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TPS Toponimo stradale 

Descrizione dettagliata 

 
È un aggregato non ordinato di elementi stradali e/o assi di percorsi pedonali. In casi particolari il Toponimo stradale, inteso come toponimo 
associato ad un indirizzo, può degenerare in un punto rappresentativo di una “Località abitata”. 
Di norma un “Elemento stradale” partecipa alla costruzione di un unico toponimo stradale1 nell’ambito del territorio del singolo comune, tranne nel 
caso in cui il toponimo rappresenti un’area indirizzi; può viceversa essere aggregato in toponimi stradali diversi di comuni diversi ed adiacenti, 
proprio quando è esso stesso parte del confine comunale. Il tracciato di un toponimo stradale di un dato Comune deve, di norma, essere 
completamente contenuto nel territorio del comune di appartenenza. 
 
Il “Toponimo stradale” è caratterizzato anche da una propria “Area di pertinenza”  in cui ricadono tutte le varie tipologie di area di circolazione, gli 
eventuali manufatti o altro che vi insistono. 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni 
 
Ogni Toponimo stradale comunale è caratterizzato dalla sua relazione con: 
 

� Il Comune di appartenenza 
� Eventualmente la Località Abitata (v. classe corrispondente nel gruppo “Località significative”) che lo specializza ulteriormente 

 
Si ricorda inoltre che ogni oggetto della classe “Numero Civico” è correlato ad un solo oggetto della classe “Toponimo stradale”, oltre che agli 
oggetti della classe “Edificio” di cui quel civico identifica nell’amministrazione comunale l’accesso. Attraverso queste correlazioni è quindi 
possibile risalire a tutti i civici di una data strada, nonché a tutti gli edifici di una data strada.  

                                                 
1 può verificarsi condivisione con la proiezione di un’Area Indirizzi 
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 TY_E Nome classe Codice       Descrizione Attributo Categoria Tipo  Codice     Descrizione valore 

 TPS Toponimo stradale  
 ID_TPS Codice identificativo di entità stringa 

 CODCOM Codice Comune di associazione stringa 

 TP_NOM Nome di entità stringa 

 TP_DES Nome secondario di entità stringa 

 TP_ARI Area Indirizzi  di entità booleano 
  1 si 
  2 no 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 TP_LOC Di Località abitata di entità booleano 
  1 si 
  2 no 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 TPS   Percorso analitico geometrico linea  

 ROU_S Percorso sintetico geometrico linea  

 APT    Area di pertinenza geometrico superficie 


