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parte seconda



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

1833reticolo stradale uso del suolo

PERMANENZE / TRASFORMAZIONI

RET 1833 US 1833



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

reticolo stradale uso del suolo

PERMANENZE / TRASFORMAZIONI

RET 1940 IGM 1940 US 1954 

1883 - 1940



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

reticolo stradale 1940 - 1955 uso del suolo

PERMANENZE / TRASFORMAZIONI

RET 1955 IGM 1955 US 1954 



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

reticolo stradale 1955 - 1995 uso del suolo

PERMANENZE / TRASFORMAZIONI

RET 1995 CTR 1955 US 1994



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

reticolo stradale 1995 - 2007 uso del suolo

PERMANENZE / TRASFORMAZIONI

RET 2007 CTR 2007 ORTOFOTO 2003



CONFRONTI
STRADeGRAFIE

RET 2007 CTR no ORTOFOTO 2003 US 2003



INTERPRETAZIONI 
STRADeGRAFIE

DIRETTRICE
infrastruttura viaria di media e lunga percorrenza che assume il ruolo di
collegamento

PAROLE CHIAVE

DIRETTRICE POTENZIATA
infrastruttura viaria di media e lunga percorrenza che assume ruolo e funzione
superiore rispetto all’epoca precedente

DIRETTRICE DECLASSATA
infrastruttura viaria di media e lunga percorrenza che ha perso funzione e ruolo
rispetto all’epoca precedente

ATTRATTORE
direttrice lungo la quale si addensano funzioni che hanno determinato espansioni
lungo l’infrastruttura

AREA  uso del suolo terzo livello corine land cover  (territori modellati artificialmente)

GENERATRICE
trasformazione di uso che determina sviluppo di nuove funzioni (urbana, terziaria,
industriale) a partire dal nucleo

ATTRATTRICE
trasformazione di uso che determina sviluppo di nuove funzioni (urbana, terziaria,
industriale), orientate verso il nucleo

ESPANSIONE
trasformazione di uso che determina forme di espansione lungo direttrici lineari di
espansione a partire o in modo indipendente dalla direttrice

LINEA infrastrutture viarie principali



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

Romana - tardomedievale

romano, alto-medievale



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

pre-unitaria (1833)



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

fine guerra (1943 – 1945)



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

ricostruzione (1955)



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

contemporanea (1995)



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

contemporanea (2007)



INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE

contemporanea (2007)





INTERPRETAZIONI (01_Bologna)
STRADeGRAFIE



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

pre-unitaria (1833)



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

fine guerra (1943 – 1945)



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

ricostruzione (1955)



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

contemporanea (1995)



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

contemporanea (2007)



INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE

contemporanea (2007)





INTERPRETAZIONI (07_Sassuolo)
STRADeGRAFIE



DOVE
STRADeGRAFIE

diffusione

urbano ed extraurbano (urbanizzato più o meno denso)
limiti amministrativi e competenze
toponimi doppi
ars (ricerche su google) (più elenchi)
orientamento (progressive chilometriche) (sopralluoghi flussi)
localizzazione incidenti

gerarchie

tranne le autostrade le strade esercitano più funzioni 
contemporanee
classificazione
sistema dei percorsi
assegnazione flussi

stato di fatto consolidato irreversibile e destinato ad accrescere



PERCHE’
motivi e finalità

il siv è uno strumento e non un fine

è uno dei modi possibili per cercare di elevare il nostro livello conoscitivo
ed aumentare la nostra capacità di intervento 



motivi e finalità

COLLABORAZIONE
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