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About 

Sistemi tecno-sociali 
Cosa significa? 

In breve: partiamo dai dati (rappresentabili come reti) 
per arrivare a dei servizi 



Analisi di rete 
Domanda scientifica: Emerge una 

struttura riconoscibile da reti di 
grandi dimensioni? 

Strumenti: Graph theory; social 
network analysis; power law 
distributions; centrality 
measures; mixing patterns; 
community detection; … 

Nostro interesse: Cerchiamo di 
sfruttare pattern spontanei; 
metodi per governare la 
complessità; misuriamo la 
diffusione dei fattori di 
influenza; comprensione del 
modo in cui si formano i 
collegamenti, … 



Mobilità e dinamiche umane 
Domanda scientifica: Possiamo 

capire le leggi fondamentali che 
governano la mobilità umana? 

Strumenti: monitoring via mobile 
devices; p2p communications; 
short and medium range 
connectivity; temporal 
analysis; collection of 
georeferenced data, … 

Nostro interesse: applicazioni per 
ad-hoc networking, servizi di 
informazione distribuita e geo-
referenziata, ricaduta su smart-
cities 



Visualizzazione dati 
Domanda scientifica: L’analisi dei 

dati produce sempre numeri e grafici. 
Esiste un modo per visualizzare in 
maniera comunicativamente più 
efficace i pattern più rilevanti? 

Strumenti: Gephi, nodeXL, flash, 
html5, css3, data streaming, d3.js, 
Infovis, networkX, NetLogo, … 

Nostro interesse: Creazione di 
osservatori per eventi di ampia 
scala (gestione traffico, servizi per 
il cittadino, misurazione 
metriche) 

Egyp%an	  revolu%on	  on	  Twi2er	  www.datainterfaces.org	  	  



Example 



Similarity Networks 
What if we consider implicit 

relationships (e.g., common 
interests) between nodes, instead 
of explicit links (e.g., friendship)? 

Tools: similarity measures, 
clustering, collaborative 
filtering, collaborative tagging, 
GWAP for collecting data, … 

Application to recommender 
systems, link prediction, 
personalization of 
georeferenced information, 
and so on 



Collaborazioni (attuali) principali 

ISI Foundation  
Data Science Laboratory 

Politecnico di Milano 
Communication Design Research Unit 

Indiana University, Bloomigton, IN, USA 
CNetS (Center for Complex Networks and 

Systems Research) 
Yahoo! Research 

Social Media Engagement group 
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Perché studiare la mobilità ed il 
comportamento umano 

(almeno) tre motivazioni 
scientifica: capire le regole fondamentali alla base della 

mobilità e dei comportamenti umani 
sociologica:  individuare politiche per la gestione delle 

migrazioni, per il design urbano, etc. 
tecnologica: sfruttare il nostro comportamento per 

migliorare la comunicazione (tra dispositivi e tra le 
persone) e per individuare nuovi servizi 

Ambizioni: avere un impatto sulla società, a diverse 
risoluzioni spaziali: metropolitane, nazionali e 
internazionali 



Mobilità e smart cities 

Impatti diretti:  
Urban planning and design 
Traffic monitoring and optimization 
Wireless networking 
… 



Studi sulla mobilità umana - 1 
Le traiettorie percorse sul lungo raggio dagli uomini 

e dagli animali sono stati approssimati grazie a 
modelli basati su “random walk”, in particolare 
con i cosiddetti “Levy flights”.  
[Rhee et. al, 2008; Hong et. al, 2008; Freeman et al, 
2010] 

I pattern geografici degli individui possono essere 
studiati e a volte previsti grazie al tracciamento 
dei telefoni cellulari (in accordo con gli operatori)  
[González, et al, 2008; Kapoor et al, 2010; Song et 
al, 2010]  



Studi sulla mobilità umana - 2 

I movimenti su scala minore sono 
tendenzialmente abitudinari e possono essere 
previsti “facilmente”  
[Eagle and Pentland, 2009; Li et al, 2010] 

La maggior capacità predittiva dei modelli su 
scala cittadina e giornaliera dipende non solo 
dalle nostre abitudini (percorsi “casa-
ufficio”), ma anche dai vincoli geografici  
[González, et al, 2008]  



Mobilità e amicizie 

Un altro vincolo molto importante sulle cause 
della mobilità è da ricercare nella rete sociale 
delle amicizie e delle conoscenze  
[Mok et al, 2010]  

Ovviamente ci spostiamo spesso per 
raggiungere persone che già conosciamo; 
questa regolarità si individua anche su viaggi 
a lunga percorrenza 
[Cho et al, 2011] 



Geolocalizzazione e check-in 

Conseguenza: ha senso studiare (e quindi sfruttare) 
la mobilità umana nelle aree urbane usando dati 
“geo-referenziati”    

Recentemente è stata anche individuata una 
correlazione importante tra le informazioni dei 
servizi di trasporto pubblico di Tokyo e le attività 
degli utenti sulle reti sociali (Twitter). Si è 
proposto quindi di individuare informazioni sullo 
stato dei treni dai tweet dei passeggeri  
[Sasaki et al, 2012]  



Geo Social Media 

Per sintetizzare: è oggi chiaro a molti studiosi 
che la mobilità umana possa essere studiata 
(e sfruttata ai fini applicativi) grazie ai dati 
che provengono dalle cosiddette “geo-social 
networks” 
I dati contengono coordinate geografiche sulla 

posizione dell’utente 
Si risale facilmente alla rete sociale dell’utente 
Sono dati pubblicati spontaneamente dall’utente 

(importante per la gestione della privacy e non 
devo fare necessariamente accordi con gli 
operatori) 



SAPERE DOVE SONO I TUOI AMICI MI DÀ 
MOLTE INFORMAZIONI SUL TUO CONTO  
(ED ANCHE SUL TUO FUTURO) 

… 

QUESTE INFORMAZIONI I TUOI AMICI LE 
DANNO SPESSO SPONTANEAMENTE 

UNO 



Applicazione d’esempio: 
Mappiness 

h2p://www.mappiness.org.uk/	  	  

Strumento per monitorare la 
“felicità” delle persone e 
come essa dipenda dal 
contesto 



Applicazione d’esempio: 
Livehoods 

h2p://livehoods.org/	  	  

Strumento per osservare e 
“capire” (grazie a 
tecniche di  machine 
learning) le dinamiche di 
una città dai check-in 
degli utenti 



Nuovo annuncio: il telefonino che 
sa dove andremo 

http://www.technologyreview.com/news/428441/a-
phone-that-knows-where-youre-going/ (July 9, 2012) 

Da un progetto ricercatori (italiani) a Birmingham 
supportato da Nokia 
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EXPERIMENTAL ENVIRONMENT !



WEB CRAWLING ACTIVITY 

Settings:  
•  Totally empty profile (no neighbors, no books, no friends) 
•  Single action performed: probing all users twice a month 
•  Period of activity: Sep 2009 - Nov 2011 



SOCIAL NETWORK !
AT A COUNTRY LEVEL 



USERS’ BEHAVIOR 

LEGEND 
g=groups 
b=books 
w=wishlist 
r=reviews 
s=ratings 
t=tags 
a=annotations 

Long tail  
distributions 



CORRELATION !
BETWEEN ACTIVITY INDICATORS!

Strong positive correlations  
between different activities of the same user 

LEGEND 
g=groups 
b=books 
w=wishlist 
a=annotations 



ASSORTATIVE MIXING PATTERNS 

Positive correlation between the 
activity (#groups) of a user and the 

same activity performed by her 
neighbors 



LINK PREDICTION 

Social proximity Homophily 

L. M. Aiello, A. Barrat, C. Cattuto, G. Ruffo, R. Schifanella, "Link creation and profile 
alignment in the aNobii social network.”, In SocialCom'10: Proceedings of the 2nd IEEE 
International Conference on Social Computing, Minneapolis, MN, USA, 2010 

Prediction of future social link 



Una forte sovrapposizione tematica 
tra persone “amiche” su Anobii 

Da cosa può essere causata? 



Influenza reciproca 

Homophily: tendo a diventare “amico” di 
persone che sono simili a me 

Profile alignment: tendo a diventare sempre 
più simile ai miei “amici” 



CONOSCERE I TUOI AMICI MI DÀ MOLTE 
INFORMAZIONI SUL TUO CONTO  
(ED ANCHE SUL TUO FUTURO): 

INTERESSI, ATTIVITA’, NUOVI 
CONTATTI, … 

DUE 
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WEB CRAWLING ACTIVITY 

•  Totally empty profile  
•  Single action performed: probing  
  all users twice a month 

Accidental discovery 
Every visit of a user automatically leaves a trace  

in a private guestbook of the visited profile! 

Users awareness of Lajello’s visits 
Suspicious, upset by the anonimity 

Nobody knows its identity (human/bot) 
Lot of people started talking about these visits 



MEASURING THE IMPACT !
OF LAJELLO 

Can an individual with no trust 
become popular and influential? 



1st PART !
GAIN OF POPULARITY 

Social bot acquiring popularity only by “probing” 
without emulating human behavior! 

2,435 public messages 
1,263 different users 
>200 private messages 
>66,000 profile visits 
211 incoming connections 

2nd user for #distinct people  
writing on its shoutbox 

28th user for #received messages	  



2nd PART !
RECOMMENDATIONS: !

INFLUENCE AND REPUTATION (setup) 

Probing activity 

Popularity Influence 

New action performed: 
Lajello manifests itself by suggesting neighborhood link   

Recommendation setting: 
Followers/Non followers 

Good recs/Random recs 



2nd PART !
RECOMMENDATIONS: !

INFLUENCE AND REPUTATION (results)	  

Around 3,000 different link suggestions 

Reputation alone  
It is not effective 

Good 
recommendations 

alone  
are not effective 



LINK RECOMMENDATION METHOD 

Most predictive features 
extracted from both 

profile pages and  
network topology 



SENTIMENT ANALYSIS!

How did people react to Lajello activity? 



EMOTIONAL REACTIONS !



EVOLUTION OF SENTIMENT !
IN TIME 

Sentiment of received messages by Lajello from Jul 2010 to Nov 2011 
(50 messages per tick) 



SOCIAL POLARIZATION !
Social network Communication network 

Visualization of users subscribed to groups  
“Hands-off lajello” and “The (non-requested) suggestions of lajello” 

after recommendations from the bot 

Automatic network-based community detection algorithm (OSLOM)  
accurately finds clusters (80% - Social network, 72% - Communication network), 

confirming the social polarization between the two groups  
before link recommendations 



EMULATIVE BEHAVIOR !

Users talk about lajello also posting messages on each other shoutboxes: 
tracking keyword “lajello” to extract a subset of the communication network 

Who is mentioning “lajello” in one-to-one communication? 



I TUOI AMICI POSSONO DETERMINARE 
COME LA PENSERAI RIGUARDO A 
SITUAZIONI “ESTERNE” NON PREVISTE E 
CHE POSIZIONE PUOI PRENDERE  

TRE 



MOLTI HANNO PAURA DEL GRANDE 
FRATELLO, ANCHE RELATIVAMENTE AD 
ATTIVITÀ NATE PER ESSERE PUBBLICHE 

SE I TUOI AMICI HANNO PAURA DEL 
GRANDE FRATELLO, TENDERAI AD 
AVERNE PAURA ANCHE TU 

QUATTRO (?) 



Recommendation system 

Sono nati a risolvere il problema 
dell’information overload, filtrando per l’utente 
informazioni di interesse 

Tradizionalmente, sono basati su un sistema 
centrale che raccoglie tutti i dati (o suoi 
contenuti, o sul rating che gli utenti 
assegnano ai contenuti, o su entrambe le 
cose) 

Grazie a tanta statistica e a metodi euristici si 
trovano le similitudini, tra contenuti e/o tra 
utenti con gusti affini 



Contesto decentralizzato 
Ci siamo chiesti quanto bene funzioni un sistema di 

recommendation basato solamente sulla propagazione 
epidemica dei rating  

Caso estremo: nessun sistema centrale, i rating vengono passati 
dagli utenti solo in modalità p2p e quando si incontrano 
casualmente 

Risultato: dopo un certo numero di incontri casuali, il sistema di 
recommendation inizia a funzionare con un livello di 
accuratezza paragonabile al caso centralizzato 

Nome nostra proposta: MobHinter  
[Schifanella et al, 2008] 

Implementato a livello prototipale per smartphone grazie al 
progetto IS4.MOBI (PoloICT) 



Applicazioni 
Può essere utile in contesti dove la 

posizione geografica dell’utente che 
riceve il suggerimento è importante 
(l’algoritmo può propagare facilmente 
informazioni su base locale)  

Utile se si vuole salvaguardare la privacy: 
un sistema centrale implica infatti il 
controllo sui dati 

Non necessariamente si deve avere 
un’architettura p2p pura. Anche un 
sistema ibrido può funzionare bene, 
gestendo in modo differente i 
messaggi privati da quelli pubblici 

Gli amici (come abbiamo visto) o i 
“familiar stranger” possono divenire 
facilmente i nostri proxy! 
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Public engagement 

I social media sono molto usati per cooperare 
allo sviluppo della propria comunità 
Segnalazione eventi 
Comunicazione dal basso verso le amministrazioni 
Possibilità per le amministrazioni di osservare il 

grado di soddisfazione medio (sentiment 
analysis), anche per aree cittadine 

Manifestazioni spontanee di partecipazione alla 
vita pubblica 

Esempio i CITO (cache in trash out) Event, una forma 
“utile” di geo-caching 

Discussione politica (caso rivoluzione egiziana) 



Public engagement vs privacy - 1 

Nostro progetto attuale: individuare metriche per 
misurare i livelli di public engagement a diversi 
gradi di risoluzione (individuo, comunità, 
quartiere, città, etc.) 

Contemporaneamente, vorremmo individuare 
metriche per misurare i rischi di privacy 
dell’utente che usa i geo-social media (ricordiamo 
che a volte la posizione di un utente si può 
derivare anche dall’esposizione geografica dei 
suoi contatti …) – foursquare è già stato usato per 
sviluppare applicazioni di stalking! 



Public engagement vs privacy - 2 

Tutto questo potrebbe portare ad un osservatorio di 
queste due coordinate: un occhio, benevolo, sul 
cittadino e sulla comunità nel suo complesso 

L’idea è anche di sviluppare strumenti per 
l’autoverifica per smartphone 

In questo contesto, la nostra esperienza precedente 
tornerebbe utile per determinare meccanismi di 
diffusione dell’informazione ad-hoc per 
continuare a stimolare il public engagement senza 
mettere a rischio la privacy 



Progetto “LookAround” (titolo 
provvisorio) 

Interessante (ed inquietante) quante cose si riescano a conoscere sulle 
persone che usano i social media nei nostri dintorni! 



DAL NUMERO ENORME DI DATI 
“INUTILI” POSSONO EMERGERE 
INFORMAZIONI UTILI PER TUTTI 

COME POSSO FARE IN MODO CHE 
QUESTO NON VADA CONTRO 
L’INTERESSE DI CHI CONTRIBUISCE AL 
BENESSERE COLLETTIVO? 

CINQUE (?) 
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The Big Brother 



Ma esiste il grande fratello? 



“This book is about the possibility that Huxley, not 
Orwell, was right.” 



Foreword 

We were keeping our eye on .1984. When the year came and the 
prophecy didn't, thoughtful Americans sang softly in praise of 
themselves.  

(…) 
We had forgotten that alongside Orwell's dark vision, there was 

another--slightly older, slightly less well known, equally chilling: 
Aldous Huxley's Brave New World. Contrary to common belief 
even among the educated, Huxley and Orwell did not prophesy the 
same thing. Orwell warns that we will be overcome by an externally 
imposed oppression. But in Huxley's vision, no Big Brother is 
required to deprive people of their autonomy, maturity and 
history. As he saw it, people will come to love their oppression, to 
adore the technologies that undo their capacities to think. 









Fume%	  di:	  	  
Stuart	  McMillen	  
2004	  



Social Media = Paese dei balocchi? 



Non solo! 

Dobbiamo fare uno sforzo per trovare strumenti ad 
estrarre informazioni utili dalla marea di dati 
irrilevanti (il grande inganno dei Big Data…) 

Dobbiamo fare in modo di continuare a cogliere le 
opportunità inventando strumenti (non solo 
legali) per salvaguardare i nostri diritti 
fondamentali 

Continuare a fare nuove amicizie, senza pensare che 
queste ci portino alla rovina! :) 
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