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Rete
Evoluzione lessicale

La Lingua italiana ha un fascino 
particolare non solo per la sua 
armonia fonetica, ma anche per la 
ricchezza delle sue espressioni.

Naturalmente la nostra Lingua non è 
immune dalla grande accelerazione 
che stiamo vivendo ai nostri tempi.

Esistono termini che hanno una 
evoluzione lessicale talmente rapida, 
da divergere sensibilmente dal loro 
significato originario.

Ciò è quanto sta accadendo al temine 
“RETE”.

Vocabolario:

• Fili intrecciati a maglia

• Significa: figura:

• Infrastrutture 

• La rete delle reti: Internet

Concetto di rete si è evoluto nel 
tempo, passando da un’accezione 
puramente fisica (infrastruttura), ad 
una maggiormente astratta (digitale).

Chiave di lettura temporale: 

Networking:

è molto più della sommatoria 
delle singole componen: che 
lo cos:tuiscono.

è un sistema organizzato di:

- stru>ure
- protocolli
- processi
- a>ori

che messi in relazione tra loro 
determinano una capacità 
genera:va di risulta: che le 
singole componen: del 
sistema certamente non 
presentano. 

Sono emersi nuovi paradigmi non 
solo nella ricerca scientifica, ma 
anche nei sistemi socioeconomici e 
nei modelli organizzativi a scala 
globale. 

RETE
Agire senza rete

Cadere nella rete 
dell’avversario



Reti naturali

Rete ecologica

«Sistema di connessione di 
diversi habitat che garantisce la 
conservazione delle biodiversità»

Elementi costitutivi di una rete ecologica

Zone contigue di rispetto

• a difesa delle aree ad alta naturalità

Corridoi ecologici

• Stru>ure lineari con:nue di 
dimensione diverse che conne>ono tra 
loro le aree ad alta naturalità

• Elemen: chiave delle re: ecologiche 
poiché consentono la mobilità delle 
specie e l’interscambio gene:co 
indispensabile per il mantenimento 
della biodiversità

Zone puntuali

• Elementi importanti della rete 
ecologica che ospitano particolari 
microambienti (es. stagni in aree rurali)

Aree ad alta naturalità 

• parchi, riserve, aree protette, etc.

Ecologia urbana

L’ecologia urbana è lo studio della 
ci9à dal punto di vista ecologico

Una ci9à, oltre agli spazi edifica>, 
ospita una mol>tudine di spazi 
verdi: giardini pubblici o priva>, 
aiuole, filari di alberi, argini di 
fiumi, laghe@, parchi urbani di 
ogni forma ed estensione



Reti infrastrutturali
Il passato

La nostra civiltà fin dai suoi albori  
si è dotata di sistemi infrastrutturali 
a rete che ne hanno fortemente 
condizionato lo sviluppo.

• Acquedotti

• Strade consolari

• Pon:

• Canali

• Strade 

L’impero romano

La rivoluzione industriale XVIII-XIX sec. 

• Ferrovie

La macchina a vapore nel XIX sec

Segovia

Appia An,ca

In tutta Europa nascono nuove 
città in prossimità delle reti 
ferroviarie

Al contrario antiche città medievali 
poste sulle sommità collinari per 
ragioni difensive vedono un rapido 
declino a causa della lontananza 
dalle nuove reti di trasporto



Infrastru4ure a rete
Il presente

ANAS

Azienda Nazionale Autonoma 
Strade società per azioni 
entrata a far parte nel 2018 del 
Gruppo Ferrovie dello Stato

Gestisce e mantiene la rete 
stradale dello Stato italiano

Le infrastrutture a rete sono 
essenzialmente di due tipologie:

1. Trasporti

2. Impianti tecnologici

- Stradali

- Ferroviari 

- Fluviali

- Mari`mi

- Aerei

- Distribuzione energia

- Distribuzione acqua

- Sistemi fognari e 
depurativi

Autostrade per l’Italia

Nel 1999 la Società Autostrade 
viene priva:zzata

Una serie di passaggi proprietari 
porta nel 2003 alla nascita di 
Autostrade per l'Italia

Il crollo del Ponte Morandi a 
Genova nel 2018 solleva 
polemiche sulla ges:one

Rete stradale Anas Rete autostradale

RFI

Rete Ferroviaria Italiana è una 
società pubblica che ges:sce le 
infrastru>ure ferroviarie nazionali.

Alta velocità ferroviaria

Sistema di trasporto ferroviario 
costituito dall'insieme delle 
infrastrutture e dei treni

Distribuzione energia

Impianti di depurazione
Reti fognarie

Distribuzione acqua potabile



Reti infrastrutturali
Il futuro del trasporto interurbano

Trasporto su gomma

Trasporto su rotaia

Trasporto aereo

• Green
• Smart
• Safety
• Sharing

• Magnetic levitation
• Hyperloop

• Drones
• Hyperjet

Trasporto navale

• Digital sensoring
• Bigger megaships
• Solar and wind power

Smart 
Infrastructures



Infrastru4ure intelligen6

Ciò che rende «intelligente» un sistema 
infrastrutturale è l’applicazione di adeguate 
tecnologie ICT nelle fasi di:
- progettazione 
- realizzazione
- gestione

Quattro possibilità di applicare intelligenza 
alle reti infrastrutturali:

Obiettivo è ottimizzare l’efficienza: 
maggiori prestazioni con minore 
consumo di risorse

1. Progettare in modo intelligente

2. O>enere informazioni intelligen: 

3. Inserire applicazioni intelligenti 

4. Utilizzare in modo intelligente

h6ps://youtu.be/IEYj8WtmFtQ


