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ScienzAfirenze 2013: sezione triennio 

I PERCORSI DELLA COMPLESSITA’ 

 

INTRODUZIONE E  TEORIA 

Introduciamo riportando alcune considerazioni e riflessioni, frutto di una ricerca ad ampio raggio, in cui la 

scienza incontra la letteratura, la filosofia e la teologia. 

Il tema 

Il dualismo tra caos e ordine è una tematica che da sempre ha permeato il pensiero più fine dell’uomo. 

 Nel VI secolo A.C. i pitagorici sostenevano la completa razionalità della realtà, dunque la possibilità di 

conoscerla e prevederla in ogni sua manifestazione. Più avanti, un approccio più razionale e meno 

dogmatico, introdusse il concetto di molteplicità, complessità, movimento e mutamento , cioè il concetto di 

Non essere.  

Empedocle (Agrigento, 490 a.C. circa – 430 a.C. circa) parla di dissoluzione e di caos, di contrasto tra Amore 

e Odio, di una contesa tra queste due forze necessaria all’evolversi degli eventi, alla nascita della vita. 

Infatti il ciclo che fa alternare la vittoria dell'Amore a quella dell'Odio è un processo necessario e inevitabile.  

Secondo Anassagora (Clazomene, 496 a.C. – Lampsaco, 428 a.C. circa) il mondo ebbe inizio quando in seno 

all'immobile caos la forza del Nous (Mente o Intelletto) impresse un movimento vorticoso. Le sostanze 

allora cominciarono a separarsi in base alla loro similarità.  

Per Democrito  (Abdera, 460 a.C. – 360 a.C.) la formazione di tutte le cose, compresi gli esseri viventi, 

dipende esclusivamente dal gioco delle cause meccaniche, cioè dagli scontri e dalle pressioni reciproche 

degli atomi. Tutto quello che avviene in natura si può spiegare sulla base delle pure leggi del moto. Non 

esiste un piano prestabilito che indirizzi i movimenti verso un fine. Gli incontri tra gli atomi sono puramente 

casuali, ovviamente non nel senso che non abbiano una causa precisa, ma nel senso che non sono 

predisposti in vista della realizzazione di fini, che la loro trama complessiva non ha alcun significato 

intenzionale. Come egli afferma, "tutto ciò che esiste è frutto della necessità e del caso".  

Dante Alighieri (Firenze, tra il 22 maggio e il 13 giugno 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321) nel Paradiso 

scrive: 

«Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma 

che l'universo a Dio fa simigliante. 
 

Per Dante tutto l’Universo assomiglia a Dio, come anche l’uomo: 

 
"E DIO CREO' L'UOMO A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA". 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Abdera
http://it.wikipedia.org/wiki/460_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/360_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/22_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/13_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1265
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna
http://it.wikipedia.org/wiki/14_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1321
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Macrocosmo e microcosmo sono retti da un'unica Legge Universale perfetta, eterna, immutabile. 

L'uomo, quindi, è un universo in miniatura ove la vita cellulare è la base dell'esistenza.  

E ancora: 

Qui veggion l'alte creature l'orma 
de l'etterno valore, il qual è fine 
al quale è fatta la toccata norma. 

Ne l'ordine ch'io dico sono accline 
tutte nature, per diverse sorti, 
più al principio loro e men vicine; 

Quindi tutte le creature, secondo Dante,  vivono e si muovono seguendo l’ordine prestabilito da Dio. 

Venendo ai giorni nostri, l’illustre fisico quantistico, nonché filosofo, teologo e pastore della chiesa 

anglicana, John Polkinghorne, sostiene che il caso non è la negazione del finalismo del mondo. Per spiegare 

questo concetto fa ricorso alle mutazioni genetiche. Se queste non ci fossero, non ci sarebbero nuove 

forme di vita, non ci sarebbero nuove specie da sottoporre alla selezione naturale. La fecondità del mondo 

è frutto dell’interazione tra il caso a livello microscopico e la necessità, essa esiste al margine del caos, cioè 

a metà strada tra ordine e disordine. Troppo ordinato è troppo rigido, troppo disordinato è  troppo 

informe, la loro giusta miscela produce la vera fecondità. In questa visione del mondo Dio ha creato il 

mondo come atto d’amore, e il dono d’amore è anche dono di qualche dovuta forma d’indipendenza alle 

creature che sono amate. Dunque Dio non ha creato un mondo dove tutto è già fissato e pronto, ma lo ha 

dotato di un futuro, perché alle creature sia permesso di essere se stesse e fare se stesse. E così il mondo si 

è evoluto e continua la sua evoluzione. 

La scienza attuale analizza con attenzione i fenomeni naturali, cercando di tenere presente ogni 

componente e dedicando specifica attenzione alla fisica e alla matematica del caos.  

Il caos 

I primissimi uomini concepivano il mondo come caos totale, vedevano la natura come un lanciatore 

indifferente di dadi non truccati; gli uomini di oggi invece riconoscono che questi dadi sono zavorrati, di 

poco ma con esito significativo. Il compito della scienza consiste nel determinare il grado di asimmetria dei 

dadi e gli effetti che ne conseguono. 

Ci domandiamo se viviamo in un mondo deterministico o casuale, caotico. Nel 1820 Pier Simone Laplace 

scriveva che l’approccio ideale sarebbe quello di conoscere le leggi che governano l’evoluzione di ogni 

particella nell’universo e saperle scrivere mediante equazioni differenziali. Allora potremmo scrivere , per 

ognuna delle N particelle dell’universo, la legge di Newton che ne governa il moto. Dovremmo poi saper 

risolvere l’enorme sistema di N equazioni differenziali. Naturalmente un siffatto programma sarebbe 

perseguibile solo da una mente onnisciente e sarà sempre al di là della limitatezza della mente umana.  

In effetti il nostro mondo è “casualmente deterministico” nel senso che il modello deterministico 

newtoniano assicura l’esistenza e l’unicità delle orbite classiche ma le orbite caotiche non possono essere 

calcolate; infatti, quando il sistema newtoniano è molto complesso (per esempio per un gas contenuto in 

un recipiente sferico) avviene che, per ottenere sufficiente informazione finale, abbiamo bisogno già in 

partenza di tanta informazione. Per questo la dinamica newtoniana risulta utilizzabile solo nel caso di orbite 

non casuali di oggetti lenti e macroscopici. Il caos nasce dalla mancanza d’informazione, che è una 
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mancanza insanabile, solo Dio può disporre dell’informazione necessaria. Per questo il caos sarà sempre un 

mistero . 

Il caos può essere visto come l’inizio della terza rivoluzione scientifica perché, per tentare di spiegarlo, è 

necessario erigere una nuova teoria, compatibile con le nostre possibilità. A questo proposito James Clerk 

Mawell tentò di lasciarci un indizio scrivendo:” La vera logica dell’universo è il calcolo delle probabilità”. Il 

calcolo delle probabilità, dice Laplace, è in parte relativo alla nostra ignoranza e in parte alle nostre 

conoscenze. Bertrand Russel, nel 1929, disse che “Il concetto di probabilità è il più importante della scienza 

moderna, soprattutto perché nessuno ha la più pallida idea del suo significato”. 

Per parlare di probabilità occorre dare alcune definizioni  e leggi preliminari, che ci serviranno nel corso 

della nostra trattazione. 

Definizioni e leggi 

1) Evento:  l’evento è qualcosa che può accadere.  

2) Probabilità a priori: la probabilità di un evento è il rapporto fra numero dei casi favorevoli e quello 

dei casi possibili, quando essi sono tutti ugualmente possibili. 

3) Probabilità frequentistica o a posteriori: è il rapporto fra il numero di volte in cui l’evento si è 

verificato  di casi favorevoli e il numero totale di prove , quindi è uguale alla Frequenza relativa. 

4) Definizione assiomatica della probabilità secondo Kolmogorov: è una funzione P avente come 

dominio l’insieme S dei sottoinsiemi di un insieme dato Ω, detto universo o spazio degli eventi, e 

come codominio l’intervallo dei numeri reali [0;1]: ovvero  1;0: SP , la quale verifica i seguenti 

assiomi: 

 1) P(φ)=0,  

2)P(Ω)=1,  

3)se due sottoinsiemi E e F hanno intersezione vuota, E∩F=φ, allora P(EUF)=P(E)+P(F). 

5) Variabile aleatoria F è una quantità variabile i cui valori dipendono da un fenomeno casuale. Essa è 

una funzione definita nell’universo degli eventi e a valori reali, la quale associa quindi ad ogni 

evento un numero reale. Se la variabile assume un valore finito o numerabile di valori si dice 

variabile aleatoria discreta, altrimenti si dice variabile aleatoria continua. 

6) Legge dei grandi numeri: la legge dei grandi numeri afferma che, in un grande numero di prove la 

frequenza relativa di un evento aleatorio è molto vicina alla probabilità ( a priori) dell’evento. La 

differenza fra i due valori tende a diminuire all’aumentare delle prove. 

7) La legge di distribuzione normale o di Gauss 

E’ la legge di distribuzione più importante per vari motivi: molte serie di dati, nei campi più 

disparati, sembrano adattarsi molto bene a questa legge; anche le distribuzioni finite o discrete 

sono ben approssimate dalla D.N.; inoltre essa si presenta come legge limite, cioè tutte le atre leggi 

tendono a questa in gran parte dei contesti applicativi. Questa circostanza è espressa da un celebre 

teorema della teoria delle probabilità detto teorema del limite centrale: tutte le distribuzioni 

statistiche si approssimano alla distribuzione normale se si dispone di un elevato numero di 

osservazioni indipendenti fatte con cura (ovvero in cui l’errore è piccolo).  

La densità di probabilità della distribuzione normale o di Gauss è definita dalla funzione: 
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dove μ è il valor medio e σ lo scarto quadratico medio della variabile aleatoria. 

 

Dal punto di vista geometrico la distribuzione normale ha la caratteristica e  ben nota forma a 

campana (fig.1). La probabilità che il valore della variabile sia compresa in un dato intervallo è data 

dall’area compresa nella figura.  

 

 
Fig.1: la funzione gaussiana 

 

La macchina di Galton 

La macchina di Galton (detta anche "quinconce") è un dispositivo inventato Sir Francis Galton Sparkbrook -

 Birmingham, 16 febbraio 1822 – Haslemere, 17 gennaio 1911) per fornire una dimostrazione pratica 

del teorema del limite centrale e della distribuzione normale. 

Consiste in un piano verticale, sul quale sono piantati perpendicolarmente dei chiodi posizionati a forma 

di quinconce (ossia come la rappresentazione del numero 5 sulla faccia di un comune dado da gioco). Da 

una fessura, posta in cima a tale piano, vengono fatte cadere delle palline (le quali, toccando i chiodi, si 

dirigono verso destra o verso sinistra). Sul fondo sono collocati dei contenitori cilindrici, dove le palline si 

depositano l'una sull'altra, formando delle pile. Al termine dell'esperimento, le altezze di queste pile 

assumono approssimativamente la forma di una curva a campana, tipica delle variabili casuali normali. 

Sovrapponendo un triangolo di Tartaglia alle teste dei chiodi, si può intuire la probabilità con cui una pallina 

può seguire i diversi percorsi per passare attraverso i chiodi. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sparkbrook&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://it.wikipedia.org/wiki/16_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1822
http://it.wikipedia.org/wiki/Haslemere
http://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_limite_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_normale
http://it.wikipedia.org/wiki/Quinconce
http://it.wikipedia.org/wiki/Dado_(gioco)
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale_normale
http://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_di_Tartaglia
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In figura 2 mostriamo la macchina di Galton esposta al Museo della Matematica "I Racconti di Numeria" del 

Comune di Roma. 

 

Fig.2. La macchina di Galton esposta al Museo della Matematica "I Racconti di Numeria" del Comune di Roma 

Quincunx: la parola deriva dal latino "quinque", cinque. La disposizione a quinconce si realizza spostando ogni 

fila di chiodi rispetto alla precedente in modo che i chiodi cadano nel punto di mezzo di quelli della fila 

sovrastante. In tre file di chiodi si ha in pratica la stessa disposizione dei punti della faccia n. 5 di un dado. Da 

qui l'altro nome del macchinario: quinconce.  

 

I nostri obiettivi 

Noi abbiamo seguito la strada del calcolo delle probabilità come strumento per conoscere meglio la realtà 

nella sua complessità; attraverso alcuni semplici esperimenti, tutti riguardanti sistemi complessi, cioè 

composti da una molteplicità di oggetti con le medesime caratteristiche, abbiamo cercato di verificare 

sperimentalmente la legge dei grandi numeri e il teorema del limite centrale.  

A questo scopo abbiamo allestito un paio di semplici situazioni sperimentali, estrazione di caramelle 

colorate e il conteggio dei fagioli, e abbiamo realizzato, con l’aiuto di un nostro tecnico, una versione  della 

macchina di Galton.  
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SEZIONE SPERIMENTALE 

1) Primo esperimento: estrazione di caramelle colorate 

 

Ci siamo procurati 76 caramelle sferiche diversamente colorate,  distribuite come in tabella 1A. 

Abbiamo  calcolato la probabilità a priori che si realizzi l’evento: estrazione della caramella di un 

dato colore, in una procedura di estrazione con reinserimento, come riportato nella terza colonna 

della tabella.  

COLORE NUMERO 
PROBABILITA'  

A PRIORI 

GIALLE 23 0,30 

BIANCHE 20 0,26 

AZZURRE 10 0,13 

VERDI 9 0,12 

ROSSE 7 0,09 

ARANCIONI 7 0,09 

TOTALI 76 1,00 

Tabella 1A 

 

Abbiamo messo le caramelle in una scatola di cartone e a turno abbiamo “pescato” una caramella, 

senza guardare, per 25 volte, e preso nota del colore della caramella; ogni volta reinserivamo  la 

caramella pescata, così da non influenzare l’evento successivo. 

 

      
Fig.3 e 4 : estrazione delle caramelle colorate 

 

In tabella 1B riportiamo i risultati delle frequenze relative dei singoli operatori e del totale 

estrazioni.  

  FREQUENZE RELATIVE   

colore caramelle operatore 1 operatore 2 operatore 3 operatore 4 totale probabilità a priori 

GIALLE 0,44 0,24 0,24 0,36 0,32 0,30 

BIANCHE 0,24 0,28 0,16 0,24 0,23 0,26 

AZZURRE 0,04 0,2 0,28 0,08 0,15 0,13 

VERDI 0,12 0,16 0,12 0,12 0,13 0,12 

ROSSE 0,04 0,04 0,16 0,12 0,09 0,09 

ARANCIONI 0,12 0,08 0,04 0,08 0,08 0,09 

  1 1 1 1 1 1,00 

Tabella 1B 
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Si può notare che, mentre le frequenze relative dei singoli operatori sono piuttosto lontane dalle 

probabilità a priori, le frequenze totali vi si avvicinano sensibilmente. Tale avvicinamento è 

quantificato nella tabella 1C dove sono riportate le differenze assolute tra le frequenze relative e le 

probabilità a priori.  

DIFFERENZE ASSOLUTE FREQUENZE-PROBABILITA' 

colore caramelle operatore 1 operatore 2 operatore 3 operatore 4 totale 

GIALLE 0,14 0,06 0,06 0,06 0,02 

BIANCHE 0,02 0,02 0,10 0,02 0,03 

AZZURRE 0,09 0,07 0,15 0,05 0,02 

VERDI 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 

ROSSE 0,05 0,05 0,07 0,03 0,00 

ARANCIONI 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 

valori medi 0,05 0,04 0,06 0,03 0,01 

Tabella 1C 

 

 

2) Secondo esperimento:  Contiamo i fagioli 

 

Abbiamo preso 3 Kg di fagioli secchi e li abbiamo contati: 6.597. Dopo averli disposti in un 

recipiente sigillato, siamo passati nelle varie classi del nostro Istituto chiedendo ad ogni studente di 

stimare il numero di fagioli.  

 

                                                               
Fig. 5 e 6: 6.597 fagioli 

 

Abbiamo condiviso un protocollo per la raccolta dei dati in modo che l’indagine si svolgesse in 

condizioni ottimali. In totale abbiamo raccolto 132 dati accettabili (abbiamo scartato alcuni dati 

palesemente insensati). Purtroppo l’esperimento si è rivelato problematico, affetto da una 

difficoltà sistematica legata all’eccessiva numerosità dei fagioli. Infatti molte unità statistiche hanno 

fornito stime molto lontane dal numero reale, soprattutto commettendo errori per difetto.  I 

risultati sono riportati nella tabella 2 A. 
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Codice campione Unità statistiche medie stime deviazione standard 

S 10                5.410                           3.706,94  

Y 13                4.894                           3.924,89  

N 11                6.445                           3.100,85  

T 12                6.879                           7.582,33  

Z 16                5.472                           7.380,05  

O 9                2.922                           5.016,54  

X 17                2.968                           2.870,07  

P 13                5.987                           9.951,79  

Q 9                3.745                           2.855,46  

BF 22                5.125                           3.410,90  

TOTALI               132                4.998                          4.979,98  

Tabella 2A 

 

3) Terzo esperimento: la macchina di Galton 

 

Ispirandoci ad un modello già realizzato e trovato  in rete, abbiamo realizzato una macchina di 

Galton. La macchina è stata realizzata da un tecnico della nostra scuola e mostrata in figura 7.  

 

 
Fig.7: la macchina di Galton realizzata da noi 

 

Di seguito i dettagli tecnici. 

 dimensioni 50 x 73cm; 

 materiale impiegato : fondo della tavola compensato rigido multistrato, cornici in legno di Mogano 

stagionato appositamente fresato per inserire tra le cornici la vetrata in plexiglass; 

 vetrata in plexiglass spessore 4 mm. 
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 birilli respingenti : un centinaio costituiti da tondini in vetroresina a pasta nera lunghezza totale 13 

mm di cui 7mm sporgenti; 

 l'imbuto è costituito da 2 trapezoidi in castagno americano chiaro (somigliante al legno rovere). 

Sulla parte superiore si puo' caricare dall'alto tramite un riporto ricavato nella cornice superiore 

tenuto in fermo sicurezza tramite una vite dietro il pannello; l’imbuto è riempito con 1000 sferette 

di alluminio di diametro 6mm; 

  i cosiddetti Pettini della "rastrelliera" sono 12 in legno massello di mogano idem come le cornici, 

sono rastremati a punta;  

 la macchina è stata verniciata con una vernice protettiva trasparente "matt" (satinata) a base 

ecologica (quindi a impatto ambientale nullo) a piu' mani protettive; 

 la tavola di Galton ha inoltre un meccanismo costituito da una barra facente funzione di rubinetto 

ai apri/chiudi delle palline. Tale meccanismo ha un grazioso pomolo di legno impugnabile 

dall'operatore; 

 E’ munita di piedistallo retrattile che una volta eseguita la dimostrazione rientra in sede ponendosi 

orizzontale alla cornice della base inferiore e comodamente trasportabile per una trasferta.   

Le sferette caricate nell’imbuto superiore vengono poi lasciate cadere togliendo il fermo e, come mostrato 

nella figura successiva (fig.8) , si dispongono seguendo una distribuzione normale di Gauss. La distribuzione 

non è sempre la stessa, ma cambia ad ogni rilascio delle sferette, pur mantenendo i tratti essenziali della 

curva gaussiana. In figura mostriamo due immagini delle distribuzioni ottenute. 

     

Fig.8. La distribuzione delle sferette dopo il rilascio 

Abbiamo anche fiImato il fenomeno della caduta delle sferette nella macchina e realizzato un video a 

velocità normale e uno rallentato, per visualizzare meglio quello che accade quando le sferette urtano gli 

ostacoli. 
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Filmato.mp4
 

Successivamente abbiamo filmato la caduta di sole 10 sferette, al fine di osservare dettagliatamente il 

fenomeno degli urti molteplici subiti durante la discesa.  

Filmato.mp4
 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Il primo esperimento ha dato esiti positivi. Infatti, osservando la tabella 1C, si nota che il valore medio delle 

differenze assolute tra frequenza relativa e probabilità a priori decresce  mediamente di un fattore 4 

passando da 25 a 100 estrazioni. Avremmo potuto avvicinarsi ancora di più al valore teorico aumentando il 

numero delle estrazioni, tenendo conto che la deviazione è proporzionale all’inverso della radice quadrata 

del numero di prove.  

Il secondo esperimento non ha dato i risultati sperati in quanto la media delle stime, 4.998, si allontana 

sensibilmente dal numero reale 6.597. Le deviazioni standard (vedi tab.2A) sono molto grandi, la deviazione 

media è quasi uguale al valore medio, a rivelare le difficoltà di cui si accennava nella sezione precedente. A 

causa dell’eccessiva difficoltà nello stimare il numero dei fagioli e a causa anche della poca attenzione 

prestata dalle unità statistiche, la procedura è stata affetta da errori troppo grandi. Quindi, poiché  sono 

state violate le ipotesi del teorema,questo esperimento non ha dato i risultati sperati, cioè non ha verificato 

la legge dei grandi numeri. Se dovessimo ripetere l’esperimento, si dovrebbe diminuire il numero dei fagioli 

nel contenitore e aumentare il senso di responsabilità delle persone interpellate; si potrebbe inoltre 

aumentare il numero delle unità statistiche. 

Buoni sono stati i risultati ottenuti con la macchina di Galton. Le sferette hanno riempito le corsie 

definendo un trapezoide che può essere ben interpolato con una gaussiana. La colonna centrale è quella 

più “gettonata” perché i percorsi più brevi hanno sempre la maggior probabilità di avvenire (maggior 

probabilità del percorso più breve, minimo energetico). Il campo gravitazionale rompe la simmetria del 

piano verticale, introducendo una direzione preferenziale, quella che più rapidamente azzera l’energia 

potenziale gravitazionale, le sferette vengono il più rapidamente possibile attirate verso il centro della 

terra. Il valore centrale della distribuzione è quello più probabile. I chiodi che generano gli urti 

rappresentano l’imprevedibilità, gli eventi casuali, introducono il disordine nel sistema sferette-terra, 

basato sull’interazione gravitazionale. Quindi ogni sferetta segue un percorso disordinato, casuale, ma nella 

moltitudine questa casualità si attutisce e si raggiunge una forma di ordine probabilistico; cioè non si 

ragiona in termini di esattezza o certezza, ma di probabilità. 

E’ bello osservare i filmati della caduta delle sferette, soprattutto quelli rallentati. Ci sono alcune sferette 

che balzellano da un ostacolo all’altro, descrivendo lunghi tratti di traiettoria quasi in orizzontale e andando 

a cadere nelle corsie più lontane dall’asse di simmetria del sistema. Anche con sole 10 sferette una di esse 

cade nella corsia più lontana. Un evento improbabile diventa possibile. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro ci ha fatto percorrere la strada del calcolo delle probabilità e dei fenomeni ad esso in qualche 

modo  riconducibili. Abbiamo capito che sistemi complessi seguono percorsi non deterministici, ma, se 

vengono rispettate alcune condizioni al contorno, tendono comunque verso strutture ordinate, previste 

dalla teoria delle probabilità. 

Ripetendo le medesime azioni (come nell’estrazioni delle caramelle colorate) o avendo a disposizione una 

molteplicità di oggetti uguali (come nella macchina di Galton) si riesce a ordinare il caso, a strutturare la 

complessità, a direzionare il sistema verso l’obiettivo. L’obiettivo, che è anche il soggetto ordinante, può 

essere il conseguimento del minimo energetico (come nel campo gravitazionale) o il  rispetto di una regola 

del gioco (come nelle estrazioni). In ogni caso un soggetto ordinante conduce la complessità e la casualità 

verso gli stati ordinati più probabili, che sono i più convenienti. 

I complessi sistemi naturali, la cui complessità abbiamo cercato di simulare con i nostri esperimenti, 

tendono a strutture comunque ordinate, prevedibili con gli strumenti della teoria delle probabilità. Le 

strutture ordinate sono quelle che garantiscono la massima efficienza col minimo dispendio energetico. 
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