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Banca dati informatica di tutte le strade della regione, con attributi amministrativi e tecnici, 

tra cui la PERCORRIBILITÀ 

Personale regionale impegnato a vari livelli nel progetto 

Pubblicazioni cartacee “ARS 2009” ed “ESP 2009” € 20.000 (per ogni eventuale riedizione) 

Realizzazione dell’applicativo ARSonline € 20.000 (una tantum) 

Amministrazioni provinciali e comunali 

Approvazione di ARSonline con Det. 3537 del 20/03/2012 

ESP 2009, temporaneamente, in formato pdf sulla pagina web regionale 

ARSonline sulla pagina web regionale e da dispositivi mobili 

Raccolta, sistematizzazione e manutenzione dei dati 

Allineamento dei dati di ARS e del reticolo stradale del db Topografico  regionale 

Sviluppo dell’applicativo ARSonline con piena interattività  
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Creare  la base dati geografica dei percorsi stradali di interesse regionale, su cui 

appoggiare le elaborazioni di carattere trasportistico e le funzioni di navigazione. 

Personale regionale impegnato a vari livelli nel progetto 

Servizio sviluppo amministrazione digitale e sistemi informativi geografici 

Completato l’aggiornamento al 2011 e l’allineamento al reticolo stradale del db 

Topografico regionale 

Creazione del reticolo stradale di sintesi (grafo di livello 2) 

Utilizzo come base per agganciare tutte le basi dati gestite dal SIV 

Distribuzione agli utenti attraverso i servizi cartografici regionali 

Il Sistema dei Percorsi è stato messo a disposizione del personale di Direzione attraverso 

una share di rete 

Costruzione di uno strato informativo per l’identificazione dei percorsi stradali, a partire 

dal reticolo stradale regionale (ufficiale) 
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SISTEMA DEI PERCORSI= 

 rete continua e connessa di percorsi stradali di interesse regionale, 

allineata all’ARS 

 che costituirà la base geografica a cui relazionare tutte le basi-dati tecniche (catasto, incidenti, flussi,…) 
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Rilievo delle caratteristiche tecniche dei percorsi di interesse regionale e costituzione di 

una base dati unica regionale 

Il catasto è visualizzabile e consultabile attraverso un software dedicato 

Creato in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali 

Fornisce dati tecnici ed amministrativi per la caratterizzazione del grafo stradale 
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Rilievo delle caratteristiche tecniche dei percorsi di interesse regionale e costituzione di 

una base dati unica regionale 

Il catasto è visualizzabile e consultabile attraverso un software dedicato 

Creato in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali 

Fornisce dati tecnici ed amministrativi per la caratterizzazione del grafo stradale 

Coordinamento della raccolta dei modelli Istat CTT/INC a livello regionale al fine di 

realizzare una base dati regionale degli incidenti stradali 

Visualizzabile e consultabile per utenti autorizzati 

Raccolta dati coordinata Servizio Controllo Strategico e Statistica a partire dai dati 

raccolti dalle Forze dell’Ordine 

Fornisce dati di incidentalità GEOREFERENZIATI e agganciati al grafo stradale 
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CATASTO 1 

FLUSSI 

3 

2 INCIDENTI 

Rilievo delle caratteristiche tecniche dei percorsi di interesse regionale e costituzione di 

una base dati unica regionale 

Il catasto è visualizzabile e consultabile attraverso un software dedicato 

Creato in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali 

Fornisce dati tecnici ed amministrativi per la caratterizzazione del grafo stradale 

Attivazione di postazioni di rilievo del traffico, per parametri di conteggio, 

classificazione e velocità.  Attivo 24 ore su 24 

Creato da Regione, 9 Province ed ANAS 

Visualizzabile e consultabile attraverso la pagina web FLUSSIonline 

Fornisce i dati di traffico relativi alla rete stradale di interesse regionale 

Coordinamento della raccolta dei modelli Istat CTT/INC a livello regionale al fine di 

realizzare una base dati regionale degli incidenti stradali 

Visualizzabile e consultabile per utenti autorizzati 

Raccolta dati coordinata Servizio Controllo Strategico e Statistica a partire dai dati 

raccolti dalle Forze dell’Ordine 

Fornisce dati di incidentalità GEOREFERENZIATI, riferiti cioè al grafo stradale 

FLUSSI 
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Le basi dati illustrate nelle diapositive precedenti sono l’ossatura del Centro di 
Monitoraggio Regionale 

0. Acquisizione delle strumentazioni materiali, hardware e software e le competenze professionali 

CMR 

1. Integrazione dei dati: per coordinare e rendere confrontabili le informazioni 

2. Creazione di servizi basati sulle informazioni gestite  

Il Centro di Monitoraggio Regionale (CMR) è ciò che «materializza» il sistema 
informativo della Viabilità, attraverso: 



il criterio operativo fondamentale è quello della valorizzazione del lavoro dei 
soggetti titolari del dato, curando la relazionabilità tra le basi dati, in modo da 

redistribuire il dato con un valore aggiunto: 

inquadrare 

COLLABORARE 

Ad esempio : 
 
• L’ARS è stato messo  a punto consultando direttamente tutte le 

amministrazioni, comunali e provinciali e verificando con ciascuna la 
correttezza delle informazioni relative a ciascuna strada 

 
• Il sistema dei percorsi è creato a partire dal Reticolo regionale, assemblato 

dal Servizio Sviluppo dell'Amministrazione digitale e Sistemi informativi 
geografici a partire dai reticoli delle singole Province; 

Ne deriva un UNICO elenco delle strade, UFFICIALE  e CONDIVISO sia dai 
soggetti titolari dei dati di base, sia da tutti i Servizi regionali coinvolti nella loro 
gestione. 

Queste due basi dati vengono messe in RELAZIONE tra loro 

Diventa perciò possibile accedere ad un database centralizzato e validato per 
tutta la Regione, che ha in più una rappresentazione geografica 
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Delle basi dati 
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OMOGENEITÀ 
 
RELAZIONABILITÀ 
 

AGGIORNABILITÀ 

RIEPILOGANDO: 

La costruzione del CMR è volta a migliorare: 

Con finalità di: 

SEMPLIFICARE le procedure e delle operazioni che consentono di utilizzare le basi dati  

fornire VALORE AGGIUNTO, che deriva ai seti di dati dal fatto di essere georefernziati, 
coordinati ed integrati 

RISPARMIARE, migliorando i processi di messa a punto, gestione e aggiornamento dei dati 
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Anche prima della costituzione del CMR vero e proprio, abbiamo sperimentato 
alcuni prodotti, seguendo il flusso logico delle operazioni del costituendo Centro 
di Monitoraggio: 

SOVRAPPOSIZIONE  E CONFRONTO    
… è per questo che abbiamo intitolato la serie di convegni: «LAYER» … 

INTEGRAZIONE DELLE BASI DATI 

CREAZIONE DI «VISTE» CHIARE  E RICCHE DI VALORE AGGIUNTO 

MASSIMA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

SPERIMENTARE 
inquadrare 

RISPARMIO di fondi ……… e di carta 



Questo si è gradualmente concretizzato, ad esempio, in queste tre esperienze: 

FARE 
inquadrare 

NEL PASSATO: 
La pubblicazione cartacea e sulle pagine web regionali dell’Archivio 
Regionale delle Strade (ARS) e delle informazioni per i Trasporti 
Eccezionali (ESP) 

NEL FUTURO (PROSSIMO): 

Lo sviluppo di ARSonline, ora sostanzialmente statico, verso un 
applicativo con piene funzionalità interattive e modulo cartografico 

NEL PRESENTE: 
 

La realizzazione di un applicativo per dispositivi mobili e web 

per la consultazione delle banca dati ARS 

e, in particolare, delle LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE 
che siamo oggi a presentare….. 
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