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1 Aspetti generali
1.1

Premessa

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni (NPC) ha comportato la riorganizzazione interna dell'USTRA. Per effetto di tale riorganizzazione l'applicazione degli standard tecnici per le strade nazionali è stata affidata alla divisione Infrastruttura stradale (I),
in particolare ai settori Sostegno tecnico (FU) e Completamento della rete (NV). Contemporaneamente, l'emanazione di suddetti standard è stata attribuita alla divisione Reti stradali, al cui interno il settore Standard,
e sicurezza infrastrutture (SSI) è responsabile della gestione generale di tutte le norme tecniche in vigore.
I manuali tecnici devono proporre un numero limitato di soluzioni e principi standard per la realizzazione di
opere, nei limiti delle istruzioni, direttive e norme in vigore. È importante che le soluzioni proposte dimostrino
di conciliare la massima sicurezza con il migliore rapporto costi-prestazioni degli impianti durante il loro intero
ciclo di vita, richiedano la minor superficie stradale possibile per l'esercizio e la manutenzione e permettano
l'uniformazione delle varie fasi del progetto, dalla progettazione attraverso l'appalto fino all’esercizio e alla
manutenzione.
I cosiddetti manuali tecnici devono proporre soluzioni tecniche che rispettino queste condizioni.
Alla redazione dei manuali tecnici ad opera della divisione Infrastruttura stradale ha contribuito il settore SSI,
così da garantire anche il rispetto delle esigenze della divisione Reti stradali.
La comunicazione tra i diversi soggetti deve essere improntata alla semplicità e alla funzionalità. I manuali
tecnici devono essere pubblicati sul sito Internet dell'USTRA in tedesco, francese e italiano.

1.2

Obiettivi

I manuali tecnici:
•

definiscono standard tecnici unitari che rispondano alle esigenze delle strade nazionali

•

costituiscono un aiuto pratico attraverso soluzioni tecniche concrete e sperimentate (schizzi, tabelle, ecc.)

•

sono al passo con gli sviluppi della tecnica pur senza essere manuali di studio né «libri di ricette»: devono
essere considerati come linee guida, all’interno delle quali l'ingegnere responsabile del progetto dispone
infatti di spazio di manovra e flessibilità sufficienti

•

fissano i criteri per la scelta dei materiali da impiegare

•

guidano l'utente nella consultazione e applicazione dei diversi strumenti normativi in vigore (direttive,
istruzioni, norme, altri manuali tecnici, documentazione varia, ecc.)

•

rimandano agli strumenti normativi senza ripeterne il contenuto

•

ove necessario, colmano lacune e chiariscono contraddizioni presenti in direttive, istruzioni, norme, ecc.

•

non contengono informazioni che possano ostacolare o danneggiare il mercato e la concorrenza (non
sono ammesse raccomandazioni per determinate marche di prodotti)

•

non ostacolano inutilmente la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della tecnica

•

vengono rivisti periodicamente e aggiornati agli sviluppi più recenti della tecnica

•

non assolvono l'ingegnere responsabile del progetto dalle sue responsabilità legali e contrattuali

•

non esimono i progettisti dal loro compito di ricercare una soluzione razionale e adeguata alla situazione
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Gerarchia

generale

1.4

20 001-00001

CONCENTRAZIONE

particolare

Destinatari

I manuali tecnici si rivolgono a:
•

divisione Infrastruttura stradale dell'USTRA (sede centrale e filiali dell'Ufficio)

•

divisione Reti stradali dell'USTRA

•

Cantoni (nell'ambito del completamento della rete stradale)

•

Unità territoriali

•

soggetti terzi incaricati dall'USTRA (pianificatori, studi di ingegneri, imprese)
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Carattere vincolante dei manuali tecnici

Le disposizioni contenute nei manuali tecnici sono frutto dell’esperienza maturata nell’ambito delle strade nazionali. I manuali sono da considerarsi come fonte di riflessione e linee guida nello studio delle soluzioni tecniche più idonee.
Per l'esame di conformità eseguito nell'ambito di un progetto di conservazione vanno consultati in particolare
i moduli Elementi costruttivi dei diversi manuali tecnici.
Può verificarsi, a seconda del problema, che singole schede tecniche si contraddicano o che la loro applicazione sia ragionevole solo in certi casi. In simili situazioni è necessario rivolgersi agli specialisti della sede
centrale dell'USTRA.
Nei casi in cui l’applicazione delle schede tecniche non produca alcuna soluzione economicamente sostenibile, il progettista è tenuto a elaborare una variante realizzabile dal punto di vista tecnico e del rapporto costi/benefici. Tale soluzione deve essere discussa con gli specialisti del Sostegno tecnico e da quest’ultimo
approvata.

4/11

Manuali tecnici T/U - K - BSA - T/G

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

20 001-00001

V3.01
01.01.2017

Introduzione generale

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Pagina 5 di 11

2 Attuazione
2.1

Organizzazione

La redazione dei manuali tecnici è affidata ai rispettivi gruppi specializzati o a più gruppi specializzati:
•

gruppo specializzato Tracciato e ambiente (T/U)

•

gruppo specializzato Manufatti (K)

•

gruppo specializzato Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)

•

gruppo specializzato Gallerie e geotecnica (T/G)

2.2

Interrelazioni tra i differenti manuali tecnici

I manuali tecnici non sono tra loro indipendenti. La rappresentazione grafica proposta qui di seguito illustra a
titolo esemplificativo le relazioni che devono intercorrere tra il manuale tecnico Tracciato e ambiente e gli altri
manuali tecnici per avere la necessaria visione di insieme al momento della pianificazione di qualsiasi progetto
riguardante le strade nazionali. Ciò significa che qualsiasi aspetto inerente al settore Tracciato e ambiente
deve essere considerato anche nell'ottica degli altri settori specialistici e quindi dei rispettivi manuali tecnici.

PROJEKT K
FACHHANDBUCH K

PROJEKT T/U

PROJEKT BSA
FACHHANDBUCH BSA

RESULTAT
=
GESAMTPROJEKT

PROJEKT T/G
FACHHANDBUCH T/U

2.3

FACHHANDBUCH T/G

Approvazione e revisione

Le versioni definitive vengono approvate dal capo della divisione Infrastruttura stradale (I).
Le revisioni e le integrazioni ai moduli o alle schede tecniche già approvati vengono effettuate in linea dimassima ogni sei mesi. In casi urgenti o eccezionali è possibile procedere a soluzioni tecniche seguendo la procedura interna dell'USTRA.
Tutte le approvazioni, revisioni e integrazioni ai manuali tecnici devono essere comunicate sul sito Internet
dell'USTRA.

2.4

Stato e applicazione

La versione aggiornata dei manuali tecnici è pubblicata sul sito Internet dell'USTRA (www.astra.admin.ch /
Area tecnico-amministrativa / Documenti strade nazionali/Programmo di agglomerato / Documentazione tecnica strade nazionali / Sostegno tecnico / Manuali tecnici).
Negli indici dei singoli manuali sono segnalate anche le schede tecniche ancora in elaborazione o in programma.
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Struttura

I manuali tecnici sono strutturati in tre moduli differenti, uno per ciascun aspetto o fase del progetto. La numerazione segue la struttura dei documenti tecnici dell'USTRA illustrata qui di seguito:

FHB T/U

FHB K

FHB BSA

FHB T/G

21

22

23

24

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Indice

Indice

Indice

Indice

Introduzione

Introduzione

Introduzione

Introduzione

20 001-00001

20 001-00001

20 001-00001

20 001-00001

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

20 001-00004

20 001-00004

20 001-00004

20 001-00004

Progetto Revisione

Progetto Revisione

Progetto Revisione

Progetto Revisione

20 001-00006

20 001-00006

20 001-00006

20 001-00006

Verbale di revisione

Verbale di revisione

Verbale di revisione

Verbale di revisione

21 001-00001

22 001-00001

23 001-00001

24 001-00001

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

21 001-1xxxx

22 001-1xxxx

23 001-1xxxx

24 001-1xxxx

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Parte generale

Parte generale

Parte generale

Parte generale

20 001-00002

20 001-00002

20 001-00002

20 001-00002

Prestazioni generali

Prestazioni generali

Prestazioni generali

Prestazioni generali

20 001-00003

20 001-00003

20 001-00003

20 001-00003

Synthesedossier

Synthesedossier

Synthesedossier

Synthesedossier

20 001-00008

20 001-00008

20 001-00008

20 001-00008

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

20 001-00009

20 001-00009

20 001-00009

20 001-00009

Basi generali

Basi generali

Basi generali

Basi generali

20 001-2000x

20 001-2000x

20 001-2000x

20 001-2000x

Modelli di documenti T/U

Modelli di documenti K

Modelli di documenti BSA

Modelli di documenti T/G

21 001-200xx

22 001-200xx

23 001-200xx

24 001-200xx

Basi T/U

Basi K

Basi BSA

Basi T/G

21 001-201xx

22 001-201xx

23 001-201xx

24 001-201xx

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

21 001-20xxx

22 001-20xxx

23 001-20xxx

24 001-20xxx

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Intestazione

Intestazione

Intestazione

Intestazione

20 001-50xxx

20 001-50xxx

20 001-50xxx

20 001-50xxx

Parte T/U

Parte K

Parte BSA

Parte T/G

21 001-5xxxx

22 001-5xxxx

23 001-5xxxx

24 001-5xxxx
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3 Modulo Elementi costruttivi
3.1

Considerazioni generali

Il modulo Elementi costruttivi fornisce i dettagli per la costruzione e rappresenta dunque la base degli standard
dell'USTRA. I dettagli di costruzione rispondono alle esigenze specifiche dell'USTRA e completano direttive,
istruzioni, norme e simili già disponibili. Sono il risultato di riflessioni interne all'Ufficio e delle molteplici esperienze fatte nel corso degli ultimi anni nel campo della costruzione, sistemazione, manutenzione ed esercizio
delle strade nazionali.

3.2

Elementi costruttivi: Tracciato e ambiente

Il modulo Elementi costruttivi si rifà principalmente alle norme VSS, che contengono informazioni dettagliate
per ogni settore del genio civile. Le schede tecniche si basano sulle norme VSS e rimandano ad esse.

3.3

Elementi costruttivi: Manufatti

Nessuna osservazione

3.4

Elementi costruttivi: Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Le specifiche tecniche già contenute in una direttiva non vengono riprese nelle schede tecniche, come nel
caso delle specifiche per l'illuminazione delle nicchie SOS già descritte nella direttiva 13010 «Segnaletica per
gli impianti di sicurezza nelle gallerie stradali».
I capitoli Energia (1), Illuminazione (2), Ventilazione (3), Segnaletica (4), Impianti di sorveglianza (5), Comunicazione e sistema di gestione (6), Impianti di cablaggio (7) e Impianti annessi (8) corrispondono agli elementi
degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA) descritti nella direttiva USTRA 13013 «Sistema svizzero
d’identificazione degli impianti» (AKS-CH).
6
Funk
LWL

PW

6
6

8

5
S
O
S

60

6

5

2
6
2

6
6

6

2

5

Lüftungszentrale
5
34
12

8
67

6

60

3

2

5

6

7
2

7
4
60

5
S
O
S

8
1

2

1

5

6
2

7

1

6
6

Portalzentrale
5
34

BMA

4

Funk

LWL

1
5

4

2

6

6
3

6
2

4

350m

WLK
6

7

7

8

Portalzentrale

1

2

5
34
1

8

5

8
7

1

PW
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Elementi costruttivi: Gallerie e geotecnica

Il riferimento principale di questo modulo è rappresentato dalle norme SIA 197 e SIA 197/2, conosciute dai
professionisti del settore delle gallerie e nel frattempo già sperimentate. La sua struttura è stata ripresa in
buona parte dalla norma SIA 197/2.
Per facilitare la consultazione dei diversi strumenti normativi di riferimento, all'inizio di ogni scheda tecnica
vengono elencate le norme, direttive e schede tecniche in relazione diretta con essa. L'elenco vuole servire
da semplice riferimento e ausilio e non ha alcuna pretesa di completezza. Si è scelto di non citare titoli della
letteratura specialistica e di riportare eventuali indicazioni al riguardo in allegato alle schede tecniche.
Ogni scheda tecnica presenta la medesima struttura, suddivisa nei seguenti tre capitoli:
1. Basi: elenca le norme, le direttive e le schede tecniche particolarmente rilevanti per la scheda tecnica
in questione;
2. Considerazioni generali: descrive le problematiche per permettere una più facile comprensione dei
requisiti fissati nel capitolo successivo;
3. Requisiti: parte centrale della scheda tecnica, contiene prescrizioni concrete illustrate talvolta per
mezzo di schizzi.
Una scheda tecnica può contenere quasi esclusivamente riferimenti a norme riconosciute se queste ultime
forniscono già informazioni chiare e complete sull'oggetto della scheda tecnica.
Il manuale tecnico Gallerie e geotecnica non contiene misure sussidiarie in materia di scavo delle gallerie.
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4 Modulo Progettazione
4.1

Progettazione: osservazioni generali

Il modulo Progettazione descrive le principali prestazioni di ciascuna delle sei fasi di progettazione definite
dall'USTRA (EK, MK, MP, GP, AP e DP), lo sviluppo di progetti precedentemente effettuato ovvero lo studio
di progetto non sono parte integrante dei manuali tecnici. Le prestazioni di progettazione fissate nella norma
SIA 103 vengono pertanto «tradotte» nelle fasi di progettazione dell'USTRA.
Questo modulo è stato sviluppato attraverso un metodo basato sull'efficienza. Per ciascuna fase di progettazione vengono definiti i contenuti del dossier e fornite spiegazioni dettagliate sulle diverse prestazioni di progettazione. I contenuti del dossier e le spiegazioni tengono conto del crescente grado di specificazione delle
varie fasi di progettazione e possono essere modificati in base alla complessità e alle dimensioni dei progetti.
Qui di seguito viene illustrato il rapporto tra focus e grado di specificazione delle fasi di progettazione nel caso
del modulo Progettazione del manuale tecnico Tracciato e ambiente:

FOKUS
EK

GP

MK

AP

MITTEL

MP

DP

HOCH

ZUVERLÄSSIGKEIT UND
TRAGBARES RESTRISIKO

EFFIZIENZ UND TERMINEINHALTUNG

MÄSSIG

DETAILLIERUNGSGRAD

EK

GP

MÄSSIG
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MK

AP

MITTEL

MP

DP

HOCH

4.2

Progettazione Tracciato e ambiente

Nessuna osservazione

4.3

Progettazione Manufatti

Nessuna osservazione

4.4

Progettazione Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Nessuna osservazione

4.5

Progettazione Gallerie e geotecnica

Nessuna osservazione
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5 Modulo Documentazione
Nessuna osservazione / in corso
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1 Obiettivo e scopo
Nei quattro manuali tecnici vengono utilizzate delle abbreviazioni. Quando si ricorre a sigle sussiste sempre
il rischio di eccedere nell’uso. Le abbreviazioni, inoltre, possono avere più significati e dare adito a dubbi.
Le abbreviazioni utilizzate nei manuali tecnici devono essere uniformi, cioè essere valide per tutti e quattro i
settori specialistici e, nei limiti del possibile, per tutte le lingue. Il loro significato deve essere univoco.
Si richiede l’utilizzo rigoroso del seguente elenco di abbreviazioni. Per le espressioni corrispondenti non è
consentito l’uso di abbreviazioni diverse da quelle riportate. L’elenco si basa sulle abbreviazioni ufficiali delle
leggi federali e cantonali, delle associazioni e degli uffici, nonché sulle sigle già in uso presso l’USTRA.
Per le fasi di progetto, le designazioni di dipartimenti, i servizi, i gruppi specializzati e i manuali tecnici
dell’USTRA vengono utilizzate in tutte le lingue solo le abbreviazioni o sigle tedesche.

2 Ambito dell’elenco
L’elenco delle abbreviazioni copre le seguenti aree / categorie:
•

A (Ämter, Abteilungen) = uffici, dipartimenti (Confederazione, Cantone, ecc.)

•

F (Funktionen) = funzioni

•

G (Gesetze und Verordnungen) = leggi e ordinanze

•

I (Inventare, Register) = inventari, registri

•

N (Normen, Richtlinien und Vorschriften) = norme, direttive e prescrizioni (emanate da USTRA, organismi di normalizzazione, ecc.)

•

O (Anlagen, Objekte) = impianti, oggetti

•

P (Projektphasen) = fasi del progetto

•

T (Technische Abkürzungen) = abbreviazioni tecniche (tecnologia, materiali, fisica, chimica, ecc.)

•

V (Verbände) = associazioni

Il presente elenco non include le abbreviazioni degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza, oggetto
dell’Allegato III Cataloghi tecnici “prodotto” della Direttiva 13013 Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH).

3 Struttura
Le abbreviazioni sono elencate in ordine alfabetico, come avviene in un dizionario (colonna di sinistra).
La seconda colonna fornisce informazioni sull’area o la categoria dell’abbreviazione.
Le colonne successive forniscono indicazioni sul significato in tedesco, francese e italiano e sulle abbreviazioni corrispondenti. È pertanto possibile che alcune abbreviazioni siano riportate tre volte nell’elenco.
Il significato principale dell’abbreviazione è evidenziato in corsivo e grassetto.
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Tedesco

Francese

Italiano

Bedeutung

Abk.

Sens

abr.

Significato

abbr.

Alkali-Aggregat-

AAR

Réaction alcalis-granulats

RAG

Reazione alcali-aggregati

RAA

AC I

Chef de la division in-

AC I

Capo divisione infra-

AC I

Reaktion
AC I

F

Abteilungschef der
Abteilung Infrastruktur

AEAI

V

Vereinigung Kantonaler

frastructure routière
VKF

Association des établis-

struttura stradale
AEAI

sements cantonaux

Feuerversicherungen
V

Vereinigung Kantonaler

VKF

Feuerversicherungen

Association des établis-

antincendio
AEAI

N

AKS-CH

nungssystem Schweiz

CH
AltlV

Anlagenkennzeich-

G

Altlastenverordnung

Système suisse d'identiOrdonnance sur les sites

AICAA

razione antincendio
AKS-CH

fication d'installations
AltlV

Associazione degli istituti cantonali di assicu-

sements cantonaux
d'assurance incendie

AKS-

AICAA

cantonali di assicurazione

d'assurance incendie
AICAA

Associazione degli istituti

Sistema svizzero d'iden-

AKS-CH

tificazione degli impianti
OSites

contaminés

Ordinanza sui siti conta-

OSiti

minati

AP

P

Ausführungsprojekt

AP

Projet définitif

AP

Progetto di esecutivo

AP

ARE

A

Bundesamt für Rau-

ARE

Office fédéral du déve-

ARE

Ufficio federale dello

ARE

mentwicklung
ASC

T

Unterbrechungsfreie

loppement territorial
USV

Alimentation sans cou-

sviluppo territoriale
ASC

pure

Stromversorgung

Gruppo statico di continui-

UPS

tà (Uninterruptible Power
Supply)

ASE

ASTRA

V

A

Schweizerischer Elektro-

SEV

Association suisse des

ASE

Associazione Svizzera

technischer Verein (SEV);

électriciens (aujourd'hui:

degli Elettrotecnici (og-

(heute: electrosuisse)

electrosuisse)

gi: electrosuisse)

Bundesamt für Strassen

ASTRA

Office fédéral des routes

OFROU

Ufficio federale delle

ASE

USTRA

strade
AW

T

Alarmwert

AW

Valeur d'alarme

VA

Valore d'allarme

VA

BAFU

A

Bundesamt für Umwelt

BAFU

Office fédéral de l'environ-

OFEV

Ufficio federale dell'am-

UFAM

nement
BAMO

F

Bauherrenunterstützung

BHU

Bureau d'appui au

biente
BAMO

Supporto al committente

BHU

maître d'ouvrage
BAU

O

Pannenstreifen

PS

Bande d'arrêt d'urgence

BAU

Corsia di emergenza

CE

BauAV

G

Bauarbeitenverordnung

BauAV

Ordonnance sur les tra-

OTConst

Ordinanza sui lavori di

OLCostr

vaux de construction
BAV

A

Bundesamt für Verkehr

BAV

Office fédéral des trans-

costruzione
OFT

ports
BBK

T

BD

T

Bedien- und Benu-

BBK

tzungskonzept
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Datenbank

Concept de gestion et
Bases de données

UFT

sporti
BBK

d'utilisation
DB

Ufficio federale dei traPiano di gestione ed

BBK

utilizzo
BD

Banca dati

BD
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Abbr.

Cat.

Tedesco
Bedeutung

Abk.

Sens

abr.

Significato

abbr.

BFS

A

Bundesamt für Statistik

BFS

Office fédéral de la statis-

OFS

Ufficio federale di statistica

UST

BGF

G

Bundesgesetz über die

BGF

LFSP

Legge federale sulla

LFSP

Francese

Italiano

tique
Loi fédérale sur la pêche

Fischerei
BGW

T

Belastungsgrenzwert

pesca
BGW

Valeur limite d'exposition

VLE

au bruit
BHU

F

Bauherrenunterstützung

BHU

Bureau d'appui au maître

Valore limite d'esposizione

VLE

al rumore
BAMO

Supporto al committente

BHU

IFP

Inventario federale dei

IFP

d'ouvrage
BLN

I

Bundesinventar der

BLN

paysages, sites et monu-

paesaggi, siti e monumenti

turdenkmäler von natio-

ments naturels d'impor-

naturali d'importanza

naler Bedeutung
BMA

O

Inventaire fédéral des

Landschaften und Na-

Brandmeldeanlage

tance nationale
BMA

Détection d'incendie

nazionale
DIN

Impianto di rilevamento

INC

incendio
BP

T

Projektbasis

PB

Base du projet

BP

Base di progetto

BP

BSA

N

Betriebs- und Sicherhei-

BSA

Equipements d'exploita-

BSA

Equipaggiamenti di

BSA

tsausrüstung

tion et de sécurité

esercizio e sicurezza

BWK

T

Bauwerksklasse

BWK

Classe d'ouvrage

CO

Classe di opera

CO

CAN

N

Normpositionen-Katalog

NPK

Catalogue des articles

CAN

Catalogo delle posizioni

CPN

CE

O

Pannenstreifen

PS

Bande d'arrêt d'urgence

BAU

Corsia di emergenza

CE

CEM

T

Elektromagnetische Ver-

EMV

Compatibilité électro-

CEM

Compatibilità elettroma-

CEM

CFF

A

normalisés

magnétique

träglichkeit
Schweizerische Bunde-

normalizzate

SBB

Chemins de fer fédéraux

gnetica
CFF

Ferrovie federali svizzere

FFS

suisses

sbahnen
CP

F

Projektleiter

PL

Chef de projet

CP

Responsabile di progetto

PL

CPN

N

Normpositionen-Katalog

NPK

Catalogue des articles

CAN

Catalogo delle posizioni

CPN

normalizzate

normalisés
CPX

T

Close-Proximity-Method

CPX

Close-Proximity-Method

CPX

Close-Proximity-Method

CPX

KWK

Classe de résistance à la

CRC

Classe dei resistenza

CRC

(Quellnahe Belagsmessung - Lärm)
CRC

T

Korrosionswiderstands-

corrosion

klasse
DAP

P

Plangenehmigung-

PGV

DB
3/19

A

T

Eidgenössisches Depar-

DAP

des plans

sverfügung
DATEC

Décision d'approbation

alla corrosione

UVEK

Département fédéral de

Decisione di approva-

DETEC

Dipartimento federale

tement für Umwelt, Ver-

l'environnement, des

dell'ambiente, dei tra-

kehr, Energie und Kom-

transports, de l'énergie et

sporti, dell'energia e

munikation

de la communication

delle comunicazioni

Datenbank

DB

Base de données

DAP

zione piani

BD

Banca dati

DATEC

BD
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DETEC

A

Eidgenössisches Depar-

UVEK

Département fédéral de

DETEC

Dipartimento federale

DATEC

DFGP

A

DFI

A

Francese

tement für Umwelt, Ver-

l’environnement, des

dell’ambiente, dei traspor-

kehr, Energie und Kom-

transports, de l’énergie

ti, dell’energia e delle

munikation

et de la communication

Eidgenössisches Justiz

EJPD

und Polizeidepartement
Eidgenössisches Depar-

A

Eidgenössisches Justiz

Département fédéral de

comunicazioni
DFJP

Département fédéral de

DFI

l'intérieur
EJPD

Département fédéral de

DFGP

Dipartimento federale

DFI

dell'interno
DFJP

justice et police

und Polizeidepartement

Dipartimento federale di
giustizia e polizia

justice et police
EDI

tement des Innern
DFJP

Italiano

Dipartimento federale di

DFGP

giustizia e polizia

DIN

O

Brandmeldeanlage

BMA

Détection d'incendie

DIN

DP

P

Detailprojekt

DP

Projet de détail

DP

Progetto di dettaglio

DP

DS

T

Empfindlichkeitsstufe

ES

Degré de sensibilité au

DS

Grado di sensibilità

GS

DTV

T

Durchschnittlicher tägli-

DTV

Trafic journalier moyen

TJM

Traffico giornaliero medio

TGM

DWV

Trafic journalier moyen

TJMO

Traffico feriale medio

TFM

LCdF

Legge federale sulle

Lferr

Impianto di rilevamento

INC

incendio

bruit
cher Verkehr
DWV

T

Durchschnittlicher Werktagsverkehr

EBG

G

Eisenbahngesetz

des jours ouvrables
EBG

Loi fédérale sur les chemins de fer

EBV

G

Eisenbahnverordnung

EBV

Ordonnance sur les che-

ferrovie
OCF

Ordinanza sulle ferrovie

Oferr

DFI

Dipartimento federale

DFI

mins de fer
EDI

A

EIA

P

Eidgenössisches Depar-

EDI

tement des Innern
Umweltverträglichkeitsprü-

l'intérieur
UVP

fung
EIE

P

Umweltverträglichkeitsprü-

A

EK

P

Eidgenössisches Justiz

UVP

EJPD

G

Bundesgesetz betref-

Etude d'impact sur l'enDépartement fédéral de
Concept global de main-

EIE

EleG

Loi fédérale concernant
les installations électriques

Schwach- und Stark-

à faible et fort courant

EIA

Esame dell'impatto

EIA

sull'ambiente
DFJP

Dipartimento federale di

DFGP

giustizia e polizia
EK

tenance

fend die elektrischen

Esame dell'impatto
sull'ambiente

justice et police
EK

tungskonzept
EleG

dell'interno
EIE

vironnement

und Polizeidepartement
Globales Erhal-

Etude d'impact sur l'environnement

fung
EJPD

Département fédéral de

Piano globale di conser-

EK

vazione
LIE

Legge sugli impianti elet-

LIE

trici

stromanlagen
EM

P

Einzelmassnahmen

EM

Mesures individuelles

MI

Misura di carattere indi-

EM

viduale
EMA

O

Elektromechanische
Anlage
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EMA

Installation électromécanique

---

Impianti elettromeccanici

---
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EMS-

N

Management System für

EMS-CH

Système de gestion des

EMS-CH

Sistema di gestione per

EMSCH

CH

EMV

T

Francese

Italiano

Betriebs- und Sicher-

équipements d'exploita-

gli equipaggiamenti di

heitsausrüstungen der

tions et de sécurité des

esercizio e sicurezza

Schweizer Natio-

routes nationales suisse

delle strade nazionali

nalstrassen (EMS-CH).

(EMS-CH)

svizzere (EMS-CH)

Elektromagnetische

EMV

Verträglichkeit

Compatibilité électroma-

CEM

gnétique

Compatibilità elettroma-

CEM

gnetica

EP

F

Erhaltungsplanung

EP

Gestion du patrimoine

EP

EP

P

Erhaltungsprojekt

EP

Projet de maintenance

EP

Pianificazione conserva-

EP

zione
Progetto di conserva-

EP

zione
ES

T

Empfindlichkeitsstufe

ES

Degré de sensibilité au

DS

Grado di sensibilità

GS

ESTI

Ispettorato federale degli

ESTI

bruit
ESTI

A

Eidgenössisches Stark-

ESTI

strominspektorat

Inspection fédérale des
installations à courant

impianti a corrente forte

fort
FAB

T

Schallschutzfenster

SSF

Fenêtres antibruit

FAB

Finestra fonoisolante

FFI

FaS

F

Fachspezialist

FaS

Spécialiste technique

FaS

Specialista

FaS

FAT

T

File Allocation Table

FAT

File Allocation Table

FAT

File Allocation Table

FAT

FBÜ

O

Fahrbahnübergang

FBÜ

Joints de chaussée

---

Passaggio di carreggiata

---

FFS

A

Schweizerische Bunde-

SBB

Chemins de fer fédéraux

CFF

Ferrovie federali svizze-

FFS

sbahnen

suisses

re

FHB

N

Fachhandbuch

FHB

Manuel technique

FHB

Manuale tecnico

FHB

FLAG

P

Führen mit Leistungs-

FLAG

Gestion par mandat de

GMEB

Gestione mediante man-

GEMAP

auftrag und Global-

prestations et enveloppe

budget
FlaMa

P

FLK

T

Flankierende Massnah-

budgétaire
FlaMa

men
Flüssigkunststoff

dato di prestazioni e pre-

Mesures d'accompa-

ventivo globale
FlaMa

gnement
FLK

Etanchéité synthéthique

Misure di accompagna-

FlaMa

mento
FLK

Resine liquide

---

liquide
FU

F

Fachunterstützung

FU

Soutien technique

FU

Sostegno tecnico

FU

FZRS

O

Fahrzeugrückhaltesy-

FZRS

Dispositifs de retenue

FZRS

Sistemi di ritenuta stra-

FZRS

steme

des véhicules

dale

O

Werkleitungskanal

WELK

Galerie technique

GAT

Canale tecnico

WELK

GE

A

Gebietseinheit

GE

Unité territoriale

UT

Unità territoriale

UT

GEC

N

Notfallmanagement Bau-

NMB

Gestion des urgences sur

GUC

Gestione emergenze

GEC

GAT

stelle
GEL

5/19

T

Lichtraumprofil

cantiere

les chantiers
LRP

Gabarit d’espace libre

GEL

Sagoma limite

---
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Führen mit Leistungsauf-

FLAG

Gestion par mandat de

GMEB

Gestione mediante man-

GEMAP

trag und Globalbudget

prestations et enveloppe

dato di prestazioni e

budgétaire

preventivo globale

GENPRO

P

Projektgenerierung

PROGEN

Génération de projet

GENPRO

Sviluppo del progetto

PROGEN

GEP

P

Genereller Entwässe-

GEP

Plan général d'évacuation

PGEE

Piano generale di smalti-

PGS

rungs-Plan

des eaux

GHK

T

Gefahrenhinweiskarte

GHK

GIS

T

Geoinformationssystem

GIS

Carte indicatives des

mento delle acque
---

dangers
Système d'information

Carte indicative dei perico-

---

li
SIG / SIT

géographique / du terri-

Sistema informativo terri-

GIS

toriale

SIT

Gestione mediante man-

GEMAP

/

toire
GMEB

P

Führen mit Leistungsauf-

FLAG

trag und Globalbudget

Gestion par mandat de

GMEB

prestations et enveloppe

dato di prestazioni e pre-

budgétaire

ventivo globale

GP

P

Generelles Projekt

GP

Projet général

GP

Progetto generale

GP

GS

T

Empfindlichkeitsstufe

ES

Degré de sensibilité au

DS

Grado di sensibilità

GS

LEaux

Legge federale sulla

LPAc

bruit
GSchG

G

Gewässerschutzgesetz

GSchG

Loi fédérale sur la protection des eaux

GSchV

G

GUC

N

Gewässerschutz-

GSchV

Verordnung
Notfallmanagement Bau-

I

Eidgenössisches

OEaux

tion des eaux
NMB

Gestion des urgences

GWR

Gebäude- und

Registre fédéral des bâti-

Ordinanza sulla protezione

OPAc

delle acqua
GUC

sur les chantiers

stelle
GWR

Ordonnance sur la protec-

protezione della acque

Gestione emergenze

GEC

cantiere
RegBL

ments et des logements

Registro federale degli

REA

edifici e delle abitazioni

Wohnungsregister
HAP

T

Polyzyklische aromatische

PAK

HDW

T

Hochdruckwasser-

Hydrocarbure aroma-

HAP

tique polycyclique

Kohlenwasserstoffe

Idrocarburi policiclici aro-

IPA

matici

HDW

Hydrodémolition

---

Idrodemolizione

---

Contrôle des investis-

IC

Controlling investimenti

IC

Inventario federale dei

IFP

strahlen
IC

A

Investitionscontrolling

IC

IFP

I

Bundesinventar der Land-

BLN

sements
Inventaire fédéral des

IFP

schaften und Naturdenk-

paysages, sites et mo-

paesaggi, siti e monu-

mäler von nationaler

numents naturels d'im-

menti naturali d'impor-

portance nationale

Bedeutung

tanza nazionale

IGW

T

Immissionsgrenzwert

IGW

Valeur limite d'immission

VLI

Valore limite di immissione

VLI

INC

O

Brandmeldeanlage

BMA

Détection d'incendie

DIN

Impianto di rilevamento

INC

IO

T

Inventarobjekt

IO

Objet d’inventaire

OI

incendio
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OI
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Francese

V

ISOS

I

Abk.

Sens

abr.

Significato

abbr.

Polyzyklische aromatische

PAK

Hydrocarbure aromatique

HAP

Idrocarburi policiclici

IPA

International Organisa-

G

Bundesinventar der

aromatici

polycyclique
ISO

tion for Standardisation

IVA

Italiano

Bedeutung
Kohlenwasserstoffe
ISO

20 001-00004

International Organiza-

ISO

tion for Standardization
ISOS

Inventaire fédéral des

International Organization for Standardization

ISOS

Inventario federale degli

schützenswerten Orts-

sites construits d'impor-

insediamenti svizzeri da

bilder der Schweiz von

tance nationale à proté-

proteggere d'importanza

nationaler Bedeutung

ger en Suisse

Mehrwertsteuer

MWST

Taxe sur la valeur ajoutée

ISO

ISOS

nazionale
TVA

Imposta sul valore ag-

IVA

giunto
IVS

I

Bundesinventar der

IVS

Inventaire fédéral des

IVS

Inventario federale delle

historischen Verkehrs-

voies de communication

vie di comunicazione

wege der Schweiz

historiques de la Suisse

storiche della Svizzera

IVS

JSG

G

Jagdgesetz

JSG

Loi sur la chasse

LChP

Legge sulla caccia

LCP

K

N

Kunstbauten

K

Ouvrages d'art

K

Manufatti

K

KBU

P

Kleiner baulicher Unte-

KBU

Travaux d’entretien

KBU

Misure di piccola manu-

KBU

KDB

T

rhalt
Kunststoff-

courant
KDB

Dichtungsbahnen
KLZ

A

Kantonale Leitzentrale

Lé d’étanchéité en matière

tenzione edile
KDB

synthétique
KLZ

(Polizei)

Centrale cantonale de

Membrane impermeabiliz-

KDB

zanti sintetiche
---

gestion du trafic (police)

Centrale cantonale di

---

gestione del traffico (polizia)

KV

P

Kostenvoranschlag

KV

Devis

KV

Stima costo

KV

KWK

T

Korrosionswiderstands-

KWK

Classe de résistance à la

CRC

Classe dei resistenza alla

CRC

klasse
KZM

T

Kurzzeitmessung

corrosion
KZM

Mesure de courte durée

corrosione
KZM

Misurazione di breve

KZM

durata
LAT

G

Raumplanungsgesetz

RPG

Loi fédérale sur l'amé-

LAT

nagement du territoire
LBK

I

Lärmbelastungskataster

LBK

Cadastre du bruit routier

Legge sulla pianificazione

LPT

del territorio
LBK

Catasto delle immissioni

LBK

foniche
LBP

T

Polymerbitumen-

PBD

LBP

T

Landschafts-

Lé d'étanchéité en bi-

LBP

tume-polymère

Dichtungsbahn
LBP

pflegerischer Begleit-

Plan d’aménagement

Membrana impermeabiliz-

MIBP

zante bitume-polimero
PAP

Piano paesaggistico

---

LCdF

Legge federale sulle

Lferr

paysager

plan
LCdF

G

Eisenbahngesetz

EBG

Loi fédérale sur les
chemins de fer

LChP

7/19

G

Jagdgesetz

JSG

Loi sur la chasse

ferrovie
LChP

Legge sulla caccia

LCP
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LCP

G

Jagdgesetz

JSG

Loi sur la chasse

LChP

Legge sulla caccia

LCP

LCPR

G

Bundesgesetz über Fuss-

FWG

Loi fédérale sur les

LCPR

Legge federale sui percor-

LPS

chemins pour piétons et

und Wanderwege

si pedonali ed i sentieri

les chemins de randonnée pédestre
LCR

G

Strassenverkehrsgesetz

SVG

LCStr

G

Strassenverkehrsgesetz

SVG

Loi fédérale sur la circu-

LCR

lation routière
Loi fédérale sur la circula-

G

Gewässerschutzgesetz

GSchG

Loi fédérale sur la pro-

G

Lferr

G

Verordnung über elektri-

LeV

sche Leitungen
Eisenbahngesetz

Ordonnance sur les lignes

LEaux

Loi fédérale sur les che-

OLEI

G

Waldgesetz

WaG

Loi fédérale sur les

G

Bundesgesetz über die

BGF

Loi fédérale sur la pêche

LFo

G

Bundesgesetz betreffend

Ordinanza sulle linee

OLEI

Legge federale sulle

Lferr

Legge federale sulle

LFo

foreste
LFSP

Legge federale sulla

LFSP

pesca

Fischerei
LIE

LPAc

ferrovie

forêts
LFSP

Legge federale sulla

elettriche
LCdF

mins de fer
LFo

LCStr

protezione della acque

électriques
EBG

Legge federale sulla
circolazione stradale

tection des eaux
LeV

LCStr

circolazione stradale
LCR

tion routière
LEaux

Legge federale sulla

EleG

Loi fédérale concernant

die elektrischen Schwach-

les installations élec-

und Starkstromanlagen

triques à faible et fort

LIE

Legge sugli impianti

LIE

elettrici

courant
LPAc

G

Gewässerschutzgesetz

GSchG

Loi fédérale sur la protec-

LEaux

LPAmb

G

Umweltschutzgesetz

USG

Loi fédérale sur la protec-

LPE

G

Umweltschutzgesetz

USG

Loi fédérale sur la pro-

LPAc

Legge sulla protezione

LPAmb

dell'ambiente

tion de l'environnement
LPE

Legge federale sulla
protezione della acque

tion des eaux

LPE

tection de l'environne-

Legge sulla protezione

LPAmb

dell'ambiente

ment
LPN

G

Bundesgesetz über den

NHG

Loi fédérale sur la pro-

LPN

tection de la nature et du

Natur- und Heimatschutz
G

Bundesgesetz über Fuss-

FWG

und Wanderwege

Loi fédérale sur les che-

LPN

protezione della natura e

paysage
LPS

Legge federale sulla
del paesaggio

LCPR

Legge federale sui per-

mins pour piétons et les

corsi pedonali ed i sen-

chemins de randonnée

tieri

LPS

pédestre
LPT

G

Raumplanungsgesetz

RPG

Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire

8/19

LAT

Legge sulla pianificazione del territorio

LPT
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LRN

G

Bundesgesetz über die

NSG

Loi fédérale sur les

LRN

Legge federale sulle

LSN

Francese

Italiano

routes nationales

Nationalstrassen

strade nazionali

LRP

T

Lichtraumprofil

LRP

Gabarit d'espace libre

GEL

Sagoma limite

---

LRV

G

Luftreinhalteverordnung

LRV

Ordonnance sur la protec-

OPAir

Ordinanza contro l'inqui-

OIAI

tion de l'air
LSN

G

Bundesgesetz über die

NSG

Nationalstrassen
LSP

P

Lärmschutzprojekt

Loi fédérale sur les routes

namento atmosferico
LRN

LSP

Projet de protection contre

LSP

le bruit
LSV

G

Lärmschutz-Verordnung

LSV

Ordonnance sur la protec-

Legge federale sulle

LSN

strade nazionali

nationales

Progetto di protezione

LSP

contro il rumore
OPB

tion contre le bruit

Ordinanza contro l'inqui-

OIF

namento fonico

LSW

T

Lärmschutzwand

LSW

Parois antibruit

PAB

Barriera antirumore

---

LVS

I

Liegenschafts- und

LVS

Gestion des biens-fonds

LVS

Sistema di gestione

LVS

Vertragsmanagement-

et des contrats

degli immobili e dei

System
LZM

T

Langzeitmessung

contratti
LZM

Mesure de longue durée

LZM

Misurazione a lungo ter-

LZM

MA
METAS

MA

T

Gussasphalt

MA

Asphalte coulé

MA

mine
Asfalto colato

METAS

A

Eidgenössisches Institut

METAS

Institut fédéral de métro-

METAS

Istituto federale di me-

für Metrologie
MI
MIBP

P
T

Einzelmassnahmen
Polymerbitumen-

logie
EM

PBD

Dichtungsbahn
MISTRA

I

Management-Infor-

Mesures individuelles
Lé d'étanchéité en bitume-

trologia
MI

Misura di carattere indivi-

EM

LBP

duale
Membrana impermeabi-

MIBP

lizzante bitume-polimero

polymère
MISTRA

Système d'information

MISTRA

Sistema d'informazione

mationssystem Strasse

pour la gestion des

per la gestione delle

und Strassenverkehr

routes et du trafic

strade e del traffico

MISTRA

MK

P

Massnahmenkonzept

MK

Concept d'intervention

MK

Piano di intervento

MK

MMF

T

Multimodefaser

MMF

Fibre multi mode

MMF

Fibra multimodale

MMF

MP

P

Massnahmenprojekt

MP

Projet d'intervention

MP

Progetto di intervento

MP

MSÜ

O

Mittelstreifenüberfahrt

MSÜ

Passage du terre-plein

PDév

Cambio di carreggiata /

MSÜ

deviazione temporanea

central / Passage de
déviation
MWST

G

Mehrwertsteuer

MWST

Taxe sur la valeur ajoutée

TVA

Imposta sul valore aggiun-

IVA

to
NFA

G

Neugestaltung des Fi-

NFA

nanzausgleichs und der
G

Bundesgesetz über den
Natur- und Heimatschutz

9/19

RPT

financière et de la réparti-

Aufgabenteilung
NHG

Réforme de la péréquation

Loi fédérale sur la protec-

NPC

perequazione finanziaria e

tion des tâches
NHG

Nuova impostazione delle
dei compiti

LPN

Legge federale sulla

tion de la nature et du

protezione della natura e

paysage

del paesaggio

LPN
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Sens

abr.

Significato

abbr.

NHV

G

Verordnung über den

NHV

Ordonnance sur la protec-

OPN

Ordinanza sulla protezione

OPN

Francese

Natur- und Heimatschutz

Italiano

tion de la nature et du

della natura e del paesag-

paysage
NIBT

N

Niederspannungs-

NIN

N

Niederspannungs-

NIN

Installations-Norm
NIV

G

Niederspannungs-

gio
NIBT

tions à basse tension

Installations-Norm
NIN

Norme sur les installanorme sur les installations

NIV

Ordonnance sur les instal-

NIBT

N

NPC

G

Notfallmanagement

OIBT

lations électriques à basse

NMB

Baustelle

NPK

N

Neugestaltung des Fi-

Gestion des urgences sur
Réforme de la péréquation

nanzausgleichs und der

financière et de la réparti-

Aufgabenteilung

tion des tâches

Normpositionen-Katalog

NPK

Catalogue des articles

NIBT

Ordinanza concernente gli

OIBT

impianti elettrici a bassa
tensione
GUC

les chantiers
NFA

Norma sugli impianti a
bassa tensione

tension
NMB

NIBT

bassa tensione

à basse tension

Installationsverordnung

Norma sugli impianti a

Gestione emergenze

GEC

cantiere
RPT

Nuova impostazione

NPC

delle perequazione finanziaria e dei compiti
CAN

normalisés

Catalogo delle posizioni

CPN

normalizzate

NS

T

Nationalstrasse

NS

Route nationale

RN

Strada nazionale

SN

NSG

G

Bundesgesetz über die

NSG

Loi fédérale sur les routes

LRN

Legge federale sulle

LSN

Nationalstrassen
NSV

G

Nationalstrassenver-

nationales
NSV

ordnung

Ordonnance sur les routes

strade nazionali
ORN

nationales

NTZ

T

Notruf-Telefon-Zentrale

NTZ

NV

P

Nutzungsvereinbarung

NV

Centrale téléphonique

OSN

nazionali
---

d'urgence
Convention d'utilisation

Ordinanza sulle strade
Centrale chiamate

---

d’emergenza
NV

Convenzione d'utilizza-

NV

zione
OACE

G

Wasserbauverordnung

WBV

Ordonnance sur l'amé-

OACE

nagement des cours

Ordinanza sulle sistema-

OSCA

zione dei corsi d'acqua

d'eau
OAT

G

Raumplanungsverordnung

RPV

Ordonnance sur l'amé-

OAT

nagement du territoire
OCEM

G

Verordnung über die

VEMV

G

Eisenbahnverordnung

OCEM

Ordinanza sulla compa-

OCEM

tibilità elettromagnetica

tique

träglichkeit
OCF

Ordonnance sur la com-

OPT

zione del territorio

patibilité électromagné-

elektromagnetische Ver-

Ordinanza sulla pianifica-

EBV

Ordonnance sur les

OCF

Ordinanza sulle ferrovie

Oferr

OEaux

Ordinanza sulla protezione

OPAc

chemins de fer
OEaux

G

Gewässerschutzverord-

GSchV

OEIA

10/19

G

Verordnung über die

Ordonnance sur la protection des eaux

nung
UVPV

Ordonnance relative à

delle acqua
OEIE

Ordinanza concernente

Umweltverträglichkeitsprü-

l'étude de l'impact sur

l'esame dell'impatto

fung

l'environnement

sull'ambiente

OEIA
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Francese
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Bedeutung

Abk.

Sens

abr.

Significato

abbr.

Verordnung über die

UVPV

Ordonnance relative à

OEIE

Ordinanza concernente

OEIA

Umweltverträglichkeitsprü-

l'étude de l'impact sur

l'esame dell'impatto

fung

l'environnement

sull'ambiente

OERB

O

Ölrückhaltebecken

OERB

Séparateur d’huiles

---

Bacino di disoleazione

---

Oferr

G

Eisenbahnverordnung

EBV

Ordonnance sur les che-

OCF

Ordinanza sulle ferrovie

Oferr

OFEV

Ufficio federale dell'am-

UFAM

mins de fer
OFEV

A

Bundesamt für Umwelt

BAFU

Office fédéral de l'environnement

OFo

G

Waldverordnung

WaV

Ordonnance sur les

biente
OFo

Ordinanza sulle foreste

OFo

OFROU

Ufficio federale delle

USTRA

forêts
OFROU

A

Bundesamt für Strassen

ASTRA

Office fédéral des routes

strade
OFS

A

Bundesamt für Statistik

BFS

Office fédéral de la sta-

OFS

Ufficio federale di statistica

UST

OFT

Ufficio federale dei tra-

UFT

tistique
Office fédéral des trans-

OFT

A

Bundesamt für Verkehr

BAV

OI

T

Inventarobjekt

IO

Objet d'inventaire

OI

Oggetto d'inventario

OI

OIAI

G

Luftreinhalteverordnung

LRV

Ordonnance sur la protec-

OPAir

Ordinanza contro l'in-

OIAI

OIBT

G

Niederspannungs-

NIV

ports

sporti

quinamento atmosferico

tion de l'air
Ordonnance sur les

OIBT

installations électriques

Installationsverordnung
G

Lärmschutz-Verordnung

LSV

Ordonnance sur la protec-

bassa tensione
OPB

G

Bauarbeitenverordnung

BauAV

Costr
OLEI

OTConst

G

Verordnung über elektri-

LeV

G

Gewässerschutzverord-

Ordonnance sur les

OLEI

lignes électriques
GSchV

nung

Ordonnance sur la protec-

G

Luftreinhalteverordnung

LRV

OPAM

G

Störfallverordnung

StFV

Ordonnance sur la pro-

OEaux

OPAir

G

Lärmschutz-Verordnung

LSV

Ordonnance sur la pro-

G

Störfallverordnung

StFV

Ordonnance sur les accidents majeurs

Ordinanza sulla proteOrdinanza contro l'inquiOrdinanza sulla protezione

OPB

Ordinanza contro l'inqui-

OPAc

OIAI

OPIR

OIF

namento fonico
OPAM

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti

11/19

OLEI

contro gli incidenti rilevanti

tection contre le bruit
OPIR

Ordinanza sulle linee

namento atmosferico
OPAM

accidents majeurs
OPB

OLCostr

zione delle acqua

tection de l'air
Ordonnance sur les

Ordinanza sui lavori di

elettriche

tion des eaux

OPAir

OIF

costruzione

vaux de construction
sche Leitungen

OPAc

Ordonnance sur les tra-

Ordinanza contro l'inquinamento fonico

tion contre le bruit
OL-

OIBT

gli impianti elettrici a

à basse tension
OIF

Ordinanza concernente

OPIR
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abr.
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OPN

G

Verordnung über den

NHV

Ordonnance sur la pro-

OPN

Ordinanza sulla prote-

OPN

Francese

Natur- und Heimatschutz

Italiano

tection de la nature et du

zione della natura e del

paysage

paesaggio

OpSi

T

Operative Sicherheit

OpSi

Sécurité opérationnelle

SécOp

Sicurezza operativa

OpSi

OPT

G

Raumplanungsverordnung

RPV

Ordonnance sur l'aména-

OAT

Ordinanza sulla pianifi-

OPT

cazione del territorio

gement du territoire
ORN

G

OS

T

Nationalstrassenver-

NSV

OS

stem
OS MF

T

multifunktionales

G

Wasserbauverordnung

Système de protection

OS MF

Protection de surface
Ordonnance sur l'aména-

OSN

Sistemi di protezione

OS

delle superfici
OS MF

multifonctionnelle
WBV

Ordinanza sulle strade
nazionali

OS

de surface

Oberflächenschutz
OSCA

ORN

routes nationales

ordnung
Oberflächenschutzsy-

Ordonnance sur les

Sistemi di protezione

OS MF

multifunzionale
OACE

Ordinanza sulle siste-

OSCA

mazione dei corsi d'ac-

gement des cours d'eau

qua
OSites

G

Altlastenverordnung

AltlV

Ordonnance sur les

OSites

sites contaminés
OSiti

G

Altlastenverordnung

AltlV

Ordonnance sur les sites

G

OSN

G

Schall- und Laserverord-

OSites

SLV

Ordonnance son et laser

OSLa

NSV

Ordonnance sur les routes

ORN

G

Verordnung über Belas-

OSiti

Ordinanza sugli stimoli

OSLa

sonori e i raggi laser

ordnung
OSol

Ordinanza sui siti contaminati

nung
Nationalstrassenver-

OSiti

minati

contaminés
OSLa

Ordinanza sui siti conta-

VBBo

Ordonnance sur les

OSol

atteintes portées aux

tungen des Bodens

Ordinanza sulle strade

OSN

nazionali

nationales

Ordinanza contro il dete-

Osuolo

rioramento del suolo

sols
OSR

G

Signalisationsverordnung

SSV

OSStr

G

Signalisationsverordnung

SSV

Ordonnance sur la si-

OSR

gnalisation routière
Ordonnance sur la signali-

G

Verordnung über Belas-

VBBo

tungen des Bodens

Ordonnance sur les at-

OSStr

ca stradale
OSR

Ordinanza sulla segnale-

OSStr

tica stradale

sation routière
Osuolo

Ordinanza sulla segnaleti-

OSol

Ordinanza contro il

Osuolo

deterioramento del suo-

teintes portées aux sols

lo
OTConst

12/19

G

Bauarbeitenverordnung

BauAV

Ordonnance sur les
travaux de construction

OTConst

Ordinanza sui lavori di
costruzione

OLCostr
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abr.
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abbr.

PAB

T

Lärmschutzwand

LSW

Parois antibruit

PAB

Barriera antirumore

---

PAK

T

Polyzyklische aromati-

PAK

Hydrocarbure aromatique

HAP

Idrocarburi policiclici aro-

IPA

Francese

sche Kohlenwasserstof-

Italiano

polycyclique

matici

fe
PAP

P

PAP

P

Plangenehmigungsverfah-

PGV

LBP

P

Plangenehmigungsverfah-

Plan d’aménagement

Procedura d'approvazione

PAPC

dei piani di costruzione
PAP

Piano paesaggistico

---

PAP

Procedura d'approva-

PAPC

paysager

Begleitplan
PAPC

PAP

des plans

ren
Landschaftspflegerischer

Procédure d'approbation

---

ren

Procédure d'approbation

zione dei piani di costru-

des plans

zione
PB

P

Projektbasis

PB

Base du projet

BP

Base di progetto

BP

PBD

T

Polymerbitumen-

PBD

Lé d'étanchéité en bitume-

LBP

Membrana impermeabiliz-

MIBP

Dichtungsbahn
PDév

O

Mittelstreifenüberfahrt

polymère
MSÜ

Passage du terre-plein

zante bitume-polimero
PDév

central / Passage de

Cambio di carreggiata /

---

Deviazione temporanea

déviation
PGEE

P

PGS

P

Genereller Entwässe-

GEP

GEP

rungs-Plan
PGV

P

Plangenehmigung-

PGEE

tion des eaux

rungs-Plan
Genereller Entwässe-

Plan général d'évacuaPlan général d'évacuation

PGV

Décision d'approbation

PGS

mento delle acque
PGEE

Piano generale di smal-

PGS

timento delle acque

des eaux

sverfügung

Piano generale di smalti-

DAP

des plans

Decisione di approvazione

DAP

piani

PL

F

Projektleiter

PL

Chef de projet

CP

Responsabile di progetto

PL

PM

F

Projektmanagement

PM

Gestion de projet

PM

Gestione del progetto

PM

PMD

T

Polarisation Mode Di-

PMD

Polarisation Mode Dis-

PMD

Polarisation Mode Di-

PMD

spersion
PQM

P

Projektbezogenes Qua-

persion
PQM

litätsmanagement

Gestion de la qualité du

spersion
PQM

projet

Gestione della qualità

PQM

del progetto

PROGEN

P

Projektgenerierung

PROGEN

Génération de projet

GENPRO

Sviluppo del progetto

PROGEN

PS

P

Projektstudie

PS

Etude préliminaire

PS

Studio preliminare

PS

PS

O

Pannenstreifen

PS

Bande d'arrêt d'urgence

BAU

Corsia di emergenza

CE

PV

F

Projektverfasser

PV

Auteur du projet

PV

Progettista

PV

PW

T

Planungswert

PW

Valeur de planification

VP

Valore di pianificazione

PW

RAA

T

Alkali-Aggregat-Reaktion

AAR

Réaction alcalis-granulats

RAG

Reazione alcali-

RAA

aggregati
RAG

T

Alkali-Aggregat-Reaktion

AAR

Réaction alcalisgranulats
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RAG

Reazione alcali-aggregati

RAA
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abr.
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abbr.

RBBS

I

Räumliches Basisbezu-

RBBS

Système de repérage

SRB

Sistema di riferimento di

RBBS

Francese

gssystem Nationalstras-

Italiano

base territoriale

spatial de base

sen
RDL

A

Rechtsdienst Lander-

RDL

werb
REA

I

Eidgenössisches Gebäu-

I

Eidgenössisches Gebäu-

RDL

acquisition de terrain
GWR

de- und Wohnungsregister
RegBL

Service juridique et
Registre fédéral des bâti-

GWR

Registre fédéral des

RDL

acquisti di terreno
RegBL

Registro federale degli

REA

edifici e delle abitazioni

ments et des logements
RegBL

bâtiments et des loge-

de- und Wohnungsregister

Servizio giuridico e

Registro federale degli

REA

edifici e delle abitazioni

ments
RFC

G

Unterschriften- und Kom-

UKR

petenzregelung

Réglementation des signa-

RSC

Regolamentazione del

RFC

diritto di firma e della

tures et des compétences

ripartizione delle competenze
RIA

P

Umweltverträglichkeitsbe-

UVB

richt
RIE

P

Umweltverträglichkeitsbe-

Rapport d'impact sur

RIE

UVB

Rapport d'impact sur

RIE

l'environnement

richt

Rapporto sull'impatto

RIA

ambientale

l'environnement

Rapporto sull'impatto

RIA

ambientale

RiLi

N

Richtlinie

RiLi

Directive

RiLi

Direttiva

RiLi

RN

T

Nationalstrasse

NS

Route nationale

RN

Strada nazionale

SN

RPG

G

Raumplanungsgesetz

RPG

Loi fédérale sur l'aména-

LAT

Legge sulla pianificazione

LPT

gement du territoire
Realisierungspflichten-

RPH

RPH

heft
RPT

G

RPV

G

RSC

G

Neugestaltung des Fi-

Cahier des charges de la

del territorio
---

Réforme de la péréqua-

RPT

Nuova impostazione delle

nanzausgleichs und der

tion financière et de la

perequazione finanziaria e

Aufgabenteilung

répartition des tâches

dei compiti

Raumplanungs-

RPV

Verordnung
Unterschriften- und Kom-

Ordonnance sur l'aména-

OAT

gement du territoire
UKR

petenzregelung

Réglementation des

RPH

zione

phase de réalisation
NFA

Capitolato di realizza-

Ordinanza sulla pianifica-

NPC

OPT

zione del territorio
RSC

Regolamentazione del

signatures et des com-

diritto di firma e della

pétences

ripartizione delle compe-

RFC

tenze
SABA

T

Strassenabwasserbe-

SABA

handlungsanlage

Système d'évacuation et

SETEC

A

Schweizerische Bunde-

SBB

sbahnen
SécOp

14/19

T

Operative Sicherheit

Chemins de fer fédéraux

SABA

delle acque di reflue

de traitement des eaux de

stradali

chaussée
SBB

Impianti di trattamento

CFF

Ferrovie federali svizzere

FFS

SécOp

Sicurezza operativa

OpSi

suisses
OpSi

Sécurité opérationnelle
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abr.

Significato

abbr.

SER

F

Umweltbaubegleitung

UBB

Suivi environnemental

SER

Accompagnamento am-

UBB

Francese

Italiano

de la phase de réalisa-

bientale durante i lavori di

tion
SETEC

T

Strassenabwasserbehand-

SABA

Système d'évacuation et

costruzione
SETEC

de traitement des eaux

lungsanlage
V

Schweizerischer Elektro-

SEV

Association suisse des

SABA

delle acque di reflue stra-

de chaussée
SEV

Impianti di trattamento
dali

ASE

Associazione Svizzera

technischer Verein

électriciens (aujourd'hui:

degli Elettrotecnici (oggi:

(SEV); heute: electro-

electrosuisse)

electrosuisse)

ASE

suisse
SGA

V

Schweizerische Gesell-

SGA

schaft für Akustik
SGE

T

Übergeordnetes Leitsy-

T

Übergeordnetes Leitsy-

UeLS

V

Schweizerische Gesell-

UeLS

SGK

Schweizerischer Inge-

Système de gestion
Société Suisse de Pro-

SGG

nieur- und Architekten-

Société suisse des ingé-

SGK

I

Geoinformationssystem

SGE

Sistema di gestione so-

SGE

Società svizzera per la

SGK

protezione contro la
corrosione
SIA

nieurs et architectes

Società svizzera degli

SIA

ingegneri e degli archi-

verein
SIG

Sistema di gestione

vraordinato

sion
SIA

SSA

sovraordinato

tection contre la Corro-

sionsschutz
V

SGG

supérieur

schaft für KorroSIA

Système de gestion supé-

Società Svizzera di Acustica

rieur

stem
SGK

SSA

tique

stem
SGG

Société suisse d'Acous-

tetti
GIS

Système d'information

SIG

géographique

Sistema informativo terri-

GIS

toriale

SISTO

O

Sicherheitsstollen

SISTO

Galerie de sécurité

SISTO

Cunicolo di sicurezza

SISTO

SIT

I

Geoinformationssystem

GIS

Système d'information

SIT

Sistema informativo

SIT

du territoire
SLV

G

Schall- und Laserve-

SLV

Ordonnance son et laser

territoriale
OSLa

rordnung

Ordinanza sugli stimoli

OSLa

sonori e i raggi laser

SMF

T

Singlemodefaser

SMF

fibre monomode

SMF

Fibra monomodale

SMF

SN

N

Schweizer Norm

SN

Norme suisse

SN

Norma svizzera

SN

SN

O

Nationalstrasse

NS

Route nationale

RN

Strada nazionale

SN

SN EN

N

auf europäischer Ebene

SN EN

Norme élaborée au ni-

SN EN

Norma elaborata a livello

SN EN

erarbeitete Norm, die in

veau européen, qui a été

europeo, integrata nel

das Schweizer Normen-

intégrée dans la collec-

catalogo svizzero delle

werk aufgenommen

tion suisse de normes

norme

wurde
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SN EN

N

auf Grundlage einer

SN

internationalen Norm

ISO

ISO

Francese

EN

SNV

N

V

Italiano

Sens

abr.

Norme européenne

SN

élaborée sur la base

ISO

EN

Significato

abbr.

Norma europea elabora-

SN

ta sulla base di una

ISO

übernommene europäi-

d'une norme internatio-

norma internazionale,

sche Norm, die ins

nale qui a été intégrée

integrata nel catalogo

Schweizer Normenwerk

dans la collection suisse

svizzero delle norme

aufgenommen wurde
SN ISO

20 001-00004

auf internationaler Ebe-

de normes
SN ISO

Norme élaborée au ni-

SN ISO

Norma elaborata a livello

ne erarbeitete Norme,

veau international, qui a

internazionale, integrata

die ins Schweizer Nor-

été intégrée dans la

nel catalogo svizzero

menwerk aufgenommen

collection suisse de

delle norme

wurde

normes

Schweizerische Normen-

EN

SNV

Vereinigung

Association Suisse de

SNV

Normalisation

Associazione Svizzera di

SN ISO

SNV

Normazione

SoMa

P

Sofortmassnahme

SoMa

Mesure d'urgence

SoMa

Misura urgenti

SoMa

SRB

I

Räumliches Basisbezugs-

RBBS

Système de repérage

SRB

Sistema di riferimento di

RBBS

spatial de base

system Nationalstrassen
Schweizerische Gesell-

Société suisse d'Acous-

base territoriale
Società Svizzera di

SSA

A

SSF

T

Schallschutzfenster

SSF

Fenêtres antibruit

FAB

Finestre fono isolanti

---

SSI

A

Standards und

SSI

Standards et sécurité de

SSI

Standard e sicurezza

SSI

SGA

SSA

tique

schaft für Akustik

Sicherheit der

SSA

Acustica

l’infrastructure

infrastrutture

Infrastruktur
SSIGA

V

Schweizerischer Verein

SVGW

des Gas- und Wasser-

Société Suisse de l'indus-

SSIGE

V

Schweizerischer Verein

SVGW

Signalisationsverord-

SSV

nung
StFV

G

Störfallverordnung

SSIGE

Ordonnance sur la signaliOrdonnance sur les acci-

G

Strassenverkehrsgesetz

SVG

SVGW

V

Schweizerischer Verein

SVGW

Loi fédérale sur la circula-

OPAM

des Gas- und Wasser-

OSStr

Ordinanza sulla protezione

OPIR

contro gli incidenti rilevanti
LCR

tion routière
Société Suisse de l'indus-

Ordinanza sulla segnaletica stradale

dents majeurs
SVG

SSIGA

que
OSR

sation routière
StFV

Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Ac-

Eaux

fachs
G

Société Suisse de
l'industrie du Gaz et des

des Gas- und WasserSSV

SSIGA

Acque

fachs
SSIGE

Società Svizzera dell'industria del Gas e delle

trie du Gaz et des Eaux

Legge federale sulla

LCStr

circolazione stradale
SSIGE

trie du Gaz et des Eaux

Società Svizzera dell'indu-

SSIGA

stria del Gas e delle Ac-

fachs

que

T/G

N

Tunnel und Geotechnik

T/G

Tunnels/Géotechnique

T/G

Gallerie e geotecnica

T/G

T/U

N

Trassee und Umwelt

T/U

Tracé/Environnement

T/U

Tracciato e ambiente

T/U

TBM

T

Tunnelbohrmaschine

TBM

Tunnelier

TBM

Fresa meccanica

TBM
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TDB

T

Ton-Dichtungsbahnen

TDB

Lé d’étanchéité à base

TDB

Membrane impermeabi-

TDB

TFM

T

Durchschnittlicher Werk-

DWV

Francese

Italiano

d’argile
Trafic journalier moyen

tagsverkehr
TGM

T

Durchschnittlicher tägli-

lizzanti bentoniche
TJMO

Traffico feriale medio

TFM

TJM

Traffico giornaliero

TGM

des jours ouvrables
Trafic journalier moyen

DTV

medio

cher Verkehr
TJM

T

Durchschnittlicher tägli-

DTV

Trafic journalier moyen

TJM

Traffico giornaliero medio

TGM

DWV

Trafic journalier moyen

TJMO

Traffico feriale medio

TFM

cher Verkehr
TJMO

T

Durchschnittlicher Werk-

des jours ouvrables

tagsverkehr
TMB

N

Technisches Merkblatt

TMB

Fiche technique

TMB

Scheda tecnica

TMB

TVA

G

Mehrwertsteuer

MWST

Taxe sur la valeur ajou-

TVA

Imposta sul valore aggiun-

IVA

tée
TVM

T

ÜB

P

UBB

F

Tunnelvortriebsmaschi-

to

TVM

Tunnelier

---

Fresa meccanica

TBM

Überprüfungsbericht

ÜB

Rapport de vérification

Umweltbaubegleitung

UBB

Suivi environnemental de

ÜB

Rapporto di verifica

ÜB

SER

Accompagnamento am-

UBB

ne

la phase de réalisation

bientale durante i lavori di
costruzione

UFAM

A

Bundesamt für Umwelt

BAFU

UFT

A

Bundesamt für Verkehr

BAV

Office fédéral de l'environ-

Ufficio federale dell'am-

OFEV

biente

nement
Office fédéral des trans-

Ufficio federale dei tra-

OFT

P

Unterhaltsperimeter

Périmètre d'entretien

UH-Peri

UFT

sporti

ports
UH-Peri

UFAM

Perimetro di manuten-

UH-Peri

UH-Peri

zione
UKR

P

Unterschriften- und

Réglementation des signa-

UKR

Kompetenzregelung

Regolamentazione del

RSC

tures et des compétences

RFC

diritto di firma e della
ripartizione delle competenze

ÜLS

/

T

Übergeordnetes Leitsy-

/

P

Überbrüc-

ÜMa

kungsmassnahme
Unterhaltsplanung Na-

stem

UeLS
ÜMa

Système de gestion supé-

UeLS

UeMa
UPlaNS

P

rieur
ÜMa

UeMa

mesures transitoires

UeMa

UPlaNS

Planification de l'entre-

UPlaNS

/

tien des routes natio-

USG

G

Unterbrechungsfreie

USV

Stromversorgung
Umweltschutzgesetz

Alimentation électrique
Loi fédérale sur la protection de l'environnement
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Misura transitoria

ÜMa

Pianificazione della

UPlaNS

Gruppo statico di conti-

UPS

nuità
LPE

/

UeMa

strade nazionale
ASC

sans coupure
USG

/

conservazione delle

nales
T

SGE

vraordinato

Mesures temporaires /

tionalstrassen
UPS

Sistema di gestione so-

SGG

Legge sulla protezione
dell'ambiente

LPAmb
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UST

A

Bundesamt für Statistik

BFS

Office fédéral de la statis-

OFS

Ufficio federale di stati-

UST

Francese

Italiano

stica

tique
USTRA

A

Bundesamt für Strassen

ASTRA

Office fédéral des routes

OFROU

Ufficio federale delle

USTRA

strade
Unterbrechungsfreie

USV

T

UT

F

Gebietseinheit

GE

Unité territoriale

UT

Unità territoriale

UT

UVB

P

Umweltverträgli-

UVB

Rapport d'impact sur

RIE

Rapporto sull'impatto

RIA

UVEK

A

USV

Stromversorgung

UVP

P
G

VA
VBA

/

Dipartimento federale

l'environnement, des

dell'ambiente, dei trasporti,

kehr, Energie und Kom-

transports, de l'énergie et

dell'energia e delle comu-

munikation

de la communication
UVP

Verordnung über die

Etude d'impact sur l'envi-

UVPV

Ordonnance relative à

DATEC

nicazioni
EIE

ronnement

Esame dell'impatto

EIA

sull'ambiente
OEIE

Ordinanza concernente

Umweltverträgli-

l'étude de l'impact sur

l'esame dell'impatto

chkeitsprüfung

l'environnement

sull'ambiente

OEIA

Alarmwert

AW

Valeur d’alarme

VA

Valore d’allarme

VA

T

Verkehrsbeeinflussung-

VBA

Installation d'influence sur

VBS

Impianto di gestione del

VBA

sanlage
G

Verordnung über Belas-

le trafic
VBBo

tungen des Bodens
VEMV

ambientale
DETEC

tement für Umwelt, Ver-

Umweltverträglichkeits-

UPS

T

VBS
VBBo

Département fédéral de

Gruppo statico di continuità

l'environnement
UVEK

prüfung
UVPV

ASC

sans coupure

chkeitsbericht
Eidgenössisches Depar-

Alimentation électrique

G

Verordnung über die

Ordonnance sur les at-

traffico
OSol

teintes portées aux sols
VEMV

elektromagnetische

Ordonnance sur la compa-

Ordinanza contro il dete-

Osuolo

rioramento del suolo
OCEM

tibilité électromagnétique

Ordinanza sulla compatibi-

OCEM

lità elettromagnetica

Verträglichkeit
VIS

O

Verkehrsinformations-

VIS

system
VKF

V

Vereinigung Kantonaler

Système d'information

VIS

routière
VKF

Feuerversicherungen

Association des établis-

T

Belastungsgrenzwert

AEAI

sements cantonaux

BGW

Valeur limite d'exposi-

T

Immissionsgrenzwert

IGW

Valeur limite d'immis-

Associazione degli istituti

AICAA

cantonali di assicurazione
antincendio
VLE

tion au bruit
VLI

VIS

sul traffico

d'assurance incendie
VLE

Sistema d'informazione

Valore limite d'esposi-

VLE

zione al rumore
VLI

sion

Valore limite di immis-

VLI

sione

VME

T

Ventilator-Motor-Einheit

VME

Unité ventilateur et moteur

---

Unità ventilatore e motore

---

VMZ-

A

Verkehrsmanagement-

VMZ-CH

Centrale nationale

VMZ-

Centrale nazionale di

VMZ-

suisse de gestion du

CH

gestione del traffico

CH

CH

zentrale Schweiz

trafic
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abr.
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abbr.

Vorgezogene Massnah-

VoMa

Mesures anticipées

VoMa

Misura anticipata

VoMa

me
VP

T

Planungswert

PW

Valeur de planification

VP

Valore di pianificazione

PW

VSA

V

Verband schweizeri-

VSA

Association suisse des

VSA

Associazione svizzera

VSA

VSS

WaG

V

G

scher Abwasserfachleu-

professionnels de la

dei professionisti della

te

protection des eaux

protezione delle acque

Schweizerischer Ver-

VSS

Association suisse des

VSS

Associazione svizzera

band der Strassen- und

professionnels de la

dei professionisti della

Verkehrsfachleute

route et des transports

strade e dei trasporti

Waldgesetz

WaG

Loi fédérale sur les forêts

LFo

Legge federale sulle

VSS

LFo

foreste
WaV

G

Waldverordnung

WaV

Ordonnance sur les forêts

OFo

Ordinanza sulle foreste

OFo

WBV

G

Wasserbauverordnung

WBV

Ordonnance sur l'aména-

OACE

Ordinanza sulle sistema-

OSCA

gement des cours d'eau
WDB

T

Wasserdichte Beton-

WDB

konstruktion

Construction en béton

zione dei corsi d'acqua
WDB

étanche

Costruzioni in calcestruzzo

WDB

impermeabili

WELK

O

Werkleitungskanal

WELK

Galerie technique

GAT

Canale tecnico

WELK

ZE

T

Zustandserfassung

ZE

Relevé d'état

ZE

Rilevamento dello stato

ZE

ZEL

T

Zustandserfassung

ZEL

Relevé d'état bruit

ZEL

Rilevamento dello stato

ZEL

Lärm
ZMB

P

Zweckmässigkeitsbeurteilung
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1 Obiettivo e scopo
I manuali tecnici del settore Sostegno tecnico costituiscono, insieme a istruzioni, direttive e norme, le basi
tecniche fondamentali per i progetti relativi alle strade nazionali. Variazioni nel contesto o eventuali lacune
presenti nei manuali possono rendere questi testi rapidamente obsoleti. Di conseguenza, per far sì che le
strade nazionali soddisfino le esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentano
un andamento sicuro ed economico del traffico, come si legge nell’articolo 5 della legge federale sulle strade
nazionali, i manuali devono essere sempre aggiornati, ovvero adeguati allo stato attuale della tecnica mediante revisioni regolari. Il piano di revisione è esposto di seguito.

2 Principi
Le revisioni dei manuali tecnici devono:
•

poter essere richieste da tutti i soggetti esterni e interni coinvolti, in modo da incentivare decisamente la
partecipazione al perfezionamento dei manuali

•

essere effettuate nelle tre lingue nazionali, come i manuali stessi

•

essere debitamente documentate

•

svolgersi seguendo una procedura uniforme per tutti e quattro i manuali

•

essere effettuate per ciascun manuale individualmente

•

rispettare le priorità

•

essere pubblicate entro il 31 luglio compreso nelle versioni aggiornate al 1° luglio compreso, qualora si
siano rese necessarie modifiche

•

essere comunicate semestralmente tramite newsletter

•

svolgersi secondo una procedura in cui compiti, competenze e responsabilità sono chiaramente ripartiti.

3 Aspetti formali
•

Il frontespizio del manuale tecnico non riporta più il numero di versione. L’edizione viene definita
dall’anno di pubblicazione (es. 2015). Vi sono al massimo due edizioni all’anno: gennaio e luglio. Qualora il manuale tecnico resti invariato, il frontespizio non viene modificato. In tal caso la “Edizione 2015,
gennaio” resta il manuale tecnico vigente fino alla successiva revisione.

•

Per le nuove schede la numerazione delle versioni inizia da 1.00.

•

Quando una scheda subisce modifiche sostanziali cambia la numerazione della versione: es. V1.00 =>
V2.00 (es. nuove basi, innovazioni tecniche, nuove definizioni, rielaborazione completa della scheda).

•

Se vengono apportate solo modifiche formali o di minore entità, non viene creata una nuova versione:
es. V1.00 => V1.01 (es. ortografia, rimandi ecc.). La denominazione 2.01 indica la prima piccola rielaborazione della versione 2 della scheda tecnica.

•

Le schede tecniche devono riportare in tutte le lingue la stessa data di pubblicazione (es. 01.01.2015) e
lo stesso numero di versione (es. 2.01). – Se una scheda tecnica (es. in francese) viene anche solo
leggermente modificata in una lingua, le altre due copie della scheda (in questo caso in tedesco e italiano) devono essere sottoposte a una breve verifica con relativa modifica della data di pubblicazione e
del numero di versione.
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•

Le necessarie revisioni si svolgono in linea generale ogni sei mesi.

•

Le indicazioni riguardanti le schede revisionate figurano esclusivamente nei protocolli di revisione e
nella newsletter del manuale tecnico; nelle schede stesse non viene fatto riferimento alle modifiche apportate.

•

In casi urgenti, su iniziativa del Sostegno tecnico ovvero del responsabile del settore specialistico, le
novità tecniche possono confluire nei progetti in corso anche prima della pubblicazione della relativa
scheda.

4 Competenze
FHB T/U

FHB K

FHB BSA

FHB T/G

21

22

23

24

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Modulo INTRODUZIONE

Indice

Indice

Indice

Indice

Introduzione

Introduzione

Introduzione

Introduzione

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Progetto Revisione

Progetto Revisione

Progetto Revisione

Progetto Revisione

Verbale di revisione

Verbale di revisione

Verbale di revisione

Verbale di revisione

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Modulo ELEMENTI COSTRUTTIVI

Schede tecniche

Schede tecniche

Schede tecniche

Schede tecniche

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Parte generale

Parte generale

Parte generale

Parte generale

Prestazioni generali

Prestazioni generali

Prestazioni generali

Prestazioni generali

Synthesedossier

Synthesedossier

Synthesedossier

Synthesedossier

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

Elenco di basi specifiche di progetto

Basi generali

Basi generali

Basi generali

Basi generali

Modelli di documenti T/U

Modelli di documenti K

Modelli di documenti BSA

Modelli di documenti T/G

Basi T/U

Basi K

Basi BSA

Basi T/G

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

Contenuti dei dossier

Schede tecniche

Schede tecniche

Schede tecniche

Schede tecniche

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Modulo DOCUMENTAZIONE

Intestazione

Intestazione

Intestazione

Intestazione

Parte T/U

Parte K

Parte BSA

Parte T/G

= Responsabile del settore Sostegno tecnico
= Responsabile del manuale tecnico del gruppo specializzato Tracciato e ambiente (T/U)
= Responsabile del manuale tecnico del gruppo specializzato Manufatti (K)
= Responsabile del manuale tecnico del gruppo specializzato Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
(BSA)
= Responsabile del manuale tecnico del gruppo specializzato Gallerie e geotecnica (T/G)
= BL Sostegno tecnico/ BL Esercizio/ EP filiali
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5 Procedura di revisione dei manuali tecnici
La procedura di revisione dei manuali tecnici è descritta nel sistema di gestione dell’USTRA.

6 Comunicazione innovazioni
Le innovazioni ovvero le revisioni dei manuali tecnici vengono comunicate attivamente da FU tramite una
newsletter, inviata agli abbonati quando vengono pubblicate le revisioni dei singoli manuali tecnici.

7 Feedback
Per consentire una comunicazione tempestiva ed efficace si raccomanda di utilizzare i seguenti indirizzi di
posta elettronica:
fachunterstuetzung@astra.admin.ch
soutien_technique@astra.admin.ch
sostegno_tecnico@astra.admin.ch
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Abteilung Strasseninfrastruktur I

No.

Dokumentname
Nom du document
Nome del documento

Revisionen per 01.01.2022
23001-00000 Titelblatt
Frontispice
Frontespizio
23001-00000 Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice
23001-11100 Energieversorgung
Distribution d'énergie
Energia

23001-11110 Leittechnik Energieversorgung
Système de commande de la distribution
d'énergie
Comando energia

23001-11130 Hochspannung (>1000V)
Haute tension (>1000V)
Alta tensione (>1000V)

23001-11140 Niederspannung
Basse tension
Bassa tensione
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Revision
Révision
Revisione

Version In Kraft
Publikation im Internet
Version En vigueur
Versione In vigore
Deutsch
Français
Italiano

Änderung Datum

2022
Januar

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Aktualisierung

V3.70

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Name vom TM 23001-11130 Mittelspannung (1kV bis 20 kV) auf Hochspannung
(>1000V) geändert
Kap 2 entfernt (Normen und Vorschriften)
Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Kap 2.1.4 Meldungen angepasst Verweis
auf Informationsflussmodelle (Datenpunkte) ergänzt
Hinweis zu Hilfs-/Signalkontakt Leitungsschutzschalter eingefügt
Neuer Titel TM
Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Neu Kap 1.2 Netzebene
Kap 2.3.1 Ergänzung Energieeffizienz
Neu Kap 2.3.3 Auslegung (Transformator)
Kap 1.1 Prinzipschema gelöscht

V1.40

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.20

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22
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23001-11160 Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza
23001-11330 Längslüftung
Ventilation longitudinale
Ventilazione longitudinale

23001-11434 Wechselsignal Prismenwechselsignal
Signau à prismes
Segnali variabili a prisma
23001-11440 Lichtsignalanlagen
Installations de signalisation lumineuse
Impianti semaforici
23001-11510 Brandmeldeanlage Tunnel
Installation de détection incendie en tunnel
Impianto di rilevamento incendio in galleria
23001-11622 Applikationen der Steuer- und Leittechnik
Applications du système de gestion et de
commande
Ordinateurs du système de gestion et de
commande
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Version En vigueur
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Français
Italiano

Kap. 1.4.4 Ergänzung interner Bypass

V1.61

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap. 2.1.1: Verweise präzisiert
Kap. 2.1.2: Anpassung Datenpunkte gemäss Informationsflussmodel
Kap. 2.1.2: Verzicht Abrissschalter und
Schwingungsmessung
Neu Kap. 2.1.2.1: Revisionsschalter
Neu Kap. 2.1.2.2: Aggregatstest
Kap. 2.3: Verweis korrigiert
Neu Kap. 2.4: Messungen
Neu Kap. 2.4.2 Funktion

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap. 2.4: Kabelanlage korrigiert
Kap 5.1: Verweis auf Richtlinie ergänzt

V1.20

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap. 2.2.4 – Anordnung Rauchmelder präzisiert

V3.10

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap. 6.3.3: Wertebereich BOOL+Integer
korrigiert
Alle Abbildungen in französischer und italienischer Version ersetzt

V2.20

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22
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23001-11624 Rechner der Steuer- und Leittechnik
Applicazioni del sistema di gestione e di
comando
Calcolatore del sistema di gestione e di
comando
23001-11650 Notruftelefon
Téléphone de secours
Telefono d’emergenza
23001-11810 Elektrische Hausinstallationen
Installations électriques intérieurs
Impianti elettrici interni
23001-11820 Heizung, Lüftung und Klima Zentralen
Chauffage, climatisation, ventilation
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
23001-11870 Doppelboden
Faux planchers
Pavimento tecnico
23001-12110 Normschränke und Kabinen
Armoires normalisées et coffrets
Armadi normalizzati e cabine
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Version In Kraft
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Version En vigueur
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Deutsch
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Kap. 1.5.3 / 1.5.3.4 Anlageschalter durch
Betriebsartenschalter ersetzt
Kap 4.5 Röhrentrennung präzisiert
Alle Abbildungen in französischer und italienischer Version ersetzt
Kap. 2.5.2 : Schliessystem GE
Kap. 2.5.3 : 112 durch 117 ersetzt
Kap. 2.6.2 : Schliessystem GE
Notfalltelefon durch Notruftelefon ersetzt
Kap. 2.1.3: neu 25% an Not-Netz

V2.20

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.50

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap. 2.1.1: MS durch Hochspannung ersetzt

V1.30

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Kap 2.2.1 Anforderungen
Brandverhaltensgruppe RF2 ergänzt
Kap. 1.3 neu Abgrenzungen
Kap. 1.4 ergänzt
Kap. 1.5.1 Zugang / geografische Anordnung
Kap 2.1-2.7 Erdbebensicherheit und
Schliesskonzept ergänzt
Neu Kap. 2.6 Verteiler- und Steuerkasten
Kap. 2.8 Normausrüstung angepasst

V1.20

01.01.2017 31.01.17

31.01.17

31.01.17

V1.40

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22
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23001-14200 Kabelrohrblock
Batterie de tubes
Batteria di tubi
23001-14300 Schächte
Chambres
Camere
23001-14306 Schächte Typ S1
Chambre type S1
Cameretta tipo S1
23001-14500 Signalträger
Supports de panneaux
Supporti della segnaletica
23001-20210 Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CGEK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP
23001-20310 Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK
- Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP
23001-20311 Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK
- Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP
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Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Kap. 2.5.4 Banderder überarbeitet

V1.40

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Mittel- durch Hochspannung ersetzt

V1.40

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Unterscheidung zwischen NT-Säule mit
V1.50
drahtgebundener Erschliessung oder Mobilfunk
Normenverweise von SN auf VSS korrigiert V1.10
Kap 3.1: EN 12727 ergänzt

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap 4.1 Mittel- durch Hochspannung ersetzt

V1.70

01.01.2022 31.01.22

31.01.21

31.01.22

Kap 4.1 + Kap 4.2 Mittel- durch Hochspan- V1.80
nung ersetzt
Kap 4.1.6 Ergänzung Abklärung PV-Anlage
Neu Anhang 8 Projektierungsvorlage m1
Dossier (separates Dokument)
Neues Merkblatt
V1.00

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22
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23001-20401 Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP
23001-20405 Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP
23001-20410 Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP
- Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP
23001-50001 Fachteil (Projektperimeter- und AnlagenDokumentation)
Manuel technique (Documentation relative
au périmètre du projet et aux installations)
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Kap 4.2 + D-1-A-2 Mittel- durch Hochspan- V1.80
nung ersetzt

01.01.2022 31.01.22

31.01.21

31.01.22

Kap 4.1.2 + A-4.1.2 Mittel- durch Hochspannung ersetzt

V1.60

01.01.2022 31.01.22

31.01.21

31.01.22

Kap 4.2 Mittel- durch Hochspannung ersetzt
Kap 4.6 Ergänzung Abklärung PV-Anlage

V1.90

01.01.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22

Kap 2.2. Mittel- durch Hochspannung ersetzt

V1.10

31.10.2022 31.01.22

31.01.22

31.01.22
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Revisionen per 01.01.2021
23001-00000

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Änderung Datum

2021
Januar

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Aktualisierung

V3.60

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

Kap. 2.2.4: Spezifikation Batteriesicherungskasten präzisiert

V1.60

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11318

Verfügbarkeit
Disponibilité
Disponibilità

Kap. 2.2: Spezifikation reduziert auf Verweis auf TM Reflexmatrix
Kap. 2.3: Widerspruch zu TM 11624 Kap. 4.6 entfernt

V2.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11400

Signalisation
Signalisation
Segnaletica

Titel TM 11440 in den Versionen Französisch und Italienisch
angepasst (ohne Änderung der Version dieses TM)

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.21

31.01.21

23001-11410

Leittechnik Signalisationsanlagen
Système de commande de la signalisation
Comando segnaletica

Publikation Übersetzungen Französisch und Italienisch
Korrekturen in Version Deutsch aufgrund Übersetzungen

V2.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11412

Lokalsteuerung
Commande locale
Comando locale

Kap. 1.5.3: Zulässige Schnittstellen eingefügt
Kap. 2.1.2: Normal- und Notnetzspeisungen präzisiert

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11432

Fahrstreifenlichtsignal FLS
Signaux d'affectation de voies (FLS)
Sistema di segnali luminosi sulle corsie (FLS)

Kap. 2.4.5: Verweis auf TM 11412 eingefügt

V1.30

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11433

Wechselsignal LED-Signal
Signaux variables à LED
Segnali variabili a LED
Lichtsignalanlagen
Installations de signalisation lumineuse
Impianti semaforici

Kap. 2.4.5: Verweis auf TM 11412 eingefügt
Kap. 3.1: Norm aktualisiert

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

Kap. 1.1: Anwendung präzisiert
Kap. 2.5.2: Schliesssystem präzisiert
Kap. 2.5.8: Betriebssystem-Anforderungen aktualisiert
Kap. 2.5.9: Schnittstelle präzisiert

V1.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11440

Publikation Übersetzungen Französisch und Italienisch inkl.
Anpassung Titel des TM
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23001-11530

Diversanlage
Installation divers
Impianto diversi

Kap. 2.2.2: Hinweis zu Bauteilanordnung entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11591

PUN Systemarchitektur
Architecture système R-BAU

Kap. 5.4 und Fig. 5: Zulassung von OPC-UA als Protokoll

V1.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21
Versione d

23001-11600

Kommunikation & Leittechnik
Communication et système de gestion
Comunicazione e sistema di gestione

Kap. 1.1: Merkblatt 23001-11615 neu aufgeführt
Kap. 2.1: Richtlinien und Normen ergänzt

V1.40

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11615

Firewall (bestehende Netzwerke)
Firewall (Réseaux existants)
Firewall (Reti esistenti)

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2021

31.01.21

31.01.21
Version d

31.01.21
Versione d

23001-11622

Applikationen der Steuer- und Leittechnik
Applications du système de gestion et de commande
Ordinateurs du système de gestion et de commande

Kap. 1.5.2: Kommunikationsarten AS und LS angepasst
Kap. 6.3.3: Spaltentitel in Tabelle 4 präzisiert
Kap. 8.2: Gruppe „Rolle 21“ präzisiert
Kap. 11.2: Aufgaben AR präzisiert

V2.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11624

Rechner der Steuer- und Leittechnik
Applicazioni del sistema di gestione e di comando
Calcolatore del sistema di gestione e di comando

V2.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11630

Reflexmatrix
Matrice des interdomaines
Matrice dei riflessi

Kap. 2.3: Inhalt an Vorgaben in Richtlinie 13031 angepasst
und Verweis auf diese Richtlinie

V1.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-11650

Notruftelefon
Téléphone de secours
Telefono d’emergenza

Kap. 2.6.3: Kommunikationsanforderungen ergänzt und
Überwachung Nischentüre entfernt

V1.40

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

No.

Publikation Übersetzungen Französisch und Italienisch
Kap. 3.7, 3.8, 3.9: je Verweis auf Merkblatt zu Umgebungsbedingungen korrigiert
Kap. 4.2: SPS-Definition und Anforderungen präzisiert
Kap. 4.7: Anforderungs-Nr. 5, 12 und 22 gemäss Kap. 4.2
angepasst
Kap. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3: je Verweis auf Merkblatt zu Umgebungsbedingungen korrigiert
Publikation Übersetzungen Französisch und Italienisch
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SABA, Pumpwerke, Ölabscheider, Rückhaltebecken
SETEC, Stations de pompage, déshuileurs, bassins de
rétention
SABA, Impianti di pompaggio, separatori d'olio, bacini di
ritenzione

Kap. 2.2: Anforderungen betreffend Gerätekategorie und
Kataster der Gebietseinheit ergänzt

V1.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-12110

Normschränke und Kabinen
Armoires normalisées et coffrets
Armadi normalizzati e cabine

Kap. 2.4.1: Lüftung präzisiert
Kap. 2.5.1: Lüftung präzisiert
Kap. 2.7: Lüftung ergänzt

V1.30

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-12120

Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Sélection des matériaux et protection anticorrosion
Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

Kap. 1.3: Verweis auf Richtlinie 13022 eingefügt
Kap. 1.3 und 5.3:
- Gruppe I ersetzt durch KWK II
- Gruppe II ersetzt durch KWK III
- Gruppe III ersetzt durch KWK IV
- Gruppe IV ersetzt durch KWK V
Kap. 7.3: SIA 179 aktualisiert auf Ausgabe 2019

V2.30

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-12121

Kontrollplan Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Plan de contrôle sélection des matériaux et protection anticorrosion
Piano di controllo scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione

Tabelle 2:
- Gruppe I ersetzt durch KWK II
- Gruppe II ersetzt durch KWK III
- Gruppe III ersetzt durch KWK IV
- Gruppe IV ersetzt durch KWK V

V2.10

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-12210

Zonen / Klimatische Bedingungen
Zones et conditions climatiques
Zone e condizioni climatiche

Kap. 2.3: Korrosivitätskategorien angepasst

V2.30

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14300

Schächte
Chambres
Camere

Kap. 2.1.1: Anforderungen bezüglich Belastungsklasse
eingefügt
Kap. 3.1: TM 21001-10422 (T/U) und 22001-14110 (K) ergänzt

V1.40

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14301

Schächte Typ A1
Chambre type A1
Cameretta tipo A1

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14302

Schächte Typ A2
Chambre type A2
Cameretta tipo A2

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14303

Schächte Typ A3
Chambre type A3
Cameretta tipo A3

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

No.
23001-11850

Publikation Übersetzung Italienisch
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23001-14304

Schächte Typ B1
Chambre type B1
Cameretta tipo B1

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14305

Schächte Typ B2
Chambre type B2
Cameretta tipo B2

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14306

Schächte Typ S1
Chambre type S1
Cameretta tipo S1

Materialanforderungen entfernt

V1.40

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14307

Schächte Typ S2
Chambre type S2
Cameretta tipo S2

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-14308

Schächte Typ S3
Chambre type S3
Cameretta tipo S3

Angaben zu Widerstandsklassen entfernt
Materialanforderungen entfernt

V1.20

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

20001-20001

Verkehrsprognosen
Prévisions de trafic
Previsioni di traffico

Anpassung Planungshorizont 2040

V3.01

01.01.2020

31.01.21

31.01.21

31.01.21

20001-20002

Bauwerke im Einflussbereich von Eisenbahnanlagen
Ouvrages dans la zone d’influence d’installations ferroviaires
Opere nell'area di influenza di impianti ferroviari

Anpassung Internet-Links und Referenzen

V2.03

01.01.2020

31.01.21

31.01.21

31.01.21

20001-20003

Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB
Cahier des charges type de suivi environnemental de la
phase de réalisation SER
Capitolato d'oneri standard UBB

Anpassung Internet-Links, VSS-Normen und Umweltfachliche
Aspekte

V2.01

01.01.2020

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CG-EK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP

Kap. 4.6: Begriffe Kommunikationsnetz Strecke und Abschnitt
aktualisiert

V1.70

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP

Kap. 4.6, 4.6.1, 4.6.2: Begriffe Kommunikationsnetz Strecke
und Abschnitt aktualisiert

V1.70

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

Dossier D-6 Kap. 4.1, 4.2, D-6-A-1, D-6-A-2: Begriffe Kommunikationsnetz Strecke und Abschnitt aktualisiert

V1.80

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

No.
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23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

Kap. 4.6.1, 4.6.2, A-4.6.1, A-4.6.2: Begriffe Kommunikationsnetz Strecke und Abschnitt aktualisiert

V1.60

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

Dossier D-6 Kap. 2, 4.1, 4.2, 7 (D-6-A1, D-6-A2): Begriffe
Kommunikationsnetz Strecke und Abschnitt aktualisiert
Dossier D-6 Kap. 4.8: Ergänzungen hinsichtlich der SA-CH
Konformität eingefügt
Dossier Kopfteil und D-1 – D-8 je im Kap. Betriebs- und
Wartungskosten: ergänzt mit Einforderung von Verfügbarkeit
(End of Live), Kosten von Ersatzteilen und Support

V1.80

01.01.2021

31.01.21

31.01.21

31.01.21

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Neues Design und Änderung Datum

2020
Januar

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

Aktualisierung

V3.50

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

20001-00008

Synthesedossier
(für EK und MK Projektphasen)
Dossier de synthèse
(pour les phases EK et MK)
Dossier di sintesi
(per le fasi di progetto EK e MK)

Kap. 11: Anpassung an die neuen ASTRA-Ziele

V2.01

01.01.2019

31.01.20

31.01.20

31.01.20

20001-20005

Vollzug Umweltkontrollen auf Baustellen des ASTRA
Exécution des contrôles environnementaux sur les chantiers
OFROU
Esecuzione dei controlli ambientali nei cantieri dell'USTRA

Neues Merkblatt
(nur Link im Inhaltsverzeichnis)

V2.00

30.10.2018

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

Kap. 1.4.1: Separater Batterieraum nur bei nicht wartungsfreien Batterien
Kap. 1.4.3: Verweis auf Merkblatt 23001-11820
Kap. 2.2.3: Ergänzung Anforderungen an Batteriegestelle
Kap. 3.1: Normen aktualisiert

V1.50

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11260

Strassenbeleuchtung
Eclairage à ciel ouvert
Illuminazione stradale

Kap. 1.1: Anwendungsbereiche präzisiert
Kap. 1.2: Anforderungen ergänzt
Kap. 2.1.1 und 2.2.1: Anforderungen ergänzt
Kap. 3: Normen neu aufgeführt

V2.30

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

No.

Revisionen per 01.01.2020
23001-00000

23001-00000
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23001-11330

Längslüftung
Ventilation longitudinale
Ventilazione longitudinale

Kap. 2.1.1: Anforderungen an Materialien ergänzt

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11400

Signalisation
Signalisation
Segnaletica

Aufnahme neues Merkblatt 23001-11440 Lichtsignalanlagen

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11410

Leittechnik Signalisationsanlagen
Système de commande de la signalisation
Comando segnaletica

Vollständige Überarbeitung

V2.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20
Version d

31.01.20
Versione d

23001-11420

Statische Signale
Signaux statiques
Segnali fissi

Kap. 2.5.3: Innen ausgeleuchtete Signale entfernt
Kap. 3.1: Normen aktualisiert

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11430

Blinker, Ampel
Clignotants, feux
Lampeggiante, semaforo

Kap. 2.4.5: 40V-Technik ergänzt

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11440

Lichtsignalanlagen
Installation de signalisation lumineuse
Impianto semaforico

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20
Version d

31.01.20
Versione d

23001-11600

Kommunikation & Leittechnik
Communication et système de gestion
Comunicazione e sistema di gestione

Kap. 1.1: Merkblatt 23001-11650 aufgeführt
Kap. 2.1: Normen zu Netzwerke entfernt

V1.30

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11622

Applikationen der Steuer- und Leittechnik
Applications du système de gestion et de commande
Ordinateurs du système de gestion et de commande

Vollständige Überarbeitung

V2.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20
Version d

31.01.20
Versione d

23001-11624

Rechner der Steuer- und Leittechnik
Applicazioni del sistema di gestione e di comando
Calcolatore del sistema di gestione e di comando

Vollständige Überarbeitung

V2.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20
Version d

31.01.20
Versione d

23001-11700

Kabelanlage
Installations de câblage
Impianti di cablaggio

Kap. 1.1: Liste der Merkblätter Kabelanlage revidiert
Kap. 2.1: Richtlinie 13022 neu aufgeführt

V1.10

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11710

Erdungsanlage und Blitzschutz
Mise à terre et protection contre la foudre
Messa a terra e protezione contro il fulmini

Kap. 2.2.2: Präzisierung zum Potenzialausgleich von Metalltü- V2.30
ren

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

No.
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23001-11713

Erdungsanlage in Zentralen
Mise à terre en bâtiment technique
Messa a terra nelle centrali tecniche

Potenzialausgleich der Trafostationstüren präzisiert
Verbindung zwischen Sternpunkt des Trafos und der Ringerdung der Trafostation entfernt (Anschluss des PEN an den
Potenzialausgleich erfolgt in der HV)

V2.10

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11720

LWL Lichtwellenleiter
Fibres optiques FO
Cavo a fibra ottica

Merkblatt ersetzt durch die Richtlinie 13022

---

---

---

---

---

23001-11730

Universelle Kommunikationsverkabelung
Câblage universel
Cablaggio universale

Kap. 2.2: Verweis auf die Richtlinie 13022 eingefügt

V1.10

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11740

NT-Kabelanlage
Câble pour téléphone des routes nationales
Cavo NT

Kap. 2.3: Verweis auf die Richtlinie 13022 eingefügt und
Anpassungen an die Richtlinie 13022

V1.30

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11745

Rangierverteiler RV
Répartiteur
Ripartitore
Kabeltrassee
Chemins de câbles
Tracciato cavi

Merkblatt ersatzlos gelöscht

---

---

---

---

---

Merkblatt ersetzt durch die Richtlinie 13022

---

---

---

---

---

23001-11800

Nebeneinrichtungen
Installations auxiliaires
Impianti annessi

Aufnahme neues Merkblatt 23001-11850 SABA, Pumpwerke,
Ölabscheider, Rückhaltebecken

V1.10

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11820

Heizung, Lüftung und Klima Zentralen
Chauffage, climatisation, ventilation
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Kap. 2.1.1: Anforderung bei kombinierten Räumen ergänzt

V1.30

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-11850

SABA, Pumpwerke, Ölabscheider, Rückhaltebecken
SETEC, Stations de pompage, déshuileurs, bassins de
rétention
SABA, Impianti di pompaggio, separatori d'olio, bacini di
ritenzione

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20
Versione d

23001-12100

Komponenten
Composants
Componenti

Kap. 1.1: Liste der Merkblätter Komponenten revidiert

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-12120

Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Sélection des matériaux et protection anticorrosion
Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

Kap. 1.1: Verweis auf Merkblatt 23001-11330
Kap. 1.3: Schellen aus Stahl: Verweis auf Richtlinie 13006

V2.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

No.

23001-11760

12/41

23 001-00001

Fachhandbuch / Manuel technique / manuale tecnico BSA
(Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen / Équipements d'exploitation et de sécurité /
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

V3.70

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

01.01.2022

Revisionsprotokoll / Procès-verbal de révision /
Protocollo di revisione

Abteilung Strasseninfrastruktur I

Seite 13 von 41

Dokumentname
Nom du document
Nome del documento

Revision
Révision
Revisione

Version In Kraft
Publikation im Internet
Version En vigueur
Versione In vigore
Deutsch
Français
Italiano

23001-12130

Kabel
Câbles
Cavi

Merkblatt ersetzt durch die Richtlinie 13022

---

---

---

---

---

23001-12231

Beschriftungen Inhalt
Etiquetage contenu
Iscrizioni contenuto

Ergänzung / Anpassung Ebenen der Zugehörigkeit an die
Richtlinie 13013, Ausgabe 2014 V2.52

V1.20

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CG-EK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP

Kap. 3.2: Rangordnung angepasst
Kap. 4.6: Begriff Funksysteme präzisiert

V1.60

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP

Kap. 3.2: Rangordnung angepasst
Kap. 4.6 und 4.6.5: Begriff Funksysteme präzisiert

V1.60

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

Dossier D-6, Kap. 4.5: Begriff Funksysteme präzisiert

V1.70

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

Kap. 4.6.5: Begriff Funksysteme präzisiert

V1.50

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

Dossier D-1 – D-8, Kap. 3.2: Rangordnung angepasst
Dossier D-6, Kap. 2 und 4.5: Begriff Funksysteme präzisiert

V1.70

01.01.2020

31.01.20

31.01.20

31.01.20

23001-50010

Datenerhebungsformular FA-BSAS (Beilage zum Fachteil)
Formulaire de relevés des données FA-BSAS (Annexe à la
partie métier)

Vollständige Überarbeitung (Anpassung an die IT Dokumentationen)

V2.00

01.01.2020

31.01.20

31.01.20
Version d

31.01.20
Versione d

No.

Revisionen per 01.01.2019
23001-00000

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Änderung Datum

2019
Januar

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Aktualisierung

V3.40

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

Kap. 1.4.1: Warn- und Verbotszeichen korrigiert

V1.40

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19
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23001-11200

Beleuchtung
Eclairage
Illuminazione

Kap. 1.1: Liste der TM Beleuchtung revidiert
Kap. 2.1: RiLi 13015 und 13031 neu aufgeführt

V2.00

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11205

Lichttechnische Vorgaben
Dimensionnement de l’éclairage
Indicazioni illuminotecniche

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11210

Leittechnik Beleuchtungsanlage
Système de commande de l'éclairage
Comando illuminazione

Merkblatt ersetzt durch Richtlinien 13015 und 13031

---

---

---

---

---

23001-11215

Sensorik
Senseurs
Sensori

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11220

Durchfahrtsbeleuchtung
Eclairage de traversée
Illuminazione d‘attraversamento

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11230

Adaptationsbeleuchtung
Eclairage d‘adaptation
Illuminazione di adattamento

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11240

Brandnotbeleuchtung
Eclairage de balisage de fuite
Illuminazione d’emergenza in caso di incendio

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11245

Optische Leiteinrichtung
Dispositif de balisage optique
Dispositivi di guida ottica

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11250

Fluchtwegbeleuchtung
Eclairage d‘issue de secours
Illuminazione vie di fuga

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13015

---

---

---

---

---

23001-11280

Verkabelung
Câblage
Cablaggio

Merkblatt ersatzlos gelöscht

---

---

---

---

---

23001-11319

Datenaustausch Lüftungs- / Brandmeldeanlage
Échange de données ventilation - détection incendie
Scambio dati imp. rilevamento incendio - ventilazione

Kap. 2.1: Verweis auf RiLi 13031 eingefügt
Kap. 2.1.1 und 2.1.2: Begriffe präzisiert

V2.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11452

Verkehrszähler mit Laserscanner
Postes de comptage du trafic avec scanners laser
Rilevatori di traffico dotati di laser scanner

Übersetzungen Französisch und Italienisch publiziert

V1.00

01.01.2018

31.01.18

31.01.19

31.01.19

No.

14/41

23 001-00001

Fachhandbuch / Manuel technique / manuale tecnico BSA
(Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen / Équipements d'exploitation et de sécurité /
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

V3.70

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

01.01.2022

Revisionsprotokoll / Procès-verbal de révision /
Protocollo di revisione

Abteilung Strasseninfrastruktur I

Seite 15 von 41

Dokumentname
Nom du document
Nome del documento

Revision
Révision
Revisione

Version In Kraft
Publikation im Internet
Version En vigueur
Versione In vigore
Deutsch
Français
Italiano

23001-11500

Überwachungsanlagen
Installation de surveillance
Impianti di sorveglianza

Kap. 1.1: Liste der TM Überwachungsanlagen revidiert

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11510

Brandmeldeanlage Tunnel
Installation de détection incendie en tunnel
Impianto di rilevamento incendio in galleria

Überarbeitung und Präzisierung

V3.00

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11600

Kommunikation & Leittechnik
Communication et système de gestion
Comunicazione e sistema di gestione

Kap. 1: Verweis auf SA-CH aktualisiert
Kap. 1.1: Liste der TM Kommunikation & Leittechnik revidiert

V1.20

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11610

Netzwerke
Réseaux de communication
Reti di comunicazione

Merkblatt ersetzt durch Richtlinie 13040

---

---

---

---

---

23001-11650

Notruftelefon
Téléphone de secours
Telefono d’emergenza

Kap. 2.5.1: Präzisierung
Kap. 2.5.2: Platzierungsvorgabe
Kap. 2.6.1: Präzisierung

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11710

Erdungsanlage und Blitzschutz
Mise à terre et protection contre la foudre
Messa a terra e protezione contro il fulmini

Kap. 2.2.3: Ergänzung zu Lösung bei fehlendem Erdband
Kap. 3.1: Normen aktualisiert

V2.20

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11711

Erdungsanlage auf offener Strecke
Mise à terre à ciel ouvert
Messa a terra delle zone allo scoperto

Erdung Kabinen: Verweis auf TM 11710 Kap. 2.2.3

V2.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-11810

Elektrische Hausinstallationen
Installations électriques intérieurs
Impianti elettrici interni

Kap. 2.1.3: Vorgabe für Lampentypen entfernt

V1.20

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-12120

Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Sélection des matériaux et protection anticorrosion
Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

Kap. 2.5 und 5.3: Zulassung 1.4571 in Systemen 300.03

V2.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-12210

Zonen / Klimatische Bedingungen
Zones et conditions climatiques
Zone e condizioni climatiche

Kap. 1.2: Verweis auf Dichtigkeitsklassen eingefügt

V2.20

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14200

Kabelrohrblock
Batterie de tubes
Batteria di tubi

Kap. 2.5.2: Verweise auf TM mit TM-Nummern

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14300

Schächte
Chambres
Camere

Kap. 2.1.3: Faserbeton als Alternative zugelassen unter
Bedingungen
Kap. 3.1: Normen ergänzt

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

No.
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23001-14301

Schächte Typ A1
Chambre type A1
Cameretta tipo A1

Materialspezifikationen angepasst
Faserbeton als Alternative zugelassen unter Bedingungen

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14302

Schächte Typ A2
Chambre type A2
Cameretta tipo A2

Materialspezifikationen angepasst
Faserbeton als Alternative zugelassen unter Bedingungen

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14303

Schächte Typ A3
Chambre type A3
Cameretta tipo A3

Materialspezifikationen angepasst
Faserbeton als Alternative zugelassen unter Bedingungen

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14304

Schächte Typ B1
Chambre type B1
Cameretta tipo B1

Materialspezifikationen angepasst

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14305

Schächte Typ B2
Chambre type B2
Cameretta tipo B2

Materialspezifikationen angepasst

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14306

Schächte Typ S1
Chambre type S1
Cameretta tipo S1

Materialspezifikationen angepasst

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14307

Schächte Typ S2
Chambre type S2
Cameretta tipo S2

Materialspezifikationen angepasst
Faserbeton als Alternative zugelassen unter Bedingungen

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-14308

Schächte Typ S3
Chambre type S3
Cameretta tipo S3

Materialspezifikationen angepasst
Faserbeton als Alternative zugelassen unter Bedingungen

V1.10

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20201

Inhaltsverzeichnis Dossiers EK-GP
Table des matières du dossier CG-EK - PG-GP
Indice dei dossier EK-GP

Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen
eingefügt

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CG-EK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP

Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen
eingefügt

V1.50

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20301

Inhaltsverzeichnis Dossiers MK-AP
Table des matières du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Indice dei dossier MK-AP

Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen
eingefügt

V1.30

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP

Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen
eingefügt

V1.50

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19
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23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

Dossier Kopfteil: Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen eingefügt

V1.60

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen
eingefügt
Kap. 8, Anhang 1.2: Verweis auf Ortslisten EP der Filialen
eingefügt

V1.40

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

Dossier Kopfteil: Kap. 2.5 Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen eingefügt
Dossier Kopfteil, Anhang 4: Verweis auf Ortslisten EP der
Filialen eingefügt

V1.60

01.01.2019

31.01.19

31.01.19

31.01.19

No.

Revisionen per 01.01.2018
23001-00000

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Änderung Datum

2018
Januar

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice
Energieversorgung
Distribution d'énergie
Energia

Aktualisierung

V3.30

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

Aufnahme neues Merkblatt 23001-11150 Kleinspannung

V1.30

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11110

Leittechnik Energieversorgung
Système de commande de la distribution d'énergie
Comando energia

Kap. 1.4.2: Ergänzung mit Normalnetz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11150

Kleinspannung
Courant faible
Bassissima tensione

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11210

Leittechnik Beleuchtungsanlage
Système de commande de l'éclairage
Comando illuminazione

Kap. 1.4: Ergänzung mit Betriebsanforderung
Kap. 1.5.2: Ergänzung mit Normalnetz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11215

Sensorik
Senseurs
Sensori

Kap. 2.1.2: Anpassung Schutzart

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11245

Optische Leiteinrichtung
Dispositif de balisage optique
Dispositivi di guida ottica

Kap. 2.1.1: Anpassung Farbwiedergabe

V1.30

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11100
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23001-11300

Lüftung
Ventilation
Ventilazione

Kap. 2.2: Begriffe präzisiert

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11310

Leittechnik Lüftungsanlage
Système de commande de la ventilation
Comando ventilazione

Kap. 1.5.2: Ergänzung mit Normalnetz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11350

SISTO-Lüftung
Ventilation des galeries de sécurité
Ventilazione dei cunicoli di sicurezza

Kap. 1.3; Ergänzung mit Anforderung Energieeffizienz
Kap. 2.1.2: Angepasst an Kap. 1.3
Kap. 2.1.5 Frequenzumformer: Neu eingefügt

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11400

Signalisation
Signalisation
Segnaletica

Aufnahme neues Merkblatt 23001-11452 Verkehrszähler mit
Laserscanner
TM Französisch: Titel TM 11432 und Abkürzung FLS an AKS
angepasst

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11410

Leittechnik Signalisationsanlagen
Système de commande de la signalisation
Comando segnaletica
Commande locale

Kap. 1.5.2: Ergänzung mit Normalnetz
TM Französisch Kap. 2.4.2: Begriff FLS an AKS angepasst

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

Kap. 2.1.2: Begriff FLS an AKS angepasst
(nur in TM Französisch)

V1.11

01.01.2018

23001-11430

Blinker, Ampel
Clignotants, feux
Lampeggiante, semaforo

Kap. 2.4 sowie neue Kapitel 2.4.3 und 2.4.4: Neu 2 Ansteuerungstypen und Ergänzung Speisung ab Not-Netz

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11432

Fahrstreifenlichtsignal FLS
Signaux d'affectation de voies (FLS)
Sistema di segnali luminosi sulle corsie (FLS)

Titel TM Französisch an AKS angepasst
Kap. 2.1.2: Bevorzugung Typ M neu eingefügt
Kap. 2.4.4: Ergänzung Speisung ab Not-Netz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11433

Wechselsignal LED-Signal
Signaux variables à LED
Segnali variabili a LED

Kap. 2.4.4: Ergänzung Speisung ab Not-Netz

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11450

Verkehrszähler mit Induktionsschleifen
Postes de comptage du trafic à boucles d'induction
Sistemi di rilevamento del traffico

Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt

V1.30

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11452

Verkehrszähler mit Laserscanner

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2018

31.01.18

31.01.18
Version d

31.01.18
Version d

23001-11510

Brandmeldeanlage Tunnel
Installation de détection incendie en tunnel
Impianto di rilevamento incendio in galleria

Kap. 1.4.2: Ergänzung mit Normalnetz

V2.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

No.

23001-11412

31.01.18
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23001-11530

Diversanlage
Installation divers
Impianto diversi

Kap. 1.4.2: Ergänzung mit Normalnetz

V1.10

01.01.2018

23001-11591

Architecture système R-BAU

Kap. 2.9 und 6.5: Begriff FLS an AKS angepasst (nur in TM
Französisch)

V1.01

01.01.2018

23001-11620

Gliederung Leittechnik
Structure du système de gestion
Struttura del sistema di gestione

Vollständige Überarbeitung

V2.00

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11650

Notruftelefon
Téléphone de secours
Telefono d’emergenza

Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11710

Erdungsanlage und Blitzschutz
Mise à terre et protection contre la foudre
Messa a terra e protezione contro il fulmini

Kap. 2.3: Anforderung für Blitzschutzkonzept eingefügt

V2.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11740

NT-Kabelanlage
Câble pour téléphone des routes nationales
Cavo NT

Entfall nicht mehr benötigter Anforderungen

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11820

Heizung, Lüftung und Klima Zentralen
Chauffage, climatisation, ventilation
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Ergänzungen hinsichtlich Energieeffizienz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-11830

Brandmeldeanlagen Gebäude
Installation de détection d’incendie des locaux techniques
Impianto di rilevamento incendio nei locali tecnici

Kap. 1.2: Bedarf für Brandmeldeanlage präzisiert
Kap. 1.4.2: Ergänzung mit Normalnetz

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-12110

Normschränke und Kabinen
Armoires normalisées et coffrets
Armadi normalizzati e cabine

Kap. 2.2.1: Grundfläche präzisiert
Kap. 2.4.1: Betonqualität eingefügt und Abmessungen geändert

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-12130

Kabel
Câbles
Cavi

Kap. 2.1.2, 2.2 und 3: Brandverhalten angepasst auf Anforderungen gemäss Bauprodukteverordnung, BauPV
Kap. 2.2: Wasserdichtheit präzisiert

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-12210

Zonen / Klimatische Bedingungen
Zones et conditions climatiques
Zone e condizioni climatiche

Kap. 2.3: Fussnote 2 präzisiert gemäss Revision in TM 11820

V2.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-12231

Beschriftungen Inhalt
Etiquetage contenu
Iscrizioni contenuto

Aktualisierung Inhalt gemäss RiLi 13013 V2.51

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

No.

31.01.18

31.01.18

31.01.18

31.01.18
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23001-14100

Synoptikpläne
Plans synoptiques
Piani sinottici

Kap. 2.5.2, 2.5.3 und 2.5.4: Ortsbezeichnungen RBBS ergänzt zu den Kilometerangaben

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-14101

Synoptikplan BSA – linear
Synoptique Equipement EES - Représentation linéaire
Piano sinottico Equipaggiamento BSA - Rappresentazione
lineare

Legende:
- Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt
- Induktionsschleifen zu Signalisation verschoben
Planinhalt:
- Zeilen mit Ortsbezeichnungen RBBS ergänzt

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-14102

Synoptikplan BSA – geographisch
Synoptique Equipement EES - Représentation géographique
Piano sinottico Equipaggiamento BSA - Rappresentazione
geografica

Legende:
- Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt
- Induktionsschleifen zu Signalisation verschoben
Planinhalt:
- Zeilen mit Ortsbezeichnungen RBBS ergänzt

V1.10

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-14300

Schächte
Chambres
Camere

Kap. 1.4 und 2.1.2: Verweis auf TM 24001-10405 und Anforderung zu Werkstoffen Schachtabdeckungen aus diesem TM
eingefügt
Kap. 2.5: Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-14306

Schächte Typ S1
Chambre type S1
Cameretta tipo S1

Begriff GSM durch Mobilfunk ersetzt

V1.20

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

Dossier Kopfteil:
- Kap. 4: Neu Beilagen bis D-9
- Kap. 5: Neu Dokumentation
- A-3: Neu Gesamtterminplan
- A-4: Neu Liste der AKS-CH Ortskennzeichnungen bis Gliederungsebene 4
Dossiers 1 – 8:
- Kap. 5.3 und 6: gelöscht (Inhalt neu im
Dossier Kopfteil)
- A-x Terminplan der Anlage gelöscht
(Terminplan neu im Dossier Kopfteil)
Dossier 6:
- Kap. 4.1 und 4.3: neu inkl. regionale Elemente

V1.50

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18
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23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

- Allgemein: Verweise auf TM 23001-20410
eingefügt
- Kap. 4.6.1 und 4.6.3: neu inkl. regionale
Elemente
- Kap. 6.1 – 6.4: gelöscht
- A-1: Neu A-1.1
- A-1.2: Neu Liste der AKS-CH Ortskennzeichnungen bis Gliederungsebene 4

V1.30

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

Dossier Kopfteil:
- Kap. 2.4.3: Liste der AKS-CH Ortskennzeichnungen bis Gliederungsebene 4
eingefügt
- Kap. 4: Neu Beilagen bis D-9
- Kap. 5: Neu Dokumentation
- A-3: Neu Gesamtterminplan
- A-4: Neu Liste der AKS-CH Ortskennzeichnungen bis Gliederungsebene 4
Dossiers 1 – 8:
- Kap. 3.5: Neu inkl. Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
- Kap. 5.3 und 6: gelöscht (Inhalt neu im
Dossier Kopfteil)
- A-x Terminplan der Anlage gelöscht
(Terminplan neu im Dossier Kopfteil)
Dossier 6:
- Kap. 4.1 und 4.3: neu inkl. regionale Elemente

V1.50

01.01.2018

31.01.18

31.01.18

31.01.18

No.

Revisionen per 01.01.2017
23001-00000

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Änderung Datum

2017
Januar

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Aktualisierung

V3.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-00001

Einleitung Allgemein
Introduction générale
Introduzione generale

- Anpassung Bereich SFS durch SSI
- Anpassungen im Kapitel 1.5 Verbindlichkeit
- Formale Anpassungen im Kapitel 2.4 (Internet-Link)

V3.01

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17
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20001-00002

Projektierung / Kopfteil
Etude de projets / Partie générale
Progettazione Parte generale

- Anpassungen im Kapitel 1.1 / Verbindlichkeit

V3.01

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-00003

Allgemeine Projektierungsleistungen
Etude de projets Prestations générales
Progettazione Prestazioni generali

Version i neu publiziert

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.17

20001-00004

Abkürzungsverzeichnis
Liste des abréviations
Abbreviazioni

Aktualisierung

V1.01

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-00008

Synthesedossier (für EK und MK Projektphasen)
Dossier de synthèse (pour les phases EK et MK)
Dossier di sintesi (per le fasi di progetto EK e MK)

Version i neu publiziert

V2.00

01.07.2014

31.01.15

31.01.15

31.01.17

20001-00009

Liste Projektspezifische Grundlagen
Liste des bases spécifiques au projet
Lista documenti di base specifici per il progetto

Version i neu publiziert

V1.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.17

23001-11130

Mittelspannung (1 kV bis 20 kV)
Moyenne tension (1 kV à 20 kV)
Media tensione (1 kV fino a 20 kV)

- Kapitel 2.3.1: Bevorzugung der Trockentransformatoren
entfernt
- Kapitel 2.3.2: Berücksichtigung der Energieeffizienz der
Transformatoren eingefügt

V1.10

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

- Kapitel 1.3: eingefügt
V1.30
- Berücksichtigung der Leitungslängen
- Dimensionierung der USV
- Ausgangs-Trafo mit Zickzackschaltung
- Alle Verschleissteile geschraubt
- Kapitel 2.1.2: Anforderung an den Leistungsfaktor angepasst
- Kapitel 2.1.3: Crestfaktor eingefügt
- Kapitel 2.2.1: Batteriedimensionierung präzisiert
- Kapitel 2.2.2: Wartungsfreie Batterien (OPzV) eingefügt
- Kapitel 3.2: Begriffe ergänzt

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11245

Optische Leiteinrichtung
Dispositif de balisage optique
Dispositivi di guida ottica

- Kapitel 1.3: Anforderungen an Schlitzverschliessung eingefügt

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11250

Fluchtwegbeleuchtung
Eclairage d‘issue de secours
Illuminazione vie di fuga

- Kapitel 1.3: Not-Netz-Anschlüsse und Einschaltzustände
präzisiert
- Prinzipschema entsprechend angepasst

V2.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17
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23001-11260

Strassenbeleuchtung
Eclairage à ciel ouvert
Illuminazione stradale

- Kapitel 1.2: Anwendungsbereiche präzisiert

V2.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11432

Fahrstreifenlichtsignal FLS
Feux de fermeture temporaire de voies FTV
Sistema di segnali luminosi sulle corsie (FLS)

- Kapitel 2.2.2: Anzahl der Leuchtpunkt-Reihen angepasst
- Kapitel 2.3.1: Masse in Zeichnung korrigiert
- Kapitel 1.1: Bild ersetzt

V1.10

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11450

Verkehrszähler mit Induktionsschleifen
Postes de comptage du trafic à boucles d'induction
Sistemi di rilevamento del traffico

Einschränkung auf Typ Marksman entfernt

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11474

Mittelstreifenüberfahrtleitsystem MÜLS
Barrière motorisée en berme centrale (MÜLS)
Barriera mobile per cambiamento di carreggiata (MÜLS)

Vollständige Überarbeitung

V2.00

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11590

PUN Freigabe System
Système d’ouverture de la R-BAU

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

Version d
31.01.17

23001-11591

PUN Systemarchitektur
Architecture système R-BAU

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

Version d
31.01.17

23001-11600

Kommunikation & Leittechnik
Communication et système de gestion
Comunicazione e sistema di gestione

- Kapitel 1: Hinweis zu noch offener Anpassung der TM
Kommunikation & Leittechnik an die RiLi 13031 eingefügt

V1.10

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-11810

Elektrische Hausinstallationen
Installations électriques intérieurs
Impianti elettrici interni
Doppelboden
Faux planchers
Pavimento tecnico

- Kapitel 2.1.5: Anforderungen an die Telefonanlage aktualisiert

V1.10

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

- Kapitel 2.2.1: Farbe aktualisiert

V1.10

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-12230

Beschriftungen Ausführung
Etiquetage réalisation
Iscrizioni realizzazione

- Kapitel 2.1.2 und 2.2: Anpassungen an neues TM 12231

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-12231

Beschriftungen Inhalt
Etiquetage contenu
Iscrizioni contenuto

Neues Merkblatt

V1.00

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-20001

Verkehrsprognosen
Prévisions de trafic
Previsioni di traffico

Version i neu publiziert

V3.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.17

No.

23001-11870
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20001-20002

Bauwerke im Einflussbereich von Eisenbahnanlagen
Ouvrages dans la zone d’influence d’installations ferroviaires
Opere nell'area di influenza di impianti ferroviari

- Übersetzung auf Französisch
- Aktualisierung der Internet-Links

V2.02

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-20003

Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB
Cahier des charges type de suivi environnemental de la
phase de réalisation SER
Capitolato d'oneri standard UBB

Version i neu publiziert

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.17

20001-20004

Zustandserfassung Lärm (ZEL)
Relevé d’état bruit (ZEL)
Rilevamento dello stato di inquinamento acustico (ZEL)

- Aktualisierung der Internet-Links

V2.01

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20201

Inhaltsverzeichnis Dossiers EK-GP
Table des matières du dossier CG-EK - PG-GP
Indice dei dossier EK-GP

- Kapitel 3.4 "Abweichungen von den Vorgaben" neu eingefügt

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CG-EK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP
Inhaltsverzeichnis Dossiers MK-AP
Table des matières du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Indice dei dossier MK-AP

- Kapitel 3.4 "Abweichungen von den Vorgaben" neu eingefügt

V1.40

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

- Kapitel 3.6 "Abweichungen von den Vorgaben" neu eingefügt

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP

- Kapitel 3.6 "Abweichungen von den Vorgaben" neu eingefügt
- Kapitel 4.7.5: Definition Infrastruktur BSA als zusätzliche
Massnahme eingefügt

V1.40

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

- Dossiers D1 – D8: je Kapitel 3.6 "Abweichungen von den
Vorgaben" neu eingefügt

V1.40

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

- Kapitel 3.6 "Abweichungen von den Vorgaben" neu eingefügt

V1.20

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

- Dossiers D1 – D8: je Kapitel 3.6 "Abweichungen von den
Vorgaben" neu eingefügt

V1.40

01.01.2017

31.01.17

31.01.17

31.01.17

20001-50001

Kopfteil
Document de couverture
Parte generale

Diverse Anpassungen / Neue Ausgabe

V1.10

31.10.2016

31.01.17

31.01.17

31.01.17

No.

23001-20301
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20001-50401

Vorgaben ASTRA F4
Modèles OFROU F4
Requisiti ASTRA F4

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50411

Vorgaben ASTRA F4_Dokumentenverzeichnis
Modèles OFROU F4_Liste des documents
Requisiti ASTRA F4_Elenco dei documenti

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50412

Vorgaben ASTRA F4_Liste der Abkürzungen
Modèles OFROU F4_Liste des abréviations
Requisiti ASTRA F4_Elenco delle abbreviazioni

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50413

Vorgaben ASTRA F4_Planverzeichnis
Modèles OFROU F4_Liste des plans
Requisiti ASTRA F4_Elenco dei piani

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50414

Vorgaben ASTRA F4_Muster-Etiketten Offene Strecke
Modèles OFROU F4_Modèle d’étiquette Tronçon à ciel
ouvert
Requisiti ASTRA F4_Esempio Etichetta Tracciato a cielo
aperto

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50415

Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Bau_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Construction_moyenne
Requisiti ASTRA F4_Etichetta_Costruzione_media

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50415

Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Betrieb_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Exploitation_moyenne
Requisiti ASTRA F4_Etichetta_Esercizio_media

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50415

Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Unterhalt_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Entretien lourd_moyenne
Requisiti ASTRA F4_ Etichetta Manutenzione_media

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50416

Vorgaben ASTRA F4_Vorlage Box-Nummer
Modèles OFROU F4_Modèle numéro de box
Requisiti ASTRA F4_Modello numero scatola

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50417

Vorgaben ASTRA F4_Standardtitelblatt ASTRA-Filialen
Modèles OFROU F4_Page de titres OFROU filiales
Requisiti ASTRA F4_Fronte spizio dei filiali dell'USTRA

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

20001-50418

Vorgaben ASTRA F4_Liste der Garantiescheine
Modèles OFROU F4_Liste des cartes de garantie
Requisiti ASTRA F4_Lista dei certificati di garanzia

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

No.

01.01.2022

Version In Kraft
Publikation im Internet
Version En vigueur
Versione In vigore
Deutsch
Français
Italiano
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20001-50419

Vorgaben ASTRA F4_Inventarobjekt-Übersichtsplan
Modèles OFROU F4_Plan des objets de l‘inventaire
Requisiti ASTRA F4_Piano d'insieme degli oggetti dell'inventario

Merkblatt aus FHB BSA entfernt
(neu publiziert unter "Vorlagen Infrastrukturprojekte / Weitere
filialspezifische Vorlagen)

23001-50001

Fachteil (Projektperimeter- und Anlagen-Dokumentation)

Diverse Anpassungen

V1.10

31.10.2016

31.01.17

31.01.17

Version d
31.01.17

Neues Merkblatt

V1.10

31.10.2016

31.01.17

31.01.17

Version d
31.01.17

No.

Version In Kraft
Publikation im Internet
Version En vigueur
Versione In vigore
Deutsch
Français
Italiano

Manuel technique (Documentation relative au périmètre du
projet et aux installations)

23001-50010

Datenerhebungsformular FA-BSAS (Beilage zum Fachteil)
Formulaire de relevés des données FA-BSAS (Annexe à la
partie métier)

23001-50011

BSA-Web Datenübernahme

Merkblatt gelöscht

Transfert de données BSA-Web
Acquisizione Dati BSA-Web

Revisionen per 01.01.2016
23001-00000

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Änderung Datum

2016
Januar

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Aktualisierung

V3.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-11245

Optische Leiteinrichtung
Dispositif de balisage optique
Dispositivi di guida ottica

Anpassungen bei Überfahrbarkeit, lichttechnische Daten,
LED-Anzahl

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-11300

Lüftung
Ventilation
Ventilazione

Korrektur beim Punkt Abgrenzungen

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16
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23001-11434

Wechselsignal Prismenwechselsignal
Signau à prismes
Segnali variabili a prisma

Streichung Vorgabe vertikale Ausführung

V1.20

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-11450

Verkehrszähler mit Induktionsschleifen Typ Marksman
Postes de comptage du trafic à boucles d'induction type
Marksman
Sistemi di rilevamento del traffico tipo Marksman

Kap. 3.9 / Anpassung Kalibrierung

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-11650

Notruftelefon
Téléphone de secours
Telefono d’emergenza

Anpassungen bei Prinzipschema, Abgrenzungen, Schnittstellen

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-11860

Barrierenanlage
Barrières motorisées
Barriere motorizzate

Kap. 1.2 / Präzisierung Anwendungsbereich

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-14200

Kabelrohrblock
Batterie de tubes
Batteria di tubi
Inhaltsverzeichnis Dossiers EK-GP
Table des matières du dossier CG-EK - PG-GP
Indice dei dossier EK-GP

Anforderungen an Banderder angepasst

V1.20

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

Präzisierung Pkt. 5 / Raumbedarf

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK-GP
Contenu et présentation du dossier CG-EK - PG-GP
Contenuto e modello per dossier EK-GP

Präzisierung Pkt. 5 / Raumbedarf

V1.30

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-20301

Inhaltsverzeichnis Dossiers MK-AP
Table des matières du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Indice dei dossier MK-AP

Kap. 5.2 / Kabelrohrblock neu erstellt
Kap. 7 / Betriebs- und Wartungskosten gelöscht

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK-AP
Contenu et présentation du dossier CI-MK - Pdéf-AP
Contenuto e modello per dossier MK-AP

Kap. 2.4.3 / Kennzeichnungssystem neu
Kap. 5.2 / Kabelrohrblock neu erstellt
Kap. 7 / Betriebs- und Wartungskosten gelöscht

V1.30

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP-DP
Table des matières du dossier PI-MP - Pdét-DP
Indice dei dossier MP-DP

Kap. 7 / Anpassung Betriebs- und Wartungskosten

V1.30

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP-DP
Table des matières d'un dossier pour mesure isolée MP-DP
Indice del dossier misure isolate MP-DP

Kap. 2.4.3 / Kennzeichnungssystem neu
Kap. 7 / Anpassung Betriebs- und Wartungskosten

V1.10

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

No.

23001-20201
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Inhalt und Vorlage Dossiers MP-DP
Contenu et présentation du dossier PI-MP - Pdét-DP
Contenuto e modello per dossier MP-DP

Kap. 2.4.3 / Kennzeichnungssystem neu
Kap. 7 / Anpassung Betriebs- und Wartungskosten

V1.30

01.01.2016

31.01.16

31.01.16

31.01.16

Titelblatt
Frontispice
Frontespizio

Neu

2015
Januar

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Vollständige Anpassung an alle FHB- und TMB-Revisionen
Versionsspalte neu eingefügt

V3.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

20001-00001

Einleitung Allgemein
Introduction générale
Introduzione generale

Anpassung an neue FHB-Gliederung

V3.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

20001-00004

Abkürzungsverzeichnis
Liste des abréviations

Neu

V1.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Version d

20001-00006

Konzept Revision
Concept de révision
Piano di revisione

Anpassung an neue FHB-Gliederung

V2.00

01.01.2015

23001-00001

Revisionsprotokoll
Procès-verbal de révision
Protocolo di revisione

Revisionen per 01.01.2015 eingefügt

V3.00

01.01.2015

23001-1xxxx

Diverse TMB Bauteile
Divers TMB Eléments de construction
Diversi TMB Elementi di costruzione

Formelle Anpassungen und Textkorrekturen

---

23001-11100

Energieversorgung
Distribution d’énergie
Energia

Norm EN 60439-1 ersetzt durch EN 61439-1

23001-11110

Leittechnik Energieversorgung
Système de commande de la distribution d'énergie
Comando energia

Kapitel 2.1.4: Meldekontakte bei NS-Sicherungsautomaten
präzisiert (Hilfs- und Signalkontakte)

No.
23001-20410

Revisionen per 01.01.2015

31.01.15
31.01.15

31.01.15

31.01.15

31.01.15

31.01.15

31.01.15

---

31.01.15

31.01.15

31.01.15

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15
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23001-11140

Niederspannung
Basse tension
Bassa tensione

- Kapitel 1.3: Anpassungen wegen Ersatz Norm EN 60439-1
durch EN 61439-1 (Entfall TSK)
- Kapitel 2.2.2: Entfall Angabe zu Hilfskontakten bei Schutzschaltern, da in TMB 11110 präzisiert
- Kapitel 2.2.2: Minimalanforderungen an Unterteilungen in
den SK an die EN 61439 angepasst

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

- Kapitel 1.4.4: Anforderung betreffend Kontaktspannung der
Meldekontakte entfernt
- Kapitel 2.1.2: Anforderung an die Dimensionierung des
Gleichrichters präzisiert

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11215

Sensorik
Senseurs
Sensori

Kapitel 2.1.2: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11220

Durchfahrtsbeleuchtung
Eclairage de traversée
Illuminazione d‘attraversamento

- Kapitel 2.1.1: Anforderung an die Lichtausbeute eingefügt
V2.10
- Kapitel 2.1.1: Anforderung an die Lichtfarbe eingefügt
- Kapitel 2.2.1: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB
- Kapitel 2.3.1: Präzisierung der Verwendung der Stufenschaltung und der Anordnung der Elemente zur Veränderung der
Leuchtdichte

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11230

Adaptationsbeleuchtung
Eclairage d‘adaptation
Illuminazione di adattamento

- Kapitel 2.1.1: Anforderung an die Lichtausbeute eingefügt
V2.10
- Kapitel 2.1.1: Anforderung an die Lichtfarbe eingefügt
- Kapitel 2.2.1: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB
- Kapitel 2.3.1: Präzisierung der Verwendung der Stufenschaltung und der Anordnung der Elemente zur Veränderung der
Leuchtdichte

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11250

Fluchtwegbeleuchtung
Eclairage d‘issue de secours
Illuminazione vie di fuga

- Kapitel 2.2.1: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB

V2.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11260

Strassenbeleuchtung
Eclairage à ciel ouvert
Illuminazione stradale

- Kapitel 2.1.1: Anforderung an die Lichtausbeute eingefügt
V2.10
- Kapitel 2.2.1: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB
- Kapitel 2.3.1: Präzisierung der Verwendung der Stufenschaltung

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11310

Leittechnik Lüftungsanlage
Système de commande de la ventilation
Comando ventilazione

Kapitel 1.5.2: Anschluss an Normal-Netz entfernt

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

No.

V1.10
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23001-11315

Funktionen der Lüftungssteuerung
Fonctionnement de la ventilation
Funzioni del comando ventilazione

- Anlageninteraktion Lüftung – Brandmeldeanlage geändert
(insbesondere Kapitel 2.3.2)
- Präzisierungen in den Kapiteln 2.2 und 2.5

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11318

Verfügbarkeit
Disponibilité
Disponibilità

- Anlageninteraktion Lüftung – Brandmeldeanlage geändert
(insbesondere Kapitel 2.2)
- Präzisierungen in den Kapiteln 1.3, 2.1 und 2.3

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11319

Datenaustausch Lüftungs- / Brandmeldeanlage
Échange de données ventilation - détection incendie
Scambio dati imp. rilevamento incendio - ventilazione

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11320

Sensorik
Capteurs
Sensori

- Anlageninteraktion Lüftung – Brandmeldeanlage geändert
(Kapitel 2.1 vollständig überarbeitet, Kapitel 2.2 und 2.3
entfernt)
- Kapitel 1.2: Kommunikationsweg Brandmeldeanlage –
Lüftungssteuerung präzisiert
- Kapitel 1.1: Anordnung der Strömungsmessungen angepasst (je 3 Stück bei allen Portalen)
- Kapitel 2.1: Ziel der Strömungsmessung präzisiert
- Kapitel 2.1.2: Anordnung der Strömungsmessgeräte präzisiert (Höhenlage, Anzahl und Anordnung)
- Kapitel 2.1.3: Anforderung an Lufttemperaturerfassung
entfernt

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11410

Leittechnik Signalisationsanlagen
Système de commande de la signalisation
Comando segnaletica

Kapitel 1.5.1: differenziert in 1.5.1, 1.5.2 und 1.5.3 sowie
Anschluss der Steuerungen an das Not-Netz ergänzt

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11412

Lokalsteuerung
Commande locale
Comando locale

- Kapitel 2.1.1: Lokalsteuerung in QSK ergänzt
- Kapitel 2.1.2: Installationsvarianten den Ausrüstungsgraden
zugeordnet

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11434

Wechselsignal Prismenwechselsignal
Signaux à prismes
Segnali variabili a prisma

Kapitel 2.3.4: Schutzart auf IP55 reduziert und Differenzierung V1.10
offene / geschlossene Ausführung entfernt

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11510

Brandmeldeanlage Tunnel
Installation de détection incendie en tunnel
Impianto di rilevamento incendio in galleria

- Anlageninteraktion Lüftung – Brandmeldeanlage geändert
(in den Kapiteln 1.4.3, 2.2 und 2.3)
- Präzisierungen im Kapitel 2.1.4

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11610

Netzwerke
Réseaux de communication
Reti di comunicazione

- Kapitel 2.1: Begriff "seriell" innerhalb der Steuerebene
entfernt
- Kapitel 5: Anforderung zur Realisierung einer AS Netzwerk
oder zur Nutzung der AS Divers eingefügt
- Kapitel 5: Anforderungen an das NMS vereinfacht

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

No.
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23001-11620

Gliederung Leittechnik
Structure du système de gestion
Struttura del sistema di gestione

Kapitel 3.8: Begriff "seriell" innerhalb der Steuerebene entfernt

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11650

Notruftelefon
Téléphone de secours

Neu

V1.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Version d
31.01.15

23001-11740

NT-Kabelanlage
Câble pour téléphone des routes nationales
Cavo NT

Kapitel 2.6.2: Materialanforderung ersetzt durch Verweis auf
das entsprechende TMB

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-11820

Heizung, Lüftung und Klima Zentralen
Chauffage, climatisation, ventilation
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Kapitel 2.4: Verweis auf TMB "Bauliche Massnahmen Zentralen" entfernt

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12100

Komponenten
Composants
Componenti

Titel TMB 12120 in TMB-Tabelle angepasst

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12110

Normschränke und Kabinen
Armoires normalisées et coffrets
Armadi normalizzati e cabine

- Kapitel 2.4.1: Kabeleinführung präzisiert
- Kapitel 2.5.1: Kabeleinführung präzisiert
- Kapitel 2.6.1: Kabeleinführung präzisiert

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12120

Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Sélection des matériaux et protection anticorrosion
Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

Vollständig neu erstellt
Titel angepasst

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12121

Kontrollplan Werkstoffwahl und Korrosionsschutz
Plan de contrôle sélection des matériaux et protection anticorrosion
Piano di controllo scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione

Neu

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12130

Kabel
Câbles
Cavi

- Kapitel 2.1.2: Anforderungen an die Kabel teilweise neu in
Abhängigkeit der Zonen
- Kapitel 2.2: Anforderung an Flammwidrigkeit der Kabel für
nicht sicherheitsrelevante Anlagen in Zone 10 entfernt
- Kapitel 2.2: Anforderung an Schutz gegen Nager in den
Zonen 10 und 20 offener formuliert

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12200

Themen
Thèmes
Temi

Titel TMB 12230 und 12231 in TMB-Tabelle angepasst

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

No.
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23001-12210

Zonen / Klimatische Bedingungen
Zones et conditions climatiques
Zone e condizioni climatiche

Vollständige Anpassung an das neu erstellte TMB "Werkstoffwahl und Korrosionsschutz"

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-12230

Beschriftungen Ausführung
Etiquetage réalisation
Iscrizioni realizzazione

Titel angepasst

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-14100

Synoptikpläne
Plans synoptiques
Piani sinottici

- Kapitel 2.3.2: Anforderung an die Farbgebung angepasst
- Kapitel 2.4: Verwendung und Anforderungen ergänzt

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-14103

Synoptikplan Signalisation – Lage der Signalisationselemente
Synoptique Signalisation
Piano sinottico Segnaletica

Legende bezüglich Farbcode angepasst

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-14200

Kabelrohrblock
Batterie de tubes
Batteria di tubi
Schächte
Chambres
Camere

Kapitel 2.5.4: Anforderung an Banderder angepasst

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

Kapitel 2.5: Nutzung Typ S1 ergänzt mit Säulen GSM

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-14306

Schächte Typ S1
Chambre type S1
Cameretta tipo S1

Ergänzt mit Hinweisen zu GSM-Säulen

V1.10

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

20001-00002

Projektierung / Kopfteil
Etude de projets / Partie générale

Anpassung an neue FHB-Gliederung

V3.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-00003

Allgemeine Projektierungsleistungen
Prestations générales

Projektierung AP: Weitere Unterlagen ergänzt

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-00008

Synthesedossier (für EK und MK Projektphasen)
Dossier de synthèse (pour les phases EK et MK)

Neu aus FHB T/U

V2.00

01.07.2014

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-00009

Liste Projektspezifische Grundlagen
Liste des bases spécifiques au projet

Neu

V1.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

No.

23001-14300
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20001-20001

Verkehrsprognosen
Prévisions de trafic

Neu aus FHB T/U

V3.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-20002

Bauwerke im Einflussbereich von Eisenbahnanlagen
Ouvrages dans la zone d’influence d’installations ferroviaires

Neu aus FHB K

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-20003

Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB
Cahier des charges type de suivi environnemental de la
phase de réalisation SER

Neu aus FHB T/U

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

20001-20004

Zustandserfassung Lärm (ZEL)
Relevé d’état bruit (ZEL)

Neu aus FHB T/U

V2.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

Verson d
31.01.15

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK / GP
Contenu et présentation du dossier CG/EK / PG/GP
Contenuto e modello per dossier EK / GP
Inhalt und Vorlage Dossiers MK / AP
Contenu et présentation du dossier CI/MK / Pdéf/AP
Contenuto e modello per dossier MK / AP

Zustandstabelle in alle Teilanlagen-Kapitel (4.1 – 4.8) eingefügt

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

- Zustandstabelle in alle Teilanlagen-Kapitel (4.1 – 4.8)
eingefügt
- Kapitel-Titel an das AKS-CH angepasst

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-20401

Inhaltsverzeichnis Dossiers MP / DP
Table des matières du dossier PI/MP / Pdét/DP
Indice dei dossier MP / DP

Kapitel-Titel an das AKS-CH angepasst

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-20405

Inhaltsverzeichnis Dossier Einzelmassnahmen MP / DP
Table des matières d’un dossier pour mesure isolée MP / DP
Indice del dossier misure isolate MP / DP

Neu

V1.00

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP / DP
Contenu et présentation du dossier PI/MP / Pdét/DP
Contenuto e modello per dossier MP / DP

- Zustandstabelle in allen Dossiers (D-1 – D-8) eingefügt (in
die Kapitel 2)
- Kapitel-Titel in allen Dossiers (D-1 – D-8) an das AKS-CH
angepasst

V1.20

01.01.2015

31.01.15

31.01.15

31.01.15

In Version i Titel Techn. Merkblatt 23 001-11713 angepasst

V2.20 (i)

No.

23001-20310

Revisionen per 30.04.2013
23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

30.04.2013
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23001-00001

Revisionsprotokoll
Procès-verbal de révision
Protocolo di revisione

Revisionen per 30.04.2013 eingefügt

V2.20

23001-11474

Mittelstreifenüberfahrtleitsystem MÜLS
Barrière motorisée en berme centrale (MÜLS)
Barriera mobile per cambiamento di carreggiata (MÜLS)

In Kapitel 2.1.1 die Anforderungen zur Aufhaltestufe und zum
Anpralldämpfer ersatzlos gelöscht

23001-11710

Erdungsanlage und Blitzschutz
Mise à terre et protection contre la foudre
Messa a terra e protezione contro il fulmini

23001-11711

No.

30.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

V1.10

30.04.2013

30.04.2013

30.04.2013

Übersetzungen d und i

V2.00

30.04.2013

Erdungsanlage auf offener Strecke
Mise à terre à ciel ouvert
Messa a terra delle zone allo scoperto

Übersetzung i

V2.00

30.04.2013

23001-11712

Erdungsanlage in Tunneln
Mise à terre en tunnel
Messa a terra in galleria

Übersetzung i

V2.00

30.04.2013

23001-11713

Erdungsanlage in Zentralen
Mise à terre en bâtiment technique
Messa a terra nelle centrali tecniche

Übersetzung i

V2.00

30.04.2013

30.04.2013

Revisionen per 31.12.2012
23001-11000

Energieversorgung
Distribution d’énergie
Energia

Satz „Es gelten die aktuellen Versionen der Normen und
Vorschriften“ eingefügt
Verordnungsnummern an Stelle der Ausgabedaten aufgeführt
Normendaten entfernt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11140

Niederspannung
Basse tension
Bassa tensione
Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

Anforderung „Die NS-Anlagen für den Sicherheitsstollen sind
getrennt aufzubauen“ eingefügt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

Anforderung betreffend Schwingungsdämpfern bei Doppelbodenkonstruktionen entfernt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

Beleuchtung
Eclairage
Illuminazione

Richtlinie SLG 201 ersetzt durch Norm SN 640 551

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11160

23001-11200
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23001-11205

Lichttechnische Vorgaben
Dimensionnement de l’éclairage
Indicazioni illuminotecniche

Richtlinie SLG 201 ersetzt durch Norm SN 640 551
Verweis auf TM 21 001-20102 Verkehrsprognosen im FHB
Trassee/Umwelt eingefügt
Anforderung „Die Tunnelwände müssen mit einem Farbanstrich versehen werden“ eingefügt
Anforderung „Die Leuchtdichte für den Ereignisbetrieb ist
projektspezifisch festzulegen“ eingefügt
Anforderung „Die Längsgleichmässigkeit mit den projektabhängigen Vorgaben muss gewährleistet werden“ eingefügt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11210

Leittechnik Beleuchtungsanlage
Système de commande de l‘éclairage
Comando illuminazione

Regelung der Beleuchtungsstärke bei LED auch mit Dimmung V1.10
möglich

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11220

Durchfahrtsbeleuchtung
Eclairage de traversée
Illuminazione d‘attraversamento

Anwendung von LED-Lampen verbindlich vorgegeben.
Anforderungen entsprechend angepasst

V2.00

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11230

Adaptationsbeleuchtung
Eclairage d‘adaptation
Illuminazione di adattamento

Anwendung von LED-Lampen verbindlich vorgegeben.
Anforderungen entsprechend angepasst

V2.00

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11240

Brandnotbeleuchtung
Eclairage de balisage de fuite
Illuminazione d’emergenza in caso di incendio

Keine Vorgabe der Technologie, da Einschaltdauer klein.
Anforderungen entsprechend angepasst

V2.00

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11250

Fluchtwegbeleuchtung
Eclairage d‘issue de secours
Illuminazione vie di fuga

Anwendung von LED-Lampen verbindlich vorgegeben.
Anforderungen entsprechend angepasst

V2.00

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11260

Strassenbeleuchtung
Eclairage à ciel ouvert
Illuminazione stradale

Anwendung von LED-Lampen verbindlich vorgegeben

V2.00

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11330

Längslüftung
Ventilation longitudinale
Ventilazione longitudinale

Anforderung an Überwachungseinrichtungen und Stillstandsheizungen an Strahlventilatoren entfernt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11420

Statische Signale
Signaux statiques
Segnali fissi

Anforderung an Folien auf offener Strecke präzisiert: bei
Erneuerung Klasse R3

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11610

Netzwerke
Réseaux de communication
Reti di comunicazione

Anforderung an sämtliche Netzwerkkomponenten betreffend
Kompatibilität zu IPv4 und IPv6 eingefügt

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

No.
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23001-11710

Erdungsanlage und Blitzschutz
Mise à terre et protection contre la foudre
Messa a terra e protezione contro il fulmini

Vollständig neu erarbeitet

V2.00

07.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11711

Erdungsanlage auf offener Strecke
Mise à terre à ciel ouvert
Messa a terra delle zone allo scoperto

Neu

V2.00

07.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11712

Erdungsanlage in Tunnel
Mise à terre en tunnel
Messa a terra in galleria

Neu

V2.00

07.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11713

Erdungsanlage in Zentralen
Mise à terre en bâtiment technique
Messa a terra negli edifici tecnici

Neu

V2.00

07.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-11830

Brandmeldeanlagen Gebäude
Installation de détection d’incendie des locaux techniques
Impianto di rilevamento incendio nei locali tecnici

Präzisierung, dass der Personen- und Infrastrukturschutz
projektspezifisch zu berücksichtigen ist

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-14201

Hierarchie der Infrastruktur
Hiérarchie de l’infrastructure
Gerarchia dell infrastruttura

Offizielle VSS-Begriffe für Pannenstreifen verwendet

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossier EK / GP

Version d: Rechtschreibekorrekturen

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossier MK / AP

Version d: Rechtschreibekorrekturen

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossier MP / DP

V1.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice
Revisionsprotokoll
Procès-verbal de révision
Protocolo di revisione

Version d: Korrektur in Kapitel 7.1 dahingehend, dass die
Planerkosten einzurechnen sind (Anpassung an Versionen f
und i)
Version d: Rechtschreibekorrekturen
mit Techn. Merkblättern 23 001-11711 –
23 001-11713 ergänzt

V2.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

mit Techn. Merkblättern 23 001-11711 –
23 001-11713 ergänzt
Revisionen per 31.12.2012 eingefügt

V2.10

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

mit Modul Dokumenation ergänzt

V2.00

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

No.

23001-00001

Revisionen per 16.11.2012
23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

13.11.2012
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Revisionsprotokoll
Procès-verbal de révision
Protocolo di revisione

Mit Modul Dokumenation ergänzt

V2.00

16.11.2012

Kopfteil
Partie générale
Parte generale

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50001

Liste Abzugebende Dokumente PaW
Liste des documents à remettre pour l’ouvrage réalisé
Elenco dei documenti del'opera eseguita da consegnare

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50002

Vorgaben ASTRA F4
Modèles OFROU F4
Requisiti ASTRA F4

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50401

Vorgaben ASTRA F4_Dokumentenverzeichnis
Modèles OFROU F4_Liste des documents
Requisiti ASTRA F4_Elenco dei documenti

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50411

Vorgaben ASTRA F4_Liste der Abkürzungen
Modèles OFROU F4_Liste des abréviations
Requisiti ASTRA F4_Elenco delle abbreviazioni

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50412

Vorgaben ASTRA F4_Planverzeichnis
Modèles OFROU F4_Liste des plans
Requisiti ASTRA F4_Elenco dei piani

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50413

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50414

Vorgaben ASTRA F4_Muster-Etiketten Offene Strecke
Modèles OFROU F4_Modèle d’étiquette Tronçon à ciel
ouvert
Requisiti ASTRA F4_Esempio Etichetta Tracciato a cielo
aperto
Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Bau_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Construction_moyenne
Requisiti ASTRA F4_Etichetta_Costruzione_media

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50415

Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Betrieb_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Exploitation_moyenne
Requisiti ASTRA F4_Etichetta_Esercizio_media

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50415

Vorgaben ASTRA F4_Etikette_Unterhalt_mittel
Modèles OFROU F4_Etiquette_Entretien lourd_moyenne
Requisiti ASTRA F4_ Etichetta Manutenzione_media

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50415

No.
23001-00001

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012
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Vorgaben ASTRA F4_Vorlage Box-Nummer
Modèles OFROU F4_Modèle numéro de box
Requisiti ASTRA F4_Modello numero scatola

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50416

Vorgaben ASTRA F4_Standardtitelblatt ASTRA-Filialen
Modèles OFROU F4_Page de titres OFROU filiales
Requisiti ASTRA F4_Fronte spizio dei filiali dell'USTRA

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50417

Vorgaben ASTRA F4_Liste der Garantiescheine
Modèles OFROU F4_Liste des cartes de garantie
Requisiti ASTRA F4_Lista dei certificati di garanzia

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50418

Vorgaben ASTRA F4_Inventarobjekt-Übersichtsplan
Modèles OFROU F4_Plan des objets de l‘inventaire
Requisiti ASTRA F4_Piano d'insieme degli oggetti dell'inventario

neu

V1.00

31.10.2012

20001-50419

23001-50001

Fachteil BSA

neu

V1.00

31.10.2012

neu

V1.00

31.10.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

16.11.2012

Partie technique BSA
Parte BSA
23001-50011

BSA-Web Datenübernahme
Transfert de données BSA-Web
Acquisizione Dati BSA-Web

Revisionen per 11.05.2012, 30.04.2012, 07.03.2012, 18.01.2012, 18.08.2011
23001-00000

Register
Répertoire
Sezione

Griff 3: TM 20001-00006 Konzept Revision eingefügt und TM V1.01
23001-00001 Einleitung Fachhandbuch BSA ersetzt durch TM
23001-00001 Revisionsprotokoll

---

---

---

23001-00000

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

TM 20001-00006 Konzept Revision eingefügt, TM 2300100001 Einleitung Fachhandbuch BSA ersetzt durch TM
23001-00001 Revisionsprotokoll, TM 23001-11520 Verkehrsfernsehanlage entfernt

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

20001-00001

Einleitung Allgemein
Introduction générale
Introduzione generale

Inhaltlich überarbeitet; die Einleitungen der einzelnen Fachbe- V2.01
reiche wurden eingearbeitet

11.05.2012

11.05.2012

11.05.2012
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20001-00006

Konzept Revision
Concept de révision
Piano di revisione

Neu

V1.01

07.03.2012

07.03.2012

07.03.2012

23001-00001

Revisionsprotokoll
Procès-verbal de révision
Protocolo di revisione

Neu
Ersetzt TM 23001-00001 Einleitung Fachhandbuch BSA

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-00001

Einleitung Fachhandbuch BSA
Introduction manuel technique EES
Introduzione manuale tecnico BSA

Entfernt
Inhalt in das TM 20001-00001 Einleitung Allgemein integriert

---

---

---

---

23001-11160

Notstrom
Réseau secouru
Rete d'emergenza

Komplett überarbeitet (Prinzipschema, Anwendung, Anforderungen, Schnittstellen, Anlagenzustände, Bauteile, Anhang)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11210

Leittechnik Beleuchtungsanlage
Système de commande de l'éclairage
Comando illuminazione

Anforderungs-Präzisierungen in den Kapiteln 1.4.2 (Regelung
der Beleuchtung deaktivierbar und nicht die Messwerte der
LDM), 1.4.4 (Wenn zusätzlich Nachtabsenkung vorhanden,
dann nur zeitabhängig) und 1.4.6 (Beleuchtung Querverbindung: nur Verweis auf TM Fluchtwegbeleuchtung)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11250

Fluchtwegbeleuchtung
Eclairage d‘issue de secours
Illuminazione vie di fuga

Prinzipschema präzisiert (Nicht alle Leuchten in der Querverbindung am Not-Netz)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11300

Lüftung
Ventilation
Ventilazione

Begriff Lüftungssektor präzisiert
Begriff Strahlventilatorblock entfernt

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11315

Funktionen der Lüftungssteuerung
Fonctionnement de la ventilation
Funzioni del comando ventilazione

Anforderungs-Präzisierungen in den Kapiteln 2.2.1 (vkrit
ersetzt durch 3m/s, Spalte 1m/s in Fahrrichtung entfernt, neu
1m/s ohne Strömungsumkehr bei RV mit Stau und Hauptalarm oder Stationär), 2.2.2 (vkrit ersetzt durch 3m/s, Spalte
2m/s in Fahrrichtung entfernt, neu 1m/s ohne Strömungsumkehr bei RV mit Stau und Voralarm, Spalte Absaugen verteilt
entfernt, Fussnote 2 ersetzt durch Keine Kontrolle / SV ausschalten bei RV mit Stau und Voralarm) und 2.5.1 (Abschnitt
Verteilte Absaugung entfernt)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11318

Verfügbarkeit
Disponibilité
Disponibilità

Zeitspanne für die Inbetriebnahme einer ErsatzAnlagensteuerung neu 6 h

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

No.
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23001-11319

Datenaustausch Lüftungs- / Brandmeldeanlage
Échange de données ventilation - détection incendie
Scambio dati imp. rilevamento incendio - ventilazione

Im Kapitel 2.1.2 neu ein Anwendungshinweis zu den Rauchmelder-Grenzwerten hinsichtlich der Problematik Salzstaub
sowie die Meldung Störung eingefügt.
Kapitel 2.2 und 2.3 vereinfacht (keine Differenzierung mehr
bezüglich der Tunnel-Typen)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11320

Sensorik
Capteurs
Sensori

Ergänzung/Klarstellung der Anzahl Strömungsmessgeräte in
den Kapiteln 1.1 (Prinzipschema mit Lüftungssektoren ergänzt), 2.1.1 (Begriff Strömungsmesswert definiert), 2.1.2
(Prinzipskizzen zur Anordnung der Strömungsmessungen
eingefügt) und 2.1.3 (Anforderungen bei Ereignis eingefügt)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11350

SISTO-Lüftung
Ventilation des galeries de sécurité
Ventilazione dei cunicoli di sicurezza

Verwendung von Frequenzumformern nicht mehr zulässig
(betrifft Kapitel 2.1.2 und bisheriges Kapitel 2.2)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11420

Statische Signale
Signaux statiques
Segnali fissi

Übersetzungen f und i neu

V1.00

18.08.2011

18.01.2012

18.01.2012

23001-11434

Wechselsignal Prismenwechselsignal
Signaux à Prismes
Segnali variabili a prisma

Anforderungspräzisierungen in den Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5
(Schutzart bei Lüftungsöffnungen mindestens IP44) sowie
2.4.4 (Austausch von Beleuchtungskörpern bei innen ausgeleuchteten Signalen)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11500

Überwachungsanlagen
Installation de surveillance
Impianti di sorveglianza

Anpassung Übersicht Teilanlage wegen Wegfall TM 2300111520 Verkehrsfernsehanlage

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11520

Verkehrsfernsehanlage
Installation de vidéosurveillance
Impianto di videosorveglianza del trafico

Entfernt
Ersetzt durch Richtlinie 13005 Videoanlagen / Equipements
vidéo / Impianti video

---

---

---

---

23001-11624

Rechner der Steuer- und Leittechnik
Ordinateurs du système de gestion et de commande
Calcolatore del sistema di gestione e di comando

Variante Bildschirm, Tastatur und Maus für Bedienung Lokalsteuerung entfernt

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11630

Reflexmatrix
Matrice des interdomaines
Matrice dei riflessi

Komplett überarbeitet (neue Begriffe Vollautomatisch und
Halbautomatisch, Verzicht auf die redundante Übertragung
der Reflexe, ausgelöste Reaktionen an die Projekt- und
Betriebserfahrungen angepasst)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-11820

Heizung, Lüftung und Klima Zentralen
Chauffage, climatisation, ventilation
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Anforderungspräzisierungen in den Kapiteln 2.1.1 (Temperatur-Sollwert im Batterieraum reduziert sowie Verweis auf das
TM Schutzzonen / Klimatische Bedingungen) und 3.1 (Norm
bezüglich Batterieanlagen eingefügt)

V1.01

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

No.

40/41
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23001-144xx

Signalisation Fundamente
Socles de signalisation
Fondazioni della segnaletica

Übersetzungen f und i neu

V1.00

18.08.2011

18.01.2012

18.01.2012

23001-145xx

Signalträger
Supports de panneaux
Supporti della segnaletica

Übersetzungen f und i neu

V1.00

18.08.2011

18.01.2012

18.01.2012

23001-20210

Inhalt und Vorlage Dossiers EK / GP
Contenu et présentation du dossier CG/EK / PG/GP
Contenuto e modello per dossier EK / GP

Diverse Präzisierungen zum Inhalt, insbesondere der Kapitel
2.2 (Organisation), 3.2 (ASTRA-Grundlagen), 4 (KapitelZiele), 5 (Kapitel-Ziele) und 7 (Kostendarstellung)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-20310

Inhalt und Vorlage Dossiers MK / AP
Contenu et présentation du dossier CI/MK / Pdéf/AP
Contenuto e modello per dossier MK / AP

Diverse Präzisierungen zum Inhalt, insbesondere der Kapitel
2.2 (Organisation), 2.4 (Schnittstellen), 3.2 (ASTRAGrundlagen), 3.4 (Risikobeurteilung), 5 (Kapitel-Ziele) und 7
(Kostendarstellung)

V1.00

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

23001-20410

Inhalt und Vorlage Dossiers MP / DP
Contenu et présentation du dossier PI/MP / Pdét/DP
Contenuto e modello per dossier MP / DP

Diverse Präzisierungen zum Inhalt, insbesondere der Kapitel
V1.00
2.2 (Organisation), 2.4 (Schnittstellen), 3.2 (Risikobeurteilung), und 7 (Kostendarstellung) im Dossier Kopfteil sowie der
Kapitel 3.2 (ASTRA-Grundlagen) und 3.4 (Risikobeurteilung)
in den Dossiers D-1 bis D-8

30.04.2012

30.04.2012

30.04.2012

No.

41/41

23 001-111xx Energia

1

23 001-112xx Illuminazione

2

23 001-113xx Ventilazione

3

23 001-114xx Segnaletica

4

23 001-115xx Impianti di sorveglianza

5

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Schede tecniche
Elementi di
costruzione

23 001-116xx

Comunicazione e sistema di
gestione

6

23 001-117xx Impianti di cablaggio

7

23 001-118xx Impianti annessi

8

23 001-121xx Componenti

9

23 001-122xx Temi

10

23 001-14xxx

Provvedimenti del genio
civile Tracciato

11

23 001-15xxx

Provvedimenti del genio
civile Gallerie

12

23 001-16xxx

Provvedimenti del genio
civile Ponti

13

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC

20 001-0000x Parte generale

1

20 001-2000x Basi generali

2

23 001-200xx Modelli di documenti BSA

3

23 001-201xx Basi BSA

4

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Schede tecniche
Progettazione

Piano globale di conservazione
EK
23 001-202xx
5
Progetto generale
GP
Piano d'intervento
MK
23 001-203xx
Progetto esecutivo
AP

6

Progetto d'intervento
MP
23 001-204xx
Progetto di dettaglio
DP

7

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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1 Introduzione generale
1.1

Sottoimpianti

Numero

Denominazione

23 001-11110

Comando energia

23 001-11130

Alta tensione (>1000V)

23 001-11140

Bassa tensione

23 001-11150

Bassissima tensione

23 001-11160

Rete d’emergenza
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Ambito di validità

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per gli impianti energia delle Strade Nazionali nell’ambito del
completamento della rete, della loro trasformazione e della loro manutenzione.
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio

Livello
Manutenzione

Gestione generale

Polizia

(Unità territoriale)

Calcolatore gestione generale

laptop di
servizio

Interfacce

Dati

laptop di
servizio

Interfacce

CPU

4

Calcolatore gestione generale
CPU
Dati

Rete di comunicazione
Gestione sezione

Calcolatore gestione sezione

laptop di
servizio

Daten
Dati

Interfacce

CPU

3

Interfacce

CPU

Rete di comunicazione
Comando sezione
Comando impianto
2

laptop di
servizio

Interfacce

Terminale

CPU

I/O

Comando sezione
parziale 3

Comando sezione
parziale 2

Comando locale

Elementi di
campo sezione
parziale 3
0

-

I/O

Sensori ed attuatori dell’Energia

Sezionatore di terra ins./disins.
Conduttore terra/cortocirc.
Sbarra collettrice terra/cortocirc.
Trasformatore terra/cortocirc.
Interr. di potenza estratto

CPU

-

Sovraccarico
Interr. di potenza ins./disins.
Interr. di potenza scattato
Misura kWh

Elementi di
campo sezione
parziale 2
-

Terminale

-

CPU

I/O

Sensori ed attuatori dell’Energia

Sezionatore di terra ins./disins.
Conduttore terra/cortocirc.
Sbarra collettrice terra/cortocirc.
Trasformatore terra/cortocirc.
Interr. di potenza estratto

Interfacce

I/O

Terminale

Comando locale

laptop di
servizio

Interfacce

Interfacce

Terminale

1

Comando locale

laptop di
servizio
CPU

Comando sezione
parziale 1

Sovraccarico
Interr. di potenza ins./disins.
Interr. di potenza scattato
Misura kWh

Elementi di
campo sezione
parziale 1
-

laptop di
servizio

Sensori ed attuatori dell’Energia

Sezionatore di terra ins./disins.
Conduttore terra/cortocirc.
Sbarra collettrice terra/cortocirc.
Trasformatore terra/cortocirc.
Interr. di potenza estratto

-

Sovraccarico
Interr. di potenza ins./disins.
Interr. di potenza scattato
Misura kWh
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Ambito di applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per gli impianti energia delle Strade Nazionali nell’ambito del
completamento della rete, della loro trasformazione e della loro manutenzione.

1.3

Modi d’uso

Vengono implementati i seguenti modi d’uso:
 Distante.
 Locale.
 Isolato.

1.3.1

Modo d’uso Distante

Nel modo d’uso Distante il comando impianto o il comando locale gestiscono autonomamente l’impianto
oppure, tramite il calcolatore gestione sezione e/o il comando impianto, possono essere modificati singoli
parametri, possono essere eseguite attivazioni (accensioni), possono essere fatte delle quietanze di disturbi
e possono essere controllate le condizioni di esercizio attive al momento.
I disturbi che dovessero generarsi mentre l’impianto è in questo modo d’uso devono essere quietanzati a
partire dal calcolatore gestione sezione e/o dal comando impianto. Nel caso in cui un disturbo risulti ancora
attivo dopo la quietanza, si dovrà provvedere alla sua verifica e riparazione sul posto.
A dipendenza del luogo deve essere verificata la necessità del collegamento del sottoimpianto alta tensione
al sistema di comando del fornitore locale di energia; in tal caso devono essere definiti i singoli livelli di
attivazione e le interfacce con il fornitore locale di energia.

1.3.2

Modo d’uso Locale

Nel modo d’uso Locale il comando dell’impianto funziona autonomamente oppure è possibile l’accesso sul
posto nelle centrali tecniche per la modifica di singoli parametri, per l’esecuzione di attivazioni (accensioni),
per la quietanza di disturbi e per il controllo delle condizioni di esercizio attive al momento.

1.3.3

Modo d’uso Isolato

In questo modo d’uso possono essere gestiti i sottoimpianti alta tensione. Il comando sul posto ha sempre
luogo sulla porta degli armadi ed è limitato ai sottoimpianti disponibili nel luogo specifico ove esso avviene.
Mediante questo modo d’uso viene impedito che, in caso di test o di attivazione di particolari condizioni di
esercizio dell’impianto (per lavori di manutenzione), i sottoimpianti alta tensione interessati possano ancora
essere attivati a partire dal sistema di gestione.

1.4

Interfacce

1.4.1

Genio civile

---.

1.4.2

Energia

Il comando dell’impianto viene allacciato alla rete d’emergenza ed all'occorrenza alla rete normale 230/400
VAC.

1.4.3

Comunicazione

L’interfaccia con l’Azienda elettrica (EW) deve essere definita a dipendenza dei rapporti di proprietà.

Manuale tecnico BSA
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2 Elementi di costruzione
2.1

Esigenze

2.1.1

Hardware, software e comunicazione

Le esigenze tecniche e il sistema di comunicazione del comando dell’impianto sono specificate
dettagliatamente nelle schede tecniche relative a Comunicazione e sistema di gestione.
. Il comando dell’impianto Energia deve essere implementato in modo da garantire l’indipendenza dei tubi.

2.1.2

Equipaggiamenti di protezione

Cortocircuito e sovraccarico devono venire rilevati e i rispettivi interruttori automatici di protezione venire
sganciati. Gli stati devono venire comunicati.

2.1.3

Misura

Invio di un impulso ogni Kilowattora (KWh) misurato.

2.1.4

Segnalazioni

Le informazioni riportate dagli aggregati della distribuzione di energia all'unità di comando devono
corrispondere ai modelli di flusso di informazioni secondo la direttiva USTRA 13032.Le informazioni nel
modello di flusso di informazioni della direttiva USTRA 13032 "Prima della fase di elaborazione"
corrispondono alle informazioni (segnale fisico) che il singolo aggregato della fornitura di energia deve
fornire al controllo locale.
Secondo la direttiva USTRA 13032, i seguenti modelli di flusso di informazioni sono rilevanti per gli aggregati
di distribuzione dell'energia:
• Misuratore di energia (EM)
• Raddrizzatore / Invertitore (GWR)
• Compensazione (KO)
• Interruttore di protezione ≤ 63A (LE)
• Interruttore di protezione > 63A (LE)
• Sezionatore di bassa tensione (LE)
• Sezionatore di alta tensione (LE)
• Relé di sicurezza per corrente di dispersione FI RCM (LE)
• Trasformatore (TF)
• Distribuzione secondaria (UV)
• Scaricatore di sovratensione (USA)
Nota sugli interruttori di protezione nei quadri elettrici:
o fino e incluso 63A
▪ Contatto di segnalazione [disinnescato]
▪ Contatto ausiliario [Aperto]
(1 punto dati fisico sul controllo raggruppato per armadio di controllo/distribuzione)
o sopra 63 A
▪ Contatto di segnalazione [disinnescato]
▪ Contatto ausiliario [Aperto]

Manuale tecnico BSA
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1 Introduzione generale
1.1

Ambito di applicazione

Questa scheda tecnica deve essere utilizzata nella realizzazione di sottoimpianti alta tensione di gallerie,
sottopassaggi e gallerie aperte così come nelle tratte a cielo aperto.
Laddove terzi non vengano più alimentati dall’impianto alta tensione, i rapporti di proprietà devono essere
trattati in relazione al singolo progetto e non costituiscono parte integrante di questa scheda tecnica.

1.2

Livello di rete

In Svizzera si applicano i seguenti livelli di rete:
 Livello 1 (altissima tensione): 380 / 220 kV
 Livello 3 (alta tensione): 36 - 150 kV
 Livello 5 (media tensione): >1- 36 kV
 Livello 7 (bassa tensione): ≤ 1000 V
 I livelli 2, 4 e 6 sono indicati come livelli di trasformazione.
Nei regolamenti tecnici e nelle norme, si distinguono solo la bassa tensione (≤ 1000 V) e l'alta tensione
(>1000 V).
L'AKS-CH distingue solo tra bassa e alta tensione.
Di regola, all'USTRA le installazioni ad alta tensione sono nella gamma di tensione 1-36 kV.

1.3

Esigenze

 L’esercizio dell’alimentazione in alta tensione viene stabilito dall’Azienda elettrica fornitrice. Al sistema di
gestione dell’Azienda elettrica vengono trasmessi, e là rappresentati, i punti-dato descritti al capitolo
Comunicazione.
 I sottoimpianti alta tensione devono essere realizzati di principio privi di SF6. Sono ammesse eccezioni
qualora lo spazio a disposizione non è sufficiente per un impianto isolato ad aria e le misure necessarie
per garantire la sicurezza degli operatori (ventilazione dei locali, sorveglianza delle infiltrazioni, ecc.) sono
chiarite e messe in atto.

Manuale tecnico BSA
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Interfacce
Energia

Dovrà essere concluso dall’Unità territoriale un contratto per la fornitura di energia con il fornitore di energia
(l’Azienda elettrica). In questa circostanza dovranno essere tenute in conto le prescrizioni dell’USTRA.

1.4.2

Genio civile

L’accesso ai locali della alta tensione deve essere predisposto in modo tale che le parti del sottoimpianto
possano esservi installate senza dover essere preventivamente smontate, cioè devono essere specificate
per tempo le esigenze costruttive. Con il genio civile devono altresì essere coordinati i canali cavi e gli
ingressi dei cavi.

1.4.3
---

Comunicazione

Manuale tecnico BSA
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2 Elementi di costruzione
2.1
2.1.1

Cella alta tensione
Esigenze

Per il sottoimpianto alta tensione devono essere impiegati sistemi costruttivi compatti con equipaggiamenti di
protezione e di misura integrati.

2.2
2.2.1

Interruttore di potenza
Utilizzo

Gli interruttori di potenza proteggono le partenze del sottoimpianto alta tensione.

2.3
2.3.1

Trasformatore
Utilizzo

I trasformatori sono necessari per l’alimentazione delle centrali (rete normale 400/230 VAC). Per grosse
potenze, come quelle dei ventilatori, vengono impiegati anche trasformatori per tensioni di 690 VAC. Il tipo di
trasformatore deve essere adattato in funzione delle esigenze ambientali e del fornitore di energia.
L'efficienza energetica deve essere presa in considerazione. I parametri delle prestazioni devono essere
progettati in modo ottimale e controllabile.

2.3.2

Esigenze

Per l'aumento dell'efficienza energetica, i requisiti fisici secondo lo stato dell'arte devono essere selezionati
di conseguenza. L'efficienza deve essere ottimizzata per il funzionamento normale. Nell'offerta del fornitore,
l'efficienza energetica deve essere presa in considerazione attraverso i costi del ciclo di vita (LCC).

2.3.3

Esecuzione

I trasformatori devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 548/2014. A seconda delle condizioni
specifiche del progetto, come i requisiti strutturali relativi all'installazione, possono essere utilizzati
trasformatori in olio o a secco.
Nel dimensionamento (potenza) di un trasformatore, si devono prendere in considerazione diversi fattori.
Potenza in funzionamento normale più la riserva di potenza per l'alimentazione ridondante (changeover).
Il dimensionamento si basa sul riferimento alla massima potenza possibile (funzionamento ad evento).
Nessuna riserva di espansione ingiustificata deve essere presa in considerazione.
Si devono usare trasformatori di dimensioni standard.
Determinazione delle dimensioni nominali tenendo conto del concetto di gestione dello stock.

2.4
2.4.1

Trasformatore di misura voltmetrico
Utilizzo

Trasformatori di misura voltmetrici vengono impiegati con scopi di conteggio e di protezione.

2.4.2

Esigenze

Trasformatori di misura voltmetrici con scopi di protezione devono essere realizzati come tre trasformatori di
misura voltmetrici unipolari.
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I trasformatori di misura voltmetrici devono soddisfare i seguenti requisiti:
Un /3 , 100V / 3 , 100 / 3
45 VA
1

 Rapporto di trasformazione
 Potenza nominale
 Classe

I trasformatori di misura voltmetrici devono essere schermati contro cortocircuiti secondari nelle vicinanze
del trasduttore di misura. Gli avvolgimenti devono essere cablati con uno smorzatore. In prossimità della
resistenza di smorzamento deve essere realizzata una protezione contro le sovracorrenti mediante un
interruttore di sicurezza automatico avente caratteristica K. I collegamenti tra il trasduttore di misura e
l’interruttore automatico devono essere realizzati in maniera tale da resistere a cortocircuiti. I requisiti per i
trasformatori di misura voltmetrici con scopi di conteggio devono essere concordati con l’Azienda elettrica
fornitrice.

2.5

Trasformatore di misura di corrente

2.5.1

Utilizzo

Trasformatori di misura di corrente vengono impiegati con scopi di conteggio e di protezione.

2.5.2

Esigenze

Trasformatori di misura di corrente con scopi di protezione devono soddisfare i seguenti requisiti:




Rapporto di trasformazione
Potenza
Classe

IN/1 A
30 VA
5P20

In caso di parametri caratteristici del trasformatore che si discostano da quelli specificati per motivi
realizzativi, ad esempio nel caso di trasformatori a più avvolgimenti con una corrente di avvolgimento
primario ≤ 75 A, può in opzione essere impiagata la classe 5P10. Di regola è possibile rinunciare ad un
avvolgimento di misura, poiché per la misura interna locale è ritenuta sufficiente la precisione
dell’avvolgimento di protezione.
All’occorrenza devono essere realizzati trasformatori di misura intermedi per la limitazione della resistenza
dell’amperometro ai cortocircuiti. La resistenza ai cortocircuiti dei dispositivi di misura impiegati deve essere
comprovata.
I requisiti per i trasformatori di misura di corrente con scopi di conteggio devono essere concordati con
l’Azienda elettrica fornitrice.

2.6
2.6.1

Scaricatore di sovratensioni
Utilizzo

Gli scaricatori di sovratensioni proteggono gli equipaggiamenti elettrici da sovratensioni e scariche di fulmini.

2.7
2.7.1

Conteggio
Esigenze

I dati devono essere raccolti da un sistema ed essere messi a disposizione in tempo reale a tutti gli
interessati.
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1 Introduzione generale
1.1

Ambito di applicazione

Questa scheda tecnica deve essere utilizzata nella realizzazione di sottoimpianti bassa tensione degli
impianti Energia di gallerie, sottopassaggi, gallerie aperte e centrali tecniche così come nelle tratte a cielo
aperto.

1.2

Esigenze

 I sottoimpianti bassa tensione devono essere costruiti in modo da garantire l’indipendenza dei tubi.
 I sottoimpianti bassa tensione nel cunicolo di sicurezza devono essere costruiti separatemente dei tubi in
modo da garantire l’indipendenza.

1.3
1.3.1

Interfacce
Energia

Per i sottoimpianti devono essere coordinate le seguenti possibilità di allacciamento:
 Entrata d’alimentazione (uscita del trasformatore MT/BT).
 Partenze per la potenza.
 Partenze dalla rete d’emergenza per gli impianti rilevanti per sicurezza.

1.3.2

Genio civile

Nel caso in cui la bassa tensione venga messa a disposizione da parte dell’Azienda elettrica (EW), i relativi
passaggi cavi devono essere coordinati con il genio civile.

1.3.3
---

Comunicazione
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2 Elementi di costruzione
2.1
2.1.1

Reti
Utilizzo

Per i seguenti impianti devono essere approntati conteggi separati:
 Ventilazione.
 Illuminazione, compresa la rete d’emergenza.
 Generale.

2.1.2

Esigenze

 Deve essere mantenuta la qualità della rete, relativamente a potenza attiva, oscillazioni di tensione e
frequenza.
 Caduta di tensione, potenza di cortocircuito e selettività devono essere validate singolarmente già dalla
fase di progetto.

2.2
2.2.1

Equipaggiamenti di protezione
Utilizzo

Gli equipaggiamenti di protezione proteggono persone, impianti e apparecchi da danni causati da un guasto
o da un difetto di un conduttore o di un impianto.

2.2.2

Esigenze

 Il quantitativo di circuiti elettrici deve essere definito dal progettista così come dall’impresa, in modo tale
che tutti gli apparati interessati possano essere allacciati e gestiti a norma.
 Come protezione deve essere utilizzato un solo tipo di interruttore automatico con caratteristica di scatto
a più livelli.
 Come interruttori di sovracorrente sono possibilmente da impiegare interruttori automatici (sezionatori di
sicurezza, interruttori automatici di potenza).
 Requisito minimo per la segregazione all' interno del quadro: Forma 3a secondo EN 61439-2
(separazione delle sbarre dalle unità funzionali + separazione delle unità funzionali tra loro)

2.3
2.3.1

Conteggi
Utilizzo

Per i conteggi sono previsti due utilizzi:
 Fatturazione.
 Scopi statistici.

2.3.2

Esigenze

I requisiti per la fatturazione a livello della bassa tensione devono essere coordinati e definiti con il fornitore di
energia.
I contatori devono essere realizzati in modo tale che i dati rimangano persistentemente memorizzati anche in

caso di guasto. I contatori devono essere disposto in modo da essere facilmente accessibili.
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Compensazione
Utilizzo

Nel caso in cui il cos Phi scenda al di sotto del valore 0.92, si deve provvedere alla compensazione della
potenza reattiva.

2.4.2

Esigenze

Si deve prestare attenzione al fatto che tutti i componenti allacciati alla rete siano autocompensanti. Il fattore
di potenza viene regolato tra 0.98 e 0.92.
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio
L
N

L
N

AC

AC
DC

+Uout GND

DC

+Uout GND

PE

1.2

Ambito di applicazione

Questa scheda tecnica si applica durante la concezione di installazioni a bassissima tensione (AC ≤ 50 V,
DC ≤ 120 V) con adattatori (PSU) per l‘alimentazione di equipaggiamenti BSA di gallerie, sottopassaggi,
gallerie aperte e centrali tecniche così come nelle tratte a cielo aperto.
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 Alimentazione lineare a trasformatore o (di preferenza) alimentazione a modulazione (SMPS)
 Per montaggio in armadio (su binari)
 L’utilizzo di alimentazioni plug-in o portatili sono da evitare

2.2

Esigenze

 La potenza e la tensione DC devono corrispondere alle esigenze dell‘utilizzazione considerando tutti i
fattori di riduzione specifici degli apparecchi (per esempio Derating)
 Classe di protezione I (FELV) o più elevata
 Protezione per il funzionamento a vuoto
 Protezione contro i corti circuiti
 Protezione contro il sovraccarico (riserva di potenza) corrispondente alle esigenze dell‘utilizzazione (per
esempio azionamento dei disgiuntori o accensione di motori)
 Rendimento:
o minimo 92% a carico nominale
 Durata di vita:
o minimo 20 anni a condizioni nominali e 25°C di temperatura ambiente
 MTBF:
o minimo 800'000 h a condizioni normali e 25°C di temperatura ambiente (calcolo secondo SiemensNorm 29500)
 Precisione di stabilizzazione secondo necessità
 Autoattivazione
 Limitazione della corrente di accensione (disgiuntore tipo B)
 Correzione del fattore di potenza (PFC) secondo SN EN 61000-3-2
 Rispetto delle condizioni climatiche secondo manuale tecnico zone e condizioni climatiche
 Protezione elettrica minima IP20
 CEM secondo SN EN 61204-3, emissioni classe B
 Display:
o DC ok (verde)
o Sovraccarico (rosso), opzionale
 Dichiarazione di conformità secondo RS 734.26, Art. 8
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Pagina 3 su 4

---

2.3.2

Energia

 Raccordo alla rete normale o soccorsa secondo necessità

2.3.3

Comunicazione

 Contatti liberi da potenziale:
o aperto: nessuna alimentazione, sovraccarico, corto circuito, errore
o chiuso: DC ok

2.4

Funzionamento in parallelo (ridondanza)

 Scopo:
o Disponibilità dell’alimentazione in caso di perdita di un blocco
o Assicurare l’alimentazione da due reti distinte
 Il funzionamento in parallelo per aumentare la potenza non è ammesso
 Il funzionamento in parallelo di più di due alimentazioni non è ammesso
 Condizioni:
o Utilizzo di due apparecchi identici
o Montaggio affiancato e non sovrapposto
o Protezione di entrata separata per ogni apparecchio
o Utilizzo di moduli di separazione per evitare il ritorno di corrente (diodi)
Consiglio: questo modulo genera delle perdite che devono essere considerate nel bilancio energetico
o Costruzione simmetrica (cavi di lunghezza e sezione uguale)
o Bilanciamento delle correnti (passivo o attivo)

2.5

Protezione delle uscite

 Scopo:
o Apertura di disgiuntori su corto circuito senza maggioramento delle sezioni die cavi anche su grandi
distanze
o Garantire la selettività
 Condizioni:
o Dimensionamento e scelta specifici all’applicazione
o Eventualmente utilizzo di disgiuntori elettronici
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 RS 734.26 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)
 SN EN 61204 Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang – Eigenschaften
 SN EN 61204-3 Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang – Teil 3: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 SN EN 61204-7 Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang – Teil 7: Sicherheitsanforderungen
 SN EN 61000-3-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für
Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter)
 SN EN 61000-3-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-3: Grenzwerte – Begrenzung von
Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen NiederspannungsVersorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <= 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
 SN EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit
für Industriebereiche
 SN EN 61000-6-4 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-4: Fachgrundnormen – Störaussendung für Industriebereiche

3.2







Definizioni e sigle

CEM
FELV
MTBF
PFC
PSU
SMPS

Compatibilità elettromagnetica
Functional Extra Low Voltage
Mean Time Between Failure
Power Factor Correction
Power Supply Unit
Switched Mode Power Supply
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Esempio di impianto UPS

Esempio di gruppo batterie con base
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Questa scheda tecnica deve essere utilizzata nella realizzazione di sottoimpianti rete d’emergenza (gruppi di
continuità - UPS) degli impianti Energia di gallerie, sottopassaggi e gallerie aperte. Nelle tratte a cielo aperto
in principio non vengono installati impianti UPS. Le eccezioni sono da giustificare.
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Requisiti

• Deve essere previsto preferibilmente un solo gruppo di continuità per centrale, tuttavia deve essere assicurata l’indipendenza dei tubi.
• L’impianto UPS deve essere provvisto di un accumulatore che assicuri in qualsiasi momento
l’approvvigionamento energetico con un’autonomia di 60 minuti in caso di interruzione di rete.
• L’impianto UPS deve essere realizzato come sistema online secondo la norma IEC 62040-3 o con classificazione VFI / SS / 111 (funzionamento continuo tramite percorso UPS) trifase e sotto forma di impianto
monoblocco non ridondante.
• L’impianto UPS deve disporre di un dispositivo di avviamento a freddo affinché possa essere avviato
senza la rete normale.
• Quando è alimentato a batteria e in funzione della lunghezza dei conduttori, l’impianto UPS deve essere
in grado di far scattare entro cinque secondi un interruttore automatico trifase con una corrente nominale
di 25A e curva C (5-10xIN).
Il dimensionamento dell'UPS deve esser fatto sulla base di questa corrente di corto circuito.
• L'UPS deve avere un trasformatore di separazione in uscita incassato di tipo zigzag.
Si può rinunciare a questo trasformatore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- le utenze sono alloggiate unicamente nella centrale (cavi corti);
- le utenze sono calcolatori e comandi, non utenze induttive o capacitive;
- le utenze sono ripartite uniformemente sulle tre fasi.
- gli interruttori automatici non sono più grandi di 13A-C e la selettività è assicurata.
• La durata dei componenti (impianto UPS e batterie) deve essere di almeno 15 anni a condizione del mantenimento delle temperature dei locali secondo la scheda tecnica "Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dei centrali".
• Tutti i pezzi soggetti a usura e i condensatori AC e DC devono esser avvitati, un montaggio per saldatura
non è permesso.
• Tutti gli interventi di comando, manutenzione e riparazione devono poter essere effettuati dalla parte anteriore (frontale).

1.4

Interfacce

1.4.1

Costruzione

Il locale batterie e il locale UPS devono essere separati se tra di loro se si usano batterie richiedenti manutenzione.

I locali con batterie devono essere indicati dai seguenti segnali e segni di pericolo, apposti sulla porta:
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Segnale di avvertimento «Tensione elettrica pericolosa»

Segnale di divieto «Vietato fumare o usare fiamme libere»

Segnale di avvertimento «Accumulatori, locale batterie»

1.4.2

Energia

L’impianto UPS è collegato alla rete normale 3x400/230V.
Un bypass manuale esterno (a commutazione sovrapposta) deve essere previsto per consentire la sostituzione dell’intero impianto UPS senza interruzione dell’alimentazione.

1.4.3

Ventilazione / climatizzazione

I locali in cui sono ubicati l’UPS e le batterie devono essere ventilati secondo la norma EN 50272-2. In locali
ventilati le apparecchiature elettriche non devono necessariamente essere dotate di protezione antideflagrante (esecuzione unicamente per ambienti umidi).
Per quanto riguarda il clima, riferirsi alla scheda tecnica "Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dei
centrali"

1.4.4

Comunicazione

L’equipaggiamento di base dell’impianto UPS comprende un modulo di uscita a relè (8 contatti di commutazione a potenziale zero) per la notifica di almeno i seguenti stati dell’impianto:
•
•
•
•
•

Guasto generale impianto UPS
Impianto UPS in funzionamento normale
Impianto UPS in funzionamento a batteria
Impianto UPS in funzionamento bypass interno
Preallarme fine autonomia
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Durante il funzionamento normale, l’impianto UPS viene alimentato attraverso il percorso UPS, mentre la
batteria è mantenuta in carica a tensione costante.

1.5.2

Funzionamento a batteria

In caso di interruzione della rete normale l’impianto passa automaticamente al funzionamento a batteria.

1.5.3

Bypass statico

In caso di sovraccarico o di un guasto all’invertitore, la commutazione al funzionamento con bypass statico
avviene automaticamente.

1.5.4

Bypass di manutenzione

Nell’impianto UPS è integrato un bypass manuale per la manutenzione che consente di effettuare interventi
di manutenzione o di riparazione senza alcuna interruzione dell’alimentazione.
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La corrente di carica del gruppo batterie deve essere regolata in base alla temperatura del locale batterie
mediante un sensore termico posizionato nel locale. Le batterie devono essere caricate in base alla curva
caratteristica corrente-tensione. L’autonomia disponibile delle batterie deve essere costantemente calcolata
e visualizzata sul display.
L’impianto deve essere in grado di sostenere un sovraccarico (percorso UPS e bypass) del 150% per 1 minuto. Il conduttore neutro interno all’uscita del carico dell’impianto UPS deve essere sovradimensionato (2x).

2.1.2

Circuito raddrizzatore

All’ingresso di rete dell’impianto UPS deve essere previsto un circuito PFC elettronico sotto forma di filtro di
ingresso che impedisce retroazioni inammissibili sulla rete (armoniche). Il raddrizzatore deve essere dimensionato per carica la batteria scaricata con una corrente massima ammissibile per la batteria e con un carico
del 50% sull’invertitore.
Per l’ingresso di rete valgono le seguenti condizioni:
• Tensione di ingresso con tolleranze secondo EN 50160
• Retroazioni sulla rete, fattore di distorsione armonica
totale THDi con carico 0-100%
• Fattore di potenza in ingresso con carico 25-100%

2.1.3

3x400/230V 50 Hz +/- 5%
≤ 5%
≥ 0,95

Circuito invertitore

L’invertitore deve essere concepito per l’alimentazione di utenze fortemente asimmetriche e sottoposte ad
armoniche (ad es. alimentatori a commutazione primaria e reattori elettronici).
Per evitare attivazioni errate del commutatore di by-pass manuale esterno, sull’impianto UPS devono essere
indicati in maniera chiara gli stati «sincrono con la rete» e «non sincrono con la rete».
Il circuito invertitore deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
• Tensione di uscita con variazione brusca del carico del 100%
• Fattore di potenza carico continuo
• Frequenza di uscita
• Fattore di cresta
• Efficienza con potenza nominale
• Efficienza con carico parziale (50%)
• Caduta di tensione in caso di cortocircuito

3 x 400/230V +/- 5%
da 0,8 induttivo a 0,9 capacitivo
50 Hz +/- 5‰
3
≥ 90%
≥ 92,5%
≤ 10%
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Bypass statico

Al superamento del valore di sovraccarico ammesso e con la rete normale funzionante, l’impianto UPS deve
passare in maniera sincrona al bypass statico e dopo qualche secondo, a carico normale, tornare automaticamente allo stato precedente con presa di carico continua e controllata. Il numero di tentativi di reinserzione
deve essere parametrabile.
L’interruttore di by-pass statico e l’unità di reinserzione devono essere integrati nell’impianto. Il bypass elettronico deve essere in grado di sostenere senza danni la corrente nominale dell’impianto decuplicata per
almeno 0,1 secondi.

2.1.5

Unità di comando

L’impianto UPS deve essere provvisto di un’unità di comando dotata di un display a più righe e multilingue
che visualizza tutti gli stati operativi, lo storico degli eventi e i valori misurati fondamentali.

2.2

Gruppo batterie

2.2.1

In generale

Prima di dimensionare il gruppo batterie va verificata la potenza richiesta mediante un bilancio di potenza in
kW. Questo bilancio deve considerare un invecchiamento supplementare del 20%.
La capacità del gruppo batterie in Ah deve essere calcolata in base a questa potenza e al numero di elementi o blocchi necessari (da 174 a 192 elementi di 2V o da 58 a 64 blocchi di 6V o da 29 a 32 blocchi di
12V).

2.2.2

Batterie

Devono essere impiegate batterie di elevata qualità che richiedono poca manutenzione (batterie al piombo-acido chiuse del tipo OPzS provviste di valvola in ceramica con sistema anti-fiamma comprensiva di coperchio) indicate in particolare per impianti fissi oppure batterie senza manutenzione di tipo OpzV con un
tempo di utilizzazione di 18-20 anni. La scelta deve essere basata sul Life Cycle Costs (LCC).
Ogni singola cella (~2 Volt) del blocco di batterie deve poter essere sottoposta separatamente a misurazione.
Ogni blocco batterie deve essere contrassegnato in maniera chiara e ben visibile con una numerazione continua sul lato o sulla parte superiore. I collegamenti tra i blocchi devono essere isolati.
I poli devono essere impermeabili al gas e agli elettroliti per tutto il ciclo di vita. Il passaggio (a scorrimento)
dei singoli poli deve consentire una crescita e va pertanto previsto uno spazio supplementare per compensarla.
Requisiti per batterie OPzS:
• Classificazione EUROBAT „very long life“
• Elettrolita: acido solforico con una densità massima di 1,24 kg/l
• Contenuto di antimonio delle piastre a griglia da 1,6% a max. 1,8%
• Il livello massimo e minimo dell’elettrolita deve essere indicato sul contenitore delle batterie
• Il livello dell’elettrolita deve essere visibile attraverso il contenitore delle batterie
• Il collegamento tra le celle di batterie da 6 o 12V deve essere esterno al contenitore delle batterie
• Alloggiamento: materiale resistente agli urti, trasparente
• Coperchio: materiale resistente agli urti
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Requisiti per batterie OPzV:
• Classificazione EUROBAT „very long life“
• Cicli: >1'500 (secondo IEC 60896-21)
• Polo positivo: Röhrchenplatte mit einer gewebten Polyestertasche und massiven Gittern in einer korrosionsfesten PbCaSn-Legierung
• Polo negativo: Gitterplatte in PbCaSn-Legierung mit Langzeitspreizstoff
• Separazione: Mikroporöser Separator
• Elettrolita: acido solforico con una densità di 1,24 kg/l, durch pyrogene Kieselsäure als GEL fixiert
• Recipiente e coperchio: SAN (Styrol-Acryl-Nitril) resistente agli urti
• Reazione al fuoco secondo UL 94: categoria: HB
• Valvola: Antiritorno per elemento con apertura a circa 120 mbar
• Costruzione di poli: filetto in ottone M10
• Connettore: cavi di rame flessibile isolati e senza alogeno
• Protezione: IP 25 secondo DIN EN 60529, protezione contro i contatti involontari secondo BGV A3
• Posizionamento: verticale o orizzontale

2.2.3

Telaio

Il telaio deve essere completamente isolato, resistente alla corrosione e disposto in maniera digradante in un
contenitore in materiale sintetico resistente agli acidi.
Il design dei rack della batteria deve essere tale da consentire la misurazione e il controllo delle celle, una
possibile ricarica e una singola sostituzione della batteria per ogni batteria direttamente senza ulteriore
smantellamento e senza rischi aggiuntivi.

2.2.4

Scatola dei fusibili

La scatola di protezione delle batterie ospita l'interruttore automatico della batteria
con contatti di monitoraggio per segnalare il disinserimento del sistema UPS.
Deve essere previsto il disinnesto automatico d'emergenza dell'interruttore magnetotermico della batteria del sistema UPS.

2.2.5

Accessori per la manutenzione

Il set di sicurezza per gli interventi da effettuare sulle batterie, comprendente occhiali protettivi, soluzione per
lavaggio oculare e tavola con pittogrammi deve essere montato a parete nel locale batterie.
Il set di manutenzione completo, comprensivo di acidimetro, deve essere montato in un armadietto a parete.
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Dopo la messa in funzione dell’impianto, devono essere disponibili i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Istruzioni sintetiche per l’uso del display
Istruzioni sintetiche per la procedura di bypass (bypass integrato nell’UPS e bypass manuale)
Schema di principio completo dell’impianto con gli interruttori meccanici
Elenco di tutti i parametri di configurazione
Scheda dati batterie
Verbale di messa in funzione
Istruzioni d’uso

2.3.2

Analisi termografiche

Prima del collaudo deve essere effettuata un’analisi termografica documentata dell’impianto e delle batterie.
A questo scopo le batterie devono essere fatte scaricare per 30 minuti a carico nominale. Devono essere
documentati anche l’andamento della tensione e della temperatura.
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Agli impianti UPS si applicano le seguenti norme minime:
• SN EN IEC 62040-1 (Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 1: Sicherheitsanforderungen)
• SN EN IEC 62040-2 (Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV). Teil 2: Anforderungen an
die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV))
• SN EN 62040-3 (Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 3: Methoden zum Festlegen der Leistungs- und Prüfungsanforderungen)
• SN EN 50160 (caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica)
• DIN 40736 (accumulatori al piombo)
• SN EN 60896-11 (Ortsfeste Blei-Akkumulatoren. Teil 11: Geschlossene Batterien - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren)
• SN EN 60896-22 (Ortsfeste Blei-Akkumulatoren. Teil 22: Verschlossene Bauarten – Anforderungen)
• SN EN 50272-1 (Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsinformationen)
• SN EN 50272-2 (Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen - Teil 2: Stationäre Batterien)
• SN EN 55022 (Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e
metodi di misura), classe B

3.2
•
•
•
•
•
•
•

LCC
OPzS
OPzV
PFC
THD
UPS
VFI

Definizioni e sigle
Life Cycle Costs, costo del ciclo di vita
batterie al piombo chiuse (manutenzione ridotta)
batterie al piombo sigillate (senza manutenzione)
correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction)
fattore di distorsione armonica / tasso di armoniche (Total Harmonic Distortion of Voltage)
gruppo statico di continuità (Uninterruptible Power Supply)
UPS online (Voltage and Frequency Independent)
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Numero

Denominazione

23 001-11205

Prescrizioni illuminotecniche

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11210
23 001-11215

Comando illuminazione
Sensori

sostituito dalle direttive 13015 e 13031
sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11220

Illuminazione d’attraversamento

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11230

Illuminazione d’adattamento

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11240

Illuminazione d’emergenza in caso d’incendio

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11245

Dispositivi di guida ottica

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11250

Illuminazione delle vie di fuga

sostituito dalla direttiva 13015

23 001-11260

Illuminazione stradale

23 001-11280

Cablaggio
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Ambito di validità

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per gli impianti di Illuminazione sulle Strade Nazionali
nell’ambito del completamento della rete, della loro trasformazione e della loro manutenzione.

2 Allegati
2.1

Norme e prescrizioni

 USTRA 13010
 USTRA 13015
 USTRA 13031





SIA 197/2
SN 640 551
SIA 179
SN 640 853

Direttiva Segnaletica stradale per gli impianti di sicurezza nelle gallerie
Direttiva Impianti d'illuminazione
Direttiva Architecture des systèmes de gestion et de commande des
équipements d’exploitation et de sécurité
Progettazione di gallerie stradali (Paragrafo 9.3 Illuminazione).
Eclairage public dans tunnels routiers, galeries et passages souterrains
Befestigung in Beton und Mauerwerk.
Demarcazioni: luci incassate.
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1 Introduzione generale
1.1

Ambito di applicazione

Generalmente le strade nazionali (SN), comprese le entrate e le uscite, non sono equipaggiate di
illuminazione stradale.
Le eccezioni da considerare sono:
 Passaggi pedonali
 Punti neri della circolazione, se non possono essere eliminati da altre misure
 Tratti stradali con un tasso di traffico misto elevato
Nei seguenti casi è accettabile:
 In corrispondenza a barriere mobili per il cambiamento di carreggiata (MÜLS) con un elevato traffico
giornaliero medio (DTV).

1.2

Esigenze

 L'illuminazione deve soddisfare i requisiti normativi.
 Nella progettazione dell’illuminazione si devono minimizzare il fabbisogno energetico e l’inquinamento
luminoso.
 In caso di guasto di una lampada, le rimanenti devono continuare a funzionare.
 Una separazione degli impianti di illuminazione delle SN da quelli di terzi deve essere operata nel limite
del possibile e con un investimento ragionevole.
 I punti neri della circolazione soggetti ad incidenti che non possono essere rimossi con altre misure
possono essere illuminati se non si provoca solo un loro spostamento.
 I passaggi superiore e inferiore che non appartengono a una giunzione, devono, se necessario, essere
considerati in modo specifico per ogni progetto. La proprietà dell'area illuminata può influire sulla
proprietà dell'impianto di illuminazione. Questo è regolato nei contratti. Questi devono sempre essere
consolidati.
 Se gli impianti di illuminazione di RN e terzi sono adiacenti, il loro funzionamento e le apparecchiature
possono essere unificati. Eventuali costi aggiuntivi per l’USTRA devono essere coperti da terzi. In caso
contrario, verranno prese in considerazione le apparecchiature e le modalità operative delle SN.
 Energia: le strutture degli RN sono collegate alla rete di distribuzione dell'elettricità delle SN. In assenza
di un punto di alimentazione ad hoc, i candelabri possono essere collegati ai cavi di alimentazione
disponibili (ad esempio quelli del comune). Ove possibile ed economicamente ragionevole, deve essere
installato un circuito di alimentazione da un contatore separato. Il principio di proporzionalità si applica
alla costruzione di nuove infrastrutture.

1.3

Interfacce

1.3.1

Genio civile

Deve essere realizzato un tracciato cavi con tubi di tiraggio e relativi pozzetti per l’allacciamento dei
candelabri.

1.3.2

Energia

Rete normale 230/400 VAC.

1.3.3
---

Comunicazione
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2 Elementi di costruzione
2.1
2.1.1

Lampade
Esigenze

Per l’illuminazione stradale vengono utilizzate lampade LED.
 Potenza tipica
--- (da definire in modo specifico al progetto)
 Flusso luminoso tipico
--- (da definire in modo specifico al progetto)
 Efficienza luminosa
Secondo direttiva 13015
 Durata di vita
Secondo direttiva 13015
 Manutenzione
Un guasto dell’elemento luminoso non deve assolutamente richiedere la
sostituzione della lampada completa

2.2
2.2.1

Corpi illuminanti
Esigenze

 Alimentatore
 Grado di protezione
 Materiale
 Manutenzione
 Costruzione/Meccanica
 Inquinamento luminoso

2.3
2.3.1

Elettronico (EVG) – (acceso/spento o regolabile).
IP65.
secondo la scheda tecnica scelta del materiale e della protezione contro la
corrosione
Maneggevole anche per una persona con guanti.
Nessuna parte sporgente, tutti i componenti e i materiali di fissaggio devono
essere assicurati (nessuna parte che può andare persa).
Si deve minimizzare l’inquinamento luminoso.
Laddove ciò sia giustificato (ampie fasce orarie con traffico notturno ridotto),
l'illuminazione dinamica per ridurre il livello di illuminazione o spegnere
l'installazione durante i periodi di bassa frequenza, ma garantire la conformità
normativa in presenza di utenti, deve essere privilegiata.

Accensione su livelli
Utilizzo

L’accensione su livelli o la regolazione luminosa serve per modulare la luminanza sulla carreggiata.

2.3.2

Esigenze

Elementi preposti alla modulazione dell’intensità luminosa devono essere installati all’interno della lampada,
mentre i componenti di comando devono essere installati nelle centrali/armadietti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11260

Schede tecniche Elementi di costruzione

Illuminazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

Divisione Infrastruttura stradale

V2.30
01.01.2020

Illuminazione stradale
Pagina 4 su 4

3 Appendici
3.1

Norme e requisiti




ASTRA 13015
SNR 13201-1





SN EN 13201-2
SN EN 13201-3
SN EN 13201-4




SN EN 13201-5
SLG 202:2018 d





VSS SN 640 241
VSS 40 263
SIA 491

Direttiva impianti di illuminazione
Strassenbeleuchtung - Teil 1: Leitfaden zur Auswahl der
Beleuchtungsklassen
Strassenbeleuchtung - Teil 2: Gütemerkmale
Strassenbeleuchtung - Teil 3: Berechnung der Gütemerkmale
Strassenbeleuchtung - Teil 4: Methoden zur Messung der Gütemerkmale
von Strassenbeleuchtungsanlagen
Strassenbeleuchtung - Teil 5: Energieeffizienzindikatoren
Strassenbeleuchtung - Ergänzungen zu SNR 13201-1 und SN EN 13201 -2
bis -5
Fussgängerverkehr; Fussgängerstreifen
Knoten - Knoten mit Kreisverkehr
Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum
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1 Informazioni generali
1.1

Parti dell'impianto
Numero
23 001-11310
23 001-11315
23 001-11318
23 001-11319
23 001-11320
23 001-11330
23 001-11340
23 001-11342
23 001-11350

Descrizione
Comando ventilazione
Funzioni del comando ventilazione
Disponibilità
Scambio dati imp. rilevamento incendio - ventilazione
Sensori
Ventilazione longitudinale
Sistema d'aria viziata
Cappe d'aspirazione nella soletta intermedia
Ventilazione die cunicoli di sicurezza
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Campo di applicazione
La presente specifica definisce le esigenze poste agli impianti di ventilazione per le nuove
costruzioni e per risanamenti di gallerie delle strade nazionali. Le condizioni specifiche di costruzione
devono essere considerate.

1.3

Delimitazioni
I sensori lineari termici e i rilevatori di fumo sono parte integrante dell'impianto di rilevamento
incendio.

2 Allegati
2.1

Norme e prescrizioni
Per il dimensionamento e la determinazione delle condizioni di esercizio della ventilazione vanno
rispettate le seguenti prescrizioni e norme (l'elenco seguente non è esaustivo):
Direttiva USTRA
Direttiva USTRA
Direttiva USTRA
Direttiva USTRA
SIA 197/2

2.2

13001 Ventilation des tunnels routiers
13002 Ventilation des galeries de sécurité des tunnels routiers
13004 Détection des incendies dans les tunnels routiers
13011 Portes et portes carrossables des tunnels routiers
Projets de tunnels - Tunnels routiers

Concetti e abbreviazioni
Tratta di ventilazione

Settore di ventilazione

La tratta di ventilazione è determinata dalle specificità di costruzione della
galleria. Ogni tratta presenta una funzionalità di ventilazione uniforme.
Ogni delimitazione del canale d’aria viziata costituisce il limite delle tratte
di ventilazione. Nei sistemi di gallerie ogni diramazione rappresenta un
limite di una tratta di ventilazione.
La tratta di ventilazione viene suddivisa in settori di ventilazione. La
suddivisione in settori è determinata dagli scenari di ventilazione previsti.
I limiti dei settori di ventilazione si trovano:
o ai limiti delle tratte di ventilazione
o tra le cappe d'aspirazione
o tra i gruppi degli acceleratori
Le ubicazioni delle misure della corrente d’aria verranno definite in
funzione dei settori di ventilazione.
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Esercizio normale

Ventilazione in servizio per garantire la qualità dell'aria

Esercizio in caso di evento

In caso di allarme, ventilazione in servizio conformemente alla
matrice dei riflessi

Condizione di traffico

Secondo definizione nella direttiva USTRA 15003 VM-CH

Pre-allarme

Allarme dal sensore lineare termico

Allarme principale

Allarme dal sensore lineare termico

Valore limite 1

Valore di opacità parametrabile inferiore per il rilevatore di fumo

Valore limite 2

Valore di opacità parametrabile superiore per il rilevatore di fumo

Fonte di fumo in movimento

Se un veicolo che emana fumo sta attraversando una galleria, i
rilevatori di fumo registrano il superamento dei valori limite e, sulla
base della valutazione della sequenza dei segnali, un evento con
fonte di fumo in movimento è riconosciuto.

Fonte di fumo stazionaria

Se un veicolo che emana fumo resta fermo in galleria, i rilevatori di
fumo registrano il superamento dei valori limite e, sulla base della
valutazione della sequenza dei segnali, un evento con fonte di
fumo stazionaria è riconosciuto.

Gruppo d’acceleratori

Acceleratori montati nella stessa sezione della galleria.

Informazione coda (info coda)

Nelle gallerie con traffico unidirezionale, le funzioni di ventilazione
in caso di evento vengono pure determinate dalle informazioni
sullo stato delle code:
- coda
- non c’è coda
- mancanza d'informazione sulla coda
L'informazione sulla coda viene trasmessa al sistema di comando
della ventilazione mediante un sistema separato.
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1

Informazioni generali

1.1 Schema di principio
Manutenzione

Livello di gestione generale

Polizia

(Unita territoriale)

Calcolatore gestione generale
Laptop di
servizio

Laptop di
servizio

Interfacce

Dati

Interfacce

CPU

4

Cacolatore gestione generale
CPU
Dati

Rete di comunicazione tratta
Livello gestione sezione
Laptop di
servizio

Calcolatore gestione sezione
Interfacce

CPU

3

Daten
Dati

Interfacce

CPU

Rete di comunicazione sezione
Livello di comando sezione
Comando impianto
2

Laptop di
servizio

CPU

I/O

Livello comando
sezione parziale 2

Livello comando
sezione parziale 3
Comande locale

Livello di campo
sezione parziale 3
0

-

Sensori e attori della ventilazione

Ventilatore d’aria viziata
Acceleratore
Cappa d’aspirazione
Vent. dei cunicoli di sicurezza

- Misura della corrente d’aria
- Misura dell’opacità
- Misura del CO

(Esempio comando ventilazione)

Laptop di
servizio

CPU

I/O

Livello di campo
sezione parziale 2
-

Sensori e attori della ventilazione

Ventilatore d’aria viziata
Acceleratore
Cappa d’aspirazione
Vent. dei cunicoli di sicurezza

Comande locale

- Misura della corrente d’aria
- Misura dell’opacità
- Misura del CO

Terminale

Laptop di
servizio

CPU

I/O

Livello di campo
sezione parziale 1
-

Interfacce

I/O

Terminale

Interfacce

1

CPU

Livello comando
sezione parziale 1

Comande locale

Laptop di
servizio

Interfacce

Terminale

Interfacce

Terminale

Sensori e attori della ventilazione

Ventilatore d’aria viziata
Acceleratore
Cappa d’aspirazione
Vent. dei cunicoli di sicurezza

- Misura della corrente d’aria
- Misura dell’opacità
- Misura dell CO
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1.2 Campo di applicazione
La scheda tecnica “Comando ventilazione” definisce le prescrizioni e le esigenze che si applicano nella
progettazione e nella realizzazione del comando ventilazione di una galleria.

1.3 Delimitazioni
La scheda tecnica completa le direttive 13001 “Ventilation des tunnels routiers” e 13004 “Détection des
incendies dans les tunnels routiers“.
Nelle schede tecniche “Ventilazione” e “Comunicazione e sistema di gestione” sono descritte delle
prescrizioni specifiche.

1.4

Modi d’uso

Vengono implementati i seguenti modi d’uso:
 Distante
 Locale
 Isolato (revisione)

1.4.1

Modo d’uso distante

Nel modo d’uso distante il comando impianto e il comando locale funzionano automaticamente, oppure
esiste la possibilità di intervenire tramite il comando impianto. Possono essere modificati parametri, eseguite
commutazioni, fatte delle quietanze di disturbi e visualizzate le condizioni di esercizio attive al momento.
In caso di disturbi, essi devono essere verificati, riparati e poi quietanzati.

1.4.2

Modo d’uso locale

Nel modo d’uso locale il comando continua a funzionare automaticamente e si può intervenire sul posto nelle
centrali. Possono essere eseguite commutazioni, fatte delle quietanze di disturbi e visualizzate le condizioni
di esercizio attive al momento.
La gestione tramite il comando impianto non è possibile. Tuttavia, lo stato di funzionamento continua a
essere segnalato al livello superiore.

1.4.3

Modo d’uso isolato (revisione)

Tutti gli impianti di ventilazione possono essere comandati in modo d’uso isolato. Con questo modo d’uso si
impedisce che durante dei lavori di manutenzione o delle prove, l’impianto di ventilazione coinvolto venga
azionato a partire dal sistema di gestione.
Il comando sul posto ha sempre luogo a partire dall’armadio elettrico ed è limitato ai sottoimpianti disponibili
nel luogo specifico, dove esso avviene.
Il comando può essere attivato autonomamente nel modo d’uso isolato ad esempio per:
 Acceleratori,
 Ventilatori d‘aria viziata,
 Cappe d‘aspirazione,
 Ventilatori dei cunicoli di sicurezza,
 ecc.
Il passaggio al modo d’uso isolato può avvenire solamente dal modo d’uso locale, ed il ritorno da esso deve
portare solamente al modo d’uso locale.
Nel modo d’uso isolato (revisione), il comando impianto funziona in modalità locale. Interventi tramite il livello
gestione generale e/o gestione sezione non sono possibili. Il settore del comando impianto e del comando
locale è isolato.
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---

1.5.2

Energia

Il comando dell’impianto è allacciato alla rete d’emergenza ed all'occorrenza alla rete normale 230/400 VAC.

1.5.3

Comunicazione

Vedi le specificazioni nelle schede tecniche ”Comunicazione e sistema di gestione”.

2 Elementi di costruzione
2.1

Informazioni generali

I comandi locali della ventilazione devono essere realizzati separatamente per ogni tubo.
L’esigenza generale per il comando ventilazione è la messa in opera delle prescrizioni e delle funzioni
definite nella direttiva “Ventilation des tunnels routiers” e nella scheda tecnica “Funzioni comando
ventilazione”.
In particolare occorre tenere conto della scheda tecnica “Matrice dei reflessi” e delle esigenze di ridondanza
nella scheda tecnica “Disponibilità”.

2.2

Hardware, software e comunicazione

L’architettura del comando ventilazione dipende dal concetto di ventilazione della galleria e deve, di
conseguenza, essere adattato funzionalmente.
Vengono applicati i concetti seguenti:
 Un’auto-protezione sufficiente è da prevedere p. es. con dispositivi di blocco e un comportamento
affidabile dei sottoimpianti ed elementi individuali.
 In caso di evento, i dispositivi di protezione degli aggregati come le sorveglianze di temperatura e di
vibrazione non sono considerati.
 Allarmi multipli e allarmi successivi devono essere trattati con un ordine di priorità appropriato.
 In caso di guasto del comando locale, lo stato del sottoimpianto coinvolto è mantenuto.

2.3

Sistema d’aria viziata

Il comando locale della ventilazione fa parte del sistema di gestione e assicura tra l’altro le funzioni seguenti:







Regolazione, se necessaria, della portata volumetrica con variazione del numero di giri e/o
dell’angolo delle pale in marcia,
Funzionamento individuale o in parallelo dei ventilatori d’aria viziata,
Comando delle serrande di chiusura,
Eventuale sistema di raffreddamento esterno per il motore e sistema idraulico di regolazione delle
pale,
Controllo del limite di pompaggio,
Sorveglianze di sicurezza (temperature, vibrazioni)

L’impianto di ventilazione deve essere concepito per un esercizio automatico. Il comando locale della
ventilazione deve permettere una gestione manuale dei ventilatori. Il comando locale è normalmente
realizzato con uno schermo tattile integrato nell’armadio elettrico.

2.4

Ventilazione longitudinale

Tutti gli acceleratori sono collegati al comando locale. Se la gestione di un acceleratore si esegue indicando
la direzione di spinta e la commutazione on/off, il comando locale viene realizzato con pulsanti e selettori
direttamente nell’armadio elettrico. Se invece è prevista una variazione con due gradini di numero di giri
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(oppure variazione continua), il comando sul posto può essere realizzato con uno schermo tattile integrato
nell’armadio elettrico.

2.5

Ventilazione dei cunicoli di sicurezza

Il comando locale della ventilazione fa parte del sistema di gestione e assicura tra l’altro le funzioni seguenti:
 Commutazione gradini o regolazione del numero di giri con convertitore di frequenza,
 Esercizio parallelo dei ventilatori,
 Comando delle serrande (chiusura automatica in caso di caduta dell’alimentazione),
 Sorveglianze di sicurezza (pressione e flusso d’aria)
L’impianto di ventilazione deve essere concepito per un esercizio automatico. Il comando locale della
ventilazione deve permettere una gestione manuale dei ventilatori. Il comando locale è normalmente
realizzato con pulsanti e selettori integrati nell’armadio elettrico.

2.6

Cappe d‘aspirazione

Gli azionamenti delle cappe d’aspirazione con i loro sensori e attuatori sono collegati al comando locale di
questo sottoimpianto di ventilazione tramite un bus di campo. Il comando diretto delle cappe d’aspirazione si
esegue sull’azionamento individuale.

2.6.1

Sensori

Gli elementi del sistema di misurazione della ventilazione (come la misura della corrente longitudinale d’aria
e dell’opacità) sono sempre integrati in un comando locale. Di regola le unità di analisi hanno indicatori
propri e permettono una manipolazione locale.
I rilevatori di fumo fanno parte dell’impianto rilevamento incendio in galleria e non appartengono alla
categoria dei sensori.
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1 Informazioni generali
1.1

Schema di principio

(Esempio di un’aspirazione concentrata)
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Campo di applicazione

La scheda tecnica descrive le varie funzioni del comando ventilazione, quali i programmi di ventilazione, le
informazioni dell'impianto rilevamento incendio, i sensori della ventilazione, ecc.

1.3

Delimitazioni

La scheda tecnica completa la direttiva ASTRA 13001 Lüftung der Strassentunnel.

2 Elementi di costruzione
2.1

Esercizio normale

In condizioni d'esercizio normale la ventilazione è gestita per mantenere una qualità d'aria sufficiente. Nelle
gallerie a traffico unidirezionale non è richiesta né una velocità minima di corrente d'aria in galleria, né il
mantenimento permanente di una corrente nella direzione del traffico.
La decisione circa i ventilatori a getto che devono essere attivati, deve considerare il mantenimento di una
possibile stratificazione dei fumi.

2.1.1

Criterio qualità d'aria

Di norma, per mantenere una qualità d'aria sufficiente, la ventilazione è attivata e regolata facendo
riferimento ai valori misurati di opacità e, in casi particolari, in funzione dei valori misurati di CO. Se le soglie
d’inserimento vengono superate la ventilazione entra in funzione secondo le tabelle seguenti. Nella scelta
delle modalità d’esercizio della ventilazione si deve tener conto di un utilizzo efficiente dell'energia nonché di
limitare la corrente d’aria longitudinale nel vano traffico.
Se la necessaria qualità d'aria non può essere garantita con la ventilazione del vano traffico, si dovranno
prendere provvedimenti supplementari.
Gallerie con ventilazione longitudinale senza aspirazione
Bidirezionale (BD)

Esercizio degli acceleratori a supporto della direzione di ventilazione esistente

Unidirezionale (UD)

Esercizio degli acceleratori nella direzione del traffico

Gallerie con aspirazione
Bidirezionale (BD)

Esercizio degli acceleratori a supporto della direzione di ventilazione esistente
oppure aspirazione concentrata nel punto con la peggiore qualità d'aria

Unidirezionale (UD)

Esercizio degli acceleratori nella direzione del traffico

Gallerie con immissione d'aria ed aspirazione
Bidirezionale (BD)

Esercizio degli acceleratori a supporto della direzione di ventilazione esistente
oppure ventilazione trasversale

Unidirezionale (UD)

Esercizio degli acceleratori nella direzione del traffico o aspirazione concentrata nel
punto con la peggiore qualità d'aria oppure ventilazione trasversale

Se una galleria unidirezionale è usata eccezionalmente con traffico bidirezionale, valgono le stesse misure
come con traffico bidirezionale.
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Esercizio in caso d'evento

Le seguenti tabelle descrivono gli obiettivi della ventilazione in caso d'evento, in funzione dei criteri
condizione di traffico, allarme del rilevatore termico lineare (preallarme e allarme principale) e analisi dei
rilevatori di fumo (sorgente di fumo in movimento o stazionaria).

2.2.1

Galleria con ventilazione longitudinale senza aspirazione

Canna con evento

UD senza coda

Preallarme o in movimento

(UD1 info-coda mancante)
(UD2 con info non c’è coda)

Allarme principale o stazionaria

UD con code

Preallarme o in movimento

(UD1 con Info coda)
(UD2 info-coda mancante)

Allarme principale o stazionaria

BD

Preallarme o in movimento

2.2.2

X

(X)

X

(X)

X
X
X
X

Allarme principale o stazionaria

X: stato d’esercizio abituale
affumicamento)

Espellere dal portale
vicino

Allarme rilevatore termico
lineare o analisi rilevatori di
fumo

Obbiettivo ≥ 2,5 m/s
nella direzione del
traffico

Condizione traffico
al momento del
rilevamento
dell’evento

1 m/s senza invertire la
direzione del flusso

Controllo velocità longitudinale
Nessun controllo,
spegnere acceleratori

Criteri

(X): Alternative secondo situazione (tra l’altro: geometria della galleria,

Galleria con aspirazione

Canna con evento

Allarme principale o stazionaria

UD con code

Movimento

X

(UD1 con Info coda)
(UD2 info-coda mancante)

Preallarme o in movimento

X

BD

Espellere dal portale
vicino

Afflusso simmetrico

X

X

(X)

X

X
X

X

Allarme principale o stazionaria

X: stato d’esercizio abituale

(X)

X

Allarme principale o stazionaria
Preallarme o in movimento

concentrata

Preallarme o in movimento

(UD1 info-coda mancante)
(UD2 con info non c’è code)

Aspirazione
Espellere dal portale
vicino nella direzione
del traffico

UD senza coda

1 m/s senza invertire
la direzione del flusso

Allarme rilevatore termico
lineare o analisi rilevatori di
fumo

Obbiettivo ≥ 2,5 m/s
nella direzione del
traffico

Condizione traffico
al momento del
rilevamento
dell’evento

Controllo velocità longitudinale
Nessun controllo,
spegnere acceleratori

Criteri

(X): Alternative secondo situazione

X

(X)

X

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11315

Schede tecniche elementi di costruzione

Ventilazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

2.2.3

V2.00

Funzioni del comando
ventilazione

01.01.2015
Pagina 4 di 6

Requisiti supplementari



Nelle gallerie con diramazioni vanno considerate le singoli diramazioni.



Nelle canne parallele senza evento, si mantengono i collegamenti trasversali liberi da fumo mediante
una sovrappressione creata dagli acceleratori. Onde evitare un ricircolo di fumo attraverso il portale,
di regola è necessario regolare il flusso nella stessa direzione come nella canna con evento.

2.3

Allarme rilevatore termico lineare e analisi dei rilevatori di fumo

L’esercizio in caso di evento dipende dagli allarmi del rilevatore termico lineare e dall’analisi dei rilevatori di
fumo. L'interfaccia con l’impianto di rilevamento incendio è descritta nella scheda tecnica scambio dati
impianto rilevamento incendio - ventilazione.

2.3.1

Rilevatore termico lineare

Le informazioni di pre-allarme e allarme trasmesse si riferiscono sempre ad un evento già localizzato. Il preallarme serve ad allertare il centro di comando.

2.3.2

Rilevatori di fumo

Le informazioni trasmesse circa una sorgente di fumo in movimento ed una sorgente stazionaria fanno
sempre riferimento ad un incendio già localizzato. L’informazione circa una sorgente di fumo in movimento
serve da preallarme per la centrale di controllo.

2.3.3

Regolamento di priorità

Un allarme principale e una sorgente di fumo stazionaria hanno precedenza su un preallarme o una
sorgente di fumo in movimento, altrimenti il primo allarme (allarme principale oppure sorgente di fumo
stazionaria) ha sempre priorità su ogni successivo. In tutti i casi ha prevalenza un comando manuale.
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Il traffico è un fattore importante per il dimensionamento della ventilazione. Pertanto, in gallerie con traffico
unidirezionale, si differenzia tra condizioni di code poco frequenti (UD1) e molto frequenti (UD2) (vedi
direttiva ventilazione delle gallerie stradali).
In caso d'evento le condizioni di traffico al momento del rilevamento dell'evento sono determinanti. Con
traffico unidirezionale, situazioni di coda necessitano un dispendio maggiore per il controllo della velocità
longitudinale. Se un'informazione sicura sulle condizioni di traffico non è data, si considera il caso di traffico
fluido per gallerie UD1 e traffico congestionato per gallerie UD2.

2.5

Casi speciali

2.5.1

Aspirazione in caso di tratte di ventilazione multiple

E' necessario prevedere l'impianto di ventilazione separato per tratte e canne. Ogni tratta di ventilazione
deve essere dotata della rispettiva sensorica.
Il primo allarme principale o la prima sorgente di fumo stazionaria attivano un'aspirazione concentrata
attraverso 3 cappe d’aspirazione aperte. Ulteriori allarmi non possono produrre una seconda aspirazione
concentrata in galleria e nemmeno uno spostamento automatico del luogo di aspirazione concentrata.
Cambiamenti di regime di ventilazione in caso di evento possono avvenire soltanto manualmente.

2.5.2

Rilevamento di fumo con misurazione di opacità

In gallerie brevi con traffico bidirezionale e con ventilazione longitudinale senza aspirazione di fumo, il
rilevamento del fumo può essere sostituito con la misura dell’opacità, eventualmente con l’installazione di
aggregati aggiuntivi.
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Il comando ventilazione verifica la plausibilità dei seguenti valori:
 Misurazione della corrente d'aria nel vano traffico.

2.6.2

Guasti di componenti

Le condizioni minime in caso di guasto dei ventilatori e della mancata apertura di una cappa d‘aspirazione
sono fissate nella direttiva ASTRA 13001 ventilazione delle gallerie stradali. Il guasto di componenti non
deve condurre ad uno stato incontrollabile della ventilazione. Se sussiste tale pericolo, è necessario fissare e
implementare livelli di ricaduta stabili.
Il guasto di componenti deve essere trattato come segue:
Guasto cappa d‘aspirazione
 Nel caso di apertura con aspirazione concentrata di soltanto 2 invece di 3 cappe, non deve essere
aperta nessun’altra cappa.
 Il guasto di uno dei due comandi locali delle cappe d’aspirazione deve essere preso in
considerazione.
Guasto del sensore di corrente d'aria
 In caso di guasto di un sensore, le misurazioni vengono effettuate dai rimanenti sensori e in base ai
procedimenti alternativi da prevedere.
Guasto rilevatore di fumo
 In caso di guasto di un rilevatore di fumo, durante il processo di rilevamento del fumo, tale rilevatore
viene considerato come inesistente. Il procedimento di rilevamento di una sorgente di fumo in
movimento o stazionaria deve comunque avvenire in modo corretto.
Guasto del rilevatore termico lineare
 Il guasto del rilevatore termico lineare non viene considerato durante l’evento.
Guasto cappa di chiusura
 Il guasto di una cappa di chiusura (non-aprire, risp. non-chiudere) non viene considerato nello
svolgimento automatico di un evento incendio. Il malfunzionamento è segnalato nella centrale di
comando.
Sorveglianza dei ventilatori di aria viziata
 In caso di evento, i meccanismi di sorveglianza dei ventilatori di aspirazione sono, se possibile,
scavalcati. Per ventilatori in esercizio parallelo nella stessa centrale, un possibile influsso mutuale
deve essere considerato.
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1

Informazioni generali

1.1 Schema di principio
Centrale al
portale

Calcolatore di gestione di sezione

Dati

Interfacce

CPU

Interconnessione o
centrale nel mezzo

Messaggi dei riflessi
Comando d’installazione

I/O

Comando locale
ventilatore assiale VA

Comando locale ventilatori a getto,
rilevatori e cappe d’estrazione

I/O

Comando locale rilevatori e cappe
d’estrazione
CPU

Terminale

I/O

Interfacce

CPU

Terminale

Interfacce

I/O

Interfacce

CPU

Terminale

Interfacce

CPU

Terminal

Ventilatore assiale

Ventilatore a getto

Anemometro Opacimetro

Ventilatore a getto

Cappe d’aspirazione

Opacimetro

Cappe d’aspirazione

(Esempio di schema di comando)

1.2 Campo di applicazione
La scheda tecnica contiene le prescrizioni per la disponibilità dell'impianto di ventilazione.

1.3 Delimitazioni
Queste prescrizioni si riferiscono all'impianto di ventilazione inclusi: l’alimentazione elettrica, gli aggregati, i
sensori ed il controllo e comando.
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Elementi di costruzione

2.1 Requisiti della direttiva ASTRA 13001
Conformemente alla direttiva ASTRA 13001 Lüftung der Strassentunnel, valgono i seguenti requisiti per il
dimensionamento dell’impianto (estratto concernente solo la disponibilità e non completo):
Ventilatore d’aria viziata
- In caso di evento e guasto di un ventilatore d’aria viziata, nel luogo dell'evento deve poter essere
aspirato almeno il 65% della portata d'aria, QABL (direttiva Cap. 7.3.1).
- In caso di interruzioni d'esercizio con portata d'aria viziata ridotta per oltre 72 ore l'anno devono essere
prese misure particolari (direttiva Cap. 7.3.2).
Acceleratori
- In caso di guasto di un gruppo d’acceleratori dovuto ad un incendio, deve poter essere garantito almeno
il 90% della spinta necessaria (Direttiva Cap. 7.3.1).
- In caso di interruzioni d'esercizio: nessuna annotazione nella direttiva.
Cappe d’aspirazione nella soletta intermedia
- In caso di mancata apertura di una cappa d’aspirazione durante un evento, deve poter essere aspirato
almeno il 90% della portata d'aria viziata dal luogo dell'evento, QABL (Direttiva Cap. 7.3.1).
- In caso di interruzioni d'esercizio: nessuna annotazione nella direttiva.
Tasso di disponibilità dell'impianto di ventilazione
- Nessuna annotazione nella direttiva.
Inoltre si devono osservare i principi espressi nel documento USTRA 86053 Condizioni Minime d’Esercizio –
Gallerie.

2.2 Prescrizioni nella scheda tecnica matrice dei riflessi
Le prescrizioni generali relative ai riflessi in galleria sono riassunte nella scheda tecnica Matrice dei Riflessi.
Le prescrizioni devono essere realizzate e documentate in modo specifico per ogni progetto.
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2.3 Comando ventilazione
Per il dimensionamento e l'esercizio dell'impianto valgono i seguenti requisiti per il comando ventilazione:
Comando locale ventilatore d’aria viziata
- Ogni ventilatore d’aria viziata dispone di un comando locale.
- Convertitori di frequenza vanno previsti solamente se richiesti per ragioni tecniche di ventilazione o di
rete elettrica.
- Quando sono richiesti convertitori di frequenza, ogni ventilatore d’aria viziata deve essere munito di un
convertitore di frequenza proprio.
- Le interruzioni d'esercizio devono essere risolte entro 72 ore, altrimenti sono richiesti provvedimenti
particolari.
Comando locale acceleratore
- Ogni gruppo d’acceleratori è provvisto di un comando locale.
- Convertitori di frequenza vanno previsti solamente se richiesti per ragioni tecniche di ventilazione o di
rete elettrica.
- Quando sono richiesti convertitori di frequenza, ogni acceleratore deve essere munito di un convertitore
di frequenza proprio.
- Le interruzioni d'esercizio devono essere risolte entro 72 ore, altrimenti sono richiesti provvedimenti
particolari.
Comando locale cappe d’aspirazione
- Le cappe d’aspirazione devono essere distribuite su due comandi locali.
- Il cablaggio deve essere disposto in modo tale da mettere fuori servizio al massimo una cappa in caso
d’influsso locale di un incendio.
- Le interruzioni d'esercizio devono essere risolte entro 72 ore, altrimenti sono richiesti provvedimenti
particolari.
Comando impianto
- Un comando sostitutivo deve poter entrare in funzione entro poche ore, altrimenti sono richiesti
provvedimenti particolari. Inoltre si devono osservare i principi espressi nel documento Condizioni
Minime d’Esercizio – Gallerie, USTRA 86053.
Ulteriori componenti dell'impianto di ventilazione
- Ogni altro componente della catena deve poter usufruire dello stesso livello di disponibilità
sopradescritta.
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1 Informazioni generali
1.1

Schema di principio

1.2

Campo di applicazione

La scheda tecnica si riferisce a gallerie con un impianto di ventilazione. Descrive i punti di scambio (dati)
dall'impianto rilevamento incendio attraverso il calcolatore di gestione di sezione verso il comando
ventilazione, e viceversa.

1.3

Delimitazioni

Le prescrizioni per la comunicazione e per l'impianto rilevamento incendio sono riportate nelle schede
tecniche “impianto di sorveglianza” e “comunicazione & sistema di gestione”.
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2 Elementi del sistema
2.1

Concetto dello scambio di dati

Lo scambio d’informazioni fra i rilevatori d’incendio ed il controllo della ventilazione è illustrato nella figura
seguente:
Calcolatore di gestione di sezione

Dati

RIFLESSI
Sorgente di fumo stazionaria
Sorgente di fumo in movimento
Preallarme d incendio
Allarme d incendio

Interfacce

CPU

Direzione del flusso
d aria

Direzione del flusso
d aria

Direzione del flusso
d aria

I/O

Terminale

CPU

I/O

Interfacce

CPU

Interfacce

Interfacce

I/O

Terminale

preallarme incendio
allarme incendio

Comando locale BMK
rilevamento d incendio

Comando locale RM
rilevamento di fumi
CPU

CPU

I/O

Sorgente di fumo stazionaria
Sorgente di fumo in movimento

Comando locale
ventilazione
Terminale

Terminale

Interfacce

I/O

Comando dell impianto
BMT
Interfacce

CPU

Sorgente di fumo stazionaria
Sorgente di fumo in movimento
Preallarme d incendio
Allarme d incendio

Direzione del flusso
d aria

Comando dell impianto
ventilazione
Terminale

Interfacce

CPU

Cavo di rilevamento
d incendio
Anemometri

Rilevatori di fumo

Figura 1: scambio di dati fra gli equipaggiamenti

Lo scambio di dati fra i comandi d’impianto ha luogo secondo la direttiva 13031.
Il comando dell'impianto BMT concentra in un solo sistema i comandi locali RM e BMK.

2.1.1

Cavo rilevamento incendio

Il comando ventilazione necessita delle seguenti informazioni dal cavo rilevamento incendio:
- Preallarme
1 informazione per settore d’incendio
- Allarme principale
1 informazione per settore d’incendio
Gli allarmi possono risultare dal superamento del valore assoluto di temperatura o del suo gradiente
temporale.
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Rilevatore di fumo

Il comando ventilazione necessita delle seguenti informazioni dal rilevatore di fumo:
- Sorgente di fumo in movimento
1 informazione per settore d’incendio
- Sorgente di fumo stazionaria
1 informazione per settore d’incendio
L’elaborazione dei superamenti del valore di soglia del rilevatore di concentrazione di fumo e l’attribuzione
ad uno specifico settore d’incendio è compito del sistema di rilevamento d’incendio.

2.1.3

Misure di flusso d’aria

Il sistema di rilevamento d’incendio necessita delle seguenti informazioni da parte del comando di
ventilazione (sensori di misure di flusso d’aria):
- Direzione del flusso
1 valore per settore d’incendio (convalidato, acquisizione continua)
L’elaborazione dei dati di misura dei sensori di flusso d’aria è compito del comando di ventilazione.
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1
1.1

Informazioni generali
Schema di principio

(Esempio impianto sensori)
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Campo di applicazione

La scheda tecnica descrive i sensori della ventilazione e le loro funzioni quale sottoimpianto del comando e
dei programmi di ventilazione delle gallerie.
I sensori della ventilazione includono di regola i seguenti tipi di apparecchi di misura:



Misura della velocità della corrente d‘aria
Misura dell‘opacità

In casi particolari, degli apparecchi aggiuntivi possono essere richiesti p. es. per il CO, la temperatura,
l’umidità dell’aria e la pressione barometrica.

1.3

Delimitazioni

La scheda tecnica completa la direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”. I sensori devono rispettare
le prescrizioni della direttiva riguardo numero, portate di misura e precisioni di misura.
Le prescrizioni per la scelta dei materiali, del cablaggio e la definizione delle zone fanno parte di schede
tecniche specifiche.
Le esigenze concernenti l’hardware e il software come pure la comunicazione dei calcolatori e il comando
sono specificate nelle schede tecniche “Comunicazione e sistema di gestione”.

1.4

Interfacce

1.4.1

Genio civile

---

1.4.2

Energia

I sensori sono allacciati alla rete d’emergenza 230VAC.

1.4.3

Comunicazione

A seconda della tipologia degli apparecchi, ossia della generazione del valore misurato, sono possibili le
seguenti soluzioni di comunicazione per il collegamento al comando locale della ventilazione:
 Emissione analogica e rispettivamente digitale dei segnali
 Collegamento tramite bus di campo come p. es. Profibus
 Collegamento tramite bus RS485
 Collegamento tramite rete TCP-IP
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2 Elementi di costruzione
2.1

Misura della corrente d’aria

Lo scopo della misura della corrente d’aria è la deduzione della direzione e della velocità media della
corrente d’aria rispettivamente della portata volumetrica nella sezione di misura.
 In esercizio normale:
o Direzione della corrente d’aria, per potere sostenere la corrente d’aria con la ventilazione in caso
di polluzione elevata dell’aria.
 In caso di evento:
o Ventilazione longitudinale senza coda, UD: Eventualmente direzione della corrente d’aria,
impiego della ventilazione senza regolazione.
o Ventilazione longitudinale UD con code oppure BD: direzione e velocità della corrente d’aria
(come valore di regolazione)
o Galleria con aspirazione (ventilazione d’aria viziata), evento nella zona di estrazione: direzione e
velocità della corrente d’aria (come valore di regolazione)
o Galleria con aspirazione, evento nella zona d’imbocco: direzione della corrente d’aria per
determinare se occorre espellere i fumi dal portale. La velocità della corrente d’aria è richiesta di
seguito soltanto se la corrente entra nella galleria.

2.1.1

Scelta degli apparecchi

Le misurazioni della corrente d’aria nelle gallerie possono essere realizzate o con apparecchi di misura
puntuale o di misura lineare lungo il vano traffico.
Il valore di misura della corrente d’aria in una sezione di misura può risultare dal valore di misura di un
apparecchio di misura lineare lungo il vano traffico, o da due apparecchi di misura puntuali antistanti (valore
medio).

2.1.2

Posizionamento

L’ubicazione di apparecchi di misura lineare avviene almeno 30 cm sotto la soletta a un’altezza di circa 4.50
m sopra la careggiata per evitare disturbi creati dallo strato limite sotto la soletta e dal traffico pesante. Per
apparecchi di misura puntuale un distanza dalla parete di 30 cm deve essere mantenuta. L’altezza è
determinata dalla transitabilità e accessibilità.
La misura della corrente d’aria deve essere installata in ubicazioni che rendano possibile la deduzione della
velocità media della corrente. Deve essere possibile misurare correnti nei due sensi. Come valori indicativi
delle distanze minime per le misurazioni di corrente d’aria occorre considerare:




Distanza più vicina alle nicchie di sosta, 100 m
Distanza dagli acceleratori, 100 m
Distanza dai grandi panelli di segnalazione, cambiamenti della sezione del vano traffico o
perturbazioni simili, da 40 a 70 m

Per il comando, in caso di evento, sono da prevedere per ogni valore di misura della corrente d’aria 3
misurazioni indipendenti, secondo la direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”.
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Ventilazione longitudinale:
In vicinanza ad ogni portale è da disporre un gruppo di 3 misurazioni della corrente d’aria per determinare la
loro plausibilità.
Ventilazione con aspirazione:
Vicino a ogni portale occorre prevedere, per ragioni di plausibilità, un gruppo di 3 misurazioni della corrente
d’aria per ottenere l’informazione necessaria riguardo al salto di velocità presso la posizione d’aspirazione.
Nel caso in cui la lunghezza di una tratta o più tratte con canale d’aria viziata eccede i 1500 m, i trafilamenti
hanno un influsso sensibile sulla velocità della corrente d’aria nel vano traffico. Sarà dunque necessario
prevedere un gruppo supplementare di 3 misurazioni della corrente d’aria al centro di questa tratta. Il
numero delle misurazioni della corrente d’aria nel caso di ventilazione con aspirazione si deduce dunque nel
seguente modo:

N Misurazioni corrente  2  3  N Tratta con canale d'aria viziata 1500 m  3

Posizionamento delle misurazioni della corrente d’aria
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Esigenze

Valore misurato
Valore medio in esercizio normale
Valore medio in caso d’evento
Tempo di risposta T90
Campo di misura
Precisione di misura
Protezione
Riscaldamento accessorio
Calibrazione
Intervallo di manutenzione
Entrate/uscite

Senso della corrente, velocità della corrente d’aria come indicatore
della portata volumetrica, temperatura d’aria
30 s
10 s
10 s (dopo 10 s deve essere raggiunto il 90% del valore finale)
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
IP65 nel vano traffico
secondo bisogno nelle zone dei portali per impedire la formazione di
ghiaccio
La determinazione/definizione dei fattori di correzione per la
deduzione della velocità media della corrente è obbligatoria.
 1 anno
- Valore misurato (con valore medio parametrabile)
- Senso della corrente
- Segnalazione collettiva disturbi

Evento
Le misurazioni di corrente in vicinanza del luogo d’evento non
vengono prese in conto.

2.2

Misura dell’opacità

La misura dell’opacità è usata esclusivamente in esercizio normale.

2.2.1

Scelta degli apparecchi

Gli apparecchi per l’opacità possono essere montati:



direttamente nel vano traffico
oppure l’estrazione dell’aria della galleria si esegue da un punto d’aspirazione sulla parete della
galleria verso le unità di analisi posizionate in un locale tecnico.

Quando un sistema d’estrazione dell’aria della galleria è scelto, questa estrazione può essere utilizzata in
comune con apparecchi di misura di CO, se quest’ultimi sono eccezionalmente richiesti.
Il funzionamento del sistema di misura è da sorvegliare in modo automatico.

2.2.2

Posizionamento

L’ubicazione delle misure dell’opacità nella sezione avviene esclusivamente fuori dello spazio utile per il
traffico sulla parete della galleria a un’altezza di circa 2.2 m.
Quando si tratta di un punto d’aspirazione con un tubo d’estrazione collegato, occorre prevedere una
protezione appropriata per evitare danni, nonché la penetrazione d’acqua sporca o di lavaggio. L’accumulo
di acqua di condensa nel tubo d’estrazione deve essere evitato. Generalmente, la lunghezza massima del
tubo non deve superare i 300 m.
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Esigenze

Valore misurato
Campo di misura
Precisione di misura
Protezione
Taratura
Riscaldamento a causa nebbia
Intervallo di manutenzione
Entrate/uscite

Coefficiente di estinzione, k
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
IP65 nel vano traffico
Azzeramento e aggiustamento automatico (compensazione della
deriva)
secondo bisogno nelle zone dei portali
 1 anno
- Valore misurato
- Segnalazione collettiva disturbi
- Taratura in corso (segnalazione dello stato di taratura al comando
superiore)

2.3

Monossido di carbonio (CO)

2.3.1

Scelta degli apparecchi

Analogicamente agli apparecchi di misura dell‘opacità.

2.3.2

Posizionamento

Analogicamente agli apparecchi di misura dell‘opacità.

2.3.3

Esigenze

Apparecchio di misura individuale
Valore misurato
Campo di misura
Precisione di misura
Protezione
Taratura a zero
Intervallo di manutenzione
Entrate/uscite

misura elettrochimica, continua
concentrazione in ppm
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
vedi direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”
IP65 nel vano traffico
con gas di prova
 1 anno
- Valore misurato
- Segnalazione collettiva disturbi
- Taratura in corso (segnalazione dello stato di taratura al comando
superiore)
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1

Informazioni generali

(Esempio di una galleria con acceleratori)
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1.1 Campo di applicazione
La presente scheda tecnica si applica a gallerie con ventilazione longitudinale (con o senza aspirazione
d’aria viziata).

1.2 Delimitazioni
La scheda tecnica completa le direttive 13001 “Ventilation des tunnels routiers” e 13004 “Détection des
incendies dans les tunnels routiers“, nel caso in cui una galleria sia munita di ventilazione longitudinale.

1.3

Esigenze

Tramite mescolamento turbolento del getto d’aria di un acceleratore con l’aria del vano traffico, una spinta è
trasmessa all’aria della galleria. Lo scambio della quantità di moto avviene su una lunghezza che può
ammontare fino a 80 m nella direzione della spinta.

1.3.1

Ubicazione

Gli acceleratori sono ubicati sopra la carreggiata. Nella disposizione in direzione longitudinale in gallerie a
doppia canna occorre assicurarsi che esista la possibilità di creare una sovrappressione nella canna sana
presso i collegamenti laterali.
Deve essere considerata la differenza di pressione causata dagli acceleratori che potrebbe generare delle
forze d’apertura inammissibili sulle porte a battenti (porte d’uscita di emergenza). In casi del genere occorre
prevedere delle porte scorrevoli.
Per sezione possono essere disposti più acceleratori in un gruppo. La distanza laterale tra ventilatori deve
corrispondere a un diametro esterno. Per la distanza nella direzione assiale, vedi la direttiva “Ventilation des
tunnels routiers”.

1.3.2

Regolazione degli acceleratori

Se degli utenti si trovano dai due lati del luogo d’evento, occorre mantenere una debole corrente d’aria
(13001 “Ventilation des tunnels routiers”). Per la regolazione richiesta a questo scopo si deve, se possibile,
rinunciare a convertitori di frequenza.

1.4

Interfacce

1.4.1

Costruzione

Le fissazioni degli acceleratori devono essere coordinate con il genio civile.
La sagoma limite è da rispettare.
Occorre fare attenzione che il getto di un acceleratore non sia disturbato da elementi come p. es. pannelli di
segnaletica. In determinati casi (nicchie, cambiamenti bruschi di sezione, supporto per segnali) può essere
necessaria la posa di deflettori del getto.

1.4.2

Energia

Il collegamento elettrico degli acceleratori è realizzato ad una tensione di 400 volt AC. La fornitura avviene
tramite la rete normale.

1.4.3
---

Comunicazione
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2 Elementi di costruzione
2.1

Acceleratori

2.1.1

Composizione

Un acceleratore si compone essenzialmente degli elementi seguenti:
• Ventola del ventilatore
• Motore
• Cassa del ventilatore con scatola di derivazione
• Telaio di sospensione
• Silenziatore su entrambi i lati
In caso di evento, il funzionamento di un acceleratore è da garantire alla temperatura enunciata nella
direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers”.
I sistemi di protezione dalla corrosione per la zona 20 previsti nella TM 23001-12120 "Selezione dei materiali
e protezione dalla corrosione" devono essere rispettati.
Requisito ruote dei ventilatori:
Sono consentiti solo i seguenti materiali / mezzi di protezione dalla corrosione per le ruote dei ventilatori a
getto (tutti i componenti rotanti):
• Acciaio zincato a caldo con rivestimento: 200.12 (vernice liquida su acciaio zincato a caldo, spessore
materiale > 3mm) / 200.20 (rivestimento a polvere su acciaio zincato a caldo, spessore materiale >
3mm)
• Acciaio altamente legato: acciaio del gruppo III secondo SIA 179 o, in alternativa, 1.4571
• Acciaio altamente legato: Sistema 300.03 acciaio KWK IV secondo SIA 179 o in alternativa 1.4571
• Rivestimento in alluminio: 400.23 (polvere su alluminio) / 400.32 (vernice liquida su alluminio)
Questi requisiti si applicano a tutti i componenti della ruota (pale, mozzo, attacco delle lame, ecc.).
Non è consentita l'applicazione della protezione dalla corrosione dopo l’assemblaggio.
Sono consentite eccezioni alle specifiche di cui sopra; l'idoneità dei materiali / mezzi di protezione contro la
corrosione utilizzati deve essere dimostrata da una residenza a nebbia salina neutra secondo SN EN ISO
9227 e da una residenza in atmosfera di condensazione dell'acqua secondo SN EN ISO 6270-2 per una
durata rispettivamente di 1000 ore e 2000 ore. I controlli corrispondenti devono essere eseguiti da un
laboratorio di prova indipendente.

2.1.2

Regolazione, sorveglianza e funzionamento

La regolazione di un acceleratore avviene o tramite commutazione ON/OFF e scelta della direzione di spinta
o, nel caso di un ventilatore a due gradini, per scelta del gradino oppure tramite la regolazione continua del
regime per mezzo del convertitore di frequenza.
Il ventilatore deve essere equilibrato secondo ISO 1940-1. Una qualità dell’equilibratura di G2.5 è da
verificare.
I sensori opzionali sul ventilatore a getto secondo il modello di flusso di informazioni Ventilatore a getto
(ASTRA Rili 13032) possono essere utilizzati in casi giustificati.
Con una scelta adeguata del materiale e un'ispezione periodica (compresa la misurazione delle vibrazioni),
si può fare a meno di una misurazione delle vibrazioni installata in modo permanente e di un interruttore a
strappo.

2.1.2.1 Interruttore di revisione
- Requisito vedi direttiva 130222.
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2.1.2.2 Test unitari (esecuzione automatica del test)
I ventilatori a getto devono essere attivati periodicamente (1 al mese).
Un programma di prova deve essere creato sull'unità di controllo per assicurare che il ventilatore a getto
abbia raggiunto il tempo minimo di funzionamento al mese. Il programma di prova deve essere creato con i
seguenti parametri.
- Tempo di prova (giorno al mese)
- Ora del test
- Tempo minimo di esecuzione dall'ultimo test
- Tempo di esecuzione del test, se il tempo minimo di esecuzione non è stato raggiunto
- Prestazioni dell'obiettivo durante l'esecuzione del test

2.1.3

Condizioni di montaggio

Il telaio di sospensione di un acceleratore è ancorato ad almeno quattro punti nella soletta con tiranti a
bloccaggio meccanico e a carico elevato, approvati per zone a trazione.
Ogni acceleratore dispone del suo proprio telaio di sospensione, telai comuni devono essere evitati. Per
impedire la trasmissione di vibrazioni sono impiegati degli ammortizzatori di vibrazioni.
Inoltre ogni ventilatore è munito di un dispositivo di ultima ritenuta.
Né gli ammortizzatori di vibrazioni né i sensori di vibrazione hanno la resistenza alla temperatura
dell’acceleratore. In caso d’incendio, non sono considerati dal sistema di regolazione i sistemi di
sorveglianza e sono accettate delle sollecitazioni forti dell’opera a causa di ammortizzatori cedenti.
Delle riduzioni di spinta devono essere prese in considerazione nei calcoli aerodinamici.

2.1.4

Motore

Si applicano le seguenti condizioni minime:
• Classe di isolamento
H (SN EN 60034-1)
• Protezione
IP55
• Cos 
almeno 0.85 nel punto nominale di funzionamento
• Rendimento elettrico
almeno 85%
• Avviamenti
almeno 6 ad ora (senza convertitore di frequenza), limitazione non
considerata in caso di evento
• Durata di vita cuscinetti L10
almeno 40‘000 h

2.1.5

Silenziatori

Tutte le linee di saldatura sono da saldare in modo continuo.

2.2

Convertitori di frequenza

Quando il regime degli acceleratori è regolato con convertitori di frequenza, sono applicabili le indicazioni
riguardo ai convertitori di frequenza nella scheda “Disponibilità” come pure le norme e prescrizioni nella
scheda tecnica “Energia”. Motore, cablaggio e convertitore devono essere sintonizzati.
Al livello di comando un funzionamento inammissibile degli acceleratori nella zona delle frequenze proprie e
dell’opera deve essere inibito.

2.3

Cablaggio

Le esigenze riguardo al cablaggio sono comprese nella direttiva ASTRA 13022 «Cablaggi delle strade
nazionali». Generalmente tutti i cavi interni d’energia, di comando e di sorveglianza degli acceleratori devono
essere collegati tramite una scatola di derivazione presso l’acceleratore. Nel vano traffico la resistenza alla
temperatura del cablaggio e del suo sistema di supporto deve corrispondere a quella degli acceleratori.
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Misure

Durante la messa in servizio, tra le altre cose, deve essere effettuata e registrata una misurazione delle
vibrazioni.

3 Allegato
3.1

Normative e prescrizioni

SN EN 60034-1
DIN ISO 21940-11

Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et
caractéristiques de fonctionnement
Vibrations mécaniques - Équilibrage des rotors - Partie 11: Modes opératoires et
tolérances pour rotors à comportement rigide
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1

Informazioni generali

(Esempio di un ventilatore d’aria viziata)

1.1 Campo di applicazione
La presente scheda tecnica si applica a gallerie dotate di ventilazione con aspirazione d’aria viziata.

1.2 Delimitazioni
La scheda tecnica completa le direttive 13001 “Ventilation des tunnels routiers” e 13004 “Détection des
incendies dans les tunnels routiers“.
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Le interfacce con la progettazione del genio civile (p. es. esigenze per i locali, canali di ventilazione, opere di
aria fresca e viziata) devono essere concordate e coordinate.
Le esigenze della direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers” concernente i livelli di pressione e di
perdite nei canali di ventilazione come pure le indicazioni nella norma SIA 197/2 (p. es. riguardo all’altezza
minima nel canale d’aria viziata di 1.8 m) devono essere considerate e applicate.
Per il montaggio e lo smontaggio di un ventilatore occorre prevedere un’accessibilità sufficiente e
permanente nonché le attrezzature di sollevamento necessarie.
La disposizione dei locali deve considerare i carichi termici in caso di evento.

1.3.2

Energia

Il collegamento elettrico dei ventilatori d’aria viziata è realizzato a 400 risp. 690 volt AC. La fornitura avviene
tramite la rete normale.

1.3.3

Comunicazione

---

2 Elementi di costruzione
2.1

Ventilatori d’aria viziata

2.1.1

Composizione

Un ventilatore d’aria viziata inteso come unità completa del ventilatore si compone essenzialmente degli
elementi seguenti:





Ugello d’ingresso risp. pezzo di transizione con griglia di protezione
Unità ventilatore e motore
Pezzi intermedi risp. diffusore e compensatori elastici
Serranda di chiusura a monte

Occorre assicurare transizioni aerodinamicamente favorevoli (p. es. tra opera e ugello d’ingresso).
In caso di evento, il funzionamento dei ventilatori deve essere garantito alla temperatura enunciata nella
direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers“.
Tutti gli elementi dell’unità completa del ventilatore esposti all’aria della galleria devono rispettare le
esigenze riguardo ai materiali e alla protezione contro la corrosione per la zona 20 (definizione delle zone e
esigenze secondo la scheda tecnica “scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”), mentre gli
elementi nei locali tecnici sono sottomessi alle esigenze per la zona 30.

2.1.2

Regolazione, sorveglianza e funzionamento

Quando una regolazione dei ventilatori d’aria viziata è necessaria, essa è realizzata o con una variazione del
numero di giri o con una variazione dell’angolo delle pale in marcia. Una regolazione delle pale in marcia
rappresenta la soluzione più complessa e necessita maggiore manutenzione, ma permette di avviare un
ventilatore con le pale chiuse in presenza di pressioni avverse considerevoli.
Se delle pressioni avverse statiche importanti (p. es. spinte d’Archimede ascendenti o discendenti in un
pozzo oppure pressioni avverse dovute a un ventilatore funzionante in parallelo) sono inevitabili durante
l’avvio di un ventilatore o se il funzionamento di diversi ventilatori collegati a un pozzo comune è necessario
a regimi divergenti (p. es. ventilatori di diversi tratti di ventilazione), un sistema di regolazione delle pale in
marcia può essere richiesto per limitare a un livello accettabile lo stacco del flusso dalle pale.
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Fig. 1: Campo di funzionamento: confronto fra variazione di numero di giri, angolo delle pale
Generalmente, il dimensionamento dei ventilatori deve essere eseguito in modo che essi lavorino senza
instabilità aerodinamiche. Occorre mantenere un margine di sicurezza del 15% tra l’aumento massimo di
pressione totale al punto di funzionamento più sfavorevole e l’aumento massimo di pressione totale
all’interno della zona stabile del campo di funzionamento (per un angolo di pale costante ossia regime
costante). I livelli di pressione durante l’aspirazione di aria riscaldata devono essere considerati (resistenza
aerodinamica aggiuntiva delle cappe e nel canale).
Un ventilatore d’aria viziata dispone almeno dei seguenti sistemi di sorveglianza:
 Misura della portata
 Aumento di pressione
 Angolo delle pale (per ventilatori con pale regolabili in marcia)
 Numero di giri
 Senso di rotazione
 Controllo del limite di pompaggio
 Controllo delle vibrazioni sulla cassa del ventilatore
 Sorveglianza delle temperature dei cuscinetti
 Sorveglianza delle temperature degli avvolgimenti per ogni fase (1 x PT100 esercizio e 1 x PT100
riserva)
 Possibilità di collegare un misuratore d’impulsioni di choc (shock pulse measurement) dall’esterno,
sensori preinstallati per ogni cuscinetto.
Prima del montaggio, la girante deve essere equilibrata secondo ISO 1940-1. La qualità dell’equilibratura è
da verificare e da mantenere anche dopo il montaggio.
L’aggiustamento dell’angolo delle pale di ventilatori con regime regolabile deve essere possibile in stato di
arresto.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11340

Schede tecniche elementi di costruzione

Ventilazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC

V1.00

Sistema d'aria viziata

31.08.2011

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

2.1.3

Pagina 4 di 6

Condizioni di montaggio

Nei limiti del possibile, la disposizione dei ventilatori d’aria viziata non deve eseguirsi sopra la carreggiata e
le centrali di ventilazione devono essere accessibili direttamente dall’esterno, senza dover usare il vano
traffico della galleria.
I carichi ammissibili dell’opera e la sua frequenza propria devono essere considerati. Come sollecitazione
più sfavorevole, occorre partire dal presupposto della perdita di una pala e dello sbilanciamento che ne
risulta.
I ventilatori d’aria viziata devono essere installati su ammortizzatori di vibrazioni. Questi dispositivi devono
garantire un grado d’isolamento del 90%.
Per lavori di montaggio e di manutenzione, occorre prevedere uno spazio libero di almeno 1.5 m sui i due lati
dell’unità completa del ventilatore. Inoltre è necessario riservare il posto per l’armadio degli apparecchi di
misura come pure, se richiesto, per la centralina idraulica, tenendo conto dei carichi termici ammissibili in
caso di evento.
È richiesta l’accessibilità ai canali di ventilazione a monte e a valle dell’unità completa del ventilatore. Il
ventilatore deve disporre di un’apertura chiudibile per permettere il montaggio e lo smontaggio delle pale.

2.1.4

Motore

Si applicano le seguenti condizioni minime :
 Classe di isolamento
 Protezione
 Cos 
 Avviamenti



2.1.5

Durata di vita cuscinetti L10
Tempo di avviamento

H (EN 60034-1)
IP55
almeno 0.9 nel punto nominale di funzionamento
almeno 6 per ora (senza convertitore di frequenza),
limitazione non considerata in caso di evento
almeno 40‘000 h
massimo 60 s fino al regime massimale

Serrande di chiusura

Le condizioni minime seguenti si applicano alle serrande di chiusura dei ventilatori d’aria viziata:
 Sezione aeraulicamente libera
almeno 80% dell’apertura nella parete
 Impermeabilità
massimo 0.1 m3/s/m2 a 2000 Pa differenza di pressione
 Sorveglianza
controllo temperatura degli avvolgimenti, controllo coppia,
finecorsa aperto/chiuso
 Tempo di apertura/chiusura
massimo 30 s (aperto/chiuso)
Costruttivamente le serrande di chiusura devono essere realizzate in modo da impedire una loro chiusura
improvvisa anche in seguito ad un guasto di parti delle stesse, per evitare sollecitazioni inammissibili
causate da onde di pressione. Inoltre occorre dimensionare la resistenza meccanica delle serrande in modo
tale che la pressione massima del ventilatore si possa applicare alla serranda chiusa.

2.1.6

Aggregati e impianti ausiliari

Le esigenze legate alla resistenza termica di un ventilatore d’aria viziata e il suo concetto esecutivo (p. es.
regolazione delle pale in marcia con sistema idraulico) possono rendere necessario un raffreddamento
esterno del sistema idraulico e/o del motore. Un eventuale sistema di raffreddamento esterno deve essere
munito di un controllo di flusso d’aria come pure di un controllo termico del motore.
Quando è prevista una regolazione del ventilatore con variazione dell’angolo delle pale e questa variazione
d’angolo è realizzata idraulicamente, occorre equipaggiare la centralina idraulica oltre alla pompa d’olio
principale con una pompa di riserva. Anche i filtri d’olio sono da prevedere in esecuzione ridondante e
commutabile.
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A seconda dell’esigenza termica e della disposizione dell’impianto, un isolamento termico del ventilatore
d’aria viziata può essere necessario. Gli elementi dell’isolamento devono essere idonei per uno smontaggio
e un montaggio semplice per agevolare i lavori di manutenzione sul ventilatore.

2.2

Convertitori di frequenza

Quando il regime dei ventilatori è regolato con convertitori di frequenza, sono applicabili le indicazioni
riguardo ai convertitori di frequenza nella scheda “Disponibilità” come pure le norme e prescrizioni nella
scheda tecnica “Energia”. Motore, cablaggio e convertitore devono essere sintonizzati.
A livello di comando un funzionamento inammissibile dei ventilatori d’aria viziata nella zona delle frequenze
proprie e dell’opera deve essere evitato.

2.3

Cablaggio

Le esigenze riguardo al cablaggio sono comprese nella scheda tecnica “Cavi”. Generalmente tutti i cavi
interni d’energia, di comando e di sorveglianza dei ventilatori d’aria viziata e degli impianti ausiliari
(raffreddamento esterno, centralina idraulica) devono essere collegati tramite scatole di derivazione.

2.4

Deflettori

I deflettori possono servire a migliorare le condizioni aerodinamiche nei canali di ventilazione. La necessità
di deflettori deve essere apprezzata sulla base di un analisi costi/benefici.
I deflettori devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 20 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione” e devono disporre di una resistenza termica
appropriata per il posto d’installazione.

2.5

Carenature aerodinamiche

Le carenature possono servire a migliorare le condizioni aerodinamiche nei canali di ventilazione. La
necessità di carenature deve essere apprezzata sulla base di un analisi costi/benefici.
Le carenature devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 20 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione” e devono disporre di una resistenza termica
appropriata per il posto d’installazione.

2.6

Silenziatori

Le esigenze acustiche dell’ambiente possono rendere necessari dei silenziatori a valle e eventualmente
anche a monte dei ventilatori (lato galleria).
I silenziatori sono di tipo a coulisse. I bordi d’ingresso e di uscita devono essere ottimizzati
aerodinamicamente. Generalmente occorre dimensionare i silenziatori per una resistenza aerodinamica
ridotta.
Il materiale fonoassorbente dei pannelli deve essere composto da fibre incombustibili, non igroscopiche,
inodori e resistenti all’abrasione.
I silenziatori devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 20 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione” e devono disporre di una resistenza termica
appropriata per il posto d’installazione.

2.7

Opera d’aria viziata

Le esigenze formulate nella direttiva 13001 “Ventilation des tunnels routiers“ riguardo ubicazione, altezza e
velocità d’espulsione dall’uscita dei fumi rispettivamente del camino d’aria viziata sono da rispettare.
Il concetto dell’opera d’aria viziata deve assicurare che fogliami, pioggia, formazione di ghiaccio e neve non
ostacolino l’uscita dell’aria.
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3 Allegato
3.1

Normative e prescrizioni

ISO 1940-1
EN 60034-1

Vibrazioni meccaniche - Qualità di equilibratura per i rotanti rigidi - Parte 1:
Specifica e verifica delle tolleranze di equilibratura
Macchine elettriche rotanti Parte 1: Caratteristiche nominali e di
funzionamento
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1 Informazioni generali
1.1

Schema di principio

(Esempio di cappa d‘aspirazione)

1.2

Campo di applicazione

La scheda tecnica si riferisce a gallerie con un impianto di ventilazione con aspirazione di aria viziata.

1.3
•
•

Delimitazioni

La scheda tecnica completa la direttiva 13001 Ventilation des tunnels routiers.
La definizione di aspirazione ripartita o concentrata è descritta nella scheda tecnica del comando
ventilazione e non costituisce parte integrante di questa scheda tecnica.
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2 Elementi di costruzione
2.1

Concetto

Durante l'esercizio normale le cappe d‘aspirazione sono – per tutti sistemi di gallerie - sempre chiuse. In
caso di evento, un’aspirazione concentrata o ripartita è resa possibile nel vano traffico tramite una
regolazione individuale delle cappe d'aspirazione.
Aspirazione concentrata in una tratta di ventilazione
L'aspirazione concentrata in una tratta di ventilazione avviene mediante 3 cappe adiacenti. Dette cappe sono
aerodinamicamente aperte al massimo, mentre le altre restano o vengono chiuse.
Aspirazione ripartita in una tratta di ventilazione
La posizione di ogni cappa è definita in modo individuale al momento della messa in esercizio dell'impianto,
ciò che implica un angolo di apertura particolare per ogni cappa d’aspirazione. In questo modo si ottiene
un'aspirazione ripartita nel vano traffico in tutta la tratta di ventilazione.
Caso speciale
A seconda del concetto di ventilazione, le cappe d‘aspirazione possono essere utilizzate per lo scambio
dell'aria nel vano traffico. A questo scopo le cappe d’aspirazione possono essere aperte in un lasso di tempo
limitato.

2.2

Funzione

Le cappe d’aspirazione devono essere equipaggiate in modo da permetterne la regolazione nella posizione
chiusa, intermedia e aperta. È da notare che, in funzione del tipo di galleria, il flusso d’aria nel vano traffico e
la corrente d’aria nel canale possono avere luogo in entrambe le direzioni.

2.3
•
•
•
•
•
•

Per l'aspirazione ripartita la posizione intermedia deve essere regolata con un angolo esatto di ±1.0°.
L’apertura o chiusura completa di una cappa può durare al massimo 30 secondi.
In caso d'interruzione di corrente elettrica le cappe devono mantenere la loro posizione regolata.
Le cappe devono essere ermetiche, la perdita all’interno del telaio di una cappa d’aspirazione nuova può
essere al massimo di 0.1 m3/(s×m2) per una differenza di pressione di 2'500 Pa.
Quando il motore deve essere montato nel canale di aria viziata, questo deve aver un rivestimento
aerodinamicamente ottimale (rispettare la direzione della corrente).
La funzione delle cappe d’aspirazione motorizzate, compreso il motore, le linee d’alimentazione esposte
ecc. deve essere garantita per una temperatura nel vano traffico e nel canale d'aria viziata di 250°C per
120 minuti.

2.4
•
•

Posizione

Le cappe d’aspirazione rettangolari devono essere montate con il lato lungo di traverso all’asse
longitudinale della galleria.
All'inizio e alla fine di un canale di aria viziata le cappe devono essere disposte in modo tale da
permettere nello stato stazionario di limitare il fumo per una lunghezza di 200 m in qualsiasi punto della
galleria.

2.5
•
•

Esigenze

Materiale / Costruzione

Sono previste cappe d’aspirazione a veneziana con lamelle trasversali alla direzione di circolazione.
Le cappe d‘aspirazione devono sempre essere montate su un telaio premontato, che non viene inserito
nel getto di calcestruzzo.
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1

Informazioni generali

(Esempio di un cunicolo di sicurezza)
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Campo di applicazione

La presente scheda tecnica si applica a gallerie con cunicoli di sicurezza.

1.2

Delimitazioni

La scheda tecnica completa le direttive 13001 “Ventilation des tunnels routiers“, 13002 “Ventilation des
galeries de sécurité des tunnels routiers“, 13011 “Portes et portes carrossables des tunnels routiers“ e la SIA
197/2 “Projets de tunnels - Tunnels routiers“.

1.3

Esigenze

Il dimensionamento della ventilazione dei cunicoli di sicurezza si esegue secondo le prescrizioni della
direttiva 13002 “Ventilation des galeries de sécurité des tunnels routiers“.
Occorre garantire che le forze d’apertura massime ammissibili secondo la direttiva 13011 “Portes et portes
carrossables des tunnels routiers“ siano rispettate.
Una particolare attenzione va posta a possibili perdite dei canali/cunicoli di ventilazione, che si possono p.
es. creare nella realizzazione dei canali/cunicoli di ventilazione sotto la carreggiata con elementi
prefabbricati di calcestruzzo.
La progettazione dell'installazione deve essere eseguita al fine di consentire un funzionamento energetico
efficiente. Le seguenti possibilità sono da analizzare:
 Utilizzo di ventilatori a due velocità
 Utilizzo di un ventilatore per la ventilazione sanitaria e un ventilatore per il caso di sinistro
 Utilizzo di un ventilatore con convertitore di frequenza

1.4

Interfacce

1.4.1

Genio civile

Le interfacce con la progettazione del genio civile (p. es. esigenze per i locali, canali di ventilazione, opere di
aria fresca) devono essere concordati e coordinati.
Per il montaggio e lo smontaggio di un ventilatore occorre prevedere un’accessibilità sufficiente e
permanente e le attrezzature di sollevamento necessarie.

1.4.2

Energia

Il collegamento elettrico dei ventilatori è realizzato con una tensione di 400 Volt AC. La fornitura avviene
tramite la rete normale.

1.4.3

Comunicazione

---

2 Elementi di costruzione
2.1

Ventilatori

2.1.1

Composizione

Un ventilatore inteso come unità completa del ventilatore si compone essenzialmente degli elementi
seguenti:





Ugello d’ingresso risp. elemento di transizione con griglia di protezione
Unità ventilatore e motore
Elementi intermedi risp. diffusore e compensatori elastici
Serranda di chiusura a monte
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Tutti gli elementi dell’unità completa del ventilatore devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali e alla
protezione contro la corrosione per la zona 30 (definizione delle zone e esigenze secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”).

2.1.2

Regolazione, sorveglianza e funzionamento

Generalmente, il dimensionamento dei ventilatori deve essere eseguito in modo che essi lavorino senza
instabilità aerodinamiche. Occorre mantenere un margine di sicurezza del 15% tra l’aumento massimo di
pressione totale al punto di funzionamento più sfavorevole e l’aumento massimo di pressione totale
all’interno della zona stabile del campo di funzionamento.
Un ventilatore per cunicolo di sicurezza dispone almeno dei seguenti sistemi di sorveglianza:
 Numero di giri (eventualmente)
 Pressostato
 Controllo di flusso
Prima del montaggio, la girante deve essere equilibrata secondo ISO 1940-1. La qualità dell’equilibratura è
da verificare e da mantenere anche dopo il montaggio.

2.1.3

Condizioni di montaggio

I carichi ammissibili dell’opera e la sua frequenza propria devono essere considerati. Come sollecitazione
più sfavorevole, occorre partire dal presupposto della perdita di una pala e dello sbilanciamento che ne
risulta.
I ventilatori dei cunicoli di sicurezza devono essere installati su ammortizzatori di vibrazioni. Questi dispositivi
devono garantire un grado d’isolamento del 90%.

2.1.4

Motore

Si applicano le seguenti condizioni minime:
 Classe di isolamento
 Protezione
 Cos 
 Avviamenti



2.1.5

Durata di vita cuscinetti L10
Tempo di avviamento

Convertitore di frequenza

Si applicano le seguenti condizioni minime:
 Rendimento
 Durata di vita

2.1.6

H (EN 60034-1)
IP55
almeno 0.9 nel punto nominale di funzionamento
almeno 6 per ora, limitazione non considerata in caso di
evento
almeno 50‘000 h
massimo 20 s fino al regime massimale

ottimizzato per il funzionamento sanitario
minimo 15 anni

Serrande di chiusura

Le seguenti condizioni minime si applicano alle serrande di chiusura dei ventilatori dei cunicoli di sicurezza:
 Sezione aeraulicamente libera
almeno 80% dell’apertura nella parete
 Impermeabilità
massimo 0.05 m3/s/m2 a 500 Pa differenza di pressione
 Sorveglianza
controllo temperature degli avvolgimenti, controllo coppia,
finecorsa aperto/chiuso
 Tempo di apertura/chiusura
massimo 30 s apertura, 3 s chiusura
Le serrande di chiusura sono da eseguire in modo che si chiudano automaticamente in caso di caduta
dell’alimentazione.
Inoltre occorre dimensionare la resistenza meccanica delle serrande in modo tale che la pressione massima
del ventilatore si possa applicare alla serranda chiusa.
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Cablaggio

Le esigenze riguardo al cablaggio sono comprese nella scheda tecnica “Cavi”. Generalmente tutti i cavi
interni d’energia, di comando e di sorveglianza dei ventilatori devono essere collegati tramite scatole di
derivazione.

2.3

Chiuse

Le chiuse sono da disporre secondo la direttiva 13002 “Ventilation des galeries de sécurité des tunnels
routiers“. Le porte delle chiuse devono essere interbloccate in modo che una sola porta della chiusa può
rimanere aperta (direttiva 13011 “Portes et portes carrossables des tunnels routiers“)

2.4

Deflettori

I deflettori possono servire a migliorare le condizioni aerodinamiche nei canali di ventilazione. La necessità
di deflettori deve essere apprezzata sulla base di una analisi costi/benefici.
I deflettori devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 30 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”. Un buono stato del flusso d’aria all’ingresso del
ventilatore è particolarmente importante.

2.5

Carenature aerodinamiche

Le carenature possono servire a migliorare le condizioni aerodinamiche nei canali di ventilazione. La
necessità di carenature deve essere apprezzata sulla base di un analisi costi/benefici.
Le carenature devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 30 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”.

2.6

Silenziatori

Le esigenze acustiche dell’ambiente e delle vie di fuga possono rendere necessari dei silenziatori a monte e
a valle dei ventilatori.
I silenziatori sono di tipo a coulisse oppure circolare. I bordi d’ingresso e di uscita devono essere ottimizzati
aerodinamicamente. Generalmente occorre dimensionare i silenziatori per una resistenza aerodinamica
ridotta.
Il materiale fonoassorbente dei pannelli deve essere composto da fibre incombustibili, non igroscopiche,

inodori e resistenti all’abrasione.
I silenziatori devono rispettare le esigenze riguardo ai materiali per la zona 30 secondo la scheda tecnica
“scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”.

2.7

Presa d’aria esterna

Il concetto della presa d’aria deve assicurare che fogliami, pioggia, formazione di ghiaccio e neve non
ostacolino l’ingresso dell’aria.
Le prescrizioni della direttiva 13002 “Ventilation des galeries de sécurité des tunnels routiers” per la
prevenzione dell’aspirazione di fumi devono essere considerati.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

ISO 1940-1

DIN EN 60034-1

Vibrations mécaniques -- Exigences en matière de qualité dans l'équilibrage
pour les rotors en état (rigide) constant -- Partie 1: Spécifications et
vérification des tolérances d'équilibrage
Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et
caractéristiques de fonctionnement
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1 Introduzione generale
1.1

Elenco degli impianti
Numero
23 001-11410
23 001-11412
23 001-11420
23 001-11430
23 001-11432
23 001-11433
23 001-11434
23 001-11440
23 001-11450
23 001-11452
23 001-11470
23 001-11474

Descrizione
Comando segnaletica
Comando locale
Segnali statici
Lampeggiante, semaforo
Sistema di segnali luminosi sulle corsie FLS
Segnale variabile / segnale a LED
Segnale variabile / segnale variabile a prisma
Impianti semaforici
Sistema di rilevazione del traffico
Verkehrszähler mit Laserscanner
Segnaletica luminosa integrata nella strada
Barriera mobile per cambiamento di carreggiata MÜLS
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Campo d’applicazione
Queste schede tecniche definiscono le esigenze per i sistemi di segnaletica da impiegare per nuove
costruzioni e risanamenti nell’ambito delle strade nazionali. Nel caso specifico devono inoltre essere
considerati anche gli aspetti di genio civile come ad esempio il profilo della galleria ed i principi
tecnici di base propri della segnaletica.

2 Appendice
2.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per la segnaletica (l’elenco non è
completo):
OSStr
Ordinanza sulla segnaletica stradale
LCStr
Legge sulla circolazione stradale
VSS
Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

2.2

Definizioni/abbreviazioni
Nel presente capitolo sono elencate definizioni specifiche e abbreviazioni concernenti gli impianti per
la segnaletica.

2.2.1

Definizioni
---

2.2.2

Abbreviazioni
FLS
WWW
PMV
UFF
MÜLS

Sistema di segnali luminosi sulle corsie
Indicatore di direzione variabile
Pannello a messaggio variabile
Segnaletica luminosa integrata nella strada
Barriera mobile per cambiamento di carreggiata
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1 Informazioni generali
1.1

Schema di principio

Schema di principio con architettura dell’impianto
UeLS-CH
Come da
83054

VDE VL

Replica

VDE VL

AR
AR
AR
Replica
AR Sez. A

AS-XXX
AS-XXX
AS-XXX

Sezione

Regione

rVL

WWW

Sezione

WWW

WWW

BL

AR Sez. B

AS-S Sez. A

Replica

AS-S Sez. B

Sezione A

Sezione B

Altre sezioni

Accesso web ad HMI AR/rVL

Flusso dei dati di misura

HMI locale

Flusso di dati di allarmi, comandi e stati

Gestione utenti, IAM, SSO
UeLS-CH

Flusso della matrice di segnali / Comandi di segnaletica
Accesso web
Riflessi

Riflessi cablato (rilevante per sicurezza)
rVL - IVM futuri
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Campo di applicazione

In attuazione dei requisiti per la segnaletica specificati dalle direttive 13031, 15010 e 15019, la presente
scheda tecnica fornisce disposizioni che riguardano il comando dell’impianto di segnaletica (AS-S) e la centralina per la regolazione del traffico regionale (rVL) sulle strade nazionali.

1.3

Delimitazioni

La presente scheda tecnica non comprende:
 la centralina locale (LS)
 le disposizioni generali della tecnologia di sistema (trattate nelle schede tecniche Applicativi dei sistemi di
controllo e comando degli impianti stradali e Centraline del sistema di controllo e comando degli impianti
stradali)

2 Schema concettuale
Le funzioni devono essere implementate rispettivamente in rVL per la gestione del traffico (logica di tipo
tecnico) e nella centralina di comando impianti (AS) per la sicurezza del traffico.
L’impianto di segnaletica deve essere progettato in modo da assicurare l’autonomia della galleria ai sensi
della Direttiva 13031. Per garantire la sicurezza del traffico deve essere prevista la possibilità di eseguire gli
stati operativi (BZ), che vengono attivati dai riflessi in galleria, anche in caso di guasto a rVL o di
un’interruzione della comunicazione tra AS-S e rVL.

3 Componenti
3.1

Livello Gestione operativa (UeLS-CH)

Si tratta del livello più elevato dell’UeLS-CH che comprende le centraline master (BL).

3.1.1

Perimetro di azione

Il livello Gestione operativa copre un’unità territoriale.

3.1.2

Funzioni

La centralina master deve assolvere le seguenti funzioni:
 funzioni come descritto dalla Documentazione 83054

3.1.3

Uso e visualizzazione

L’uso e la visualizzazione hanno luogo come descritto dalla Documentazione 83051.
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Centralina per la regolazione del traffico regionale

rVL è una centralina preposta alle funzioni comando dell’impianto di segnaletica.
Deve essere possibile garantire il monitoraggio tecnico del sistema senza un rVL (possibilità di esternalizzare il rVL dalla sezione, ad esempio in un'applicazione tecnica).

3.2.1

Perimetro di azione

Nel lungo termine ogni unità territoriale dovrà disporre di un rVL. Il perimetro di azione dovrà fare riferimento
a uno spazio stradale continuo. Per rVL è invece previsto un perimetro di azione che copre più sezioni BSA
ai sensi della Direttiva 13031 cap. 2.4.3.

3.2.2

Funzioni

rVL soddisfa i medesimi requisiti tecnici aventi per oggetto la segnaletica. rVL deve assolvere le seguenti
funzioni:
 gestione e guida degli utenti ai sensi della scheda tecnica Applicativi dei sistemi di controllo e comando
degli impianti stradali
 comando dell’AS (modalità di esercizio, tipi di comando)
 gestione di allarmi, anomalie e segnalazioni (conferma, ripristino, inibizione)
 archiviazione dei dati (conservazione dei dati, immagine di processo, elenchi, log book, reportistica, archiviazione, backup, ripristino)
 interfaccia con rVL adiacenti in caso di stati operativi trasversali ai settori (ad es. un piano di semafori che
applica un setpoint di velocità)
 comunicazione con AS tramite la rete IP BSA
 comunicazione con BL tramite la rete IP BSA (rVL deve essere integrata nella rete IP BSA UT (rete parziale) della rispettiva unità territoriale)
rVL deve assolvere le seguenti funzioni tecniche in relazione al traffico:
 calcolo della segnaletica sulla base delle condizioni del traffico (segnaletica dinamica) nella rispettiva
regione ai sensi della Direttiva 15019
 obbligo di prevedere anche la funzione GHGW in caso d’impiego della funzione PUN (direttive 15016 e
15019)
 esecuzione degli algoritmi standardizzati per la logica di regolazione del traffico
 configurazione e parametrizzazione della logica di regolazione del traffico come da Documentazione
85019
 verifica della tollerabilità tecnica dei requisiti d’intervento a livello di segnaletica (trattamento delle anomalie, blocco e compensazione dei provvedimenti)
 interfaccia con rVL adiacenti
 azionamento automatico, semiautomatico o manuale dei segnali tramite la matrice dei segnali di AS

3.2.3

Uso e visualizzazione

I requisiti sono specificati nelle direttive 15010 e 15019 nonché nella Documentazione 83052.
 Uso dell’impianto determinato dalle esigenze di commutazione (Direttiva 15019 capitolo 3.4)
 Uso e visualizzazione della logica di tipo tecnico (principi generali del comando come da Direttiva 15019
capitolo 3.4)
 Uso manuale degli stati operativi statici per la sicurezza del traffico (Direttiva 15010 capitolo 2.4)
 Visualizzazione dei riflessi in galleria (trasmessi da AS)
 Uso del tasto immediato (SoTa)

3.2.4

Alimentazione di energia

rVL deve essere collegata alla rete d’emergenza e alla rete normale 230/400 VAC.
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Centralina di sezione (AR)

AR è la centralina preposta al monitoraggio e al comando di tutti gli impianti presenti in una sezione.
Nell’impianto di segnaletica sono assegnati ad AR unicamente i riflessi in galleria. Per quanto riguarda il
sistema di segnaletica, questa AR supervisiona l'AS-S e comunica gli inter-domini di " segnaletica ".

3.3.1

Perimetro di azione

Il perimetro di azione è definito nella Direttiva 13031 cap. 2.4.3.

3.3.2

Funzioni

AR deve assolvere le seguenti funzioni tecniche di sistema:
 nessuna Monitoraggio di AS-S
AR deve assolvere le seguenti funzioni tecniche in relazione al traffico:
 elaborazione dei riflessi in galleria (matrice dei riflessi)
 trasmissione dei comandi dei tasti immediati (SoTa)
 nessuna logica di regolazione del traffico

3.3.3

Uso e visualizzazione

 Uso (inibizione) e visualizzazione dei riflessi in galleria

3.3.4

Alimentazione di energia

AR deve essere collegata alla rete d’emergenza e alla rete normale 230/400 VAC.

3.4

Centralina di comando impianti (AS)

La centralina di comando impianti assicura l’autonomia di un’opera nell’ambito della segnaletica.

3.4.1

Perimetro di azione

Il perimetro di AS comprende le seguenti opere:
 una o più gallerie con le rispettive zone di accesso
 tratti PUN (secondo necessità)
 tratti a cielo aperto (secondo necessità)
Il perimetro si estende su una sezione, in casi particolari si può estendere a più sezioni.

3.4.2

Funzioni

AS deve assolvere le seguenti funzioni tecniche di sistema:
 gestione di allarmi, anomalie e segnalazioni (conferma, ripristino, inibizione)
 comunicazione verso rVL e AR tramite la rete IP BSA
 comunicazione verso LS tramite la rete IP BSA
 comunicazione verso la rilevazione dei dati del traffico se questi dati, come ad es. la segnalazione di code quale criterio per il blocco di una galleria, sono richiesti da AS.
 comunicazione con gli altri AS (riflessi in galleria d’importanza critica per la sicurezza)
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AS deve assolvere le seguenti funzioni tecniche in relazione al traffico:
 salvataggio ed elaborazione della matrice dei segnali con gli stati e le anomalie di tutti i segnali
 salvataggio ed esecuzione di tutti gli stati operativi (BZ) statici per la sicurezza del traffico in una matrice
BZ, ai sensi della Direttiva 15010 capitolo 2.4
 ricezione degli stati dei segnali da rVL (senza verifica) e loro inserimento nella matrice dei segnali
 sovrapposizione di stati operativi e matrice dei segnali e verifica di compatibilità, con priorità assegnata ai
BZ per la sicurezza del traffico
 azionamento della rispettiva LS con gli stati dei segnali come da matrice dei segnali
 ricezione ed esecuzione dei riflessi in galleria
Per matrice dei segnali s’intende una tabella in cui sono state inserite informazioni (punti dati) su tutti i segnali, gli stati e le anomalie che li riguardano. Le interfacce di comunicazione di AS con i livelli superiori de-

vono essere realizzate secondo i requisiti delle direttive e dei documenti dell’USTRA.
Una volta ripristinata l’alimentazione elettrica (spegnimento accidentale), AS deve garantire una delle seguenti funzioni per il progetto specifico:
 mantenimento degli ultimi stati operativi impostati
 acquisizione degli stati dei segnali presenti
Qualora fosse interrotta la comunicazione, AS deve garantire una delle seguenti funzioni per il progetto specifico:
 mantenimento degli ultimi stati operativi impostati
 impostazione della segnaletica nello stato di base

3.4.3

Uso e visualizzazione

 Il funzionamento e la visualizzazione vengono effettuati dalla rVL
 AS può avere un controllo e un display locale per la manutenzione e come soluzione di ripiego minimo.

3.4.4

Alimentazione di energia

AS deve essere collegata alla rete normale e, nel caso di gallerie, anche alla rete d’emergenza 230/400
VAC.

3.5

Rilevazione dei dati sul traffico

Questo capitolo tratta i dati di traffico online necessari per i sistemi di segnalazione e altri sistemi. Ciò include ad esempio i dati di traffico per PUN, GH-GW, gestione delle rampe. La raccolta di dati statistici sul traffico è disciplinata dalla direttiva 13012.
L'architettura del sistema VDE dipende dai sistemi esistenti. VDE può essere integrato nei computer di segnalazione come servizio separato o configurato come sistema dedicato.
La registrazione dei dati di traffico in una sezione per esigenze diverse (segnalazione, illuminazione o ventilazione) deve essere effettuata con un unico sistema. L'elaborazione dei dati di traffico per impianti come
l'illuminazione (controllo dipendente dal traffico) o la ventilazione (rilevamento della congestione) può essere
effettuata in questi impianti. Alcuni di questi sistemi hanno definizioni diverse delle condizioni del traffico, ad
esempio gli ingorghi.
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4 Gruppi di utenti
L’accesso a rVL deve essere consentito ai seguenti gruppi di utenti (ruoli come da Istruzione 73002):





ruoli 0x: sicurezza e servizi d’intervento (p. es. Polizia)
ruoli 1x: gestione del traffico
ruoli 2x: manutenzione ordinaria (ad es. manutenzione elettrica)
ruoli 3x: informazione e pianificazione

5 Stati operativi
I BZ statici per la sicurezza del traffico devono essere definiti ai sensi della Direttiva 15010.
A ogni riflesso in galleria occorre assegnare un BZ statico (stati operativi statici per la sicurezza del traffico ai
sensi della Direttiva 15010 capitolo 2.4).
Questi piani segnaletici sono implementati ed eseguiti a livello AS-S.

6 Anteprima
Ogni commutazione degli stati operativi manuali può essere preselezionata durante l’uso. Si crea così
un’anteprima che, in base alla situazione attuale, fornisce lo stato del segnale presunto per gli attuatori interessati nell’ipotesi in cui fosse eseguito il comando. L’anteprima non ha alcun influsso né impatto sullo stato
attuale. Non mostra nemmeno la fase in cui s’instaura uno stato operativo, ma indica lo stato del mezzo di
segnalazione non appena si è interamente creato lo scenario preselezionato. L’anteprima deve invece tenere conto della sovrapposizione tra stati operativi compatibili.

7 Riflessi in galleria
La Direttiva 13031 distingue tra due tipi di riflessi. I rispettivi eventi e cambiamenti di stato sono descritti nella
scheda tecnica Matrice dei riflessi.

7.1

Riflessi critici per la sicurezza

I seguenti inter-domini sono considerati critici per la sicurezza e vengono trasmessi tramite contatti digitali tra
AS e come dati attraverso l'AR:
 allarme principale rivelatore termico
 sorgente di fumo stazionaria

7.2

Riflessi non critici per la sicurezza

Poiché non sono considerati critici per la sicurezza, i seguenti riflessi vengono trasmessi da AR sotto forma
di dati:
 tutti i riflessi non riportati nel capitolo 7.1
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8 Tasti immediati
I tasti immediati (SoTa) devono essere realizzati separatamente per ogni canna della galleria.
I SoTa permettono di attivare i seguenti BZ:
 Sperren Tunnelröhre mit Portalrot (Betriebszustand Typ 11 nach 15010)
 Warnen in Tunnelröhre (Betriebszustand Typ 21 nach 15010)
 Fahrstreifenabbau bei Falschfahrer (Betriebszustand Typ 35 nach 15010)
I BZ sono archiviati in AS. I BZ per i SoTa devono essere definiti in modo preciso e specifico per l’opera.
Devono essere eseguite il minor numero possibile di SoTa.

9 Appendice
9.1

Norme e prescrizioni

N. ASTRA
13031
15010
15019
83051
83052
83053
85019

Oggetto
Direttiva Architettura dei sistemi di gestione e comando
degli impianti elettromeccanici
Direttiva Condizioni di esercizio – Regolazione del traffico (in
tedesco)
Direttiva Logica di regolazione del traffico (in tedesco o francese)
Documentazione Style Guide BSA - Parte 1: livello Management
(in tedesco)
Documentazione Style Guide BSA - Parte 2: livello Tratto (in
tedesco)
Documentazione Style Guide BSA - Parte 3: libreria di icone (in
tedesco)
Documentazione Logica di regolazione del traffico – Configurazione e parametrizzazione

Edizione
2016 V1.70

Osservazioni

2015 V1.00
2018 V1.01
mancante
2016 V1.00
2016 V1.00
mancante

Nota: la tabella riporta i principali documenti di riferimento di cui si deve tenere conto in fase di realizzazione.
La presente scheda tecnica si basa sulle versioni indicate per ogni edizione.
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme

(possibile configurazione)
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni sul comando e il cablaggio della segnaletica sulle strade
nazionali.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- comando impianto;
- calcolatore traffico.

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia
---

1.5.2

Costruzione
I piani di segnaletica approvati fungono da base per le indicazioni al genio civile concernenti il
tracciato cavi e l'ubicazione delle cabine di comando e dei segnali.

1.5.3

Comunicazione
Per la comunicazione tra i comandi locali e i segnali devono essere utilizzate interfacce aperte e
standardizzate.
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2 Elementi di costruzione
Saranno menzionate unicamente le divergenze per rapporto al sistema di gestione.

2.1

Concetto
Per gli impianti di segnaletica esistenti sussistono diverse varianti di installazione.
Per il cablaggio valgono i principi seguenti:
- massimo 250 m per i segnali con comando diretto;
- massimo 500 m per i segnali con sistema a bus. I segnali non hanno un collegamento
d’emergenza supplementare.

2.1.1

Varianti di installazione in galleria
In galleria sono possibili le varianti di installazione seguenti:
1.) comando locale solo nelle centrali;
2.) comando locale ripartito nelle centrali e nei cunicoli trasversali.
3.) commando locale in cabina (la zona d'approccio della galleria appartiene alla galleria secondo la
direttiva 15003 Gestione del traffico in Svizzera (VM-CH)).
Inoltre:
 il comando locale e i segnali sono allacciati alla rete d’emergenza;
 i comandi locali sono da realizzare separatamente per tubo, così come i collegamenti per
l’energia di alimentazione e i collegamenti in fibra ottica;
 se possibile, i comandi locali vanno sistemati nelle centrali, senza però superare la lunghezza
massima del cavo di trasmissione dei segnali.

2.1.2

Varianti di installazione su tratte a cielo aperto
Sulle tratte a cielo aperto sono possibili le seguenti varianti di installazione, in dipendenza dello
livello dell'equipaggiamento su tratte a cielo aperto secondo la direttiva 15003 Gestione del traffico in
Svizzera (VM-CH):
Per un livello dell'equipaggiamento minimale o basso:
1.) comando locale per più sezioni e non specifico per una sola corsia, installato in una cabina di
cemento o in un punto di alimentazione;
Per un livello dell'equipaggiamento medio o alto:
2.) comando locale per una o più sezioni, specifico per ogni corsia e installato in cabina;
3.) comando locale per una sezione, specifico per ogni corsia e installato in una cabina dedicata a
una tratta.
Inoltre:
 il comando locale e i segnali sono allacciati alla rete normale. Ciò vale anche per la segnaletica
di GHGW (armonizzazione della velocità e avviso di pericolo), PUN (la gestione della corsia di
soccorso) e la gestione delle rampe;
 per brevi distanze, la rete normale e l’allacciamento in fibra ottica vanno disposti a stella;
 I comandi locali e i segnali devono essere alimentati dalla rete di soccorso solo se il loro guasto
provoca segnalazioni inammissibili o pericolose, ad esempio FTV in aree adiacenti ai portali.
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Scelta del tipo di segnale


2.2
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In caso di interruzione di corrente, compresa l’interruzione della rete d’emergenza, la
segnaletica standard deve sempre essere garantita. In questi casi bisogna ricorrere ai segnali
variabili a prisma. Per esempio, la prima sezione di visualizzazione con indicazione della
riduzione della velocità deve essere realizzata con la tecnica dei segnali variabili a prisma.

Funzioni
Il comando locale comprende le parti di impianto necessarie per il comando dei segnali e per la
valutazione dei messaggi di risposta. In questo senso, le varianti sistema a bus e comando diretto
sono leggermente differenti. Nei confronti del comando dell’impianto non si osservano ulteriori
differenze.

2.2.1

Modi d’uso
I modi d’uso distante, locale e isolato sono termini definiti nella scheda tecnica applicazione del
sistema di gestione e comando. Devono essere ripresi e implementati in questo modo.

2.2.2

Comando locale
Nel modo d’uso locale, tutti i segnali collegati possono essere attivati con il comando locale.

2.2.3

Condizioni d’esercizio
Le condizioni di esercizio (CE) sono utilizzate nella tecnica del traffico per raffigurare i singoli scenari
di segnaletica descritti nella scheda tecnica comando segnaletica.

2.2.4

Schema a blocchi
Nel comando si identificano i moduli/le funzioni seguenti:
 PLC con moduli di entrata/uscita;
 sorveglianza dei segnali;
 confronto valori teorici/reali;
 uscite di potenza per i segnali;
 elenco punti dato, incluso controllo della plausibilità.

2.2.5

Blocco
Il blocco delle condizioni d’esercizio non ammesse può essere risolto per mezzo di hardware e
software. Ciò deve essere garantito anche a livello di comando locale.

2.2.6

Termini/punti dato
I termini per la segnaletica sono specificati nella scheda tecnica comando segnaletica. Nella scheda
applicazione del sistema di gestione e di comando vanno osservate le indicazioni per la codifica dei
punti dato.

2.2.7

Messaggi d’allarme e di disturbo
In caso di allarmi (p.es. guasto di un’intera sezione) e disturbi (p.es. guasto di singoli segnali),
occorre controllarne la plausibilità. Per ogni evento, solo il messaggio gerarchicamente superiore
può essere inoltrato al comando principale. Lo stesso vale per la visualizzazione locale e per il
salvataggio di dati.
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Interruzione della comunicazione con il comando principale
In caso di guasto di un livello gerarchico superiore devono essere mantenuti gli stati attuali dei
segnali.

2.3
2.3.1

Struttura
Materiale
Per i controllori logici programmabili (PLC) vale quanto segue (come complemento alla TM
Calcolatore del sistema di gestione e di comando):
 i PLC non devono contenere batterie;
 il comando e la visualizzazione sono realizzabili con semplici interruttori e LED. Lo stato attivato
del segnale deve essere riconoscibile in modo inequivocabile. Inoltre deve essere garantita
un’iscrizione conforme al codice AKS.

2.3.2

Struttura dell’armadio
Per la struttura dell’armadio vanno considerati i punti seguenti:
 le schede tecniche per i componenti: armadi normalizzati e cabine;
 le riserve devono essere almeno del 30%;
 i moduli/le funzioni seguenti devono essere separati gli uni dagli altri:
- morsetti di ingresso con protezione contro sovratensioni;
- interruttore di carico, alimentazioni e alimentatore;
- PLC con moduli di entrata/uscita;
- uscite di potenza.

2.4

Comando e sorveglianza dei segnali
Affinché i segnali possano essere comandati in modo unitario, vanno considerate le definizioni della
scheda tecnica comando segnaletica.

2.4.1

Disturbo tecnico
Il comando locale deve trasmettere almeno un disturbo collettivo per ogni segnale.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per il comando e il cablaggio
(l’elenco non è completo):
 ---
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1 Introduzione generale
1.1

Panoramica
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Campo di applicazione
Questa scheda tecnica definisce le specifiche relative ai pannelli di segnaletica fissi.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- le fondazioni e i pali dei segnali;
- la scelta delle dimensioni dei segnali;
- le altezze di montaggio;
- l’aspetto delle figure dei segnali.

1.4

Interfacce

1.4.1 Energia / costruzione / comunicazione
---

2 Elementi strutturali
2.1

Concetto
-

2.2

I segnali sulle strade nazionali non saranno più illuminati.
I rivestimenti antigraffiti o le pellicole devono essere autorizzati dall’USTRA.

Forme
Conformemente alla OSStr, allegato 2.

2.3

Specifiche dei materiali per le cornici dei segnali

2.3.1 Dimensioni
 Forme e dimensioni conformemente alla OSStr, allegato 1.

2.3.2 Materiali


Acciaio galvanizzato secondo la scheda tecnica « scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione ».



I bordi interni ed esterni devono essere smussati (protezione dei bordi e adesione dello zinco).



Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo. Lo zinco fuso deve presentare un grado di purezza
del 98 per cento. Il rivestimento in zinco deve essere continuo e privo di difetti.
Spessore minimo dello strato secondo la norma DIN 50 976 (almeno 85 μm).
Il rivestimento in zinco deve aderire alla materia prima in modo tale da resistere alle sollecitazioni meccaniche cui sono soggetti i segnali.
I fori non devono presentare tracce di zinco.
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2.3.3 Costruzione





2.4

La cornice deve essere realizzata con tubi d’acciaio curvi di diametro ø33.7/2.6 mm.
Per fissare i dispositivi di montaggio (morsetti), sul lato posteriore di ciascuno sono saldate due
guide di montaggio di 38x20 mm.
Per il montaggio del cartello bisogna prevedere un numero sufficiente di piastre di fissaggio.
La cornice deve essere costruita secondo la tecnica di zincatura a caldo nel rispetto della norma
DIN EN ISO 1461.

Specifiche dei materiali per i dispositivi di montaggio

2.4.1 Materiali
Vedi punto 2.3.2.

2.4.2 Costruzione
È definito dispositivo di montaggio (morsetto con rotaia di guida) il collegamento tra le guide profilate
della cornice e il punto di fissaggio del palo del segnale.
 Il dispositivo di montaggio deve essere adeguato al palo del segnale.
 La staticità del collegamento tra cornice, dispositivo di montaggio e palo del segnale deve essere dimostrata.

2.4.3 Orientabilità
Deve essere garantita una visibilità ottimale dalla corsia di marcia, per cui i segnali devono poter essere regolati di conseguenza. Sostanzialmente, è richiesta una regolazione in tre direzioni rispetto
alla struttura portante. Il segnale e il suo dispositivo di montaggio devono poter essere regolati facilmente in senso orizzontale e verticale. Inoltre, deve essere possibile regolare l’angolo di orientamento del segnale rispetto alla carreggiata.

2.5

Specifiche dei materiali per i cartelli stradali

2.5.1 Dimensioni
Forme e dimensioni secondo la OSStr, allegato 1.

2.5.2 Materiali
 I cartelli dei segnali devono essere realizzati in lamiera d’alluminio dello spessore di 2 mm.
 Il lato posteriore deve essere verniciato a forno (RAL 7004 grigio segnale).

2.5.3 Pellicole
Classe R3 secondo la norma SN 640 871.
Le istruzioni d’uso delle pellicole fornite dall’azienda produttrice devono essere osservate con la
massima precisione! Tra le altre, vanno ricordate quelle relative all’orientamento della pellicola, allo
smussamento degli angoli (non deve risultare la minima incrinatura) e alla corretta applicazione della
pellicola sui bordi e sugli spigoli (la pellicola non deve staccarsi).
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2.5.4 Simboli e scritte


2.6

Simboli, segni e colori devono essere conformi alle norme VSS. Le figure dei segnali stradali ufficiali non devono essere modificate nella loro essenza.

Specifiche dei materiali per le colonnette delle isole spartitraffico

2.6.1 Dimensioni
Forme e dimensioni secondo la norma SN 640 822.

2.6.2 Materiali
Vengono impiegati sistemi completi forniti da diverse aziende produttrici.
Il sistema da impiegare deve essere autorizzato dall’USTRA.
 Colonnette delle isole spartitraffico in plastica senza segnale, secondo le indicazioni del produttore.
 Colonnette delle isole spartitraffico in plastica con segnale (costituito da un cilindro di plastica),
secondo le indicazioni del produttore.

2.6.3 Pellicole
Vedi punto 2.5.3.

2.6.4 Aggirabilità
L’aggirabilità delle colonnette delle isole spartitraffico deve essere garantita secondo la norma VSS
40 569. Inoltre, deve essere presente un sistema di ritenuta flessibile (ad es. elastico) per impedire
che la colonnetta possa essere scaraventata nell’area di circolazione.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Per i segnali statici devono essere osservate le seguenti norme e prescrizioni (elenco non esaustivo):
 OSStr
Ordinanza sulla segnaletica stradale
 Norma SN 640 815e
Segnali stradali
 Norma SN 640 822
Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale
 Norma SN 640 871
Strassensignale, Anwendung von retroreflektierenden Folien und
Beleuchtung
 Norma SN 640 560
Sicurezza passiva nello spazio stradale
 Norma VSS 40 569
Passive Sicherheit im Strassenraum, Tragkonstruktionen der
Strassenausstattung

3.2

Abbreviazioni


3.3

VSS

Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

Indicazioni sulle misure
Tutte le indicazioni sulle misure sono approssimative.
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme

(Possibile esecuzione)
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni per i lampeggianti e i semafori sulle strade nazionali. In particolare vengono descritti i tipi di segnali, i loro involucri con le rispettive disposizioni di montaggio e le
modalità di comando.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- il cablaggio;
- il comando locale.

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia / Costruzione / Comunicazione
---

2 Elementi di costruzione
2.1

Forme di costruzione
Per lampeggianti e semafori ci sono due diametri del campo luminoso (200 mm / 300 mm). Vanno
impiegati solo sistemi LED.

2.1.1

Diametro del campo luminoso 300 mm
I segnali con diametro del campo luminoso di 300 mm sono utilizzati nelle tratte a cielo aperto e nei
portali delle gallerie. Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente.
 Lampeggiante a una luce  300, lente di colore giallo con o senza simbolo (forma VSS).
 Semaforo a due luci  300, lenti di colore rosso, giallo con o senza simboli (forma SN 640 836).
 Semaforo a tre luci  300, lenti di colore rosso, giallo, verde con o senza simboli (forma SN 640
836).

2.1.2

Diametro del campo luminoso 200 mm
I segnali con diametro del campo luminoso di 200 mm sono utilizzati nell’area di circolazione delle
gallerie. Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente.
 Lampeggiante a una luce  200, lente di colore giallo con o senza simbolo (forma VSS)
 Semaforo a due luci  200, lenti di colore rosso, giallo con o senza simboli (forma SN 640 836)
 Semaforo a tre luci  200, lenti di colore rosso, giallo, verde con o senza simboli (forma SN 640
836)
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Per le caratteristiche illuminotecniche vale la norma SN EN 12 368 nonché la relativa proposta aggiuntiva per i segnali in tecnologia LED.
Il sistema LED è contraddistinto da un’unità compatta che riunisce tutte le componenti elettriche e ottiche. L’affidabilità dell’unità di comando per attivare i LED in modo corretto deve essere garantita. Il
valore di assorbimento di corrente deve essere almeno tale da consentirne la sorveglianza dall’unità
di comando.
Parametri illuminotecnici per la qualità ottica
Intensità della luce e distribuzione
Effetto fantasma massimo




200 mm

300 mm

Tipo W; A 2/1

Tipo M; A 3/2

Classe 4

Classe 3

La durata di vita dei LED deve essere di almeno 60'000 ore.
Bisogna adottare misure per ridurre a un minimo la luce fantasma (luce Phantom).
L’interfaccia ottica essere fatta in modo che dopo tre anni di esercizio i parametri presentino ancora l’80% dei valori ottici richiesti.

2.3

Specifiche dell’involucro

2.3.1

Dimensioni
 Forma e dimensioni secondo SN 640 836.

2.3.2

Costruzione





Nella parte frontale, sopra i campi luminosi sono installati elementi schermanti, montabili e
smontabili facilmente.
All’interno della parte posteriore è montata una guida 35 x 7,5 mm conformemente a EN 50 022.
La condensa che si forma deve poter defluire.
Gli schermi di contrasto sono previsti con o senza pannello supplementare.
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2.3.3

2.3.4



Gli involucri dei semafori vanno fabbricati in materiale sintetico senza alogeni.



Gli schermi di contrasto possono essere realizzati in lamiera di alluminio o di acciaio inossidabile.



Le cerniere, chiusure, guide profilate e tutto il materiale di avvitamento devono essere in acciaio
inossidabile, conformemente alla scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione".



Per gli schermi di contrasto vale: fronte nero RAL 9005 opaco, retro grigio RAL 7042. Il lato frontale deve essere realizzato con un bordo bianco.

Tipo di protezione
Classe III: IP54, le guarnizioni devono essere resistenti agli ultravioletti, all’acqua salata e ai detergenti.

Equipaggiamento





2.4
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Materiale



2.3.5
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Per i lavori di manutenzione sono da prevedere negli involucri delle chiusure a rotazione (quadrate, di tipo incassato) di 8 mm. Le chiusure a rotazione vanno posizionate in modo da essere
comodamente raggiungibili nonostante la struttura di sostegno del segnale.
L’introduzione dei cavi deve avvenire mediante premi-stoppa (di tipo metrico, in materiale sintetico resistente agli ultravioletti) avvitati nella parte posteriore o dal basso.
Un eventuale brida di scarico della trazione del cavo va posizionata all’interno dell’involucro.

Specifiche elettriche
Si distinguono due tipi di lampeggianti e semafori
- Segnale con comando diretto per ogni singolo stato;
- Segnale con interfaccia tramite un bus.

2.4.1

Aspetti generali


2.4.2

Secondo le prescrizioni ASE, i segnali devono rientrare nella classe di protezione I.

Funzioni







La funzione “Lampeggio autonomo” non è prevista nel segnale. Il segnale sarà attivato o rispettivamente disattivato dal comando gerarchico superiore.
Non esiste una funzione di regolazione della luminosità. La commutazione giorno/notte viene effettuata mediante la tensione di alimentazione.
Per l’allacciamento alla presa interna deve essere previsto un cavo di raccordo lungo 5 m.
All’interno del segnale vanno previsti morsetti a molla.
Non è prevista un’alimentazione continua dei segnali a scopo di sorveglianza.
Un perdita di più del 10% di LED deve essere riconoscibile mediante la corrente del segnale.
Il controllo del funzionamento è effettuato dal comando gerarchico superiore ed avviene mediante la sorveglianza della corrente per ogni singolo tipo di segnale.
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2.4.3

Un’alimentazione continua dei segnali non è prevista.
Un perdita di LED > 10% deve essere riconoscibile attraverso la corrente del segnale.
Il controllo del funzionamento avviene dal comando gerarchico superiore mediante la sorveglianza della corrente per ogni segnale.

Tipo di segnale con comando bus



2.4.5
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Tipo di segnale con comando diretto




2.4.4
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L'alimentazione continua deve essere fatta all'occorrenza con il rete d’emergenza.
Una perdita di LED > 10% viene segnalata al sistema gerarchico superiore tramite l’interfaccia.

Collegamento elettrico



Tecnologia 230V (230 VAC / 50 Hz)
Tecnologia 40V (40 VAC / 50 Hz)

2.5

Dispositivi di montaggio

2.5.1

Materiale
Le specifiche generali sono riportate nella scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione".
 La corrosione in fessura deve essere evitata adottando misure adeguate.
 Gli spigoli devono essere dotati di una protezione per i cavi.

2.5.2

2.6

Orientazione/inclinazione


I segnali devono essere chiaramente visibili dalla carreggiata e devono quindi essere orientabili.
Di principio, è richiesta un’orientazione in tutte le quattro direzioni, secondo gli assi di rotazione
verticale e orizzontale. Deve inoltre essere possibile spostare in modo semplice il segnale con il
suo dispositivo di montaggio lateralmente sul portale.



Durante la pulizia della galleria, lampeggianti e semafori devono poter essere rimossi e rimontati
in un altro luogo. Il dispositivo di montaggio e il cavo di collegamento devono essere progettati di
conseguenza.

Prescrizione di controllo
Per i segnali standard si esige una prova di conformità da parte di un istituto riconosciuto. Il committente si riserva il diritto di svolgere un controllo di fabbricazione. La prova del rispetto delle esigenze
per la fabbricazione in serie va fornita con un piano di qualità del fornitore.
La prova di conformità prevede i seguenti controlli:
- Resistenza alle vibrazioni;
- Resistenza termica delle parti ottiche ed elettriche (da –25 a +55 gradi Celsius);
- Compatibilità elettromagnetica (CEM);
- Grado di protezione IP54: prima e dopo i test della resistenza meccanica e termica va controllato
anche il grado di protezione;
- Prova della qualità ottica richiesta;
- Ogni involucro del segnale va contrassegnato indicando il nome del fabbricante, un numero di
serie, la tensione di allacciamento e la potenza.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per i lampeggianti e i semafori
(l’elenco non è esaustivo):
 Norma SN 640 836
Configuration des boîtes à feux
 Norma SN 640 842
Installations de feux de circulation, réception, exploitation, entretien
 Norma SN 640 844-1
Equipement de régulation du trafic - Feux de balisage et d'alerte
respectivement EN 12352
 Norma SN 640-844
Équipement de régulation du trafic - Signaux
respectivement EN 12368 et compléments
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni per i segnali luminosi sulle corsie delle strade nazionali. In
particolare vengono descritti i tipi di segnali, i loro involucri con le rispettive disposizioni di montaggio
e le modalità di comando.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- Il cablaggio;
- Il comando locale.

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia / Costruzione / Comunicazione
---.

2 Elementi di costruzione
2.1

Ottica

2.1.1

Esigenze
Secondo EN 12966
Parametri illuminotecnici per la qualità ottica

Tipo K

Tipo M

Colore dell’indicazione segnaletica

C2

C2

Luminanza cd/m2

L1

L3

Rapporto di luminanza

R1

R2

Angolo visivo della luce emessa

B3

B3






L’ottica del segnale luminoso sulle corsie va realizzata con la tecnica LED (diodo luminoso).
La durata di vita dei LED deve essere di almeno 60'000 ore.
Bisogna adottare misure per ridurre a un minimo la luce fantasma (luce Phantom), in particolare
per il segnale luminoso sulle corsie di tipo M.
L’interfaccia ottica deve essere fatta in modo che dopo tre anni di esercizio i parametri
presentino ancora l’80% dei valori ottici richiesti.
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Visibilità, riconoscibilità e leggibilità
 L’indicazione segnaletica deve essere chiaramente riconoscibile da una distanza di 150 m.
 La visibilità dell’indicazione segnaletica deve essere garantita fino a una distanza massima di
35 m. Oltre tale distanza l’angolo di osservazione non permette più di potere vedere il segnale.
 Le indicazioni segnaletiche devono essere simmetriche (destra/sinistra) e realizzate in modo da
utilizzare al massimo le dimensioni date dall’involucro del segnale stesso.
 Se lo spazio è sufficiente utilizzare il tipo M

2.2

Indicazioni segnaletiche

2.2.1

Indicazioni segnaletiche di tipo K



I segnali devono essere realizzati in modo da potere rappresentare quattro possibilità di
segnaletica.
Le indicazioni segnaletiche vanno raffigurate con due file di punti luminosi.
Croce rossa:
circa 40 LED, lati ad angolo retto:

Freccia verde:
circa 36 LED, punta della freccia circa 100°:

Freccia gialla verso destra:
circa 48 LED, punta della freccia 90°:

Freccia gialla verso sinistra:
circa 48 LED, punta della freccia 90°:
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Dimensioni dei simboli:
 Larghezza bande luminose: circa 26 mm
 Diametro croce rossa: circa 245 mm
 Lunghezza lato punta freccia verde: circa 125 mm
 Lunghezza freccia verde: circa 190 mm
 Lunghezza lato punta freccia gialla: circa 145 mm
 Lunghezza freccia gialla: circa 260 mm

2.2.2

Indicazioni segnaletiche di tipo M



I segnali devono essere realizzati in modo da potere rappresentare quattro possibilità di
segnaletica.
Le indicazioni segnaletiche vanno raffigurate con due o tre file di punti luminosi.
Croce rossa:
circa 56/96 LED, lati ad angolo retto:

Freccia verde:
circa 46/94 LED, punta della freccia circa 100°:

Freccia gialla verso destra:
circa 54/114 LED, punta della freccia 90°:

Freccia gialla verso sinistra:
circa 54/114 LED, punta della freccia 90°:
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Dimensioni dei simboli:
 Larghezza bande luminose: circa 38 mm
 Diametro croce rossa: circa 490 mm
 Lunghezza lato punta freccia verde: circa 220 mm
 Lunghezza freccia verde: circa 360 mm
 Lunghezza lato punta freccia gialla: circa 230 mm
 Lunghezza freccia gialla: circa 460 mm

2.3

Specifiche dell’involucro

2.3.1

Dimensioni

100 - 300

Le dimensioni seguenti dell’involucro e della matrice devono essere rispettate:
 Tipo K: circa 350 mm x 250 mm (L x A).
 Tipo M: circa 600 mm x 450 mm (L x A).
 Tipo M con schermo di contrasto in alluminio secondo lo schizzo (adatto alle dimensioni
dell’involucro), colore RAL 9017 (nero traffico opaco), verniciato a fuoco, senza bordo bianco.

460

100
- 150

R=100

610

100
- 150

100
- 150

910

Schermo di contrasto per tipo M

2.3.2

Costruzione






Per la costruzione dell’involucro occorre considerare il carico del vento secondo la norma SIA
160.
I diodi luminosi devono essere protetti dai raggi ultravioletti, dalla polvere, dall’umidità e da
danneggiamenti di tipo meccanico, e devono essere sempre inseriti in un apposito involucro.
Eventuali lenti e coperture dei LED devono essere resistenti ai colpi, agli ultravioletti, alle acque
luride, al sale e ai detergenti.
I colpi dei teloni e delle cinghie di fissaggio degli autocarri non devono provocare
danneggiamenti.
Non devono presentare nessuna parte sporgente.
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Materiale


Involucro, cerniere, chiusure, guide dei profili e avvitamenti devono essere in acciaio
inossidabile, conformemente alla scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione".



La superficie degli involucri in acciaio inossidabile deve essere sgrassata e disossidata
all’interno e all’esterno prima di essere rivestita.



All’esterno, gli involucri in acciaio inossidabile devono essere rivestiti con polveri (duplex) o
secondo un’altra procedura equivalente.




Per gli involucri va utilizzato il RAL 7042 grigio traffico.
Per la parte frontale occorre il RAL 9017 nero traffico opaco.

Tipo di protezione




2.3.5
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L’involucro deve soddisfare almeno il grado di protezione IP65. Deve quindi essere a tenuta di
polvere e di getto di manichetta. Presso le aperture per la ventilazione (ventilazione diagonale) si
esige almeno un grado di protezione IP44.
Le parti in materiale sintetico devono essere resistenti agli ultravioletti.

Equipaggiamento







Il segnale va equipaggiato con una ventilazione diagonale (in basso davanti e in alto dietro) che
soddisfi almeno il grado di protezione IP44 (senza elementi di ventilazione attivi).
Per i lavori di manutenzione sono da prevedere degli involucri con chiusure a rotazione quadrate
(incassate) di 8 mm. Le chiusure a rotazione vanno posizionate in modo da essere
comodamente raggiungibili nonostante la struttura di sostegno del segnale.
L’introduzione del cavo deve avvenire mediante avvitamento del cavo (metrico, materiale
sintetico, resistente agli ultravioletti) nella parte posteriore.
Un prolungamento del cavo per poter sopportare un’eventuale tensione del cavo stesso deve
essere previsto e posizionato nell’involucro.
Per il montaggio dei segnali, sulle superfici laterali dell’involucro occorre saldare almeno due
punti di fissaggio (p.es. dadi M12). Si richiedono linee di saldatura, non solo punti.
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Specifiche elettriche
Si distinguono due tipi di segnali luminosi sulle corsie:
- segnale con comando diretto per ogni singolo stato;
- segnale con interfaccia tramite un bus.

2.4.1

Aspetti generali


2.4.2

Funzioni





2.4.3

La funzione “Lampeggiamento autonomo” non è prevista nel segnale luminoso sulle corsie. Se il
segnale luminoso sulle corsie deve lampeggiare, tale funzione viene attivata e disattivata dal
comando gerarchico superiore.



Tutti i segnali luminosi sulle corsie devono essere muniti di un’entrata o di una funzione per la
regolazione della luminosità. Nello stato di luminosità ridotta, il segnale deve avere una
luminanza inferiore (circa il 60%).



La luminosità deve poter essere impostata per ogni segnale per i due livelli “luminosità normale”
e “ridotta” (impostazione unica al momento della campionatura).



Per l’allacciamento alla presa interna deve essere previsto un cavo di raccordo lungo 5 m.
All’interno del segnale sono da prevedere dei morsetti a molla.

Tipo di segnale con comando diretto

L'alimentazione continua deve essere fatta all'occorrenza con il rete d’emergenza.
Una perdita di LED > 10% viene segnalata al sistema gerarchico superiore tramite l’interfaccia.

Collegamento elettrico



2.4.6

Un’alimentazione continua dei segnali non è prevista.
Un perdita di LED > 10% deve essere riconoscibile attraverso la corrente del segnale.
Il controllo del funzionamento avviene dal comando gerarchico superiore mediante la
sorveglianza della corrente per ogni segnale.

Tipo di segnale con comando bus



2.4.5

Nel caso in cui vi è uno spegnimento di singoli LED o di catene di LED, il segnale viene
automaticamente oscurato.
Il lasso di tempo tra l’immissione dell’ordine di accensione o di spegnimento da parte del
comando gerarchico superiore e il raggiungimento dell’intensità della luce minima richiesta o
massima consentita e l’ottenimento del relativo messaggio di ritorno dello stato deve essere di
100 ms al massimo.
In presenza di più di un ordine, il segnale deve essere oscurato.







2.4.4

I segnali devono rientrare nella classe di protezione I, come da prescrizioni ASE.

230 VAC (+/- 15%) / 50 Hz o tensione fino a 50 VAC
Rete normale o rete di emergenza secondo il manuale tecnico Segnaletica comando locale

Sicurezza
Occorre assicurarsi che non si spengano contemporaneamente quattro LED adiacenti.
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Le specifiche generali sono riportate nella scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione".
 La corrosione in fessura deve essere evitata adottando misure adeguate.
 Gli spigoli devono essere dotati di una protezione per i cavi.

2.5.2

Orientazione / inclinazione


2.6

Nei casi normali, i segnali luminosi sulle corsie possono essere montati come segnali statici,
ossia di traverso alla costruzione portante. In funzione del singolo progetto, questi segnali
possono essere orientabili o inclinabili lungo l’asse verticale, trasversale e/o longitudinale. I
segnali devono essere chiaramente visibili dalla carreggiata.

Prescrizione di controllo
Per i segnali standard si esige una prova di conformità da parte di un istituto riconosciuto. Il
committente si riserva il diritto di svolgere un controllo di fabbricazione. La prova del rispetto delle
esigenze per la fabbricazione in serie va fornita con un piano qualità del fornitore.
La prova di conformità prevede i controlli seguenti:
 resistenza alle vibrazioni;
 resistenza termica dei LED e per la parte elettrica (da –25 a +70 gradi Celsius);
 resistenza elettromagnetica;
 tenuta ermetica: prima e dopo i test della resistenza meccanica e termica va controllata anche
l’ermeticità (IP65, risp. IP44 per la ventilazione trasversale);
 prova della qualità ottica richiesta;
 ogni involucro del segnale va contrassegnato indicando il nome del fabbricante, un numero di
serie, la tensione di allacciamento e la potenza.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per i segnali luminosi sulle corsie
(l’elenco non è esaustivo):
 SN 640 802
Gestion des transports; Système de feux de fermeture temporaire des voies
(FTV)
 SN 640 814
Disposition des voies de circulation
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni per i segnali a LED (segnali di pericolo e di prescrizione) sulle
strade nazionali. In particolare vengono descritti i tipi di segnali, i loro involucri con le rispettive
disposizioni di montaggio e le modalità di comando.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- Il cablaggio;
- Il comando locale.

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia / Costruzione / Comunicazione
---.

2 Elementi di costruzione
2.1

Ottica

2.1.1

Esigenze
Secondo EN 12966
Parametri illuminotecnici per la qualità ottica
Colore dell’indicazione segnaletica

C2

Luminanza cd/m2

L3

Rapporto di luminanza

R2

Angolo visivo della luce emessa

B3





2.1.2

Classe

La durata di vita dei LED deve essere di almeno 60'000 ore.
Bisogna adottare misure per ridurre al minimo la luce fantasma (luce Phantom).
L’interfaccia ottica deve essere fatta in modo che dopo tre anni di esercizio i parametri
presentino ancora l’80% dei valori ottici richiesti.

Visibilità, riconoscibilità e leggibilità
 L’indicazione segnaletica deve essere chiaramente riconoscibile da una distanza di 150 m.
 La visibilità dell’indicazione segnaletica deve essere garantita fino a una distanza massima di 35
m. Oltre tale distanza l’angolo di osservazione non permette più di potere vedere il segnale.
 Le indicazioni segnaletiche devono essere simmetriche (destra/sinistra) e realizzate in modo da
utilizzare al massimo le dimensioni date dall’involucro del segnale stesso.
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Realizzazioni





I simboli dell’indicatore, incluso il testo supplementare, sono indicati nella direttiva 15003 VMCH.
I segnali possono essere realizzati con più messaggi e con differenti matrici; la gestione delle
parti di ricambio deve essere discussa con l’unità territoriale.
Il modo di realizzazione e le dimensioni sono indicati nell’ordinanza svizzera sulla segnaletica
stradale OSStr.
Per la rappresentazione dei simboli di pericolo e di prescrizione si ricorre all’immagine in
negativo.

2.3

Specifiche dell’involucro

2.3.1

Dimensioni



In galleria, a seconda del segnale raffigurato, la forma dell’involucro deve essere rotonda o
triangolare.
Sulle tratte a cielo aperto si può optare per la forma rettangolare.

Costruzione






2.3.3

Segnali variabili a LED

Indicazioni segnaletiche


2.3.2
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Per la costruzione dell’involucro occorre considerare il carico del vento secondo la norma SIA
160.
I diodi luminosi devono essere protetti dai raggi ultravioletti, dalla polvere, dall’umidità e da
danneggiamenti di tipo meccanico, e devono essere sempre inseriti in un involucro apposito.
Eventuali lenti e coperture dei LED devono essere resistenti ai colpi, agli ultravioletti, alle acque
luride, al sale e ai detergenti.
I colpi dei teloni e delle cinghie di fissaggio degli autocarri non devono provocare
danneggiamenti.
Non devono presentare nessuna parte sporgente.

Materiale










L’involucro dei segnali in galleria deve essere in acciaio inossidabile, conformemente alla
scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro la corrosione".
L’involucro dei segnali su tratte a cielo aperto può essere in lega di alluminio o di acciaio
inossidabile, conformemente alla scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione".
Le cerniere, chiusure, guide profilate e tutto il materiale di avvitamento devono essere in acciaio
inossidabile, conformemente alla scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione".
La superficie dell’involucro in acciaio inossidabile deve essere sgrassata e disossidata all’interno
e all’esterno prima di essere rivestita.
All’esterno, gli involucri in acciaio inossidabile devono essere termolaccati (duplex) o secondo
un’altra procedura equivalente.
La superficie degli involucri in alluminio deve essere trattata all’interno e all’esterno (cromatura,
Keronite o simili) prima di essere rivestita.
Gli involucri in alluminio devono essere termolaccati all’interno e all’esterno (duplex) o secondo
un’altra procedura equivalente.
Per gli involucri va utilizzato il RAL 7042 grigio traffico.
Per la parte frontale occorre il RAL 9017 nero traffico opaco.
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2.3.4



L’involucro deve soddisfare almeno il grado di protezione IP65. Deve quindi essere ermetico alla
polvere e agli spruzzi d’acqua. Presso le aperture per la ventilazione (ventilazione diagonale) si
esige almeno un grado di protezione IP44.
Le parti in materiale sintetico devono essere resistenti agli ultravioletti.

Equipaggiamento







2.4
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Tipo di protezione


2.3.5

01.01.2021

Il segnale va equipaggiato con una ventilazione diagonale (in basso davanti e in alto dietro) che
soddisfi almeno il grado di protezione IP44 (senza elementi di ventilazione attivi).
Per i lavori di manutenzione sono da prevedere degli involucri con chiusure a rotazione quadrate
(incassate) di 8 mm. Le chiusure a rotazione vanno posizionate in modo da essere
comodamente raggiungibili nonostante la struttura di sostegno del segnale.
L’introduzione del cavo deve avvenire mediante premi-stoppa (metrico, in materiale sintetico
resistente agli ultravioletti) avvitato in alto nella parte posteriore.
Un eventuale brida di scarico della trazione va posizionata all’interno dell’involucro.
Per il montaggio dei segnali, sull’esterno della parte posteriore dell’involucro occorre avvitare o
saldare orizzontalmente almeno due guide profilate a C. Se si opta per l’avvitamento, per evitare
la corrosione da contatto tra l’involucro e la guida dei profili va inserito un isolante, se si tratta di
materiali differenti.

Specifiche elettriche
Si distinguono due tipi di segnali variabili a LED:
- segnale con comando diretto per ogni singolo stato;
- segnale con interfaccia tramite un bus.

2.4.1

Aspetti generali


2.4.2

Secondo le prescrizioni ASE, i segnali devono rientrare nella classe di protezione I.

Funzioni





In caso di perdita di leggibilità di un segnale in seguito allo spegnimento di singoli LED o di
catene di LED, il segnale viene automaticamente oscurato.
Il lasso di tempo tra l’immissione dell’ordine di accensione o di spegnimento da parte del
comando gerarchico superiore e il raggiungimento dell’intensità della luce minima richiesta o
massima consentita e l’ottenimento del relativo messaggio di ritorno dello stato, deve essere di
100 ms al massimo.
In presenza di più di un ordine, il segnale deve essere oscurato.



La funzione “Lampeggio autonomo” non è prevista nel segnale a LED. Il segnale sarà attivato
rispettivamente disattivato dal comando gerarchico superiore.



Tutti i segnali a LED devono essere muniti di un’entrata o di una funzione per la regolazione
della luminosità. A livello di luminosità “ridotta”, il messaggio del segnale deve avere una
luminanza ridotta (circa il 60%).



La luminosità deve poter essere impostata per ogni messaggio del segnale per i due livelli
“normale” e a “luminosità ridotta” (impostazione unica al momento della campionatura).



Per l’allacciamento alla presa interna deve essere previsto un cavo di raccordo lungo 5 m.
All’interno del segnale devono essere previsti morsetti a molla.
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2.4.3

L'alimentazione continua deve essere fatta all'occorrenza con il rete d’emergenza.
Una perdita di LED > 10% viene segnalata al sistema gerarchico superiore tramite l’interfaccia.

Collegamento elettrico



2.4.6

Un’alimentazione continua dei segnali non è prevista.
Un perdita di LED > 10% deve essere riconoscibile attraverso la corrente del segnale.
Il controllo del funzionamento avviene dal comando gerarchico superiore mediante la
sorveglianza della corrente per ogni messaggio del segnale.

Tipo di segnale con comando bus



2.4.5
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Tipo di segnale con comando diretto




2.4.4
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230 VAC (+/- 15%) / 50 Hz o tensione fino a 50 VAC
Rete normale o rete di emergenza secondo il manuale tecnico Segnaletica comando locale

Sicurezza
Occorre assicurarsi che non si spengano contemporaneamente quattro LED adiacenti.

2.5

Dispositivi di montaggio

2.5.1

Materiale
Le specifiche generali sono riportate nella scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione".
 La corrosione in fessura deve essere evitata adottando misure adeguate.
 Gli spigoli devono essere dotati di una protezione per i cavi.

2.5.2

Orientazione/inclinazione


2.6

I segnali devono essere chiaramente visibili dalla carreggiata e devono quindi essere orientabili.
Di principio, è richiesta un’orientazione in tutte le quattro direzioni, secondo gli assi di rotazione
verticale e orizzontale. Deve inoltre essere possibile spostare in modo semplice il segnale con il
suo dispositivo di montaggio lateralmente sul portale.

Prescrizione di controllo
Per i segnali standard si esige una prova di conformità da parte di un istituto riconosciuto. Il
committente si riserva il diritto di svolgere un controllo di fabbricazione. La prova del rispetto delle
esigenze per la fabbricazione in serie va fornita con un piano qualità del fornitore.
La prova di conformità prevede i controlli seguenti:
 resistenza alle vibrazioni;
 resistenza termica dei LED e delle parti elettriche (da –25 a +70 gradi Celsius);
 compatibilità elettromagnetica (CEM);
 grado di protezione IP65 (rispettivamente IP44 per la ventilazione trasversale): prima e dopo i
test della resistenza meccanica e termica va controllata anche il grado di protezione.
 prova della qualità ottica richiesta;
 ogni involucro del segnale va contrassegnato indicando il nome del fabbricante, un numero di
serie, la tensione di allacciamento e la potenza.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per i segnali LED (l’elenco non è
esaustivo):
 SN EN 12966+A1:2019-04
Signaux de signalisation routière verticale – Panneaux à
messages variables.
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni per i segnali variabili a prisma sulle strade nazionali. In
particolare vengono descritti i tipi di segnali, i loro involucri con le rispettive disposizioni di montaggio
e le modalità di comando.
La segnaletica per una riduzione progressiva della velocità sulle tratte a cielo aperto (compreso il
segnale di fine riduzione di velocità) deve essere realizzata con segnali variabili a prisma. I segnali
variabili a LED vanno utilizzati solo per segnalazioni temporanee.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- il cablaggio;
- il comando locale.

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia / Costruzione / Comunicazione
---.

2 Elementi di costruzione
2.1

Tipi di segnale variabile
Si distinguono due tipi di segnale variabile a prisma: aperto / chiuso.
Impiego del tipo aperto:
- in generale va impiegata il tipo aperto.
Impiego del tipo chiuso:
- in altitudine, in luoghi spesso innevati;
- per la segnaletica temporanea, il segnale può essere anche illuminato dall’interno.

2.1.1

Costruzione
•
•
•
•

Il sistema a segnali variabili deve essere realizzato con la tecnica a prisma a 3 lati.
La larghezza dei prismi deve essere di almeno 100 mm.
La distanza tra i prismi deve essere di 6 mm al massimo.
Deve essere possibile inserire o rimuovere successivamente con facilità uno o più prismi.
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Azionamento dei prismi
• Bisogna prevedere un albero con ingranaggio a vite senza fine. L’azionamento con catene
metalliche non è consentito.
• La tolleranza al momento dell’arresto del segnale deve essere ≤ di +/- 1 grado.
• L’azionamento deve essere a bloccaggio automatico: i prismi non devono girare in seguito a
influssi esterni (vento, neve, gelo ecc.).
• In caso di blocco originato da influssi meccanici, il motore non deve danneggiarsi. Ciò va evitato
con l’impiego di un giunto a frizione o di una relativa unità di sorveglianza della corrente.

2.1.3

Esercizio manuale
• A seconda del progetto, è possibile richiedere un azionamento manuale in assenza di corrente.

2.2

Simboli dell’indicatore

2.2.1

Pellicole
• Realizzazione aperta: tipo DG3.
• Realizzazione chiusa: tipo DG3 o HIP per segnali illuminati dall’interno.
• Le prescrizioni di lavorazione della ditta produttrice delle pellicole vanno rispettate alla lettera, in
particolare per quanto concerne il senso di applicazione della pellicola, la piegatura della pellicola
(non devono formarsi fessure capillari) e l’applicazione della pellicola ai bordi e agli spigoli (non
deve staccarsi).

2.2.2

Simboli e scritte
• I simboli, le icone e i colori devono rispettare le norme dell’Associazione svizzera dei
professionisti della strada e dei trasporti (VSS). I simboli della segnaletica ufficiale non possono
essere modificati.
• Occorre utilizzare il font Frutiger.

2.2.3

Visibilità, riconoscibilità e leggibilità
• Da una distanza di 200 m, si deve capire se si tratta di un segnale di attenzione, di prescrizione o
di indicazione.
• L’indicazione segnaletica deve essere chiaramente riconoscibile da una distanza di 150 m.
• La visibilità dell’indicazione segnaletica deve essere garantita fino a una distanza massima di 35
m. Oltre tale distanza l’angolo di osservazione non permette più di potere vedere il segnale.
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Le dimensioni dell’involucro corrispondono a quelle del segnale (600 / 900 / 1200 / 1500 mm).

2.3.2

Costruzione
• Per la costruzione dell’involucro occorre considerare il carico del vento secondo la norma SIA
160.
• I segnali non devono necessitare di manutenzione.
• Deve essere garantito l’accesso per piccole riparazioni.
• Tipo chiuso: la parte frontale del segnale va realizzata con una lastra di materiale sintetico
resistente ai colpi, agli ultravioletti, antiriflesso e rivestito con uno strato antirugiada. La parte
frontale apribile a cerniera deve essere trattenuta da una molla di pressione a gas. La lastra deve
essere assicurata meccanicamente.

2.3.3

Materiale
• L’involucro dei segnali su tratte a cielo aperto deve essere realizzato con un telaio in alluminio
con profilo angolare.
• L’involucro dei segnali in galleria deve essere in acciaio inossidabile, conformemente alla scheda
tecnica " scelta del materiale e della protezione contro la corrosione".
• Cerniere, chiusure, guide profilate e tutto il materiale di avvitamento devono essere in acciaio
inossidabile, conformemente alla scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione".
• La superficie degl’involucri in alluminio deve essere trattata all’interno e all’esterno (cromatura,
Keronite o affini) prima di essere rivestita.
• La superficie delle custodie in acciaio inossidabile deve essere sgrassata e disossidata all’interno
e all’esterno prima di essere rivestita.
• All’esterno, gli involucri in acciaio inossidabile devono essere termolaccati (duplex) o secondo
un’altra procedura equivalente.
• Per gli involucri va utilizzato il RAL 7042 grigio traffico.
• Le parti in materiale sintetico devono essere resistenti agli ultravioletti.

2.3.4

Tipo di protezione
• IP55 per gli impianti elettrici (motore incluso).

2.3.5

Equipaggiamento
• Occorrono almeno due chiusure a rotazione quadrate (incassate) di 8 mm.
• L’introduzione del cavo deve avvenire mediante premi-stoppa (metrico, materiale sintetico,
resistente agli ultravioletti) avvitato in basso nella parte posteriore dell’involucro.
• Un eventuale brida di scarico della trazione va posizionata all’interno dell’involucro.
• Tipo chiuso: il segnale va equipaggiato con una ventilazione diagonale (in basso davanti e in alto
dietro), (nessun elemento di ventilazione attivo).
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Specifiche elettriche
Si distinguono due tipi di segnali variabili a prisma:
• segnale con comando diretto del motore e messaggio di ritorno delle posizioni;
• segnale con interfaccia tramite un bus.

2.4.1

Aspetti generali
•

2.4.2

Secondo le prescrizioni ASE, i segnali devono rientrare nella classe di protezione I.

Funzione
• Nel caso di un'interruzione della comunicazione, il segnale deve mantenere l'ultima immagine.
• In caso di interruzione dell'alimentazione, al ritorno dell'alimentazione non deve avvenire nessun
cambio di immagine indipendente.

2.4.3

Tipo di segnale con comando diretto
•
•
•
•

2.4.4

Tipo di segnale con comando bus
•
•

2.4.5

L’interfaccia deve essere inserita nel comando locale.
Le funzioni del comando sono indicate nella scheda tecnica comando locale.

Tipo chiuso
•
•

2.4.6

Il segnale non deve comprendere alcun comando elettronico.
Il segnale è attivato da un motore. Il senso di rotazione è determinato dalla polarità.
Il raggiungimento delle posizioni 1, 2 o 3 è segnalato da un messaggio di ritorno (contatto a
potenziale libero).
Un’alimentazione continua dei segnali non è prevista.

Nel tipo di segnale chiuso occorre evitare che la lastra frontale si appanni.
Presso i segnali illuminati dall’interno il corpo illuminante deve essere facilmente sostituibile.
Vanno impiegate lampade a lunga durata di vita.

Collegamento elettrico
•
•

24 VDC per il motore.
230 VAC per riscaldamento e illuminazione (fasi separate).
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Le specifiche generali sono riportate nella scheda tecnica " scelta del materiale e della protezione
contro la corrosione".

2.5.2

Costruzione
Per dispositivo di sospensione si intende il collegamento tra le guide profilate sulla parte posteriore
dell’involucro e il punto di fissaggio (tubo, portale segnaletico ecc.).
• Il sistema di fissaggio del segnale deve essere dimensionato per il rispettivo supporto del
segnale previsto.
• La corrosione in fessura deve essere evitata adottando misure adeguate.
• Tutti i fissaggi del segnale devono essere muniti di aperture per il passaggio dei cavi fino al
segnale.
• Gli spigoli devono essere dotati di una protezione per i cavi.

2.5.3

Orientazione / inclinazione
•

2.6

I segnali devono essere chiaramente visibili dalla carreggiata e devono quindi essere orientabili.
Di principio, è richiesta un’orientazione in tutte le quattro direzioni, secondo gli assi di rotazione
verticale e orizzontale. Deve inoltre essere possibile spostare in modo semplice il segnale con il
suo dispositivo di montaggio lateralmente sul portale.

Prescrizione di controllo
Per i segnali standard si esige una prova di conformità da parte di un istituto riconosciuto. Il
committente si riserva il diritto di svolgere un controllo di fabbricazione. La prova del rispetto delle
esigenze per la fabbricazione in serie va fornita con un piano qualità del fornitore.
La prova di conformità prevede i controlli seguenti:
• resistenza alle vibrazioni;
• compatibilità elettromagnetica (CEM);
• grado di protezione IP65 (rispettivamente IP44 per la ventilazione trasversale): prima e dopo i
test della resistenza meccanica e termica va controllata anche l’ermeticità;
• ogni involucro del segnale va contrassegnato indicando il nome del fabbricante, un numero di
serie, la tensione di allacciamento e la potenza.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e
realizzazione (l’elenco non è esaustivo):


SN 640 871 Signaux: application des matériaux rétroréfléchissants et de l’éclairage.
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1 Informazioni generali
1.1

Campo di applicazione
La presente scheda tecnica fornisce disposizioni che riguardano l’esecuzione tecnica degli impianti
semaforici delle strade nazionali.

1.2

Delimitazioni
La presente scheda tecnica va a completare la direttiva ASTRA 15020 «Sekundärknoten –
Verkehrstechnische Anforderungen» (in corso di traduzione).

1.3

Interfacce

1.3.1

Energia
---

1.3.2

Costruzione
I piani di segnaletica approvati costituiscono la base per le disposizioni di costruzione che riguardano
tubazioni, camere, fondamenta, portali segnaletici, pali, ubicazioni di cabine di comando e segnali.

1.3.3

Comunicazione
---
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2 Componenti
2.1

Generatore di segnali
Si applicano i requisiti specificati nella direttiva ASTRA 15020 «Sekundärknoten –
Verkehrstechnische Anforderungen» (in corso di traduzione) e nella scheda tecnica «Lampeggiante,
semaforo».

2.2

Rilevazione del traffico (rilevatori)

2.2.1

Informazioni generali
Le funzioni e i requisiti richiesti per il posizionamento dei rilevatori costituiscono parte integrante
della direttiva ASTRA 15020 «Sekundärknoten – Verkehrstechnische Anforderungen» (in corso di
traduzione).
Come rilevatori si utilizzano di solito delle spire a induzione. In base alle caratteristiche del luogo può
rendersi necessario impiegare sensori di tipo diverso, come p. es. rilevatori video, radar o a
infrarossi. Il funzionamento delle spire a induzione può per esempio risultare pregiudicato sui ponti a
causa dell’armatura, o di sollecitazioni meccaniche estreme nel manto stradale.
In fase di progettazione occorrerà quindi valutare l’idoneità della tecnica dei sensori prescelta.

2.2.2

Spire a induzione
Per gli impianti semaforici si è rivelato efficace l’impiego di spire a induzione. L’unità di analisi
trasmette segnali digitali alla centralina di controllo dei segnali luminosi e, per almeno 10 ms, è
sottoposta da quest’ultima a un ciclo di interrogazione. Durante questo ciclo, è necessario prevedere
la possibilità di contrassegnare i dati grezzi con una marca temporale (timestamp) nella centralina di
controllo, o di registrarli a livello centrale tramite un traffic server. Poiché le spire a induzione sono in
grado di rilevare non solo i veicoli a motore ma anche le biciclette, si dovrà eventualmente verificare
e documentare la corretta regolazione della sensibilità prima di mettere in servizio l’impianto
semaforico. Il funzionamento deve essere assicurato anche al passaggio di biciclette con poche parti
metalliche.
Le definizioni qui di seguito riportate dipendono dal tipo di prodotto utilizzato e, in alcuni Comuni e
Cantoni, possono anche essere specificate in modo diverso. In linea di massima è il fornitore dei
segnali a rispondere della piena funzionalità dei sensori e, per questo motivo, seleziona un
configurazione tecnica specifica per le unità di analisi.
Di solito le unità di analisi (schede del rilevatore) di tutte le spire a induzione sono installate
all’interno dell’armadio di comando. I seguenti valori offrono parametri orientativi per ottenere
rilevazioni di qualità sufficiente con spire nuove. I valori devono essere misurati e verbalizzati dalla
centralina di controllo.
• Induttanza:
 500 H
• Resistenza di linea:
 15 Ω
• Resistenza di isolamento a terra:
≥ 1 GΩ (Tensione di prova: ≥ 500 V, ≤ 1000 V).
Se le spire a induzione si trovano a oltre 300 m di distanza dall’armadio di comando, è consigliabile
alloggiare le unità di analisi all’esterno in prossimità della sezione di rilevazione, utilizzando un
contenitore impermeabile separato. È possibile installare un’interfaccia seriale per trasmettere i
segnali dalle unità di analisi decentrate alla centralina di controllo dei segnali luminosi.
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Le misurazioni e regolazioni delle spire a induzione e delle unità di analisi devono essere
verbalizzate e trasmesse all’USTRA entro e non oltre la messa in servizio dell’impianto semaforico a
cura del fornitore dei segnali. Quest’ultimo dovrà confermare il corretto funzionamento dei sensori
nell’apposito verbale. Per ogni sensore (riga) si devono fornire le seguenti informazioni (colonne):
• dimensione della spira/geometria
• numero di avvolgimenti
• lunghezza della linea, spira (trefolo totale) e linea di alimentazione (cavo dalla centralina di
controllo fino al trefolo)
• resistenza di linea
• resistenza di isolamento a terra
• induttanza (min. spira + linea di alimentazione)
• regolazione della sensibilità (indicazione del livello con scala o sensibilità a biciclette, veicoli,
autocarri)
• conferma del funzionamento
• osservazioni
2.2.2.1 Disposizioni specifiche per i tipi di rilevatori
• Spire di registrazione:
Da posare generalmente in diagonale con un angolo di 45° rispetto all’asse della corsia. La
distanza dai bordi esterni, ovvero dal limite della corsia, è di 30 cm. La larghezza deve essere
limitata a 70 cm.
• Spire di allungamento:
Vanno disposte ad angolo retto rispetto all’asse della corsia. Come dimensioni sono consigliabili
una lunghezza di 10,0 m e una larghezza di 1,0 m.
• Spire di registrazione preliminare:
Devono essere disposte ad angolo retto rispetto all’asse della corsia. La distanza dai bordi
esterni, ovvero dal limite della corsia, è di 50 cm. La lunghezza minima è di 1 m.
• Spire di rilevazione code:
Poiché rilevano l’occupazione della corsia, queste spire devono essere disposte ad angolo retto
rispetto all’asse della corsia.
• Spire di rilevazione code e conteggio:
Sono disposte ad angolo retto rispetto all’asse della carreggiata.
In base alla funzione e ai veicoli da rilevare, tutte le spire a induzione devono svilupparsi su 2-5
avvolgimenti. I rilevatori a bassa frequenza per la registrazione dei veicoli del trasporto pubblico e di
servizio hanno solitamente 4-5 avvolgimenti.
2.2.2.2 Rilevazione di code sulle rampe di uscita
Le spire di rilevazione code sulle rampe di uscita sono longitudinali e hanno una lunghezza di 5 m,
una larghezza di 1 m e 2-3 avvolgimenti.
2.2.2.3 Rilevazione di code e conteggio sulla corsia di decelerazione
Per questa duplice funzione si raccomanda il tipo di spira 2 specificato nella direttiva «Technische
Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS)» («Specifiche tecniche di fornitura per stazioni di
tratto», in tedesco) del BaSt (Istituto federale tedesco per il traffico stradale). Il vantaggio di questa
versione consiste nell’evitare l’occupazione contemporanea delle spire da parte di due veicoli.
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Se una spira per la rilevazione code e conteggio viene utilizzata a scopi statistici, il rilevatore di spire
doppie deve essere in grado di fornire i seguenti dati grezzi:
• velocità
• lunghezza del veicolo
• tipo (categorie di veicoli) secondo Swiss 10.
Per il comando dei segnali luminosi sono sufficienti impulso e occupazione.
Se l’interfaccia del traffic server (ex calcolatore traffico) utilizzata sul posto non supporta l’inoltro dei
dati sul traffico come velocità, categorie e lunghezze dei veicoli, i rilevatori di spire doppie dovranno
essere sostituiti da modelli convenzionali per segnali luminosi (a 2/4 canali).
Se una spira per la rilevazione code e conteggio presenta un’anomalia, l’unità di analisi non deve
trasmettere un’occupazione permanente.
2.2.2.4 Rilevazione di attraversamenti con semaforo rosso e conteggi
Le spire per semaforo rosso dopo la linea di arresto sono corte e, nello specifico, hanno una
lunghezza di 0,5-0,7 metri, una larghezza di 0,5 m inferiore alla larghezza della carreggiata e solo 34 avvolgimenti.
2.2.2.5 Forma e preparazione dei giunti per spire a induzione
Valori indicativi raccomandati per la lavorazione delle spire a induzione:
• larghezza del giunto (larghezza di fresatura):
6-10 mm
• profondità del giunto (profondità di fresatura):
70 mm nell’asfalto; 50 mm nel calcestruzzo
• Gli angoli delle spire non possono essere tagliati in diagonale; i bordi di taglio verticali dei giunti a
croce devono essere tuttavia smussati.
• I giunti di spire e linee di alimentazione devono essere puliti e (in caso di taglio a umido) asciugati
accuratamente prima della posa dei fili metallici
2.2.2.6 Filo metallico delle spire
Per il filo metallico delle spire valgono le seguenti disposizioni specifiche sul materiale:
• il filo metallico deve essere flessibile e in rame (treccia)
• sezione del filo metallico:
min. 1,5 mm2.
• raggio di piegatura minimo:
≤ 25 mm.
• resistenza alla temperatura:
da -25° a +200° C in caso di giunto a testa fusa
e
da -25° a +75° C durante l’esercizio
• L’isolamento del filo metallico deve avere queste caratteristiche: resistenza ai solventi, all’usura e
alla trazione e un assorbimento d’acqua molto ridotto
• Tipo di filo metallico: p. es. RADOX 155S o equivalenti
In un pozzetto vicino, il filo metallico della spira viene allacciato al cavo di collegamento in ingresso
alla centralina di controllo. Il punto di allacciamento è materialmente costituito da una presa in
plastica impermeabile all’acqua con classe di protezione IP54. Il filo metallico delle spire dovrebbe
avere un’induttanza < 200 H a partire dalla presa.
Per l’allacciamento delle spire al cavo di collegamento in ingresso alla centralina di controllo occorre
considerare che, sui canali della scheda del rilevatore, è impostata una frequenza diversa per
ciascuna coppia di conduttori presente nel quadripolo a stella.
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Portali segnaletici e pali
Per i portali segnaletici e i pali si applicano le disposizioni locali di Cantoni o Comuni in merito alla
versione da realizzare (tipo, materiale e colore). Lo stesso vale per i bracci e gli elementi di fissaggio
di segnali e sensori. Di norma i portali segnaletici, i pali in acciaio zincato a fuoco e tutti gli elementi
di fissaggio come tiranti e viti devono essere realizzati in acciaio inox di qualità minima V2A. Per i
portali segnaletici e i pali si deve in linea di massima presentare una certificazione di idoneità statica.

2.4

Cablaggi
Tutti i cavi impiegati devono essere privi di alogeni. Per i cavi di segnali e sensori occorre utilizzare
conduttori in rame. I cavi di comunicazione per l’allacciamento a un’unità di controllo sovraordinata
possono avere conduttori in rame o in fibra ottica.
Per collegare centralina di controllo - palo dei segnali si devono impiegare cavi del tipo CLT o CLE
con conduttori aventi una sezione minima di 2,5 mm2.
Per collegare centralina di controllo - spire del rilevatore si devono impiegare cavi del tipo G51-CLT
n x 2 con conduttori aventi un diametro minimo di 0,6 mm. Il cavo ha la struttura di un quadripolo a
stella con cordatura a coppie:

Il rivestimento esterno di entrambi i cavi è verde.
Per il cavo di collegamento si devono prevedere le seguenti riserve:
• 20% dei conduttori impegnati nel cavo dei segnali
• min. 3 conduttori per ogni cavo dei segnali
Tutti i cavi in uscita dalla centralina di controllo devono essere inseriti su morsetti sezionatori a molla
o strisce di separazione.
Se i progetti d’intervento e di dettaglio per le strade nazionali non prevedono il collegamento degli
impianti semaforici a traffic server di terzi, in ciascuno di questi casi è necessario predisporre tubi
vuoti tra le tubazioni della strada nazionale e l’armadio di comando.

2.5

Comando

2.5.1

Armadio di comando
L’armadio di comando deve essere fornito con una struttura in alluminio a parete doppia resistente
agli agenti atmosferici. La sezione di controllo deve essere in linea di massima separata
dall’allacciamento elettrico (sezione EW) e dal quadro generale secondario per il cavo di
coordinamento (sezione UV). Le dimensioni dell’armadio di comando devono essere definite in
funzione dei gruppi di segnali e dei sensori. Il colore dipende dagli standard vigenti a livello locale.
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Le unità di controllo PLC per il comando dei segnali esterni devono essere alloggiate in linea di
massima nella sezione UV. La dotazione di base dell’armadio di comando deve comprendere quanto
segue:
• riscaldamento termo-/idrostatico
• illuminazione interna smontabile dal soffitto dell’armadio
• contatto porta per la segnalazione di porta dell’armadio aperta
• console pieghevole per il laptop di assistenza sull’anta dell’armadio
• supporto per la documentazione sull’anta dell’armadio
• telaio orientabile orizzontale per l’installazione dell’hardware di comando
• ante anteriori bloccabili in posizione
• presa T13 per il laptop di assistenza con fusibile FI proprio

2.5.2

Sistema di chiusura
Il sistema di chiusura specifico per l’accesso dell’USTRA è definito dalle filiali assieme alle unità
territoriali secondo il concetto di controllo d'accesso attuale. È possibile fornire un armadio di
comando con doppia maniglia a leva girevole e l’opzione di due cilindri da montare per sistemi di
chiusura diversi: il primo viene fornito dal gestore locale incaricato (p. es. TBA, polizia cantonale), il
secondo è messo a disposizione dall’USTRA.

2.5.3

Quadro sinottico
I tempi di verde, i requisiti salvati in riferimento a tutti i gruppi di segnali e gli stati di rilevazione dei
sensori nel loro complesso vengono visualizzati tramite LED. Si consiglia la possibilità di attivare o
disattivare i sensori tramite pulsanti e commutatori a levetta, così come di impostare i requisiti sotto
forma di impulsi o su base permanente. Le modalità di esercizio devono essere attivabili da un
commutatore a levetta separato. Il dispositivo ha lo scopo di semplificare gli aspetti tecnici e operativi
dell’esercizio legato al traffico per il personale competente sul posto. L’ufficio locale a cui fa capo
l’esercizio può rinunciare parzialmente o totalmente all’installazione di un quadro sinottico. In
alternativa è consentito impiegare un idoneo schermo a sfioramento LCD all’ultimo stato dell’arte,
che dovrà visualizzare il quadro sinottico come interfaccia grafica utente. I LED sul quadro o sullo
schermo a sfioramento dovranno avere caratteristiche tali da evitare che le condizioni d’illuminazione
sfavorevoli (sole basso) ostacolino il lavoro del personale di servizio. Nell’ambito dell’esecuzione del
progetto è obbligatorio fornire tool di assistenza completi di accessori.

2.5.4

Segnalatore di guasto su base radiomobile
Tutte le centraline di controllo, in cui la gestione delle anomalie non è assicurata automaticamente
dal traffic server o di persona da un operatore, devono essere tassativamente dotate di un
segnalatore di guasto mobile. La trasmissione della segnalazione di guasto deve essere possibile
nella rete 3G o 4G. Il segnalatore di guasto deve essere dotato di un corrispondente dispositivo di
trasmissione (modem con antenna esterna al di fuori dell’armadio di comando). La scheda SIM viene
messa a disposizione dal gestore. Se si verificano eventi critici, le segnalazioni di guasto generate in
automatico vengono inviate direttamente ai responsabili del servizio di picchetto in conformità
all’organizzazione dell’assistenza. Le segnalazioni devono essere inviate a scelta via SMS, e-mail o
messaggio vocale ai contatti corrispondenti. La selezione delle segnalazioni di guasto deve essere
parametrizzabile sul posto tramite il software di assistenza. I responsabili devono avere la possibilità
di ricevere queste segnalazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
I tempi d’intervento e servizio del personale di picchetto sul posto sono regolamentati nelle
convenzioni sulle prestazioni ASTRA - unità territoriali. Per quanto riguarda la disponibilità annuale
degli impianti, si procede in base al principio del «Best effort». In ottemperanza al documento
ASTRA 86053 «Condizioni minime d’esercizio - Gallerie», che prevede devianze tollerate dal
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normale esercizio di singoli impianti, per gli impianti semaforici sulle strade nazionali si deduce una
durata ammessa dell’esercizio con uno scostamento < 3 giorni (classe I1). Ciò equivale a una
disponibilità del 99,2% dell’intera durata di funzionamento annuale, compresi anche i periodi di
disinserzione programmati a seguito degli interventi di manutenzione annuali. In altre parole, un
impianto semaforico in esercizio 24 ore su 24 può restare inattivo per un periodo massimo di 70 ore
all’anno.

2.5.5

Logger dati per la registrazione di immagini dei segnali
I dati grezzi di segnali e rilevatori vengono di norma registrati tramite traffic server. Se ciò non
avviene, la registrazione deve essere assicurata da un data logger nella centralina di controllo. È
necessario salvare i dati su un supporto di memoria non volatile, come una scheda SD o una
chiavetta USB, che dovrà essere consegnato in duplice copia. Il secondo supporto deve essere
conservato nella centralina di controllo. La trasmissione dei dati o la lettura del supporto di memoria
deve essere possibile senza tool di assistenza aggiuntivi, bensì con l’ausilio di un laptop
normalmente disponibile in commercio. Occorre selezionare un supporto con una capacità di
memoria tale da poter salvare i dati raccolti nell’arco di almeno 1 settimana. Si devono registrare
secondo per secondo i dati che riguardano lo stato della segnaletica e l’occupazione dei rilevatori. Si
devono inoltre archiviare i dati grezzi delle spire di conteggio (fianchi ascendenti e discendenti) con
un timestamp preciso di 10 ms. I dati devono essere disponibili all’interno di una tabella. Nella riga di
intestazione occorre indicare con testo in chiaro il numero del gruppo di segnali e del rivelatore.
L’utente deve avere la possibilità di leggere ed elaborare i file salvati in MS-Excel. I dati vengono
registrati sulla base del principio della memoria ad anello.

2.5.6

Scatola di comando manuale
Se nel traffic server non è possibile archiviare i dati grezzi di segnali e rilevatori per una settimana, a
livello locale o centrale deve essere prevista la possibilità di interrompere la registrazione per salvare
i dati delle immagini dei segnali dopo gli incidenti. Come soluzione locale si può utilizzare un
interruttore o un pulsante di una tastiera della centralina di controllo, oppure una scatola di comando
manuale esterna. Entrambi i dispositivi devono essere accessibili separatamente. Dopo il
salvataggio dei dati si consiglia di riattivare la registrazione senza ulteriori ausili (p. es. laptop con
software di assistenza), agendo direttamente sul pannello di controllo o rispettivamente sulla scatola
di comando manuale. Quest’ultima è posizionata sul palo immediatamente successivo in direzione
della centralina di controllo. Se richiesto dal gestore locale competente, la scatola di comando
manuale può essere dotata di un ulteriore selettore delle modalità di esercizio. L’accesso dovrà
essere protetto con un lucchetto a parte. Il sistema di chiusura è definito dall’organico competente a
livello locale (di solito polizia cantonale).

2.5.7

Orologio radiocontrollato
Nella centralina di controllo si deve predisporre un orologio al quarzo con ricevitore del segnale
orario (orologio radiocontrollato) per commutare puntualmente i programmi dei segnali e coordinare /
sincronizzare gli impianti adiacenti. Oltre al segnale DCF77 si possono ricevere anche segnali orari
alternativi come p.es. GPS, NTP/PTP o RDS. Si può rinunciare all’orologio radiocontrollato se il
traffic server ne è già dotato e si assume le funzioni di commutazione, coordinamento e
sincronizzazione temporale delle centraline di controllo.

2.5.8

Display LCD, interfaccia per l’assistenza e tool software
Per assicurare un valido esercizio tecnico in relazione al traffico, è necessario che l’unità di controllo
dell’impianto semaforico sia dotata fondamentalmente di un’interfaccia per l’assistenza. Sulla
centralina di controllo deve essere quindi possibile caricare o modificare i dati di alimentazione
utilizzando un laptop e i tool software specifici del produttore.
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È consigliabile prevedere la possibilità di leggere le seguenti informazioni dalla centralina di controllo
tramite l’interfaccia per l’assistenza. Se non esiste la connessione al traffic server, è obbligatorio
approntare i corrispondenti archivi come:
• giornale di esercizio (cambio di modalità operative, guasti, alimentazioni del software)
• memoria degli errori contenente tutti gli errori e le anomalie rilevanti per la sicurezza
• memoria storica del trasporto pubblico (tutte le registrazioni e cancellazioni di veicoli del trasporto
pubblico)
(L’archivio può anche essere letto direttamente sul modulo di ricezione.)
È necessario che le seguenti funzioni siano gestibili tramite un display LCD integrato (installato in
posizione fissa con tastiera a membrana o terminale tascabile portatile) anche senza ulteriori ausili:
• visualizzazione di anomalie e memoria errori
• modifica di stati operativi
• visualizzazione e modifica di parametri
L’interfaccia per l’assistenza nella centralina di controllo e i rispettivi tool software sono specifici del
produttore. Nell’ambito dell’esecuzione del progetto, il fornitore dei segnali dovrà fornire assieme alla
centralina di controllo un software privo di licenza e protezione hardware (dongle). La fornitura dovrà
comprendere anche tutti i cavi, connettori e adattatori necessari per collegare un laptop di
assistenza. Tutti i tool software devono essere eseguibili nella versione attuale del sistema operativo
Windows al momento della realizzazione.
Per evitare che lo sportello dell’armadio resti sempre aperto in caso di cattivo tempo, nella centralina
di controllo si deve prevedere una comunicazione a corto raggio protetta che può avere luogo su
base Bluetooth o in alternativa WLAN. Il collegamento deve essere codificato per proteggere il
sistema dagli hacker e attivabile prima dell’uso nell’armadio di comando. La connessione con il
laptop di assistenza deve essere documentata dal fornitore dei segnali a seguito del collaudo
d’opera e, al più tardi, per il collaudo dell’impianto semaforico.
Il fornitore della centralina di controllo deve installare i tool di assistenza a seguito del collaudo
d’opera su un laptop messo a disposizione e, in tale occasione, verificare tutti i canali di
comunicazione (collegamenti via cavo e radio). Il produttore dovrà eseguire un solo corso di
formazione sui tool software. L’entità della formazione e il numero delle persone da addestrare
dovranno essere stabiliti nell’ambito della pianificazione esecutiva.

2.5.9

Interfaccia per il traffic server
Gran parte degli impianti semaforici sulle strade nazionali è collegata ai server di gestione del traffico
di Cantoni o città tramite le seguenti interfacce:
• OCIT-O V1.1 oppure V2.0
• OZS versione 2 oppure 3
• BEFA 15 e Canto
(Nel caso di BEFA 15 e Canto si tratta di interfacce proprietarie di server di gestione del traffico
esistenti, a cui gli impianti semaforici delle strade nazionali erano già collegati al momento
dell’acquisizione da parte di USTRA nel 2008. Se si aggiornano tali server, si dovrà impiegare
un’interfaccia aperta e standardizzata.)
In caso di ammodernamenti futuri o acquisizioni di nuovi server di gestione del traffico, si dovranno
preferire interfacce aperte anziché le versioni proprietarie. Il traffic server deve disporre di
un’interfaccia OCIT-C oppure OCIT-I-PID per lo scambio dei dati relativi al traffico e ai processi con
USTRA.
La dotazione standard delle singole centraline di controllo, che non sono collegate a server di
gestione del traffico municipale o cantonale, deve comprendere anche un’interfaccia OCIT-O. In
futuro dovrà essere possibile collegare questi impianti semaforici direttamente a un traffic server
dell’USTRA.
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2.5.10 Comandi di nodi parziali
Per il comando di nodi parziali è importante non superare la lunghezza massima del cavo dei
segnali, poiché è grazie a questa dimensione che si può garantire il monitoraggio sicuro dei segnali
stessi. Nel caso di un generatore di segnali OCIT-LED, il cavo in questione può avere una lunghezza
massima di 280 m e una sezione di 1,5 mm2. Se la distanza tra centralina di controllo e generatore
di segnali è maggiore, si dovrà installare una centralina di controllo supplementare.

2.5.11 Procedura di comando
Allo scopo di programmare, parametrizzare e alimentare i programmi dei segnali in funzione del
traffico sulla centralina di controllo, si possono applicare le seguenti procedure di comando locali
(alimentazione nella centralina di controllo) nella versione rispettivamente più aggiornata.
• FESA
(La procedura di comando FESA non prevede l’alimentazione remota del programma se viene
contemporaneamente utilizzata un’interfaccia OCIT-O V2.0.)
• TS2000
• VS-Plus.
Le procedure di comando centrali, come p. es. Modula, devono rispondere anche alle disposizioni
che riguardano il comando.
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3 Documentazione di progettazione
Qui di seguito è elencata la documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente all’USTRA
sotto forma di documenti, progetti e file per la verifica in fase di progettazione:
Progettazione Documentazione tecnica contenente quanto segue:
 Relazione esplicativa (descrizione stato teorico/effettivo)
 Statistica e analisi degli incidenti
 Modello dei dati sul traffico, intensità del traffico da misurare e calcolo del rendimento
 Dotazione di base per gruppi di segnali con parametri di alimentazione (tempi di verde min./max.)
 Elenco dei generatori di segnali (indicazione del tipo, numero di campi luminosi)
 Rilevazione del traffico, lista dei punti di segnalazione per rilevatori e trasporto pubblico con
parametri di alimentazione
 Schema di comando (locale / centrale), condizioni temporali e logiche
 Interfaccia e funzionamento del traffic server (gestione di traffico e anomalie)
 Matrice di bloccaggio e tempi intermedi, tempi di blocco e abilitazione minima
 Indicazioni sul monitoraggio di luce rossa, giallo lampeggiante in caso di disinserzione / guasto
 Piano di sequenza fasi e grafici dei passaggi tra le fasi
 Programma di inserzione e disinserzione, situazione di riposo
 Piani di tempi dei segnali e di base con punti di commutazione e orari di esercizio
 Piano d’insieme con tutti gli impianti semaforici coordinati sulla linea / nella rete del traffico
 Piano di posizione dei segnali, marcatura e tubi passacavi con schema della linea di alimentazione
al palo
 Vista in dettaglio delle sezioni di segnale di tutte le rampe di accesso
 Coordinamento (Onda verde), allegato Diagrammi tempo / distanza
 Piani di percorso (veicoli di emergenza / del trasporto pubblico)
Si possono presentare su base facoltativa tutti i file della postazione di lavoro dell’ingegnere del
traffico
 Pianificazione tecnica del traffico e valutazione
 Programmi dei segnali in funzione della procedura di comando (VS-Plus, FESA, TS2000)
 Modellazione della rete dei nodi e simulazione dei flussi di traffico
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4 Documentazione dell’impianto
Qui di seguito sono riportati i documenti, i progetti e i file da sottoporre all’USTRA prima del collaudo
per attestare l’opera eseguita (DAW).
Costruzione ed esercizio Documentazione dell’opera eseguita con i seguenti contenuti:
 Documentazione tecnica (per i contenuti vedi Progettazione) con stato di esecuzione per il colludo
 Documentazione del software
 Configurazione e parametrizzazione della centralina di controllo
 Verbale di protezione dei segnali, verbale di misurazione SiNa
 Verbale di misurazione per spire a induzione
 Verbale di messa in servizio e collaudo con data
 Piano Quadro sinottico
 Documentazione elettrotecnica con schema elettrico per centralina di comando
 Piani e liste dei cavi, occupazione di ripartitori e morsetti, schemi di posa/cablaggio
 Svolgimento del processo in caso di anomalie
 Organizzazione dell’assistenza con hotline del servizio di reperibilità
 Elenco ricambi per centralina di controllo e impianto esterno con indicazione di tipo e produttore
 Foto dell’impianto
 Manuale d’uso per centralina di controllo e parti esterne dell’impianto (sensori, attuatori)
 Connessione al traffic server

5 Appendice
5.1

Norme e prescrizioni
Per gli impianti semaforici si devono osservare le seguenti norme e prescrizioni (il presente elenco
non è esaustivo):
 Norma SN 640 836
Assetto dei trasmettitori di segnali
 Norma SN 640 842
Lichtsignalanlagen – Inbetriebnahme und Betrieb (in tedesco e
francese)
 Norma SN 640 844-1a-NA
Attrezzatura per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di
pericolo e di sicurezza
 Norma SN 640 844-2a-NA
Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche
(EN 12368)
 Norma SN 640 844-3
Regolatori semaforici - Requisiti di sicurezza funzionale
(EN 12675)
 Direttiva ASTRA 13022
Cablaggi delle strade nazionali
 Direttiva ASTRA 15020
Sekundärknoten – Verkehrstechnische Anforderungen (in corso di
traduzione)
 MT BSA TM 23001-11430
Lampeggiante, semaforo
 MT BSA TM 23001-11450
Rilevatori di flussi di traffico con spire a induzione
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1 Introduzione generale
1.1
1.1.1

Introduzione
Scopo dei contatori del traffico

I contatori del traffico servono per la statistica e la gestione del traffico.
Essi forniscono la base di dati per le necessità statistiche (carico di traffico sulla tratta, composizione del traffico, ecc.) per la regolazione, la ripartizione, il controllo del traffico e le informazioni su di esso.

1.1.2

Base: direttiva USTRA 13012 contatori del traffico

La base della presente scheda tecnica è costituita dalla direttiva USTRA 13012 “Postes de comptage du trafic”, che descrive le esigenze funzionali, tecniche e organizzative che devono essere soddisfatte dai contatori
del traffico.

1.1.3

Scopo della scheda tecnica

La presente scheda tecnica contiene le indicazioni dell’USTRA che committenti, progettisti e imprenditori devono rispettare nella progettazione e realizzazione di contatori del traffico con spire a induzione.

1.2

Applicazione

La presente scheda tecnica va utilizzata per la realizzazione di contatori nuovi, da rimpiazzare o provvisori per
la statistica del traffico o di contatori per la statistica e la gestione del traffico (cosiddetti “contatori online”) con
spire a induzione.
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2 Struttura
Un contatore del traffico con spire a induzione presenta le componenti seguenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Spira a induzione
Linea di alimentazione della spira dal filo della spira
Muffole di giunzione tra il filo della spira e la prolunga del
cavo di alimentazione
Prolunga del cavo di alimentazione
Apparecchio per il rilevamento di dati
Collegamento della spira
Interfaccia per l’alimentazione elettrica
Interfaccia per la configurazione o per la trasmissione dei
dati relativi alla statistica del traffico
Interfaccia per trasmissione dati relativi alla gestione del
traffico
Modem (*)
Router ADSL (*)
Splitter (*)
Linea telefonica
Alimentazione elettrica
Armadio di comando secondo capitolo 3.7
Tubo di protezione per i cavi
Pozzetto dei cavi

(*): una possibile configurazione della trasmissione dei dati

Ubicazione degli elementi
Pozzetto
Cabina
Esterno
Strada
cavi
x
x- -x
x
x- -x
x
x
x
x
x
x
x
x
x- -x
x- -x
x
x- -x

x- -x
x
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3 Requisiti dei componenti e l'esecuzione
3.1

Scelta dell’ubicazione

Per la determinazione dell’ubicazione delle spire a induzione e dell’armadio di comando vanno considerate le
esigenze seguenti:
 Nessuna spira in settori in cui sono frequenti i cambi di corsia.
 Di regola, nessuna spira su strade in cemento armato, immediatamente prima di ponti e sui ponti, in galleria (eccezioni solo previo accordo con il fornitore dell’apparecchio per il rilevamento del traffico).
 Spire distanti almeno 10 m da linee elettriche sotterranee o in superficie, da cavi telefonici, da condutture
del gas e da spire a induzione di altri apparecchi e impianti (p.es. impianti di guida-ottica).
 Lunghezza massima del cavo di alimentazione elettrica (spire–apparecchio per il rilevamento di dati):
250 m.
 Collegamento visivo tra armadio di comando e spire.
 Ubicazione dell’armadio di comando che garantisca sempre un accesso sicuro senza perturbare il traffico.
 Possibilità di collegamento per energia e comunicazione dei dati.
 Utilizzo di tubi di protezione per i cavi esistenti.

3.2
3.2.1

Spire a induzione e linee di alimentazione
Aspetti generali

 I lavori di posa dovrebbero essere svolti esclusivamente da imprese con esperienza nel campo.
 Di principio, occorre rinunciare a lavori di posa di spire se la temperatura della corsia è inferiore a 7° C e in
caso di precipitazioni.

3.2.2

Ubicazione e dimensioni delle spire a induzione

 I giunti di dilatazione della carreggiata non possono essere utilizzati né come scanalature per le spire né
per i cavi di alimentazione.
 In presenza di asfalto drenante, le spire a induzione dovrebbero se possibile essere posate nello strato
legante prima della stesura dello strato finale. Il filo della spira non deve essere coperto per più di 70 mm.
L’ubicazione esatta delle spire a induzione deve essere documentata da un geometra (visto che le spire
non sono più visibili).
 Distanza minima tra le spire: 1 m.
 Distanza minima tra una spira e il cavo di alimentazione delle spire vicine: 0,5 m.
 Le spire devono avere tutte le stesse dimensioni, lo stesso numero di torsioni e le stesse distanze nel senso di circolazione.
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 Disposizione, dimensioni e variante del tracciato dei cavi di alimentazione
Carreggiate unidirezionali (4 corsie di circolazione)

Traffico bidirezionale (2 corsie)
200

300

200

200

300

A

1

1
2

3
A

200

2
80

200

2

2

1

1
4

1

100
100

1
2

2

1

1
2

3
4

200

2
A
3

Tutte le misure sono in cm
2

A Distanza secondo la larghezza della corsia
1 Spira ad induzione
2 Cavo di alimentazione della spira dal filo della
spira
3 Muffole di giunzione tra il filo della spira e la prolunga del cavo di alimentazione nel pozzetto
4 Prolunga del cavo di alimentazione verso
l’apparecchio per il rilevamento di dati

200

2

1

1
4

1

1
2

2

3
4

3.2.3

Forma e preparazione delle scanalature

 Larghezza della scanalatura (larghezza della fresatura): 6 – 10 mm.
 Profondità della scanalatura (profondità della fresatura): 70 mm nell’asfalto, 50 mm nel calcestruzzo.
 Gli angoli delle spire non devono essere tagliati in diagonale. Gli spigoli verticali delle intersezioni delle
scanalature devono essere smussati.
 Prima della posa dei fili, le scanalature delle spire e dei cavi di alimentazione devono essere pulite e, se il
taglio è fatto bagnando con acqua, asciugate con cura.

3.2.4





Cavo conduttore della spira

Il cavo conduttore deve essere flessibile e in rame (treccia).
Sezione del conduttore: almeno 1,5 mm2.
Raggio di curvatura minimo: ≤ 25 mm.
Resistenza alla temperatura: da -25° C a +200° C al momento della colata e da -25° C a +75° C in esercizio.
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 L’isolamento del filo deve essere resistente ai solventi, allo sfregamento e alla trazione, e avere una capacità di assorbimento dell’acqua molto bassa.
 Tipo di filo: p.es. RADOX tipo 155S.

3.2.5

Cavi di alimentazione della spira

 I cavi di alimentazione fuori dalle carreggiate vanno posate in tubi di protezione appropriati.
Le estremità di questi tubi devono essere a tenuta stagna.
 La lunghezza dei cavi di alimentazione eseguite con il cavo conduttore della spira non deve superare i 50
m.
I cavi di alimentazione più lunghi vanno realizzate con cavi per telecomunicazioni esterni.
o Struttura del cavo: quartina a stella con cablaggio a coppie.
o Tipo di cavo: A2YF(L)2Y n x 2 x 0.8 St III (n = numero di coppie), p.es. G51 n x 2 x 0.8 CLT.
o Per la posa in galleria vanno utilizzati cavi senza alogeni.
o Per ogni spira doppia va utilizzata una quartina a stella. Per ridurre l’accoppiamento
delle due spire, nella quartina a stella queste ultime devono essere collegate ai fasci opposti (spira 1 al fascio 1a e 1b, spira 2 al fascio 2a e 2b).
o Di principio, la combinazione di due spire singole in una quartina a stella non è
consentita.
 Il collegamento tra il cavo della spira e i cavi per telecomunicazioni utilizzati per prolungare il cavo di alimentazione deve essere realizzato con muffole a tenuta stagna permanente (p.es. Cellpack M0) o con ripartitori ermetici (non utilizzare muffole retrattili).
 I cavi della spira devono essere intrecciati a partire dalla spira fino al collegamento con l’apparecchio per il
rilevamento di dati o la muffola di prolungamento con almeno 15 torsioni di 360° ogni metro.
Le linee di alimentazione realizzate con il cavo della spira devono essere protette dal rischio di scioglimento delle torsioni.

3.2.6

Posa del cavo della spira

 Realizzare un letto di sabbia quarzosa nella scanalatura, altezza ≤ 10 mm, granulometria 0,05.
 Posare il cavo della spira.
Per ogni spira vanno sempre effettuate quattro torsioni.
 Fissare i cavi della spira nella scanalatura per evitare che vengano a galla al momento della colata e accertarsi che non vengano mai a contatto con la massa colata applicando una delle varianti seguenti.
Variante A: bloccare i cavi della spira sul fondo della scanalatura con un cordoncino in gommaspugna di
10 – 12 mm di diametro, resistente a temperature di 220° C. Il cordoncino viene pressato nella
scanalatura con un listello di legno e mantenuto al suo posto. Al momento del montaggio, il
cordoncino non deve essere né tirato né spezzato.
Variante B: bloccare i cavi della spira sul fondo della scanalatura con un cordoncino di canapa dal diametro leggermente superiore alla larghezza della scanalatura (p.es. 7 mm se la scanalatura è
larga 6 mm). Il cordoncino viene pressato nella scanalatura con una rotella e mantenuto al suo
posto.
Variante C: bloccare i cavi della spira sul fondo della scanalatura con cunei di legno e coprire la spira con
sabbia quarzosa, altezza ≤ 10 mm, granulometria 0,05. I cunei di legno restano nella scanalatura.
 Riempire la scanalatura con una massa testata e adeguata per l’asfalto o il calcestruzzo, che garantisca un
legame permanente tra la massa e le pareti delle scanalature.
Altezza di almeno 30 mm.
 Pulire la corsia.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11450

Scheda tecnica elementi di costruzione

Segnaletica
Rilevamento del traffico
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

3.2.7

Sistemi di rilevamento del
traffico

V1.30
01.01.2018
Pagina 7 di 14

Controllo/misura dei dati tecnici delle spire

 Per ogni spira, occorre controllare per mezzo di misure se i dati tecnici seguenti sono rispettati (per spire di
2 x 2 m).
o Resistenza di isolamento a terra:
≥ 1 GΩ
(tensione di prova: ≥ 500 V, ≤ 1000 V)
o Resistenza di linea incl. cavo di alimentazione: ≤ 15 Ω
o Induttanza senza cavo di alimentazione:
circa 170 μH
(frequenza di misura: 20 kHz)
o Induttanza incl. cavo di alimentazione:
da 170 – 450 μH
(frequenza di misura: 20 kHz)
 I dati rilevati vanno riportati in un protocollo.

3.2.8

Iscrizioni e documentazione

 Secondo il sistema svizzero d’identificazione degli impianti (AKS-CH), ogni spira deve portare un’iscrizione
permanente all’estremità del collegamento (sull’apparecchio per il rilevamento dei dati).
 L’effettiva ubicazione delle spire deve essere riportata nella documentazione dell’opera.

3.3

Apparecchio per il rilevamento dei dati

L’apparecchio per il rilevamento dei dati possiede le funzioni seguenti:
a. conversione dei segnali delle spire in valori rilevati;
b. aggregazione dei valori rilevati in dati;
c. elaborazione delle valori e dei dati rilevati per la loro trasmissione;
d. memorizzazione dei valori e dei dati rilevati.
Sono parte integrante della fornitura di un apparecchio per il rilevamento di dati:
 L’apparecchio base.
 Il numero necessario di schede per spire ad alto rendimento per il rilevamento delle classi di veicolo secondo lo schema “Swiss 10”.
 Il software per il riconoscimento dei modelli di veicoli secondo lo schema “Swiss 10”.
 Un’interfaccia dati per la configurazione e la trasmissione di dati statistica del traffico.
 In caso di impiego combinato come contatore per la statistica e la gestione del traffico, una seconda interfaccia dati per la trasmissione di dati gestione del traffico.
 Una memoria per almeno due settimane secondo la quantità di dati per i valori e i dati rilevati in caso di
interruzione dell’alimentazione elettrica o della trasmissioni dei dati.
 Un alimentatore di rete.
 Un accumulatore integrato.
 Una batteria backup interna separata per la salvaguardia dei dati e della configurazione in caso di guasto o
di cambiamento dell’accumulatore.
 Un cavo di allacciamento per le spire (apparecchio per il rilevamento di dati – morsettiera nell’armadio di
comando).
 Un cavo di allacciamento all’interfaccia dati per la configurazione e la trasmissione di dati statistica del
traffico.
 Un cavo di allacciamento all’interfaccia dati per la trasmissione di dati gestione del traffico.
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Alimentazione elettrica

L’alimentazione elettrica è garantita da:
 Allacciamento alla rete 230 V AC.
 Alimentazione a partire da un generatore di tensione DC.
 Alimentazione a partire da un impianto fotovoltaico.
Potenze di allacciamento:
 Apparecchio per il rilevamento di dati6 W.
 modem
circa 12 W
 router ADSL
circa 12 W
 riscaldamento cabina
120 W (regolazione del termostato a 5 °C)
(necessario per le componenti della trasmissione dei dati)

3.5

Interfacce dati e trasmissione dei dati

Per la configurazione locale e la trasmissione dei dati della statistica del traffico, si ricorre a un’interfaccia seriale del tipo RS-232, a cui viene collegato il notebook di servizio o il modem per la trasmissione di dati.
Per la trasmissione dei dati online per la gestione del traffico, si utilizza una seconda interfaccia seriale del tipo
RS-232 oppure o un'interfaccia Ethernet.
La trasmissione dei valori e dei dati rilevati avviene sia tramite cavi, sia sulla la rete mobile.

3.5.1

Interfaccia per la configurazione e la statistica del traffico

Le seguenti esigenze restano valide fino a quando le connessioni telefoniche sono disponibili.
 L’apparecchio per il rilevamento di dati è munito di un’interfaccia seriale del tipo RS-232 con un connettore
DSub a 9 poli/spina all’estremità del cavo di allacciamento speciale.
 Se possibile, per la trasmissione di dati occorre utilizzare una linea telefonica (analogica) con modem telefonico (fornitura modem da parte della Taxomex AG).
Se l’operazione è troppo onerosa, è possibile ripiegare sulla rete mobile (fornitura modem telefonia mobile
(p.es. Siemens TC65) da parte dell’USTRA, divisione Reti stradali – MISTRA e monitoraggio del traffico).
 La trasmissione dei dati viene avviata dall’utilizzatore.

3.5.2

Interfaccia per la gestione del traffico

 L’apparecchio per il rilevamento dei dati è munito di un’interfaccia seriale del tipo RS-232 con un connettore DSub a 9 poli/spina all’estremità del cavo di allacciamento speciale o di un’interfaccia Ethernet.
 Per la trasmissione di dati entrano in linea di conto le varianti seguenti (fornitura delle componenti necessarie da parte dell’USTRA, divisione Reti stradali – MISTRA e monitoraggio del traffico).
1. Allacciamento diretto a una delle reti IP KOMBV, VDV-CH o rete di comunicazione delle strade
nazionali
 Se l’apparecchio per il rilevamento di dati non fosse munito di interfaccia Ethernet, occorre installare
un convertitore RS-232 – Ethernet tra l’apparecchio e la rete IP.
 La trasmissione di dati viene avviata dall’utilizzatore.
 L’apparecchio per il rilevamento di dati o il convertitore dispone di un indirizzo IP fisso.
2. Linea telefonica con router ADSL e trasmissione TCP/IP (fino a quando le connessioni telefoniche sono disponibili)
 Se l’apparecchio per il rilevamento di dati non fosse munito di interfaccia Ethernet, occorre installare
un convertitore RS-232 – Ethernet tra l’apparecchio e il router ADSL.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11450

Scheda tecnica elementi di costruzione

Segnaletica
Rilevamento del traffico
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Sistemi di rilevamento del
traffico

V1.30
01.01.2018
Pagina 9 di 14

 La trasmissione di dati viene avviata dall’utilizzatore.
 L’apparecchio per il rilevamento di dati o il convertitore dispone di un indirizzo IP fisso.
3. Rete mobile
 Tra l’apparecchio per il rilevamento di dati e il modem telefonia mobile (p.es. del tipo Siemens TC65)
occorre installare un’interfaccia Ethernet o un’interfaccia del tipo RS-232.
 La trasmissione di dati viene avviata dal modem telefonia mobile, dato che i provider non forniscono
indirizzi IP fissi.
 Per evitare di perdere dati in seguito a un’interruzione del collegamento alla rete mobile, i dati rilevati
(dati d’intervallo) devono essere salvati temporaneamente nell’apparecchio per il rilevamento di dati.

3.6

Messa a terra, protezione contro sovratensioni, CEM

Quale premessa per la protezione delle persone, degli impianti e la CEM, ogni contatore del traffico deve essere equipaggiato con un collettore di terra posizionato su un nastro o un potenziale di messa a terra. La resistenza di terra deve essere inferiore a 30 Ω.
Tutte le teste cavo (alimentazione elettrica, cavi di alimentazione delle spire, cavi di trasmissione di dati) devono essere realizzate con una protezione di testa e una protezione fine contro le sovratensioni.
Per garantire la compatibilità elettromagnetica (CEM), le perturbazioni elettromagnetiche devono rispettare i
valori limite della norma EN 55022, classe B, e l’immunità, quelli della norma EN 61000-6-2.

3.7

Armadio di comando

Nella maggior parte dei casi, l’apparecchio per il rilevamento di dati e i componenti di trasmissione di dati vengono installati in una cabina posta sulla tratta o, eccezionalmente, in un armadio normalizzato situato in una
centrale tecnica.
In assenza di una cabina sulla tratta, occorre:
a) utilizzare una cabina corrispondente all’equipaggiamento presente sulla tratta;
b) oppure optare per una delle due varianti descritte di seguito.
In ogni caso, la cabina deve sempre essere chiusa con un cilindro dell'esercente.

3.7.1

Cabina a doppia parete del tipo LKS 60-80-45 per montaggio su basamento in calcestruzzo

 Applicazione:
o con basamento già presente tipo LKS 60-45 (p.es. in caso di sostituzione di un contatore traffico);
o con basamento in calcestruzzo prefabbricato (consente il montaggio della cabina immediatamente dopo
la posa del basamento in una sola operazione).
 Fabbricanti:
o basamento in calcestruzzo prefabbricato: tipo Hadomatic;
o cabina: tipo Letrona AG.
 Fornitori:
o basamento in calcestruzzo prefabbricato: tipo Hadomatic;
o cabina: tipo Taxomex AG.
Contenuto della fornitura:
 cabina;
 equipaggiamento meccanico di base (telaio e guide di montaggio, scaffali, tavole di montaggio, canali per i cavi);
 equipaggiamento elettrico di base;
 chiusura con cilindro dell'esercente.
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Equipaggiamento meccanico di base

Basamento per LKS 60-45 (esistente)
Un basamento esistente può
essere utilizzato secondo il disegno a lato.
KB = larghezza cabina = 600
KT = profondità cabina = 450
1: calcestruzzo
La barriera vapore deve essere
posata sul basamento e adattata
con cura ai cavi.
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Equipaggiamento elettrico di base per l’allacciamento alla rete
(alimentazione a partire da un alimentatore DC o da un impianto fotovoltaico)
1
2
3
4

Linea di alimentazione
Messa a terra / collegamento equipotenziale
Interruttore principale
Morsetti di ingresso con protezione contro le
sovratensioni
5 Protezione con FI per:
 presa per l’alimentazione del laptop di configurazione
 riscaldamento
 illuminazione
6 Protezione con FI per prese di:
 apparecchio per il rilevamento di dati
 modem
 router ADSL
7 Morsetti
8 Presa T13: laptop di configurazione
9 Termostato
10 Riscaldamento per protezione antigelo
20
11 Interruttore porta
12 Illuminazione cabina
13 Morsetti
14 Presa T13: apparecchio per il rilevamento di
dati
15 Presa T13: modem
16 Presa T13: router ADSL
17 Cavi di alimentazione della spira
18 Blocco morsetti di sezionamento con protezione 19
contro le sovratensioni
19 Linea telefonica
20 Cassetta cavi con punto di sezionamento ET
2/6

3.7.2

12

11

10
16
9

15
14
18

8
13

7

6

5
4

17

1

3

2

Cabina a doppia parete del tipo LKEZ 60-80-45 per montaggio a terra

 Applicazione: per nuove ubicazioni dei contatori con possibilità di montaggio a terra
 Fabbricante:
o basamento e cabina: Letrona AG
 Fornitore:
o basamento e cabina: Taxomex AG
Contenuto della fornitura:
 basamento;
 cabina;
 equipaggiamento meccanico di base (telaio e guide di montaggio, scaffali, tavole di montaggio, canali per i cavi);
 equipaggiamento elettrico di base;
 chiusura con cilindro dell'esercente.
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Equipaggiamento meccanico di base

Il fissaggio della cabina sul basamento è effettuato con i quattro
supporti forniti e le viti M6 a 6 lati.
La parte inferiore del lato frontale della cabina è alta 237 mm
ed è sganciabile.
Gli scaffali sono fissati con viti a 6 lati.

Basamento per LKEZ 60-80-45
Per posizionare il basamento occorre realizzare una
platea in calcestruzzo magro secondo il disegno a
lato.

Equipaggiamento elettrico di base per l’allacciamento alla rete
Identico alla variante con cabina a doppia parete del tipo LKS 60-80-45 per montaggio su basamento in
calcestruzzo (vedi capitolo 3.7.1).
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Tubi di protezione per i cavi, pozzetti

Per la posa dei cavi di alimentazione delle spire occorre realizzare dei tubi di protezione per i cavi. I pozzetti
per i cavi vanno realizzati secondo le caratteristiche del luogo e le distanze.

3.9

Calibrazione, test del sistema, collaudo

Secondo la direttiva USTRA 13012 “Postes de comptage du trafic”, alla conclusione dei lavori di costruzione,
montaggio e installazione e prima dell’entrata in servizio operativa vanno svolte le operazioni seguenti:
1. prima calibrazione e dimostrazione della funzionalità completa, corretta ed esatta del contatore del traffico
per mezzo di un protocollo di calibrazione da parte del fornitore dell’apparecchio per il rilevamento di dati;
2. test della postazione di rilevamento da parte dell’USTRA o di un incaricato dell’USTRA (si controlla che il
contatore soddisfi completamente le esigenze in termini di valori e dati rilevati, nonché di trasmissione di
dati);
3. revisione e fornitura della documentazione di esecuzione;
4. formazione (se necessario) del personale di esercizio e manutenzione;
5. ricezione dell’USTRA.
Condizioni:
o protocollo di calibrazione redatto;
o test del sistema (o test successivo) superato;
o documentazione completa disponibile;
o formazione (se necessario) effettuata.

4 Appendice
4.1

Norme e prescrizioni

Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e realizzazione:
 NIN 2015
Installazioni elettriche a bassa tensione;
 EN 55022:2006
CEM: perturbations électromagnétiques;
 EN 61000-6-2:2005
CEM: immunité.

4.2

Direttive

La base della presente scheda tecnica è costituita dalla direttiva USTRA 13012 “Postes de comptage du trafic”.
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1 Introduzione generale
1.1

Introduzione

1.1.1

Sintesi

1.1.2

Scopo dei rilevatori del traffico

I rilevatori di traffico vengono impiegati per acquisire i dati necessari a fini statistici (volumi, composizione del
traffico) e di monitoraggio (regolazione, indirizzamento, controllo e informazione).

1.1.3

Riferimento: direttiva ASTRA 13012

La base della presente scheda tecnica è costituita dalla direttiva ASTRA 13012 “Sistemi di rilevamento automatici del traffico” (disponibile in tedesco e francese), che descrive i requisiti funzionali, tecnici e organizzativi per le apparecchiature in parola.

1.1.4

Scopo della scheda tecnica

La presente scheda tecnica contiene le disposizioni dell’USTRA destinate a committenti, progettisti e imprenditori per la progettazione e realizzazione di rilevatori del traffico dotati di tecnologia laser.

1.2

Applicazione

La presente scheda tecnica si applica per impianti nuovi e sostitutivi (rilevatori online) installati a portale.
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2 Configurazione
Una postazione di rilevamento del traffico con laser scanner è costituita dai seguenti elementi:

Sezione esistente

2

5

2

7

5

Cabina esistente

7

1

Controller
6
3
Corsia di
emergenza

Corsia di marcia normale

Corsia di sorpasso

Corsia di sorpasso

Corsia di marcia normale

Switch

7
23 0/24V

4

Corsia di
emergenza

8

La rete di alimentazione a bassa tensione non figura nell’immagine, essendo considerata parte integrante
della dotazione di base della cabina.

Spazio di
transito
1
2
3
4
5
6
7
8

Controller
Laser scanner sopra la carreggiata
Switch di rete
Alimentatore 230/24V
Cavo di rete laser scanner
Cavo patch
Cavo di alimentazione laser scanner
Cavo ottico secondo analisi costi-benefici

Collocazione degli elementi
Blocco
Cabina
Esterno
condotti
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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3 Ubicazione, componenti e posa in opera
3.1

Scelta della postazione

L’impianto deve essere collocato fra due svincoli e posizionato sopra la carreggiata, quindi è necessaria la
presenza di un portale d’acciaio o un ponte che sovrasti l’autostrada.
Il posizionamento esatto dipende dal numero di corsie. Gli scanner sono impostati in maniera tale che il rilevamento venga organizzato separatamente per singole corsie. L’importante è evitare coni d’ombra che impediscano il riconoscimento dei veicoli.

3.1.1

Carreggiata a 2 corsie

Lo scanner viene montato sopra il centro della corsia di marcia normale in modo da monitorare entrambe le
corsie in assenza di ombreggiatura e consentire la manutenzione dell’apparecchiatura chiudendo un’unica
corsia.
Altezza di montaggio 5.0 8.0m

Cor sia di
emergenza

Corsia di marcia normale

Corsia di sorpasso

Figura 1: Posizionamento su carreggiata autostradale a 2 corsie

3.1.2

Carreggiata a 3 corsie

Lo scanner viene installato sopra il centro della corsia di sorpasso 1 per consentire la copertura di tutte e tre
le corsie senza ombreggiature e la manutenzione del dispositivo con la chiusura di una sola corsia.
Altezza di montaggio 5.0 8.0m

Corsia di
emergenza

Corsia di marcia normale

Corsia di sorpasso 1

Figura 2: Posizionamento su carreggiata autostradale a 3 corsie

Cor sia di sorpasso 2
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Componenti

3.2.1

Scanner

Come sensore si utilizza il laser scanner LMS 511 Traffic di SICK o uno scanner equivalente.

3.2.2

Controller

Come centralina presso la postazione di rilevamento si utilizza il Traffic Controller TIC o un controller equivalente.

3.2.3

Supporti

La configurazione del supporto dipende dalla base di montaggio. L’importante è che, rispetto alla carreggiata, lo scanner venga installato a norma con un angolo di 35° o secondo le indicazioni del produttore.

Figura 3: Esempio di supporto fissato su un portale con struttura a traliccio

3.2.4

Rete di comunicazione

I collegamenti telematici interessano tre livelli:
1. tra controller e sensore (postazione VLAN)
2. tra controller locale e quello regionale (VLAN rZSC)
3. tra controller regionale e applicazioni nazionali
A tale proposito i singoli passaggi di rete devono essere progettati a uno a uno dall’Unità territoriale di competenza.

3.2.5

Connettori cavi

Tra il controller e i laser scanner si utilizzano due cavi con connettori differenti.
1. Collegamento di rete
Connettore: tipo M12 - 4 poli / codifica D su lato scanner / RJ45/8 poli su lato switch
Occupazione PIN COM Ethernet

Cavo: 4 fili AWG26
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Alimentazione 24V
Connettore: tipo M12 - 5 poli / codifica A

Cavo: 4x0.75/PUR/schermato

3.2.6

Quadro elettrico / Cabina

Poiché idealmente la postazione di rilevamento viene installata in corrispondenza di un portale di segnaletica
esistente, nella maggioranza dei casi è già disponibile il quadro elettrico della sezione. In caso contrario,
occorre provvedere a una cabina dedicata. Componenti:


Distribuzione BT
o
Morsetti di collegamento BT
o
Interruttore principale BT
o
Interruttore magnetotermico 6A/C per alimentatori controller e 2 laser scanner
o
Interruttore magnetotermico 6A/C per riscaldamento e illuminazione



Tecnologia di comunicazione
o
Terminali per cavi ottici
o
Switch di accesso



Tecnologia di sistema
o
Alimentatore 230/24V
o
Controller



Protezione
o
Limitatore di sovratensione cavo alimentazione BT
o
Limitatore di sovratensione cavo di comunicazione con i laser scanner
o
Limitatore di sovratensione linea 24V ai laser scanner

3.3

Esecuzione / tecnica

3.3.1

Fissaggio meccanico

Il fissaggio meccanico dei laser scanner avviene mediante apposito supporto, vedi punto 3.2.3.

3.3.2

Alimentazione elettrica

La postazione di rilevamento riceve energia elettrica da un alimentatore 230/24V tramite un fusibile separato. I componenti vengono alimentati a 24V.
Consumo energetico tipico di una postazione:


Controller

10 W



Scanner

25 W


Riscaldamento
65 W / scanner
Una postazione con due scanner ha pertanto un assorbimento di potenza pari a max. 190 W.
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Messa a terra, protezione da sovratensione, CEM

La messa a terra in loco viene realizzata secondo le disposizioni della scheda tecnica 23001-11711 Messa a
terra a cielo aperto.

3.3.4

Configurazione controller

Secondo le indicazioni del fornitore.

4 Interfacce
4.1

Tecnica di sistema

L’interfaccia tecnica di sistema viene realizzata tramite collegamenti IP, come illustrato al punto 3.2.4.

4.2

Elettriche

Le interfacce elettriche sono:


Collegamento BT 230V, 6 A/C per alimentatore controller/laser scanner



Collegamento BT 230V, 6 A/C per riscaldamento, illuminazione

4.3

Dati

Il formato dei dati trasmessi al rZSC è di tipo XML e viene eseguito nell’ambito della relativa specifica di interfaccia.

4.4

Disposizioni VMON e integrazione

I formati dati richiesti da VMON vengono creati nel rZSC, per cui non devono essere realizzati né gestiti dalla
postazione di rilevamento.

4.5

Volume di fornitura

Il volume di fornitura a livello di postazione di rilevamento comprende:


Fornitore
o
Componenti di sistema
o
Controller + scanner
o
Trasmissione di componenti pre-parametrizzati
o
Gusci di protezione dalle intemperie
o
Kit di fissaggio staffa
o
Cavo di collegamento 24V fino a 20m
o
Cavo di collegamento Ethernet fino a 30m



Integratore (UN)
o
Montaggio e collegamenti
o
Documentazione entrata in servizio
o
Allestimento cabina
o
Alimentatori 24V
o
Protezione sovratensione 24V
o
Protezione sovratensione Ethernet
o
Struttura portante e relativo allineamento
o
Cavo di collegamento 24V conf. > 20m
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Cavo di collegamento Ethernet conf. >30m



Configurazione (fornitore e integratore)



Training e formazione (fornitore e integratore)



Controllo qualità (tecnico indipendente)

5 Qualità
5.1

Controllo qualità

A conclusione dei lavori di costruzione, montaggio e installazione occorre certificare la calibrazione ai sensi
della direttiva ASTRA 13012 “Sistemi di rilevamento automatico del traffico”.
Il controllo qualità viene effettuato all’interno dell’USTRA da parte del settore specialistico VMON, che provvede al collaudo per la messa in servizio definitivo. Dopo la prova di funzionamento, gli impianti nuovi devono essere sottoposti a verifiche qualitative mediante un confronto video di 30 minuti fra immagini e dati online dei singoli veicoli.
 Q1 Completezza volume di traffico totale
 Q3 Precisione (percentuale di identificazione e correttezza, direttiva 13012 / 2.4.2)

5.2
5.2.1

Manutenzione
Pulizia

La pulizia degli scanner dev’essere effettuata una volta all’anno. Il dispositivo riconosce i livelli di accumulo
di depositi e lo segnala al rZSC con un messaggio di sistema.

6 Appendice
6.1

Norme e prescrizioni

Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e realizzazione:
 NIN 2015
Installazioni elettriche a bassa tensione;
 EN 55022:2006
Apparecchi per la tecnologia dell’informazione – Caratteristiche di radiodisturbo – Limiti e metodi di misura
 EN 61000-6-2:2005
Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali

6.2

Direttive

La fonte di riferimento della presente scheda tecnica è la direttiva ASTRA 13012 “Sistemi di rilevamento
automatici del traffico” (disponibile in tedesco e francese).
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni sulla segnaletica luminosa integrata nella strada per i
passaggi trasversali sulle strade nazionali. In particolare vengono descritti i tipi di segnali, i loro
involucri con le rispettive disposizioni di montaggio e le modalità di comando.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- La scelta e l’impiego di segnaletica luminosa integrata nella strada per i raccordi trasversali (vedi
direttiva 15003).

1.4

Modi d’uso
Vedi scheda tecnica comando segnaletica.

1.5

Interfacce

1.5.1

Energia
L’alimentazione avviene attraverso la rete normale 230/400 VAC.

1.5.2

Costruzione
Le cavità per i punti luminosi (luci incassate) vengono realizzate forando il manto stradale. Il
collegamento tra i singoli punti luminosi è realizzato con la posa di un tubo PE80 sotto la
pavimentazione.
Non è consentito fresare una fessura nel manto stradale per allacciare i punti luminosi.

1.5.3

Comunicazione
La segnaletica luminosa integrata nella strada è parte integrante dell’impianto di segnaletica, il quale
si occupa del comando e del controllo.

2 Elementi di costruzione
La segnaletica luminosa integrata nella strada non è un elemento di costruzione rilevante ai fini della
sicurezza.

2.1

Corpi luminosi

2.1.1

Esigenze
Per le luci incassate si utilizzano LED. Altre opzioni devono essere approvate dall’USTRA.
•
•

Numero di punti luminosi:
Durata di vita:

4-6 per corpo luminoso.
nessuna esigenza.
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2.2

Specifiche dell’involucro

2.2.1

Esigenze
•
•
•

Specifiche elettriche

2.3.1

Funzioni

2.3.2

Luminosità:
Comando:

a due livelli: giorno/notte.
il comando è integrato nel comando locale della segnaletica.

Potenza di allacciamento
•

2.4
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Tipo di protezione:
IP68.
Involucro (modulo incastrato): Collaudato per autovetture, camion e motociclette.
Durata di vita:
> 20 anni.

2.3

•
•

27.09.2010

Rete normale

Prescrizione di controllo
Si esige una prova di conformità da parte di un istituto riconosciuto.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e
realizzazione (l’elenco non è esaustivo):
 SN 640 853
 SN 640 135
 SN 640 273

Marquages: feux encastrés.
Tracé de la ligne des passages du terre-plein central.
Carrefours; visibilité.
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme

Esempio di un passaggio di carreggiata
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Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni sulle barriere mobili per il cambiamento di carreggiata sulle
strade nazionali. In particolare vengono date le indicazioni in merito agli aspetti di tipo meccanico,
elettrico e in ambito della pneumatica. Valgono inoltre specificate le esigenze per il comando
dell’impianto e la sua integrazione nell'impianto centrale di segnaletica.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- Scelta della forma costruttiva e livello di equipaggiamento secondo direttiva 15003
- La segnalazione e la segnaletica luminosa integrata nella strada
- Segnaletica (FLS, WS) del passaggio di carreggiata

1.4

Forma costruttiva
La forma costruttiva è da determinare in sulla base del livello di equipaggiamento definito nella
direttiva 15003. Le forme manuali, semiautomatiche o automatiche sono possibili.
I tempi di messa in opera di una condotta del traffico bidirezionale secondo la direttiva 15003
contengono, in più del tempo della manipolazione tecnica, i tempi della gestione del traffico e
organizzative. Le MÜLS devono per conseguenza essere spostate in un tempo più breve.

1.4.1

Manuale
Il sollevamento e la rotazione della barriera si effettuano a mano, senza attuatori elettrici o
pneumatici installati in modo permanente sulla barriera.
Questa forma costruttiva è adatta solo per carreggiate fino a una pendenza di 2% e per la messa in
opera di una condotta del traffico bidirezionale in due ore con un livello di equipaggiamento MEDIO
(secondo direttiva 15003).

1.4.2

Semiautomatica
Il sollevamento e la rotazione della barriera si effettuano per mezzo di attuatori elettrici o pneumatici.
La manipolazione della barriera si effettua direttamente sulla barriera o da un armadio di comando
posizionato fuori dalla carreggiata.
Questa forma costruttiva è adatta per una messa in opera rapida, in 30 minuti, di una condotta del
traffico bidirezionale con un livello di equipaggiamento ALTO (secondo direttiva 15003).

1.4.3

Automatica
Il sollevamento e la rotazione si effettuano nella stesso modo che per la forma semiautomatica. La
manipolazione della barriera si effettua a distanza dal sistema di gestione. La manipolazione deve
essere possibile anche da un armadio di comando posizionato fuori dalla carreggiata.
Questa forma costruttiva è adatta per una messa in opera rapida, in 30 minuti, di una condotta del
traffico bidirezionale con un livello di equipaggiamento ALTO (secondo direttiva 15003).
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L’alimentazione avviene attraverso la rete normale 230/400 VAC.

1.5.2

Costruzione
Per i punti di rotazione della barriera si devono costruire delle fondazioni in cemento connesse fra di
loro e all'armadio di comando con delle condotte elettriche (2x PE120).

1.5.3

Comunicazione
Per le forme di costruzione semiautomatiche e automatiche la comunicazione è garantita
dall'impianto centrale di segnaletica.

2 Elementi di costruzione
La barriera mobile per il cambiamento di carreggiata non è un elemento di costruzione rilevante ai
fini della sicurezza. In caso di incidenti in galleria, deve essere garantita almeno l’apertura
meccanica per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso (Apertura d'emergenza).

2.1
2.1.1

Barriera
Esigenze
Si devono prevedere barriere ruotanti o scorrevoli.
Per le barriere vanno rispettate le esigenze seguenti.







2.1.2

Lunghezza del sistema:
Rotazione:
Pendenza del tracciato:
Pressione di contatto:
Durata di vita:
Colore:

Da definire per ogni progetto
Da definire per ogni progetto
Da definire per ogni progetto
80 N/cm2 al massimo, brevemente fino a 120 N/cm2
> 15 anni, equipaggiamento incluso.
come i dispositivi di ritenuta, zincata a caldo.

Equipaggiamento e funzioni
L’equipaggiamento e le funzioni seguenti definiscono i requisiti di base che devono essere
soddisfatti dall’impianto di barriere motorizzate:
-

-

il sollevamento della barriera può essere assicurato da un motore elettrico o pneumatico; è
importante che l’apertura girevole e la pendenza massima necessaria siano garantite; la
pendenza trasversale può cambiare direzione più volte;
piccoli oggetti come legno, resti di pneumatici e lastroni di ghiaccio non devono ostacolare
l’apertura e la chiusura della barriera;
La barriera deve poter essere operata anche dopo diversi mesi senza movimenti e senza
revisione preventiva;
una luce girevole deve segnalare l’apertura o la chiusura della barriera;
se la barriera è aperta, una luce di sicurezza deve essere di complemento alla segnaletica;
la barriera deve avere longitudinalmente delle strisce colorate (rosso/bianco) riflettenti;
la barriera deve avere una funzione di arresto d’emergenza;
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-

Comando

2.2.1

Esigenze

-

2.2.2

-

in assenza di indicazioni alternative, vanno rispettate le indicazioni della scheda tecnica
comando locale;
gli elementi pneumatici devono essere montati separati dalle installazioni elettriche; in caso di
interruzione della pressione, deve essere possibile collegare un’alimentazione esterna per l’aria
compressa.

il comando manuale sul posto deve essere semplice e facile da usare, affinché anche personale
non formato possa manovrare la barriera senza particolari problemi;
La manipolazione sul posto deve essere possibile indipendentemente dalle condizioni
meteorologiche.
Le porte dell'armadio di comando devono essere montate dal lato opposto della carreggiata.

Si deve prevedere un comando a distanza automatico via schemi di segnaletica in funzione di
ogni progetto.

2.3

Specifiche elettriche

2.3.1

Funzioni
I seguenti stati sono da trasmettere all'impianto centrale di segnaletica






Barriera:
Barriera:
Barriera:
Comando elettrico:
Comando pneumatico:

chiusa - bloccata / aperta / nelle posizioni 1-x.
sotto / sopra.
disturbo collettivo.
disturbo collettivo.
disturbo collettivo.

Potenza di allacciamento
L’alimentazione avviene tramite la rete normale 230/400 VAC.

2.4
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Comando a distanza
-

2.3.2

01.01.2017

Comando manuale sul posto
-

2.2.3

V2.00

la barriera automatica deve sempre poter ritrovare chiaramente la posizione di partenza;
in caso di perdita dell'alimentazione elettrica o di malfunzionamento di un motore, la barriera
chiusa deve poter essere aperta manualmente;
per i lavori di revisione nella cabina locale devono essere previste delle chiusure a rotazione
quadrate (incassate) di 8 mm.

2.2

-

Barriera mobile per
cambiamento di carreggiata
(MÜLS)

Prescrizione di controllo
Le eventuali prescrizioni sono da definire dal settore Tracciato/Ambiente TU
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e
realizzazione (l’elenco non è esaustivo):



SN 640 560
SN 640 561





EN 1317 / SN 640 567
SN 640 135
SN 640 885

Sécurité passive dans l'espace de la route - norme de base.
Sécurité passive dans l'espace de la route - dispositifs de retenue
des véhicules.
Dispositifs routiers de retenue des véhicules.
Tracé de la ligne des passages du terre-plein central.
Signalisation de chantiers.
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Introduzione generale

1.1

Sottoimpianti
MET
MET
MET

Cabina
HWA
GFS

ri
Galle
olo d

Cunic

i sicu

rezza

MET

HWA

ENE

a

INC

INC

VTV

DIV

MET

ENE

VTV
MET
Centrale
Centrale di comando

Numero
23 001-11510
23 001-11530
23 001-11540
23 001-11550
23 001-11555
23 001-11590
23 001-11591

Descrizione
Impianto di rilevamento incendio in galleria
Impianto diversi
Impianto allarme ghiaccio
Impianti caduta massi, valanghe e meteo
Impianti controllo d’altezza e peso
PUN Freigabe System
PUN Systemarchitektur

a
tta
Tra

cie

lo a

per

to
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Campo di applicazione

La presente scheda tecnica definisce i requisiti da soddisfare in caso di costruzione, risanamento e modifica
degli impianti di sorveglianza delle strade nazionali. In questo ambito occorre prendere in considerazione le
specifiche architettoniche ed i singoli sottoimpianti.

2

Appendice

2.1

Norme e prescrizioni

Considerata la varietà dei sottoimpianti, le norme e le prescrizioni da considerare durante la progettazione e
la realizzazione sono elencate nelle schede dei rispettivi sottoimpianti.
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1

Introduzione generale

1.1 Schema di principio
Tr

ri
Galle
Cunic

olo

za
urez
di sic

a
atta

cie

lo a

per

to

a

INC

INC

Centrale
Centrale di comando

1.2 Campo di applicazione
La presente scheda tecnica definisce i requisiti da soddisfare in caso di costruzione, risanamento e modifica
degli impianti di rilevamento incendio delle strade nazionali e completa la direttiva ASTRA 13004 Branddetektion in Strassentunnel.
L’impianto di rilevamento incendio nel vano traffico (BMT) rileva l’incremento di temperatura tramite il cavo
termico (BMK) e l’aumento della densità di fumo tramite i rilevatori di fumo (RM).
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1.3 Modi d’uso
Per gli impianti di rilevamento incendio valgono i modi d’uso secondo la direttiva 13031.

1.4 Interfacce
1.4.1 Costruzione
• ---

1.4.2 Alimentazione elettrica
• L’impianto è raccordato alla rete d’emergenza 230/400 VAC.

1.4.3 Comunicazione
• L’interpretazione dei dati provenienti dal cavo termico è effettuata dal comando locale BMK che genera i
messaggi “Rilevamento incendio preallarme termica” e "Rilevamento incendio allarme termica”;
• L’interpretazione die dati provenienti dai rilevatori di fumo è effettuata dal comando locale RM che genera
i messaggi "Rilevamento fumo in movimento" e "Rilevamento fumo stazionario”;
• Il comando d’installazione BMT invia i riflessi secondo la matrice die riflessi.
• Lo scambio di dati con il comando della ventilazione è definito nella Scheda Tecnica 23 001-11319
Scambio dati imp. rilevamento incendio-ventilazione.

1.5 Delimitazioni
Le prescrizioni per la scelta dei materiali, i cavi e la definizione delle zone si evincono nelle relative schede
tecniche.

2

Elementi di costruzione

2.1 Concetto
• In caso di avaria di un sensore, il resto dei sensori deve continuare a funzionare;
• In caso di interruzione di un cavo, il rilevamento deve continuare a funzionare. Si può perdere un solo
sensore;
• I comandi locali BMK e RM devono funzionare in maniera indipendente;
• Se il rilevamento viene messo fuori servizio in un tubo, nell’altro tubo il rilevamento deve rimanere possibile.

2.2 Sensori
2.2.1 Tipi
I sensori dell’BMT nel vano traffico consistono nei seguenti sensori:
• Rilevamento termico con cavo rilevamento incendio
• Rilevamento di fumo con rilevatore di fumo
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2.2.2 Requisiti generali
• I sensori o i gruppi di sensori possono essere inibiti/disattivati senza interferire con la funzione del sistema.
• I differenti parametri dei sensori sono programmati in modo specifico al oggetto.
• L’avaria e la sporcizia di un rilevatore devono essere riconosciute dall’impianto e generare un messaggio
di avaria.
• I controlli e le calibrature dei sensori, che devono essere svolti periodicamente, devono essere comunicati dal fornitore al momento dell’offerta.
• Occorre prediligere un montaggio/smontaggio facile delle componenti in galleria. In caso di disturbi/danni
deve essere garantita una sostituzione semplice.
• I necessari lavori di manutenzione dei sensori saranno esclusivamente eseguiti durante l’ordinaria manutenzione della galleria. Rilevatori con un intervallo di manutenzione < 1 anno non sono ammessi.

2.2.3 Requisti specifici per cavo rilevamento incendio
• Rilevamento di incendi con sviluppo rapido e forte emanazione di calore.

2.2.4 Requisti specifici per rilevatore di fumo
• Rilevamento di formazione di fumo senza emanazione di calore o di un incendio con un’emanazione debole di calore e importante emanazione di fumo, rispettivamente di un incendio con un aumento lento della temperatura.
• La nebbia non deve essere rilevata come fumo.
• Opportune misure devono essere messe in opera per ridurre al minimo il numero di rilevamenti fallaci
causati dalla polvere salina.
• I cambiamenti di temperatura o di umidità non devono causare errori nella misurazione.
• Protezione: IP66
• Dal punto di vista tecnico i rilevatori fumo devono essere posizionati nel raggio delle cappe di aspirazione.
• Nelle gallerie a due corsie con traffico unidirezionale i rilevatori fumo sono da disporre sopra la corsia
normale, mentre nelle gallerie con traffico bidirezionale sopra la corsia in salita.
• Nel caso di gallerie a tre corsie e a più corsie, devono essere utilizzati rivelatori di fumo aggiuntivi a causa
della sezione trasversale maggiore della galleria. I rilevatori di fumo devono essere sfalsati in direzione
longitudinale.
• In gallerie con traffico bidirezionale con una forte pendenza longitudinale (>3%) la distanza fra rilevatori
può essere inferiore a 100m per un rilevamento più rapido.

2.3 Comando locale
2.3.1 Impiego
I comandi locali BMK e RM interpretano i dati dei rilevatori.

2.3.2 Requisiti generali
• Visualizzazione di tutte le informazioni rilevate dai sensori.
• Il comando locale comunica al sistema superiore gli incendi rilevati o le segnalazioni di sorgenti di fumo.
• Sorveglianza di tutte le componenti BMT allacciate. Gli allarmi e i disturbi tecnici vengono immediatamente trasmessi al sistema superiore.
• Definizione di gruppi di sensori / sezioni di sensori.
• I sensori / gruppi di sensori / sezioni di sensori devono essere inibiti/disinseriti.
• Archiviazione dati di tutti i sensori.
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2.3.3 Requisiti specifici per il comando locale RM
Il comando locale RM rileva, sulla base dei dati ricevuti dai rivelatori, il superamento dei limiti 1 e 2 e trasmette i messaggi “Rilevamento di fumo in movimento” e “Rilevamento di fumo stazionario” relativi a un settore incendio.
Questa funzione può essere fatta dal comando di installazione BMT.
Si ipotizza il primo superamento di un valore di soglia come dovuto ad una sorgente di fumo in movimento.
La valutazione di una sorgente stazionaria avviene sulla base dell’analisi della velocità di propagazione dei
fumi percepita dai rilevatori di fumo interessati (Valore di Soglia 1).
Sorgente di fumo in movimento:
• Fino a quando la sorgente di fumo non viene identificata come stazionaria, vige lo stato: sorgente in
movimento.
• Al cessare delle segnalazioni di superamento dei valori di soglia, lo stato sarà riportato a: Sorgente
in Movimento e, automaticamente dopo 5 minuti, sarà retrogradato a: Normale Operazione.
Sorgente di fumo stazionaria:
• Il Valore di Soglia 2 deve essere misurato da almeno un rilevatore.
• Se, in una galleria con traffico unidirezionale, la velocità di propagazione del fumo è inferiore a 9 m/s
in direzione del traffico, oppure se, in una galleria con traffico bidirezionale, essa è compresa fra
-5 m/s e +5 m/s, e se la direzione di propagazione dei fumi corrisponde alla direzione del flusso
d’aria, allora la sorgente deve essere considerata come stazionaria.
• Se il Valore di Soglia 2 è misurato da un rilevatore durante un periodo lungo (circa 50 secondi, a dipendenza della galleria), senza che altri rilevatori misurino alcun superamento in altre posizioni, allora la sorgente di fumo deve essere considerata come stazionaria.
• Lo stato: Sorgente Stazionaria non può che essere retrogradato manualmente.
I valori di soglia servono da riferimento e devono essere adattati alla particolare galleria con l’obbiettivo di
ridurre al massimo i falsi allarmi.
• Valore di Soglia 1
10 mE/m (valore parametrizzabile)
• Valore di Soglia 2
30 mE/m (valore parametrizzabile)

2.3.4 Requisiti specifici per il comando locale BMK
Il comando locale BMK raccoglie i valori delle temperature delle sezioni di cavo e genera i messaggi di allarmo «Rilevamento incendio preallarme termica» e «Rilevamento incendio allarme termica» relativi ad un
settore.

2.4 Comando impianto
2.4.1 Impiego
Vi sono molteplici concetti di realizzazione degli impianti di rilevamento incendio:
• Impianti piccoli possono essere integrati tramite l’impiego di impianti diversi.
• Per grandi impianti si realizzerà un comando impianto BMT. Raccoglie i messaggi dei comandi locali RM
e BMK in un solo sistema.

2.4.2 Requisiti
•
•
•
•

Visualizzazione di tutte le informazioni BMT.
Comunicazione secondo il capitolo 1.4.3.
E possibile attivare manualmente e secondo la loro ubicazione allarmi d’incendio.
Archiviazione dati di tutte le informazioni importanti riguardanti l’evento.
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Appendice

3.1 Norme e prescrizioni
Durante la progettazione e la realizzazione degli INC devono essere osservate in modo particolare le norme
e le prescrizioni seguenti:
• Direttiva ASTRA 13004, Branddetektion in Strassentunneln
• Direttiva ASTRA 13031, Systemarchitektur Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen
• EN 54, Branddetektion und Brandmeldeanlagen

Manuale tecnico BSA

23 001-11530

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Schede tecniche elementi di costruzione

Impianti di sorveglianza
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC

V1.20
01.01.2021

Impianto diversi

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Pagina 1 di 6

Indice
1

Introduzione generale..................................................................................................................................1
1.1
Schema di principio ............................................................................................................................1
1.2
Campo d’applicazione ........................................................................................................................1
1.3
Modi d’uso ..........................................................................................................................................2
1.4
Interfacce ............................................................................................................................................2
2 Elementi di costruzione ...............................................................................................................................3
2.1
Concetto .............................................................................................................................................3
2.2
Livello 0: elementi di campo ...............................................................................................................4
2.3
Livello 1: comando locale ...................................................................................................................5
2.4
Livello 2: comando impianto ...............................................................................................................6

1

Introduzione generale

1.1 Schema di principio
Cabina
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ri
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i sicu
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cie
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DIV
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Centrale
Centrale di comando

1.2 Campo d’applicazione
La presente scheda tecnica definisce i requisiti da soddisfare in caso di costruzione, risanamento e modifica
degli impianti diversi [DIV] delle strade nazionali.
Il campo d’applicazione comprende gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza [BSA] delle strade nazionali,
i quali non vengono integrati nel sistema di gestione quali impianti autonomi.
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Modi d’uso

Per l’impianto diversi valgono i seguenti modi d’uso (messa in opera della scheda tecnica “Comunicazione e
sistema di gestione”):
Livello DIV
Livello 2:
Comando sezione
(comando impianto)

Modo d’uso
distante

locale

isolato

Livello 1:
Comando sezione parziale
(comando locale)

distante

locale

isolato

Livello 0:
Elementi di campo

-

Significato
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
avvengono da un sistema di gestione superiore
(gestione sezione o gestione generale).
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
avvengono dal terminale del comando impianto DIV. I
riflessi in galleria (in entrata e in uscita) del DIV nella
sezione sono inibiti.
Il comando impianto DIV non accetta più i comandi di
esercizio dai livelli superiori. Gli stati di esercizio
vengono in ogni caso trasmessi ai livelli superiori.
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
avvengono dal terminale del comando impianto DIV. La
sezione DIV è isolata.
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
parziale avvengono dal livello superiore (comando
sezione, gestione sezione oppure gestione generale).
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
parziale avvengono dal terminale del comando locale
DIV. I riflessi in galleria (in entrata e in uscita) del DIV
nella sezione parziale sono inibiti.
Il comando locale DIV non accetta più i comandi di
esercizio dai livelli superiori. Gli stati di esercizio
vengono in ogni trasmessi ai livelli superiori.
La sorveglianza e il comando DIV nella sezione
parziale avvengono dal terminale del comando locale
DIV. La sezione parziale DIV è isolata.
Gli elementi di campo non hanno modi d’uso.

1.4 Interfacce
1.4.1 Costruzione
---.

1.4.2 Alimentazione elettrica
 230/400 VAC rete d’emergenza ed all'occorrenza rete normale.

1.4.3 Comunicazione
Il DIV comunica sia con il sistema di gestione sia con i singoli comandi locali, risp. sensori o contatti, di
diversi sottoimpianti.
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Elementi di costruzione

2.1 Concetto
Il DIV raccoglie retrosegnalazioni (p.es. allarmi tecnici, disturbi, stati, valori di misura) e integra i comandi dei
processi BSA come impianti annessi, i quali non dispongono di un comando impianto.
L’impianto diversi è composto dagli elementi seguenti:
 Entrate e uscite digitali e analogiche.
 Comando locale e comando impianto.

SEZIONE n+2

Comando impianto DIV
Terminal CPU
in/out
in/out
in/out
in/out

in/out
in/out
in/out
in/out

network

Terminal CPU

network

Comando impianto DIV

SEZIONE n+1

SEZIONE n

Rete di comunicazione

Laptop di servizio

Processi BSA 2

Processi BSA 1

SEZIONE PARZIALE m+1

Processi BSA 2

in/out
in/out
in/out
in/out

network

Laptop di servizio

Processi BSA 1

Comando locale DIV
Terminal CPU

SEZIONE
PARZIALE m

Laptop di servizio

Immagine 1: Possibili esecuzioni del DIV

Il DIV integra per esempio le retrosegnalazioni e i comandi dei processi BSA seguenti:
 Impianti di approvvigionamento acqua (impianti di pompaggio, separatori, serrande di spegnimento,
serbatoi, ecc.).
 Impianti rilevamento incendio degli edifici e dei locali tecnici.
 Impianti climatici degli edifici e dei locali tecnici.
 Piccoli impianti di alimentazione elettrica (rete normale e d’emergenza).
 Dispositivi di sorveglianza cavi.
 Dispositivi di riscaldamento idranti.
 Impianti radio e impianti intercalazione OUC.
 Impianti annessi delle centrali comando.
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2.2 Livello 0: elementi di campo
2.2.1 Impiego
Il DIV dispone di entrate e uscite digitali e analogiche.

2.2.2 Requisiti
2.2.2.1

Entrate

Le uscite dei sensori vengono collegate alle entrate del DIV. Per le uscite digitali possono essere impiegati
solo contatti liberi da potenziale con una capacità di isolamento di almeno 2kV.
Caratteristiche delle entrate digitali:
 Separazione galvanica, 24V / 48V.
 La tensione/corrente elettrica è separata galvanicamente ed è fornita dal DIV.
Processo BSA
Uscita digitale

Impianto DIV
Entrata digitale
IIN
UIN

Immagine 2: Entrata digitale del DIV

Caratteristiche delle entrate analogiche:
 Campi di misura: tensione 0V ÷ 10V, corrente 4 ÷ 20mA (0 mA = disturbo).
Processo BSA
Uscita analogica

Impianto DIV
Entrata analogica
IIN
UIN

Immagine 3: Entrata analogica del DIV

Per impianti esistenti possono essere definite ulteriori caratteristiche specifiche al progetto riguardanti le
entrate digitali e analogiche. Ciò vale soprattutto se i processi BSA esistenti devono essere integrati nel DIV.
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Uscite

Le uscite del DIV vengono collegate alle entrate degli attuatori di processi BSA di impianti terzi.
Caratteristiche delle uscite digitali:
 Contatti d’uscita a relais liberi da potenziale: 24V, 0.5A.
Impianto DIV
Uscita digitale

Processo BSA
Entrata digitale

IOUT
UOUT

Immagine 4: Uscita digitale del DIV

Caratteristiche delle uscite analogiche:
 Tensione 0V ÷ 10V, corrente 4 ÷ 20mA (0 mA = disturbo).
Impianto DIV
Uscita analogica

Processo BSA
Entrata analogica

IOUT
UOUT

Immagine 5: Uscita analogica del DIV

2.3 Livello 1: comando locale
2.3.1 Impiego
Il comando locale dispone delle seguenti funzioni principali:
 Interfaccia con le entrate e uscite del DIV (livello 0).
 Interfaccia con il comando impianto (livello 2).
 Visualizzazione dei sensori e attuatori collegati.
Osservazione: a seconda della costruzione dell’impianto è possibile rinunciare al comando locale (vedi
Immagine 1).

2.3.2 Requisiti
Il comando locale è composto da morsetti intelligenti dislocati o da un controllore logico programmabile
(PLC) con relativo terminale e IUM.
Vedi anche scheda tecnica sistema di gestione.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11530

Schede tecniche elementi di costruzione

Impianti di sorveglianza
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.20
01.01.2021

Impianto diversi

Divisione Infrastruttura stradale I

Pagina 6 di 6

Caratteristiche generali del comando locale:
 Il comando locale prende a carico i segnali digitali dei processi BSA e li converte in tipi di dati quali
allarmi, disturbi, avvisi, stati, modi d’uso e d’esercizio ecc., qualora questi non siano già stati realizzati a
livello elementi di campo. Vale lo stesso per il superamento dei valori di soglia. Questi dati vengono
trasmessi al sistema di gestione singolarmente o raggruppati (collettivi).
 Il comando locale prende a carico i segnali analogici dei processi BSA e li converte in tipi di dati numerici
(misurazioni) con le relative unità fisiche definite, qualora questi non siano già stati realizzati a livello
elementi di campo. Questi dati vengono trasmessi al sistema di gestione singolarmente o raggruppati
(collettivi).
 Il comando locale prende a carico anche la sorveglianza di tutte le componenti allacciate.
 Il comando locale dispone di un’IUM per la visualizzazione e il comando dei processi BSA integrati nel
DIV.
 Il comando locale converte con tutti i processi necessari singoli o gruppi di comandi provenienti dal
sistema di gestione o dal comando impianto DIV .
 Il comando locale esegue connessioni logiche o funzioni speciali.

2.4 Livello 2: comando impianto
2.4.1 Impiego
Il comando impianto dispone delle seguenti funzioni principali:
 Interfaccia con il sistema di gestione superiore.
 Interfaccia con il comando locale subordinato.
 Visualizzazione dei comandi locali, sensori e attuatori allacciati.
Osservazione: se non vi sono comandi locali DIV allacciati, il comando impianto assume tutte le funzioni del
comando locale descritte (vedi cap. 2.3).

2.4.2 Requisiti
Il comando impianto riassume le informazioni di tutti i comandi locali DIV subordinati e allacciati e serve
quale interfaccia per il sistema di gestione superiore.
Caratteristiche generali del comando impianto DIV:
 Il comando impianto dispone di un’IUM per la visualizzazione e il comando dei processi BSA integrati nel
DIV.
 Il comando impianto è responsabile della combinazione di diversi segnali in entrata per trasmettere
informazioni collettive al sistema di gestione superiore.
 Il comando impianto concentra i punti dato in direzione sistema di gestione.
 Sorveglianza di tutte le componenti DIV allacciate.
 Disinserimento/inibizione di entrate e uscite difettose sul comando locale.
 Archiviazione dati di tutte le informazioni DIV.
Vedi anche scheda tecnica sistema di gestione.
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Abkürzungen
Begriff

Beschreibung

Low-LUX Kamera

Kamera mit hochempfindlichem Sensor für Bilder bei sehr geringer Helligkeit

Multicast SSM

Ist eine Methode der Mehrpunktverbindung von (Video) Streams von einer Quelle zu mehreren Zielen.
Quellenspezifisches Multicast (Source-specific multicast) ist eine dieser Methoden (RFC 4607).

ONVIF

Standard für Netzwerkkameras des Open Network Video Interface Forum

OPC-UA

OPC Unified Architecture, ist ein industrielles M2M-Kommunikationsprotokoll

WEB-Applikation

Anwendungsprogramm, das beim Benutzer in einem Webbrowser abläuft bzw. dargestellt wird.
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1 Allgemein
1.1

Zweck dieses Technischen Merkblatts

Das vorliegende technische Merkblatt enthält Vorgaben des ASTRA, die bei der Projektierung und Realisierung von temporären Pannenstreifenumnutzungen einzuhalten sind.
Das Merkblatt beinhaltet technische Vorgaben an die Kameras und die zugehörigen Systeme und Prozesse.

1.2

Anwendung

Das vorliegende Merkblatt ist anzuwenden:
 bei der Projektierung und Realisierung von temporären Pannenstreifenumnutzungen (PUN)
 bei neuen, bei zu ersetzenden und bei zu erweiternden Anlagen

1.3

Abgrenzungen

Bei Projekten mit permanenten PUN Strecken kommt dieses Merkblatt nicht zur Anwendung, da kein Freigabeprozess notwendig ist.
Im vorliegenden Merkblatt wird davon ausgegangen, dass die Ereignisdetektion über eine Bildauswertung
derselben Kameras erfolgt, die auch für die visuelle Beobachtung genutzt werden.
Wird ein anderes System für die Ereignisdetektion gewählt (z.B. Radar oder Wärmebild) so gelten dieselben
Grundanforderungen und sind sinngemäss umzusetzen.
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2 Funktionaler Aufbau
Das Supportsystem für die Pannestreifenfreigabe besteht aus:
Freigabe Prozess:
AS-VTV:
ED (BAS):
BSS:
Sensor für ED:
Sensor für Video :

Webapplikation für die Freigabe
Lokales Videomanagement für PUN
Ereignisdetektion (Bildauswertesystem)
Bildspeichersystem
Kamera, Radar, Wärmebild usw.
PUN spezifische Kamera

Freigabe
Prozess

BSS

AS-VTV
ED

Sensor
für Video

Sensor
für ED

Das PUN Freigabe System hat folgende Funktionen zu erfüllen (Details «15002 PUN Richtlinien»):
 visuelle Kontrolle des geschlossenen Pannenstreifens und der Nothaltebuchten durch den Bediener
 Detektion der Nothaltebuchten
 Detektion des geschlossenen Pannenstreifen
 Bildspeicherung, um Freigabeprozesse dokumentieren zu können
 Nutzung von Bildbereichen für die Verkehrsbeobachtung
Die Ereignisdetektion kann projektspezifisch, als Ersatz für eine separate Sensorik, weitere Funktionen
übernehmen:
 Ereignisdetektion auf allen befahrenen Spuren
 Verkehrsdatenerfassung
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3 Technische Anforderungen
3.1

Anforderungen an die PUN-Kamera

Die PUN-Kamera ist eine Spezialkamera und stellt höhere Anforderungen als der Kameratyp 2 in der Richtlinie «13005 Videoanlagen». Neben höheren funktionalen Anforderungen muss die Kamera folgenden technischen Anforderungen genügen:












3.2

Bildauflösung im Pannenstreifen und den Nothaltebuchten, damit eine Ereignisdetektion mit
hoher Qualität erreicht werden kann. Üblich sind min. 125px/m bis 150m und 75px/m bis
250m
erfüllt den aktuellen ONVIF Standard Profil S
IPv4, IPv6, Unicast und Multicast
Multiaccess (mehrere (>2) Bild- und Teilbildzugriffe)
Komprimierungsverfahren h.264 oder neuer bei einer Bildrate von min. 25 fps
Bildstabilisierung
Lichtempfindlichkeit kleiner 0.005 Lux
ICR-Funktion (Umgebungslichterfassung und automatische Tag/Nacht-Umschaltung)
Unterstützung SDP nach RFC4566
Der Zugriff durch mehrere Bediener muss unterstützt werden.
Die Kamera muss mit einer Heizung ausgestattet sein.

Anforderungen an die Detektion

Die SN Normen «671 972 Automatische Verkehrszustandserfassung im Strassenverkehr mit digitaler Bildtechnik» und die darin referenzierten Normen sind sinngemäss umzusetzen.
Das Detektionssystem muss folgende Bedingungen erfüllen:
 Erfüllt den aktuellen ONVIF Standard Profil S
 Unterstützt IPv4, IPv6, Unicast und Multicast
 Komprimierungsverfahren h.264 oder neuer
 Auf definierter Standard-Hardwareumgebung oder/und virtualisiert installierbar
 Client für Zugriff und Konfiguration via Netz-Client
 OPC-UA Schnittstelle (Server/Client) für die Kommunikation mit Drittsystemen
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Anforderungen an das Bildspeichersystem (BSS)

Ein Bildspeichersystem ist in seiner Hauptanwendung für die Aufzeichnung der einzelnen Freigabeprozesse
vorzusehen. Massgebend ist hier die Richtlinie «13005 Videoanlagen» wobei jeder Freigabe-Prozess ab der
Aktivierung bis zum Freigabeentscheid wie ein Ereignis zu behandeln ist.
Das BSS muss nachfolgende Bedingungen erfüllen:
 Erfüllt den aktuellen ONVIF Standard Profil S
 Unterstützt IPv4, IPv6, Unicast und Multicast
 Komprimierungsverfahren h.264 oder neuer
 Auf definierter Standard-Hardwareumgebung oder/und virtualisiert installierbar
 Client für Zugriff und Konfiguration via Netz-Client
 Mehrsprachige Benutzeroberfläche Deutsch, Französisch, Italienisch
 OPC-UA Schnittstelle (Server/Client) für die Kommunikation mit Drittsystemen

3.4

Anforderungen an die AS-VTV

Die AS-VTV entspricht einem Video Management System für die PUN-Kameras.
Sie hat spezifische Aufgaben und entspricht nicht den Vorgaben des Video Management Systems (pro Gebietseinheit) gemäss Richtlinie «13005 Videoanlagen» für die Bildaufbereitung innerhalb einer Betriebsleitebene. Die darin enthaltenen Anforderungen im Kapitel 8 sind sinngemäss umzusetzen:
Die AS-VTV muss nachfolgende Bedingungen erfüllen:
 Erfüllt den aktuellen ONVIF Standard Profil S
 Unterstützt IPv4, IPv6, Unicast und Multicast
 Komprimierungsverfahren h.264 oder neuer
 Auf definierter Standard-Hardwareumgebung oder/und virtualisiert installierbar
 Client für Zugriff und Konfiguration via Netz-Client
 Mehrsprachige Benutzeroberfläche Deutsch, Französisch, Italienisch
 OPC-UA Schnittstelle (Server/Client) für die Kommunikation mit Drittsystemen

3.4.1

Anforderungen an den Freigabeprozess

Der Freigabeprozess läuft im Normalfall in der AS-VTV ab und wird als Webapplikation realisiert, damit er im
Verkehrsmanagement System der VMZ-CH eingebunden werden kann und somit für alle Freigabeprozesse
gleich bedienbar ist.
Es ist vorgesehen, die erstmalige Umsetzung im Rahmen eines Pilotprojekts durchzuführen und den Webdienst vollständig zu dokumentieren.
Die Dokumentation (inkl. Source- und HTML5-Code) der ersten Lösung für diese Applikation gilt als Vorgabe
für alle weiteren PUN Systeme. Ein entsprechendes Dokument wird den nachfolgenden Ausschreibungen
zur Verfügung gestellt.
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4 Anforderungen für die Kameramontage
Die Vorgaben für die Befestigung, das Gehäuse und weitere Elemente sind der «RL 13005 Videoanlagen»
oder den darin verwiesenen Dokumenten zu entnehmen. Ein Merkblatt für Video-Masten ist in Erarbeitung.
Sobald es veröffentlicht ist, gelten bei Differenzen die Vorgaben des Merkblatts für Video-Masten.

4.1

Masten und Montagehöhe

Für eine lückenlose Abdeckung des Pannenstreifens müssen die Kameras im Abstand von ca. 250-300m
entlang des Pannenstreifens montiert werden. Bei nicht geraden Strecken muss dieser Abstand soweit reduziert werden, dass der Pannenstreifen lückenlos überwacht werden kann.
Die Kameras für die visuelle Beobachtung des Pannenstreifens mit Detektion sind auf separaten Masten von
8 bis 12 Metern Höhe zu montieren. Der Höchstwert von 12 Metern erhöht die Qualität der Detektion gegenüber 8 Metern um 1/3 und ist deshalb anzustreben. Eine Montagehöhe unterhalb von 8 Metern ist im Ausnahmefall sinnvoll, wenn Brücken oder andere Hindernisse das Sichtfeld zu stark begrenzen. Dabei ist zu
beachten, dass Lastwagen auf dem Pannenstreifen die Sicht auf die übrigen Spuren nicht behindern.

500m

500m

Durch die Montage gemäss obiger Abbildung wird nur ein Mast (plus LWL und Energie) zwischen den Signalbrücken notwendig. Der Mast bei der Signalbrücke wirkt weniger störend und kann die vorhandene Infrastruktur nutzen.
Die Erschütterungen z.B. durch vorbeifahrende Lastwaren sind bei Signalbrücken zu gross. Deshalb sind sie
als Montagepunkt für Kameras mit Detektion nicht geeignet. Ist keine Detektion vorgesehen oder erfolgt die
Detektion mit einem Zweitsystem, kann die Masthöhe reduziert und/oder Kameras auch auf Signalbrücken
montiert werden.
Für die Stabilität der Masten für PUN-Kameras mit Detektion, gilt folgende Vorgabe:
Die sekantielle* Verdrehung am Mastzopf muss kleiner als 0,02° bei einer Windgeschwindigkeit von
100km/h liegen (d.h.: Der Mast darf sich bei einer Windgeschwindigkeit von 100km/h maximal um 0.02° verdrehen).
Die Berechnung und Dimensionierung der Masten hat nach SN EN 1990, SN EN 1991, SA EN 1993 und SN
EN 1997 zu erfolgen.

Fachhandbuch BSA
(Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen)

23 001-11590

Technisches Merkblatt Bauteile
Überwachungsanlagen
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

V1.00

PUN Freigabe System

Abteilung Strasseninfrastruktur I

01.01.2017
Seite 8 von 8

5 Anhang
5.1

Richtlinien, Normen und Vorschriften

Für das vorliegende Merkblatt sind folgende Richtlinien, Normen und Vorschriften zu beachten:
-

Richtlinie 13005 Videoanlagen
Richtlinie 15002 Pannenstreifenumnutzung (ab V2.3)
SN Norm 671972 Automatische Verkehrszustandserfassung im Strassenverkehr mit digitaler Bildtechnik, Architektur und Anforderungen (2005-08)
SN Norm 671973 Automatische Verkehrszustandserfassung im Strassenverkehr mit digitaler Bildtechnik, Anforderungen und Testkriterien (2010-02)
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Abkürzungen
Begriff

Beschreibung

AS

Anlagesteuerung

AS-NT

AS Notruftelefon

AS-S

AS Signalisation

AS-VTV

AS Verkehrsfernsehen

ED

Ereignisdetektion

FA BM

Fachapplikation Baustellenmanagement

FA POL

Fachapplikation Polizei

FA VM

Fachapplikation Verkehrsmanagement

FLS

Fahrstreifenlichtsignal

GHGW

Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung

LS-S

Lokalsteuerung Signalisation

LS-VDE

Lokalsteuerung Verkehrsdatenerfassung

NRS

Notrufsäule

OPC-UA

OPC Unified Architecture, industrielles M2M-Kommunikationsprotokoll

PUN

Pannenstreifenumnutzung

RL

regionale Leitzentrale

rVDE

Regionale Verkehrsdatenerfassung (Funktion nach ASTRA 13031)

rVL

Regionale Verkehrslenkung (Funktion nach ASTRA 13031)

SSV

Signalisationsverordnung (SR 741.21)

TLS

Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen

VDE

Verkehrsdatenerfassung

VL

Verkehrslenkung (Funktion nach ASTRA 13031)

VM

Verkehrsmanagement

VMZ-CH

Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (in Emmen)

WEB-Applikation

Anwendungsprogramm, das beim Benutzer in einem Webbrowser abläuft bzw. dargestellt wird.
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1 Allgemein
1.1

Zweck dieses Technischen Merkblatts

Das Merkblatt ist ein Leitfaden für die Planung und Realisierung von PUN-Systemen. Das Merkblatt beschreibt
die Systemarchitektur der BSA - insbesondere Signalisation und Videoanlage -, welche für eine Pannenstreifenumnutzung (PUN) geplant und realisiert werden muss.
Es beschreibt PUN-spezifische Komponenten, Funktionen, Meldungen und Zusammenhänge. Bestehende
Vorgaben werden berücksichtigt. Es gibt einen Einstieg und eine Übersicht über die relevanten Dokumente.
Redundanzen beim Beschrieb werden vermieden; Es werden keine Auszüge aus Richtlinien wiederholt sondern nur referenziert.

1.2

Anwendung

Das vorliegende Merkblatt ist anzuwenden:
 bei der Projektierung und Realisierung von Pannenstreifenumnutzungen (PUN)
 bei neuen, bei zu ersetzenden und bei zu erweiternden PUN-Anlagen

1.3

Abgrenzungen

Dieses Merkblatt deckt keine verkehrsplanerischen Aspekte ab.
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2 Systemelemente
In Abb. 1 ist die grundsätzliche Systemarchitektur dargestellt, die bei Pannenstreifenumnutzung (PUN) geplant
und realisiert werden muss.

Abb. 1: Systemelemente der PUN Systemarchitektur
Nachfolgend wird für jedes nummerierte Element (
) die auf PUN bezogene Funktion angegeben, und wo
das Element inkl. zugehöriger Anforderungen und Vorgaben näher definiert sind. Die Nummer der Pfeile Abb.
1 stimmt überein mit der Nummer der Unterkapitel.
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Regionale Verkehrslenkung (rVL)

ASTRA 13031, Kap. 5.3.1:
Die regionale Verkehrslenkung (rVL) übernimmt die abschnittsübergreifende Koordination der darunterliegenden VL […] (i.d.R. erforderlich in verkehrstechnisch komplexeren BSA-Regionen).
Gemäss ASTRA 15019 muss die verkehrstechnische Regelungslogik für PUN (PUN-Logik im rVL, s. Kap. 4.1)
im rVL implementiert werden. Falls es für den PUN-Perimeter noch keine rVL gibt, muss also durch das PUNProjekt eine rVL geplant und realisiert werden.
Alle Betriebszustände werden durch die rVL geschaltet.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.3 [7]
 ASTRA 15010 [8]
 ASTRA 15010, Kap. 3.7.6 [8]
 ASTRA 15018, Kap. 4 [10]
 ASTRA 15019, Anhang II.5 [11]
 ASTRA 13031, Kap. 5.3.1 [5]
 TM 23001-11410, Kap. 2.1.3 [21]

2.2

Signalisation
Betriebszustände – Verkehrssteuerung
Leitung – Pannenstreifenumnutzung (76)
PUN Prozesse
Temporäre Pannenstreifenumnutzung (PUN) in Analogie zu MARZ
Ebene BSA-Region
Verkehrsrechner

Regionale Verkehrsdatenerfassung (rVDE)

ASTRA 13031, Kap. 5.3.1:
Die regionale Verkehrsdatenerfassung sammelt und verarbeitet die Daten von VDE-Anlagen, die in BSAAbschnitten ohne VL-Rechner zu finden sind.
Die rVDE ist auf derselben Ebene wie die rVL. rVDE und rVL können im selben Verkehrsrechner implementiert
werden.
Die Aufgaben der Verkehrsdatenerfassung und der Ereignisdetektion (vgl. Kap. 2.5) können sich überschneiden. Aufgabenzuteilung und Schnittstelle müssen im Projekt klar spezifiziert werden.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.5 [7]
 ASTRA 13012 [4]
 ASTRA 13031, Kap. 5.3.1 [5]
 TM 23001-11410, Kap. 2.1.4 [21]

2.3

Verkehrsdetektion
Verkehrszähler
Ebene BSA-Region
Verkehrsdatenerfassung

Anlagesteuerung Signalisation (AS-S)

Die AS-S nimmt nur die Standard-Funktionen wahr (Systemüberwachung, lokale Bedienung, Rückfallebene).
Sie hat keine PUN-spezifische Aufgabe.
Siehe:
 TM 23001-11410, Kap. 2.1.2 [21]

2.4

Anlagesteuerung

Anlagesteuerung Videoanlage (AS-VTV)

Die AS-VTV führt durch den visuellen PUN-Freigabeprozess. Der PUN-Freigabeprozess wird von der rVL
initiiert. Die AS-VTV meldet das Resultat (PUN-Freigabe aufbauen / abbauen / abbrechen) der rVL.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.7 [7]

Videoüberwachung und Ereignisdetektion
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PUN Freigabe System

Ereignisdetektion (ED)

Die PUN-bezogene Ereignisdetektion ist nur während des Freigabeprozesses oder bei freigegebenem Pannenstreifen aktiv. Sie erkennt voll-selbständig oder zusammen mit der AS-VTV Ereignisse und meldet diese
direkt oder via AS-VTV an die rVL. Die Parameter (Schwellenwerte) müssen zentral konfigurierbar sein.
Die Aufgaben der Ereignisdetektion und der Verkehrsdatenerfassung (vgl. Kap. 2.2) können sich überschneiden. Aufgabenzuteilung und Schnittstelle müssen im Projekt klar spezifiziert werden.
Siehe:
 ASTRA 13005, Kap. 7.1 [3]
 ASTRA 15002, Kap. 6.7.4 [7]
 TM 23001-11590 [25]

2.6

Ereignisdetektion (ED)
Anforderungen an die Detektion
PUN Freigabe System

Lokalsteuerung Signalisation (LS-S)

Die LS-S gehört zur Standard-Ausrüstung Signalisation (Ansteuerung der Signale, Auswertung der Rückmeldungen). Sie hat keine PUN-spezifische Aufgabe.
Siehe:
 TM 23001-11412 [22]

2.7

Lokalsteuerung

Lokalsteuerung Verkehrsdatenerfassung (LS-VDE)

Die Verkehrsdaten-Detektoren (Kap. 2.12) senden ihre Daten an die rVDE (Kap. 2.2). Dies kann via separate
LS-VDE erfolgen. Der Signalpfad ist nicht vorgegeben.
Die LS-VDE hat keine PUN-spezifische Aufgabe.
Siehe:
 ASTRA 13012 [4]
 ASTRA 15002, Kap. 6.5 [7]
 TM 23001-11450 [24]

2.8

Verkehrszähler
Verkehrsdetektion
Verkehrszähler mit Induktionsschleifen Typ Marksman

GHGW-System

ASTRA 15016, Kap. 1.1.1:
Die dynamische und verkehrsabhängige Adaption des Geschwindigkeitsniveaus, insbesondere die Herabsetzung mittels GH harmonisiert bei hoher Verkehrsbelastung den Verkehrsfluss und reduziert grosse Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den Fahrzeugen.
Die GW kündigt unmittelbar zu erwartende Gefahren an (z.B. Stau, Unfall, Baustelle, Glatteis, etc.).
Für Pannenstreifenumnutzung muss immer ein vollständiges GHGW-System vorgesehen werden.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.5 [7]
 ASTRA 15010 [8]
 ASTRA 15016 [9]
 ASTRA 15016, Kap. 3.6.1 [9]


ASTRA 15019, Anhang II [11]

Verkehrsdetektion
Betriebszustände – Verkehrssteuerung
GHGW, Grundsätze zu Planung und Betrieb
Abstimmung mit dynamischen Signalen: Pannenstreifen Umnutzung
Algorithmen Datenanalyse
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Fahrstreifenlichtsignal (FLS)

Mit FLS werden Fahrstreifen freigegeben oder gesperrt.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.1 [7]
 TM 23001-11432 [23]
 SN 640 802 [14]
 SR 741.21 (SSV), 2.65 [1]

2.10

Ausrüstungskriterien und -merkmale
Fahrstreifenlichtsignal FLS
Verkehrsbeeinflussung Fahrstreifen-Lichtsignal-System (FLS)
«Lichtsignal-System für die zeitweilige Sperrung von Fahrstreifen»

Anzeige der Fahrstreifen

ASTRA 15002, Kap. 6.2.2:
Bei der Freigabe des Pannenstreifens wird die Zulässigkeit des Überfahrens des Zwickels zu Beginn oder
am Ende des Umnutzungsabschnitts mit den angepassten Signalen zur Anzeige der Fahrstreifen unterstrichen.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.3.1 [7]
 SR 741.21 (SSV), 4.77 [1]
 SR 741.21 (SSV), 4.77.2 [1]

2.11

Anzeige der Fahrstreifen
«Anzeige der Fahrstreifen»
«Freigabe des Pannenstreifens»

Kamera

ASTRA 15002, Kap. 6.7.1:
Innerhalb des Freigabe-Prozesses ist eine visuelle Kontrolle des Pannenstreifens durchzuführen.
Siehe:
 ASTRA 13005 [3]
 ASTRA 15002, Kap. 6.7 [7]
 TM 23001-11590, Kap. 3.1 [25]

2.12

Videoanlagen
Videoüberwachung und Ereignisdetektion
Anforderungen an die PUN-Kamera

Verkehrsdaten-Detektoren

Die Verkehrsdatendetektion kann über Radare, Schlaufen oder vergleichbar geeignete Sensorik erfolgen.
Siehe:
 ASTRA 13012 [4]

2.13

Verkehrszähler

Nothaltebucht-Überwachung

Nothaltebuchten sind mit Kameras zur Videoüberwachung (visuelle Überwachung) und mit Sensoren zur Fahrzeugdetektion (Belegung) auszurüsten. Die Fahrzeugdetektion kann durch Bildauswertung oder durch ein separates System erfolgen.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 3.3 [7]

Nothaltebuchten
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Notrufsäule (NRS)

Bei einem Notruf über eine Notrufsäule erfolgt eine automatische Bildaufschaltung in der ELZ der zuständigen
Verantwortlichen für die Überwachung der Verkehrssicherheit.
Gleichzeitig erfolgt ein Vorschlag zum Abbau der PUN-Freigabe (halbautomatische Schaltung) in der VMZCH (verantwortlich für das Verkehrsmanagement).
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 3.3 [7]
 TM 23001-11650 [27]
 ASTRA 73002, Kap. 2.3.1 [2]
 ASTRA 73002, Kap. 2.3.4 [2]

2.15

Nothaltebuchten
Notruftelefon
Rolle 01: Überwachung der Verkehrssicherheit
Rolle 11: Verkehrsmanagement

Arbeitsplätze

Die Steuerung und Überwachung der PUN-Systeme erfolgt an den Arbeitsplätzen der verantwortlichen Operatoren. Die Integration der PUN-Systeme erfolgt für ELZ / RL und BLZ via Betriebsleitrechner UeLS-CH.
Abk.
Arbeitsplatz
Rolle
Integration
VMZ
Verkehrsmanagement-Zentrale Verkehrsmanagement
Integration VM-Anlagen
ELZ /
Einsatzleitzentrale /
Sicherheit und Einsatzdienste Betriebsleitrechner UeLS-CH
RL
regionale Leitzentrale
/ regionales Verkehrsmanagement
BLZ
Betriebsleitzentrale
Betrieblicher Unterhalt
Betriebsleitrechner UeLS-CH

Fachhandbuch BSA
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3 Technische Interaktionen
In Abb. 2 sind die Reflexe und Meldungen dargestellt, die zwischen Elementen der PUN-Systeme automatisch
übermittelt werden müssen.

Abb. 2: Interaktionen zwischen Systemelementen (Reflexe und Meldungen)
Die nachfolgende Tabelle beschreibt für jede nummerierte Meldung aus Abb. 2 die Quelle und die Senke, den
Use Case und gibt an, wo die Meldung bzw. der Reflex inkl. zugehöriger Anforderungen und Vorgaben näher
definiert sind.
Nr.
R1

Quelle  Senke
AS-S  VMS

R2
A1

AS-NT  VMS
rVDE  rVL

M1

rVL

M2

 AS-VTV
 rVL
AS-VTV (ED)
 rVL

Use Case
Nothaltebucht belegt  Bildaufschaltung + -archivierung
Notruf  Bildaufschaltung + -archivierung
VDE-Schwellenwert  Aufforderung PUN-Freigabe
auf- oder abbauen
Manuelle Eingabe  PUN-Freigabeprozess starten,
inkl. Rückmeldung des Resultats
Ereignismeldung  Aufforderung PUN-Freigabe aufoder abbauen

Beschreibung in …
Reflexmatrix [26]
Reflexmatrix [26]
Kap. 3.5
Kap. 3.2
Kap. 3.3
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Use Case
Notruf  Vorschlag PUN-Freigabe abbauen

Beschreibung in …
Kap. 3.4

Reflexmatrix (R1, R2)

Alle Reflexe (inkl. PUN-spezifische) werden in der Reflexmatrix beschrieben.
Auf- oder Abbau der PUN-Freigabe dürfen keine vollautomatischen Reflexe sein.
Siehe:
 ASTRA 13032, Kap. 6.5 [6]
 TM 23001-11630 [26]

3.2

Reflexmatrix
Reflexmatrix

PUN-Freigabeprozess starten (M1)

Die PUN-Logik im rVL ruft den PUN-Freigabeprozess in der AS-VTV auf. Die AS-VTV führt dann durch den
visuellen Freigabeprozess.
Die AS-VTV meldet den Abschluss des PUN-Freigabeprozesses an die PUN-Logik im rVL. Erst dann wird das
Bedienelement zum Aufbau der PUN-Freigabe aktiv.
Manueller Aufbau der PUN-Freigabe ist immer möglich.
Siehe:
 ASTRA 13032, Anhang I.4 [6]
 TM 23001-11590 [25]

3.3

Fachkatalog Datenpunkte Signalisation
PUN Freigabe System

Ereignismeldung (M2)

Die AS-VTV sendet alle von der ED detektierten Ereignisse an die PUN-Logik im rVL (vgl. Kap. 4.1). Die PUNLogik kennt die grundlegenden und die projektspezifischen Ereignisse gemäss Richtlinie ASTRA 15002 Pannenstreifenumnutzung, Kap. 6.7.4 und löst die definierten Reaktionen aus.
Siehe:
 ASTRA 13032, Anhang I.5 [6]
 ASTRA 15002, Kap. 6.7.4 [7]

3.4

Fachkatalog Datenpunkte Überwachungsanlage
Anforderungen an die Detektion

Notruf (M3)

Bei NT-Anruf erfolgt via AS-NT eine Meldung an den rVL, die einen Vorschlag zum Abbau der PUN-Freigabe
auslöst (halbautomatische Schaltung).
Siehe:
 ASTRA 13032 [6], Anhang I.6

3.5

Fachkatalog Datenpunkte Kommunikation und Leittechnik

VDE-Schwellenwert (A1)

Die rVDE sendet Verkehrsdaten an die PUN-Logik im rVL (vgl. Kap. 4.1). Die Daten werden als Werte kontinuierlich übermittelt. Die VDE-Schwellenwertüberschreitung wird von der PUN-Logik im rVL detektiert und
verarbeitet.
Siehe:
 ASTRA 13032, Anhang I.4 [6]
 ASTRA 15019, Anhang II.5 [11]

Fachkatalog Datenpunkte Signalisation
Temporäre Pannenstreifenumnutzung (PUN) in Analogie zu MARZ
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4 Prozesse
4.1

PUN-Logik

Die PUN-Logik im rVL führt den Benutzer via Web-Interface durch die PUN Prozesse nach ASTRA 15018.
Betriebszustände werden von der rVL aufgebaut nach Vorgaben der Richtlinie ASTRA 15010.
Die Prozesse sind in ASTRA 15019, Anhang II detailliert beschrieben: Input, Algorithmus, Output, Parameter/ Wertebereich. Sie laufen voll- oder halbautomatisch. Bei Bedarf können sie auch manuell aktiviert oder deaktiviert werden. Direktschaltungen von "Sicherheits-BZ" müssen grundsätzlich möglich sein.
Siehe:
 ASTRA 15002, Kap. 6.4.3 [7]
 ASTRA 15018, Kap. 4 [10]
 ASTRA 15010 [8]
 ASTRA 15019, Anhang II [11]

4.2

Standardisierte Betriebszustände
PUN Prozesse
Betriebszustände – Verkehrssteuerung
Algorithmen Datenanalyse

Aufbau der PUN-Freigabe (Technischer Ablauf)

M

V
5

3

4

6
2
7

8

1

Abb. 3: Technischer Ablauf PUN-Freigabe aufbauen
Nr.
1
2
3

Komponenten
Sensor  rVDE
rVDE
 rVL
rVL (intern)

4
5
6

rVL
 AS-VTV
AS-VTV  rVL
rVL (manuell)

Ablauf
Sammlung von Daten, Verkehrsdatendetektion
Aufbereitung Verkehrsdaten
Schwellwertüberschreitung / Ereignis  Vorschlag PUN-Freigabe aufbauen
Start visueller Freigabeprozess
Entscheid PUN-Freigabe aufbauen zulässig / abbrechen
Entscheid PUN-Freigabe aufbauen

Fachhandbuch BSA
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Nr.
7
8

Komponenten
rVL
 Signale
Signale  rVL

M
V

VMZ-CH  rVL
rVL
 VMZ-CH

4.3

Ablauf
BZ stellen
BZ quittieren
jederzeit möglich:
Manuelle Steuerung: PUN-Freigabe aufbauen, GHGW
Visualisierung der BZ, Weiterleitung von Meldungen

Abbau der PUN-Freigabe (Technischer Ablauf)
Szenario A

4

5

Szenario B

2

8

6

3

Szenario C

1

4

2

3

3
2
6

7

1
1

4

5

Abb. 4: Technischer Ablauf PUN-Freigabe abbauen (3 Szenarien)
Szenario A: Unterschreitung Schwellwert Verkehrsdaten (rVDE)
Nr. Komponenten
Ablauf
1
Sensor  rVDE
Sammlung von Daten, Verkehrsdatendetektion
2
rVDE
 rVL
Aufbereitung Verkehrsdaten
3
rVL (intern)
Schwellwertunterschreitung
4
rVL
 VMZ-CH
Vorschlag PUN-Freigabe abbauen
5
VMZ-CH  rVL
Halbautomatische Schaltung: PUN-Freigabe abbauen
6
rVL
 Signale
BZ stellen
7
Signale  rVL
BZ quittieren
8
rVL
 VMZ-CH
Visualisierung des BZ, Weiterleitung der Meldungen
Szenario B: Detektion Ereignis (ED, AS-VTV)
Nr. Komponenten
Ablauf
1
AS-VTV  rVL
Weiterleitung Ereignisdetektion mit Vorschlag "PUN-Freigabe abbauen "
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Ablauf
Vorschlag PUN-Freigabe abbauen
Halbautomatische Schaltung: PUN-Freigabe abbauen
BZ stellen
BZ quittieren
Visualisierung des BZ, Weiterleitung der Meldungen

Szenario C: Manuelle Steuerung aus VMZ-CH, Befehl "PUN-Freigabe abbauen"
Nr. Komponenten
Ablauf
1
VMZ-CH  rVL
Manuelle Steuerung: PUN-Freigabe abbauen
2
rVL
 Signale
BZ stellen
3
Signale  rVL
BZ quittieren
4
rVL
 VMZ-CH
Visualisierung des BZ

4.4

Automatismus von Schaltungen

4.4.1

Aufbau PUN-Freigabe

Der Aufbau der PUN-Freigabe muss immer manuell durch die RL und/oder VMZ-CH freigegeben werden. Vor
der Freigabe muss der Verantwortliche für das Verkehrsmanagement den Freigabeprozess durchlaufen haben
(vgl. Kap. 2.4).
Aufgrund definierter Kriterien (Schwellwertüberschreitung oder Ereignis, vgl. Kap. 3) kann die rVL dem Verantwortlichen für das Verkehrsmanagement jederzeit den Aufbau der PUN-Freigabe vorschlagen. Ohne Reaktion des Verantwortlichen für das Verkehrsmanagement bleibt der Vorschlag so lange bestehen wie die
Kriterien für den Vorschlag erfüllt sind.

4.4.2

Abbau PUN-Freigabe

Der Abbau der PUN-Freigabe kann halbautomatisch geschaltet werden. Dabei wird dem verantwortlichen für
das Verkehrsmanagement eine Zeit lang der Vorschlag "PUN-Freigabe abbauen" angezeigt. Während dieser
Zeit kann der Verantwortliche für das Verkehrsmanagement den Abbau entweder sofort auslösen oder stoppen.
Die Zeit zur Anzeige muss parametrierbar sein. In Absprache mit den Operatoren muss projektspezifisch festgelegt werden, ob nach Ablauf der Zeit die vorgeschlagene Schaltung (Abbau der PUN-Freigabe) ausgeführt
oder nicht ausgeführt wird.
Halbautomatische Schaltungen dürfen nur sehr zurückhaltend vorgesehen werden. Falls möglich und sinnvoll
soll die Schaltung vollautomatisch erfolgen.
Der Abbau der PUN-Freigabe kann jederzeit manuell durch den Verantwortlichen für das Verkehrsmanagement ausgelöst werden.
Siehe auch:
 ASTRA 15019, Kap. 10.2 [11]

4.4.3

BZ-Auslösung

Direktschaltungen

Direktschaltungen von "Sicherheits-BZ" müssen grundsätzlich möglich sein.
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5 Kommunikation und Schnittstellen
In Abb. 5 sind die Standards dargestellt, die jeweils für die Kommunikation zwischen den Komponenten für
PUN verwendet werden müssen.

TLS 2012 oder OPC-UA

Abb. 5: Standards für die Kommunikation
Nachfolgend wird für jedes nummerierte Element (
) der vorgegebene Standard angegeben, und wo der
Standard inkl. zugehöriger Anforderungen und Vorgaben näher definiert sind. Die Nummer der Pfeile Abb. 5
stimmt überein mit der Nummer der Unterkapitel.
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Zugriff durch Bediener

Der Zugriff auf die rVL erfolgt via Web-Interface (Browser HTTP).
Der Zugriff auf die PUN-Logik im rVL muss in die FA VM und FA POL eingebunden werden können.
Der Zustand der PUN-Freigabe (aufgebaut / abgebaut) muss über eine Schnittstelle verfügbar gemacht werden für andere Fachapplikationen (z.B. FA BM) oder Streckensysteme.

5.2

Datenpunkte-Übermittlung

ASTRA 13031, Kap. 3.7:
Auf der Ebene der Streckensysteme befindet sich ein OPC-UA Server auf dem Abschnittsrechner. Dieser
kommuniziert mit einem OPC-UA Client in der Management-Ebene.
ASTRA 13031, Kap. 5.2.4:
Für die Datenkommunikation zwischen der BSA-Abschnittsebene und der Anlagenebene ist in erster Priorität OPC-UA vorgesehen. Gleiches gilt für die Kommunikation zwischen regionalen Elementen und Anlagenebene.
Die PUN Systemarchitektur integriert sich in die Systemarchitektur Leit- und Steuersysteme der BSA nach
ASTRA 13031. Es gibt keine PUN-spezifischen Datenpunkte.
Siehe:
 ASTRA 13031, Kap. 3.7 [5]



ASTRA 13031, Kap. 5.2.4 [5]
ASTRA 13032 [6]

5.3

Kommunikation zwischen Management-Ebene und Ebene Streckensysteme
Kommunikationsprotokolle / Schnittstellen
Datenpunktstandardisierung Leit- und Steuersysteme der Betriebsund Sicherheitsausrüstungen

Video-Streaming

Der vorgegebene H.264-Standard für Video-Streaming ist nicht abhängig von PUN.
Siehe:
 ASTRA 13005, Anhang I.1 [3]

5.4

Kameras und Codecs

Kommunikationsprotokoll für Signale und Detektoren

Für die Streckensysteme der Signalisation kommt TLS over IP Version 2012 oder OPC-UA vom AS S bis auf
Ebene LS zum Einsatz.
Zwischen rVL und AS S ist in erster Linie OPC-UA vorgesehen (vgl. Kap. 5.2).
In einem PUN-Abschnitt ist keine separate VL nötig (vgl. Kap. 2.1).
Siehe:
 ASTRA 13031, Kap. 5.2.4 [5]
 ASTRA 13031, Kap. 7.2 [5]
 TLS 2012 [16]

Kommunikationsprotokolle / Schnittstellen
Nutzung erlaubter Protokolle bzw. Industriestandards
Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen
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Benutzeroberflächen

ASTRA 13031, Kap. 7.3:
Die Style Guides enthalten detaillierte Vorgaben zur graphischen Gestaltung sämtlicher Benutzeroberflächen (GUI) und den Bedienabläufen (z.B. Navigation).
Siehe:
 ASTRA 83050 [17]
 ASTRA 83052 [18]
 ASTRA 83053 [19]

Style Guide BSA - Teil 0 : Allgemeine Grundlagen
Style Guide BSA - Teil 2 : Ebene Streckensysteme
Style Guide BSA - Teil 3 : Symbolbibliothek
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1 Introduzione generale
1.1

1.2

Sottoimpianti
Numero

Descrizione

23 001-11610

Reti di comunicazione

23 001-11615

Firewall (Reti esistenti)

23 001-11620

Struttura del sistema di gestione

23 001-11622

Applicazioni del sistema di gestione e di comando

23 001-11624

Calcolatore del sistema di gestione e di comando
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Matrice dei riflessi

23 001-11650

Telefono d'emergenza

sostituito dalla direttiva 13040

Campo di applicazione

Le schede tecniche “Comunicazione e sistema di gestione” definiscono le prescrizioni e i requisiti da
considerare durante la progettazione e la realizzazione di impianti di comunicazione e di sistemi di gestione
per le strade nazionali.

2 Appendice
2.1

Norme e prescrizioni

 Direttiva USTRA 13030
 Direttiva USTRA 13031
 IEEE 802.10
 SNEN 55022:2006+A1:2007
 SNEN 61000-6-2:2005
 EN 60204-1:2006
 EN 61131-2:2007
 IEC 62443
 ISO/IEC 27001

Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti
elettromeccanici
Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti
elettromeccanici
Standard for Interroperable LAN Security
“Apparecchi per la tecnologia di informazione – Caratteristiche di
radiodisturbo – Limiti e metodi di misura”, edizione 2007
“Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6-2: Norme generiche –
Immunità per gli ambienti industriali”, edizione 2005
Equipaggiamento elettrico delle macchine
Controllori programmabili
Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature
Industrial communication networks – Network and system security
Information technology – Security techniques – Information security
management systems – Requirements
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Das vorliegende Technische Merkblatt enthält die technischen Vorgaben des ASTRA an die Hardware und
die Software der Firewalls bei den bestehenden IP-Netzen der Gebietseinheiten (IP-Netze der GE).
Das Merkblatt definiert einen minimalen Standard, der bei allen IP-Netzen der GE einzuhalten ist. Es setzt
die allgemeinen Vorgaben der Richtlinie 13030 IT-Sicherheit um.
Die Firewalls in den Gebietseinheiten sind ein wichtiger Bestandteil des Defense in Depth – Konzeptes nach
der Norm IEC 62443. Sie haben zum Zweck, das Sicherheitsrisiko zu vermindern.

1.2

Anwendung

Das vorliegende Technische Merkblatt ist anzuwenden:
 bei der Planung, der Projektierung, der Realisierung und dem Betrieb von Firewalls
 bei Anpassungen und Erweiterungen in den IP-Netzen der GE
 bei zusätzlichen Netzwerkübergängen sowie Anpassungen an bestehenden Netzwerkübergängen
Dieses Merkblatt ist durch die Gebietseinheiten, die Planer und Unternehmer anzuwenden.
Es ist auch bei neuen und bestehenden Anlagen umzusetzen, unabhängig davon, nach welchen Vorgaben
die einzelnen BSA erstellt werden oder wurden.
Das Merkblatt muss auch bei neuen Anlagen, die nicht auf dieser Grundlage genehmigt wurden, angewendet werden. Die Richtlinie 13030 IT-Sicherheit, auf der dieses Merkblatt basiert, und das die Schutzanforderungen definiert, ist seit 2016 in Kraft.

1.3

Abgrenzungen

Das vorliegende Technische Merkblatt enthält nur Vorgaben, die für die bestehende Netzwerkinfrastruktur
anzuwenden ist.
Bei der zurzeit laufenden Migration von den IP-Netzen der GE zu den IP-Netzen BSA GE kann der Übergang zwischen den beiden Netzen fliessend sein. Von diesem Merkblatt kann nur abgewichen werden, wenn
andere Anforderungen, die den gleichen oder höheren Schutz vorgeben, angewendet werden.
Es ist für zukünftige Anforderungen im Zusammenhang mit den IP-Netzen BSA GE nicht anzuwenden. Hierfür wird ein separates Merkblatt erstellt.
Der Netzwerkübergang zum Backbone Bund wird nicht in diesem Merkblatt behandelt, sondern in einem
separaten Merkblatt.

1.4

Grundlagen

Dieses Merkblatt basiert auf den folgenden Grundlagen:
 Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) 2018–2022, Schweizerische Eidgenossenschaft ISB, April 2018
 Massnahmen zum Schutz von Industriellen Kontrollsystemen (ICS), Melani, April 2013
 ASTRA 13030 IT-Sicherheit Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen, Ausgabe 2016, Version 1.21
 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL; «Minimalstandard zur Verbesserung der IKTResilienz», Bern, 2018
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Begriffe und Abkürzungen
Netzwerke

IP-Netz der GE:

Die bestehenden und zurzeit in Betrieb stehenden Netze werden als IP-Netze der
GE bezeichnet. Sie wurden nach den Vorgaben der Kantone, der Gebietseinheiten
oder heute nicht mehr gültigen ASTRA-Merkblättern erstellt.

IP-Netz BSA:

Die neuen Netze, die nach den ASTRA-Vorgaben, insbesondere der Richtlinie
13040 erstellt werden, werden als IP-Netz BSA bezeichnet. Das IP-Netz BSA wird
unterteilt in ein IP-Netz BSA Backbone Bund (BB), in IP-Netze BSA GE xy (GE),
ein IP-Netz BSA VMZ-CH (VMZ) und ein IP-Netz Basisdienste (BD). In diesem
Merkblatt werden diese Netze nicht behandelt.

Andere Netze:

Unter «Andere Netze» werden Netzwerke verstanden, welche nicht unter die IPNetze der GE und die IP-Netze BSA (BB/GE/VMZ/BD) fallen. Dies sind z.B. Verwaltungsnetze der Kantone, operative Netzwerke von Blaulichtorganisationen
usw., die nicht Eigentum oder unter der Verantwortung des ASTRA sind.

1.5.2

Netzwerkübergänge

Backbone Bund (BB):

Dieser wird in diesem Dokument nicht behandelt. Vgl. auch VDV.

Internetanbindung:

Zugänge für die Anbindung von internetbasierten Diensten. Folgende Anwendungen (nicht abschliessende Aufzählung) nutzen Internetanbindungen:
- IP-Telefonie (VoIP Notrufe)
- Aktualisierungen (Antivirus/Malware, Betriebssysteme, Firmware, OS Updates, Gen. Updates usw.)
- Redundante Verbindung zu Sicherheitsanlagen (TUSnet)
- Publikation von Videobildern für ASTRA-Projektseiten usw.
- Meteodienste (z.B. MeteoSchweiz)
- Verkehrsdaten
- Statusbenachrichtigungen (Ausfallmeldungen / Ersatzteilbestellung insb. Server)
- Fernwartungszugänge

Mobilfunkanbindung:

Darunter fallen alle Aggregate / Modems / Router usw., welche über eine Mobilfunkanbindung mit dem Netzwerk der Gebietseinheit verbunden sind. Es sind dies
z.B. Kameras, Glatteisfrühwarnsysteme, Verkehrszähler usw. Nicht gemeint sind
die Aggregate, welche nicht über IP-Netze der GE direkt angesprochen werden
und entsprechend nicht in IP-Netzen der GE enden (z.B. Verkehrszähler, welche
direkt in ASTRA Ittigen/bei Dritten angebunden sind und via BIT M2M kommunizieren).

Anbindung
Kantone/Gemeinden:

Fernwartungsanbindung:
VDV

Darunter fallen Übergänge zu Netzen von Kantons- und Gemeindebehörden sowie
der Blaulichtorganisationen z.B. für Videobilder, Verkehrsdaten, Lichtsignalanlagen, Notrufe
Fernzugänge für das Betriebspersonal und zugelassene Unternehmer für Wartung
und Störungsbehebung.
VerkehrsDatenVerbund. Diese Anbindung wird in die BB-Anbindung integriert. Der
Netzwerkübergang wird verwendet um z.B. Videobilder, Verkehrsdaten, Leitsystemzugriffe für andere GEs, VMZ-CH, Dritte zur Verfügung zu stellen.
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Übergang zwischen zwei IP-Netzen der Gebietseinheiten

Abkürzungen

FTP

File Transfer Protocol

GS-X

Grundschutz Massnahme X aus der Richtlinie 13030

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

M2M

Machine-to-Machine-Dienst

NDR

Network Device Requirements

NT

Notruftelefonie

OT

Operational Technology

SIP

Session Initiation Protocol

TUS

Interessengemeinschaft Telekommunikation und Sicherheit (Securiton, Siemens)

VDV

VerkehrsDatenVerbund

VPN

Virtual Private Network

VTV

Verkehrsfernsehen

WAN

Wide Area Network
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Sämtliche Verbindungen, die vom IP-Netz der GE in ein anderes Netz führen, müssen über eine Firewall
geführt werden. Diese Netzübergänge müssen von der Gebietseinheit überwacht und verwaltet werden.
Anderweitige Zugänge sind nicht zulässig.
Alle Netzwerkübergänge, auch Transitverbindungen z.B. über das Mobilenetzwerk, oder andere GEs sind in
einer Grafik (Layer 4 Dokument) übersichtlich mit Technologie und Diensten darzustellen. Vgl. dazu nachfolgende Abbildung (Beispiel).

Mobile Netzwerk

Internet
Antenne Provider

Mobiles
Gerät

Mobile Router

HTTPS (VPN)

HTTPS (Updates)
HTTPS (TUSnet)
SIP (NT)

DMZ

VPNServer

Internet Router

Firewall GE
WAN Polizei

WAN GE

SIP (NT)

Legende:
4G
Fremde Verb.
Fiber-Internet

RDP (Office)
RTSP (VTV)
Firewall GE

HTTPS (LTS/LTA)
RTSP (VTV)
TCP-Socket (GFS)

WAN Kanton

VDV/BB IP-Netz

Cu-Ethernet

Internet Router

Mobile Netzwerk
(BIT M2M)
MVK

Mobile Router

Abbildung 1: Beispiel Architektur

Internet
(BIT M2M)
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Verbindungen über das Internet sind auf ein Minimum zu beschränken. Es sind, wenn immer möglich, Lösungen ohne direkte Verbindungen zum IP Netz der GE zu realisieren, z.B für das Abrufen von Videobildern
oder Verkehrsdaten.
Für jedes IP-Netz der GE muss ein Inventar der Netzwerkübergänge erstellt werden. Die Schutzmassnahmen eines jeden Überganges müssen dokumentiert werden.

3

Allgemeine Anforderungen

3.1

Dienste

Für die Realisierung sind verschiedene Lösungen möglich. Vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3.

Internet

...

...

...

...

...

...

Zonierung

ApplicationFirewall

IPS-/IDSSystem

Content-/
URL-Filter

IPSEC-/SSLVPN

HTTP(S)Proxy

Monitoring /
Alarming

Internet-Interface

Firewall

WAN GE-Interface

WAN GE

Abbildung 2: Beispiel All-in-One-Lösung
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Abbildung 3: Beispiel dedizierte Dienste Lösung
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Diese Anforderungen müssen mindestens erfüllt sein. Nachfolgend die Funktionalität 1) von Firewalls:
ALG:

Der Applikation-Level-Gateway (ALG) kontrolliert Zugriffe auf Dienste, welche anstelle der statischen Ports dynamische Ports verwenden (z.B. FTP und SIP), und
kennt den Zustand (statefull) jeder einzelnen Datenkommunikation.

Paketfilter:

Alle Daten werden durch einen Paketfilter geprüft. Die Datenkommunikationen
unterliegen Regeln, welche nur das Notwendige zulassen und nicht konforme Pakete unabhängig vom Zustand (stateless) verwerfen. Diese Regeln sind im IT/OTSicherheitskonzept festzulegen.

Virenschutz:

Der Virenschutz prüft ein- und ausgehende Daten auf Viren und Malware.

URL / Content-Filter:

Dieser Filter prüft aufgerufene URLs und deren Inhalt. So können Zugriffe auf bestimmte URLs verboten werden (URL-Filter). Z.B. können über VPN Zugriffe auf
eine Webanwendung zugelassen werden, aber auf die Administrationswebseite
des gleichen Rechners verweigert werden. Ebenso kann der Inhalt (Content-Filter)
z.B. auf bestimmte Bilder/Bildmuster eingeschränkt werden.

Monitoring:

Der gesamte Verkehr muss protokolliert und aufgezeichnet werden können.

Protokollierung:

Alle Konfigurationsänderungen sind zu protokollieren.

Reporting:

Alle gesammelten Informationen aus dem Monitoring resp. der Protokollierung
müssen mittels separaten Reports automatisch ausgewertet werden können.
Ebenso sollen diese Reports per Ablage oder Email automatisch verteilt werden
können.

Login:

Ein Login auf die Firewall darf nur aus dem internen Netzwerkinterface, vorzugsweise einem dedizierten Managementnetzwerk, erfolgen. Ein direktes Login über
ein externes Netzwerkinterface (z.B. Internet, Kantonsnetze) ist zu unterbinden.

Benutzerverwaltung:

Die auf der Firewall verwendeten persönlichen Benutzer sind über die zentrale
Benutzerverwaltung zu pflegen. Lokale Benutzer sind nur als Rückfallebene resp.
für die Initialkonfiguration erlaubt.

IPS / IDS:

Intrusion Prevention Systems / Intrusion Detection Systems sind Systeme, welche
Unregelmässigkeiten bei z.B. Netzwerkaktivitäten erkennen (IDS) resp. verhindern
(IPS) können. Im Sinne eines erweiterten Malwareschutzes.

Proxy:

Für Forwarding- / Reverse-Proxy ist z.B. ftp, http(s) und smtp einzusetzen. Bei
weiteren Diensten sofern dies üblich ist.

Malwareschutz:

Auf der Firewall ist ein Viren- und Malwareschutz zu aktivieren. Dieser ist eine
Ergänzung zu den auf den Clients eingesetzten Malwarepräventionsmassnahmen
und bietet neben Antivirus auch Schutz vor Botnet, vor kompromittierenden
IP/Domains und lokaler Ausbreitung über das Netzwerk.

Botnet-Filter:

Zur Verhinderung von Bot-Netzwerken sind geeignete Massnahmen zu treffen.

Geo-IP-Filter:

Der Zugriff ist einzuschränken. Im IT/OT-Sicherheitskonzept gemäss 26010- 04002
sind die Zugriffe festzulegen.

Datensicherung:

Die Firewall muss eine automatische periodische Datensicherung der Logs und
Konfigurationen auf einen externen Speicher unterstützen.

Redundanz:

Wird eine redundante Anbindung an andere Netze realisiert, so ist diese als Cluster auszuführen.
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Sämtliche Logins auf die Firewall müssen zusätzlich an einen externen Log-Server
übertragen werden.

1)

Zum noch besseren Verständnis kann der Leitfaden «Integration und IT-Revision von Netzwerkübergängen» des Deutsches Bundesamtes für Sicherheit in der Informatik (BSI), Bonn 2006, Version 1.0 dienen
(Kapitel 2 Integration von Netzübergängen).

3.2

Hardware

Die Hardware muss folgende Anforderungen erfüllen:
 Es sind aktuelle, bewährte Produkte einzusetzen, für die der Anbieter Referenzen in einem vergleichbaren Umfeld und in vergleichbarer Grösse nachweisen muss.
 Es ist nicht zulässig, dass Ausrüstungen an Standorten stehen, die nicht explizit von den GE festgelegt
wurden. Im Speziellen sind alle betriebsnotwendigen Komponenten ausschliesslich an den Standorten
der GE aufzubauen.
 Die Ausrüstung muss direkt in jedes marktübliche 19"-Rack (482.6 mm) mit Front-Zugang einbaubar sein.
 Die Ausrüstungen müssen nach einem Standard erstellt worden sein. Sämtliche Ausrüstungen müssen
betreffend physischer Sicherheit und Personenschutz die gesetzlich geforderten Normen (z.B. NIN, NIV,
kantonale Vorschriften, usw.) einhalten.
 Modular erweiterbar, mit unverwechselbarem Steckplatz- und Beschriftungssystem
 Betriebsdauer: Dauerbetrieb 24 Stunden pro Tag
 Verfügbarkeit der Firewall / Redundanz
 Produktverfügbarkeit: > 5 Jahre (End-of-Support)
 Lebensdauer: > 6 Jahre
 Umgebungsbedingungen: Zone 30 (gemäss Merkblatt 23 001-12210)
 Schutzart: IP 20
 Spannung: 230 VAC, ±10%
 Frequenz: 50 Hz, ±5%
 Netzteil: Redundant mit Überwachung
Die Kapazität der Firewall ist abhängig von der Grösse des Netzwerkes und des Datenverkehrs. Sie muss
objektspezifisch festgelegt werden.
Die Hardware muss folgende Zulassungen und Normen erfüllen:
 CE (Konformitätskennzeichen)
 SN EN 61000 (EMV-Verträglichkeit)
 SN EN 55022 (Funkstöreigenschaften)
 IEC 62443 (IT-Sicherheit v.a. NDR-Anforderungen gemäss IEC 62443-4-2) oder adäquate Norm

4

Spezifische Anforderungen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die spezifischen Anforderungen bei den verschiedenen Kategorien
von Netzwerkübergängen behandelt. Der Schutzbedarf für die einzelnen Kategorien von Netzwerkübergängen kann auf Grund der übermittelten Daten und dem Schutzniveau der angeschlossenen Netze unterschiedlich sein. Die verschiedenen Kategorien von Netzwerkübergängen können mit der gleichen Firewall
geschützt werden.

4.1

Fernwartungszugang

Die Richtlinie 13030 IT-Sicherheit Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung regelt
den Zugang. Ein Fernwartungszugang muss die Integrität und Vertraulichkeit der Daten sowie die Authentifi-
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zierung der Kommunikationspartner sicherstellen. Ein Fernwartungszugang hat die Anforderungen nach
IEC62443-3-3 SR 2.6 zu erfüllen.
Der Zugriff über das Internet auf das gebietseinheitsinterne Netzwerk darf nur über VPN (SSL- oder IPSecVPN) erfolgen. Dabei ist eine personenbezogene Zweifaktor-Authentifizierung zu realisieren.
Der Zugriff ist immer auf das Notwendige (minimal Privilege) zu beschränken und zeitlich zu begrenzen.
Entsprechende Vorgaben sind im IT/OT-Sicherheitskonzept festzulegen.

4.2

VDV

Dieser Netzwerkübergang wird in die Verbindung zum Backbone Bund integriert.

4.3

IP-Netz BSA BB (Backbone Migrationszone)

Dieser Netzwerkübergang muss neu bereits gestellt werden, um den Übergang zum neuen nationalen
Backbone sicherzustellen. Nach Abschluss der VDV-Migration wird aller Verkehr aus dem früheren VDVNetzwerkübergang hierüber laufen (bis zum Zeitpunkt des schweizweiten Migrationsendes IP-Netz BSA).

4.4

Aggregate

Unter dieses Kapitel fallen alle netzwerkfähige Aggregate, wie Kameras, Sensoren, Kommunikationseinrichtungen usw. Bei diesen sind geeignete Schutzmassnahmen gegen Cyberangriffe vorzunehmen.
Aggregate, welche drahtlos angebunden sind, sind über eine Firewall zu führen. Der Datenverkehr ist geeignet zu verschlüsseln (IPSec-/SSL-VPN, Secure-Protokolle usw.).
Die Verbindung darf nur zu einer dedizierten Auswerteeinheit / Steuerung erfolgen, z.B. durch M2MKommunikation. Verbindungen ins Internet sind nicht zulässig.
Es gilt die Anforderung GS-3 aus der Richtlinie 13030.
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Folgende Normen und Vorschriften müssen bei der Projektierung und Ausführung besonders beachtet werden:
 ASTRA 13030
IT-Sicherheit Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen;
Ausgabe 2016 Version 1.21
 IEC 62443
Industrial communication networks – Network and system security
 ISO/IEC 27001
Information technology – Security techniques – Information security management
systems – Requirements
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1 Introduzione generale
1.1

Scopo della scheda tecnica

Le prescrizioni relative all’architettura del sistema di gestione sono contenute nella direttiva 13031 "Architettura dei sistemi di gestione e comando degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza". La presente scheda
tecnica fornisce indicazioni utili per la determinazione dell’architettura in base alle caratteristiche del progetto.

1.2

Applicazione

Questa scheda deve essere applicata per i seguenti scopi:
 progettazione e realizzazione dei comandi e del sistema di gestione
 impianti nuovi e da sostituire
 sostituzione di impianti collegati a un sistema di gestione realizzato in base alle prescrizioni del Cantone

1.3

Delimitazioni

Le prescrizioni e i requisiti di hardware e software da progettare si trovano nelle schede tecniche “Calcolatore del sistema di gestione e di comando” e “Applicazioni del sistema di gestione e di comando” (per quanto
riguarda gli aspetti indipendenti dagli impianti), nonché nelle schede tecniche relative al sistema di gestione
dei singoli impianti (per quanto riguarda gli aspetti specifici degli impianti).
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2 Calcolatore gestione generale
2.1

Struttura

Il calcolatore gestione generale fa parte del livello di gestione generale (management).

2.2

Requisiti

I requisiti per il suddetto calcolatore sono descritti nella documentazione 83054 relativa al sistema di gestione generale (UeLS-CH). Finché non verrà completata l’implementazione dell’architettura di sistema secondo
la direttiva ASTRA 13031, è previsto un tale calcolatore per ciascuna Unità territoriale.

3 Calcolatori regionali
3.1

Struttura

Per i seguenti impianti è possibile ricorrere a calcolatori regionali:
 regolazione del traffico (rVL)
 sistema di informazione sul traffico
 rilevamento del traffico
 impianto video
 sistema di allerta precoce ghiaccio
 telefonia d’emergenza
Per la determinazione dell’area di monitoraggio, osservare le delimitazioni delle Unità territoriali e l’area di
competenza della Polizia.
Qualora venga garantita una separazione funzionale, i calcolatori regionali possono essere raggruppati sullo
stesso hardware.

3.2

Requisiti

I requisiti sono specificati nella direttiva ASTRA 13031.

4 Calcolatori gestione sezione
4.1

Struttura

Le prescrizioni relative alla struttura sono riportate nella direttiva ASTRA 13031.

4.2

Requisiti

I requisiti relativi ai calcolatori gestione sezione (AR) sono specificati nella direttiva ASTRA 13031.
Di norma va previsto un calcolatore di tipo ridondante, in particolare in presenza di opere stradali con TGM
elevato o riflessi galleria tramite l’AR.
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5 Comando impianto
5.1

Struttura

Per i seguenti impianti e sottoimpianti, se presenti nell’opera in questione, va previsto un comando impianto
(AS):
 energia (E)
 illuminazione (B)
 ventilazione (L)
 segnaletica (S)
 allarme antincendio galleria (BMT)
 impianto video (VTV)
 impianto diversi (DI)
 telefono d’emergenza (NT)
 cunicolo di sicurezza (SIS)

5.2

Requisiti

La presente sezione stabilisce i requisiti relativi all’architettura di sistema.
I requisiti riguardanti le specifiche del calcolatore sono riportati nella scheda tecnica 23 001-11624.
Il comando e la visualizzazione dell’AS sono realizzabili con macchine virtuali.
 Energia
o L’AS monitora e comanda tutti i sottoimpianti di alimentazione elettrica di una galleria.
o In opere minori tale funzione può anche essere affidata all’AS impianto diversi.
 Illuminazione
o L’AS monitora e comanda tutti i sottoimpianti di illuminazione di una galleria.
o In opere minori tale funzione può anche essere affidata all’AS impianto diversi.
 Ventilazione
o L’AS monitora e comanda tutti i sottoimpianti di ventilazione per lo spazio di transito di una galleria.
 Segnaletica
o L’AS monitora comanda tutti i sottoimpianti di segnaletica, inclusi quelli della barriera mobile per cambiamento di carreggiata.
o In opere minori e quando non sono presenti funzioni di gestione del traffico si può anche impiegare
l’AS impianto diversi a tale scopo.
 Impianto di allarme antincendio galleria
o L’AS monitora il cavo dell’allarme antincendio e i rilevatori di fumo in galleria.
o In opere minori privi di ventilazione può anche intervenire l’AS impianto diversi.
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 Impianto video (VTV)
o Nel caso di gallerie, è possibile utilizzare lo stesso AS per monitorare più sezioni purché la trasmissione dei riflessi sia garantita all’interno di ciascuna sezione.
o In galleria i sistemi di rilevazione eventi e di salvataggio immagini sono monitorati e comandati dall’AS
impianto video. L’AS può essere installato in uno o l’altro sistema.
o Nei tratti a cielo aperto è richiesto un AS solo se è presente un sistema di corsia dinamica (PUN) temporaneo. In questo caso il rilevamento eventi e il salvataggio immagini sono parte integrante dell’AS
impianto video.
 Impianto “diversi”
o L’AS monitora e comanda i seguenti sottoimpianti, se presenti:
 impianti di approvvigionamento idrico (pompaggio, antincendio, trattamento acque di scarico, serbatoi ecc.)
 impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione edifici (HLK)
 impianti di rilevamento incendio edifici (BMG)
 gru (KH)
 impianti radio (FE)
 piccoli impianti di alimentazione elettrica (E), se sprovvisti di AS
 piccoli impianti di illuminazione (B), se sprovvisti di AS
o In caso di opere minori, con l’AS diversi è possibile monitorare e comandare altri impianti aggiuntivi.
 Telefono d’emergenza
o Nel caso di gallerie, è possibile utilizzare lo stesso AS per monitorare più sezioni purché sia garantita
la trasmissione dei riflessi all’interno di ciascuna sezione.
o Nei tratti a cielo aperto non è richiesto un AS per ciascuna sezione, ma è possibile raggruppare più
sezioni.
 Cunicolo di sicurezza (SIS)
o L’AS SIS monitora e comanda tutti gli impianti e sottoimpianti richiesti per l’operatività del cunicolo di
sicurezza, tra cui alimentazione elettrica, illuminazione e ventilazione, le funzioni di monitoraggio e la
segnaletica degli impianti di sicurezza.
o L’impianto radio nel cunicolo di sicurezza non deve essere gestito tramite l’AS SIS, ma occorre garantire che possa funzionare correttamente in caso di incendio nello spazio di transito.
o L’impianto di telefonia d’emergenza non deve essere gestito tramite l’AS SIS. I telefoni d’emergenza
nel cunicolo di sicurezza sono integrati nell’AS della galleria; occorre tuttavia garantire che possano
funzionare correttamente in caso di incendio nello spazio di transito.

6 Comando locale
6.1

Struttura

I comandi locali (LS) vanno sempre strutturati separati per canna.
Se a un impianto sono collegati solo aggregati con collegamenti di rete (Ethernet), come ad es. VTV, NT
ecc., evitare l’uso di un LS. Gli aggregati saranno in questo caso monitorati tramite l’AS corrispondente.
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Requisiti

In caso di gallerie minori con una sola canna e una centrale, il funzionamento del comando locale va assicurato tramite il comando impianto.

7 Migrazione
In caso di opere nuove nonché di sostituzione completa del sistema di gestione si applicano integralmente le
prescrizioni della presente scheda.
Se vengono sostituiti solo singoli impianti l’applicazione si intende nella migliore maniera possibile dal punto
di vista tecnico, al fine di soddisfare quanto prima i requisiti della direttiva 13031 "Architettura dei sistemi di
gestione e comando degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza".
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Informazioni generali
Scopo della presente scheda tecnica

Nella presente scheda tecnica l’USTRA definisce le disposizioni applicative delle centraline dei sistemi di controllo e comando dell’impiantistica stradale a cui committenti, progettisti e imprenditori partecipanti devono
attenersi nelle fasi di progettazione e realizzazione delle apparecchiature.

Applicazione
La presente scheda tecnica deve essere applicata:
• alla pianificazione, progettazione e realizzazione di centraline e sistemi telematici
• agli impianti nuovi e da sostituire
Il presente documento deve essere applicato in combinato disposto con la Documentazione 83054 e
con la Direttiva 13031, che va a precisare e integrare.

Delimitazioni
La presente scheda tecnica comprende disposizioni e requisiti che si applicano a tutti gli impianti elettromeccanici.
Sulla base dei documenti indicati, la scheda tecnica 23001 – 11622 riporta integrazioni e precisazioni tecniche
relative agli applicativi.
Tutte le disposizioni tecniche di sistema, che si riferiscono per esempio a hardware, virtualizzazione, sistema
operativo, software del sistema di gestione, tool, tecniche di programmazione ecc., sono riportate nella scheda
tecnica «23001 – 11624 Centraline del sistema di controllo e comando degli impianti stradali» e citate nel
presente documento solo se risultano necessarie ai fini della comprensione. Ulteriori requisiti e disposizioni
specifiche per gli impianti sono reperibili nelle rispettive schede tecniche sui sistemi di comando dei singoli
impianti.
Il campo di applicazione della presente scheda tecnica è illustrato nella «Figura 1: Architettura e interfacce
(13031, 83054)». I sensori e gli attuatori presenti a livello del singolo impianto non figurano nel presente documento.

Regione
La voce «Regione» non è specificata in forma definitiva e, nel presente documento, viene equiparata alla voce
«Unità territoriale» (sono possibili delle eccezioni che risulteranno ben visibili dal testo).

Disposizioni
È necessario attenersi alle disposizioni dei documenti qui di seguito riportati e, nello specifico:
- Istruzioni:
o «ASTRA 73002 Controllo EES: ruoli, compiti e requisiti per le interfacce utente» (utenti) – in
francese o tedesco
- Direttive:
o «ASTRA Direttiva 13030 Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici»
o «ASTRA Direttiva 13031 Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici»
o «ASTRA 13040 Rete IP BSA» (in francese)
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Manuale tecnico 23001:
o «11600 Comunicazione e telematica»
o «11620 Struttura del sistema di gestione»
Documentazione
o «ASTRA 83054 SISTEMA GENERALE DI GESTIONE IMPIANTI STRADALI (UeLS)».

Architettura dei sistemi di controllo e comando degli impianti elettromeccanici (13031, 83054)
Active Directory
Livello gestione

Esercizio

Gestione

Servizi di rappresentazione dello stato
OPC-UA Client

Domain
(DNS)
LDAP
etc.
Management

IPAM/DDI
Management

Subdomain
(DNS)
LDAP
etc.
Region

IPAM/DDI
Region

Livello regione
Livello di tratto

Elementi
regionali
(opzione)

Livello sezione
Livello impianto

Schede tecniche 23001-11622 / 11624

Rete di comunicazione BSA

OPC-UA Server

Visualizzazione

Funzioni di sezione (AR)
OPC-UA Client

OPC-UA Client

OPC-UA Server

OPC-UA Server

OPC-UA Server

AS S/VL

Centralina
impianto

Centralina
impianto

LS Tunnel
chiuso

LS

Convertitore di
protocollo

Convertitore di
protocollo

Centralina
impianto

Centralina
impianto

Legende:
Standard per com. sezione verso l alto, in futuro anche per AS: OPC UA
Protocollo impianto basato su standard industriali: Profinet, Modbus
Protocollo tecnico segnaletica: TLS over IP
Riflessi critici di sicurezza tipo 1: Contatti digitali
Impianti con OPC-UA
Impianti senza OPC-UA
Funzioni DNS / LDAP / etc.
Funzioni IPAM / DDI

Figura 1: Architettura e interfacce (13031, 83054)
La Direttiva 13031 descrive l’architettura TEORICA. La Documentazione 83054 definisce la tappa intermedia
di un processo che porterà a uniformare l’attuale e ancora eterogenea architettura del sistema di gestione, ma
non illustra il futuro livello Management centrale.
La connessione di comunicazione «Livello Management per AS S/VL» non viene realizzata!
A titolo integrativo viene riportato l’influsso dei vari tool di gestione.
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Categorie di comunicazione

La tabella sottostante si basa sul capitolo 5.2.4 della Direttiva 13031 che va a completare:
AL livello
Management
Regione
Sezione BSA
(AR)
DAL livello
Dati
Vis.
Dati
Vis.
Dati
Vis.
OPC UA
OPC UA
Management
HTML5
HTML5
DA e AC
DA e AC
OPC UA
HTML5
DA e AC

--

--

--

--

Sezione BSA OPC UA
HTML5
(AR)
DA e AC

--

--

--

--

Impianto
(AS)

--

--

--

--

OPC UA DA
(Profinet,
Modbus TCP)

--

Impianto
(LS)

--

--

--

--

--

--

Impianto
(AS S /VL)

--

--

OPC UA DA
(Profinet,
Modbus TCP)

Impianto
(LS S/VL)

--

--

--

Regione (RR)

Sistemi di tratto

V2.20

Tabella 1: Categorie di comunicazione

--

--

OPC UA DA
(Profinet,
Modbus TCP
--

--

Sistemi di tratto
Impianto
Impianto
(AS)
(LS)
Dati
Vis.
Dati
Vis.
--

--

--

--

--

--

OPC UA DA
(Profinet,
-Modbus TCP)
Riflessi
--Tipo 1
Proprietario
(1)
(1)
(HW)
--Proprietario
Proprietario
(1)
(1)

Impianto
(AS S/VL)
Dati
Vis.
-OPC UA DA
(Profinet,
Modbus TCP)
OPC UA DA
(Profinet,
Modbus TCP)
--

--

-(1)

Riflessi
Tipo 1
(HW)

--

--

Proprietario

Impianto
(LS S/VL)
Dati
Vis.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-(1)

--

-(1)

--Proprietario
(1)
(1)
-(1)

--

-(1)
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Vale quanto segue:
- OPC UA DA
OPC UA Data Access e OPC UA Alarms and Conditions.
- OPC UA DA
OPC UA Data Access
- (HW)
Connessioni hardware
- (Profinet, Modbus TCP) Protocolli optional
- (1)
Possibilità di comando locale tramite touch panel ecc.
- HTML5
ai sensi di 83054, capitolo 5.1.2, con CSS e JavaScript
Dal punto di vista logico, la comunicazione ha sempre luogo dal livello «più alto» al livello «più basso» (unidirezionale)

1.5.3

Riflessi

I punti dati per i riflessi vengono sempre scambiati nella/tramite l’AR. I punti dati per i riflessi del tipo 1 (i più
importanti) scambiano i loro valori anche al livello hardware (AS – AS).

1.5.4

Visualizzazione

La visualizzazione è eseguita dai dispositivi locali all’interno dei sistemi di tratto (83054 cap. 5 segg., 13031
cap. 5.2.3):
- Livello Regione:
rVL, VIS, rVDE, NT, GFS tramite più sezioni in HTML5 (nell’ambito di un frame
sul livello Management).
- Livello Sezione:
AR in HTML5 (nell’ambito di un frame sul livello Management)
- Livello Impianto:
touch panel o VM nell’AR, preferibilmente in HTML5, non visualizzabile al livello Regione o Sezione.

1.5.5

Utenti

Agli utenti vengono assegnati ruoli fissi predefiniti (vedi «Istruzione 73002 Controllo EES: ruoli, compiti e requisiti per le interfacce utente» (in francese o tedesco)).
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Struttura funzionale dell’AR

L’AR è costituita da una centralina con almeno una macchina virtuale al suo interno (vedi 23001-11624, capitolo «Centralina di sezione». La figura sottostante ne fornisce una panoramica (con rappresentazione schematica della rete).

Figura 2: Struttura funzionale dell’AR
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Funzioni

Per l’AR valgono le funzioni di cui alla Documentazione 83054, capitolo 2.1, fig. 2.2 Sintesi delle funzionalità
e per l’AS le funzioni di cui alla Documentazione 13031, capitolo 5.3.4 (con integrazioni). Qui di seguito sono
riportate anche le funzioni della LS (per ogni funzione disponibile le LS sono trattate allo stesso modo dell’AS!).
Funzione

AR (1)

AS

LS

1

Active Directory (gestione)
Integrazione in AD

AR_F1

(AS_F1)

(LS_F1)

2
3
4

Rete
Integrazione
Monitoraggio
Sincronizzazione temporale

AR_F2
AR_F3
AR_F4

AS_F2
AS_F3
AS_F4

LS_F2
LS_F3
LS_F4

AR_F5
(AR_F6)

(AS_F5)
--

---

AR_F7

--

--

(AR_F8)

(AS_F8)
(AS_F9)

(AR_F10)
--

(AS_F10)
(AS_F11)

-(LS_F9
--(LS_F11)

AR_F12
AR_F13

-(AS_F13)
AS_F14

----

10
11

Comunicazione
OPC UA DA
Server
Client
OPC UA AC
Server
Modbus TCP
Master (Client)
Slave (Server)
Profinet IO
Controller
Device

12
13
14

Virtualizzazione / Ridondanza
Virtualizzazione
Ridondanza
Ventilazione

5
6
7
8
9
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gestione degli utenti
Gruppo di utenti AD
Amministrazione di sistema
Diritti di accesso
Configurazione
Gruppi di utenti
Utenti
Active Directory
Livello locale
Utenti
Login
Identificazione
Autenticazione
Active Directory (Single Sign On)
Livello locale
Autorizzazione
Cambio utente
Gestione accesso remoto

30
31
32
33

Guida degli utenti
Visualizzazione
Viste
Funzioni di comando
Esclusività di comando (autorità di commutazione)
Sicurezza di commutazione
Navigazione
Plurilinguismo

34
35
36
37

Comando e monitoraggio
Monitoraggio
Comando dell’impianto
Modalità di esercizio
Modalità di comando

28
29
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AR (1)

AS

LS

AR_F15
AR_F16
AR_F17

AS_F15
AS_F16
AS_F17

LS_F15
LS_F16
LS_F17

AR_F18

AS_F18

LS_F18

(AR_F19)
AR_F20

-AS_F20

-LS_F20

AR_F21
AR_F22

AS_F21
AS_F22

LS_F21
LS_F22

AR_F23
AR_F24
AR_F25
AR_F26
AR_F27

-AS_F24
AS_F25
AS_F26
AS_F27

-LS_F24
LS_F25
LS_F26
LS_F27

AR_F28
AR_F29

AS_F28
AS_F29

LS_F28
LS_F29

AR_F30
AR_F31
AR_F32
AR_F33

AS_F30
AS_F31
AS_F32
--

LS_F30
LS_F31
LS_F32
--

AR_F34
AR_F35
AR_F36
AR_F37

AS_F34
AS_F35
AS_F36
AS_F37

LS_F34
LS_F35
LS_F36
LS_F37
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Dati e segnalazioni
Categoria
Dati
Segnalazioni
Categoria
AR e AS / LS

Responsabilità gestionale
Conferma
Ripristino
Inibizione
Segnalazioni collettive

Transazioni
Cascata di segnalazioni / Tempi di reazione
Categorie
Archiviazione dati
Conservazione dei dati

Rappresentazione del processo

Liste
Log book (vista audit)

Reporting

Archiviazione

Backup / Ripristino
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AR (1)

AS

LS

AR_F38
AR_F39

AS_F38
AS_F39

LS_F38
LS_F39

AR_F40

AS_F40

LS_F40

AR_F41
AR_F42
AR_F43
AS_F44
AR_F45
AR_F46
AR_F47
AR_F48
AR_F49
AR_F50

AS_F41
AS_F42
AS_F43
AS_F44
-AS_F46
AS_F47
AS_F48
AS_F49
AS_F50

LS_F41

AR_F51
AR_F52
AR_F53

AS_F51
AS_F52
AS_F53

LS_F51

AR_F54
AR_F55
AR_F56
AR_F57
AR_F58
AR_F59
AR_F60
AR_F61
AR_F62
AR_F63
AR_F64
AR_F65
AR_F66
AR_F67
AR_F68
AR_F69
AR_F70
AR_F71
AR_F72
AR_F73
AR_F74

AS_F54
AS_F55
AS_F57
AS_F58
AS_F59
AS_F60
AS_F61
--

-LS_F46
LS_F47
LS_F48
--

LS_F53

LS_F54
LS_F55
LS_F57

---

AS_F65
AS_F66
AS_F67
AS_F68
AS_F69
--

--

AS_F73
AS_F74

--

--
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AR (1)

AS

LS

AR_F75
AR_F76
AR_F77
AR_F78

AS_F75
AS_F76
AS_F77
AS_F78

LS_F75

Tabella 2: Panoramica delle funzioni (in conformità a 83054, capitolo 2.1)
(1) Per AR s’intendono anche i componenti degli elementi regionali che comunicano direttamente con il
livello Management (senza AS s/VL).
Osservazione:
Le diciture riportate nella forma «AR_Fx», «AS_Fx» e «LS_Fx» costituiscono collegamenti diretti alle rispettive
descrizioni. Dalle descrizioni si può invece risalire al campo nella suddetta tabella.
Le diciture tra parentesi indicano che la rispettiva funzione non è sempre impiegata, oppure lo è ma solo in
ambienti specificati singolarmente.
Non sono previste funzioni in corrispondenza di spazi vuoti o compilati con ‘—’.

3

Elementi regionali

Gli «elementi regionali» riportati nella Documentazione 13031, capitolo 5 Architettura BSA a livello Tratto,
possono essere costituiti da più unità fisiche e logiche (centraline, applicazioni). Esempi:
- VMS:
o rilevazione eventi, quasi sempre più centraline
o memoria di immagini, in parte realizzata come SAN
o server video (gestione di fonti e destinatari)
o RR
(centralina regionale)
o ecc.
- NMS
o F
Fault Management (gestione degli errori)
o A
Accounting Management (in questo caso gestione amministrativa)
o C
Configuration Management (gestione della configurazione)
o P
Performance Management (gestione delle prestazioni)
o S
Security Management (gestione della sicurezza)
o RR
(centralina regionale)
o ecc.
Ciascun elemento regionale (VMS, NMS, ecc.) ha interfacce con il livello Management e assicura lo svolgimento di comunicazione e visualizzazione tramite una sola applicazione. Per analogia con la centralina di
sezione AR è stata quindi creata la denominazione RR (centralina regionale, es. VMS: RR VMS). La RR
integra le varie centraline e applicazioni di comunicazione e comando in modo che, per ogni elemento regionale, il livello Management «veda» un’unica centralina (come AR per ogni sezione). Per la RR valgono in
buona sostanza le stesse disposizioni specificate per l’AR.
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Active Directory (gestione)

Le singole centraline (IP, nome della centralina, utenti, ruoli, certificati, ecc.) sono gestite tramite i servizi integrati delle Active Directory a livello Management e in via subordinata per i sistemi di tratto. Si tratta sostanzialmente di
- LDAP
Protocollo per richiedere informazioni sugli utenti e sulla loro classificazione in un
gruppo, ma anche i certificati di un computer (vedi 13030, capitolo 5.4, GS-10).
- protocollo Kerberos Per l’autenticazione di un utente
- DNS
Conversione del nome di una centralina in un indirizzo IP
- DHCP
Assegnazione di indirizzi IP sulla base di regole
A livello Management, il sistema è supportato da un tool DDI (abbreviazione per DNS/DHCP/IPAM) che viene
amministrato direttamente dalla rispettiva UT (vedi 83041).
Poiché viene replicata, l’Active Directory (Multi Master, almeno 2 centraline) è presente a livello sia di Confederazione sia di regione (unità territoriale; Main/Sub) e assicura un’alta disponibilità.
AR_F1:

le AR sono integrate nell’AD.

(AS_F1):

le AS possono essere integrate nell’AD (attenersi alle funzioni locali).

(LS_F1):

le LS possono essere integrate nell’AD (attenersi alle funzioni locali).

Le specifiche dell’AD non rientrano nella presente documentazione.

5

Rete
Integrazione

AR_F2:

le AR sono integrate nella rete ai sensi di 13040 e 23001-11624.

AS_F2:

le AS sono integrate nella rete ai sensi di 13040 e 23001-11624.

LS_F2:

non esiste una regolamentazione uniforme per LS, sensori e attuatori. Per quanto possibile,
queste centraline dovranno utilizzare la «rete IP locale BSA UT sezione» (vedi 13040, capitolo
2.6).

La conversione da IP V4 a IP V6 (e viceversa) ha luogo in rete.
Le specifiche della rete non rientrano nella presente documentazione (vedi 13040)

Monitoraggio
Vedi 13030, capitolo 6.5.
AR_F3:

dal punto di vista della tecnica di rete, le AR vengono monitorate tramite SNMP V3 (username e password sono definiti dall’unità territoriale, NMS).

AS_F3:

dal punto di vista della tecnica di rete, le AS vengono monitorate tramite SNMP V3 (username e password sono definiti dall’unità territoriale, NMS).
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dal punto di vista della tecnica di rete, le LS collegate fino a quel momento con la rete BSA
vengono monitorate tramite SNMP V3 (username e password sono definiti dall’unità territoriale, NMS).

In questo caso l’AR funge da server per NMS. Il monitoraggio ha luogo su base pull (AR viene interrogata a
intervalli regolari).
Le specifiche di NMS non fanno parte della presente documentazione.

Sincronizzazione temporale
I 2 router della sezione (vedi 13040, capitolo 3.8) sono disponibili come server NTP. Nelle reti più recenti viene
messo a disposizione anche il PTP.
L’AR / AS assicura che non siano possibili salti temporali, ma che un’eventuale differenza rispetto all’orario
del router si verifichi:
a) automaticamente solo entro i limiti, p. es. con scostamenti massimi da correggere = +/- 1h
b) con piccoli incrementi/decrementi, p. es. +/- 1 secondo ogni 10 secondi.

I fusi orari sono configurati nell’AR / AS (il passaggio tra ora solare / legale è automatico).
AR_F4:

nel caso dell’AR la sincronizzazione temporale ha luogo tramite NTP (o PTP).

AS_F4:

nel caso dell’AS la sincronizzazione temporale ha luogo tramite NTP (o PTP).

LS_F4:

anche la LS è soggetta alla sincronizzazione temporale («Tabella 2: Panoramica delle funzioni (in conformità a 83054, capitolo 2.1)»). La sincronizzazione può avvenire su base NTP o
SNTP. L’AS o il router della sezione, a seconda della topologia di rete, può assumersi la funzione
di server temporale. È consentita la sincronizzazione con l’ausilio del protocollo di comunicazione,
p. es. Modbus tramite i record nel registro.

6

Comunicazione

Come base vale (in forma definitiva) la Tabella 1: Categorie di comunicazione. I protocolli Modbus e Profinet
possono essere impiegati tra l’AR e l’AS solo in casi eccezionali motivati.

OPC UA
6.1.1

Informazioni generali

La OPC Unified Architecture è stata messa a punto per definire la comunicazione in forma più universale e
indipendente dai produttori (standard IEC). Al contrario della versione OPC Classic, OPC UA non si basa più
su COM/DCOM ma sui servizi .NET oppure WEB. In questo modo OPC UA può essere utilizzato anche su
piattaforme diverse da Windows. Le basi per la comunicazione sono definite dalla OPC Foundation con sede
negli Stati Uniti e specificate da un’apposita norma (IEC 62541).
Im OPC UA, il server OPC UA fornisce i dati in forma amministrabile (allertamento, cronologia, conservazione
dei dati sull'OPC UA Server). Sul server OPC UA sono definiti anche i diritti di accesso, ecc. I dati vengono
messi a disposizione in forma normalizzata all’interno di «Address Spaces» (spazi dell’indirizzo) (NodeID).
Basandosi sui profili, il server OPC UA mette a disposizione varie funzioni che il client OPC UA può utilizzare
a seconda delle proprie esigenze.
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Il client OPC UA interroga i dati del server OPC UA (p. es. con la funzione Browse) e riceve in risposta un
elemento identificatore per le informazioni richieste (NodeID). Sulla base di questo elemento, il client OPC UA
viene informato dal server OPC UA ciclicamente o in caso di variazioni del valore / dello stato. Il client OPC
UA definisce la categoria di messaggistica.
Al primo avvio il client OPC UA deve creare un proprio certificato, o utilizzare un certificato creato con un tool
esterno, che in seguito lo identificherà in modo univoco rispetto a un server OPC UA (X.509). Il server OPC
UA dispone di un certificato univoco che è stato creato in precedenza (X.509).
I rispettivi certificati vengono scambiati quando s’instaura la comunicazione tra client OPC UA e server OPC
UA. La ridondanza della comunicazione viene definita in OPC UA tanto per il client quanto per il server OPC
UA. Una connessione «logica» può pertanto essere costituita da 2 connessioni fisiche che portano a 2 centraline (server OPC UA) diverse (centraline ridondanti).
Si applicano la Parte 8 (Data Access ovvero Accesso ai dati, abbreviato nella sigla DA) e la Parte 9 (Alarms
and conditions ovvero Allarmi e condizioni, abbreviati nella sigla AC). OPC UA prevede vari meccanismi di
sicurezza che, tuttavia, al momento possono essere utilizzati solo in forma parziale. Si tratta di un compromesso volto ad assicurare una migliore integrazione di nuove AR, AS in ambienti esistenti.
La trasmissione si basa su OPC UA Data Access (OPC UA DA) per i dati e su OPC UA Alarm and Conditions
(OPC UA AC) per allarmi ed eventi. I punti dati da trasmettere sono richiesti con publishing requests (richieste
di pubblicazione) e inviati come notifies (notifiche) al server OPC UA. Non si trasmettono dati storici, ma solo
valori relativi a punti dati e allarmi/eventi. Dopo un’interruzione della connessione o un nuovo avvio della comunicazione, tutti i valori vengono letti dal livello inferiore e infine si trasmettono solo le variazioni sopravvenute
(Subscription: abbonamento al servizio di notifiche di variazione).
Il server OPC UA (DA e DC) deve essere certificato dalla OPC Foundation.
AR_F5:

ogni centralina di sezione è un server OPC UA DA per il livello Management (vedi «Tabella
1: Categorie di comunicazione»).

(AR_F6):

ogni AR può essere un client OPC UA DA (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»). Se
necessario, la funzionalità di un client OPC UA DA può essere sempre configurata sull’AR (senza
attivazione supplementare).

AR_F7:

ogni centralina di sezione è un server OPC UA AC per il livello Management (vedi «Tabella
1: Categorie di comunicazione»).

(AS_F5):

ogni AS è un server OPC UA DA per l’AR (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»).

Per ogni server OPC (OPC UA DA e OPC UA AC), si dovrà descrivere il comportamento nei casi di interruzione
della comunicazione con le periferiche, nuovo avvio e arresto della centralina / applicazione.
Per il livello Management e l’AR vale quanto segue:
I punti dati a disposizione vengono definiti sul server OPC UA compresi i tipi di accesso (in lettura, in
scrittura) generalmente possibili. Le limitazioni di accesso non vengono intercettate nella comunicazione
(utente xy, accesso in sola lettura), ma nei dati e nel comando sulla base dei gruppi di utenti (vedi
capitolo «8 Gestione degli utenti»).

6.1.2

Marcatura temporale

La marcatura temporale ha luogo sul server OPC: il tempo fornito nell’OPC viene acquisito dal client OPC
come intervallo adeguato al valore e allo stato del punto dati.
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Protocollo di trasporto

Si utilizza un protocollo di trasporto binario (OPC UA TCP, nessun parser XML, SOAP o http).

6.1.4

Endpoint URL

In base al protocollo di trasporto selezionato, l’URL «opc.tcp://<Servername>:<TCP-Port> » si compone dei
seguenti elementi:
- opc.tcp: preimpostazione fissa
- <Servername>: nome o IP del server preimpostati sulla base della Documentazione 83040.
- <TCP-Port>: porta TCP preimpostata dal costruttore (lo standard sarebbe: 4840).
Esempi di possibili applicazioni:
- Siemens WinCC OA: opc.tcp://<Servername>:48402
- UA Expert:
opc.tcp://<Servername>:48020
- Fast Tools:
opc.tcp://<Servername>:34493

6.1.5

Secure Conversation

Non si applica alcuna forma di protezione a livello di messaggistica:
- Secure Conversation: False

6.1.6

Security Settings

Per la trasmissione effettiva si rinuncia alla codifica:
- SecurityPolicy: None Profile

6.1.7

Authentication Settings

Poiché si fa a meno della codifica nella trasmissione effettiva, non è necessario indicare un utente specifico:
- autenticazione utente:
o USER: Anonymous
- l’autenticazione dei gruppi non è supportata
Si rinuncia ai certificati estesi.

6.1.8

Codifica dei caratteri

I telegrammi vengono trasmessi con la codifica UTF-8.

6.1.9

Categorie di punti dati

Categorie di punti dati che devono essere supportate (Scalar Types; Standard OPC UA Types):
- Boolean
- Byte
- ByteString
- Float
- Int16
- Int32
- Int64
- String
- UInt16
- Unt32
- Uint64
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I tipi di punti dati derivati, come p. es. Multistate, non sono supportati.
Osservazione 1:
I dati OPC sono dati di progettazione ai sensi della specifica (Watt, kWatt, Volt, ecc.). Poiché spesso
accade che a livelli diversi non si utilizzino le stesse grandezze di progettazione, il client OPC UA deve
supportare una conversione delle grandezze configurabile per ogni punto dati. Un esempio semplice: il
server OPC UA utilizza come unità di misura il Watt, ma il client OPC UA richiede il kWatt.
Osservazione 2:
OPC UA consente di scambiare strutture di dati complesse. È quindi teoricamente possibile rappresentare strutture intere in OPC. A tale scopo, nell’ambito dell’OPC Foundation sono nati e nascono tuttora
gruppi di utenti diversi. Un esempio attuale è costituito dal modello di informazione BACnet. Nell’ambito
di OPC UA, con questa definizione s’intendono le modalità di rappresentazione dei singoli oggetti
BACnet (ingresso analogico, scheduler, ecc.) in OPC (Pro-file). Non si utilizzano strutture di dati complesse. Questa limitazione non costituisce pregiudizio qualora, in disposizioni o progetti futuri, fossero
utilizzate strutture di dati complesse.

6.1.10 Services
Sono supportati i seguenti servizi:
- Discovery Service Set:
o FindServers
o GetEndPoints
o RegisterServer
- Session Service Set
o Create Session
o Activate Session
o Close Session
o Cancel
- View Service Set
o Browse
- Attribute Service Set
o Read
o Write
- Subscription Service Set;
o CreateSubscription
o ModifiySubscription
o SetPublishingMode
o Publish
- Monitored Item Service Set
o CreateMonitoredItems
o ModifyMonitoeredItem
o DeleteMonitoredItems

6.1.11 NodeID
«NodeID» è un identifier (elemento identificatore) che fa parte del punto dati e viene utilizzato a scopo di
comunicazione. L’identifier definisce il punto dati nel testo in chiaro (per questo è chiamato anche «display
name», nome di visualizzazione).
Il NodeID costituisce l’elemento centrale della marcatura dei dati ed è quindi univoco: <namespaceIndex>;<identifiertype>=<identifier>. È costituito da 3 parti:
- Namespaceindex
o Indice che viene assegnato dal sistema OPC UA
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IdentifierType
o Specifica la categoria di dati (numerica, stringa, ecc.) dell’identifier
Identifier
o È il «nome» del punto dati che viene utilizzato per la comunicazione successiva.

Non tutti i client / server OPC UA supportano tutti i tipi di identifier. Come tipo di identifier si utilizza «string»
(stringa).
L’identifier deriva direttamente dal nome del punto dati (o display name) e corrisponde univocamente ad esso.
Nel concreto ciò significa che, se viene rilevato, il punto dati riceve un identifier univoco in funzione del suo
tipo e del suo nome. Se lo stesso punto dati viene cancellato e ricreato, il «nuovo» identifier risulterà esattamente uguale all’«originario»! Questa condizione deve essere tassativamente rispettata (mantenimento della
coerenza).
Identifier:
- Stringa
- Struttura specifica del server, ma sempre invariata
- Riferimento diretto al nome del punto dati (o display name, AKS-CH).
Esempi di identifier:
- AKS:
o Demo.Dynamic.Scalar.Boolean
o -> Identifier: Demo.Dynamic.Scalar.Boolean
- AKS:
o ALG.ALG.ALG.450310_DOM.OPR_ACOF
o -> Identifier: {«0»:«Value»,«itm»:« ALG_ALG_ALG_450310_DOM.OPR_ACOF»}

6.1.12 Ridondanza
Nessuna forma di ridondanza OPC UA viene messa a disposizione a livello di server OPC UA. Tutti i server
devono tuttavia:
- AR: essere in grado di accettare e gestire almeno 2 connessioni contemporaneamente (livello Management ridondante).
- AS: essere in grado di accettare e gestire almeno 2 connessioni all’AR contemporaneamente (AR
ridondante).
La ridondanza è richiesta a livello di client OPC UA. Ogni client OPC UA può gestire e monitorare 2 connessioni
ridondanti al server OPC UA (management verso AR, da AR ad AS). Esempio: il client AR OPC UA ha UNA
connessione con l’AS e con l’AS ridondante.

6.1.13 OPC UA AC
Dettagli tecnici:
In OPC UA AC la severity (livello di gravità) deve essere conforme alle priorità utilizzate e liberamente
assegnabile al punto dati
Acknowledge Conditions: Alarms (condizioni di conferma allarmi: con flag di inibizione)
Two-State State Machine (due stati macchina: attivo/passivo; TRUE (VERO)/FALSE (FALSO))
Nello stato non confermato, i dati da confermare non possono avere la proprietà «Retain» impostata su
FALSE. Questa condizione vale anche quando lo stato dell’elemento corrispondente (punto dati) ritorna
su «Normale» (OPC UA, Parte 9, capitolo 3.1.14)
La funzione di navigazione Browse viene implementata come da condizioni in base allo spazio dell’indirizzo descritto in «OPC UA Parte 9 Alarms&Conditions Specifica 1.04», capitolo 6.
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Modbus
6.2.1

Informazioni generali

Il protocollo Modbus è un protocollo di comunicazione basato su un’architettura master/slave (master = client;
slave = server). La versione Modbus TCP utilizzata rientra nella norma IEC 61158 CPF 15/1. Si deve utilizzare
la porta TCP 502.
È necessario prevedere la possibilità del monitoraggio (Exception Codes, codici di eccezione).
Per l’AR vale quanto segue:
I punti dati a disposizione vengono definiti sul server (slave) così come i tipi di accesso generalmente
possibili (in lettura, in scrittura). Le limitazioni di accesso non vengono intercettate nella comunicazione
(utente xy, accesso in sola lettura), ma nei dati e nel comando sulla base dei gruppi di utenti (vedi
capitolo «8 Gestione degli utenti»).
In merito alla comunicazione tra AS e LS, valgono per analogia le stesse disposizioni applicate alla comunicazione tra l’AR e l’AS (così come alla ridondanza).
(AR_F8):

l’AR supporta Modbus TCP nella sua funzione di master verso l’AS (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»). Se necessario, la funzionalità di un client Modbus TCP può essere
sempre configurata sull’AR (senza attivazione supplementare).

(AS_F9):

l’AS può supportare Modbus TCP nella sua funzione di slave (server) verso l’AR (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione») e deve essere in grado di comunicare con almeno 2 master
(AR ridondante).

(AS_F8):

l’AS può supportare Modbus TCP nella sua funzione di master verso la LS (vedi «Tabella 1:
Categorie di comunicazione»).

(LS_F9):

la LS può supportare Modbus TCP nella sua funzione di slave verso l’AS (vedi «Tabella 1:
Categorie di comunicazione»).

6.2.2

Marcatura temporale

La marcatura temporale ha luogo in generale sul client Modbus alla ricezione della segnalazione (motivo: sono
possibili implementazioni diverse).

6.2.3

Security Protocol

Modbus TCP Security Protocol non viene supportato. Modbus è ammesso solo in singoli impianti per ragioni
motivate. Si tratta di impianti che non supportano tipi di comunicazione moderni. «Security Protocol» (protocollo di sicurezza) è un’espansione di Modbus pubblicata a ottobre 2018. È pertanto opportuno limitarla alle
funzioni di comunicazione essenziali.
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Categorie di punti dati

Si devono supportare almeno i seguenti tipi di punti dati.
Tipo di oggetto
Accesso
Valore binario «Coil»
Ingresso binario «Discrete Input»
Registro analogico «Input Register»
Registro analogico «Holding Register»

Lettura e scrittura
Solo lettura
Solo lettura
Lettura e scrittura

Dimensione
1 bit

Osservazione

1 bit
16 bit

Si riferisce sempre a I/O, 0/1
Si riferisce sempre a I/O, intero o
reale
Intero o reale (Single Real)

16 bit

0 = FALSE, 1 = TRUE

Tabella 3: categorie di punti dati Modbus
Osservazione:
Il contenuto del registro può risultare diverso da un’implementazione all’altra, come p. es. nell’interpretazione dei primi 8 bit (Low Byte) e degli 8 bit di livello superiore (High Byte) in caso di Real («Analogico»). Per questo motivo il client (master) deve supportare una conversione configurabile per ogni
punto dati.

6.2.5

Ridondanza

Poiché tanto l’AR quanto l’AS possono avere una struttura ridondante, l’AR deve essere in grado di gestire 2
connessioni logiche per ogni connessione all’AS (in base alla tecnica di rete utilizzata, può trattarsi anche di 2
connessioni fisicamente diverse): in questo modo la definizione di un singolo punto dati dell’AS avverrà una
volta soltanto (sono possibili anche 2 AS identiche con indirizzi slave Modbus diversi). L’AR ha il ruolo il client
(master).
L’AS in modalità server (slave) deve invece essere in grado di comandare contemporaneamente almeno 2
client (master).
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Profinet
6.3.1

Informazioni generali

La tecnologia Profinet viene sviluppata da Siemens e dalle aziende che fanno parte dell’organizzazione di
utenti Profibus. Profinet è basato su Ethernet TCP/IP. Si utilizza esclusivamente Profinet IO con classe di
conformità A («funzionalità obbligatorie»). Si rinuncia espressamente a Profinet CBA (risulta «non sicuro» in
quanto basato su DCOM).
In riferimento alla rete BSA, si deve osservare che Profinet comporta il rispetto tassativo di disposizioni tecniche di rete particolari (vedi «6.3.5 Rete»). Tali disposizioni devono tenere conto di tutti i
componenti coinvolti all’interno di una linea di comunicazione.
Sul Controller IO vengono definiti i punti dati disponibili e le modalità di accesso generalmente possibili (in
lettura, in scrittura). Le limitazioni di accesso non vengono intercettate nella comunicazione (utente xy, accesso
in sola lettura), ma nei dati e nel comando sulla base dei gruppi di utenti (vedi capitolo «8 Gestione degli
utenti»).
In merito alla comunicazione tra AS e LS, valgono per analogia le stesse disposizioni applicate alla comunicazione tra l’AR e l’AS (così come alla ridondanza).
(AR_F10): l’AR supporta Profinet IO nella sua funzione di Controller IO verso l’AS (vedi «Tabella 1:
Categorie di comunicazione»). Se necessario, la funzionalità di un Controller IO può essere sempre configurata sull’AR (senza attivazione supplementare).
(AS_F11):

l’AS può essere configurata come Device IO verso l’AR (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»).

(AS_F10):

l’AS può essere configurata come Controller IO verso la LS (vedi «Tabella 1: Categorie di
comunicazione»).

(LS_F11):

la LS può essere utilizzata come Device IO verso l’AS (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»).

6.3.2

Marcatura temporale

La marcatura temporale costituisce parte integrante del protocollo e in genere viene acquisita dal Device IO
(ma deve essere configurabile sul Controller IO).
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Categorie di punti dati

Denominazione

Tipo di punti

BOOL
UI1
UI2
UI4
I1
I2
I4

Boolean
Unsigned Integer
Unsigned Integer
Unsigned Integer
Integer
Integer
Integer

Dimensione
(byte)
2
1
2
4
1
2
4

R4

Real

4

Range del valore
0=FALSE, 1=TRUE
Da 0 a 255
Da 0 a 65535
Da 0 a 4294967295
-128 a 127
Da -32768 a 32767
Da 2147483648 a
2147483647
+/-3.4E+/-38

Tabella 4: Categorie di punti dati Profinet
Osservazione:
Il contenuto non è normalizzato. Poiché la valenza da utilizzare (valore di progettazione) può essere
diversa tra Controller e Device, il Controller deve supportare una conversione configurabile per ogni
punto dati.

6.3.4

Ridondanza

Poiché tanto l’AR quanto l’AS possono avere una struttura ridondante, l’AR deve essere in grado di gestire 2
connessioni logiche per ogni connessione all’AS (in base alla tecnica di rete utilizzata, può trattarsi anche di 2
connessioni fisicamente diverse): in questo modo la definizione di un singolo punto dati dell’AS avverrà una
volta soltanto.
Per l’AS ciò significa che può essere azionata come «shared device» (dispositivo condiviso) per la comunicazione con l’AR.

6.3.5

Rete

Poiché la rete su cui si fonda il sistema è «istradata» a livello generalizzato (inclusi management, regione e
sezione, vedi 13040), la sua configurazione deve essere eseguita considerando le relazioni esistenti tra il
Controller IO e il Device IO («IO Data CR» e «Alarm CR» si basano su indirizzi MAC). Anche la dimensione
del frame della rete dovrà essere eventualmente adattata. Profinet utilizza IEEE 802.1Q.
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Virtualizzazione / Ridondanza

7

Poiché hanno lo scopo di illustrare la problematica e le possibilità di virtualizzazione / ridondanza anche ai
«profani dell’informatica», le spiegazioni qui di seguito riportate vanno intese unicamente come «promemoria»
(senza pretesa di esaustività). La virtualizzazione / ridondanza dovrà essere specificata nell’impiego
concreto.

Virtualizzazione
GUEST

CPU

Rappresentazione schematica
con più macchine virtuali

RAM

GUEST

CPU
Totale

CPU

RA
RAM
Totale

=

Disco 1

RAID 1

HOST

Disco 0

=

Disco 1

Disco 0

RAM

RAID 1

HOST

Figura 3: virtualizzazione in forma schematica
La virtualizzazione aumenta la compatibilità della centralina virtualizzata con i diversi produttori e, nello stesso
tempo, ne semplifica anche la manutenzione. Spiegazione (in forma sintetica):
a) Compatibilità: l’hardware viene emulato dall’host per il guest in termini di configurazione software ->
nessuna specialità possibile.
b) Manutenzione: il guest può essere protetto e ripristinato in modo semplice con i tool messi a disposizione dall’host (funzione di base della virtualizzazione).
Tutte le AR sono virtualizzate come descritto nella Documentazione 83054, capitolo 9 Tecnologia di sistema
ed esercizio (vedi anche 23001-11624).
AR_F12:

l’AR viene virtualizzata.

Ridondanza
La ridondanza ha lo scopo di accrescere la disponibilità e manutenibilità di un sistema ovvero, nel caso specifico, dei «sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici» sulle strade nazionali.
La disponibilità complessiva è accresciuta scegliendo opportunamente la rete (vedi 13040) e l’architettura di
sistema: i componenti dell’insieme possono anche subire un guasto, ma non rischiano un guasto totale. Come
l’architettura di sistema, anche l’architettura di comunicazione costituisce un elemento essenziale ai fini di una
maggiore disponibilità. I mezzi di comunicazione fisici e logici generali sono riportati nella Documentazione
13040.
La presente scheda tecnica si limita all’aumento della disponibilità della RR (vedi capitolo «3 Elementi regionali»), AR e AS.
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In buona sostanza si deve garantire il funzionamento di una RR, AR o AS (ai sensi di 83054, capitolo 9.5
Disponibilità di sistema). Per poter raggiungere questo scopo, la disponibilità di mezzi di comunicazione, applicazioni e dati viene incrementata tramite un ambiente altamente disponibile e ridondante (hardware e software).

7.2.1

AR

Per accrescere la disponibilità, ogni AR viene strutturata in forma ridondante e la ridondanza riguarda tanto i
dati, quanto l’applicazione e i mezzi di comunicazione. Per raggiungere tale scopo si può scegliere tra le
diverse forme di ridondanza disponibili.
In buona sostanza si tratta di conservare nell’AR l’alta disponibilità dell’applicazione (SCADA, vedi 83054,
capitolo 9.3), indipendentemente dalla piattaforma, aumentando in questo modo la sicurezza contro i guasti.
AR_F13:

l’AR viene strutturata in forma ridondante.

7.2.1.1 Ridondanza delle applicazioni
Spesso i pacchetti software utilizzati dispongono di una propria possibilità di ridondanza, che è possibile
applicare a questo caso specifico.
Rete

Applicazione
AR
Attiva

Applicazione
AR
Passiva / Hot
standby

Sincronizzazione

AR 1-2

=

Disk 1

Disk 0

=

Disk 1

Disk 0

AR 1-1

RAID 1

RAID 1
AS

Figura 4: Ridondanza delle applicazioni nell’AR
La «Figura 4» mostra una soluzione per le applicazioni. Il principio è il seguente (semplificato):
- Entrambi gli host sono attivi (AR 1-1 und AR 1-2)
- Un guest (applicazione AR su AR 1-1) è attivo, mentre l’altro è passivo (applicazione AR su AR 1-2).
- Le applicazioni di AR su un guest sincronizzano i dati tra loro e si tengono monitorate a vicenda
- In caso di guasto dell’applicazione attiva, l’applicazione passiva si attiva «immediatamente».
Questa forma di ridondanza ha il vantaggio di impiegare una soluzione funzionante ed efficace che viene
supportata dal produttore. Lo svantaggio principale riguarda invece il comando. Il livello Management deve
conoscere l’AR attiva e controllarne di conseguenza l’accesso. Dal punto di vista della tecnica di comunicazione, questa soluzione non presenta problemi poiché le linee di comunicazione possono essere raddoppiate
(componente di OPC UA; Profinet Multi Controller, Multi Device; Modbus TCP Multi Client, Multi Server).
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L’host deve però essere monitorato a parte e gestito in modo indipendente (AR 1-1 non deve dipendere da
AR 1-2).

7.2.1.2 Cluster ad alta disponibilità (cluster HA)
Con l’ausilio del cluster ad alta disponibilità vengono collegate tra loro 2 o più centraline (2 o più nodi) in modo
che, guardando dall’«esterno», ne risulti visibile una soltanto. Se su un nodo del cluster si verifica un errore, i
servizi che girano su di esso vengono migrati su un altro nodo. Tutti gli elementi critici sono presenti almeno
due volte. Tutti i nodi accedono alla stessa base di dati. Questa soluzione viene supportata dai software di
virtualizzazione più comuni (moduli aggiuntivi per vSphere, server Hyper-V, ecc.) e può essere utilizzata
come possibilità di ridondanza.

Rete

Cluster = AR
VM AR

VM AR
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RAID 1
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=
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Solo per il management,
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)
AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition
(controllo di supervisione e acquisizione dati)

Figura 5: Cluster con SAN virtuale
Il principio è il seguente (in termini fortemente semplificati):
- Esiste sempre un elemento attivo (p. es. un’interfaccia di comunicazione).
- Ogni nodo tiene monitorati il suo hardware e i suoi servizi specifici
- I 2 nodi si scambiano i dati di stato per lo più tramite una rete specifica
- In caso di irregolarità in un nodo, l’altro si assume i servizi richiesti e mette a disposizione l’hardware
necessario
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Gli hard disk dei calcolatori 1 e 2 sono accorpati dal punto di vista logico (virtuale) in «un unico disco».

Al contrario della ridondanza descritta nel capitolo «7.2.1.1 Ridondanza delle applicazioni», il cluster HA è una
soluzione informatica classica e non specifica per le applicazioni. Il cluster HA è una soluzione che presuppone
l’utilizzo relativamente intensivo dell’hardware (2 calcolatori, più reti per ciascuna di esse, SAN o SAN virtuale)
e una configurazione relativamente impegnativa (determinazione di servizi e risorse per il monitoraggio). Poiché non dipende da un produttore specifico per quanto riguarda l’applicazione AR, nella maggior parte dei
casi la soluzione HA risulta adatta all’infrastruttura delle unità regionali ed è usuale negli ambienti informatici.

7.2.1.3 Ridondanza mista
In linea di principio, i vantaggi delle due soluzioni (capitolo «7.2.1.1 Ridondanza delle applicazioni» e capitolo
«7.2.1.2 Cluster ad alta disponibilità (cluster HA)») possono essere combinati tra loro configurando l’applicazione AR, ovvero il rispettivo guest (VM), sul nodo 1 e la stessa applicazione AR (VM) anche sul nodo 2. Un
guasto al servizio sul nodo 1 determina l’avvio dello stesso servizio nel nodo 2. L’applicazione AR sul nodo 2
riconosce contemporaneamente il guasto dell’altra applicazione sul nodo 1 e quindi si attiva.
Questa soluzione ha il vantaggio di poter incrementare ulteriormente la disponibilità e ridurre il tempo di commutazione da AR passiva ad AR attiva.
Le ridondanze miste possono risultare molto complesse, in particolare se AR VM è integrata nel clustering ad
alta disponibilità.

7.2.1.4 Osservazione finale
È richiesta una ridondanza che risponda ai requisiti dei suddetti capitoli! La definizione dei dettagli caratterizzanti è di competenza dell’unità territoriale e non ha effetti sostanziali né sull’integrazione nel livello Management, né sulla connessione al livello degli impianti.

7.2.2

AS

La ridondanza non è necessaria per la centralina di comando impianti se deve eseguire funzioni semplici, ma
è tassativa per la ventilazione dei BSA!
(AS_F13):

l’AS può essere strutturata in modo ridondante (comando).

AS_F14:

l’AS viene strutturata in modo ridondante per l’impianto di ventilazione (comando).

La ridondanza deve essere realizzata in modo che tutti i dati rilevanti per il processo siano sempre aggiornati
e identici su entrambi i comandi (immagine di processo). Lo stato operativo dell’AS viene gestito in modo
parallelo ed equivalente su entrambe le centraline. Dopo aver commutato dall’AS attiva all’AS passiva, il processo di recupero deve essere possibile senza perdite di dati ed eseguibile solo in manuale (nessun «reset»
automatico). I riflessi sono eseguiti solo dall’AS attiva. Se dopo una commutazione si trovano in coda uno o
più riflessi, viene eseguito il riflesso che ha il valore più alto. I requisiti di rete per lo scambio dei dati devono
essere assicurati dalla rete IP esistente.
La comunicazione con l’AR e la LS è sempre garantita, in quanto l’AR comunica sempre tramite l’AS attiva.
Lo stato della ridondanza dell’AS viene comunicato all’AR tramite i punti dati (attivo/passivo, disponibile). Può
essere attiva solo una AS per volta. Se sono entrambe attive, con l’ausilio del watchdog AR - AS si stabilisce
quale delle due lo è effettivamente. Se le due AS sono attive ed entrambi i watchdog sono disponibili, si utilizza
l’AS normalmente contrassegnata come attiva. La soluzione descritta deve essere considerata grosso modo
equivalente alla ridondanza delle applicazioni nell’AR.
Le soluzioni, che nell’AR corrispondono grosso modo a un cluster HA, devono essere eseguite per analogia a
quanto appena definito.
A livello Impianto si utilizzano le soluzioni ad alta disponibilità dei comandi installati. Tutto ciò è possibile senza
ulteriori conseguenze se si adottano i tipi di comunicazione predefiniti (vedi capitoli «6.1 OPC UA», «6.2 Modbus» e «6.3 Profinet»).
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Gestione degli utenti

8

Si applicano le disposizioni di cui ai documenti «73002», «13031» e «83054, Capitolo 4 Gestione utenti»,
in cui vengono utilizzati i termini di ruoli e gruppi di utenti. Queste espressioni non devono essere equiparate
agli omonimi termini dell’Active Directory.

Ruoli secondo 73002, 13031 e 83054
I ruoli corrispondono a un’assegnazione di funzioni e autorizzazioni. Vale quanto segue:
• Ruoli da 01 a 03: sicurezza e servizi d’intervento (p. es. Polizia)
•

Ruoli da 11 a 12: gestione del traffico

•

Ruoli da 21 a 26: manutenzione ordinaria (p. es. all’impianto elettrico)

•

Ruoli da 31 a 34: informazione e pianificazione

Gruppi AD
Le autorizzazioni e le proprietà sono riunite in un gruppo. I gruppi possono avere un’estensione globale (p. es.
in tutta la Svizzera), parzialmente globale (p. es. unità territoriale) o anche solo locale. I gruppi possono essere
a loro volta riuniti in gruppi più ampi.
Possibile esempio:
- Globale (dominio):
o Gruppo «Ruolo 21» (73002, capitolo 2.2):
Costituisce un gruppo con accesso consentito in lettura ad alimentazione di energia, illuminazione, ventilazione, segnaletica stradale, impianto di monitoraggio, comunicazione e sistemi
di comando degli impianti stradali, così come all’impianto annesso.
o Gruppo «Ruolo 24» (73002, capitolo 2.2):
Stesso accesso del gruppo «Ruolo 21», ma in scrittura
o Gruppo «Tedesco»
- Limitato alla regione (sottodominio)
o Gruppo «Nord»
Comprende tutte le AR nella parte settentrionale della regione

Gruppo di utenti AD
Con i gruppi di utenti si stabiliscono i diritti di accesso a rete, sistema operativo e applicazione; il gruppo di
utenti è costituito da gruppi globali, regionali e locali.
Possibile esempio:
- Gruppi di utenti «EUD NORD»
Costituito dai gruppi «Ruolo 23», «Tedesco» e «Nord»
- Gruppo di utenti «Polizia NORD in lettura»
Costituito dai gruppi «Ruolo 21», «Tedesco» e «Nord»
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Ogni utente viene assegnato a un gruppo di utenti. L’assegnazione degli utenti, così come la creazione dei rispettivi gruppi, ha luogo nel tool IPAM/DDI per il dominio e i sottodomini in cui si articola l’Active Directory e viene
acquisita dall’AR.
AR_F15:

l’AR acquisisce i gruppi di utenti e gli utenti dall’AD.

Per l’AS non devono valere gli stessi gruppi di utenti. In questo caso è necessaria solo la presenza dei gruppi di
utenti per la manutenzione ordinaria (sezione e regione), suddivisi almeno per funzioni di sola lettura e lettura/scrittura.
AS_F15:

i gruppi di utenti e gli utenti devono essere definiti nel progetto. L’AS può acquisire i gruppi
di utenti e gli utenti dall’AD.

LS_F15:

i gruppi di utenti e gli utenti devono essere definiti nel progetto. La LS può acquisire i gruppi
di utenti e gli utenti dall’AD.

Amministrazione di sistema
Per l’AR, l’AS e la LS esiste sempre un gruppo di utenti locale ai fini dell’amministrazione di sistema (83054,
capitolo 4.1). L’amministrazione di sistema ha tutti i diritti necessari per eseguire ogni funzione nell’oggetto (accessi, configurazioni, ecc.).
AR_F16:

l’AR ha un proprio gruppo di utenti locale a cui sono assegnati tutti i diritti per l’amministrazione di sistema.

AS_F16:

l’AS ha un proprio gruppo di utenti locale a cui sono assegnati tutti i diritti per l’amministrazione di sistema.

LS_F16:

la LS ha un proprio gruppo di utenti locale a cui sono assegnati tutti i diritti per l’amministrazione di sistema.

Diritti di accesso
I diritti di accesso sono definiti sulla base dei gruppi di utenti.
AR_F17:

l’AR acquisisce i diritti di accesso dei gruppi di utenti.

AS_F17:

l’AS acquisisce i diritti di accesso dei gruppi di utenti.

LS_F17:

la LS acquisisce i diritti di accesso dei gruppi di utenti.

Configurazione
Vedi «8.3 Gruppo di utenti AD».
A titolo di completamento, per ogni ruolo degli utenti si definiscono limiti temporali come p. es. il login solo durante
i giorni lavorativi nelle fasce orarie 07.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, o anche il logout automatico dopo 30 minuti di
inattività.

8.6.1
AR_F18:

Gruppi di utenti
per ogni gruppo di utenti rilevante, nell’applicazione AR viene riprodotto un gruppo corrispondente (assieme ai rispettivi diritti e proprietà integrative). Per esempio: ruolo «Sicurezza e
servizi d’intervento» per l’unità territoriale. La riproduzione deve essere configurabile e non può essere programmata in forma fissa.
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Utenti

8.6.2.1 Active Directory
(AR_F19): se necessario, nell’applicazione l’AR riproduce gli utenti definiti nell’AD in modo dinamico e
autonomo.
Non è richiesto che l’AR riproduca tutti gli utenti dell’AD nell’applicazione, ma solo quelli che coincidono / corrispondono con i gruppi di utenti definiti nell’applicazione dell’AR.
Il fatto che ogni utente utilizzi di norma anche una password costituisce un problema. Poiché non è leggibile
nell’AD, la password non può essere inserita automaticamente nell’applicazione. Il problema può essere risolto
p. es. consentendo il login all’applicazione senza password agli utenti che sono già entrati nella centralina o in
rete (nessuna password nell’applicazione in sé, si utilizzano le funzioni di sicurezza e la password dell’AD, Single
Sign On).

8.6.2.2 Livello locale
Si applicano stesse disposizioni valide per utenti dell’AD.
AR_F20:

l’AR riconosce anche nell’applicazione gli utenti definiti a livello locale sulla centralina, compreso il gruppo di utenti.

AS_F20:

sull’AS si creano utenti locali compresi i rispettivi gruppi di utenti.

LS_F20:

sulla LS si creano utenti locali compresi i rispettivi gruppi di utenti.
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Utenti
8.7.1

Login

Il login degli utenti ha luogo su 3 livelli:
- Identificazione: inserimento dei dati di login in una centralina (nome utente e password).
- Autenticazione:
controllo (verifica) dell’utente.
- Autorizzazione:
assegnazione di diritti in base al gruppo di utenti.
AR_F21:

il login all’AR ha luogo su 3 livelli (identificazione, autenticazione, autorizzazione).

AS_F21:

il login all’AA ha luogo su 3 livelli (identificazione, autenticazione, autorizzazione).

LS_F21:

il login alla LS ha luogo su 3 livelli (identificazione, autenticazione, autorizzazione).

8.7.2

Identificazione

Si applicano in linea di massima le disposizioni IAM (vedi Disposizioni IAM). L’identificazione ha luogo sulla centralina del dominio, ma può anche avvenire sull’AR.
AR_F22:

l’utente effettua il login al dominio con dominio, nome utente e password.

AS_F22:

l’utente effettua il login all’AS con nome utente e password (in caso di integrazione nel dominio come AR_F22).

LS_F22:

l’utente effettua il login alla LS con nome utente e password (in caso di integrazione nel dominio come AR_F22).

8.7.3

Autenticazione

8.7.3.1 Active Directory (Single Sign On)
L’utente viene autenticato secondo le regole dell’Active Directory (LDAP). Nell’Active Directory l’utente effettua il
login a una centralina e, dopo quest’unica operazione, potrà collegarsi a tutte le altre centraline come previsto per
il suo gruppo di utenti. Questo principio si definisce Single Sign On. In termini concreti, si utilizza RFC4513 nel
protocollo LDAP (ADFS V3.0, informazioni su identificazione e autorizzazione, almeno nome, organizzazione,
gruppo di utenti).
AR_F23:

per l’autenticazione l’AR utilizza i meccanismi dell’Active Directory, in particolare con l’ausilio
del componente ADFS (Active Directory Federation Services).

8.7.3.2 Livello locale
AR_F24:

per l’autenticazione l’AR utilizza i meccanismi dell’applicazione.

AS_F24:

per l’autenticazione l’AS utilizza i meccanismi dell’applicazione.

LS_F24:

Per l’autentificazione la LS utilizza i meccanismi dell’applicazione.
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Autorizzazione

AR_F25:

l’autorizzazione per l’AR viene conferita in funzione del gruppo di utenti assegnato all’utente.

AS_F25:

l’autorizzazione per l’AS viene conferita in funzione del gruppo di utenti assegnato all’utente.

LS_F25:

l’autorizzazione per la LS viene conferita in funzione del gruppo di utenti assegnato all’utente.

8.7.5

Cambio utente

Per cambiare utente si può effettuare il logout e poi nuovamente il login all’applicazione. Il logout dall’applicazione
non determina necessariamente un logout dall’AD o a livello locale. Per il login si segue la stessa procedura
descritta nel capitolo «8.7.1 Login», ovvero si inseriscono il nome utente e la password.
AR_F26:

per cambiare utente si può effettuare il logout e poi nuovamente il login all’applicazione.

AS_F26:

per cambiare utente si può effettuare il logout e poi nuovamente il login all’applicazione.

LS_F26:

per cambiare utente si può effettuare il logout e poi nuovamente il login all’applicazione.

8.7.5.1 Gestione accesso remoto
Vedi 83054, capitolo 4.5.
L’accesso remoto si effettua (in funzione del sistema operativo) tramite RDP, VNC o SSH a livello del sistema
operativo della centralina. L’accesso è consentito solo agli amministratori di sistema e viene controllato tramite il
ruolo e la gestione degli utenti a livello locale (esempio: VNC e SSH integrati in AD).
AR_F27:

l’accesso remoto all’AR è possibile dalla rete (amministratore di sistema).

AS_F27:

l’accesso remoto all’AS è possibile dalla rete (amministratore di sistema).

LS_F27:

l’accesso remoto alla LS è possibile dalla rete (amministratore di sistema).

9

Identity & Access Management

Nell’ambito dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, l’Organo direzione informatica della
Confederazione ha introdotto lo eIAM per il Single Sign On. eIAM è il sistema centrale di accesso e autorizzazione
dell’Amministrazione federale per le applicazioni web e le app mobili native. Le disposizioni definite al capitolo «8
Gestione degli utenti» non costituiscono pregiudizio e possono essere integrate in uno IAM.

Manuale tecnico BSA

23 001-11622

(impianti elettromeccanici)

Scheda tecnica Componenti
Comunicazione e telematica
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

10

Applicazioni
del sistema di gestione e di
comando

V2.20
01.01.2022

Pagina 34 di 63

Guida degli utenti
Visualizzazione

10.1.1 AR
AR_F28:

La visualizzazione nell’AR ha luogo ai sensi di 83054 capitolo 5.1 per alarm frame, HTML5,
rappresentazione, aggiornamento dinamico e tempo di reazione.

10.1.2 AS / LS
Le immagini vengono create e amministrate per l’AS sull’AR ma, su quest’ultima centralina, non devono essere
eseguibili all’interno dell’applicazione AR. È quindi ammessa la possibilità di utilizzare sull’AR un tool di automazione (software di automazione per la progettazione e programmazione dei sistemi di comando) indipendentemente dall’applicazione AR con cui vengono creati immagini, programmi, funzioni ecc. (VM propria). L’esecuzione
ha luogo sull’AS, ma la visualizzazione e il test avvengono sull’AR con l’ausilio del software di automazione.
Altrettanto ammessa è la possibilità di eseguire la visualizzazione dell’AS sull’AR (VM propria o stessa VM di AP).
AS_F28:

per la visualizzazione locale dell’AS sono determinanti i requisiti dell’AR (vedi 83054, capitolo
5.2.2). Le deroghe devono essere specificate e concordate con l’unità territoriale.

LS_F28:

per la visualizzazione locale della LS sono determinanti i requisiti dell’AR (vedi 83054, capitolo 5.2.2). Le deroghe devono essere specificate e concordate con l’unità territoriale.

Viste
Una vista rappresenta una visione continua su un settore, una sezione, un impianto o un impianto parziale locale
e può essere costituita da una o più immagini. La vista deve quindi essere dimensionata principalmente come un
insieme, ma può anche essere suddivisa (p. es. ventilazione galleria, illuminazione, ecc.) se la complessità lo
rende necessario. La vista viene assegnata ai gruppi di utenti e può essere utilizzata solo dai gruppi autorizzati.
In alcuni casi può accadere che, a seconda del gruppo, non tutte le immagini e/o gli oggetti siano resi disponibili.
AR_F29:

le viste dell’AR sono definite in linea di massima dalla Documentazione 83054 capitolo 5.2 e
possono essere completate con ulteriori viste (83052, parte 2, capitolo 2).

AS_F29:

le viste dell’AS sono analoghe a quelle dell’AR.

LS_F29:

se è necessario intervenire tramite comando locale sul posto, valgono per analogia gli stessi
requisiti dell’AR.
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Funzioni di comando
10.3.1 Esclusività di comando (autorità di commutazione)
La possibilità di commutazione viene stabilita dai gruppi di utenti e dallo stato operativo (vedi «8.7 Utenti»). Gli
utenti devono quindi essere autorizzati alla commutazione e lo stato operativo deve consentirla. Per esempio, è
consentito commutare tramite l’AR con effetto sulla LS solo se quest’ultima non è impostata su Locale.
Non appena l’utente, l’AS o l’AR/LS attiva/inizia autonomamente una commutazione/sequenza di commutazione
p. es. come da orario e ciò è consentito, se ne assume anche l’esclusività di comando (autorità di commutazione).
L’esclusività di comando (autorità) viene nuovamente ceduta solo dopo aver terminato la commutazione/sequenza di commutazione. Se l’utente richiede una sequenza di commutazione, l’utente con la 1° commutazione
assume e mantiene l’esclusività di comando (autorità) finché non ha terminato lo svolgimento della sequenza,
non cede l’esclusività di comando (autorità) o non è trascorso un determinato periodo di tempo (stabilito in base
all’esigenza). Le attivazioni «automatiche» delle commutazioni (p. es. illuminazione on) avvengono sempre
nell’ambito di un gruppo di utenti che hanno gli stessi diritti di un utente attivo.
L’esclusività di comando (autorità di commutazione) può essere assunta da un utente / processo (p. es. riflessi),
a cui è stata assegnata la priorità, non appena un singolo comando di commutazione (anche all’interno di una
sequenza) è terminato (nessuna commutazione singola in sospeso).
Gli amministratori di sistema non necessitano di un’esclusività di comando (autorità di commutazione) esplicita.
AR_F30:

l’esclusività di comando (autorità di commutazione) è necessaria per effettuare una commutazione sull’AR (eccezione: amministratori di sistema).

AS_F30:

l’esclusività di comando (autorità di commutazione) viene realizzata all’interno dell’AS per
analogia con l’AR.

LS_F30:

all’esclusività di comando (autorità di commutazione) si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS.

10.3.2 Sicurezza di commutazione
Per una commutazione è generalmente richiesto il feedback (punto dati proprio con stato attuale). Una sequenza
di commutazione può proseguire senza ricevere il feedback per ogni commutazione, ma s’intende conclusa solo
quando sarà fornito l’ultimo feedback (p. es. commutazione dell’erogazione nell’alimentazione di energia).
AR_F31:

per i comandi di commutazione si attende un feedback (le eccezioni devono essere motivate).

AS_F31:

per i comandi di commutazione si attende un feedback (le eccezioni devono essere motivate).

LS_F31:

per i comandi di commutazione si attende un feedback (le eccezioni devono essere motivate).

10.3.3 Navigazione
AR_F32:

per l’AR valgono le definizioni ai sensi di 83054 capitolo 5.3.2.

AS_F32:

le AS sono realizzate per analogia con le AR.

LS_F32:

se è necessario intervenire tramite comando locale sul posto, nel caso della LS valgono per
analogia gli stessi requisiti dell’AS.
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Plurilinguismo
Il plurilinguismo viene stabilito nei gruppi di utenti (capitolo «8.3 Gruppo di utenti AD»).
AR_F33:

11

l’AR acquisisce la lingua dal gruppo di utenti.

Comando e monitoraggio

Vedi 83054, capitolo 6.

Monitoraggio
Le funzioni tecniche (p. es. comunicazione) sono monitorate secondo il principio «Dall’alto verso il basso». Nel
concreto ciò significa che l’AR tiene monitorata l’AS, l’AS tiene monitorata la LS, ecc.
I singoli gruppi, come per esempio un ventilatore, non rientrano tra le funzioni tecniche ma fanno parte delle
applicazioni e sono rappresentati nelle viste secondo il capitolo «10.2 Viste».

11.1.1 AR
Sull’AR è realizzato solo il monitoraggio dell’impianto (il monitoraggio del traffico è di competenza degli elementi
regionali). Per monitorare le funzioni tecniche delle singole AS integrate e le proprie risorse, l’AR crea segnalazioni
collettive per il livello Management che vengono visualizzate (oltre alle singole segnalazioni) sul livello Management stesso e sull’AR. L’AR visualizza lo stato tecnico in forma riepilogativa servendosi di un’immagine. Se il
livello di complessità lo rende necessario, l’immagine può essere suddivisa in funzione di BSA/AS ecc. La struttura
dell’immagine non segue la vista geografica della sezione, ma la struttura tecnica (vista di sistema).
I singoli gruppi, come per esempio un ventilatore, non rientrano tra le funzioni tecniche ma fanno parte delle
applicazioni e sono rappresentati nelle viste secondo il capitolo «10.2 Viste».
AR_F34:

l’AR tiene monitorata la tecnica di sistema delle proprie risorse e degli impianti integrati.

11.1.2 AS / LS
Per monitorare le funzioni tecniche delle proprie risorse, le singole LS e gli I/O, l’AS crea segnalazioni collettive
per l’AR che vengono visualizzate (oltre alle singole segnalazioni) anche sull’AR e sull’AS. La struttura dell’immagine coincide con la dell’AR.
AS_F34:

l’AS tiene monitorata la tecnica di sistema delle proprie risorse, delle LS integrate e degli I/O.

LS_F34:

alla LS si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS.

Comando dell’impianto
Gli impianti sono comandati dall’AR/AS e dalla LS secondo il principio «Dall’alto verso il basso». Il controllo all’interno dell’AR può essere eseguito trasversalmente agli impianti senza incidere sull’autonomia della sezione BSA
(83054, capitolo 6.2.2). Esempi:
- Attivazione dell’illuminazione delle vie di fuga e, nello stesso tempo, dell’inserimento radiofonico
(OUC/DAB+) in galleria. I comandi di commutazione necessari devono essere portati a termine uno dopo
l’altro, in una sequenza che può essere salvata sotto forma di pulsante per l’operatore.
- Se un impianto segnala un stato operativo, quest’ultimo può essere trasmesso dall’AR a più AS diverse
di impianti diversi.
L’AR non esegue autonomamente una logica. Tuttavia, può trasmettere un evento da un AS (fonte) ad altri AS
(destinazione).
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Non è consentito il comando trasversale alla sezione del livello BSA Sezione (AR verso AR) (eccezione: riflessi).
Non è consentito il comando trasversale del livello Impianto (impianto AS verso un altro impianto AS) (eccezione:
riflessi, ridondanza).
L’esercizio si svolge in larga misura secondo scenari predefiniti in risposta a variazioni dello stato e/o ad eventi.
AR_F35:

l’AR comanda gli impianti (AS) disponibili nella sezione.

AS_F35:

l’AS comanda solo il proprio impianto.

LS_F35:

alla LS si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS (parti dell’impianto locali).

Modalità di esercizio
In linea di massima si distinguono 4 modalità di esercizio (vedi 13031, capitolo 5.5):
- Remoto: nella modalità di esercizio «Remoto», i dati di esercizio attuali vengono comunicati al livello immediatamente superiore e da quest’ultimo si ricevono i comandi. Si tratta della modalità di esercizio
normale.
- Locale:
nella modalità di esercizio «Locale», i dati di esercizio attuali vengono comunicati al livello immediatamente superiore ma da quest’ultimo non si ricevono i comandi.
- Manutenzione:
nella modalità di esercizio «Manutenzione», i dati di esercizio attuali non vengono comunicati al livello immediatamente superiore e da quest’ultimo non si ricevono i comandi. I processi di
comando non sono in atto.
- Test:
La modalità operativa «Test» corrisponde alla modalità operativa «Remoto», ma le segnalazioni
vengono inoltrate a utenti di prova particolari e non agli utenti normali. In questo modo si possono
attivare e provare gli allarmi nell’ambito dei test in galleria senza disturbare il personale addetto
all’esercizio.
In casi eccezionali si possono anche silenziare i riflessi.
Poiché, nella posizione di manutenzione, i dati di esercizio attuali fondamentalmente non vengono più trasmessi
al livello superiore, la logica di questa posizione viene dedotta in tutti livelli superiori come segue: «Manutenzione
= NON remoto e NON test e NON locale».
Le singole parti dell’impianto (attuatori) possono essere azionate anche in modalità di esercizio diverse.
Queste modalità di esercizio vengono sempre impostate con l’ausilio di interruttori sul posto (eccezione:
test) e non possono essere modificate nella configurazione software (funzione di sicurezza). La posizione
è visualizzata nelle immagini (non può essere silenziata).

11.3.1 AR
AR_F36:

l’AR riconosce le modalità di esercizio «Remoto», «Locale» e «Test». La modalità di esercizio
viene impostata e visualizzata sull’AR tramite l’interfaccia utente dell’AR stessa (comando anche a
livello Management).

11.3.2 AS / LS
La modalità di esercizio viene impostata:
- sull’AS mediante un selettore sul posto
- da un amministratore di sistema mediante accesso al management (sul posto o tramite la rete, vedi
«8.7.5.1 Gestione accesso remoto»)
- tramite il tool di automazione con sistema target AS (stessa funzione come in «10.1.2 AS»)
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La modalità di esercizio viene comunicata dall’AS all’AR e qui visualizzata.
AS riconosce le modalità di esercizio «Remoto», «Locale» e «Test».

LS_F36:

alla LS si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS (parti dell’impianto locali).

Management

AS_F36:

Comando di
commutazione con
feedback

Gli stati operativi (scenari) possono essere selezionati liberamente sulla base del login specifico dell utente (dei gruppi di
utenti) e in conformità alle autorizzazioni di comando.

(Regione)
Sezione

·
·
·

·
·
·

Nessuna posizione «Manutenzione»
La posizione «Locale» ha effetto sull intera sfera d influenza della centralina di sezione.
Nella posizione «Locale», gli stati operativi (scenari) possono essere selezionati liberamente sulla base del login
specifico dell utente (o dei gruppi di utenti) e in conformità alle autorizzazioni di comando.
il comando tramite il livello Management non è più possibile.
i riflessi in galleria si svolgono come sempre in modo ampiamente diretto e senza interventi dell utente.
I dati di esercizio attuali vengono sempre caricati indipendentemente dalla modalità di esercizio selezionata.

AR
·

Impianto

Sistemi di tratto

·

AS
·
Intervento
d emergenza

LS
Interv
ento
d em
ergen
za

Comando di commutazione
Feedback

Figura 7: Modalità di esercizio

Le posizioni «Locale» e «Manutenzione» hanno effetto solo su questo impianto o impianto parziale, ma comunque
nell intera sfera d influenza dell AR interessata.
Nella posizione «Locale»:
·
gli stati operativi (scenari) possono essere selezionati liberamente sulla base del login specifico dell utente (o dei
gruppi di utenti) e in conformità alle autorizzazioni di comando.
·
il comando tramite i livelli superiori non è più possibile.
·
i riflessi in galleria che escono da questa centralina locale o da questa centralina di comando impianti, o che
agiscono su di esse, non si svolgono più o non si svolgono più completamente.
·
i dati di esercizio vengono sempre caricati.
Nella posizione «Manutenzione»:
·
tutti gli attuatori possono essere comandati in linea di massima liberamente sulla base del login specifico dell utente
(o dei gruppi di utenti).
·
il comando tramite i livelli superiori non è più possibile.
·
hanno ancora effetto solo i blocchi tassativamente necessari per evitare pericoli alle persone, alle cose e
all ambiente.
·
i dati di esercizio attuali non vengono più caricati.
·
i processi di comando non sono in atto
·
A prescindere dalla modalità di esercizio, gli attuatori o i gruppi di attuatori possono essere commutati grazie a
possibilità di intervento d emergenza per garantire le funzioni più essenziali dell impianto in caso di guasti alle
centraline, o ai componenti di comunicazione, che non sono compensati dalle ridondanze presenti. Queste possibilità
di intervento d emergenza si basano su interruttori e non su centraline.

Campo:
·
Nessuna distinzione delle modalità di esercizio
·
Sono sempre attivi i blocchi meccanici o elettromeccanici esistenti per evitare pericoli alle persone, alle cose e
all ambiente.
·
In linea di massima, gli attuatori comandabili a livello locale (p. es. i convertitori di frequenza) possono essere attivati sul
posto solo in casi d emergenza o nella modalità di esercizio «Manutenzione».
Locale o Manutenzione
Manutenzione
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Modalità di comando
Ai sensi di 13031, capitolo 5.5 si distinguono le seguenti modalità di comando:
- automatica
Comando tramite la logica di processo dell’impianto (AUTO).
- manuale
Comando da parte di un utente (MAN). Se un gruppo / opera si trova in esercizio manuale,
il comando non viene escluso dall’intervento di automatismi (eccezione: riflessi). Se un
gruppo / opera si trova in esercizio manuale, ogni singolo impianto / oggetto si trova nella
stessa modalità. L’esercizio manuale può essere collegato a intervalli di default (p. es.
l’esercizio resta in manuale per max. 30 minuti e poi passa in automatico). In caso di comando manuale, il comando competente (AR, AS, LS, gruppo, opera) deve verificare se le
commutazioni sono ammesse. Le commutazioni non ammesse non devono essere eseguite (segnalazione all’operatore).

AR_F37:

l’AR conosce le modalità di controllo automatica und manuale.

AS_F37:

l’AS riconosce le modalità di modalità automatica e manuale.

LS_F37:

la LS riconosce le modalità di comando automatica e manuale.

12

Dati e segnalazioni
Categoria

I dati sono acquisiti sotto forma di punti dati (senza strutture complesse, vedi «6.1.9 Categorie di punti dati»;
«6.2.4 Categorie di punti dati» e «6.3.3 Categorie di punti dati»). Per i punti dati si distingue tra valenza e stato.
Esempio: quando si misura la visibilità, se un valore passa in un range più elevato (valenza) ciò determina lo
scatto di un allarme (stato).
AR_F38:

nell’AR un punto dati assume un valore (dati) e uno stato (segnalazione).

AS_F38:

nell’AS un punto dati assume un valore (dati) e uno stato (segnalazione).

LS_F38:

alla LS si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS.

Il valore viene trasmesso dall’AS/AR all’AR/AS o rispettivamente dalla LS/AS all’AS/LS. Lo stato viene rappresentato in modo indipendente su AR/AS/AL.

Dati
I punti dati assolvono le seguenti funzioni generali (la possibilità deve esistere anche se non è concretamente
utilizzata):
- per ogni punto dati:
o indirizzo (nome)
o classificazione in un gruppo (per esempio ALLARME, ANOMALIA, ecc., dati, segnalazione)
o individuazione in almeno 5 livelli (HIGH HIGH, HIGH, NORMAL, LOW, LOW LOW, segnalazione)
o priorità (nel senso di valenza, dati, segnalazione)
o conferma per ogni livello (segnalazione)
o ritardo (segnalazione)
o ripetizione (dati, segnalazione)
o inoltro (p. es. innalzamento della priorità dopo un determinato periodo di tempo, dati, segnalazione)
o attivazione/disattivazione (inibizione, dati, segnalazione)
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storico (dati, segnalazione)

per ogni punto dati collettivo:
o riepilogo di singoli punti dati per un gruppo di segnalazioni
o indirizzo (nome)
o classificazione in un gruppo (per esempio ALLARME, ANOMALIA, ecc., dati, segnalazione)
o individuazione in almeno 5 livelli (HIGH HIGH, HIGH, NORMAL, LOW, LOW LOW, segnalazione)
o priorità (nel senso di valenza, dati, segnalazione)
o conferma per ogni livello (segnalazione)
o ritardo (segnalazione)
o ripetizione (dati, segnalazione)
o inoltro (p. es. innalzamento della priorità dopo un determinato periodo di tempo, dati, segnalazione)
o attivazione/disattivazione (inibizione, dati, segnalazione)
o storico (dati, segnalazione)

AR_F39:

durante lo scambio dei dati viene trasmesso il valore (non lo stato). La trasmissione può avvenire in funzione dell’evento (OPC UA DA) o su base ciclica (Profinet IO, Modbus TCP).

AS_F39:

durante lo scambio dei dati viene trasmesso il valore (non lo stato). La trasmissione può avvenire in funzione dell’evento (OPC UA DA) o su base ciclica (Profinet IO, Modbus TCP).

LS_F39:

durante lo scambio dei dati viene trasmesso il valore (non lo stato). La trasmissione avviene su
base ciclica (Profinet IO, Modbus TCP).

Segnalazioni
Le segnalazioni vengono generate quando lo stato su cui si basano subisce una variazione. Le segnalazioni
vengono elaborate nel management degli allarmi e la procedura è descritta a scopo esemplificativo in ISA 18.2.
La centralina di sezione deve avere un’intelligenza propria che dalle segnalazioni possa generare nuove segnalazioni anche di tipo diverso, come p. es. da segnalazioni tecniche generare segnalazioni specialistiche, duplicare
le segnalazioni, ecc. È quindi del tutto possibile e frequente che da una sola segnalazione se ne generino più di
una.
Le segnalazioni vengono recapitate ai diversi ruoli.
Le segnalazioni seguono sempre un percorso «ascendente». La priorità è definita sempre dall’ultimo livello in
basso. Un cambio di priorità può avvenire solo su un livello per effetto di una segnalazione nuova derivata dalle
precedenti.

12.3.1 Voci terminologiche
Voce
Allarme

Anomalia

Evento

Definizione
Stato anomalo che costituisce un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente. Esiste un’immediata necessità di intervento. Occorre informare/allertare subito il responsabile della sicurezza operativa e dei servizi di soccorso e/o (in funzione del contenuto dell’allarme) il/i responsabile/i della manutenzione ordinaria.
Stato anomalo ma non pericoloso. Non esiste un’immediata necessità di intervento. Si deve informare il
responsabile della manutenzione ordinaria.
Una determinata situazione del traffico o un evento nel
traffico stradale che ostacola il flusso dei veicoli o compromette la sicurezza della circolazione, come p. es.
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Definizione
traffico intenso, sovraccarico, coda, veicolo in contromano, veicoli fermi, oggetto sulla carreggiata, occupazione delle nicchie (galleria), occupazione della corsia
di sosta, incendio, incidente.
Informazione che viene trasportata da un sistema parziale all’altro.
Segnalazioni che sono generate dalle funzioni di una
sezione e dai sistemi di management secondo regole
predefinite.
Le segnalazioni specialistiche hanno lo scopo primario
di attirare tempestivamente l’attenzione dell’operatore
giusto su un caso rilevato. Le segnalazioni specialistiche sono generate a partire dalle segnalazioni tecniche o di anomalia del sistema e, in determinate circostanze, possono anche derivare direttamente dalle segnalazioni tecniche.
Segnalazioni che sono generate dagli impianti (AS)
secondo regole predefinite.
Le segnalazioni possono essere attivate in modi diversi
- Attivazione da fianco del segnale: la segnalazione viene generata alla variazione di un valore (p. es. modifica di parametri di sistema)
- Attivazione da condizione: la segnalazione
viene generata al verificarsi di una condizione
definita (p. es. superamento di un valore di soglia da parte di più sensori).
- Attivazione da allarme: la segnalazione viene
generata al verificarsi di un allarme (p. es. allarme visibilità)
- Attivazione da anomalia: la segnalazione
viene generata al verificarsi di un’anomalia (p.
es. guasto di un componente)
- Una segnalazione tecnica viene generata anche quando la condizione scatenante è eliminata.
Le segnalazioni tecniche non sono visibili direttamente.
Da una segnalazione tecnica si possono generare più
segnalazioni specialistiche (in base ai destinatari).
Segnalazioni che vengono generate dai sistemi informatici (rete, infrastruttura IT, middleware, server farm,
backbone ecc.) normalmente tramite SNMP.
Queste segnalazioni sono utili principalmente ai gestori dei sistemi informatici per eliminare le anomalie.
Tuttavia, anche gli operatori delle organizzazioni di
manutenzione devono essere informati sul guasto o
sull’anomalia mediante una segnalazione specialistica.
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12.3.2 Categoria (tipo)
La rappresentazione dello stato definisce la segnalazione (esempio: rappresentazione dello stato di una serranda
tagliafuoco: chiusa -> valenza 1, stato = chiusa -> valore dato = 1, segnalazione = chiusa).
La priorità di una segnalazione definisce la sua classificazione in un determinato gruppo di segnalazioni. I gruppi
di segnalazioni, gli allarmi, le anomalie, le segnalazioni di esercizio e le informazioni sono predefiniti (le segnalazioni possono anche essere posizioni di stato, p. es. ventilatore = ON).
Le singole segnalazioni rientrano sempre in un gruppo specifico (p. es. ai sensi di 83050, capitolo 5.4 o 83054,
capitolo 5.1.1.):
- segnalazioni di priorità 1 («Allarmi», con conferma)
- segnalazioni di priorità 2 («Anomalia», con conferma -> differenza rispetto a 83054, capitolo 5.1.1)
- segnalazioni di priorità 3 («segnalazione di esercizio», senza conferma)
- informazioni («informazione», senza conferma)
AR_F40:

la priorità del punto dati definisce la categoria (il tipo) di segnalazione.

AS_F40:

la priorità del punto dati definisce la categoria (il tipo) di segnalazione.

LS_F40:

la priorità del punto dati definisce la categoria (il tipo) di segnalazione.

N.

Tipo di segnalazione

A
1

Allarme
Preallarme
critico per la sicurezza
Allarme tecnico

2

3

Allarme di sicurezza
del traffico

4

Allarme di sistema

5

Preallarme
critico per la sicurezza

S
6

Anomalia
Anomalia tecnica
di sicurezza (urgente)
Anomalia di sistema

Definizione

Segnalazione che indica un caso critico per la sicurezza e richiede provvedimenti immediati (p. es. rilevamento di incendio, prelievo di estintori, ecc.). Di solito gli allarmi critici per la sicurezza devono essere confermati dalla Polizia.
Segnalazione che indica il guasto di un impianto critico per la sicurezza e richiede provvedimenti immediati (p. es. guasto all’alimentazione di energia, alla
ventilazione o all’impianto di rilevamento incendio). Di solito gli allarmi tecnici
devono essere confermati da Esercizio e Manutenzione.
Segnalazione che indica un caso critico per la sicurezza del traffico e richiede
provvedimenti immediati (p. es. rilevamento di un veicolo in contromano, di un
incidente, ecc.).
Segnalazione che indica un guasto o un’anomalia di un sistema capace di impedire il monitoraggio e/o il comando di una sezione o di un’opera.
Segnalazione che indica un caso capace di attivare a breve un allarme critico
per la sicurezza (p. es. utilizzo della colonnina SOS, occupazione della nicchia,
ecc.).

9

Anomalia tecnica
(non urgente)

Segnalazione che indica un’anomalia tecnica capace di limitare l’esercizio regolamentare degli impianti critici per la sicurezza (guasto di un ventilatore, di un
sensore dell’impianto di rilevamento incendio o similari).
Segnalazione che indica il guasto o l’anomalia di un sistema in grado di impedire il monitoraggio e/o il controllo di una sezione od opera.
Segnalazione che indica un caso tecnico capace di limitare o di impedire l’esercizio regolamentare di tutti gli impianti non critici per la sicurezza.

B

Segnalazione di
esercizio
Segnalazione urgente

Segnalazione a cui si deve reagire urgentemente anche se non è stato attivato
a seguito di un’anomalia.

7

8

Manuale tecnico BSA

23 001-11622

(impianti elettromeccanici)

Scheda tecnica Componenti
Comunicazione e telematica
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Applicazioni
del sistema di gestione e di
comando

V2.20
01.01.2022

Pagina 43 di 63

N.

Tipo di segnalazione

Definizione

12

Segnalazione di
evento del traffico
Segnalazione di sistema

Segnalazione che indica una variazione nella situazione del traffico (p. es. superamento dei valori di soglia V).
Segnalazione che indica una notizia generica dell’organizzazione di esercizio,
preavviso di manutenzioni al sistema, avvisi di sistema, ecc.

I

Informazione

10

Procedura di commutazione
tecnica del traffico
Procedura di commutazione
aziendale
Esecuzione del riflesso

Le informazioni non compaiono nelle liste di segnalazioni generali, ma
vengono salvate esclusivamente nel giornale
Segnalazione che indica una variazione dello stato in WTA, WWW, impianti di
indirizzamento del traffico (VLA), semaforo, adattamento della velocità, ecc.

14

11

13

Segnalazione che indica una variazione intenzionale degli aspetti aziendali di un
sistema (riflessi, commutazioni di BZ, assunzione dell’esclusività di comando).
Segnalazione che comunica l’esito positivo dell’esecuzione del riflesso.

Tabella 6: Segnalazioni, tipi

12.3.3 Proprietà ed elaborazione per ogni tipo di segnalazione
Qui di seguito viene illustrata a scopo esemplificativo un’attuazione possibile.
Un singolo evento (p. es. «Fumo nel settore 23») ha un’importanza e un’urgenza diverse per i diversi ruoli (vedi
«8 Gestione degli utenti»). Alle segnalazioni viene quindi assegnata una priorità per ogni ruolo (gruppo di utenti)
in funzione del loro tipo. La priorità costituisce anche il criterio per decidere se confermare o meno la segnalazione. Da una segnalazione tecnica si generano quindi più segnalazioni specialistiche.
Ogni segnalazione viene almeno salvata nell’apposito giornale. Se alla segnalazione è attribuita una delle priorità
1 – 3, sarà rappresentato anche nelle liste di segnalazioni specifiche dei ruoli.
Si deve considerare che, per le singole segnalazioni, sono possibili eccezioni rispetto alla seguente definizione
delle priorità basata sui tipi di segnalazione. La priorità è stabilita per ogni singolo segnalazione. Sono pochi i casi
in cui emergono differenze rispetto a quanto indicato nella tabella sottostante. Nell’ambito della progettazione si
può inoltre selezionare una priorità diversa per casi particolari specifici del progetto.
Anche l’inoltro delle segnalazioni ai vari livelli e la generazione di segnalazioni collettive sono definiti in funzione
del tipo di segnalazione:
- Determinati tipi di segnalazione vengono visualizzati su tutti i livelli.
- Determinati tipi di segnalazione vengono visualizzati solo ai livelli inferiori sotto forma di segnalazione
singola. In questo caso si crea una segnalazione collettiva che viene successivamente inoltrata ai livelli
superiori.
La seguente tabella definisce la priorità, la visualizzazione sui livelli e la generazione di segnalazioni collettive in
funzione del tipo di segnalazione per i ruoli rilevanti. Si applicano le seguenti denominazioni:
- Prio.: priorità
- Man.: livello Management
- E:
segnalazione singola
- S:
segnalazione collettiva
- X:
solo in vista speciale
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N.

A
1
2
3
4
5

S
6
7
9

B
8
12
14

I
10

11

13

Tipo di segnalazione (specialistica)

Allarme
Allarme critico per
la sicurezza
Allarme tecnico
Allarme di sicurezza del traffico
Allarme di sistema
Preallarme critico
per la sicurezza
Anomalia
Anomalia tecnica di
sicurezza (urgente)
Anomalia di sistema
Anomalia tecnica
(non urgente)
Segnalazione di
esercizio
Segnalazione urgente
Segnalazione di
evento del traffico
Segnalazione di sistema
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Priorità per ruolo, visualizzazione per ruolo / livello
Responsabile traffico

Responsabile sicurezza operativa e servizi di soccorso

Responsabile manutenzione ordinaria

Prio.

Man.

AR

Prio.

Man.

AR

Prio.

Man.

AR

3

E

E

1

E

E

1

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

3
1

1

3
1

E

E

1
2

E
E

E
E

1

E

E

3

S

S

2

S

S

2

E

E

2

E

E

3

S

S

2

S

S

3

E

E

0

X

X

0

X

X

0

X

X

2

E

E

3

S

S

3

S

S

3

E

E

3

E

E

Informazione
Procedura di commutazione tecnica
del traffico
Procedura di commutazione aziendale
Esecuzione del riflesso

Tabella 7: Segnalazioni; proprietà ed elaborazione
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12.3.4 AR e AS / LS
Nella comunicazione dall’AR al livello Management si utilizza OPC UA AC (vedi «Tabella 1: Categorie di comunicazione»), con il quale lo stato può essere generato per gli stessi punti dati tanto sull’AR quanto sul livello
Management. La generazione dello stato viene acquisita dal rispettivo livello connesso tramite OPC UA AC.
La comunicazione dall’AR all’AS ha luogo tramite l’interfaccia dati (in opzione può anche avvenire tramite OPC
UA AC).
AR_F41:

una segnalazione rappresenta uno stato del punto dati e viene indirizzato allo stesso modo
del punto dati a cui si riferisce. La segnalazione stessa non deve essere un punto dati proprio.

AR_F42:

il punto dati può generare una sola categoria di segnalazioni. Stato della segnalazione= attivo
(allarme, anomalia, ecc.), stato della segnalazione = normale (nessun allarme né anomalia,
ecc.).

AR_F43:

l’AR riunisce le segnalazioni in gruppi sulla base dei gruppi di priorità (allarmi, anomalie, segnalazioni). Stesso gruppo per di management; è necessario attenersi al capitolo «6.1.13 OPC UA
AC».

AR_F44:

nell’AR segnalazione viene inoltrata tramite OPC UA AC indipendentemente dal suo valore.
Capitolo «6.1.13 OPC UA AC».

Lo stato viene generato a livello locale sull’AS e non è acquisito dall’AR (o in opzione OPC UA AC, in questo caso
come AR).
La comunicazione dall’AS all’AR ha luogo tramite l’interfaccia dati (o in opzione anche tramite OPC UA AC).
AS_F41:

il valore viene trasmesso durante lo scambio dei dati. La trasmissione può avvenire in funzione dell’evento (OPC UA DA) o su base ciclica (Profinet IO, Modbus TCP).

AS_F42:

una segnalazione rappresenta lo stato del rispettivo punto dati sotto forma di valore. La segnalazione può quindi essere un punto dati proprio o il punto dati stesso (attivato, allarme, anomalia
o normale) in riferimento a un punto dati diverso.

AS_F43:

il punto dati non genera una segnalazione per l’AR, il valore viene trasmessa come «dati».

AS_F44:

l’AS riunisce le segnalazioni locali in gruppi sulla base dei gruppi di priorità (allarmi, anomalie, segnalazioni).

LS_F41:

alla LS si applicano per analogia gli stessi requisiti dell’AS.

12.3.5 Responsabilità gestionale
AR_F45:

l’AR riconosce la responsabilità gestionale per il trattamento delle segnalazioni (vedi 83054,
capitolo 7.1).
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12.3.6 Conferma
Una conferma corrisponde a una «presa di conoscenza» ma non a un’«esecuzione». La visualizzazione cambia
come descritto in 83054 capitolo 5.1.
Il principio più importante in assoluto per un meccanismo di conferma è mantenere la coerenza a tutti i livelli.
Se un punto dati (segnalazione) è confermato a un livello, dovrà essere confermato a tutti i livelli. Il punto dati
deve essere confermato a ogni livello in cui è rispettivamente presente. Un punto dati può essere confermato
automaticamente (= nessuna conferma necessaria).
L’utente viene acquisito al livello in cui ha luogo la conferma. Esempio:
- punto dati definito su AS e disponibile in AR.
- variazione del punto dati sul livello AS con passaggio allo stato di allarme (priorità 1)
- conferma su AR con registrazione dell’utente su AR
- conferma su AS tramite OPC UA AC -> registrazione conferma di AR senza utente.
AR_F46:

i punti dati possono essere confermati sull’AR per tutti i livelli (l’utente viene memorizzato sul
livello AR).

AS_F46:

i punti dati possono essere confermati sull’AS per tutti i livelli (l’utente è memorizzato sul
livello AS).

LS_F46:

i punti dati possono essere confermati sulla LS per tutti i livelli (l’utente viene memorizzato
sul livello LS).
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Management

12.3.6.1 OPC UA AC
1

2

3

4

5

Conferma

Conferma

Conferma

Conferma

Conferma

(Regione)
Sezione

AR

AR

AS

AS

AR

AR

Sistemi di tratto

Impianto

LS

Figura 8: Conferma con OPC UA AC

AS

AS

Segnalazione di conferma
(non valore)
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1. Il punto dati è definito nella centralina locale e presente a tutti i livelli come singolo punto dati.
2. Il punto dati è definito nella centralina di comando impianti e presente a tutti i livelli «più alti» come
singolo punto dati.
3. Il punto dati è definito sulla centralina di sezione e al livello Management.
4. Il punto dati è definito sull’AS e sull’AR.
5. Il punto dati è definito solo sull’AS.
OPC UA AC assicura che lo stesso punto dati venga (sia) confermato a ogni livello.
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Management

12.3.6.2 Senza OPC UA AC
Definizioni:
- DP 1 con elaborazione della segnalazione:
o valore 1 = allarme
o valore 0 = normale
- DP 2 corrisponde a DP 1:
o valore = 1 -> DP 1 è confermato
o valore = 0 -> DP 1 non è
confermato

1
Conferma

(Regione)
Sezione

OPC UA AC
Conferma DP 1

DP 1 valor e 1
(Alla rme)

AR

Pro cesso d i
conferma

DP 2
valore 1

Sistemi di tratto

Impianto
Valore DP 2 su 1
(confermato)

DP 2
valore 1

AS

Processo di
conferma
DP 1 valor e 1
(Alla rme, confermato )

Figura 9: Conferma senza OPC UA AC

Svolgimento:
- DP1 passa da 0 a 1 nell’AS -> allarme
- DP2 diventa 0 -> non confermato
- I valori DP1 e DP2 vengono trasmessi dall’AS all’AR tramite OPC
UA DA, Profinet IO o Modbus TCP.
- Il valore DP1 viene trasmesso al livello Management (OPC UA DA)
- Segnalazione DP1 non confermata
dall’AR al livello Management (OPC
UA AC).
Conferma livello Management:
- Dal livello Management ad AR tramite OPC UA AC -> DP1 è confermato
- AR avvia il processo di conferma
- DP2 diventa 1
- Il valore DP2 viene trasferito all’AS
- AS avvia il processo di conferma ->
DP1 confermato.
Conferma su AR:
- Segnalazione al management: DP1
confermato (OPC UA AC)
- AR avvia il processo di conferma
- DP2 diventa 1
- Il valore DP2 viene trasferito all’AS
- AS avvia il processo di conferma ->
DP1 confermato.
Conferma su AS:
- AS avvia il processo di conferma
- DP2 diventa 1
- Il valore DP2 viene trasmesso ad AR
- AR avvia il processo di conferma
- DP1 viene confermato
- Segnalazione DP1 al management:
«DP1 confermato» (OPC UA AC)
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12.3.7 Ripristino
Per ripristino s’intende in generale una variazione dello stato conseguente alla modifica di un valore. Il ripristino
può avvenire solo per i punti dati «propri» in presenza della rispettiva autorizzazione. Un ripristino non incide
sulla conferma:
- punto dati su allarme e non confermato
- rispristino su Normale
- punto dati non confermato
AR_F47:

i punti dati originati in AR possono essere annullati (variazione dello stato).

AS_F47:

i punti dati originati in AS possono essere annullati (variazione dello stato).

LS_F47:

i punti dati originati in LS possono essere annullati (variazione dello stato).

12.3.8 Inibizione
Ogni fonte di segnalazione contrassegnata come «silenziabile» (13032) può essere silenziata. L’inibizione
viene visualizzata e, in linea di massima, agisce sull’origine dei dati. L’inibizione può essere «permanente»
(block) o «temporanea» (shelve).
AR_F48:

i punti dati originati in AR possono essere silenziati in via permanente o temporanea
sull’AR (modifica del valore, variazione dello stato).

AS_F48:

i punti dati originati in AS possono essere silenziati in via permanente sull’AS (tramite AR)
(modifica del valore, variazione dello stato).

LS_F48:

i punti dati originati in LS possono essere silenziati in via permanente sull’AS (modifica
del valore, variazione dello stato).

12.3.9 Segnalazioni collettive
Le segnalazioni collettive sono una raccolta di singole segnalazioni dello stesso tipo che vengono riunite in
una segnalazione unica. La segnalazione collettiva ha le stesse proprietà di una segnalazione singola (vedi
«12.3.2 Categoria (tipo)», «12.3.3 Proprietà ed elaborazione per ogni tipo di segnalazione», «12.3.4 AR e AS
/ LS», «12.3.5 Responsabilità gestionale», «12.3.6 Conferma» e «12.3.8 Inibizione». Non è necessario che
esista un equivalente fisico per la segnalazione collettiva. Il rispettivo punto dati di una segnalazione collettiva
viene trattato allo stesso modo di un singolo punto dati senza collegamento alla periferica.
È ammessa una cascata di segnalazioni collettive (la segnalazione collettiva è una segnalazione all’interno di
una nuova segnalazione collettiva). Le singole segnalazioni che figurano in una segnalazione collettiva possono essere silenziate o contrassegnate in modo particolare. La conferma e l’inibizione ricorrenti di singole
segnalazioni in una segnalazione collettiva sono ammesse, ma devono essere decise e motivate di volta in
volta per il singolo caso specifico.
La segnalazione collettiva è attivata finché 1 elemento nello stato è attivato. Una segnalazione collettiva confermata passa nello stato non confermato non appena un suo elemento viene attivato per la prima volta.
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collettiva
A
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4

Figura 10: Generazione di segnalazioni collettive

Segnalazione
collettiva
B

Segnalazione
1

Segnalazione
collettiva
A

Segnalazione
5

Segnalazione
2

Segnalazione
4

Figura 11: Inoltro delle segnalazioni in caso di segnalazioni collettive (cascata)

Segnalazione
collettiva
B

Segnalazione
1

Segnalazione
collettiva
A

Segnalazione
5

Segnalazione
2

Segnalazione
4

Figura 12: Ricorsività di segnalazioni collettive in caso di conferma e inibizione
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Ognuno dei seguenti esempi illustra lo svolgimento di una segnalazione collettiva (N = normale, A = attivato,
Q = confermato, .1 = possibilità 1, .2 = possibilità 2).

N.
1
2
3
4.1
4.2

Segnalazione collettiva
N
A
Q
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 1
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 2
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 3
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabella 8: Segnalazione collettiva, esempio di matrice 1

N.
1
2
3
4.1
4.2

Segnalazione collettiva
N
A
Q
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 1
N A Q
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 2
N A Q
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 3
N A Q
x
x
x
x
x

Tabella 9: Segnalazione collettiva, esempio di matrice 2

N.
1
2
3
4
5
6.1
6.2
7.1
7.2

Segnalazione collettiva
N
A
Q
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 1
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 2
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Segnalazione 3
N A Q
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabella 10: Segnalazione collettiva, esempio di matrice 3
AR_F49:

l’AR può accorpare le segnalazioni in segnalazioni collettive (punto dati proprio, la cascata
è ammessa, la segnalazione collettiva può essere una segnalazione di un’altra segnalazione collettiva).

AR_F50:

in alcuni casi le segnalazioni collettive possono essere confermate o silenziate su base
ricorrente (meccanismo analogo a quello delle singole segnalazioni).
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AS_F49:

l’AS può accorpare le segnalazioni in segnalazioni collettive (punto dati proprio, la cascata
è ammessa, la segnalazione collettiva può essere una segnalazione di un’altra segnalazione collettiva).

AS_F50:

in alcuni casi le segnalazioni collettive possono essere confermate o silenziate su base
ricorrente (meccanismo analogo a quello delle singole segnalazioni).

Transazioni

13

Cascata di segnalazioni / Tempi di reazione
I dati vengono scambiati in modo efficiente tra i singoli livelli, o rispettivamente tra le banche dati, da un lato
per evitare che le cascate di segnalazioni sovraccarichino il sistema e, dall’altro, per assicurare reazioni e
risposte in tempi brevi. I provvedimenti necessari nello specifico per evitare i sovraccarichi di sistema a seguito
di cascate di segnalazioni, così come i tempi massimi consentiti per la reazione e la risposta, devono essere
stabiliti per ogni unità territoriale e rientrare nei tempi preimpostati dell’interfaccia utente (vedi 72002 capitolo
3.1.1, 83054 capitolo 5.1.4).
AR_F51:

non devono verificarsi sovraccarichi di sistema a seguito di cascate di segnalazioni.

AR_F52:

i tempi di reazione agli eventi devono essere mantenuti anche in caso di «pieno carico».

AS_F51:

non devono verificarsi sovraccarichi di sistema a seguito di cascate di segnalazioni.

AS_F52:

i tempi di reazione agli eventi devono essere mantenuti anche in caso di «pieno carico».

LS_F51:

si devono acquisire le disposizioni per l’AS.

Categorie
Le categorie di transazione possibili devono essere desunte dalle Style Guide 83050, 83051 e 83052 e stabilite
in via definitiva nell’ambito dell’elaborazione progetti:
- Percorso «discendente», ovvero da un livello superiore a uno inferiore:
N. Transazione
Descrizione
1
Comando
Informazione che determina una variazione di stato di
un dispositivo (fisico o virtuale)
2
Comando di gruppo
Comando collettivo che riguarda più dispositivi (fisici
o virtuali) di un impianto
3
Comando a tutti
Comando collettivo che riguarda i dispositivi (fisici o
virtuali) di vari o tutti gli impianti
4
Comando di interrogazione mirato
Comando con il quale si richiede ai dispositivi (fisici o
(interrogazione collettiva)
virtuali) di trasmettere informazioni
Tabella 11: Categorie di transazione «dall’alto verso il basso»
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Percorso «ascendente», ovvero da un livello inferiore a uno superiore:
N. Transazione
Descrizione
1
Segnalazione
Informazione sullo stato (p. es. stato dell’impianto, valore, ecc.) di un dispositivo (fisico o virtuale)
2
Segnalazione di
Segnalazione spontanea sulla variazione di stato di un dispositivo (fisico
evento
o virtuale)
3
Feedback
Segnalazione che indica l’esecuzione o l’insuccesso di un comando
4

Segnalazione collettiva

Accorpamento di un gruppo di singole segnalazioni in una segnalazione
collettiva

Tabella 12: Categorie di transazione «Dal basso verso l’alto»
AR_F53:

le categorie di transazione devono essere specificate in forma definitiva nel progetto.

AS_F53:

le categorie di transazione devono essere specificate in forma definitiva nel progetto.

LS_F53:

le categorie di transazione devono essere specificate in forma definitiva nel progetto.
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Archiviazione dati

Vedi 83054, capitolo 8 e 13031, capitolo 5.4.
Con l’archiviazione dati si gestiscono i dati dell’(e) applicazione(i) e non del sistema!
I dati vengono archiviati sempre secondo una struttura a livelli, laddove il livello inferiore rappresenta lo stato
valido attuale in riferimento a quantità, valori e stati dei dati.

Management

RR

Sistemi di tratto

Regione
Sezione
AR
Percorso dati dopo interruzione
della comunicazione o nuovo avvio

Accesso in esercizio
Quantità parziale di (T) per livello
superiore

AS
AS
AS

AS
AS
AS

AS
AS
AS

Quantità parziale (T) di (G) per livello
superiore

Quantità totale dei dati (G)

Impianto

Figura 13: Conservazione dei dati di processo

Conservazione dei dati
AR_F54:

i dati vengono conservati secondo una struttura a livelli. Su ogni livello si conservano i
dati necessari per le funzioni che vi fanno capo (valori, comandi, segnalazioni e dati per il
comando).

AR_F55:

i dati utilizzati anche al livello superiore devono essere comunque conservati come dati
locali.

AR_F56:

i dati vengono archiviati in banche dati (valori, stati, conferme, comandi, login/logout, segnalazioni di sistema, storico, ecc.).
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AS_F54:

i dati vengono conservati secondo una struttura a livelli. Su ogni livello si conservano i
dati necessari per le funzioni che vi fanno capo (valori, comandi, segnalazioni e dati per il
comando).

AS_F55:

i dati utilizzati anche al livello superiore devono essere comunque conservati come dati
locali.

LS_F54:

i dati vengono conservati secondo una struttura a livelli. Su ogni livello si conservano i
dati necessari per le funzioni che vi fanno capo (valori, comandi, segnalazioni e dati per la
visualizzazione).

LS_F55:

i dati utilizzati anche al livello superiore devono essere comunque conservati come dati
locali.

Rappresentazione del processo
L’immagine di processo comprende tutti i dati definiti con i loro valori e stati attuali.
AR_F57:

nella banca dati si gestisce sempre in modo dinamico un’immagine di processo completa
e aggiornata con tutti i dati e proprietà necessari (valore, stato e conferma assieme alle rispettive proprietà come nome, orario, ecc.).

AR_F58:

tutti i dati locali devono essere conservati nella banca dati, in modo da poter utilizzare gli
ultimi dati validi come dati di partenza dopo un nuovo avvio.

AR_F59:

per creare l’immagine di processo dopo un nuovo avvio, o dopo un’interruzione della comunicazione, i dati (valori, comandi, stati e conferma) vengono letti dal livello inferiore.

AS_F57:

nella banca dati si gestisce sempre (in modo dinamico) un’immagine di processo completa
e aggiornata con tutti i dati necessari.

AS_F58:

tutti i dati locali devono essere conservati nella banca dati, in modo da poter utilizzare gli
ultimi dati validi come dati di partenza dopo un nuovo avvio.

AS_F59:

per creare l’immagine di processo dopo un nuovo avvio, o dopo un’interruzione della comunicazione, i dati (valori, comandi, stati e conferma) vengono letti dal livello inferiore (da
LS, EAK o direttamente dall’impianto).

LS_F57:

nella banca dati si gestisce sempre un’immagine di processo completa e aggiornata con
tutti i dati necessari.
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Liste
Le liste (di segnalazioni, conferme, valori ecc.) rappresentano una vista della banca dati o dell’immagine di
processo. La quantità di dati complessivi che la vista contiene può variare in base ai criteri utilizzati (filtri).
AR_F60:

la(e) banca(che) dati ai sensi dei capitoli «14.1 Conservazione dei dati» e «14.2 Rappresentazione del processo» possono essere rappresentate in liste (viste) dinamiche e interattive, con riferimento ai punti dati della visualizzazione, ed esportate in file CSV (comma
separated values, valori separati da una virgola) per scopi di gestione. L’accesso di richiesta deve essere possibile tramite SQL-92 (vedi «17 Abbreviazioni e voci terminologiche
(norme)»).

AR_F61:

per la selezione dei criteri (definizione dei filtri) e la rappresentazione visiva sono possibili
configurazioni variabili (colonne, colori).

AS_F60:

nella visualizzazione i dati possono essere rappresentati in liste (viste) dinamiche e interattive.

AS_F61:

per la selezione dei criteri (definizione dei filtri) e la rappresentazione visiva sono possibili
configurazioni variabili (colonne, colori).

Log book (vista audit)
AR_F62:

il log book è un’ulteriore vista sulla banca dati e comprende tutte le informazioni che non
rientrano nel contesto dei punti dati (login/logout, ecc.).

AR_F63:

per la selezione dei criteri (definizione dei filtri) e la rappresentazione visiva sono possibili
configurazioni variabili (colonne, colori).

AR_F64:

la vista dell’audit non deve essere dinamica né interattiva, ma rappresentare lo stato attuale al momento dell’interrogazione.

Reporting
AR_F65:

il reporting comprende le stesse funzioni del capitolo «14.3 Liste» e «14.4 Log book (vista
audit)».

AR_F66:

i report sono come un’istantanea scattata al momento della generazione e quindi non sono
dinamici.

AR_F67:

i report possono essere attivati su base temporale (p. es. ogni giorno), a seguito di eventi
(p. es. valore o stato del punto dati) oppure manualmente dall’utente

AR_F68:

la forma dell’output può essere archiviata nel report. Si devono supportare almeno i formati PDF, CSV (comma separated values), HTML (HTML4), XML (V1.0) e testo (ANSI) (vedi
«17 Abbreviazioni e voci terminologiche (norme)»).

AR_F69:

le configurazioni dei filtri (viste) sono riutilizzabili per ogni applicazione, gruppo di utenti
e utente (basta salvare e richiamare).
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AS_F65:

il reporting comprende le stesse funzioni del capitolo «14.3 Liste».

AS_F66:

i report sono come un’istantanea scattata al momento della generazione e quindi non sono
dinamici.

AS_F67:

i report possono essere attivati manualmente dall’utente.

AS_F68:

la forma dell’output può essere archiviata nel report. Si devono supportare almeno i formati CSV (comma separated) e testo (ANSI) (vedi «17 Abbreviazioni e voci terminologiche
(norme)»).

AS_F69:

le configurazioni dei filtri (viste) sono riutilizzabili (basta salvare e richiamare).

Archiviazione
AR_F70:

la banca dati deve mettere direttamente a disposizione i dati (liste, log book, reporting, non
trasferiti) di almeno gli ultimi 13 mesi di attività.

AR_F71:

i dati, che risalgono a un periodo precedente gli ultimi 13 mesi di attività, vengono automaticamente trasferiti dalla banca dati in un luogo definito dall’unità territoriale (archiviazione della banca dati, nessun backup).

AR_F72:

i dati trasferiti possono essere rappresentati allo stesso modo (ricerca) di quelli non trasferiti (liste, log book, report)

Backup / Ripristino
AR_F73:

una volta attivata la funzione in manuale o in automatico, deve essere possibile salvare i
dati dell’applicazione (dati di processo, configurazioni, ecc.) senza ulteriori richieste (backup).

AR_F74:

una volta attivata la funzione in manuale, i dati dell’applicazione salvati possono essere
ripristinati senza ulteriori richieste, in modo che lo stato dell’applicazione corrisponda allo
stato esistente nel momento del salvataggio (ripristino coerente).

AS_F73:

una volta attivata la funzione in manuale o in automatico (tool di automazione), deve essere
possibile salvare i dati dell’applicazione (dati di processo, configurazioni, ecc.) senza ulteriori richieste (backup).

AS_F74:

una volta attivata la funzione in manuale (tool di automazione) i dati dell’applicazione salvati possono essere ripristinati senza ulteriori richieste, in modo che lo stato dell’applicazione corrisponda allo stato esistente nel momento del salvataggio (ripristino coerente).
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Riflessi

Per riflessi s’intendono reazioni tecniche di sicurezza della sezione (ev. componenti dell’unità territoriale, più
sezioni), in parte trasversali agli impianti, con cui si risponde a stati eccezionali come p. es. un incendio ->
reazione di ventilazione, illuminazione, video, segnalazione ecc. Al contrario di quanto riportato nella Documentazione 23001-11630, in questa sede si utilizza soltanto la voce «eventi». Gli eventi possono essere allarmi, anomalie in caso di limitazioni sostanziali di un sistema rilevante per la sicurezza, superamento o mancato raggiungimento della soglia o anche attivazioni manuali al livello Management, sull’AR o sull’AS.
Le interdipendenze (per ogni evento, priorità (classificazione), reazioni degli impianti) sono riportate nella matrice dei riflessi gestita per ogni sezione.
Per i riflessi del tipo 2 esiste un’immagine. I singoli riflessi possono essere attivati o silenziati uno per uno in
caso di test sull’AR.
I riflessi vengono eseguiti esclusivamente sull’AS e sulla LS (con funzione di comando)!
AR_F75:

l’AR riceve, o rispettivamente attiva, un evento rilevante per il riflesso e lo inoltra senza
trattamento a tutte le AS collegate, se i rispettivi punti dati sono definiti sull’AS (duplicazione delle segnalazioni).

AR_F76:

ogni evento rilevante per il riflesso determina l’attivazione della rispettiva immagine, purché sia l’unica immagine attivata oppure ne sia già stata attivata un’altra ma di valore inferiore.

AR_F77:

un’immagine del riflesso può essere nascosta (sostituita da un’altra immagine) dall’utente
che disponga dei diritti corrispondenti.

AR_F78:

in base alla classificazione / priorità, l’attivazione sull’AR può essere completata con altri
dati oppure deve essere confermata sull’AR (la conferma può anche arrivare dal livello
Management via AR).

AS_F75:

l’AS riceve dall’AR, o tramite l’hardware, un evento rilevante per il riflesso ed esegue le
funzioni secondo la priorità dell’evento stesso. In base alla classificazione, l’evento deve
essere confermato dall’AR prima dell’esecuzione (hardware sempre senza conferma).

AS_F76:

un evento viene portato a termine in ogni sua parte prima di trattarne un altro.

AS_F77:

se sono in coda più eventi contemporaneamente, si esegue quello che ha la massima priorità.

AS_F78:

gli eventi di valenza inferiore vengono trattati solo se gli eventi di valenza superiore non
sono più in coda, e l’ultimo evento trattato è stato confermato.

LS_F75:

la LS può eseguire i propri riflessi hardware (a essa direttamente collegati) in autonomia,
ma per tutti gli altri riceve comandi dall’AS.
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Altri documenti applicabili

Elenco non definitivo, ma riferito direttamente alla scheda tecnica.
N. ASTRA

Oggetto

Edizione

73002

Controllo EES:
ruoli, compiti e requisiti per le interfacce utente» (in
tedesco e francese)
Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di
esercizio e sicurezza (AKS_CH)
Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici
Architettura dei sistemi di gestione e comando
degli impianti elettromeccanici

2013 V1.01

Rete IP BSA (in francese)
Comunicazione e telematica
Struttura del sistema di gestione
Centraline dei sistemi di controllo e comando degli
impianti stradali
Matrice dei riflessi
Indirizzamento IP BSA (in francese)

2017 V1.20
2020 V1.30
2018 V2.00
2020 V2.00

Style Guide BSA- Parte 1 Principi generali (in
tedesco)
Style Guide BSA - Parte 2 Livello Tratto (in
tedesco)
Style Guide BSA - Parte 3 Libreria di icone (in tedesco)
Sistema generale di gestione impianti stradali
(UeLS)
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT (2014), «Istruzioni per l’integrazione
eIAM-ID / eIAM-Access» (in tedesco), rapporto
Fondazione OPC (https://opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture)

2016 V1.00

13013
13030
13031
13040
23001-11600
23001-11620
23001-11624
23001-11630
83040
83050
83052
83053
83054
Disposizioni IAM

Documentazione OPC UA

Tabella 13: Altri documenti applicabili

Osservazioni

2015 V2.52
2016 V1.21
2016 V1.70

2012 V1.00
in sospeso

2016 V1.00
2016 V1.00
2016 V1.10
V1.4

V1.04
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Abbreviazioni e voci terminologiche (norme)

Elenco delle abbreviazioni e voci terminologiche utilizzate (norme):
Abbreviazione
AD
ADFS

Significato
Active Directory
Active Directory Federation Services

ANSI
AP

COM

Codice di caratteri
Centralina con software di automazione per la progettazione e programmazione dei sistemi di comando
Centralina di sezione
Centralina di comando impianti
Centralina di comando impianti per
l’indirizzamento del traffico
Software di automazione per la progettazione e programmazione dei sistemi di comando
Gruppo di centraline connesse tra
loro
Component Object Model

CSS

Cascading Style Sheets

CSV

Comma separated values
(character separated values)

DCOM

Distributed COM

DDI

DNS/DHCP/IPAM

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

EAK
eIAM

Concentratore di ingressi e uscite

HA
HTML

High availability
Hypertext Markup Language

HTML4

Hypertext Markup Language Version
4
Hypertext Markup Language Version
5

AR
AS
AS S/VL
Tool di automazione
Cluster

HTML5

Hyper-V

Software di virtualizzazione di Microsoft

Osservazione
Servizio di directory di Microsoft
Con il Single Sign On gli utenti possono effettuare il login a vari servizi superando i limiti
dell’organizzazione
Normalizzato in ISO 8859-1

Nel contesto dei sistemi di centraline ad alta disponibilità
Tecnica per la comunicazione tra processi
all’interno di una centralina
Meccanismo per migliorare un sito web con elementi di stile come p. es. titoli
Struttura di un file di testo da importare in una
tabella di calcolo o in una banca dati
Carattere di separazione ‘, ’, codifica = UTF-8,
con intestazione
Tecnica con cui oggetti COM possono comunicare vicendevolmente tramite la rete
Abbreviazione, gestione della relazione tra
DNS, DHCP e IPAM
Assegnazione di indirizzi IP sulla base di regole
fisse
Assegnazione di un nome logico a un indirizzo
IP
Anche IO remoto
Sistema centrale di autorizzazione e accesso
dell’Amministrazione federale per applicazioni
web e app mobili native
Alta disponibilità
Linguaggio utilizzato per descrivere e definire il
contenuto di un sito web.
Linguaggio utilizzato prevalentemente per siti
web statici
Espansione con elementi dinamici e interattivi,
collegamento multimediale e interfacce di programmazione estese (script).
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Abbreviazione
IAM
IEC 61158
IEC 62541

IP

IPAM
ISA 18.2

ISO 10646
ISO 32000-2
ISO 8859-1
JavaScript
Kerberos
LDAP

LS
LS S/VL
Indirizzo MAC
Modbus
NMS
NTP
OPC UA
OPC UA

PDF

PDF 2.0
Profinet
Profinet CBA
Profinet IO
PTP
RAID
RAID

Applicazioni
del sistema di gestione e di
comando

Significato
Identity & Access Management (gestione delle identità e degli accessi)
Norma per bus di campo
OPC UA

Internet Protocol
IP V4
IP V6
Gestione degli indirizzi IP
Management of Alarm Systems for
the Process Industries (norma sulla
gestione dei sistemi di allarme per le
industrie di processo)
UTF-8
Portable Document Format V2.0
Codifica dei caratteri
Linguaggio di script per HTML dinamico
Protocollo di sicurezza
Lightweight Directory Access Protocol
Centralina locale
Centralina locale per l’indirizzamento
del traffico
Indirizzo Media Access Control
Protocollo di comunicazione
Sistema di gestione della rete
Network Time Protocol
Open Platform Communication Unified Architecture
Open Platform Communication Unified Architecture
DA
AC
Portable Document Format

Portable Document Format V2.0
Process Field Network
Process Field Network Component
Based Automation
Process Field Network per periferiche decentrate
Network Time Protocol
1
5
Redundant Array of Inexpensive
Disks
(Redundant Array of Independent
Disks)
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Osservazione

Parti delle specifiche OPC UA (Open Platform
Communications Unified Architecture) normalizzate
Protocollo di rete
Versione 4
Versione 6

Versione 1-2000 Allegato D
Vedi PDF 2.0

Per l’autenticazione di un utente
Si tratta di un protocollo per interrogare le informazioni sugli utenti e la loro appartenenza a un
gruppo, ma anche i certificati di un computer.

Indirizzo univoco dell’hardware di rete
Modbus.org
Standard di sincronizzazione degli orologi
Release utilizzata: OPC UA v1.04
Architettura indipendente dalla piattaforma e
orientata all’assistenza
Data Access (accesso ai dati)
Alarms and Conditions (allarmi e condizioni)
Formato di file per le presentazioni e lo scambio
di documenti.
Versione attuale: PDF 2.0 (ISO 32000-2)
Versione attuale

Standard di sincronizzazione degli orologi

Raggruppamento di più drive fisici su un drive
virtuale tenendo conto della ridondanza.

Manuale tecnico BSA

23 001-11622

(impianti elettromeccanici)

Scheda tecnica Componenti
Comunicazione e telematica
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Applicazioni
del sistema di gestione e di
comando

Abbreviazione
RAID 1

Significato
Specchiamento dei dischi (mirroring)

RAID 5

Striping del disco con parità

RDP
Matrice dei riflessi
RR

Remote Desktop

SAN

Storage Area Network

SM
SNMP
SNTP
SQL-92

Modulo di controllo
Simple Network Management Protocol
Simple Network Time Protocol
Structured Query Language

SSH
UCS
UTF-8

Secure Shell
Universal Coded Character Set
UCS Transformation Format 8 bit

VM
VMS

Macchina virtuale
Video Management System

VNC
vSAN
vSphere
Windows-1252
(latino 1, Europa occidentale)

Virtuell Network Computing
SAN virtuale
Software di virtualizzazione, VMware
Codifica dei caratteri
Grosso modo analogo a ISO 8859-1

Centralina regionale
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Osservazione
2 drive riuniti su un unico drive (senza espansione della capacità). Di uso frequente.
RAID 5 è un metodo di uso comune poiché raggiunge un buon equilibrio tra prestazioni e disponibilità. RAID 5 richiede almeno tre supporti
dati fisici.
Accesso remoto al livello del sistema operativo
Centralina d’interfaccia per il livello Management. Può essere una centralina / applicazione
a sé stante o integrata nell’elemento regionale.
La rete di memoria è costituita da più memorie
di massa (dischi) che possono essere utilizzate
da più centraline contemporaneamente tramite
apposite interfacce (capacità elevata, grande sicurezza contro i guasti).
Centralina locale con intelligenza propria
Protocollo per il monitoraggio degli elementi di
rete
Versione semplificata di NTP
In questo caso interrogazione di collezioni di
dati
Accesso a riga di comando remota
Codifica dei caratteri
Codifica dei caratteri, anche ISO 10646 Versione 1-2000 Allegato D
Rilevazione, analisi, registrazione, gestione di
immagini (videocamera, fonte) e di destinatari
(unità di visualizzazione immagini come p. es.
maxischermo, desktop, notebook ecc.).
Accesso remoto al livello del sistema operativo

Standard in Windows

Tabella 14: Abbreviazioni e voci terminologiche (norme)
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1 Informazioni generali
Scopo della presente scheda tecnica
Nella presente scheda tecnica l’USTRA definisce le disposizioni per le centraline dei sistemi di controllo e
comando dell’impiantistica stradale a cui committenti, progettisti e imprenditori partecipanti devono attenersi
nelle fasi di progettazione e realizzazione delle apparecchiature.

Applicazione
La presente scheda tecnica deve essere applicata:
• alla pianificazione, progettazione e realizzazione di centraline e sistemi telematici
• agli impianti nuovi e da sostituire
La presente scheda tecnica deve essere applicata in combinato disposto con la Documentazione
83054 e con la Direttiva 13031, che va a precisare e integrare.

Delimitazioni
La presente scheda tecnica comprende disposizioni e requisiti che si applicano a tutte le installazioni degli
impianti elettromeccanici.
Sulla base dei documenti indicati, la scheda tecnica 23001 – 11624 riporta integrazioni e precisazioni per le
disposizioni tecniche di sistema, l’hardware, la virtualizzazione, il sistema operativo, il software del sistema di
gestione, i tool, le tecniche di programmazione, la connessione alla rete, ecc.
Le disposizioni tecniche relative alle applicazioni e le precisazioni sono riportate nella scheda tecnica «23001
– 11622 Applicativi dei sistemi di controllo e comando degli impianti stradali» e citate nel presente documento
solo se risultano necessarie ai fini della comprensione. Ulteriori requisiti e disposizioni tecniche di sistema
sono reperibili nelle rispettive schede tecniche sul sistema di gestione dei singoli impianti.
Il campo di applicazione della presente scheda tecnica è evidenziato nella «Figura 1: Architettura (13031,
83054)». I sensori e gli attuatori presenti a livello del singolo impianto non figurano nella presente scheda
tecnica.
I dati riferiti ai prodotti concreti non vanno intesi come disposizioni aventi carattere assoluto. Le deroghe sono
consentite purché abbiano motivazioni sufficienti. È necessario assicurare la compatibilità con disposizioni
esplicite come LDAP, dominio, ecc.

Elementi regionali
Le centraline, tra cui le centraline locali e di comando impianti degli «elementi regionali» come p. es. RR VL
(rVL - gestione del traffico regionale), AS S/VL ed LS S/VL, devono essere realizzate per quanto possibile in
modo analogo alle AR, AS ed LS di una sezione BSA. Le eccezioni devono essere motivate.
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Disposizioni
È necessario attenersi alle disposizioni dei documenti qui di seguito riportati e, nello specifico:
- Istruzioni:
o «ASTRA 73002 Controllo EES: ruoli, compiti e requisiti per le interfacce utente» (utenti, in
francese o tedesco)
- Direttive:
o «ASTRA Direttiva 13030 Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici»
o «ASTRA Direttiva 13031 Architettura sistemi di controllo e comando degli impianti elettromeccanici»
o «ASTRA 13040 Rete IP BSA» (in francese)
- Manuale tecnico 23001:
o «11600 Comunicazione e telematica»
o «11620 Struttura del sistema di gestione»
- Documentazione
o «ASTRA 83054 SISTEMA GENERALE DI GESTIONE IMPIANTI STRADALI (UeLS)»

1.5.1

Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici (13031, 83054)

Figura 1: Architettura (13031, 83054)
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La Direttiva 13031 descrive l’architettura TEORICA. La Documentazione 83054 definisce la tappa intermedia
di un processo che porterà a uniformare l’attuale e ancora eterogenea architettura del sistema di gestione, ma
non illustra il futuro livello Management centrale.

1.5.2

Riferimenti per AR, AS e LS

1.5.2.1 Connessioni tra gli impianti elettromeccanici
In linea di massima, non è consentito collegare i segnali tra gli impianti BSA (comandi o segnalazioni) e un
impianto che non rientra nel raggio d’azione della centralina di comando impianti e/o della centralina locale
(trasversale agli impianti). Un’eccezione è costituita dai riflessi in AS.

1.5.2.2 Avvio del processo / nuovo avvio / riavvio
Si devono evitare, o meglio prevenire, gli stati critici nelle seguenti situazioni:
- all’avvio del processo dell’impianto nell’interazione con LS, AS e AR
- al nuovo avvio/riavvio di una o più LS, AS e/o di AR:
o si devono evitare, o meglio prevenire, gli stati critici
o la procedura deve svolgersi automaticamente senza interventi manuali, p. es. dopo un guasto
alla rete
o si devono utilizzare i dati salvati nella memoria temporanea. Se non sono disponibili, si dovrà
ricorrere ai valori di default che non risultano critici per la sicurezza

1.5.3

Interruttore principale, dispositivi di arresto d’emergenza, interruttore
di manutenzione (revisione), interruttore dell’impianto

Questi elementi devono essere rigorosamente separati l’uno dall’altro.

1.5.3.1 Interruttore principale
Ai sensi della norma EN 60204-1:2006 «Equipaggiamento elettrico delle macchine», ogni macchina deve essere dotata di un dispositivo di sezionamento di rete allo scopo di isolare l’intero equipaggiamento elettrico
dalla rete stessa.
Il dispositivo deve avere una capacità d’interruzione tale da disinserire contemporaneamente la corrente dal
motore più grande (attuatore), sulla macchina nello stato frenato, e la somma delle correnti di tutte le altre
utenze durante l’esercizio in condizioni di operatività ordinaria.
Se esistono più alimentazioni, ciascuna di esse dovrà essere dotata di un proprio dispositivo di sezionamento
di rete. Occorre prevedere blocchi critici nell’eventualità in cui la disinserzione di un solo dispositivo di sezionamento di rete possa costituire un pericolo.
I dati rilevanti, che sono richiesti per un nuovo avvio della centralina (sistema operativo, funzioni di processo
a esso analoghe), vengono caricati a livello locale da una memoria dati del sistema ev. bufferizzata (e salvati
su base continua durante l’esercizio). (AR / AS / LS).
In caso di reinserzione, la centralina (AS/LS) deve determinare lo stato operativo attuale tramite i feedback dei
sensori e riavviare il comando, la regolazione e il monitoraggio dei sensori e attuatori collegati conformemente
alle istruzioni di esercizio che, in quel momento, sono in coda per l’esecuzione. In seguito AR leggerà lo stato
operativo attuale dai dati salvati e acquisirà lo stato in funzione della sua periferica (AS).

1.5.3.2 Dispositivi di arresto d’emergenza
Ai sensi della norma EN 60204-1:2006 «Equipaggiamento elettrico delle macchine», ogni macchina da cui
possa originarsi un pericolo deve essere dotata di un dispositivo di arresto d’emergenza.
Come dispositivi di arresto d’emergenza si possono impiegare:
• interruttori di arresto d’emergenza che agiscono sulla corrente principale
• dispositivi di comando per l’arresto d’emergenza che agiscono sulla corrente di eccitazione
Per ulteriori disposizioni su funzioni, effetti, versione e attivazione dei dispositivi di arresto d’emergenza, vedi
la norma EN 60204-1:2006 «Equipaggiamento elettrico delle macchine».
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1.5.3.3 Interruttore di manutenzione (revisione)
Gli interruttori di manutenzione hanno lo scopo di disinserire in sicurezza l’alimentazione di energia ai componenti di un dispositivo tecnico, che potrebbero provocare un pericolo di lesioni (p. es. a causa di un avviamento
imprevisto) durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di pulizia, oppure in una modalità di
esercizio speciale.
Utilizzando gli interruttori di manutenzione è possibile lavorare senza rischi, in quanto le energie pericolose
vengono disinserite. Restano sotto tensione il comando e altri dispositivi che non determinano il pericolo di
lesioni. L’interruttore di manutenzione viene utilizzato durante i lavori di regolazione, nella ricerca o nell’eliminazione dei guasti.
Per i suddetti lavori possono fungere da interruttori di sicurezza anche gli interruttori principali, ma solo in
misura limitata.
Per ulteriori disposizioni su funzioni, effetti, versione e attivazione degli interruttori di sicurezza, vedi la pubblicazione CE93-9.i «L’interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza). Dispositivo di protezione per evitare
l’avviamento inatteso» della Suva.

1.5.3.4 Interruttore dell’impianto
Con l’interruttore dell’impianto si seleziona la modalità di esercizio del comando (AS / LS) (remoto / locale /
manutenzione (revisione)).
L’interruttore dell’impianto non interviene sul circuito della corrente principale, né su quello della corrente di
comando.
Per ulteriori disposizioni su funzioni ed effetti così come sulla versione e attivazione dell’interruttore dell’impianto, vedi capitolo «Modalità di esercizio» della scheda tecnica 11622 Applicativi dei sistemi di controllo e
comando degli impianti stradali.

1.5.3.5 Possibilità di intervento d’emergenza
Le possibilità di intervento d’emergenza consentono il comando manuale diretto di attuatori o gruppi di attuatori
sul posto, determinando l’esclusione del comando dei componenti interessati (AS / LS).
Queste possibilità di intervento d’emergenza sono consentite, o meglio necessarie, per garantire le funzioni
più essenziali dell’impianto qualora la centralina locale o la centralina di comando impianti subisse un guasto.
Per ulteriori disposizioni e requisiti specifici dell’impianto, si rimanda alle schede tecniche sul sistema di gestione dei singoli impianti.

1.5.3.6 Comportamento in caso di guasto / ripristino della rete elettrica
Nel caso di un guasto alla rete si devono evitare o meglio prevenire gli stati critici.
Per il nuovo avvio dopo il ripristino della rete valgono le disposizioni di cui al punto «1.5.3.1 Interruttore principale».
Ai sensi della norma EN 60204-1:2006 «Equipaggiamento elettrico delle macchine», se dopo un guasto alla
rete la tensione viene ripristinata (allo stato normale dell’energia), le macchine, o i loro componenti, possono
riavviarsi automaticamente solo se è escluso che tale procedura possa determinare uno stato pericoloso o un
danno materiale.

1.5.3.7 Messa in servizio
La prima messa in servizio, o la messa in servizio dopo un update del software e/o della configurazione, deve
svolgersi secondo la procedura «1.5.3.1 Interruttore principale». Se i dati salvati nella memoria temporanea
non sono accessibili, si dovranno utilizzare i valori di default che non risultano critici per la sicurezza.
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Architettura di riferimento per la rete (13040)

Figura 2: Architettura Rete IP-BSA Sezione UT (13040)
Per quanto riguarda la connessione si distinguono due ambiti:
- connessioni riferite ai processi (13040: connessioni operative)
Sono necessarie per l’esercizio dell’opera, come p. es. le connessioni di comunicazione con OPC UA
da AR ad AS o da AR al livello Management
- connessioni di sistema
Sono necessarie per la gestione dell’opera, come p. es. le connessioni di comunicazione per la gestione dell’AR allo scopo di trasferire update, correzioni, ecc.
Le connessioni riferite ai processi tra RR, AR, AS e LS e la rete vengono instaurate in buona sostanza secondo
gli stessi principi utilizzati per la progettazione della rete (vedi «13040, Considerazioni generali e panoramica»):
- un guasto singolo della connessione di comunicazione non deve determinare il guasto dell’intero sistema.
- le opere importanti vengono collegate in ridondanza (un guasto singolo di un’opera comporterà nella
peggiore delle ipotesi una perdita di ridondanza)
- un guasto totale della(e) linea(e) di comunicazione può determinare il guasto del sistema
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Le connessioni di sistema non sono soggette a disposizioni specifiche in merito alla tecnica di rete e sono
descritte in RR, AR, AS e LS.
A integrazione del documento 13040, il collegamento degli elementi regionali RR (RR = vedi 11622, capitolo
«Elementi regionali»), ma anche di AR, AS e LS, viene illustrato sulla base di singoli esempi di rete.
Ai sensi di 23001-11622 si procede a:
- virtualizzare RR e, se necessario, strutturare questa centralina in forma ridondante
- trattare RR allo stesso modo di AR
- virtualizzare e strutturare RR in forma ridondante
- strutturare AS, se necessario, in forma ridondante
- collegare LS alla rete BSA (come AS, ma non in forma ridondante)
Negli esempi viene riportata la versione ridondante. Le posizioni di AR/AS e LS si riferiscono all’Access Switch
e non alla località.
Legenda:
Router
Access Switch

AR

Centralina di sezione (1 = attiva, 2 = passiva)

AS

Centralina di comando impianti (1 = attiva, 2 = passiva)

LS

Centralina locale

Backbone
Sezione
Sezione opzionale

Figura 3: Legenda degli esempi di rete

(max. 7 Switches)

AR
1

AS
1

AS
2

LS

AR
2

Figura 4: Tratto a cielo aperto – un collegamento a cascata («daisy chain») per i due sensi di marcia

AR
1

AS
1

LS

Galleria
Cunicolo di
sicurezza

LS

AS
2

AR
2

Figura 5: Galleria – un collegamento a cascata («daisy chain») per ogni canna o cunicolo di sicurezza
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LS

Canna 1 della galleria

Canna 2 della galleria

AS
2

LS

AR
2

Figura 6: Galleria con 2 canne – un collegamento a cascata («daisy chain») per ogni canna

AR
1

AS
1-1

AS
1-2

LS

Canna 1 della galleria

Canna 2 della galleria

AS
2-2

LS

AS
2-1

AR
2

Figura 7: Galleria con 2 canne e AS ridondante – un collegamento a cascata («daisy chain») per ogni
canna

1.5.4.1 Separazione locale
Si deve tassativamente rispettare la separazione locale di RR / AR e AS ridondanti se gli impianti tecnici del
comando subordinati, e tra loro direttamente correlati, non si trovano tutti all’interno dello stesso spazio. Esempio: un’AR ridondante non deve trovarsi all’interno dello stesso spazio se le AS collegate si trovano in spazi
diversi.

1.5.4.2 Connessione ridondante
È possibile collegare un’AR o un’AS in modo ridondante anche con l’interfaccia produttiva, purché la connessione sia supportata dal software corrispondente sull’AR e sull’AS. La «Figura 4: Tratto a cielo aperto – un
collegamento a cascata («daisy chain») per i due sensi di marcia» ne offre un esempio.

1.5.4.3 VLAN Trunk
1.5.4.3.1 Connessione di management
Se lo si desidera, si possono raggruppare le connessioni di management per mezzo di una o più connessioni
fisiche (porta trunk con più VLAN/VPN). Il raggruppamento è un’opzione analogamente consentita anche per
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più connessioni fisiche di management come p. es. VM 1 e VM 2 su una connessione fisica, VM3 e VM4 su
una connessione fisica diversa.

1.5.4.3.2 LS ed EAK/IO
Si rinuncia a differenziare tra connessione di produzione e di management.

2 Monitoraggio
Il monitoraggio ai sensi delle direttive di sicurezza IT non costituisce parte integrante della presente scheda
tecnica,
ma è definito in linea di massima nella scheda tecnica «11622, capitolo 10.1 Monitoraggio».
A titolo integrativo vale quanto segue:
- Si utilizzano per quanto possibile le funzioni di monitoraggio dei sistemi impiegati come p. es. OPC
UA: monitoraggi interni, Profinet IO: stato di apparecchi e rete, Modbus: timeout di comunicazione. Gli
errori sono trasmessi ad AR come segnalazioni collettive.
- Tutte le risorse necessarie per l’esercizio, come p. es. disco AR, grado di utilizzo del disco AR, temperatura AR, batteria tampone AS / LS, checksum AS / LS ecc., devono essere sorvegliate e le rispettive segnalazioni (collettive) trasmessi al livello immediatamente superiore. Per la trasmissione sono
disponibili il protocollo SNMP V3 (AR come server, sistema di gestione della rete (NMS) come server)
e i punti dati. Per host, macchine virtuali, AR, AS e LS vale quanto segue (ma non in forma completa
né definitiva):
o Anomalie di funzionamento delle centraline:
È necessario identificare e trasmettere i seguenti eventi agli operatori:
▪ in ambito hardware:
• guasto della tensione di rete
• guasto dell’alimentazione elettrica (alimentatori)
• tensione insufficiente di batterie interne o accumulatori
• guasto di ventole (se d’altronde sono consentite)
• temperature eccessive (p. es. nella CPU, se rilevabili)
• guasto del disco fisso (grado di utilizzo >80% o guasto totale, se rilevabile)
• memoria piena all’80%
▪ in ambito software (sistema e applicazione):
• anomalia / guasto del software di sistema o dell’applicazione, p. es. tramite
watchdog (monitoraggio autonomo e da parte delle centraline rispettivamente
superiori)
▪ interruzioni di connessione e comunicazione:
• È necessario identificare e trasmettere i seguenti eventi agli operatori:
o nell’ambito delle connessioni tra attuatori / sensori e centraline di comando impianti / centraline locali:
▪ guasto della tensione di rete
▪ rottura del filo
▪ guasto a un sensore
(p. es. con contatti a riposo (principio fail-safe) o dimensionamento
dei valori analogici in modo che, a fronte del più piccolo valore fisico
del sensore (p. B. grado di apertura 0%), sia emesso un valore maggiore di zero (p. es. 4 mA))
• nell’ambito delle connessioni di comunicazione tra le centraline:
o guasto di una connessione di rete o dati
o guasto del processo di comunicazione
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Le interazioni tra hardware e software vengono sorvegliate da una funzione di watchdog tra AS e AS
(vale anche per AS e LS). In questo caso l’idea non è tanto di monitorare la comunicazione in sé,
quanto piuttosto la comunicazione per il processo. Il monitoraggio ha luogo tramite 2 punti dati (PD;
esempio possibile):
o PD 1 da AR ad AS
▪ Tipo: INTERO
▪ Contasecondi da 1 a 10000, 10001 = 1
o PD 2 da AS ad AR
▪ Tipo: INTERO
▪ Contasecondi da 1 a 10000, 10001 = 1
o AR:
▪ PD 1 viene inviato ad AS ogni secondo
▪ PD 2 viene letto da AR -> nessuna variazione per 10 secondi -> errore n. 2
o AS:
▪ PD 2 viene inviato ad AR ogni secondo
▪ PD 1 viene letto da AS -> nessuna variazione per 10 secondi -> PD2 non viene più
modificato -> errore n. 1
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3 Centralina di sezione AR
Per i riferimenti normativi su virtualizzazione e ridondanza vedi «11622, Virtualizzazione / Ridondanza».
Si devono osservare le disposizioni di 13040 Rete IP BSA e Indirizzamento IP BSA.
La gestione può essere svolta a livello centrale nella rete (host e VM).
Poiché hanno lo scopo di illustrare la problematica e le possibilità di virtualizzazione / ridondanza anche ai
«non informatici», le spiegazioni qui di seguito riportate vanno intese unicamente come «promemoria» (senza
pretesa di esaustività). La virtualizzazione / ridondanza dovrà essere precisata per il caso concreto.

Virtualizzazione
Applicazione, p. es. AP

Applicazione, p. es. AP

Applicazione, p. es. SCADA

VM (sistema operativo client)

VM (sistema operativo client)

VM (sistema operativo client)

Software di virtualizzazione

Connessione di rete (Ethernet)

Hardware host

Connessione di rete (Ethernet)

Connessione di rete (Ethernet)

Connessione di rete (Ethernet)

Sistema operativo dell host

Figura 8: Struttura (schematica) di una centralina di sezione
Sono ammessi due tipi di virtualizzazione:
- virtualizzazione mediante sistema operativo dell’host e software di virtualizzazione separati. Esempio:
Microsoft Windows Server 2019 con Microsoft Hyper-V 2019 o più recente (o equivalente).
- Virtualizzazione mediante software di virtualizzazione e dell’host combinati. Esempio: VMware
vSphere.6.7 o più recente (o equivalente).
Si rinuncia a una virtualizzazione dei container (anche container all’interno di una VM).
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Differenze tecniche essenziali:
Virtualizzazione
Windows 2019 Server, Hyper-V 2019 (o equivalente)
Gestione dell’hardware
Sistema operativo dell’host
-

Scheda(e) di
rete
- Scheda(e) grafica(che)
Gestione

Switch virtuali con indirizzo IP per ogni VM
Condivisione con host e VM (può essere esplicitamente assegnato a una VM, ma in forma limitata)
Strumenti a bordo di Windows

VMware vSphere 6.7 (o equivalente)
Disponibile nel software di virtualizzazione disponibile in VM
Switch virtuale o gestione solo tramite VM
Possibilità di condivisione o assegnazione esplicita a una VM
Su hardware separato (Manager o
HTML5)

Tabella 1: Confronto esemplificativo tra Windows 2019, Hyper-V 2019 e VMware vSphere 6.7
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Osservazioni
Driver ecc. come Windows
Non rilevante
Rilevante solo in caso di applicazioni grafiche aumentate
o specifiche, come p. es. nell’elemento regionale VMS
Non rilevante
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SAN (Storage Area Network)
Nella presente scheda tecnica la voce «SAN» è utilizzata come termine collettivo per indicare un sistema di
memoria. I dati sono in effetti visibili come un sistema di memoria coerente (disco) all’interno di un agglomerato
di rete.
Si tratta di una rete costituita da più memorie di massa (dischi), che possono essere utilizzate da più centraline
contemporaneamente tramite apposite interfacce (capacità elevata, grande sicurezza contro i guasti).
Una SAN può essere realizzata come dispositivo a sé stante con funzionamento autonomo, oppure come SAN
virtuale. In quest’ultimo caso, tutte le posizioni di memoria (disco) di due o più centraline vengono riunite in
un’unica memoria logica (nessun dispositivo a sé stante per SAN).

Struttura di un’AR (centralina singola)

Optional
Comando con HOST
Hyper-V

Optional
Comando con HOST
VSphere

VM
AP

VM
AR (SCADA)

=

Disco 1

Console KVM
con schermo

Disco 0

AR HOST

AR

RAID 1

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)
Opzionale: Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente -rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Console KVM
con schermo

VM

Macchina virtuale

AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition
(controllo di supervisione e acquisizione dati)

AP

Software di automazione per la progettazione e
programmazione dei sistemi di comando

USB 2.0; PS/2; VGA

Figura 9: Struttura di base di una centralina di sezione singola AR HOST (panoramica per una centralina)
La centralina di sezione viene virtualizzata come descritto nella Documentazione 83054, capitolo 9 Tecnologia
di sistema ed esercizio.
La centralina di sezione AR è costituita da:
- un HOST AR (totalità della centralina)
- almeno una macchina virtuale AR (VM AR, SCADA)
- altre macchine virtuali optional del tipo AP (VM AP)
In funzione del software di virtualizzazione prescelto, AR può comprendere in opzione un’altra unità di comando.
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L’host e VM AR sono connessi alla rete separatamente (e non tramite lo stesso collegamento fisico). Si possono connettere altre VM alla rete tramite uno o più collegamenti separati e, in questo caso, alle singole VM
saranno sempre assegnati indirizzi IP specifici (porta trunk per VLAN). Solo il collegamento di AR (SCADA)
viene utilizzato a scopo produttivo (connessione operativa al livello Management o all’AS). Tutte le altre connessioni di rete sono connessioni interne per la gestione o per l’impianto (p. es. AP verso AS).
Su una VM AR (SCADA) si trovano il sistema operativo, il software applicativo (SCADA) e gli ausili necessari
a tale scopo come server/client OPC UA, driver di comunicazione, ecc., il software di sistema per il backup/ripristino e altri strumenti (p. es. agente SNMP esterno). Non possono essere installati strumenti per la gestione,
la configurazione o la programmazione delle AS collegate.
Su una VM AP sono installati il sistema operativo e altri software optional, come p. es. il sistema di automazione per la progettazione, il software di programmazione delle centraline di comando impianti (AS), il software
di sistema per il backup/ripristino, la visualizzazione / il comando dell’AS, un agente SNMP esterno, ecc. Dietro
accordo con i rispettivi produttori è consentito installare più software di automazione diversi, visualizzazioni /
comandi ecc. Se ciò non è possibile, si dovrà aggiungere un’altra VM AP (il container non è supportato).

AR HOST

VM
Applicazione
(p.es. AP con
visualizzazione
di una AS)

VM
Applicazione
(p.es. AP con
visualizzazione
di una AS)

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

USB 2.0; PS/2; VGA

VM
AR

VM
Management

VM

Macchina virtuale

AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition
(controllo di supervisione e acquisizione dati)

AP

Software di automazione per la progettazione e
programmazione dei sistemi di comando

Figura 10: Connessione di rete di una centralina di sezione singola (possibile esempio)
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Ridondanza
L’AR è basata su una struttura ridondante, ma con un hardware identico per le due centraline (HOST) (vedi
11622, capitolo 7.2 Ridondanza). Si devono rispettare le connessioni di rete riportate. Requisito minimo: separazione tra produzione e management.
Se possibile, le due centraline AR devono risultare fisicamente separate (vedi «1.5.4.1 Separazione locale»).
La connessione produttiva alla rete può essere realizzata in forma ridondante (vedi «1.5.4.2 Connessione
ridondante»).

3.4.1

Ridondanza delle applicazioni

Rete

VM AR (SCADA)
Attiva

VM AR (SCADA)
Passiva /
Hotstandby
VM AP

RAID 1

=

Disco 1

Disco 0

=

AR
HOST 2

Sincronizzazione (SCADA)

Disco 1

Disco 0

AR
HOST 1

RAID 1

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)
AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition (controllo di supervisione e acquisizione dati)

Figura 11: ridondanza delle applicazioni AR (esempio)
Nella ridondanza delle applicazioni le due AR HOST non devono essere necessariamente allineate in termini
di tecnologia software (p. es.
sistema operativo), ma possono essere comandate indipendentemente l’una dall’altra. Lo stesso vale per VM
AR (SCADA). Poiché i dati (banca dati) vengono sincronizzati a livello di applicazione (SCADA), occorre accertarsi che l’interfaccia utilizzata per la sincronizzazione non sia quella «produttiva». Anche la tecnologia
software in dotazione può essere diversa. Per esempio, a differenza dell’AR HOST 2, l’AR HOST 1 può anche
avere un’altra VM AP. La ridondanza delle applicazioni deve essere offerta come standard dal fornitore specifico.
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Cluster ad alta disponibilità (cluster HA)

Il sistema operativo HOST ampliato consente di realizzare cluster ad alta disponibilità, che vengono denominati anche «super fast failover» o «failover cluster».
Il cluster ad alta disponibilità offre un’elevata sicurezza contro i guasti grazie alla ridondanza che caratterizza
la progettazione dei suoi componenti critici. Se un componente di una centralina subisce un guasto, il componente ridondante dell’altra centralina ne assume la funzione. In base alla configurazione, le due centraline
primaria e secondaria (nodi) possono essere entrambe attive nel cluster ad alta disponibilità ed eseguire una
distribuzione del carico. Tuttavia può esserne attiva anche una soltanto e l’altra, che resta passiva, viene
utilizzata in standby.
Questi cluster sono visibili dall’«esterno» come un’unica centralina con almeno una macchina AR virtuale
(SCADA).

Rete

Cluster = AR
VM AR

VM AR
Applicazione AR
(SCADA)

RAID 1

=

Disco 1

SAN
virtuale

Disco 0

=

Disco 1

Disco 0

Accesso logico
ai dati

RAID 1

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)
AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition
(controllo di supervisione e acquisizione dati)

Figura 12: Cluster con SAN virtuale (esempio)
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Rete

Cluster = AR
VM AR

VM AR

Disco 3

Disco 2

Disco 1

Disco 0

Applicazione AR
(SCADA)

RAID 5

RAID 1

=

Disco 1

Disco 0

=

Disco 1

Disco 0

SAN

RAID 1

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

AR (SCADA)

Supervisory Control And Data Acquisition (controllo di
supervisione e acquisizione dati)

Solo per SAN
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Figura 13: Cluster con SAN autonomo (esempio)
Poiché sono gestite all’interno del cluster HA, le macchine virtuali sono visibili dall’«esterno» solo come
un’unica centralina. Il cluster HA si assume l’intera gestione della ridondanza.

3.4.3

Cluster fault tolerance (cluster FT)

Nel cluster fault tolerance le risorse hardware sono specchiate da due server e tutti i comandi sono eseguiti in
ridondanza anche sul server specchio. Se il server master subisce un guasto, lo slave prosegue in tempo reale
l’elaborazione delle applicazioni in corso.
I cluster fault tolerance non sono supportati.

3.4.4

Ridondanza mista

Vedi «11622, capitolo 7.2.1.3 Ridondanza mista».
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Confronto

Sono ammessi i cluster HA, la ridondanza delle applicazioni e la ridondanza mista.
La seguente tabella non è definitiva e fornisce solo le basi essenziali per la decisione.
Requisito / Disponibilità
Configurazione
della rete
Esercizio della
rete
Personale di
manutenzione

Ridondanza
applicazioni
Bassa

Cluster HA
Alta

Ridondanza
mista
Alta

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Alto

Supporto IT
Diffusione IT

Basso
Molto bassa

Alto
Alta

Alto
Molto bassa

Costi hardware
Costi software di
sistema
Disponibilità
Backup / Ripristino
Conservazione
dei dati
Update sistema
operativo (sicurezza)
Oneri di sostituzione
Disponibilità sul
mercato
Conoscenze
SCADA

Medi
Alti

Alti
Alti

Alti
Molto alti

Alta
Normale

Alta
Basso

Molto alta
Normale

Normale

Normale

Normale

Alto

Basso

Molto alto

Alti

Medi

Molto alti

Alta

Molto alta

Alta

Medie

Alte

Medie

Osservazione

Situazione di partenza, la composizione del personale può variare
nel tempo
Conoscenze esistenti sul «mercato»

Sostituzione del sistema di gestione

1)

Tabella 2: Confronto tra tipi di ridondanza in AR
1) Per funzionare perfettamente, il cluster deve sapere con esattezza quali sono i servizi / processi da
monitorare e secondo quali modalità. Spesso i fornitori non dispongono di queste conoscenze poiché,
in casi frequenti, acquistano un software «pronto all’uso» o impiegano un proprio software già preparato. Questo aspetto dovrà essere chiarito nei dettagli specifici all’atto dell’impiego

3.4.6

Conseguenze

In base alla situazione concreta dell’unità territoriale (rete, personale di manutenzione), si può decidere se
impiegare la ridondanza delle applicazioni o il cluster HA. È consentita anche la ridondanza mista, ma non
viene raccomandata per motivi di complessità e responsabilità.
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Struttura dell’applicazione (VM AR)
Le funzioni dell’applicazione sono riportate nei documenti 13031, 13040, 83054 e 11622.
L’applicazione viene realizzata sotto forma di un sistema di gestione (SCADA). Per quanto possibile, si rinuncia
a sviluppi specifici e si fa ricorso alle soluzioni disponibili sul mercato. La logica è limitata a funzioni di allarme,
interconnessioni semplici (p. es. riflessi), statistiche, reporting, ecc. Le logiche necessarie a eseguire le
funzioni dell’impianto non vengono realizzate sull’AR!
L’applicazione non è il risultato di un assemblaggio tra prodotti software autonomi con dati, comunicazioni e
configurazione specifici come p. es. un prodotto per la comunicazione, uno per la logica, uno per la visualizzazione, ecc. Non sono ammesse soluzioni che non siano interamente e uniformemente configurabili. Esempio: una configurazione per la messa in allarme, stessi dati ma configurati separatamente per la comunicazione.
I dati e la logica devono essere configurabili durante l’esercizio (è necessario evitarne l’interruzione – caratteristica qualitativa). Le interruzioni dovute a modifiche di dati esistenti, comunicazioni ecc. non devono ripercuotersi sull’esercizio causandone la sospensione. Le espansioni, come p. es. l’integrazione di nuove AS e gli
update/upgrade, devono essere eseguibili durante l’esercizio senza determinarne interruzioni rilevanti. Se la
banca dati è distribuita (su singole banche dati), la coerenza delle singole tabelle deve essere mantenuta
automaticamente e in tempo reale (senza incidere sul processo). In questo caso l’accesso esterno deve essere
possibile a livello centrale (SQL, ecc.).
La progettazione deve puntare alla separazione tra elaborazione dei dati, rappresentazione e input (piano
MVC).

Non consentito
Comunicazione
Management

Visualizzazione

Comunicazione
Management

Visualizzazione

Database,
possibilmente con
diverse tabelle

Comunicazione
AS

Funzioni PLC

AR (SCADA)

Tipo di comunicazione con funzioni di rete come p.
es. OPC, Modbus, Profinet, HTML5

Figura 14: Struttura delle applicazioni AR

La consistenza del
dato deve avere
luogo nel database

Comunicazione
AS

Funzioni PLC

AR (SCADA)

Tipo di comunicazione con funzioni di banca dati
come p. es. SQL, DSDL, DDL, DML,...
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Software di automazione (VM AP)
Il software di automazione consente di configurare, programmare e testare l’AS (ma anche la LS). Con l’ausilio
di questo software vengono salvati i dati di AS o LS e si importano i backup. Poiché il software di automazione
non comunica con l’applicazione di AR in tempo reale, lo scambio dei dati a scopo di configurazione può
avvenire OFFLINE p. es. tramite un supporto di memoria esterno o una memoria di rete. Lo scambio diretto
non viene realizzato.
I dati e la logica devono essere configurabili durante l’esercizio (è necessario evitarne l’interruzione – caratteristica qualitativa). Le interruzioni dovute a modifiche dei dati esistenti, comunicazioni ecc. non devono ripercuotersi sull’esercizio causandone la sospensione completa.
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Specifiche tecniche di AR
È necessario scegliere l’hardware e il software impiegati in modo che l’insieme di caratteristiche effettivamente richieste (interfacce, punti dati, funzioni) e le prestazioni necessarie
(gestione dei punti dati incl. comunicazione ecc.) siano soddisfatti in qualsiasi momento. Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi» e sono esemplificative
di un server. La specifica dovrà essere completata al momento della realizzazione con i componenti effettivamente impiegati.
N. Requisito
Tipo
CategoComponenti Tipo / Descrizione
Osservazione
ria
AR
VM AR
VM
HW SW
HOST
(SCADA) AP
Dimensionamento
1

ARH_01

ARS_01

2
3

ARH_02
ARH_03

ARS_02
ARS_03

4

ARH_04

X

ARH_05

X

ARH_06
ARH_07

X
X

ARP_03

X

X

X
X

X
X

Durata in servizio
Disponibilità
Disponibilità
prodotto

24 h

Ciclo di vita

> 6 anni

> 5 anni

Come da 13031, tabella 6.10, centralina di sezione
Fino a termine produzione. La produzione può ev. terminare
prima se si riesce a impiegare un sostituto equivalente 1:1 senza
oneri aggiuntivi.

Condizioni
ambientali
5

Zona 30

Alimentazione elettrica
6
7

Tensione
Frequenza

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche
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Categoria
HW SW

Componenti

Tipo / Descrizione

Osservazione

X
X
X

Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore

2
Hot plug
500 Watt

Rete normale, rete di emergenza (83054 capitolo 10.3)
Sostituibile durante l’esercizio

Tipo
Cabinet /
Forma costruttiva
Alloggiamenti
drive
Scheda madre

Server
19"

Struttura
11
12

ARH_11
ARH_12

X
X

13

ARH_13

X

14

ARH_14

X

Max. 4 altezze modulari
Facile manutenzione

4 x 2,5" o 3,5"
ATX o E-ATX,
Socket: LGA 3647
Socket processore: 2
Rete: 2 x 1 Gbit/s (1
management, p. es.
IPM)
RAID: 1,10
Slot di espansione
(PCIx): 4
Memoria di lavoro:
RDIMM (2666 MHz), 4
slot, 256 gigabyte
Grafica: VGA
Dati: SATA III, 8
USB 3.0: 2

Risoluzione min. 1920x1080, 16 bit
Disattivata in stato normale
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N.

Requisito

Tipo

Osservazione

X

Architettura
del processore
Processore

AMD / INTEL x64

64 bit, «Server»

ARH_16

X

17

ARH_17

X

20
21

ARP_20

ARH_21

X
X

ARS_22
ARH_23

X
X

ARS_20

22
23

ARP_18

ARH_19
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Tipo / Descrizione

16

19

01.01.2022

Componenti

15

ARS_18

VM
AP

V2.20

Categoria
HW SW

AR
HOST
ARH_15

18

VM AR
(SCADA)

Calcolatore
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ARP_22

X
X

Core del processore
Core del processore
Memoria di
lavoro (RAM)
Memoria di
lavoro (RAM)
Connessioni
di rete

Connessioni
di rete
Dischi fissi

Intel XENON argento
Socket LGA 3647
8 core
1,7 GHz
8
2

Per ogni sistema operativo / ogni VM (min. 2 SO HOST propri)

16 gigabyte
(RDIIMM, 2666 MHz,
ECC, Registered)
4 gigabyte

Per ogni sistema operativo (min. 4 SO HOST propri)

4 (PCIx, 1 Gbit/s,
full duplex,
frame Jumbo,
negoziazione
automatica)
1

Controller proprio per ogni scheda con max. 2 interfacce.

SSD 2,5", SATA III,
480 GByte,
«Centro dati»

Per sistema operativo HOST
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AR
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25
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Categoria
HW SW

Componenti

Tipo / Descrizione

Osservazione

X

Dischi fissi

Hard disk 2,5"/3,5",
SATA III, 1TB, 24 h
nessuno

Per macchine virtuali e dati (AR come RAID) è possibile la sostituzione con SAN

Windows 2019 Server,
HYPER_V 2019

Moduli aggiuntivi in funzione della ridondanza, manutenzione
come da disposizioni del produttore, manutenzione prevista dal
produttore per la durata richiesta (Windows Update)
Moduli aggiuntivi in funzione della ridondanza, manutenzione prevista dal produttore, contratto di manutenzione per la durata necessaria
Manutenzione prevista dal produttore per la durata richiesta (Windows Update)
Solo distribuzioni con funzioni di server. Deve esistere un contratto di manutenzione per la durata prestabilita (manutenzione
prevista dal produttore)
Manutenzione prevista dal produttore per la durata richiesta (Windows Update)
Deve esistere un contratto di manutenzione per la durata prestabilita

X

Drive

Sistema
operativo
26

ARH_26

X

SO HOST

VMware VSphere 6.7

27

ARS_27

28

ARP_28

X

SO

Windows Server 2012
R2
Server Linux Derivate

X

SO

Windows 10
Linux Derivate

Monitoraggio
29
30

ARH_29
ARH_30

ARS_29
ARS_30

X
X

SNMP V3
Watchdog per AS

Possibile anche tramite modulo aggiuntivo
Vedi «2 Monitoraggio»
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Componenti

Tipo / Descrizione

Osservazione

X
X
X

SCADA
Reazione
Reazione

≤ 1 secondo
≤ 5 secondi

Secondo 83054, capitolo 9.3
Aggiornamento immagine di processo
Creazione immagine con dinamizzazione

X

Software

Applicazione
31
32
33

ARS_31
ARS_32
ARS_33
Software di
automazione

34
Tabella 3: Specifiche tecniche di AR

ARP_34

Specifico del produttore
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Console KVM
La console KVM può essere impiegata come comando dell’AR sul posto, in caso di virtualizzazione mediante Windows 2019 Server con HYPER-V 2019 (o similare).
Le voci della seguente lista costituiscono «requisiti minimi» e sono puramente esemplificative. La specifica dovrà essere completata al momento della realizzazione con i componenti effettivamente impiegati.
N. Requisito
Tipo
Categoria Componenti
Tipo / Descrizione Osservazione
KVM
HW SW
Dimensionamento
1

AR_KVM_01

X

X

Durata in servizio
Disponibilità
Disponibilità prodotto
Ciclo di vita

Non rilevante

AR_KVM_02

X

AR_KVM_03
AR_KVM_04
AR_KVM_05

X
X
X

Tensione
Frequenza
Alimentatore

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%
1

6
7
8
9
10

AR_KVM_06
AR_KVM_07
AR_KVM_08
AR_KVM_09
AR_KVM_10

X
X
X
X
X

19"
19"
1920*1080, 16 bit
LCD, TFT

11
12

AR_KVM_11
AR_KVM_12

X
X

Cabinet / Forma costruttiva
Diagonale dello schermo
Risoluzione
Schermo
Tastiera, mouse integrato
Tipo di porta: USB
Touchscreen
VGA

Condizioni ambientali
2

Zona 30

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche

Alimentazione elettrica
3
4
5
Struttura

Tabella 4: Console KVM per AR

Max. 2 altezze modulari

Lingua nazionale corrispondente (non inglese)
Touchpad consentito in sostituzione del mouse
Optional
Interfaccia hardware con il server
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Unità di comando vSphere
Se per il comando di vSphere è richiesta una centralina a sé stante , l’unità dovrà essere costituita da centralina, schermo, tastiera e mouse (touchpad). La centralina è da 19"
oppure ha le dimensioni richieste per l’installazione su guida DIN (DIN EN 60715:2001-09).
Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi» e hanno puro titolo esemplificativo. All’atto della realizzazione la specifica dovrà essere completata con i
componenti effettivamente impiegati.
N. Requisito
Tipo
Categoria Componenti
Tipo / Descrizione Osservazione
PC
HW SW
Dimensionamento
1

AR_PC_01

X

X

Durata in servizio
Disponibilità
Disponibilità prodotto
Ciclo di vita

Non rilevante

AR_PC_02

X

AR_PC_03
AR_PC_04
AR_PC_05

X
X
X

Tensione
Frequenza
Alimentatore

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%
1

AR_PC_06

X

Cabinet / Forma costruttiva

19"
o su guida DIN

AR_PC_07

X

Schermo, tastiera, mouse

Condizioni ambientali
2

Zona 30

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche

Alimentazione elettrica
3
4
5
Struttura
6

Max. 2 altezze modulari
DIN EN 60715:2001-09

KVM
7

Vedi «3.8 Console KVM»

Software
8
9

AR_PC_08
AR_PC_09

Tabella 5: Unità di comando vSphere, centralina

X
X

SO
vSphere Client 6.7

Windows 10
HTML5

Requisiti hardware secondo Microsoft
Requisiti del browser secondo VMware vSphere 6.7
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4 Comandi
Per i comandi si applica la standardizzazione ai sensi della norma DIN EN 61131

Struttura (AS e LS)
Sistema operativo, programma
Modulo CPU

Programmazione, ev. comando

Alimentazione elettrica

ev. visualizzazione

Gruppo(i) di ingressi

ev. con separazione del potenziale
Gruppo(i) di uscite

AR
Modulo(i) di comunicazione

LS con SM (PLC)
RIO

Modulo(i) funzionale

p. es. azionamento motore

Hardware PLC
Figura 15: Centralina di comando impianti o centralina locale con modulo di comando, hardware
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Nuovo avvio

Ciclo

Inizializzazione di valori di default o
della cache

Lettura di tutti gli ingressi (scrittura
in immagine di processo)

Periferica

Elaborazione seriale
Elaborazione seriale (lettura/
scrittura in immagine di processo)

Parallelo multiplo possibile
(priorità)

Scrittura di tutte le uscite (lettura da
immagine di processo)

Periferica

Comunicazione (AR, LS)

Rete

Figura 16: Centralina di comando impianti o centralina locale con modulo di comando, software
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RIO

AS
Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management o il comando locale,
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

AS
PLC, SPS
HMI
LS (PLC)
RIO

Centralina di comando impianti
Progammable logic controller, controllore a logica programmabile
con o senza ingressi/uscite direttamente collegati
Human Machine Interface, comando locale
Centralina locale impostata come PLC (ingressi/uscite)
Remote I/O (ingressi/uscite)

Figura 17: Centralina di comando impianti con centralina locale (panoramica)

PLC (AS, LS)
Definizione di PLC: «Sistema elettronico a funzionamento digitale, destinato all'uso in ambito industriale, che
utilizza una memoria programmabile per l'archiviazione interna di istruzioni orientate all'utilizzatore per l'implementazione di funzioni specifiche come p. es. quelle logiche, di sequenziamento, di temporizzazione, di conteggio e di calcolo aritmetico, per controllare, mediante ingressi e uscite sia digitali che analogici, vari tipi di
macchine e processi.» (DIN EN 61131, parte 1).
I comandi di installazione e comandi locali vengono realizzate con «controllori a logica programmabile» (PLC)
comunemente disponibili sul mercato (13031).
La struttura dell’hardware e del software di un PLC non è diversa da quella di un altro sistema. Sono unicamente i componenti impiegati a soddisfare criteri specifici.
L'USTRA considera un computer come un PLC se ha le seguenti caratteristiche:
- il sistema operativo o il firmware:
o deve costituirne parte integrante ed essere salvato in una memoria non volatile (persistente)
o deve essere embedded e provenire da un fabbricante di PLC
o deve garantire un comportamento su base temporale (tempo reale, tempo di ciclo, tempo di
elaborazione)
o Per eseguire gli update/upgrade si deve accedere al sistema operativo tramite programmi
separati e prevedere un livello di protezione più elevato (utente, password) a tale scopo. L’accesso può avere luogo tramite rete (interfaccia di management) (differenza rispetto a 13031)
o Non è consentito modificare il sistema operativo durante l’esercizio (il riavvio porta automaticamente all’ultimo sistema operativo valido)
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l’hardware:
o è costituito da vedi «Figura 15: Centralina di comando impianti o centralina locale con modulo
di comando, hardware»
o deve essere predisposto per il montaggio su guide DIN (DIN EN 60715:2001-09), o è un apparecchio da 19"
o ha una struttura modulare espandibile/modificabile dall’esterno senza mezzi ausiliari (p. es. la
scheda plug-in nel cabinet del personal computer non è modulare)
o non ha ventole
o non richiede componenti rotanti per l’esercizio come p. es. l’hard disk. È consentito trasferire
dati non importanti per l’esercizio su componenti rotanti come p. es. l’hard disk
o deve soddisfare le seguenti dichiarazioni e norme:
▪ CE (marchio di conformità)
▪ SN EN 61000-6-4 (compatibilità elettromagnetica EMC)
▪ SN EN 61131-2 (requisito per i dispositivi di controllo)
▪ SN EN 60068 (influenze ambientali)
▪ IEC 62443 (sicurezza informatica)
o deve resistere ad una temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +50°C senza condensazione
o non deve contenere celle o batterie
il software:
o è strutturato ai sensi di DIN EN 61131 (vedi «Figura 16: Centralina di comando impianti o
centralina locale con modulo di comando, software»)
o viene programmato (in forma definitiva) in (DIN EN 61131):
▪ modulo funzionale (FBS)
▪ testo strutturato (ST)
▪ schema dei contatti (KoP, solo con motivazione sufficiente)
▪ lista di istruzioni (AWL, solo con motivazione sufficiente)
i dati sono:
o alimentati, dopo un breve guasto alla rete (<30 min.), con gli ultimi dati disponibili (inizializzazione).
o alimentati, dopo un riavvio senza guasto alla rete, con gli ultimi dati disponibili (inizializzazione).
o alimentati, dopo un guasto alla rete entro la durata del tempo tampone, con gli ultimi dati a
disposizione e successivamente con i valori iniziali (inizializzazione).

Non sono accettati i comandi realizzati su un sistema operativo non embedded con tempo di ciclo regolabile
su un valore fisso. Un esempio comune è costituito dal termine «SoftPLC», per il quale la documentazione
tecnica esistente fornisce descrizioni diverse. In USTRA si adotta il «SoftPLC» come programma a sé stante
in un sistema operativo che non supporta il real time, p. es. come programma che comanda ingressi e uscite
diversi in un «normale» personal computer.
La lingua di programmazione preferita è quella del «testo strutturato» (portabilità). Il software deve anche
essere documentato in misura sufficiente (intestazione, autore, versione, commenti). Si utilizza uno schema
di denominazione per i singoli elementi (p. es. le variabili).
La centralina di comando impianti e la centralina locale sono realizzate come PLC.

Unità funzionali
Abbinando AS e LS si forma un’unità funzionale per ogni BSA e sezione (ulteriori precisazioni in 13031 capitolo
5.3.4).

HMI (AS e LS)
Come sistema di visualizzazione si può utilizzare il PLC stesso (con la corrispondente funzione aggiuntiva),
una centralina a sé stante o una VM sé stante nell’AR. L’HMI comunica esclusivamente con l’AS. L’accesso
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tramite rete è ammesso unicamente per le funzioni di management (AR verso AS HMI, AR SCADA – AS HMI
non è consentito).

Separazione delle canne della galleria
In riferimento all’AS si rinuncia a una separazione delle canne in galleria. Le centraline locali per ogni canna
devono tuttavia assicurare collettivamente le funzioni rilevanti per la sicurezza in caso di guasto dell’AS (scenari d’emergenza). La separazione delle canne è consentita in un numero sufficiente di casi motivati (complessità).

Ridondanza, alta disponibilità (AS)

PLC, SPS

HMI

AS

PLC, SPS

HMI

LS
(PLC)

Ethernet; IP; 13040; Access NNI
Ethernet, IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo per il management
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

RIO
AS
PLC, SPS
HMI
LS (PLC)
RIO

RIO

AS

Centralina di comando impianti
Progammable logic controller, controllore a logica programmabile
con o senza ingressi/uscite direttamente collegati
Human Machine Interface, comando locale
Centralina locale impostata come PLC (ingressi/uscite)
Remote I/O (ingressi/uscite)

Solo ridondanza
Ethernet; IP; 13040 interfaccia utente (UNI, interfaccia utente-rete)

Solo ridondanza, Ethernet; IP; con motivazione e optional

Figura 18: Centralina di comando impianti ridonante con centralina locale (panoramica)
Per ottenere una maggiore disponibilità i PLC sono progettati in forma ridondante. Si rinuncia all’elevato grado
di disponibilità degli impianti antincendio o similari (sono possibili delle eccezioni purché sufficientemente motivate).
Per quanto riguarda la ridondanza, si fa sempre ricorso a un livello specifico del produttore del PLC o a un
livello da questi autorizzato. In linea di principio si rinuncia alle cosiddette strutture «ad anello». Ciò significa
che la periferica viene connessa una volta soltanto a entrambe le AS. Si prevedono soluzioni di HOT standby
(tempo di commutazione dell’hot standby inferiore a 10 secondi).
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Se possibile, per la sincronizzazione delle due AS non si utilizza la stessa interfaccia di rete destinata alla
comunicazione verso AR o LS. Per la sincronizzazione di AS è ammessa una rete propria purché tale scelta
sia motivata (caratteristica qualitativa: nessuna rete propria è migliore). La ridondanza deve essere isolata
nello spazio.
L’impianto di ventilazione deve essere progettato sempre in ridondanza.

4.6.1

Separazione delle canne della galleria

In caso di gallerie a 2 o più canne, la ridondanza deve essere selezionata in modo che ogni AS possa assumersi il controllo di entrambe le canne dal punto di vista tecnico.
In costruzioni molto complesse, come p. es. canne separate con ingresso e/o uscita in galleria, si può impiegare un’AS ridondante per ciascuna di esse (2 canne -> 2 AS ridondanti -> 4 AS in totale). Questo tipo di
ridondanza dovrà essere sufficientemente motivata.
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Specifiche tecniche di AS, LS, EAK
È necessario scegliere l’hardware e il software impiegati in modo che l’insieme di caratteristiche effettivamente richieste (interfacce, punti dati, funzioni) e le prestazioni
necessarie (gestione dei punti dati incl. comunicazione ecc.) siano soddisfatti in qualsiasi momento. Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi»
e hanno puro titolo esemplificativo. All’atto della realizzazione la specifica dovrà essere completata con i componenti effettivamente impiegati.
N.

Requisito

Tipo
AS

Tipo / Descrizione

EAK

Categoria
HW
SW

Componenti

LS

1

AS_01

LS_01

EAK_01

X

X

24 h

2

AS_02

LS_02

EAK_02

X

X

Durata in servizio
Disponibilità

3

AS_03

LS_03

EAK_03

X

X

Disponibilità
prodotto

>= 10 anni

4

AS_04

LS_04

EAK_04

X

Ciclo di vita

>= 20 anni

AS_05

LS_05

EAK_05

X

AS_06

LS_06

EAK_06

X

Osservazione

Dimensionamento

Come da 13031, tabella 6.10, centralina di comando impianti, centralina locale
Fino a termine produzione. La produzione può ev. terminare prima se si riesce a impiegare un sostituto equivalente 1:1 senza oneri aggiuntivi.

Condizioni
ambientali
5

Zona: dipende dal
luogo di installazione

Alimentazione elettrica
6

Tensione

230 VAC ±10%

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche
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L’alimentatore deve soddisfare i requisiti qui di seguito riportati ed essere separato dalla sezione di carico (alimentatore solo per AS, LS senza I/O)

24 VDC

7
8
9
10
11

V2.20

EAK_10
EAK_11

X
X
X
X
X

Frequenza
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore

50 Hertz ±2%
Min. 2
Hot plug
Min. 1
Separazione

LS_12

EAK_12

X

Batteria tampone

Nessuna batteria tampone

AS_13

LS_13

EAK_13

X

Cabinet
Forma
struttiva

Rack o montaggio su
guida DIN con sistema
bus

Slot da 19" nell’armadio con profondità max. 400 mm,
guida DIN: DIN EN 60715:2001-09,
nessun montaggio su piano estraibile!

14
15

AS_14
AS_15

LS_14
LS_15

EAK_14
EAK_15

X
X

Sistema bus
Sistema bus

16

AS_16

LS_16

X

Modulari

Su più rack / guide DIN
Per ogni rack, guida DIN isolamento galvanico dell’alimentazione elettrica.
Montaggio a innesto del singolo componente sul sistema
bus

17

AS_17

LS_17

EAK_17

X

Ventola

Espandibile
Alimentazione elettrica
separata
CPU,
comunicazione,
ingresso,
uscita,
funzioni
Nessuna

18

AS_18

LS_18

EAK_18

X

Memoria

Rete normale, rete di emergenza (83054 capitolo 10.3)
Sostituibile durante l’esercizio
Rete d’emergenza
Per gli alimentatori di moduli e periferiche deve essere
previsto l’isolamento galvanico (sezione di carico)
Il buffering dei dati necessario in caso di mancanza di corrente deve essere effettuato senza batteria tampone (vedi
capitolo «4.2 PLC (AS, LS)»

Struttura
/
co-

Sistema
firmware

operativo,

Eccezione: il modulo funzionale può essere dotato di ventola.
EEPROM
SSD (Flash, industriale):
- architettura:
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Dati

EAK_20

X

Moduli

LS_21

EAK_21

X

Moduli

Schede ingressi/uscite
digitali/ analogici
Come da requisito

AS_22

LS_22

(EAK_22)

23
24

AS_23
AS_24

25
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o SLC o eMLC (dimensionamento 3 x SLC)
- dati:
10 anni
- cancellazione sicura: sì
- S.M.A.R.T:
sì
scheda SD
Hard disk (adatto al funzionamento su 24 ore)
SSD (come AS_18)
Con isolamento galvanico

Sistema
operativo
22

X

Sistema operativo o firmware

embedded nel PLC

LS_23
LS_24

X
X

Struttura
Programmazione

DIN EN 61131
DIN EN 61131

AS_25

LS_25

X

Tempo ciclo

≤ 100 ms

26

AS_26

LS_26

X

Riserva

27
28

AS_27
AS_28

(LS_27)
LS_28

X
X

Reazione
Funzioni

40% di utilizzo
40% di memoria
≤ 5 secondi

Del costruttore PLC

Applicazione

EAK_28

Modulo funzionale (FBS).
Testo strutturato (ST).
Schema dei contatti (KoP, solo con motivazione sufficiente).
Lista di istruzioni (AWL, solo con motivazione sufficiente).
Immagine di processo completa (incl. tempo di reazione
bus)
In caso di versione completa e picco di carico
In caso di versione completa
Struttura immagine
Ai sensi di 11622
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Monitoraggio
29
30

AS_29
AS_30

LS_30

EAK_30

X
X

Watchdog
Sistema

Ai sensi di «2 Monitoraggio»
Ai sensi di «2 Monitoraggio»

Software di
automazione
31

AS_31

Tabella 6: Specifiche tecniche di AR

X

Software

Specifico del produttore, vedi «3.6 Software di automazione (VM AP)»
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Unità di comando
L’unità di comando può essere costituita da un touchscreen (non all in one né Panel PC) o da una centralina con display.

4.8.1

Centraline

Se è richiesta una centralina a sé stante, l’unità dovrà essere costituita da centralina, schermo, tastiera e mouse (touchpad). La centralina è da 19" oppure ha le dimensioni
richieste per l’installazione su guida DIN (DIN EN 60715:2001-09).
Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi» e hanno puro titolo esemplificativo. All’atto della realizzazione la specifica dovrà essere completata
con i componenti effettivamente impiegati.
N.

Requisito

Tipo

Componenti

PC

Categoria
HW SW

AS_PC_01

X

Durata in servizio
Disponibilità
Disponibilità prodotto
Ciclo di vita

AS_PC_02

X

AS_PC_03
AS_PC_04
AS_PC_05

X
X
X

Tipo / Descrizione

Osservazione

Dimensionamento
1

X

Non rilevante

Condizioni ambientali
2

Zona: dipende dal luogo di installazione

Alimentazione elettrica
3
4
5

Tensione
Frequenza
Alimentatore

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%
1

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche
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Componenti

Tipo / Descrizione

Osservazione

PC

Categoria
HW SW

AS_PC_06

X

Cabinet / Forma costruttiva

19"

Max. 2 altezze modulari

o su guida DIN

DIN EN 60715:2001-09

Struttura
6

KVM
7

AS_PC_07

X

Schermo, tastiera,
mouse

Vedi «3.8 Console KVM»

Software
8
9

AS_PC_08
AS_PC_09

X
X

SO
Software di comando

Windows 10

Requisiti hardware secondo Microsoft
Specifico del produttore (con preferenza per
HTML5)

Tabella 7: Unità di comando AS; centralina

4.8.2

Console KVM

La console KVM può essere impiegata come comando dell’AS sul posto.
Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi» e hanno puro titolo esemplificativo. All’atto della realizzazione la specifica dovrà essere completata
con i componenti effettivamente impiegati.
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Tipo
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Componenti

KVM

Categoria
HW SW

Tipo / Descrizione

AS_KVM_01

X

Durata in servizio
Disponibilità
Disponibilità prodotto
Ciclo di vita

AS_KVM_02

X

AS_KVM_03
AS_KVM_04
AS_KVM_05

X
X
X

Tensione
Frequenza
Alimentatore

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%
1

6

AS_KVM_06

X

19"

7
8
9
10

AS_KVM_07
AS_KVM_08
AS_KVM_09
AS_KVM_10

X
X
X
X

11
12

AS_KVM_11
AS_KVM_12

X
X

Cabinet / Forma costruttiva
Diagonale dello schermo
Risoluzione
Schermo
Tastiera, mouse integrato
Tipo di porta: USB
Touchscreen
VGA

V2.20
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Osservazione

Dimensionamento
1

X

Non rilevante

Condizioni ambientali
2

Zona: dipende dal luogo di installazione

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni
climatiche

Alimentazione elettrica
3
4
5
Struttura

Tabella 8: Console KVM AS

Max. 2 altezze modulari

19"
1920*1080, 16 bit
LCD / TFT
Lingua nazionale corrispondente (non inglese)
Optional
Interfaccia hardware
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Touchscreen

Il touchscreen viene gestito direttamente sull’AS o dall’AS tramite una connessione fissa separata. Le voci riportate nella seguente lista costituiscono «requisiti minimi»
e hanno puro titolo esemplificativo. All’atto della realizzazione la specifica dovrà essere completata con i componenti effettivamente impiegati.
N. Requisito
Tipo
CateComponenti
Tipo / Descrizione
Osservazione
goria
KVM
H S
W W
Dimensionamento
1
AS_TS_01 X X Durata in servizio
Non rilevante
Disponibilità
Disponibilità prodotto
Ciclo di vita
Condizioni ambientali
2

AS_TS_02 X

Zona: dipende dal luogo di installazione

12210 Scheda tecnica Zone e condizioni climatiche

Alimentazione elettrica
3
4
5

AS_TS_03 X
AS_TS_04 X
AS_TS_05 X

Tensione
Frequenza
Alimentatore

230 VAC ±10%
50 Hertz ±2%
1

6

AS_TS_06 X

19"

7
8
9
12

AS_TS_06
AS_TS_08
AS_TS_09
AS_TS_12

Cabinet / Forma costruttiva
Diagonale dello schermo
Risoluzione
Schermo
VGA

Struttura

Tabella 9: Touchscreen AS

X
X
X
X

19"
1920*1080, 16 bit
LCD / TFT
Interfaccia hardware
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Altri documenti applicabili

Elenco non definitivo, ma riferito direttamente alla scheda tecnica.
N. ASTRA
Oggetto
73002

13013
13030
13031

13040
23001-11600
23001-11620
23001-11622
23001-11630
83040
83050
83052
83053
83054
Disposizioni IAM

Documentazione OPC UA

Edizione

Controllo EES:
ruoli, compiti e requisiti per le interfacce utente» (in
tedesco e francese)
Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di
esercizio e sicurezza (AKS_CH)
Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici
Architettura dei sistemi di gestione e comando
degli impianti elettromeccanici

2013 V1.01

Rete IP BSA (in francese)
Comunicazione e telematica
Struttura del sistema di gestione
Applicativi dei sistemi di controllo e comando degli
impianti stradali
Matrice dei riflessi
Indirizzamento IP BSA (in francese)

2017 V1.20
2020 V1.30
2018 V2.00
2020 V2.00

Style Guide BSA- Parte 1 Principi generali (in
tedesco)
Style Guide BSA - Parte 2 Livello Tratto (in
tedesco)
Style Guide BSA - Parte 3 Libreria di icone (in tedesco)
Sistema generale di gestione impianti stradali
(UeLS)
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT (2014), «Istruzioni per l’integrazione
eIAM-ID / eIAM-Access» (in tedesco), rapporto
Fondazione OPC (https://opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture)

2016 V1.00

Tabella 10: Altri documenti applicabili

Osservazioni

2015 V2.52
2016 V1.21
2016 V1.70

2012 V1.00
in sospeso

2016 V1.00
2016 V1.00
2016 V1.10
V1.4

V1.04
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Abbreviazioni e voci terminologiche (norme)

Elenco delle abbreviazioni e voci terminologiche utilizzate (norme):
Abbreviazione,
voce
Access Switch
All in one
AP

AR
AS
AS S/VL
ATX

Tool di automazione
AWL
Connessione
aziendale

Significato
Switch nella rete BSA
Apparecchio unico costituito da
PC e schermo
Centralina con software di automazione per la progettazione
e programmazione dei sistemi
di comando
Centralina di sezione
Centralina di comando impianti
Centralina di comando impianti
per la gestione del traffico
Advanced Technology Extended
Software di automazione per la
progettazione e programmazione dei sistemi di comando
Lista di istruzioni
Connessione produttiva

Virtualizzazione del
sistema operativo

Virtualizzazione dei container

Cluster

Gruppo di centraline connesse
tra loro
Virtualizzazione del sistema
operativo

Virtualizzazione dei
container
DIN EN 60715:200109

DIN EN 61131
EAK
ECC
EEPROM
Embedded
EPC

Guide a norma per il fissaggio
meccanico di apparecchiature
elettriche negli impianti di distribuzione
Principi fondamentali dei controllori a logica programmabile
Concentratore di ingressi/uscite
Error Correction Code
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Hardware e/o software incorporato
Embedded PC

Osservazione

Normalizzazione per cabinet, alimentatori,
schede principali e schede a innesto di microcomputer

Definizione in DIN EN 61131
Connessione tecnica di rete tra 2 centraline che
risulta assolutamente necessaria per l’esercizio.
Da non confondere con la connessione di management
Più guest utilizzano lo stesso software di base
(kernel), ma per tutto il resto sono separati l’uno
dall’altro.
Nel contesto dei sistemi di centraline ad alta disponibilità
Più guest utilizzano lo stesso software di base
(kernel), ma per tutto il resto sono separati l’uno
dall’altro.
IEC 60715:1981 + A1:1995

I/O

Memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente

PLC con sistema operativo incorporato
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Abbreviazione,
voce
FBS

Significato

Osservazione

Modulo funzionale

Anche FUB, FB
Definizione in DIN EN 61131

Firmware

Software presente permanentemente in memoria
Forma particolare di una EEPROM
High availability
Hypertext Markup Language

Memoria FLASH
HA
HTML
HTML4
HTML5
Guida DIN

Hyper-V
I/O
IEC 60715:1981 +
A1:1995

IEC 61158
IEC 62541

IP

IP
IPAM
IPC
IPM
IT
KOP
KVM
LCD
LGA
LS
LS S/VL
Connessione di
management
Modbus
MVC

Hypertext Markup Language
Version 4
Hypertext Markup Language
Version 5
Guide a norma per il fissaggio
meccanico di apparecchiature
elettriche negli impianti di distribuzione
Software di virtualizzazione di
Microsoft
Input/Output
Guide a norma per il fissaggio
meccanico di apparecchiature
elettriche negli impianti di distribuzione
Norma per bus di campo
OPC UA

Internet Protocol
IP V4
IP V6
Internet Protocol
Gestione degli indirizzi IP
Personal computer industriale
Interfaccia Intelligent Platform
Management
Tecnologia informatica
Schema dei contatti
Tastiera, video e mouse
Liquid Crystal Display
Land Grid Array
Centralina locale
Centralina locale per la gestione del traffico
Connessione di gestione
Protocollo di comunicazione
Model
View
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Alta disponibilità
Linguaggio utilizzato per descrivere e definire il
contenuto di un sito web.
Linguaggio utilizzato prevalentemente per siti
web statici
Espansione con elementi interattivi dinamici
DIN EN 60715:2001-09
IEC 60715:1981 + A1:1995

Anche concentratore di ingressi/uscite
DIN EN 60715:2001-09

Parti delle specifiche OPC UA (Open Platform
Communications Unified Architecture) normalizzate
Protocollo di rete
Versione 4
Versione 6
Abbreviazione per indirizzo di rete

Monitoraggio e controllo dei sistemi di server

Definizione in DIN EN 61131
Display a cristalli liquidi
Forma costruttiva del socket per processore

Connessione tecnica di rete necessaria per la
gestione (configurazione, definizione, ecc.)
Modbus.org
Applicazione senza interfaccia utente
Rappresentazione dei dati

Manuale tecnico BSA
(impianti elettromeccanici)
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Abbreviazione,
voce

Opera
OPC UA
OPC UA

SO
Panel PC
PC
PCI

Calcolatore
del sistema di gestione e di
comando
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Osservazione

Control

Controllo dell’applicazione
View e Control costituiscono insieme l’interfaccia
utente
Voce astratta, cambia in funzione dell’uso
Release utilizzata: OPC UA v1.04

Impianto o parti dell’impianto
Open Platform Communication
Unified Architecture
Open Platform Communication
Unified Architecture
DA
AC
Sistema operativo
Touchscreen con PC integrato
Personal Computer
Peripheral Component Interconnect
Programmable logic controller
Connessione aziendale

Profinet
Profinet IO

RAID 5

Process Field Network
Process Field Network per periferiche decentrate
Redundant Array of Inexpensive Disks
(Redundant Array of Independent Disks)
Specchiamento dei dischi (mirroring)
Striping del disco con parità

RAM
RDIMM
RR

Random Access Memory
Registered RAM
Centralina regionale

SAN

Storage Area Network

SCADA
SCL

Supervisory Control And Data
Acquisition
Structured Control Language

SD

Secure Digital Memory Card

RAID 1

01.01.2022

Significato

PLC
Connessione produttiva

RAID

V2.20

Architettura indipendente dalla piattaforma e
orientata all’assistenza
Data Access (accesso ai dati)
Alarms and Conditions (allarmi e condizioni)

Standard di bus per la connessione di periferiche con il chipset (insieme dei circuiti integrati
della scheda madre) di un processore
Controllore a logica programmabile
Connessione tecnica di rete tra 2 centraline che
risulta assolutamente necessaria per l’esercizio.
Da non confondere con la connessione di management

Raggruppamento di più drive fisici su un drive
virtuale tenendo conto della ridondanza.

2 drive riuniti su un unico drive (senza espansione della capacità). Di uso frequente.
RAID 5 è un metodo di uso comune poiché raggiunge un buon equilibrio tra prestazioni e disponibilità. RAID 5 richiede almeno tre supporti dati
fisici.
Memoria dati (volatile)
Modulo di memoria sul server
Centralina d’interfaccia per il livello Management. Può essere una centralina / applicazione
a sé stante o integrata nell’elemento regionale.
La rete di memoria è costituita da più memorie
di massa (dischi) che possono essere utilizzate
da più centraline contemporaneamente tramite
apposite interfacce (capacità elevata, grande sicurezza contro i guasti).
Controllo di supervisione e acquisizione dati
Abbreviato anche in ST
Definizione in DIN EN 61131
Memoria non volatile
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Significato

Osservazione
Centralina locale con intelligenza propria
Protocollo per il monitoraggio degli elementi di
rete
Versione semplificata di NTP
SPS in tedesco

ST

Modulo di controllo
Simple Network Management
Protocol
Simple Network Time Protocol
Controllore a logica programmabile
Solid-State Drive
Solid-State Disk
Testo strutturato

TFT

Thin Film Transistor Display

Touchpad
Update

Dispositivo di input
Aggiornamento che mantiene
le funzioni esistenti
Aggiornamento che determina
una significativa revisione delle
funzioni
UCS Transformation Format 8
bit
Connessione di management

SNTP
PLC
SSD

Upgrade

UTF-8
Connessione di gestione
VGA
VLAN
VLAN Trunk
VM
VMS

VPN
vSphere

Video Graphics Array
Virtual Local Network
Virtual Local Network Trunk
Macchina virtuale
Video Management System

Memoria non volatile
Abbreviato anche in SCL
Definizione in DIN EN 61131
Tipo di schermo LCDche utilizza la tecnologia a
transistor a film sottile
Definisce una superficie sensibile al contatto
P. es. eliminazione degli errori
Nella maggior parte dei casi solo ai sensi del
contratto
Codifica dei caratteri
Connessione tecnica di rete necessaria per la
gestione (configurazione, definizione, ecc.)

Più VLAN su un’unica linea fisica, tagged
Rilevazione, analisi, registrazione, gestione di
immagini (videocamera, fonte) e di destinatari
(unità di visualizzazione immagini come p. es.
maxischermo, desktop, notebook ecc.).

Virtual Private Network
Software di virtualizzazione,
VMware

Tabella 11: Abbreviazioni e voci terminologiche (anche norme)
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio

Progetto: ____________________
Oggetto: ____________________
completamente
automatico

L'evento e trasmesso immediamente via il calcolatore gestione sezione al impianto correspondento. L'esecuzione del riflesso risulta automatico.

semiautomatico

L'evento e trasmesso al gestione generale con una proposta di reazione. L'esecuzione del riflesso risulta dopo la conferma. Timeouts sono possibile.
Non riflessi

Riflessi
Eventi

Causa azione
Guasto
rete
normale

Reazioni

Illuminazione

Reazione provokate

Corsia dell' evento
Illuminazione
d'attraversamento 100%
Contro corsia
Illuminazione
d'attraversamento 100%
Illuminazione d'emergenza in caso
di incendio accendere
Illuminazione vie di fuga accendere
Inserire flash uscita di sicurezza
Dispositivi di guida ottica 100%

Guasto
rete
d'emergenza

Rilevamento
incendio
preallarme
termico

Rilevamento
incendio
allarme
termico

Rilevamento
fumo
in movimento

Rilevamento
fumo
stazionario

Colonna

Veicolo fermo,
Oggetto su la
corsia

Veicolo in
conromano

Nicchia o corsia
di guasto
Chiamata SOS
occupata
(SOS-Nischen)
(galleria)

Prelievo
estintore

Apertura uscita
d'emergenza

Sorveglianza
fumo locali
tecnici

Manuale tecnico BSA
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Campo di applicazione

Il presente documento definisce le reazioni che gli impianti dell’equipaggiamento di esercizio e sicurezza
devono svolgere nelle gallerie in caso di eventi e sulla base di cambiamenti di stato.
La matrice dei riflessi è da applicare su tutti i progetti, tenendo in considerazione le circostanze di progetto
individuali.
Siccome il grado di equipaggiamento delle differenti gallerie è diverso, per ogni oggetto deve essere creata
una matrice dei riflessi.

1.3

Delimitazioni

La matrice dei riflessi è orientata allo standard di equipaggiamento attualmente in vigore e non
approfondisce le peculiarità specifiche degli oggetti, del sistema di gestione superiore e le vecchie specifiche
tecniche dei Cantoni.
Gli svolgimenti esatti sono da definire e documentare dettagliatamente nei rispettivi impianti.

1.4

Interfacce

Comunicazione
L’implementazione della matrice dei riflessi deve essere coordinata con la struttura del sistema di gestione,
dalla quale dipende.
Organizzazioni di servizio
L’implementazione della matrice dei riflessi deve essere coordinata con il concetto d’esercizio delle
organizzazioni di servizio.

2 Definizioni
2.1

Principi

I riflessi vengono svolti completamente automatici o semiautomatici.
I riflessi completamente automatici sono da effettuare senza l’attivazione o la conferma, e senza timeout.
I riflessi semiautomatici sono proposte che necessitano di un’attivazione, con o senza timeout.
Le attivazioni svolte devono essere ultimate manualmente.

2.2

Definizione dei termini

Nell’ottica di una migliore panoramica, nella matrice dei riflessi viene fatta distinzione tra i cosiddetti “eventi”
e “cambiamenti di stato”. Entrambi i termini, come anche il concetto “reazione”, sono definiti come segue.
Con “evento” si intende:
a.) un allarme d’esercizio inaspettato, il quale mostra una considerevole riduzione della sicurezza in galleria
e dunque necessita della reazione di altri impianti per poter garantire la sicurezza.
b.) un disturbo inaspettato di un sistema tecnico, il quale mostra una considerevole riduzione della funzione
di un impianto e dunque necessita della reazione di altri impianti per poter garantire la sicurezza.
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Con “cambiamento di stato” si intende:
a.) cambiamenti dei valori di misura (per esempio dovuti all’orario di punta o al volume di traffico).
b.) procedure d’esercizio che si svolgono volutamente o che non compromettono la sicurezza.
Reazione:
Le reazioni sono procedure d’azionamento messe in atto a le uscite di un equipaggiamento di esercizio e
sicurezza sulla base di cambiamenti dei valori d’entrata.

2.3

Trasmissione dell’evento / cambiamento di stato

Ridondanze:
Si applicano i requisiti della direttiva 13031 Architettura dei sistemi di gestione e controllo per le
apparecchiature di esercizio e di sicurezza, capitolo 5.2.2 Interdomini e collegamenti tra gli impianti.
Completamente automatico:
L'evento o il cambiamento di stato e trasmesso immediatamente via il calcolatore gestione sezione al
impianto corrispondente. L'esecuzione del riflesso risulta automatico. (Vedi capitolo 2.1)
Semiautomatico:
L'evento o il cambiamento di stato e trasmesso alla gestione generale con una proposta di reazione.
L'esecuzione del riflesso risulta dopo la conferma. Time-out sono possibili. (Vedi capitolo 2.1)

2.4

Indicazione riguardo alle reazioni “tralasciate”

Gli eventi o i cambiamenti di stato seguenti sono stati volutamente tralasciati nella matrice dei riflessi:

Rilevamento dell’evento “Fumo”; non avviene nessuna reazione automatica

Misurazione di monossido di carbonio (CO); l’installazione di questo impianto di misurazione avviene
solo in casi eccezionali

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

---

3.2
---

Abbreviazioni e definizioni
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Matrice dei riflessi “eventi”

3.3

La tabella dei eventi seguente non è completa e deve essere adattata in modo specifico al progetto e
conforme al concetto di esercizio.
Progetto: ____________________
Oggetto: ____________________
completamente
automatico

L'evento e trasmesso immediamente via il calcolatore gestione sezione al impianto correspondento. L'esecuzione del riflesso risulta automatico.

semiautomatico

L'evento e trasmesso al gestione generale con una proposta di reazione. L'esecuzione del riflesso risulta dopo la conferma. Timeouts sono possibile.
Non riflessi

Riflessi
Eventi

Causa azione
Guasto
rete
normale

Reazioni

Guasto
rete
d'emergenza

Rilevamento
incendio
preallarme
termico

Rilevamento
incendio
allarme
termico

Rilevamento
fumo
in movimento

Rilevamento
fumo
stazionario

Colonna

Veicolo fermo,
Oggetto su la
corsia

Veicolo in
conromano

Nicchia o corsia
di guasto
Chiamata SOS
occupata
(SOS-Nischen)
(galleria)

Prelievo
estintore

Apertura uscita
d'emergenza

[1]

[1]

Corsia dell' evento
Illuminazione
d'attraversamento 100%

Illuminazione

Contro corsia
Illuminazione
d'attraversamento 100%
Illuminazione d'emergenza in caso
di incendio accendere
Illuminazione vie di fuga accendere
Inserire flash uscita di sicurezza
Dispositivi di guida ottica 100%

Ventilazione

conforme al TM Funzioni del commando ventilazione

Aspirazione
Cappe d'aspirazione
Ventilazione dei cunicoli di
sicurezza

[1]

[1]

[1]

[1]

Segnaletica

Avvertire

[2]

Impedire

Impianto
VTV

Ridurre la velocità
Inserire la camera
Registrare l'avvenimento

Impianti
annessi

C.
&
SG

L'attivazione della comunicazione di servizio relativa all'evento o l'intercalazione avviene dopo le opportune verifiche da parte dell'operatore
(Nessuna comunicazione di servizio automatica!)

Radio: intercalazione OUC
Impianti ventilazione e
climatizzazione locali tecnici
Acqua per spegnere, rifornimento
dell'acqua
VMZ-CH

Allarme

Reazione provokate

Ventilazione longitudinale

Unità territoriale
Terzi

[1]
[2]

conforme al concetto di sicurezza

Servizi di intervento

EW

conforme al Direttiva 13002 Ventilazione dei cunicoli di sicurezza delle gallerie stradali
secondo decisione specifica all'oggetto del gestore di tratta (StreMa)

EW Azienda elettrica
WW Azienda acqua potabile

WW

WW

Sorveglianza
fumo locali
tecnici
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Matrice dei riflessi “cambiamento di stato”

3.4

La tabella dei cambiamenti di stato seguente non è completa e deve essere adattata in modo specifico al
progetto e conforme al concetto di esercizio.
Progetto: ____________________
Oggetto: ____________________
completamente
automatico

L'evento e trasmesso immediamente via il calcolatore gestione sezione al impianto correspondento. L'esecuzione del riflesso risulta automatico.

semiautomatico

L'evento e trasmesso al gestione generale con una proposta di reazione. L'esecuzione del riflesso risulta dopo la conferma. Timeouts sono possibile.
Non riflessi

Riflessi
Cambiamenti di stato

Causa azione
Misura
luminanza

Misura
opaticà

Ventilazione

Illuminazione

Reazioni
Illuminazione d'adattamento
(traffico inverso)

conforme al TM
Funzioni del
commando ventilazione

Ventilazione della galleria

Ventilazione dei cunicoli di
sicurezza

>12mE/M

Segnaletica

Lampeggianti
con riduzione della velocità

Impianto VTV

>7mE/M

Riduzione della velocità
senza lampeggianti
Modo d'uso
"giorno" o "notte"

conforme alle direttive
15xxx
Gestione del traffico

[2]

Inserire la camera

Detezione avvenimenti

VMZ-CH

Allarme

Chiusura corsie

[1]

Chiusura galleria

Reazione provokate

Traffico
bidirezionale
nelle gallerie
unidirezionali

Servizi di intervento

Unità territoriale

Terzi

[1] viene trattato internamente
[2] attivare il comando secondo il valore misurato

>7mE/M
commutare o
accendere

Rilevamento
dati traffico

Porta vano
traffico,
Porte camera
decompression
e

Alarme
ghiaccio
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Livello

Livello di comando

KNA

Gestione sezione

150m

150m

telefonia
mobile

Sezione

150m

2km

Percorso del sistema vocale NT (voice)

2km

telefonia
mobile

2km

telefonia
mobile

Tratta

Rete telefonica pubblica

KNA

2km

150m

telefonia
mo bile

BLR

150m

Sezione

150m

Systema
PABX/Gateway

AS NT

AR

2km

Bundesamt für Strassen ASTRA

2km

Elementi di campo

Systema
PABX/Gateway

AS NT

AR

Diverse VLAN per Il sistema di gestione e la voce-NT

Percorso dati (NT) del sistema di gestione

BEE

(BLZ)

Centrale di conduzione per
l esercizio

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

0

1

2 sezione

3

KNS

PABX/
Router/
Firewall

(ELZ)

Centrale d intervento / Polizia

1.1

4

Gestione generale

Sistema di comunicazione
centrale
(GE, Cantone o Polizia)

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Campo di applicazione

La scheda tecnica "Telefono d’emergenza" (NT) definisce le prescrizioni e i requisiti da osservare in fase di
progettazione e realizzazione di impianti SOS in galleria e lungo le tratte a cielo aperto.

1.3

Delimitazioni

La presente scheda tecnica completa la norma SIA 197/2 “Projektierung Tunnel, Strassentunnel”.
Le prescrizioni specifiche sono contenute nelle seguenti schede tecniche:
• 23001-116xx Comunicazione e sistema di gestione
• 23001-117xx Impianti di cablaggio
• 23001-121xx Componenti
• 23001-122xx Temi

1.4

Modi d’uso

Vengono implementati i seguenti modi d’uso:
• Distante
• Locale
• Isolato (revisione)
Di principio all’operatore verranno inoltrate unicamente le chiamate in modo d’uso distante e locale.

1.4.1

Modo d’uso distante

Nel modo d’uso distante i comandi d’impianto possono essere gestiti automaticamente oppure si può intervenire tramite un calcolatore di gestione di sezione. Si possono modificare i parametri, attivare comandi,
possono essere fatte delle quietanze di disturbi e possono essere visualizzate le condizioni di esercizio attive al momento.
In caso di disturbi, questi devono essere verificati, riparati e poi quietanzati.

1.4.2

Modo d’uso locale

Nel modo d’uso locale i comandi continuano a operare in automatico ma è possibile intervenire sul posto. Si
possono attivare comandi, possono essere fatte delle quietanze di disturbi o visualizzate le condizioni di
esercizio.
Non è possibile intervenire tramite il calcolatore di gestione di sezione (AR). Tuttavia, lo stato di funzionamento continua a essere segnalato al livello superiore.

1.4.3

Modo d’uso isolato (revisione)

Nel modo d’uso isolato è possibile gestire localmente tutti i componenti dell’impianto. Tale modalità esclude,
durante una fase di test o di manutenzione, la possibilità che il sistema di gestione azioni i componenti
dell’impianto.
Le operazioni vengono sempre effettuate in loco dall’armadio di comando, esse sono specifiche
all’ubicazione e limitate all’installazione in questione.
Il modo d’uso isolato è attivabile solo a partire dal modo d’uso locale; anche per tornare al funzionamento
normale occorre ripassare dal modo d’uso locale.
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Per le colonnine SOS lungo le tratte a cielo aperto occorre realizzare delle fondamenta in calcestruzzo conformi alla scheda tecnica 23 001-14306 " Cameretta tipo S1".
Gli interventi strutturali presso gli armadi SOS devono essere coordinati con gli addetti del genio civile

1.5.2
•
•
•

Energia

Il comando impianto, il sistema PABX/Gateway, e gli armadi SOS devono essere collegati alla rete
d’emergenza ed all'occorrenza alla rete normale con 230/400 VAC.
Le colonnine SOS di tipo telefonia mobile, ubicate lungo le tratte a cielo aperto, sono alimentate da una
batteria dotata di pannello solare. L’alimentazione deve sempre essere disponibile (autonomia di almeno
6 mesi). Occorre prevedere un monitoraggio permanente dello stato di carica dell’accumulatore.
Se il cavo telefonico esistente (Cu) è in buono stato (quindi non richiede alcun rinnovamento),
l’erogazione dell’energia può continuare ad essere effettuata tramite tale cavo.

1.5.3

Comunicazione

Il comando impianto NT comunica da una parte con il calcolatore di sezione (come pure con il sistema di
gestione) e dall’altra parte con il telefono d’emergenza e/o l’armadio SOS.
La rete di comunicazione garantisce la trasmissione di chiamate VoIP all’operatore del centro di comando
della polizia (ELZ) o il centrale di conduzione per l’esercizio (BLZ).
La comunicazione con le colonnine telefonia mobile SOS transiteranno attraverso la rete telefonica pubblica.
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2 Requisiti
2.1

Note generali

L’architettura del sistema di gestione dei telefoni d’emergenza come pure i comandi e le componenti necessarie devono essere definite in funzione dell’oggetto.

2.2

Sistema di comunicazione vocale superiore

La commutazione a qualsiasi allacciamento della rete telefonica pubblica deve essere garantito.
Occorre prevedere un’interfaccia con il sistema telefonico dell’operatore (centrale d’intervento).

2.3

Comando impianto

La rete di comunicazione di sezione garantisce la trasmissione d’informazioni dal AS-NT verso l’AR.
Le informazioni seguenti sono trasmesse sotto forma di punti dato:
• Lo stato dell‘impianto (rispettivamente la notifica degli errori).
• La conferma di chiamata e informazioni sulle chiamate in corso.
Le seguenti interfacce grafiche (MMI) sono necessarie per:
• La comanda dei modi d’uso secondo capitolo 1.4.
• La panoramica dell’impianto NT con animazione degli stati dei sistemi (chiamate in entrata, errori, ecc.).
Il comando impianto deve comunicare con il sistema Gateway per:
• Gestire lo stato e gli errori degli equipaggiamenti.
• Recuperare lo stato delle comunicazioni telefoniche in corso.
Occorre prevedere un posto di comando per i modi d’uso locale e isolato (revisione).

2.4

Sistema PABX/Gateway

Il sistema Gateway può essere fisicamente costituito da vari impianti, come può essere anche parte del comando impianto.
Si deve prevedere un sistema Gateway per sezione, il sistema deve avere le seguenti funzionalità:
• Gestione delle chiamate tra le colonnine o gli armadi SOS e l’operatore (in entrambe le direzioni).
• Ricezione delle chiamate dalle colonnine SOS telefonia mobile e l’inoltro di tali chiamate alla centrale
d’intervento.
• Connessione alla rete di comunicazione (VoIP) per le chiamate alla centrale d’intervento.
• In futuro non verranno più realizzati allacciamenti pubblici cablati.
o
Fondamentalmente una connessione telefonia mobile è preferibile a un collegamento fisso.
o
Se per le colonnine telefonia mobile verrà stabilita una connessione alla rete pubblica, allora questa
interfaccia deve allo stesso tempo essere utilizzata come connessione ridondante al sistema centrale di comunicazione [operatore], altrimenti non viene fornita alcuna ridondanza.
• Sorveglianza di tutti gli impianti telefonici (colonnine telefonia mobile, armadi SOS) della sezione e trasmissione delle notifiche degli errori al comando impianto NT.
• Il sistema deve essere progettato in modo tale, che possono essere trasmesse contemporaneamente un
minimo di 5 chiamate tramite la rete VoIP e una chiamata tramite il percorso d’emergenza (se disponibile).
Nuovi impianti cablati (PABX, …) devono essere del tipo “VoIP”. I PABX già istallati che non si basano ancora su VoIP possono essere mantenuti. Tuttavia, bisogna valutare il loro rimpiazzo in caso di estensioni, modifiche o rinnovi di una parte dell’installazione.
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• Le strade nazionali di 1a classe e quelle di 2a classe a carreggiate separate, devono essere dotate di
colonnine collocate ogni 2 km in entrambi i sensi di marcia.
• Sulle strade nazionali di 2a classe a carreggiate non separate, le colonnine devono essere presenti ogni 2
km in almeno un senso di marcia.
• Sulle strade nazionali di 1a e 2a classe senza corsia d’emergenza o su tratti con corsia dinamica è necessario prevedere una colonnina SOS in ogni piazzola d’emergenza.
• Sulle strade nazionali di 3a classe non è richiesta alcuna colonnina.
• Nelle aree di sosta e aree di servizio non è richiesta alcuna colonnina. Le colonnine esistenti saranno
rimosse duranti i lavori di ristrutturazione.

2.5.2

Requisiti

Bisogna piazzare le colonnine di soccorso in maniera tale da evitare che gli utilizzatori debbano scavalcare
ostacoli alti (barriere di sicurezza) per raggiungerle.
I materiali devono soddisfare i requisiti della scheda tecnica 23 001-12120 “Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”.
Se la colonna SOS è dotata di un'infrastruttura di rete informatica, l'accesso deve essere controllato. La
chiusura dei compartimenti deve essere integrata nel concetto di chiusura dell’UT.

2.5.3

Comunicazione

• Le postazioni di chiamata devono essere munite di un sistema di monitoraggio interno. Eventuali interruzioni e guasti alla postazione devono essere rilevati dal comando impianti.
• La comunicazione avviene tramite rete telefonia mobile. Se il cavo telefonico (Cu) è in buono stato e
quindi non da sostituire, la comunicazione può continuare a essere effettuata tramite tale cavo.
• È necessario assicurare una copertura permanente della rete telefonia mobile.
• Le colonnine telefonia mobile devono stabilire la connessione entro 20 secondi dall’attivazione del tasto
di chiamata e durante questo lasso di tempo devono trasmettere un messaggio vocale di attesa.
• Devono essere programmati tre numeri, da stabilire in accordo con i servizi di intervento. L’ultimo numero
deve comunque sempre essere riservato al 117.
• Gli stati operativi "autonomia batteria" e "test di trasmissione/recezione segnale" sono monitorati e comunicati al comando locale.
• Le colonnine telefonia mobile devono essere collegate all’impianto SOS del rispettivo tratto stradale nonché controllate e visualizzate (stati operativi compresi) nel sistema di gestione, analogamente alle colonnine collegate via cavo.
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• Gli armadi SOS nelle nicchie SOS e ai portali delle gallerie devono essere realizzati in conformità alla
norma SIA 197/2 per delle gallerie di una lunghezza superiore ai 300m.
• Per i cunicoli di fuga, cunicoli di sicurezza, collegamenti trasversali e canali tecnici che servono da vie di
fuga è sufficiente prevedere un telefono d’emergenza senza estintore posizionato immediatamente dopo
le porte di fuga.

2.6.2

Requisiti

I materiali devono soddisfare i requisiti della scheda tecnica 23 001-12120 “Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione”.
Se l’armadio SOS è dotato di un'infrastruttura di rete informatica, l'accesso deve essere controllato. La chiusura dei compartimenti deve essere integrata nel concetto di chiusura dell’UT
Ad eccezione dell'accesso al compartimento degli estintori, tutti i compartimenti sono interessati da questa
misura.

2.6.3

Comunicazione

• La comunicazione deve avvenire tramite fibra ottica. Il cavo telefonico (Cu) esistente può essere utilizzato
se è in buono stato (cioè non deve essere revisionato).
• In galleria vengono installati esclusivamente armadi SOS con collegamento via cavo (fibra ottica o Cu).
• Se un telefono di emergenza si guasta, i restanti telefoni di emergenza devono continuare a funzionare.
• Se il cavo di comunicazione viene interrotto, può guastarsi al massimo 1 telefono di emergenza.
• Quando si mette fuori servizio un tubo, i telefoni di emergenza nell'altro tubo devono continuare a funzionare.
• I criteri supplementari (Ritiro estintore, Revisione estintore, Sorveglianza dei disgiuntori,) vengono trasmessi dal comando Remote-I/O degli impianti ausiliari (DIV).
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1 Introduzione generale
1.1

Sottoimpianti

Nummero
23 001-11710
23 001-11711
23 001-11712
23 001-11713
23 001-11720
23 001-11730
23 001-11740
23 001-11745
23 001-11760

1.2

Descrizione
Messa a terra e protezzione contro il fulmini
Messa a terra a cielo aperto
Messa a terra in galleria
Messa a terra nelle centrali tecniche
Cavo a fibra otticha
Cablaggio universale
Cavo NT
Ripartitore
Tracciato cavi

sostituito dalla direttiva 13022

sostituito dalla direttiva 13022

Campo d’applicazione
La presente specifica definisce le esigenze agli impianti di cablaggio in caso di nuove costruzioni e
risanamenti sulle strade nazionali. Inoltre sono da considerare le particolarità ed i relativi aspetti di
genio civile di ogni singolo progetto.
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2 Appendice
2.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate per gli impianti di cablaggio (l’elenco
non è completo):
USTRA 13022 Direttiva Cablaggi delle strade nazionali

2.2

Definizioni/abbreviazioni
Qui sono elencate definizioni specifiche e abbreviazioni concernenti il sottoimpianto.

2.2.1

Definizioni
---

2.2.2

Abbreviazioni
FO
UKV
NT
RV

Cavo a fibra ottica
Cablaggio universale
Telefono di soccorso SOS (telefono delle strade nazionali)
Ripartitore
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1

In generale

1.1

Parti di un impianto

Numero

Descrizione

23 001-11711

Messa a terra a cielo aperto

23 001-11712

Messa a terra in galleria

23 001-11713

Messa a terra nelle centrali tecniche
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Campo d’applicazione

La presente scheda tecnica definisce i requisiti per la messa a terra e la protezione contro i fulmini specifici
delle strade nazionali. Le leggi, ordinanze, norme e prescrizioni in vigore rimangono applicabili.
Un impianto di messa a terra deve essere concepito ed eseguito in modo da soddisfare i requisiti relativi alla
protezione di persone e cose, come pure il funzionamento ineccepibile di un impianto elettrico, sia durante
l’esercizio normale che in caso di problemi.
Occorre realizzare misure di messa a terra semplici e uniformi per le opere sotterranee, le centrali tecniche, i
tratti a cielo aperto nonché gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

1.3

Estensione

La presente scheda tecnica tratta i seguenti temi:


Gli elettrodi di terra di fondazione nelle centrali tecniche;



i collegamenti equipotenziali nelle opere sotterranee, nelle centrali tecniche e a cielo aperto;



la protezione interna contro i fulmini nelle centrali tecniche.

L’elettrodo di terra (nastro per la messa a terra) nelle batterie di tubi a cielo aperto è definito nella scheda
tecnica «Batteria di tubi».
La specifica dell’elettrodo di terra dei portali segnaletici è oggetto della scheda tecnica «Portali segnaletici».
La specifica dell’elettrodo di terra dei pali e dei montanti della segnaletica è oggetto della scheda tecnica
«Fondazioni della segnaletica tipo F».
I requisiti per la messa a terra in caso di prossimità di una linea ferroviaria devono essere analizzati in uno
studio specifico.

1.4

Interfacce

1.4.1 Costruzione
La messa a terra richiede il coordinamento tra il genio civile e gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza. Gli
elementi di seguito devono essere integrati nell’infrastruttura del genio civile:


elettrodi di terra di fondazione nelle centrali tecniche;



elettrodi di terra nelle batterie di tubi a cielo aperto e nelle fondazioni dei portali, pali e montanti;



punto di raccordo nelle centrali tecniche.
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1.4.2 Energia
L’impianto di messa a terra deve essere dimensionato in modo da sopportare senza danno, fino al
disinserimento tramite i dispositivi di protezione, le sollecitazioni dinamiche e termiche provocate dalla
sovracorrente massima che può presumibilmente scorrervi.

1.4.3 Comunicazione
-

2

Impianti di terra

2.1

Elettrodi di terra di fondazione nelle centrali tecniche

Ogni centrale tecnica è dotata di un elettrodo di terra di fondazione.
La barra principale di messa a terra della centrale tecnica è collegata all’elettrodo di terra con almeno due
conduttori di terra attraverso due punti di raccordo.
Nei locali di trasformazione, la barra principale di messa a terra del locale di trasformazione è collegata
all’elettrodo di terra di fondazione con almeno due conduttori di terra tramite due punti di raccordo.
I punti di raccordo sono fissati all‘elettrodo di terra di fondazione tramite un morsetto o per mezzo di una
saldatura. Il collegamento con morsetto a baionetta non è ammesso.
L’esecuzione del elettrodo di fondazione e dei conduttori di terra deve essere conforme alla norma sugli
impianti a bassa tensione nonché alle raccomandazioni ASE sui dispersori di terra nelle fondazioni.
Il collegamento della barra principale di messa a terra della centrale tecnica e della barra principale di messa
a terra del locale di trasformazione all’elettrodo di terra di fondazione è illustrato nella scheda tecnica «Messa
a terra tecnici nelle centrali tecniche».

2.2

Collegamenti equipotenziali

2.2.1 Opere sotterranee
Ogni galleria è dotata di un collegamento equipotenziale allacciato alla barra principale di messa a terra o alla
barra equipotenziale d’ingresso di ogni centrale tecnica.
Questi collegamenti equipotenziali possono essere realizzati attraverso:


un nastro d’acciaio o di rame disposto nel calcestruzzo al di sopra dei tubi della batteria principale
longitudinale;



un conduttore equipotenziale isolato nei tubi trasversali;
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Gli elementi metallici quali le canaline portacavi e i supporti di dispositivi elettromeccanici sono allacciati ai
collegamenti equipotenziali.
Le porte delle nicchie SOS e dei cunicoli trasversali sono allacciate ai collegamenti equipotenziali soltanto se
la distanza che le separa da un dispositivo alimentato elettricamente è inferiore a 1,75 m.
La condotta antincendio è allacciata al collegamento equipotenziale attraverso gli idranti soltanto se sono
installati cavi scaldanti.
I dispositivi elettromeccanici (ventilatori, armadi SOS, ecc.) non sono allacciati ai collegamenti equipotenziali
se la sezione del conduttore di protezione del loro cavo d’alimentazione garantisce l’interruzione automatica
nel lasso di tempo richiesto, conformemente alla norma sugli impianti a bassa tensione.
L’esecuzione dei collegamenti equipotenziali deve essere conforme alla norma sugli impianti a bassa
tensione.
I collegamenti equipotenziali nonché il loro allacciamento ai dispositivi ed elementi metallici nelle opere
sotterranee sono illustrati nella scheda tecnica «Messa a terra in galleria».

2.2.2 Centrali tecniche
La barra principale di messa a terra della centrale tecnica è situata nelle immediate vicinanze del punto in cui
vengono introdotti nella centrala i cavi e i canali metallici. A seconda della configurazione della centrale, nei
pozzi dell’ingresso sono inoltre installate delle barre equipotenziali d’ingresso a fine di facilitare la
realizzazione.
Le armature metalliche dei cavi e i canali metallici sono allacciati immediatamente dopo la loro introduzione
alla barra principale di messa a terra o alla barra equipotenziale d’ingresso della centrale tecnica.
Per proteggerli dalla corrosione, al momento di introdurli nella centrale tecnica, i canali metallici devono
essere dotati di giunti isolanti e posati in tubi isolanti.
Ogni locale tecnico è dotato di una barra equipotenziale secondaria collegata alla barra principale di messa a
terra della centrale tecnica.
Intorno al perimetro di ogni locale tecnico è disposto un conduttore equipotenziale allacciato alla barra
equipotenziale secondaria. Questo conduttore si trova sotto il pavimento tecnico o al di sopra della soletta del
locale.
Gli elementi metallici quali le canaline portacavi, i canali di ventilazione, le tubazioni meccaniche dell’acqua, i
corrimano, le strutture portanti dei pavimenti tecnici, le guide per il trasformatore, ecc. sono allacciati al
conduttore equipotenziale di ogni locale.
Le porte metalliche dei locali del trasformatore devono essere sempre collegate alla barra di terra del locale
del trasformatore.
Le altre porte metalliche sono allacciate ai conduttori equipotenziali soltanto se la distanza che le separa da
un dispositivo alimentato elettricamente è inferiore a 1,75 m.
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I dispositivi alimentati elettricamente (armadi, scaricatori monoblocco, ecc.) non sono obbligatoriamente
allacciati al conduttore equipotenziale del locale se la sezione del conduttore di protezione del loro cavo
d’alimentazione garantisce l’interruzione automatica nel lasso di tempo richiesto, conformemente alla norma
sugli impianti a bassa tensione.
L’esecuzione della barra principale di messa a terra delle barre equipotenziali e dei conduttori equipotenziali
deve essere conforme alla norma sugli impianti a bassa tensione.
I collegamenti equipotenziali nonché il loro allacciamento ai dispositivi ed elementi metallici nelle centrali
tecniche sono illustrati nella scheda tecnica «Messa a terra tecnici nelle centrali tecniche».

2.2.3 Cielo aperto
Ogni tratto a cielo aperto è dotato di un collegamento equipotenziale longitudinale allacciato alla barra
principale di messa a terra o alla barra equipotenziale d’ingresso della centrale tecnica corrispondente.
I collegamenti equipotenziali longitudinali sono realizzati attraverso:


nastri di messa a terra disposti nelle batterie di tubi, come specificato nella scheda tecnica «Batteria di
tubi»;



conduttori equipotenziali isolati posati nell’impalcato del ponte;



conduttori equipotenziali doppiamente isolati tra la barra principale di messa a terra o le barre
equipotenziali d’ingresso delle centrali tecniche e i pozzetti per cavi elettrici più vicini sui tratti a cielo
aperto;



collegamenti equipotenziali in filo di rame nudo nei pozzetti per cavi elettrici a cielo aperto per garantire la
continuità elettrica tra i nastri di messa a terra delle batterie di tubi.



Se la banda di messa a terra manca fra due camere può essere realizzata con:
o
una corda di rame nuda di almeno 50mm2 se è disponibile un tubo separato
o
un cavo di rame doppiamente isolato se non c’è un tubo separato disponibile

I portali e i pali che sostengono dispositivi elettrici, sono allacciati ai collegamenti equipotenziali longitudinali.
Se la loro base è dotata di un elettrodo di terra, sono allacciati anche a quest’ultimo.
I pali semplici che sostengono dispositivi non elettrici non sono allacciati ai collegamenti equipotenziali
longitudinali.
I guardrail e i pali semplici che sostengono dispositivi non elettrici situati a meno di 1,75 m da un’altra struttura
metallica sono allacciati a quest’ultima per garantire l’equipotenzialità e la protezione contro le tensioni di
contatto pericolose.
Gli armadietti di terreno non sono obbligatoriamente allacciati ai collegamenti equipotenziali longitudinali se la
sezione del conduttore di protezione del loro cavo d’alimentazione garantisce l’interruzione automatica nel
lasso di tempo richiesto, conformemente alla norma sugli impianti a bassa tensione.
L’esecuzione dei collegamenti equipotenziali deve essere conforme alla norma sugli impianti a bassa
tensione.
I collegamenti equipotenziali nonché il loro allacciamento ai dispositivi ed elementi metallici dei tratti a cielo
aperto sono illustrati nella scheda tecnica «Messa a terra a cielo aperto».
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Protezione contro i fulmini

Le centrali tecniche sono dotate unicamente di una protezione interna contro i fulmini.
I cavi bassa tensione installati in zona portale e a cielo aperto devono essere muniti di una protezione contro i
fulmini adeguata stabilita in un concetto contro le sovratensione.

3

Allegati

3.1

Leggi, ordinanze, norme, raccomandazioni e direttive



NIBT

Norma sugli impianti a bassa tensione



OIBT 734.27

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione



734.2

Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte



SEV 3755

Norma SEV - Mise à la terre comme mesure de protection dans les installations
électriques à courant fort (in francese e tedesco)



SNR 464022

Sistemi di protezione contro i fulmini



SNR 464113

Dispersori di fondazione

3.2

Definizioni



Elettrodo di terra

Elemento conduttore interrato nel suolo o nelle fondazioni di
cemento (nastri, conduttori, condotte d’acqua, armature,
copricavi…) e utilizzato per la messa a terra.



Elettrodo di terra di fondazione

Elemento conduttore (ferro per cemento armato, conduttori speciali)
incassato in una fondazione di cemento. Questa consente di
disporre di una grande superficie, elettricamente conduttrice, a
contatto con il suolo.



Collegamento equipotenziale

Collegamento elettrico speciale, destinato a mettere al medesimo
potenziale masse o elementi conduttori estranei all’impianto
elettrico.



Conduttore di terra

Conduttore di protezione che collega la barra di terra all’elettrodo di
terra.



Tensione di contatto

Tensione tra parti conduttrici quando sono toccate simultaneamente
da una persona o da un animale.

Manuale tecnico BSA

23 001-11711

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda tecnica elementi di costruzione

Impianti di cablaggio
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

V2.10

Messa a terra a cielo aperto

01.01.2019
Pagina 1 di 1

Messa a terra
degli armadietti:
Secondo ST 11710
Capitolo 2.2.3
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio
Struttura cablaggio universale secondo SN EN 50173-1.

G
l
i
e
l
e
m
e
n
t
i

Gli elementi funzionali sono:
 Ripartitore periferico (SV).
 Ripartitore dell’edificio (GV).
 Ripartitore del piano (EV).
 Presa di comunicazione (TA).

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11730

Scheda tecnica elementi di costruzione

Impianti di cablaggio
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.10

Cablaggio universale

Divisione Infrastruttura stradale I

1.2

01.01.2020
Pagina 2 di 5

Campo d’applicazione
La scheda tecnica fornisce indicazioni in merito ai sistemi di cablaggio universale (UKV) utilizzati
nell’ambito delle strade nazionali. In particolare, oltre alle tecniche di misura, sono specificate le
caratteristiche dei cavi, dei connettori e delle installazioni.
Sulle strade nazionali le connessioni di rete vengono effettuate a partire dal pannello di distribuzione
(patch-panel) nell’armadio di comunicazione (vale a dire dal ripartitore del piano sino alla presa di
comunicazione) secondo lo standard del cablaggio universale.

1.3

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
 Struttura della rete e le componenti attive.
 Componenti di rete e cablaggio a fibre ottiche.

1.4

Interfacce

1.4.1 Energia
---

1.4.2 Costruzione
---

1.4.3 Comunicazione
Il pannello di distribuzione nell’armadio di comunicazione è l’interfaccia tra il cablaggio universale e
le componenti attive della rete.
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2 Elementi di costruzione
2.1

Concetto
Le connessioni di rete vanno realizzate con l’impiego di un cablaggio universale. I collegamenti dal
pannello di distribuzione nell’armadio di comunicazione sino ai comandi dell’impianto collegato alla
presa di comunicazione devono rispettare lo standard del cablaggio universale.
In particolare sono da considerare i seguenti punti:
 Il ripartitore del piano (EV) e le prese di comunicazione (TA) sono parte integrante del cablaggio
universale.
 Le prese sono collegate a stella dall’armadio di comunicazione.
 Vengono utilizzati in prevalenza cavi di rame.
 Le prese di comunicazione garantiscono il collegamento tra il cablaggio universale e gli
apparecchi dell’utilizzatore.

2.2

Cavi
Vanno impiegati solo cavi secondo la direttiva 13022 Cablaggi delle strade nazionali.
Cavo di installazione
 Twisted pair, almeno di categoria 6 (EN 50173, ISO/IEC 11801).
 Cavo 100 Ohm.
 Tipo S/FTP.
 AWG 22 o AWG 23.
 NEXT a 1000 MHz almeno 75 dB.
 10GBase-T.
 Per ogni presa va previsto un cavo con 8 fili (4x2).
Cavo da rinvio
 Twisted pair, almeno di categoria 6 (EN 50173, ISO/IEC 11801).
 Tipo S/FTP.
 Colore secondo le indicazioni dell’utilizzatore.

2.3

Tecnica di collegamento
Occorre impiegare un sistema di presa schermata che corrisponda almeno alla categoria 6 secondo
EN 50173, ISO/IEC 11801.

2.4

Pannello di distribuzione
I pannelli di distribuzione per il montaggio dei connettori devono presentare le caratteristiche
seguenti:
 Struttura modulare.
 Costruzione in metallo.
 Indicazione sul pannello frontale con etichette autocollanti o etichette incisa.
 Il morsetto di terra del pannello deve essere montato in modo isolato dal telaio dell’armadio.
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Esigenze di qualità
 Collegamento permanente tra ripartitore del piano (EV) e presa di comunicazione (TA): almeno
categoria 6 / classe E, mass. 90 m.
 Canale: classe E, mass. 100 m.

2.6

Concetto di messa a terra
La schermatura dei cavi delle prese sul pannello di raccordo e delle prese di allacciamento è isolata
10 kV (1.2/50) per rapporto alla messa a terra dell’edificio e tra esse. Il collegamento del potenziale
di terra sull’installazione è realizzato con cavo di rinvio schermato.
Per l’impianto di messa a terra vedi anche la scheda tecnica « impianto di messa a terra ».

2.7

Misure
A installazione ultimata devono essere effettuate delle misure tecniche per garantire la completezza
e funzionalità di ogni collegamento. Le misure sul terreno devono permettere di potere verificare
l’appartenenza alla classe E secondo EN 50173. Inoltre deve essere verificato il rispetto delle norme
IEC 61935 e EN 50173, rispettivamente ISO/IEC 11801.
In caso di un cablaggio universale nuovo, per il quale devono essere soddisfatte le norme della
classe E secondo ISO/IEC 11801, rispettivamente EN 50173, la ditta che si occupa dell’installazione
deve procedere per ogni segmento di cavo ad una misura permanente del collegamento con tutti i
parametri secondo ISO/IEC 11801, rispettivamente EN 50173 per la classe E, utilizzando un
apposito apparecchio di misura. Sul protocollo di misura devono essere indicati i seguenti dati: il
luogo, l’ora, la temperatura ambiente, l’esatta denominazione ed impostazione dell’apparecchio di
misura, così come l’identificazione del collegamento ed il nome di chi ha effettuato la misura.
Per le misure bisogna accertarsi che le impostazioni dell’apparecchio siano corrette (norma, classe,
NVP ecc.). Vanno rispettate le indicazioni del fabbricante (calibrazione, indicazioni sullo stoccaggio
ecc.).
Il protocollo di misura va salvato in formato elettronico su un supporto dati stabilito (p.es. CD-ROM)
con tutti i parametri rilevati. Devono essere disponibili tutti i valori di tutti i parametri della misura.
Non basta per esempio riportare soltanto il valore dell’attenuazione della coppia di fili 7-8. Il
protocollo deve contenere anche i valori dell’attenuazione delle altre coppie. Tutti i rilevamenti
devono sempre essere salvati con tutti i dati nel formato originale dell’apparecchio di misura. Le
identificazioni delle connessioni riportate nel protocollo di misura devono corrispondere a quelle
effettive presenti nell’installazione.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e
realizzazione (l’elenco non è esaustivo):
 ISO/IEC 11801, tecnologia dell’informazione – cablaggio universale.
 SN EN 50173-1, impianti di comunicazione con cablaggio universale.
 SN EN 50174-1/2/3, installazione di sistemi di cablaggio per impianti di comunicazione.
 TIA/EIA-568, Set commercial building telecommunications cabling standards.
 SEV/ASV SIA, manuale per il cablaggio per sistemi di comunicazione.
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1.1

Schema di principio
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Campo d’applicazione

La scheda tecnica fornisce indicazioni sull’impianto di cablaggio NT utilizzato per i sistemi di telefonia di
soccorso SOS installati sulle strade nazionali. In particolare, oltre alle tecniche di misura, vengono
specificate le caratteristiche del cavo, degli elementi di giunzione (muffole) e delle installazioni.

1.3

Delimitazioni

---

1.4

Interfacce

1.4.1 Energia / Costruzione / Comunicazione
---

2 Elementi di costruzione
2.1

Concetto

2.1.1 Cavo principale
L’impianto di cablaggio NT è composto di un cavo principale (per esempio 40 x 4 x 1 mm) che lungo la
strada nazionale collega tutte le colonnine e gli armadi SOS alla centrale NT di ricezione delle chiamate di
soccorso. Nel cavo principale NT possono anche essere previsti dei cavi in rame utilizzati da altri impianti
che necessitano dei collegamenti a livello di oggetto o di transito.
Oggigiorno, i cavi principali NT vengono sempre più spesso sostituiti con collegamenti a fibre ottiche. La
sostituzione dei cavi principali NT va effettuata previo accordo con l’USTRA.
-

Livello di transito: cavo principale (composto di più sezioni di cavo).
Livello oggetto:
singole sezioni di cavo in modo da dimensionare il cavo principale in funzione
dell’oggetto.
Livello terreno:
cavo trasversale per collegare singoli aggregati.

2.1.2 Risanamento impianti esistenti
Nel quadro degli UPlaNS vanno eliminati tutti i cavi NT isolati in carta e le muffole di piombo. L’impiego o la
sostituzione di tubi in acciaio devono essere concordati con l’USTRA.
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Tecnica di sistema

2.2.1 Struttura
La maggior parte dei sistemi di telefonia di soccorso hanno una configurazione del cablaggio a stella con
collegamenti a partire dalla centrale principale sino al limite massimo dato dal tipo di interfaccia utilizzato.
Sulle tratte a cielo aperto, tutte le colonnine di soccorso vengono giuntate con cavi trasversali (giunzione di
ripartizione). Questi cavi trasversali devono essere terminati all’altra estremità con una testa cavo, affinché il
cavo NT possa essere misurato. Nelle gallerie, gli armadi SOS sono spesso collegati direttamente alla
centrale con un cavo trasversale.
Tutti i cavi NT che lasciano la centrale devono essere muniti da ambo i lati di una protezione contro le
sovratensioni, collocata nel ripartitore.
La struttura del cavo principale e dei cavi trasversali, muffole comprese, deve essere indicata nello schema
dei cavi. Le indicazioni concernenti giunzioni e assegnazioni dei conduttori sono riportate nel rispettivo
schema. Per ogni muffola di giunzione, esiste inoltre una scheda con le informazioni al riguardo che è da
disporre nell’installazione.

2.2.2 Tecnica
Tutte le parti di un impianto di telefonia di soccorso devono soddisfare le prescrizioni definite.
L’impianto deve soddisfare le consuete applicazioni della trasmissione fino a 2 Mbit/s.

2.3

Cavi

Per le specifiche generali sui cavi, vedi direttiva 13022 Cablaggi delle strade nazionali.

2.3.1 Specifiche
Esigenze di base
- Specifiche Swisscom 6PHETOP_1042_00E_11;
- Tenuta stagna longitudinale;
- Tenuta stagna radiale;
- Collegamento diretto alla testa cavo;
- Protezione contro le influenze elettromagnetiche esterne.
Struttura del cavo
- Costruzione dei cavi con quartine a stella;
- Conduttore in filo di rame massiccio (mm);
- Isolamento polietilene Foam-skin (PE4) (solo a cielo aperto);
- Costruzione dei cavi con quartine in posizioni concentriche;
- Elementi per tenuta stagna longitudinale (D);
- Cinghia isolante;
- Filo di contatto nudo di rame 0,8 mm o 1.0 mm;
- Materiale guaina ALU e PE (ALT) (solo a cielo aperto);
- Armatura di protezione contro i roditori con bande d’acciaio (CL) protette contro la corrosione o
armatura di trazione con fili d’acciaio zincati a caldo (F);
In generale (a cielo aperto)
Costruzione dei cavi senza alogeni secondo IEC 60754-1/2;
- Per le gallerie
Secondo la direttiva 13022 Cablaggi delle strade nazionali;
- Guaina nera con righe longitudinali verdi e marcatura dei metri.
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PE LLD
Nastro di alluminio, longitudinale
Foam-skin PE
Rame

Caratteristiche di costruzione cavi in tunnel
Secondo la direttiva 13022 Cablaggi delle strade nazionali
Dimensioni
Diametro conduttore

0.8 o 1.0 mm

Caratteristiche elettriche
Resistenza delle spire mass. a 20° C
Resistenza di isolamento min.
Tensione di prova AC a 50 Hz filo/filo
Tensione di prova AC a 50 Hz filo/schermatura
Impedenza d’onda a 1 kHz
Impedenza d’onda a 1 MHz
Impedenza d’onda a 10 MHz

0,8 mm
72.0 Ω/km
10 GΩ x km
2000 V
2000 V
570 Ω
135 Ω
135 Ω

1.0 mm
47.0 Ω/km
10 GΩ x km
2000 V
2000 V
450 Ω
135 Ω
135 Ω

Caratteristiche di trasmissione
Attenuazione mass. a 1 kHz
Attenuazione mass. a 10 kHz
Attenuazione mass. a 100 kHz
Attenuazione mass. a 1 MHz
Attenuazione mass. a 10 MHz

0,8 mm
0.9 dB/km
2 dB/km
3.5 dB/km
11 dB/km
19 dB/km

1.0 mm
0.7 dB/km
1.2 dB/km
2.5 dB/km
9 dB/km
14 dB/km

Capacità d’esercizio delle linee principali
35 +/-2 nF/km
35 +/-6 nF/km
Caratteristiche dell’applicazione
Tipo di installazione
Temperatura ambientale min. al momento dell’installazione
Temperatura mass. d’esercizio
Tenuta stagna
Campo d’applicazione

Valore nominale a 800 Hz
Valore massimo a 800 Hz

Impianti tubi
-10° C
60° C
Longitudinale e radiale
Tratte a cielo aperto (impianto tubi)
Galleria (impianto tubi, cunicolo tecnico)
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2.3.2 Codifica dei colori dei cavi
L’identificazione è garantita da due righe longitudinali verdi sulla guaina protettiva nera a 180° l’una dall’altra.

2.3.3 Codifica dei colori dei conduttori
0.8 mm

b

Quartina di
conteggio

bianco

blu

Quartina di
direzione 1

bianco arancione turchese violetto

Quartina di
conteggio

bianco arancione turchese violetto

Quartina di
direzione 2

bianco

Quartina di
direzione

bianco

Quartina
normale 1

bianco

Quartina
normale 1

bianco

Quartina
normale 2

bianco

Quartina
normale 2

bianco

verde

c

d

1.0 mm

a

b

c

d

turchese violetto

turchese violetto

marrone turchese violetto

grigio

a

turchese violetto

verde

turchese violetto

marrone turchese violetto

grigio

turchese violetto

2.3.4 Esigenze per la fornitura
Tutti i cavi vanno muniti da ambo i lati di una cappa retrattile resistente agli agenti atmosferici.

2.3.5 Misure compatibilità elettromagnetica (CEM)
Per la posa di cavi NT paralleli a cavi per l’alta tensione o a linee ferroviarie, vanno adottati provvedimenti
particolari. Impiego di cavi con armatura di protezione a induzione contro elevate influenze
elettromagnetiche esterne (tipi K..CT / K..CJFT) o di tubi in acciaio nell’impianto tubi.
Fattori elettrici della guaina di protezione dell’armatura:
< 0.3 a 50 V/km e 16 2/3 Hz
< 0.15 a 200 V/km e 50 Hz

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-11740

Scheda tecnica elementi di costruzione

Impianti di cablaggio
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.30

Cavo NT

Divisione Infrastruttura stradale I

2.4

01.01.2020
Pagina 6 di 8

Giunzioni (muffole)

2.4.1 Direzione di numerazione per cavi di base e cavi trasversali
Se si osserva la sezione di un cavo proveniente dalla centrale (sorgente), la direzione di numerazione
procede dall’interno all’esterno in senso antiorario.

2.4.2 Isolamento di estremità dei conduttori non giuntate
Le estremità dei conduttori non giuntati devono essere isolate.

2.4.3 Informazioni sulla giunzione nelle muffole
Tutte le muffole, anche quelle in cui non avvengono scambi delle quartine o incroci di conduttori, devono
essere munite della tabella delle giunzioni compilata. Fanno eccezione le muffole di riduzione.
Le muffole di distribuzione con i collegamenti ai cavi trasversali devono inoltre essere munite dello schema
delle giunzioni consegnato dalla direzione lavori e compilato dall’impresa.

2.5

Collegamenti

2.5.1 Ripartitore
 Per il collegamento dei cavi NT fino a 0,8 mm vanno utilizzate, se possibile, morsettiere VS83 (non sono
ammesse saldature).
 I cavi con diametro > 0,8 mm (cavi principali NT) devono essere inseriti tramite una muffola di riduzione e
un cavo centrale adeguato.

2.5.2 Muffole
 Vanno utilizzate muffole di tipo UCN in materiale sintetico che possano essere aperte velocemente in
modo da non romperle e senza attrezzi speciali. Non devono essere necessari materiali per guarnizioni.
La custodia esterna non dovrebbe contenere materiali corrosivi.
 Le muffole vanno fissate su mensole stabili a parete. Queste mensole devono essere realizzate secondo
la scheda tecnica "scelta del materiale e della protezione contro la corrosione". I cavi che conducono alla
muffola vanno posati a spira una volta. Le spire devono essere fissate.
 Per tutti i manicotti, la schermatura deve essere collegata su entrambi i lati per garantire
l'equipotenzialità. L’armatura dei cavi in entrata e in uscita va collegata alla messa a terra della tratta.
Tutti i collegamenti sono da realizzare con cavo di rame 16 mm2 giallo/verde. I punti di connessione
devono essere dotati di uno strato protettivo.

2.5.3 Teste cavo
 I raccordi devono sempre essere collegati via testa cavo con il cavo trasversale sul cavo principale.

2.5.4 Armadio di separazione


Di principio si rinuncia ad avere degli armadietti di giunzione.
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Esigenze per la posa di cavi

2.6.1 Tiraggio/posa
 I raggi minimi dei cavi richiesti dal fabbricante devono essere rispettati anche per la posa.
 In caso di tiraggio meccanico dei cavi, i valori di trazione devono essere messi a protocollo e allegati alla
documentazione di esecuzione. Le indicazioni del fabbricante (sollecitazione massima in trazione, ecc.)
non possono essere superate.
 Durante la posa, le estremità dei cavi devono essere assolutamente protette tramite delle guaine termoretrattili.
 Se in un tubo sono previsti più cavi, vanno inseriti insieme. Non è ammesso un tiraggio successivo.
 I tiraggi dei cavi non devono danneggiare i tracciati cavi. I cavi non possono essere tirati direttamente sui
tracciati.
 Occorre prevedere una quantità sufficiente di rulli e lubrificanti (atossici).
 La temperatura durante la posa dei cavi deve corrispondere alle indicazioni del tipo di cavo utilizzato.

2.6.2 Allacciamento della schermatura dei cavi (CEM)
 Per ottenere una schermatura efficace di un cavo, essa deve essere allacciata in modo concentrico e su
una grande superficie alla barra di terra, in modo da ridurre al minimo l’impedenza. L’ideale è utilizzare
morsetti per il raccordo di armature. Altre varianti sono bride per cavi o raccordi per cavi CEM, che
fissano concentricamente la schermatura nuda alla custodia o alla barra di terra.
 Vedi anche scheda tecnica “impianto di messa a terra”.

2.6.3 Introduzione dei cavi, collegamento a terra
 Il punto di messa a terra del cavo deve essere isolato con una guaina termo-retrattile. La messa a terra
diretta mediante brida di collegamento rapida sull’armatura aperta è vietata.
 Se si esigono messe a terra di armature di cavi sulla tratta, le guaine a T aperte devono essere chiuse
con nastro vulcanizzato.

2.7

Misure sul cavo NT installato

Alla conclusione dei lavori di montaggio, si deve procedere con delle misure finali di controllo.

2.7.1 Lavori di preparazione
Quale preparazione per le misure, vanno svolte le operazioni seguenti:
 allontanamento di tutti gli apparecchi collegati e gli elementi di protezione contro le sovratensioni.
 allestimento di uno schema della tratta NT, affinché i protocolli possano essere chiaramente identificati e
archiviati.
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2.7.2 Misure in fabbrica
Per i cavi a corrente debole e per i cavi di telecomunicazione, vanno allestiti protocolli di fabbrica per ogni
lunghezza fornita. Occorre misurare e mettere a protocollo i valori seguenti:









Resistenze delle spire.
Differenze di resistenza.
Capacità d’esercizio.
Capacità d’accoppiamento.
Simmetria capacitiva della messa a terra.
Resistenza dielettrica.
Resistenza di isolamento.
Dichiarazione di conformità secondo l'ordinanza sui prodotti da costruzione (OPCo)

2.7.3 Misure di controllo sul cavo principale
I controlli e le misure sul tratto di cavo terminato devono essere svolti e protocollati in presenza della
direzione lavori e vistati da quest’ultima.
> Prova della tensione ridotta:
- filo – filo
- fascio – guaina

per un minuto con 625 VDC
per un minuto con 2500 VDC

> Attenuazione telediafonia a 40 kHz con 150 Ohm, coppia di conduttori – coppia di conduttori
> Resistenza di isolamento ridotta (1 min.)

min. 5 G Ohm x km per gli impianti nuovi

> Sequenza conduttori

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate in sede di progettazione e realizzazione
(l’elenco non è esaustiva):
SBB Nr. 3001.52.1000

Technische Spezifikation Fernmeldekabel mit Sternvierer-Verseilung, PE-Isolation und ALT-Mantel

Swisscom 844.13

Pflichtenheft für die Fabrikation und Lieferung von Einheitskabeln für Zentralen- und Hausinstallationen

Swisscom 844.14

Pflichtenheft für die Fabrikation und Lieferung von Einheitskabeln für Fern-, Bezirks- und Ortskabel.

6PHETOP_1042_00E_11

Pflichtenheft Swisscom Teilnehmerkabel

3.2

Definizioni/abbreviazioni

Sono elencate qui di seguito definizioni specifiche e abbreviazioni concernenti il sottoimpianto.

3.2.1 Definizioni
---

---

3.2.2 Abbreviazioni
NTZ

Centrale telefonica di ricezione chiamate SOS
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1 Introduzione generale
1.1

Elenco degli impianti

Numero

Descrizione

23 001-11810

Impianti elettrici interni

23 001-11820

Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

23 001-11830

Impianto d rilevamento incendio nei locali tecnici

23 001-11840

Impianto gru e sollevatori

23 001-11850

SABA, Impianti di pompaggio, separatori d’olio, bacini di ritenzione

23 001-11856

Approvvigionamento idrico antincendio

23 001-11860

Barriere motorizzate

23 001-11870

Pavimento tecnico

23 001-11876

Equipaggiamenti supplementari nei locali tecnici

1.2

Campo d’applicazione

Queste schede tecniche definiscono le esigenze per gli impianti annessi da impiegare per nuove costruzioni
e risanamenti nell’ambito delle strade nazionali.

2 Appendice
2.1

Norme e prescrizioni

 SIA 197/2
 RS 734.27
 SN SEV 1000

Progettazione di tunnel autostradali
Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)
Norme impianti bassa tensione (NIBT)
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1 Introduzione generale
1.1 Schema di principio

(Esempio di centrale)
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1.2 Campo d’applicazione
La scheda tecnica è applicabile per:
• Centrali di galleria e ventilazione, incl. scale e corridoio.
• Locale tecnico.
• Cunicolo tecnico.
• Cunicoli trasversali.
• Cabine accessibili su tratte a cielo aperto.
• Centrali di comando.
• Canale dell’aria viziata.
• Cunicoli di ventilazione.
• Scarico del fumo.

1.3 Interfacce
1.3.1 Costruzione
I punti seguenti devono essere coordinati:
• Definizione del tipo di installazione (a vista o a incasso).
• Passaggi per riscaldamento e climatizzazione.
• Concetto di messa a terra.
• Allacciamento centrale elettrica.

1.3.2 Energia
I punti seguenti devono essere coordinati:
• potenza allacciamento rete normale 230/400 VAC;
• potenza allacciamento rete d’emergenza.

1.3.3 Comunicazione
---

2 Elementi di costruzione
2.1 Esigenze generali
2.1.1 Approvvigionamento di energia
Occorre allestire un concetto per l’approvvigionamento energetico dei singoli locali. Vanno presi in
considerazione apparecchi speciali (pompe mobili, gru ecc.).

2.1.2 Prese
Occorre prevedere almeno una presa 230 VAC libera per ogni locale. Inoltre deve essere previsto un
all’allacciamento alla rete elettrica presso ogni posto di lavoro.
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2.1.3 Illuminazione
Nei locali BSA l’intensità dell’illuminazione deve attestarsi tra i 300 e i 500 lux. Va prevista un’illuminazione a
soffitto.
Il 25% delle luci deve essere collegato alla rete d’emergenza. In assenza di una rete d’emergenza, bisogna
ricorrere a lampade portatili a batteria. L’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione devono avvenire
tramite interruttore del locale e con un interruttore principale a impulsi posto all’entrata.
Nel cunicolo tecnico, installando le lampade ad una distanza adeguata, è richiesta un’illuminazione con
un’intensità minima pari a 20 lux (posta in mezzo al cunicolo, a 80 cm dal pavimento).

2.1.4 Sorveglianza della porta dei locali tecnici
Non sono previsti contatti per la sorveglianza della porta. I sistemi di chiusura devono essere centralizzati.

2.1.5 Impianto telefonico
Pertanto che siano necessari, i collegamenti telefonici devono essere realizzati utilizzando l’impianto
telefonico interno e la rete dell’unità territoriale.
Una copertura economica con telefonia mobile può essere realizzata (per esempio con ripetitori, via cavo a
perdita esistente o antenne).

2.2 Esigenze supplementari
2.2.1 Scale e corridoio
Scale e corridoio possono essere equipaggiati con sensori di movimento.

2.2.2 Canale dell’aria viziata
Le installazioni (p.es. illuminazione e presa) vanno effettuate dove si trovano le valvole dell’aria viziata e
allacciate solo alla rete normale. L’accesso deve essere sorvegliato e collegato al comando della
ventilazione.

2.2.3 Cunicoli di ventilazione/scarico del fumo
Le installazioni (p.es. illuminazione e presa) vanno allacciate solo alla rete normale. L’accesso deve essere
sorvegliato e collegato al comando della ventilazione.
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1.2 Campo d’applicazione
Questa scheda tecnica definisce le esigenze applicabili per:
• Le centrali delle gallerie.
• I locali tecnici.
• I punti di alimentazione elettrica
• Le gallerie tecniche.

1.3 Interfacce
1.3.1 Costruzione
Per la centrale (edificio) vanno considerate le seguenti condizioni quadro:
• Le scelte architettoniche devono essere fatte per ottimizzare l’esercizio del riscaldamento, della
ventilazione e della climatizzazione.
• La definizione dei luoghi di installazione.
• I passaggi per il riscaldamento e la ventilazione.
• La disposizione dei diversi elementi di costruzione.
• Isolazione delle pareti die locali esterni o interrati fino a 1.5m
• Posizionamento adeguato delle prese d‘aria esterne
o Assicurare che non ci sia ricircolazione di fumo in caso di incendio nel tunnel
o Secondo possibilità prevedere uno scambiatore di calore geotermico per il precondizionamento
dell‘aria esterna

1.3.2 Energia
I seguenti collegamenti devono essere concepiti tenendo in considerazione le esigenze per i sottoimpianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione:
• Allacciamento alla rete normale e dove necessario alla rete di soccorso
• In caso di perdita della rete normale, la temperatura massima dell’alimentazione di soccorso e delle
componenti ad essa raccordati non deve essere superata. Si consiglia di fare un bilancio termico
unicamente dell’alimentazione di soccorso e degli utilizzatori ad essa collegati.

1.3.3 Comunicazione
Il collegamento con il sistema di gestione avviene tramite l’impianto diversi (DIV). Sono da trasmettere le
notifiche di stato e i messaggi di allarme dei sottoimpianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
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2 Elementi di costruzione
2.1 Concetto di ventilazione dei locali
2.1.1 Indicazioni generali ed esigenze
Il concetto di ventilazione dei locali deve garantire un esercizio efficiente dal punto di vista energetico. Per
quanto concerne il ricambio d’aria, va soddisfatta la norma SIA 180 “Isolamento termico e protezione contro
l’umidità degli edifici”. Per i locali tecnici, occorre prevedere una ventilazione in sovrappressione con ricircolo
e une quantità d’aria esterna regolabile.
I locali seguenti devono essere considerati:
• distribuzione alta tensione
• locali BT e di comando
• locale alimentazione senza interruzioni
• locale batterie

min. 12 °C / mass. 32 °C
min. 12 °C / mass. 32 °C
min. 12 °C / mass. 32 °C
valore ideale 20 °C (min. 15 °C / mass. 25 °C)

Il valore minimo è utilizzato come valore di dimensionamento del riscaldamento
Il valore massimo è utilizzato come valore di dimensionamento della climatizzazione
Per i locali combinati si applicano i requisiti più elevati.
Di regola, i locali seguenti non sono integrati nel concetto di ventilazione:
• locale trasformatori, capannone ventilatori
min. 5 °C / mass. 40 °C
• magazzino, uffici, locali pausa
secondo progetto
Bisogna calcolare i carichi termici e le possibilità di raffreddamento naturali dei locali

2.2 Produzione di caldo e di freddo
La produzione di caldo e di freddo devono essere concepite tenendo conto delle variazioni annuali della
temperatura, il carico termico prodotto dagli equipaggiamenti e la ventilazione naturale (freecooling).
Bisogna ricercare il miglior rendimento energetico possibile.
Per gli impianti concepiti a nuovo bisogna assolutamente considerare die concetti senza gruppi frigoriferi,
vale a dire con ventilazione naturale (freecooling), il freechilling con sonda geotermica, i raffreddatori ibridi,
gli scambiatori di calore ad acque, ecc.
Se nonostante tutti i chiarimenti un gruppo frigorifero fosse comunque necessario, bisogna rispettare le
esigenze della norma SIA 382/1.

2.3 Sensore per la temperatura dei locali
Ogni locale in centrale deve essere munito di sensore per il rilevamento della temperatura. Fanno eccezione
per esempio le aree d’entrata, i bagni, le colonne montanti ecc.

2.4 Serrande tagliafuoco
I compartimenti tagliafuoco sono da isolare con serrande tagliafuoco.
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2.5 Regolazione
Negli impianti > 3'000 m3/h, vanno previste delle sonde per la regolazione della quantità d’aria. I ventilatori
dispongono di una regolazione del numero di giri.

2.6 Canali e tubazioni
•
•
•
•
•
•
•

I canali dell’aria fresca devono essere isolati per evitare la condensazione.
Per i canali va utilizzata lamiera d’acciaio zincato. Se alcune parti sono minacciate dall’umidità, è
necessario l’impiego di lamiera d’acciaio inossidabile (vedi anche scheda tecnica “scelta del
materiale e della protezione contro la corrosione”).
Per scopi speciali (aria viziata aggressiva dal locale batteria o eventualmente ventilazione WC)
vanno impiegati tubi in materiale sintetico.
Nessun canale deve oscillare o toccare direttamente il manufatto.
Le perdite in l/s non devono superare i valori della direttiva 2/2 Eurovent Classe C, che valgono solo
per i canali in sovra- e sottopressione.
Con l’intento di ridurre la potenza di riscaldamento o raffreddamento, si possono utilizzare die
collettori interrati per l’aria esterna. Questi ultimi devono essere isolati dai locali tecnici adiacenti.
È necessario rispettare il concetto di messa a terra.

2.7 Umidità dell’aria
L’umidità relativa dell’aria deve attestarsi tra il 25% e il 85%.

2.8 Serrande di sovrappressione
Non sono ammesse vibrazioni.

3 Appendice
3.1 Norme e prescrizioni
Le norme e le prescrizioni seguenti devono essere considerate (l’elenco non è esaustivo):
SIA 180
Isolamento termico e protezione contro l’umidità degli edifici
SIA 382/1
Impianti di ventilazione e di climatizzazione - Basi generali ed esigenze
EN 50272-2
Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen – Teil 2: Stationäre Batterien
(Safety requirements for secondary batteries and battery installations – Part 2: Stationary
batteries)
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio

(Esempio di pannello di comando di un impianto di rilevamento incendio)

1.2

Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze costruttive dell’impianto di rilevamento incendio nei locali
tecnici appartenenti alla zona climatica 30.
Tre casi sono possibili:
 Rilevamento incendio non necessario
 Allarme semplice secondo capitolo 2.1
 Installazione di rilevamento incendio secondo capitolo 2.2, se dei fattori come la disponibilità del tratto
stradale, un ruolo fondamentale di una centrale (per esempio nodo di comunicazione strategico) o le
quantità di traffico lo giustifica.
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Delimitazioni

 La zona climatica 40 che sottostà all’applicazione delle prescrizioni per gli edifici pubblici non è
contemplata in questa scheda tecnica.
 L’impianto di rilevamento incendio nei locali tecnici è da realizzare in modo completamente indipendente
dall’impianto di rilevamento incendio in galleria.

1.4

Interfacce

1.4.1

Costruzione

---

1.4.2

Energia

 230/400 VAC dalla rete d’emergenza ed all'occorrenza dalla rete normale.

1.4.3

Comunicazione

 Interfaccia con l’impianto di ventilazione dei locali tecnici.

2 Equipaggiamenti
2.1

Allarme semplice

In un locale tecnico, in un posto d’alimentazione o in una piccola centrale sono da prevedere dei rilevatori
d’incendio (sensori). Per principio sarà installato un rilevatore per locale tecnico. L’attribuzione a questo
sistema di un comando impianto individuale non è richiesta. I dati concernenti l’impianto sono da integrare
nell’impianto diversi. Non è richiesta quindi l’installazione di un comando impianto dedicato al sistema di
rilevamento incendio.

2.2

Impianto di rilevamento incendio

Le centrali tecniche di grandi dimensioni sono da equipaggiare con un impianto di rilevamento incendio per
edifici che prevede da 1 fino a 2 sensori di rilevamento per locale. Un comando impianto individuale
supplementare non è richiesto. I dati concernenti quest’impianto sono da integrare nel sistema generale di
gestione via l’impianto diversi.

2.2.1

Centralina di rilevamento incendio

La centralina di rilevamento incendio deve:
 Sorvegliare gli elementi ad essa collegati (rilevatori automatici d’incendio e interruttori d’emergenza),
analizzare i dati ed eventualmente ritrasmettere le informazioni concernenti allarmi o malfunzionamenti.
 Possedere un’interfaccia di comunicazione integrata e conviviale.
 Riconoscere e integrare automaticamente (autoconfigurazione) tutti gli apparecchi collegati.
 Prevedere un’unità d’esercizio ad ogni piano dell’edificio per avere l’informazione sui dati dell’impianto.
 Permettere la programmazione raggruppata degli inserimenti e dei disinserimenti.
 Passare automaticamente all’ora legale e viceversa.
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Terminale di rilevamento incendio

 L’utilizzo e la visualizzazione del sistema deve essere possibile a partire da qualsiasi terminale collegato
in rete.
 Deve essere possibile la scelta di molteplici configurazioni sui terminali di rilevamento incendio che
permettano la visualizzazione ed il trattamento dei messaggi sia a livello di sistema che a livello delle
centraline di rilevamento incendio.

2.2.3

Sensori di rilevamento incendio

 Devono essere utilizzati unicamente dei rilevatori d’incendio normalizzati.
 Il posizionamento dei rilevatori deve essere limitato solamente alle posizioni più critiche.
 Nei pavimenti tecnici e negli armadi non deve essere installato nessun rilevatore d’incendio.

2.2.4

Pulsanti manuali d’allarme

 I pulsanti manuali d’allarme sono da limitare al minimo necessario.
 In caso d’attivazione manuale essi devono far scattare l’allarme incendio in modo indipendente dai
sensori automatici di rilevamento incendio.
 Devono essere protetti contro le attivazioni involontarie (con una protezione di vetro o piombatura).
 I pulsanti manuali sono da collegare secondo EN54 e devono automonitorarsi.

2.2.5

Sirene e lampade flash

 Gli allarmi acustici e ottici sono da limitare al minimo necessario.

2.3

Estintori, impianti d’estinzione

 Un estintore sarà montato all’entrata di ogni centrale tecnica e sarà segnalato con un’adeguata placca di
riconoscimento.
 Un impianto d’estinzione non è richiesto.

3 Appendice
3.1

Norme e direttive

 NIBT
 DIN EN 54

Norme impianti a bassa tensione (NIBT).
Brandmeldeanlagen.
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio

1 dimensione

Binario

2 dimensioni

3 dimensioni
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Campo di applicazione

La presente scheda tecnica definisce i requisiti per la costruzione di impianti gru e sollevatori.
I sollevatori occorrono principalmente per il montaggio iniziale e per la manutenzione.

1.3
1.3.1

Interfacce
Costruzione

 L’altezza massima di sollevamento deve essere adattata a ogni situazione.
 Le aperture necessarie per il passaggio nel suolo o per il montaggio devono essere definite
dall’ingegnere civile in funzione dei relativi oggetti.
 Il calcestruzzo destinato al fissaggio dei binari e dei ganci viene gettato in opera secondo le indicazioni
dell’impresa che fornisce gli impianti gru.
 I giunti di dilatazione, gli ancoraggi e il materiale di fissaggio vanno realizzati in modo accurato.
 L’ingegnere civile attesta la ripartizione sufficiente del carico.

1.3.2

Energia

 Alimentazione elettrica fino all’armadio elettrico dell’impianto gru e del sollevatore.

1.3.3

Comunicazione

 Questi impianti non sono sorvegliati.

2 Elementi di costruzione
2.1

Funzioni

 Si prevede di installare sollevatori e impianti gru nei locali tecnici a più piani, nelle sottostazioni, nei pozzi
di pompaggio ecc.
 Il numero, la portata e l’esecuzione dei sollevatori sono da determinare tenendo conto delle circostanze
relative alla costruzione e alle macchine.
 In caso di costruzioni ad altezza limitata sono da prevedere paranchi a catena standard.
 Nel caso in cui i sollevatori sono necessari unicamente per il montaggio iniziale, in generale sono
sufficienti paranchi a catena manuali.
 Impianti gru e sollevatori all’aria aperta devono sempre essere coperti da un tetto oppure poter essere
messi al riparo.

2.2
2.2.1

Requisiti
Specifiche

Carico della gru, carico massimo, deformazione
 Il carico della gru è definito conformemente alla norma SIA 261/11.
 Le disposizioni relative al carico si applicano al calcolo della struttura portante dei binari delle gru e ai loro
dettagli costruttivi. Gli influssi sono da definire in modo conforme alle norme SIA 261 e 263.
 Il limite superiore del fattore globale di correzione del carico per i binari delle gru ammonta a λmax = 1,4
(SIA 263).
 I valori indicativi per le deformazioni ammissibili sono conformi alla norma SIA 263/4.10.3.
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Fissaggio
 I fissaggi e i collegamenti meccanici sono da definire in modo conforme alla norma SIA 263.
Velocità
1 Velocità di sollevamento a pieno carico (valori indicativi):
o Velocità normale
4m/min
o Velocità lenta
da 0.1 a 0.2 m/min
2 Velocità di marcia carroponte a pieno carico (valori indicativi)
o Velocità normale
6m/min
o Velocità ridotta
1.5m/min
3 Velocità di marcia carrello a pieno carico (valori indicativi)
o Velocità normale
6m/min
o Velocità ridotta
1.5m/min
Equipaggiamento elettrico, comando e utilizzo
 Il comando deve essere equipaggiato di un’unità resistente ai colpi con un interruttore di emergenza a
pulsante rosso.
 Il limitatore di carico, l’interruttore di fine corsa e il limitatore di corsa devono garantire la relativa
sicurezza d’esercizio.
 L’interruttore principale deve essere accessibile senza strumenti ausiliari.
 I motori devono corrispondere ai criteri del tipo di protezione IP 54 e alla classe d’isolamento B.
 La messa a terra deve essere effettuata secondo la scheda tecnica Impianto di messa a terra.
Materiale
 Secondo la scheda tecnica "scelta del materiale e della protezione contro la corrosione".
Manutenzione
 Gli elementi di manutenzione devono essere facilmente accessibili; i punti di lubrificazione devono essere
marcati in modo permanente.

2.2.2

Controlli

Valori garantiti dall’impresa
 Portata, altezza massima di sollevamento, velocità di sollevamento e di marcia a pieno carico.
 Sicurezza del pieno carico in caso di caduta di tensione.
 La flessione massima del braccio delle gru girevoli non può superare il valore prescritto.
Carico di controllo
 La norma EN15011:2007, basata sulla direttiva CE «Macchine», prescrive i valori seguenti:
o Controllo statico con il 125 % della portata o con il 150 % della portata in caso di gru con sollevatori
manuali.
o Controllo dinamico con un carico corrispondente almeno al 110 % della portata.
Fune di sollevamento:
 Certificati di conformità secondo la norma DIN 50049.
Gancio:
 Controllo secondo la norma DIN 15404, certificati di conformità secondo la norma DIN 50049.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

Opuscolo informativo SUVA, codice 66120: Gru impiegate nei settori industria e artigianato
Norme SIA 261/1, 263
Norma EN 60204_1: Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine; parte 1
Norma DIN 15018: Gru, concetti fondamentali sulle strutture portanti in acciaio
DIN 15404: Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen für Lasthaken (Ganci per
sollevatori; condizioni tecniche di consegna di ganci)
 DIN 50049: Arten von Prüfbescheinigungen (Tipi di certificati di conformità)
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1 Informazioni generali
1.1

Tipi di impianto

Fig. 1: Esempio di un impianto di smaltimento e trattamento delle acque di scarico stradali (SABA)
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Per questi impianti esistono all’atto pratico versioni, combinazioni e gradi di equipaggiamento molto diversi.
La presente scheda tecnica ha lo scopo di illustrare i principi che vanno applicati dal punto di vista degli
impianti elettromeccanici (BSA).

1.2

Campo di applicazione

La presente scheda tecnica definisce principi generali che riguardano i dispositivi elettrici, l’interfaccia e i
requisiti costruttivi di SABA, impianti di pompaggio, disoleatori e bacini di ritenzione.
I requisiti che vi sono specificati valgono per analogia in base al tipo di fabbricato.

1.3

Delimitazioni

 La presente scheda tecnica non comprende i provvedimenti del genio civile (condotte, bacini,
fondamenta, basamenti, pozzetti di derivazione, uscita per anfibi, ecc.).
 La presente scheda tecnica non comprende il dimensionamento delle parti dell’impianto (pompe, sonde,
saracinesche, gruppi idraulici ecc.).

1.4

Settori specialistici e interfacce

 Nella progettazione e implementazione dei sistemi possono essere coinvolti gli addetti dei seguenti settori
tecnici:
o ingegnere civile per gli interventi alle costruzioni
o ingegnere civile per gli interventi stabiliti da Processo/Tecnica di processo sul sistema di
drenaggio
o ingegnere elettromeccanico addetto agli aspetti che riguardano i BSA.
 Le interfacce dei settori specialistici devono essere descritte dettagliatamente nella progettazione
(progetto di dettaglio / progetto d’intervento).
 Le interfacce possono essere adattate alle caratteristiche specifiche del progetto (p. es.
acquisizione di pompe, ...). Gli adeguamenti devono essere documentati.
 I settori specialistici interessati, di cui ai punti da 1.4.1 a 1.4.3, possono essere seguiti da una o
più imprese.

1.4.1

Costruzione

 Progettazione e realizzazione di opere edili incl. fondazioni, canalizzazioni, costruzioni metalliche,
sbarramenti e recinzioni su accordo con Processo/Tecnica di processo.
 Progettazione e realizzazione di camere, tubazioni (incl. calibrazione), locali tecnici su accordo con BSA.
 Progettazione e realizzazione di messa a terra/protezione contro i fulmini come da rispettivo piano e su
accordo con BSA.
 Direzione dei lavori Costruzione
 Stesura della documentazione esecutiva in riferimento all’opera

1.4.2

Processo/Tecnica di processo

 Specifica dei dispositivi idraulici incl. calcoli/certificazioni, progetti delle installazioni interrate con
posizione precisa (pianta e vista in sezione).
 Progettazione e fornitura di dispositivi idraulici (pompe, sonde, saracinesche compresi i necessari organi
di regolazione, gruppi idraulici, ecc.).
 Stesura della descrizione di progetto nella fase Progetto di dettaglio / Progetto d’intervento. Il documento
dovrà trattare i seguenti argomenti:
o limiti del sistema (a livello elettrico + idraulico)
o gruppi (attuatori + sensori + distribuzioni)
o stati operativi e stati di funzionamento dell’impianto
o funzionamento dei singoli componenti
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o segnalazioni di allarme e di guasto
o parametri
o valori e salvataggio dei dati
o comando di emergenza
Definizione di una o più classi di corrosività e di eventuali settori.
Rappresentazione delle zone, definite ai sensi del bollettino d’informazione SUVA 2153 per la protezione
contro le esplosioni, in un progetto da cui si evincano chiaramente anche tutti i dispositivi elettrici.
Settore responsabile per la messa in servizio dell’impianto, con riferimento al processo ed ev. al
monitoraggio del sistema, unitamente a proposte di ottimizzazione.
Stesura della documentazione esecutiva a cura di Processo/Tecnica di processo.

1.4.3

BSA

 Progettazione e realizzazione del comando impianto ai sensi di MT BSA e disposizioni del settore
Esercizio.
 Descrizione delle funzioni del sistema di comando basata sulla descrizione del processo.
 Acquisizioni e realizzazione (installazione) di impianti elettrici e tecnici per il sistema di comando come
armadi e installazioni.
 Stesura e attuazione di un piano di messa a terra.
 Messa in servizio del comando e successivamente dell’impianto con l’ingegnere civile preposto al
sistema di drenaggio.
 Diciture sui componenti dell’impianto (nome del bacino) e applicazione dei simboli di avvertimento e
divieto.
 Marcatura di gruppi e cavi ai sensi di AKS-CH.
 Direzione dei lavori BSA e Processo/Tecnica di processo.
 Stesura di un documento per la protezione contro le esplosioni (ai sensi del bollettino d’informazione
SUVA 2153)
 Stesura della documentazione esecutiva BSA.

1.4.3.1 Energia
 La tensione viene alimentata dalla rete normale.
 Si devono indicare il luogo di consegna dell’energia e i provvedimenti necessari per realizzare la linea di
alimentazione.
 Occorre definire i requisiti di alimentazione elettrica dell’impianto complessivo.
 In alcuni casi si può valutare l’opportunità di predisporre un punto di collegamento per un generatore
mobile esterno.

1.4.3.2 Comunicazione
 L’integrazione nel sistema generale di gestione impianti stradali (UeLS) a scopo di comando e
monitoraggio ha luogo tramite l’impianto ausiliario. Per ogni progetto specifico si deve stabilire e
specificare l’entità delle funzioni di comando remoto tramite l’UeLS.
 È necessario descrivere il collegamento all’UeLS.
 Se occorre instaurare un coordinamento reciproco tra impianti adiacenti (trasversalmente alla sezione), lo
scambio dei dati ha luogo a livello regionale.
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2 Requisiti particolari
2.1

Sicurezza dell’impianto

 Per tutti i gruppi mobili è richiesto un interruttore di revisione chiudibile a chiave come specificato dal
bollettino d’informazione SUVA CE 93-9.i «L’interruttore di revisione» (interruttore di sicurezza)».
 Se necessario, si dovranno predisporre pulsanti di arresto d’emergenza in punti adeguati.
 Per ogni progetto specifico occorre stabilire se è necessario il rilevamento di olio/benzina.

2.2

Zone a rischio di esplosione

 Tutti gli impianti che trattano esclusivamente acque di scarico stradali, e in cui solo di rado e per breve
tempo può formarsi un’atmosfera esplosiva, rientrano nella zona di protezione Ex 2.
 In presenza di zone a rischio di esplosione si devono descrivere le misure pianificate per i dispositivi
elettrici così come la categoria delle apparecchiature.
 È necessario montare i componenti elettrici possibilmente all’esterno delle zone a rischio di esplosione, o
altrimenti eseguirne la progettazione e installazione secondo i requisiti della protezione contro le
esplosioni.
 Le zone potenzialmente esplosive devono essere inserite nel catasto dell'unità territoriale.

2.3

Installazioni elettriche

 Tutte le installazioni elettriche devono essere eseguite in conformità alla norma NIBT nella versione
attuale.
 Le installazioni elettriche in zone a rischio di esplosione devono essere realizzate ai sensi delle
disposizioni vigenti per la zona in questione.

2.4

Collegamento equipotenziale

 Ai fini del collegamento equipotenziale l’armatura dei bacini va collegata con la presa di terra della tratta.
 Possono risultare necessarie delle separazioni galvaniche come p. es. per le valvole e le pompe
elettriche a immersione.

2.5

Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

 Il materiale deve essere scelto sulla base della classe di corrosività definita nel progetto.
 Occorre tenere in considerazione l’eventuale presenza di correnti parassite. È possibile che si debbano
definire misure di protezione adeguate.

2.6

Protezione dalle sovratensioni atmosferiche

 Da progettare ai sensi della scheda tecnica Messa a terra e protezione contro i fulmini

2.7

Comando e uso

 In funzione di complessità, tipo di impianto e sistema di gestione superiore si possono realizzare le
seguenti varianti di comando:
o comando impianto specifico di SABA o integrazione nel comando dell’impianto ausiliario
o uno o più comandi locali facenti capo a un comando impianto superiore
o scambio di segnali tramite I/O remoti con un comando superiore
o scambio di segnali tramite contatti a potenziale zero
 Si deve determinare e indicare l’entità del collegamento all’UeLS (soprattutto per il caso di avaria e la
visualizzazione dei guasti).
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 Un’avaria può essere eliminata solo sul posto.
 Gli impianti devono funzionare in autonomia anche se il comando superiore subisce un guasto.
 Se installate in sede fissa sul posto, le saracinesche o le pompe ecc. dovranno essere gestite dal
pannello a sfioramento o dallo schema mimico di cui è dotata la scatola di comando.
 L’interruttore manuale (ON/OFF/AUTO(remoto)) permette di inserire e disinserire pompe e le
saracinesche indipendentemente l’una dall’altra qualunque sia lo stato in cui si trova il comando.
 I dettagli degli stati operativi (p. es. esercizio in condizioni di operatività ordinaria e straordinaria, pulizia
della galleria, avaria, manutenzione ecc.) vengono definiti dal settore Costruzione durante la
progettazione del comando.

2.8

Equipaggiamento per la manutenzione

 Gli azionamenti delle saracinesche devono essere ben accessibili per gli interventi di manutenzione.
 È possibile prevedere delle prese di corrente (tensione e potenza da definire con il settore Manutenzione)
per lo svuotamento manuale dei bacini.
 Se è presente una sala comandi a sé stante, occorre illuminare l’accesso e anche l’interno dell’apposito
armadio.
 I dispositivi ausiliari necessari per i lavori di manutenzione (illuminazione supplementare, pompe di
drenaggio, gruppo di continuità, ecc.) devono essere forniti dal gestore.

2.9

Requisiti edilizi

Tutte le parti dell’impianto devono essere allacciate con tubi per cavi.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni






Direttiva ASTRA 18005 Trattamento delle acque di scarico sulle strade nazionali
Norma sugli impianti a bassa tensione NIBT nella versione attuale
ASTRA Manuale tecnico BSA
Bollettino d’informazione SUVA 2153.i - Prevenzione e protezione contro le esplosioni, Principi generali,
Prescrizioni minime, Zone
 Bollettino d’informazione SUVA CE 93-9.i «L’interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza)»
 Direttiva SSIGA C2 Korrosionsschutz von erdverlegten metallischen Anlagen (Protezione dalla corrosione
di impianti metallici interrati, in tedesco)
 Direttiva SSIGA C6 Korrosionsschutz in Abwasseranlagen (Protezione dalla corrosione in impianti di
depurazione, in tedesco)
Il settore Costruzione dovrà osservare ulteriori norme edilizie e ambientali (con particolare riferimento a
USTRA MT T/U).
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio
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Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica definisce l'uso dei vari tipi di barriere:
 Entrate e le uscite di strade nazionali
 Passaggi di carreggiata
 Strade di accesso per la manutenzione
Ai portali delle gallerie non ci sono barriere.

1.3
1.3.1

Interfacce
Genio civile

 La realizzazione delle batterie di tubi e delle fondazioni è assicurata dal genio civile.
 La realizzazione delle recinzioni viene eseguita secondo le esigenze “Tracciato”.

1.3.2

Energia

 Rete normale d’alimentazione elettrica.
 Devono essere prese in considerazione le misure per la messa a terra.

1.3.3

Comunicazione

 Questo tipo di impianti non viene sorvegliato.

2 Elementi di costruzione
2.1

Esigenze

Pilotaggio e utilizzo
 Le barriere possono essere aperte tramite un interruttore a chiave o per comando a distanza
(radiotrasmissione). L’utilizzo di spire di rilevamento è da evitare.
 Interruttore principale con funzione d’interruttore termico di protezione.
 Manovella di soccorso con ritenuta automatica della barriera.
 Riscaldamento dell’armadietto di pilotaggio.
 Limiti di temperatura: -20°C fino a +45°C.
Controllo locale
 Sorveglianza elettronica della durata di funzionamento.
 Fine corsa regolabile.
Ulteriori misure di protezione
 Dispositivi contro gli animali.
 Misure per assicurare la visibilità.
 Misure per il montaggio in ubicazioni particolari.
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio
Telaio di base
Pannelli
Telaio portante
Supporto

1.2

Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica specifica le esigenze per la progettazione, la fabbricazione e la realizzazione dei
pavimenti tecnici nei locali tecnici delle varie centrali necessari all’esercizio delle strade nazionali.

1.3

Delimitazioni

Questa scheda tecnica descrive unicamente i pavimenti tecnici previsti nella zona climatica 30.
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Esigenze generali

 I pannelli di chiusura del pavimento tecnico devono essere di dimensione normalizzata e presente sul
mercato.
 Il pavimento tecnico non deve essere equipaggiato di sensori di rilevamento incendio.
 I pannelli definitivi di chiusura del pavimento tecnico devono essere posati unicamente alla fine dei lavori
BSA. Durante la fase di realizzazione devono esser piazzati dei pannelli provvisori.
 Il locale batterie non deve essere munito di pavimento tecnico.
 Il pavimento tecnico deve permettere il montaggio di armadi normalizzati.

1.5
1.5.1

Interfacce
Costruzione

 Coordinazione per l’ottimizzazione esecutiva del concetto dei pavimenti tecnici.
 Coordinazione per l’introduzione ed il passaggio dei cavi.
 Coordinazione per i risparmi necessari all’impianto di ventilazione dei locali (genio civile e specialista
ventilazione).
 Definizione dei punti d’intersezione, come l’introduzione dei cavi e l’altezza minima necessaria: da
esaminare con il genio civile.
 Fissaggio degli armadi normalizzati: su zoccolo come definito nel § 2.2.1.

1.5.2

Energia

---

1.5.3

Comunicazione

---

2

Equipaggiamenti

2.1

Telai, supporti e struttura portante

2.1.1

Caratteristiche di costruzione

 Se è’ prevista un’ubicazione predefinita degli armadi, il telaio di base sotto lo zoccolo degli stessi dovrà
essere soppresso o altrimenti facilmente smontabile. Il telaio di base deve rispettare le dimensioni degli
armadi (vedere scheda tecnica “Armadi normalizzati e cabine”).
 La costruzione deve essere realizzata garantendo la stabilità anche senza che tutti i pannelli di una fila e
una parte del telaio portante debba essere smontata.
 Il telaio portante deve essere avvitato direttamente sui supporti (vedere esempio nella figura qui sotto).
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40 x 40 x 2

Dettaglio sezione

 La costruzione è completamente realizzata in acciaio zincato.
 Gli armadi sono montati con uno zoccolo d’armadio sul telaio di base.
 La costruzione deve essere sufficientemente stabile da permettere il fissaggio degli armadi prima della
fine del montaggio completo del pavimento tecnico.
 Il carico massimo ammissibile del pavimento tecnico deve essere.  15kN/m2.
 Il telaio di base sotto lo zoccolo degli armadi deve avere dei giunti saldati.
 Deve essere possibile aggiungere al telaio portante dei supporti che rinforzano puntualmente il pavimento
tecnico da eventuali sovraccarichi.
 L’altezza di tutta la costruzione è di regola compresa tra 500 e 1’000mm.
 In tutti i locali, il telaio portante deve essere montato ad una distanza di circa 30mm dalla parete per poter
permettere l’istallazione degli impiantii elettrici.
 Per i carichi importanti situati tra i 30 e i 60kN/ m2 come per esempio per gli impianti a alta tensione, il
reticolo del telaio portante deve essere montato autonomamente su dei martinetti (vedere esempio della
figura qui sotto).

30

40 x 50 x 2
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Elementi di costruzione
 Tutte le lavorazioni speciali per gli impianti BSA devono essere realizzate dal fornitore dei pavimenti
tecnici.
 Il pavimento tecnico deve essere studiato per evitare danni alle guaine dei cavi durante le operazioni di
posa (per esempio evitando i bordi taglienti).
 Gli elementi modificati (foratura, segatura e adattamenti vari) devono essere protetti contro la corrosione.
Costruzione dei supporti
 La colla di fissaggio, se utilizzata, deve essere elettricamente conduttrice.
 Le parti superiori dei supporti, insonorizzate per mezzo di un rivestimento di gomma, devono essere
elettricamente conduttrici.
 La costruzione dei supporti deve compensare la declività dei locali tecnici.
 In qualsiasi momento deve essere possibile l’aggiustaggio della planarità del pavimento tecnico sulla
quota finale di ± 50 mm.
 Il telaio di base, inteso come elemento formante il supporto, è composto di profili specifici per la stabilità
del montaggio delle celle e degli armadi normalizzati.
 La costruzione deve essere studiata in modo da permettere delle estensioni senza problema alcuno.
Tipo di raccordi
 Le file di pannelli con il bordo nel vuoto devono essere assicurate in modo che questi pannelli e i piedi di
supporto non possano scivolare sotto l’effetto della spinta.
 Il telaio di base deve essere avvitato ai supporti.
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Raccordo murale (normale)

Transizione con profilo fatto dal genio civile

Transizione con profilo terminante

Cordolo terminale (speciale)
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Pannelli
Caratteristiche costruttive

Pannelli agglomerati (esenti da formaldeide), ad alta densità.
Protezione completa dei bordi in materiale sintetico duro (esente da PVC) ; bordo svasato in obliquo.
Rivestimento di superficie in gomma sintetica, antistatico, conduttore.
Lato inferiore delle piastrelle: in alluminio o in lamiera d’acciaio zincato (in funzione del carico).
Resistenza di derivazione elettrica RA della costruzione dei pavimenti tecnici secondo SN 429001: 105 Ω
– 108 Ω.
Spessore dei pannelli: min. 40 mm (38 mm + 2 mm di rivestimento).
Gruppo di reazione al fuoco RF2 per locali tecnici / RF1 per vie di fuga
Formato dei pannelli: secondo normalizzazione sul mercato, di regola generale 600x600 mm.
Carico ammissibile: 15kN/m2 (eccezione: locale alta tensione).
Carico puntuale: 300-500 kg.
Fattore di sicurezza: >2.
Colore: grigio chiaro.
I pannelli posizionati contro i muri sono numerate onde garantire un reinserimento preciso.
Le piastrelle devono essere posate senza fissaggio.
Moduli perforati per l’aereazione: da mettere su raccomandazione dell’ingegnere responsabile
dell’impianto di ventilazione dei locali.

3 Appendice
3.1

Norme e direttive

 SN-EN 12825
 SN 429001

Pavimenti tecnici.
Cariche elettrostatiche; classificazione ed equipaggiamento dei locali.
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1 Introduzione generale
1.1

Schema di principio

Numero
23001-12110
23001-12120
23001-12121
23001-12130

1.2

Descrizione
Armadi normalizzati e cabine
Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione
Piano di controllo scelta del materiale e della protezione contro la corrosione
Cavi
sostituito dalla direttiva 13022

Campo d‘applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per la costruzione, il risanamento e il rinnovo degli elementi
BSA installati sulle strade nazionali e si applica a tutti i livelli degli impianti, sottoimpianti e aggregati.
L’ambito per la scelta degli elementi è descritto nelle schede tecniche in funzione della zona climatica
d’installazione corrispondente.
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1.

Introduzione generale

1.1. Schema di principio

Nicchia SOS
Tratta esterna

Centrale tecnica

Campo d’applicazione degli armadi normalizzati e cabine
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1.2. Campo d’applicazione
Questa scheda tecnica definisce le esigenze per la costruzione, il risanamento e il rinnovo degli Elementi
BSA installati sulle strade nazionali e specifica le condizioni di realizzazione degli armadi normalizzati e
armadietti necessari ad accogliere le apparecchiature elettriche.

1.3. Delimitazioni
Gli equipaggiamenti elettrici, elettronici, elettromeccanici o simili che necessitano una protezione meccanica
saranno inseriti in custodie. Queste custodie, definite come armadi normalizzati, armadietti e una scatola
offrono una protezione delle apparecchiature elettriche in funzione della zona climatica corrispondente
garantendone in questo modo il corretto funzionamento a lungo termine. Esse verranno anche impiegate per
la formazione di quadri elettrici.
Non sono compresi nella fornitura:
• Quadri elettrici murali montanti in apparente.
• SOS (scheda tecnica 23001-11650 Telefono d’emergenza)

1.4. Modi d’uso
Gli armadi normalizzati e gli armadietti sono delle custodie che integrano delle apparecchiature elettriche
offrendo le seguenti funzioni:
• Protezione e isolamento dagli agenti derivanti dalle condizioni climatiche.
• Protezione contro l’accesso indesiderato agli elementi integrati.
• Protezione dalle persone dai pericoli legati agli elementi integrati.
Gli armadi normalizzati e gli armadietti dovranno soddisfare le seguenti esigenze:
• Materiali / trattamento delle superfici.
La scheda tecnica "scelta del materiale e della protezione contro la corrosione" definisce le esigenze
riguardanti i materiali ed il trattamento delle superfici in funzione della zona climatica d’installazione.
Se materiali diversi (per esempio acciaio + alluminio) sono utilizzati nella costruzione degli armadi,
dovrà essere evitato qualsiasi contatto diretto (corrosione elettrochimica). In questo caso un
elemento isolante deve essere interposto fra i due materiali.
• Caratteristiche elettriche e compatibilità elettromagnetica.
Devono essere definite delle disposizioni costruttive per assicurare la continuità elettrica tra le
differenti parti che compongono la custodia. In particolare il telaio portante, le porte e i telai girevoli
devono essere equipaggiati con un dispositivo di raccordo delle scarpette di collegamento delle
trecce metalliche flessibili di messa a terra. Gli armadi dovranno essere equipaggiati con un
dispositivo che garantirà il corretto collegamento del sistema equipotenziale e di messa a terra
conformemente alla scheda tecnica “impianto di messa a terra”. La compatibilità elettromagnetica è
trattata nella scheda tecnica “compatibilità elettromagnetica CEM”.
• Sicurezza antisismica:
Per gli armadi e le cabine che contengono installazioni per la fornitura di energia (installazioni HS e
NS), devono essere presi in considerazione i principi della direttiva 13020 Alimentazione energetica
delle strade nazionali.

1.5. Interfacce
1.5.1. Accesso/disposizione geografica
Le stazioni di alimentazione, i container, le cabine e i box devono essere accessibili dall'esterno della
carreggiata. Deve essere possibile parcheggiare un veicolo di manutenzione nelle vicinanze (circa 200m)
senza bloccare la carreggiata o la corsia di soccorso. Misure strutturali come porte nelle misure di protezione
dal rumore, cancelli nelle recinzioni per la fauna selvatica, scale, sentieri devono essere forniti se
necessario.
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L'ubicazione deve essere scelta in modo tale che l'accessibilità del materiale elettrico per il funzionamento,
le prove, l'ispezione, la manutenzione e la riparazione possa essere garantita in conformità a NIN. Se le
condizioni locali non lo permettono, si devono prevedere misure ausiliarie come piattaforme, scale, ringhiere
e riempimenti.

1.5.2. Energia
•

Messa a terra.

1.5.3. Comunicazione
•

2.

---

Equipaggiamenti

2.1. Matrice d’applicazione
Elementi

2.2
Armadi
normalizz
ati

2.3
Container

Zone
10

Tratta esterna

2.3.1

20

Vano traffico galleria

30

Locali e gallerie tecniche

2.2.1

40

Centrale di comando

2.2.1

2.4
2.5
2.6
2.7
Cabina
Cabina
Scatola di Cassoni e
(cemento) (alluminio) distribuzio
piccoli
ne e
armadietti
controllo
2.4.1

2.5.1

2.6.1
2.7.1
2.6.1
solo
WELK

2.7.1

2.7.1

Tabella con il numero del capitolo di riferimento in funzione della zona climatica d’installazione.

2.2. Armadi normalizzati
2.2.1. Caratteristiche costruttivo
•

•

•
•
•

Composizione:
o L'armadio è autoportante e non accessibile dalla parte posteriore.
o Telaio base (comprensivo di zoccolo inferiore e banda superiore).
o Parete posteriore (dorso dell’armadio).
o Lamiere di chiusura superiore con fessure d’aereazione (tetto dell’armadio).
o Porta anteriore piena.
Dimensioni:
o Dimensioni di base (larghezza x profondità): 800 x 800mm per la progettazione delle superfici
delle centrali e la disposizione nei locali
o Altezza armadio:
2000mm
o Altezza zoccolo:
100mm
Protezione: IP 20.
Carico sopportabile dal telaio portante dell’armadio: 600kg.
Pareti e lamiere laterali:
Le pareti laterali per gli armadi (sinistra e destra) sono utilizzate per chiudere un armadio o un
gruppo d’armadi montati contigui.
Le lamiere di separazione laterali sono utilizzate per separare gli armadi d’impianti diversi o per
separare la corrente forte dalla corrente debole.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)

23 001-12110

Scheda tecnica elementi di costruzione

Componenti
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

•

•

•

•

•

•

•

Armadi normalizzati e cabine

V1.40
01.01.2022
pagina 4 di 14

Porte:
Le porte degli armadi ruoteranno su delle cerniere invisibili dall’esterno (montaggio interno) e
saranno munite di un dispositivo per la limitazione dell’angolo d’apertura (minimo 120°). Le serrature
saranno a cremonese su 2 o 3 punti e saranno munite di una maniglia d’impugnatura. Le porte
saranno piene, senza elementi di fissaggio visibili, senza strumenti di visualizzazione o di comando
né iscrizioni o etichette montate sulla superficie anteriore. Il senso di chiusura delle porte sarà
definito in funzione della via di fuga del locale d’istallazione. Una tasca porta documenti (per formato
A4) è da prevedere all’interno della porta.
Chiusura:
o Gli armadi con dispositivi di comunicazione (fibra ottica, rete informatica) devono essere integrati
nel concetto di chiusura delle unità territoriali.
o Gli armadi il cui accesso non è assicurato da altre precauzioni chiudibili a chiave (stanza,
cubicolo) devono avere una serratura conforme al concetto di chiusura dell'unità territoriali.
o Gli armadietti in cubicoli o stanze con serratura possono essere equipaggiati con il sistema di
chiusura standard.
o La chiusura standard è una serratura a bullone quadrato 6x6mm (si deve osservare la chiusura
standard dell'unità territoriali
La pittura:
Il codice della paletta di colori RAL degli armadi normalizzati (porte, pareti, lamiere laterali e bande
superiori) deve essere unificato.
Le lamiere di rivestimento, lo zoccolo e le bande superiori saranno pitturati sui due lati. La superficie
finita sarà opaca del tipo «buccia d’arancia» (o strutturata). Il colore dello zoccolo è il nero. Le
lamiere di separazione non saranno pitturate.
Accesso agli armadi normalizzati:
L’accesso agli equipaggiamenti elettromeccanici e/o elettronici montati all’interno è possibile
unicamente dalla parte anteriore.
L’introduzione dei cavi è fatta per principio dalla parte inferiore dell’armadio normalizzato (accesso
dal pavimento tecnico) che dovrà restare aperta (Deviazioni: protezione antincendio, sicurezza
fisica). Per gli armadi posati direttamente al suolo l’introduzione dei cavi si farà attraverso la parte
superiore (tetto).
Metodo di fissaggio:
Gli armadi montati contigui (o dorso contro dorso) avranno 2 punti di fissaggio (clips, bride, bulloni o
altro) sui 2 angoli in alto della parete in comune.
Gli armadi saranno posati sui telai del pavimento tecnico adibiti ad accogliere gli armadi (vedere
scheda tecnica dei pavimenti tecnici) in modo stabile e senza alcun supporto supplementare. Un
sistema di fissaggio rapido in più punti (minimo 4 punti) ai telai del pavimento tecnico sarà previsto
(clips, bride, bulloni o altro). Un fissaggio tramite viti sarà previsto in caso d’assenza di pavimento
tecnico.
Sicurezza antisismica (solo per installazioni secondo RiLi 13020 Alimentazione energetica):
Gli armadi devono essere equipaggiati con protezioni anticaduta senza calcoli dettagliati.
Installazione a muro:
Ogni armadio deve essere fissato al muro con due punti di fissaggio indipendenti agli angoli superiori
dell'armadio con un angolo.
Installazione indipendente:
Gli involucri devono essere fissati al soffitto con due punti di fissaggio indipendenti agli angoli
superiori dell'involucro con una fune metallica.
Installazione libera, schiena contro schiena:
Gli armadi devono essere collegati tra loro ai due angoli superiori con due punti di fissaggio.
Diversi:
o Tutti gli armadi saranno previsti con anelli per il trasporto smontabili. Un sistema orizzontale di
guide sarà installato sui montanti del telaio portante. Queste guide serviranno alla posa dei
profilati necessari al fissaggio dei cavi.
o In base alla funzione finale dell’armadio potrà essere prevista l’equipaggiamento con un modulo
di distribuzione elettrica normalizzato.
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Elementi opzionali:
• Telaio girevole.
Il telaio girevole 19" sarà posizionato subito dietro alla porta ad apertura su asse verticale. I telai
girevoli 19" equipaggiati, dovranno poter roteare con elementi profondi fino a 45cm. Un sistema di
scorrimento (regolazione della profondità) del telaio girevole dovrà essere previsto onde permettere
la chiusura della porta senza provocare danni agli elementi montati sulla parte anteriore interna (cavi
di rinvio, connettori, ecc.). I profilati del telaio girevole dovranno essere perforati su tutta l’altezza in
modo da permettere il montaggio di elementi 19” anche se d’altezza non standard.
Il telaio girevole sarà dimensionato per sopportare, sia in posizione aperta che chiusa, il montaggio
degli elementi elettromeccanici e/o elettronici fino ad un peso totale di 200kg senza subire modifica
alcuna o deformazione della struttura portante e di quella del telaio.
• Telaio fisso:
i profilati del telaio fisso dovranno essere perforati su tutta la loro altezza in modo da permettere il
montaggio di elementi 19” anche se d’altezza non standard.
• Nessun sistema di ventilazione e raffreddamento può essere installato all'interno dell'armadio se è
disponibile un sistema centrale per l'aria condizionata della centrale. Sono ammessi ventilatori nel
tetto dell'armadio per aumentare il flusso d'aria.
Esempio:

Armadio normalizzato
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2.3. Container
2.3.1. Caratteristiche costruttive
•
•
•
•
•
•
•

Deve poter contenere degli armadi normalizzati.
È autoportante.
Locale tecnico ubicato all’esterno.
Struttura in calcestruzzo o metallica (RAL 7035).
Impianto passivo o attivo di riscaldamento/climatizzazione in rispetto della scheda tecnica
"riscaldamento, climatizzazione, ventilazione”.
Dimensioni:
Specifico per il progetto. Si devono usare stazioni di alimentazione e contenitori standardizzati.
Porte e chiusura:
La porta sarà munita di una serratura a chiave cilindrica secondo il concetto di chiusura dell'unità
territoriale. La porta deve essere sufficientemente grande per garantire il passaggio degli armadi
normalizzati.

2.3.2. Accessibilità e montaggio
•

•
•
•

Introduzione dei cavi elettrici e pavimenti tecnici:
I cavi elettrici d’alimentazione saranno introdotti nella parte inferiore o in uno dei lati del container
partendo dallo zoccolo in calcestruzzo. Tutti i cavi devono passare per il pavimento tecnico prima di
entrare negli armadi normalizzati. Il pavimento tecnico deve avere un’altezza minima di 30cm.
Metodo di fissaggio:
Il container è fissato su di uno zoccolo in calcestruzzo.
Dimensioni e trasporto:
Le dimensioni del container devono permettere il trasporto su strada o su rotaia.
Accessibilità:
Per garantire l'accessibilità, si devono prevedere le misure costruttive secondo il capitolo 1.5.1.

Esempio:

Container in metallo

Container in calcestruzzo
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2.4. Cabina (cemento)
2.4.1. Caratteristiche costruttive
La cabina è autoportante, non accessibile dal retro e con una base di cemento incassata nel suolo con una
distanza dal pavimento al bordo inferiore della cabina di 10 cm.
• Qualità del cemento :
o Cemento secondo SN EN 206
o Porosità (Spettro):
3% ≤ LPo ≤ 5%
o Resistenza alla compressione:
≥ C35/45
o Classe di esplosione:
XF4 (F/T-Beständigkeit)
XD3 (Chlorid-Widerstand)
XC4 (Karbonatisierungswiderstand)
o Tetto:
Cemento a vista impermeabile o idrofobo o equivalente
con sgocciolatoio periferico con funzione di avantetto
Pendenza del tetto ≥ 2%
Piastra d‘isolazione ≥ 20 mm sotto il tetto (XPS 300)
• Dimensioni:
o Grandezze di base (larghezza x profondità): 2200 x 900mm
o Altezza
2000mm
o Eccezioni specifiche ad ogni progetto sono possibili. Si devono usare cabine standardizzate.
• Le porte degli armadi ruoteranno su delle cerniere invisibili dall’esterno (montaggio interno) e
saranno munite di un dispositivo per la limitazione dell’angolo d’apertura con dispositivo di
bloccaggio contro il vento. L’apertura delle porte sarà di 120°. Le serrature saranno a cremonese su
2 o 3 punti con serratura a chiave cilindrica et sono munite di una maniglia d’impugnatura. I cilindri di
chiusura devono essere integrati nel concetto di chiusura dell'unità territoriale. Le porte saranno
piene, senza elementi di fissaggio visibili, senza strumenti di visualizzazione o di comando montati
sulla superficie anteriore. Una tasca porta documenti (per formato A4) è da prevedere all’interno
della porta.
• Pittura: la porta dell’armadietto terreno sarà di colore RAL 7004 (Grigio di sicurezza).
• Tetto amovibile contro la pioggia (opzionale)
• Condizioni climatiche: Se sono installati componenti di rete, la temperatura nell'armadio non deve
superare i 60°C. A questo scopo, l'armadio può essere ventilato passivamente o attivamente. Se la
ventilazione attiva non è sufficiente, sono preferibili misure strutturali per evitare o ridurre la luce
diretta del sole rispetto al raffreddamento attivo.
Osservazione:
La cabina di cemento è dotata di un armadio interno secondo il capitolo 2.6.
L'applicazione della cabina di cemento senza armadio interno deve essere giustificata.

2.4.2. Accessibilità e montaggio
•
•
•
•

Introduzione dei cavi: i cavi saranno introdotti nella parte inferiore dell’armadietto. Tra lo zoccolo e la
parte interna deve essere montata una piastra con una canalina per i cavi in modo da evitare
l’infiltrazione di umidità, piccoli animali e insetti.
Metodo di fissaggio: gli armadietti sono fissati sullo zoccolo in calcestruzzo.
Per garantire l'accessibilità, si devono prevedere le misure costruttive secondo il capitolo 1.5.1.
La cabina deve essere montata con l'apertura lontano dalla carreggiata.
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2.5. Cabina (alluminio)
2.5.1. Caratteristiche costruttive

•

•

•

•

•

La cabina autoportante in alluminio a doppia parete è montata su un basamento in cemento. Cabina
composta da:
o Telaio di base.
o Parete posteriore (dorso dell’armadio).
o Lamiere di chiusura superiore (tetto dell’armadietto in alluminio).
o Piastra amovibile sul basso della parte anteriore.
o Porta con rotazione su asse verticale al di sopra della piastra amovibile (parte anteriore).
Dimensioni:
o Grandezze di base (larghezza x profondità):
700mm x 500 mm
o Altezza armadietto:
1372 mm
o Sono ammesse deroghe specifiche per il progetto. Si devono usare cabine standardizzate.
Porta e chiusura:
L’accesso alla zona occupata dagli equipaggiamenti dell’impianto utilizzatore (parte superiore
dell’armadietto) sarà garantito da una porta ad un’anta. L’angolo d’apertura su asse verticale della
porta sarà superiore a 120°.
La porta prevedrà una chiusura a cremonese su 2 o 3 punti con fermo per la limitazione dell’angolo
d’apertura. Per principio le cerniere delle porte saranno piazzate sulla destra e saranno invisibili
dall’esterno. La porta contiene una serratura a cilindro secondo il concetto di chiusura dell'unità
territoriale La porta sarà equipaggiata con un cilindro. Il montaggio d’apparecchiature sulla porta
anteriore è proscritto.
La zona dove si trovano le morsettiere energia sarà accessibile per mezzo di una piastra amovibile.
Il bordo inferiore di questa placca si situerà a circa 10cm dallo zoccolo in calcestruzzo. Questa
piastra sarà fissata tramite viti interne o qualsiasi altro dispositivo che possa essere manipolato
senza attrezzi. Una piastra di chiusura fissa chiude i 10cm restanti tra la piastra amovibile e lo
zoccolo in calcestruzzo.
L’armadietto sarà equipaggiato con una tasca porta documenti contro la parte interna della porta.
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Pittura:
Le lamiere di rivestimento, la banda superiore e gli zoccoli saranno pitturati sui due lati con una
pittura resistente ai raggi UV.
Il codice della paletta di colori RAL degli armadietti in alluminio a doppia parete è RAL 7035 (grigio
chiaro)
La superficie finita sarà opaca del tipo «buccia d’arancia» (o strutturata).
Condizioni climatiche: Se sono installati componenti di rete, la temperatura nell'armadio non deve
superare i 60°C. A questo scopo, l'armadio può essere ventilato passivamente o attivamente. Se la
ventilazione attiva non è sufficiente, sono preferibili misure strutturali per evitare o ridurre la luce
diretta del sole rispetto al raffreddamento attivo.

2.5.2. Accessibilità e montaggio
•

•
•

Profilati di fissaggio:
Diversi profilati di fissaggio saranno previsti e posati dal costruttore. Si tratta di:
o Profilati per il fissaggio dei cavi entranti e uscenti.
o Profilati per il fissaggio degli equipaggiamenti tecnici.
o Profilati di fissaggio per la messa a terra degli schermi dei cavi.
o Profilati di fissaggio in riserva (2 pezzi).
I cavi sono introdotti negli armadietti dalla parte inferiore. Essi saranno bloccati tramite bride sul
primo profilato dell’armadietto. Tra lo zoccolo e la parte interna deve essere montata una piastra con
una canalina per i cavi in modo da evitare l’infiltrazione di umidità, piccoli animali e insetti.
Diversi:
o Fissaggio su zoccolo in calcestruzzo. Unicamente accessibile dalla parte anteriore.
o Un modulo di distribuzione elettrica normalizzato potrà essere previsto in funzione delle esigenze
di progetto.
o Per garantire l'accessibilità, si devono prevedere le misure costruttive secondo il capitolo 1.5.1.
o La cabina deve essere montata con l'apertura lontano dalla carreggiata.

Esempio:
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2.6. Scatola di distribuzione e controllo
2.6.1. Caratteristiche costruttive
•
•

•

•

Dimensioni:
o Specifico per il progetto. Si devono usare scatole di distribuzione e di controllo standardizzate.
- Porta:
o L'accesso all'area di utilizzo con l'attrezzatura deve avvenire attraverso una porta a un'anta.
L'angolo di apertura della porta deve essere superiore a 120°.
o La porta ha una serratura a barra con 3 punti di chiusura e un fermo per limitare l'angolo di
apertura. Le cerniere delle porte sono sempre a destra e non sono visibili dall'esterno. La porta è
dotata di un cilindro (integrato nel concetto di chiusura dell'unità di zona). Nessun dispositivo può
essere attaccato alla porta.
o La scatola di distribuzione e controllo ha uno scomparto per documenti (formato A4) all'interno
della porta.
Verniciatura:
o I pannelli di rivestimento, le fasce e gli zoccoli sono verniciati su entrambi i lati con una vernice
resistente ai raggi UV.
o Il codice colore RAL dell'involucro di alluminio a doppia parete è: RAL 7035 (grigio chiaro).
o La superficie finita deve essere opaca del tipo a "buccia d'arancia" (o testurizzata).
Condizioni climatiche:
Se sono installati componenti di rete, la temperatura nell'involucro non deve superare i 60°C. Per
ottenere questo, l'armadio può essere ventilato passivamente o attivamente. Se la ventilazione attiva
non è sufficiente, le misure strutturali per evitare o ridurre la luce solare diretta sono preferibili al
raffreddamento attivo.

2.6.2. Accessibilità e montaggio
• Profili di fissaggio:
Diversi profili di fissaggio devono essere forniti e installati dal produttore. Questi sono:
o profili di fissaggio per i cavi in entrata e in uscita
o profili di fissaggio per l'attrezzatura tecnica
o profili di fissaggio per la messa a terra delle guaine dei cavi
o Profili di fissaggio di riserva (2 pezzi)
• I cavi sono inseriti in ogni cabina dal basso. Sono fissati con morsetti al primo profilo della cabina. Il
sistema di ingresso dei cavi deve impedire l'ingresso di umidità, piccoli animali e insetti.
• Accessibilità:
o Per garantire l'accessibilità, le misure strutturali secondo il capitolo 1.5.1 devono essere previste
o Le scatole devono essere montate sulla trave del segnale in modo tale che le porte siano sul lato
opposto alla carreggiata (direzione di fuga per il personale nel senso di marcia).
Esempio:
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2.7. Cassoni e piccoli armadietti
2.7.1. Caratteristiche costruttive
•
•
•
•
•
•
•

I cassoni e i piccoli armadietti raggruppano tutte le custodie all’eccezione degli armadi normalizzati,
degli armadietti terreno (in alluminio e calcestruzzo) e dei containers. Le loro dimensioni variano in
funzione dell’applicazione e delle condizioni climatiche.
Materiali: a scelta secondo quanto definito nella scheda tecnica "scelta del materiale e della
protezione contro la corrosione".
Dimensioni: le dimensioni non sono specificate.
Porta: porta ad apertura su asse verticale con serratura a chiave quadrata 6x6mm. Sulla porta
anteriore non viene fissato nessun apparecchio.
Colore: RAL 7035 (grigio chiaro).
La superficie finita deve essere opaca. La struttura della superficie non è specificata.
Introduzione dei cavi: l’introduzione dei cavi deve essere fatta tramite una piastra con una canalina
per i cavi in modo da evitare l’infiltrazione di umidità, piccoli animali e insetti.
Un modulo di distribuzione elettrica normalizzato può essere previsto in funzione delle esigenze di
progetto.

Esempio:
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2.8. Modulo di distribuzione elettrica normalizzato
I principi elencati qui di seguito sono generali e non esaustivi. Essi devono essere adattati per ogni progetto.
Equipaggiamento base montato e cablato
• Telaio portante profilato in alluminio con protezione dei morsetti elettrici in trasparente.
• Illuminazione degli armadi e degli armadietti con accensione all’apertura della porta.
• Riscaldamento con termostato e igrometro (unicamente per gli armadietti).
• Prese monofase 230V/13A.
• Morsettiera d’entrata con scaricatore delle sovratensioni.
• Spazio per la posa della testa cavo compatta per fibre ottiche.
Equipaggiamenti di base per il raccordo alla rete elettrica
1 Messa a terra / equipotenziali
2 Morsetti elettrici d’entrata con protezione contro le sovratensioni
3 Protezione con FI-LS (RCBO) per infrastrutture:
o presa d’alimentazione per ordinatore portatile di configurazione
o riscaldamento
o illuminazione
o Ventilazione (se necessario)
4 Protezione con FI FI-LS (RCBO) per Componente di rete:
o Componenti del router Rete IP
5 Protezione con FI-LS (RCBO) per componenti di controllo
6 Presa tipo T13: ordinatore portatile di configurazione
7 Termostato / Igrostato
8 Riscaldamento di protezione contro il gelo e per ridurre l'umidità
9 Chiusura della porta
10 Illuminazione dell’armadietto
11 Ventilazione con termostato (se necessario)
12 Morsettiera di sezionamento con protezione contro le sovratensioni
13 testa cavo compatta a fibre ottiche
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Allegato

3.1. Norme e regolamenti
•
•
•
•
•
•

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Norma sugli impianti a bassa tensione (NIN)
ESTI Direttive Nr. 248 Direttiva Protezione parasismica della rete di distribuzione di energia elettrica
in Svizzera
ESTI Direttive Nr. 322.0107
SN EN 61439 Ensembles d’appareillage à basse tension
VSS 40 039-1
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1.

Generalità

Questa scheda tecnica definisce i requisiti per la scelta dei materiali e delle misure di protezione contro la
corrosione quale prima protezione di tutti gli equipaggiamenti di esercizio e di sicurezza (EES) per le singole
classi di corrosività (cfr. definizioni nella scheda tecnica "Zone e condizioni climatiche").

1.1.

Campo d'applicazione

Fissaggio

Fissaggio (per es. vite, ancoraggio): fondo minerale - metallo:
Elemento costruttivo che permette il fissaggio del supporto su fondi minerali (beton, muratura, roccia, calcestruzzo spruzzato).
Fissaggio (per es. vite): metallo-metallo:
Elemento costruttivo che permette il montaggio tra supporti, rispettivamente tra supporto e
sede.

Supporto

Supporto: Elemento costruttivo tra struttura principale e sede, che esiste in due versioni: esecuzione leggera e pesante. Sono da considerare strutture principali: pareti e solette di gallerie e
di edifici, costruzioni in calcestruzzo (per es. ponti), fondazioni.
Supporto esecuzione leggera:
Supporto per videocamere, segnaletica, corpi illuminanti, canale cavi ecc.
Supporto esecuzione pesante:

Sede

Montanti, travi trasversali, pali, portali, supporti per ventilatori radiali, ventilatori assiali, telai
di clappe di espulsione dell'aria, ecc.
Sede:
La sede contiene l'attrezzatura. Se la sede assume funzione portante (per es. per ulteriori elementi aggiuntivi), la medesima è da trattare come supporto d'esecuzione leggera. Le lamelle di
clappe di espulsione dell'aria sono da trattare come sede.

Per le ruote dei ventilatori a getto, consultare i requisiti della scheda tecnica "Ventilazione longitudinale".
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Rappresentazioni fotografiche d'esempio di elementi costruttivi
Fissaggio: fondo
minerale-metallo

Sede

Sede

Fissaggio:
metallometallo
Fissaggio: fondo
minerale-metallo

Supporto leggero
Rapp. 1: Indicazione presso nicchia SOS

Rapp. 2: Canale cavi e illuminazione a soffitto

Fissaggio: fondo mineralemetallo

Fissaggio: fondo mineralemetallo

Supporto
pesante

Sede
Supporto leggero

Sede

Rapp. 3: Canale cavi a soffitto

Rapp. 4: Base del montante videocamera,
scatola di comando

Supporto pesante

Fissaggio: metallo-metallo
Sede

Sede

Supporto leggero

Rapp. 5: Travatura per la segnaletica in galleria:
visione d'insieme

Supporto
pesante

Fissaggio: fondo mineralemetallo

Rapp. 6: Travatura per la segnaletica in galleria:
dettaglio della connessione alla parete

Manuale tecnico BSA
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Supporto pesante

Supporto pesante

Supporto leggero

Sede
Supporto leggero

Supporto leggero
Sede
Rapp. 7: Trave trasversale in galleria: dettaglio
sospensione

Supporto pesante

Rapp. 8: Palo di segnaletica

Sede

Supporto
leggero

Supporto
leggero
Fissaggio: metallo-metallo
Supporto pesante
Rapp. 9: Palo di segnaletica: dettaglio

Fissaggio:
metallo-metallo

Rapp. 10: Portale di segnaletica con segnaletica:
dettaglio
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Fissaggio: fondo
minerale metallo

Supporto
pesante

01.01.2021

Sede

Supporto pesante

Sede

Fissaggio:
metallometallo
Rapp. 11: Ventilatore radiale, dettaglio di fissaggio

Fissaggio: fondo minerale - metallo

Fissaggio: fondo
minerale - metallo
Rapp. 12: Canale di espulsione dell'aria con clappa
d'espulsione
Fissaggio: fondo minerale - metallo

Fissaggio:
metallometallo
Supporto leggero
Rapp. 13: Canale cavi su soletta galleria

Supporto pesante

Sede
Rapp. 14: Porta di via di fuga

Supporto pesante

Supporto leggero
Supporto leggero
Rapp. 15: Visione d'insieme ventilatore assiale

Sede
Rapp. 16: Vista dettaglio ventilatore assiale
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Supporto leggero

Sede
Supporto leggero
Rapp. 17: Armadi elettrici su pavimento tecnico

Supporto pesante
Rapp. 18: Locale trasformatore

Supporto leggero

Supporto leggero

Sede

Rapp. 19: Canale cavi inhouse in cantina cavi

Fissaggio: fondo minerale-metallo
Rapp. 20: Scala a parete con cestello di protezione
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Supporti cavo

Per la scelta dei materiali di supporti cavi (morsetti per tubi, bride, ganci in ferro piatto, blocchetti stringitubo,
fascette stringitubo, ecc.) e i rispettivi fissaggi, vale:

Fissaggio

Requisiti del materiale
Fissaggio (per es. vite): fondo minerale-metallo:

Secondo classe di corrosività
(TM 23 001-12210)

Fissaggio (per es. vite): metallo-metallo:

Secondo classe di corrosività
(TM 23 001-12210)

Elemento costruttivo che permette il montaggio tra il supporto
cavi e supporto risp. sede

Esempi:
Per classi di corrosività
C4 e C5: almeno classe
dei resistenza alla corrosione (CRC) III
(Per i cavi irradianti a
perdita valgono i requisiti
nella direttiva 13006 Sistemi di radiocomunicazione nelle gallerie stradali)
Per classi di corrosività
C2 e C3: almeno classe
dei resistenza alla corrosione (CRC) II

Morsetto in polimero

Per tutte le classi di corrosività: secondo fabbricante

Supporto cavo

Morsetto in acciaio

Per la scelta dei materiali per i sistemi di supporto dei cavi valgono i requisiti della direttiva 13022 "Impianti di
cablaggio per strade statali".
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Riferimenti normativi

La protezione contro la corrosione di tutti i materiali metallici è da pianificare e da eseguire secondo le Norme menzionate nel documento e riepilogate nell'allegato.

1.5.

Durata di protezione per verniciature

Secondo la SN EN ISO 12944-5:2008 la durata della protezione per ogni sistema di protezione contro la
corrosione deve essere maggiore di 15 anni, corrispondente quindi alla prescrizione "alta" della norma.

1.6.

Definizione delle classi di corrosività / Condizioni del clima

L'assegnazione delle rispettive classi di corrosività C2 fino a C5 secondo SN EN ISO 12944-2 è definita nella
scheda tecnica 23 001-12210.
Nella medesima l'assegnazione delle classi di corrosività avviene per Zona (Zona 10 fino a Zona 40) e per
regioni di zone.

1.7.

Criteri di garanzia per verniciature

Il periodo di garanzia è di 3 anni. Dopo il periodo di garanzia, la protezione contro la corrosione deve almeno
ottemperare ai seguenti criteri secondo la serie di norme SN EN ISO 4628:
 Grado di ruggine Ri 0
 Nessuna bolla, nessuno fessura, nessun distacco nella costruzione delle stratificazioni.

1.8.

Convenzione d'utilizzo per materiali altolegati ("acciai inossidabili")

Elementi di connessione altolegati sono da proporre in modo che durante la prevista durata d'utilizzo alcuna
corrosione si presenti su di essi (corrosione interstiziale, puntiforme, tensocorrosione, scolorimenti a causa
dell'insorgenza di corrosione ecc.). Di conseguenza la scelta del materiale è da eseguire in base al presente
documento, rispettivamente alle Norme attuali.
Costruzioni di rilevanza statica subordinata (lamiere di sedi, lamiere di copertura, lamiere di porte, lamelle di
clappe di espulsione dell'aria, lamelle di raffreddamento, segnaletica ecc. in acciai altolegati) possono presentare/sviluppare corrosione interstiziale e puntuale, se fino al termine della durata d'utilizzo ottemperano ai
seguenti criteri:
 Nessuna restrizione sulla funzione dell'elemento costruttivo a seguito della corrosione (perdita di impermeabilità, perdite, ecc.)
 Nessun allentamento o caduta a seguito della corrosione
Per il controllo dei criteri di costruzioni di rilevanza statica subordinata, sono da prevedere controlli visivi a
intervalli regolari.
Nel caso di sospetto di comparsa di corrosione su elementi di connessione, sono da organizzare esami di
laboratorio.

1.9.

Requisiti di protezione antincendio

 I materiali utilizzati devono avere un grado di infiammabilità, per es. secondo VKF, di 5, 6q oppure di 6.
 Nessun rilascio di gas o particelle durante la combustione, pericolose per le persone o che incidono in
modo aggressivo sulle attrezzature (per es. non sono ammessi componenti in PVC a seguito della produzione di acido cloridrico)
 Grado di densità di fumo secondo VKF: debole densità di fumo.
 Nessun gocciolamento durante la fusione / nessuna caduta di particelle incandescenti.
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2.

Tipo di materiali / Protezione contro la corrosione

2.1.

Applicazione

Le seguenti tabelle definiscono, per le rispettive classi di corrosività, i sistemi di protezione minimi necessari,
rispettivamente i materiali necessari per gli elementi da pianificare. Dalla specifica dell'elemento costruttivo
seguono il sistema di protezione/materiale richiesti, rispettivamente possibili sistemi di protezione/materiali. I
sistemi di protezione di cui sopra (xxx.xx) sono descritti nel Capitolo 5, dove, per ogni sistema di protezione
contro la corrosione, si trovano i requisiti specifici.
I "Requisiti generali applicabili alla protezione contro la corrosione“ sono descritti nel Capitolo 3. I „Requisiti
specifici per la protezione contro la corrosione“ sono descritti nel Capitolo 4.
Prima della determinazione dei sistemi di protezione contro la corrosione, si raccomanda di studiare nel Capitolo 3 i "Requisiti generali applicabili alla protezione contro la corrosione".

2.2.

Classe di corrosività C2
Elemento
costruttivo

Fissaggio

Supporto
Sede

Mineralemetallo

Metallometallo

Leggero

Pesante

Zincato
galvanicamente

Zincato
galvanicamente

100.14
100.24

100.14
100.24

100.24
100.44
100.45

Acciaio zincato a fuoco,
cfr. prima Capitolo 4.2

200.01

200.01

200.01

200.01

200.01

Acciaio zincato a fuoco
e verniciato (sistema
Duplex)
cfr. subito Capitolo 4.2

Non necessario

Non necessario

200.14
200.24

200.14
200.24

200.44
200.54

Acciaio altolegato
(valutazione permessa
in un livello superiore)

300.01

300.01

300.01

300.01

300.01

Alluminio

Ammissibile

Ammissibile

400.14
400.24
400.28

400.14
400.24
400.28

400.14
400.24
400.28

Polimeri

Spinotti
sono ammissibili

Non ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Materiale
Acciaio bassolegato,
verniciato
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Classe di corrosività C3
Elemento
costruttivo

Fissaggio

Supporto
Sede

Materiale

Mineralemetallo

Metallometallo

Leggero

Pesante

Acciaio bassolegato,
verniciato

Non ammissibile

Non ammissibile

100.16
100.24

100.16
100.24

100.24
100.44
100.45

Acciaio zincato a fuoco,
cfr. prima Capitolo 4.2

200.01

200.01

200.01

200.01

200.01

Acciaio zincato a fuoco
e verniciato (sistema
Duplex)
cfr. subito Capitolo 4.2

Non ammissibile

Non ammissibile

200.16
200.26

200.16
200.26

200.44
200.54

Acciaio altolegato
(valutazione permessa
in un livello superiore)

300.02

300.02

300.02

300.02

300.011)
300.02

Alluminio

Non ammissibile

Non ammissibile

400.16
400.20
400.28

400.16
400.20
400.28

400.16
400.20
400.28

Polimeri

Spinotti
sono ammissibili

Non ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

1) Confronta

convenzione d'utilizzo di acciai altolegati, Capitolo 1.8

Ammissibile
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Classe di corrosività C4
Elemento
costruttivo

Fissaggio

Supporto
Sede

Materiale

Mineralemetallo

Metallometallo

Leggero

Pesante

Acciaio bassolegato,
verniciato

Non ammissibile

Non ammissibile

100.20
100.74

100.10
100.74

100.20
100.40
100.41

Non ammissibile

200.01
solo ammissibile se
i supporti
sono pure
eseguiti in
200.01

200.01

200.01

200.01

200.90

200.10
200.20

200.10
200.20

200.10
200.20
200.40
200.50

Acciaio zincato a fuoco,
cfr. prima Capitolo 4.2

Acciaio zincato a fuoco
e verniciato (sistema
Duplex)
cfr. subito Capitolo 4.2

Non ammissibile

Acciaio altolegato
(valutazione permessa
in un livello superiore)

300.03

300.02

300.02

300.02

300.011)
300.021)
300.03

Acciaio altolegato, verniciato per la colorazione 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

Non ammissibile

400.20
400.22
400.24

400.20
400.22
400.24
400.30

Alluminio

Non ammissibile

Supporti
cavo ecc.
Non ammisPolimeri
sono ammissibile
sibili
1) Confronta convenzione d'utilizzo per acciai altolegati, Capitolo 1.8
2) Il materiale di base deve essere conforme alla classe di corrosività C4.
Spinotti
sono ammissibili

Non ammissibile

400.18
400.20
400.22
400.24
400.30
Ammissibile
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Classe di corrosività C5
Elemento
costruttivo

Fissaggio

Supporto
Sede

Materiale

Mineralemetallo

Metallometallo

Leggero

Pesante

Acciaio bassolegato,
verniciato

Non ammissibile

Non ammissibile

100.74

100.12
100.74

Acciaio zincato a fuoco,
cfr. prima Capitolo 4.2

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Acciaio zincato a fuoco
e verniciato (sistema
Duplex)
cfr. subito Capitolo 4.2

Non ammissibile

200.90

200.12
200.20

200.12
200.20

300.03 4)

300.02 1)
300.03 1)
300.04

100.42
100.43
100.74
Non ammissibile

200.42

Acciaio altolegato
(valutazione permessa
in un livello superiore)

300.04

300.04

300.03 4)

Acciaio altolegato, verniciato per la colorazione 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

100.80 2)

Alluminio

Non ammissibile

Non ammissibile

400.23

400.23
400.32

400.18 3)
400.23
400.32

Supporti
cavo ecc.
Non ammisPolimeri
sono ammissibile
sibili
1) Confronta convenzione d'utilizzo per acciai altolegati, Capitolo 1.8
2) Il materiale di base deve essere conforme alla classe di corrosività C5.
3) Ammissibile per componenti irrilevanti staticamente (per. es. alette di raffreddamento)
4) Per degli aspetti produttivi ed economici, è possibile utilizzare 1.4571
Spinotti
sono ammissibili

Non ammissibile

Ammissibile
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3.

Requisiti generali applicabili alla protezione contro la corrosione

3.1.

Protezione contro la corrosione di elementi di connessione

Vale il principio che la protezione contro la corrosione degli elementi di connessione deve essere almeno di
qualità equivalente a quello della restante costruzione.
In costruzioni in acciaio non sono ammesse connessioni con viti zincate a fuoco esenti di verniciatura aggiuntiva.
Elementi di connessione altolegati non necessitano di verniciatura, ma sono da eseguire obbligatoriamente
conformemente alle corrispondenti classi di corrosività.

3.2.

Sistemi di verniciatura ammessi

I prodotti di verniciatura previsti per l'impiego devono essere testati e approvati secondo i criteri della SN EN
ISO 12944-6.
Una costruzione delle stratificazioni, di principio, deve consistere in prodotti forniti da un unico fornitore di
prodotti di verniciatura. Combinazioni di prodotti di fornitori diversi sono solo ammessi se esiste lo specifico
certificato di prova. Quest'ultimo deve ottemperare ai criteri della SN EN ISO 12944-6.

3.3.

Protezione contro la corrosione per bulloni HV

Con viti HV sono da intendere "viti per costruzioni metalliche che nella pianificazione possono essere previste precompresse". Sono ammessi solo set secondo la SN EN 14399-1, provvisti di zincatura a fuoco quale
protezione contro la corrosione. Protezioni contro la corrosione diverse dalla zincatura a fuoco non sono
ammesse.
Appoggi verniciati di elementi di connessione (in presenza di rondelle, teste delle viti) possono presentare al
massimo 150 µm di vernice; normalmente verniciatura di fondo e 1 verniciatura intermedia. L'idoneità del
materiale di verniciatura previsto è da verificare in modo da assicurare che a seguito del serraggio delle viti
non risulti una caduta della forza di precompressione. La forza di precompressione può venire apportata solo
dopo il termine del tempo di asciugatura finale.
Le stratificazioni mancanti su elementi di connessione sono da completare professionalmente dopo il montaggio. Per questo sono necessari i seguenti passaggi:
 Rimozione senza residui di lubrificanti (per es. disolfuro di molibdeno) mediante pulizia con tensioattivi
 Risciacquo accurato con acqua corrente
 Irruvidimento della zincatura a fuoco con velo abrasivo
 Irruvidimento della verniciatura circostante
 Completamento delle stratificazioni mancanti (in numero e tipo) secondo sistema di protezione contro la
corrosione della costruzione metallica. La verniciatura di fondo non è da eseguire; la sua funzione viene
ripresa dalla zincatura a fuoco.
 Nelle classi di corrosività C4 e C5 deve venire applicato il sistema di protezione contro la corrosione
200.90.

3.4.

Indicazioni per il montaggio

 Il montaggio di supporti su strutture in acciaio come montanti, tralicci, portali ecc. deve essere eseguito in
modo da evitare il contatto diretto tra metallo (morsetti per tubo, profili in acciaio, stanghe filettate ecc.) e
verniciatura. A questo scopo sono da prevedere dispositivi di protezione adeguati (rivestimenti, profili
d'appoggio, guaine, materiali come il poliammide, neoprene).
 Per la protezione della verniciatura, le viti di regolazione devono essere provviste di rondelle (per esempio in acciaio altolegato o in poliammide), con diametro almeno di tre volte superiore alla vite di regolazione.
 In ogni tipo di foro allungato, sono da utilizzare rondelle grandi del tipo Typ 3D (DIN 9021).
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Conservazione di sistemi di protezione contro la corrosione

Sono da evitare, di principio, lavori distruttivi su sistemi di protezione contro la corrosione terminati, come la
perforazione, lo smeriglio, segare, il taglio a fiamma, lo sparo di bulloni. Se tuttavia dovessero verificarsi
danneggiamenti alla protezione contro la corrosione, questi sono da riparare professionalmente, v. 3.6.
Impurità ferritiche (trucioli, volo di scintille ecc.) su sistemi di verniciatura o su materiali altolegati, sono da
evitare, rispettivamente devono essere rimosse professionalmente (scopa, spazzole morbide, ev. aspirandole).

3.6.

Riparazione di danneggiamenti alla verniciatura

Riparazioni di danni alle verniciature devono rispettare gli stessi standard di qualità del rivestimento intatto.
 Piccoli danneggiamenti (<2 dm2): frammenti di verniciatura distaccata devono venire rimossi e le zone di
transizione esplose devono venire molate. Se i danneggiamenti raggiungono l'acciaio deve essere eseguito il grado di preparazione della superficie P St13 (secondo SN EN ISO 8501-1). Su zone molate fino
alla base può solo venire applicato un fondo con componenti al fosfato di zinco epossidico (2K EP Znph)
oppure con fosfato di zinco poliuretano igroindurente (FH-PUR-Znph) (nessuna polvere di zinco!), spessore nominale della stratificazione: 100 µm. Poi gli strati mancanti devono venire completati secondo sistema di protezione contro la corrosione. Le graduazioni dei singoli strati di vernice sono da applicare
leggermente sovrapposte.
 Grandi danneggiamenti meccanici (≥2 dm2) e tutti i danneggiamenti termici alla protezione contro la corrosione: resti di verniciatura distaccata come pure zone danneggiate, sono da sabbiare con processo di
sabbiatura a aria compressa fino a raggiungimento del grado di sabbiatura P Sa 2½ (secondo SN EN
ISO 8501-2). La vernice intatta è da sabbiare leggermente lungo un bordo stretto di ca. 5m. Successivamente la costruzione della verniciatura deve essere realizzata secondo il sistema di protezione contro la
corrosione. Le graduazioni dei singoli strati di vernice sono da applicare leggermente sovrapposte.

3.7.

Protezione della verniciatura durante lavori di betonaggio

Determinate verniciature di copertura (soprattutto del tipo 2K-PUR) non sono chimicamente resistenti alle
sostanze alcaline. L'azione di boiacche/ latte di cemento sono da evitare mediante misure adatte:

Impermeabilizzazione tra cassero e acciaio verniciato

Pulizia con acqua corrente, subito (il medesimo giorno!) dopo il betonaggio.

3.8.

Impedire la corrosione per contatto

Corrosione per contatto, chiamata anche corrosione bimetallica, si verifica se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. Due (o più) metalli differentemente nobili
2. Tra i metalli esiste un collegamento che permette il passaggio di elettroni
3. La combinazione dei metalli è avvolta da un elettrolita (in fessure e geometrie analoghe sono sufficienti
film di umidità).
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, nessuna corrosione di contatto si verifica.
Per prevenire la corrosione di contatto sono da citare le seguenti misure:
 Scelta di materiale idoneo
 Verniciatura delle superfici metalliche (secondo le circostanze è efficace anche la verniciatura di materiali
altolegati)
 Evitare costruttivamente la combinazione di materiali in zone permanentemente umide.
 Separazioni galvaniche: se vengono previste, sono da far verificare da uno specialista.
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Impedire la corrosione interstiziale

Su elementi costruttivi/componenti in acciaio altolegato, sono da evitare interstizi inferiori a 1 mm dovuti al
sistema costruttivo. Ciò può essere ottenuto mediante:
 Saldature continue
 Evitare raddoppi di superfici di materiale
 Requisito per la progettazione: è ottimale prevedere una larghezza minima degli interstizi di 3 mm.
Se costruttivamente non possono venire evitati interstizi e se la comparsa di corrosione nella zona delle
fessure non è ammissibile, necessita adeguare la scelta del materiale. Sono da utilizzare acciai altolegati
superiori, i quali presentano una resistenza alla corrosione interstiziale sufficiente.

3.10.

Marchi ammessi per verniciature e trattamenti di superficie

Aziende le quali sono in possesso di uno dei seguenti marchi con validità corrente sono generalmente adatti
per l'esecuzione dei rispettivi lavori:
 QUALICOAT (verniciatura dell'alluminio)
 QUALANOD (anodizzazione dell'alluminio)
 GSB International: MASTER (verniciatura dell'alluminio)
 GSB International: PREMIUM (verniciatura dell'alluminio)
 GSB International: Approved Coated Zinc & Steel (zincare a fuoco e verniciare)
 IQC, Industrial Quality Coating: IQC class 2
 IQC, Industrial Quality Coating: IQC class 3
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4.

Requisiti specifici per la protezione contro la corrosione

4.1.

Introduzione

Questo capitolo descrive i requisiti specifici per la protezione contro la corrosione. A seconda dei sistemi di
protezione contro la corrosione scelti (Capitolo 5), i capitoli elencati nel seguito contengono i requisiti specifici necessari (struttura modulare).

4.2.

Qualità dell'acciaio

Per una zincatura a fuoco ottimale (senza strati di lega relativamente fragili e spessi), sono da impiegare
acciai poveri in silicio come S235 con un contenuto massimo di Si del 0.03%. Acciai a grana fine zincati a
fuoco con elevato contenuto di silicio (per es. S355, S420), hanno un aspetto grigio opaco e strati di zinco
spessi, relativamente fragili. Se staticamente possibile, per costruzioni zincate a fuoco non devono essere
utilizzati acciai a grana fine.
Se vengono utilizzati acciai a grana fine, un medesimo elemento costruttivo non deve contenere combinazioni di materiali (acciaio a grana fine e acciaio normale).

4.3.

Costruzione in acciaio

In generale sono valide le indicazioni di progettazione della SN EN ISO 12944-3. Per costruzioni con una
zincatura a fuoco vale aggiuntivamente la SN EN ISO 14713-1e in particolare il Capitolo 6, come pure la SN
EN ISO 14713-2. Si menziona esplicitamente:
 Nessuna interruzione delle saldature
 Nessuna fessura
 Prevenire costruttivamente l'accumulo di acqua e sporcizia
 Passaggi sufficientemente grandi (> 50 mm) provvisti di arrotondamento
 Strutture da zincare a fuoco non devono presentare spazi vuoti sigillati
 Strutture da zincare a fuoco devono essere provviste di aperture di riempimento e di svuotamento
sufficientemente grandi.

4.4.

Preparazione dell'acciaio

Classe di corrosività C2 e C3:

Almeno grado di preparazione P2 secondo SN EN ISO 8501-3

Classe di corrosività C4 e C5:

Almeno grado di preparazione P3 secondo SN EN ISO 8501-3, inoltre tutti gli spigoli sono da arrotondare: R ≥ 3 mm

Per tutte le costruzioni in acciaio vale: superfici tagliate termicamente devono venire molate indietro su tutta
la superficie di un minimo di 0.5mm. Secondo EN ISO 1090-2 le durezze massime ammissibili dei materiali
sulle superfici di taglio sono pari a:
Norma di prodotto
EN 10025-2 a -5
EN 10210-1, EN 10219-1
EN 10149-2 e EN 10149-3
EN 10025-6

Tipo di acciai

Valore di durezza [HV10]

S235 a S460

380

S260 a S700
S460 a S690

450
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Requisiti per la preparazione della lamiera

Per la lavorazione di lamiere sottili con spessore inferiore a 3 mm valgono i seguenti requisiti:
 Bave, spigoli vivi, ciglia, causate, oltre ad altri processi, da processi di taglio e di punzonamento, sono da rimuovere prima del primo trattamento chimico.

4.6.

Zincatura a fuoco

La zincatura a fuoco deve essere pianificata ed eseguita secondo le norme SN EN ISO 1461, SN EN ISO
14713-1 e -2.
I requisiti valgono per tutte le superfici dell'elemento costruttivo.
Riparazioni con spray di alluminio rispettivamente di zinco o con prodotti analoghi non sono ammesse.
Metodi di riparazione consentiti:
 Riparazione con filo di zinco
 Riparazione con zincatura a spruzzo (presuppone l'esecuzione, prima, di una sabbiatura ad aria compressa)
 Riparazione con vernice: i prodotti utilizzati devono essere conformi a tutti i requisiti della classe di corrosività e di durevolezza della protezione, da dimostrare con certificati di prova. La preparazione della superficie è definita nel Capitolo 3.6 „Riparazione di danneggiamenti alla verniciatura“.

4.7.

Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere con processo continuo

La zincatura con processo continuo rispettivamente la zincatura con leghe con processo continuo, si basa
sulla SN EN ISO 10346. Sono ammissibili i seguenti tipi di zincatura con processo continuo: Z275, ZA255 e
AZ150, ognuno con spessori ammissibili di 15 a 27 µm.

4.8.

Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione

Le condizioni del clima devono essere controllate e documentate dall'impresa secondo SN EN ISO 12944-7
Allegato I.
Con inizio dalla preparazione della superficie, i dati del clima devono venire misurati e protocollati 3 volte al
giorno, questo con l'indicazione delle fasi di lavoro eseguite.
Per lavorazioni eseguite in fabbrica deve essere rispettata permanentemente una distanza dal punto di rugiada di 3 °C (risp. 3 K), questo anche per le 48 successive all'ultima applicazione. Per lavori in cantiere a
cielo aperto è da rispettare una distanza dal punto di rugiada di 4 °C (risp. 4 K), questo fino a quando il sistema di verniciatura risulta insensibile all'umidità (v. scheda tecnica dei corrispondenti materiali di verniciatura).
Le indicazioni delle schede tecniche dei fornitori di prodotti di verniciatura devono venire rispettate rigorosamente. I tempi di essicazione intermedi devono venire osservati di conseguenza. Per quanto riguarda i tempi
di essicazione intermedia sono da considerare gli influssi della temperatura di superficie e dello spessore
dello strato applicato.

4.9.

Preparazione della superficie su acciaio

Per la preparazione della superficie, di principio è da applicare la sabbiatura ad aria compressa. Se i parametri richiesti vengono raggiunti senza eccezione su tutte le superfici da verniciare, può anche venire adottata la sabbiatura con processo di granigliatura con mezzo di sabbiatura spigoloso (grit).
Requisiti per la sabbiatura ad aria compressa:
 Aria asciutta e esente di oli
 Mezzo di sabbiatura spigoloso (grit), libero da contaminazioni; per la preparazione delle superfici
non è ammesso un mezzo di sabbiatura sferico.
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Grado di pulizia secondo SN EN ISO 8501-1: min. Sa 2½ immediatamente prima dell'applicazione
del fondo.
Ruvidezza: Rz risp. Ry5: 50 µm a 115 µm (SN EN ISO 8503-2)
Ingrandimento della superficie > 18% (parametro non normalizzato, misurato con apparecchio di misura secondo SN EN ISO 8503-4)
Deposito di polvere: grandezza max. Classe 2 / quantità di polvere max. Classe 1 (SN EN ISO 85023)
Contaminazioni da sali idrosolubili: max. 7 µg/cm2 (misurate secondo SN EN ISO 8502-6).

Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (< 3 mm) mediante sabbiatura Sweep

Prima dell'applicazione di una delle seguenti verniciature (vernice bagnata o vernice in polvere) su lamiere, è
necessaria una sabbiatura Sweep secondo DIN 55633. In modifica alla Norma, non sono ammessi mezzi di
sabbiatura metallici.
Requisiti per le superficie trattata con Swepp (sabbiata con polveri):
 Aria asciutta e esente di oli
 Mezzo di sabbiatura spigoloso (grit), esente da contaminazioni; mezzo di sabbiatura sferico non è
ammesso per la preparazione della superficie.
 Grado di ruvidezza secondo SN EN ISO 8501-1: min. Sa 2½ immediatamente prima dell'applicazione del fondo.
 Ruvidezza: Rz risp. Ry5: 25 µm a 60 µm (SN EN ISO 8503-2)
 Ingrandimento della superficie: > 8% (parametro non normalizzato, misurato con apparecchio di misura secondo SN EN ISO 8503-4)
 Deposito di polvere: grandezza max. Classe 2 / quantità di polvere max. Classe 1 (SN EN ISO 85023)
 Contaminazioni da sali idrosolubili: max. 7 µg/cm 2 (misurate secondo SN EN ISO 8502-6).

4.11.

Preparazione della superficie su acciaio altolegato

Prima dell'applicazione di una delle seguenti vernici (vernice bagnata) su acciaio altolegato, è necessaria
una sabbiatura Sweep secondo DIN 55633. Sono ammessi solo mezzi di sabbiatura esenti da ferrite: Corindone nobile, frammenti di vetro.
Requisiti per la superficie trattata con Sweep (sabbiata con polveri):
 Aria asciutta e esente di oli
 Mezzo di sabbiatura spigoloso (grit), esente da contaminazioni, senza elementi ferritici
 Aspetto della superficie sabbiata: aspetto opaco uniforme, priva di impurità visibili
 Ruvidezza: Rz e Ry5: 25 µm a 60 µm (SN EN ISO 8503-2)
 Ingrandimento della superficie: > 8% (parametro non normalizzato, misurato con apparecchio di misura secondo SN EN ISO 8503-4)
 Deposito di polvere: grandezza max. Classe 2 / quantità di polvere max. Classe 1 (SN EN ISO 85023)
 Contaminazioni da sali idrosolubili: max. 7 µg/cm 2 (misurate secondo SN EN ISO 8502-6).
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Preparazione della superficie su zincatura a fuoco

Prima dell'applicazione di una delle seguenti vernici (vernice bagnata o vernice in polvere), è necessaria una
sabbiatura Sweep secondo DIN 55633. In modifica alla Norma, non sono ammessi mezzi di sabbiatura metallici.
Requisiti per la superficie trattata con Sweep (sabbiata con polveri):
 Aspetto opaco di tutte le superfici da verniciare
 Nessun residuo visibile/contaminazioni come cenere di zinco, ruggine bianca ecc., anche su superfici interne di profili
 Ruvidezza: Rz risp. Ry5: 25 µm a 60 µm (SN EN ISO 8503-2)
 Ingrandimento della superficie: > 8% (parametro non normalizzato, misurato con apparecchio di misura secondo SN EN ISO 8503-4)
 Deposito di polvere: grandezza max. Classe 2 / quantità di polvere max. Classe 1 (SN EN ISO 85023)
 Contaminazioni da sali idrosolubili: max. 7 µg/cm 2 (misurate secondo SN EN ISO 8502-6).

4.13.

Zincatura a spruzzo

Ad esclusione del grado di pulizia, valgono tutti i punti del Capitolo 4.9 Preparazione della superficie su acciaio. In aggiunta vale:
 Grado di pulizia secondo SN EN ISO 8501-1: Sa 3 immediatamente prima dell'esecuzione della zincatura a fuoco.
 Prima dell'applicazione del fondo riempitivo della porosità, la zincatura è da molare leggermente e
da spolverare, per rimuovere particelle aderenti libere e polvere.
 Alla zincatura a spruzzo è da applicare un fondo riempitivo della porosità entro un massimo di 4 ore.
 Deve essere utilizzato filo di Zn 99.99 o ZnAl15 secondo EN ISO 14919:2001
 Spessore minimo della zincatura a spruzzo: 60 µm
 Spessore medio della zincatura a spruzzo: 100 µm

4.14.

Protezione contro la corrosione su lamiere

I requisiti si basano sulla DIN 55634:2010. Di conseguenza si deve inoltre considerare:
 L'azione della protezione contro la corrosione deve essere effettiva anche in zone rimodellate.
 Sono da evitare superfici di taglio su lamiere verniciate. Se sono comunque necessarie, necessita
completare la verniciatura sui bordi tagliati.

4.15.

Fosfatazione di zinco delle lamiere

Rivestimenti di fosfato sono da eseguire in bagno d'immersione e secondo SN EN ISO 9717:2013. È richiesto un rivestimento in fosforo della Classe III (1.5 g/m2 a 4.5 g/m2).
Dopo il risciacquo e l'asciugatura gli elementi costruttivi sono da depositare in modo da evitare ogni contaminazione da sporcizia e da condensazione dovuta all'umidità. L'applicazione della vernice su lamiere fosfatate deve essere eseguita entro 16 ore dalla conclusione della fosfatazione.

4.16.

Cromatazione di lamiere zincate

Per il trattamento della superficie di lamiere zincate con processo continuo e di lamiere zincate con leghe
con processo continuo, deve venire eseguita una cromatazione gialla. Il procedimento è descritto nella DIN
55633. Se vengono utilizzati altri metodi, deve venire raggiunta almeno una qualità equivalente. La massa
per unità di superficie della stratificazione deve essere di 0.5 a 1.0 g/m2. Le superfici cromatate devono venire verniciate entro 16 ore dopo la cromatazione. Un tempo di deposito intermedio più lungo non è ammesso.
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Devono essere rispettate tutte le disposizioni della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e
dell'ambiente.

4.17.

Cromatazione dell'alluminio

La cromatazione di alluminio e delle sue leghe deve essere eseguita secondo SN EN ISO 12487:2004. Di
principio è da preferire una cromatazione gialla. Questa contiene Cromo esavalente. Se vengono utilizzati
altri metodi, deve essere garantita almeno una qualità equivalente. Per la cromatazione gialla la massa per
unità di superficie deve essere di 0.6 g/m2 a 1.2 g/m2, questo secondo le prescrizioni di QUALICOAT.
L'applicazione della verniciatura deve essere effettuata entro 16 ore dal trattamento preventivo. Devono
essere rispettate tutte le disposizioni della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell'ambiente.

4.18.

Verniciatura dell'alluminio

I requisiti per verniciature su alluminio si basano sulla norma QUALICOAT.

4.19.

Esame delle verniciature

Le verniciature devono venire verificate in funzione delle seguenti caratteristiche, l'entità degli esami viene
definito nei Piani di controllo:
 Spessore delle stratificazioni:
o Tutte le specifiche dei sistemi di protezione contro la corrosione si riferiscono a spessori nominali. Durante il collaudo nessun valore unico misurato può risultare inferiore all'80% dello spessore nominale
(spessore minimo della stratificazione). Spessori insufficienti sono da riparare professionalmente.
o La ruvidezza dell'acciaio sabbiato viene maggiorata un'unica volta di 25 µm (ISO 19840).
o La maggiorazione della ruvidezza decade per l'acciaio zincato a fuoco e per alluminio con funzione di
fondo metallico.
 Assenza di pori (misurazione con Pin Hole Detektor, bassa tensione)
 Visivamente senza inclusioni, pori di superficie, imbrattamenti, prodotti di reazione, addensamenti di vernice, sgocciolature, nebbia di spruzzi, intorbidamenti, colature di boiacche, resti di beton
 Nessun errore di reticolazione
 Prove distruttive come la prova di quadrettatura, prova di scalfittura, taglio incrociato, di strappo e simili,
vengono eseguite solo in caso di sospetto.

4.20.

Lavorazione e trattamento della superficie di acciai altolegati

 Il trattamento di materiali (lamiere) altolegati austenitici, deve essere eseguito in una "officina bianca ".
In questa officina, risp. zona dell'officina, non possono venire utilizzati utensili imbrattati di ferrite come
pure non possono venire trattati risp. utilizzati materiali ferritici.
 Impurità ferritiche (per es. trucioli, polvere di molatura, volo di scintille, utensili ferritici) sono di principio da evitare anche sui cantieri. Se tuttavia si verificano tali impurità, devono essere rimosse immediatamente. Impurità staccate e appoggiate possono venire rimosse con una scopa o con una spazzola. Impurità fortemente aderenti, risp. impurità ferritiche le quali presentano già segni di ruggine, sono da rimuovere meccanicamente e la zona è da decapare localmente.
 Elementi di collegamento altolegati (viti, rondelle, dadi) possono venire utilizzati nello stato di fornitura e
non devono venire trattati ulteriormente.
 Supporti in acciaio altolegato in esecuzione leggera, dopo la lavorazione del metallo, sono da decapare in
bagno completo (decapaggio per immersione), per rimuovere i colori di ricottura o impurità ferritiche. Tutte le gradazioni dei colori di ricottura sono da rimuovere; sono ammissibili quale unica eccezione colori di
ricottura giallo paglia.
 Elettrolucidatura: la resistenza contro la corrosione e la pulibilità di un materiale altolegato dipende tra
l'altro, dalla finitura della superficie. Per migliorare la resistenza contro la corrosione, i materiali possono
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venire elettrolucidati per asportare chimicamente la superficie e per livellarla. Acciai stabilizzati con contenuti in titanio e Niobio (per es. 1.4571, 1.4541) non sono idonei all'elettrolucidatura. Se necessaria, il
progettista deve richiedere la fase di elettrolucidatura, in modo esplicito. Dopo il processo di elettrolucidatura la superficie non può più venire lavorata meccanicamente.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 100.10: verniciatura bagnata su acciaio (> 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Analogo al sistema A4.15
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 60µm
1-2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 140 µm
2 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 280 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.12: verniciatura bagnata su acciaio (> 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A5I.05
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 60µm
2-3 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 200 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 320 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.14: verniciatura bagnata su acciaio (> 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A2.07
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP fondo in fosfato di zinco, spessore nominale: 80µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 100.16: verniciatura bagnata su acciaio (> 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Analogo al sistema A3.11
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 60µm
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 60 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 180 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.20: Polvere su acciaio (tutti gli spessori dei materiali)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
In caso di necessità 4.10 Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (<
3 mm) mediante sabbiatura Sweep
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema P1.5
secondo DIN 55633:2009
zione della verniciatura:
1 x EP verniciatura di fondo, spessore nominale: 80µm
1 x verniciatura di copertura, resistente alla luce, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.24: Polvere su acciaio (tutti gli spessori dei materiali)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
In caso di necessità 4.10 Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (<
3 mm) mediante sabbiatura Sweep
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Analogo al sistema P1.3
secondo DIN 55633:2009
zione della verniciatura
1 x EP verniciatura di fondo, spessore nominale: 60µm
1 x verniciatura di copertura, resistente alla luce, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 120 µm

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 100.40: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
In caso di necessità 4.10 Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (<
3 mm) mediante sabbiatura Sweep
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A4.9
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Se sussiste il pericolo di una deformazione plastica / deformazione a seguito
della sabbiatura, è da eseguire una sabbiatura Sweep oppure necessita adottare il sistema 100.41.
1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 80µm
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 80 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 240 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.41: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.15 Fosfatazione di zinco delle lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- A4.11
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Fosfatazione di zinco secondo Capitolo 4.15
2 x 2K EP fondo in fosfato di zinco, spessore nominale totale: 160µm
1-2 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale totale:
120 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 280 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.42: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.10 Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (< 3 mm) mediante
sabbiatura Sweep
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A4.12
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Se sussiste il pericolo di una deformazione plastica / deformazione a seguito
della sabbiatura, è da eseguire una sabbiatura Sweep oppure necessita adottare il sistema 100.43.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 80µm
2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 320 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.43: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.15 Fosfatazione di zinco delle lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A4.13
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Fosfatazione di zinco delle lamiere secondo Capitolo 4.15
1 x 2K EP fondo in fosfato di zinco, spessore nominale: 80µm
2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 320 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.44: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
In caso di necessità 4.10 Preparazione della superficie su lamiere in acciaio (<
3 mm) mediante sabbiatura Sweep
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A4.2
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Se sussiste il pericolo di una deformazione plastica / deformazione a seguito
della sabbiatura, è da eseguire una sabbiatura Sweep oppure necessita adottare il sistema 100.45.
1 x 2K EP fondo in polvere di zinco, spessore nominale: 80µm
1 x verniciatura di copertura compatibile al sistema, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 100.45: verniciatura bagnata su lamiere (≤ 3 mm spessore
del materiale)
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.15 Fosfatazione di zinco delle lamiere
4.19 Esame delle verniciature

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)

23 001-12120

Scheda tecnica elementi di costruzione

Componenti
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

V2.30

Scelta del materiale e della protezione contro la corrosione

01.01.2021

pagina 25 di 37

Costruzione della stratifica- Sistema A4.3
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Fosfatazione di zinco delle lamiere secondo Capitolo 4.15
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 80 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 100.74: Zincatura a spruzzo e vernice bagnata (> 3 mm
spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.9 Preparazione della superficie su acciaio
4.13 Zincatura a spruzzo
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- Sistema A8.02
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP verniciatura di fondo con polvere di zinco quale fondo riempitivo della
porosità, non contribuisce all'incremento dello spessore della stratificazione.
2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 240 µm (senza zincatura a spruzzo)
Sistema di protezione contro la corrosione 100.80: verniciatura bagnata su acciaio altolegato (tutti gli
spessori dei materiali)
Requisiti specifici:
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.11 Preparazione della superficie su acciaio altolegato
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratifica- 1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 80 µm
zione della verniciatura:
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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200.00 (Zincatura a fuoco con/senza verniciatura)

Sistema di protezione contro la corrosione 200.01: Zincatura a fuoco
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
Costruzione della stratificaZincatura a fuoco
secondo SN EN ISO 1461
zione della verniciatura:
Spessori minimi locali della
≥ 3 mm a < 6 mm: 55 µm
stratificazione a dipendenza ≥ 6 mm: 70 µm
dello spessore dei materiali

Sistema di protezione contro la corrosione 200.10: verniciatura bagnata su zincatura a fuoco (> 3 mm
spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A7.12
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 240 µm (senza zincatura a fuoco)

Sistema di protezione contro la corrosione 200.12: verniciatura bagnata su zincatura a fuoco (> 3
spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A7.13
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
2-3 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale:
240 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 320 µm (senza zincatura a fuoco)

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 200.14: verniciatura bagnata su zincatura a fuoco (> 3 mm
spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A7.09
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, compatibile al sistema, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 80 µm (senza zincatura a fuoco)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.16: verniciatura bagnata su zincatura a fuoco (> 3 mm
spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A7.10
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 60 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 120 µm (senza zincatura a fuoco)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.20: Polvere su zincatura a fuoco (> 3 mm spessore del
materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema P2.6
secondo DIN 55633:2009
zione della verniciatura:
1 x EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 80 µm
1 x PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm (senza zincatura a fuoco)

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 200.24: Polvere su zincatura a fuoco (> 3 mm spessore del
materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema P2.1
secondo DIN 55633:2009
zione della verniciatura:
1 x PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 80 µm (senza zincatura a fuoco)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.26: Polvere su zincatura a fuoco (> 3 mm spessore del
materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.3 Costruzione in acciaio
4.4 Preparazione dell'acciaio
4.6 Zincatura a fuoco
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.12 Preparazione della superficie su zincatura a fuoco
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaAnalogo al sistema P2.3
secondo DIN 55633:2009
zione della verniciatura:
1 x EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 60 µm
1 x PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 120 µm (senza zincatura a fuoco)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.40: verniciatura bagnata su lamiere, zincatura con
processo continuo, (≤ 3 mm spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.7 Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.16 Cromatazione di lamiere zincate
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A3.6
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Cromatazione di lamiere zincate
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 80 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm (senza zincatura con processo continuo)

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)
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Sistema di protezione contro la corrosione 200.42: verniciatura bagnata su lamiere, zincatura con
processo continuo, (≤ 3 mm spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.7 Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.16 Cromatazione di lamiere zincate
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaAnalogo al sistema A3.16
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
1-2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160
µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 240 µm (senza zincatura con processo continuo)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.44: verniciatura bagnata su lamiere, zincatura con
processo continuo, (≤ 3 mm spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.5 Requisiti per la lavorazione della lamiere
4.7 Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.16 Cromatazione di lamiere zincate
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A5.5
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Cromatazione di lamiere zincate
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 40 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 100 µm (senza zincatura con processo continuo)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.50: Polvere su lamiere, zincatura con processo continuo, (≤ 3 mm spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.7 Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.16 Cromatazione di lamiere zincate
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema P2.5
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
1 x EP verniciatura di fondo, spessore nominale: 60µm
1 x PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 120 µm (senza zincatura con processo continuo)
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Sistema di protezione contro la corrosione 200.54: Polvere su lamiere, zincatura con processo continuo, (≤ 3 mm spessore del materiale)
Requisiti specifici:
4.2 Qualità dell'acciaio
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.7 Zincatura con processo continuo / Zincatura con leghe di lamiere
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.16 Cromatazione di lamiere zincate
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema P2.2
secondo DIN 55634:2010
zione della verniciatura:
Cromatazione di lamiere zincate
1 x verniciatura di copertura compatibile al sistema e resistente alla luce,
spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 80 µm (senza zincatura con processo continuo)
Sistema di protezione contro la corrosione 200.90: verniciatura su bulloni HV (zincatura a fuoco)
Requisiti specifici:
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSistema A7.12
secondo SN EN ISO 12944-5:2008
zione della verniciatura:
Cfr. anche Capitolo 3.3 protezione contro la corrosione per bulloni HV
Rimuovere lubrificanti, in caso di necessità con tensioattivi
Risciacquare accuratamente con acqua corrente
Irruvidire gli elementi di montaggio e le verniciature circostanti
Rimuovere la polvere
Applicazione dei singoli strati di verniciatura
2 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale totale: 160 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 80 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 240 µm (senza zincatura a fuoco)
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300.00 Acciaio altolegato

Sistema 300.01: Acciaio altolegato, Classe dei resistenza alla corrosione (CRC) II
CRC II
Categoria del materiale:
secondo SIA 179
Requisiti specifici:
4.20 Lavorazione e trattamento della superficie di acciai altolegati
Materiali possibili:
In generale: Materiali con timbratura „A2“
Scelta: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4541
Osservazioni:
Non è obbligatoria la verniciatura degli elementi di connessione.
In presenza di appoggi su sistemi di verniciatura sono da utilizzare rondelle di
grandi dimensioni (Tipo 3D secondo DIN 9021).

Sistema 300.02: Acciaio altolegato, Classe dei resistenza alla corrosione (CRC) III
CRC III
Categoria del materiale:
secondo SIA 179
Requisiti specifici:
4.20 Lavorazione e trattamento della superficie di acciai altolegati
Materiali possibili:
In generale: Materiali con timbratura „A4“
Scelta: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4571, 1.4436, 1.4435, 1.4432, 1.4429
Osservazioni:
Non è obbligatoria la verniciatura degli elementi di connessione.
In presenza di appoggi su sistemi di verniciatura sono da utilizzare rondelle di
grandi dimensioni (Tipo 3D secondo DIN 9021).

Sistema 300.03: Acciaio altolegato, Classe dei resistenza alla corrosione (CRC) IV
CRC IV
Categoria del materiale:
secondo SIA 179
Requisiti specifici:
4.20 Lavorazione e trattamento della superficie di acciai altolegati
Materiali possibili:
Scelta: 1.4439, 1.4539, 1.4462 (e 1.4571 per degli aspetti produttivi ed economici)
Osservazioni:
Non è obbligatoria la verniciatura degli elementi di connessione.
In presenza di appoggi su sistemi di verniciatura sono da utilizzare rondelle di
grandi dimensioni (Tipo 3D secondo DIN 9021).

Sistema 300.04: Acciaio altolegato, Classe dei resistenza alla corrosione (CRC) V
CRC V
Categoria del materiale:
secondo SIA 179
Requisiti specifici:
4.20 Lavorazione e trattamento della superficie di acciai altolegati
Materiali possibili:
Scelta: 1.4529, 1.4547, 1.4565
Osservazioni:
Non è obbligatoria la verniciatura degli elementi di connessione.
In presenza di appoggi su sistemi di verniciatura sono da utilizzare rondelle di
grandi dimensioni (Tipo 3D secondo DIN 9021).
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400.00 Verniciature su alluminio

Sistema di protezione contro la corrosione 400.14: Alluminio anodizzato
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
Anodizzazione:
Classe 15
Secondo DIN 17611
Minimo classe 15, incluso susseguente addensamento
Spessore delle stratificazioni: Spessore medio minimo della stratificazione: 15 µm
Spessore minimo localmente della stratificazione: 12 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 400.16: Alluminio anodizzato
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
Anodizzazione:
Classe 20
Secondo DIN 17611
Minimo classe 20, incluso susseguente addensamento
Spessore delle stratificazioni: Spessore medio minimo della stratificazione: 20 µm
Spessore minimo localmente della stratificazione: 16 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 400.18: Alluminio anodizzato
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
Anodizzazione:
Classe 25
Secondo DIN 17611
Minimo classe 25, incluso susseguente addensamento
Spessore delle stratificazioni: Spessore medio minimo della stratificazione: 25 µm
Spessore minimo localmente della stratificazione: 20 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 400.20: Polvere su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione delle stratificaDue strati di verniciatura a
secondo QUALICOAT:2009
zioni:
polveri su base PVDF
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
Due strati di verniciatura a polveri su base PVDF, spessore nominale della
verniciatura: 80 µm
Spessore nominale totale
80 µm
della verniciatura:
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Sistema di protezione contro la corrosione 400.22: Polvere su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaDue strati di verniciatura a
secondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
polveri su base PVDF
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
Due strati di verniciatura a polveri, spessore nominale della verniciatura: 110
µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 110 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 400.23: Polvere su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaAnalogo due strati di verniciatura a secondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
polveri
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
Due strati di verniciatura a polveri, spessore nominale della verniciatura: 170
µm
Oppure costruzione almeno di qualità equivalente
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 170 µm

Sistema di protezione contro la corrosione 400.24: Polvere su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaClasse 1
secondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
Classe 1 Verniciatura a polveri, spessore nominale: 60 µm
Oppure almeno costruzione di qualità equivalente
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 60 µm
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Sistema di protezione contro la corrosione 400.28: verniciatura bagnata su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificaSimile 2K-Vernice bagnata
secondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
1 x 2K PUR verniciatura di copertura, spessore nominale 60 µm
Oppure almeno costruzione di qualità equivalente
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 60 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 400.30: verniciatura bagnata su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificasecondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
1 x 2K EP strato di verniciatura intermedio, spessore nominale: 60 µm
1 x 2K PUR strato di verniciatura di copertura, spessore nominale: 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 120 µm
Sistema di protezione contro la corrosione 400.32: verniciatura bagnata su alluminio
Requisiti specifici:
4.5 Requisiti per la preparazione della lamiera
4.8 Condizioni del clima durante lavori di protezione contro la corrosione
4.14 Protezione contro la corrosione su lamiere
4.17 Cromatazione dell'alluminio
4.18 Verniciatura dell'alluminio
4.19 Esame delle verniciature
Costruzione della stratificasecondo QUALICOAT:2009
zione della verniciatura:
Cromatazione secondo Capitolo 4.17
2 x 2K EP verniciatura intermedia, spessore nominale totale: 100 µm
1 x 2K PUR verniciatura di copertura, spessore nominale 60 µm
Spessore nominale complessivo della stratificazione: 160 µm
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6.

Controllo e collaudo di lavori di protezione contro la corrosione

6.1.

Piano di controllo

Per la documentazione dei controlli e degli esami necessari, il progettista deve allestire un piano di controllo.
Questo piano di controllo serve al committente come strumento di garanzia della qualità e definisce dal punto di vista del progettista, tutti i controlli e gli esami che devono venire necessariamente eseguiti.
Esso comprende le seguenti indicazioni per ciascuna fase di controllo: tipo, requisiti della qualità, estensione, tempistica, regolarità, competenze, provvedimenti, documentazione.

6.2.

Piano degli esami

Sulla base del piano di controllo, il contraente allestisce il piano degli esami. Quest'ultimo costituisce la base
della garanzia di sicurezza dell'imprenditore.

6.3.

Indicazioni generali sulla garanzia di qualità

 Una protezione contro la corrosione tecnicamente perfetta, richiede una lavorazione accurata. Per assicurare le qualità richieste il contraente è tenuto all'impegno di un autocontrollo scrupoloso. Gli autocontrolli sono da effettuare e da documentare in base al piano degli esami. Il lavoro può essere svolto secondo le specifiche del modulo della SN EN ISO 12944-8, allegati G, H e I.
 Per l'esecuzione del suo autocontrollo, il contraente deve tra l'altro disporre dei seguenti strumenti, apparecchiature di prova, apparecchi di misura ecc.: apparecchio per la misurazione del clima con sensori di
superficie e di temperatura separati, piastra di confronto „Grit“ secondo SN EN ISO 8503-2, misuratore
degli spessori delle stratificazioni con possibilità di allestire protocolli di misurazione o strisce di misurazione.
 Il committente è libero di fare controllare a proprie spese da parte di un'istanza neutrale, i lavori delle
aziende coinvolte.

6.4.

Superfici di controllo

Il committente può esigere la creazione di superfici di controllo supplementari, per definire uno standard
esecutivo accettato da tutte le parti, oppure di creare uno standard di confronto per le indagini future. La
procedura è conforme alle norme EN ISO 12944-7 e -8.
Sono necessarie superfici di controllo in presenza delle seguenti proprietà dell'elemento costruttivo:
 In presenza di una superficie per singolo lotto e tipo di verniciatura > 1‘000 m2.
 Indipendentemente dalla superficie di verniciatura: su tutti gli elementi costruttivi per i quali la realizzazione di una protezione contro la corrosione in garanzia è associata a costi elevati (ponteggi, coperture,
ecc.).
Specificatamente al progetto possono venire previste superfici di controllo anche per superfici < 1‘000 m2.
Superfici di controllo sono da individuare in posizioni rappresentative al tipico carico corrosivo dell'elemento
costruttivo.
Tutte le fasi di lavoro in un settore di controllo devono venire eseguite e protocollate in presenza del contraente, del fornitore dei materiali di verniciatura, della direzione lavori (specialistica) ed eventualmente dal
committente.
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7.

Legge, ordinazione, direttiva, norma

7.1.

Leggi e ordinanze






Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb
Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc
Ordinanza contro l'inquinamento fonico
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL: Vollzugsgrundlagen „Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten, Planungsgrundlagen“
 Luftreinhalteverordnung LRV, insbesondere die BUWAL-Richtlinie „Entsorgung von Strahlschutt“ Dezember 1994, und die Empfehlungen des Cercl’Air Nr. 14 vom 1.3.96 „Oberflächenschutz an Objekten
im Freien“ (Meldepflicht

7.2.

Sicurezza sul lavoro, prevenzione degli incidenti

Inoltre sono da ottemperare le seguenti direttive della SUVA e della CFSL.
 doc.-numero: 67165
Convenzione per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori durante l'esecuzione di trattamenti anticorrosivi su oggetti all'aperto
 doc.-numero: 67091
Lista di controllo: Dispositivi di protezione individuale (DPI)
 doc.-numero: 44043
 doc.-numero: 67063
 doc.-numero: 2153
 doc.-numero: 67132

7.3.





Norme SIA rilevanti

SIA 118
SIA 118/263
SIA 179:2019
SIA 263:2013

7.4.

Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione
Condizioni generali per le costruzioni di acciaio

Elementi di fissaggio nel calcestruzzo e nella muratura
Costruzioni di acciaio

Norme rilevanti concernenti le strutture portanti

 SN EN 1090-1
 SN EN 1090-2

7.5.

Sabbiatura
Lista di controllo: Resine reattive
Prevenzione e protezione contro le esplosioni - Principi generali, Prescrizioni minime, Zone
Lista di controllo: Rischi di esplosione: Documento sulla protezione contro
le esplosioni per le PMI

Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la
valutazione di conformità dei componenti strutturali
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici
per strutture di acciaio

Norme concernenti la protezione contro corrosione

 SN EN ISO 12944, 1 - 8
 DIN 55634
 DIN 55633:2009

 SN EN 15773:2009

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura
Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden
dünnwandigen Bauteilen aus Stahl
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch PulverBeschichtungssysteme - Bewertung der Pulver-Beschichtungssysteme
und Ausführung der Beschichtung
Applicazione industriale di rivestimenti organici a polveri su articoli di
acciaio zincato a caldo o sherardizzato (sistemi duplex) - Specifiche,
raccomandazioni e linee guida
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Preparazione dei substrati di acciaio prima dell’applicazione di pitture e
prodotti correlati - Valutazione visiva del grado di pulitura della superficie
Preparazione dei substrati di acciaio prima della applicazione di pitture
e prodotti similari - Prove per valutare la pulizia della superficie
Preparazione di supporti di acciaio prima dell'applicazione di prodotti
vernicianti e prodotti simili - Caratteristiche di rugosità superficiale di
supporti di acciaio puliti mediante sabbiatura
Preparazione dei supporti di acciaio prima del applicazione di pitture e
prodotti similari - Metodi di preparazione delle superfici
Pitture e vernici - Determinazione dello spessore del film
Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi
e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova
Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione
contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi
Rivestimenti metallici non magnetici su substrati magnetici - Misurazione dello spessore del rivestimento - Metodo magnetico
Rivestimenti non conduttori su metalli di base non magnetici - Misurazione dello spessore del rivestimento - Metodo delle correnti indotte
sensibili a variazione di ampiezza
Spruzzatura termica - Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Zinco, alluminio e loro leghe
Spruzzatura termica - Fili, barre, cavi per spruzzatura ad arco e a
fiamma - Classificazione - Condizioni tecniche di fornitura
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Messung der Trockenschichtdicke auf rauhen
Substraten und Kriterien für deren Annahme
Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Indicazione
della quantità e delle dimensioni dei difetti, e del intensità di variazioni
di aspetto uniformi - descrizione
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione mediante sistemi di verniciatura - Valutazione della porosità dei film essiccati
Beschichtungen auf Aluminium
Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Rivestimenti di
conversione cromati per immersione e senza immersione su alluminio
e leghe di alluminio
Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti di
conversione fosfatica per metalli
Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte
1: Requisiti generali
Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo Condizioni tecniche di fornitura
Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen - Technische Lieferbedingungen
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Foto delle differenti zone

Zona 10 : Tratta esterna

Zona 30 : Galleria tecnica

Zona 20 : Vano traffico
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Zona 40 : Centrale di comando
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Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica si applica all'intera area delle strade nazionali in cui sono ubicate installazioni e parti
di installazioni.
Questa scheda tecnica definisce unicamente i tipi e le caratteristiche delle zone climatiche in cui si trovano
gli impianti BSA, mentre non vengono descritte le misure di protezione specifiche ad ogni impianto BSA.
Le classi impermeabilizzazione secondo la SIA 197 devono essere chiarite con la costruzione e prese in
considerazione.

1.3


Descrizione delle zone

Zona 10: tratta esterna
Questa zona corrisponde al tracciato esterno, ai ponti e ai viadotti. Le camerette per il tiraggio dei cavi e
le infrastrutture localizzate in quest’ambito sono parte integrante di questa zona.
Esempio:

portale della segnaletica

Barriera antirumore

Fissaggio della segnaletica

Palo per la camera con armadietto
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Zona 20: vano traffico
Questa zona corrisponde unicamente al vano di circolazione del traffico nelle gallerie scavate, artificiali o
semi aperte. Il volume situato al di sopra di un’eventuale soletta intermedia fa parte anche di questa
zona. Le camerette per il tiraggio dei cavi e le infrastrutture a vista o annegate nel calcestruzzo
(comprese le nicchie SOS), localizzate in quest’ambito, sono parte integrante di questa zona.
Esempio:

Canalina per cavi con installazione

Acceleratore

Segnaletica

Canale di aria viziata con cappa d’aspirazione

Nicchia SOS, cappa d’aspirazione

Scala per ascendere al canale di aria viziata
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Zona 30: locali e gallerie tecniche
In questa zona ritroviamo:
- le centrali tecniche di ventilazione (incluso scale e corridoi);
- i locali tecnici (stazioni principali, stazioni secondarie, ecc.);
- le gallerie tecniche;
- i cunicoli di sicurezza, di evacuazione e i collegamenti trasversali fra due vani traffico;
- i locali per i trasformatori, per le batterie, per l’impianto di ventilazione e riscaldamento locali;
- ecc..
Le camerette per il tiraggio dei cavi, i pavimenti tecnici e le altre infrastrutture a vista o annegate nel
calcestruzzo localizzate in quest’ambito sono parte integrante di questa zona.
Esempio:

Centrale di ventilazione
(interno del ventilatore:
categoria della corrosione C5)

Cunicolo tecniche con canalina per cavi

Cunicolo di sicurezza

Collegamento trasversale
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Locale batteria
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Locale per EES
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Zona 40: centrali di comando
A questa zona appartengono quei locali laddove del personale lavora frequentemente o in permanenza:
- sale di comando (Polizia e UT);
- uffici per la gestione dell’esercizio da parte dell’UT;
- ecc..
I locali tecnici facenti parte delle centrali di comando appartengono alla zona 30.
Esempio:

Centrale di commando

Ufficio operatore
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Condizioni climatiche
Zona 10: Tratta esterna

Le caratteristiche costruttive per il mantenimento della funzione dei singoli elementi devono soddisfare le
seguenti esigenze:
 Resistenza meccanica: urti, vibrazioni secondo la norma SIA 261.
 Resistenza climatico: umidità, umidità dell’aria, variazione della temperatura
 Resistenza di radiazione UV della luce diretta o indiretta del sole.
 Resistenza di polveri, pollini, sale idrosolubile, sterco di uccelli e altre particelle trasportate dall’aria.
 Dispositivi / costruzioni che impediscono l’accesso di animali (tutti specie) agli impianti o il loro
danneggiamento.

Definizione dell’
area della zona

Descrizione

Temperatura
[°C]

Umidità
[%]

Categoria
di
corrosione
1)

Tratta esterna

1)
2)

Condizioni climatiche
variabili, atmosfera non
aggressiva con
inquinamento della
carreggiata (sale)

-20 à +40 2)

Fino a
100

C4

secondo SN EN ISO 12944, parte 2
Attenzione: Altitudine, posizionamento, esposizione al sole, ecc. devono essere presi in conto.
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Zona 20: Vano traffico

In complemento alle esigenze della zona 10 Tratta esterna, le caratteristiche climatiche per la zona 20 Vano
traffico comprendono le cariche seguente:
 L’esposizione ai seguenti sostanze:
Cloruri (sale antigelo), CO, SO2, NO, NO2. Pb, SiO2, fuliggine, abrasione, polvere di freno
 La presa in considerazione della durata di vita dei differenti impianti BSA come descritta nella norma
SIA 197/2.
 I equipaggiamenti nella zona di pulizia in galleria hanno bisogno una resistenza meccanica alle
spazzole di pulizia e devono essere abbastanza accessibile per la pulizia.
 Le variazioni della pressione d’aria secondo direttiva 13011: Porte e portoni carrozzabili nelle gallerie
stradali.

Definizione dell’
area della zona

Descrizione

Temperatura
[°C]

Umidità
[%]

Categoria
di
corrosione
1)

Vano traffico

1)

Condizioni climatiche
variabili, atmosfera
aggressiva con
inquinamento della
carreggiata (sale antigelo,
abrasione, gas di scarico)
Nessuno lavato naturale da
pioggia

secondo SN EN ISO 12944, parte 2

-20 à +40

Fino a
100

C5
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Zona 30: Locali e gallerie tecniche

Le caratteristiche costruttive per il mantenimento della funzione dei singoli elementi devono soddisfare le
seguenti esigenze:

Definizione dell’
area della zona

Descrizione

Temperatura
[°C]

Umidità
[%]

Categoria
di
corrosione
1)

Edifici e locali tecnici
(centrali)

Condizioni climatiche
controllate, senza gelo

Condizioni climatiche
controllate, senza gelo,
aerosol per prodotti chimici
Condizioni climatiche non
Locali tecnici senza
controllate, atmosfera non
aria condizionata
aggressiva
Variazione della temperatura
e dell’umidità,
Gallerie tecniche
rinnovo dell’aria,
acqua d’infiltrazione
Cunicoli di sicurezza e Variazione della temperatura
collegamenti
e dell’umidità,
trasversali fra due vani acqua d’infiltrazione,
traffico
poco rinnovo dell’ aria
Alta umidità,
Locale pompa
acqua di condensazione,
acqua d’infiltrazione
Locale batteria

1)
2)

+5 a +40

35 a 95

C2

2)

35 a 95

C5

- 5 a +40

5 a 95

C2

+5 a +40

≤ 100

C4

+5 a +40
piu basso
nelle zone
portale

≤ 100

C4

+5 a +40

≤ 100

C4

2)

+5 a +40

secondo SN EN ISO 12944, parte 2
Valore nominale e temperature limite secondo scheda tecnica Riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
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Zona 40: Centrali di comando

Le caratteristiche costruttive per il mantenimento della funzione dei singoli elementi devono soddisfare le
seguenti esigenze:

Definizione dell’
area della zona

Descrizione

Temperatura
[°C]

Umidità
[%]

Categoria
di
corrosione
1)

Centrali di comando

1)

Condizioni climatiche
controllate e atmosfera non
aggressiva.

+15 a +30

45 a 70

C2

secondo SN EN ISO 12944, parte 2

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

Lista delle norme e direttive da considerare (lista non esaustiva):
SIA 261 (2014)
SIA 2028
SN EN ISO 12944-2:

Azioni sulle strutture portanti.
Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme, Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme

Questa scheda tecnica definisce le esigenze necessarie ad aumentare la compatibilità elettromagnetica
(CEM) tra i vari equipaggiamenti elettromeccanici.

1.2 Delimitazioni
I seguenti temi sono trattati unicamente nella scheda tecnica "Messa a terra e protezione contro il fulmini":
 Protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni.
 Messa a terra.
 Collegamento equipotenziale.
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2 Influenza sulle reti elettriche
2.1

Introduzione

Le misure di protezione principali consistono ad eliminare le fonti di perturbazioni elettromagnetiche. Questa
scheda tecnica definisce la filosofia da applicare sul tema della compatibilità elettromagnetica fra i vari
elementi elettromeccanici presenti sulle strade nazionali. L’applicazione pratica di questa filosofia è definita
nelle norme o nelle schede tecniche relative ai vari elementi.
Gli equipaggiamenti BSA devono essere concepiti e fabbricati seguendo l’evoluzione tecnica e normativa
per garantire che:
1. Le perturbazioni elettromagnetiche emesse da un preciso equipaggiamento (per esempio: guida
ottica luminosa, convertitori di frequenza, ecc.) non superino il livello prescritto nell’ambiente
circostante e per l’uso previsto.
2. Ogni equipaggiamento possieda un livello di protezione contro le prevedibili perturbazioni esterne
(ambiente circostante) e per l’utilizzazione prevista.

2.2

Elementi perturbatori e influssi

Identificazione degli elementi perturbatori e influenze
 Cavi.
 Trasformatori.
 Alimentazione elettrica.
 Equipaggiamenti / antenne.
 Motori elettrici, convertitori di frequenza.
 Ecc.

2.3
2.3.1

Misure di protezione
Separazione dei circuiti elettrici (corrente forte / corrente debole)

Per la concezione delle reti elettriche e per la posa dei cavi è imperativo applicare il principio di separazione
dei circuiti elettrici.
I cavi in galleria devono essere separati secondo le categorie riportate qui di seguito e, se possibile, essere
posati in canaline portacavi o condotti separati:
 Cavi AT (>36 kV).
 Cavi MT (> 1 kV).
 Cavi BT (rete normale).
 Cavi d’alimentazione USV (rete d’emergenza).
 Cavi di comando, segnali e misure, fibre ottiche.
Nelle centrali tecniche o nelle canaline portacavi, la distanza minima fra i cavi BT e MT per rapporto ai cavi
AT è specificata nell’ordinanza sulle linee elettriche (OLEl) RS 734.31.
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Schermatura (principalmente per i cavi di comando)

La definizione del principio di schermatura dei cavi si deve basare sull’analisi delle condizioni
elettromagnetiche locali e in funzione del materiale e degli equipaggiamenti utilizzati.
Senza esigenze particolari, i seguenti principi devono essere applicati:
Applicazioni senza trasmissione d’informazioni a bassa o alta frequenza
 Senza schermatura.
 Unicamente i telai metallici saranno messi a terra.
Applicazioni a bassa frequenza con segnali di debole livello
 Con schermatura collegata alla terra unicamente ad un’estremità.
 Un unico collegamento di messa a terra è da stabilire con la maglia di messa a terra dell’edificio.
Applicazioni a bassa o alta frequenza di lunghezza limitata
 Con schermatura collegata alla terra alle due estremità evitando la creazione di spire di terra.
Applicazioni a bassa o alta frequenza di lunghezza importante
 Con schermatura collegata alla terra ad un’estremità; messa a terra tramite un condensatore all’altra
estremità.
 Con doppia schermatura isolata. Uno schermo è messo a terra ad un’estremità, mentre per l’altro
schermo la messa a terra è eseguita all’estremità opposta.
Esecuzione della schermatura
 La schermatura deve essere continua su tutta la lunghezza della trasmissione dati.
 La schermatura deve essere messa a terra tramite una brida. Non è ammesso lo scioglimento della
treccia per la formazione di un filo di messa a terra.

2.3.3

Riduzione, eliminazione della diafonia

Per i cavi i cui segnali potrebbero essere disturbati dalla diafonia (Cross talk) si deve intervenire con le
seguenti misure per ridurre o eliminare quest’effetto:
 Utilizzazione di doppini intrecciati:
o Prevedere un’isolazione sufficiente dei doppini tra di loro e verso la terra.
o Mantenere una buona simmetria tra i doppini del medesimo quarto (2 paia di doppini
intrecciati fra loro).
o Utilizzare dei cavi con dei doppini intrecciati a passi d’intreccio diversi.
o Se necessario utilizzare dei doppini schermati.
o Evitare di creare delle spire di terra.
 Utilizzazione di cavi a fibre ottiche.

2.3.4

Convertitori di frequenza (comando motori)

Nel caso d’utilizzo di convertitori di frequenza sarà sempre necessario considerare i 3 seguenti punti:
 Messa a terra / equipotenziale.
 Schermatura.
 Filtraggio.
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Impianti

Misure da considerare per la riduzione degli effetti delle perturbazioni CEM sugli impianti:
 Costruzione normalizzata con filtro d’entrata (RFI).
 Separazione dei cavi d’entrata e d’uscita del filtro.
 Evitare le lunghezza di riserva dei cavi (spire).
 Favorire gli incroci à 90° dove necessari.
 Realizzazione di un punto di terra centralizzato (equipotenziale).
 Evitare le interruzioni sulla schermatura del cavo motore (nessuna interruzione della schermatura tra
variatore a motore).

2.3.6



Realizzazione delle custodie
Le custodie contenenti dei componenti sensibili o potenzialmente perturbatori saranno realizzate in
metallo e correttamente messe a terra.
Il costruttore adatterà la custodia ai rischi potenziali dei problemi CEM utilizzando delle custodie
specifiche CEM.

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

Lista delle norme e direttive da considerare (lista non esaustiva):
 SN EN 55022
Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits
and methods of measurement.
 SN EN 55024
Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and
methods of measurement.
 SN EN 61000-6-2
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity
for industrial environments).
 SN EN 61326-1
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC
requirements - Part 1: General requirements.
 SN EN 60204-1
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General
requirements.
 SN SEV 1000
Norme impianti a bassa tensione (NIBT)
 RS 734.0
Legge federale sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole
(Legge sugli impianti elettrici, LIE)
 RS 734.5
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
 RS 734.27
Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)
 RS 734.2
Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (OCF)
 RS 734.31
Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl).
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1 Introduzione generale
1.1

Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per la realizzazione delle iscrizioni nelle differenti zone
climatiche e per i vari equipaggiamenti BSA.

Iscrizione: cartellino identificante un elemento.
Involucro dell’iscrizione: elemento che contiene e protegge l’iscrizione. Alcuni involucri svolgono anche la
funzione di supporto di fissaggio.

Esempio:

Involucro dell’iscrizione per i cavi con supporto di fissaggio.

Supporto: elemento che permette il fissaggio delle iscrizioni.
Marcatura: Scrittura indelebile su iscrizioni o per mezzo di lettere auto-collanti.
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1.2 Delimitazioni
I seguenti aspetti non sono trattati nella presente scheda:
 Il testo dell’iscrizione.
 Le dimensioni dell’iscrizione.
 Il codice di riferimento (secondo direttiva OFROU “Codice di riferimento AKS”).
 Il colore di fondo dell’iscrizione e del testo.
 Il tipo di scrittura e le dimensioni dei caratteri.

2 Iscrizioni
2.1 Specifiche generali
2.1.1




2.1.2

Utilizzo
Armadi e armadietti.
Cavi (corrente forte, corrente debole, FO).
Equipaggiamenti diversi.

Caratteristiche di costruzione

Generalità







I materiali ammessi per le iscrizioni sono indicati nella scheda tecnica “Iscrizioni contenuto”.
Le iscrizioni devono essere fissate direttamente sull’elemento o nelle sue immediate vicinanze
evitando qualsiasi confusione d’attribuzione ad un altro elemento.
Le iscrizioni devono essere fissate in modo da essere facilmente visibili e, se possibile, sulla parte
anteriore dell’elemento.
Se un elemento è montato in alto o nascosto alla vista (non applicabile alle camerette per il tiraggio
dei cavi) si fisserà un iscrizione nelle sue immediate vicinanze, se possibile ad altezza uomo, per
poter identificare chiaramente l’elemento al quale l’iscrizione si riferisce.
Le iscrizioni devono essere leggibili ad occhio nudo da terra senza l’ausilio di mezzi d’aiuto come
lenti, lettori di codici barre, illuminazioni specifiche, scale, ecc.
La leggibilità dell’iscrizione deve essere garantita per una durata di vita equivalente alla durata
d’esercizio dell’equipaggiamento identificato.

Armadi e armadietti


L’iscrizione degli armadi e armadietti sarà realizzata tramite scrittura sulle superfici piane.

Cavi


L’iscrizione dei cavi è da eseguire al minimo ad ogni estremità del collegamento e ad ogni
interruzione del cavo.
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Specifiche legate alle zone climatiche
Zona 10

Zona 20

Zona 30

Zona 40

Locali e gallerie
tecniche

Tratta esterna

Vano traffico

Protezione smontaggio

Richiesta

Richiesta

Non richiesta

Resistenza contro i roditori

Richiesta

Non richiesta

Non richiesta

Pioggia,
spazzolatura a
mano

Spazzolatura
meccanica,
prodotti di
pulizia
industriali

Spazzolatura a mano, prodotti di pulizia
industriali

Per le etichette che non sono protette da
una custodia (armadietto, armadio, ecc.),
resistenza ai metodi di pulizia.

Centrali di comando

3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

OFROU 13013
SN SEV 1000
DIN EN 61010-1

Direttiva: Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
(AKS-CH)
Norme impianti a bassa tensione (NIBT)
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1:2001); Deutsche Fassung EN
61010-1:2001.
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Aspetti generali

La direttiva 13013 Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH) non
contiene indicazioni sulle iscrizioni degli EES. Con questa scheda tecnica viene definita una iscrizione
semplice e univoca degli EES.

1.1

Basi

Questa scheda tecnica si basa sui seguenti documenti:

Direttiva 13013 Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (AKS-CH),
edizione 2014 V2.52

1.2

Applicazione

L’iscrizione può avvenire nei seguenti modi:
- forma numerica
- sigla
Per questo motivo gli esempi illustrati di seguito saranno sia in versione numerica che sotto forma di sigla.

1.3

Ambito di applicazione

Questo documento raccoglie le prescrizioni per le iscrizioni dei luoghi o dei prodotti. Contiene il testo, come
pure la forma dell’iscrizione (grandezza delle etichette, materiale ecc.).
Le codificazioni supplementari non sono parte di questo documento (p.es. codificazione delle vie di fuga,
denominazione pubblica delle postazioni di chiamata SOS).

1.4

Smantellamento delle iscrizioni esistenti

Le iscrizioni esistenti vengono mantenute fino al prossimo rinnovamento.
Lo smantellamento delle iscrizioni esistenti viene valutato nel progetto di rinnovamento ed eventualmente
eseguito. Le esigenze dei servizi di sicurezza e intervento (polizia) come pure della manutenzione operativa
(unità territoriale) vengono prese in considerazione per la decisione.
L’iscrizione secondo le seguenti prescrizioni è da tenere in considerazione nel caso di un rinnovamento o di
un nuovo progetto, ed ha la precedenza sulle iscrizioni esistenti.
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Rappresentazione delle prescrizioni per l’iscrizione

Per ogni elemento che deve essere munito di dicitura, vengono trattate le seguenti prescrizioni per
l’iscrizione:

testo: quale parte del codice AKS-CH deve comparire sull’iscrizione;


esempio;



tipo di iscrizione secondo il capitolo 5.

Struttura del codice AKS-CH
+ ubicazione

= prodotto

# appartenenza

I tre aspetti “ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“ sono suddivisi in livelli come segue:
ubicazione:
livello 1
SRB

;

livello 2
categoria
principale

;

livello 3
opera

;

livello 2
sottoimpianto

;

livello 3
aggregato

;

livello 2
sezione EES

;

livello 3
modulo

;

livello 4
locale, nicchia
ecc.

;

livello 5
collocazione

prodotto:
livello 1
impianto
appartenenza:
livello 1
regione EES

Complessivamente per il codice AKS-CH si ottiene la seguente struttura:
ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

appartenenza
livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

Questa rappresentazione viene utilizzata nelle seguenti prescrizioni per determinare quale parte del codice
AKS-CH sia da utilizzare per le iscrizioni.
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Esempio dei livelli di articolazione AKS, della sigla, della forma numerica, del testo
completo e del codice
ubicazione:
livello di articolazione
SRB

sigla

forma numerica

proprietario

testo completo

soppresso nelle iscrizioni

n. della strada

N5

N5

direzione assiale

-

-

corsia a sinistra della direzione
assiale

punto di riferimento

760

760

km 76

distanza di riferimento

200

200

km 76.2

distanza laterale

soppressa nelle iscrizioni

categoria principale

soppressa nelle iscrizioni

opera

QV.10

12.10

cunicolo trasversale n. 10

locale, nicchia ecc.

R.1003

02.1003

locale n. 1003

collocazione

SP.23

03.23

posto armadio n. 23

sigla del codice AKS-CH per l‘ubicazione:

+N5-:1760:200;QV.10;R.1003;SP.23

forma numerica del codice AKS-CH per l‘ubicazione: +N5-:1760:200;12.10;02.1003;03.23
prodotto:
livello di articolazione

sigla

forma numerica

testo completo

impianto

E

1

energia

sottoimpianto

NS

103

bassa tensione

aggregato

EM.3

029.3

misuratore d‘energia n. 3

sigla del codice AKS-CH per il prodotto:

=E;NS;EM.3

forma numerica del codice AKS-CH per il prodotto: =1;103;029.3
appartenenza:
livello di articolazione

sigla

forma numerica

testo completo

regione EES’

R.BEL-OS

2.BEL-OS

sistema-EES regionale: BEL-OS

sezione EES

A.XXC

3.XXC

sezione XXC

modulo

K.VK-15

03.VK-15

cabina: VK-15

sigla del codice AKS-CH per l’appartenenza:

#R.BEL-OS;A.XXC K.VK-15

forma numerica del codice AKS-CH per l’appartenenza:

#2.BEL-OS;3.XXC;03.VK-15

sigla totale del codice AKS-CH:
+N5-:1760:200;QV.10;R.1003;SP.23=E;NS;EM.3#R.BEL-OS;A.XXC K.VK-15
forma numerica totale del codice AKS-CH:
+N5-:1760:200;12.10;02.1003;03.23=1;103;029.3#2.BEL-OS;3.XXC;03.VK-15
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Identificazione dei luoghi

3.1

Opera

3.1.1
Testo di iscrizione
Vale per le opere che devono essere numerate secondo il capitolo 4.3.1 “numerazione tipologie di
ubicazione opera” della direttiva 13013. Per l’iscrizione delle opere vengono utilizzati i seguenti elementi del
codice AKS-CH:
ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

Obbligatorio

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

appartenenza
livello 2
sottoimpianto

Obbligatorio

livello 3
aggregato

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

opzione

opzione

L’iscrizione degli edifici è apposta a lato dell’entrata principale, ad altezza degli occhi. Per tutti gli altri casi,
l’iscrizione deve essere ben leggibile dalla strada o dalle strade di accesso.
3.1.2
sigla:

Esempi

+N5-:1760:200
Z.10
forma numerica:
+N5-:1760:200
15.10

Varianti opzionali:
Tunnel Esempio

ESE

+N5- :1760 :200 :10

Z.10

Tunnel Esempio = Tunnel + [Testo libero appartenanze livello 2]
ESE = [Forma corta appartenanze livello 2]
Tunnel Esempio
+N5- :1760 :200 :10

ESE
NORD
Z.10

NORD = [Testo libero appartenanze livello 3]
Tunnel Esempio
centrale tecnica NORD
+N5- :1760 :200 :10

ESE
Z.10

centrale tecnica Nord = [Tipo d’ubicazione livello 3 / forma lunga] + [Testo librero appartenanze livello 3]
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Locale, nicchia ecc.

3.2.1
Testo di iscrizione
Per l’iscrizione di nicchie (1), locali (2), portali segnaletici (3), armadietti (4) e chilometriche (5) vengono
utilizzati i seguenti elementi del codice AKS-CH:
ubicazione
livello 1
SRB

1

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

Obbligatorio

2

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

appartenenza
livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

Obbligatorio
Obbligatorio

3

Obbligatorio

4

Obbligatorio

5

Obbligatorio

Obbligatorio
se univoco se univoco se univoco se univoco se univoco se univoco

L’iscrizione delle nicchie (1) è apposta sulla porta.
L’iscrizione dei locali (2) è apposta all’interno del locale stesso, a lato dell’entrata principale. La prima riga
corrisponde al testo del livello 3 “opera”, la seconda riga corrisponde al testo del livello 4 “locale” e la terza
riga corrisponde al codice AKS-CH del livello 4 “locale”.
L’iscrizione dei portali segnaletici (3) e delle chilometriche (5) è apposta sulla traversa a destra, di modo
che sia ben leggibile dalla strada. Nelle gallerie e nelle gallerie artificiali viene anche riportato sulla destra ad
altezza degli occhi. Gli aggregati che sono installati su portali segnaletici o chilometriche vengono muniti di
dicitura due volte: direttamente sull’aggregato e sul portale segnaletico o sulla chilometrica.
L’iscrizione degli armadietti (4) è apposta sulla porta. I livelli del prodotto e dell’appartenenza vengono
indicati solo se l’intero contenuto dell’armadietto può essere attribuito univocamente al livello stesso.
3.2.2
Esempi
Nicchia (1)
sigla:
+N5-:1760:200
NI.10
forma numerica:
+N5-:1760:200
01.10
Locale (2)
sigla:
Centrale di manutenzione Airolo
Locale trasformatori
R.1003
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Centrale di manutenzione Airolo
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Portale segnaletico (3)
sigla:
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7S.14
forma numerica:
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03.14

Armadietto (4)
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forma numerica:
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Chilometrica (5)
sigla:
+N5-:1760:200
forma numerica:
+N5-:1760:200

3.2.3

Tipo di iscrizione

Nicchia (1)
Tipo porta (capitolo 5.2.2).
Locale (2)
Etichetta incisa per locali (capitolo 5.3).
Portale segnaletico (3)
Tipo porta (capitolo 5.2.2).
Armadietto (4)
Tipo posto armadio (capitolo 5.2.1), ma senza testo sulla parte destra.
Chilometrica (5)
Tipo porta (capitolo 5.2.2).
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Collocazione

3.3.1
Testo di iscrizione
Vale solo per i posti armadio, gli altri elementi del livello 5 non vengono muniti di dicitura. Per l’iscrizione dei
posti armadio vengono utilizzati i seguenti elementi del codice AKS-CH:
ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

appartenenza

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

Obbligatorio

Obbligatorio

se univoco se univoco

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

L’iscrizione dei posti armadio è apposta al di sopra delle porte dell’armadio.
La “collocazione“ e il codice del prodotto sono riportati sulla parte sinistra. Il livello “impianto” viene sempre
indicato, mentre i livelli “sottoimpianto” e “aggregato” sono indicati solo quando tutto il contenuto dell’armadio
è riconducibile univocamente al livello 2 e 3.
Sulla parte destra è riportato il testo completo del livello più basso indicato nell’iscrizione.
3.3.2
Esempi
Il posto armadio contiene componenti di più sottoimpianti:
sigla:
SP.23 =E

energia

forma numerica:
03.23 =E

energia

Il posto armadio contiene molteplici aggregati del sottoimpianto “bassa tensione”:
sigla:
SP.23 =E;NS

bassa tensione

forma numerica:
03.23 =1;103

bassa tensione

Il posto armadio contiene molteplici aggregati del tipo “misuratore di energia”:
sigla:
SP.23 =E;NS;EM

misuratore di energia

forma numerica:
03.23 =1;103;029

misuratore di energia

Il posto armadio contiene l’aggregato „misuratore di energia 3“:
sigla:
SP.23 =E;NS;EM.3

misuratore di energia 3

forma numerica:
03.23 =1;103;029.3

misuratore di energia 3
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Identificazione dei prodotti

4.1

Iscrizione degli aggregati

Eccezioni:


cavo (KAB) (capitolo 4.2);



tubo (ROH) (capitolo 4.3);



elemento all’interno di posti armadio / armadietti (capitolo 4.4).

4.1.1

Testo di iscrizione

ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

appartenenza

livello 1
impianto

livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

L’iscrizione è composta da due righe:


prima riga: codice completo dell’aspetto prodotto;



seconda riga: codice completo dell’aspetto appartenenza.

4.1.2
sigla:

Esempi

=E;NS;EM.3
#GE.8;R.BEL-OS;K.VK15
forma numerica:
=1;103:029.3
#1.8;3.BEL-OS;23.VK-15
4.1.3

Tipo di iscrizione

Etichetta incisa per aggregati (capitolo 5.6).
Eccezioni:
Scatola di derivazione (AD) e presa elettrica multipla (STV): a dipendenza del luogo di installazione,
placchetta di identificazione (capitolo 5.1) o etichetta incisa per aggregati (capitolo 5.6).

Manuale tecnico EES

23 001-12231

(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)

Scheda tecnica elementi di costruzione

Temi
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

V1.20
01.01.2020

Iscrizioni contenuto

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

4.2

pagina 12 di 27

Cavo

4.2.1

Testo di iscrizione
ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

appartenenza

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

Aggre- se luogo
gato 1 diverso
alla
fine
del
cavo

se opera
diversa

se locale
diverso

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Aggre- se luogo
gato 2 diverso
alla
fine
del
cavo

se opera
diversa

se locale
diverso

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

I cavi portano iscrizioni identiche ad entrambe le estremità. L’iscrizione si compone di due righe, le quali
identificano i due aggregati collegati dal cavo:




prima riga (aggregato 1):
o

indicazioni del livello “SRB“, “opera“ e “locale, nicchia ecc.“ del codice ubicazione, nel caso
siano diversi tra i due aggregati connessi dal cavo;

o

indicazioni del livello “collocazione“ del codice ubicazione;

o

indicazioni del codice prodotto completo;

o

identificazione del morsetto di raccordo secondo lo schema elettrico.

seconda riga (aggregato 2):
o

indicazioni del livello “SRB“, “opera“ e “locale, nicchia ecc.“ del codice ubicazione, nel caso
siano diversi tra i due aggregati connessi dal cavo;

o

indicazioni del livello “collocazione“ del codice ubicazione;

o

indicazioni del codice prodotto completo;

o

identificazione del morsetto di raccordo secondo lo schema elettrico.

Nella parte sinistra dell’etichetta viene riportato il corrispettivo “impianto”.
Nella parte destra, di fianco all’identificazione del morsetto di raccordo, vengono riportati il tipo di cavo, il
diametro e il numero di anime. All’estrema destra dell’etichetta viene riportato il numero del cavo secondo la
lista dei cavi.
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4.2.2
Esempi
Cavo tra due armadi diversi all’interno dello stesso locale:
sigla:
=S

SP.23
SP.25

=E;NS;EM.3
=S;VM;LS.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

=1;103;029.3
=4;403;067.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

=E;NS;EM.3
=S;VM;LS.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

=1;103;029.3
=4;403;067.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

forma numerica:
=4

03.23
03.25

Cavo tra due locali diversi all’interno dello stesso luogo:
sigla:
=S

R.1003;SP.23
R.1005;SP.25

forma numerica:
=4

02.1003;03.23
02.1005;03.25

Cavo tra due luoghi diversi:
sigla:
=S

+N5-:1770:550;R.1003;SP.23
+N5-:1760:200;R.1005;SP.25

=E;NS;EM.3
=S;VM;LS.2

forma numerica:
=4

4.2.3

+N5-:1770:550;02.1003;03.23 =1;103;029.3
+N5-:1760:200;02.1005;03.25 =4;403;067.2

Tipo di iscrizione

Etichetta incisa per cavi (capitolo 5.4).
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Tubo

4.3.1

Testo di iscrizione
ubicazione
livello 1
SRB

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 1
impianto

appartenenza
livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

Aggre- se luogo
gato 1 diverso
alla
fine
del
tubo

se opera
diversa

se locale
diverso

se colloca- Obbligatorio
zione
diversa

Obbligatorio

Obbligatorio

Aggre- se luogo
gato 2 diverso
alla
fine
del
tubo

se opera
diversa

se locale
diverso

se colloca- Obbligatorio
zione
diversa

Obbligatorio

Obbligatorio

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo

I tubi portano iscrizioni identiche ad entrambe le estremità. L’iscrizione si compone di due righe, le quali
identificano i due aggregati collegati dal tubo:




prima riga (aggregato 1):
o

indicazioni del livello “SRB“, “opera“, “locale, nicchia ecc.“ e “collocazione“ del codice
ubicazione, nel caso siano diversi tra i due aggregati connessi dal tubo;

o

indicazioni del codice prodotto completo.

seconda riga (aggregato 2):
o

indicazioni del livello “SRB“, “opera“, “locale, nicchia ecc.“ e “collocazione“ del codice
ubicazione, nel caso siano diversi tra i due aggregati connessi dal tubo;

o

indicazioni del codice prodotto completo.

Nella parte destra vengono riportati il tipo di tubo e il diametro. All’estrema destra dell’etichetta viene
riportato il numero del tubo secondo la sua numerazione all’interno delle batterie di tubi.

4.3.2

Esempio di numerazione dei tubi

La numerazione dei tubi all’interno della batteria di tubi deve essere definita con il capoprogetto USTRA.

21

22

23

24

25

26

27

28

11

12

13

14

15

16

17

18

Figura 1: Possibile numerazione dei tubi all’interno di una batteria di tubi.
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Esempi

Tubo tra due luoghi diversi:
sigla
+N5-:1770:550;SCH.101;KAB.02;EO.05
+N5-:1760:200;SCH.102;KAB.03;EO.01

=K;R;SCH.3
=K;R;SCH.4

KSR
120

forma numerica:
+N5-:1770:550;24.101;04.02;02.05
+N5-:1760:200;24.102;04.03;02.01

4.3.4

Tipo di iscrizione

Etichetta incisa per tubi (capitolo 5.5).

01.01.2020

=7;705;029.3
=7;705;029.4

KSR
120

14

14
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Elemento all’interno di posti armadio / armadietti

4.4.1
Testo di iscrizione
All’interno di posti armadio e armadietti, i componenti vengono muniti di dicitura secondo lo schema elettrico
e non secondo la metodologia AKS-CH (p.es. 150H8, schema pagina 150 / corpo illuminante / percorso 8).
Soltanto gli aggregati che sono riconducibili ad un tipo di aggregato presente nei cataloghi vengono muniti di
dicitura secondo il codice AKS-CH:
ubicazione
livello 1
SRB

4.4.2

prodotto
livello 2
livello 3
categoria opera
principale

livello 4
locale,
nicchia
ecc.

livello 5
collocazione

livello 2
sottoimpianto

livello 3
aggregato

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Esempi, quando l’iscrizione avviene con AKS-CH

sigla:
=E;NS;EM.3
forma numerica:
=1;103.029.3

4.4.3

appartenenza

livello 1
impianto

Tipo di iscrizione

Placchetta di identificazione (capitolo 5.1).

livello 1
regione
EES

livello 2
sezione
EES

livello 3
modulo
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Tipi di iscrizione

In questo capitolo vengono elencati e descritti i possibili tipi di iscrizione. Nei capitoli 3 e 4 sono definiti i tipi
di iscrizione da utilizzare per gli elementi che devono essere muniti di dicitura.
Il tipo di iscrizione viene determinato in base ai seguenti requisiti:

luogo dell’iscrizione;


dimensione;



materiale;



colore;



carattere (inciso o stampato);



tipo e grandezza del carattere;



fissaggio (incollato o avvitato);



esigenze riguardanti gli agenti atmosferici, limiti di temperatura, umidità ecc.

5.1

Placchetta di identificazione

Requisiti
materiale:
iscrizione:
dimensioni:
colore:
fissaggio:
limiti di temperatura:

poliamide 66
con plotter o stampanti a getto d’inchiostro
ca. 6 x 15 mm
giallo
direttamente sull’apparecchio o autocollante, rimovibile e riutilizzabile
-45°C fino a 100°C

Carattere
colore:
dimensione del testo AKS:
tipo:

nero
ca. 4 mm
Arial Narrow

Applicazione
La placchetta di identificazione viene utilizzata per la denominazione delle apparecchiature negli armadi
tecnici / armadietti, delle prese elettriche multiple e delle scatole di derivazione.
La Figura 2 mostra questo tipo di iscrizione:

Figura 2: Placchette di identificazione.

L’iscrizione è da ricollegare a tutti gli schemi e alla documentazione tecnica.
Per elementi con una base (p.es. relais), l’iscrizione è da apporre sia sulla base che sull‘elemento.
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Foglio autoadesivo

Requisiti
materiale:
spessore del foglio con colla:
spessore del foglio:
colla:
fissaggio:
limiti di temperatura:
colore:

5.2.1

foglio ad alta resistenza in PVC
0.07 – 0.1 mm
0.05 mm
trasparente, acrilica permanente
autoadesivo a lunga tenuta
-40°C fino a 95°C
nero

Tipo posto armadio

Carattere
dimensione del testo AKS e del testo libero:
tipo:

24 mm
Arial Narrow

Applicazione
Nelle seguenti figure sono rappresentati degli esempi di iscrizioni di un posto armadio in un locale tecnico.
Sulla sinistra si trova il codice AKS-CH completo, mentre sulla destra il testo libero. Le dimensioni e la
posizione dell’iscrizione sono da riprendere dalla Figura 3 e dalla Figura 4.

SP.23=E;NS;EM

misuratore di energia

Figura 3: Iscrizione di un posto armadio in un locale tecnico, sigla.

03.23=1;103;029
Figura 4: Iscrizione di un posto armadio in un locale tecnico, forma numerica.

misuratore di energia

Manuale tecnico EES
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)

23 001-12231

Scheda tecnica elementi di costruzione

Temi
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

V1.20

Iscrizioni contenuto

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

5.2.2

01.01.2020
pagina 19 di 27

Tipo porta

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

100 mm
Arial Bold

Applicazione
Nelle seguenti figure sono rappresentate le iscrizioni per le porte delle nicchie SOS e dei cunicoli trasversali.
Le dimensioni e la posizione dell’iscrizione sono da riprendere dalle figure.
L’iscrizione per le nicchie SOS è apposta dalla parte della carreggiata.

0.05

S
O
S

0.05

+N5-:760:200
NI.10

Figura 5: Iscrizione di una porta di una nicchia SOS, sigla.

S
O
S

+N5-:760:200
01.10

Figura 6: Iscrizione di una porta di una nicchia SOS, forma
numerica.
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L’iscrizione per i cunicoli trasversali è apposta nella parte anteriore e posteriore della porta nella medesima
posizione.

0.05

0.05

+N5-:760:200
QV.10

+N5-:760:200
12.10

Figura 7: Iscrizione di una porta di un cunicolo trasversale,

Figura 8: Iscrizione di una porta di un cunicolo trasversale,

sigla.

forma numerica.
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Etichetta incisa per locali

Requisiti
materiale:
colore:
colore incisione:
limiti di temperatura:
fissaggio:

plastica stratificata ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV
bianco
nero
-40°C fino a 80°C
con viti a lato della porta

Dimensioni delle etichette
dimensione:
buchi:
distanza bordo - centro del buco:

160 x 70 x almeno 0.8 mm
2 buchi, Ø 5.0 mm (bordo destro e sinistro, centrati)
5 mm

Carattere
linee di testo:
aspetto ubicazione:
tipo:

10 mm
20 mm
Arial Narrow

Applicazione
Nelle seguenti figure è rappresentata l’iscrizione di una porta in un locale tecnico. L’iscrizione deve essere
apposta all’altezza degli occhi, a lato dell’entrata principale.

Centrale di manutenzione Airolo

Centrale di manutenzione Airolo

Locale trasformatori

Locale trasformatori

R.1003

02.1003

Figura 9: Iscrizione di un locale, sigla.

Figura 10: Iscrizione di un locale, forma numerica.
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Etichetta incisa per cavi

Requisiti
materiale:
colore:
colore incisione:
limiti di temperatura:
fissaggio:

plastica stratificata ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV
bianco
nero
-40°C fino a 80°C
le iscrizioni non devono essere autoadesive e vengono fissate con
due fascette serracavi di colore nero, resistenti ai raggi UV.

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

3 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensioni:

buchi:
distanza bordo - centro del buco:
distanza centro del buco - centro del buco:

130 x 12 x almeno 0.8 mm
150 x 12 x almeno 0.8 mm
180 x 12 x almeno 0.8 mm
200 x 12 x almeno 0.8 mm
4 asole, 5.0 x 2.0 mm
5 mm
6 mm

Applicazione
L’iscrizione è da montare il più vicino possibile alla fine del cavo, in ogni caso sulla guaina isolante del cavo
stesso. Di seguito sono riportati anche degli esempi ripresi dal capitolo 4.2.
sigla:
=S

SP.23
SP.25

=E;NS;EM.3
=S;VM;LS.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

=1;103.029.3
=4;403;067.2

12X02
13X01

FE180
5x2.5 3LNPE

12

forma numerica:
=4

03.23
03.25
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Etichetta incisa per tubi

Requisiti
materiale:
colore:
colore incisione:
limiti di temperatura:
fissaggio:

plastica stratificata ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV
bianco
nero
-40°C fino a 80°C
tutte le iscrizioni sono autoadesive, a dipendenza dell’utilizzo possono
venir ulteriormente fissate con viti sul tubo o nelle sue vicinanze

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

3 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensioni:

buchi:
distanza bordo - centro del buco:

130 x 12 x almeno 0.8 mm
150 x 12 x almeno 0.8 mm
180 x 12 x almeno 0.8 mm
200 x 12 x almeno 0.8 mm
2 buchi, Ø 3.0 mm (bordo destro e sinistro, centrati)
5 mm
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Etichetta incisa per aggregati

Requisiti
materiale:
colore:
colore incisione:
limiti di temperatura:
fissaggio:

plastica stratificata ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV
bianco
nero
-40°C fino a 80°C
tutte le iscrizioni sono autoadesive, a dipendenza dell’utilizzo possono
venir ulteriormente fissate con viti all’aggregato o nelle sue vicinanze

Applicazione
Nella Figura 11 e nella Figura 12 è rappresentata l’iscrizione di un aggregato. L’iscrizione è da eseguire
secondo quanto descritto nei capitoli 3 e 4, il luogo preciso dove apporre l’iscrizione è da definire con il
progettista.

=NS;EM.3
#GE.8;R.LWL-AG;K.VK-15

=1;103.029.3
#1.8;4.LWL-AG;03.VK-15

Figura 11: Iscrizione per aggregato, sigla.

Figura 12: Iscrizione per aggregato, forma numerica.

5.6.1

Tipo extra-grande

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

40 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensione:
buchi:

distanza bordo - centro del buco:
5.6.2

900 x 150 x 2.0 mm
4 buchi, Ø 5.0 mm (negli angoli), se necessario a causa di alta
sollecitazione meccanica: 6 buchi, Ø 5.0 mm (negli angoli e al centro
del bordo superiore e inferiore)
20 mm

Tipo grande

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

10 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensione:
buchi:
distanza bordo - centro del buco:

220 x 40 x almeno 0.8 mm
2 buchi, Ø 5.0 mm (bordo destro e sinistro, centrati)
5 mm
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Tipo medio

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

10 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensioni:
buchi:
distanza bordo - centro del buco:
5.6.4

160 x 40 x almeno 0.8 mm
2 buchi, Ø 5.0 mm (bordo destro e sinistro, centrati)
5 mm

Tipo piccolo

Carattere
dimensione del testo AKS:
tipo:

3 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensioni:
buchi:
distanza bordo - centro del buco:

Matrice elementi con iscrizione / tipi di iscrizione

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

4.4
X

X

X

Elemento all’interno
di posti armadio /
armadietti

Aggregati
4.1

Tubo

Posto armadio
3.3

4.3

Chilometrica
3.2

Cavo

Armadietto
3.2

4.2

Portale segnaletico
3.2

Eccezioni:
AD, STV

Locale
3.2

4.1

Nicchia
3.2

Tipi di iscrizione
(capitolo 5)
5.1
Placchetta di
identificazione
5.2.1 Foglio autoadesivo
tipo posto armadio
5.2.2 Foglio autoadesivo
tipo porta
5.3
Etichetta incisa
porta
5.4
Etichetta incisa per
cavi
5.5
Etichetta incisa per
tubi
5.6
Etichetta incisa per
aggregati

Prodotti (capitolo 4)

Opera

Luoghi (capitolo 3)

3.1

6

80 x 12 x almeno 0.8 mm
2 buchi, Ø 3.0 mm (bordo destro e sinistro, centrati)
5 mm
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Iscrizione di impianti di terzi

Per gli impianti all’interno del perimetro delle strade nazionali, ma che non sono di proprietà di USTRA, non
valgono le regole di iscrizione descritte nei capitoli precedenti.
Requisiti
I rapporti di proprietà presenti nelle convenzioni in essere tra USTRA e terzi devono essere demarcati
chiaramente in loco. In caso di necessità, l’Unità Territoriale deve essere in grado di richiedere un intervento
del proprietario grazie ad una chiara e rapida identificazione dello stesso. Per questo motivo, ogni entrata ad
un impianto di terzi e ogni aggregato isolato di terzi devono portare un’iscrizione.
Applicazione
Nella Figura 13 e nella Figura 14 sono rappresentate le etichette per le iscrizioni di impianti di terzi. Il luogo
preciso dove apporre l’iscrizione deve essere concordato con l’Unità Territoriale.

SWISSCOM
NS3-675_7865

Proprietario
Iscrizione di terzi
Figura 13: Iscrizione di un aggregato, contenuto.

Figura 14: Iscrizione di un aggregato, esempio.

Requisiti (etichette incise per aggregati)
prima riga di testo:
seconda riga di testo:
materiale:
colore:
colore incisione:
limiti di temperatura:
fissaggio:

proprietario dell‘impianto
identificazione tramite l’iscrizione di terzi
plastica stratificata ABS senza alogeni, resistente ai raggi UV
bianco
nero
-40°C fino a 80°C
tutte le iscrizioni sono autoadesive, a dipendenza dell’utilizzo possono
venir ulteriormente fissate con viti all’aggregato o nelle sue vicinanze

Carattere
colore:
dimensione del testo AKS:
tipo:

nero
40 mm
Arial Narrow

Dimensioni delle etichette
dimensioni:
buchi:

distanza bordo - centro del buco:

700 x 150 x 2.0 mm
4 buchi, Ø 5.0 mm (negli angoli), se necessario a causa di alta
sollecitazione meccanica: 6 buchi, Ø 5.0 mm (negli angoli e al centro
del bordo superiore e inferiore)
10 mm

Sulle etichette non deve comparire alcun logo e pubblicità di terzi.

Manuale tecnico EES
(Equipaggiamenti d’esercizio e di sicurezza)

23 001-12231

Scheda tecnica elementi di costruzione

Temi
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione infrastruttura stradale I

8

V1.20

Iscrizioni contenuto

01.01.2020
pagina 27 di 27

Abbreviazioni

AKS:
AKS-CH:
EES:
SRB:

Sistema di codificazione degli impianti
Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza della rete
autostradale svizzera definita nella direttiva 13013
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
Sistema di riferimento spaziale di base
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1 Introduzione generale
Questa scheda definisce i principi di base necessari alla realizzazione dei piani sinottici. Essa tratta lo stato
finale degli impianti BSA.
Le indicazioni per impianti provvisori, vedasi fasi di cantiere, sono riportate su piani separati destinati
unicamente a questo scopo.

1.1

Descrizione del contenuto

Lista delle schede tecniche « Piani sinottici »:
Numero

Descrittivo

23001-14101

Piano sinottico "Equipaggiamento BSA –
Rappresentazione lineare".

23001-14102

Piano sinottico "Equipaggiamento BSA –
Rappresentazione geografica".

23001-14103

Piano sinottico "Segnaletica – Posizione segnali".

23001-14104

Piano sinottico "Occupazione dei tubi per cavi
elettrici – Rappresentazione lineare".

23001-14105

Piano sinottico "Occupazione dei tubi per cavi
elettrici – Rappresentazione geografica ".
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Schede tecniche per sottoimpianti (Esempi - Lista non esaustiva):
Numero
23001-14106
23001-14107

1.2

Descrittivo
"Energia" – Vista generale degli equipaggiamenti a
bassa tensione / Distribuzione tratta esterna.
"Cablaggio" – Vista generale degli
equipaggiamenti per fibre ottiche / Distribuzione
tratta esterna.

23001-14108

"Comunicazione e sistema di gestione" – Vista
generale degli equipaggiamenti del telefono delle
strade nazionali / Distribuzione tratta esterna.

23001-14109

"Impianti di sorveglianza" – Vista generale degli
equipaggiamenti dell’impianto Diversi /
Distribuzione tratta esterna.

Schema di principio

Il principio di presentazione degli equipaggiamenti BSA o dei cavi elettrici è indicato nelle schede 14101 ÷
14109.
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Ambito d’applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze per la realizzazione dii piani sinottici delle gallerie e delle tratte
stradali esterne. Essa fornisce una visione generale degli equipaggiamenti da installare e delle misure
derivanti dal genio civile.

1.4

Esigenze

Un piano sinottico indica la posizione di ogni elemento (equipaggiamento o cavo) appartenente ad un
sottoimpianto specifico così come le caratteristiche generali dell’infrastruttura a disposizione del BSA (tubi,
camere, fondazioni, ecc.).
I piani sinottici s’identificano per tipo e per categoria.
Tipi
4 tipi di piani sinottici sono identificati:
- piano sinottico "Equipaggiamenti BSA",
- piano sinottico "Occupazione dei tubi per cavi elettrici”,
- piano sinottico " Segnaletica – Posizione segnali”,
- sottoimpianto BSA – Piano sinottico d’equipaggiamento.
I differenti piani sinottici sono rappresentati nelle schede tecniche enumerate al paragrafo 1.1.
Categorie:
2 categorie di piani sinottici sono identificate:
- Tratte nuove.
- Tratte da risanare.

1.5

Delimitazioni

Questa scheda espone anche le esigenze complementari concernenti le batterie di tubi "terzi" (fornitori
d’energia elettrica, providers, ecc.).
Non sono trattati in questa scheda:
- la struttura geometrica / geografica della tratta,
- gli elementi puramente genio civile. Essi devono comunque essere indicati a chiarimento del
processo di redazione del piano BSA coordinato con il genio civile,
- le infrastrutture per gli equipaggiamenti BSA ubicate nei locali tecnici.

1.6
1.6.1

Interfacce
Energia

-

1.6.2

Genio civile

I piani sinottici sono eseguiti dal BSA e sono da utilizzare come strumento di coordinazione con il genio
civile.
Essi non costituiscono un piano esecutivo genio civile ma un mezzo di trasmissione dei bisogni BSA verso il
genio civile. I piani sinottici forniscono le informazioni necessarie alla redazione del progetto esecutivo del
genio civile.
- Durante lo svolgimento delle fasi progettuali, i piani devono essere continuamente aggiornati. Le
modifiche (infrastruttura, equipaggiamenti, ecc.) sono da riportare sui piani degli impianti toccati dalle
suddette modifiche.
- I riferimenti chilometrici devono essere fissati dal genio civile all’inizio della progettazione che ne
conserva la responsabilità sino alla realizzazione dei piani conformi all’opera eseguita. I riferimenti
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chilometrici devono essere identici per tutti gli impianti (K - T/U - T/G - BSA). Le modifiche sono
riportate di continuo sui piani degli impianti toccati dalle suddette modifiche.

1.6.3

Comunicazione

-

2 Elementi di costruzione
Gli esempi di piani sinottici sono rappresentati nelle schede tecniche enumerate al paragrafo 1.1.

2.1
2.1.1

Concetto
Unificazione

Organizzazione delle informazioni contenute nel piano sinottico
Nota: quest’unificazione è applicabile ad entrambe le categorie di piani sinottici indicate al paragrafo 1.4.
Tutti i piani sinottici sono suddivisi in 4 zone distinte:
1. cartiglio,
2. legenda,
3. rappresentazione dell’infrastruttura,
4. rappresentazione degli equipaggiamenti BSA o dei cavi a seconda del tipo di piano.
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Modifiche dei piani sinottici su versioni consecutive

Le zone toccate da una qualsiasi modifica sono avvolte da una nuvola tratteggiata.

2.1.3

Dimensioni dei piani sinottici

Dimensioni ammesse:
- altezza massima = 2 x altezza di un formato A4 (ca. 0.6 m),
- lunghezza massima = 10 x larghezza di un formato A4 (ca. 2.1 m).

2.1.4

Basi per il genio civile et per il BSA

Diritti d’autore
I piani sinottici sono eseguiti dal BSA su di una base genio civile del tracciato (rappresentazione geografica)
o possono essere eseguiti liberamente in funzione delle necessità del progetto (rappresentazione lineare).
Questi piani sono quindi trasmessi al genio civile per la redazione dei piani esecutivi necessari alla
realizzazione dell’infrastruttura a disposizione del BSA.
I piani definitivi in formato numerico e cartaceo sono di proprietà dell’USTRA.
Programmi
I programmi da utilizzare per la realizzazione dei piani sinottici possono essere definiti nel quadro specifico
di ogni progetto. L’utilizzo di programmi standard è richiesto.
Tutti i piani devono essere forniti in formato ".pdf", “.dwg" o ".dxf" con allegato il documento delle penne
utilizzate.

2.2
2.2.1

Terminologia
Utilizzo

Dei termini unificati sono da utilizzare per la redazione dell’insieme dei piani sinottici.

2.2.2

Esigenze

La struttura e i termini da utilizzare sono definiti nella direttiva 13013 AKS-CH. Gli elementi non definiti in
questa direttiva sono indicati all’interno della scheda tecnica.

2.3
2.3.1

Simboli
Utilizzo

Dei simboli unificati sono da utilizzare per la rappresentazione degli equipaggiamenti BSA.

2.3.2

Esigenze

La simbologia da utilizzare è indicata nella zona 2 (legenda) dei piani sinottici enumerati al paragrafo 1.1.
Simboli complementari possono essere aggiunti alla legenda se accompagnati da un testo univoco
d’identificazione.
Per principio :
- sono preferiti i simboli utilizzati correntemente in mancanza di una norma per la rappresentazione
degli elementi BSA o del genio civile (zoccoli, fondazioni, ecc.),
- gli equipaggiamenti devono essere rappresentati da un simbolo univoco,
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i simboli devono essere rappresentati utilizzando una caratteristica significativa dell’elemento o
dell’infrastruttura (esempio : un rettangolo per una cameretta di tiraggio rettangolare, un cerchio per
una cameretta di tiraggio circolare e devono portare l’indicazione del tipo A – B – S),
- la rappresentazione in miniatura dell’equipaggiamento può essere utilizzata (esempio per l’impianto
segnaletica: segnali),
- i simboli utilizzati sono rappresentati e identificati nella legenda del piano sinottico.
- La definizione dei colori avviene secondo il capitolo 2.4
L’impiego dei simboli nei piani è da preferire in modo da limitare al massimo l’utilizzo di testi nelle differenti
lingue nazionali.
-

2.4
2.4.1

Colorazioni
Utilizzo

Gli elementi rappresentati nella zona 4 dei piani sinottici sono di principio monocromatici. Il codice colori
definisce il trattamento dell’elemento (vedere legenda dei piani sinottici delle schede del paragrafo 1.1.).
Eccezione nel piano sinottico "Segnaletica – Posizione segnali": I Segnali e cartelli esistenti, nuovi e/o che
devono essere sostituiti devono essere rappresentati con i loro colori reali (conforme a RS 741.21). Il loro
impiego deve essere definito con un simbolo colorato annesso.

2.4.2

Esigenze

Cartiglio
A colori secondo le basi progettuali.
Legenda
Simboli ed elementi di principio in bianco e nero.
Codice colori per l’identificazione del trattamento (equipaggiamenti esistenti, nuovi, da eliminare, da
rimpiazzare, ecc.).
Eccezione nel piano sinottico "Segnaletica – Posizione segnali": I Segnali e cartelli esistenti, nuovi e/o che
devono essere sostituiti devono essere rappresentati con i loro colori reali (conforme a RS 741.21). Il loro
impiego deve essere definito con un simbolo colorato.
Rappresentazione dell’infrastruttura
Infrastruttura stradale in bianco e nero. Utilizzo della gamma dei grigi per migliorare i contrasti.
Applicazione del codice colori per l’identificazione del trattamento dell’infrastruttura a disposizione del BSA.
Rappresentazione degli equipaggiamenti BSA
Equipaggiamento BSA di principio in bianco e nero.
Applicazione del codice colori per l’identificazione del trattamento dell’equipaggiamento BSA.
Eccezione nel piano sinottico "Segnaletica – Posizione segnali": I Segnali e cartelli esistenti, nuovi e/o che
devono essere sostituiti devono essere rappresentati con i loro colori reali (conforme a RS 741.21). Il loro
impiego deve essere definito con un simbolo colorato annesso.
Rappresentazione dei cavi secondo categoria
Cavi in tratteggio bianco e nero secondo categoria (media tensione, bassa tensione, bassissima tensione,
fibra ottica).
Nota:
Il codice colori per l’identificazione del trattamento non è di principio applicato poiché per i cavi non vengono
rappresentati gli stati transitori.
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Basi per la realizzazione dei piani sinottici
Applicazione

Delle esigenze essenziali sono precisate onde evitare errori d’interpretazione in fase di realizzazione.
Le esigenze essenziali dei seguenti capitoli sono suddivise nelle 4 zone definite al paragrafo 2.1.1.
Alcuni esempi di realizzazione di piani sinottici sono forniti attraverso i documenti indicati nel paragrafo 1.1.

2.5.2

Esigenze per i piani sinottici "Equipaggiamenti BSA"

Zona 1: Cartiglio
Secondo pagina titolo normalizzata USTRA, con i dati specifici del progetto.
Zona 2: Legenda
Simbologia e codici da utilizzare secondo indicazioni dei paragrafi 2.3 e 2.4.
Zona 3: Rappresentazione dell’infrastruttura
Tracciato base con carreggiate, corsia d’emergenza, terrapieno centrale, infrastrutture genio civile, ecc.,
- rappresentazione lineare o geografica secondo necessità con indicazione dei punti chilometrici e
della posizione SRB (RBBS) (solo punto di riferimento (PR):distanza di riferimento (u)),
- quantità e diametro dei tubi PE delle batterie di tubi,
- camera di tiraggio cavi con indicazione del tipo A1, A2, A3, ecc.,
- fondazioni per i supporti degli equipaggiamenti BSA.
Zona 4: Rappresentazione degli equipaggiamenti BSA
Gli equipaggiamenti sono riportati in una griglia. Una griglia per senso di percorrenza è da prevedere. Essa è
organizzata per sottoimpianti e specchiata per rapporto alla zona 3 (le linee del chilometraggio e della
posizione SRB (RBBS) (solo punto di riferimento (PR):distanza di riferimento (u)) si trova sempre a lato nella
zona 3). Nella griglia possono essere inseriti dei commenti concernenti gli equipaggiamenti indicati in
ognuna delle linee. Ogni linea, attribuita ad un equipaggiamento o ad una sonda del sottoimpianto,
corrisponde ad una carreggiata. L’equipaggiamento indicato in questa linea è sistemato in funzione della sua
reale posizione di montaggio in sito (lato corsia normale, lato corsia di sorpasso, sul muro della galleria,
ecc.).
In particolare le seguenti informazioni sono fornite:
- la carreggiata considerata,
- il punto chilometrico (progetto o rete) e la posizione SRB (RBBS) (solo punto di riferimento
(PR):distanza di riferimento (u))),
- la posizione sulla carreggiata (corsia di sorpasso, corsia normale, corsia d’emergenza, volta della
galleria, ecc.).
Nota:
Per i piani in rappresentazione geografica, gli elementi nella linea sono collegati al punto di
montaggio in sito della zona 3 tramite una linea semi-trasparente.

2.5.3

Esigenze per piani sinottici "Segnaletica"

Zona 1: Cartiglio
Secondo pagina titolo normalizzata USTRA, con i dati specifici del progetto.
Zona 2: Legenda
Simbologia e codici da utilizzare secondo indicazioni dei paragrafi 2.3 e 2.4.
Zona 3: Rappresentazione dell’infrastruttura
Tracciato base con carreggiate, corsia d’emergenza, terrapieno centrale, ecc.,
- rappresentazione geografica dettagliata,
- indicazione dei punti chilometrici (graduazione km univoca sul piano) e della posizione SRB (RBBS)
(solo punto di riferimento (PR):distanza di riferimento (u)).
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Il tracciato base dell’autostrada deve rappresentare tutte le carreggiate e le corsie di circolazione. Esso deve
essere sufficientemente ampio per garantire l’identificazione delle differenti corsie e in modo da poter
identificare la posizione reale dell’equipaggiamento da installare.
Zona 4 : Rappresentazione degli equipaggiamenti BSA
Gli equipaggiamenti della segnaletica sono riportati con il proprio supporto (palo, traversa, portale, ecc.) su
di una rappresentazione lineare della carreggiata. Una rappresentazione per senso di percorrenza è da
prevedere. L’equipaggiamento ed il suo supporto sono posizionati in funzione della loro reale posizione di
montaggio in sito.
In particolare le seguenti informazioni sono fornite:
- la carreggiata considerata,
- il punto chilometrico (progetto o rete) e la posizione SRB (RBBS) (solo punto di riferimento
(PR):distanza di riferimento (u)),
- la posizione sulla carreggiata (lato corsia normale, lato corsia di sorpasso, sulla corsia d’emergenza,
nel terrapieno centrale, sul muro della galleria, ecc.). Gli equipaggiamenti sulla rappresentazione
lineare sono collegati al punto di montaggio in sito della zona 3 tramite una linea semi-trasparente,
- l’indicazione di tutte le immagini possibili di ogni segnale variabile.

2.5.4

Esigenze per piani sinottici "Occupazione dei tubi per cavi elettrici”

Zona 1: Cartiglio
Secondo pagina titolo normalizzata USTRA, con i dati specifici del progetto.
Zona 2: Legenda
Simbologia e codici da utilizzare secondo indicazioni dei paragrafi 2.3 e 2.4.
Zona 3: Rappresentazione dell’infrastruttura
Tracciato base con carreggiate, corsia d’emergenza, terrapieno centrale, infrastrutture genio civile, ecc.:
- rappresentazione lineare o geografica secondo necessità con indicazione dei punti chilometrici e
della posizione SRB (RBBS) (solo punto di riferimento (PR):distanza di riferimento (u))
- quantità e diametro dei tubi PE delle batterie di tubi,
- camere di tiraggio cavi con indicazione del tipo (A1, A2, A3, ecc.),
- fondazioni per i supporti degli equipaggiamenti BSA,
- camere di tiraggio cavi “sviluppate” con indicazione della ripartizione dei tubi su ogni lato della
camera,
- numero di ogni cameretta.
Zona 4: Rappresentazione dei cavi
I cavi sono riportati in una griglia. Una griglia per batteria di tubi è da prevedere. Una linea è attribuita ad
ogni tubo di tiraggio dei cavi. L’esigenza minima prevede di rappresentare l’occupazione dei tubi elettrici
della batteria principale.
In particolare le seguenti informazioni sono fornite:
- la rappresentazione dei cavi secondo categoria (vedere paragrafo 2.4.2),
- l’indicazione delle informazioni seguenti per ogni collegamento: [nome del sottoimpianto] / [quantità
di cavi] *1) / [quantità di fili x sezione dei conduttori] / [diametro esterno],
*1) facoltativo
- l’esistenza di un sistema multitubo (ad esempio per il soffio dei cavi ottici). Ogni tubo equipaggiato di
multitubo è colorato con una sfumatura di grigio.
Ogni tubo fodera del sistema multitubi è individuato sul piano sinottico con l’indicazione del suo
diametro e del colore della linea che lo identifica.
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Esigenze per i piani sinottici "Sottoimpianto BSA – Piano sinottico
d’equipaggiamento "

Zona 1: Cartiglio
Secondo pagina titolo normalizzata USTRA, con i dati specifici del progetto.
Zona 2: Legenda
Simbologia e codici da utilizzare secondo indicazioni dei paragrafi 2.3 e 2.4.
Zona 3: Rappresentazione dell’infrastruttura
Sulla base dei piani sinottici "Equipaggiamenti BSA".
Zona 4: Rappresentazione degli equipaggiamenti BSA, dei cavi e dei sottoimpianti
Questi piani sono eseguiti in funzione dei bisogni specifici del progetto. Essi devono dare un’idea generica
sul principio d’istallazione degli equipaggiamenti in rapporto alla situazione geografica della tratta
considerata.
Il grado di dettaglio di questi schemi e definito dalla fase progettuale in corso (schema di principio, di
dettaglio, piano esecutivo).

3 Annessi
3.1

Norme e prescrizioni

Lista delle norme e direttive da rispettare nell’ambito d’estenzione di questa scheda tecnica.
Direttive USTRA
- 13013

Anlagenkennzeichnungssystem Schweiz (AKS-CH).

Norme
- CEI 61082-1
- CEI 60617
- ISO 14617

Etablissement des documents utilisés en électrotechnique – Partie 1: Règles,
Symbole graphique pour schémas,
Symbole graphique pour schémas.
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1 Introduzione generale
La scheda definisce i principi di base necessari alla realizzazione della batteria di tubi nel suo stato finale.
Le indicazioni per impianti provvisori, vedasi fasi di cantiere, sono riportate su piani separati destinati
unicamente a questo scopo.
La batteria di tubi è destinata al tiraggio dei cavi BSA necessari agli equipaggiamenti BSA delle tratte
esterne.

1.1

Descrizione del contenuto

Lista delle schede tecniche « Batteria di tubi »:
Numero

1.2

Descrittivo

23001-14201

Gerarchia dell’infrastruttura

23001-14202

Ordinamento dei tubi

23001-14203

Configurazione delle batterie

23001-14204

Posizione della batteria

Ambito d’applicazione

La scheda tecnica definisce le esigenze della batteria di tubi, dei tubi di protezione dei cavi (comprensivo di
calibrazione) e dei sistemi multitubo nelle tratte stradali esterne. Essa fornisce una visione generale e
completa delle misure derivanti dal genio civile.
Le esigenze complementari concernenti le batterie di tubi di terzi (fornitori d’energia, providers, ecc.) sono
descritte al capitolo 2.3.3.
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Delimitazioni

Non sono trattati in questa scheda:
- il concetto di messa a terra sulle tratte esterne, eccezion fatta per la posizione del nastro di messa a
terra,
- il tiraggio del sistema multitubo (da realizzare dal BSA).

1.4
1.4.1

Interfacce
Energia

Una coordinazione deve essere prevista per l’utilizzo dei tubi destinati ai fornitori d’energia per la
distribuzione a alta tensione.

1.4.2

Genio civile

Le batterie di tubi sono realizzate dal genio civile sulla base dei piani sinottici eseguiti dal BSA (bisogni
BSA). I seguenti aspetti sono da considerare per i tubi di protezione:
- posa in batteria o come tubo/tubi isolato/isolati,
- introduzione nelle camerette di tiraggio,
- calibrazione con i relativi protocolli.

1.4.3

Comunicazione

--

2 Batteria di tubi
2.1

Schema di principio

Lo schema di principio della batteria di tubi è indicato nella scheda tecnica “Gerarchia dell’infrastruttura”.

2.2

Esigenze specifiche

Le batterie di tubi, posate in trincea e annegate nel calcestruzzo, sono descritte nella scheda tecnica
“Configurazione delle batterie”.

2.3
2.3.1

Elementi di costruzione
Batteria di tubi principale

Ubicazione
Secondo scheda tecnica “Gerarchia dell’infrastruttura”.
Per principio, la batteria di tubi è ubicata esternamente al tracciato stradate secondo le indicazioni contenute
nella scheda tecnica “Posizione della batteria”. Altre ubicazioni sono possibili previo approvazione USTRA.
Dimensionamento
La batteria di tubi è da dimensionare in funzione delle caratteristiche della tratta autostradale esterna
(vedere Abb. 2.3: "Angestrebte Ausrüstungsgrade auf den NS" della direttiva USTRA 15003
"Verkehrsmanagement in der Schweiz (VM-CH))". Una riserva del 50% è da considerare.
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Come base per il dimensionamento sono da prevedere le seguenti batterie:
- livello minimo: 2 x 6 tubi (1 x 6 tubi in zone con traffico bidirezionale),
- livello medio: 2 x 6 tubi,
- livello alto: 2 x 9 tubi.
In complemento, secondo i bisogni specifici del progetto:
- le zone d’approccio alle gallerie possono essere potenziate con dei tubi di supplementari,
- le centrali tecniche sono da collegare con la batteria di tubi principale.
Raddoppio della batteria di tubi
- sulle tratte a sei corsie e più: in funzione delle necessità.
Messa a terra della tratta
Per ogni batteria di tubi principale, un collegamento di messa a terra equipotenziale deve essere previsto.
I tubi d’acciaio non possono essere utilizzati come messa a terra.
Specifiche dei tubi
Vedere scheda tecnica “Configurazione delle batterie”.

2.3.2

Batterie di tubi secondarie

Ubicazione
Secondo scheda tecnica “Gerarchia dell’infrastruttura”.
La batteria di tubi garantisce il collegamento tra la batteria di tubi principale e l’equipaggiamento BSA.
Dimensionamento
La batteria di tubi è dimensionata in funzione dei cavi da posare. Una riserva del 50% è da considerare (al
minimo 1 tubo).
Messa a terra
Un collegamento di messa a terra equipotenziale non è previsto.
Specifiche dei tubi
Vedere scheda tecnica “Configurazione delle batterie”.

2.3.3

Altre batterie di tubi

Collegamento delle centrali tecniche alla rete elettrica
L’alimentazione elettrica in alta tensione è garantita da un fornitore d’energia. La fornitura e la posa della
batteria di tubi per l’introduzione dei cavi nelle centrali tecniche sarà l’oggetto di una convenzione d’utilizzo.
La quantità di tubi posati deve garantire l’applicazione dei principi d’alimentazione ridondante.
Specifiche dei tubi
Le specifiche sono fornite dai “terzi”. La fornitura e la posa delle batterie di tubi per i “terzi” sono a carico di
questi ultimi.

2.3.4

Utilizzo dei tubi

Regole per l’utilizzo dei tubi:
- livello inferiore → sistemi multitubo, cavi energia di sezione importante (alta e bassa tensione),
- livello intermedio → cavi a bassa tensione di sezione importante,
- livello superiore → cavi a bassa tensione di sezione ridotta.
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I tubi di riserva sono raggruppati in un angolo della batteria (in rosso nella figura qui sotto).

Nastro di messa a terra

2.3.5

Cordine

Esigenze
Possono essere utilizzate unicamente cordine di tiraggio in Polipropilene con un diametro minimo di 4mm e
una resistenza alla trazione di 300kg (3kN).
I fili di ferro o le cordine in plastica Fluorofil non sono autorizzati.
Le estremità della cordina devono essere annodate nelle camerette di tiraggio in modo da evitarne qualsiasi
rimozione involontaria.
Utilizzo
La cordina di tiraggio è prevista per le operazioni di tiraggio dei cavi. La cordina di tiraggio è introdotta
durante le operazioni di calibrazione dei tubi di protezione dei cavi. La cordina di tiraggio non deve marcire
ed essere resistente all’invecchiamento.

2.4

Scelta e dimensionamento dei tubi

Indicazioni per la scelta dei tubi:
Descrizione

Diam.
120

Diam
100

Diam.
80

Diam.
60

Camerette di tiraggio
consigliate

No

Sistema multitubo
all’interno di un
120/132
Si

Batteria di tubi principale

Si

No

No

Batteria di tubi secondaria
Collegamento secondario Cameretta
– Fondazione (per armadietto
terreno, colonnina SOS, ecc.)
Collegamento secondario cameretta
– Supporto (palo, portale, ecc.)
Collegamento secondario cameretta
– centrale tecnica
Collegamenti per terzi

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

No
No

A3 – B1 – B2
A3 – B1 – B2 – S1 – S2

No

No

Si

Si

No

B1 – B2

Si

No

No

No

Si

A1 – A2

Si

No

No

No

Si

A1 – A2

A1 – A2
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Posa della batteria di tubi
Posa dei tubi

Assemblaggio
I tubi di protezione dei cavi devono essere uniti per mezzo di manicotti (C+S). I manicotti devono poter
scorrere ed essere muniti di giunti d’ermeticità in gomma. I manicotti devono essere montanti in modo da
poter assorbire i cambiamenti di lunghezza dei tubi dovuti alle variazioni di temperatura. L’introduzione dei
tubi nelle camerette di tiraggio o vespai richiede il montaggio di manicotti d’estremità per la protezione dei
cavi.
Dei tappi d’estremità (per tubi o manicotti) devono essere utilizzati per evitare che l’acqua o la sporcizia
(pietre, terra, ecc.) possano introdursi nei tubi non utilizzati.
Caratteristiche termiche
Durante le operazioni di posa dei tubi si porterà particolare attenzione alle variazioni di lunghezza
(dilatazione) dovute ai cambiamenti di temperatura.

2.5.2

Indicazioni generali

Esigenze
Le regole per l’ordinamento dei tubi all’interno della batteria sono definite nella scheda tecnica 23001-14202.
Le distanze minime tra i tubi sono indicate nella scheda tecnica 23001-14203. I tubi sono mantenuti alla
distanza richiesta per mezzo di distanziatori in plastica posti ogni 2.5m (cunei in legno, metallo o in ferro per
calcestruzzo non sono autorizzati).
Durante le operazioni di posa in calcestruzzo della batteria di tubi, è imperativo che il materiale di
riempimento avvolga completamente i tubi e che sia compattato in modo da non danneggiare o deformare i
tubi. Dei controlli di "corretta realizzazione" (da non considerarsi come calibrazione dei tubi) devono essere
eseguiti regolarmente durante l’esecuzione dei lavori.
Una cordina per il tiraggio dei cavi deve essere posata all’interno di ogni tubo.
Raggio minimo di curvatura
Il raggio di curvatura deve rispettare le esigenze minime del fornitore.
Incrocio dei tubi
L’ordinamento dei tubi di una batteria tra due camerette di tiraggio consecutive deve essere mantenuto
(nessun incrocio dei tubi).
Misure
La calibrazione dei tubi deve essere realizzata dopo le operazioni di annegamento nel calcestruzzo della
batteria ma in ogni caso prima del riempimento della trincea.

2.5.3

Posa in trincea

Esigenze
Il fondo della trincea deve essere realizzato con una pendenza minima di 0.5%. Il deflusso dell’acqua dei
tubi avviene sempre nelle camerette di tiraggio. I tubi devono essere posati in forma di "tetto a due falde" se
la pendenza fra due camerette consecutive dovesse essere insufficiente: i punti bassi devono essere evitati.
Stabilità
La batteria di tubi è posta su di uno strato di betoncino di sottofondo per garantirne la stesura stabile (al
minimo nei punti in corrispondenza dei distanziatori).
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Nastro di messa a terra

Esigenze
Il nastro di messa a terra, inserito con la batteria di tubi, è utilizzato per la messa a terra e come
collegamento equipotenziale della tratta.
Sono possibili i seguenti materiali:
- Rame (raccomandato)
Il conduttore a nastro può essere posato nel calcestruzzo o nella terra.
Sezione minima: 50mm2
Spessore minimo: 3mm
Terreno di fasciatura raccomandato per la resistenza meccanica: 25mm x 3mm.
- Acciaio zincato a caldo
Il conduttore di terra a nastro viene posato nel calcestruzzo del blocco di canalizzazione dei cavi e deve
essere completamente incassato nel calcestruzzo.
Sezione minima: 75mm2
Spessore minimo: 3mm
Fascia consigliata per la resistenza meccanica: 25mm x 3mm.
Osservazione:
Quando si utilizza un conduttore in acciaio (Fe-Zn), deve essere fornita una giustificazione tecnica del
perché non è possibile utilizzare un conduttore in rame.
Quando si utilizza un nastro d'acciaio (Fe-Zn), il conduttore a nastro non deve essere inserito direttamente
nella canalina. Un collegamento deve essere fatto nella canalizzazione dei cavi per mezzo di un
collegamento a terra in acciaio inossidabile.
Posizione
La posizione di montaggio del nastro di messa a terra è indicata nella scheda tecnica “Configurazione delle
batterie”.
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3 Calibrazione
3.1

Schema di principio

Direzione di calibrazione

Spazzola di pulizia

Calibro

Cordina di tiraggio

Tubo di protezione
dei cavi

3.2

Esigenze specifiche

La calibrazione deve garantire:
- che i tubi non presentino strozzature o ostacoli,
- che le tolleranze sul diametro interno siano rispettate,
- la posa della cordina di tiraggio.
La calibrazione è realizzata dalla ditta che posa la batteria di tubi.
Un protocollo di calibrazione deve essere redatto e trasmesso alla direzione dei lavori del genio civile per
controllo e approvazione. La direzione dei lavori BSA riceve i protocolli prima dell’inizio delle attività di
tiraggio dei cavi.

3.3

Calibro

Utilizzo
I tubi di protezione dei cavi sono sensibili alle variazioni di temperatura e possono deformarsi se sottoposti
ad un carico. Il calibro è utilizzato per verificare la conformità alle esigenze specifiche di ogni tubo di
protezione dei cavi.
Esigenze
Il calibro può essere in legno, metallo o plastica dura. L’utilizzo di calibri con meccanismi di antibloccaggio
(anelli smontabili in caso di forze fuori tolleranza, ecc.) è ammesso.
Una spazzola per tubi, di diametro adatto, deve essere utilizzata per rimuovere qualsiasi forma di sporcizia
all’interno del tubo.
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Dati costruttivi del calibro:
Quota nominale

Diametro del calibro (D)

Lunghezza del calibro (L)

Smusso (f)

PE Ø 60 mm

54 mm

120 mm

10 mm

PE Ø 80 mm

72 mm

160 mm

15 mm

PE Ø 100 mm

90 mm

200 mm

20 mm

PE Ø 120 mm

108 mm

240 mm

25 mm

Calibrazione per soffiatura
La tecnica di soffio del calibro è da utilizzare per impianti di tubi di lunghezza importante. Le prescrizioni
abituali per le operazioni di soffio devono essere rispettate.
Calibrazione manuale
Questo processo è adatto unicamente per le corte lunghezze di tubi (max. 50m) durante il quale il calibro è
introdotto a mano.

3.3.1

Protocollo di calibrazione

Utilizzo
Il protocollo di calibrazione è parte integrante del collaudo definitivo della batteria di tubi e documenta lo
stato dell’impianto di tubi (diametro dei tubi, pulizia, cordina di tiraggio).
Esigenze
Il protocollo deve indicare, al minimo, le seguenti informazioni:
- identificazione dell’oggetto,
- direzione dei lavori del genio civile,
- ditta responsabile,
- ditta responsabile per il controllo con i dati delle persone coinvolte nel controllo (nome, posizione,
formazione ed esperienza),
- identificazione precisa di ogni tubo calibrato (carreggiata, posizione nella batteria, N° del tubo, km
partenza – km arrivo, ecc.),
- tipo di tubo e diametro interno,
- tipo di cordina di tiraggio introdotta,
- valutazione / mancanze,
- data del controllo,
- firma,
- le seguenti informazioni di dettaglio devono inoltre esser allegate al protocollo:
o planimetria dell’impianto tubi,
o tavole di misura con visione generale dell’impianto tubi (in partenza/ in arrivo).
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4 Annessi
4.1

Norme e prescrizioni

Lista delle norme e direttive da rispettare nell’ambito d’estensione di questa scheda tecnica.
Direttive VKR (Associazione tubi e raccordi in materie plastiche):
- VKR RL 01-10d
Güteanforderungen Kabelschutzrohrleitungen aus Polyethylen
- VKR RL03
Erdverlegte, drucklos betriebene Rohrleitungen aus PE, PP und PVC-U
Direttive VSE/ASE:
- Recommandations pour la pose de tubes de protection de câbles en plastique
Norme SIA :
- SIA 205
-

SIA 262
262/1

Norme SNV :
- SN EN 1295-1

Verlegung von untererdischen Leitungen – Räumliche Koordination und
technische Grundlagen
Costruzioni di calcestruzzo
Betonbau – Ergänzende Festlegungen
Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
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1 Introduzione generale
1.1

Vista d’insieme

Lista delle schede tecniche « camere »:
Numero

1.2

Descrizione

23001-14300

Camere

23001-14301

Cameretta tipo A1

23001-14302

Cameretta tipo A2

23001-14303

Cameretta tipo A3

23001-14304

Cameretta tipo B1

23001-14305

Cameretta tipo B2

23001-14306

Cameretta tipo S1

23001-14307

Cameretta tipo S2

23001-14308

Cameretta tipo S3

Campo d’applicazione

Questa scheda tecnica definisce le esigenze concernenti le camerette per il tiraggio dei cavi (inclusi i
coperchi) facenti parte dell’infrastruttura dei tubi di protezione cavi. Quanto definito è da applicare per nuove
costruzioni o per la manutenzione di tratte esterne.
Le camerette sono posate secondo le indicazioni dei piani sinottici.
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Esigenze generali
permettere l’accesso all’infrastruttura di tubi (batteria);
permettere il montaggio di elementi di giunzione per cavi e tubi (manicotti).

Delimitazioni

Non sono trattati in questa scheda tecnica :
- gli equipaggiamenti BSA montanti all’interno delle camerette;
- le camerette in galleria (trattate nel manuale tecnico gallerie e geotecnica, nella scheda tecnica
24 001-10405 blocchi portacavi e pozzetti di tiro)
- le camerette sulle opere di genio civile.

1.5
1.5.1
-

1.5.2
-

1.5.3
-

Interfacce
Energia
l’utilizzo delle camerette da parte della alta tensione deve esser coordinato con l’azienda elettrica.

Costruzione
introduzione delle batterie di tubi;
sistemazione dello spazio per il deposito dei coperchi;
raccordo verso le canalizzazioni d’evacuazione dell’acqua;
sistemazione di 40 cm sul contorno della cameretta.

Comunicazione
disposizione dei cavi;
ubicazione dei manicotti, delle scatole di raccordo, ecc.;
collegamenti e posizione della messa a terra – collegamento equipotenziale;
spazio interno libero da equipaggiamenti, necessario al lavoro di manutenzione.

2 Elementi di costruzione
2.1
2.1.1

Esigenze generali
Ubicazione

Posizione
Ogni cameretta per il tiraggio dei cavi è sistemata sull’asse delle batterie di tubi (principali e/o secondarie) ed
è realizzata, nella misura del possibile, al di fuori dello spazio libero necessario al transito dei veicoli come
indicato nella figura 1.
Le camerette sono posizionate in modo da poter effettuare correttamente il tiraggio dei cavi.
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Profilo tipo secondo la direttiva USTRA 11001
Introduzioni dei tubi
I tubi sono introdotti nella cameretta con la medesima trama e distanza tra i tubi di quella definita per la
batteria di tubi (per esempio 3x3 o 2x3).
La parte inferiore dei tubi più in basso deve essere situata ad un minimo di 10 cm dal fondo della cameretta.
Il raggio di curvatura massimo dei tubi sarà rispettato.
Classe di carico
La classe di carico deve essere determinata in funzione della posizione (requisiti di praticabilità). Le camere
e i coperchi devono essere dimensionati in conseguenza.
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Coperchio delle camerette

Dimensionamento
Il dimensionamento dei coperchi delle camerette deve essere calcolato tenendo in considerazione le
seguenti condizioni:
• Assicurare l’ermeticità all’acqua di scolo.
• Favorire le piastre senza cerniere (completamente smontabili).
• Possedere un’apertura minima di diametro 0.6m.
• Garantire il carico massimo ammissibile del coperchio in conformità alle norme SN EN 124 e SN
640366a.
Messa in opera dei coperchi
I coperchi di tutte le camerette devono poter essere aperti in qualsiasi situazione. In complemento un
servizio di parco è da eseguire prima del collaudo.
Materiali
Il telaio ed il coperchio dei pozzetti sono da realizzare secondo la norma SN EN 124-1. Non sono ammesse
combinazioni di materiali non previste dalla summenzionata norma (p.es. ghisa e alluminio).

2.1.3

Diversi

Fabbricazione
Le camerette devono, per principio, essere prefabbricate.
Un’armatura costruttiva della cameretta così come un’armatura di frettaggio dei punti di sollevamento
devono essere calcolati e previsti in modo da assicurare un trasporto e una messa in opera secondo le
regole dell’arte.
Le camerette possono essere realizzate anche in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre d'acciaio e punti di
sollevamento opportunamente rinforzati. L'equivalenza con la soluzione standard di cemento armato deve
essere debitamente dimostrata dal fornitore.
Posa dei cavi e dei tubi
I cavi non devono essere posati sul fondo della cameretta.
Evacuazione dell’acqua
Le camerette sono equipaggiate da un fondo in pendenza e da un sistema efficace d’evacuazione
dell’acqua. Questo sistema sarà collegato alla canalizzazione e munito di una protezione anti roditori
sull’orificio d’evacuazione.
Messa a terra
L’introduzione della messa a terra nella cameretta è da eseguire in funzione della posizione del nastro di
messa a terra nella batteria di tubi. Quest’ultimo deve penetrare di almeno 0.5m nella cameretta.
Il raccordo del collegamento di terra della cameretta al nastro di messa a terra è da realizzare secondo la
scheda tecnica « Messa a terra ».
Sistemazione della cameretta
Deve essere previsto uno spazio sufficiente intorno alla cameretta per il deposito dei coperchi e per il lavoro.
Una zona piana di larghezza minima di 40cm, eventualmente rivestita, deve essere prevista attorno alla
cameretta.
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Tipo e scelta delle camerette

Denominazione
Tipo A1

Descrizione

Referenza

Tracciato di tubi principale

§ 2.3

Tracciato di tubi principale

§ 2.3

Cameretta d’ispezione
Tracciato di tubi secondario (collegamento con fondazione
d’equipaggiamento)

§ 2.4

Cameretta rettangolare
1x1x1m
Cameretta rettangolare
2x1x1m
Cameretta rettangolare
3x1x1m

Tipo A2
Tipo A3

Tipo B1

Cameretta tonda
diametro
0.6m
Cameretta tonda
diametro
0.8m

Tipo B2

§ 2.3

Tracciato di tubi secondario (collegamento con fondazione
d’equipaggiamento)
Cameretta con fondazione per equipaggiamento BSA
Fondazione per colonnina SOS
Fondazione per armadietto terreno
Fondazione per armadio SOS

Tipo S1
Tipo S2
Tipo S3

2.3

Campo d'applicazione
Camerette di tiraggio dei cavi
Tracciato di tubi secondario

§ 2.4

§ 2.5
§ 2.5
§ 2.5

Camerette di tipo A

Utilizzo

Ubicazione
Dimensioni
interne
Introduzione
della batteria di
tubi principale
Introduzione
delle batterie di
tubi secondarie
Equipaggiamento
specifico
Manipolazione
dei coperchi
Piani
Esigenze
costruttive
complementari

Tipo A1
Tiraggio dei cavi sul tracciato
secondario

Tipo A3
Tiraggio dei cavi sul tracciato
principale
Transito o derivazione / giunzione di
cavi comprendente la collocazione
di manicotti a « alta tensione »,
telefoni di soccorso e fibre ottiche,
collocazione di scatole di
derivazione degli impianti a bassa
tensione
Al di fuori dello spazio libero secondo Figura 1
~1x1x1 m (lunghezza x larghezza x
~2x1x1 m (lunghezza x larghezza x
~3x1x1 m (lunghezza x larghezza x
altezza)
altezza)
altezza)
Sulle larghezze della cameretta

Possibile sui quattro lati

-

Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo A1 »
-

Tipo A2
Tiraggio dei cavi sul tracciato
principale
Transito o derivazione / giunzione di
cavi comprendente la collocazione
di scatole di derivazione degli
impianti a bassa tensione e/o a fibre
ottiche

Sulle lunghezze della cameretta.

Profili "C" sigillati a filo durante il getto del calcestruzzo della cameretta, per
il montaggio degli equipaggiamenti
Da due persone equipaggiate con gli attrezzi adeguati
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo A2 »
-

Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo A3 »
-
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Camerette di tipo B

Utilizzo

Ubicazione
Dimensioni
interne
Introduzione
della batteria di
tubi principale
Introduzione
delle batterie di
tubi secondarie
Equipaggiamento
specifico
Manipolazione
dei coperchi
Piani
Esigenze
costruttive
complementari
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Tipo B1
Tipo B2
Utilizzata dagli impianti BSA come pre-cameretta (prima di una fondazione, equipaggiamento BSA, ecc.) o
cameretta di tiraggio.
La cameretta tonda prima delle fondazioni permette l’introduzione dei cavi nel sistema d’infrastruttura dei tubi
Al di fuori dello spazio libero secondo Figura 1
Diametro 0.6m, profondità min. 0.8m
Diametro 0.8m, profondità min. 0.8m
-

-

Secondo necessità

Secondo necessità

-

-

Da una persona equipaggiata con gli attrezzi adeguati.
Diametro minimo 60cm
Vedere scheda tecnica « cameretta tipo B1 »
In funzione dell’ubicazione prevedere un sistema di
chiusura del coperchio

Da due persone equipaggiate con gli attrezzi adeguati.
Diametro minimo 80cm
Vedere scheda tecnica « cameretta tipo B2 »
In funzione dell’ubicazione prevedere un sistema di
chiusura del coperchio

Cameretta di tipo S

Utilizzo

Ubicazione
Dimensioni
interne
Introduzione
della batteria di
tubi principale
Introduzione
delle batterie di
tubi secondarie
Equipaggiamento
specifico

Manipolazione
dei coperchi
Piani
Esigenze
costruttive
complementari

Tipo S1
Tipo S2
Tipo S3
Utilizzate per permettere il tiraggio e Utilizzate per permettere il tiraggio e Utilizzate per permettere il tiraggio e
il raccordo dei cavi per le colonnine
il raccordo dei cavi per gli armadietti
il raccordo dei cavi per gli armadi
SOS così come per la messa in
terreno così come per la messa in
SOS così come per la messa in
opera delle colonnine stesse
opera degli armadietti stessi.
opera degli armadi stessi
Per le colonnine SOS con telefonia
mobile non è necessaria la parte del
pozzetto per tiraggio cavi,
collegamenti e raccordi.
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo S1 »
Al di fuori dello spazio libero secondo Figura 1
Vedere scheda tecnica
Vedere scheda tecnica
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo S1 »
« cameretta tipo S2 »
« cameretta tipo S3 »

Due tubi 120/132, vedere scheda
tecnica « cameretta tipo S1 »

Vedere scheda tecnica « cameretta
tipo S2 »

Due tubi 120/132, vedere scheda
tecnica « cameretta tipo S3 »

Chiusura della cameretta con
coperchio di diametro min. 0.4m per
accesso alla cameretta.
Piastra di montaggio adattata al tipo
di colonnina SOS selezionata e foro
per il passaggio dei cavi di diametro
min. 0.1m
Da una persona equipaggiata con
gli attrezzi adeguati
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo S1 »
-

Zoccolo per armadio con profilo "C"
38/17 o compatibile, incorporato per
il fissaggio di armadi.
Riservazioni di diametro 80 mm
utilizzabile se necessario per il
passaggio dei tubi verso
un’infrastruttura complementare
Da due persone equipaggiate con
gli attrezzi adeguati
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo S2 »
-

-

Da due persone equipaggiate con
gli attrezzi adeguati
Vedere scheda tecnica
« cameretta tipo S3 »
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni

Lista non esaustiva delle norme, direttive e schede tecniche da rispettare nell’ambito trattato da questa
scheda tecnica:
•
TM 21 001-10422 (T/U) Befahrbare Schachtabdeckungen - Konstruktive Details
•
TM 22 001-14110 (K) Calcestruzzo (materiale)
•
SN EN 124
Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione utilizzate
da pedoni e da veicoli – Principi di costruzione e di prova, marcatura,
controllo di qualità
•
SN 640366a
Evacuation des eaux de chaussée - Dispositifs de couronnement et de
fermeture (complément à SN EN 124) (Norme VSS)
•
SN EN 206:2013
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
+A1:2016
•
SIA 162/6
Béton renforcé de fibres métalliques
•
SIA 179
Fissaggi nel calcestruzzo e nelle opere di muratura
•
SIA 262
Costruzione in calcestruzzo
•
SIA 262/1
Costruzione in calcestruzzo – Specifiche complementari
•
SN EN 14889-1:2016 Fibres pour béton - Partie 1: Fibres d'acier - Définition, spécifications et
conformité
•
SN EN 14651:2005
Méthode d'essai du béton de fibres métalliques - Mesurage de la résistance
+A1:2007
à la traction par flexion (limite de proportionnalité (LOP), résistance
résiduelle)
•
Fib Model Code for
5.6: Fibres/fibre-reinforced concrete
Concrete Structures
7.7: Verification of safety and serviceability of FRC structures
2010

3.2

Indicazioni concernenti le quote

•
•

Le quote sottolineate sono imposte.
Le altre quote sono indicative.
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PIANTA 1:20

40

telefono d'emergenza
telefonia mobile

40

telefono d'emergenza
cablato

A

A
40

100

A

40

40

A

60

Coperchio
tipo OKK-67
DN 600 mm

40

80

40

Eventuale ringhiera
di protezione
Zona libera per la
manutenzione
della cameretta

60

40

Eventuale ringhiera
di protezione
Zona libera per la
manutenzione
della cameretta
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PIANTA 1:20
telefono d'emergenza
cablato

Raccordo alla
canalizzazione

telefono d'emergenza
telefonia mobile

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
anelli DN 600 mm
h = 25 cm et 75 cm
Elementi da forare in sito in funzione
delle necessità d'introduzione per
inserimento PELD 120/132 mm e
nastro di messa a terra
Rivestimento con malta senza ritiro

A

2.0%

A

2.0%

Calcestruzzo di sigillatura dei tubi
Calcestruzzo
di fondazione

Lavorazione del fondo della cameretta
per l'evacuazione dell'acqua
Canaletta semicircolare per
evacuazione dell'acqua
20

6.5

min. 60
113

6.5

20

non è necessaria
per le colonnine
SOS con
telefonia mobile
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SEZIONE A-A 1:20
telefono d'emergenza
cablato

telefono d'emergenza
telefonia mobile
150

Calcestruzzo di
sigillatura dello
zoccolo Faccia
superiore
talocciata
Coperchio tipo
OKK-67
DN 600 mm

~85
20

8

75

47

min. 105

~133

25

~13

Elementi prefabbricati
in calcestruzzo
anelli DN 600 mm
h = 25 cm
Elementi prefabbricati
in calcestruzzo
anelli DN 600 mm
h = 75 cm
Elementi da forare in
sito in funzione delle
necessità d'introduzione
per inserimento PELD
120/132 mm e messa
a terra Rivestimento con
malta senza ritiro

2.0%

Pista di base
4x Bullone
d'ancoraggio
M12x95

bordo rotto

Calcestruzzo di
sigillatura dello
zoccolo Faccia
superiore
talocciata
Betoncino di
sottofondo
spessore 5 cm

20

Calcestruzzo di
sigillatura dei tubi
Calcestruzzo di fondazione

Lavorazione del
fondo della
cameretta per
l'evacuazione
dell'acqua
Canaletta
semicircolare
per evacuazione
dell'acqua

Colonnina SOS

60

Colonnina SOS

Limite esterno della sagoma
di spazio libero (conduzione traffico 4/0)

Eventuale
ringhiera
di protezione

Eventuale
ringhiera
di protezione

150

Betoncino di sottofondo
spessore 5 cm
Griglia anti roditori
maglia 5 x 5 mm

10

20

6.5

min. 60
113

6.5

20

10

Raccordo alla
canalizzazione
Rivestimento con
malta senza ritiro

60

Manuale tecnico BSA
(equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-14400

Scheda tecnica elementi strutturali

Misure edili tracciato
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

V1.00

Fondazioni della segnaletica

18.01.2012

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

Pagina 1 di 6

Indice
1
Introduzione generale........................................................................................................................... 1
1.1
Panoramica ...................................................................................................................................... 1
1.2
Descrizione dell'oggetto.................................................................................................................... 2
1.3
Campo di applicazione ..................................................................................................................... 2
1.4
Delimitazioni ..................................................................................................................................... 2
1.5
Interfacce ......................................................................................................................................... 2
2
Elementi strutturali................................................................................................................................ 3
2.1
Concetto........................................................................................................................................... 3
2.2
Forme .............................................................................................................................................. 3
2.3
Scelta e disposizione delle fondazioni ............................................................................................... 4
2.4
Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo prefabbricate tipo A e B .................................................. 4
2.5
Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo C-E .............................................. 5
2.6
Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo F .................................................. 5
2.7
Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo 100-300........................................ 5
3
Appendice ............................................................................................................................................ 6
3.1
Norme e prescrizioni......................................................................................................................... 6
3.2
Abbreviazioni.................................................................................................................................... 6

1 Introduzione generale
1.1

Panoramica

Manuale tecnico BSA
(equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-14400

Scheda tecnica elementi strutturali

Misure edili tracciato
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

V1.00

Fondazioni della segnaletica

18.01.2012

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale I

1.2

Pagina 2 di 6

Descrizione dell'oggetto
Elenco dei piani

Numero

Descrizione

23001-14401

Fondazioni

tipo A e B

23001-14402

Fondazioni

tipo C

23001-14403

Fondazioni

tipo D

23001-14404

Fondazioni

tipo E

23001-14405

Fondazioni

terreno tipo C-E

23001-14406

Fondazioni

tipo F

23001-14407

Fondazioni

tipo 100-300

23001-14408

Fondazioni

tipo 300DS

23001-14409

Disposizione delle fondazioni tipo A-E
Disposizione delle fondazioni tipo 100300
Requisiti dei materiali per le fondazioni

23001-14410
23001-14411

1.3

Campo di applicazione
La scheda tecnica fornisce le prescrizioni per le fondazioni dei segnali (di seguito fondazioni) sulle
strade nazionali, nella misura in cui non siano già previste dalle norme esistenti. La posizione e la disposizione delle fondazioni sono stabilite secondo i piani allegati.

1.4

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- i pali della segnaletica;
i segnali;
- il dimensionamento statico delle fondazioni.

1.5

Interfacce

1.5.1 Energia
Nei casi in cui è necessario inserire cavi elettrici ad alta e a bassa tensione devono essere consultati
i fornitori di energia elettrica.

1.5.2 Costruzione
-

Introduzione di tubi protettivi.
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1.5.3 BSA
-

Conduttori di terra e collegamenti equipotenziali (fondazioni tipo F).

2 Elementi strutturali
2.1

Concetto
-

2.2

Fondazioni per tratti a cielo aperto.
Le fondazioni sono impiegate nei casi in cui non si dispone di altri mezzi per il montaggio, quali
portali segnaletici, pali d‘illuminazione, manufatti ecc.
In prevalenza sono pianificati sul lato destro della carreggiata.
Negli spartitraffico le fondazioni non sono più ammesse.
Sulle fondazioni vengono montati i pali della segnaletica e i sostegni reticolari.

Forme
-

Fondazioni in calcestruzzo prefabbricate per pali della segnaletica.
Fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera per pali della segnaletica.
Fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera per sostegni reticolari.
Fondazioni in calcestruzzo armato ed eseguite in opera per pali della segnaletica.

2.2.1 Fondazioni in calcestruzzo prefabbricate tipo A e B, per pali della segnaletica
•
•
•

Sono impiegate per segnali di formato normale.
Per pali della segnaletica di diametro ø60-89 mm.
Sono utilizzate prevalentemente in corrispondenza dei nodi e delle rampe di entrata e uscita
(soltanto dispositivi di delimitazione).

2.2.2 Fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo C-E, per pali della segnaletica
•
•
•

Sono impiegate per segnali di formato intermedio e grande.
Per pali della segnaletica di diametro ø108-176 mm.
Sono utilizzate prevalentemente in corrispondenza della carreggiata nonché delle rampe di entrata e uscita.

2.2.3 Fondazioni in calcestruzzo armato eseguite in opera tipo F, per pali della segnaletica
•
•
•

Sono utilizzate prevalentemente per segnali dinamici (segnali variabili a LED e a prisma).
Per pali della segnaletica di diametro ø178-219 mm.
Non devono essere utilizzate per i portali.

2.2.4 Fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo 100-300 e 300DS, per
sostegni reticolari
•

Sono impiegate per cartelli di grandi dimensioni con profili in alluminio.
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Per sostegni reticolari di diametro ø2x60-2x76 mm.
Sono impiegate per indicare la direzione sulla carreggiata, sulle rampe di entrata e uscita nonché nei nodi.

2.2.5 Fondazioni prefabbricate
In linea di principio, possono essere prefabbricati tutti i tipi di fondazioni. Per garantirne un trasporto
e un’installazione a regola d’arte, è necessario prevedere e calcolare un’armatura strutturale e
l’ancoraggio dei punti di sollevamento con un’armatura scoperta. In particolare, l’armatura deve essere adeguata al sistema di montaggio (spazio necessario per il bullone di ancoraggio) dei supporti
dei segnali.

2.3

Scelta e disposizione delle fondazioni

2.3.1 Scelta delle fondazioni
Designazione
Tipo A e B
Tipo C-E
Tipo F
Tipo 100-300
Tipo 300DS

Descrizione
Fondazioni in calcestruzzo
prefabbricate
Fondazioni in calcestruzzo
eseguite in opera
Fondazioni in calcestruzzo
armato eseguite in opera
Fondazioni in calcestruzzo
eseguite in opera
Fondazioni in calcestruzzo
eseguite in opera

Campo di applicazione

A

Pali della segnaletica

B

C

(X)

X

Pali della segnaletica

X

X

Pali della segnaletica

X

X

Sostegni reticolari

X

X

Sostegni reticolari

X

X

Rif.
Cap.
2.2.1
Cap.
2.2.2
Cap.
2.2.3
Cap.
2.2.4
Cap.
2.2.4

A = tratto a cielo aperto
B = corsie di entrata / uscita
C = nodi
() = dispositivi di delimitazione

2.3.2 Statica
Le fondazioni devono avere dimensioni tali da resistere al carico previsto (azione del vento, carico di
esercizio ecc.). La verifica statica deve essere comprovata.

2.3.3 Disposizione delle fondazioni
•

2.4

Secondo le indicazioni dei piani n. 23001-14409 e 10.

Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo prefabbricate tipo A e B

2.4.1 Fabbricazione
Le fondazioni in calcestruzzo prefabbricate sono prodotti finiti forniti da diverse aziende produttrici.
Non sono armate.
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2.4.2 Cablaggio
Le fondazioni tipo A e B non dispongono di tubo passacavi.

2.4.3 Realizzazione
•

2.5

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14401.

Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo
C-E

2.5.1 Specifiche dei materiali
•

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14411.

2.5.2 Cablaggio
•

Le fondazioni tipo C-E dispongono dove necessario di un tubo passacavi.

2.5.3 Realizzazione
•

2.6

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14402 fino a 5.

Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo F

2.6.1 Specifiche dei materiali
•

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14411.

2.6.2 Realizzazione/cablaggio
•

2.7

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14406.

Specifiche delle fondazioni in calcestruzzo eseguite in opera tipo
100-300

2.7.1 Specifiche dei materiali
•

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14411.

2.7.2 Cablaggio
Le fondazioni tipo 100-300 sono sempre realizzate con tubo passacavi, incluso il collegamento al
tracciato cavi. Nel caso in cui non sia disponibile un tracciato cavi, il tubo per cavi è dotato di un tappo terminale e inserito nel terreno per circa 1,00 m.

2.7.3 Realizzazione
•

Secondo le indicazioni del piano n. 23001-14407.
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Per le fondazioni devono essere osservate le seguenti norme e prescrizioni (elenco non esaustivo):
 OSStr
Ordinanza sulla segnaletica stradale
 Norma SN 640 815f
Segnali stradali
 Norma SN 640 822
Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale
 Norma SN 640 845a
Segnali, disposizione sulle autostrade e sulle semiautostrade
 Norma SN 640 560
Sicurezza passiva nello spazio stradale

3.2

Abbreviazioni


VSS






TGF
PCP
TC
SD

Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
Tubo in gomma flessibile
Plinto in calcestruzzo prefabbricato
Tubo in cemento
Sostegno doppio
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BETON (gemäss SN EN 206-1)
Druckfestigkeitsklasse:

C 30/37

Portlandzement:

Grösse Korn:
Chloridgehaltsklasse:
Konsistenzklasse:

* bei kleinen Fundamenten:

2

CI 0.20
S3

MAGERBETON

Expositionsklasse:

Schalungstyp:

Dmax. 32mm*

Konsistenzklasse:

Portlandzement:

Schalung (gemäss SIA 262)

XC2, XF2

Chloridgehaltsklasse:

Druckfestigkeitsklasse:
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CEM I 42.5

Expositionsklasse:
Grösse Korn:

18.01.2012

Bewehrung (gemäss SIA 262/1)
C 16/20
CEM I 32.5
X0

Dmax. 32mm
CI 0.10
C3

Dmax = 16mm

Bewehrungsstahl:
Bewehrungsüberdeckung:

B500B
allseitig 5cm
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1 Introduzione generale
1.1

Panoramica

Manuale tecnico BSA
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Descrizione dell'oggetto
Elenco dei piani

1.3

Numero

Descrizione

23001-14501

Sistemazione dei pali della segnaletica

23001-14502

Sistemazione dei sostegni reticolari

23001-14503

Pali della segnaletica

23001-14504

Sostegni reticolari

23001-14505

Sostegni reticolari tipo 60/500

23001-14506

Sostegni reticolari tipo 60/1000

23001-14507

Sostegni reticolari tipo 76/1000

23001-14508

Basi dei sostegni reticolari

23001-14509

Supporti per cartelli tipo 60/76

Campo di applicazione
La scheda tecnica fornisce le prescrizioni per i segnali fissi sulle strade nazionali, nella misura in cui
non siano già previste dalle norme esistenti.

1.4

Delimitazioni
Non sono parte integrante della presente scheda:
- le fondazioni;
- i segnali.

1.5

Interfacce

1.5.1 Energia / costruzione / comunicazione
---

2 Elementi strutturali
2.1

Concetto
-

2.2

I segnali devono essere disposti secondo la norma VSS 40 569.
I segnali sulle strade nazionali non saranno più illuminati.

Forme
-

Pali della segnaletica
Sostegni reticolari
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2.2.1 Pali della segnaletica
• Tubi in acciaio di diametro ø60-219 mm la cui parte superiore è chiusa tramite saldatura.
• A partire da un diametro ø108 mm, fessura per l’ingresso dei cavi e morsettiera da palo (soltanto
nei casi in cui è necessario il cablaggio).
• Da inserire in fondazioni in calcestruzzo prefabbricate (ø60-89 mm).
• Da insabbiare in tubi di cemento (ø108-219 mm).
• Con base da fissare con bullone di ancoraggio o con anello di trazione di ancoraggio (ø108-219
mm).

2.2.2 Sostegni reticolari
• Due tubi d’acciaio di diametro ø60 mm o 76 mm ciascuno, dotati di aste diagonali.
• Con fessure per l’ingresso e l’uscita dei cavi.
• Con basi da fissare con bullone di ancoraggio.

2.3

Specifiche dei materiali per le cornici dei segnali

2.3.1 Dimensioni
• Forme e dimensioni conformemente ai piani 23001-14503-8.

2.3.2 Materiali
•

Acciaio galvanizzato secondo la scheda tecnica «scelta del materiale e della protezione contro
la corrosione».

•

I bordi interni ed esterni devono essere smussati (protezione dei bordi e adesione dello zinco).

•

Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo. Le zinco fuso deve presentare un grado di purezza
del 98 per cento. Il rivestimento in zinco deve essere continuo e privo di difetti.
Spessore minimo dello strato secondo la norma DIN 50 976 (almeno 85 μm).
Il rivestimento in zinco deve aderire alla materia prima in modo tale da resistere alle sollecitazioni meccaniche cui sono soggetti i segnali.
I fori non devono presentare tracce di zinco.

•
•
•

2.3.3 Costruzione
•
•

•

Costruzione conformemente ai piani 23001-14503 fino a 23001-14508.
I pali della segnaletica devono avere dimensioni tali da resistere al carico previsto (azione del
vento, carico di esercizio ecc.). La staticità del collegamento tra cornice, dispositivo di montaggio
e palo segnaletico deve essere dimostrata.
L’aggirabilità dei pali della segnaletica deve essere garantita secondo le norme VSS 40 569 e
EN 12767. Nei casi in cui ciò non è possibile, i pali devono essere sistemati dietro i sistemi di ritenuta dei veicoli.

Manuale tecnico BSA
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3 Appendice
3.1

Norme e prescrizioni
Per i segnali statici devono essere osservate le seguenti norme e prescrizioni (elenco non esaustivo):
 OSStr
Ordinanza sulla segnaletica stradale
 Norma VSS 40 815f
Segnali stradali
 Norma SN 640 822
Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale
 Norma VSS 40 845a
Segnali, disposizione sulle autostrade e sulle semiautostrade
 Norma VSS 40 560
Sicurezza passiva nello spazio stradale
 Norma EN 12767
Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen für die Strassenausstattung - Anforderungen und Prüfverfahren

3.2

3.3

Abbreviazioni


VSS





TGF
SF
MP

Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
Tubo in gomma flessibile
Scatola dei fusibili
Morsettiera da palo

Indicazioni sulle misure
Tutte le indicazioni sulle misure sono approssimative.
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1 Introduzione
1.1

Aspetti generali

Premessa
Dal 01.01.2008 l’USTRA è responsabile della costruzione di nuove strade nazionali e della sistemazione di
quelle esistenti. Il completamento della rete delle strade nazionali spetta ai Cantoni (art. 40a OSN). La manutenzione e l’esercizio sono di competenza dell’USTRA (art. 49a OSN).
Le fasi di progettazione per la costruzione e la manutenzione definite nell’OSN e dall’USTRA si differenziano
dalle norme SIA in merito a punti importanti. Nel quadro del manuale tecnico (FHB) è stato elaborato il modulo “Progettazione” per adattare la descrizione delle prestazioni ai bisogni delle strade nazionali a seconda
della fase di progettazione.

Obiettivo
Il modulo “Progettazione” presenta una descrizione delle prestazioni dei progettisti per i progetti di costruzione e di manutenzione delle strade nazionali (fino alla fine delle fasi DP (progetto di dettaglio) / MP (progetto
di intervento). Inoltre definisce il contenuto dei dossier e contiene schede tecniche con spiegazioni specifiche.
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Manuale tecnico
In linea con gli obiettivi prefissati e conformemente alle leggi, disposizioni, direttive e norme vigenti, nel manuale tecnico viene definita una soluzione standard. È stato redatto un manuale tecnico (FHB) per ciascuno
dei quattro ambiti tecnici. Garantendo la sicurezza e la sostenibilità, gli sforzi dovranno essere finalizzati a
ottenere il miglior rapporto costi-benefici per tutto il ciclo di vita degli impianti, ad arrecare il minore impatto
possibile nello spazio stradale per l’esercizio e la manutenzione, nonché a uniformare le procedure, dalla
progettazione all’appalto, fino all’esercizio e alla manutenzione. Il presente documento costituisce una guida
per la progettazione.
La struttura gerarchica dei manuali tecnici e i relativi documenti di base sono presentati nell’introduzione
generale 20 001-00001 dell’USTRA, cap. 2 “Realizzazione degli obiettivi”.

Carattere vincolante
Le direttive e istruzioni dell’USTRA, nonché le norme vigenti, devono essere applicate per tutte le attività
nell’ambito delle strade nazionali. I manuali tecnici rappresentano la best practice e sono da considerarsi
come linee guida in materia di costruzione, sistemazione, manutenzione ed esercizio. La comunicazione tra i
soggetti coinvolti deve essere semplice ed efficace. I manuali sono a disposizione in formato elettronico sul
sito internet dell’USTRA.

1.2

Contenuto e delimitazione

Il presente modulo “Progettazione” del manuale tecnico si riferisce alle prestazioni della progettazione relative a tutte le fasi di progetto (vedi capitolo 3.2). Per l’esecuzione dei lavori valgono le prestazioni secondo le
norme SIA. Questo modulo prende in considerazione i quattro ambiti tecnici: Tracciato e ambiente T/U (21),
Manufatti K (22), Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza BSA (23) e Gallerie e geotecnica T/G (24).
Sono escluse dalla presente trattazione le prestazioni correlate agli appalti pubblici, pertanto non vengono
qui trattati elementi puramente contrattuali.

Prestazioni generali della progettazione
Per prestazioni generali si intendono le prestazioni di base ai sensi dei regolamenti SIA 103 / 108 / 112 relativi alle prestazioni e agli onorari. Si tratta delle prestazioni principali della progettazione che generalmente
l’USTRA si aspetta dai suoi progettisti. In tal senso questo documento può servire quale base per la descrizione delle prestazioni dei progettisti. Tuttavia per ogni progetto occorre assolutamente verificare la pertinenza e la completezza di questa descrizione ed eventualmente integrarla.
In questa sede non vengono fornite spiegazioni dettagliate, né sono riportati riferimenti incrociati a leggi,
istruzioni, direttive e norme.

2 Progetto di conservazione
2.1

Definizione

Definizione di progetto di conservazione
La conservazione delle strade nazionali avviene tramite progetti. I progetti hanno un punto di partenza e di
arrivo chiaramente definito, un perimetro ben delimitato, sono unici e hanno un’organizzazione specifica. Gli
elementi determinanti per la progettazione sono da un lato i costi, la qualità e i termini, dall’altro lo svolgimento dei lavori e il relativo impatto sull’ambiente. I fattori chiave sono spesso la gestione del traffico e metodi di costruzione ottimizzati (vedi filosofia UPlaNS).
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Ambito
I progetti di conservazione delle strade nazionali sono progetti che di regola si estendono lungo tratte di ca. 5
- 15 km di lunghezza e comprendono di norma tutte le infrastrutture stradali. Inoltre possono contenere progetti di manutenzione e di sistemazione che devono essere strettamente coordinati e realizzati simultaneamente. Le relative fasi di autorizzazione sono anch’esse da coordinare.

Misure di carattere individuale (EM)
I progetti che concernono unicamente singole parti delle infrastrutture della strada sono considerati misure di
carattere individuale. Nei limiti del possibile non devono perturbare il traffico sugli assi principali delle strade
nazionali.

Misure urgenti (SoMa)
I motivi che possono determinare la necessità di misure urgenti non sono prevedibili e sono riconducibili a un
evento naturale (ad es. caduta massi, esondazione, ecc.) o un incidente, oppure sono il risultato di un’attività
di sorveglianza, di un inventario o di un controllo. Le SoMa devono permettere di proteggere le persone o
l’ambiente da un pericolo immediato o di evitare dei danni importanti. L’obiettivo delle SoMa è garantire la
sicurezza del traffico, ristabilire l’agibilità e garantire la sicurezza verso terzi (mantenimento dello stato).
Le SoMa devono immediatamente essere messe in atto dalle filiali dell’USTRA. A tale proposito non occorre
alcuna approvazione da parte della centrale USTRA. Il supporto tecnico (FU) deve essere immediatamente
informato e può essere consultato in caso di bisogno.

Misure anticipate (VoMa)
Le VoMa fanno parte del progetto di conservazione EP e devono essere realizzate prima dell’inizio dei lavori
principali. Queste misure sono approvate nel quadro dell’EP.

Misure transitorie (ÜMa / UeMa)
Le ÜMa devono essere eseguite prima della realizzazione delle misure effettive previste nell’ambito di un EP
per assicurare l’idoneità all’uso del tratto interessato fino alla realizzazione dell’EP.

Misure di piccola manutenzione strutturale (KBU)
Queste misure di manutenzione edile non sono legate a un progetto, quindi non è richiesta l’apertura di alcun progetto. Esse riguardano gli ambiti tecnici Tracciato (carreggiata e sovrastruttura), Manufatti, Gallerie e
geotecnica, nonché Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA) e sono definite nella direttiva USTRA
16320 “Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura stradale” (cap. 4.4).

2.2

Obiettivi

Obiettivi
Gli obiettivi del progetto di conservazione sono:
− Conservazione dello stato dell’opera
− Garanzia di una sufficiente sicurezza, compresa la sicurezza d’esercizio fino alla realizzazione dell’EP
− Preservazione o ristabilimento dell’idoneità all’uso
− Ottimizzazione delle misure di manutenzione dal punto di vista economico
− Identificazione di nuovi rischi potenziali (ad es. pericoli naturali quali la caduta massi)
− Riduzione al minimo del numero di misure urgenti
− Adattamento dell’opera alle nuove norme e direttive
− Riduzione dell’impatto sull’ambiente

Sicurezza
Il termine “sufficiente sicurezza” corrisponde al livello di rischio accettabile per persone, oggetti e ambiente in
merito agli aspetti seguenti:
− sicurezza della struttura
− sicurezza del traffico (riguarda gli utenti della strada, il personale di manutenzione e i cantieri)
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sicurezza d’esercizio (ad es. dispositivi di guida ottica, passaggi di carreggiata, sistemi di drenaggio,
equipaggiamenti elettromeccanici, ecc.)
impatto ambientale (rumore, incidenti rilevanti, acque di scarico stradali, ecc.)

Ottimizzazione economica
L’ottimizzazione economica delle misure di conservazione deve tenere conto dei costi a lungo termine per
esercente e utenti (ad es. mediante il raggruppamento e la riduzione al minimo degli interventi nello spazio
stradale).

Coordinamento delle misure
Occorre prestare attenzione affinché le soluzioni tecniche per le infrastrutture della stessa tratta soggetta a
misure di conservazione siano unificate il più possibile. A tal scopo è richiesto il coordinamento della progettazione per le differenti infrastrutture su tale tratta.

3 Progetto di sistemazione
I “progetti di sistemazione” includono sia la costruzione ex novo, sia la sistemazione vera e propria di una
strada nazionale.

3.1

Definizioni

Costruzione
Per “costruzione” si intende la realizzazione di una strada nazionale là,
• dove non ne esiste ancora una
• dove una strada principale esistente è stata riclassificata come strada nazionale, ma presenta ancora
importanti elementi da realizzare, quali la circonvallazione locale e il miglioramento del tracciato.
I progetti di nuove costruzioni non comprendono importanti misure di conservazione.

Sistemazione
Per “sistemazione” si intendono i progetti che prevedono interventi di modifica e ampliamento della rete delle
strade nazionali legati a eventuali vincoli. Può trattarsi delle misure seguenti:
• adattamenti alle norme più recenti
• incremento della capacità
• modifica del tracciato
I progetti di sistemazione possono comprendere delle misure di conservazione.

3.2

Fasi di progetto

Le fasi di progetti di costruzione e di sistemazione sono identiche e strutturate nel modo seguente:

Studio preliminare PS
Il progetto preliminare viene elaborato dalla divisione N dell’USTRA. Gli studi preliminari di progetto vengono
eseguiti quando il progetto previsto altera la capacità o la funzionalità di una strada nazionale.

Progetto generale GP
Vedi Legge federale sulle strade nazionali (RS 725.11, artt. 9 - 20, LSN) e Ordinanza sulle strade nazionali
(OSN 725.111, artt. 10 e 11).

Progetto esecutivo AP
Vedi Legge federale sulle strade nazionali (RS 725.11, artt. 9 - 20, LSN) e Ordinanza sulle strade nazionali
(RS 725.111, art. 12, OSN).
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Progetto di dettaglio DP
Vedi direttiva USTRA 11004 “Bau der Nationalstrassen - Entwicklung der Projekte” (Costruzione delle strade
nazionali – Sviluppo dei progetti) e Ordinanza sulle strade nazionali (RS 725.111, art. 18, OSN).
Per i progetti di costruzione nell’ambito del completamento della rete occorre tenere conto anche degli articoli da 35 a 37 dell’OSN.

4 Struttura dei progetti
Nel presente modulo Progettazione le prestazioni di base da fornire sono da un lato descritte per ogni fase di
progetto, dall’altro divise in una parte generale e in una parte specialistica con schede tecniche.

4.1

Prestazioni di base per fase di progetto

Di seguito vengono descritte le prestazioni di base per ogni fase di progetto (cfr. diagramma in basso). I
documenti di base necessari e gli obiettivi da raggiungere sono sempre indicati all’inizio di ciascuna fase.
Eventualmente basi e obiettivi vanno integrati o adattati in funzione dei bisogni.
Nell’ambito delle fasi di progetto Piano globale di conservazione (EK) e Piano di intervento (MK), rispettivamente Progetto generale (GP) e Progetto esecutivo (AP), la prima tappa importante e obbligatoria del processo è la “pianificazione della pianificazione”.
Poiché i documenti di base (esistenti o da allestire) sono di centrale importanza per l’identificazione dei problemi e della loro soluzione, in particolare per EK e MK, questi sono stati messi in evidenza in una seconda
tappa.

Parte Progettazione / durata: da 5 a 7 anni / secondo LSN
Generazione del progetto (PROGEN)

Studio preliminare PS

(non viene trattato in questo documento)

(non viene trattato in questo documento)

Piano globale di conservazione EK***

Progetto generale GP***

Pianificazione EK
Documenti di base EK
Progettazione EK

Piano di intervento MK***

Pianificazione GP
Progettazione GP

Progetto esecutivo AP***

Pianificazione MK
Documenti di base MK
Progettazione MK

Progetto di intervento MP***

Pianificazione AP
Progettazione AP

Progetto di dettaglio DP***

*** Queste fasi sono oggetto di questo documento
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Parte Realizzazione / durata: da 1 a 5 anni / termini e descrizione delle prestazioni secondo SIA
Gara di appalto e progetto esecutivo secondo SIA

Realizzazione delle misure o esecuzione dei lavori di costruzione

Applicare le norme SIA

4.2

Parte generale e specialistica con schede tecniche

La struttura della descrizione delle prestazioni corrisponde ai regolamenti SIA 103 e 112 relativi alle prestazioni e agli onorari.
Il modulo “Progettazione” è diviso nelle cinque parti seguenti:

Parte generale
La parte generale del modulo Progettazione include quattro schede. La presente scheda tecnica fornisce
spiegazioni generali e include la definizione delle differenti fasi di progetto e una presentazione della struttura dei dossier. Comprende inoltre il processo di riflessione e di rappresentazione nonché una visione
d’insieme del rischio residuo per i progetti UPlaNS.
Per prestazioni generali di progettazione si intendono le prestazioni di base ai sensi dei regolamenti SIA 103
/ 108 / 112 relativi alle prestazioni e agli onorari. Si tratta delle prestazioni di progettazione principali che
generalmente l’USTRA si aspetta dai progettisti.
Il dossier di sintesi fornisce informazioni sulla struttura dello stesso per le fasi di progetto EK e MK.
La lista dei documenti di base specifici per il progetto serve da foglio di lavoro e dovrà essere compilata da
EP nella fase di generazione del progetto e da PM prima dell’inizio di ciascuna fase del progetto.

Documenti di base di progettazione generali
Le schede di base forniscono informazioni sui documenti di base di progettazione di carattere generale da
rispettare per tutti i progetti, quali Previsioni di traffico, Opere nell’area di influenza di impianti ferroviari, Capitolato d’oneri per l’accompagnamento ambientale in fase di cantiere UBB e Rilevamento dello stato di inquinamento acustico (ZEL).

Modelli di documenti
Includono modelli di documenti specialistici, quali la Convenzione d’utilizzazione e la Base del progetto, ove
tali documenti vengano utilizzati.

Documenti di base di progettazione specialistici
Si tratta di schede tecniche che rispondono a quesiti e illustrano principi riguardanti solo un ambito di specializzazione.
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Fasi del progetto
Nell’ultima parte del modulo Progettazione vengono presentate le singole fasi del progetto che devono essere elaborate da un progettista. Le singole fasi della progettazione sono trattate in almeno due schede tecniche.
La scheda tecnica Contenuto del dossier (fase del progetto) stabilisce la struttura del dossier per la fase del
progetto in questione.
La seconda scheda, generalmente più articolata, riguarda le prestazioni di progettazione specialistiche che il
progettista dovrà fornire nella rispettiva fase per i quattro ambiti di specializzazione Tracciato e ambiente
T/U, Manufatti K, Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza BSA e Gallerie e geotecnica T/G.
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5 Preventivo per fase di progetto

SISTEMAZIONE

MANUTENZIONE

La visione d’insieme seguente mostra il numero e il livello di dettaglio necessari per l’approvazione del preventivo (KV) per ciascuna fase di progetto. Per i progetti di completamento della rete (NV) è richiesto un altro
livello di precisione.
Precisione

Precisione

preventivo

per NV

Fase

Preventivo approvato (KV)

EK

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 20%

MK

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 15%

MP

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 10%

GP

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 20%

+/- 20%

AP

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 15%

+/- 10%

DP

Costi di progetto, compresi onorari e costi per l’acquisto del
terreno + imprevisti / varie (10%)
IVA

+/- 10%

+/- 5%

Questa tabella si basa sull’Allegato 13 alla direttiva di controllo degli investimenti dell’USTRA relativa alla
procedura dei preventivi nelle fasi di progetto (documento in tedesco: “Kostenvoranschlag - Umgang mit den
Kostenvoranschlägen in den Projektphasen” del 18.08.2010).

8/10

Manuali tecnici T/U - K - BSA - T/G

20 001-00002

Progettazione
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V3.01
01.01.2017

Parte generale

Divisione Infrastruttura stradale I

Pagina 9 di 10

6 Struttura dei dossier: visione d’insieme

UNTERHALT
MANUTENZIONE

AUSBAU
SISTEMAZIONE

1 Dossier EK

1 Dossier GP

SYNTHESE
SINTESI

T/U

K

BSA

T/G

1 Dossier MK

INHALT GEMÄSS

CONTENUTO
SECONDO
ARTIKEL 11
NSV
ART. 11 OSN

1 Dossier AP

SINTESI
SYNTHESE
T/U

K

BSA

T/G

Dossiers MP
MP
: T/U
T/U
MP
MP
11: :T/U

MP : BSA

MP : K

MP : T/G

INHALT GEMÄSS

CONTENUTO
SECONDO
ARTIKEL 12
11
NSV
ART. 12 OSN

Dossiers DP
MPs
DPs
DP
::T/U
T/U
T/U
MP
MP
11: :T/U

MPs
DPs
DP ::BSA
BSA

MPs
DPs
DP ::KK

MPs
DPs
DP ::T/G
T/G

Il dossier “SINTESI” è un riassunto dei quattro dossier T/U, K, BSA e T/G e garantisce il coordinamento tra i
quattro ambiti tecnici.
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7 UPlaNS: processo di riflessione e di rappresentazione
PRIORITÀ 1: DISEGNI

PRIORITÀ 2: TABELLE DI SINTESI

PRIORITÀ 2: RAPPORTO TECNICO

PIANO EK
PIANO MK
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Piano globale di conservazione EK
Pianificazione EK
Documenti di base:
- Motivazioni del progetto (analisi dello stato da responsabile della gestione del patrimonio, problematica legata al rumore, sovraccarico di traffico, punti chiave per incidenti, progetti di terzi, pericoli naturali, differenze rispetto a norme e direttive, problemi durante la manutenzione, ...)
- Dati relativi allo stato attuale delle infrastrutture forniti dalle applicazioni MISTRA
Obiettivi:
- Prova della necessità
- Analisi delle risorse
- Analisi del mandato
- Decisione sul prosieguo
- Analisi del rischio
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Organizzazione del progetto

Descrizione e
visualizzazione

- Procedura:
- prova della necessità
- condizioni quadro
- analisi generale con problemi e ostacoli principali
- procedura prevista
- valutazione dei rischi
- Lista dei documenti di base
legati al progetto
- Stima generale dei costi

Costi /
finanziamento
Scadenze

- Programma generale delle
scadenze per tutte le fasi

Chiusura fase

-

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Nomina del capo progetto
Proposta di organizzazione del progetto
Registrazione dei dati di base nel sistema di gestione dei documenti e nel TDCOST
Elaborazione del documento “Procedura”
Decisioni sulle SoMa
Definizione del perimetro del progetto
Definizione della struttura del progetto
Compilazione dei documenti esistenti
(secondo la lista dei documenti di base
legati al progetto)
Ev. coordinamento con il GP

Prestazioni generali del progettista

- Definizione dei registri per sistemazione,
manutenzione o eliminazione dei problemi di capacità
- Stima o definizione delle tappe principali
- Approvazione della “Pianificazione EK”
secondo RFC (ev. insieme a GP)

Documenti di base EK
Documenti di base:
- Piano procedurale
- Lista dei documenti di base legati al progetto
- Dati relativi allo stato attuale delle infrastrutture forniti dalle applicazioni MISTRA
Obiettivi:
- Acquisire, preparare e mettere a disposizione tutti i documenti necessari per la progettazione EK
Ambiti di
Risultati attesi /
Prestazioni e decisioni del
prestazione
documenti
committente e BHU
Organizzazione e - Quaderno d’oneri: elaborazio- - Aggiudicazione dei rilievi o delle analisi
amministrazione
ne dei documenti di base
necessari
Descrizione e
visualizzazione

-

Costi /
finanziamento
Scadenze
Chiusura fase

Lista dei documenti di base
legati al progetto
Piano sinottico
Rapporti sullo stato o protocolli

- Messa a disposizione di tutti i dati e i
documenti (vedi lista dei documenti
legati al progetto)
- Lista delle misure eseguite
- Decisioni sulle SoMa

- Definizione dei costi
- Allestimento di un piano delle scadenze
- Nessuna approvazione necessaria

Prestazioni generali del progettista
- Quaderno d’oneri per i rilievi o le analisi
necessari
- Elaborazione dei documenti d’appalto
- Compilazione dei documenti forniti dal
committente (vedi lista dei documenti legati al progetto)
- Domanda dei documenti mancanti presso
la Confederazione, il Cantone o terzi
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi in situ
- Se necessario, preparazione dei documenti affinché si possano mettere a disposizione in A1.3 come base per la progettazione
- Elaborazione di un piano sinottico
- Allestimento di un dossier dei documenti
di base esistenti
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Progettazione EK
Documenti di base:
- Procedura secondo Pianificazione EK
- Documenti di base EK
Obiettivi:
- Elaborazione di una visione d’insieme del progetto di
conservazione
- Controllo delle motivazioni del progetto
- Definizione degli obiettivi, del perimetro e della tempistica del
progetto
- Identificazione delle correlazioni con altri progetti
- Definizione dell’organizzazione del progetto
- Definizione dei principi operativi
- Valutazione della fattibilità, valutazione dei rischi del progetto
Ambiti di
Risultati attesi /
prestazione
documenti
Organizzazione e - Manuale di progetto
amministrazione

-

Descrizione e
visualizzazione

- Definizione delle varianti strategiche
- Studio d’opportunità ed efficienza economica delle varianti
strategiche
- Definizione dei progetti esecutivi necessari
- Indicazione delle ÜMa
- Identificazione e messa in atto delle SoMa
- Indicazione delle differenze rispetto alle norme e direttive
- Applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Direzione generale (DG) dell’EP
Definizione delle strutture dell’EP in
accordo con il controllo degli investimenti
Ev. ricorso a ingegneri verificatori
Direzione del PQM
Allestimento di un giornale di progetto
Elaborazione o aggiornamento del
manuale di progetto
Organizzazione di riunioni
Definizione del perimetro del progetto,
degli oggetti e delle sottotratte
Conferma della ripartizione degli oggetti
per la manutenzione e la sistemazione

Piano degli oggetti d’inventario - Piano d’insieme di tutti gli
oggetti d’inventario numerati e strutturati secondo T/U, K, T/G,
BSA e sistemazione o manutenzione
- Piano di approvazione
- Indicazione del perimetro del
progetto
Documenti di base
- Decisione relativa alle analisi supple- Domanda di rilievi o analisi
mentari necessarie
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari

Convenzione d’utilizzazione
- Bozza di convenzione
d’utilizzazione

Progettazione / Analisi
- Dossier di sintesi
- Analisi del problema
- Sintesi dei costi, opzioni
strategiche
- Gestione e sviluppo del
traffico per il futuro
(UPlaNS attuale e successivo)
- Paragone delle varianti
- Domanda di scelta delle varianti e prosieguo

-

-

Prestazioni generali del progettista
- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto, dei quaderni d’oneri, ecc.
- Elaborazione e aggiornamento del PQM
- Coordinamento tecnico e collaborazione
con la direzione generale del progetto
- Proposta di ricorrere a specialisti
- Ev. coinvolgimento degli uffici federali, dei
servizi cantonali, dei comuni o di terzi
- Controllo del perimetro del progetto e
valutazione degli oggetti d’inventario interessati
- Proposta di una divisione del perimetro in
sottotratte / lotti
- Lista degli oggetti da risanare (MK)
- Lista degli oggetti da sistemare (AP)
- Proposta del piano di approvazione

- Valutazione dei documenti e controllo
della loro esaustività, domanda di rilievi o
analisi supplementari (rilievi di stato, acquisizione di dati, ecc.)
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi
- Riassunto degli accertamenti supplementari da effettuare per l’elaborazione del
piano di intervento MK
Controllo e completamento della bozza - Elaborazione di una bozza di convenziodi convenzione d’utilizzazione
ne d’utilizzazione
Approvazione e firma del documento
- Lista della durata d’utilizzazione o della
durata d’utilizzazione restante dei differenti oggetti o parti di essi
- Approvazione e firma del documento
- Indicazione delle differenze rispetto alle
Accompagnamento tecnico durante
norme e direttive
l’elaborazione dell’EK
Esigenze relative alla gestione del traffi- - Proposte di gestione del traffico durante i
co
lavori (4/0, 3/1, ecc., deviazioni, misure
Decisione sulla gestione del traffico
collaterali, ecc.)
Accompagnamento tecnico per la scelta - Elaborazione dei disegni relativi alla codelle varianti
struzione, ai materiali, agli equipaggiaDecisioni sui criteri di valutazione e relamenti e all’ambiente
tiva ponderazione
- Coordinamento dei disegni dei differenti
Decisione sulle varianti strategiche
ambiti tecnici
- Allestimento di un rapporto di analisi
- Applicazione delle esigenze relative
all’ambiente e agli incidenti rilevanti
(OPIR)
- Coordinamento temporaneo / geografico
con gli altri EP e progetti di terzi
- Compilazione dei documenti di base,
risultati e decisioni
- Riassunto dei passi successivi e dei
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punti in sospeso
- Definizione delle varianti strategiche
per il progetto di conservazione
- Lista delle opzioni strategiche
- Valutazione delle varianti con fattori
economici, ecologici, d’opportunità e
di fattibilità (= valutazione delle opzioni
strategiche)
- Valutazione dei rischi e delle opportunità
SoMa e ÜMa
- Domanda di SoMa
- Domanda di ÜMa

- Decisione su SoMa e ÜMa

Dossier di progetto EK
- Vedi FHB: Contenuto dossier
EK

- Definizione dell’indice e controllo del
dossier di progetto EK

Costi /
finanziamento

- Stima dei costi secondo il
controllo degli investimenti
- Ripartizione in rubriche
- Chiave di ripartizione dei costi -

Scadenze

- Piano di svolgimento e scadenzario (progettazione - approvazione - realizzazione)
- Approvazione dell’EK da parte del capo della divisione I
dell’USTRA

Chiusura fase

- Indicazione delle SoMa
- Indicazione delle ÜMa necessarie per
garantire la funzionalità fino alla realizzazione delle misure

- Elaborazione del dossier di progetto tenendo conto dei documenti determinanti
- Riassunto dei passi successivi e delle
questioni in sospeso
Definizione dei costi
- Determinazione dei costi secondo la
direttiva di controllo degli investimenti
Determinazione dei costi d’acquisto del
- Ripartizione nei registri sistemazione /
terreno
manutenzione / eliminazione dei problemi
Negoziazione della chiave di ripartizione
Controllo dei costi secondo TD-COST
di capacità
- Definizione della chiave di ripartizione
Definizione delle scadenze
- Allestimento di un programma
- Allestimento di un piano d’approvazione
con tutti i passi procedurali
Approvazione dell’EK
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Piano di intervento MK
Pianificazione MK
Documenti di base:
- EK approvato, compresi i documenti di base
Obiettivi:
- Analisi del mandato
- Analisi del rischio
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Organizzazione del progetto

- Analisi delle risorse
- Decisione sul prosieguo

-

Descrizione e
visualizzazione

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Nomina del capo progetto
Controllo/adattamento
dell’organizzazione del progetto
Registrazione dei dati di base nel sistema di gestione dei documenti e nel TDCOST
Elaborazione del documento “Procedura”

- Procedura:
- Prova della necessità
- Condizioni quadro
- Analisi generale con problemi e ostacoli principali
- Procedura prevista
- Valutazione dei rischi
- Lista dei documenti di base
legati al progetto

-

Costi /
finanziamento

- Stima dei costi

Scadenze

- Programma generale delle
scadenze per tutte le fasi

- Definizione dei registri per sistemazione,
manutenzione o eliminazione dei problemi di capacità
- Stima o definizione delle tappe principali

Chiusura fase

-

Prestazioni generali del progettista

Decisioni sulle SoMa
Definizione del perimetro del progetto
Definizione della struttura del progetto
Compilazione dei documenti esistenti
(secondo la lista dei documenti di base
legati al progetto)

- Approvazione “Pianificazione MK”

Documenti di base MK
Documenti di base:
- Procedura Pianificazione MK
- Lista dei documenti di base legati al progetto
- Dati relativi allo stato attuale delle infrastrutture forniti dalle applicazioni MISTRA
Obiettivi:
- Acquisire, preparare e mettere a disposizione tutti i documenti necessari per la progettazione MK
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

-

Descrizione e
visualizzazione

-

Risultati attesi /
documenti
Elaborazione dei documenti
d’appalto
Quaderno d’oneri: elaborazione dei documenti di base
Lista dei documenti di base
legati al progetto
Piano sinottico
Rapporti sullo stato o protocolli

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
- Aggiudicazione dei rilievi o delle analisi
necessari
- Messa a disposizione di tutti i dati e i
documenti (vedi lista dei documenti
legati al progetto)
- Lista delle misure eseguite
- Decisioni sulle SoMa

Costi /
finanziamento

- Approvazione dei costi

Scadenze

- Allestimento di uno scadenzario

Chiusura fase

- Nessuna approvazione necessaria

Prestazioni generali del progettista
- Quaderno d’oneri per i rilievi o le analisi
necessari
- Elaborazione dei documenti d’appalto
- Compilazione dei documenti forniti dal
committente (vedi lista dei documenti legati al progetto)
- Domanda dei documenti mancanti
presso Confederazione, Cantone, terzi
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi in situ
- Se necessario, preparazione dei documenti affinché si possano mettere a disposizione come base per la progettazione MK
- Adattamento del piano sinottico
- Allestimento di un dossier dei documenti
di base esistenti
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Progettazione MK
Documenti di base:
- EK approvato secondo Progettazione EK
- Ev. GP approvato secondo Progettazione GP
- Procedura secondo Pianificazione MK
- Documenti di base MK
Obiettivi:
- Controllo degli obiettivi, del perimetro e delle scadenze del progetto
- Controllo delle correlazioni con altri progetti
- Controllo dell’organizzazione del progetto
- Controllo dei principi operativi
- Elaborazione di soluzioni progettuali per ogni oggetto d’inventario
- Indicazione delle differenze rispetto alle norme e direttive
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Manuale di progetto

-

Descrizione e
visualizzazione

- Valutazione della fattibilità, valutazione dei rischi del progetto
- Definizione delle varianti tecniche
- Studio d’opportunità ed efficienza economica delle varianti
tecniche
- Indicazione delle ÜMa
- Identificazione e messa in atto delle SoMa
- Applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Direzione generale (DG) dell’MK
Definizione delle strutture dell’MK in
accordo con il controllo degli investimenti
Direzione del PQM
Ev. ricorso a esperti / ingegneri
verificatori
Allestimento di un giornale di progetto
Aggiornamento del manuale di progetto
Organizzazione di riunioni
Definizione del perimetro del progetto,
degli oggetti e delle sottotratte
Conferma della ripartizione degli oggetti
per la manutenzione e la sistemazione

Piano degli oggetti d’inventario - Piano d’insieme di tutti gli
oggetti d’inventario numerati e strutturati secondo T/U, K,
T/G, BSA e sistemazione o
manutenzione
- Piano di approvazione
- Indicazione del perimetro del
progetto
Documenti di base
- Decisione relativa alle analisi supplemen- Domanda di rilievi o analisi
tari necessarie
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari

Convenzione d’utilizzazione e
base di progetto
- Convenzione d’utilizzazione
- Base di progetto

- Controllo e completamento della convenzione d’utilizzazione
- Firma della convenzione d’utilizzazione
- Presa di conoscenza e validazione della
base di progetto

Progettazione / Analisi
- Dossier di sintesi
- Analisi dettagliata del problema
- Presentazione della gestione
del traffico durante i lavori di
rimessa in funzione
- Se necessario, analisi della
fattibilità delle misure proposte
- Se necessario, rapporto di
prova
- In caso di varianti, presentazione delle soluzioni possibili,
dei documenti utili per la presa
di decisione, incl. criteri di valutazione

- Accompagnamento tecnico durante
l’elaborazione dell’MK
- Esigenze relative alla gestione del traffico
- Decisione sulla gestione del traffico
- Presa di decisione in seguito alla presa di
conoscenza dei rapporti di prova
- Accompagnamento tecnico per la scelta
delle varianti
- Decisioni sui criteri di valutazione e relativa ponderazione
- Approvazione delle soluzioni tecniche

Prestazioni generali del progettista
- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto, dei quaderni d’oneri, ecc.
- Aggiornamento del PQM
- Coordinamento tecnico e collaborazione
con la direzione generale del progetto

- Controllo del perimetro del progetto e
valutazione degli oggetti d’inventario
interessati
- Lista degli oggetti da risanare (MP)
- Lista degli oggetti da sistemare (DP)
- Adattamento del piano di approvazione

- Valutazione dei documenti e controllo
della loro esaustività, domanda di rilievi o
analisi supplementari (rilievi di stato,
acquisizione di dati, ecc.)
- Valutazione dei rilievi o analisi supplementari
- Riassunto degli accertamenti supplementari da effettuare per l’elaborazione del
piano di intervento MK
- Controllo e aggiornamento della convenzione d’utilizzazione
- Definizione della durata d’utilizzazione o
della durata d’utilizzazione restante dei
differenti oggetti o parti di essi
- Elaborazione della bozza della base di
progetto
- Coordinamento dell’MK con gli AP
- Indicazione delle differenze rispetto alle
norme e direttive
- Definizione della fattibilità dei compiti
complessi
- Controllo della fattibilità delle prescrizioni
in materia di gestione del traffico, indicazione delle ripercussioni relative alla necessità di spazio e ai costi
- Presentazione della gestione del traffico
per le fasi di costruzione (4/0, 3/1, ecc.,
deviazioni, misure di collaterali, ecc.)
- Riassunto delle varianti tecniche con
proposta di scelta della variante (ad es.
analisi costi-benefici)
- Applicazione delle esigenze relative
all’ambiente e agli incidenti rilevanti
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SoMa e ÜMa
- Domanda di SoMa
- Domanda di ÜMa

- Decisione sulle SoMa e ÜMa

Dossier di progetto MK
- Vedi FHB: Contenuto dossier
MK

- Definizione dell’indice e controllo del
dossier di progetto MK

Costi /
finanziamento

- Preventivo
- Confronto dei costi EK / MK

- Definizione dei costi
- Controllo dei costi secondo TD-COST

Scadenze

- Piano di svolgimento e sca- Definizione delle scadenze
denzario (progettazione - approvazione - realizzazione)
- Approvazione dell’MK da parte - Approvazione dell’MK
del capo della divisione I
dell’USTRA

Chiusura fase

N155-1636

(OPIR)
- Elaborazione dei disegni relativi alla costruzione, ai materiali, agli equipaggiamenti e all’ambiente
- Coordinamento dei disegni dei differenti
ambiti tecnici
- Allestimento di un rapporto di analisi
- Compilazione dei documenti di base,
risultati e decisioni
- Riassunto dei passi successivi e dei punti
in sospeso
- Indicazione delle SoMa
- Indicazione delle ÜMa necessarie per
garantire la funzionalità fino alla realizzazione delle misure
- Allestimento del dossier di progetto

- Determinazione dei costi secondo la
direttiva di controllo degli investimenti
- Confronto dei costi tra EK e MK
- Giustificazione delle differenze relative
all’EK
- Ripartizione dei costi nei registri sistemazione / manutenzione / eliminazione dei
problemi di capacità
- Indicazione della chiave di ripartizione
- Allestimento di un programma
- Allestimento di un piano d’approvazione
con tutti i passi procedurali
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Progetto di intervento MP
Documenti di base:
- Documenti di base MK
- MK approvato secondo Progettazione MK
Obiettivi:
- Pianificazione delle misure (incl. dettagli tecnici) destinate a
eliminare i danni, i pericoli e le lacune. In particolare indicazione
dettagliata delle misure di protezione per evitare nuovi danni.
- Elaborazione dei documenti di base (rapporto tecnico, disegni,
dettagli) per la gara d’appalto
- Indicazione delle differenze rispetto alle norme e direttive

- Garanzia di qualità e convenienza economica
- Allestimento del programma di costruzione dettagliato
- Applicazione delle leggi sulla protezione dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti rilevanti, ecc.
- Identificazione e messa in atto delle SoMa

Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Manuale di progetto

Descrizione e
visualizzazione

Documenti di base
- Domanda di rilievi o analisi
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari

-

Convenzione d’utilizzazione e
base di progetto
- Convenzione d’utilizzazione
- Base di progetto
Progettazione / Analisi
- Ev. rapporto di prova

- Firma della convenzione d’utilizzazione
aggiornata
- Presa di conoscenza della base di progetto aggiornata
- Accompagnamento tecnico durante
- Indicazione delle differenze rispetto alle
l’elaborazione dell’MP
norme e direttive
- Presa di conoscenza di eventuali rapporti - Applicazione delle esigenze relative
di prova e presa di relative decisioni
all’ambiente e agli incidenti rilevanti
- Sistemazione e applicazione dei disegni
in seguito alle decisioni del committente
- Definizione della fattibilità dei compiti complessi con gli specialisti (ad es. impresa di
costruzione)
- Coordinamento dei progetti dei differenti
ambiti tecnici
- Allestimento di tutti i disegni, giustificativi
e rapporti necessari per la variante scelta
- Pianificazione di tutti i lavori sullo spazio
stradale che ostacolano il traffico durante il
periodo fissato nel quadro del piano di gestione del traffico
- Decisione sulle SoMa
- Indicazione delle SoMa

SoMa
- Domanda di SoMa

-

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Direzione generale
Direzione del PQM
Ev. ricorso a ingegneri verificatori
Allestimento di un giornale di progetto
Organizzazione di riunioni
Elaborazione o aggiornamento del manuale di progetto
Decisione relativa alle analisi
supplementari necessarie

Prestazioni generali del progettista
- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto, dei quaderni d’oneri e delle delimitazioni previste
nell’MK
- Coordinamento tecnico e collaborazione
con la direzione generale del progetto
- Valutazione dei documenti e controllo della
loro esaustività, domanda di rilievi o analisi
supplementari (rilievi di stato, acquisizione
di dati, ecc.)
- Valutazione dei rilievi o analisi supplementari
- Controllo e aggiornamento della convenzione d’utilizzazione e della base di progetto

Dossier di progetto MP
- Domanda di SoMa

- Definizione dell’indice e controllo del
dossier di progetto MP

- Elaborazione del dossier di progetto

Costi /
finanziamento

- Preventivo secondo controllo
degli investimenti
- Confronto dei costi tra MK e
MP

- Definizione dei costi

Scadenze

- Programma di costruzione
dettagliato
- Approvazione degli MP da
parte dell’USTRA secondo
RFC

- Definizione delle scadenze

- Elaborazione di un computo metrico
estimativo
- Elaborazione del preventivo per oggetto
d’inventario secondo il controllo degli
investimenti
- Confronto dei costi tra MK e MP
- Giustificazione delle differenze relative
alla stima dei costi della fase di progetto
precedente
- Giustificazione dell’evoluzione dei costi
- Elaborazione del programma di
costruzione

Chiusura fase

- Approvazione degli MP
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Progetto generale GP
Pianificazione GP
Documenti di base:
- Documento di mandato della direzione dell’ufficio
- Studio preliminare (studio d’opportunità)
- Prescrizioni della divisione reti stradali
- Ev. piano globale di conservazione
Obiettivi:
- Ev. coordinamento con pianificazione EK secondo Pianificazione
EK
- Analisi del mandato
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Organizzazione del progetto

Descrizione e
visualizzazione

- Procedura:
- Prova della necessità
- Condizioni quadro
- Analisi generale con problemi e ostacoli principali
- Procedura prevista
- Valutazione dei rischi
- Lista dei documenti di base
legati al progetto
- Stima generale dei costi

Costi /
finanziamento
Scadenze

- Programma generale delle
scadenze per tutte le fasi

Chiusura fase

-

- Analisi del rischio
- Analisi delle risorse
- Decisione sul prosieguo

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Nomina del capo progetto
Proposta di organizzazione del progetto
Registrazione dei dati di base nel sistema
di gestione dei documenti e nel TDCOST
Elaborazione del documento “Procedura”
Definizione del perimetro del progetto
Definizione della struttura del progetto
Compilazione dei documenti esistenti
(secondo la lista dei documenti di base
legati al progetto)
Ev. coordinamento con EK

Prestazioni generali del progettista

- Definizione dei registri della sistemazione, manutenzione o eliminazione dei
problemi di capacità
- Stima o definizione delle tappe principali
- Approvazione della “Pianificazione GP”
secondo RFC (ev. in contemporanea con
l’EK)

Progettazione GP
Documenti di base:
- Procedura secondo Pianificazione GP
- Documenti di base secondo Pianificazione GP
Obiettivi:
- Attuazione mandato della direzione dell’ufficio
- Progetto generale secondo LSN
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Manuale di progetto

Descrizione e
visualizzazione

- Documenti di base
- Domanda di rilievi o analisi
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari

- Garanzia della fattibilità
Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
- Direzione generale GP
- Definizione delle strutture dell’EP in
accordo con il controllo degli investimenti
- Coordinamento con gli uffici e altri
servizi
- Ev. ricorso a esperti
- Direzione del PQM
- Allestimento di un giornale di progetto
- Elaborazione o aggiornamento del
manuale di progetto
- Organizzazione di riunioni
- Decisione relativa alle analisi supplementari necessarie

Prestazioni generali del progettista
- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto, dei
quaderni d’oneri e delle delimitazioni
previste nella fase di pianificazione EK
(se disponibile)
- Elaborazione e aggiornamento del PQM
- Coordinamento tecnico e collaborazione
con la direzione generale del progetto
- Proposta di ricorrere a specialisti
- Ev. coinvolgimento degli uffici federali,
dei servizi cantonali, dei comuni o di
terzi
- Valutazione dei documenti e controllo
della loro esaustività, domanda di rilievi
o analisi supplementari (accertamenti
geologici/geotecnici, acquisizione di
dati, ecc.)
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi
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- Riassunto degli accertamenti supplementari da effettuare per l’elaborazione
dell’AP
- Controllo e completamento della bozza di - Elaborazione della bozza di convenzione
convenzione d’utilizzazione
d’utilizzazione
- Accompagnamento tecnico durante
l’elaborazione del GP
- Esigenze relative alla gestione del traffico
- Decisione sulla gestione del traffico
- Accompagnamento tecnico per la scelta
delle varianti
- Decisioni sui criteri di valutazione e relativa ponderazione
- Approvazione delle soluzioni tecniche
- Scelta della variante

- Proposte relative alla gestione e allo
sviluppo del traffico per il futuro (ev.
UPlaNS attuale e successivo)
- Coordinamento dei disegni dei differenti
ambiti tecnici
- Allestimento di un rapporto di analisi
- Elaborazione di un RIA, 2a tappa, con le
misure necessarie e complementari e relativo influsso sui costi
- Compilazione dei documenti di base,
risultati e decisioni
- Controllo di tutti gli elementi importanti
del GP quali il tracciato, compresi i tratti
sotterranei e a cielo aperto, i raccordi,
comprese le rispettive entrate e uscite, le
opere di intersezione e il numero di corsie, tenendo conto delle prescrizioni e
dello studio preliminare
- Controllo della conformità alle norme e
direttive
- Controllo della fattibilità
- Elaborazione del dossier di progetto
tenendo conto dei documenti determinanti

Dossier di progetto GP
- Vedi FHB: Contenuto dossier
GP

- Controllo del dossier GP

Costi /
finanziamento

- Stima dei costi secondo il
controllo degli investimenti
- Ripartizione in registri
- Chiave di ripartizione dei
costi

- Definizione dei costi
- Definizione della chiave di ripartizione
- Controllo dei costi secondo TD-COST

- Determinazione dei costi di costruzione,
manutenzione ed esercizio secondo le
direttive di controllo degli investimenti
- Ripartizione nei registri sistemazione /
eliminazione dei problemi di capacità
- Definizione della chiave di ripartizione

Scadenze

- Piano di svolgimento e
scadenzario (progettazione approvazione - realizzazione)
- Approvazione del GP da
parte del Consiglio Federale

- Definizione delle scadenze

- Definizione di un programma realistico
tenendo conto di tutti i passi procedurali

Chiusura fase

- Validazione del GP e preparazione del
decreto del Consiglio Federale
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Progetto esecutivo AP
Pianificazione AP
Documenti di base:
- Ev. GP approvato secondo Progettazione GP
- Ev. piano globale di conservazione secondo Progettazione EK
Obiettivi:
- Coordinamento con pianificazione MK secondo Pianificazione MK
- Analisi del mandato
- Analisi del rischio
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Organizzazione del progetto

-

Descrizione e
visualizzazione

Costi /
finanziamento
Scadenze

- Procedura:
- Prova della necessità
- Condizioni quadro
- Analisi generale con problemi e ostacoli principali
- Procedura prevista
- Valutazione dei rischi
- Lista dei documenti di base
legati al progetto
- Stima generale dei costi
- Programma generale delle
scadenze per tutte le fasi

Chiusura fase

-

- Analisi delle risorse
- Decisione sul prosieguo

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Nomina del capo progetto
Proposta di un’organizzazione del
progetto
Registrazione dei dati di base nel sistema
di gestione dei documenti e nel TDCOST
Elaborazione del documento “Procedura”
Definizione del perimetro del progetto
Definizione della struttura del progetto
Compilazione dei documenti esistenti
(secondo la lista dei documenti di base
legati al progetto)
Coordinamento con EK

Prestazioni generali del progettista

- Definizione dei registri della sistemazione, manutenzione o eliminazione dei
problemi di capacità
- Stima o definizione delle tappe principali
- Approvazione della “Pianificazione AP”
secondo RFC (ev. in contemporanea con
l’MK)

Progettazione AP
Documenti di base:
- Procedura secondo Pianificazione AP
- Documenti di base secondo Pianificazione AP
Obiettivi:
- Progetto esecutivo secondo LSN (piano vincolante per i proprietari fondiari)
Ambiti di
prestazione
Organizzazione e
amministrazione

Risultati attesi /
documenti
- Manuale di progetto

-

Descrizione e
visualizzazione

Documenti di base
- Domanda di rilievi o analisi
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari

-

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
Direzione generale (DG) dell’AP
Definizione delle strutture dell’AP in accordo con il controllo degli investimenti
Coordinamento con gli uffici e altri servizi
Direzione del PQM
Allestimento di un giornale di progetto
Elaborazione o aggiornamento del manuale di progetto
Organizzazione di riunioni
Informazione del capo progetto al progettista sullo svolgimento dell’AP (secondo
classeur blu dell’USTRA)

Prestazioni generali del progettista

- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto, dei
quaderni d’oneri e delle delimitazioni
previste nella fase di pianificazione MK
(se disponibile)
- Elaborazione e aggiornamento del
PQM
- Coordinamento tecnico e collaborazione con la direzione generale del progetto
- Proposta di ricorrere a specialisti
- Coinvolgimento degli uffici federali, dei
servizi cantonali, dei comuni, ev. di
terzi
Decisione relativa alle analisi supplemen- - Valutazione dei documenti e controllo
tari necessarie
della loro esaustività, domanda di rilievi o analisi supplementari (accertamenti geologici/geotecnici, acquisizione di dati, ecc.)
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi
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Convenzione d’utilizzazione e
base di progetto
- Convenzione d’utilizzazione
- Base di progetto
Progettazione / Analisi
- Analisi del problema
- Piano di approvazione / Lista
dei DP
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-

Pubblicazione

-

Costi /
finanziamento

Dossier di progetto AP
- Vedi FHB: Contenuto dossier
AP
Altri documenti
- Dossier di sintesi / Piano di
approvazione (in presenza di
EP)
- Perimetro SN: piano di acquisto del terreno (compresi perimetro e allineamenti nuovi e
vecchi), rapporto succinto,
presa di posizione EP
- Convenzione d’utilizzazione
- Base di progetto
- Studio di varianti
- Calcoli statici / Predimensionamento
- Preventivo secondo controllo
degli investimenti
- Ripartizione in registri
- Chiave di ripartizione dei costi

N155-1636

-

- Riassunto degli accertamenti supplementari da effettuare per
l’elaborazione del DP
Controllo e completamento della conven- - Controllo e aggiornamento della conzione d’utilizzazione
venzione d’utilizzazione
Firma della convenzione d’utilizzazione - Elaborazione della bozza della base di
Presa di conoscenza e validazione
progetto
della base di progetto
Accompagnamento tecnico durante
- Coordinamento dei disegni dei diffel’elaborazione dell’AP
renti ambiti tecnici
Accompagnamento tecnico per la scelta - Allestimento di un rapporto di analisi
delle varianti
- Controllo della conformità alle norme e
Approvazione delle soluzioni tecniche
direttive
- Riassunto delle principali varianti ana(scelta della variante)
Validazione del dossier AP
lizzate con giustificazione della soluElaborazione della lista dei DP
zione scelta
- Riassunto delle prese di posizione e
decisioni dei rappresentanti di tutti i
servizi competenti implicati regolarmente nel giornale di progetto
- Lista delle opere che richiedono
un’approvazione del DP, in allegato al
dossier di approvazione
- Analisi delle varianti e delle possibili
soluzioni per tutti gli oggetti
d’inventario
- Proposta di scelta della variante
- Elaborazione delle misure previste
dalla legge e di tutte le misure collaterali necessarie
- Elaborazione di un RIA, 3a tappa, con
le misure necessarie e complementari
corredate dall’analisi del relativo impatto sui costi e con il quaderno d’oneri
per il supporto ambientale / progettuale in fase di progettazione / costruzione e per un eventuale controllo dei risultati
- Elaborazione di una relazione ambientale per i progetti non soggetti all’EIA
Accompagnamento per la procedura
- Supporto tecnico e amministrativo del
committente durante lo svolgimento
Pubblicazione in collaborazione con il
della procedura
Cantone
- Presa di posizione sui ricorsi o sulle
Presa di posizione sui ricorsi
Decisione relativa alle modifiche di proprese di posizione di altri servizi comgetto in seguito ai ricorsi
petenti
- Riunioni informative e documentazione
di ogni genere
- Partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni
Controllo del dossier AP
- Elaborazione del dossier di progetto

- Approvazione della lista dei DP
- Approvazione del perimetro SN

- Allestimento di altri documenti a supporto della fattibilità tecnica delle soluzioni scelte e ai fini della tracciabilità
delle decisioni prese
- Verbali di riunione rilevanti
- Studio di varianti strategiche (se non è
stato fatto nell’EK)
- Citazione di oggetti comparabili
- Calcoli statici / Predimensionamento

- Definizione dei costi
- Definizione della chiave di ripartizione
- Controllo dei costi secondo il controllo
degli investimenti - TD-COST

- Determinazione dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio secondo le direttive di controllo degli investimenti
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Scadenze
Chiusura fase
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- Piano di svolgimento e delle
- Definizione delle scadenze
scadenze (progettazione - approvazione - realizzazione)
- Decisione d’approvazione dei
disegni definitivi

- Ripartizione nei registri sistemazione /
eliminazione dei problemi di capacità
- Proposta di chiave di ripartizione
- Giustificazione delle differenze relative
al GP
- Definizione di un programma realistico
tenendo conto di tutti i passi procedurali

Progetto di dettaglio DP
Documenti di base:
- AP definitivo secondo Progettazione AP
- Lista dei DP secondo Progettazione AP
- Convenzione d’utilizzazione secondo Progettazione AP
- Base di progetto secondo Progettazione AP
Obiettivi:
- Elaborazione dei documenti di base (rapporto tecnico, disegni,
dettagli) per la gara d’appalto
- Descrizione dei dettagli di realizzazione e dei dettagli tecnici
- Indicazione dei rischi e delle misure da intraprendere
Ambiti di
Risultati attesi /
prestazione
documenti
Organizzazione e - Manuale di progetto
amministrazione

Descrizione e
visualizzazione

Documenti di base
- Domanda di rilievi o analisi
supplementari in situ
- Risultati dei rilievi o analisi
supplementari
Convenzione d’utilizzazione e
base di progetto
- Convenzione d’utilizzazione
- Base di progetto
Progettazione / Analisi
- Basi decisionali relative alle
varianti tecniche

Prestazioni e decisioni del
committente e BHU
- Direzione generale
- Direzione del PQM
- Ev. ricorso a ingegneri verificatori
- Allestimento di un giornale di progetto
- Elaborazione o aggiornamento del
manuale di progetto
- Organizzazione di riunioni
- Decisione relativa alle analisi supplementari necessarie

-

Costi /

Dossier di progetto DP
- Vedi FHB: Contenuto dossier
DP
- Preventivo secondo controllo

- Garanzia di qualità e di convenienza economica
- Allestimento del programma di costruzione dettagliato
- Applicazione delle leggi sulla protezione dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti rilevanti, ecc.

-

Prestazioni generali del progettista
- Controllo e aggiornamento
dell’organizzazione del progetto
- Coordinamento tecnico e collaborazione
con la direzione generale del progetto

- Valutazione dei documenti e controllo
della loro esaustività, domanda di rilievi
o analisi supplementari (accertamenti
geologici/geotecnici, acquisizione di
dati, ecc.)
- Analisi dei documenti creati da rilievi o
analisi
Firma della convenzione d’utilizzazione - Controllo e aggiornamento della conaggiornata
venzione d’utilizzazione e della base di
Presa di conoscenza e validazione della
progetto
base di progetto aggiornata
Accompagnamento tecnico durante
- Elaborazione del DP tenendo conto
l’elaborazione del DP
delle condizioni poste dall’autorità di
Verifica dell’attuazione delle condizioni
approvazione e di un eventuale quaderpreviste nella procedura di approvaziono d’oneri per il supporto alla progettane dei disegni
zione dal punto di vista ecologico e proPresa di conoscenza di eventuali
gettuale
rapporti di prova e presa di relative de- Indicazione delle differenze rispetto alle
cisioni
norme e direttive
- Applicazione delle esigenze relative
all’ambiente e agli incidenti rilevanti
- Definizione della fattibilità dei compiti
complessi con gli specialisti (ad es.
impresa edile)
- Coordinamento dei progetti dei differenti
ambiti tecnici
- Allestimento di tutti i disegni, giustificativi e rapporti necessari per la variante
scelta
- Pianificazione di tutti i lavori sullo spazio
stradale che ostacolano il traffico durante il periodo fissato nel quadro del piano
di gestione del traffico
Definizione dell’indice e controllo del
- Elaborazione del dossier di progetto
dossier di progetto DP

- Definizione dei costi

- Elaborazione di un computo metrico
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degli investimenti
- Confronto dei costi tra AP e
DP
- Chiave di ripartizione dei
costi
- Ripartizione nei registri

Scadenze

- Programma di costruzione
dettagliato
- Approvazione del DP da
parte dell’USTRA secondo
RFC

Chiusura fase
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- Definizione delle scadenze
- Approvazione del DP

estimativo
- Elaborazione del preventivo per oggetto
d’inventario secondo il controllo degli
investimenti
- Confronto dei costi tra AP e DP
- Giustificazione delle differenze relative
all’AP
- Proposta di chiave di ripartizione
- Ripartizione nei registri sistemazione /
eliminazione dei problemi di capacità
- Giustificazione dell’evoluzione dei costi
- Elaborazione del programma di costruzione

Manuali tecnici T/U - K - BSA - T/G

20 001-00008

Progettazione
Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e della comunicazione DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V2.01

Dossier di sintesi
(per le fasi di progetto EK e MK)

01.01.2019

Pagina 1 di 7

Divisione Infrastruttura stradale I

1 Descrizione
1.1

Aspetti generali

Il dossier di sintesi è parte integrante delle fasi di progetto EK e MK per i dossier dei progetti di
conservazione (cfr. scheda 20 001-00002, cap. 6). L’elaborazione del dossier è normalmente a cura del
settore specialistico Tracciato e ambiente).

1.2

Obiettivi

Scopo del dossier di sintesi è fornire una panoramica del progetto per poterne comprendere rapidamente
l’ambito e i requisiti.
Per la linea gerarchica, il dossier di sintesi rappresenta un utile strumento per il processo decisionale nella
fase di approvazione dei singoli progetti.
Il suddetto dossier non permette solo di avere una visione globale dell’intero progetto, ma offre anche la
possibilità di effettuare un’analisi efficace e approfondita di un tema o di una parte del progetto.
Questo dossier assicura inoltre un coordinamento corretto ed esaustivo tra i quattro settori specialistici (T/U,
K, BSA, T/G) e attesta la coerenza e la rilevanza del progetto, da un punto di vista tecnico e finanziario.
Il contenuto della documentazione acclusa nel dossier di sintesi si concentra sugli elementi di importanza
decisiva per il progetto, fornendo tutti i dati e le informazioni richieste per una migliore comprensione.
La modalità di presentazione dei dati deve essere conforme ai requisiti contenutistici sotto enunciati e
adattata in base alle esigenze del progetto (estensione, ambito, complessità, interfacce).

1.3

Composizione

Il dossier di sintesi si compone di tre parti: rapporto di sintesi, carta d’identità del progetto di
conservazione ed elaborati grafici di sintesi.

DOSSIER DI SINTESI
RAPPORTO DI SINTESI

CARTA D’IDENTITÀ DEL PROGETTO

ELABORATI GRAFICI DI SINTESI

1.3.1 Indice del dossier di sintesi
L’indice dei documenti contenuti nel dossier di sintesi è il seguente:
Allegato n. S1: Rapporto di sintesi
Allegato n. S2: Carta d’identità del progetto di conservazione
Allegato n. S3: Piano d’insieme / piano sinottico
Allegato n. S4: Carta delle problematiche
Allegato n. S5: Piano di approvazione
La sezione seguente descrive nel dettaglio le tre parti costituenti il dossier di sintesi.
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2 Contenuto del dossier di sintesi
2.1

Rapporto di sintesi (Allegato n. S1)

2.1.1 Fase di progetto EK
Il rapporto di sintesi include quanto segue:
1. Introduzione e giustificazione del progetto di conservazione
2. Ipotesi di base e condizioni a contorno, inclusi dati sulle fonti

Max. 2xA4
Max. 2xA4

(ad es. decisione PSS n. XX del XX.XX.2012)

3. Sintesi globale e problematiche del piano
4. Attestazione del coordinamento tra i settori specialistici (T/U, K, BSA, T/G)

Max. 5xA4
Max. 1xA4

(cfr. esempio di matrice di coordinamento tra i settori alla sez. 2.1.3)

5. Attestazione della coerenza tecnica e finanziaria del piano (proporzionalità)
6. Pianificazione generale
7. Sintesi T/U, K, BSA, T/G
7.1
7.2
7.3
7.4

8.
9.
10.
11.

Sintesi T/U (stato attuale, verifica normativa, piano)
Sintesi K (stato attuale, verifica normativa, piano)
Sintesi BSA (stato attuale, verifica normativa, piano)
Sintesi T/G (stato attuale, verifica normativa, piano)

Sintesi globale dei costi EK (cfr. esempio nella sez. 2.1.3)
Analisi dei rischi e delle opportunità (cfr. Documentazione ASTRA 89008)
Elenco dei progetti esecutivi AP pianificati al livello EK
Accertamento del rispetto del programma di obiettivi annuali USTRA

Max. 2xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 2xA4
variabile
Max. 2xA4
Max. 1xA4

(Informazione reperibile presso il BL FU secondo il modello di approvazione EK)

12. Punti importanti da trattare per le fasi successive
A1 Appendice 1 in base alle necessità

Max. 2xA4
variabile

2.1.2 Fase di progetto MK
I contenuti sono praticamente identici a quelli elencati nella sezione precedente e si compongono degli
elementi seguenti:
1. Introduzione e giustificazione del progetto di conservazione
2. Ipotesi di base e condizioni a contorno, inclusi dati sulle fonti

Max. 2xA4
Max. 2xA4

(ad es. decisione PSS n. XX del XX.XX.2012)

3. Sintesi globale e problematiche del piano
4. Attestazione del coordinamento tra i settori specialistici (T/U, K, BSA, T/G)

Max. 5xA4
Max. 1xA4

(cfr. esempio di matrice di coordinamento tra i settori alla sez. 2.1.3)

5. Attestazione della coerenza tecnica e finanziaria del piano (proporzionalità)
6. Pianificazione generale
7. Sintesi T/U, K, BSA, T/G
7.1
7.2
7.3
7.4

Sintesi T/U, incluso confronto delle misure previste con l’EK
(stato attuale se necessario, verifica normativa se necessaria, piano)
Sintesi K, incluso confronto delle misure previste con l’EK
(stato attuale se necessario, verifica normativa se necessaria, piano)
Sintesi BSA, incluso confronto delle misure previste con l’EK
(stato attuale se necessario, verifica normativa se necessaria, piano)
Sintesi T/G, incluso confronto delle misure previste con l’EK
(stato attuale se necessario, verifica normativa se necessaria, piano)

Max. 2xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4

8. Sintesi globale dei costi MK e confronto con EK, inclusa l’eventuale motivazione delle decisioni
Max. 2xA4
prese
9. Analisi dei rischi e delle opportunità (cfr. Documentazione ASTRA 89008)
variabile
10. Sintesi dello stato dei progetti esecutivi AP
Max. 2xA4
11. Accertamento del rispetto del programma di obiettivi annuali USTRA
Max. 1xA4
(Informazione reperibile presso il BL FU secondo il modello di approvazione EK)

12. Punti importanti da trattare per le fasi successive
A1 Appendice 1 in base alle necessità

Max. 2xA4
variabile
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Precisazioni sui contenuti del rapporto di sintesi

§1 Introduzione e giustificazione del progetto di conservazione
Enumerare almeno gli elementi chiave del progetto dai quali si evince la necessità di risanamento (ad es.
incidenti, deroghe dalla normativa vigente con impatto sulla sicurezza, stato del tratto, ecc.). I dati relativi al
tratto interessato sono definiti nell’Allegato n. S2.
§4 Attestazione del coordinamento tra i quattro settori specialistici - matrice di coordinamento intersettoriale
Già all’inizio del progetto, la matrice di coordinamento deve essere uno strumento di lavoro atto a garantire
un coordinamento intersettoriale ottimale ed evolutivo fino alla conclusione della fase di progettazione.
Nella sua forma definitiva presentata nel rapporto di sintesi raggruppa tutti i punti significativi sui quali i
diversi settori specialistici o i progettisti hanno lavorato in modo coordinato durante l’elaborazione del
progetto.
A seconda del progetto, potrebbe inoltre essere opportuno precisare i punti di coordinamento con uno o più
progetti terzi.

§7 Sintesi T/U, K, BSA, T/G
Eventuali deroghe rispetto alle prescrizioni di norme, direttive, manuali tecnici e altre fonti vanno motivate in
modo circostanziato nel dossier per il settore specialistico interessato.
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§8 Sintesi globale dei costi
Questa sezione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
 Costi di progettazione (P, Projektierung)
 Costi di realizzazione (R, Realisierung)
 Costi di acquisto terreni (L, Landerwerb)
 Differenziazione tra ampliamento (A, Ausbau) e manutenzione (U, Unterhalt)
 Base del prezzo (mese, anno)
 Precisione del prevenivo in base alla fase di progetto (cfr. scheda 20 001-00002, cap. 5)
 Ripartizione dei costi per ciascun settore (T/U, K, BSA, T/G) con indicazione della relativa percentuale
I costi imprevisti (10%) vanno aggiunti alla somma dei costi P+L+R. Va infine aggiunta l’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
Di seguito viene fornito un possibile esempio di rappresentazione dei costi:
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Carta d’identità del progetto di conservazione (Allegato n. S2)

Questo documento è finalizzato a fornire un riepilogo sintetico di tutti gli elementi chiave del piano di
conservazione (foglio A3). Non vanno riportati tutti gli elementi del progetto, ma solo quelli che risultano
determinanti per il progetto nel suo insieme.
Gli elementi di rilevanza secondaria non vanno menzionati nel dossier di sintesi, ma devono essere
obbligatoriamente descritti nei dossier dei singoli settori specialistici (T/U, K, BSA e T/G).

Il documento in formato Excel può essere scaricato dal sito www.astra.admin.ch, sotto Servizi –> Documenti
per le strade nazionali –> 21001 Manuale tecnico Tracciato e ambiente.
La carta d’identità del piano di conservazione è un documento tecnico approvato dal Sostegno tecnico. Si
tratta di uno strumento di gestione, come ad esempio il Cockpit di progetto.
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Elaborati grafici di sintesi (Allegati n. S3-S4-S5)

2.3.1 Piano d’insieme / piano sinottico (Allegato n. S3)
Questo piano include gli elementi seguenti:
 Piano d’insieme del progetto (1:10'000 - 1:25'000 o scala adeguata)
 Indicazioni generali del progetto con legenda
 Piano sinottico del progetto con rappresentazione schematica dell’asse

2.3.2 Carta delle problematiche (Allegato n. S4)
Questa carta include gli elementi seguenti:
 Parte superiore: tavola sinottica per ciascun settore (T/U, K, BSA, T/G) con rappresentazione della
problematica (legenda e descrizione dei simboli corrispondente)
 Parte centrale: piano d’insieme e/o piano sinottico del tratto SN interessato con rappresentazione
globale dell’intervento pianificato (legenda corrispondente)
 Parte inferiore: tavola sinottica per ciascun settore (T/U, K, BSA, T/G) con rappresentazione
dell’intervento pianificato (legenda e descrizione dei simboli corrispondente)
 Le due tavole sinottiche devono avere la stessa veste grafica.

È inoltre possibile elaborare più carte S4 in funzione dei progetti parziali pianificati.
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2.3.3 Piano di approvazione (Allegato n. S5)
Questo piano include gli elementi seguenti:
 Metà superiore: piano d’insieme con indicazione degli oggetti d’inventario (legenda corrispondente
secondo la direttiva ASTRA 1B001).
 Metà inferiore: pianificazione generale degli oggetti d’inventario con indicazioni relative a fasi di
progetto previste, procedure (procedure DATEC o altre) e fasi di realizzazione per il progetto
(rappresentazione grafica corrispondente).

LEGENDA
CORRISPONDENTE
PER PIANO
D’INSIEME SECONDO
DIRETTIVA ASTRA
1B001

LEGENDA
CORRISPONDENTE
PER LA
PIANIFICAZIONE
GLOBALE

2.4

Esempi

In Fabasoft, nel Dossier FU 20 001-00008 Dossier di sintesi (2007-0654/10/08), sono disponibili degli
esempi. Il suddetto documento è accessibile per i responsabili di progetto delle filiali.
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Nota
Questa lista fornisce una panoramica dei possibili documenti di base di un progetto. La lista e i documenti di
base in essa elencati vanno adattati in base al progetto ed eventualmente ampliati in base alle necessità.
La lista va compilata dall’EP per il PSS 0 “Sviluppo del progetto” e dal PM all’inizio delle fasi di progettazione
successive e serve come base per il capitolato d’oneri.

Documenti di base
(lista non esaustiva)

1

Rapporti di ispezione (condizioni stradali, condizioni
d’esercizio, BSA, condizioni degli oggetti)

2

Rapporti di verifica

3

Rapporto sull’esercizio (segnalazioni di disfunzioni, ecc.)

4

Allineamenti

5

Dossier di archivio delle infrastrutture NS (AP e altri)

6

Analisi geologiche, idrogeologiche e geotecniche

7

Rilievi videofotografici e geodetici (canalizzazioni, sagome
limite,/)

T/U – K – BSA – T/G

8

Statistiche degli incidenti

9

Dossier d’esercizio BSA

10

Rapporti sul traffico, inclusi censimenti del traffico ed evolu-

11

Piani per la segnaletica + rapporto

12

Misure di controllo (tiranti, inquinamento acustico, deforma-

13

Calcoli di tutti i tipi (statica, idraulica, portanza)

14

Documenti di base per piano direttore (traffico, piano dei

15

Regolamenti edilizi e piani di zona, gradi di sensibilità

16

Piani regolatori e catasto

17

Progetti di terzi (Cantoni, Comuni, FFS, privati, ecc.)

18

Condotte di terzi (gas, energia elettrica, acqua, scarichi

zione del traffico

zioni, ecc.)

volumi, paesaggio, corsi e specchi d’acqua, ecc.)

idrici, comunicazione)
19

Contratti di servitù, contratti di mantenimento, altri contratti e

20

MISTRA: TRA – KUBA – UH Peri – EMS CH – LBK ecc.

21

Corridoi faunistici (ad es. i passaggi di selvaggina interregio-

22

Accertamenti forestali, cartografie forestali e margini forestali

23

Carte di protezione delle acque, carte idrogeologiche, misure

24

Regolamenti delle zone protette (acque freatiche)

25

Rapporti brevi ai sensi della OPIR

accordi (diritti di terzi)

nali da adeguare)

dei livelli della falda freatica

richiesto

disponibile
N.

Sì

No

Osservazioni
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Documenti di base
(lista non esaustiva)

26

Percentuale/struttura del trasporto di merci pericolose

27

Catasto dei siti inquinati

28

Indagini relative ai carichi inquinanti

29

Analisi della pavimentazione (contenuto di IPA)

30

Carte dei suoli (pedologiche), utilizzazione dei terreni, superfici per l’avvicendamento delle colture

31

Situazione di inquinamento del suolo (ad es. perimetro

32

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

33

Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

d’esame per lo spostamento di terreno)
d’importanza nazionale (IFP)
(IVS)
34

Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS),

35

Inventari federali di protezione della natura: torbiere alte e

T/U – K – BSA – T/G

monumenti, archeologia
torbiere di transizione, paludi, zone golenali, siti di riproduzione di anfibi, prati e pascoli secchi
36

Patrimoni naturali dell’umanità protetti dall’UNESCO

37

Inventari cantonali e comunali

38

Segnaletica di limitazione presente

39

Catasto dei rumori, dati sulle emissioni acustiche, ZEL,

40

Descrizioni dei principi di funzionamento e manutenzione per

(avvertenze di pericolo, /)
facilitazioni
SABA, OERB
41

Piani operativi in caso di incidente

42

Esperienze dell’organizzazione di manutenzione con il drenaggio esistente

43

Pericoli naturali: carte indicative dei pericoli, carte e rapporti
dei pericoli, catasto degli eventi, documentazione e analisi
degli eventi, metodologia dei pericoli naturali dell’USTRA

44

Stime e analisi idrologiche delle acque di immissione

45

Piano di drenaggio generale (GEP) dei Comuni

46

Dati elettronici riguardanti il territorio e le aree edificate

richiesto
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disponibile
Sì

No

Osservazioni
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1 Previsioni di traffico
1.1

Introduzione

1.1.1
-

Principi
Per garantire un orizzonte di pianificazione uniforme, nei progetti riguardanti le strade nazionali
vanno obbligatoriamente utilizzati dati previsionali sul traffico determinati a livello dell’intera rete. I
suddetti dati si trovano presso ciascuna filiale e sono disponibili in forma di piano delle emissioni di
base nel catasto dei rumori (cfr. la documentazione 21 001-20104 MISTRA LBK Soluzione
immediata).
L’orizzonte di pianificazione per le previsioni di traffico viene aggiornato periodicamente sulla base
del piano di manutenzione applicando il seguente principio:

-

 orizzonte di pianificazione = stato attuale + 15 anni (ciclo di manutenzione) + 5 anni (riserva) = 20
anni
 determinazione in intervalli di 10 anni.
-

1.1.2
-

L’orizzonte di pianificazione fissato applicando questo principio corrisponde all’«obiettivo di
valutazione» o «obiettivo temporale di risanamento» determinante per il rilevamento
dell’inquinamento acustico, secondo la definizione fornita nel Manuale per il rumore stradale (UV0637, UFAM/ASTRA).
L’attuale orizzonte di pianificazione è fissato al 2040.
Campo d’applicazione
Le previsioni di traffico uniformi descritte nella presente scheda vanno fondamentalmente utilizzate
per:
 attività di pianificazione e progettazione a livello dell’intera rete di strade nazionali
 tutte le fasi di progetto
 tutti gli ambiti progettuali nei quali le previsioni di traffico siano usate come base per attività di
calcolo, ottimizzazione, dimensionamento o valutazione.

1.1.3
-

Scopo
L’utilizzo di dati previsionali uniformi e relativi all’intera rete nella progettazione è volto a conseguire i
seguenti obiettivi:
 valutazione della situazione del traffico futura sulla base di dati corretti e tracciabili
 canalizzazione del traffico in corrispondenza di cantieri conformemente ai principi dell’UPlaNS
nell’orizzonte di pianificazione
 corretto dimensionamento degli elementi tecnici di progettazione, quali ad es. la classe di traffico
per il dimensionamento della sovrastruttura, il trattamento delle acque stradali, la segnaletica, gli
studi sull’inquinamento acustico, ecc.
 valori di traffico certi e stabili per comunicazioni interne e verso l’esterno, ad esempio nell’ambito
di progetti esecutivi in corso o di comunicati concernenti nuovi progetti
 comparabilità e tracciabilità dei dati di base sul traffico, in particolare in caso di presentazione al
pubblico di più progetti contemporaneamente.

1.1.4
-

Competenze
Le filiali sono responsabili della gestione delle previsioni di traffico disponibili presso il database
centrale MISTRA LBK Soluzione immediata (cfr. Scheda 21 001-20104).
Le prestazioni concernenti la redazione di nuove previsioni di traffico (cfr. sezione 1.2), nonché il
relativo inserimento nel database centrale saranno affidate a uffici tecnici esterni.
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-

-
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Spiegazioni
Nell’ambito dei progetti di protezione dall’inquinamento acustico richiesti per legge sulle strade
nazionali sono resi noti anche i dati previsionali sul traffico utilizzati come base di calcolo, che
devono quindi essere accessibili per possibili opposizioni.
Essendo possibile pubblicare più progetti simultaneamente, si devono utilizzare scenari del traffico
determinati a livello dell’intera rete ed evitare di stabilire un orizzonte di pianificazione diverso per
ciascun progetto, adottando invece l’obiettivo temporale di pianificazione unitario.

1.2

Utilizzo delle previsioni di traffico

1.2.1
-

Acquisizione delle previsioni di traffico esistenti
Le previsioni di traffico disponibili per l’orizzonte di pianificazione vigente, da utilizzare
obbligatoriamente per i progetti, sono conservate centralmente assieme ad altri scenari di traffico (ad
es. situazione attuale, varianti di progetto) nel catasto dei rumori (cfr. Scheda 21 001-20104 MISTRA
LBK Soluzione immediata). I dati sul traffico registrati in MISTRA LBK Soluzione immediata sono
reperibili presso il settore Pianificazione della conservazione delle filiali.

1.2.2
-

Dati di base per le previsioni di traffico
I dati del modello del traffico elaborato dal DATEC (“MT-DATEC”) dell’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale (ARE) costituiscono la base per le previsioni di traffico e in generale per i progetti
riguardanti le strade nazionali di pubblico dominio. Considerati singolarmente, tuttavia, questi dati
non sono sufficienti e vanno integrati con altri modelli del traffico (ad es. WEN, modelli cantonali e
regionali), serie temporali dei censimenti del traffico e ulteriori dati disponibili, per un’analisi e una
valutazione alla luce delle condizioni rilevanti per le strade nazionali e del quadro normativo vigente:
 modello del traffico viaggiatori a livello nazionale “MT-DATEC” dell’ARE (modello di base e stato
di riferimento) per l’USTRA e l’UFT
 piano di sviluppo delle strade nazionali (WEN)
 studi sul traffico di Cantoni, regioni, città o comuni per il confronto e la correlazione con i dati
sopra citati

1.2.3
-

 serie temporali dei dati registrati dai sistemi di rilevamento automatico del traffico.
I suddetti dati di base vanno considerati nell’ordine indicato anche per l’elaborazione di nuove
previsioni di traffico.
Verifica e aggiornamento delle previsioni di traffico
All’inizio di ogni progetto o di ciascuna fase di un progetto in corso è necessario verificare la
plausibilità, l’attualità e l’utilizzabilità dei dati previsionali sul traffico disponibili nel sistema MISTRA
LBK Soluzione immediata. Eventuali scostamenti da questi dati vanno esplicitamente e
obbligatoriamente motivati, in particolare nel caso di studi sull’inquinamento acustico. Si deve inoltre
provvedere a registrare in MISTRA LBK Soluzione immediata le previsioni di traffico complementari
o supplementari elaborate sulla base degli scenari di base disponibili.
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1.2.4
-

Studi sul traffico specifici
Per la conduzione di studi sul traffico specifici per determinati progetti, procedere come segue:
1) Acquisizione delle previsioni di traffico dal MISTRA LBK Soluzione immediata (prestare
attenzione alla data dell’ultimo aggiornamento)
2) Esame di studi sul traffico più recenti o più dettagliati e di nuove serie temporali
3) Armonizzazione con progetti adiacenti o con tratti di manutenzione confinanti
4) Se necessario, esame di studi o dati propri dell’ingegnere del traffico (in caso di dati mancanti o
insufficienti)
5) In seguito alla revisione dei dati e all’approvazione da parte dell’USTRA (PM/EP), le nuove previsioni di traffico vanno inserite dall’ingegnere responsabile in MISTRA LBK Soluzione immediata
(cfr. 21001-20104). Eventuali scostamenti rispetto ai dati originari vanno motivati.

-

In assenza di previsioni dettagliate sul traffico per il 2040, è possibile effettuare un'estrapolazione in
base alle previsioni di traffico per il 2030. Tener conto di eventuali limiti di capacità delle tratte di
strade nazionali interessate.
Per i progetti di sistemazione (GP, AP), è obbligatorio effettuare una previsione di traffico.

-
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Aspetti generali
Gli interventi di ampliamento e manutenzione delle strade nazionali nell’area di influenza di impianti ferroviari
necessitano di un coordinamento con i gestori dei suddetti impianti per quanto riguarda la progettazione, il
finanziamento e l’esecuzione. La presente scheda tecnica è stata redatta in collaborazione con i rappresentanti dell’UFT e del Servizio giuridico dell’USTRA. Viene descritto il coordinamento necessario, in particolare
in situazioni di rischio o pericolo dovute a intersezioni con impianti ferroviari.
Al riguardo si applicano le seguenti basi giuridiche contenute nella legge federale sulle strade nazionali
(LSN), artt. dal 45 al 47, nonché nella legge federale sulle ferrovie (Lferr), art. 27.

Progettazione
Durante l’elaborazione dei progetti, è richiesta l’osservanza delle norme, delle direttive e dei manuali tecnici
vigenti dell’USTRA, nonché delle disposizioni di cui all’art. 27, cpv. 1 e 4 Lferr. Se necessario, eseguire
un’analisi dei rischi in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per identificare l’eventuale
necessità di adeguate misure protettive.
In fase di progettazione, il responsabile di progetto della filiale, d’intesa con gli specialisti del Sostegno tecnico (FU), coordina gli aspetti tecnici assieme al responsabile dell’operatore ferroviario.
Il parere di quest’ultimo va allegato al dossier di progetto dell’USTRA.
Gli interventi di messa a terra per la protezione di persone, mezzi d’esercizio e opere vanno gestiti in modo
dettagliato e specifico per ciascun progetto.

Finanziamento
Sistemazione
Nuove opere
In caso di nuove opere, tutte le spese, incluse quelle per misure di protezione dell’opera, successivi interventi di manutenzione strutturale e ordinaria, sostituzione ed eventuale smantellamento dell’incrocio sono a
carico dell’opera nuova (LSN, art. 45 / Lferr art. 45).
Prima della costruzione, l’operatore della strada nazionale e l’operatore ferroviario devono siglare un accordo che disciplini gli aspetti riguardanti la manutenzione strutturale e ordinaria, la sostituzione e l’eventuale
smantellamento delle opere.
Modifica di un impianto ferroviario esistente
Se il rischio di collisione aumenta a causa di modifiche all’impianto ferroviario (ad es. aggiunta di binari, aumento della velocità, ecc.), per il finanziamento delle misure di protezione si applicano le disposizioni di cui
all’art. 27, cpv. 2 Oferr.
Modifica di una strada nazionale esistente
Se il rischio per la ferrovia aumenta a causa di una modifica alla strada nazionale (ad es. aggiunta di una
corsia per veicoli, ecc.), per il finanziamento delle misure di protezione si applicano le disposizioni di cui
all’art. 46, cpv. 2 LSN e all’art. 27 cpv. 3 Oferr.
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Manutenzione
Opera esistente (ad es. cavalcavia) con accordo in essere o contratto di intersezione
Le eventuali misure di protezione ai sensi dell’Oferr, art. 27, cpv. 1 e 4 (osservare anche le indicazioni contenute nelle Disposizioni d’esecuzione) saranno finanziate in base a quanto previsto nell’accordo in essere.
Opera esistente senza accordo in essere o contratto di intersezione
Per il finanziamento di eventuali misure di protezione resesi necessarie ai sensi dell’Oferr, art. 27, cpv. 1 e 4
(osservare anche le indicazioni contenute nelle Disposizioni d’esecuzione), le parti interessate devono addivenire a un accordo. Al riguardo si applica il principio della partecipazione in base ai vantaggi, ai sensi
dell’art. 27 Lferr (ad es. ripartizione al 50% quando sia gli utenti della ferrovia, sia quelli della strada conseguono dei vantaggi). L’accordo o il contratto di intersezione va concluso prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

Approvazione dei progetti
Nell’ambito dei progetti esecutivi, la DG DATEC ascolta il parere dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Nell’ambito dei progetti di manutenzione, l’USTRA (FU) ascolta il parere dell’Ufficio federale dei trasporti
(UFT).
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Estratti di leggi
Estratto LSN artt. da 45 a 47

(Stato 1° gennaio 2018)

Art. 45
1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera
nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.80
2 Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione
delle spese.
Art. 46

1 Qualora

occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui
spetta l'onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di sistemazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in
cui queste siano richieste dallo sviluppo del traffico.
2 La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della
legge federale del 20 dicembre 195782 sulle ferrovie.
Art. 47
1 Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati
o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese.
2 In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra
Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale
del 16 dicembre 194384 sull'organizzazione giudiziaria.85

Estratto Lferr artt. da 25 a 27

(Stato 1° gennaio 2018)

Art. 25 Spese134
1 Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti
nel luogo d'incrocio.
2 L'uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d'incrocio è gratuito.
Art. 26 Modifiche di incroci esistenti135
un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:
a.
dell'impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;
b.
dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.136
2 Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza,
l'impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del traffico su l'una o l'altra di queste vie di comunicazione.
3 È applicabile l'articolo 25 capoverso 2.
1 Se

Art. 27 Partecipazione in proporzione ai vantaggi
1 In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.
2 La parte, che, nell'interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze,
deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d'incrocio.

Estratto Oferr art. 27
27152 Costruzioni

(Stato 1° dicembre 2019)

Art.
situate vicino, sopra e sotto la ferrovia
1 Le costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruite o protette in modo da offrire ai viaggiatori e agli
utenti delle costruzioni una protezione adeguata contro i pericoli derivanti da veicoli ferroviari che deragliano o che escono dalla
linea ferroviaria.
2 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche dell'infrastruttura o
dell'esercizio ferroviari, l'impresa ferroviaria deve garantire una protezione adeguata.
3 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche della costruzione stessa
o del suo utilizzo, il proprietario della costruzione deve garantire una protezione adeguata.
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Dove esiste il pericolo che un veicolo stradale o il suo carico possano finire sulla linea ferroviaria, il proprietario della strada o
degli impianti ferroviari che causa il pericolo deve prevedere dispositivi di protezione adeguati.
5 Gli impianti di trasporto in condotta situati vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruiti in modo che gli effetti statici,
dinamici, elettrici o elettrochimici non pregiudichino la sicurezza della ferrovia.

Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr)
(stato 1° luglio 2016):
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/diritto/basi-giuridiche-e-prescrizioni/de-oferr.html

→ Cfr. Disposizioni d'esecuzione relative all'art. 27 Oferr, pagg. 161-162

Leitfaden Beurteilung der Anprallrisiken von Eisenbahnfahrzeugen bei bestehenden Bauten
(stato 3 dicembre 2012) (Linee guida per la valutazione dei rischi di collisione di veicoli ferroviari in presenza di edifici esistenti):
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-a-z/documenti-di-supporto/guide/leitfaden-anprallrisiken-eisenbahnfahrzeuge.html
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Considerazioni iniziali
Il presente capitolato d’oneri standard per l’accompagnamento ambientale in fase di cantiere UBB è
conforme ai requisiti delle disposizioni principali da considerare nel quadro di progetti edili per le strade
nazionali. Elenco non esaustivo:
-

Esecuzione della legislazione ambientale per i progetti delle strade nazionali, strumento di ausilio alla
progettazione USTRA
Manuale tecnico Tracciato e ambiente dell’USTRA
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/documenti-per-lestrade-nazionali/sostegno-tecnico/21001-manuale-tecnico-tracciato-e-ambiente--fhb-t-u-.html

-

Manuale EIA, modulo 6: Accompagnamento ambientale e controllo dei risultati, UFAM 2009

-

Accompagnamento ambientale in fase di cantiere con controllo integrato dei risultati, UFAM 2007

-

SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme (Accompagnamento ambientale in fase
di cantiere con controllo dei risultati), 2010

Il capitolato d’oneri standard UBB si applica a tutti i progetti edili delle strade nazionali (sistemazione e
manutenzione), indipendentemente che l’UBB sia stato disposto mediante approvazione o incaricato tramite
mandato per altri motivi.
I testi in corsivo di colore BLU forniscono indicazioni per le integrazioni al capitolato d’oneri standard UBB
relative a specifici progetti e vanno incorporati di conseguenza alle rispettive disposizioni del progetto.

1. Situazione iniziale e progetti edili
In questo capitolo vengono illustrate la portata spazio-temporale, la descrizione dei contenuti e
l’articolazione del progetto edile:
Cosa verrà costruito, quanto dura la realizzazione, di quali parti si compone il progetto, ecc.
Breve descrizione della realizzazione, organigramma, piano delle scadenze
……………..
Definizione degli obiettivi del progetto (esercizio, capacità, migliorie protettive per... ecc.):
Il progetto mira principalmente all’ottimizzazione della circolazione, al risanamento di problemi di protezione
delle acque o situazioni di rumorosità, ecc.
………………
Riferimenti a problematiche speciali e aspetti critici:
Canalizzazione del traffico speciale con ripercussioni sull’ambiente; ad esempio aree ambientali
particolarmente sensibili nelle vicinanze, zone abitate esposte, ecc.
……………..
……………..
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2. Obiettivi
L’accompagnamento ambientale in fase di cantiere UBB, su incarico della direzione di progetto della filiale
USTRA (filiale della divisione Infrastruttura stradale dell’USTRA), assicura che i progetti edili per le strade
nazionali siano realizzati seguendo leggi, ordinanze, disposizioni, direttive, strumenti di ausilio alla
progettazione e manuali tecnici di rilevanza ambientale emessi dalla Confederazione, in particolare
dall’UFAM e dall’USTRA. Inoltre, l’UBB assicura che gli oneri ambientali specifici di ogni progetto previsti
dalle disposizioni e approvazioni siano attuati a regola d’arte, nei tempi stabiliti e con efficienza.

3. Documenti di riferimento
I documenti progettuali di riferimento più importanti per l’UBB su cui si basa il progetto XXX sono:
-

Relazione ambientale (o rapporto sull’impatto ambientale) gg/mm/aaaa

-

Rapporto tecnico XX, gg/mm/aaaa

-

Approvazione dei piani AP / approvazione MK/MP gg/mm/aaaa

-

…………….

-

…………….

4. Organizzazione dell’UBB
4.1.

Posizione e competenze dell’UBB

Punto di riferimento per la committenza
L’accompagnamento ambientale in fase di cantiere rappresenta un punto di riferimento per la committenza
e come tale affianca l’intera direzione del progetto e la direzione generale del lavori. In qualità di servizio di
coordinamento e appoggio l’UBB coadiuva la committenza, la direzione dei lavori e le imprese coinvolte nei
lavori in ogni fase di realizzazione del progetto. L’organizzazione dettagliata è riportata in un
organigramma relativo alla fase di realizzazione.
Controllo dell’applicazione e facoltà di impartire istruzioni
L’UBB controlla l’applicazione delle misure ambientali nei progetti su incarico della direzione di progetto
della filiale USTRA. In caso di divergenze dai valori teorici può impartire istruzioni alla direzione dei lavori
locale e richiedere misure correttive. Misure che la direzione dei lavori provvederà a far eseguire. L’UBB
non può impartire istruzioni direttamente alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, tranne che in caso di
pericolo imminente per l’ambiente.
Contatto con l’autorità preposta all’applicazione della normativa ambientale
L'accompagnamento ambientale in fase di cantiere (UBB) opera come referente dell’organismo di controllo
dell’esecuzione. Salvo delega al Cantone, il controllo dell'esecuzione delle misure ambientali è di
competenza del Sostegno tecnico (FU).
L'UBB riferisce periodicamente alla FU sullo stato di avanzamento delle misure ambientali nonché chiarisce
questioni rilevanti per l'ambiente e gli eventuali adeguamenti in merito.
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Contatto con gli enti cantonali per la protezione dell’ambiente
Il contatto con gli organi di competenza cantonale è in genere affidato al Sostegno tecnico (FU). Previo
accordo con la Direzione lavori e il Sostegno tecnico, è altresì possibile un contatto diretto da parte
dell’UBB.
Adeguamenti del progetto
Qualora durante la realizzazione si verifichino degli adeguamenti al progetto con ripercussioni ambientali,
l’UBB informa tempestivamente la gestione di progetto della filiale USTRA e provvede agli accertamenti
necessari. Eventualmente segnala alla filiale USTRA se sono necessarie ulteriori approvazioni ai sensi del
diritto ambientale da parte della Centrale USTRA (divisione Infrastruttura stradale) oppure del DATEC.

4.2.

Attribuzione a terzi

In questa sezione vengono elencate attribuzioni specifiche per i mandati specialistici supplementari UBB,
se previsti. L’UBB si fa carico della documentazione/coordinazione generale.
-

In linea di massima il servizio XXX della direzione del progetto provvederà all’attività di
comunicazione e informazione degli abitanti. Il servizio consulta l’UBB in qualità di esperto nelle
questioni specifiche sull’ambiente.

-

Per la sorveglianza delle acque sotterranee durante la realizzazione viene assegnato un mandato a
uno specialista di idrogeologia. L’idrogeologo presenta i risultati delle sue misurazioni all’UBB
documentandoli (stato dei lavori, rapporto finale)

-

Per la gestione del terreno durante i lavori di costruzione viene assegnato un mandato di
accompagnamento pedologico a uno specialista riconosciuto incaricato di redigere di piani esecutivi
pedologici (rimozione del terreno), accompagnare i lavori che interessano il terreno, eseguire
l’installazione e la messa in servizio di tensiometri, stilare la lista delle macchine con limiti di impiego
ammissibili, ecc.

-

Per la rimozione dell’amianto è stato incaricato l’esperto xy……., ecc……

4.3.

Risoluzione dei conflitti

Di regola la direzione dei lavori locale e l’UBB cooperano strettamente per l’attuazione a regola d’arte delle
misure ambientali stabilite. In caso di conflitti, la direzione dei lavori e l’UBB cercano congiuntamente delle
soluzioni, in grado di garantire l’adempimento degli condizioni ambientali.
Le misure avanzate si svolgono secondo il capitolo 5.3 “Regolazione dei conflitti” dell’ausilio alla
progettazione dell’USTRA “Esecuzione della legislazione ambientale per i progetti delle strade nazionali”.

4.4.

Efficienza economica

Nell’attuazione delle misure ambientali l’UBB vigila affinché le soluzioni individuate rispettino il principio di
efficienza economica, ottimizzandole con efficacia rispetto ai costi.
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5. Compiti dell’UBB
L’UBB sostiene la committenza per realizzare il progetto in conformità con la legge e con efficienza.
Assicura l’adempimento degli oneri ambientali previsti dalla procedura di autorizzazione e aiuta a garantire il
rispetto di leggi, ordinanze, direttive e manuali tecnici di rilevanza ambientale.
Nel dettaglio l’UBB svolge i compiti descritti di seguito.
Qualora sulla base degli oneri e delle misure ambientali si rendessero necessari ulteriori compiti o
decadessero talune mansioni, in quanto non richieste dal progetto, occorre adeguare di conseguenza la
seguente lista dei compiti dell’UBB.

5.1.

Preparazione dell’appalto

a)

Verifica l’elenco delle misure (cfr. Esempio 6.1) e le schede delle misure (Esempio 6.2) disponibili
e le completa se necessario (base: decisione d’approvazione dei piani o relazione ambientale
approvata del piano di intervento).

b)

Illustra e specifica le prescrizioni e le misure ambientali rilevanti per la documentazione
dell’appalto (ad es. in "Disposizioni particolari").

c)

Valuta le proposte presentate dagli offerenti per l’attuazione delle misure ambientali. Controlla il
piano dettagliato delle imprese per le misure ambientali.

5.2.

Prima dell’inizio dei lavori / prima di opere di rilevanza ambientale

d)

Accompagna la pianificazione, la preparazione e la realizzazione delle aree per le installazioni dei
cantieri e dei siti per il deposito intermedio di materiali di scavo e di demolizione.

e)

Produce un piano di controllo ambientale per ogni fase di realizzazione del progetto con piano
delle scadenze e responsabilità.

f)

Fa demarcare in modo adeguato le aree/gli oggetti sensibili prima dell’inizio dei lavori.

g)

Sensibilizza la direzione dei lavori sulle questioni ambientali e fornisce istruzioni sulle misure
protettive necessarie nel cantiere. Se necessario si mette in contatto con il servizio per la
protezione dell’ambiente del Cantone interessato.

h)

Sostiene la direzione dei lavori nell’opera di sensibilizzazione e informazione delle imprese di
costruzione.
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Durante la realizzazione

i)

Controlla il rispetto della legislazione e delle misure ambientali durante l’esecuzione dei lavori da
parte delle imprese di costruzione. Se necessario prende parte alle riunioni sui lavori.

j)

Indirizza la direzione dei lavori in caso di problemi ambientali nel cantiere e aiuta a risolverli.

k)

È in contatto con il Sostegno tecnico, a meno che non vi sia un accordo tra l’USTRA e il Cantone
in merito all’applicazione della legislazione in materia ambientale. In questo caso l’UBB collabora
con gli organi di competenza cantonali conformemente alla convenzione.

l)

Se durante la realizzazione cambiano le condizioni di esecuzione o si rendono necessari degli
adeguamenti al progetto, provvede allo svolgimento tempestivo di questi ultimi tramite la direzione
del progetto, comprese eventuali approvazioni ambientali presso la centrale USTRA.

m)

Documenta la sua attività, riportandola in un giornale dei lavori. In rapporti periodici sullo stato dei
lavori (semestrali o trimestrali) presenta l’attuazione delle misure ambientali, eventi particolari e le
sue altre attività.

5.4.

Alla conclusione dei lavori

n)

Controlla se sono disponibili i piani di manutenzione per le misure di protezione, ripristino e
sostituzione.

o)

Sostiene il committente nel collaudo ambientale o effettua autonomamente il collaudo ambientale,
se previsto.

p)

Verifica la conclusione di tutte le misure ambientali e le documenta nel rapporto finale
all’attenzione dell’USTRA. Nel rapporto documenta il collaudo ambientale, quanto emerso dal
controllo dei risultati e riporta inoltre, come riscontro per l’USTRA (filiale e centrale), se e come
potrebbero essere ottimizzate le misure ambientali dei progetti edili.

6. Elenco delle misure e schede delle misure
L’elenco riunisce in modo sintetico tutte le misure ambientali che derivano da oneri ambientali sulla base di
disposizioni e approvazioni o del rispettivo RIA e della relazione ambientale. Oltre alle misure ambientali
esso riporta anche i compiti specifici dell’UBB in funzione della rispettiva fase. Si veda l’esempio al
paragrafo 6.1.
L’elenco va integrato con le schede delle misure quando è necessario specificare in modo dettagliato le
singole fasi per l’attuazione concreta della misura ambientale e avere un accompagnamento esteso da
parte dell’UBB. Si veda l’esempio al paragrafo 6.2.
In assenza dell’elenco e delle schede delle misure o qualora questi documenti risultino insufficienti in base
al progetto di intervento e al progetto di dettaglio, l’UBB stesso ha come primo compito l’onere di prepararli
e completarli (cfr. 5.1).
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6.1.

Elenco delle misure

N.

Misura

Preparazione
dell’appalto

Gara d’appalto

Prima dell’inizio dei
lavori

Durante la
realizzazione

Alla conclusione
dei lavori

Gen‐1

Preparazione degli appalti

Collaborazione

Collaborazione per
"Disposizioni particolari"

–

–

–

Gen‐2

Elaborazione delle schede delle misure

Event. per misure che
richiedono un accomp.
esteso

Monitoraggio

Monitoraggio

Monitoraggio

Verifica
adempimento

Gen‐3

Informazione agli interessati

–

–

Sostegno alla
committenza

Sostegno alla
committenza

–

Ar‐1

Limitazione delle emissioni prodotte
dalle macchine e dagli apparecchi
secondo la Direttiva aria cantieri

–

Collaborazione

Controllo delle liste delle Monitoraggio, event.
macchine
controlli sulle emissioni

–

Ar‐2

Prevenzione delle emissioni di polveri

–

Collaborazione

–

Monitoraggio

–

Ar‐3

Prevenzione di emissioni durante lavori –
di rivestimento e impermeabilizzazione

Collaborazione

–

Monitoraggio

–

Rum‐1

Rumore dei cantieri

Eventuale collaborazione

Consulenza

–

Monitoraggio,
misurazione

–

Rum‐2

Pianificazione ottimale dell’intervento,
tempo operativo

Consulenza alla direzione
del progetto

Collaborazione

Consulenza alla direzione Consulenza alla direzione –
del progetto
del progetto

Su‐1

Accompagnamento pedologico

Collaborazione,
pianificazione tempistiche

–

–

Monitoraggio

–

Su‐2

Piano dettagliato delle aree di
installazione

Eventuali verifiche sugli
inquinanti

Collaborazione

–

Controllo delle misure

Accompagnamento
dei lavori di
ripristino

****

***

***

***

–

Altl‐1

Esecuzione di indagini tecniche

Stesura del piano per le
indagini

–

Assicurazione
dell’esecuzione

–

Documentazione

Altl‐2

Prevenzione dell’insorgere di siti che
richiedano lavori di risanamento

Consulenza alla direzione
del progetto (piano di
dettaglio)

Collaborazione

–

Accompagnamento

Documentazione

***
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Responsa
bilita

6.2.

Scheda delle misure

Scheda delle misure di protezione del suolo
N.

Suolo 1 (Su-1)

Nome

Preinverdimento

Localizzazione

Lungo l’attuale corsia sud nella sede della nuova corsia nord

Obiettivo

Preparazione delle superfici ad uso agricolo alla
rimozione del terreno prevista

Proprietà del terreno

Appezzamenti privati ? / Perimetro bonifica parziale ?

Obiettivi di controllo dei risultati
Obiettivi
dell’attuazione

Preparazione ottimale in vista della rimozione di terreno prevista mediante
realizzazione di un tappeto erboso di piante erbacee perenni

Controllo
dell’attuazione
Obbiettivi
dell’effetto

Viene conferita una stabilità ottimale al terreno grazie alla preparazione speciale
(irradicamento), per poterlo rimuovere possibilmente con delicatezza.

Controllo
dell’effetto
Motivazione

Attuazione
Spiegazione

Accordo / coordinamento con i gestori dei fondi per un rinverdimento delle
superfici ad uso agricolo prima della rimozione del terreno:
Semina di miscugli di specie endemiche (ad es. "miscuglio erba medica")
dopo l’ultimo raccolto
Non concimare dopo l’ultimo raccolto

Effetti secondari

Competenze

Scadenze

Event. perdita del raccolto in caso di prerinverdimento previsto in un periodo non
favorevole al gestore tra la sua ultima semina e il raccolto
Appalto: committente con il sostegno dell’UBB
Piano(dettagliato): gestori in cooperazione con l’accompagnamento
pedologico
Attuazione: gestori
Controllo: UBB (BBB)
Progetto di dettaglio, appalto, stagione prima della prevista rimozione del terreno

Osservazione del
rischio
Costi
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Rilevamento dello stato di inquinamento acustico (ZEL)

Introduzione
- Il ZEL fornisce un riepilogo e una valutazione delle informazioni rilevanti per la determinazione del livello
di inquinamento acustico sulla rete delle strade nazionali. Scopo del ZEL è evidenziare se i provvedimenti
di isolamento acustico attuati assicurino il rispetto dei requisiti di legge o se ai fini della conformità siano
necessarie ulteriori misure antirumore.
- Oltre alla determinazione del rumore stradale, una componente importante del ZEL è la valutazione di
diversi aspetti acusticamente rilevanti sulla base di un sistema semplice e intuitivo comprendente criteri di
valutazione, punteggi e colori corrispondenti (cfr. da 80.2 a 80.6). Questa valutazione acustica fornisce
una rapida panoramica delle necessità d’intervento ancora inevase per l’abbattimento del rumore e delle
relative priorità, consentendo di attestare lo stato e i progressi nel campo della lotta all’inquinamento acustico.
- I risultati del ZEL vanno presentati all’EP in un dossier separato.
- La determinazione del rumore stradale sulle strade nazionali avviene fondamentalmente secondo le indicazioni fornite nel Manuale per il rumore stradale (UFAM/USTRA, Pratica ambientale 06/37) e nel Manuale tecnico T/U, scheda 21001-20103. La presente scheda enumera i requisiti specifici riguardanti il
dossier ZEL (valutazione acustica, piani, ecc.).
Scopo
- Il ZEL è orientato principalmente alla Pianificazione della conservazione. Si tratta di uno strumento utile
soprattutto ai fini dell’attuazione dei provvedimenti di isolamento acustico (protezione antirumore) ed è
utilizzato in particolare per le seguenti finalità:
tenuta annuale del catasto dei rumori (cfr. scheda Manuale tecnico T/U 21 001-20104)
determinazione delle necessità d’intervento o dell’esigenza di nuovi progetti di isolamento acustico
(EP→PM)
• mezzo di comunicazione, per l’informazione al pubblico secondo l’art. 37 dell’OIF
I risultati del ZEL e i contenuti del rispettivo dossier forniscono le basi per i rapporti tecnici sull’isolamento
acustico delle varie fasi di progetto e sono indirizzati anche al Project Management (PM).
•
•

-
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ZEL nel corso della pianificazione della manutenzione
Aggiornamento periodico
Dossier ZEL

Catasto dei rumori
(cfr. 21001-20104)
Realizzazione / Collaudo

Necessità d’intervento?
Sviluppo di un progetto?
Pianificazione della
conservazione (EP)
Project Management (PM)

Progetto di dettaglio
(DP)
Dossier
DP Isolamento acustico
(cfr. 21001-20901)

Piano di conservazione
(EK)
Progetto esecutivo (AP)
Dossier
AP Isolamento acustico
(cfr. 21001-20680)

Dossier
EK Isolamento acustico
(cfr. 21001-20280)

Spiegazione dei simboli:
Ciclo di pianificazione della manutenzione

Scambio di dati tra dossier (ZEL, EK, ecc.) e catasto dei rumori

Fig. 1: ZEL nel corso della pianificazione della manutenzione

-

-

Per la verifica normativa, nel ZEL si tiene conto dell’aumento atteso delle emissioni acustiche dovuto al
traffico entro un orizzonte di pianificazione futuro stabilito a livello dell’intera rete (cfr. scheda 2000120001). Si presume quindi che le previsioni formulate in un ZEL mantengano la loro validità per un decennio.
Analogamente al rilevamento dello stato per i manufatti, il ZEL va ripetuto ad intervalli adeguati alla problematica in questione. In considerazione dell’approccio e degli obiettivi della pianificazione della manutenzione, affinché l’USTRA possa adempiere ai propri compiti è necessario rispettare le cadenze seguenti:
•
•

•

all’inizio di un ciclo di manutenzione (aggiornamento periodico da parte dell’EP ogni 10 - 15 anni)
nell’ambito della progettazione (ad es. EK), quando non è disponibile alcun dossier ZEL, quando
l’ultimo ZEL è stato redatto da oltre 5 anni o quando rispetto all’attuale dossier ZEL siano previste
immissioni acustiche sensibilmente aumentate (cfr. la definizione fornita nel cap. 3.2 del Manuale
per il rumore stradale)
dopo la realizzazione di nuovi provvedimenti di isolamento acustico (“ZEL di collaudo”).

Prestazioni del ZEL
-

Rapporto tecnico ZEL secondo cap. 80.1.

-

Riepilogo / preparazione dei documenti di base per il calcolo dell’inquinamento acustico
•
•
•
•
•

Elaborazione / aggiornamento del modello di calcolo (3D)
Determinazione dei segmenti di emissione / delle emissioni per tutti gli stati
Elaborazione del piano di misurazione ed esecuzione delle misurazioni acustiche (tappa chiave: approvazione da EP)
Taratura del modello di calcolo con misurazioni acustiche e correzioni del modello
Rapporto preliminare “Misurazioni acustiche e correzioni del modello” (tappa chiave: approvazione
da EP)
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Riepilogo / preparazione dei documenti di base per la valutazione acustica
•
•
•

-

01.01.2017

Raccolta dei documenti di base disponibili (LBK, rapporti sul rumore, ecc.) e valutazione della rispettiva utilizzabilità futura
Determinazione del perimetro di analisi (tutti gli edifici / parcelle non edificate fino a VLI - 5 dBA)
Acquisizione dei dati di base di pianificazione territoriale (uso, anno di costruzione, grado di sensibilità al rumore, ecc.)

Livelli di esposizione al rumore
•

Determinazione e documentazione delle immissioni acustiche (tabelle / piani d’insieme)

-

Valutazione acustica

-

•
Valutazione globale
•
Valutazione di edifici / parcelle non edificate, pavimentazioni stradali e opere acusticamente rilevanti
Necessità di isolamento acustico
Inquadramento dell’obbligo di risanamento, panoramica dei casi di superamento dei valori limite
Studio di massima dei provvedimenti, elenco dei provvedimenti necessari per il rispetto dei valori limite, analisi di fattibilità degli interventi
•
Calcolo dei costi dei provvedimenti di isolamento acustico sulla base dei costi unitari secondo
l’Allegato 5d del “Manuale per il rumore stradale”.
Piani d’insieme

•
•

-

Redazione dei piani d’insieme con dati di base di pianificazione territoriale, valutazione acustica globale e valutazione acustica degli edifici, delle pavimentazioni stradali e delle opere acusticamente rilevanti (cfr. da 80.2 a 80.6).
Nota: Le informazioni richieste non devono necessariamente essere documentate separatamente,
ma possono essere eventualmente riunite in un unico piano.

•

-

Archivio elettronico con dati del modello
•

-

Registrazione e messa a disposizione di dati in formato elettronico (dossier ZEL, modello di calcolo,
ecc.) su CD, DVD o altro supporto (cfr. 80.7).

Modulo MISTRA LBK (catasto dei rumori)
•

Inserimento dei dati sul rumore nel catasto dei rumori e conferma dei dati immessi mediante
l’apposito modulo (cfr. 80.8 e Manuale tecnico T/U, scheda 21 001-20104).

Risultato
- Dossier ZEL all’attenzione della Pianificazione della conservazione (EP).
- Modello di calcolo 3D aggiornato dell’area presa in esame (cfr. Manuale tecnico T/U, scheda 2100120103).
- Valutazione acustica globale aggiornata (cfr. Manuale tecnico T/U, Scheda 21001-20105).
- Catasto dei rumori aggiornato (cfr. Manuale tecnico T/U, scheda 21001-20104).
- Previsioni di traffico ed emissioni convalidate, se possibile aggiornate (cfr. scheda 20001-20001).
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Dossier
- Documenti modello da scaricare: www.astra.admin.ch (area tecnico-amministrativa / Documentazione
tecnica strade nazionali / Sostegno tecnico / Ausilio per la progettazione).

ZEL
Cap.

Rilevamento dello stato di inquinamento acustico
Sottocap. Temi e documenti

Scala

Scheda tecnica
(n. di riferimento)

T/U TRACCIATO E
AMBIENTE

Isolamento acustico

80

80.1
80.2
80.3
80.4
80.5
80.6
80.7
80.8

Rapporto tecnico ZEL
Valutazione acustica globale
Dati di base di pianificazione territoriale
Valutazione acustica degli edifici - stato attuale
Valutazione acustica degli edifici - verifica normativa
Valutazione acustica di opere e pavimentazioni
Archivio elettronico con dati del modello
Modulo MISTRA LBK

20 001-20004
1:25'000 21 001-20105
1:2'500
1:2'500
1:2'500 20 001-20004
1:2'500
21 001-20104

Approvazione ZEL (solo internamente all’USTRA, 1 dossier a EP)
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80.1

2
.

Introduzione
1.1 Incarico
1.2 Obiettivi
1.3 Requisiti normativi
Documenti di base
2.1 Perimetro del progetto e di analisi
2.2 Valori limite
2.3 Dati di base di pianificazione territoriale
2.4 Basi di calcolo
2.4.1 Metodo di determinazione
2.4.2 Modello di calcolo
2.4.3 Dati sul traffico
2.4.4 Velocità
2.4.5 Pavimentazione stradale
2.4.6 Opere acusticamente rilevanti
2.5 Misurazioni acustiche (parte inclusa nel rapporto preliminare) 2.5.1 Misurazioni di breve durata (KZM)
2.5.2 Misurazioni di lunga durata (LZM)
2.5.3 Misurazioni acustiche della pavimentazione
2.6 Correzioni del modello (parte inclusa nel rapporto preliminare)
2.6.1 Panoramica delle misurazioni, confronto con i valori di
calcolo
2.6.2 Correzione per pendenza
2.6.3 Correzione per pavimentazione
2.6.4 Correzione per esposizione al rumore notturna
2.6.5 Correzione per giunti di transizione
2.6.6 Correzione generale del modello
2.6.7 Riepilogo di tutte le correzioni del modello
2.7 Emissioni
2.8 Installazioni antirumore esistenti

3
.

Livelli di esposizione al rumore
3.1 Stati oggetto di analisi
3.2 Livelli di esposizione al rumore – stato attuale / verifica
normativa
3.3 Efficacia dell’isolamento acustico esistente

4
.

Valutazione acustica
4.1 Criteri di valutazione
4.2 Valutazione acustica globale
4.3 Valutazione acustica delle barriere antirumore
4.4 Valutazione acustica dei giunti di transizione
4.5 Valutazione acustica delle pavimentazioni stradali
4.6 Valutazione acustica dei portali di gallerie
4.7 Valutazione acustica di altre opere acusticamente rilevanti

5
.

6
.
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Rapporto tecnico ZEL

Rapporto tecnico ZEL - Sommario
1
.

01.01.2017

Necessità di isolamento acustico rilevate
5.1 Panoramica delle necessità di risanamento
5.2 Estensione dell’isolamento acustico (studio di massima
delle
misure)
5.3 Agevolazioni
5.4 Misure di sostituzione negli edifici (finestre fonoisolanti)
5.5 Costi per le necessità di risanamento rilevate
5.6 Raccomandazioni finali

Rapporto tecnico ZEL - Appendici
1. Perimetro del progetto (panoramica)
2. Emissioni
2.1 Traffico / emissioni - stato attuale
2.2 Traffico / emissioni - verifica normativa
3. Misurazioni acustiche
3.1 Piano d’insieme misurazioni e correzioni del modello
3.2 Normalizzazione misurazioni di breve durata (KZM)
3.3 Normalizzazione misurazioni di lunga durata (LZM)
3.4 Protocolli misurazioni di breve durata (KZM)
3.5 Protocolli misurazioni di lunga durata (LZM)
3.6 Protocolli misurazioni su qualità della pavimentazione
4. Livelli di esposizione al rumore
4.1 Livelli di esposizione al rumore – stato attuale / verifica
normativa*
4.2 Superamento dei valori limite – stato attuale / verifica
normativa*
5. Valutazione acustica
5.1 Valutazione acustica / agevolazioni /
Misure di isolamento acustico
5.2 Valutazione acustica globale
6. Opere - Valutazione acustica
6.1 Barriere antirumore
6.2 Ponti / giunti di transizione
6.3 Pavimentazioni stradali
6.4 Portali di gallerie
6.5 Altre opere acusticamente rilevanti
7. Opere – dati di base (situazione, tratto, ecc.)
7.1 Barriere antirumore
7.2 Ponti / giunti di transizione
7.3 Pavimentazioni stradali
7.4 Portali di gallerie
7.5 Altre opere acusticamente rilevanti
7.6 Lista delle finestre fonoisolanti disponibili

Allegati
Valutazione acustica globale
Dati di base di pianificazione territoriale
Valutazione acustica degli edifici - stato attuale
Valutazione acustica degli edifici - verifica normativa
Valutazione acustica per pavimentazioni e opere
Archivio elettronico con dati del modello
Modulo MISTRA LBK

80.2
80.3
80.4
80.5
80.6
80.7
80.8

* calcolare lo stato fittizio senza isolamento acustico
e documentarlo qui (calcolo dell’efficacia)

Decisioni del committente e firme
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80.2 Valutazione acustica globale
Prestazioni
•
Prestazioni della valutazione acustica globale secondo la scheda 21001-20105.
Risultato
•
Tavola sinottica e piano d’insieme della valutazione globale per tutti i tratti presi in esame nel perimetro di analisi, numero di superamenti dei valori limite, ecc.
Spiegazioni
Esempio di valutazione globale in piani d’insieme e tavole
Criteri per la determinazione del voto globale (cfr. scheda 21001-20105).

•
•

Piano d’insieme valutazione acustica globale

Tavola sinottica valutazione acustica globale
Beurteilungsabschnitte
Km

ID MISTRA LBK

Erstsanierung
Km

Erstsanierung
noch bis 2015
erforderlich?

Lärmbeurteilung Ist-Zustand (2011)
Gebäude
davon
Lr>IGW
Lr>AW
23
-

Lärmbeurteilung Normprüfung (2030) Weiterer Handlungsbedarf

Gesuch AP

Globalnote

> AW

Gesuch AP für LSM
beim GS-UVEK
eingereicht?

26

2

-

nein

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

nein

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

3

Parzellen
davon
Lr>IGW
Lr>AW
-

Gebäude
davon
Lr>IGW
Lr>AW
26
-

Parzellen
davon
Lr>IGW
Lr>AW
2
-

(im RBBS-System) Anfang

Ende

N2+,640,590

64.590

65.090

ja

N2+,650,90

65.090

65.590

ja

-

-

-

-

-

-

-

N2+,650,590

65.590

66.090

ja

-

-

-

-

-

-

N2+,660,90

66.090

66.590

ja

-

-

-

-

-

N2+,660,590

66.590

67.094

ja

1

-

-

-

N2+,670,94

67.094

67.594

nein

-

-

-

N2+,670,594

67.594

68.094

nein

1

-

-

Erleichterungen

SSF

Gebäude Parzellen

Legenda / Spiegazioni

Voto globale
1

2

3

4

5

Valutazione globale
Molto buono
Termine di risanamento fissato dall’OIF già soddisfatto o non applicabile
Nessuna necessità di provvedimenti (supplementari) di isolamento acustico
Buono
Termine di risanamento fissato dall’OIF già soddisfatto o non applicabile
Necessità di provvedimenti (supplementari) di isolamento acustico solo a partire dal 2030.
Accettabile
Termine di risanamento fissato dall’OIF applicabile e già soddisfatto
Necessità di provvedimenti di isolamento acustico supplementari
Scadente
Vige l’obbligo di risanamento entro il 2015
Provvedimenti di isolamento acustico necessari e realizzabili in tempi brevi
(Domanda di AP per provvedimenti di isolamento acustico già presentata alla DG DATEC)
Pessimo
Vige l’obbligo di risanamento entro il 2015
Provvedimenti di isolamento acustico necessari e non realizzabili in tempi brevi
(Domanda di AP per provvedimenti di isolamento acustico non ancora presentata alla DG DATEC)
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80.3 Dati di base di pianificazione territoriale
Prestazioni
•
Nell’ambito del perimetro di analisi, procedere alla raccolta dei seguenti dati di base di pianificazione territoriale, quindi inserirli nel modello di calcolo e rappresentarli in un piano d’insieme:
Gradi di sensibilità al rumore (GS)
Zone edificabili con urbanizzazione antecedente al 01.01.1985 / successiva al 01.01.1985
Edifici con permesso di costruzione antecedente al 01.01.1985 / successivo al 01.01.1985
Enumerazione degli oggetti con un uso sensibile al rumore (abitazioni, esercizi, scuole/residenze) per edificio, piano ed eventualmente facciata.
Risultato
•
Piano d’insieme con i dati di base della pianificazione territoriale
Spiegazioni
•
Il perimetro di analisi e quindi il perimetro minimo di rilevamento comprende tutti gli immobili e le
parcelle non edificate che si trovano entro l’area di influenza della strada nazionale ed esposti a livelli di rumore prossimi al limite “VLI -5 dBA”
•
Specifiche per la rappresentazione in pianta: vedere gli esempi e la legenda sottostanti.
Piano d’insieme dati di base di pianificazione territoriale

Codice
cromatico RGB

Legenda

Zone edificabili urbanizzate prima del 1.1.1985

Zone edificabili e
gradi di sensibilità

Zone edificabili urbanizzate dopo il 1.1.1985

Aree al di fuori delle zone edificabili

Edifici

Con uso sensibile al rumore
Permesso di costruzione prima del 01.01.1985
Con uso sensibile al rumore
Permesso di costruzione dopo il 01.01.1985
Senza uso sensibile al rumore, indipendentemente dalla data del permesso di costruzione

Trasp.

Bianco

Grado di sensibilità (GS) II

210/210/255

Grado di sensibilità (GS) III

255/215/255

Grado di sensibilità (GS) IV

226/197/197

Grado di sensibilità (GS) II

210/210/255

Grado di sensibilità (GS) III

255/215/255

Grado di sensibilità (GS) IV

226/197/197

Per gli edifici al di fuori delle zone
edificabili si applica il GS III

-

Permesso di costruzione prima
del 01.01.1985
Permesso di costruzione dopo il
01.01.1985
(Permesso di costruzione irrilevante)

150/150/150
221/221/221
255/255/255
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Utilizzare un colore / un motivo per tutti i punti di valutazione, indipendentemente dall’esposizione al
rumore

Valori limite

GS

Valore limite
d’immissione (VLI)
Lr in dBA

Valore d’allarme
(VA)
Lr in dBA

Giorno

Notte

Giorno

Notte

GS II

60

50

70

65

GS III

65

55

70

65

GS IV

70

60

75

70

Ai sensi dell’art. 42 dell’OIF, per i locali aziendali siti in zone con grado di
sensibilità I, II o III sono applicabili valori limite d’immissione superiori di 5 dB
(A).
Ai sensi dell’art. 41 dell’OIF, per le zone e gli edifici nei quali solitamente le
persone soggiornano soltanto durante il giorno o durante la notte, i valori
limite d’esposizione al rumore per la notte o per il giorno non sono applicabili.

80.4 Valutazione acustica degli edifici – stato attuale
Prestazioni
•
Elaborazione del piano d’insieme della valutazione acustica con lo stato attuale dell’isolamento
acustico esistente:
valutazione acustica in base ai criteri definiti
superamenti dei VLI o superamenti delle immissioni acustiche massime consentite, ai sensi
dell’art. 37a dell’OIF (in caso di agevolazioni in essere)
punti di valutazione (luogo del rilevamento)
Risultato
•
Piano d’insieme della valutazione acustica con lo stato attuale dell’isolamento acustico esistente.
Spiegazioni
•
Specifiche per la rappresentazione: vedere gli esempi e la legenda sottostanti.
•
L’efficacia dell’isolamento acustico esistente è valutata sulla base del confronto con uno stato fittizio privo dei provvedimenti antirumore implementati. Lo stato fittizio senza isolamento acustico non
viene tuttavia documentato nei piani.
•
La valutazione va eseguita solo per oggetti (edifici e parcelle non edificate) con obbligo di risanamento secondo la definizione fornita nel Manuale per il rumore stradale.
Piano d’insieme valutazione acustica degli edifici – stato attuale
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Legenda / Criteri di valutazione
Valutazione

1

2

3

4

5
9

Molto buono

Buono

Accettabile

Scadente

Pessimo

Codice
cromatico
rgb
70/200/70
rgb
200/230/30
rgb
255/255/0
rgb
255/125/0
rgb
255/0/0

Livello
max. defini- Criteri
to

Spiegazioni

no

Lr ≤ (VLI-5) dBA

Nessuna agevolazione necessaria

sì

*Lr ≤ livello max. e (VLI-5) dBA

Agevolazione superflua

no

Lr ≤ VLI

Nessuna agevolazione necessaria

sì

*Lr ≤ livello max. e VLI

Agevolazione superflua

no

-

-

sì

Lr ≤ livello max. e Lr > VLI

Agevolazione valida

no

Lr > VLI

Presentare domanda di agevolazione

sì

Lr > livello max. e Lr > VLI

Presentare nuova domanda di agevolazione

no

Lr > VA

Presentare domanda di agevolazione

sì

Lr > livello max. e Lr > VA

Presentare nuova domanda di agevolazione

Nessuna
valutazione

rgb
192/192/192

Lr

Livello di valutazione del rumore

VLI / VA
livello max.

non rilevan- Edifici / parcelle al di fuori del perimetro di analisi o edifici /
te
parcelle nel perimetro senza obbligo di risanamento da parte della strada nazionale

Valore limite d’immissione / Valore d’allarme secondo l’Allegato 3 dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico
(OIF)
Livello massimo di esposizione al rumore consentito: oggetto per il quale sono state definite le immissioni acustiche massime consentite ai sensi dell’art. 37 a dell’OIF o per il quale sono state concesse agevolazioni nell’ambito
di un progetto di risanamento acustico.
* Le immissioni acustiche massime consentite (livello max.) sono generalmente fissate a un valore superiore al
VLI. In virtù dei progressi nei metodi di rilevamento o a causa di modifiche nelle condizioni di valutazione
dell’inquinamento acustico dal 1985 in poi, è tuttavia possibile che i livelli di esposizione al rumore di alcuni edifici
siano oggi sensibilmente al di sotto del VLI, anche se allora era stato pronosticato il superamento delle soglie
limite. In questi casi le decisioni sulle agevolazioni a disposizione risultano superflue.

FFI

Edificio con finestre fonoisolanti in seguito a risanamento acustico

80.5 Valutazione acustica degli edifici - verifica normativa
Prestazioni
•
Elaborazione di un piano d’insieme della valutazione acustica con l’isolamento acustico esistente
nell’orizzonte di pianificazione (verifica normativa). L’orizzonte di pianificazione è stabilito per
l’intera rete di strade nazionali (cfr. 20001-20001).
•
Contenuto del piano, cfr. punto 80.4.
Risultato
•
Piano d’insieme della valutazione acustica con l’isolamento acustico esistente nell’orizzonte di pianificazione (verifica normativa).
Spiegazioni
•
Cfr. punto 80.4.
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80.6 Valutazione acustica di pavimentazioni stradali e opere
Prestazioni
•
Elaborazione di un piano d’insieme della valutazione acustica di tutte le pavimentazioni stradali e
delle opere acusticamente rilevanti sulla base dei criteri appositamente stabiliti:
pavimentazioni stradali (base: coefficiente caratteristico Kb nello stato attuale e nell’orizzonte
di pianificazione)
barriere / terrapieni antirumore (base: stato tecnico, danni acusticamente rilevanti)
giunti di transizione (base: distanza da immobili e udibilità)
portali di gallerie (base: aumento delle immissioni acustiche, riverberi sulle pareti)
altre opere, quali muri di sostegno in casi fondati.
Risultato
•
Piano d’insieme della valutazione acustica di pavimentazioni stradali e opere acusticamente rilevanti.
Spiegazioni
•
Con questa valutazione si evidenziano le priorità e si semplifica il coordinamento con altri aspetti
della manutenzione stradale.
•
Specifiche per la rappresentazione: vedere gli esempi e la legenda sottostanti.
Piano d’insieme valutazione acustica pavimentazioni stradali (distinguere tra stato attuale e orizzonte di pianificazione)

Piano d’insieme valutazione acustica barriere / terrapieni antirumore

Piano d’insieme valutazione acustica giunti di transizione

10/12

Manuali tecnici T/U – K – BSA – T/G

20 001-20004

Scheda tecnica Progettazione
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e della comunicazione
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V2.01

Rilevamento dello stato di
inquinamento acustico (ZEL)

Divisione Infrastruttura stradale I

01.01.2017

Pagina 11 di 12

Piano d’insieme valutazione acustica portali di gallerie

Legenda / Criteri di valutazione
Valutazione
acustica

Criteri per
barriere antirumore

Criteri per
pavimentazioni
stradali

Criteri per
giunti di transizione

Criteri per
portali di gallerie

Kb verificato con
misurazioni;
Kb ≤ -1,5 dBA

Fondamentalmente impossibile

Nessuna influenza sulle
immissioni acustiche

1

Molto buono

Nessun danno con possibili
ripercussioni
sull’isolamento acustico
esistente

2

Buono

Danni limitati con possibili
ripercussioni
sull’isolamento acustico

Kb verificato con
misurazioni;
-1,5 < Kb ≤ 0 dBA

Nessun rumore impulsivo

Determina un aumento
trascurabile del livello di
rumore

3

Accettabile

Danni ingenti con ripercussioni attese sull’isolamento
acustico

Kb verificato con
misurazioni;
0 < Kb ≤ 1,5 dBA

Rumori impulsivi udibili
senza difetti tecnici dei giunti
di transizione

Determina un aumento
sensibile del livello di
rumore, tuttavia
Lr < VLI / livello max.

Scadente

Peggioramento
dell’efficacia a causa di
danni tecnici
(dato provato)

Kb verificato con
misurazioni;
1,5 < Kb ≤ 3 dBA

Rumori impulsivi udibili a
causa di difetti tecnici dei
giunti di transizione

Determina un aumento
sensibile del livello di
rumore e
Lr > VLI / livello max.

5

Pessimo

Efficacia molto bassa o
inesistente a causa di
danni tecnici
(dato provato)

Kb verificato con
misurazioni;
Kb > 3 dBA

Rumori impulsivi chiaramente udibili a causa di difetti
tecnici dei giunti di transizione

Determina un aumento
sensibile del livello di
rumore e
Lr > VA

9

Nessuna
valutazione

Nessuna indicazione sullo
stato tecnico e acustico

Kb non noto; si ipoNessuna indicazione sullo
tizza un valore Kb = 0 stato tecnico e acustico

Ispezione visiva
Calcolo
Misurazione acustica
Rapporto sullo stato K

Misurazione acustica
(anche con metodo
CPX)

4

Documenti di base

Ispezione visiva
Calcolo
Misurazione acustica
Rapporto sullo stato K

Nessuna indicazione
sullo stato tecnico e
acustico

Calcolo
Misurazione acustica

Legenda:
VLI / VA

Valore limite d’immissione / Valore d’allarme

Lr

Livello di valutazione del rumore
Coefficiente caratteristico per la pavimentazione (cioè la correzione applicata in base alle caratteristiche acustiche della pavimentazione nel modello di calcolo)
Livello massimo di immissioni acustiche consentite ai sensi dell’art. 37 a dell’OIF o di agevolazioni concesse

Kb
livello max.
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80.7 Archivio elettronico con dati del modello
Prestazioni
•
Registrazione dei dati del modello per il calcolo del rumore (modello di calcolo 3D), così come sono utilizzati per rilevare i livelli di esposizione al rumore (immissioni acustiche).
•
Documentazione dei dati del modello, in modo che possano essere riutilizzati da terzi con la stessa
versione del programma.
•
Acclusione del rapporto tecnico (PDF) incl. i piani redatti secondo i punti da 80.02 a 80.06
•
Acclusione della documentazione fotografica disponibile
•
Acclusione di altri documenti di base di progettazione utilizzabili
Risultato
•
Archivio elettronico con dati del modello
Spiegazioni
•
È possibile utilizzare diversi supporti di archiviazione (CD, DVD, chiavetta USB, disco rigido esterno, ecc.).

80.8 Modulo MISTRA LBK Soluzione immediata
Prestazioni
•
Inserimento dei dati acustici (oggetti, livelli di esposizione al rumore, misure, ecc.) nel catasto dei
rumori secondo le istruzioni fornite nel Manuale per la raccolta dei dati MISTRA LBK Soluzione
immediata (Documentazione IT 68014).
•
Compilazione del modulo MISTRA LBK Soluzione immediata per la conferma dei dati inseriti.
Risultato
•
Aggiornamento del catasto dei rumori.
•
Conferma della Pianificazione della conservazione dell’integrazione dei dati nel catasto dei rumori
sulla base del modulo compilato MISTRA LBK Soluzione immediata.
Spiegazioni
•
Per i dettagli su prestazioni, risultato e scadenze, si veda il Manuale tecnico T/U, scheda 2100120104.
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Dati del documento

Data redazione / Data revisione:

zz.zz.zzzz / zz.zz.zzzz

Redattore/redattrice:
Cartella / Nome del file:
Data di approvazione:

zz.zz.zzzz

Approvato da:

nn

Sommario delle modifiche
Versione

Data

x.xx

zz.zz.zzzz

Redattore

Osservazioni

Introduzione alla creazione del documento
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il piano globale di conservazione sono segnalati con (*).
Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il progetto generale sono segnalati con (°).
La sequenza e la numerazione dei previsti capitoli non deve essere modificata.
Impianti non esistenti / non previsti devono comunque essere menzionati (“Non presente / Nessuna misura
prevista”).
Schemi di principio possono, se non diversamente specificato, o essere integrati nei capitoli come figura o essere
presentati come allegati.
Nel documento e negli allegati deve essere utilizzata il codice AKS valevole per il singolo oggetto.
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Riassunto e visione d’insieme del progetto

1
▪

Breve riassunto del progetto (al massimo mezza pagina A4) adatto anche ad un lettore non tecnico.

▪

Descrizione del luogo del progetto.

Posizionamento geografico, situazione del traffico.

▪

Descrizione degli oggetti interessati dal progetto.

Tipologia degli oggetti (gallerie, tratte a cielo aperto, ponti, ecc.), tipologia del traffico (unidirezionale, bidirezionale),
numero delle corsie, caratteristiche del vano traffico, numero e disposizione delle centrali tecniche, cunicoli
trasversali, cunicoli di sicurezza, vie di fuga e uscite di emergenza, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Storia degli oggetti interessati dal progetto (*)

Anno di costruzione, precedenti misure, eventi importanti.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Motivazione delle misure

Motivi che hanno portato alla decisione di intraprendere le misure (*).
Ordinanze che hanno portato alla decisione di costruire (°).
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Introduzione
Obiettivi del progetto
Descrizione degli obiettivi del progetto (sicurezza, durata di vita dei nuovi impianti, obiettivi tecnici, ecc.).

2.2

Organizzazione
Descrizione e rappresentazione (organigramma) dell’organizzazione del progetto BSA e della sua integrazione nel
progetto globale e, se del caso, nei progetti adiacenti.
La descrizione dell’organizzazione indicherà le responsabilità dei partecipanti a livello degli ambiti BSA (ad es.,
Azienda ABC, Signor XY, Illuminazione).
La descrizione comprenderà, sotto forma di tabella, le coordinate dei responsabili (autore del progetto e USTRA)
coinvolti.
Nome

Funzione

Telefono

Azienda, indirizzo

E-mail

M. GPL

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Filiale USTRA, ….

xxx.xxx@astra.admin.ch

M. Progetto

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Mandatario SA, Xxxxxx

xxx.xxx@yyy.ch

M. Resp.

Resp.
illuminazione

0xx xxx xx xx

Submandatario SA, X

xxx.xxx@yyy.ch

……

2.3

Dati tecnici dell’oggetto / della tratta
Dati tecnici per l’individuazione degli oggetti interessati, esposti in forma tabellare: lunghezza, pendenza, numero di
tubi, numero di corsie, tipo di traffico, limite di velocità, dati relativi al traffico, piazzole di sosta, corsie di emergenza,
larghezza, altezza, tipo di ventilazione, disposizione delle centrali tecniche, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

2.4

Limiti ed interfacce
Descrizione generale dei limiti del progetto BSA: cosa è interessato dal progetto, dove si trova, quali i confini
geografici ed organizzativi del progetto, cosa non è incluso.
Descrizione generale delle interfacce con altri sistemi dell’USTRA, con altri progetti dell’USTRA o con impianti di
terzi.
Descrizione generale dell’AKS.

2.5

Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani
Elencare tutte le installazioni elettriche dell’USTRA e di terzi (Swissgrid, aziende elettriche) soggette ad
approvazione obbligatoria die piani.
Il contenuto è da discutere con il supporto tecnico.
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Basi di progetto

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro del progetto.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto BSA nel suo insieme; gli assunti e le basi
possono essere confermate nuovamente nelle successive fasi del progetto.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Rif.

Titolo

Edizione

Versione

13001

Ventilazione delle gallerie stradali

2004

V1.2

…

…

….

…

Osservazioni e concetti generali
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto BSA nel suo
insieme (ad es.: suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).

3.4

Divergenze dalle prescrizioni

3.4.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.4.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.4.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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Descrizione stato attuale / stato finale / misure
L’obiettivo dei capitoli 4.x.1 - 4.x.4 è quello di definire quali misure previste (4.x.4) vanno attuate sulla base dello
stato attuale (4.x.1), recuperabile o meno, per raggiungere lo stato finale (4.x.3), sopprimendo i rischi identificati
associati alla situazione attuale (4.x.2).

Energia
Messa in
servizio

4.1

Cap
4.1.xx
4.1.xx
4.1.xx
4.1.xx
4.1.xx
4.1.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale - energia
Alta tensione
Bassa tensione
Bassissima tensione
Corrente di emergenza
Fotovoltaico

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si
1999
1999
1999
1999
1999
-

No

*

X

2
1
1
2
3
-

X
X
X
X
X

Misure
previste
Misure
previste?
Si

2012 / 2019
2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013
-

No

X
X
X
X
X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.1.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
Per redigere questo elenco l’UT interessata e le «organizzazioni di soccorso» devono essere sottoposte a audit.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto e tenere conto dell’ambiente interessato.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210
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Stato finale

Non si tratta di precisare: «Secondo la TM»!
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto nel quadro del progetto considerato (rispetto
delle vigenti norme e direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine
tecnico, ecc.) affinché i rischi associati alla situazione attuale (4.1.3) siano soppressi.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste. Proposta di varianti strategiche in base ai casi e alle raccomandazioni.

4.1.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria, la modalità di calcolo deve
essere spiegata.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210
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Illuminazione
Messa in
servizio

4.2

01.01.2022

Cap
4.2.xx
4.2.xx
4.2.xx
4.2.xx

4.2.xx
4.2.xx
4.2.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale illuminazione
Illuminazione di transito
Illuminazione adattiva
Illuminazione di
emergenza in caso di
incendio
Dispositivo di guida ottico
Illuminazione vie di fuga
Illuminazione stradale

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.2.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.2.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.2.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.2.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210

Scheda technica progettazione
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Ventilazione
Messa in
servizio

4.3

01.01.2022

Cap
4.3.xx
4.3.xx
4.3.xx
4.3.xx
4.3.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale ventilazione
Espulsione aria viziata
Ventilazione longitudinale
Adduzione aria
Ventilazione vie di fuga

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999
1999

X
X
X
X

1
1
2
3

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013

X
X
X
X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.3.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.3.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.3.3

Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.3.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Segnaletica
Messa in
servizio

4.4

01.01.2022

Cap
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx
4.4.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale segnaletica
Segnaletica statica
Sistema di gestione del
traffico
Impianto segnaletico
luminoso
Rilevazione traffico
Impianto di sicurezza
Illuminazione integrata
nella strada
Sistema di passaggio
spartitraffico centrale
Sistema comando
d’emergenza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999

X
X

1
1

2019 / 2039
2019 / 2031

X
X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.4.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianto non è in linea di principio necessaria.

4.4.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.4.3

Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
Una descrizione suddivisa per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

4.4.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.
Allegare una relazione tecnica separata dell’ingegnere traffico come allegato A-3: definizione generale del concetto
di gestione del traffico.

4.4.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210

Scheda technica progettazione
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Impianto di sorveglianza
Messa in
servizio

4.5

01.01.2022

Cap
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx

4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx
4.5.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto rilevamento
incendio galleria
Videoimpianto
Dispositivo centrale - vari
Sistema di monitoraggio
meteo e di avvertimento
Sistema di avvertimento e
segnalazione per rischi
naturali
Impianto misurazione
altezza
Monitoraggio aria
Impianto di misurazione
velocità
Monitoraggio segnale
luminoso
Pesa
Impianto misurazione
profilo
Impianto misurazione
distanza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.5.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210

Scheda technica progettazione
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ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.5.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.5.3

Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.5.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.5.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Comunicazione e sistema di gestione
Messa in
servizio

4.6

01.01.2022

Cap
4.6.xx
4.6.xx
4.6.xx
4.6.xx
4.6.xx

4.6.xx
4.6.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Rete di comunicazione IP
anello di accesso
Rete di comunicazione IP
punto di accesso
Sistema di gestione tratto
Sistema di gestione
sezione
Sistemi radio (Polycom,
OUC, DAB+, Telefonia
mobile per le esigenze
dell’USTRA)
Telefono di emergenza
Apparecchiature VM-CH

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999
1999

X
X

1
2

2019 / 2031
2015 / 2019

X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

-

-

-

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.6.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.6.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.6.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.6.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.
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Impianti di cablaggio (infrastruttura)
Messa in
servizio

4.7

01.01.2022

Cap
4.7.xx

4.7.xx
4.7.xx
4.7.xx
4.7.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto di messa a terra,
impianto EMC,
parafulmine
Apparecchiature per la
fibra ottica
Cablaggio universale
fabbricato
Cavo per trasmissione di
segnali
Infrastruttura EES

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.7.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.7.2

Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
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Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.7.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.7.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.
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Impianti annessi
Messa in
servizio

4.8

01.01.2022

Cap
4.8.xx
4.8.xx

4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx
4.8.xx

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto elettrico interno
Riscaldamento,
ventilazione,
climatizzazione
Impianto rilevamento
incendio fabbricato
Gru / sollevatore
Pompaggio
Dispositivo di estinzione
Cancello di servizio
motorizzato
Porte / portoni / controlli
d’accesso
Elementi strutturali
Approvvigionamento idrico
Telefonia
Installazione per lo
smaltimento e il
trattamento delle acque di
carreggiata

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999
1999

X
X

2
1

2012 / 2019
2019 / 2039

X
X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999
1999
-

X
X

2015 / 2019
2013 / 2013
-

X
X

X
X

2
3
-

-

X

-

-

X

-

X
X
X
X

-

-

X
X
X
X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.8.1

Stato attuale (*)

Descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Descrizione di carenze e problemi dell’impianto (inadeguatezza, diminuita affidabilità, reperimento di pezzi di
ricambio e know-how, supporto da parte del fornitore, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
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Rischi associati alla situazione attuale (*)

Redigere l’elenco e descrivere i rischi associati alla situazione attuale per questo impianto (criticità dello stato,
pericoli correlati al traffico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.8.3

Stato finale

Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto (rispetto delle vigenti norme e
direttive USTRA, obiettivi di sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi di ordine tecnico, ecc.).
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.8.4

Misure previste

Descrizione generale delle misure previste.

4.8.5

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
Una suddivisione di questi costi per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.
La stima non deve comprendere l’IVA e costi per imprevisti.
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Analisi della disponibilità di spazio (*) e stima approssimativa della necessità di spazio degli impianti previsti.
Formulazione delle necessarie esigenze generali per il genio civile.
Redigere l’elenco delle necessità e delle esigenze specifiche di superfici e volumi necessari al BSA da fornire al
genio civile, comprese le riserve necessarie. Si tratta di un’informazione ricavata dal BSA per il genio civile e non
l’opposto (nessuna indicazione relativa alla posizione dei muri, ma ad es. alla larghezza riservata agli armadi, …).
L’obiettivo di questo capitolo è di definire i depositi pubblici necessari.
Una descrizione per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

5.2

Batteria di tubi
Analisi della disponibilità (*) e stima approssimativa della necessità di tubi di protezione dei cavi per gli impianti di
cablaggio.
Formulazione delle necessarie esigenze generali per il genio civile.
Redigere l’elenco delle necessità e delle esigenze specifiche di superfici e volumi necessari al BSA da fornire al
genio civile, comprese le riserve necessarie. Si tratta di un’informazione ricavata dal BSA per il genio civile e non
l’opposto.
L’obiettivo di questo capitolo è di definire i depositi pubblici necessari.
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Descrizione generale del possibile svolgimento delle misure in considerazione dello svolgimento delle misure del
genio civile.
Una descrizione per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

6.2

Gestione del traffico, aspetti correlati alla sicurezza
In linea di principio la tematica della conduzione del traffico attiene al progetto del genio civile, parte tracciato. In
questo paragrafo devono essere riassunti e descritti gli aspetti relativi alla conduzione del traffico (compresi quelli
relativi alla sicurezza ed i pericoli individuati) che sono causati o che dipendono dal progetto BSA.
Una descrizione strutturata secondo per sottoimpianti non è in linea di principio ritenuta necessaria.

6.3

Piano termini
Descrizione delle fasi previste per il progetto BSA (fasi di progettazione, appalti, esecuzione, conclusione prevista).
Una descrizione per sottoimpianti non è in linea di principio necessaria.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20210

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC

V1.70

Contenuto e modello per dossier
EK / GP

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale

7

01.01.2022

Pagina 26 di 28

Stima dei costi di investimento
Riassunto, in forma tabellare (vedasi il seguente esempio campione), dei costi stimati per tutti gli impianti. La
suddivisione dei costi di investimento deve essere effettuata per impianto, secondo la struttura definita dall’AKS
USTRA (Direttiva USTRA 13013). Una suddivisione per sottoimpianto non è necessaria.
La stima dei costi di terzi e la stima dei costi del progettista devono essere mostrate separatamente.
I costi (costi di investimento, del progettista ed i costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione,
manutenzione e costi di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da
prevedere solo costi di costruzione).
Inoltre, i costi ricavati devono essere suddivisi secondo un budget di lungo periodo (l’orizzonte temporale dipende
dal singolo progetto).
Tipo

Ambito

Capitolo

Ammontare
[CHF]

Costi di investimento

Energia

4.1.5

500’000

Illuminazione

4.2.5

200’000

Ventilazione

4.3.5

…

….

4.x.5
Totale costi di investimento (IVA escl.)

Costi di terzi

1

700’000

Unità territoriale

20’000

Gestione del traffico

10’000

…
Totale costi di terzi (IVA escl.)
Progettista

30’000

EK / GP

30’000

MK / AP

35’000

MP/ DP

70’000

Appalto

20’000

Esecuzione (incl. m. in
es.)
….

40’000

Totale costi Progettista (IVA escl.)

195’000

Totale intermedio dei costi (IVA escl.)

925’000
92’500

Diversi e imprevisti 10 %
Totale dei costi di progetto (IVA escl.)

1'017'500

Totale dei costi di progetto (IVA incl.)

1‘098’900

Base dei prezzi (mese, anno)

11.2011

Suddivisione %

81’400

IVA

Costi di costruzione

35 %

Ammontare
[CHF]
384’615

Costi di manutenzione

55 %

604’395

Costi di eliminazione dei problemi di capacità

10 %

109'890

Budget di lungo periodo

Suddivisione %

2011

45 %

Ammontare
[CHF]
494'505

2012

45 %

494’505

2013

10 %

109'890
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Se la precisione dei dati relativi ai costi non rispetta i parametri fissati nel documento «TM 20 001-00002
Progettazione Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto», è necessario fornire una motivazione.
1

Costi di terzi:
Sono considerati tali ad esempio:
- i costi di sostegno o di gestione del traffico dell’UT
- i costi di sostegno dell’UT, parte BSA, durante tutte le fasi del progetto
- la formazione dell’UT
- i controlli OIBT obbligatori per il committente
- le prestazioni globali delle organizzazioni di soccorso durante il progetto
- l’intervento della polizia in occasione della messa in esercizio, di test, altro...
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Allegati
Al dossier principale devono essere allegati in ogni caso i seguenti documenti:
A-1
A-2 (*)
A-3
A-x

piano/piani di insieme dell’oggetto/degli oggetti interessati, principalmente il progetto Genio civile con
riferimenti agli oggetti di inventario;
primo abbozzo del piano sinottico, basato sulle TM 14100 e seguenti, con la rappresentazione di tutti gli
impianti esistenti e dei loro più importanti equipaggiamenti (piani d’equipaggiamento);
primo abbozzo del piano della segnaletica, basato sulla TM 14103, con relazione tecnica (ingegnere
traffico);
secondo le esigenze specifiche del progetto.
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Piano d'intervento

AP

Progetto esecutivo

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda technica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Progetto complessivo

XX

1

Riassunto e visione d’insieme del progetto

2

Introduzione

2.1

Obiettivi del progetto

2.2

Organizzazione

2.3

Dati tecnici dell’oggetto / della tratta

2.4

Limiti ed interfacce

2.5

Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani

2.6

Riassunto delle misure previste

3

Basi di progetto

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Descrizione delle misure

4.1

Energia

4.2

Illuminazione

4.3

Ventilazione

4.4

Segnaletica

4.5

Impianto di sorveglianza

4.6

Comunicazione e sistema di gestione

4.7

Impianti di cablaggio (infrastruttura)

4.8

Impianti annessi

5

Esigenze per il Genio civile

5.1

Necessità di spazio

5.2

Batteria di tubi

6

Programma dei lavori, gestione del traffico, piano termini

6.1

Programma dei lavori

6.2

Gestione del traffico, aspetti legati alla sicurezza

6.3

Piano termini

7

Costi di investimento
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Scala

Scheda technica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

-

A-2

Allegati
Relazione tecnica: Analisi dello stato dell’oggetto e dei suoi impianti
(Suddivisione secondo la struttura AKS – direttiva USTRA 13013)
Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro
più importanti equipaggiamenti (piano d’equipaggiamento)

A-3

Piano segnaletica con relazione tecnica (ingegnere traffico)

1:1‘000

A-4

-

A-5

Schema di principio per ogni impianto / sottoimpianto
Piano di occupazione dello spazio, ivi compresi i locali tecnici, con
distribuzione degli equipaggiamenti

A-6

Piano termini

A-7

Altri piani: Piano lavori. Logistica, ecc.

A-1

1:1‘000

1:50

-
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Dati del documento

Data redazione / Data revisione:

zz.zz.zzzz / zz.zz.zzzz

Redattore/redattrice:
Cartella / Nome del file:
Data di approvazione:

zz.zz.zzzz

Approvato da:

nn

Sommario delle modifiche
Versione

Data

Redattore

x.xx

zz.zz.zzzz

Osservazioni

Introduzione alla creazione del documento
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il piano di intervento sono segnalati con (*).
Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il progetto esecutivo sono segnalati con (°).
La sequenza e la numerazione dei previsti capitoli non deve essere modificata.
Impianti non esistenti / non previsti devono comunque essere menzionati (“Non presente / Nessuna misura
prevista”).
Schemi di principio possono, se non diversamente specificato, o essere integrati nei capitoli come figura o essere
presentati come allegati.
Nel documento e negli allegati deve essere utilizzata il codice AKS valevole per il singolo oggetto.
Per progetti esecutivi (AP) il documento di progetto deve presentare lo stesso grado di dettaglio di un concetto di
intervento. Per progetti esecutivi deve essere allestito per la pubblicazione un riassunto (al massimo 3-4 pagine),
che verrà poi integrato nel dossier generale AP
Dossier generale AP
AP BSA
Grado di
dettaglio = MK
- ...
- ...
- ...

FU: Presa di posizione

Riassunto

- ...
- ...
- BSA: ...
- ...
- ...
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Riassunto e visione d’insieme del progetto

1
▪

Breve riassunto del progetto (al massimo mezza pagina A4) adatto anche ad un lettore non tecnico.

▪

Descrizione del luogo del progetto.

Posizionamento geografico, situazione del traffico.

▪

Descrizione degli oggetti interessati dal progetto.

Tipologia degli oggetti (gallerie, tratte a cielo aperto, ponti, ecc.), tipologia del traffico (unidirezionale, bidirezionale),
numero delle corsie, caratteristiche del vano traffico, numero e disposizione delle centrali tecniche, cunicoli
trasversali, cunicoli di sicurezza, vie di fuga e uscite di emergenza, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Storia degli oggetti interessati dal progetto (*)

Anno di costruzione, precedenti misure, eventi importanti.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Descrizione dello stato degli impianti esistenti (*)

Breve riassunto dello stato attuale degli impianti esistenti, valutazione generale dello stato dell’oggetto dal punto di
vista BSA.

▪

Motivazione delle misure

Motivi che hanno portato alla decisione di intraprendere le misure (*).
Ordinanze che hanno portato alla decisione di costruire (°).
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Introduzione

2.1

Obiettivi del progetto
Descrizione degli obiettivi del progetto (sicurezza, durata di vita dei nuovi impianti, obiettivi tecnici, ecc.).

2.2

Organizzazione
Descrizione e rappresentazione (organigramma) dell’organizzazione del progetto BSA e della sua integrazione nel
progetto globale e, se del caso, nei progetti adiacenti.
La descrizione dell’organizzazione indicherà le responsabilità dei partecipanti a livello degli ambiti BSA (ad es.,
azienda ABC, signor XY, illuminazione)
La descrizione comprenderà, sotto forma di tabella, le coordinate dei responsabili (autore del progetto e USTRA)
coinvolti.
Nome

Funzione

Telefono

Azienda, indirizzo

E-mail

M. GPL

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Filiale USTRA, ….

xxx.xxx@astra.admin.ch

M. Progetto

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Mandatario SA, Xxxxxx

xxx.xxx@yyy.ch

M. Resp.

Resp.
illuminazione

0xx xxx xx xx

Submandatario SA, X

xxx.xxx@yyy.ch

……

Dati tecnici dell’oggetto / della tratta

2.3

Dati tecnici per l’individuazione degli oggetti interessati, esposti in forma tabellare: lunghezza, pendenza, numero di
tubi, numero di corsie, tipo di traffico, limite di velocità, dati relativi al traffico, piazzole di sosta, corsie di emergenza,
larghezza, altezza, tipo di ventilazione, disposizione delle centrali tecniche, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

2.4

Limiti ed interfacce

2.4.1

Limiti

Descrizione dettagliata dei limiti del progetto BSA: cosa è interessato dal progetto, dove si trova, quali sono gli esatti
confini geografici ed organizzativi del progetto, cosa non è incluso.

2.4.2

Interfacce

Descrizione dettagliata delle interfacce con altri sistemi dell’USTRA, con altri progetti dell’USTRA o con impianti di
terzi. Qui devono essere trattate interfacce / impianti quali ad esempio:
-

Interfaccia con VMZ-CH,

-

Interfaccia con il progetto USTRA XX, che ha luogo all’interno dello stesso perimetro,

-

Interfaccia con il Cantone,

-

Interfaccia con le FFS,

-

Interfaccia con il Comune YY,
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-

Interfaccia con l’azienda elettrica,

-

Interfaccia con i gestori (Swisscom, Cablecom …),

-

ecc.).

………

Org. di
soccorso

Interfacce
con il GC

Fornitori di
elettricità

Comuni

Operatori
FFS

Cantoni

Ambiti BSA

Progetti
USTRA

Interfacce

VM-CH (SACH)

Per ogni interfaccia devono essere fornite prima di tutto una tabella che indichi le interfacce esistenti (cfr. tabella di
seguito) e una descrizione dettagliata (ivi compresa una definizione esatta dei confini). Le misure previste e i
possibili influssi sul progetto BSA devono essere precisate nel dettaglio.

D-1 Alimentazione elettrica
D-2 Illuminazione
D-3 Ventilazione
D-4 Segnaletica
D-5 Impianto di sorveglianza
D-6 Comunicazione e sistema di
gestione
D-7 Impianti di cablaggio
D-8 Impianti ausiliari

2.4.3

Sistema di codifica

Descrizione sull'applicazione del sistema AKS. La migrazione dal sistema esistente al sistema AKS-CH versione
2.xx deve essere descritta.

2.5

Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani
Elencare tutte le installazioni elettriche dell’USTRA e di terzi (Swissgrid, aziende elettriche) soggette ad
approvazione obbligatoria die piani.
Il contenuto è da discutere con il supporto tecnico.
Nel progetto esecutivo si deve preparare l’allegato m1 «installazioni elettriche» per presa di posizione da parte
dell’ESTI.
Nel piano di intervento tutte le incidenze spaziali e ecologiche devono essere trattate come per un progetto
esecutivo. Per l’approvazione del piano di intervento questi documenti devono essere presenti. Il contenuto e la
forma devono corrispondere al dossier m1 del progetto esecutivo.

2.6

Riassunto delle misure previste
Confronto tabellare:
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Stato attuale

Stato finale

Breve descrizione delle misure
previste

La struttura degli impianti deve corrispondere alla struttura definita dall’AKS USTRA (Direttiva USTRA 13013);
impianti non esistenti / non previsti devono comunque essere menzionati (“Non presente / Nessuna misura
prevista”). Gli impianti devono essere chiamati e numerati secondo quanto definito nella menzionata direttiva.
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Basi di progetto

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto BSA nel suo insieme.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto BSA nel suo insieme; gli assunti e le basi possono
essere confermate nuovamente nelle successive fasi del progetto.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianto.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.
Rif.

Titolo

Edizione

Versione

13001

Ventilazione delle gallerie stradali

2004

V1.2

…

…

….

…

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.3

Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.

3.4

Valutazione del rischio

3.4.1

Rischi connessi alla situazione degli impianti

Elenco dei rischi connessi alla situazione degli impianti (stato critico degli impianti, pericoli legati al traffico, ecc.).
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati) e, laddove
possibile, devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Probabilità
Rischio
...

Accadimento

Danno

Osservazioni
Prodotto

Misure

Responsabilità
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...

3.4.2

Rischi connessi al progetto

Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi al progetto (ritardi, difficoltà nel rinnovo degli impianti esistenti,
ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico. Inoltre, i rischi tecnici devono essere
suddivisi secondo la struttura definita dall’AKS USTRA (Direttiva USTRA 13013).
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati) e, laddove
possibile, devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianto.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica

Divergenza / Motivo

Decisioni
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...
...

3.6.4

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale - energia
Alta tensione
Bassa tensione
Bassissima tensione
Corrente di emergenza
Fotovoltaico

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si
1999
1999
1999
1999
1999
-

No

*

X

2
1
1
2
3
-

X
X
X
X
X

Misure
previste
Misure
previste?
Si

2012 / 2019
2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013
-

No

X
X
X
X
X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.1.1

Impianto centrale - energia

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.
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Alta tensione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione del quantitativo di trasformatori.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.1.3

Bassa tensione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete bassa tensione dagli altri impianti).
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.1.4

Bassissima tensione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete tensione ridotta dagli altri impianti).
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Corrente di emergenza

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete d’emergenza dagli altri impianti).
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.1.6

Fotovoltaico

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.
L’attuazione del pacchetto clima adottato dall’Amministrazione federale prevede l’installazione di impianti fotovoltaici
su tutte le superfici potenzialmente idonee: ne andrà studiata la fattibilità per ciascun progetto e in caso di idoneità si
procederà alla realizzazione.
Gli impianti fotovoltaici dell’USTRA devono essere gestiti secondo criteri di economicità, con investimenti da
ammortizzare nell’arco del ciclo di vita utile (25 anni; return on investment ROI ≥ 0).
Devono essere a bassa riflettenza in linea con lo stato della tecnica (art. 32a OPT), per cui occorre impiegare
pannelli antiriflesso qualora siano preventivabili effetti abbaglianti.

Formalità e autorizzazioni
▪

La posa di impianti sui tetti di gallerie artificiali, centrali elettriche, centri di manutenzione e altre strutture deve
essere esente da iter approvativi (basta informare il Comune e l’azienda elettrica mediante apposito modulo), in
analogia a quanto stabilito dagli articoli 18a LPT e 32a OPT.

▪

Secondo l’interpretazione giuridica odierna, per l’installazione su muri, superfici libere o barriere antirumore è
richiesta una procedura federale (progetto esecutivo, quindi non un permesso di costruzione cantonale come
per gli impianti di terzi).

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20310

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80

Contenuto e modello per dossier
MK / AP

Divisione Infrastruttura stradale

4.2

01.01.2022

Pagina 16 di 53

Illuminazione

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.2.7

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale illuminazione
Illuminazione di transito
Illuminazione adattiva
Illuminazione di
emergenza in caso di
incendio
Dispositivo di guida ottico
Illuminazione vie di fuga
Illuminazione stradale

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.2.1

Impianto centrale - illuminazione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.2

Illuminazione di transito

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti e dei sensori di luminanza.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.3

Illuminazione adattiva

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.4

Illuminazione di emergenza in caso di incendio

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.5

Dispositivo di guida ottico

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.6

Illuminazione vie di fuga

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.7

Illuminazione stradale

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.2.8

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.

Manuale tecnico BSA
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Ventilazione

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale ventilazione
Espulsione aria viziata
Ventilazione longitudinale
Adduzione aria
Ventilazione vie di fuga

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999
1999

X
X
X
X

1
1
2
3

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013

X
X
X
X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.3.1

Impianto centrale - ventilazione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

Manuale tecnico BSA
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Espulsione aria viziata

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione approssimativa del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.3.3

Ventilazione longitudinale

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.3.4

Adduzione aria

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.3.5

Ventilazione vie di fuga

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.3.6

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Segnaletica

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale segnaletica
Segnaletica statica
Sistema di gestione del
traffico
Impianto segnaletico
luminoso
Rilevazione traffico
Impianto di sicurezza
Illuminazione integrata
nella strada
Sistema di passaggio
spartitraffico centrale
Sistema comando
d’emergenza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999

X
X

1
1

2019 / 2039
2019 / 2031

X
X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.4.1

Impianto centrale - segnaletica

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
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Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.2

Segnaletica statica

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei segnali.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.3

Sistema di gestione del traffico

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei segnali.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.
Allegare una relazione tecnica separata (allegato B-3) dell’ingegnere traffico: definizione del concetto di gestione del
traffico, definizione di massima delle condizioni di esercizio previste, definizione di massima del quantitativo, del tipo
e della disposizione dei segnali, definizione di massima del quantitativo di portali e pali.

4.4.4

Impianto segnaletico luminoso

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.
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Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.5

Rilevazione traffico

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.6

Impianto di sicurezza

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei dispositivi
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

Manuale tecnico BSA
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Illuminazione integrata nella strada

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei segnali luminosi.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.8

Sistema di passaggio spartitraffico centrale

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei componenti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.9

Sistema comando d’emergenza

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei componenti.

Manuale tecnico BSA
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Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.4.10

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.

Manuale tecnico BSA
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Impianto di sorveglianza

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.11
4.5.12

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto rilevamento
incendio galleria
Videoimpianto
Dispositivo centrale - vari
Sistema di monitoraggio
meteo e di avvertimento
Sistema di avvertimento e
segnalazione per rischi
naturali
Impianto misurazione
altezza
Monitoraggio aria
Impianto di misurazione
velocità
Monitoraggio segnale
luminoso
Pesa
Impianto misurazione
profilo
Impianto misurazione
distanza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.5.1

Impianto rilevamento incendio galleria

Stato attuale (*)
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Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.2

Videoimpianto

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (ivi inclusa la VMCH).
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione delle telecamere, ivi inclusa la valutazione delle
necessità di un sistema di rilevamento automatico di eventi.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.3

Dispositivo centrale - vari

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

Manuale tecnico BSA
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Sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.5

Sistema di avvertimento e segnalazione per rischi naturali

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.6

Impianto misurazione altezza

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.7

Monitoraggio aria

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.8

Impianto di misurazione velocità

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.9

Monitoraggio segnale luminoso

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste

Manuale tecnico BSA
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Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.10

Pesa

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.11

Impianto misurazione profilo

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.12

Impianto misurazione distanza

Stato attuale (*)

Manuale tecnico BSA
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Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento approssimativo del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.5.13

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Comunicazione e sistema di gestione

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

4.6.6
4.6.7

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Rete di comunicazione IP
anello di accesso
Rete di comunicazione IP
punto di accesso
Sistema di gestione tratto
Sistema di gestione
sezione
Sistemi radio (Polycom,
OUC, DAB+, Telefonia
mobile per le esigenze
dell’USTRA)
Telefono di emergenza
Apparecchiature VM-CH

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999
1999

X
X

1
2

2019 / 2031
2015 / 2019

X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

-

-

-

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa
tabella
indica in un
colpo
d'occhio le

parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.6.1

Rete di comunicazione IP anello di accesso

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
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Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione di massima di un sistema di gestione della rete (Network Management System – NMS) o
dell’integrazione nell’NMS esistente.
Definizione di massima di un sistema di gestione della rete (Video Management System – VMS) o dell’integrazione
nel VMS esistente.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.2

Rete di comunicazione IP punto di accesso

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione di massima di un sistema di gestione della rete (Network Management System – NMS) o
dell’integrazione nell’NMS esistente.
Definizione di massima di un sistema di gestione della rete (Video Management System – VMS) o dell’integrazione
nel VMS esistente.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.3

Sistema di gestione tratto

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE).
Definizione della matrice dei riflessi dell’oggetto.
Definizione di un concetto di gestione ed utilizzo, ivi inclusa la definizione dei gruppi di utenti e dei rispettivi diritti
(Bedien- und Betriebskonzept - BBK) oppure applicazione del BBK esistente,
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Definizione di una MMI Style-Guide oppure applicazione della MMI Style-Guide esistente.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.4

Sistema di gestione sezione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE).
Definizione della matrice dei riflessi dell’oggetto.
Definizione di un concetto di gestione ed utilizzo, ivi inclusa la definizione dei gruppi di utenti e dei rispettivi diritti
(Bedien- und Betriebskonzept - BBK) oppure applicazione del BBK esistente,
Definizione di una MMI Style-Guide oppure applicazione della MMI Style-Guide esistente.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.5

Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia mobile per le esigenze dell’USTRA)

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.6

Telefono di emergenza

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.
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Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.7

Apparecchiature VM-CH

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.6.8

Integrazione, compatibilità SA-CH

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.
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Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Impianti di cablaggio (infrastruttura)

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.7.1

4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto di messa a terra,
impianto EMC,
parafulmine
Apparecchiature per la
fibra ottica
Cablaggio universale
fabbricato
Cavo per trasmissione di
segnali
Infrastruttura EES

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.7.1

Impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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4.7.2

Apparecchiature per la fibra ottica

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.7.3

Cablaggio universale fabbricato

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.7.4

Cavo per trasmissione di segnali

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.7.5

Infrastruttura EES

Stato attuale (*)
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Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della infrastruttura EES (Infrastruttura dei tubi, camere, canali e scale per cavi, ecc.)
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.7.6

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Impianti annessi

Messa in
servizio

Vista generale dell’impianto, breve riassunto delle misure previste, compreso uno schema generale dell’impianto
(dove possibile).

Cap
4.8.1
4.8.2

4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
4.8.7
4.8.8
4.8.9
4.8.10
4.8.11
4.8.12

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto elettrico interno
Riscaldamento,
ventilazione,
climatizzazione
Impianto rilevamento
incendio fabbricato
Gru / sollevatore
Pompaggio
Dispositivo di estinzione
Cancello di servizio
motorizzato
Porte / portoni / controlli
d’accesso
Elementi strutturali
Approvvigionamento idrico
Telefonia
Installazione per lo
smaltimento e il
trattamento delle acque di
carreggiata

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999
1999

X
X

2
1

2012 / 2019
2019 / 2039

X
X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999
1999
-

X
X

2015 / 2019
2013 / 2013
-

X
X

X
X

2
3
-

-

X

-

-

X

-

X
X
X
X

-

-

X
X
X
X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

4.8.1

Impianto elettrico interno

Stato attuale (*)
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Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.2

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.3

Impianto rilevamento incendio fabbricato

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Definizione della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura del sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.4

Gru / sollevatore

Stato attuale (*)

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20310

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80

Contenuto e modello per dossier
MK / AP

Divisione Infrastruttura stradale

01.01.2022

Pagina 44 di 53

Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.5

Pompaggio

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.6

Dispositivo di estinzione

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.7

Cancello di servizio motorizzato

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.8

Porte / portoni / controlli d’accesso

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.9

Elementi strutturali

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.10

Approvvigionamento idrico

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)
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Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.11

Telefonia

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.12

Installazione per lo smaltimento e il trattamento delle acque di carreggiata

Stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del sottoimpianto; per dettagli rimandare all’allegato A-1.

Misure previste
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Dimensionamento di massima del sottoimpianto.
Definizione di un concetto di soluzione con varianti, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA.
Valutazione e proposte del progettista per la scelta delle varianti.
Definizione di massima della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione di massima dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Schema di principio del sottoimpianto, con limiti di fornitura.

4.8.13

Stima dei costi di investimento dell’impianto

Stima dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione Parte
generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti; qui devono essere considerate anche le relative prestazioni,
come ad esempio l’engineering, l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento
degli impianti esistenti (*), ecc.
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La stima deve inoltre mostrare separatamente i costi di progettazione per le prossime fasi del progetto.
La stima dei costi non deve contenere l’IVA ed i costi per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Analisi della disponibilità di spazio e stima della necessità di spazio per gli impianti previsti (numero di armadi nei
locali tecnici, necessità di spazio in galleria, ecc.).
Formulazione delle misure necessarie da parte del genio civile.
Redigere l’elenco delle necessità e delle esigenze specifiche di superfici e volumi necessari al BSA da fornire al
genio civile, comprese le riserve necessarie. Si tratta di un’informazione ricavata dal BSA per il genio civile e non
l’opposto (nessuna indicazione relativa alla posizione dei muri, ma ad es. alla larghezza riservata agli armadi, …).
Deve essere allegato, almeno per i locali tecnici, un piano (o più piani) che indichi l’occupazione dello spazio e la
posizione stimate.

5.2

Batteria di tubi
Analisi della disponibilità e stima approssimativa della necessità di tubi di protezione dei cavi per gli impianti di
cablaggio.
Formulazione delle necessarie esigenze generali per il genio civile.
Redigere l’elenco delle necessità e delle esigenze specifiche di superfici e volumi necessari al BSA da fornire al
genio civile, comprese le riserve necessarie. Si tratta di un’informazione ricavata dal BSA per il genio civile e non
l’opposto.
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Breve descrizione delle attività previste per le successive fasi fino a 'esecuzione ed al collaudo in sito.
Breve descrizione dei lavori preparatori previsti.
Breve descrizione della coordinazione con il genio civile stimata necessaria.
Breve descrizione dei provvisori necessari.
Definizione di massima dei periodi con funzionalità ridotta degli impianti esistenti (*) e/o dei nuovi impianti
Breve descrizione della transizione vecchio/nuovo (*).

6.2

Gestione del traffico, aspetti legati alla sicurezza
In linea di principio la tematica della conduzione del traffico attiene al progetto del genio civile, parte tracciato. In
questo paragrafo devono essere riassunti e descritti gli aspetti relativi alla conduzione del traffico (compresi quelli
relativi alla sicurezza ed i pericoli individuati) che sono causati o che dipendono dal progetto BSA.
Una descrizione strutturata per sottoimpianto non è in linea di principio ritenuta necessaria.

6.3

Piano termini
Piano termini di massima del progetto. Una descrizione strutturata per sottoimpianto secondo l’AKS non è in linea di
principio ritenuta necessaria.
Integrare il piano termini ne documento o presentarlo come allegato.
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Costi di investimento
Riassunto, in forma tabellare (vedasi il seguente esempio campione), dei costi stimati per tutti gli impianti. La
suddivisione dei costi di investimento deve essere effettuata per impianto, secondo la struttura definita dall’AKS
USTRA (Direttiva USTRA 13013). Una suddivisione secondo per sottoimpianto non è in linea di principio
necessaria.
La stima dei costi di terzi e la stima dei costi del progettista per le prossime fasi devono essere mostrate
separatamente.
I costi (costi di investimento, del progettista ed i costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione,
manutenzione e costi di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da
prevedere solo costi di costruzione).
Inoltre, i costi ricavati devono essere suddivisi secondo un budget di lungo periodo (l’orizzonte temporale dipende
dal singolo progetto).
In caso di grosse differenze di costo tra la fase GP-EK e la fase AP-MK, devono essere date qui delle spiegazioni.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20310

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC

V1.80

Contenuto e modello per dossier
MK / AP

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale

Pagina 51 di 53

Tipo

Ambito

Capitolo

Costi di investimento

Energia

4.1.7

500’000

Illuminazione

4.2.8

200’000

Ventilazione

Ammontare
[CHF]

4.3.6

…

….
700’000

Totale costi di investimento (IVA escl.)
Costi di terzi

1

Unità territoriale

20’000

Gestione del traffico

10’000

…
30’000

Totale costi di terzi (IVA escl.)
Progettista

EK / GP

30’000

MK / AP

35’000

MP/ DP

70’000

Appalto

20’000

Esecuzione (incl. m. in
es.)
….

40’000

Totale costi Progettista (IVA escl.)

195’000

Totale intermedio dei costi (IVA escl.)

925’000
92’500

Diversi e imprevisti 10 %
Totale dei costi di progetto (IVA escl.)

1'017'500
81’400

IVA

1

01.01.2022

Totale dei costi di progetto (IVA incl.)

1‘098’900

Base dei prezzi (mese, anno)

11.2011

Suddivisione %
Costi di costruzione

35 %

Ammontare
[CHF]
384’615

Costi di manutenzione

55 %

604’395

Costi di eliminazione dei problemi di capacità

10 %

109'890

Budget di lungo periodo

Suddivisione %

2011

45 %

Ammontare
[CHF]
494'505

2012

45 %

494’505

2013

10 %

109'890

Costi di terzi:
Sono considerati tali ad esempio:
- i costi di sostegno o di gestione del traffico dell’UT
- i costi di sostegno dell’UT, parte BSA, durante tutte le fasi del progetto
- la formazione dell’UT
- i controlli OIBT obbligatori per il committente
- le prestazioni globali delle organizzazioni di soccorso durante il progetto
- l’intervento della polizia in occasione della messa in esercizio, di test, altro...
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Se la precisione dei dati relativi ai costi non rispetta i parametri fissati nel documento «TM 20 001-00002
Progettazione Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto», è necessario fornire una motivazione.
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Allegati
Al progetto devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
A-1 (*)
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

Relazione tecnica: Analisi dello stato dell’oggetto e dei suoi impianti (Suddivisione secondo la struttura
AKS – direttiva USTRA 13013)
Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti (piano
d’equipaggiamento)
Piano segnaletica con relazione tecnica (ingegnere traffico)
Schema di principio per ogni impianto / sottoimpianto
Piano di occupazione dello spazio, ivi compresi i locali tecnici, con distribuzione degli equipaggiamenti
Piano termini
Altri piani: Piano lavori, Logistica, ecc.
Modello di progettazione Allegato m1

Per impianti non esistenti/non previsti non deve essere consegnato nessun allegato. La numerazione degli annessi non
deve essere modificata in nessun caso.
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Contenuto del fascicolo m1

Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera m dell’ordinanza sulle strade nazionali (OSN, RS 725.111), il
progetto esecutivo deve essere accompagnato dai «documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza
della Confederazione».
Il fascicolo m1 deve pertanto includere la documentazione relativa agli impianti di fornitura dell’energia
elettrica soggetti ad approvazione dei piani, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza sulla procedura
d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), ovvero l’eventuale richiesta di autorizzazione
in deroga ai sensi della legislazione in materia di impianti elettrici.
In conformità con i principi di coordinamento dei processi decisionali, ASTRA ed ESTI hanno sottoscritto un
accordo relativo all’approvazione dei piani per gli impianti elettrici che insistono sul perimetro delle strade
nazionali. Il testo è disponibile in tedesco sul sito ESTI: https://www.esti.admin.ch/de/themen/genehmigungfuer-elektrische-anlagen/plangenehmigungsverfahren/
La tematica delle radiazioni non ionizzanti deve essere affrontata nel RIA ovvero nella relazione ambientale,
a seconda che gli impianti siano soggetti a obbligo EIA o meno. Inserire il riferimento incrociato.
Ai seguenti punti da 2 a 5 vengono descritti i contenuti che il fascicolo m1, da allegare al progetto esecutivo
(AP), deve necessariamente includere. Qualora sussistano dubbi sulla necessità o meno di produrre il
fascicolo m1 con riferimento a elettrodotti di terzi, il documento deve essere comunque emesso,
specificando al suo interno i motivi (distanze dagli elettrodotti, tipo di lavori sulla strada nazionale) per cui le
linee elettriche non siano riguardate ovvero non siano richieste misure di alcun tipo.

2

Entità generale del progetto



I testi in verde sono indicazioni e annotazioni relative ai contenuti
da inserire per i progetti specifici.

Riepilogo dei punti pertinenti per gli impianti elettrici.
Informazioni generali utili, motivazione del progetto, fasi di realizzazione ecc.
Elaborare progetti e documentazione accessoria in modo chiaro anche per chi non conosce i luoghi.
Non riprendere formulazioni della relazione tecnica o simili ma inserire solo rinvii in tal senso.
Secondo l’Allegato 1 punto 15 ORNI, i nuovi impianti presenti nei luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS)
devono rispettare la soglia massima (valore limite impianto) di 1 μT. La certificazione di conformità deve
essere riportata sulla scheda tecnica del sito.
Se il progetto richiede l’esecuzione di un esame di impatto ambientale (EIA), la scheda dei dati sul sito è
parte integrante del RIA.
In caso contrario e se entro il perimetro di legittimazione non vi sono LAUS, è sufficiente inserire una nota
nella relazione ambientale.
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Impianti ad alta tensione delle strade nazionali

In linea di principio (cfr. art. 2 cpv. 2 OPIE) genere, presentazione, contenuto della documentazione relativa
agli impianti elettrici soggetti ad approvazione dei piani, dei livelli di rete da 1 a 7, sono regolamentati dalla
direttiva ESTI n. 235 «per l’inoltro dei progetti e per i loro requisiti».
Di norma, in fase di stesura del progetto esecutivo, i dettagli relativi agli impianti elettrici (es. costruttore) non
sono ancora noti, pertanto non è possibile produrre la documentazione conforme alla direttiva menzionata. I
progetti devono tuttavia fornire un’indicazione di massima riguardo a genere, entità e posizione degli impianti
soggetti ad approvazione dei piani (cfr. anche accordo ASTRA - ESTI):
-

-

-

mappa della rete degli impianti ad alta tensione
planimetria generale recante indicazione di posizioni e tracciati degli elettrodotti
impianti di trasporto in condotta, esistenti o in progetto, di cui all’Appendice 19 dell’ordinanza sulle linee
elettriche (OLEl) e disciplinati dalla legge sugli impianti di trasporto in condotta (eventualmente rinviare al
fascicolo m2 «Gasdotti»), nonché impianti in condotta adibiti al trasporto di gas e di liquidi infiammabili o
al teleriscaldamento e non sottoposti alla legge sugli impianti di trasporto in condotta (art. 128 OLEl)
planimetria con evidenza della disposizione nello spazio di elettrodotti e relative vie di fuga e di soccorso
dimensionamento degli impianti ad alta tensione, se già noto (misure, dati tecnici)
in caso di modifiche alle linee aeree i titolari dell’impianto devono elaborare la richiesta di approvazione
dei piani, come da direttiva ESTI per l’inoltro dei progetti (la documentazione deve essere resa pubblica),
e allegarla al fascicolo m1
in caso di modifiche alle linee aeree o alle linee in cavo non posate all’interno di tubi di protezione,
occorre produrre la documentazione di cui alla guida «Linee ad alta tensione: aiuto per l’esecuzione
dell’ORNI» (inserire nel RIA un rinvio alla documentazione di cui al fascicolo m1; la documentazione deve
essere resa pubblica)

3.1

Linee

Osservazioni generali.
Devono essere descritte tutte le linee che servono le strade nazionali. A tal riguardo è irrilevante se la linea
sia o sarà di proprietà dell’USTRA o di un’azienda fornitrice di energia elettrica.
3.1.1

Linee esistenti

Descrizione delle linee esistenti.
Effetti del progetto su queste linee.
Descrizione delle misure in progetto.
3.1.2

Linee in progetto

Descrizione più dettagliata possibile delle linee in progetto.

3.2

Stazioni

Osservazioni generali.
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Devono essere descritte tutte le stazioni che servono le strade nazionali. A tal riguardo è irrilevante se la
stazione o parti di essa siano o saranno di proprietà dell’USTRA o di un’azienda fornitrice di energia
elettrica.
Elaborazione di uno schema di principio della fornitura di energia elettrica per il progetto, ivi inclusa
l’alimentazione a partire dalla sottostazione.
3.2.1

Stazioni esistenti

Descrizione delle stazioni esistenti.
Effetti del progetto su queste stazioni.
Descrizione delle misure in progetto.
Se del caso (es. sistemazione / ampliamento) tutti i punti da 3.2.2.
3.2.2

Stazioni in progetto

Descrizione più dettagliata possibile delle stazioni in progetto.
Elaborazione di una scheda dei dati sul sito.
Elaborato planimetrico della centrale (stato di fatto, estratto catastale 1:500).
Configurazione centrale (soprattutto relativamente agli impianti ad alta tensione).
Rappresentazioni a isolinee della densità di flusso magnetico della cabina secondaria.
Schema di base messa a terra.

3.3

Impianto elettrico di cantiere

Osservazioni generali.
Devono essere descritte tutte le linee e le stazioni funzionali alla fornitura di energia elettrica al cantiere sulla
strada nazionale. A tal riguardo è irrilevante se la stazione o parti di essa siano o saranno di proprietà
dell’USTRA o di un’azienda fornitrice di energia elettrica.
Descrizione più dettagliata possibile delle linee e delle stazioni in progetto.
Elaborazione di una scheda dei dati sul sito nel caso di sottostazioni in container o simili.
Planimetria generale dell’impianto elettrico di cantiere (stato di fatto, estratto catastale 1:500).
Rappresentazioni a isolinee della densità di flusso magnetico della cabina secondaria.
Schema di base messa a terra.
Indicare se linee e stazioni vengano create solo temporaneamente oppure serviranno in un secondo tempo
per l’esercizio della strada nazionale. Evidenziare le singole fasi di realizzazione.
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Impianti ad alta tensione di terzi entro gli allineamenti delle strade nazionali
Linee

Descrizione e rappresentazione grafica dell’impianto. Ogni linea situata nell’area di influenza della strada
nazionale deve essere valutata in un capitolo separato, secondo i criteri elencati di seguito:
verifica del rispetto dell’ordinanza sulle linee elettriche (calcolo e rappresentazioni grafiche);
certificazione di conformità permanente con le normative sulle distanze (costruzione, esercizio,
manutenzione);
verifica delle necessità di intervento nell’area di prossimità;
se necessario, fissare e indicare adeguate misure di protezione (temporanee e permanenti).
Nel caso di linee aeree da deviare, occorre allegare al fascicolo m1 la documentazione di richiesta all’ESTI
da parte del titolare dell’impianto.
Le linee che alimentano i tracciati ferroviari (16 2/3 Hz) vengono trattate nel fascicolo m3. Il fascicolo m1
deve solo menzionarne la presenza e riportare un rinvio a quest’ultimo.

4.2

Stazioni

Descrizione e rappresentazione grafica dell’impianto. Ogni stazione situata nell’area di influenza della strada
nazionale deve essere valutata in un capitolo separato, secondo i criteri elencati di seguito:
verifica del rispetto dell’ordinanza sulle linee elettriche (calcolo e rappresentazioni grafiche);
certificazione di conformità permanente con le normative sulle distanze (costruzione, esercizio,
manutenzione);
verifica delle necessità di intervento nell’area di prossimità;
se necessario, fissare e indicare adeguate misure di protezione.

5

Necessità di autorizzazioni in deroga

Il fascicolo m1 deve indicare se il rispetto di singole disposizioni dell’ordinanza sulla corrente forte, sulla
corrente debole o sulle linee elettriche comporti straordinarie difficoltà oppure si dimostri lesivo dello sviluppo
tecnico o della protezione dell’ambiente.
L’ESTI effettua le verifiche del caso tramite accentramento delle procedure decisionali. Il risultato della
verifica viene riportato nel parere.
Verificare la necessità di autorizzazioni in deroga in base ai seguenti punti:
- impianti a corrente debole (art. 1. cpv. 3 ordinanza sulla corrente debole)
- impianti a corrente forte (art. 1. cpv. 4 ordinanza sulla corrente forte)
- linee (art. 2. cpv. 3 ordinanza sulle linee elettriche)
Le deroghe alle disposizioni di legge devono essere riportate in modo dettagliato.
La richiesta di un’autorizzazione in deroga deve essere adeguatamente motivata.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier principale

XX

1

Riassunto e visione d’insieme del progetto

2

Introduzione

2.1

Obiettivi del progetto

2.2

Organizzazione

2.3

Dati tecnici dell’oggetto / della tratta

2.4

Limiti ed interfacce

2.5

Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani

2.6

Riassunto delle misure previste

3

Basi di progetto

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Valutazione del rischio

3.3

Osservazioni e concetti generali

4

Descrizione degli allegati da D-1 a D-9

5
6

Documentazione
Programma dei lavori, gestione del traffico, piano termini generale e
logistica

7

Costi complessivi

7.1

Costi di investimento complessivi

7.2

Costi d’esercizio e di manutenzione complessivi

8

Allegati

A-1

Piano/piani di insieme dell’oggetto/degli oggetti interessati
Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro
più importanti equipaggiamenti (piano d’equipaggiamento)

1:1000

-

A-4

Piano termini del progetto BSA
Lista delle ubicazioni AKS-CH fino e compreso il livello 4 (locale,
nicchia, ecc.)

9

Dossier

D-1

Dossier Energia con allegati

D-2

Dossier Illuminazione con allegati

D-3

Dossier Ventilazione con allegati

D-4

Dossier Segnaletica con allegati

D-5

Dossier Impianto di sorveglianza con allegati

D-6

Dossier Comunicazione e sistema di gestione con allegati

D-7

Dossier Impianti di cablaggio (infrastruttura) con allegati

D-8

Dossier Impianti annessi con allegati

D-9

Dossier Esigenze per il genio civile con allegati

A-2
A-3

23 001-20410

1:1000

-
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Scala
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[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-1: Energia

XX

1

Riassunto impianto Energia

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto impianto Energia

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto centrale - energia

4.2

Alta tensione

4.3

Bassa tensione

4.4

Bassissima tensione

4.5

Corrente di emergenza

4.6

Fotovoltaico

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

7

Allegati

23 001-20410

D-1-A-1 Schema di dettaglio impianto centrale - energia con limiti di fornitura

-

D-1-A-2 Schema di dettaglio Alta tensione con limiti di fornitura

-

D-1-A-3 Schema di dettaglio bassa tensione con limiti di fornitura

-

D-1-A-4 Schema di dettaglio bassissima tensione con limiti di fornitura

-

D-1-A-5 Schema di dettaglio corrente di emergenza con limiti di fornitura

-

D-1-A-6 Schema di dettaglio fotovoltaico con limiti di fornitura

-

D-1-A-7 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

-
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Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-2: Illuminazione

XX

1

Riassunto impianto Illuminazione

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto impianto Illuminazione

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto centrale - illuminazione

4.2

Illuminazione di transito

4.3

Illuminazione adattiva

4.4

Illuminazione di emergenza in caso di incendio

4.5

Dispositivo di guida ottico

4.6

Illuminazione vie di fuga

4.7

Illuminazione stradale

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

7

Allegati

23 001-20410

D-2-A-1 Schema di dettaglio impianto centrale - illuminazione con limiti di fornitura

-

D-2-A-2 Schema di dettaglio illuminazione di transito con limiti di fornitura

-

D-2-A-3 Schema di dettaglio illuminazione adattiva con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione di emergenza in caso di incendio con
D-2-A-4 limiti di fornitura

-

D-2-A-5 Schema di dettaglio dispositivo di guida ottico con limiti di fornitura

-

D-2-A-6 Schema di dettaglio illuminazione vie di fuga con limiti di fornitura

-

D-2-A-7 Schema di dettaglio illuminazione stradale con limiti di fornitura

-

D-2-A-8 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

-

-
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Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-3: Ventilazione

XX

1

Riassunto impianto Ventilazione

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto impianto Ventilazione

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto centrale - ventilazione

4.2

Espulsione aria viziata

4.3

Ventilazione longitudinale

4.4

Adduzione aria

4.5

Ventilazione vie di fuga

4.6

Relazione tecnica comando ventilazione (Funzioni e Scenari)

4.7

Relazioni tecniche supplementari

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

7

Allegati

23 001-20410

D-3-A-1 Schema di dettaglio impianto centrale - ventilazione con limiti di fornitura

-

D-3-A-2 Schema di dettaglio espulsione aria viziata con limiti di fornitura

-

D-3-A-3 Schema di dettaglio ventilazione longitudinale con limiti di fornitura

-

D-3-A-4 Schema di dettaglio adduzione aria con limiti di fornitura

-

D-3-A-5 Schema di dettaglio ventilazione vie di fuga con limiti di fornitura

-

D-3-A-6 Schema di dettaglio Aria Funzioni e Scenari

-

D-3-A-7 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

-

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-4: Segnaletica

XX

1

Riassunto impianto Segnaletica

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto impianto Segnaletica

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto centrale - segnaletica

4.2

Segnaletica statica

4.3

Sistema di gestione del traffico

4.4

Impianto segnaletico luminoso

4.5

Rilevazione traffico

4.6

Impianto di sicurezza

4.7

Illuminazione integrata nella strada

4.8

Sistema di passaggio spartitraffico centrale

4.9

Sistema comando d’emergenza

4.10

Condizioni di esercizio

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.

BSA

7

XX

Pagina 6 di 13

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

Allegati

D-4-A-1 Schema di dettaglio impianto centrale - segnaletica con limiti di fornitura

-

D-4-A-2 Schema di dettaglio segnaletica statica con limiti di fornitura

-

D-4-A-3 Schema di dettaglio sistema di gestione del traffico con limiti di fornitura

-

D-4-A-4 Schema di dettaglio impianto segnaletico luminoso con limiti di fornitura

-

D-4-A-5 Schema di dettaglio rilevazione traffico con limiti di fornitura

-

D-4-A-6 Schema di dettaglio impianto di sicurezza con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione integrata nella strada con limiti di
D-4-A-7 fornitura
Schema di dettaglio sistema di passaggio spartitraffico centrale con limiti
D-4-A-8 di fornitura

-

D-4-A-9 Schema di dettaglio sistema comando d’emergenza con limiti di fornitura

-

D-4-A-10 Piani di tutti i tipi di fissaggio previsti per i segnali

-

D-4-A-11 Relazione tecnica segnaletica (ingegnere traffico) con annessi

-

D-4-A-12 Piani relativi a tutte le condizioni di esercizio previste (ingegnere traffico)

-

D-4-A-13 Matrice degli inserimenti tra le condizioni di esercizio (ingegnere traffico)

-

D-4-A-14 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

-

-

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-5: Impianto di sorveglianza

XX

1

Riassunto Impianto di sorveglianza

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto Impianto di sorveglianza

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto rilevamento incendio galleria

4.2

Videoimpianto

4.3

Dispositivo centrale - vari

4.4

Sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento

4.5

Sistema di avvertimento e segnalazione per rischi naturali

4.6

Impianto misurazione altezza

4.7

Monitoraggio aria

4.8

Impianto di misurazione velocità

4.9

Monitoraggio segnale luminoso

4.10

Pesa

4.11

Impianto misurazione profilo

4.12

Impianto misurazione distanza

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.

7
D-5-A-1

BSA

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

Allegati
Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio galleria con limiti di
fornitura

-

D-5-A-2 Schema di dettaglio videoimpianto con limiti di fornitura

-

D-5-A-3 Schema di dettaglio dispositivo centrale - vari con limiti di fornitura

-

D-5-A-4

XX

Pagina 8 di 13

D-5-A-5

Schema di dettaglio sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento con
limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di avvertimento e segnalazione per rischi
naturali con limiti di fornitura

-

D-5-A-6 Schema di dettaglio impianto misurazione altezza con limiti di fornitura

-

D-5-A-7 Schema di dettaglio monitoraggio aria con limiti di fornitura

-

D-5-A-8 Schema di dettaglio impianto di misurazione velocità con limiti di fornitura

-

D-5-A-9 Schema di dettaglio monitoraggio segnale luminoso con limiti di fornitura

-

D-5-A-10 Schema di dettaglio pesa con limiti di fornitura

-

D-5-A-11 Schema di dettaglio impianto misurazione profilo con limiti di fornitura

-

D-5-A-12 Schema di dettaglio impianto misurazione distanza con limiti di fornitura

-

D-5-A-13 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

-

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-6: Comunicazione e sistema di gestione

XX

1

Riassunto impianto Comunicazione e sistema di gestione

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto impianto Comunicazione e sistema di gestione

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Rete di comunicazione IP anello di accesso (compresi elementi regionali)

4.2

Rete di comunicazione IP punto di accesso

4.3

Sistema di gestione tratto (compresi elementi regionali)

4.4
4.5

Sistema di gestione sezione
Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia mobile per le esigenze
dell’USTRA)

4.6

Telefono di emergenza

4.7

Apparecchiature VM-CH

4.8

Integrazione, compatibilità SA-CH

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

7

Allegati

BSA

D-6-A-1
D-6-A-2

Schema di dettaglio rete di comunicazione IP anello di accesso con limiti
di fornitura
Schema di dettaglio rete di comunicazione IP punto di accesso con limiti
di fornitura

23 001-20410

-

D-6-A-3 Schema di dettaglio sistema di gestione tratto con limiti di fornitura

-

D-6-A-4 Schema di dettaglio sistema di gestione sezione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia
D-6-A-5 mobile per le esigenze dell’USTRA) con limiti di fornitura

-

D-6-A-6 Schema di dettaglio telefono di emergenza con limiti di fornitura

-

D-6-A-7 Schema di dettaglio apparecchiature VM-CH con limiti di fornitura

-

D-6-A-8 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

-

-

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-7: Impianti di cablaggio (infrastruttura)

XX

1

Riassunto Impianti di cablaggio (infrastruttura)

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto Impianti di cablaggio (infrastruttura)

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine

4.2

Apparecchiature per la fibra ottica

4.3

Cablaggio universale fabbricato

4.4

Cavo per trasmissione di segnali

4.5

Infrastruttura EES

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

7

Allegati

BSA

D-7-A-1
D-7-A-2

Schema di dettaglio impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine
con limiti di fornitura
Schema di dettaglio apparecchiature per la fibra ottica con limiti di
fornitura

23 001-20410

-

D-7-A-3 Schema di dettaglio cablaggio universale fabbricato con limiti di fornitura

-

D-7-A-4 Schema di dettaglio cavo per trasmissione di segnali con limiti di fornitura

-

D-7-A-5 Schema di dettaglio infrastruttura EES con limiti di fornitura

-

D-7-A-6 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

-

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-8: Impianti annessi

XX

1

Riassunto Impianti annessi

2

Introduzione

2.1

Breve descrizione dello stato attuale

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura

3

Basi di progetto Impianti annessi

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale

3.4

Valutazione del rischio

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche

3.6

Divergenze dalle prescrizioni

4

Soluzione tecnica

4.1

Impianto elettrico interno

4.2

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione

4.3

Impianto rilevamento incendio fabbricato

4.4

Gru / sollevatore

4.5

Pompaggio

4.6

Dispositivo di estinzione

4.7

Cancello di servizio motorizzato

4.8

Porte / portoni / controlli d’accesso

4.9

Elementi strutturali

4.10

Approvvigionamento idrico

4.11

Telefonia

4.12

Installazione per lo smaltimento e il trattamento delle acque di carreggiata

5

Messa in servizio

5.1

Collaudi e messa in servizio dell’impianto

5.2

Istruzione

5.3

Smantellamento, smaltimento

6

Costi dell'impianto

6.1

Costi d'investimento dell'impianto

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.

BSA

7

XX
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

Allegati

D-8-A-1 Schema di dettaglio impianto elettrico interno con limiti di fornitura
Schema di dettaglio riscaldamento, ventilazione, climatizzazione con limiti
D-8-A-2 di fornitura
Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio fabbricato con limiti di
D-8-A-3 fornitura

-

D-8-A-4 Schema di dettaglio gru / sollevatore con limiti di fornitura

-

D-8-A-5 Schema di dettaglio pompaggio con limiti di fornitura

-

D-8-A-6 Schema di dettaglio dispositivo di estinzione con limiti di fornitura

-

D-8-A-7 Schema di dettaglio cancello di servizio motorizzato con limiti di fornitura
Schema di dettaglio porte / portoni / controlli d’accesso con limiti di
D-8-A-8 fornitura

-

D-8-A-9 Schema di dettaglio elementi strutturali con limiti di fornitura

-

D-8-A-10 Schema di dettaglio approvvigionamento idrico con limiti di fornitura

-

D-8-A-11 Schema di dettaglio telefonia con limiti di fornitura

-

D-8-A-12

Schema di dettaglio installazione per lo smaltimento e il trattamento delle
acque di carreggiata con limiti di fornitura

D-8-A-13 Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

-

-

-

23 001-20410

Manuale tecnico BSA

23 001-20401

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.80
01.01.2022

Indice dei dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.
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Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

BSA EQUIPAGGIAMENTI
DI ESERCIZIO E SICUREZZA

Dossier D-9: Esigenze per il Genio civile

XX

1

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale

2

Breve descrizione dello stato attuale

3

Esigenze degli impianti per il genio civile

3.1

Esigenze Energia

3.2

Esigenze Illuminazione

3.3

Esigenze Ventilazione

3.4

Esigenze Segnaletica

3.5

Esigenze Impianto di sorveglianza

3.6

Esigenze di Comunicazione e sistema di gestione

3.7

Esigenze Impianti di cablaggio (infrastruttura)

3.8

Esigenze Impianti annessi

4

Allegati

23 001-20410

D-9-A-1 Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Energia

-

D-9-A-2 Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Illuminazione

-

D-9-A-3 Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Ventilazione

-

D-9-A-4 Piani Esigenze per il genio civile da parte della Segnaletica

-

D-9-A-5 Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Impianto di sorveglianza
Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’impianto Comunicazione e
D-9-A-6 sistema di gestione
Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti di cablaggio
D-9-A-7 (infrastruttura)

-

D-9-A-8 Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti annessi

-

D-9-A-9 Piani dell’occupazione dei locali tecnici

-

D-9-A-10 Piani dell’occupazione dello spazio in galleria

-

D-9-A-11 Piani dell’occupazione dello spazio nelle tratte a cielo aperto

-

D-9-A-12 Altri piani concordati con il Committente.

-

-

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20405

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.60
01.01.2022

Indice del dossier
misure isolate MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Pagina 1 di 7

Commenti:
− Contenuto dei capitoli conforme a TMB 23001-20410
− Titoli dei capitoli tecnici secondo la direttiva 13013 AKS-CH

MP

Progetto d’intervento

DP

Progetto di dettaglio

Cap.

S-Cap.

Dossier misure isolate

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4

XX
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6

BSA

3
3.1
3.2
3.3

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

Riassunto e visione d’insieme del progetto
analogo a 23001-20410 D principale cap. 1 e D1 – D8 cap. 1
Introduzione
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2 e D1 – D8 cap. 2
Obiettivi del progetto
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.1
Breve descrizione dello stato attuale dei impianti coinvolti
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 2.1
Obiettivo e scopo delle misure, stato finale dei impianti coinvolti
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 2.2
Organizzazione
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.2
Dati tecnici dell’oggetto / della tratta
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.3
Confini, interfacce e limiti di fornitura
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.4 e D1 – D8 cap. 2.3
Confini
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.4.1 e D1 – D8 cap. 2.3
Interfacce e limiti di fornitura
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.4.2 e D1 – D8 cap. 2.3
Sistema di codifica
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.4.3 e D1 – D8 cap. 2.3
Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.5
Riassunto delle misure previste
analogo a 23001-20410 D principale cap. 2.6
Basi di progetto
analogo a 23001-20410 D principale cap. 3 e D1 – D8 cap. 3
Condizioni quadro e assunti del progettista
analogo a 23001-20410 D principale cap. 3.1 e D1 – D8 cap. 3.1
Direttive USTRA, norme e schede tecniche
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 3.2
Prescrizioni dell’Unità territoriale
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 3.3

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20405

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.60
01.01.2022
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Valutazione del rischio
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Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
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Energia
analogo a 23001-20410 D1 cap. 4
Impianto centrale - energia

4.1.2

Alta tensione

4.1.3

Bassa tensione

4.1.4

Bassissima tensione

4.1.5

Corrente di emergenza

4.1.6

Fotovoltaico
Illuminazione
analogo a 23001-20410 D2 cap. 4

4.2.1

Impianto centrale - illuminazione

4.2.2

Illuminazione di transito

4.2.3

Illuminazione adattiva

4.2.4

Illuminazione di emergenza in caso di incendio

4.2.5

Dispositivo di guida ottico

4.2.6

Illuminazione vie di fuga

4.2.7

Illuminazione stradale

4.3

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

4.1.1

4.2
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4.3.4
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4.3.7

Relazioni tecniche supplementari
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4.4

XX

Segnaletica
analogo a 23001-20410 D4 cap. 4
Impianto centrale - segnaletica

4.4.2

Segnaletica statica

4.4.3

Sistema di gestione del traffico

4.4.4

Impianto segnaletico luminoso

4.4.5

Rilevazione traffico

4.4.6

Impianto di sicurezza

4.4.7

Illuminazione integrata nella strada

4.4.8

Sistema di passaggio spartitraffico centrale

4.4.9

Sistema comando d’emergenza

4.4.10

Condizioni di esercizio
Impianto di sorveglianza
analogo a 23001-20410 D5 cap. 4

4.5.1

Impianto rilevamento incendio galleria

4.5.2

Videoimpianto

4.5.3

Dispositivo centrale - vari

4.5.4

Sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento

4.5.5

Sistema di avvertimento e segnalazione per rischi naturali

4.5.6

Impianto misurazione altezza

4.5.7

Monitoraggio aria

4.5.8

Impianto di misurazione velocità

4.5.9

Monitoraggio segnale luminoso

4.5.10

Pesa

4.5.11

Impianto misurazione profilo

4.5.12

Impianto misurazione distanza

4.6
4.6.1

Comunicazione e sistema di gestione
analogo a 23001-20410 D6 cap. 4
Rete di comunicazione IP anello di accesso (compresi gli elementi
regionali)

4.6.2

Rete di comunicazione IP punto di accesso

4.6.3

Sistema di gestione tratto (compresi gli elementi regionali)

4.6.4
4.6.5

Sistema di gestione sezione
Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia mobile per le
esigenze dell’USTRA)

4.6.6

Telefono di emergenza

4.6.7

Apparecchiature VM-CH

4.6.8

Integrazione, compatibilità SA-CH

4.7

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

4.4.1

4.5
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Apparecchiature per la fibra ottica

4.7.3

Cablaggio universale fabbricato

4.7.4

Cavo per trasmissione di segnali

4.7.5

Infrastruttura EES

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20405

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.60
01.01.2022

Indice del dossier
misure isolate MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

Cap.

S-Cap.

EQUIPAGGIAMENTI DI ESERCIZIO E SICUREZZA

4.8

analogo a 23001-20410 D8 cap. 4

4.8.2

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione

4.8.3

Impianto rilevamento incendio fabbricato

4.8.4

Gru / sollevatore

4.8.5

Pompaggio

4.8.6

Dispositivo di estinzione

4.8.7

Cancello di servizio motorizzato

4.8.8

Porte / portoni / controlli d’accesso

4.8.9

Elementi strutturali

4.8.10

Approvvigionamento idrico

4.8.11

Telefonia

4.8.12

Installazione per lo smaltimento e il trattamento delle acque di
carreggiata

4.9.1
4.9.2
4.9.3
5
5.1
5.2

BSA

Impianti annessi
Impianto elettrico interno

XX

5.3
5.4
6

Scala

Scheda tecnica

[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

4.8.1

4.9
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Messe in servizio
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 5
Collaudi e messa in servizio dei impianti
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 5.1
Istruzioni
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 5.2
Documentazione
analogo a 23001-20410 D principale cap. 5
Smantellamento, smaltimento
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 5.3
Programma dei lavori, gestione del traffico, piano termini e logistica
analogo a 23001-20410 D principale cap. 6
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7
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7.3

Scala
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[indicativa]

[No di referenza]

Temi e Documenti

Costi
analogo a 23001-20410 D principale cap. 7 e D1 – D8 cap. 6
Costi di investimento complessivi (secondo la tabella D-0)
analogo a 23001-20410 D principale cap. 7.1
Costi d'investimento dettagliati dei misure
analogo a 23001-20410 D1 – D8 cap. 6.1
Costi d’esercizio e di manutenzione
analogo a 23001-20410 D principale cap. 7.2 e D1 – D8 cap. 6.2

8

Allegati

A-1.1

1:1000

A-2

Piano/piani di insieme dell’oggetto/degli oggetti interessati
Lista delle ubicazioni AKS-CH fino e compreso il livello 4 (locale,
nicchia, ecc.)
(Utilizzare le liste di ubicazione EP delle filiali fino a quando la FA
BSAS garantisce che tutti gli aggregati nello stesso edificio ricevano
esattamente lo stesso codice RBBS e la stessa numerazione
dell'edificio.)
Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro
più importanti equipaggiamenti (piano d’equipaggiamento)

A-3

Piano termini del progetto BSA

-

A-4.1.1

Schema di dettaglio impianto centrale - energia con limiti di fornitura

A-4.1.2

Schema di dettaglio alta tensione con limiti di fornitura

A-4.1.3

Schema di dettaglio bassa tensione con limiti di fornitura

A-4.1.4

Schema di dettaglio bassissima tensione con limiti di fornitura

A-4.1.5

Schema di dettaglio corrente di emergenza con limiti di fornitura

A-4.1.6

Schema di dettaglio fotovoltaico con limiti di fornitura

A-4.1.7

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.2.1

Schema di dettaglio impianto centrale - illuminazione con limiti di
fornitura

A-4.2.2

Schema di dettaglio illuminazione di transito con limiti di fornitura

A-4.2.3

Schema di dettaglio illuminazione adattiva con limiti di fornitura

A-4.2.4

Schema di dettaglio illuminazione di emergenza in caso di incendio
con limiti di fornitura

A-4.2.5

Schema di dettaglio dispositivo di guida ottico con limiti di fornitura

A-4.2.6

Schema di dettaglio illuminazione vie di fuga con limiti di fornitura

A-4.2.7

Schema di dettaglio illuminazione stradale con limiti di fornitura

A-4.2.8

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.3.1

Schema di dettaglio impianto centrale - ventilazione con limiti di
fornitura

A-4.3.2

Schema di dettaglio espulsione aria viziata con limiti di fornitura

A-4.3.3

Schema di dettaglio ventilazione longitudinale con limiti di fornitura

A-4.3.4

Schema di dettaglio adduzione aria con limiti di fornitura

A-4.3.5

Schema di dettaglio ventilazione vie di fuga con limiti di fornitura

A-4.3.6

Schema di dettaglio Aria Funzioni e Scenari

A-4.3.7
A-4.4.1

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente
Schema di dettaglio impianto centrale - segnaletica con limiti di
fornitura

A-4.4.2

Schema di dettaglio segnaletica statica con limiti di fornitura

A-4.4.3

Schema di dettaglio sistema di gestione del traffico con limiti di
fornitura

A-1.2

XX
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Divisione Infrastruttura stradale

A-4.4.4

Schema di dettaglio impianto segnaletico luminoso con limiti di
fornitura

A-4.4.5

Schema di dettaglio rilevazione traffico con limiti di fornitura

A-4.4.6

Schema di dettaglio impianto di sicurezza con limiti di fornitura

A-4.4.7

Schema di dettaglio illuminazione integrata nella strada con limiti di
fornitura

A-4.4.8

Schema di dettaglio sistema di passaggio spartitraffico centrale con
limiti di fornitura

A-4.4.9

Schema di dettaglio sistema comando d’emergenza con limiti di
fornitura

A-4.4.10

Piani di tutti i tipi di fissaggio previsti per i segnali

A-4.4.11

Relazione tecnica traffico e segnaletica (ingegnere traffico) con
annessi

A-4.4.12

Piani relativi a tutte le condizioni di esercizio previste (ingegnere
traffico)

A-4.4.13

Matrice degli inserimenti tra le condizioni di esercizio (ingegnere
traffico)

A-4.4.14

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.5.1

Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio galleria con limiti di
fornitura

A-4.5.2

Schema di dettaglio videoimpianto con limiti di fornitura

A-4.5.3

Schema di dettaglio dispositivo centrale - vari con limiti di fornitura

A-4.5.4

Schema di dettaglio sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento
con limiti di fornitura

A-4.5.5

Schema di dettaglio sistema di avvertimento e segnalazione per rischi
naturali con limiti di fornitura

A-4.5.6

Schema di dettaglio impianto misurazione altezza con limiti di fornitura

A-4.5.7

Schema di dettaglio monitoraggio aria con limiti di fornitura

A-4.5.8

Schema di dettaglio impianto di misurazione velocità con limiti di
fornitura

A-4.5.9

Schema di dettaglio monitoraggio segnale luminoso con limiti di
fornitura

A-4.5.10

Schema di dettaglio pesa con limiti di fornitura

A-4.5.11

Schema di dettaglio impianto misurazione profilo con limiti di fornitura

A-4.5.12

Schema di dettaglio impianto misurazione distanza con limiti di
fornitura

A-4.5.13

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.6.1

Schema di dettaglio rete di comunicazione IP anello di accesso con
limiti di fornitura

A-4.6.2

Schema di dettaglio rete di comunicazione IP punto di accesso con
limiti di fornitura

A-4.6.3

Schema di dettaglio sistema di gestione tratto con limiti di fornitura

A-4.6.4
A-4.6.5

Schema di dettaglio sistema di gestione sezione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia
mobile per le esigenze dell’USTRA) con limiti di fornitura

A-4.6.6

Schema di dettaglio telefono di emergenza con limiti di fornitura

A-4.6.7

Schema di dettaglio apparecchiature VM-CH con limiti di fornitura

A-4.6.8

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.7.1

Schema di dettaglio impianto di messa a terra, impianto EMC,
parafulmine con limiti di fornitura

A-4.7.2

Schema di dettaglio apparecchiature per la fibra ottica con limiti di
fornitura
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A-4.7.3

Schema di dettaglio cablaggio universale fabbricato con limiti di
fornitura

A-4.7.4

Schema di dettaglio cavo per trasmissione di segnali con limiti di
fornitura

A-4.7.5

Schema di dettaglio infrastruttura EES con limiti di fornitura

A-4.7.6

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.8.1

Schema di dettaglio impianto elettrico interno con limiti di fornitura

A-4.8.2

Schema di dettaglio riscaldamento, ventilazione, climatizzazione con
limiti di fornitura

A-4.8.3

Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio fabbricato con limiti
di fornitura

A-4.8.4

Schema di dettaglio gru / sollevatore con limiti di fornitura

A-4.8.5

Schema di dettaglio pompaggio con limiti di fornitura

A-4.8.6

Schema di dettaglio dispositivo di estinzione con limiti di fornitura

A-4.8.7

Schema di dettaglio cancello di servizio motorizzato con limiti di
fornitura

Schema di dettaglio porte / portoni / controlli d’accesso con limiti di
A-4.8.8. fornitura
A-4.8.9

Schema di dettaglio elementi strutturali con limiti di fornitura

A-4.8.10

Schema di dettaglio approvvigionamento idrico con limiti di fornitura

A-4.8.11

Schema di dettaglio telefonia con limiti di fornitura

A-4.8.12

Schema di dettaglio installazione per lo smaltimento e il trattamento
delle acque di carreggiata con limiti di fornitura

A-4.8.13

Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente

A-4.9.1

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Energia

A-4.9.2

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Illuminazione

A-4.9.3

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Ventilazione

A-4.9.4

Piani Esigenze per il genio civile da parte della Segnaletica

A-4.9.5

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Impianto di sorveglianza

A-4.9.6

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’impianto Comunicazione
e sistema di gestione

A-4.9.7

Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti di cablaggio
(infrastruttura)

A-4.9.8

Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti annessi

A-4.9.9

Piani dell’occupazione dei locali tecnici

A-4.9.10

Piani dell’occupazione dello spazio in galleria

A-4.9.11

Piani dell’occupazione dello spazio nelle tratte a cielo aperto

A-4.9.12

Altri piani concordati con il Committente
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Data di approvazione:
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Approvato da:

nn

Sommario delle modifiche
Versione

Data

x.xx

zz.zz.zzzz

Redattore

Osservazioni

Introduzione alla creazione del documento
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il progetto di intervento sono segnalati con (*).
Capitoli o tematiche che riguardano unicamente il progetto di dettaglio sono segnalati con (°).
La sequenza e la numerazione dei previsti capitoli non deve essere modificata.
Impianti non esistenti / non previsti devono comunque essere menzionati (“Non presente / Nessuna misura
prevista”).
Schemi di principio possono, se non diversamente specificato, o essere integrati nei capitoli come figura o essere
presentati come allegati.
Nel documento e negli allegati deve essere utilizzata il codice AKS valevole per il singolo oggetto.
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Dossier principale
1

Riassunto e visione d’insieme del progetto
▪

Breve riassunto del progetto (al massimo mezza pagina A4) adatto anche ad un lettore non tecnico.

▪

Descrizione del luogo del progetto.

Posizionamento geografico, situazione del traffico.

▪

Descrizione degli oggetti interessati dal progetto.

Tipologia degli oggetti (gallerie, tratte a cielo aperto, ponti, ecc.), tipologia del traffico (unidirezionale, bidirezionale),
numero delle corsie, caratteristiche del vano traffico, numero e disposizione delle centrali tecniche, cunicoli
trasversali, cunicoli di sicurezza, vie di fuga e uscite di emergenza, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Storia degli oggetti interessati dal progetto (*)

Anno di costruzione, precedenti misure, eventi importanti.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

▪

Descrizione dello stato degli impianti esistenti (*)

Breve riassunto dello stato attuale degli impianti esistenti, valutazione generale dello stato dell’oggetto dal punto di
vista BSA.

▪

Motivazione delle misure

Motivi che hanno portato alla decisione di intraprendere le misure (*).
Ordinanze che hanno portato alla decisione di costruire (°).

2
2.1

Introduzione
Obiettivi del progetto
Descrizione degli obiettivi del progetto (sicurezza, durata di vita dei nuovi impianti, obiettivi tecnici, ecc.).

2.2

Organizzazione
Descrizione e rappresentazione (organigramma) dell’organizzazione del progetto BSA e della sua integrazione nel
progetto globale e, se del caso, nei progetti adiacenti.
La descrizione dell’organizzazione indicherà le responsabilità dei partecipanti a livello degli ambiti BSA (ad es.,
Azienda ABC,Signor XY, Illuminazione).
La descrizione comprenderà, sotto forma di tabella, le coordinate dei responsabili (autore del progetto e USTRA)
coinvolti.
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Nome

Funzione

Telefono

Azienda, indirizzo

E-mail

M. GPL

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Filiale USTRA, ….

xxx.xxx@astra.admin.ch

M. Progetto

Capoprogetto

0xx xxx xx xx

Mandatario SA, Xxxxxx

xxx.xxx@yyy.ch

M. Resp.

Resp.
illuminazione

0xx xxx xx xx

Submandatario SA, X

xxx.xxx@yyy.ch

……

Dati tecnici dell’oggetto / della tratta

2.3

Dati tecnici per l’individuazione degli oggetti interessati, esposti in forma tabellare: lunghezza, pendenza, numero di
tubi, numero di corsie, tipo di traffico, limite di velocità, dati relativi al traffico, piazzole di sosta, corsie di emergenza,
larghezza, altezza, tipo di ventilazione, disposizione delle centrali tecniche, ecc.
Questa parte deve essere rappresentata tramite una tabella.

2.4

Limiti ed interfacce

2.4.1

Limiti

Descrizione dettagliata dei limiti del progetto BSA: cosa è interessato dal progetto, dove si trova, quali sono gli esatti
confini geografici ed organizzativi del progetto, cosa non è incluso.

2.4.2

Interfacce

Descrizione dettagliata delle interfacce con altri sistemi dell’USTRA, con altri progetti dell’USTRA o con impianti di
terzi. Qui devono essere trattate interfacce / impianti quali ad esempio:
-

Interfaccia con VMZ-CH,

-

Interfaccia con il progetto USTRA XX, che ha luogo all’interno dello stesso perimetro,

-

Interfaccia con il Cantone,

-

Interfaccia con le FFS,

-

Interfaccia con il comune YY,

-

ecc.).

Per ogni interfaccia devono essere fornite prima di tutto una tabella che indichi le interfacce esistenti (cfr. tabella di
seguito) e una descrizione dettagliata (ivi compresa una esatta definizione dei confini). Le misure previste e i
possibili influssi sul progetto BSA devono essere precisate nel dettaglio.
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D-1 Alimentazione elettrica
D-2 Illuminazione
D-3 Ventilazione
D-4 Segnaletica
D-5 Impianto di sorveglianza
D-6 Comunicazione e sistema di
gestione
D-7 Impianti di cablaggio
D-8 Impianti ausiliari

2.4.3

Sistema di codifica

Descrizione dettagliata sull'applicazione del sistema AKS. La migrazione dal sistema esistente al sistema AKS-CH
versione 2.xx deve essere descritta. La descrizione deve comprendere i seguenti argomenti:
- Applicazione nei piani, schemi e documenti
- Applicazione nei sistemi di gestione
- Applicazione nell’etichetta sul posto
- Altre interfacce
Creazione della lista completa delle ubicazioni AKS-CH fino e compreso il livello 4 (locale, nicchia, ecc.) come
allegato A-4

2.5

Installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani
Elencare tutte le installazioni elettriche dell’USTRA e di terzi (Swissgrid, aziende elettriche) soggette ad
approvazione obbligatoria die piani.
Il contenuto è da discutere con il supporto tecnico.
L’USTRA approva il progetto di dettaglio o il progetto di intervento (se applicabile) con un’annotazione che
l'approvazione delle installazioni elettriche soggette ad approvazione die piani deve essere ottenuta presso l’ESTI in
fase di costruzione.

2.6

Riassunto delle misure previste
Confronto tabellare:
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Stato attuale

Stato finale

Breve descrizione delle misure
previste

La struttura degli impianti deve corrispondere alla struttura definita dall’AKS USTRA (Direttiva USTRA 13013);
impianti non esistenti / non previsti devono comunque essere menzionati (“Non presente / Nessuna misura
prevista”). Gli impianti devono essere chiamati e numerati secondo quanto definito nella menzionata direttiva.
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Basi di progetto
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto BSA nel suo complesso.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto BSA.

3.2

Valutazione del rischio
Elenco dei rischi sovraordinati connessi al progetto (ritardi, aspetti rilevanti per la sicurezza, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati) e, laddove
possibile, devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.3

Osservazioni e concetti generali
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto BSA nel suo
complesso (ad es.: suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).

4

Descrizione degli allegati da D-1 a D-9
Descrizione generale delle soluzioni contenute negli allegati da D-1 a D-8 (breve riassunto delle misure previste per
ogni impianto) come anche delle esigenze espresse nell’allegato D-9 (breve riassunto delle esigenze individuate per
ogni impianto).
Una descrizione strutturata per sottoimpianto non è in linea di principio ritenuta necessaria.

5

Documentazione
Descrizione dettagliata della documentazione prevista, secondo il manuale tecnico, modulo documentazione.

6

Programma dei lavori, gestione del traffico, piano termini generale e logistica
Descrizione delle attività previste per le successive fasi del progetto BSA nel suo complesso, fino al collaudo in sito.
Descrizione dei lavori preparatori previsti.
Descrizione della coordinazione con il genio civile stimata necessaria.
Descrizione dei provvisori necessari.
Definizione dei periodi con funzionalità ridotta degli impianti esistenti (*) e/o dei nuovi impianti, descrizione della
transizione vecchio/nuovo (*).
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In linea di principio la tematica della conduzione del traffico attiene al progetto del genio civile, parte tracciato. In
questo paragrafo devono essere riassunti e descritti gli aspetti relativi alla conduzione del traffico (compresi quelli
relativi alla sicurezza ed i pericoli individuati) che sono causati o che dipendono dal progetto BSA.
Una descrizione strutturata per sottoimpianto non è in linea di principio ritenuta necessaria.
Piano termini del progetto BSA complessivo. Il dettaglio delle attività previste per singolo impianto verrà presentato
nel rispettivo dossier allegato.
Descrizione degli aspetti logistici (accesso alle centrali tecniche ed al cantiere, depositi necessari, ecc.).

7
7.1

Costi complessivi
Costi di investimento complessivi
Riassunto, in forma tabellare (vedasi il seguente esempio campione), dei costi stimati per tutti gli impianti. La
suddivisione dei costi di investimento deve essere effettuata per impianto, secondo la struttura definita dall’AKS
USTRA (Direttiva USTRA 13013). Una suddivisione per sottoimpianto non è necessaria.
La stima dei costi di terzi e la stima dei costi del progettista devono essere mostrate separatamente.
I costi (costi di investimento, del progettista ed i costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione,
manutenzione e costi di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da
prevedere solo costi di costruzione).
Inoltre, i costi ricavati devono essere suddivisi secondo un budget di lungo periodo (l’orizzonte temporale dipende
dal singolo progetto).
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.
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Tipo

Ambito

Capitolo

Ammontare
[CHF]

Costi di investimento

Energia

D-1, Cap. 6

500’000

Illuminazione

D-2, Cap. 6

200’000

Ventilazione

D-3, Cap. 6

…

….
Totale costi di investimento (IVA escl.)
Costi di terzi

1

700’000

Unità territoriale

20’000

Gestione del traffico

10’000

…
Totale costi di terzi (IVA escl.)
Progettista

30’000

EK / GP

30’000

MK / AP

35’000

MP/ DP

70’000

Appalto

20’000

Esecuzione (incl. m. in
es.)
….

40’000

Totale costi Progettista (IVA escl.)

195’000

Totale intermedio dei costi (IVA escl.)

925’000
92’500

Diversi e imprevisti 10 %
Totale dei costi di progetto (IVA escl.)

1'017'500
81’400

IVA
Totale dei costi di progetto (IVA incl.)

1‘098’900

Base dei prezzi (mese, anno)

11.2011

Suddivisione %
Costi di costruzione

35 %

Ammontare
[CHF]
384’615

Costi di manutenzione

55 %

604’395

Costi di eliminazione dei problemi di capacità

10 %

109'890

Budget di lungo periodo

Suddivisione %

2011

45 %

Ammontare
[CHF]
494'505

2012

45 %

494’505

2013

10 %

109'890

Se la precisione dei dati relativi ai costi non rispetta i parametri fissati nel documento «TM 20 001-00002
Progettazione Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto», è necessario fornire una motivazione.
1

Costi di terzi:
Sono considerati tali ad esempio:
- i costi di sostegno o di gestione del traffico dell’UT
- i costi di sostegno dell’UT, parte BSA, durante tutte le fasi del progetto
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- la formazione dell’UT
- i controlli OIBT obbligatori per il committente
- le prestazioni globali delle organizzazioni di soccorso durante il progetto
- l’intervento della polizia in occasione della messa in esercizio, di test, altro...
In questo capitolo deve essere presentata una proposta di ripartizione degli impianti in lotti per la fase di offerta.
Saranno inclusi il lotto, una breve descrizione degli elementi interessati, gli impianti e/o i sottoimpianto e l’importo
stimato per lotto definito.

7.2

Costi d’esercizio e di manutenzione complessivi
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per installazione.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

8

Allegati

Al dossier principale devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
A-1 Piano/piani di insieme dell’oggetto/degli oggetti interessati, correlazione con gli oggetti d’inventario
A-2 Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti (piano
d’equipaggiamento)
A-3 Piano termini del progetto BSA
A-4 Lista delle ubicazioni AKS-CH fino e compreso il livello 4 (locale, nicchia, ecc.)
(Utilizzare le liste di ubicazione EP delle filiali fino a quando la FA BSAS garantisce che tutti gli aggregati
nello stesso edificio ricevano esattamente lo stesso codice RBBS e la stessa numerazione dell'edificio.)
Per impianti non esistenti/non previsti non deve essere consegnato nessun allegato. La numerazione degli annessi non
deve essere modificata in nessun caso.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.

9

Dossier

Al dossier principale deve essere allegato un dossier per ogni impianto:
D-1 Dossier Energia con allegati
D-2 Dossier Illuminazione con allegati
D-3 Dossier Ventilazione con allegati
D-4 Dossier Segnaletica con allegati
D-5 Dossier Impianto di sorveglianza con allegati
D-6 Dossier Comunicazione e sistema di gestione con allegati
D-7 Dossier Impianti di cablaggio (infrastruttura) con allegati
D-8 Dossier Impianti annessi con allegati
D-9 Dossier Esigenze per il genio civile con allegati
Per impianti non esistenti/non previsti non deve essere elaborato e allegato nessun dossier. La numerazione dei dossier
non deve essere modificata in nessun caso (ad esempio, anche qualora mancasse l’impianto ventilazione, il dossier
Segnaletica rimarrà sempre l’allegato D-4 ed il dossier Impianti di cablaggio (infrastruttura) l’allegato D-7).
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Dossier D-1: Energia
1

Riassunto impianto Energia
Breve descrizione delle misure previste per l’impianto Energia nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale - energia
Alta tensione
Bassa tensione
Bassissima tensione
Corrente di emergenza
Fotovoltaico

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si
1999
1999
1999
1999
1999
-

No

*

X

2
1
1
2
3
-

X
X
X
X
X

Misure
previste
Misure
previste?
Si

2012 / 2019
2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013
-

No

X
X
X
X
X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

2.1

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
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Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi (ad es. Azienda elettrica).
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto impianto Energia
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
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Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto centrale - energia
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Alte tensione
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
Definizione dettagliata del quantitativo di trasformatori.
Redazione di una relazione tecnica di progetto per l’accettazione da parte dell’ESTI.

4.3

Bassa tensione
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete bassa tensione dagli altri impianti).
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Bassissima tensione
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete tensione ridotta dagli altri impianti).
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Corrente di emergenza
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione (potenze assorbite dagli altri impianti: stima
in forma tabellare della potenza richiesta alla rete d’emergenza dagli altri impianti).
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
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Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Fotovoltaico
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
L’attuazione del pacchetto clima adottato dall’Amministrazione federale prevede l’installazione di impianti fotovoltaici
su tutte le superfici potenzialmente idonee: ne andrà studiata la fattibilità per ciascun progetto e in caso di idoneità si
procederà alla realizzazione.
Gli impianti fotovoltaici dell’USTRA devono essere gestiti secondo criteri di economicità, con investimenti da
ammortizzare nell’arco del ciclo di vita utile (25 anni; return on investment ROI ≥ 0).
Devono essere a bassa riflettenza in linea con lo stato della tecnica (art. 32a OPT), per cui occorre impiegare
pannelli antiriflesso qualora siano preventivabili effetti abbaglianti.

Formalità e autorizzazioni
▪

La posa di impianti sui tetti di gallerie artificiali, centrali elettriche, centri di manutenzione e altre strutture deve
essere esente da iter approvativi (basta informare il Comune e l’azienda elettrica mediante apposito modulo), in
analogia a quanto stabilito dagli articoli 18a LPT e 32a OPT.

▪

Secondo l’interpretazione giuridica odierna, per l’installazione su muri, superfici libere o barriere antirumore è
richiesta una procedura federale (progetto esecutivo, quindi non un permesso di costruzione cantonale come
per gli impianti di terzi).
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Verifica dei componenti
dell’impianto e di prototipi
(dove necessario e sensato)
Collaudo in officina

Messa in esercizio
Collaudo provvisorio in sito

Periodo di prova

Collaudo in sito
Periodo di garanzia

Collaudo definitivo in sito

Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Prove materiali necessarie.
Valutazione delle principali funzionalità.
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Protocolli di prova previsti.

Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-1-A1
D-1-A2
D-1-A3
D-1-A4
D-1-A5
D-1-A6
D-1-A7

Schema di dettaglio impianto centrale - energia con limiti di fornitura
Schema di dettaglio alta tensione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio bassa tensione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio bassissima tensione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio corrente di emergenza con limiti di fornitura
Schema di dettaglio fotovoltaico con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-2: Illuminazione
1

Riassunto impianto Illuminazione
Breve descrizione delle misure previste per l’impianto Illuminazione nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale illuminazione
Illuminazione di transito
Illuminazione adattiva
Illuminazione di
emergenza in caso di
incendio
Dispositivo di guida ottico
Illuminazione vie di fuga
Illuminazione stradale

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

2.1

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
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Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto impianto Illuminazione
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto centrale - illuminazione
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Illuminazione di transito
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti e dei sensori di luminanza.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Illuminazione adattiva
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Illuminazione di emergenza in caso di incendio
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Dispositivo di guida ottico
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
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Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei dispositivi illuminanti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Illuminazione vie di fuga
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei dispositivi illuminanti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.7

Illuminazione stradale
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei corpi illuminanti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Verifica dei componenti
Prove materiali necessarie.
dell’impianto e di prototipi
Valutazione delle principali funzionalità.
(dove necessario e sensato)
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Collaudo in officina
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Messa in esercizio
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Collaudo provvisorio in sito
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Periodo di prova
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Collaudo in sito
Protocolli di prova previsti.
Periodo di garanzia
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Collaudo definitivo in sito
Protocolli di prova previsti.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-2-A1
D-2-A2
D-2-A3
D-2-A4
D-2-A5
D-2-A6
D-2-A7
D-2-A8

Schema di dettaglio impianto centrale - illuminazione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione di transito con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione adattiva con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione di emergenza in caso di incendio con limiti di fornitura
Schema di dettaglio dispositivo di guida ottico con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione vie di fuga con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione stradale con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-3: Ventilazione
1

Riassunto impianto Ventilazione
Breve descrizione delle misure previste per l’impianto Ventilazione nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale ventilazione
Espulsione aria viziata
Ventilazione longitudinale
Adduzione aria
Ventilazione vie di fuga

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999
1999

X
X
X
X

1
1
2
3

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019
2013 / 2013

X
X
X
X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

2.1

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto impianto Ventilazione
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

Manuale tecnico BSA

23 001-20410

(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.90

Contenuto e modello per dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

3.6

01.01.2022

Pagina 36 di 85

Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto centrale - ventilazione
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Espulsione aria viziata
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Ventilazione longitudinale
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Adduzione aria
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Ventilazione vie di fuga
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei ventilatori.
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Relazione tecnica comando ventilazione (Funzioni e Scenari)
Definizione dettagliata del concetto di comando della ventilazione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la
valutazione e la scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Flowchart delle routine di comando previste.
Scenari d’esercizio (incendio, bidirezionale, ecc.).

4.7

Relazioni tecniche supplementari
Relazioni tecniche supplementari eventualmente necessarie per la determinazione del concetto di ventilazione
(qualità dell’aria, emissione di sostanze nocive, ecc.).
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Verifica dei componenti
Prove materiali necessarie.
dell’impianto e di prototipi
Valutazione delle principali funzionalità.
(dove necessario e sensato)
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Collaudo in officina
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Messa in esercizio
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Collaudo provvisorio in sito
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Periodo di prova
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Collaudo in sito
Protocolli di prova previsti.
Periodo di garanzia
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Collaudo definitivo in sito
Protocolli di prova previsti.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-3-A1
D-3-A2
D-3-A3
D-3-A4
D-3-A5
D-3-A6
D-3-A7

Schema di dettaglio impianto centrale - ventilazione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio espulsione aria viziata con limiti di fornitura
Schema di dettaglio ventilazione longitudinale con limiti di fornitura
Schema di dettaglio adduzione aria con limiti di fornitura
Schema di dettaglio ventilazione vie di fuga con limiti di fornitura
Schema di dettaglio Funzioni e Scenari
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-4: Segnaletica
1

Riassunto impianto Segnaletica
Breve descrizione delle misure previste per l’impianto Segnaletica nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto centrale segnaletica
Segnaletica statica
Sistema di gestione del
traffico
Impianto segnaletico
luminoso
Rilevazione traffico
Impianto di sicurezza
Illuminazione integrata
nella strada
Sistema di passaggio
spartitraffico centrale
Sistema comando
d’emergenza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999

X
X

1
1

2019 / 2039
2019 / 2031

X
X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999
-

X

3
-

2013 / 2013
-

X

X
X

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

Manuale tecnico BSA
(Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza)

23 001-20410

Scheda technica progettazione
Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

V1.90

Contenuto e modello per dossier
MP / DP

Divisione Infrastruttura stradale

2.1

01.01.2022

Pagina 42 di 85

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto impianto Segnaletica
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme e schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.
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Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto centrale - segnaletica
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Segnaletica statica
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Sistema di gestione del traffico
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Impianto segnaletico luminoso
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Rilevazione traffico
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Impianto di sicurezza
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei dispositivi.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.7

Illuminazione integrata nella strada
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei segnali.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.8

Sistema di passaggio spartitraffico centrale Sistema di passaggio spartitraffico centrale
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei componenti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.9

Sistema comando d’emergenza
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione esatta del quantitativo e della disposizione dei componenti.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.10 Condizioni di esercizio
Allegare una relazione tecnica separata (allegati D-4-A11, D-4-A12, D-4-A13) dell’ingegnere traffico: definizione
dettagliata del concetto di gestione del traffico, esatta definizione delle condizioni di esercizio previste, esatta
definizione della matrice degli inserimenti, esatta definizione del quantitativo, del tipo e della disposizione dei
segnali, ivi inclusi di sistemi di fissaggio, esatta definizione del quantitativo di portali e pali.
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Verifica dei componenti
dell’impianto e di prototipi
(dove necessario e sensato)
Collaudo in officina

Messa in esercizio
Collaudo provvisorio in sito

Periodo di prova

Collaudo in sito
Periodo di garanzia

Collaudo definitivo in sito

Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Prove materiali necessarie.
Valutazione delle principali funzionalità.
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Protocolli di prova previsti.

Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-4-A1
D-4-A2
D-4-A3
D-4-A4
D-4-A5
D-4-A6
D-4-A7
D-4-A8
D-4-A9
D-4-A10
D-4-A11
D-4-A12
D-4-A13
D-4-A14

Schema di dettaglio Impianto centrale - segnaletica con limiti di fornitura
Schema di dettaglio segnaletica statica con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di gestione del traffico con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto segnaletico luminoso con limiti di fornitura
Schema di dettaglio rilevazione traffico con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto di sicurezza con limiti di fornitura
Schema di dettaglio illuminazione integrata nella strada con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di passaggio spartitraffico centrale con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema comando d’emergenza con limiti di fornitura
Piani di tutti i tipi di fissaggio previsti per i segnali
Relazione tecnica segnaletica con annessi (ingegnere traffico)
Piani relativi a tutte le condizioni di esercizio previste (ingegnere traffico)
Matrice degli inserimenti tra le condizioni di esercizio (ingegnere traffico)
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-5: Impianto di sorveglianza
1

Riassunto Impianto di sorveglianza
Breve descrizione delle misure previste per l’Impianto di sorveglianza nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto rilevamento
incendio galleria
Videoimpianto
Dispositivo centrale - vari
Sistema di monitoraggio
meteo e di avvertimento
Sistema di avvertimento e
segnalazione per rischi
naturali
Impianto misurazione
altezza
Monitoraggio aria
Impianto di misurazione
velocità
Monitoraggio segnale
luminoso
Pesa
Impianto misurazione
profilo
Impianto misurazione
distanza

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999
1999
1999

X
X
X

1
1
2

2019 / 2039
2019 / 2031
2015 / 2019

X
X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

-

X
X

-

-

X
X

-

X

-

-

X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
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Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

2.1

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto Impianto di sorveglianza
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni
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L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto rilevamento incendio galleria
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Videoimpianto
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione delle telecamere, ivi inclusa la valutazione della
necessità di un rilevamento automatico di eventi.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione della videosorveglianza (VMS) e nel sistema di
gestione della rete di comunicazione (NMS).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Dispositivo centrale - vari
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
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Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Sistema di avvertimento e segnalazione per rischi naturali o
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Impianto misurazione altezza
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.7

Monitoraggio aria
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
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Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.8

Impianto di misurazione velocità
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.9

Monitoraggio segnale luminoso
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.10 Pesa
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.11 Impianto misurazione profilo
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
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Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.12 Impianto misurazione distanza
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta del quantitativo, del tipo e della disposizione dei sensori.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Verifica dei componenti
dell’impianto e di prototipi
(dove necessario e sensato)
Collaudo in officina

Messa in esercizio
Collaudo provvisorio in sito

Periodo di prova

Collaudo in sito
Periodo di garanzia

Collaudo definitivo in sito

Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Prove materiali necessarie.
Valutazione delle principali funzionalità.
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Protocolli di prova previsti.

Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-5-A1
D-5-A2
D-5-A3
D-5-A4
D-5-A5
D-5-A6
D-5-A7
D-5-A8
D-5-A9
D-5-A10
D-5-A11
D-5-A12
D-5-A13

Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio galleria con limiti di fornitura
Schema di dettaglio videoimpianto con limiti di fornitura
Schema di dettaglio dispositivo centrale - vari con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di monitoraggio meteo e di avvertimento con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di avvertimento e segnalazione per rischi naturali con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto misurazione altezza con limiti di fornitura
Schema di dettaglio monitoraggio aria con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto di misurazione velocità con limiti di fornitura
Schema di dettaglio monitoraggio segnale luminoso con limiti di fornitura
Schema di dettaglio pesa con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto misurazione profilo con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto misurazione distanza con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-6: Comunicazione e sistema di
gestione
1

Riassunto impianto Comunicazione e sistema di gestione
Breve descrizione delle misure previste per l’impianto Comunicazione e sistema di gestione nel suo complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Rete di comunicazione IP
anello di accesso
Rete di comunicazione IP
punto di accesso
Sistema di gestione tratto
Sistema di gestione
sezione
Sistemi radio (Polycom,
OUC, DAB+, Telefonia
mobile per le esigenze
dell’USTRA)
Telefono di emergenza
Apparecchiature VM-CH

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999
1999

X
X

1
2

2019 / 2031
2015 / 2019

X
X

1999

X

3

2013 / 2013

X

-

-

-

X
X

No

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.
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Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3
3.1

Basi di progetto impianto Comunicazione e sistema di gestione
Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.
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Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Rete di comunicazione IP anello di accesso (compresi elementi regionali)
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Esatta definizione delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione dettagliata di un sistema di gestione della rete (Network Management System – NMS) o dell’integrazione
nell’NMS esistente.
Definizione dettagliata di un sistema di gestione della rete (Video Management System – VMS) o dell’integrazione
nel VMS esistente.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Rete di comunicazione IP punto di accesso
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Esatta definizione delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione dettagliata di un sistema di gestione della rete (Network Management System – NMS) o dell’integrazione
nell’NMS esistente.
Definizione dettagliata di un sistema di gestione della rete (Video Management System – VMS) o dell’integrazione
nel VMS esistente.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), ivi inclusa la stima del
quantitativo di punti-dato.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Sistema di gestione tratto (compresi elementi regionali)
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), inclusa la quantità di puntidato.
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Definizione dettagliata della matrice dei riflessi dell’oggetto.
Definizione dettagliata di un concetto di gestione ed utilizzo, ivi inclusa la definizione dei gruppi di utenti e dei
rispettivi diritti (Bedien- und Betriebskonzept - BBK) oppure applicazione del BBK esistente,
Definizione dettagliata di una MMI Style-Guide oppure applicazione della MMI Style-Guide esistente.
Esatta definizione delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Sistema di gestione sezione
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), inclusa la quantità di puntidato.
Definizione dettagliata della matrice dei riflessi dell’oggetto.
Definizione dettagliata di un concetto di gestione ed utilizzo, ivi inclusa la definizione dei gruppi di utenti e dei
rispettivi diritti (Bedien- und Betriebskonzept - BBK) oppure applicazione del BBK esistente,
Definizione dettagliata di una MMI Style-Guide oppure applicazione della MMI Style-Guide esistente.
Esatta definizione delle esigenze relative alla sicurezza informatica.
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia mobile per le esigenze dell’USTRA)
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Telefono di emergenza
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Apparecchiature VM-CH
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.8

Integrazione, compatibilità SA-CH
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
La struttura e le denominazioni dei titoli vengono realizzati in conformità con ASTRA 83054 e ASTRA 83055:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gestione utenti (83054, Cap. 4)
Guida utenti (83054, Cap.5)
Gestione e monitoraggio BSA (83054, Cap. 6)
Gestione comunicazioni (83054, Cap. 7)
Archiviazione dati (83054, Cap. 8)
Tecnologia di sistema ed esercizio (83054, Cap. 9)
Interfacce (83054, Cap. 10)
Sistemi periferici (83054, Cap. 11)
Test (83055, Cap. 3.4.6, 4.4, 4.5, 5.2, 6)
Processo generale per l’integrazione BSA (83055, Cap. 7)
Documentazione (83055, Cap. 3.4.3, 4.3.3, 5.3.1, 5.3.5, 6.2)
Smontaggio e smaltimento
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Verifica dei componenti
dell’impianto e di prototipi
(dove necessario e sensato)
Collaudo in officina

Messa in esercizio
Collaudo provvisorio in sito

Periodo di prova

Collaudo in sito
Periodo di garanzia

Collaudo definitivo in sito

Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Prove materiali necessarie.
Valutazione delle principali funzionalità.
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Protocolli di prova previsti.

Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-6-A1
D-6-A2
D-6-A3
D-6-A4
D-6-A5
D-6-A6
D-6-A7
D-6-A8

Schema di dettaglio rete di comunicazione IP anello di accesso o con limiti di fornitura
Schema di dettaglio rete di comunicazione IP punto di accesso con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di gestione tratto con limiti di fornitura
Schema di dettaglio sistema di gestione sezione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio Sistemi radio (Polycom, OUC, DAB+, Telefonia mobile per le esigenze
dell’USTRA) con limiti di fornitura
Schema di dettaglio telefono di emergenza con limiti di fornitura
Schema di dettaglio apparecchiature VM-CH con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati
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Dossier D-7: Impianti di cablaggio
(infrastruttura)
1

Riassunto impianto Impianti di cablaggio (infrastruttura)
Breve descrizione delle misure previste per gli Impianti di cablaggio (infrastruttura) nel loro complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto di messa a terra,
impianto EMC,
parafulmine
Apparecchiature per la
fibra ottica
Cablaggio universale
fabbricato
Cavo per trasmissione di
segnali
Infrastruttura EES

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

1999

X

2

2012 / 2019

X

1999

X

1

2019 / 2039

X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999

X

2

2015 / 2019

X

1999

X

3

2013 / 2013

X

No

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.
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Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3

Basi di progetto Impianti di cablaggio (infrastruttura)

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni

L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.
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Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Apparecchiature per la fibra ottica
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Cablaggio universale fabbricato
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Cavo per trasmissione di segnali
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Infrastruttura EES
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Verifica dei componenti
Prove materiali necessarie.
dell’impianto e di prototipi
Valutazione delle principali funzionalità.
(dove necessario e sensato)
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Collaudo in officina
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Messa in esercizio
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Collaudo provvisorio in sito
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Periodo di prova
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Collaudo in sito
Protocolli di prova previsti.
Periodo di garanzia
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Collaudo definitivo in sito
Protocolli di prova previsti.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-7-A1
D-7-A2
D-7-A3
D-7-A4
D-7-A5
D-7-A6

Schema di dettaglio impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine con limiti di fornitura
Schema di dettaglio apparecchiature per la fibra ottica con limiti di fornitura
Schema di dettaglio cablaggio universale fabbricato con limiti di fornitura
Schema di dettaglio cavo per trasmissione di segnali con limiti di fornitura
Schema di dettaglio infrastruttura EES con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-8: Impianti annessi
1

Riassunto Impianti annessi
Breve descrizione delle misure previste per gli Impianti annessi nel loro complesso.

Introduzione
Messa in
servizio

2

Cap
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Sottoimpianto
(secondo AKS)
Impianto elettrico interno
Riscaldamento,
ventilazione,
climatizzazione
Impianto rilevamento
incendio fabbricato
Gru / sollevatore
Pompaggio
Dispositivo di estinzione
Cancello di servizio
motorizzato
Porte / portoni / controlli
d’accesso
Elementi strutturali
Approvvigionamento idrico
Telefonia
Installazione per lo
smaltimento e il
trattamento delle acque di
carreggiata

Stato attuale

Aspettativa di vita

Sottoimpianto
presente

Fine teorica (sec.
SIA) / Ricambio al
più tardi

Si

No

*

Misure
previste
Misure
previste?
Si

No

1999
1999

X
X

2
1

2012 / 2019
2019 / 2039

X
X

1999

X

1

2019 / 2031

X

1999
1999
-

X
X

2015 / 2019
2013 / 2013
-

X
X

X
X

2
3
-

-

X

-

-

X

-

X
X
X
X

-

-

X
X
X
X

X
X

* Classi di stato
1
2
3
4
5
9

In buono stato
Stato accettabile
Stato deteriorato
In cattivo stato
Stato allarmante
Stato non verificato

Questa tabella indica in un colpo d'occhio le parti e lo stato dell'impianto e serve quale informazione preliminare per i
capitoli seguenti.
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Le classi di stato devono essere riprese dai rapporti sullo stato e essere attualizzate per questa fase.
I colori e le cifre corrispondono alle prescrizioni delle legende dei piani sinottici delle schede tecniche EES.
Il progettista è libero, in funzione del progetto, di aggiungere per una migliore comprensione colonne o righe.

2.1

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale dell’impianto.
Una descrizione dettagliata dello stato attuale dell’impianto e dei suoi sottoimpianti è stata già eseguita nelle
precedenti fasi di progetto; obiettivo della descrizione contenuta in questo capitolo è dare le informazioni tecniche
relative allo stato attuale dell’impianto necessarie alla comprensione delle misure previste e della soluzione tecnica.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

2.2

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione degli obiettivi delle misure previste per l’impianto (sicurezza, durata di vita del nuovo impianto, obiettivi
tecnici, ecc.).
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto per l’impianto con il progetto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

2.3

Confini, interfacce e limiti di fornitura
Descrizione delle interfacce dell’impianto con altri impianti del progetto e con terzi.
Descrizione dettagliata dei limiti di fornitura dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3

Basi di progetto Impianti annessi

3.1

Condizioni quadro e assunti del progettista
Descrizione delle condizioni quadro tecniche ed organizzative del progetto e dell’ambito considerato.
Enunciazione degli assunti del progettista in riferimento al progetto; gli assunti possono riguardare presupposti di
tipo sia tecnico che organizzativo.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Direttive USTRA, norme, schede tecniche e glossario
L’ordine di priorità dei documenti rappresentato di seguito deve essere rispettato:

Leggi
Ordinanze, Direttive della sicurezza sul lavoro
Istruzioni USTRA e Direttive USTRA
Norme tecniche
Manuali tecnichi USTRA
Documentazione USTRA e Documentazione IT USTRA
Rapporti di ricerca, Pubblicazioni
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L’elenco delle direttive USTRA, delle norme e delle schede tecniche valevoli per la progettazione dell’impianto deve
seguire l’ordine di priorità.
Se necessario, la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
Questo capitolo comprende un glossario con le abbreviazioni e i simboli utilizzati nel documento.

3.3

Prescrizioni dell’Unità territoriale
Elenco delle prescrizioni dell’Unità territoriale valevoli per la progettazione dell’impianto.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Valutazione del rischio
Elenco (sotto forma di tabella) dei rischi connessi all’impianto (difficoltà nel rinnovo dell’impianto esistente, ecc.).
I rischi devono essere suddivisi in rischi di tipo organizzativo e di tipo tecnico.
Ad ogni rischio deve essere attribuita una valutazione come prodotto tra la probabilità del suo accadimento (da 1 =
bassa a 3 = elevata) e la dimensione dei danni correlati al suo accadimento (da 1 = bassi a 3 = elevati); laddove
possibile devono essere indicate le misure da intraprendere e le responsabilità.
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.
Probabilità
Rischio

Accadimento

Danno

Osservazioni

Misure

Responsabilità

Prodotto

...
...

3.5

Osservazioni e concetti generali, condizioni climatiche
Enunciazione di osservazioni e concetti generali che verranno tenuti in considerazione nel progetto (ad es.:
suddivisione della struttura degli impianti Nord/Sud, per tubo, ecc.).
Riassunto delle esigenze dell’esercizio relative all’impianto.
Descrizione dell’ambiente di funzionamento dell’impianto (temperatura, umidità, altitudine, presenza di sostanze
corrosive o tossiche, ecc.).
Descrizione delle misure adottate per il miglioramento dell‘efficienza energetica (specificazione degli aggregati,
concetti di regolazione e comando, coefficienti di rendimento, ecc.)
Influssi dell’impianto sull’ambiente.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Divergenze dalle prescrizioni

3.6.1

Direttive USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle direttive USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Direttiva USTRA
...
...

3.6.2

Divergenza / Motivo

Decisioni

Norme

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle norme o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Norma
...
...

3.6.3

Divergenza / Motivo

Decisioni

Manuale tecnico USTRA

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle manuale tecnico USTRA o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Manuale tecnico USTRA
Scheda tecnica
...
...

3.6.4

Divergenza / Motivo

Decisioni

Prescrizioni dell'Unità territoriale

Elencare nella tabella sottostante le divergenze dalle prescrizioni dell'unità territoriale o indicare che non ce ne sono.
Fornire in allegato i documenti importanti che giustificano queste divergenze.
Prescrizione dell'Unità
territoriale
...
...

Divergenza / Motivo

Decisioni
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Soluzione tecnica
La descrizione deve essere suddivisa per sottoimpianto.

4.1

Impianto elettrico interno
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.2

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.3

Impianto rilevamento incendio fabbricato
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.4

Gru / sollevatore
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.5

Pompaggio
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
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Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.6

Dispositivo di estinzione
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.7

Cancello di servizio motorizzato
Definizione dettagliata della struttura della rete di comunicazione e dell’architettura di comando della sottoimpianto.
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Definizione dettagliata dell’utilizzo e della sorveglianza del sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dell’integrazione nel sistema di gestione sovraordinato (SGE), se prevista.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.8

Porte / portoni / controlli d’accesso
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.9

Elementi strutturali
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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4.10 Approvvigionamento idrico
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.11 Telefonia
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.

4.12 Installazione per lo smaltimento e il trattamento delle acque di carreggiata
Determinazione dei parametri necessari alla definizione della soluzione.
Esatto dimensionamento del sottoimpianto.
Definizione dettagliata del concetto di soluzione, nel rispetto delle vigenti direttive e TM BSA (la valutazione e la
scelta delle varianti ha avuto luogo nelle precedenti fasi di progetto).
Definizione esatta della potenza assorbita (rete normale e rete d’emergenza) dal sottoimpianto.
Descrizione dettagliata dei componenti previsti per il sottoimpianto.
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Messa in esercizio
Collaudi e messa in esercizio dell’impianto
Descrizione dei previsti lavori e collaudi per l’impianto:
Attività
Verifica dei componenti
dell’impianto e di prototipi
(dove necessario e sensato)
Collaudo in officina

Messa in esercizio
Collaudo provvisorio in sito

Periodo di prova

Collaudo in sito
Periodo di garanzia

Collaudo definitivo in sito

Lavori da descrivere nel documento DP-MP
Prove materiali necessarie.
Valutazione delle principali funzionalità.
Precoce determinazione di eventuali errori o fraintendimenti.
Protocolli di prova previsti.
Verifica dei componenti dell’impianto (test a campione).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo o, se non
possibile, test a campione).
Test di integrazione nell’SGE (ivi compresi la comunicazione ed i
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Partecipazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Verifica dei componenti dell’impianto e del loro montaggio (test
completo).
Verifica delle funzionalità dell’impianto (test completo).
Eventuali collaudi con Ispettorati.
Test di integrazione nell’SGE (ivi compreso il test completo dei
riflessi).
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di prova.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene interrotto.
Circostanze per le quali il periodo di prova viene fatto ripartire.
Protocolli di prova previsti.
Durata del periodo di garanzia
Attività previste durante il periodo di garanzia (manutenzione).
Servizio di picchetto, tempi di intervento, rimozione di difetti.
Protocolli di prova previsti.

Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.2

Istruzione
Descrizione dell’istruzione prevista.
Determinazione dei partecipanti all’istruzione: USTRA, UT, Polizia, terzi. Stima del numero dei partecipanti e delle
necessarie giornate d’istruzione.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

5.3

Smantellamento, smaltimento (*)
Descrizione dei necessari smantellamenti.
Descrizione dello smaltimento dei materiali.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Costi dell’impianto
Costi di investimento dell’impianto
Stima dettagliata dei costi di investimento dell’impianto (Precisione conforme a TM 20 001-00002 Progettazione
Parte generale, Capitolo 5 Preventivo per fase di progetto).
La stima deve considerare, oltre alle forniture anche le rispettive prestazioni, come ad esempio l’engineering,
l’assicurazione della qualità, i collaudi e la messa in esercizio, lo smantellamento degli impianti esistenti (*), ecc.
La stima dei costi deve essere suddivisa per sottoimpianto (secondo la struttura definita dall’AKS USTRA, Direttiva
USTRA 13013) e relativi componenti più importanti.
Devono essere forniti i costi di progettazione per tutte le fasi (EK/GP – MK/AP – MP/DP – Appalto – Esecuzione).
La stima dei costi di terzi deve essere mostrata separatamente.
I costi (costi di investimento e costi di terzi) devono essere poi suddivisi in costi di costruzione, manutenzione e costi
di eliminazione dei problemi di capacità (in caso di completamento della rete sono da prevedere solo costi di
costruzione).
La stima non deve contenere nessun costo per imprevisti.
In caso di grosse differenze di costo tra la fase AP-MK e la fase DP-MP, devono essere date qui delle spiegazioni.

6.2

Costi d’esercizio e di manutenzione dell’impianto
Nei documenti d’appalto devono essere richiesti i costi d’esercizio e di manutenzione per l’impianto.
I costi d’esercizio e di manutenzione devono essere considerati nella valutazione delle offerte.
Nella documentazione d'appalto devono essere richiesti la disponibilità (End of Live) e i costi dei ricambi e
dell'assistenza.

7

Allegati
D-8-A1
D-8-A2
D-8-A3
D-8-A4
D-8-A5
D-8-A6
D-8-A7
D-8-A8
D-8-A9
D-8-A10
D-8-A11
D-8-A12
D-8-A13

Schema di dettaglio impianto elettrico interno con limiti di fornitura
Schema di dettaglio riscaldamento, ventilazione, climatizzazione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio impianto rilevamento incendio fabbricato con limiti di fornitura
Schema di dettaglio gru / sollevatore con limiti di fornitura
Schema di dettaglio pompaggio con limiti di fornitura
Schema di dettaglio dispositivo di estinzione con limiti di fornitura
Schema di dettaglio cancello di servizio motorizzato con limiti di fornitura
Schema di dettaglio porte / portoni / controlli d’accesso con limiti di fornitura
Schema di dettaglio elementi strutturali con limiti di fornitura
Schema di dettaglio approvvigionamento idrico con limiti di fornitura
Schema di dettaglio telefonia con limiti di fornitura
Schema di dettaglio installazione per lo smaltimento e il trattamento delle acque di carreggiata
con limiti di fornitura
Altri piani relativi all’impianto concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata.
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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Dossier D-9: Esigenze per il Genio civile
1

Obiettivo e scopo delle misure, stato finale
Descrizione dello scopo delle misure del genio civile, necessarie allo svolgimento del progetto BSA.
Descrizione dello stato finale che deve essere raggiunto dal genio civile in relazione agli impianti BSA.

2

Breve descrizione dello stato attuale (*)
Breve descrizione dello stato attuale del genio civile in relazione agli impianti BSA (disponibilità di spazio, ecc.).
Obiettivo della descrizione del presente capitolo è fornire le informazioni sullo stato attuale necessarie per la
comprensione delle esigenze espresse per il genio civile.

3
3.1

Esigenze degli impianti per il genio civile
Esigenze Energia
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.2

Esigenze Illuminazione
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.3

Esigenze Ventilazione
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.4

Esigenze Segnaletica
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.5

Esigenze Impianto di sorveglianza
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.
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Esigenze Comunicazione e sistema di gestione
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.7

Esigenze Impianti di cablaggio (infrastruttura)
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

3.8

Esigenze Impianti annessi
Esigenze dell’impianto al genio civile (locali tecnici, galleria, tratte a cielo aperto): necessità di spazio, canali cavi,
risparmi, necessità di locali separati, fondazioni, nuovi manufatti (°), altre necessità particolari.
Se necessario la descrizione può essere suddivisa per sottoimpianti.

4

Allegati
D-9-A1
D-9-A2
D-9-A3
D-9-A4
D-9-A5
D-9-A6
D-9-A7
D-9-A8
D-9-A9
D-9-A10
D-9-A11
D-9-A12

Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Energia
Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Illuminazione
Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Ventilazione
Piani Esigenze per il genio civile da parte della Segnaletica
Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’Impianto di sorveglianza
Piani Esigenze per il genio civile da parte dell’impianto Comunicazione e sistema di gestione
Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti di cablaggio (infrastruttura)
Piani Esigenze per il genio civile da parte degli Impianti annessi
Piani dell’occupazione dei locali tecnici
Piani dell’occupazione dello spazio in galleria, nel canale di ventilazione e/o nel cunicolo di sicurezza
Piani dell’occupazione dello spazio nelle tratte a cielo aperto
Altri piani concordati con il Committente.

In caso di impianti non esistenti/non previsti la numerazione non deve essere modificata (ad esempio, anche qualora
mancasse la Segnaletica, i piani relativi alle esigenze per il genio civile da parte degli Impianti annessi rimangono
l’allegato D-9-A8).
Ai fini della comprensione, gli allegati devono avere riferimenti nei capitoli interessati.
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1 Aspetti generali
1.1

Contesto

Dal 1° gennaio 2008 l’USTRA (Ufficio federale delle strade) è competente per le strade nazionali. È quindi
responsabile anche dei quattro ambiti tecnici T/U (Tracciato e ambiente), K (Manufatti), BSA (Impianti elettromeccanici) e T/G (Gallerie e geotecnica).
Le filiali e la centrale USTRA, in base a una verifica delle pertinenti procedure interne, hanno deciso di uniformare e descrivere nel presente elaborato i requisiti di documentazione relativi ai quattro settori citati, ai fini
di una maggiore visione d’insieme.

1.2

Oggetto

Il Modulo Documentazione serve a tutti i destinatari dei manuali tecnici come guida per la documentazione di
progetto e la documentazione sull’opera realizzata (DaW, contenente i documenti, le planimetrie nonché i
dati elettronici) da consegnare all’USTRA. Vengono fornite tutte le informazioni necessarie per iniziare tempestivamente a preparare i documenti e i dati richiesti, per organizzarli in modo efficiente ed evitare così
eventuali fonti di errore.
Il Modulo Documentazione stabilisce CHE COSA (contenuto) deve essere documentato, mentre il
COME(metodo e modalità, ad es. archiviazione, etichetta del raccoglitore) è definito dalle singole filiali.

1.3

Scopo

La finalità consiste nel formulare requisiti di uniformità strutturale per la documentazione di progetto e di
oggetti d’inventario (secondo [1]) o impianti BSA. -vantaggi:
•
•
•
•

archiviazione uniforme gestione efficiente e aggiornamento semplificato
completezza
comparabilità
definizione chiara dei requisiti

Le disposizioni delle filiali sono descritte sul sito dell’USTRA, alla voce “Modelli per progetti infrastrutturale /
Altri modelli specifici delle filiali“, e all’occorrenza potranno essere modificate direttamente dalle stesse filiali
(vedi capitolo 9 Allegati)
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Composizione del Modulo Documentazione

Il Modulo è composto da una parte generale e da quattro parti tecniche.

Modulo Documentazione
0Manuali
Allgememein
tecnici T/U, K, T/G, BSA :

Parte generale con documentazione di progetto

FHB T/U

Parte tecnica

FHB K

Parte tecnica

III

- Perimetro di progetto
- Tratto / Oggetto
IV
d’inventario

FHB BSA

Parte tecnica

Parte tecnica

III

- Documentazione
perimetro di progetto
- Oggetto
d’inventario
- Impianti / Elementi costruttivi
b

V

FHB T/G

- Perimetro di pro- Perimetro di progetto
getto
- Oggetto
- Impianti
d’inventario
- Elemento costruttivo
b

Figura 1: Visione d’insieme del modulo Documentazione
La parte generale, suddivisa in quattro capitoli e allegati, è identica per i quattro manuali tecnici. Contiene le
indicazioni tecniche generali e illustra in particolare la documentazione di progetto, che abbraccia tutte le fasi
(vedi capitolo 3.1). Inoltre risponde alle domande seguenti:
-

Capitolo 1: Qual è lo scopo? Come si presenta il processo di consegna e il ciclo completo comprendente esercizio e progetti di conservazione?
Capitolo 2: Come devono essere strutturati i documenti?
Capitolo 3: Quali documenti, planimetrie e dati devono essere consegnati, e in che forma?
Allegati: Disposizioni specifiche delle filiali (denominazioni, etichette, scatole)?

Le parti tecniche dei manuali contengono regole specifiche di documentazione relative a:
-

perimetro di progetto
tratto, oppure
oggetto d’inventario, oppure
elemento costruttivo, oppure
impianti
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Fasi di vita di un’opera

Le disposizioni sono valide per tutte le fasi (costruzione, manutenzione ed esercizio) di un’opera delle strade
nazionali. Esse richiedono informazioni estremamente precise, garantite per l’intero ciclo di vita
dell’infrastruttura.
Costruzione (nuova opera)
Nuovo impianto stradale, comprensivo delle dotazioni tecniche

2)

Monitoraggio
Ispezione e rilevamento dello stato manutentivo dell’opera, inclusi gli impianti elettromeccanici (BSA)
→Non fa parte del Modulo Documentazione

3)

Manutenzione ordinaria (“corrente”)
Comprende: servizio invernale, pulizia, cura aree verdi, BSA, servizio tecnico, servizio incidenti, servizio straordinario.
→ Non fa parte del Modulo Documentazione

4)

Manutenzione
Si intendono la manutenzione di tipo strutturale (“edile”) e il rimessa a nuovo, vale a
dire tutte gli interventi di conservazione dell’opera stradale e dei relativi impianti elettromeccanici.

5)

Potenziamento
Realizzazione di una parte nuova dell’impianto stradale esistente. Anche il consolidamento di un’infrastruttura per rispettare i requisiti di una nuova costruzione rientra
nel concetto di potenziamento.

6)

Rimozione
La demolizione di parte di una strada nazionale o dell’infrastruttura.

6

1

1)

5

2
2

3

2

2+

2
4

ASTRA
2+3

2

5

2

2

2

+

3

4

Legenda
Legende
relativ wenig
Angaben
relativamente
poche
informazioni
relativ viel Angaben
relativamente
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Informationsfluss
flusso
delle informazioni

1
2
3
4
5
6

Neubau
Nuova
opera
Überwachung
Monitoraggio
betrieblicherordinaria
Unterhalt
Manutenzione
Unterhalt
Manutenzione
Ausbau
Postenziamento
Rückbau
Rimozione

Figura 2: Attività e flusso d’informazioni durante il ciclo di vita di un’opera
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Ciclo completo: esercizio e conservazione

Il grafico seguente mostra l’intero ciclo di esercizio e conservazione, nonché le interfacce tra le singole fasi
di progetto. Il Modulo Documentazione include i progetti di conservazione.

Figura 3: Ciclo completo Esercizio / Progetti di conservazione per tutti i settori specialistici e le attività

1.7

Delimitazione

Il Modulo Documentazione è delimitato come segue:
•
•
•
•

Le disposizioni per i documenti “Prestazioni delle attività di manutenzione corrente” non fanno parte
del presente Modulo ma sono descritte nel Manuale tecnico Esercizio.
Il presente Modulo non contiene e non tratta della documentazione operativa (contratti di manutenzione, pianificazione manutentiva, contratti di servizio, ecc.). Questi documenti non statici rientrano
fra gli atti della manutenzione ordinaria.
I lavori riguardanti il Modulo Documentazione sono considerati conclusi una volta che il progetto di
conservazione o nuova costruzione, inclusi i documenti dal Modulo Documentazione, sono stati consegnati alla pianificazione manutentiva.
L’aggiornamento della documentazione è descritto nel settore EP (pianificazione manutentiva).
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Iter completo per la consegna di documenti e dati

1.8.1 Iter
La procedura è descritta nel sistema di gestione (FS) dell’USTRA.
1.8.2 Responsabilità
La responsabilità per la creazione e la completezza della documentazione è attribuita al settore Project management (PM – gestione progetti).
1.8.3 Dati
I dati di progetto da consegnare sono raccolti nel settore PM e inseriti nelle banche dati dal settore EP:
1. Una volta concluso il progetto, i dati sono consegnati al settore EP. Il tecnico responsabile della
pianificazione manutentiva (FaS EP) ha il compito di controllare la completezza dei dati.
2. Il tecnico responsabile del rilevamento dello stato (FaS ZE) per i sottosistemi Manufatti e Gallerie e
geotecnica ha il compito di trasmettere i dati elettronici alla banca dati KUBA.
Il FaS ZE del sottosistema Tracciato e ambiente ha il compito di trasmettere i dati elettronici alla
banca dati TRA.
Il FaS ZE del sottosistema BSA ha il compito di trasmettere i dati elettronici alla banca dati BSA.
L’utilizzo dei moduli di rilevazione dati relativi alle applicazioni tecniche KUBA, TRA e BSAS è obbligatorio
per tutte le filiali.
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1.8.4 Tempistica
Al momento della consegna di un’opera o di un intero perimetro per l’apertura al traffico ovvero al momento
della messa in funzione degli impianti BSA, ossia al momento t0, devono essere pronti tutti i documenti necessari ai fini dell’operatività garantita in piena sicurezza. Vedi indicazioni nel capitolo 6.

Documentazione da predisporre
prima della messa in funzione

Documentazione da predisporre
dopo la messa in funzione

Figura 4: Fasi di documentazione
Tappa

Scadenza

Risultati e attività

M1

t0 – 22 sett

Consegna e controllo bozza indice dei documenti (come da allegato specifico
della filiale [4][5][6][7][8])

M2

t0 – 10 sett

Consegna e controllo bozza documenti operativi (come da allegato [3])

M3

t0 – 4 sett

•
•
•
•
•
•

Registrazione impianti nelle banche dati
Consegna dati per KUBA-ST (trasporto pesante)
Consegna documenti operativi per il gestore (UT)
Piano di piantumazione presso UT; piani del verde a cura dell’UT
Preparazione accordo oggetto
Piano di soccorso, incluse istruzioni

• Documenti per il collaudo/l’accettazione
M4

t0

M5

t0 + 20 me

Apertura al traffico, messa in funzione impianto, ecc.
• Integrazione dati mancanti nelle banche dati
• Documentazione di progetto (cfr. cap. 3)
• Documentazione perimetro progetto (cfr cap. 4.1.1)
• Documentazione oggetto d’inventario T/U (cfr. cap. 4.2.1)
• Documentazione oggetto d’inventario K (cfr. cap. 4.2.2)
• Documentazione impianti BSA (cfr. cap.4.2.3)
• Documentazione oggetto d’inventario T/G (cfr. cap. 4.2.4)

M6

t0 + 24 me

Consegna atti d’intesa con EP / supporto
Tabella 1: Risultati e attività fasi di documentazione
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2 Struttura della documentazione
2.1

Schema

La documentazione è suddivisa in più parti, distribuite su due livelli. Il capo progetto USTRA è responsabile
di tutti gli elementi.
• Documentazione progettuale
Comprende tutti i documenti di progetto previsti nei moduli Progettazione e Realizzazione (per tutte le fasi progettuali)

Documentazione T/U

Documentazione
perimento di progetto

Documentazione K

Documentazione
perimento di progetto

Documentazione
tratto

Documentazione
oggetto d’inventario

Documentazione
oggetto d’inventario

Documentazione
elementi costruttivi
Elem. costruttivo 01
Elem. costruttivo n

Documentazione BSA

Documentazione
perimento di progetto
Documentazione
impianti

Documentazione T/G

Documentazione
perimento di progetto
Documentazione
oggetto d’inventario

Impianto 01

Documentazione
elementi costruttivi

Impianto 02

Elem. costruttivo 01

Impianto n

Elem. costruttivo n

Figura 5: Schema strutturale della documentazione
• Documentazione progettuale
Comprende tutti i documenti di un progetto previsti nei moduli Progettazione e Realizzazione.
- Documentazione generale dell’intero progetto, riguardante tutte le fasi e i settori specialistici.
- Panoramica di tutti i progetti, gli impianti, gli oggetti d’inventario e le documentazioni.
- Documenta lo svolgimento di un progetto durante tutte le fasi fino al collaudo e all’entrata in funzione.
• Documentazione T/U, K, BSA, T/G (= DaW)
Riguarda gli oggetti d’inventario (costruzione) e gli impianti BSA. Comprende i documenti generali del perimetro di progetto. Si distinguono le seguenti parti:
-

Perimetro di progetto –tutti i documenti e altro materiale non assegnati a un unico oggetto
d’inventario o a un unico impianto (ad es. tavole corografiche tratto).
Oggetto d’inventario (solo per T/U, K e T/G) – riguarda gli aspetti strutturali; quelli relativi ai BSA sono illustrati nella documentazione impianti.
Elementi costruttivi (solo per T/U, K e T/G) – riguarda gli aspetti tecnici dei singoli elementi.
Impianti (solo per BSA) – riguarda gli aspetti tecnici e operativi dei singoli impianti.

DaW
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Schema gerarchico

Lo schema gerarchico visualizza i livelli di strutturazione, ad es. di un progetto UPlaNS. Il presente modello,
che mette a confronto i sottosistemi T/U, K, BSA e T/G, evidenzia la viarazione del grado di specificazione. È
basato sul sistema MISTRA (cfr. Tabella 3) per i sottosistemi T/U, K, T/G e sulla definizione stabilita
dall’AKS-CH (Anlagenkennzeichnungssystem Schweiz – sistema svizzero d’identificazione degli impianti)
per il sottosistema BSA.
La presente struttura, partendo dall’alto, adotta anzitutto un’articolazione spaziale (criterio localizzazione). La
ripartizione è geografica e ristretta a un territorio sempre più piccolo. La struttura della documentazione è
articolata allo stesso modo per gallerie e tratti a cielo aperto. Nel sottosistema BSA, a partire dal livello impianto, la classificazione non avviene più su base geografica, ma segue la configurazione dell’impianto
(AKS-CH).

Livello 1

Asse – strada nazionale (ad es. N01)
Territorio filiale – (ad es. F4)

Livello 2

Tratto SN – (ad es. 60)
Territorio – (ad es. ZH)

Livello 3

Perimetro di progetto – specificazione campo d’azione o
sistema (ad es. TBUB, svincolo Birmensdorf, territorio cantonale Zurigo, VIS)

Livello 4

Oggetto d’inventario – secondo il sistema di base
(ad es. tracciato o galleria)

AKS-CH
Livello 1

Elemento costruttivo o impianto – tipologia secondo definizione AKS-CH
(ad es. energia)

AKS-CH
Livello 2

Sottoimpianto – tipologia secondo definizione AKS-CH
(ad es. bassa tensione)

AKS-CH
Livello 3

Aggregato – tipologia secondo definizione AKS-CH
(ad es. distribuzione secondaria)

Criterio

Dettaglio
T/U, K, BSA,
T/G

Localizzazione

Specificazione livello

T/U, K, BSA,
T/G
T/U, K, BSA,
T/G
T/U, K, T/G

Composizione impianto

Livello

K, BSA, T/G
BSA
BSA

Tabella 2: Livelli di strutturazione degli elementi costruttivi / degli impianti
per la documentazione di oggetti d’inventario
Livello 1: asse / territorio filiale
Nella maggior parte dei casi l’asse è una strada nazionale (ad es. N 01, cfr. colonna SN nella
Tabella 3). In altri casi, tuttavia, questo livello può anche comprendere il territorio di una filiale (cfr. colonna
Filiale nella
Tabella 3), indicato per i sistemi che non assegnabili a un asse (sistema esteso).
Livello 2: tratto SN / territorio
Specificazione del tratto di strada nazionale (cfr. colonna tr. nella
Tabella 3), al quale è assegnata una documentazione. Analogamente all’asse SN si utilizza un territorio (cfr. colonna UT nella
Tabella 3) come specificazione per sistemi estesi.
Livello 3: perimetro di progetto
Indica la parte geografico del tratto oppure il territorio al quale si riferisce una documentazione. Il perimetro
comprende normalmente più oggetti d’inventario. Nel sistema BSA include il raggio d’azione di un impianto
che si estende oltre l’oggetto d’inventario (ad es. radiotrasmissione in galleria, segnaletica VL). Nel caso di
sistemi estesi si può utilizzare il nome del sistema in questione (ad es. sistema d’informazione sul traffico
VIS). Al perimetro sono assegnati determinati impianti.
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Livello 4: oggetto d’inventario
Secondo il sistema di base MISTRA (cfr. colonne No IO e Nome nella tabella 3), o le applicazioni tecniche
TRA e KUBA.
Livello 1 AKS-CH: elemento costruttivo / impianto
Comprende ad es. unità funzionali BSA (impianti), le cui capacità e finalità sono simili oppure, per i manufatti, un cavalcavia.
Livello 2 AKS-CH: sottoimpianto
L’impianto è suddiviso in sottoimpianti (per es. energia in “alta tensione”, “bassa tensione”, ecc.), in grado di
operare indipendentemente gli uni dagli altri (vedi glossario direttiva AKS-CH ed. 2009 V1.10, pag. 45).
Livello 3 AKS-CH: gruppi
I gruppi sono elementi di un sottoimpianto. Il gruppo identifica il livello più basso rappresentato nell’AKS (vedi glossario direttiva AKS-CH ed. 2009 V1.10, pag. 45), punto di partenza dell’inventario BSA. I gruppi sono
collegati fra di loro e svolgono una funzione globale.
La tabella 3 mostra un estratto dal sistema di base MISTRA. Lo schema gerarchico corrisponde al sistema di
base MISTRA. Livello 1, asse = SN 1; livello 2, tratto = tr. 40; livello 3, perimetro di progetto = tr. 40; livello 4,
oggetto d’inventario = No IO 741.01, stazione di pompaggio Saatlenstrasse.
Filiale
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4
CH_F4

GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Kt NS Abs IO-Nr Name
ZH 1 40 311.00 Trasse Zürich Ost - Anschluss Letten
ZH 1 40 412.00 Brücke Winterthurerstrasse
ZH 1 40 431.01 Unterführung Saatlenstrasse
ZH 1 40 451.01 Durchlass zu Überlaufbecken Wallisellenstrasse
ZH 1 40 509.00 Zürich Ost - Anschl. Letten - Elektromechanische Einrichtungen
ZH 1 40 511.00 Tunnel Schöneich
ZH 1 40 711.00 Stützmauer unter Brücke Müllacher, Wallisellen
ZH 1 40 731.01 Lärmschutzwall mit integrierter Lärmschutzwand, parallel zur Glatt, Wallisellen
ZH 1 40 731.02 Lärmschutz entlang dem Viadukt über Aubrugg
ZH 1 40 741.01 Pumpstation Saatlenstrasse
ZH 1 40 741.03 Absturzschacht Nr. 215 beim Anschluss Schöneichstrasse
ZH 1 40 741.04 Wirbelfallschacht Nr. 61 in der Winterthurerstrasse auf der Seite Kant. Tierspital
ZH 1 40 751.01 Unterverteilstation Saatlenstrasse
ZH 1 40 761.01 Entwässerungsanlage Auhof Wallisellerstrasse
ZH 1 40 811.00 Verkehrsleitzentrale Letten, Zürich

IO-Typ
1311 Offene Strecken mit Richtungstrennung
1410 Brücken
1430 Unterführungen
1440 Bach- und Leitungsdurchlässe
1320 Elektromech. Einrichtungen
1510 Tunnels Bergmännisch
1720 Stützmauern
1710 Lärmschutzdämme
1711 Lärmschutzwände
1731 Pumpstationen
1373 Perimeter-Bach
1750 Entwässerungsanlagen
1770 Trafo-, Verteil-, Blockstationen
1730 Ölabscheider
1880 Diverse Zentralen

Tabella 3: Estratto del sistema di base MISTRA

2.3

Suddivisione in indici

Per le strutture dei contenuti definite esistono dei modelli di indice (vedi ad es. il cap. 2.1 nella parte tecnica
T/U, P1: contenuto, P2: indice delle modifiche, ecc.). Gli indici non utilizzati si lasciano vuoti, mantenendo
tuttavia l’indicizzazione.
L’attribuzione dei documenti agli indici è descritta nel documento 20 001-50002. La denominazione deve
contenere come minimo la lettera corrispondente alla parte della documentazione e il numero dell’indice.

2.3.1

Denominazione flessibile degli indici

Per il lettore è utile poter disporre di rubriche estremamente precise per consentire di reperire le informazioni
desiderate, motivo per cui la denominazione esatta dell’indice è affidata all’autore della documentazione, il
quale ne conosce il contenuto preciso.
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3 Documentazione di progetto
Nella documentazione di progetto devono essere archiviati tutti i documenti pertinenti secondo quanto previsto
nei moduli Progettazione e Realizzazione. Attesta lo
svolgimento del progetto durante tutte le sue fasi fino al
collaudo o alla messa in funzione. Contiene una panoramica di tutti i progetti, impianti, oggetti d’inventario e
documenti. La DaW, invece, è descritta nelle parti tecniche.
La documentazione è obbligatoria e il responsabile è il
capo progetto USTRA.

3.1

Struttura e contenuti

La documentazione è suddivisa in capitoli da 0 a 8.
Lo schema 6 sottostante ne mostra la struttura e i contentuti.

Documentazione di progetto
0 Generalità

Analisi stato
GP/EK

1 Organizz. di progetto

2 Gestione
3 Costi

Procedura di selez.
AP/MK
Proc. di pubblicaz.
DP/MP

4 Acquisti
5 Contratti
6 Dossier giurid..
7 Progettazione

0 Generalità

Gara di appalto
Confronto offerte
Prop. aggiudicazione
Realizzazione
Messa in esercizio
Collaudo

1 Organizzazione di progetto
10 Generalità
11 Indirizzi, allarme
12 Capitolato d’oneri
– proposta di progetto
13 Organizzazione
14 Corrispondenza
15 Relazioni pubbliche
16 Manuale di progetto
17 I+K

8 Realizzazione

Figura 6: Parti della documentazione di progetto; a destra struttura capitolo Organizzazione del progetto

3.2

Struttura dei contenuti

La struttura dei contenuti dei capitoli da 0 a 8 è uniforme nei progetti USTRA. I capitoli e i contenuti non necessari possono essere tralasciati. La numerazione dell’indice deve essere mantenuta.
Questa indicazione precisa soltanto la struttura, mentre la definizione dei contenuti non fa parte del Modulo
Documentazione, regolata, ad es., nel piano di archiviazione.
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Capitolo 0 – Generalità
Contiene tutti i documenti di carattere generale. Struttura da adottare:
00 Generalità
01 Archiviazione
02 Definizione del progetto
03 Creazione del progetto
04 Presa in consegna del progetto
Capitolo 1 – Organizzazione del progetto
Contiene tutti i documenti organizzativi. Struttura da adottare:
10 Generalità
11 Indirizzi, allarme
12 Capitolato d’oneri – proposta di progetto
13 Organizzazione
14 Corrispondenza
15 Relazioni pubbliche
16 Manuale di progetto
17 I+K (Informazione + Comunicazione)
Capitolo 2 – Gestione
Contiene tutti i documenti riguardanti la gestione redatti nel corso dell’esecuzione del progetto. Struttura da
adottare:
20 Generalità
21 Planning
22 Qualità
23 Diari
24 Rapporti sullo stato dei lavori
25 Verbali generali
26 Verbali specifici
27 Riunioni
Capitolo 3 – Costi
Contiene tutti i documenti riguardanti i costi. Struttura da adottare:
30 Generalità
31 Monitoraggio costi
32 Pianificazione finanziaria
33 Contablità terzi
34 Fatture (archiviazione fatture nel settore IC)
35 Garanzie
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Capitolo 4 – Acquisti
Contiene tutti i documenti riguardanti gli acquisti. Struttura da adottare:
40 Generalità
41 Acquisti terreno
42 Servizi
43 Lavori dell’impresa costruttrice
44 Lavori minori
45 Impianti elettromeccanici
46 Terzi soggetti partecipanti ai costi
47 Varie
Capitolo 5 – Contratti
I singoli contratti sono archiviati separatamente (ad es. LVS). Questo capitolo contiene i contratti e i documenti supplementari con indicazione della collocazione dei singoli contratti. Struttura da adottare:
50 Generalità
51 Acquisti terreno
52 Servizi
53 Lavori dell’impresa costruttrice
54 Lavori minori
55 Impianti elettromeccanici
56 Terzi soggetti partecipanti ai costi
57 Accordi relativi all’opera
58 Varie
Capitolo 6 – Dossier giuridico
Contiene tutti i documenti riguardanti le questioni giuridiche. Se l’archiviazione avviene altrove è necessario
un rimando. Struttura da adottare:
60 Generalità
61 Decisioni, modelli, richieste di progetto approvate
62 Proposte e approvazioni del Consiglio federale
63 Vincoli e approvazioni dei piani
64 Opposizioni, ricorsi
65 Acquisti di terreno e diritti
66 Accordi
67 Autorizzazioni
68 Cofinanziamenti, sovvenzioni
69 Assicurazioni
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Capitolo 7 – Progettazione
Contiene tutti i documenti (versione autorizzata) prescritti nel Modulo Progettazione. Struttura da adottare:
70 Generalità
71 Documenti di base
72 Progetto generale (GP)
73 Progetto esecutivo (AP)
74 Progetto di dettaglio (DP)
75 Piano manutentivo globale (EK)
76 Piano di intervento (MK)
77 Progetto di intervento (MP)
Capitolo 8 – Realizzazione
Contiene tutti i documenti prescritti nel Modulo Realizzazione. Struttura da adottare:
80 Generalità
81 Realizzazione
82 Documenti impianto DaW (panoramica)
Spiegazione 82: in questo sottocapitolo si archiviano i documenti del Modulo Realizzazione e che riguardano
la creazione della documentazione di impianto. La documentazione vera e propria T/U, K, BSA, T/G (= DaW)
è archiviata separatamente (vedi capitoli seguenti).
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4 Documentazioni T/U, K, BSA e T/G
Le regole di documentazione dei singoli settori specialistici sono descritte nelle parti tecniche T/U, K, BSA e
T/G. Segue una breve sintesi.

4.1

Struttura dei contenuti

Le documentazioni delle parti tecniche sono suddivise gerarchicamente nel modo seguente (vedi anche
Figura 5):
- Documentazione perimetro di progetto
- Documentazione tratto / oggetto d’inventario
- Documentazione elementi costruttivi
- Documentazione impianti
4.1.1 Documentazione perimetro di progetto
In questa sezione sono archiviati i documenti e le informazioni che riguardano tutti gli oggetti d’inventario o
tutti gli impianti all’interno del perimetro di progetto.
4.1.2 Documentazione tratto / oggetto d’inventario
In questa sezione sono archiviati i documenti e le informazioni che riguardano un singolo oggetto
d’inventario.
4.1.3 Documentazione elementi costruttivi e documentazione impianti
Qui sono archiviati i documenti e le informazioni che riguardano singoli elementi costruttivi o singoli impianti.

4.2

Settori specialistici

4.2.1 Documentazione T/U
Comprende gli oggetti d’inventario e archivia i documenti
del perimetro di progetto riguardanti più oggetti. Composizione:
• Documentazione perimetro di progetto
• Documentazione tratto
• Documentazione oggetto d’inventario
Il Modulo Documentazione T/U, parte tecnica, descrive la
struttura e il contenuto della documentazione T/U e contiene i modelli di atti da predisporre.
4.2.2 Documentazione K
Comprende gli oggetti d’inventario e gli elementi costruttivi, archivia i documenti del perimetro di progetto riguardanti più oggetti. Composizione:
•
•
•

Documentazione perimetro di progetto
Documentazione oggetto d’inventario
Documentazione elementi costruttivi

La parte tecnica descrive struttura e contenuto della documentazione K e contiene i modelli degli atti da predi-
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sporre.
4.2.3 Documentazione BSA
Documenta gli impianti e archivia i documenti del perimetro di progetto riguardanti più impianti. Composizione:
• Documentazione perimetro di progetto
• Documentazione impianti
La strutturazione dei vari impianti avviene in base all’AKSCH. La parte tecnica descrive struttura e contenuto della
documentazione BSA e contiene i modelli degli atti da
predisporre.
4.2.4 Documentazione T/G
Documenta gli oggetti d’inventario e archivia i documenti
del perimetro di progetto riguardanti più oggetti. Composizione:
• Documentazione perimetro di progetto
• Documentazione oggetto d’inventario
• Documentazione elementi costruttivi
La parte tecnica descrive struttura e contenuto della documentazione T/G e contiene i modelli degli atti da predisporre.

5 Documenti per la sicurezza
I documenti sui requisiti della sicurezza operativa (OpSi) non fanno parte del Modulo Documentazione.
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6 Indicazioni su documenti e dati da consegnare
Questo capitolo spiega COME (modalità) predisporre i documenti (tipologia e forma).
In assenza di elementi, anche parziali, al riguardo nelle disposizioni delle filiali valgono le seguenti
indicazioni del capitolo 6 e delle rispettive parti tecniche (TU, K, BSA, TG).
In ciascuna parte tecnica sono elencati singolarmente i documenti a seconda della categoria. Fondamentalmente è richiesta la consegna in forma cartacea ed elettronica su supporto dati.
L’allegato 20 001-50 002, allegato “Documenti dell’opera eseguita da consegnare contiene una lista generale (non esaustiva) di tutti i documenti e dati tecnici.

6.1

Documentazione durante il progetto

6.1.1 Fasi e responsabilità
Questo processo definisce le fasi di lavoro necessarie per la stesura della documentazione riguardante gli
elementi costruttivi interessati dal progetto.
6.1.2 Guida sintetica
Approccio da seguire:
•

Fase 1 – Impostare documentazione di progetto: strutturare i contenuti richiesta e definire gli indici.

•

Fase 2 – Determinare tratti e oggetti d’inventario ovvero impianti: scegliere la struttura richiesta per
oggetti d’inventario ovvero gli impianti secondo la relativa struttura (vedi cap. 2.2).

•

Fase 3 – Determinare sottoimpianti: definire i sottoimpianti richiesti (se presenti).

•

Fase 4 – A ogni livello della struttura ad albero creato nelle fasi da 1 a 3 si può ora applicare la struttura
dei contenuti; occorre definire le parti necessarie della documentazione specifica per oggetti
d’inventario o impianti in ciascun punto.

•

Fase 5 – Determinare indici: definire gli indici necessari per ciascuna parte della documentazione di
oggetti d’inventario e impianti; all’occorrenza ampliare la struttura dei contenuti.

•

Fase 6 – Definire sottocapitoli documentazione del perimetro di progetto: definire la struttura dei contenuti necessaria per la documentazione del perimetro di progetto e impostare gli indici.

Il risultato delle fasi da 1 a 6 è una struttura ad albero per l’archiviazione del progetto, degli oggetti
d’inventario o degli impianti nonché del perimetro di progetto. La struttura vale sia per l’archiviazione elettronica che per quella cartacea in raccoglitori (vedi capp. 6.2 e 6.3).

6.2

Documenti

I documenti originali devono essere consegnati all’USTRA integralmente. Nessuna documentazione deve
rimanere presso il mandatario, il quale è esentato dall’obbligo di conservazione. I lucidi non devono essere
consegnati. Se esistono soltanto planimetrie disegnate a mano, devono essere scansionate e consegnate
insieme alla versione cartacea. Le fatture non fanno parte della documentazione, ma devono essere archiviate dal settore IC.
6.2.1 Documentazione progettuale
Deve essere composta secondo le regole descritte al capitolo 3 e verificata dal settore PM.
Quantità:
1 copia: USTRA
formato: cartaceo e supporto dati (elettronico)
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6.2.2 Documentazione oggetto d’inventario e documentazione impianti (DaW)
La documentazione oggetto d’inventario e la documentazione impianti sono composte secondo le indicazioni
delle rispettive parti tecniche e verificate dal settore EP.
Quantità:
1 copia: USTRA
formato: cartaceo e supporto dati (elettronico)
1 copia: unità territoriale
formato: cartaceo e supporto dati (elettronico)
1 copia: presso l’impianto (solo per BSA)
formato: cartaceo
6.2.3 Rimandi ai documenti
In linea di principio un documento è archiviato una sola volta. Se tuttavia è pertinente anche per altri oggetti
d’inventario occorre prevedere appositi rimandi.
6.2.4 Aggiornamento di planimetrie
Le planimetrie attualmente utilizzate devono essere continuamente aggiornate (incl. l’adeguamento
dell’indice delle modifiche). Le vecchie planimetrie devono però essere conservate per documentare le modifiche e gli autori.

6.3

Dati

Le rispettive parti tecniche elencano per ogni categoria quali dati consegnare.
6.3.1 Documentazioni
In generale, tutti i documenti e i dati vanno consegnati in formato elettronico.
I dati devono essere disponibili in formato originale onde evitare perdite dovute a operazioni di conversione.
Formati: pdf, dxf, dwg, Excel, Word e requisiti “Digiplan”
6.3.2

Archiviazione elettronica

6.3.2.1 Sistema “Digiplan”
La Documentazione “Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur Ausgabe 2014 V0.99 [Freigabeexemplar
FÜR])“ contiene uno schema e le regole di archiviazione digitale per le documentazioni di progetti e manufatti.

6.3.2.2 Software / programmi
Tutti i software e i programmi BSA sono amministrati dalla competente Unità territoriale e non fanno parte
della documentazione impianti BSA.

6.4

Gestione documenti e dati planimetrici

È obbligatorio aggiornare le documentazioni ogni qualvolta si modifica un impianto.
Le modifiche dei documenti devono essere tracciabili, per cui occorre riportarle singolarmente nell’indice
delle modifiche del documento.
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7 Termini e sigle
Abbreviazioni e termini

Descrizione

AKS-CH

Sistema svizzero d’identificazione degli impianti

BSA

Impianti elettromeccanici

DaW

Documentazione sull’opera realizzata; contiene documenti, planimetrie e dati elettronici

PaW

Planimetrie dell’opera realizzata

Impianto BSA

Impianto elettromeccanico delle strade nazionali

Perimetro

Tratto o territorio corrispondente al raggio d’azione (territorio geografico) degli impianti
BSA documentati

Struttura degli impianti

Ripartizione in gruppi degli impianti di un territorio. Il raggruppamento è definito
dall’AKS-CH secondo il criterio di composizione degli impianti.

Impianto (BSA)

Livello di struttura degli impianti che comprende unità funzionali BSA (sottoimpianti) con
caratteristiche e finalità simili

IO

Oggetto d’inventario

SN

Strada nazionale

Sottoimpianto

Un impianto e suddiviso in sottoimpianti. Questi possono operare indipendentemente
tra di loro.

Struttura di contenuto

Schema di strutturazione tematica di elementi di una documentazione, a prescindere
dal livello di applicazione.

OpSi

Sicurezza operativa

Documentazione di
progetto

Comprende tutto il materiale prodotto nel corso di un progetto, tra cui documenti di
base, organizzativi, finanziari, scadenze, verbali di riunioni, contratti, verbali di collaudo,
ecc.

Documentazione impianti

Comprende gli aspetti tecnici, operativi e contrattuali di ogni singolo impianto BSA.

Documentazione manutentiva

Riguarda la manutenzione degli impiantiNon fa parte del presente Modulo, ma è descritta nel Modulo Manutenzione.

Documentazione perimetro
di progetto

Comprende i documenti non assegnabili a un singolo impianto. Nella maggior parte dei
casi si tratta di documenti generali relativi all’intero perimetro.

Documentazione oggetto
d’inventario

Comprende tutti i documenti e il materiale assegnati a un singolo oggetto d’inventario.

Documentazione elemento
costruttivo

Comprende tutti i documenti e il materiale assegnati a un singolo elemento costruttivo.

Tabella 4: Termini e sigle
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8 Documenti collegati
Titolo

Autore/ Editore

Data / Versione

[1] Direttiva Oggetti d’inventario
[2] Direttiva USTRA 16320 Attribuzione attività al
gruppo di prodotti infrastruttura stradale

USTRA

Edizione 2010 V1.02

USTRA

-

Tabella 5: Documenti di riferimento

9 Allegati
I documenti contenenti le prescrizioni delle filiali sono disponibili solo sul sito dell’USTRA, alla voce “Modelli
per progetti infrastrutturali / Altri modelli specifici delle filiali”, e gestiti direttamente dalle stesse filiali.
La numerazione ricalca questo schema: 20°001-50xyy con x=filiale da 1 fino a 5 e yy=numero documento
Link alla pagina del sito: https://www.astra.admin.ch/..../altri-modelli-specifici-delle-filiali.html
Titolo

[3] 20 001-50 002, allegato “Documenti dell’opera
eseguita da consegnare”
[4] 20 001-50101, allegato “Requisiti USTRA F1”
[5] 20 001-50201, allegato “Requisiti USTRA F2”
[6] 20 001-50301, allegato “Requisiti USTRA F3”
[7] 20 001-50401, allegato “Requisiti USTRA F4”
[8] 20 001-50501, allegato “Requisiti USTRA F5”

Autore / Editore

Data / Versione

USTRA

17.08.2012
V0.97

USTRA

A cura della filiale

USTRA
USTRA

A cura della filiale
A cura della filiale

USTRA

A cura della filiale

USTRA

A cura della filiale

Tabella 6: Allegati

20 001 - 50 002
1/3

Stato: 31.10.2012 V1.0

Documenti del'opera eseguita da consegnare
Qui si elencano soltanto i documenti della documentazione oggetto d'inventario (oss: questo titolo va adattato!) e della documentazione impianti
La documentazione progetto va compilata separatamente e non ci vogliono i "documenti opera eseguita"
(vedi 20 001-00002 "Modulo documentazione, parte generale", capitolo 3.4)
Questa lista è un esempio che può essere adattato alle specificità del progetto

●

●
●
●

Osservazioni
Ref. deposito DaW

USTRA (1 Es)

●
●
●

PDF

BSA

●
●
●

impianto (1 Es)

T/G

●
●
●

esercizio (1 Es)

K

Documenti delperimetro del progetto
Rapporto costruzione/rapporto ripristino
Documentazioni tecniche, liste di prodotti
Breve descrizione perimetro e oggetti ivi contenuti

elettronico

necessario dalla messa in funz

Quantità / forma
Supporto cartaceo

dxf

necessari per

formato originale
(CAD, Word ecc...)

Documenti e dati

T/U

No tipo di documenti

Documentazione perimetro del progetto

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

Perimetro.P7
Perimetro.P8

●

●

●

Perimetro.P9

●

●
●

●

●

Perimetro.P10
Perimetro.P11

Manuale dell'esercizio

●

●

●

●

Perimetro.P12

Descrizione dell'impianto
Documenti di test
Piano d'insieme inventario incl. le tabelle (per es. Sargans)
Piano di sorveglianza perimetro

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●

Concetti dell'esercizio
Documenti generali del perimetro
Documenti relativi al perimetro
Presentazione/utilizzazione nell'UeLS (Uebergordnetes
Leitsystem - Sistema generale di gestione)
Documentazione fotografica del perimetro
Documenti di formazione

●
●

●

●

●

Perimetro.P5
●

Perimetro.P6

Perimetro.P13
Perimetro.P14
Perimetro.P15

●
●

●
●

●
●

piano di utilizzo e di sicurezza risp. accordo di utilizzo e base
●
del progetto

●

●

●

●

●

●

Documenti geologici e geotecnici
Piani d'insieme

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

Concetto di salvataggio

●

●

●

2Es

●

●

Piano di chiusura (pulizia tunnel)
Visione d'insieme numerazione degli atti BW

●
●

●
●

2Es
2Es

●
●

●

●

Utilizzo e conservazione

●

2Es

●

Piantumazione

●

Piani operazioni colturali

●

●

●

Documenti di manutenzione e d'esercizio

Documenti generali opera eseguita

●
●

●

●

●
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Quantità/forma

●

●
●

●
●

●
●

Rapporti di verifica (sulla statica, progetto…), perizie

●

●

●

●

Contratti

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formato originale
(CAD, Word etc...)

●

elettronico

PDF

●

Impianto (1 Es)

Documenti dell' oggetto d'inventario
Piano di utilizzo e di sicurezza risp. accordo di utilizzo e base
●
del progetto
Basi geologiche e geotecniche
●
Calcolo statico incl. copia stampata EDP

Esercizio (1 Es)

T/G

USTRA (1 Es)

K

BSA

Supporto cartaceo

●

●

necessario dalla messa in funz

necessari per

dxf

Documenti e dati

T/U

No. tipo di documenti

Documentazione del tratto/oggetto d'inventario

●

Osservazioni

incl. i calcoli per KUBA-ST

●

Garanzia della qualità, verbali di verifica e di misurazione
Piani di controllo e di verifica
Piani di esecuzione e liste
Piano catastale
Piano catastale con articolazione componenti
Piano del registro fondiario
Piani d'insieme e piani della situazione
Profili normali
Profili longitudinali e trasversali
Piani per cassoni (SP)
Piani armatura
Piani officina
Piani dettagliati, piani rimanenti, calcoli asse
Canali direzione dell'opera
Ampliamento interno, istallazioni elettriche
Impianti di drenaggio
Liste acciaio per cemento armato e liste materiale
Recinti
Piano segnaletica e demarcazione

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
SP
●
SP

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
solo se rilevanti, rilegati in un documento

●
●

Documenti generali dell'esecuzione
Rapporto di costruzione/rapporto di ripristino
Documentazione fotografica dell'oggetto d'inventario

●
●

●
●

●
●

●
●

Documentazioni tecn., liste dei prodotti

●

●

●

●

Rapporti mensili, rapporti di qualità
Giornale costruzione della direzione dei lavori di costruzione

●
●

●
●

●
●

●
●

Verbale di consegna

●

●

●

●

●

da consegnare in più (alla documentazione a IC)

Documento garanzia

●

●

●

●

●

da consegnare in più (alla documentazione a IC)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Requisiti USTRA (schede dati). Piano d'insieme
incl. la tabella
Requisito USTRA

●

●

Requisito USTRA (requisiti F4 2.2 e OIF art. 20)

●

●

Immagine d'insieme affidabile

Documenti per la consegna

Dati per i sistemi informativi
Dati per i sistemi di base
2.1 Dati per FA TRA (vedi capitolati degli oneri TRA)

●

2.2 Dati per FA LBK (applic. tecn. catasto dei rumori)

●

2.3 Dati per FA KUBA

●

2.4 Dati per BSA Web
Documenti di manutenzione e d'esercizio
Documentazione operativa & di manutenzione
Piano di sorveglianza dell'oggetto d'inventario

Documenti generali opera eseguita

●

●

Requisiti USTRA (schede dati incl. locale
illuminazione).
Requisito USTRA.
BSA vedi documentazione impianti esercizio B

●
●

●
●

●
●

2Es
2Es

●
●

●

●
●
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Piani di controllo e di verifica
Calcestruzzo, armatura, riprofilature
Ancoraggio, precompressione
Picchetti
Manto stradale
Impermeabilizzazione
Protezione della superficie
Misurazione spessore dello strato
Verbali presse/sollevatrici

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autoverifiche imprenditore

●

●

●

Controlli direzione lavori di costruzione

●

●

●

Misurazioni di assestamento/spostamento
Misurazioni della deformazione
Misurazioni vibrazioni
Sorveglianza geodetica
Misurazioni del livelllo dell'acqua
Misurazioni della planarità
Verifiche ME
Superficie per il rilevamento di… (impermeabilizzazione,
ecc )
Planarità
Prove di carico

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PDF

●
●

Impianto (1 Es)

●
●

Esercizio (1 Es)

USTRA (1 Es)

T/G

BSA

K
●
●

Documenti per la consegna
Verbali di consegna
Certificati di garanzia

elettronico

necessario dalla messa in funz

Quantità/forma
Supporto cartaceo

dxf

necessari per

Formato originale
(CAD, Word ecc...)

Documenti e dati

T/U

No. tipo documenti

Documentazione dell componenti e documentazione dell' impianto
Osservazioni

●
●

Garanzia di qualità, verbali di verifica e di misurazione

A - Tecnica
A1 - Hardware
Schemi, piani
Piani d'istallazione
Lista materiali e lista pezzi
Liste di sistemazione
Disponibilità armadio
Liste morsetti
Cavo schede dati
Calcolatori
Gestione di sistema
Schede dati componenti livello di gestione
Schede dati componenti livello di campo
Descrizioni, comunicazione
A2 - Software
Descrizione sistema e funzioni
Gestione versione software
Liste DP
Interfacce
Richieste porto & fibre
Sistemi operativi
B - Esercizio
Visione d'insieme dell'impianto
Descrizione del sistema e funzioni
Eliminazione guasti
Istruzioni per l'uso
Prescrizioni dell'esercizio
Manutenzione (prescrizioni, pezzi di ricambio)
Gestione software (archiviazione)
C - Giustificativi
Capitolato degli oneri realizzazione
Autorizzazioni dei piani
Verbali die collaudi
Giustificativi dei costruttori
Verbali di produzione/istallazione
Test funzionamento e sistema

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Allegato.A1.2
Allegato.A1.3
Allegato.A1.4
Allegato.A1.5
Allegato.A1.6
Allegato.A1.7
Allegato.A1.8
Allegato.A1.9
Allegato.A1.10
Allegato.A1.11
Allegato.A1.12
Allegato.A1.13

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Allegato.A2.1
Allegato.A2.2
Allegato.A2.3
Allegato.A2.4
Allegato.A2.5
Allegato.A2.6

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Allegato.B3
Allegato.B4
Allegato.B5
Allegato.B6
Allegato.B7
Allegato.B8
Allegato.B9

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Allegato.C2
Allegato.C3
Allegato.C4
Allegato.C5
Allegato.C6
Allegato.C7

Verbali di misurazione (controlli della sicurezza, misurazioni
di controllo, rapporti di verifica SGK, LWL, NT...)

●

●

●

●

●

Allegato.C8

Verbali della presa in consegna
Garanzia
Fotodocumentazione

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Allegato.C9
Allegato.C10
Allegato.C11

Dati per i sistemi informatici
Dati per FA KUBA (in partic. profilo sala illuminazione)
Dati per FA TRA (in partic. SRB)
Dati per FA BSA (BSA-Web)
Aggiornamento manuale sistemi BSA
Aggiornamento inventario piani BSA

Documenti generali opera eseguita

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Anche nel formato originale i dati vanno
consegnati elettronicamente
Requisito USTRA
Requisito USTRA
Requisito USTRA
Requisito USTRA
Requisito USTRA
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1 Einleitung
Das Modul Dokumentation BSA setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen:
-

Projekt-Dokumentation
Projektperimeter-Dokumentation
Anlagen-Dokumentation

Die Projekt-Dokumentation umfasst alle Unterlagen, die im Laufe des Projekts bis und mit Abnahme entstehen. Während der Nutzung der BSA-Anlagen wird sie nicht nachgeführt und hat deshalb einen eher statischen
Charakter. Zudem wird sie nur in Ausnahmefällen konsultiert. Da sie für alle vier Fachbereiche T/U, K, T/G
sowie BSA analog anzulegen ist, wird sie im Kopfteil es Moduls Dokumentation (vgl. 20 001-00002) beschrieben und hier nicht weiter erläutert.
Das Thema dieses Fachteils ist die Projektperimeter- und Anlagen-Dokumentation der BSA-Anlagen.
Findet man in den „filialspezifischen Vorgaben“ keine Angaben dazu oder zu Teilen davon, haben die
nachfolgenden Angaben aus dem Fachteil BSA Gültigkeit.
Sie wird während der Nutzung der Anlagen intensiv verwendet, nachgeführt und gepflegt. Deshalb soll sie, wo
immer möglich, Dokumente und Daten des ausgeführten Werkes enthalten, die für Betrieb und Unterhalt relevant sind. Damit die in Aktenordnern oder Boxen abgelegten Dokumente bei Bedarf rasch zur Hand sind,
müssen sie gemäss den in diesem Fachteil vorgegebenen Registern strukturiert und in den Inhaltsverzeichnissen aufgelistet sein.
Bei Teilersatz von Anlagen entscheidet der ASTRA-Projektleiter wie die Projektperimeter- und Anlagen-Dokumentationen der BSA-Anlagen erstellt bzw. nachgeführt werden müssen.
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2 Struktur der Dokumentation
In der Dokumentation BSA werden die BSA-Anlagen dokumentiert und anlagenübergreifende Dokumente des
Projektperimeters abgelegt. Die Dokumentation BSA besteht aus den Teilen
-

Projektperimeter-Dokumentation
Anlagen -Dokumentation

Im Rahmen der Struktur der Dokumentation BSA werden nicht nur die Anlagen (vgl. Richtlinie „Inventarobjekte“, Ausgabe 2010, ASTRA 11 013) gemäss Basissystem bis hin zu den einzelnen Aggregaten dokumentiert, sondern auch übergeordnete Dokumente / Informationen des Projektperimeters abgelegt.
Somit besteht die Struktur der Dokumentation BSA aus den folgenden Teilen (vgl. auch Abb. 1):

Struktur der Dokumentation
Projektperimeter-Dokumentation
(übergeordnete Dokumente/Informationen)

II

Anlagen-Dokumentation

(z. B. Energie, Beleuchtung etc.)

III Anlage

Anlage

1

2

Teilanlage
0..n

Teilanlage
0..n

Anlage
n

…

Teilanlage
0..n

b

Abbildung 1: Struktur der Dokumentation der BSA
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Projektperimeter-Dokumentation

Die Projektperimeter-Dokumentation umfasst alle, nicht einer einzelnen Anlage zugeordneten Dokumente und
Unterlagen, die einen bestimmten Bereich (= Projektperimeter) betreffen. Sie beinhaltet Betriebskonzepte,
Betriebshandbücher, Schulungsunterlagen und Übersichtspläne. Dabei handelt es sich, wo immer möglich,
um Dokumente des ausgeführten Werkes. In der Beilage 1 des Kopfteils Modul Dokumentation, sind die auf
jeden Fall erforderlichen Dokumente aufgelistet.
Die Projektperimeter-Dokumentation muss einem (und nur einem) Inventarobjekt zugewiesen werden.
Die BSA-Inventarobjekt-Nummer basiert immer auf einer Inventarobjekt-Nummer der Kunstbauten, des Trassees oder des Tunnels.

Struktur der Dokumentation
P1 - Inhalt

Projektperimeter-Dokumentation
(übergeordnete Dokumente/Informationen)

II

Anlagen-Dokumentation

(z. B. Energie, Beleuchtung etc.)

III Anlage

Anlage

1

2

Teilanlage
0..n

Teilanlage
0..n

Anlage
n

…

P2 - Änderungsindex

P3 - Übersicht der gesamten
Dokumentation

P4 - Kontaktadressen
….

Teilanlage
0..n

P15 – Inventar BSA

b

Abbildung 2: Stellung der Projekt-Perimeter-Dokumentation mit Inhaltsstruktur
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Für die Projektperimeter-Dokumentation werden die folgenden Indizes und Unterkapitel definiert:

P1

Inhalt

P2

Änderungsindex

P3

Übersicht der gesamten Dokumentation

P4

Kontaktadressen

P5

Kurzbeschreibung des Projektperimeters und der enthaltenen Anlagen

P6

Den Projektperimeter übergreifende Unterlagen

P7

Auf den Projektperimeter bezogene Unterlagen

P8

Betriebskonzepte

P9

Darstellung/Bedienung im UeLS

P10 Fotodokumentation Projektperimeter
P11 Schulungsunterlagen
P12 Betriebshandbuch
P13 Anlagenkennzeichnung
P14 Testdokumente
P15 Inventar BSA
Tabelle 1: Indizes und Unterkapitel der Projektperimeter-Dokumentation
P1 – Inhalt
Inhaltsverzeichnis der Projektperimeter-Dokumentation. Werden einzelne der oben vorgegebenen Unterkapitel nicht benötigt, sind sie leer zu lassen.
P2 – Änderungsindex
Hier werden sämtliche Änderungen an der Projektperimeter-Dokumentation nachvollziehbar vermerkt (Anlagenordner haben eigene Änderungsindizes). Dabei ist zu beachten, dass jede Anpassung sowohl in der physischen als auch in der elektronischen Ablage durchgeführt werden muss
P3 – Übersicht der gesamten Dokumentation
Übersicht über alle Anlagen und Teilanlagen der Dokumentation. Die Übersicht bildet den Inhalt bis auf Stufe
Teilanlage ab (tiefer nur wenn sinnvoll). Die Ordnerübersicht gibt ebenfalls Aufschluss darüber, in welchem
Ordner welche Teilanlage zu finden ist.
P4 – Kontaktadressen
Kontaktdaten zu den an der Realisierung beteiligten Planern und Unternehmern.
P5 – Kurzbeschreibung Objekt / Perimeter
Enthält eine Beschreibung des dokumentierten Perimeters (geographische Abgrenzung). Enthalten sind beispielsweise auch Übersichtspläne und Anfahrtspläne zu Objekten.
P6 – Betriebskonzepte
Enthält übergeordnete Konzepte zum Betrieb (z.B. Reflexmatrix, Grundsätze zum Betrieb, Rollen und Aufgaben, usw.).
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P7 – Perimeterübergreifende Unterlagen
Unterlagen und Informationen, die im Zusammenhang mit weiteren evtl. benachbarten Perimetern stehen (z.B.
Informationen zum Längsabgleich, Baubericht, Instandsetzungsbericht).
P8 – Perimeterbezogene Unterlagen
Allgemeine, übergeordnete Informationen und Unterlagen, die sich auf den eigenen Perimeter beziehen. Beispiele sind: Doppelbodenpläne, Raumpläne, Brandschutzplan, Schliessplan, Fluchtwegplan.
P9 – Darstellung / Bedienung im UeLS
Visualisierung im UeLS und Bedienungsanleitung zur Bedienung aus dem Übergeordneten Leitsystem
(UeLS).
P10 – FotoProjektperimeter-Dokumentation (Objekt)
Fotographien zur Dokumentation des Perimeters (Objekts). Fotos die einer Anlage oder Teilanlage zugeordnet
werden können, werden unter der entsprechenden Anlage / Teilanlage abgelegt.
P11 – Schulungsunterlagen
Sämtliche Schulungsunterlagen zu allen Anlagen.
P12 – Betriebshandbuch
Ablage Betriebshandbuch. Das Betriebshandbuch regelt im Normalfall die betrieblichen Abläufe zum Betrieb
eines Perimeters.
P13 – Anlagenkennzeichnung
Übersicht über die Anlagenkennzeichnung der einzelnen BSA ( zukünftig gemäss AKS-CH).
P14 – Testdokumente
Dokumente im Zusammenhang mit anlagenübergeordneten Tests (z.B. Protokolle von Integralen Tests).
P15 – Inventar BSA
Inventarlisten gemäss den Anforderungen des ASTRA (Liste aus FA BSAS).

2.2

Inventarobjekt-Dokumentation

Die Inventarobjekt-Dokumentation umfasst alle, einem einzelnen Inventarobjekt zugeordneten Dokumente
und Unterlagen. Bei der Dokumentation der Betriebs- und Sicherheitsanlagen werden auf Stufe Inventarobjekt
keine Informationen abgelegt.
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Anlagen-Dokumentation

Die Anlagen-Dokumentation umfasst alle einer einzelnen Anlage zuzuordnenden Dokumente und Unterlagen.
2.3.1

Anlagenstruktur

Die hier definierte Anlagenstruktur orientiert sich am Anlagenkennzeichnungssystem Schweiz (AKS-CH) gemäss ASTRA Richtlinie. In einem ersten Schritt werden die für die Strukturierung benutzten Ebenen eingeführt.
Im zweiten Schritt werden die verschiedenen Anlagegattungen und Anlagetypen definiert.
2.3.2

Definition Anlagen

Zu den Anlagen gemäss AKS-CH werden die folgenden Indizes # definiert1:
#
P
1
2
3
4
5
6
7
8

Anlage – Typ gemäss Definition AKS-CH
Projektperimeter-Dokumentation
Energieversorgung
Beleuchtung
Lüftung
Signalisation
Überwachungsanlage
Kommunikation & Leittechnik
Kabelanlage (Infrastruktur)
Nebeneinrichtung
Tabelle 2: Indizes der Anlagen

Die eingeführten Indizes sind bei der Anlagen-Dokumentation fest der entsprechenden Anlage zugeordnet.
Wird eine Anlage in einer Dokumentation nicht verwendet, so existiert auch der entsprechende Index nicht
(keine Veränderung der Indizes). Zur Ablage von Dokumenten, die den ganzen Projektperimeter betreffen,
wird Index P „Projektperimeter-Dokumentation“ eingeführt.
2.3.3

Definition Teilanlagen

In der Beilage sind zu jeder Anlage die zugehörigen Teilanlagen definiert. Den Teilanlagen ist analog zu den
Anlagen ein Index fest zugeordnet. Existiert eine Teilanlage im konkreten Anwendungsfall nicht, so wird der
entsprechende Index nicht verwendet (keine Veränderung der Indizes).
Unter Index #.0 befindet sich zu jeder Anlage die Dokumentation „Gesamtanlage“. Unter Dokumentation Gesamtanlage werden sämtliche Dokumente verstanden, welche nicht einer Teilanlage zugeordnet werden (x.0,
wobei x = Index der Anlage).
Es sollen keine neuen Teilanlagen durch den Anwender der Dokumentationsvorgabe eingeführt werden. Erscheint die Definition neuer Teilanlagen sinnvoll, so soll dies im Rahmen einer Überarbeitung des Fachhandbuches BSA, Modul Dokumentation, geschehen. Diese Vorgehensweise garantiert die Konsistenz der Indizes
und Teilanlagenbezeichnungen über alle Dokumentationen. Für den Anwender der Anlagenstruktur besteht
auf Ebene Aggregat die Möglichkeit der Anpassung an die situativen Bedürfnisse (siehe Kap. 2.3.5).

1

Kursive Elemente sind zusätzlich eingefügte, aus Sicht der Moduls Dokumentation benötigte Elemente.

Fachhandbuch BSA
(Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen)

23 001-50001

Modul Dokumentation BSA
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur I

2.3.4

Fachteil
(Projektperimeter- und AnlagenDokumentation)

V1.10
31.10.2016
Seite 8 von 20

Definition Aggregate und Zuordnung zu Teilanlagen

Grundsätzlich sind die Aggregate im Projekt zu bestimmen. Eine Unterteilung der Teilanlage in Aggregate ist
nicht zwingend vorzunehmen (bei kleineren Teilanlagen mit geringem Dokumentationsumfang ist keine weitere Unterteilung notwendig).
Referenz: Richtlinie ASTRA 13013 Struktur und Kennzeichnung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen
(AKS CH) [1] und IT-Dokumentation ASTRA 63014 Datenerfassungshandbuch BSAS [2]
2.3.5

Erweiterung der Anlagenstruktur

Ist aufgrund des Umfangs einer Dokumentation oder aus anderen Gründen eine Erweiterung der Anlagenstruktur sinnvoll, so kann diese durch den Anwender auf zwei Ebenen vorgenommen werden:
Aggregate sind gem. Kap. 2.3.4 durch den Anwender zu definieren. Dem Anwender steht es also frei, auf
dieser Ebene beliebige weitere, nicht in den Beispielen aufgeführte Aggregate einzuführen.
Weiter besteht die Möglichkeit, Aggregate weiter zu unterteilen und eine Ebene tiefer beliebige Komponenten
einzuführen. Aus dem gleichen Grund wie bei den Aggregaten, werden auch hier keine Indizes, sondern nur
Bezeichnungen durch den Anwender vergeben (Konsistenz). Komponenten besitzen keinen Index.
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Inhaltsstruktur der Anlagen-Dokumentation

Im vorhergehenden Kapitel wurde die Strukturierung der Anlagen und somit die Gruppierung von Dokumenten
bezüglich ihrer Anlagenzugehörigkeit beschrieben. In diesem Kapitel wird nun die inhaltliche, thematische
Gruppierung von Unterlagen und Dokumenten beschrieben. Ziel ist es, die den Anlagen und Teilanlagen zugeteilten Dokumente nach ihrem Inhalt strukturiert abzulegen.
Zur thematischen Gruppierung von Dokumentationsunterlagen wird zunächst eine grobe Einteilung definiert.
Die Teile A bis C stellen verschiedene Sichtweisen auf eine Anlage dar.

Struktur der Dokumentation
Projektperimeter-Dokumentation

Teil A - Technik

Teil B – Betrieb

Teil B - Betrieb

B1 Inhalt
B2 Änderungsindex
B3 Anlagenübersicht
B4 System & Funktionsbeschrieb
B5 Störfallbehebung
B6 Bedienungsanleitungen
B7 Betriebsvorschriften
B8 Wartung
B9 Softwareverwaltung

(übergeordnete Dokumente / Informationen)

II

Anlagen-Dokumentation

(z. B. Energie, Beleuchtung etc.)

III Anlage

Anlage

1

2

Teilanlage
0..n

Teilanlage
0..n

Anlage
n

…

Teilanlage
0..n

Teil C - Nachweise

b

Teil A – Technik

Abbildung 3: Stellung der Anlagen-Dokumentation mit Inhaltsstruktur

Teil A – Technik
Dieser Teil beinhaltet alle technischen Informationen über das dokumentierte System2 und stellt somit eine
Zusammenfassung der Dokumentationsunterlagen aller Hardware- (A1) und Software- (A2) Komponenten
dar. Nicht benötigte Gruppen und Inhalte können weggelassen werden. Jeder Dokumentationsteil muss einen
Hinweis darauf enthalten, bei welchem Inventarobjekt die zugehörige Projektperimeter-Dokumentation abgelegt ist.
Für den Teil A1 der Anlagen-Dokumentation werden die folgenden Indizes und Unterkapitel definiert:

2

A1.0

Hinweis zur Projektperimeter-Dokumentation

A1.1

Inhalt

A1.2

Änderungsindex

A1.3

Schemen, Pläne

A1.4

Installationspläne

A1.5

Material- & Stücklisten

A1.6

Rangierlisten

Mit Systemen kann gemeint sein: Anlage, Teilanlage.
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Kabel
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A1.10 Rechner
A1.11 Steuerung
A1.12 Komponenten Steuerungsebene
A1.13 Komponenten Feldebene
A1.14 Kommunikation
A1.15

Port- & Faseranträge
Tabelle 3: Indizes und Unterkapitel der Anlagen-Dokumentation, Teil A1

Für den Teil A2 der Anlagen-Dokumentation werden die folgenden Indizes und Unterkapitel definiert:

A2.1

System & Funktionsbeschreibung

A2.2

Software Versionsmanagement

A2.3

DP-Listen

A2.4

Schnittstellen

A2.5

Betriebssysteme
Tabelle 4: Indizes und Unterkapitel der Anlagen-Dokumentation, Teil A2
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Teil B – Betrieb
In Teil B sind sämtliche Unterlagen abgelegt, die den Betrieb einer Anlage betreffen. Er fasst die wichtigsten
Informationen für Betrieb, Erhaltung und Bedienung einer Anlage zusammen. Nicht benötigte Gruppen und
Inhalte können weggelassen werden.
Für den Teil B der Anlagen-Dokumentation werden die folgenden Indizes und Unterkapitel definiert:

B0

Hinweis zur Projektperimeter-Dokumentation

B1

Inhalt

B2

Änderungsindex

B3

Kontaktadressen

B4

Anlagenübersicht

B5

System & Funktionsbeschreibung

B6

Störfallbehebung

B7

Bedienungsanleitungen

B8

Betriebsvorschriften

B9

Wartung (Vorschriften, Ersatzteile)

B10

Softwareverwaltung (Archivierung)
Tabelle 5: Indizes und Unterkapitel der Anlagen-Dokumentation, Teil B

Teil C – Nachweise
Dieser Teil enthält alle zu einem System gehörenden rechtlich relevanten Dokumente. Dies umfasst beispielsweise Protokolle von Tests und Nachweise. Die in Teil C enthaltenen Dokumente stellen die Grundlage zum
gesetzeskonformen Betrieb eines Systems dar. Der minimale Inhalt dieses Teils wird durch die Gesetzgebung
definiert.
Für den Teil C der Anlagen-Dokumentation werden die folgenden Indizes und Unterkapitel definiert:

C0

Hinweis zur Projektperimeter-Dokumentation

C1

Inhalt & Änderungsindex

C2

Realisierungspflichtenheft 3

C3

Plangenehmigungen

C4

Protokolle Werkprüfungen

C5

Herstellernachweise

C6

Protokolle Produktion / Installation

C7

Funktions- & Systemtest

C8

Messprotokolle (Sicherheitsnachweise, Kontrollmessungen, Prüfberichte)
Abnahmeprotokolle

C9
3

In diesem Register wird nur der Hauptteil des Realisierungspflichtenheftes abgelegt. Andere Unterlagen
wie Schemas und Pläne werden schon in der RPH-Phase in den entsprechenden Unterkapiteln abgelegt.
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C12

Diverse Dokumente

Fachteil
(Projektperimeter- und AnlagenDokumentation)

V1.10
31.10.2016
Seite 12 von 20

Tabelle 6: Indizes und Unterkapitel der Anlagen-Dokumentation, Teil C
2.3.7

Erweiterung der Inhaltsstruktur

Eine Erweiterung der Inhaltsstruktur durch den Anwender kann auf zwei Arten erfolgen:


Es besteht die Möglichkeit einem Verzeichnis (z. B. „B1“) mehrere Bezeichnungen zuzuordnen. Bezeichnungen können wie oben erwähnt durch den Anwender definiert werden. Hierdurch entsteht
die Möglichkeit, ein Verzeichnis zu vervielfachen. Dies kann z. B. Sinn machen, wenn ein Verzeichnis viele gleichartige, aber rasch einzeln auffindbare Dokumente enthält (z. B. „B1 Schema QSK
101“ / „B1 Schema QSK 102“ / „B1 Schema QSK 103)



Ist ein Dokument inhaltlich keinem der in Anhang 2 beschriebenen Verzeichnisse zuzuordnen (auch
nicht unter Verwendung der im Kap. 2.3.9 beschriebenen Regelung), so kann auf Ebene Verzeichnis ein zusätzliches Verzeichnis eingeführt werden. Die Bezeichnung des zusätzlichen Verzeichnisses erfolgt durch Nennung des Teils (A bis C) und anschliessender mit einem „z“ (für Zusatz) vorangestellter Nummerierung. Die Nummerierung beginnt für die Zusatzverzeichnisse wieder bei eins (z.
B. „Bz1 Name_des_Verzeichnisses“).



Es können keine zusätzlichen Teile durch den Anwender des Konzepts definiert werden. Sollte dies
sinnvoll sein, so ist ein Antrag auf Überarbeitung dieses Konzepts beim ASTRA zu stellen.

2.3.8

Unterteilung in Verzeichnisse

Zur weiteren Unterteilung des Inhalts gemäss der oben definierten Struktur der Teile A bis C existieren Vorlagen in der Beilage des Kopfteils.
Die Zuteilung von Dokumenten zu Verzeichnissen ist im Kopfteil des Moduls Dokumentation in der Beilage 1
beschrieben. Nicht benötigte Verzeichnisse können weggelassen werden, die Indexierung muss entsprechend angepasst werden. Ist in einem Fall keine sinnvolle Zuteilung zu einem Verzeichnis möglich, so beschreibt Kap. 2.3.7 mögliche Lösungen.
Bei der Bezeichnung eines Verzeichnisses ist im Minimum der Buchstabe des Teils, sowie die Nummer des
Verzeichnisses anzuführen (z. B. „B2“). Die Nummer des Verzeichnisses muss wie hier definiert übernommen werden. Werden einzelne der oben vorgegebenen Unterkapitel nicht benötigt, sind die Verzeichnisse
leer zu lassen und die Indexierung beizubehalten.
2.3.9

Flexible Bezeichnung von Verzeichnissen

Bei der Handhabung einer Dokumentation helfen dem Leser möglichst präzise Bezeichnungen zum Inhalt
eines Registers beim Finden der gesuchten Information. Aus diesem Grund wird die genaue Bezeichnung
der Verzeichnisse bei der Anwendung des Konzepts nicht vorgeschrieben, sondern dem Ersteller der Dokumentation, der den genauen Inhalt kennt, überlassen. Die definierten Bezeichnungen der Verzeichnisse sind
als Vorschläge zu betrachten und soweit als möglich einzuhalten. Oft wird eine präzisere Bezeichnung dem
Leser weiterhelfen (z. B. „A1.3 Schema Klemmenkasten“ anstelle nur „B1.3 Schemen“).
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Anwendung der Inhaltsstruktur auf die Anlagenstruktur

In diesem Schritt werden die bis hier unabhängig voneinander definierten Strukturen Anlagenstruktur und
Inhaltsstruktur zusammengeführt. Abbildung 4 zeigt Ebenen (Perimeter, Anlage, Teilanlage) denen Dokumente zugeordnet sein können:


Auf Ebene Perimeter erfolgt die inhaltliche Strukturierung gemäss den im Kap. definierten Kapitelnummern.



Auf Stufe Anlage und Teilanlage kommt die in Kap. 2.3.6 definierte Inhaltsstruktur zum Einsatz.

Abbildung 4: Anwendung des Dokumentationskonzepts. (Die Aktenordner sind hier symbolisch eingezeichnet. Das vorliegende Dokument enthält keine Vorgaben zur Anzahl der zu verwendenden Ordner)


Zu jeder Indexnummer n.0 (Dokumentation Gesamtanlage zur Anlage n) und n.1 bis n.x (Teilanlagen 1 bis x der Anlage n) kann die Inhaltsstruktur angewendet werden. Auf jeder Stufe wird die Inhaltsstruktur einmal angewendet, wobei nicht benötigte Teile (A bis C) weggelassen werden.



Jeder Dokumentationsteil (z. B. Teil A – Technik) kann pro Anwendung genau 1x vorkommen. Sollen zum Beispiel für eine Teilanlage zwei Installationen in einem separaten Teil A dokumentiert werden, so sind zwei Aggregate zu definieren, auf welche dann je 1x Teil A angewendet wird (z. B. 2.4
Sicherheitsbeleuchtung unterteilen in die Aggregate „Unterverteilung“ und „Leuchten“. Dann darunter je einen Teil A einführen.).



Sind mehrere Teilanlagen von kleinem Umfang (bezogen auf das Dokumenten- Volumen) vorhanden, so können diese wahlweise auch gemeinsam unter n.0 „Gesamtanlage“ dokumentiert werden.

2.3.11 Anwendung bei vorhandenen elektronischer Verwaltungsprogramme
Wenn elektronische Verwaltungsprogramme vorhanden sind (z. B. Kabelverwaltung) müssen im entsprechenden Unterkapitel keine Unterlagen abgelegt werden. Hingegen muss ein Hinweis auf das Verwaltungsprogramm gemacht werden.
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3 Form der abzugebenden Dokumentationen
3.1

Inhaltliche Anforderungen

3.1.1

Gesetzliches

Die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen bezüglich der Dokumentation von BSA-Anlagen stellt
die Grundlage des gesetzeskonformen Betriebs eines Objekts dar. Grundsätzlich sind stets die aktuellen Gesetze, Vorschriften und Normen bezüglich Dokumentation zu erfüllen.
3.1.2

Weiteres

Zum sicheren und ökonomischen Betrieb einer BSA-Anlage ist neben den oben erwähnten vorgeschriebenen
Dokumenten eine Vielzahl von weiteren Unterlagen erforderlich. Die genauen Anforderungen können von Fall
zu Fall unterschiedlich sein.

3.2
3.2.1

Ablage und Archivierung
Ablage in Papierform

Die physische Ablage der gedruckten Dokumentation in Behältnissen erfolgt grundsätzlich gemäss den in
diesem Fachteil vorgegebenen Registern.
Die Anzahl der zu verwendenden Behältnisse wird nicht vorgeschrieben, soll aber auf das notwendige Minimum beschränkt werden.
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Ablage elektronisch (Folder-Struktur)

Bei der elektronischen Ablage ist darauf zu achten, dass bei der Benennung der Ordner keine Leerschläge
verwendet werden. Diese könnten später bei Pfadangaben Schwierigkeiten bereiten. Die Folder-Struktur
muss analog aufgebaut sein, wie es bei der Form auf Papier vorgegeben ist.

Abbildung 5 Beispiel elektronische Ablage
3.2.3

Dokumentenpflege

Aktualisierungen der elektronischen Ablage müssen immer auch in der physischen Ablage nachgetragen
werden. Änderungen an Dokumenten sollen nachvollziehbar sein. Aus diesem Grund müssen alle Änderungen in den entsprechenden Änderungsindex der Dokumentation eingetragen werden.
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Beschriftung der Behältnisse

Das folgende Kapitel zeigt zwei Beispiele einer Ordnerrückenbeschriftung einer Anlagen-Dokumentation.
Die detaillierten filialspezifischen Vorgaben sind in den Beilagen vom Kopfteil des Moduls Dokumentation enthalten.
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf die filialspezifischen Vorgaben der Filiale 4. Die Felder einer Etikette einer Anlagen-Dokumentation in der Filiale 4 enthalten von oben nach unten:
Feld 1 von oben:


Pos. – Position gemäss NFA TP7 (z.B. 522 für betrieblichen Unterhalt)



Kanton – Betroffener Kanton



Achse – Nationalstrasse oder Gebiet bei übergeordneten Anlagen (Kap.)

Feld 2 von oben (Bauabschnitt / Unterhaltsabschnitt):


Klasse – drittletzte Stelle in der Spalte „Finanz-Statistik-Nr.“ gemäss Bauabschnittsverzeichnis
ASTRA



Nummer – zweitletzte und letzte Stelle in der Spalte „Finanz-Statistik-Nr.“ gemäss Bauabschnittsverzeichnis ASTRA



Perimeter/ Abschnittsbezeichnung – Bezeichnung des Perimeters gemäss Wirkungsbereich, Anlage oder System gemäss Kap.

Feld 3 von oben (Projektbezeichnung):


Anlage / Teilanlage – Index und Bezeichnung der Anlage und Index und Bezeichnung der Teilanlagen (können mehrere sein pro Aktenordner).



Ordner Nr. / Anz. Anlage – Nummer des Ordners bezogen auf die Totale Anzahl pro Anlage

Feld 4 von oben (Inhalte):


Aggregat – Ist nur eine Teilanlage vorhanden, so kann diese in Aggregate unterteilt werden. Bei
Unterteilung in Aggregate werden die im Aktenordner enthaltenen Aggregate hier aufgeführt.

Inhalt – Listet die im Aktenordner enthaltenen Teile auf. Pro Teilanlage (oder bei Verwendung von Aggregaten pro Aggregat) können hier die Teile A bis C je einmal vorkommen. Sind in einem Aktenordner mehrere Teilanlagen zusammengefasst, so wird durch Vorstellen des Index der Teilanlage die Unterscheidung zwischen mehreren Teilen B gemacht (z. B. „.2 D“ und „.6 D“ sind die Teile D der Teilanlagen 2
resp. 6). Sie hierzu auch das Beispiel in Kap. 0
Feld 5 unten rechts (Filial-Nr.):


Filiale – Nummer der betroffenen ASTRA Filiale (bzw. in Klammer eine zweite, eventuell betroffenen Filiale). „Z“ für „Verträge Typ 2“ gem. NFA TP7
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Anwendungsbeispiel mit Aggregat

Abbildung 6 Beispiel Ordnerbeschriftung (mit Etikette Bau) und Inhaltsverzeichnis – Längsverkabelung Verkehrslenkung

Dieses Beispiel zeigt eine Beschriftung des Ordnerrückens mit der zugehörigen Register- Inhaltsbeschriftung. Unter der Anlage „Signalisation“, Teilanlage „Dynamische Signale“ wurde hier das Aggregat „Längsverkabelung“ eingeführt. Es handelt sich hier um die Längsverkabelung der dynamischen Signale. Würde es
sich um die Längsverkabelung mehrerer Teilanlagen handeln (z. B. Signale und Unterflurbeleuchtung), so
müsste die „Längsverkabelung“ unter 4.0 „Gesamtanlage“ angesiedelt sein.
Im Registerinhalt wird das Aggregat in der linken Spalte aufgeführt. Es können mehrere Aggregate in einem
Aktenordner dokumentiert werden.
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Anwendungsbeispiel mehrere Teilanlagen in einem Ordner

Abbildung 7 Beispiel Ordnerbeschriftung (mit Etikette Bau) – Mehrere Teilanlagen in einem Ordner
Das
Beispiel zeigt einen Fall, in dem mehrere Teilanlagen in einem Ordner untergebracht wurden. Dies ist möglich, wenn es der „papiermässige“ Umfang der Dokumentation zulässt. Wie im Konzept beschrieben, dürfen
die drei Teilanlagen auch in separaten Aktenordnern abgelegt werden.
Werden mehrere Teilanlagen in einem Aktenordner untergebracht, so werden die Teilanlagen untereinander
aufgeführt (im Feld 3 von oben). Es sollen maximal drei Teilanlagen in einem Aktenordner dokumentiert werden.
Im Feld 4 von oben ist zu beachten, dass zusätzlich zum Buchstaben des Teils (A bis C) nun noch die Teilanlage (Index der Teilanlage) unter Inhalt aufgeführt wird (da nun mehrere Teile des gleichen Buchstabens
vorhanden sein können).
Im Registerinhalt werden die Teilanlagen ebenfalls in der Spalte links gekennzeichnet.
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Es kann vorkommen, dass zu einem Verzeichnis (z. B. A1 „Schemen“) sehr viele einzelne Dokumente vorhanden sind. Eine Möglichkeit besteht darin, diese Dokumente zusammen in einem einzigen Verzeichnis
„A1_Schemen“ abzuspeichern. Bei der elektronischen Ablage kann der Anwender die Dokumente durch
Wahl des Dokumentennamens entsprechend kennzeichnen, was später das Wiederfinden sicherstellt. Diese
Variante lässt sich allerdings nicht auf die gedruckte Dokumentation übertragen, da Dokumente dort einzeln
in Registern untergebracht werden müssen.
Als weitere Möglichkeit können, wie in Kap. 2.3.9 beschrieben, mehrere Folder (elektronische Ordner) mit
der Bezeichnung A1 erstellt werden. Die Unterscheidung der Verzeichnisse erfolgt dann mittels ihrer vom
Anwender gewählten Bezeichnung. Diese Art der Unterscheidung der Dokumente lässt sich, im Gegensatz
zur oben genannten, direkt auf die gedruckte Dokumentation überführen.
Es ist weiter eine Kombination der beiden Varianten vorstellbar.
Man beachte im Beispiel oben, wie bei Ablage von vielen Dokumenten des gleichen Typs, welche später
einzeln aufzufinden sein sollten, ein Verzeichnis (hier z. B. „A1“) mehrfach verwendet werden kann. Schemen gehören gemäss Inhaltsstruktur ins Verzeichnis B1. Jedes Verzeichnis kann mehrfach verwendet werden. Die Verzeichnisse4 unterscheiden sich durch die vom Anwender des Konzepts gewählte Bezeichnung
(die Bezeichnung der Verzeichnisse kann und soll / muss immer durch den Anwender definiert werden).

3.4

Datenerfassung

Die Aggregate der Anlagen müssen in die FA BSAS übernommen werden. Dies beinhaltet die Korrektur von
vorhandenen Daten (z.B. bei Rückbau oder Standortverschiebung) als auch die Ergänzung von neu verbauten
Aggregaten. Die Grundlagedaten der FA BSAS sind bei Projektabschluss bei der Erhaltungsplanung des
ASTRA einzuholen.
Die Daten der FA BSAS sind gemäss der „Richtlinie AKS-CH“ strukturiert und müssen auch in dieser Form
zurückgegeben werden. Genauere Informationen sind im Datenerhebungsformular BSAS aufgeführt. Die Abgabe der revidierten Anlage- und Orts-Strukturen auf Stufe Aggregat erfolgt durch das Projekt.
Zur Datenerfassung stehen folgende Dokumente zur Verfügung:
-

4

ASTRA 63014
23°001-50010

Datenerfassungshandbuch BSAS
Datenerhebungsformular BSAS

Zu beachten ist, dass die Benennung der Dokumentationsteile A bis C (mit Buchstabe und Bezeichnung)
fix vorgegeben sind. Darunter liegende Verzeichnisse können vom Ersteller der Dokumentation frei gewählt
werden.
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4 Anhang
4.1

Referenzierte Dokumente

Bezeichnung

Beschreibung

Datum / Version

[1] Richtlinie ASTRA 13013 Struktur
und Kennzeichnung der Betriebsund Sicherheitsausrüstungen (AKS
CH)
[2] IT-Dokumentation ASTRA 63014
Datenerfassungshandbuch BSAS

Beschreibung: Richtlinie zur Strukturierung von
BSA

2014 / V2.51

Dokumentation zur Datenerfassung der BSA
der Nationalstrassen in der FA-BSAS

2012 / V1.00

[3] Merkblatt 23°001-50010
Datenübernahme FA-BSAS

Vorgaben zur Erfassung von Daten der FA
BSAS

2016 / V1.09

Tabelle 7: Referenzierte Dokumente

4.2

Abkürzungen und Begriffe

Abkürzungen und Begriffe

Beschreibung

BSA

Betriebs- und Sicherheitsausrüstung

DaW

Dokumente ausgeführtes Werk

PaW

Pläne ausgeführtes Werk

BSA-Anlage

Bezeichnet eine Anlage, die zur Betriebs- und Sicherheitsausrüstung der Nationalstrasse gehört.

Perimeter

Bezeichnet einen Streckenteil oder ein Gebiet das dem Wirkungsbereich (geographisches Gebiet) der Dokumentierten BSA Anlagen entspricht.

Anlagenstruktur

Als Anlagenstruktur wird die Einteilung der Anlagen eines Gebietes in Gruppen bezeichnet. Die Gruppierung erfolgt gem. AKS-CH.
nach dem „Anlagen-Zusammensetzungsaspekt“.

Anlage

Bezeichnet eine Ebene der Anlagenstruktur. Diese umfasst BSA-Funktionseinheiten
(Teilanlagen), deren Fähigkeiten und Aufgaben verwandt sind.

Teilanlage

Eine Anlage wird in Teilanlagen unterteilt. Teilanlagen können ihre Funktion unabhängig
voneinander erfüllen.

Inhaltstruktur

Bezeichnet die Struktur zur Gruppierung von themenverwandten Dokumenten einer Dokumentation unabhängig von der Ebene der Anwendung.

Projekt-Dokumentation

Umfasst alle Unterlagen, die im Verlaufe des Projektes entstehen, wie beispielsweise
Projektgrundlagendokumente, Projektorganisation, Terminpläne, Sitzungsprotokolle, Finanzdokumente, Verträge, Abnahmeprotokolle, usw.

Anlagen-Dokumentation

Umfasst die Dokumentation der Anlagen und die anlagenübergreifende Dokumentation
des Perimeters. Die Verantwortung für die Anlagen-Dokumentation liegt beim zuständigen Ingenieur BSA.

Unterhaltsdokumentation

Umfasst die Dokumentation des Unterhalts der Anlagen. Die Unterhaltsdokumentation
ist nicht Teil dieses Moduls, sondern wird im Modul Unterhalt beschrieben.

Projektperimeter-Dokumentation

Die Projektperimeter-Dokumentation umfasst Dokumente, welche nicht einer Anlage zugeteilt werden können. Es handelt sich meist um übergeordnete, den ganzen Perimeter
betreffende Dokumente. Diese Dokumentation ist Teil der Anlagen-Dokumentation.

Dokumentation Anlage

Umfasst die Dokumentation der technischen, betrieblichen und vertraglichen Aspekte
einer einzelnen BSA-Anlage. Diese Dokumentation ist Teil der Anlagen-Dokumentation.
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1 Einleitung
1.1

Ausgangslage

Das ASTRA verfolgt das Ziel, ein schweizweit einheitliches, nach AKS-CH strukturiertes Verzeichnis der Aggregate, inkl. deren Installationsorte und Systemzugehörigkeiten zu erstellen und in der Fachapplikation BSA
zu verwalten. Bis die Fachapplikation BSA umgesetzt ist, werden die BSA-Inventardaten in der FA BSAS
erfasst und gepflegt.
Die Inventarisierung im Rahmen der Projekte verfolgt das Ziel, die im Projekt verbauten Aggregate in die FA
BSAS einzupflegen bzw. die an den Anlagen vorgenommenen Änderungen nachzuführen. Dies bedeutet,
dass die vom Projektperimeter betroffenen, vorhandenen Inventardaten mutiert/gelöscht und zusätzlich neu
verbaute BSA ergänzt werden müssen.

1.2

Vorgehen

Die aktualisierten Inventardaten müssen der Erhaltungsplanung der ASTRA Filiale bei Projektende übergeben
werden. Als Grundlage dienen die in der FA BSAS vorhandenen Inventardaten des Projektperimeters. Das
Projekt ist dafür zuständig die Inventardaten bei der Erhaltungsplanung bei Projektende einzuholen. Von der
Erhaltungsplanung werden die Inventardaten auf Excelbasis zur Verfügung gestellt und müssen vom Projekt
auch in dem vorgegebenen Format zurückgegeben werden. Für die Aktualisierung der Daten in der FA BSAS
ist die Erhaltungsplanung besorgt.
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2 Inventaraufbau
2.1

BSA-Struktur

In der Richtlinie ASTRA 13013 «AKS-CH» werden die Aggregate in Anlagen, Teilanlagen und Aggregate (Produktstruktur) strukturiert. Diese vorgegebene Struktur wird ebenfalls in der FA BSAS verwendet und muss bei
der Bearbeitung der Inventardaten eingehalten werden.
Tabelle 1 zeigt am Beispiel der Energieversorgung eine Anlagen-Struktur nach AKS-CH auf (Ebene Anlage
und Teilanlage). In der Richtlinie AKS-CH sind weiter zu jeder Teilanlage die entsprechenden Aggregate definiert.
Nr.

Anlage

Teilanlage

1
Energieversorgung
101
Zentrale Einrichtung - Energie
102
Hochspannung
103
Niederspannung
104
Kleinspannung
105
Notstrom
106
Photovoltaik
Tabelle 1: Beispiel Produktstruktur auf den Ebenen Anlage und Teilanlage

2.2

Granularität der Inventarisierung

Die verbauten BSA werden in der FA BSAS auf Stufe Aggregat erfasst. Daher muss ebenfalls das Projektinventar auf Stufe Aggregat bearbeitet und abgegeben werden. Ein Aggregat wird in der Richtlinie AKS-CH wie
folgt definiert:
Einheit von mehreren zusammenwirkenden Geräten / Komponenten zur Erfüllung einer einzelnen, bestimmten
Funktion.
Das Aggregat «Strahlventilator» setzt sich zusammen aus der Montagekonstruktion, dem eigentlichen / mechanischen Strahlventilator, dem Schalldämpfer, der Absturzsicherung und der elektrischen Ausrüstung.

2.3

Ort und Zugehörigkeit

Jedes Aggregat ist an einem Ort installiert und Teil eines BSA-Systems. Die Richtlinie ASTRA 13013 definiert
auch die Struktur und Kennzeichnung der (Installations-)Orte und der (System-)Zugehörigkeiten. Diese drei
Aspekte Ort, Produkt und Zugehörigkeit sind grundsätzlich unabhängig voneinander. In der FA BSAS werden
dementsprechend auch drei separate Verzeichnisse geführt. Jedes Aggregat wird dann einem Ort und einer
Zugehörigkeit zugewiesen. Es können mehrere Aggregate demselben Orten oder derselben Zugehörigkeiten
zugewiesen sein.
Zu jedem Aggregat muss der volle Installationsort und die vollständige Zugehörigkeit angegeben werden. Der
Installationsort muss immer bis auf Gliederungsebene 5 angegeben werden. Auf die Angabe der RBBSKoordinate kann verzichtet werden, wenn diese Daten eindeutig aus dem Ort abgeleitet werden können (siehe
auch ASTRA 83013 Version 1.10, Kap. 5.2.2).
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Vorgaben und Hilfsmittel

In der FA BSAS werden grundsätzlich nur vollständige AKS-CH Codes erfasst. Das heisst, zu jedem Aggregat
muss im Projekt der vollständige AKS-CH Code definiert werden. Dazu sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen:
 Richtlinie ASTRA 13013
 Dokumentation ASTRA 83013
 Allfällige projektspezifische Anwendungsdokumentation
Für die Erfassung in der FA BSAS müssen weitere Daten abgegeben werden. Dazu ist die folgende Vorgabe
zu berücksichtigen:
 IT-Dokumentation ASTRA 63014

