
IL CATASTO DELLE STRADE COME 
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 

DELLA REGIONE LIGURIA: 
L’ECCELLENZA DELLA PROVINCIA DI 

GENOVA 

(A. Cerrato, R. Martinelli)
Genova 22 settembre 2005 



Il Riferimento normativo

• D.L. n° 285/92, art. 13 comma 6 e  
successive modificazioni (Nuovo Codice 
della Strada) 

• D.M. 01.06.2001 “Modalità di istituzione 
ed aggiornamento del Catasto delle 
Strade ”, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 6 della G.U. n. 5 del 
07.01.2002



Il contesto nazionale 

Il Catasto Stradale - la gara effettuata da 
CONSIP S.p.A. 

www.acquistiinretepa.it

http://www.acquistiinretepa.it/


Il contesto nazionale



•I nuovi prodotti dell’Intesa GIS
•gli Strati Prioritari 
•la nuova Rete di Raffittimento
•la Cartografia Regionale 

•Le azioni di supporto GIS
• Proposta di Linee Guida Regionali sul 

Catasto Strade

Il contesto regionale



L’intesa sui Sistemi Informativi Geografici

L'Intesa è stata approvata dalla Conferenza 
Stato Regioni e Province Autonome nella 
seduta del 26 settembre 1996 e coinvolge:

• diverse Amministrazioni Centrali ed organismi statali 
(Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Finanze, IGM, 
ecc.),

• le Regioni e Province Autonome,
• i Comuni (ANCI),
• le Province (UPI),
• le Comunità Montane (UNCEM),
• le Aziende per la gestione di pubblici servizi (CISPEL).



Viabilità Stradale e 
Ferroviaria
Lo strato della Viabilità copre l’intero territorio.
Sono disponibili due classi per ogni tipologia di viabilità su 

gomme e su rotaie:

Grafo stradale e ferroviario
Nodi del Grafo



Viabilità Stradale e 
Ferroviario- Fonti

Gli archi del grafo sono stati ricavati:

• dalla CTR numerica 1:5000 (76%), in parte 
estratti dai nuovi lotti e in parte acquisiti in 
modalità semi automatica dai vecchi lotti

• dalla digitalizzazione della CTR 1:5000 raster 
(24%)

I nodi del grafo sono stati ricavati mediante procedure 
automatizzate



Viabilità Stradale

STRADA EXTRAURBANA
SECONDARIA (PROVINCIALE)

AUTOSTRADA

STRADA URBANA
DI QUARTIERE

INTERSEZIONE ORDINARIA

SEDE STRADALE

PONTE, VIADOTTO

SOTTOPASSO

NODI E
 CLASS.TECNICO FUNZIONALE



Viabilità Ferroviaria
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La nuova rete di 
raffittimento 

• La nuova rete di raffittimento è stata realizzata 
sulla base delle specifiche nazionali a maglia 
inferiore a 7 km  a doppie coordinate (WGS 84 
e GAUSS-BOAGA) includendo la rete IGM95.

• La rete costituisce un elemento tecnico 
fondamentale durante la fase di rilevamento 
stradale ad alto rendimento che permette la 
costruzione del Catasto Stradale 



La proposta delle Linee Guida 
Regionali per il Catasto Strade

• costituiscono un supporto per il rilievo omogeneo a livello regionale 
delle caratteristiche geometriche e descrittive delle strade; 

• descrivono le modalità di interscambio dei dati di Catasto Strade tra 
gli Enti Locali e la Regione e le regioni confinanti.

Integrazione nel Sistema Informativo Regionale

• Il Catasto Strade costituisce una componente fondamentale del 
Sistema Informativo Regionale, descrivendo in dettaglio gli aspetti 
funzionali e infrastrutturali della rete stradale fondamentale, 
permettendo di completare la conoscenza dell’offerta del trasporto 
su gomma; inoltre esso mette a disposizione la base di riferimento 
per rappresentare e analizzare informazioni relative a:

– Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
– Studi Propedeutici alla Pianificazione dei Trasporti
– Finanziamenti Regionali in termini di viabilità
– ……. 

 



L’eccellenza della 
Provincia di Genova 
• Procedure di gara attivate già nel 1998

• Prima versione del Catasto Strade completata nel 2001 (con 
783 km di Strade Provinciali)

• Seconda versione completata nel 2003 e comprendente le ex 
Strade Statali consegnate da ANAS (che portano il totale a 
circa 1125 km di Strade Provinciali)

• Efficiente rapporto di collaborazione con l’ente regionale per 
lo scambio di informazioni

• Agevole integrazione delle informazioni nel Sistema 
Informativo Territoriale Regionale 

• Esempio di riferimento nella proposta di linee guida regionali



Alcuni esempi di dati del Catasto Strade

• Visualizzazione di elementi del Catasto Strade della Provincia di Genova  
relativi alla geotecnica stradale lungo le Strade Provinciali SP8 e SP46 



Alcuni esempi di dati del Catasto Strade

• Visualizzazione di elementi del Catasto Strade della Provincia di Genova 
relativi alle Opere D’Arte



Alcuni esempi di utilizzo del Catasto Strade per 
rappresentare varie informazioni
• Utilizzo dell’impianto del Catasto Strade della Provincia di Genova per 

rappresentare provenienti da altre banche dati : nella figura sono visibili i 
dati sullo stato della pavimentazione stradale forniti da ANAS nel 2001 e 
relativi alle ex Strade Statali



Alcuni esempi di utilizzo del Catasto Strade per 
rappresentare varie informazioni
• Utilizzo dell’impianto del Catasto Strade della Provincia di Genova per 

rappresentare informazioni provenienti da altre banche dati: nella figura è 
visibile una rappresentazione a nastrogrammi dell’andamento 
dell’incidentalità stradale dal 1998 (nastrogramma esterno) al 2000 
(nastrogramma interno) nel tratto di ex-SS1 Aurelia tra Cogoleto e Arenzano



Conclusione
Il Catasto Strade si colloca idealmente tra i progetti 

nazionali di e-Gov, tra cui citiamo: 

– SigmaTER: Servizi Integrati catastali e Geografici 
per il Monitoraggio Amministrativo del TERritorio.

• Regione Emilia-Romagna (coordinatore)
• l'Agenzia del Territorio;
• le Regioni, Abruzzo, Liguria, Toscana, Valle d'Aosta; 
• le Province di Bologna, Genova, Parma, Piacenza, Pisa; 
• le Comunità Montane Alta Val Polcevera e della Garfagnana;
• i Comuni di Bologna, Cesena, Collesalvetti, Faenza, Ferrara, Genova, La Spezia, Livorno, Lugo, 

Modena, Reggio Emilia, Rimini.

•Finanziamenti
•Azioni/collaborazioni


