preliminari in questa direzione sono
stati ottenuti in [35, 36, 2, 33, 34].

Nell’ambito del progetto, il Dipartimento concentrerà un notevole sforzo di ricerca sullo svi-
luppo di modelli matematici e strumenti per l’analisi del rischio sistemico e il controllo resiliente
di sistemi a rete. Il contributo sarà di tipo fondazionale e metodologico con tre ambiti applicativi
principali: reti sociali, reti infrastrutturali (traffico ed energia), reti di produzione e finanziarie.

La prima fase del progetto riguarderà l’individuazione di idonee nozioni di centralità per
i nodi di una rete, che permettano di studiare e stimare gli effetti che perturbazioni locali
possano avere su un sistema interconnesso e conseguentemente stabilire il grado di resilienza
della rete. In una seconda fase considereremo modelli più complessi dove l’accoppiamento tra la
non-linearità dell’interazione e la topologia della rete può indurre fenomeni di sincronizzazione
e di cascata che destabilizzano completamente il sistema. La fase finale riguarderà il design di
complessi sistemi di controllo in feedback decentralizzati e la loro implementabilità pratica, con
particolare attenzione all’accoppiamento tra i flussi di informazione e le dinamiche del sistema.
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In questa fase diventerà cruciale validare i modelli su rilevanti set di dati reali, ottenuti anche
nell’ambito di collaborazioni con altri centri di ricerca e aziende italiane ed estere.

Nella modellizzazione delle reti e dei sistemi dinamici definiti su di esse si utilizzeranno tec-
niche matematiche varie che spazieranno sia sul discreto (teoria dei grafi, teoria dei giochi) che
sul continuo (analisi funzionale, ottimizzazione, controllo distribuito). In molti casi la dinami-
ca considerata sarà nonlineare, caratteristica che, nel recente passato, ha richiesto per le reti
adattamenti non banali di teorie e risultati classici. Teorie più raffinate quali grafi aleatori,
percolazione, grafi quantistici [4, 5, 6] si dimostreranno utili per ottenere i risultati più profondi,
in particolare quelli connessi alla seconda fase.

Per la natura interdisciplinare delle applicazioni in gioco, il progetto si avvarrà delle collabo-
razioni già in atto con affermati economisti ed ingegneri dei controlli tra i quali: D. Acemoglu
(MIT), F. Bullo (UCSB), M. Dahleh (MIT), F. Vega Redondo (Bocconi).

T2. Modelli matematici annidati in biomedicina

In biologia e medicina qualsiasi comportamento macroscopico è intrinsecamente legato a feno-
meni che avvengono a livello microscopico. Infatti, il comportamento di ogni cellula e quindi
di aggregati cellulari viene determinato da dinamiche all’interno della cellula che per esempio
consistono nella sovraespressione o sottoespressione di proteine attraverso l’attivazione di reti
proteiche. Gli archi di questa rete di interazione sono caratterizzati dalla presenza di meccanismi
di retroazione che collegano le proteine idealmente poste nei nodi della rete mediante processi
di promozione o inibizione.

I modelli matematici che si occupano di sistemi biologici (si veda ad esempio [64]) devono
quindi incorporare fenomeni che avvengono su diverse scale spaziali e temporali e ciò rende i
problemi matematici intrinsecamente multi-scala o multi-livello. Bisogna infatti includere nei
modelli alla scala tissutale (generalmente descritti attraverso modelli di meccanica dei continui e
equazioni alle derivate parziali) o alla scala cellulare (descritti usualmente mediante modelli ci-
netici e individual-based [12, 66]), processi che si verificano alla scala sub-cellulare (generalmente
descritti attraverso sistemi di equazioni differenziali ordinarie [19]).

Una prima esigenza sia modellistica che biomedica è quella di collegare i parametri presenti
nei modelli macroscopico o mesoscopico con l’output di modelli microscopici che descrivono
le dinamiche subcellulari delle reti proteiche. Una seconda è quella di interfacciare modelli
matematici che naturalmente operano su scale spaziali diverse. In effetti, molto spesso il modo
di descrivere modellisticamente un fenomeno biologico non è univoco e ogni approccio ha i suoi
vantaggi e svantaggi, ad esempio in termini di rapporto tra l’accuratezza della descrizione e il
suo costo computazionale. Fortunatamente, in molte applicazioni non è necessario mantenere
sempre lo stesso livello di dettaglio dappertutto. L’idea è quindi quella di utilizzare i modelli
matematici come una sorta di microscopio virtuale [60, 41], concentrandosi sul livello cellulare o
subcellulare solo dove e quando ciò è effettivamente necessario e sfocando quando una descrizione
cos̀ı dettagliata e computazionalmente costosa non è necessaria.

Il primo passo per interfacciare modelli che operano su scala diversa consiste nel far parlare
la stessa lingua ai modelli, ossia confrontare, per lo stesso fenomeno biologico, i risultati ot-
tenuti. Ciò consente di supportare il processo di up-scaling e di avere un’idea della relazione
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tra i parametri di modellazione che non possono essere facilmente collegati biologicamente. Il
successivo passo fondamentale consiste nel garantire la conservazione delle proprietà meccaniche
quando si passa da un modello microscopico ad uno macroscopico e viceversa. Ciò comporta di
legare i parametri meccanici cellulari e sub-cellulari a quelli costitutivi del tessuto, attraverso
esperimenti reologici virtuali fatti su aggregati cellulari trattati con modelli individual-based.

È inoltre importante fornire solide basi teoriche ai processi di interfacciamento tra modelli
ibridi e multiscala, anche in vista di un loro rigoroso trattamento numerico. In questo contesto,
si studierà quindi l’applicazione di vari metodi analitici – quali ad esempio l’omogeneizzazione
[21], o i vari tipi di convergenza variazionale [58], o le tecniche di “mass transportation” [40] –
all’analisi delle proprietà matematiche dei modelli sopra menzionati.

Diverse sono le collaborazioni internazionali già in atto su queste tematiche, tra le quali si
segnalano quelle con M. Chaplain (S. Andrews), J.A. Carrillo (Imperial College), P. Friedl (MD
Anderson Cancer Center).

T3. Metodologie numeriche per modelli ad elevata complessità geometrica

La crescente disponibilità di risorse computazionali ha permesso di arricchire i modelli mate-
matici considerati e di ampliare le scale di simulazione. Nel caso di modelli complessi, ottenuti
combinando sotto-modelli di natura diversa come ad esempio indicato nella tematica T2, rima-
ne la necessità di interfacciare tra loro metodologie numeriche differenti in modo da ottimizzare
l’uso delle risorse computazionali.

Nella modellizzazione numerica, una delle fonti di complessità persistenti è la presenza di
oggetti geometrici dimensionalmente disomogenei. Si pensi ad esempio a: oggetti ottenuti con
deposizione di materiale omogeneo in cui vengono immerse fibre che devono conferire al mate-
riale caratteristiche di resistenza direzionale [61, 62]; mezzi fortemente fratturati in cui il flusso
(di fluido, di calore o di inquinanti) avviene prevalentemente nelle fratture, ma in cui la ma-
trice circostante non ha un contributo completamente trascurabile [7]; contesti medici dove sia
necessario simulare il trasporto di medicinali tramite sistema circolatorio fino a tessuti specifici
attraverso strutture estremamente confinate [52]; applicazioni biologiche, quali quelle considera-
te nella tematica T2, dove la struttura fibrosa della matrice extra-cellulare influenza le proprietà
meccaniche e funzionali dei tessuti biologici e alla scala più piccola le caratteristiche migratorie
di cellule tumorali e del sistema immunitario [50].

In questi e in molti altri contesti, le sotto-strutture geometriche svolgono una funzione fon-
damentale nel processo oggetto di simulazione, ma il loro trattamento numerico attraverso una
mesh (a elementi finiti, o volumi finiti) richiede l’uso di elementi aventi una scala enormemente
più piccola di quella degli elementi con cui questi hanno una interazione funzionale. Un ap-
proccio standard porterebbe a introdurre una quantità non accettabile di incognite numeriche
e porrebbe limitazioni molto serie nel processo di generazione di mesh che rispettino la confor-
mità delle sotto-strutture. Per questa ragione, tecniche di ottimizzazione vincolata sono state
recentemente applicate con successo [14, 16] per discretizzare in un modo meno vincolante e più
facilmente applicabile alcuni modelli contenenti disomogeneità geometriche. Il progetto intende
sviluppare queste tecniche ed estenderne l’applicazione a nuovi e più ampi contesti: in campo
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medico, nel caso dell’accoppiamento di problemi nei capillari con problemi nei tessuti circostanti,
o al fine di simulare la propagazione di segnali in reti di neuroni; oppure in situazioni in cui
l’anisotropia dei materiali e la presenza di fibre di rinforzo conferisca ai materiali caratteristiche
speciali. In particolare il progetto si propone anche di investigare la possibilità di simulare la
propagazione di fratture utilizzando un approccio basato su modelli di Gamma-convergenza [23].

Il raggiungimento di una elevata robustezza del processo di simulazione costituirà una utile
base anche per attuare procedure di quantificazione dell’incertezza (“Uncertainty Quantifica-
tion”), attraverso analisi stocastiche in presenza di forte aleatorietà sulle configurazioni geo-
metriche o sulle caratteristiche dei materiali [13, 15]. In questo ambito, con riferimento alla
tematica T4, sarà importante sviluppare modelli numerici che inglobano opportune metodologie
di assimilazione dei dati.

Gli obiettivi sopra delineati richiederanno inoltre l’approfondimento di varie linee di ricerca
complementari: lo studio di metodi adattativi, che riconoscono in modo automatico le sorgenti
di errore numerico e adattano l’allocazione delle risorse di calcolo in base alla specifica struttura
del fenomeno da simulare [26, 27]; lo studio dell’accoppiamento tra elementi finiti ed elementi
al contorno nel trattamento di modelli evolutivi in geometrie arbitrarie [46, 47, 45]; lo studio di
opportuni frames di Gabor e ondine [37, 39] adattati alla geometria del problema nello spazio
delle fasi, al fine di ridurre la complessità dei modelli attraverso rappresentazioni sparse di
equazioni a derivate parziali e più in generale di operatori [25, 38], con applicazioni in meccanica
quantistica e nell’analisi ed elaborazione di segnali analogici e digitali.

Per giungere a una adeguata comprensione teorica della complessa struttura interna degli
oggetti geometrici che si incontrano nella modellazione numerica descritta nei punti precedenti,
è utile ricorrere a metodi geometrico-differenziali. Infatti, le fibre o le fratture del materiale
possono essere interpretate come sottovarietà 1-dimensionali (fibre) o 2-dimensionali (fratture),
eventualmente singolari, immerse in una varietà 3-dimensionale (materiale omogeneo). I vincoli
di tipo meccanico o biologico sono codificati tramite tensori e campi tensoriali (ad esempio
tensori di stress o tensori di curvatura) in relazioni differenziali soddisfatte dalle curvature o altri
invarianti differenziali delle sottovarietà che, pertanto, sono altamente non generiche [51, 22, 31].
Tuttavia l’approccio classico, fondato su metodi analitici o topologico-differenziali, cade in difetto
ai fini della modellazione numerica. Quindi sarà necessario ricorrere a tecniche di geometria
differenziale discreta, un campo di ricerca relativamente nuovo e che ha come suo obiettivo
primario la progettazione di discretizzazioni che, al limite, tendono al modello classico [18].
Occorre tenere ben presente che la ricca struttura geometrica interna degli oggetti geometrici
rende altamente non triviale la creazione di discretizzazioni adeguate e capaci di codificare le
curvature, gli operatori differenziali e le relazioni differenziali tipiche degli oggetti classici e che
sono necessarie per codificare i vincoli meccanici o biologici. In questa direzione il progetto
si propone di sviluppare sinergie tra i problemi applicativi descritti nei punti precedenti e le
ricerche di base in geometria differenziale e, inoltre, di creare competenze avanzate nell’ambito
della geometria differenziale discreta, un settore di ricerca ancora poco sviluppato a livello
nazionale.

Come accennato poco sopra, le proprietà geometriche e i vincoli meccanici o biologici possono
essere formalizzati tramite tensori. Questi oggetti algebrici si presentano in modo naturale tutte
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le volte che i dati non sono rappresentabili mediante matrici ma devono essere organizzati in
“ipercubi” multidimensionali, vale a dire in tensori a tre o più indici (si pensi ad esempio al
tensore di curvatura di Riemann). Un problema non facile e di grande interesse è lo studio
di algoritmi efficienti per la decomposizione e la riduzione a forma normale dei tensori. L’uso
di decomposizioni ad hoc risulta cruciale sia in ambito teorico sia nelle applicazioni, come ad
esempio in chimica o nello studio di immagini e reti temporali (in questa direzione algoritmi
di calcolo numerico, ad esempio CANDECOMP/PARAFAC, si sono dimostrati di estrema uti-
lità). L’analisi teorica degli algoritmi alla base di queste decomposizioni ha una controparte in
geometria algebrica e algebra commutativa che non è stata ancora sviluppata pienamente e che
sarà oggetto di indagine nell’ambito del progetto [56, 29, 20].

Su vari aspetti di questa tematica, si evidenziano le collaborazioni in atto con R.H. Nochetto
(Maryland), S. Sauter (Zurigo), K. Groechenig (Vienna), R.L. Bryant (Duke), Fabrizio Cata-
nese (Universitaet Bayereuth, Germany), Evelyne Hubert (INRIA Mditerrane, France), Markus
Hegland (ANU, Australia).

T4. Approssimazione e inferenza statistica in reti di reazioni e di interazioni
aleatorie

Molti fenomeni in biologia dei sistemi (vedi tematica T2), finanza, economia e scienze sociali (vedi
T1), telecomunicazioni e produzione industriale possono essere modellati come catene di Markov
interconnesse [10, 67, 65]. Nei linguaggi propri di ciascuna applicazione si descrivono come reti di
reazioni, reti di Petri, grafi aleatori, sistemi di particelle interagenti, ma la trattazione mediante
i processi stocastici consente una formulazione matematica comune [59]. All’interno di questa
tematica di ricerca ci sono due direzioni portanti: lo sviluppo di modelli approssimati e la loro
calibrazione sui dati sperimentali.

La complessità di questi modelli è riconducibile al grande numero di agenti coinvolti, e può
essere tale da renderli non applicabili. In letteratura si trovano diverse approssimazioni volte a
ridurne la complessità, quali il limite fluido [54, 48] (al tendere del numero di agenti all’infinito
il sistema converge alla soluzione di un sistema di equazioni differenziali ordinarie) e l’approssi-
mazione diffusiva [55]. Tuttavia, in molte applicazioni tali risultati classici risultano inefficaci.
Un obiettivo chiave di questo progetto è lo sviluppo di metodi di approssimazione che risulti-
no validi in alcuni di questi scenari. Un primo caso di interesse è quello in cui lo spazio degli
stati è limitato e le approssimazioni diffusive sono valide solo fino al primo raggiungimento del
bordo [57, 11]. Inoltre, le approssimazioni classiche funzionano adeguatamente su un orizzonte
temporale finito, mentre non è ancora chiaro quali proprietà siano necessarie per garantire che
il comportamento asintotico sia colto correttamente [28, 9]: una seconda linea di ricerca si foca-
lizza sulle condizioni per lo scambio di limiti in numero di agenti, tempo e rumore [53]. Un altro
caso in cui i metodi classici sono inapplicabili direttamente si ha quando sottosistemi annidati
(si veda anche la tematica T2) lavorano in interazione su una rete non completa oppure su scale
diverse. Nelle applicazioni questi fenomeni multiscala o ibridi sono frequenti e controllare la qua-
lità dell’approssimazione globale su famiglie di grafi aleatori o quando un metodo approssimato
si applica solo ad alcuni sottosistemi costituisce un ulteriore obiettivo del progetto.
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La seconda direzione portante all’ interno di questa tematica consiste nell’applicazione e nello
sviluppo di metodologie statistiche che consentano di adattare i modelli di cui sopra ai dati
sperimentali. Per tali modelli, infatti, la capacità di estrarre informazione anche dal rumore
e non solo dal comportamento medio fornisce un valore aggiunto importante che spesso viene
ignorato nelle applicazioni. Il problema non è tecnicamente semplice in quanto molto raramente
la funzione di verosimiglianza è nota e numericamente trattabile. Ci proponiamo di applicare le
tecniche più recenti (si veda il libro [67] per una rassegna) e sviluppare metodi nuovi per la stima
dei parametri (eg. [17]) e la verifica di questi modelli, e di poterli applicare ai dati sperimentali
in biologia dei sistemi, chimica, e a casi di studio in farmacocinetica, farmacodinamica e disease
modeling nella sperimentazione clinica e preclinica [44].

Un ultimo punto riguarda l’applicazione di tecniche model-free di machine learning, che pos-
sono accompagnare l’inferenza statistica model-based. Nell’ultimo decennio infatti un nuovo
insieme di tecniche matematiche note come Topological Data Analysis (TDA) si è affacciato
nell’agone dell’analisi dei dati. Una delle ragioni d’interesse verso queste tecniche, ed in partico-
lare verso l’omologia persistente, è che esse sono coordinate-free e che lavorano simultaneamente
a più scale dei parametri, abilitando cos̀ı analisi a multiscala e a livello mesoscopico (vedi T2
e [63]). Se da una parte la TDA consente di ampliare l’approccio via reti complesse (vedi T1)
mediante l’analisi di interazioni multi-body, dall’altra aggiunge la nozione di forma (shape) alla
descrizione ottenuta mediante le tecniche classiche.

Tra le varie collaborazioni già in atto su questa tematica, si evidenziano in particolare quelle
con S. Ditlevsen (Copenhagen) e D. Nutt (Imperial College).
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