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INTRODUZIONE
● Una fondamentale caratteristica dei sistemi biologici è la capacità di compiere calcoli

● Le informazioni, e come queste sono processate ed usate, sono un ingrediente essenziale 
della biologia

● Non solo: nel corso del tempo i sistemi biologici hanno sviluppato meccanismi per 
raccogliere, memorizzare, processare e reagire ad informazioni in maniera complessa ed 
adattativa

● La computazione è presente a più livelli, dalle molecole alle decisioni collettive

● I processi di sviluppo, l'intelligenza collettiva, le decisioni complesse che avvengono nelle 
cellule possono essere mappati in un contesto computazionale formale

● I primi studi di biologia teorica, cibernetica e sistemi dinamici Booleani hanno messo in luce 
alcuni comportamenti simili tra fenomeni mollecolari intracellulari e processi computazionali
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BIOLOGIA SINTETICA
● Disegnare molecole sintetiche e non naturali che funzionano in un sistema biologico

● Ri-disegnare molecole esistenti per un fine specifico

● Ad esempio, si prende il DNA da sistemi differenti come

● Fitocromo (sensore di luce), proteina sintetizzata dal cianobatterio Synechocystis 

● Sistema di osmoregolazione (per produrre proteine) del batterio E. coli

● LacZ, un gene reporter 

 

● Quindi, al posto di segnali elettrici rappresentanti stringhe binarie di zeri ed uni, la 
concentrazione chimica di specifiche proteine leganti il DNA (dall'inglese DNA-binding protein, 
DNAbp) e molecole induttrici agisce come segnale di input ed output per le porte logiche 
genetiche
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MODELLI BOOLEANI DI COMPUTAZIONE CELLULARE
● Il contesto più semplice per definire la computazione biologica è l'approsimazione Booleana, 
dove il set di stati possibili da osservare è limitato a due, vale a dire Σ = {0,1}

● Una stringa di input I fatta di zeri ed uni può essere scritta come ΣN = {0,1} x ... x {0,1}

● Una funzione Booleana ϕ che coinvolge N input ed un output è formalmente indicata come  

ϕ:ΣNΣ1

e definisce un mapping tra ogni stringa binaria di N bits I  {0,1}N e l'output di due possibili 
valori {0,1}
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MODELLI BOOLEANI DI COMPUTAZIONE CELLULARE
● Circuiti complessi possono essere ottenuti come combinazione di più porte logiche in modi 
diversi. Queste porte logiche sono un sottoinsieme di funzioni Booleane, ovvero

1) l'insieme delle 16 porte logiche di 2-input 1-output definite dal set (2,1) = {gkij}, dove gkij 

rappresenta il k-esimo gate rispondente agli input i e j

2) le porte logiche 1-input 1-output, ovvero il set (1,1) = {g1i0,g2i0}, dove una è la negazione 

(NOT) e l'altra la funzione identità (Id) in risposta all'i-esimo input

● È risaputo che più sottoinsiemi di porte logiche possono essere combinati per realizzare ogni 
possibile circuito combinatorio: queste porte sono anche conosciute come functionally 
complete sets  (FCSs). Un esempio tipico sono l'insieme {AND,NOT} o {OR,NOT}, quindi 
conseguentemente {NAND} e {NOR} (essendo combinazioni delle coppie precedenti)
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BIOLOGIA SINTETICA: la porta NAND
● In figura è mostrato un esempio di porta logica NAND realizzata combinando pochi 
componenti base: due molecole di input (α e β) possono essere rilevate da ricettori appropriati 
o semplicemente diffuse nella cellula dove interagiscono con specifici operatori

● Costruita usando una cellula come 
contenitore di una piccola rete di 
regolamentazione genetica, dove i due 
segnali esterni α e β agiscono da repressori 
sui due promotori Pa  e Pb  associati a due 
geni le cui proteine producono, se entrambi 
presenti, un eterodimero che agisce su un 
terzo gene esprimendo una proteina 
fluorescente GFP (Green Fluorescent 
Protein, espressa nella medusa Aequorea 
victoria)

● Sebbene in elettronica la NAND può 
essere usata per realizzare qualsiasi circuito 
concepibile, questa strategia fallisce quando 
si parla di circuiti biologici
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BIOLOGIA SINTETICA: limitazioni
● Una tecnologia biologica sintetica affidabile, scalabile, riusabile, robusta e prevedibile che ci 
permetta di costruire macchine viventi complesse è più limitativa di quanto ci si aspettava

● Dopo una prima ondata di risultati incoraggianti, la promessa di costruire circuiti complessi 
combinando porte logiche come LEGO è stata archiviata per un problema di connessione

● In contrasto con l'elettronica, dove tutti i cavi sono identici e fisicamente isolati, in un 
contesto cellulare ogni connessione deve essere implementata da un differente elemento 
biochimico, vale a dire proteina

● Così anche i circuiti più semplici come un 
MUX sono difficili da ottenere
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COMPUTAZIONE MULTICELLULARE DISTRIBUITA
● Seguendo un differente approccio, chiamato distributed multicellular computation DMC, 
possiamo pensare di dividere la computazione in differenti tipi di cellule, rompendo il circuito in 
più parti spargendo anche l'output tra le varie componenti (distributed output production)

● Con questa assunzione, è stato dimostrato che possono essere realizzati diversi circuiti 
complessi da un consorzio di cellule molto semplice

● In questo modo ogni cellula richiede modifiche meno complesse e (non in tutti i casi) una 
comunicazione cellula-cellula per lo scambio di informazioni

● Cosi facendo lo sperimentatore deve concentrarsi su due fattori: la funzione di input-output di 
ogni porta cellulare ed il matching di output-input tra i vari strati

● Al posto delle porte logiche convenzionali in elettronica, il rispetto dei vincoli imposti è stato 
rispettato combinando le porte logiche chiamate N-implies (inverted implies, NI). Ci sono due 
possibili gates indicati con NI1 ed NI2
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SUPERARE LE LIMITAZIONI
● Come detto in precedenza, l'implementazione di un circuito a singola cellula ha due 
inconvenienti. Il primo riguarda l'inevitabile problema di disegno associato all'uso di diversi 
cavi per ogni connessione gene-gene. Il secondo è limitato alla flessibilità del design single-
purpose

● Generalmente, il metodo standard per disegnare circuiti elettronici si focalizza sulla 
minimizzazione del numero di porte logiche senza riguardo alcuno per il numero di 
connessioni o il pattern di complessità di quest'ultime

● Questo diventa una seria limitazione per il disegno di circuiti biologici, per cui si è deciso di 
approcciarsi in maniera differente al problema seguendo questi criteri:

1) il circuito può essere distribuito su una rete di diversi tipi di celle ingegnerizzate 
(distributed computation)

2) la produzione dell'output può avvenire in cellule differenti simultaneamente (distributed 
output)

3) il set di collegamenti tra le differenti cellule deve essere minimo

4) il pattern di connessione tra le cellule deve essere il più semplice possibile
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EVOLUZIONE DI CIRCUITI DISTRIBUITI
● Per disegnare un dato circuito che implementi una qualsiasi funzione Booleana Φ, si parte 
da una semplice architettura feed-forward

● Si definisce un set di segnali di input { I1, ..., IN } con Ii    {0,1} ed una libreria di cellule 
differenti Ω = { Cq (gkij) }

● Ogni cellula implementa la k-esima  funzione Booleana gkij, che risponde o ad un input 
esterno Ii e ad un collegamento interno αj, o ad un input esterno gki0

● Per esplorare il potenziale set di porte logiche da utilizzare nel disegno di circuiti arbitrari si 
parte con un algoritmo evolutivo che esplora un set Γ = { Γ1, ..., Γs  } di circuiti random 
connessi da cavi. Vi sono s differenti possibili soluzioni considerate ed ogni circuito ha N input 
ed un output. Il numero totale di possibili funzioni implementabile è quindi 22^N 

● Ogni circuito è quindi composto da un numero random di porte logiche, che sono scelte in 

maniera casuale dal set (1,1)  (2,1), che include 21 + 24 = 18 differenti scelte.
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EVOLUZIONE DI CIRCUITI DISTRIBUITI
● La computazione distribuita permette di minimizzare la complessità del circuito, dal momento 
che ogni cellula è limitata all'implementazione di una porta logica

● Ogni porta logica risponde ad un input esterno o prodotto da una cellula differente, in 

accordo alla logica di una delle possibili funzioni del set (1,1)  (2,1)
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LA FUNZIONE DI FITNESS
● Ognuno di questi circuiti è caratterizzato da una funzione di fitness F(Γm)

● La funzione è definita dalla combinazione di due termini differenti, vale a dire
 F(Γm) = f (FΦ(Γm), Fc(Γm))

● Il primo termine, FΦ(Γm), rappresenta quanto è buona la computazione di ϕ compiuta dal 
circuito Γm, ed è definita come la distanza normalizzata

 
dove Omj e ϕj sono i valori osservati ed attesi di output relativi alla j-esima stringa di input. Il 

valore più grande, FΦ(Γm) = 1, è ottenuto quando si raggiunge un matching perfetto

F Φ Γm=1−
1
2N
∑
j=1

N

∣O j
m−ϕ j∣
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LA FUNZIONE DI FITNESS
● Il secondo termine, Fc(Γm), tiene in considerazione differenti scenari per soddisfari i criteri 
prima esposti, ovvero:

1) Minimo numero di porte logiche: data una libreria di cellule da usare, lo scopo è di 
ottenere un circuito con meno elementi possibili. Fc(Γm) risulta definita come dove 

dove ξm è il numero di porte logiche totale che formano il circuito Γm

2) Minimo numero di connessioni: dal momento che il numero di connessioni tra 
elementi (cellule) del circuito è una delle limitazioni principali, si pone come obiettivo 
quello di minimizzare il numero di cavi utilizzati nel circuito definendo Fc(Γm) come

dove ωm è il numero totale di connessioni differenti presenti in Γm

F c Γm=
1
ξ m

F c Γm=
1

1ωm
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LA FUNZIONE DI FITNESS

3) Complessità minima: questa procedura cerca un pattern di connessione 
strutturalmente minimo in termini di informazione processata dal circuito, definendo 
Fc(Γm) come

dove il termine Cm è definito da

e pesa il contributo della modularità rispetto l'integrazione. Qui Z è il numero di porte 
logiche nel circuito e I(Xqi, X - Xqi) l'informazione mutua tra il q-esimo subset del circuito 
formato da i porte logiche (ovvero Xqi), ed il resto del circuito (ovvero X - Xqi). I simboli 
<> indicano la media tra i possibili subset formati da i  porte; l'indice i  itera tutte le 
possibili dimensioni, dal subset formato da una porta (i = 1) fino all'intero circuito (i = Z) 

F c Γm=
1

1Cm

Cm=
1
2∑i=1

Z

〈 I  X i
q , X−X i

q〉
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ALGORITMO EVOLUTIVO
● L'algoritmo evolutivo si compone di alcuni passi differenti:

Passo 1) Per ogni circuito il termine computazionale della funzione di fitness (FΦ(Γm)) è 
calcolato secondo l'espressione del relativo lucido tra le diverse stringhe di input Ij 

Passo 2) Per quei circuiti con il più alto valore di FΦ(Γm) viene calcolato il secondo 
termine Fc(Γm)

Passo 3) Il fitness totale è calcolato in accordo a

dove FΦ(Γi) = { FΦ(Γ1), ..., FΦ(Γs) }. Ognuno di questi circuiti ha una probabilità di 
passare al prossimo passo proporzionale al fitness totale, ovvero 
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ALGORITMO EVOLUTIVO
● L'algoritmo evolutivo si compone di alcuni passi differenti:

Passo 4) Vengono introdotte nei circuiti mutazioni casuali come i) l'addizione di una 
nuova connessione con probabilità μa, ii) la cancellazione di una connessione con 
probabilita μd, iii) l'addizione di una nuova porta logica con probabilità θa, iv) la 
cancellazione di una porta esistente con probabilità θd, e v) la modifica di una porta 
logica con probabilità y. Più nello specifico, la modifica di una porta logica è 
implementata invertendo un bit di output a caso nella tabella di verità che definisce la 
funzione logica

Passo 5) Per mantenere una popolazione costante s di circuiti ad ogni round, il set di 
circuiti del round precedente è completato da nuovi circuiti generati casualmente

Passo 6) ritorna al Passo 1

● Per rappresentare al meglio i vantaggi della DMC, sono stati presi in considerazione alcuni 
componenti standard di circuiti elettronici: i risultati sono i disegni minimi ottenuti sotto i diversi 
vincoli della funzione Fc(Γm). Le simulazioni sono state ottenute con 500 run per ogni 
condizione di Fc(Γm) con il set di parametri {μa, μd, θa, θd, y} avente probabilità compresa tra 
0,001 e 0,1
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CIRCUITI A CONFRONTO
● Il primo esempio era un semplice MUX:

al posto di interazioni complesse che avvengono in una singola cellula, possiamo creare un 
consorzio che coinvolge due cellule. La cosa più importante da notare è che le cellule non 
sono connesse tra di loro (output distribuito). La computazione è eseguita dall'intero sistema e 
quindi sono richieste entrambe le cellule, ma non c'è bisogno di collegarle tra di loro
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CIRCUITI A CONFRONTO: Comparatore
● L'implementazione minima in elettronica è una porta XNOR che, in un contesto biologico, è 
ottenibile attraverso la stratificazione di più circuiti genetici. La configurazione minima ottenuta 
coinvolge tre tipi differenti di cellule che implementano le porte logiche AND, NOT e NI ed una 
connessione
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CIRCUITI A CONFRONTO: Sommatore di 3 bit
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CIRCUITI A CONFRONTO: 3 bit di parità
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CIRCUITI A CONFRONTO: 4 bit di parità
● Per analizzare i vantaggi della DMC e dell'output distribuito basta analizzare una delle 
funzioni più complesse di 4 input. Questa funzione non ammette semplificazione Booleana, 
cioè non può essere ridotta o decomposta in parti più semplici
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CIRCUITI A CONFRONTO: 4 bit di parità
● 7 cavi di connessione e 13 cellule
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CIRCUITI A CONFRONTO: comparatore di 2 bit
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CIRCUITI A CONFRONTO: comparatore 2 bit

11>>00

00<<11 
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CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
● In figura viene mostrato il grafico associato alla frequenza di porte logiche usate nella 
generazione di circuiti MUX dall'algoritmo evolutivo imponendo la minimizzazione di 
connessioni. Il diametro dei nodi è proporzionale alla frequenza con cui si presenta la porta 
logica, e lo spessore delle connessioni rappresenta la probabilità che due porte logiche siano 
presenti nello stesso circuito

●  Rimarcabile è il fatto che la porta più comune 
2 input 1 output è non-standard da un punto di 
vista ingegneristico
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CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
● L'analisi può essere estesa all'intero set di funzioni di 3-input  1-output

● In figura è rappresentata la frequenza di porte logiche in circuti evoluti senza vincoli (per cui 
l'unica imposizione è una computazione efficiente), ed i corrispondenti risultati ottenuti con 
l'imposizione di spazio minimo e complessità d'informazione minima
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CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
● Il grafico pesato imponendo ai circuiti spazio minimo e minima complessità circuitale

● Sebbene la porta NOR sia un set completo funzionale per i circuiti elettronici, i risultati 
riportati evidenziano come circuiti che coinvolgono principalmente questa porta non sono 
soluzioni ottimali, come suggerisce il sottile auto-collegamento. Lo stesso discorso si applica 
alla porta NAND

● Ancora, la similarità tra i due grafici ottenuta imponendo spazio minimo e minima 
complessità di informazione suggerisce che l'ottimizzazione di un aspetto può essere 
collegato ad un'implicita ottimizzazione dell'altro.
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CONCLUSIONI
● L'avanzare continuo verso il disegno e la sintesi di biocomputer dimostra che c'è un enorme 
potenziale di innovazione. Uno degli obiettivi dell'attuale disegno sintetico è la costruzione di 
circuiti viventi complessi capaci di eseguire compiti decisionali complessi. L'approccio appena 
presentato al problema è promettente, perché soddisfa l'affidabilità e la flessibilità ed il 
potenziale di unità base combinatorie e di ampio riutilizzo

● I risultati in accordo con i vincoli di disegno proposti suggeriscono altri set funzionali 
completi, come AND e NI, che possono essere ottimi per l'implementazione cellulare rispetto a 
quelli standard, conseguenza del fatto che un set completo funzionale ottimo dipende dai 
vincoli imposti alla topologia del circuito
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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