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AST Area stradale 

Descrizione estesa 

 

Corrisponde alla superficie della piattaforma stradale. È cioè il piano formato dalla carreggiata e dalle fasce di pertinenza (banchine, marciapiedi e piste); può 
comprendere differenti tipi di viabilità sia pedonale che su gomma o di altro tipo, come quella tranviaria. 
 
La definizione è tratta dal CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. N>285 del 30.04.92): "la sede stradale comprende la carreggiata, i marciapiedi, le banchine e le 
piste. Tutto ciò che è posto al di fuori di queste zone non è strada (es. ciglio erboso, canali di scolo delle acque, spiazzi contigui alla strada, ecc…)."   
 

 
Corrisponde perciò all’inviluppo di Aree di circolazione veicolare, pedonale (con attributo <posizione> = “su sede stradale”), ciclabile (con attributo <posizione> 
= “su sede stradale”) ed eventualmente parti di “Piattaforma di infrastruttura di trasporto su ferro” ospitate dalla sede stradale. 
 
L’area stradale è caratterizzata, a sottoaree, dalla classifica funzionale che qualifica la piattaforma in base a caratteristiche tecniche (quali la larghezza, la presenza 
di banchine e spartitraffico, etc.) e la modalità di circolazione veicolare (flussi di circolazione controllati da semaforizzazione o meno, etc.). La descrizione 
completa dei valori attribuibili alla classifica funzionale è descritta nella classe “Elemento stradale” 
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 TY_E Nome classe Codice Descrizione Attributo Categoria Tipo  Codice   Descrizione valore 

AST Area stradale 
 TY_SEDE Sede dell’area stradale A sottoaree enumerato 
  1 a raso 
  2 su ponte/viadotto/cavalcavia 
  3 in galleria/sotterranea 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 STATO Stato A sottoaree enumerato 
  1 in esercizio  
  2 in costruzione 
  3 in disuso 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 CF_ES Classifica funzionale A sottoaree enumerato 
  1 A (Autostrada)  
  2 B (Strada extraurbana principale) 
  3 C (Strada extraurbana secondaria) 
  4 D (Strada urbana di scorrimento) 
  5 E (Strada urbana di quartiere) 
  6 F (Strada locale/vicinale) 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 AST   Estensione geometria poligono 


