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Nei contesti di previsionali/decisionali, quando i dati 
quantitativi sono insufficienti o assenti, si ricorre a giudizi 
soggettivi.

Un singolo individuo non ha mai la sufficiente expertize per 
effettuare la previsione (o decisione) ottima.

Experto 1

Experto 2

Experto 3
…

Experto n

Storicamente si è ricorso a gruppi 
di esperti, per combinare le loro 

competenze e migliorare le 
previsioni/decisioni (Riggs, 1983). 

Convergenza di Opinioni



Convergenza di Opinioni: processo di
“comunicazione strutturata” che convoglia più
pensieri verso conclusioni il più possibile
condivise.

Soluzione 
Condivisa

Experto 1

Experto 2

Experto 3
…

Experto n

Convergenza di Opinioni

Il metodo di raccolta delle opinioni è cruciale: 
senza una metodologia rigorosa, qualunque processo di 
consultazione può diventare vano. 



Distorsioni dei processi di 

comunicazione faccia a faccia

Errore di 
Leadership

Spirale del 
silenzio

Groupthink o 

Pensiero di Gruppo 

Diversi metodi (es. focus group; interviste faccia-a-faccia) 
producono spesso decisioni di compromesso, piuttosto che 
decisioni condivise (Van de Ven, 1974; Riggs, 1983; Grime and Wright, 2016).

Se il più alto in 
grado di una 

gerarchia esprime la 
sua opinione

Chi è contrario alla 
maggioranza è 

disincentivato a 
parlare per paura di 

ostracismo. 

La creatività e l’autonomia 
di pensiero sono sacrificati 
in cambio della coesione 

del gruppo. Decisioni 
totalmente sbagliate e 

irrazionali.
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sbagliate



Come evitare le 

distorsioni e stimolare la 

convergenza di opinioni

Strutturazione 
dei contatti

Strutturazione 
del problema

Isolamento dei 

partecipanti e  

comunicaz. asincrona

Iterazioni e Intervalli di 

convergenza individuati 

mediante sintesi statistiche



Il Metodo Delphi
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Dissemination e Consenso



Consenso e Stabilità?
L’uso del consenso come unico criterio di arresto è un errore (von

der Gracht, 2012).

Infatti, bisogna prima verificare che vi sia stabilità nelle risposte.
Solo dopo ha senso verificare il raggiungimento di un consenso.

Stabilità: quando i risultati 
di due round successivi 

sono statisticamente simili

Hierarchical stopping criteria 

(Dajani et al., 1979)

Consenso: deve essere 
usato come misura di 
incertezza delle stime



Alcuni autori considerano il consenso non fondamentale:
“Spesso è quando il consenso non è evidente che emergono gli
elementi più importanti ed interessanti” (Rowe and Wright, 2011).

Consenso e Stabilità?

Il Delphi nasce per 

ottenere un consenso, ma 

oggi si ritiene meno 

importante.

Un utile prodotto è la 

cristallizzazione delle 

ragioni delle valutazioni 

"esterne"



Quando si usa

DELPHI

Previsioni / Scenari

Decisioni Condivise 
(partecipazione)

Testimoni 
Privilegiati

Utenti o 
Cittadini

Non è loro richiesto di ricoprire 
alcun particolare ruolo sociale, 

ma solo di “partecipare”. 
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Il Delphi nella ricerca scientifica



Spesso, il problema decisionale/previsionale riguarda la

ricerca di un luogo sul territorio:

• Nel presente: scegliere il luogo ottimale per localizzare 

merci o servizi o per attuare uno specifico intervento. 

(es. dove costruire un centro commerciale);

• Nel Futuro: prevedere dove un evento futuro ha maggiore 

probabilità di accadere. (es. eventi catastrofici [poco probabili ma 

molto impattanti] alluvioni, terremoti, valanghe; eventi risultati da 

scenari);

• Nel sottosuolo: ricerca di elementi nel sottosuolo. (es. 

indagini archeologiche, attività estrattive, ricerca discariche abusive).

Dal Delphi allo Spatial Delphi 



Lo Spatial Delphi
Di Zio e Pacinelli 2011

La versione spaziale del Delphi ha lo scopo di formare un

consenso in un panel di esperti nel trovare una

localizzazione ottima su un determinato territorio.

Il questionario Delphi è costruito direttamente su una carta

geografica - geo-questionario. Agli esperti si chiede di

fornire uno o più punti-opinione.
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DELPHI
Intervallo Interquartile 

50% opinioni

SPATIAL DELPHI
Cerchio di Convergenza

50% punti-opinione

Applicazione

1° Cerchio di 
convergenza

Punti Opinione 
1° Round

Si prega di indicare il luogo più rischioso per la popolazione in

caso di un ipotetico evento sismico con magnitudo >6 .



Applicazione

2° Cerchio di 
convergenza



Applicazione

3° Cerchio di 
convergenza



Round 1

Round 2

Round 3

 n  
bestr (Km) bestA (Km2) 

% of 

 total area 
FD 

Round 1 36 9.55 286.52 10.61% 0.4003 

Round 2 24 3.72 43.47 1.61% 0.1797 

Round 3 12 0.81 2.06 0.08% 0.0602 

 

Risultati

Semplicità di calcolo delle 
misure di convergenza



Il Metodo Shang (Ford, 1975)

Sintesi Vettore 
dei MAX

Sintesi Vettore 
dei min



• Versione modificate dello Spatial Delphi, secondo la

logica dello Shang

• Si basa sempre sui giudizi di un panel di esperti.

• Questi forniscono sempre punti-opinione su una mappa.

1° Round

Posizionare 4 punti 

sulla mappa;

2° Round

Posizionare 1 punto 

entro uno dei 4 

rettangoli

𝑁0

𝑆0
𝑊0 𝐸0

𝐺0 𝐶𝐿𝐴𝑇

𝐶𝐿𝑂𝑁𝐺

Lo Spatial Shang
Di Zio e Staniscia 2014



Real-Time Spatial Delphi

Spatial 
Delphi

Real Time 
Delphi

Real Time 
Spatial Delphi

C.A.W.I + Delphi + WebGIS



 Punti-opinione e commenti.

 Cambiare opinione ogni volta che si vuole.

 Feedbacks sulle risposte degli altri partecipanti (anonimato).

 Il cerchio di convergenza cambia posizione e dimensione

in tempo reale

Real-Time Spatial Delphi



In tempo reale gli esperti 

possono:
• Consultare documenti

• Vedere il cerchio di converg.

• Vedere lo storico dei punti 

opinione.

Strumento versatile per 

favorire il consenso 

spaziale in tempo reale.

Interfacci GIS user-friendly

Supporta ogni tipo di dato 

geografico e qualunque 

materiale informativo 

supplementare

gSDSS



Potenziali campi di applicazione

• Operazioni logistiche

• Gestione degli impatti ambientali

• Generazione di politiche territoriali

• Pianificazione di strutture e servizi

• Pianificazione Industriale

• Pianificazione Territoriale

• Difesa e Sicurezza



1. Localizzaz. di centraline di monitoraggio inquinamento

aria (Pescara, Italia).

2. Localizzaz. siti di monitoraggio per test di screening HIV 

in donne incinte (Esmeraldas, Ecuador).

3. Localizzaz. di punti per la raccolta di sangue (Cuenca, 

Ecuador).

4. Pianificazione ambientale di stazioni scientifiche (Pedro 

Vicente Maldonado, Ecuador).

5. Pianificazione Infrastrutture e servizi (Tremp-Montsec Basin, 

Spagna).

6. .Valutazione Impatto Ambientale energia eolica (Mexico).

7. Zoning della prostituzione di strada (Abruzzo, Italia).

Applicazioni



Area di studio
5 comuni contigui della costa adriatica  5 domande 
Panel di 7 esperti

Please, indicate the most 
suitable point for zoning

Silvi

Città S. A. Montesilvano

Pescara

Francavilla

Zoning della prostituzione di strada



RISULTATI

Silvi

Montesilvano

Pescara

Francavilla

Città S. A.



Storico dei movimenti dei cerchi



Storico dei Punti-Opinione

Punto interno

Punto esterno

Stabilità: SI’
Consenso: NO



Misure del geo-consenso

1

2

3

4

5

Comune Superf. 
(km2)

Cerchio
Iniziale

(km2)

Cerchio
Finale 

(km2) 𝑴𝟏 𝑴𝟐 𝑴𝟑

N. Di 
punti

N. 
Medio 

di punti
Silvi 20.630 62.180 2.809 0.8638 4.52% 19 2.71
Città Sant’Angelo 62.020 162.860 0.027 0.9996 0.02% 24 3.43
Montesilvano 23.570 41.396 0.314 0.9867 0.76% 23 3.29
Pescara 34.360 88.247 0.060 0.9983 0.07% 16 2.29
Francavilla al Mare 23.090 60.545 2.722 0.8821 4.50% 16 2.29

𝑀2 = 1 −
𝐹𝐶

𝑆

𝑀3 =
𝐹𝐶

𝐼𝐶
∙ 100



Storico del geo-consenso

Stabilità
Consenso

Stabilità
Consenso

Stabilità
Consenso

Stabilità
Bipolarità

Stabilità
Pluralità



Motivazioni degli esperti
iduser usernameemaildate_hourdate argument idquestionmunicipalityquestion x

63 somma.matildesomma.matilde@gmail.com07 Aug 2015, 16:08:01, CEST####### Quest area Ã¨ giÃ  interessata attualmente dal fenomeno. Ha giÃ  creato un impatto sulla vita cittadina, che in parte la cittadinanza ha imparato ad assorbire. Prevedendo qui un intervento di zooning, in cui essenziale risulta essere la riduzione del danno, si creerebbe uno spazio nÃ© troppo interno nÃ© troppo esterno al tessuto urbano, dove esercitare attivitÃ  prostitutiva in sicurezza.  32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14416

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com09 Aug 2015, 18:08:23, CEST####### Zona conosciuta come il viale del battuage. Scambi di coppia ed incontri prettamente omosessuali. Prostituzione maschile molto presente soprattutto con il target nigeriano. 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14514

57 giadacerronigiadacerroni@virgilio.it10 Aug 2015, 15:08:25, CEST####### zona lontana dagli occhi della gente, zona specifica per incontri tra omosessuali 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14233

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com10 Aug 2015, 15:08:33, CEST####### Zona conosciuta come il viale del battuage. Scambi di coppia ed incontri prettamente omosessuali. Prostituzione maschile presente soprattutto con il target nigeriano. 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14267

59 lidiafiuccilidiafiucci@gmail.com10 Aug 2015, 13:08:26, CEST####### Zona isolata rispetto al resto del contesto urbano, che potrebbe risultare particolarmente indicata per intervento di zoning che consentirebbe al cliente di raggiungerla senza timori e non andrebbe ad impattare con i residenti. 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14274

63 somma.matildesomma.matilde@gmail.com10 Aug 2015, 15:08:16, CEST####### la lontananza dal circuito cittadino potrebbe consentire la messa in opera di uno spazio ad hoc in cui vivere in sicurezza il fenomeno32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.1425

56 a.salvatorea.salvatore@ontheroadonlus.it11 Aug 2015, 17:08:19, CEST####### 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14316

61 marchimpmarchimp@gmail.com11 Aug 2015, 14:08:36, CEST####### Vita notturna estiva e vie di comunicazione molto frequentate 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14479

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com12 Aug 2015, 15:08:18, CEST####### Zona conosciuta come il viale del battuage. Scambi di coppia ed incontri prettamente omosessuali. Prostituzione maschile presente soprattutto con il target nigeriano.  Zonizzare qui aiuterebbe questa parte di territorio ad eliminare le connessioni tra prostituzione e spaccio.32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14352

61 marchimpmarchimp@gmail.com13 Aug 2015, 08:08:25, CEST####### Vita notturna estiva e vie di comunicazione molto frequentate 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.13552

61 marchimpmarchimp@gmail.com13 Aug 2015, 08:08:30, CEST####### Vita notturna estiva e vie di comunicazione molto frequentate 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.13672

61 marchimpmarchimp@gmail.com13 Aug 2015, 08:08:02, CEST####### Vita notturna estiva e vie di comunicazione molto frequentate 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14359

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com14 Aug 2015, 18:08:36, CEST####### Zona conosciuta come il viale del battuage. Scambi di coppia ed incontri prettamente omosessuali. Prostituzione maschile presente soprattutto con il target nigeriano.  Zonizzare qui aiuterebbe questa parte di territorio ad eliminare le connessioni tra prostituzione e spaccio.32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14423

60 lamelza.luanalamelza.luana@gmail.com30 Aug 2015, 22:08:49, CEST####### area prevalentemente interessata da fenomeno di batuage e prostituzione maschile. indicata per intervento di zoning in modo da presidiare area e arginare anche fenomeni di spaccio 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.1432

63 somma.matildesomma.matilde@gmail.com30 Aug 2015, 23:08:35, CEST####### la lontananza dal circuito cittadino potrebbe consentire la messa in opera di uno spazio ad hoc in cui vivere in sicurezza il fenomeno32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14312

60 lamelza.luanalamelza.luana@gmail.com02 Sep 2015, 09:09:56, CEST####### area prevalentemente interessata da fenomeno di batuage e prostituzione maschile. indicata per intervento di zoning in modo da presidiare area e arginare anche fenomeni di spaccio 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14305

60 lamelza.luanalamelza.luana@gmail.com09 Sep 2015, 08:09:29, CEST####### area prevalentemente interessata da fenomeno di batuage e prostituzione maschile. indicata per intervento di zoning in modo da presidiare area e arginare anche fenomeni di spaccio 32 Città Sant' AngeloSi Prega di indicare il luogo nel comune di CittÃ  Sant' Angelo che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.14299

63 somma.matildesomma.matilde@gmail.com07 Aug 2015, 16:08:23, CEST####### Quest area Ã¨ giÃ  interessata attualmente dal fenomeno. Ha giÃ  creato un impatto sulla vita cittadina, che in parte la cittadinanza ha imparato ad assorbire. Prevedendo qui un intervento di zooning, in cui essenziale risulta essere la riduzione del danno, si creerebbe uno spazio nÃ© troppo interno nÃ© troppo esterno al tessuto urbano, dove esercitare attivitÃ  prostitutiva in sicurezza.  35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.25418

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com08 Aug 2015, 13:08:17, CEST####### Ad oggi il fenomeno della prostituzione a Francavilla si divide prettamente su due aree, meglio definirle due vie: la riviera (piÃ¹ vicina a pescara) e la nazionale. Sono strade a forte scorrimento estivo, con grande presenza di turisti. Questa la motivazione piÃ¹ importante che ha portato il comune di francavilla ad approntare una vera e propria guerra alle prostitute. Decentrare quindi il fenomeno spostandolo verso la zona di francavilla piÃ¹ collinare forse potrebbe creare tolleranza e percezion35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.30266

57 giadacerronigiadacerroni@virgilio.it10 Aug 2015, 15:08:33, CEST####### la zona di Francavilla prima era caratterizzata per la presenza di Night, e prostituzione in appartamento, ma da qualche tempo si sta riscontrando la presenza di ragazze , soprattutto Rumene e Albanesi in strada.  35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.26166

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com10 Aug 2015, 15:08:19, CEST####### In questa area commerciale troviamo molte zone libere, non prettamente residenziali ed  Ã¨ un punto di unione tra la riviera e la nazionale (due aere in cui la prostituzione Ã¨ molto presente) si potrebbe ipotizzare qui una zona adibita in modo da riqualificare un area semi abbandonata35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.27521

59 lidiafiuccilidiafiucci@gmail.com10 Aug 2015, 14:08:07, CEST####### 35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.26644

63 somma.matildesomma.matilde@gmail.com10 Aug 2015, 15:08:01, CEST####### Quest area Ã¨ giÃ  interessata attualmente dal fenomeno. Ha giÃ  creato un impatto sulla vita cittadina, che in parte la cittadinanza ha imparato ad assorbire. Prevedendo qui un intervento di zooning, in cui essenziale risulta essere la riduzione del danno, si creerebbe uno spazio nÃ© troppo interno nÃ© troppo esterno al tessuto urbano, dove esercitare attivitÃ  prostitutiva in sicurezza.  35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.2537

56 a.salvatorea.salvatore@ontheroadonlus.it11 Aug 2015, 16:08:29, CEST####### Area di Francavilla scarsamente abitata, quindi particolarmente idonea a ipotetico intervento di zoning. 35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.29168

61 marchimpmarchimp@gmail.com11 Aug 2015, 14:08:28, CEST####### diffusione di prostituzione in case private. DifficoltÃ  di accesso e di incontro con le ragazze coinvolte. 35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.27045

58 ippoliti.massiminoippoliti.massimino@gmail.com12 Aug 2015, 15:08:07, CEST####### In questa area commerciale troviamo molte zone libere, non prettamente residenziali ed  Ã¨ un punto di unione tra la riviera e la nazionale (due aere in cui la prostituzione Ã¨ molto presente) si potrebbe ipotizzare qui una zona adibita in modo da riqualificare un area semi abbandonata35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.27612

61 marchimpmarchimp@gmail.com13 Aug 2015, 08:08:47, CEST####### diffusione di prostituzione in case private. DifficoltÃ  di accesso e di incontro con le ragazze coinvolte. 35 Francavilla Al MareSi Prega di indicare il luogo nel comune di Francavilla Al Mare che ritiene piÃ¹ adatto alla predisposizione di interventi di zoning in merito ai fenomeni prostitutivi di strada14.29886



RTSD su dispositivi mobili (cellulari, tablet, consolle per videgames).

Possibilità di applicazioni che vanno oltre il geo-consenso. 
Es. nel campo delle Location Based Social Networks (LBSN), per 
condividere l’informazione geografica:

Sviluppi Futuri

• Geotagging: annotazione del dato 
localizzativo sui contenuti digitali.

• Geosocial networking: condivisione sia delle 
attività che del luogo dove si trova qualcuno 
o qualcosa (es. Foursquare, Gowalla).

Tali contenuti rientrano nella categoria dei cosiddetti UGC - User 
Generated Content (Il Punto Opinione può essere considerato UGC)
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Grazie per la vostra attenzione

Simone Di Zio
s.dizio@unich.it



Geo Real Time Delphi
Lone Wolf Terrorism threats 
in NATO countries 
(S. Di Zio, T. Gordon, Y. Sharan)

IRT model Estimates: 
difficulty to obtain a WMD

IRT model Estimates: 
perception of the risk of a 
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Appendice



Metodi della famiglia Delphi

Il Delphi è stato così ampiamente utilizzato che è
considerato il padre di una varietà di metodi.

1963 - Metodo Delphi (Dalkey and Helmer, 1963)

1970 - Policy Delphi (Turoff, 1970), è un metodo definito consensus-
oriented e viene usato per l’analisi delle politiche pubbliche. Una
diversa versione, chiamata Public Delphi, si basa sulla
partecipazione dei cittadini.

1972 - Mini Delphi (Helmer, 1972), una tecnica che velocizza la
procedura e si applica anche a riunioni faccia a faccia (Estimate-

Talk-Estimate method).



1974 - Markov-Delphi (De Groot, 1974). Fornisce contributi
importanti in termini probabilistici. Ogni partecipante
attribuisce dei pesi alle valutazioni degli altri.
1975 (Chatterjee, 1975) soluzione alternativa basata su pesi
variabili.
1980 (Marbach, 1980) assume dei pesi che minimizzano la
varianza totale delle valutazioni.

1975 - Shang (Ford, 1975). Alcune caratteristiche del Delphi sono
mantenute, ma si ha il vantaggio di non spingere i partecipanti
a discostarsi da una loro posizione precedentemente
dichiarata.

Metodi della famiglia Delphi



1975 - Nominal Group Technique, è un processo di problem-
solving (Delbecq et al., 1975). Una combinazione di metodi in cui i
partecipanti lavorano in isolamento e altri metodi in cui
lavorano faccia a faccia.

1979 - Decision Delphi (Rauch, 1979). Sviluppato per coordinare il
processo di decision-making di diversi attori. Il panel è
composto esclusivamente da rappresentanti delle istituzioni.

1986 – Abacus-Delphi. Si basa sulla logica dei colori dell’abaco,
così come definiti da François de Régnier (Régnier, 1986). La
principale caratteristica è la semplicità nel fornire le risposte.

2006 - Real Time Delphi (RTD) (Gordon and Pease, 2006).

Un Delphi on-line, senza round successivi.

Metodi della famiglia Delphi



Errore di Leadership

Quando il più alto in grado di una gerarchia esprime la sua
opinione, gli altri tendono ad allinearsi.
(Es. gerarchia militare, politica, accademica, ecc.)

Distorsioni dei processi di comunicazione faccia a faccia

Possibile soluzione: far parlare per primo il più basso in grado e via di
seguito a risalire fino al leader, che parlerà per ultimo.



Distorsioni dei processi di comunicazione faccia a faccia

Spirale del silenzio

Chi ha un’opinione contraria alla
maggioranza è disincentivato a
parlare per paura di riprovazione
e isolamento (ostracismo).

Elisabeth Noelle-Neumann (2002) La spirale del silenzio - Per una teoria dell'opinione pubblica. Meltemi Editore

Le persone che si trovano in tali situazioni sono spinte a chiudersi in
un silenzio sempre crescente che, di conseguenza, fa aumentare la
percezione collettiva che l’opinione maggioritaria sia quella
condivisa da tutti.



La creatività individuale e l’autonomia di pensiero sono sacrificati
in cambio del principio di coesione del gruppo.

Motivi: evitare di proporsi in situazioni che possano essere
tacciate come ingenue o stupide; evitare l'imbarazzo o l'ira di altri
membri del gruppo; voglia di concludere presto.

Conseguenze: riduzione dell’obiettività e razionalità, fino a
concordare decisioni totalmente sbagliate e irrazionali.

Distorsioni dei processi di comunicazione faccia a faccia

Groupthink (Pensiero di Gruppo)
Quando i membri di un gruppo cercano di
minimizzare i conflitti per raggiungere
rapidamente un consenso, senza
un’adeguata analisi critica di tutte le idee.



Definizione dei confini di un’area 

protetta:

Parco Nazionale costa dei 

Trabocchi

Applicazione



Punti di forza / debolezza
FO

R
ZA • Risolve le distorsioni dei metodi faccia a faccia (S.S., G.P., E.L.)

• Adatto ad esplorare problemi che richiedono giudizi soggettivi
• Molto adatto quando non ci sono dati/modelli quantitativi
• Applicabile a una vasta gamma di problemi decisionali/previsionali
• Il consenso (se c’è) si raggiunge rapidamente
• Non costringe i partecipanti ad essere presenti nello stesso luogo
• Costi di implementazione relativamente bassi

D
EB

O
LE

ZZ
A • Opinioni molto diverse non vengono adeguatamente esplorate

• Gli esperti devono essere molto motivati
• I risultati dipendono dalla "qualità" dei partecipanti: l’expertize è 

molto difficile da quantificare
• Richiede molto tempo (round)
• Problema abbandono
• Per i partecipanti con idee estreme è più difficile: il rischio è che 

cambiano opinione solo per evitare di dare delle motivazioni



Centraline di monitoraggio 

inquinamento (Pescara, Italia).

Siti di 

monitoraggio per 

test di 

screening HIV in 

donne incinte 
(Esmeraldas, Ecuador).


