Grafo della viabilità della Regione Marche
Il grafo restituisce al completo l’intera maglia viaria presente sul territorio regionale; comprende oltre alle
strade statali e provinciali, le strade di collegamento dei centri e nuclei ISTAT 2011, le ferrovie e tutta la
viabilità secondaria di connessione degli insediamenti sparsi.
Il grafo è disponibile in tre file:
- Grafo totale (restituzione di tutta la viabilità);
- Grafo ISTAT 2011 (restituzione della maglia viaria di collegamento dei centri ISTAT 2011);
- Grafo viabilità regionale (restituzione della maglia viaria fino alla Strada Provinciale)
Fonte
La principale fonte per l’acquisizione della componente geometrica è la CTR 1:10.000. Le informazioni
richieste per completare il DataBase sono stati dedotte, oltre che dalla base cartografica, anche dal Catasto
strade realizzato dalla Regione Marche (PF Grandi infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio idrico
– Rilievo anno 2009 e collaudo finale anno 2011), orrtofoto AGEA 2010, siti web ANAS e degli Uffici
preposti delle Amministrazioni Provinciali consultati nell’ottobre del 2011.
Datum
Il datum è Gauss-Boaga Roma40, fuso Est.

ELEMENTI LINEARI
I percorsi stradali e ferroviari sono rappresentati tramite oggetti “Polyline”, congiungenti due “Nodi”,
perfettamente congruenti dal punto di vista numerico e geometrico.
Il grafo restituisce al completo l’intera maglia viaria presente sul territorio regionale e comprende oltre alle
strade di collegamento dei centri e nuclei ISTAT 2001 e alle ferrovie, anche:
 le strade, anche non asfaltate, che fungono da ulteriore elemento di connessione del grafo;
 le strade poderali che collegano edifici isolati ( es. : casa colonica, chiesa, convento, villa, edificio
pubblico, ripetitore, ecc.), fino all’inizio della sua area di pertinenza;
 le strade che collegano alle vette e cime delle alture montuose o collinari;
 le strade di collegamento ai sentieri, facendo particolare attenzione nelle zone boschive o comunque
montane dove si potrebbe ricadere all’interno di un’area protetta;
 le vie urbane di connessione a tutte le strade extraurbane che si attestano sul contorno del centro
urbano;
 i tratti fittizi di collegamento fra strade e ferrovia (nodo coincidente con la stazione);
I percorsi, dovendo indicare la direzione del flusso di traffico veicolare, sono stati acquisiti come:
 asse stradale nel caso di carreggiata unica;
 asse dell’ingombro stradale nel caso di carreggiata multipla;
 mezzeria della fascia d’ingombro dei binari di principale percorrenza anche nel caso di aree in cui sono
presenti più binari quali le stazioni o gli scali.
Descrizione attributi elementi lineari
ID
Intero
Definizione:
Contatore degli elementi lineari che costituiscono il grafo della viabilità.
COD_ISTAT_REG
Carattere 2
Definizione:
Codice ISTAT della Regione su cui insiste l’elemento lineare. Il codice è stato introdotto per migliorare la
connessione del grafo in prossimità dei confini regionali e delle due isole amministrative presenti all’interno
del territorio marchigiano.
Istanze dell’attributo:
 08 (Emilia Romagna)
 09 (Toscana)
 10 (Umbria)
 11 (Marche)

 12 ( Lazio)
 13 (Abruzzo)
 99 (Toscana per strade di connessione con la Regione Marche)
TIPO
Carattere 20
Definizione:
Indica la tipologia di infrastruttura viaria dell’elemento lineare.
Istanze dell’attributo:
 Strada
 Ferrovia
CLASSE_AMM
Carattere 4
Definizione:
La classificazione amministrativa fa riferimento oltre all’importanza, anche all’Ente preposto alla gestione
dell’infrastruttura.
Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” sono previste:
 A
Autostrada
 SS
Strada Statale
 SP
Strada Provinciale
 SC
Strada di collegamento località ISTAT 2001
 SCS
Strada di connessione strade statali
 SCP
Strada di connessione strade statali -strade provinciali, strade provinciali -strade provinciali
 SCG
Strada di connessione al grafo
 SCV
Strada di connessione agli edifici sparsi, alle vette montuose
 SF
Tratto di strada fittizio quale interruzione loop
 RM
Rampa di svincoli o intersezioni a livelli sfalsati percorsa a senso unico
 NA
Strada con classificazione non assegnata, ovvero i tratti fittizi di collegamento fra strada e ferrovia.
per TIPO = “Ferrovia” sono previste:
 FS
Linea ferroviaria nazionale Trenitalia S.P.A.
CODICE
Intero
Definizione:
Identificatore univoco con una tabella di decodifica denominata “ANAGRAFE_STRADE” per le strade e
“ANAGRAFE_FERROVIE” per le ferrovie.
Istanze dell’attributo:
Si fa riferimento alle due tabelle sopra citate..
CLASSE_PAV
Carattere 30
Definizione:
Assegna all’elemento lineare la tipologia di pavimentazione dell’infrastruttura.
Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” sono previste:
 Asfaltata
 Non asfaltata
per TIPO = “Ferrovia” sono previste:
 Scartamento ordinario
CLASS_MAX_L
Carattere 50
Definizione:
Indica la larghezza massima dell’ingombro della carreggiata stradale o della sede ferroviaria. Per le strade si
è fatto riferimento alla classificazione adottata per la nuova cartografia IGM serie 25.

Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” sono previste:
 Sconosciuto, non valutabile, non disponibile
 Tra 2.5 e 3.5 metri
 Tra 3.5 e 7.00 metri
 >7.00 metri
per TIPO = “Ferrovia” sono previste:
 1 binario
 2 binari
STATO
Carattere 30
Definizione:
Indica lo stato di effettivo uso dell’elemento lineare.
Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” sono previste:
 In esercizio
 In costruzione
per TIPO = “Ferrovia” sono previste:
 In esercizio
 In disarmo
SEDE
Carattere 30
Definizione:
Indica la tipologia della sede dell’infrastruttura
Istanze dell’attributo:
 Propria
 In galleria
 Su ponte, viadotto
 In sottopasso
CLASSE_TEC_FUN
Carattere 50
Definizione:
La classificazione di riferimento per le strade è quella stabilita dal Codice della Strada- D. Lgs. n°285 del 3004-92, art. 2; si elencano le sole definizioni presenti nel grafo in quanto non si possiedono, al momento, i dati
relativi ai centri urbani in cui si verifica un cambiamento del valore dell’attributo in questione.
Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” sono previste:
 A, Autostrada
 B, Strada extra-urbana principale
 C, Strada extra-urbana secondaria
 D, Strada urbana di scorrimento
 E, Strada urbana di quartiere
 F, Strada locale
per TIPO = “Ferrovia” sono previste:
 Ferrovia ordinaria elettrificata
 Ferrovia ordinaria non elettrificata
 Binario di servizio
LIVELLO
Intero
Definizione:
Indica il tipo di rappresentazione che viene sintetizzata dall’asse stradale.
Istanze dell’attributo:
 0 tratto stradale esistente in cui il flusso di traffico è a doppio senso di marcia
 1 tratto stradale fittizio di sintesi per un flusso di traffico a doppio senso di marcia
 2 tratto stradale in cui il flusso di traffico è a senso unico
La rappresentazione al LIVELLO 1 dello standard GDF è data dagli elementi “livello 0” + “livello 2”;
La rappresentazione al LIVELLO 2 dello standard GDF è data dagli elementi “livello 0” + “livello 1”;

CODICE_APPLICATIVO
Carattere 10
Definizione:
Indica il codice di identificazione di una strada e/o ferrovia, e di un percorso stradale e/o ferroviario.
Istanze dell’attributo:
 16, 16 dir,/b.. per i tratti “CLASSE_AMM”=A, SS, SP, SCS, SCP, RM, FS;
 099
per i tratti “CLASSE_AMM”=SC, SCG, SCV, SF.
NOME
Carattere 100
Definizione:
Indica il nome assegnato ad una strada o ad un percorso stradale..
Istanze dell’attributo:
 Adriatica, Muccese…...
per i tratti “CLASSE_AMM”=A, SS, SP, SCS, SCP, RM, FS;
 Sconosciuto, non valutabile, non disponibile per i tratti “CLASSE_AMM”=SC, SCG, SCV, SF.
TRATTO
Intero
Definizione:
Indica il ramo o braccio di una stessa strada (diramazioni strade provinciali, rampe svincoli).
Istanze dell’attributo:
 1
percorso principale
 >1 diramazioni

ELEMENTI PUNTUALI
I nodi rappresentano gli “eventi” che si verificano lungo i percorsi stradali o ferroviari. La primitiva geometrica
di rappresentazione è l’oggetto “Point” posizionato in corrispondenza del vertice finale ed iniziale di due
polilinee successive. I nodi generalmente indicano un manufatto stradale o un’intersezione, pertanto il loro
inserimento può richiedere alcune semplificazioni nel disegno degli assi stradali.
Descrizione attributi degli Elementi puntuali
ID
Intero
Definizione:
Contatore degli elementi lineari che costituiscono il grafo della viabilità.
COD_ISTAT_REG
Carattere 2
Definizione:
Codice ISTAT della Regione su cui insiste l’elemento lineare. Il codice è stato introdotto per migliorare la
connessione del grafo in prossimità dei confini regionali e delle due isole amministrative presenti all’interno
del territorio marchigiano.
Istanze dell’attributo:
 08 (Emilia Romagna)
 09 (Toscana)
 10 (Umbria)
 11 (Marche)
 12 ( Lazio)
 13 (Abruzzo)
TIPO
Carattere 20
Definizione:
Indica la tipologia di infrastruttura viaria dell’elemento lineare.
Istanze dell’attributo:
 Strada
 Ferrovia
 Entrambi

TIPO_NODO
Carattere 20
Definizione:
Indica la classe di appartenenza dell’evento.
Istanze dell’attributo:
 Intersezione
 Manufatto
TIPO_EVENTO
Definizione:
Indica la tipologia dell’evento.

Carattere 50

Istanze dell’attributo:
per TIPO = “Strada” e TIPO_NODO=”Intersezione” sono previste:
 Intersezione con confine regionale
 Intersezione a raso/biforcazione
 Intersezione a livelli sfalsati con svincoli
 Rotatoria o minirotatoria
 Variazione pavimentazione
 Variazione stato
 Variazione classe (cambiamento classe tecnico funzionale)
 Variazione larghezza (cambiamento larghezza della carreggiata stradale)
 Cambio toponimo/patrimonialità
 Interruzione loop (interruzione anelli)
 Inizio/fine tratto stradale
 Nodo intermodale, porto
 Nodo intermodale, aeroporto
 Casello/barriera autostradale
 Variazione livello (cambiamento tipo di rappresentazione)
per TIPO = “Strada” e TIPO_NODO=”Manufatto” sono previste:
 Galleria
 Ponte, viadotto
 Sottopasso
per TIPO = “Ferrovia” e TIPO_NODO=”Intersezione”sono previste:
 Intersezione con confine regionale
 Diramazione/confluenza
 Terminale
per TIPO = “Ferrovia” e TIPO_NODO=”Manufatto”sono previste:
 Galleria
 Ponte, viadotto
 Sottopasso
per TIPO = “Entrambi” e TIPO_NODO=”Intersezione”sono previste:
 Stazione
 Ex-stazione
 Scalo
 Passaggio a livello
 Ex-passaggio a livello

