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Glossario

EPISTEMOLOGIA 
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nell’ambito della teoria generale della conoscenza , studio critico dei fondamenti, 
della natura, delle condizioni di validità del sapere scientifico; filosofia della scienza

EXAPTATION (1982 S. J. Gould – E. S. Vrba)
Con il termine «ex‐aptation» viene indicato ogni carattere «evolutosi per altri usi e 
in seguito “cooptato” per il suo ingaggio attuale »

1982, su Paleobiology compaiono due articoli di epistemologia che per la prima volta introducono il concetto. 
«Bisogna liberarsi dall’assillo logico di scorgere per ogni struttura una funzione e aprirsi alla 
possibilità storica che una stessa struttura abbia svolto in passato, così come potrà svolgere in futu ro, 
anche funzioni diverse da quella attuale e, inoltre , che una medesima funzione possa essere stata 
svolta, così come potrà essere svolta, da strutture  diverse»
(fonte: S. J. Gould – E. S. Vrba, Exaptation. Il bricolage dell’evoluzione, 2008) 
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Niente di nuovo, solo qualche riflessione per ricor dare che:

IBRIDAZIONE DEI SAPERI - Project Management - Nodo (?) in cui convergono 
competenze, conoscenze e discipline diverse; coinvolti profili professionali NON 
solo tecnici; si applicano metodi di analisi e implementazione articolati, con 
ibridazione dei saperi

SCENARI INEDITI E COMPLESSI - Generazione Y (1980/1995) e Generazione del 
Millennio lavoreranno in scenari inediti : il 40% dei lavori del futuro oggi è 
sconosciuto (Wef 2016)

CONTESTO DIGITALE (DIGITAL WORLD) – Dall’integrazione alla convergenza di 
tecnologie, persone e cose

COESISTENZA DI GENERAZIONI - Coinvolge generazioni diverse : dai Baby 
Boomers (anni Cinquanta) alla Generazione del Millennio
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Anno 2016 2030 2050

Connessioni 13 miliardi 103 miliardi 1 Trilione

% persone 56% 8% 1%

% cose 44% 92% 99%

Source: Gartner SymposiumITxpo, Dubai 28 february 2017

Il paradigma della convergenza: dati e definizioni

<IoT is the network of dedicated physical objects that contain embedded 
technology to communicate and sense or interact with the objects' internal 
state or the external environment.>

Source: Gartner SymposiumITxpo, Dubai 28 february 2017



Visione newtoniana – Teoria della SCELTA RAZIONALE 

“La teoria della scelta razionale afferma che gli operatori e i manager e tutte le altre 
persone nelle organizzazioni prendono decisioni pensando sistematicamente e 
consciamente tutti i possibili esiti , considerando tutti i criteri rilevanti.

Essi sanno che il fallimento è sempre possibile, ma i costi e i benefici di decisioni 
alternative che rendono i fallimenti più o meno probabili sono calcolati ed elencati. 

Le persone, quindi, prendono decisioni basate sugli esiti che forniscono le 
maggiori utilità o i maggiori ritorni ”

Da “Sicurezza e pensiero sistemico” di Sidney Dekker 

Contesto epistemologico: 

possiamo sempre predire i risultati delle nostre azi oni
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Visione newtoniana – RIDUZIONISMO

“Sia Newton che Cartesio trattavano i fenomeni complessi con il riduzionismo. 

Per comprendere un fenomeno complesso è necessario scomporlo al fine di 
scoprire le parti che lo compongono. 

Se quelle parti fossero ancora troppo complesse da comprendere, bisognerebbe 
scomporre anche esse.”

Da “Sicurezza e pensiero sistemico” di Sidney Dekker 

Contesto epistemologico: 

progressiva semplificazione / le singole parti sono determinanti 
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Visione sistemica – TEORIA DELLA COMPLESSITA’  

“Nei sistemi complessi  la presa di decisione richiede giudizi in regime di 
INCERTEZZA, AMBIGUITA’ e PRESSIONE TEMPORALE. In queste condizioni le
opzioni che appaiono funzionare sono migliori delle o pzioni perfette che non 
verranno mai elaborate . 

Il ragionamento è governato dalla comprensione locale delle persone, dei loro 
punti di attenzione e conoscenza più che da alcune idee globali. 

In un sistema complesso ciò che può funzionare a livello locale può far fallire le 
cose a livello globale. Ottimizzare le decisioni e  le condizioni localmente p uò 
portare a una fragilità globale ”

Da “Sicurezza e pensiero sistemico” di Sidney Dekker 

Contesto epistemologico: approccio GLOCALE / Ciò ch e funziona vs Ciò che è 
perfetto / Innovazione = idee che funzionano (Wef) 
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“ Lo sviluppo dell’attitudine a contestualizzare tende a produrre
l’emergenza di un pensiero “ecologizzante”, nel senso che esso situa
ogni evento, informazione o conoscenza in una relazione di
inseparabilità con il suo ambiente culturale, sociale, eco nomico,
politico e, beninteso, naturale .”

Visione sistemica - TEORIA DELLA COMPLESSITA’ - Il Pe nsiero “ecologizzante” 

Edgar Morin(da “La Testa ben fatta” Edgar Morin Raffaello Cortina editore)
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Contesto epistemologico:

pensiero complesso = pensiero che interconnette 

Pensare Glocale (dokamura)
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I principi guida del pensiero che interconnette (da “La Testa ben fatta” Edgar Morin Raffaello Cortina editore)

1. Principio Sistemico: unisce la conoscenza delle parti alla conoscenza del tutto (il tutto
è più – o meno - della somma delle parti); si producono qualità e rapporti nuovi

2. Principio “Ologrammatico”: la parte è nel tutto, ma il tutto è inscritto nella parte

3. Principio Anello Retroattivo : l’omeostasi di un organismo vivente è un insieme di
processi regolatori fondati su retroazioni multiple; l’anello di retroazione (feedback)
riduce la devianza e stabilizza il sistema; l’anello di retroazione amplifica gli effetti

4. Principio dell’anello ricorsivo : anello generatore in cui i prodotti e gli effetti sono essi
stessi produttori di ciò che li ha prodotti

Visione sistemica - TEORIA DELLA COMPLESSITA’  – Pens iero “ecologizzante” 
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I principi guida del pensiero che interconnette (da “La Testa ben fatta” Edgar Morin Raffaello Cortina editore)

5. Principio d’autonomia / dipendenza (auto – eco – organizz azione): gli esseri viventi
sono esseri auto – eco – organizzatori che si producono incessantemente e con ciò
consumano energia per mantenere la loro autonomia. (autonomia inseparabile dalla
dipendenza dall’ambiente)

6. Principio dialogico: unisce due principi o nozioni che dovrebbero escludersi a
vicenda, ma che sono indissociabili nella stessa realtà. (es. onde/particelle)

7. Principio reintegrazione del soggetto conoscente in ogn i processo di
conoscenza : dalla percezione alla teoria scientifica ogni conoscenza è una
ricostruzione, traduzione da parte di una mente / cervello in una data cultura e in un
dato tempo.
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Visione sistemica - TEORIA DELLA COMPLESSITA’  – Pens iero “ecologizzante” 



Exaptation e Serendipity

«ex‐aptation» = ogni carattere «evolutosi per altri usi  e in seguito “cooptato” 
per il suo ingaggio attuale» (1982)

Exaptation = la capacità dei sistemi (sociali, economici, e cc.) di reperire
risorse disponibili e sotto utilizzate per riattivare i proce ssi di sviluppo. Non
bastano più le strutture adattive (e teleologiche); per innovare, c’è bisogno di occhi
nuovi che vedano con una luce diversa ciò che è sotto tutti gli occhi di tutti.

In biologia Exaptation è innovazione creativa ; adattarsi al contesto non è
sufficiente; è necessaria la capacità di cambiare il contesto interagendo ,
attivando reti complesse di contatti.
(Fonte: studio del 2002 i ricercatori Dew, Sarasvathy e Venkataraman dell’Università di Virginia e del Maryland)

Serendipity = scoperta casuale che ri-orienta interessi e possibilità in modo
inatteso

CMB per PM Forum 2017, Supsi 
Lugano

Note di epistemologia per il PM exaptivo
PARADIGMI DELL’INNOVAZIONE . 

Note di epistemologia per il PM exaptivo
PARADIGMI DELL’INNOVAZIONE . 

Note di epistemologia per il PM exaptivo
PARADIGMI DELL’INNOVAZIONE . 

Contesto epistemologico: 

Kluge (accrocchio che funziona) / Resilienza / Jugaad  



RESILIENZA e RESILIENCE ENGINEERING
La resilienza di un materiale è la capacità di resistere alla rottura a flessione per 
urto / capacità del materiale di assorbire energia mentre viene deformato 
elasticamente. (Pendolo di Charpy) 

Per le scienze sociali la resilienza è la capacità di resistere a cambiamenti 
particolarmente violenti e repentini, attuando strategie adattive. Resilienza e capacità 
di adattarsi diventano così due qualità tipiche dei sistemi dinamici e aperti, soggetti a 
trasformazioni repentine. 

IPOTESI

Resilienza : conseguenza dei “meccanismi exaptivi ”, capaci cioè di rompere la 
continuità funzionale assegnata ai diversi domini oppure alle tecnologie utilizzate, 
inventandosi il nuovo senza disporre effettivamente di qualcosa di nuovo .

CMB per PM Forum 2017, Supsi 
Lugano

Note di epistemologia per il PM exaptivo
PARADIGMI DELL’INNOVAZIONE . 



Innovazione ex – aptiva?  

«La Jugaad (termine hindi) è, in parole semplici, un modo unico e straordinario di 
INDIVUDUARE le opportunità nelle circostanze più avverse 
e
IMPROVVISARE con intraprendenza soluzioni, usando semplici strumenti»

Da “Jugaad Innovation” – Rubbettino Editore – pag 32

)
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Contesto epistemologico: 

Fare di più con meno / approccio sistemico alla sem plificazione



SEI Principi della JUGAAD nei contesti COMPLESSI

1. Cercare l’opportunità nelle avversità 
2. Fare di più con meno
3. Pensare e agire in modo flessibile
4. Mantenere la semplicità (semplicità creativa) 
5. Includere il margine
6. Seguire il proprio cuore 

Da “Jugaad Innovation” – Rubbettino Editore – pag 52

1. Analisi contesto

2. Scarsità risorse

3. Riconfigurare

4. Contestualizzazione

5. Costi / benefici

6. Empatia e cultura
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Contesto epistemologico: 

Mappa soft skill / approcci Agile 



Fonte: www.weforum.org
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2017  What is the City Momentum Index?
The Index tracks the speed of change of a city's economy 
and commercial real estate market. It covers 134 major 
established and emerging business hubs and identifies 
cities that have the potential to maintain the greatest 
dynamism over the short and long term.

WHAT IS CITY MOMENTUM INDEX 2017
42 variables in each of the 134 cities or metropolitan areas. 

Factors grouped into three areas: two that reflect strengths for short-
term changes and one used to determine longer-term economic 
sustainability.

SOCIO – ECONOMIC SET _ accounts for 40% of the overall 
ranking, includes socio-economic factors – GDP, population, air 
passengers, corporate headquarters and foreign direct investment. 

CHANGE SET accounts for 30%, focuses on commercial real estate 
momentum, which encompasses changes related to construction, rents, 
investment and transparency in the office, retail and hotel sectors.

INNOVATION TECHNOLOGY SET accounts for 30%; it includes 
innovation capacity and technological prowess, access to education 
and environmental quality. 


