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quello di impostare un'attività innestata nella operati-
vità aziendale e non un episodio di raccolta dati isola-
to o estraneo alle attività quotidiane dell'Ente.
L'idea di base era quella di un vero e proprio strumen-
to interno, atto a descrivere e collegare le varie attività

e quindi valutare in un quadro sintetico le prestazioni
dell'Ente.
Esperienze precedenti avevano mostrato come, se
non si realizza un collegamento diretto tra le attività
correnti dell'Ente e la cultura della raccolta e conser-
vazione ordinata delle informazioni, qualunque atti-
vità di rilievo occasionale e non strutturata produce
una banca dati che invecchia rapidamente e che, oltre

tutto, rischia di restare lontana dai più importanti
obiettivi di utilizzo del dato quale, ad esempio, la
conoscenza finalizzata alla programmazione.
Le considerazioni ed i problemi di base a suo tempo
rilevati erano fondamentalmente i seguenti:
- nella operatività corrente dei tecnici delle strutture

operative dell'ANAS, il legame delle informazioni
alla cartografia è sempre di grande importanza, spes-
so indispensabile. L'esigenza di segnalare la localiz-
zazione dei vari interventi o dei dati di interesse era
risolta di volta in volta sfruttando le informazioni
cartografiche disponibili in Compartimento: dalle

carte tecniche fino alle comuni carte stradali, ma
sempre con modalità non unificate e legate alla repe-
ribilità della cartografia disponibile al momento (in
genere su supporto cartaceo) o, eventualmente, com-
missionata ad hoc, per problemi locali o di progetta-

zione.
- esistono importanti attività di raccolta di informa-

zioni nell'Ente, ma non tutte ancora unificate e
spesso archiviate in forma non strutturata. In genere

Riassunto

Il Centro Sperimentale Stradale dell'ANAS ha da
tempo affrontato il problema della costituzione di un
sistema informativo stradale. L'impostazione è stata

quella di un'applicazione GIS basata su un doppio
sistema di informazioni, alfanumeriche e cartografi-
che.
L'articolo illustra il lavoro svolto dal Centro ANAS in
questo campo, anche in relazione a quanto prescritto
dal Decreto ministeriale sul catasto (G. U. n ° 5 del

0710112002).

Summary

The ANAS Experimental Road Center started in 1998
the preparation of a road information system based on

the GIS application.
The paper describes the ANAS work in this field and
explains the relationships with the Ministerial Road
Register decree recently published in the Official
Gazzetta n° 5, 07/01/02.

1. Introduzione

In ambito ANAS, il problema della costituzione di un
sistema informativo aziendale, capace di gestire allo
stesso tempo informazioni di natura cartografica ed
alfanumerica, è stato affrontato presso il Centro
Sperimentale Stradale di Cesano, fin dal 1998. Il pre-

supposto delle considerazioni avviate a suo tempo era



tali attività nascono sulla base delle esigenze di
diversi uffici centrali, causando a volte disallinea-
menti e repliche nei dati.

L'impostazione data al progetto è stata quella di un'ap-
plicazione GIS, basata su un doppio sistema di infor-
mazioni, alfanumeriche e cartografiche, in grado di
accedere a fonti dati diverse e articolate e di gestire le
stesse in maniera congiunta, sfruttando proprio il
denominatore comune della posizione sul territorio
(Fig. 1). L'obiettivo primario era quello di avvicinare
e rendere compatibili tra loro le varie fonti dati, per
poi avviare un processo di strutturazione razionale di
tale patrimonio informativo.
La struttura portante del sistema è costi-
tuita da un modello di descrizione della
rete stradale (grafo stradale), che riporta
sulla cartografia le linee corrispondenti
alle mezzerie delle carreggiate. Il collega-
mento tra informazioni tabellari e riferi-
menti geografici avviene sfruttando la
tecnologia denominata "segmentazione
dinamica", che consente un modo piutto-
sto diretto e intuitivo di organizzare
l'informazione.
La prima operazione, quella della indivi-
duazione del grafo, è stata risolta, acqui-
sendo un grafo commerciale disponibile
sul mercato. Questo deriva fondamental-
mente dalla cartografia esistente, ha una
precisione media equivalente alla scala di
provenienza, 1:10.000, e un errore massi-
mo di 15 m.

Fig. 1 - Generazione di una vista geografica direttamente
a partire dal dato alfanumerico.

La fase seguente è stata quella della identifi-
cazione e denominazione ufficiale dei vari
tracciati stradali e la loro calibrazione, ossia
l'associazione, ad ogni percorso, delle relative
progressive chilometriche (Fig. 2).
Una volta calibrato, il grafo è pronto a rice-
vere le informazioni tabellari già disponibili
come quelle relative ai ponti, alle gallerie,
alla qualità della pavimentazione, alla lar-
ghezza delle carreggiate e al numero di cor-
sie, alla distribuzione dei magazzini e delle
case cantoniere, all'articolazione della rete
per centri manutentori ecc.; anche altre
informazioni relative al traffico, e quelle
relative agli incidenti di fonte ISTAT. Tutte
queste informazioni, fino a quel momento
solo tabellari, sono diventate immediatamen-
te visualizzatili, consultabili, attraverso

"query", e intersecabili (ad esempio: visualizza ed
estrai una tabella di tutte le gallerie che afferiscono al
tale centro manutentorio, Fig. 3).
Oltre al sistema descritto, che costituisce la base del
Catasto, sono state raccolte informazioni cartografi-
che che costituiscono lo "sfondo" sul quale appoggia-
re il grafo e le relative informazioni, e che permettono
eventualmente di effettuare incroci ed elaborazioni.
Le più importanti sono quelle relative alle carte tecni-
che regionali, disponibili per molte Regioni alla scala
1:10.000.
Sono stati anche raccolti e referenziati alcuni progetti
stradali in formato CAD, che sono stati corredati di un

Fig. 2 - II set dei punti di calibrazione digitalizzati
per la Regione Emilia Romagna.



delle informazioni, permettendo sia una lettura sul
tipo ed entità dei lavori in corso, sia operazioni di

aggiornamento e correzione del
grafo base (Fig. 4).
Dal punto di vista organizzativo, il
sistema è stato impostato come
sistema client/server, con un elabo-
ratore centrale e una rete di PC col-
legati che possono elaborare o con-
sultare la banca dati.
A questa struttura base, funzionan-
te presso il Centro Sperimentale
ANAS di Cesano, si aggiungono
poi le postazioni remote, per le
quali è prevista, in una prima fase,
la costituzione di una banca dati
compartimentale autonoma.
Il sistema è stato sviluppato quasi
interamente all'interno dell'Ente,
nell'ottica di mantenere entro le
competenze interne sia la realizza-
zione pratica del Catasto sia tutte le

Fig. 4 - Dettaglio del progetto del nuovo tracciato del GRA nella zona tra gli
svincoli con l'Appia e quello con le vie Tuscolana ed Anagnina. Il progetto
CAD è stato georeferenziato e sovrapposto alla Carta Tecnica Regionale.

apposito file di georeferenziazione che permette di
collocarli in sovrapposizione e in scala con il resto

Fig. 3 - Rappresentazione cartografica di eventi su strada (opere d'arte)



conoscenze maturate nel corso dell'esperienza. Il pro-
gramma attuativo ha poi visto lo svolgersi di una serie
di corsi di formazione per responsabili compartimen-
tali, per insegnare loro l'utilizzo degli strumenti infor-
mativi geografici.
Questo nella convinzione che l'utilizzo organico di
sistemi informatici capaci di raccogliere, sintetizzare,
visualizzare le informazioni disponibili presso le
rispettive strutture, fosse il primo passo per sviluppare
le competenze necessarie ad organizzare, rendere vive
nel quotidiano, e trasmettere quelle informazioni che
magari sono presenti nella struttura locale, ma in
forma frammentata e non strutturata.

2. Il decreto sul Catasto

Una svolta alla questione Catasto è stata imposta di
recente con la pubblicazione sulla G.U. n- 5 del 7 gen-
naio 2002 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul Catasto Strade, che
come è noto completa l'iter legislativo avviato con le
prescrizioni dell'art. 13 comma 6 del Decreto legislati-
vo no 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della
Strada). Tale decreto, diretto a tutti gli Enti proprietari
di strade, oltre ad approvare quanto indicato nel
Nuovo Codice, introduce alcuni importanti elementi:
1. La gradualità nel raggiungimento dei risultati:

(Art. 1: "Sono approvate le Modalità di istituzio-
ne ed aggiornamento del Catasto delle Strade,
(...) che individuano sotto l'aspetto tecnico l'o-
biettivo finale da raggiungere").

2. La necessità di organizzare strutture dedicate
alla gestione del Catasto (Art. 2: "Ai fini della
formazione e conservazione del Catasto delle
Strade gli Enti proprietari devono dotarsi di strut-
ture specifiche").

3. L'ottica di un sistema rivolto ad una futura diffu-
sione delle informazioni: (Art. 3: il Catasto delle
strade viene gestito mediante un sistema informa-
tico con " (...) architettura client/server con possi-
bilità di collegamento in rete ai fini della consul-
tazione da parte di terzi ").

4. L'introduzione esplicita della gestione GIS delle
informazioni, sempre nell'Art. 3, si parla di (...)
un'architettura software basata su una banca dati
di tipo relazionale... e su di un sistema GIS
(Geographic Information System) che consenta di
rappresentare la cartografia del territorio ed il

grafo della rete stradale, di selezionare i singoli

elementi stradali e di visualizzare gli attributi
contenuti nella banca dati".
Il decreto fissa i tempi e le priorità per l'accatasta-
mento delle strade (Art. 6): il tempo per comple-
tare l'accatastamento di autostrade e strade di
interesse nazionale, è fissato in due anni dall'en-
trata in vigore del decreto.
I dettagli tecnici e le modalità di attuazione di tale
compito sono descritti in un allegato al decreto.
Questo allegato, Modalità di istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle Strade, è il risul-
tato di uno studio che il Ministero ha avviato nel
1995. Tale lavoro ha prodotto diversi rapporti
intermedi, ma la sua redazione definitiva è del
1999, a conclusione dell'esame da parte del CNR
nel giugno del 1997 e del parere favorevole
espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici nel novembre del 1998.

3. Richieste agli enti possessori delle strade

L'obiettivo che il legislatore si prefigge di ottenere
con l'istituzione del Catasto delle Strade, e la gradua-
lità prevista nella di realizzazione di questo strumen-
to, sono concetti definiti già nel secondo paragrafo
dell'Allegato Tecnico.
Si tratta di realizzare "(...) l'inventario di tutte le stra-
de pubbliche presenti sul territorio nazionale, con l'o-

biettivo primario di definire la consistenza della rete
stradale nazionale in modo compatibile ed integrabi-
le, in una prospettiva a medio-lungo termine, con i
Catasti dei terreni e dei fabbricati".
Quest'ultima affermazione, ossia la compatibilità con i
Catasti Terreni e Fabbricati, di fatto, impone vincoli di
accuratezza molto onerosi, soprattutto nella localizza-
zione geografica degli elementi che compongono il
patrimonio stradale. Di fatto, sia la disponibilità carto-
grafica, sia il complesso delle informazioni digitaliz-
zate a livello nazionale, secondo questi parametri
hanno qualità insufficiente.

4. Livelli di rappresentazione della rete
stradale

Il documento del Ministero fa esplicito riferimento
alle determinazioni espresse dalla commissione CEN
278 della UE, un preliminare di norma per l'organiz-



per quelle ad una che per quelle a due carreggiate. Il
livello 2 è un livello importante, in quanto un grafo di
questo tipo costituisce il supporto necessario alla
modellistica: ricerca di cammini minimi, estrapolazio-
ni di flussi di traffico ecc. La precisione indicativa per
questo tipo di rappresentazione può essere quella
equivalente ad una cartografia 1:100.000 o minore
(1:250.000). Questo livello di rappresentazione è
quello di riferimento per l'archivio nazionale delle
strade. Dato che in questa schematizzazione la geo-
metria dello svincolo non viene rappresentata, è
necessario codificare il tipo di svincolo (rotatoria, a
clessidra et al.) e registrare nodo per nodo le manovre
consentite. Questa codifica non è affatto semplice,
tanto è vero che una regola di definizione sistematica
della possibile casistica delle intersezioni non viene
espressa nell'allegato anzi, al contrario, si danno delle
indicazioni di massima.

Fig. 5 - I tre livelli di rappresentazione della rete
stradale secondo il GDF

zazione e lo scambio delle informazioni stradali,

chiamato GDF (Geographic Data Format), nato a

suo tempo soprattutto in funzione delle esigenze

della "car navigation" 

1.

In particolare si recepisce l'assunzione che alla
base della costruzione informativa stia la costruzio-
ne di un grafo costituito dalle linee di mezzeria per
tutta la rete, e la definizione univoca dei percorsi.
Per il grafo vengono definiti tre livelli di rappresen-
tazione che corrispondono a differenti livelli di det-
taglio della descrizione.
Le prescrizioni del GDF fanno riferimento ad un
livello di rappresentazione di tipo cartografico
(livello 0), più due livelli di rappresentazione sche-
matica della strada, definita dalla sola linea di mez-
zeria. La distinzione tra i tre livelli è la seguente
(Fig. 5):
Il livello 0 è il più vicino alla realtà, in esso la
superficie stradale è rappresentata cartograficamen-
te per mezzo di poligonali (aree), e vengono regi-
strati i dettagli che le stanno attorno (edifici, curve
di livello, alberi etc). Il livello 0 infatti è quello che
rappresenta plani metricamente la realtà ed è utile
per la gestione delle proprietà e per la progettazio-
ne. La scala di riferimento cartografica minima è
quella dall' 1:5.000 - 1:2.000 in su. Informazioni
cartografiche di questo livello di dettaglio non sono
però disponibili a livello nazionale, ma possono
essere inserite nel sistema, dove esistenti o dove
siano state rilevate ad hoc, e contribuire localmente
a migliorare l'accuratezza di localizzazione degli
altri elementi.
Il livello 1 è piuttosto dettagliato, gli incroci vengono
rappresentati nella loro articolazione, le strade a due
carreggiate sono rappresentate con due linee di mez-
zeria separate etc.. Il livello 1 è quello individuato
come supporto del Catasto. E' questa infatti la tipica
struttura che permette di associare alla geometria della
strada tutte le informazioni che interessano la gestione
(incidenti, pavimentazione ecc.). La precisione indica-
tiva minima per questo tipo di rappresentazione può
essere quella equivalente ad una cartografia 1:10.000.
Il livello 2 è più schematico, gli incroci sono rappre-
sentati da un punto, e le strade da una sola linea, sia

(1) II GDF versione 3.0 è stato accolto fin dal 1997 dal gruppo di lavoro 3
della Commissione ISO124 per esaminarlo come futuro standard. Da una
ricerca sul sito web della ISO (www.iso.ch ) il GDF risulta ancora allo stu-
dio nell'ambito del Technical Prograni (TC) 204. Ulteriori informazioni
sul GDF sono disponibili all'indirizzo Internet

www.ertico.com/links/gdf/gdfintro/gdfintro.htm.
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5. ANAS e l'accordo sul sistema cartografi-
co di riferimento

L'indirizzo seguito nel lavoro svolto è stato quello di
arrivare per passi successivi ad una sempre migliore
definizione dei contenuti del sistema informativo. In
questo senso è stata valutata con attenzione la possibi-
lità di avviare la costruzione del sistema con accura-
tezza compatibile con quanto specificato nell'accordo
sul sistema cartografico di riferimento.
Un primo vantaggio di tale approccio deriva dall'av-
vio di un'operazione di raccolta informativa sul terri-
torio su basi comuni a quelle regole su cui si sta ope-
rando un esteso processo di coordinamento tra Enti
della Pubblica Amministrazione (Ministero
dell'Ambiente, della Difesa, del Tesoro, delle Finanze,
Conferenza delle Regioni). E' previsto infatti che uno
degli strati informativi del sistema cartografico di rife-
rimento sia quello delle reti infrastrutturali (strade,
ferrovie, reti di distribuzione energetica).
Un secondo vantaggio discende dalla immediata frui-
zione degli elementi di riferimento comune stabiliti
nell'ambito dell'accordo, per il quale si prevede che
tutti gli elementi informativi sul territorio vengano
prodotti su una base comune di riferimento (che è
stata individuata in un set di fotografie aeree ortoretti-
ficate e georeferenziate che coprono tutto il territorio
e garantiscono un'accuratezza di rappresentazione
nelle posizioni, compatibile con una cartografia in
scala 1:10.000).
Si potrebbe obiettare che le indicazioni assegnate dal
legislatore nella redazione dell'allegato tecnico rela-
tivo al Catasto Strade, siano più stringenti, special-
mente in relazione alle accuratezze di posizionamen-
to degli elementi stradali, rispetto alla attuale base
comune di riferimento del sistema cartografico
nazionale.
Tuttavia nulla impedisce, anzi tutti gli Enti promotori

dell'accordo lo auspicano, che la qualità complessiva
del dato nel tempo venga migliorata, e si vada verso
un'accuratezza compatibile con cartografie di maggior
dettaglio (1:5.000 o migliore), quindi non solo non c'è
contrasto con quanto espresso nel Decreto 7 gennaio
2002, ma al momento questo sembrerebbe il punto di
partenza più solido per impostare un lavoro di Catasto
Strade o di Archivio Nazionale.
E' in questo senso che si può leggere la firma del pro-
tocollo d'intesa tra ANAS e Ministero dell'Ambiente
dello scorso ottobre 2001, in merito all'adesione
ANAS all'accordo e alla collaborazione tra i due enti
in materia di scambi informativi e di esperienze.

Conclusioni

Il Catasto Strade, oltre che un obbligo di legge, è
uno strumento che, se ben innestato nelle attività
dell'azienda stessa, soprattutto per quanto attiene alle
problematiche di aggiornamento del dato, può effica-
cemente contribuire ad una conoscenza e gestione
ottimale del patrimonio stradale di un Ente.
L'impostazione data al progetto è appunto quella di
uno strumento moderno ed efficiente, che utilizza le
migliori tecnologie, non trascurando al tempo stesso
gli aspetti di crescita culturale interna (formazione
del personale), e le potenzialità di raccolta di basi di
dati distribuite che la tecnologia oggi consente. Si è
preferito mantenere internamente all'Ente lo svilup-
po del sistema GIS, per poterne mantenere il control-
lo e conservare il know how maturato. Le ulteriori
fasi di indagine sperimentale vanno verso la messa a
punto di metodologie per la diffusione via web delle
informazioni e lo studio dei metodi di stima dei flus-
si di traffico sulla rete, al fine di produrre in futuro
scenari di traffico affidabili con un costo minimo di
rilievo.
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