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SINTESI
catasto

Rilievo delle caratteristiche tecniche dei percorsi di interesse regionale e
costituzione di una base dati unica regionale

€ 1.400.000

Amministrazioni Provinciali

Completato nel 2008

Il catasto è visualizzabile e consultabile attraverso un software dedicato

Predisposizione delle linee guida per la raccolta dei dati
Coordinamento del lavoro di raccolta effettuato dalle amministrazioni, in
base al DM 1/06/2001

Aggiornamento della base dati ed estensione a percorsi non ancora censiti

OGGETTO

PARTNER

STATO

COSTO

ATTIVITA’

ACCESSO

SVILUPPO



NORME
catasto

DLgs 285/1992 all’art.13 (norme per la costruzione e la gestione delle strade):
gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e aggiornare la cartografia,
il Catasto delle strade e le relative pertinenze.

il decreto istituisce inoltre l’Archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le
strade distinte per le categorie del NCS

DM 1/06/2001 “Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade”:
il decreto si applica a tutti gli enti proprietari di strade di uso pubblico

alla Regione spetta il coordinamento di tutte le fasi ed in particolare della raccolta e
trasmissione dei dati all’Archivio nazionale delle strade (strade provinciali e strade
comunali)

art. 161. Le funzioni amministrative della Regione riguardano la viabilità di interesse regionale

art. 162. La Regione esercita le funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione della rete
viaria di interesse regionale. Emana indirizzi tecnici in materia di Catasto delle strade.

art. 163. La rete di interesse regionale è composta, con riferimento al Piano Integrato dei Trasporti
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/99, dalla “Grande rete” e dalla
“Rete di base principale”, integrate dalla viabilità statale trasferita e dalle autostrade regionali
(Si tratta, in generale, di tutte le autostrade, delle superstrade, delle strade statali, delle strade statali
trasferite alle province e della principale viabilità provinciale)

art. 174. Deve essere redatto, da parte delle Province in collaborazione con la Regione, il Catasto delle
strade percorribili (strade provinciali e strade comunali particolarmente rilevanti) ai fini del transito dei
trasporti eccezionali e dei mezzi d’opera

La Regione pubblica sul BUR l’elenco delle strade percorribili

LR 3/1999



CARATTERISTICHE
catasto

Il Catasto delle strade rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico

presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di definire la consistenza della rete

stradale in modo compatibile ed integrabile, in una prospettiva a medio/lungo

termine, con i Catasti dei terreni e dei fabbricati

Il Catasto contiene gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle

strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti

connessi alle esigenze della circolazione

Deve essere suscettibile di ampliamento

Le entità oggetto di rilievo si possono suddividere, in base alla tipologia di rilievo

stesso in:

•Caratteristiche geometriche

•Caratteristiche quali/quantitative

•Caratteristiche strutturali - funzionali



SOLUZIONE
catasto

La Regione, per ottemperare ai compiti assegnati, secondo le caratteristiche generali
fissate per i Catasti delle strade, ha emanato le proprie Linee guida per la rilevazione
delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali (deliberazione di giunta
regionale n.1665 del 16/09/2002)

Alcune Province hanno provveduto ad estendere il rilievo a tutta la rete stradale di
competenza.

Attraverso una convenzione, sono state finanziate le Province, per un totale di 2.350 km
di viabilità provinciale, denominata rete di interesse regionale e corrispondente alla
totalità della rete statale trasferita ed alla principale viabilità provinciale

Le porzioni di rete da rilevare per ambito provinciale sono:

Prov PC 304 km, Prov PR 422 km, Prov RE 361 km,
Prov MO 411 km, Prov BO 389 km, Prov FE 216 km,
Prov RA 183 km, Prov FC 227 km,

Le Linee Guida si attengono in generale, alle prescrizioni del DM 1/06/2001. Se ne
differenziano per l’introduzione di voci all’interno del singolo attributo, nonché di ulteriori
attributi

Tali integrazioni sono possibili per il fatto cha la Regione affida al Catasto il compito di
archiviare anche tutte le informazioni utili alle attività gestionali degli enti ed agli utenti
(ad esempio la percorribilità)



REALIZZAZIONE
catasto

Il rilievo ha acquisito gli assi stradali, come sequenza di punti, in numero sufficiente per
poterne ricostruire la geometria nel sistema di riferimento assegnato.

È stato così restituito il grafo georiferito delle strade rilevate, delle quali conosciamo il
profilo longitudinale, quello trasversale e la larghezza.

Visualizzazione di un grafo su ortofoto



ESEMPI
catasto

Visualizzazione di un grafo su cartografia tecnica

Grafo su applicazione di GIS editing



REALIZZAZIONE
catasto

Sono stati prodotti una serie di strati informativi tecnici, associati al grafo, anch’essi
georiferiti e confrontabili con tutte le banche dati geografiche in uso presso la Regione

Sono stati forniti anche strumenti informatici specifici per la gestione dei catasti stradali,
dagli aspetti generali fino alle informazioni di dettaglio

• una componente GIS per la visualizzazione e l’ editing del grafo stradale
• una componente per la visualizzazione dei filmati
• una componente per la gestione, la consultazione, la ricerca e la modifica di tutte le
pertinenze associate alla strada

Ente proprietario

Classifica amministrativa

Classifica tecnico-funzionale

Lunghezza

Composizione

Direzione di marcia consentita

Attributi globali

Codice del tipo di attributi

Ascissa curvilinea

Tipo di riferimento delle coordinate

Collocazione

Attributi segmentati

Per quanto riguarda gli elementi stradali possiamo individuare due gruppi di attributi
associati al grafo



ESEMPI
catasto

Software di gestione del catasto strade sulla 
cartografia esistente

Gestione segnaletica e grafo con vista georiferita 
dei filmati

Software di gestione della banca dati di catasto strade



ESEMPI
catasto



SVILUPPI
catasto

La prima campagna di raccolta dei Catasti stradali si è conclusa con la restituzione dei
rilievi di tutte le Amministrazioni Provinciali (atto di collaudo Determinazione n. 9997 del
1/09/2008)

Sviluppi:

Campagne di aggiornamento e implementazione della banca dati anche con i
successivi rilasci da parte degli enti proprietari

È stata realizzata la banca dati regionale unica del catasto strade per la quale si è reso
necessario l’allineamento delle banche dati provinciali in quanto i formati e la
restituzione degli attributi è risultata in alcuni casi diversa per le varie amministrazioni (ad
esempio per l’utilizzo di tecnologie differenti nella fase di rilievo a campo)

Allineamento con l’ARS
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