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Introduzione
La Filiale 5 (F5) di USTRA e l’unità territoriale 4 (UTIV) gestiscono varie banche dati al fine di garantire
l’esercizio degli impianti BSA sulle strade nazionali. Tali banche dati necessitano di esser amministrate
di modo che i loro dati siano sempre a giorno.
Diversi sono gli attori coinvolti nell’aggiornamento dei dati, pertanto affinché il processo di mutazione
dei dati avvenga in maniera corretta, a partire dal 01.05.2015 il settore BEP della F5 ha creato la seguente figura: Coordinatore banche dati BSA (C-BD).
Il C-BD, sotto mandato della F5, elabora il processo di aggiornamento dei dati e coordina, supporta e
controlla il corretto deflusso di quest’ultimi. I costi derivanti da tali attività sono invece a carico dei singoli
progetti che ne hanno generato l’esigenza.
Topobase BSA

UTIV

Coordinatore
banche dati BSA
Catasto locali
tecnici

Catasto
segnaletica

Elettroconsulenze
Solcá

Brugnoli &
Gottardi

Mauro Stucchi AFT /
Stefan Ott ASE

FA-BSAS

Banche dati
Denominazione
Topobase BSA

Responsabile
UTIV

Ubicazione
Presso UTIV

Catasto locali
tecnici
Catasto segnaletica

Elettroconsulenze
Solcá
Brugnoli & Gottardi

SharePoint USTRA

FA-BSAS

Mauro Stucchi AFT
/ Stefan Ott ASE

20190527 Factsheet C-BD BSA UTIV.docx

SharePoint USTRA

www.bsa-ch.ch

Contenuti
Geometria geografica ed occupazione dei tracciati cavi lungo la
tratta a cielo aperto e le gallerie.
Occupazione dei locali tecnici.
Catasto di tutta la segnaletica verticale e turistica, delle telecamere e
dei contatori traffico.
Inventario e rilievo dello stato degli
impianti BSA secondo direttiva
13013.
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Processo
Il C-BD conduce e supervisiona in prima persona il processo di mutazione dei dati dall’inizio sino alla
fine. Parallelamente tiene aggiornato il giornale delle mutazioni in corso e concluse nell’ambito dei vari
aggiornamenti e ne riferisce al settore BEP a scadenze regolari. I progetti che implicano l’aggiornamento
delle banche dati possono esser di vario tipo: progetti della filiale, KbUH, ispezioni principali…
Verifica della corretta mutazione delle banche dati
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Note importanti
Il contenuto, la correttezza e la tempistica delle modifiche sono di competenza e responsabilità del
progetto che ne ha causato l’esigenza, così come lo è il compito di annunciarsi per tempo al C-BD. Non
compete al C-BD la verifica dei dati, ma unicamente la ricevibilità/plausibilità, pertanto nell’ambito del
progetto va tenuto conto di verificare la correttezza dei dati nelle banche dati ad aggiornamento avvenuto.
Costi
Ogni costo derivante dalle attività di aggiornamento viene assunto dal progetto, il quale inoltre regola
gli aspetti commerciali direttamente con i vari operatori coinvolti (indicati nella pagina precedente).
Contatto del C-BD BSA per il comparto UTIV
Mauro Stucchi, Tel.: 091 611 51 89, Cell.: 076 679 05 43, e-Mail: mauro.stucchi@toscano.ch
(AF TOSCANO AG, Via San Gottardo, 6532 Castione)
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