
L'analisi di rete 

Lo spostamento delle persone, il trasporto e la distribuzione di beni e servizi, la distribuzione 
dell'energia, le comunicazoni: tutte queste attività prevedono lo spostamento di materia o di 
informazioni mediante dei sistemi di reti, che sempre più costituiscono una delicata e vitale 
infrastruttura del mondo di oggi.  
La forma, la capacità e l'efficienza delle reti ha quindi un impatto non trascurabile sull'attuale 
standard di vita e comunque influenza la nostra visione del mondo.  
Le funzioni principali che possono essere effettuate mediante un GIS sulle reti, di qualsiasi tipo 
esse siano (trasporto, distribuzione, comunicazione, ecc.) sono fondamentalmente la ricerca 
del minimo percorso su una rete o comunque del percorso meno costoso; l'allocazione di 
porzioni della rete ad un fornitore o consumatore di risorse; la verifica delle connettività tra 
due punti della rete. Le funzioni di analisi di rete offrono la soluzione ad un problema di base: 
determinare il percorso minimo o comunque il più efficace per attraversare una rete passando 
per determinate località di questa. Il costo può essere determinato utilizzando un qualsiasi 
attributo presente sugli elementi costituenti la rete (tipicamente, una rete a grafo è 
rappresentata mediante archi connessi tramite nodi; questa può anche essere la 
rappresentazione di una rete stradale, simboleggiata con gli archi che indicano l'asse stradale 
ed i nodi che indicano gli incroci) che possa essere quantificato in maniera numerica: tipico 
esempio la distanza o il tempo di percorrenza lungo un arco del grafo può essere utilizzato per 
identificare il minimo percorso in termini di distanza o di tempo, ad esempio, lungo una rete 
viaria. Allocazione di risorse: per effettuare queste analisi bisogna disporre di un centro che 
offra risorse e di una domanda di queste sulla rete, o viceversa, di una offerta sulla rete e di 
una capacità ricettiva su di un centro.  
A titolo di esemplificazione, mediante l'uso delle funzioni di allocazione, secondo questa ultima 
modalità può essere affrontato e risolto un problema tipico della gestione pubblica di una città, 
ovvero la raccolta dei rifiuti solidi urbani.  
Questa analisi viene effettuata rappresentando una eventuale discarica come centro di 
raccolta, e riportando la distribuzione dei cassonetti sul grafo che rappresenta la rete viaria 
cittadina: in questo modo si può determinare il numero massimo di cassonetti che, svuotati 
mediante i mezzi di raccolta, determinano la saturazione della discarica, ed anche identificare 
quali parti della rete stradale contribuiscono ad alimentare la discarica fino alla sua 
saturazione.  
Operazioni analoghe possono essere effettuate per allocare studenti su scuole oppure 
determinare piani di evacuazione in caso di calamità, allocando la popolazione sulle strutture di 
ricovero, ecc.  
Connettività: le funzioni per la verifica della connettività servono ad identificare se e quali 
porzioni di una rete sono connesse. Ad esempio, una società per la gestione delle reti elettriche 
può avere bisogno di sapere quale impianto presente sulla rete elettrica serve un determinato 
utente, e nel caso di interruzione o guasto quale percorso alternativo può essere adottato per 
mantenere la funzionalità del sistema. Analogamente un idrologo può utilizzare tali funzionalità 
per identificare tutti i rami ed i corsi d'acqua a monte di un determinato punto di un fiume.  
 


