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stesso. «Credo che lavorando con un nume-
ro anche minore di persone otterremmo un
livello di crescita intellettuale anche più
alto», dice Graepel. «Ma questo modello
funzionerebbe anche nella vita reale?». La
domanda sembrerà accademica ma già da
alcuni anni, più di una dozzina di società di
Internet stanno eseguendo le proprie trans-
azioni attraverso il cosiddetto crowd-sour-
cing. Queste però sono solo semplici man-
sioni, come per esempio lo stabilire se una
particolare pagina web sia pornografica o
no. Sarebbe molto più interessante tentare
di mettere alla prova la folla per compiti
più creativi e complessi. Ci sono però pro-
blemi tecnici e scientifici nel lavorare su
piattaforme Internet.

Microsoft Vision è un sistema telema-
tico che seleziona chi possa lavorare
insieme, su quali mansioni e come questa
collaborazione debba venire strutturata.
Di solito la discussione procede fino a
quando una soluzione non venga identifi-
cata. Questo modo di procedere, però, non
fornisce il risultato migliore. «Chi parla
meglio o con maggiore determinazione,
potrebbe determinare il risultato», a diffe-
renza di quanto avviene per la collabora-
zione online, che risiede piuttosto in un
dialogo aperto e non gerarchizzato. Senza
dialogo, tendono a prevalere le personali-
tà esemplari. In merito, Graepel e i suoi
collaboratori hanno effettuato un classico
esperimento. Hanno riunito un gruppo di
senior manager per risolvere il problema,
con risultati sconcertanti. Poi hanno intro-
dotto gli assistenti nella stanza e, tutto a
un tratto, le cose sono andate a meraviglia.

ri hanno ottenuto tale risultato analizzando
alcuni test d’intelligenza effettuati nel 2006
su 138 giovani in età compresa tra i 15 e 17
anni nell’ambito dei processi di standardiz-
zazione per il mercato britannico. Si tratta-
va di un test a matrice in cui i soggetti
volontari dovevano indicare un simbolo
grafico secondo un processo a eliminazione
tra otto soluzioni disponibili. Il vantaggio
principale di questo test era che forniva il
quoziente intellettivo di ogni individuo. Le
soluzioni fornite da ogni membro del grup-
po permettono di ottenere anche un risulta-
to a livello di gruppo, consentendo di cal-
colare un quoziente intellettivo collettivo.

I ricercatori hanno suddiviso i 138
partecipanti in diversi sottogruppi per
osservare che influenza potesse avere la
composizione del gruppo. Nei gruppi omo-
genei, hanno poi collezionato le risposte
delle persone con quozienti intellettivi
simili. Come confronto, hanno creato
gruppi con abilità intellettuali diverse.
Nei gruppi omogenei il quoziente intellet-
tivo del gruppo è risultato il 20 per cento
più alto di quello delle persone più intel-
ligenti, indipendentemente dalla maggiore
o minore intelligenza del gruppo.
L’aumento in percentuale cresceva pro-
porzionalmente con l’aumento dei membri
del gruppo, ma rimaneva basso sotto un
certo numero. Inoltre, i gruppi bene amal-
gamati non risultano essere più intelligen-
ti dei loro membri con il quoziente intel-
lettivo più alto.

Il quoziente intellettivo di gruppo è
generalmente più alto del 15 per cento del
quoziente intellettivo medio del gruppo
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Il potere della massa
I sostenitori di Internet credono 
fermamente che la “folla”,
il complesso di tutti gli utenti 
della Rete, sia più intelligente 
dei singoli individui. Alcuni ricercatori
della Microsoft Research 
sembra che abbiano dimostrato 
questa affermazione. Il loro obiettivo 
è ora quello di rinforzare 
e finalizzare l’Intelligenza dei Molti.
Wolfgang Stieler

Jaron Lanier è sempre stato un passo
avanti sui tempi: nel 1986 vendeva

codici di programmazione, guanti e
occhiali per la realtà virtuale, negli anni
Novanta è stato consulente dei Linden
Labs per la realizzazione di Second Life, il
primo mondo virtuale, che ha poi raggiun-
to milioni di utenti. Ora Lanier sta com-
battendo amaramente ciò che chiama
“maoismo digitale”: tra quanti lavorano
nel settore tecnologico, in particolare i
giovani accademici, è largamente diffusa
la convinzione della superiorità della
“massa”: la disponibilità di Internet sem-
pre, ovunque per milioni di utenti più che
per i singoli individui. Ne ha parlato nel
2004 il giornalista James Surowiecki nel
suo libro The Wisdom of the Crowds, anche
se non si sa ancora se si tratta di una sorta
d’intelligenza collettiva e quali siano le
condizioni e fattori da cui dipende.

Nel prossimo giugno, l’informatico
Thore Graepel, in occasione della
International Conference on Autonomous
Agents and Multiagent Systems, a Valencia
in Spagna, dovrebbe fornire per la prima
volta una misura quantitativa della impor-
tanza della dimensione di gruppo. Più esat-
tamente, sembra che le decisioni di gruppo
siano il 20 per cento  in più rispetto a quel-
le individuali. Graepel e i suoi collaborato-
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Anche le turbine eoliche
devono imparare 
a “nuotare”
Lontano dalla costa il vento 
soffia più forte e più costante, 
consentendo di aumentare 
di molto la quantità di energia 
che può venire generata. 
Inoltre, così si disturba 
di meno la popolazione. 
Il futuro della energia dal vento 
risiede negli impianti galleggianti 
e non installati sul fondale.

Daniel Hautmann

E rano le due del mattino del 26 novem-
bre 2011. Al passaggio del ciclone

Berit, l’Atlantico davanti alle coste della
Norvegia, sferzato da venti di oltre 165
km/h con onde ad altezza da record, pareva
in ebollizione. Anche in una zona protetta a
Hjeltefjorden, vicino a Bergen, dove era
stato installato da Sway, una società norve-
gese specializzata in turbine eoliche, il pro-
totipo in scala 1:16 di un impianto eolico
galleggiante, il mare infuriava. A un certo
punto il prototipo si capovolse e affondò.

Cadde così un pezzo della fiducia
negli impianti eolici galleggianti.

In tutto il mondo, però, si sta conti-
nuando a lavorare con grande impegno in
questa direzione e anche gli investitori
sono attirati dalla possibilità di trasforma-
re in energia elettrica quantità di vento
sempre crescenti. Per ora, tuttavia, il 98
per cento di tutte le turbine eoliche del
mondo insiste sulla terraferma. In questo
quadro l’idea delle eco-centrali elettriche
galleggianti in mare parrebbe  poco di più
di un sogno. Tuttavia il progetto Sway va
avanti: entro aprile il prototipo sarà di
nuovo installato, come ha promesso
Michael Forland, CEO di Sway, perché
«La struttura è rimasta intatta e solo i
componenti elettronici hanno dovuto veni-
re sostituiti».

Come sarà una turbina eolica galleg-
giante Sway? Alta 90 metri sul livello
dell’acqua e profonda 96 metri sott’ac-
qua, possiede una struttura chiamata
Spar Buoy, cava e pieno di aria. Il siste-
ma è adatto a profondità da 120 a 400
metri, viene costruito e montato a terra e
poi rimorchiato fino alla sua posizione e
ancorato. Nell’alloggiamento della turbi-
na è situato un trasformatore da cui parte
un cavo che, insieme a quelli delle altre
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torri, corre lungo il fondo del mare fino a
una stazione  a terra.

Quanto più le acque sono profonde,
tanto più complicate e costose risultano le
fondazioni. Mentre per strutture fisse sul
fondo del mare il costo di una turbina è tra
i 3 e i 5 milioni di euro, per un’analoga
struttura galleggiante è di almeno 7-9
milioni. Il costo appare eccessivo, ma i
previsti miglioramenti nella costruzione e
nella installazione sono tali da fare pensa-
re a un rapido sviluppo.

Jochen Bard, capo del settore per la
utilizzazione della energia dal mare del
Fraunhofer (IWES, Institute For Wind
Energy Systems) sostiene che la disponi-
bilità di energia nella zone con fondali
profondi 200 metri è tre volte superiore a
quella su fondali da 50 metri. In Europa si
potrebbero produrre 8.000 terawatt/ora
all’anno, a fronte di una domanda totale di
energia di 3.500 TWh.

Le sfide più importanti sono rappre-
sentate dalla dimensione di questi enormi
impianti eolici da centinaia di tonnellate,
con rotori fino a 130 metri che “danzano”
sulle onde, tra venti spesso violenti.
Tuttavia vi sono esperienze precedenti cui
rifarsi: la industria dell’estrazione di
petrolio e gas dal mare, dopo avere utiliz-
zato per decenni pesanti strutture poggia-
te sul fondo, è ormai passata a un uso
esclusivo di piattaforme galleggianti, che
costano molto meno. Partendo da questa
esperienza, sono venute per le turbine
eoliche galleggianti tre soluzioni possibili:

1. Il modello Spar Buoy, che viene
utilizzato da Sway e presenta il vantaggio

di permettere risparmi nell’uso dei mate-
riali. È caratterizzato da un lungo cilin-
dro che serve sia da galleggiante, sia da
torre di supporto del rotore. Come un ice-
berg, la parte sommersa è molto più gran-
de di quella emersa e nel punto più basso
è zavorrata e ancorata al fondo con un
sistema che ne permette la rotazione per-
ché il rotore in alto si trovi sempre nella
direzione giusta. L’installazione della
Spar Buoy è complessa e richiede navi
specializzate.

2. Il sistema TLP (Tension Leg
Platform) è più corto ed è adatto ad acque
profonde tra 50 e 200 metri. Il galleggia-
mento viene garantito da corpi cilindrici
(di solito 3) ancorati al fondo da cavi e
catene che lo tengono sempre nella stessa
posizione. L’ancoraggio può venire realiz-
zato direttamente al fondo marino, o a una
massa di 1.000/1.500 tonnellate. Il proto-
tipo di questo sistema è stato realizzato
dalla società olandese Blue H nel 2007 al
largo della costa italiana.

3. Il sistema di galleggiamento SSP
(Semi-Submergible Platform) è stato speri-
mentato in Portogallo a livello di prototi-
po. La piattaforma è costruita in una cor-
nice triangolare metallica con tre cilindri
verticali saldati a piastre orizzontali che
limitano il movimento verticale. Anche in
questo caso l’ancoraggio avviene con cavi
e catene collegati al fondo marino. Il van-
taggio di questa piattaforma è che può
essere più facilmente costruita a terra e
poi trainata alla sua posizione. Lo svan-
taggio è che richiede una maggiore quan-
tità di acciaio.

Il prototipo Sway 
a Spar Buoy.

La società svedese Hexicon potrebbe costruire 
una grande piattaforma integrata di produzione 
di energia da vento e onde, che può arrivare 
a produrre 70 MW.
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