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Banca dati informatica di tutte le strade della regione

Personale regionale impegnato a vari livelli nel progetto
Pubblicazioni cartacee “ARS 2009” ed “ESP 2009” € 20.000

Amministrazioni provinciali e comunali

Pubblicazione della prima versione sul BUR n.176 del 22 ottobre 2008

Aggiornamento costante dell’Archivio

ARS 2009 in formato cartaceo
ARS 2009 in formato pdf sulla pagina web regionale
OPEN ARS in formato excel sulla pagina web regionale

Raccolta e sistematizzazione dei dati

Verifica dell’associazione del codice unitario identificativo delle strade 
ai corrispondenti archi del reticolo regionale

OGGETTO

PARTNER

STATO

COSTO

ATTIVITA’

ACCESSO

SVILUPPO



PROBLEMATICA
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L’Archivio Regionale delle Strade è, insieme al sistema dei percorsi costruito sul
reticolo, la coppia considerata base del Sistema Informativo della Viabilità (SIV)
perché, come già detto, su questa coppia si poggiano tutte le informazioni
riguardanti le strade

Per ottenere le prestazioni attese, l’Archivio deve possedere i requisiti di uniformità e
univocità, essenziali per poter correlare ed integrare tra loro le banche dati degli altri
moduli del SIV

Gli elenchi stradali inizialmente a disposizione, pur essendo in vari casi completi e
dettagliati, presentavano tuttavia una notevole eterogeneità riguardo al tipo di
supporto e al dettaglio dell’informazione

Tale situazione determinava la difficoltà di individuare una chiave univoca di
relazione con le altre banche dati e, di conseguenza, l’impossibilità di procedere alla
fondazione di un Sistema Informativo



OBIETTIVI
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Identificare tutte le strade nel territorio
regionale, al fine di ottenere una tabella
costituita da informazioni di base, non
duplicate, univoche ed uniformi

Pertanto, per procedere alla realizzazione di un Archivio Regionale delle Strade
funzionale al Sistema Informativo della Viabilità, sono stati definiti due obiettivi
strettamente correlati:

Associare ad ogni toponimo il relativo codice
univoco, al fine di abbinare le informazioni di
ogni strada ai corrispondenti archi del reticolo
regionale



ATTIVITA’
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La verifica ed il completamento dei dati sono stati effettuati secondo una struttura
logica caratterizzata da notevole disaggregazione dei dati

Si è così svolta, a partire dal 2006 e fino a tutto il 2008, una sistematica e complessa
attività di verifica, integrazione ed uniformazione degli elenchi di strade costituenti la
base dati iniziale

Tale attività è stata svolta in collaborazione con Comuni e Province, al fine di
garantire la massima attendibilità e completezza possibile
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L’attività di raccolta ed uniformazione ha così consentito di ottenere un Archivio
contenente per ogni strada il codice univoco, l’odonomastica corretta e
standardizzata, la classificazione amministrativa, la lunghezza e la larghezza

Relativamente al codice univoco, si è provveduto ad associare l’odonomastica
dell’ARS con i codici del reticolo; per la complessità dell’operazione è tuttavia in
corso un’attività di verifica, in parte completata nell’ambito del sistema dei percorsi

L’Archivio prodotto è stato pubblicato sul BUR e successivamente diffuso nella
versione cartacea e on-line denominata ARS duemilanove



ENTITA’
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70.881 toponimi

37.710 chilometri segnalati

circa 60.000 chilometri stimati

22 autostrade e strade statali

1.630 strade provinciali

62.948 strade comunali

207 strade in media per Comune

da 2.105 a 9 strade per Comune

L’entità dei dati trattati evidenzia la complessità del lavoro svolto e la necessità del
suo costante aggiornamento
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Parallelamente è stato aggiornato l’Elenco delle Strade Percorribili dai veicoli e
trasporti eccezionali (ESP) , utilizzando la stessa odonomastica dell’Archivio

Nonostante l’ESP fosse uno dei vari elenchi ufficiali, l’uniformazione è stata
comunque complessa

L’esperienza maturata nella creazione dell’Archivio ha così consentito di associare un
elenco relativo ad un’altra attività, che prima dell’Archivio regionale non poteva
essere gestito unitariamente nel SIV
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Per evitare un raccolta dati tanto faticosa, consentire un aggiornamento costante
dell’archivio e recuperare inevitabili imprecisioni e incompletezze è stato realizzato
un file di lavoro chiamato OPEN ARS
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L’Archivio regionale delle strade è disponibile in formato cartaceo (ARS 2009), ne è
già stata spedita una copia a tutti i Comuni ed è disponibile presso gli uffici regionali

Si trova anche in formato non cartaceo sul file all’indirizzo:

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/trasporti/strade.htm

L’OPEN ARS si trova anche questo disponibile sullo stesso sito; se si notano delle
imprecisioni oppure ci sono aggiornamenti, basta comunicarli agli uffici regionali

Quando avremo fatto una revisione completa provvederemo ad una nuova
pubblicazione dell’ARS che non prevederà più una raccolta di dati ma la stampa
dell’OPEN ARS ad un determinato momento
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