
Domanda di accesso USTRA - Applicazione: 
Manufatti e gallerie (KUBA)

Ufficio federale delle strade USTRA 
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen 
Indirizzo: 3003 Berna

Oggetto:

Condizioni generali per domande di accesso USTRA 
  
Sottoscrivendo il presente modulo il richiedente conferma di aver preso atto e di accettare le seguenti condizioni. 
  
Per accedere all'applicazione in oggetto vengono richiesti indirizzo e-mail e password. Quest'ultima è personale e non può essere comunicata a terzi. 
  
L'accesso è limitato all'uso ufficiale. I dati salvati nell'applicazione sono confidenziali e non possono essere utilizzati per altri scopi senza autorizzazione 
dell'USTRA. Per individuare e sanzionare abusi si tiene traccia di ogni accesso ai dati personali (password, modalità protetta lettura e scrittura). 
  
Se il richiedente cessa la funzione per la quale necessitava dell'accesso, occorre informare immediatamente l'USTRA indicando l'indirizzo e-mail utilizzato. 
  
Il richiedente conferma di possedere i diritti necessari su dati e informazioni che carica nell'applicazione. Con l'upload, tutti i diritti connessi all'operatività di 
quest'ultima vengono trasferiti alla Confederazione Svizzera, la quale declina, nei limiti consentiti dalla legge, ogni responsabilità per eventuali danni materiali 
o immateriali risultanti dall'accesso, dall'utilizzo o dal non utilizzo dell'applicazione e dei dati in essa contenuti, nonché da collegamenti indebiti o guasti tecnici.

Data:

NUOVO ACCESSO MODIFICA CANCELLAZIONE

Tel. +41 58 462 44 44 
helpdesk@astra.admin.ch 
www.astra.admin.ch

Iter approvativo: 
  
Step 1, richiedente:   compilare modulo, firmare e inviare per mail  
   all'helpdesk USTRA (helpdesk@astra.admin.ch) 
  
Step 2, helpdesk USTRA: inoltrare per approvazione tramite GEVER 
  
Step 3, helpdesk USTRA: Se l'AV spunta l'accesso al terminal server (KUBA-Richclient), l'ASTRA-Helpdesk invia al cliente una mail 
   con la richiesta di identificazione video tramite Swisscom. 
  
Tempi di evasione: 2 settimane circa per la registrazione di nuovi utenti, 
   salvo ritardi per dati incompleti (firme mancanti ecc.)

Signora Signor

Cognome: Nome:

Azienda / Ufficio: Divisione:

NPA, Località:Indirizzo:

Cellulare: E-mail:

Firma: 
Richiedente

Firma: 
EP filiale o Centrale

Firma: 
Responsabile applicativo KUBA

Sì NO

Ruolo/i:

User

Web-User

Report-User

PowerUser

Planer MS

Analytiker MS

Analytiker ST

Ingenieur ST

Inspektor

Ingenieur DB

Import-Export Kampagnen

Import-Export KUBA

PowerUserAll

Import-Export MISTRA

L'utente può disporre di più ruoli per lo stesso tenant e la stessa applicazione. 

 Tenant:   F1   F2   F3   F4   F5 Centrale

  
 * a fini di test. Occorre presentare una richiesta per ciascun ambiente.

Accesso al terminal server 
necessario  
(da compilare a cura del responsabile 
applicativo)

Attività nel quadro di:

JIRA-Servicedesk:

PRODUKTION ABNAHME / FORMAZIONE* REFERENZ*

Contatto (Cliente USTRA)



RUOLI KUBA

User Visualizzazione di informazioni, salvo stato manutentivo e costi   

Web-User
Visualizzazione di informazioni su KUBA-Web e di report predisposti ad hoc. Se il ruolo 
è abbinato a quello di PowerUser, Ingenieur o Inspektor: visualizzazione di informazioni 
su stato manutentivo e costi

Report-User Creazione di report ad hoc. Se il ruolo è abbinato a quello di PowerUser, Ingenieur o 
Inspektor: analisi di stato manutentivo e costi

PowerUser Visualizzazione di informazioni, stato manutentivo e costi inclusi

Planer MS Acquisizione dati relativi alle strategie manutentive definite dall'utenza; esecuzione di 
calcoli a livello di progetto

Analytiker MS Acquisizione dati relativi alle strategie manutentive definite dall'utenza; esecuzione di 
calcoli a livello di rete

Analytiker ST Svolgimento di calcoli comparativi

Ingenieur ST Modifica di itinerari, strutture portanti e trasporti speciali

Inspektor Elaborazione dati su campagne ispettive e ispezioni specifiche, documenti e parti 
coinvolte 

Ingenieur DB Elaborazione dati su struttura esistente, interventi manutentivi, documenti e parti 
coinvolte

Import-Export Kampagnen Commissionamento esterno di campagne ispettive (ruolo integrativo a quello di 
Inspektor)

Import-Export KUBA Scambio dati con altre utenze KUBA (originali e copie)

Import-Export MISTRA Scambio dati con il sistema base

PowerUserAll Visualizzazione di informazioni relative a tutti i tenant del proprietario, stato manutentivo 
e costi inclusi

Metadaten-Administrator* Gestione dei "Campi propri"

Support User* Visualizzazione dei file log del server dell'applicazione

Profil Administrator* Gestione di gruppi e filtri dei profili. Se abbinato al ruolo di Report-User: creazione dei 
“rapporti ad-hoc profilo”

Konfigurationsmanager KUBA-MS* Acquisizione dati iniziali, calcolo dei dati di base e delle strategie manutentive per 
configurazioni KUBA-MS

Konfigurationsmanager* Gestione utenti, calcolo qualità, parametri. Se abbinato al ruolo di Report-User: gestione 
di rapporti ad hoc di sistema e rapporti Office

* I ruoli stampati in grigio sono eseguiti solo dagli amministratori.


Domanda di accesso USTRA - Applicazione:
Manufatti e gallerie (KUBA)
Ufficio federale delle strade USTRA
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Indirizzo: 3003 Berna
Oggetto:
Condizioni generali per domande di accesso USTRA
 
Sottoscrivendo il presente modulo il richiedente conferma di aver preso atto e di accettare le seguenti condizioni.
 
Per accedere all'applicazione in oggetto vengono richiesti indirizzo e-mail e password. Quest'ultima è personale e non può essere comunicata a terzi.
 
L'accesso è limitato all'uso ufficiale. I dati salvati nell'applicazione sono confidenziali e non possono essere utilizzati per altri scopi senza autorizzazione dell'USTRA. Per individuare e sanzionare abusi si tiene traccia di ogni accesso ai dati personali (password, modalità protetta lettura e scrittura).
 
Se il richiedente cessa la funzione per la quale necessitava dell'accesso, occorre informare immediatamente l'USTRA indicando l'indirizzo e-mail utilizzato.
 
Il richiedente conferma di possedere i diritti necessari su dati e informazioni che carica nell'applicazione. Con l'upload, tutti i diritti connessi all'operatività di quest'ultima vengono trasferiti alla Confederazione Svizzera, la quale declina, nei limiti consentiti dalla legge, ogni responsabilità per eventuali danni materiali o immateriali risultanti dall'accesso, dall'utilizzo o dal non utilizzo dell'applicazione e dei dati in essa contenuti, nonché da collegamenti indebiti o guasti tecnici.
Tel. +41 58 462 44 44 helpdesk@astra.admin.ch www.astra.admin.ch
Iter approvativo:
 
Step 1, richiedente:           compilare modulo, firmare e inviare per mail         
                           all'helpdesk USTRA (helpdesk@astra.admin.ch)
 
Step 2, helpdesk USTRA:         inoltrare per approvazione tramite GEVER
 
Step 3, helpdesk USTRA:         Se l'AV spunta l'accesso al terminal server (KUBA-Richclient), l'ASTRA-Helpdesk invia al cliente una mail
                           con la richiesta di identificazione video tramite Swisscom.
 
Tempi di evasione:         2 settimane circa per la registrazione di nuovi utenti,
                           salvo ritardi per dati incompleti (firme mancanti ecc.)
Ruolo/i:
User
Web-User
Report-User
PowerUser
Planer MS
Analytiker MS
Analytiker ST
Ingenieur ST
Inspektor
Ingenieur DB
Import-Export Kampagnen
Import-Export KUBA
PowerUserAll
Import-Export MISTRA
L'utente può disporre di più ruoli per lo stesso tenant e la stessa applicazione. 
 Tenant:
  F1
  F2
  F3
  F4
  F5
Centrale
 
 * a fini di test. Occorre presentare una richiesta per ciascun ambiente.
JIRA-Servicedesk:
9.0.0.2.20120627.2.874785
RUOLI KUBA
User
Visualizzazione di informazioni, salvo stato manutentivo e costi           
Web-User
Visualizzazione di informazioni su KUBA-Web e di report predisposti ad hoc. Se il ruolo è abbinato a quello di PowerUser, Ingenieur o Inspektor: visualizzazione di informazioni su stato manutentivo e costi
Report-User
Creazione di report ad hoc. Se il ruolo è abbinato a quello di PowerUser, Ingenieur o Inspektor: analisi di stato manutentivo e costi
PowerUser
Visualizzazione di informazioni, stato manutentivo e costi inclusi
Planer MS
Acquisizione dati relativi alle strategie manutentive definite dall'utenza; esecuzione di calcoli a livello di progetto
Analytiker MS
Acquisizione dati relativi alle strategie manutentive definite dall'utenza; esecuzione di calcoli a livello di rete
Analytiker ST
Svolgimento di calcoli comparativi
Ingenieur ST
Modifica di itinerari, strutture portanti e trasporti speciali
Inspektor
Elaborazione dati su campagne ispettive e ispezioni specifiche, documenti e parti coinvolte 
Ingenieur DB
Elaborazione dati su struttura esistente, interventi manutentivi, documenti e parti coinvolte
Import-Export Kampagnen
Commissionamento esterno di campagne ispettive (ruolo integrativo a quello di Inspektor)
Import-Export KUBA
Scambio dati con altre utenze KUBA (originali e copie)
Import-Export MISTRA
Scambio dati con il sistema base
PowerUserAll
Visualizzazione di informazioni relative a tutti i tenant del proprietario, stato manutentivo e costi inclusi
Metadaten-Administrator*
Gestione dei "Campi propri"
Support User*
Visualizzazione dei file log del server dell'applicazione
Profil Administrator*
Gestione di gruppi e filtri dei profili. Se abbinato al ruolo di Report-User: creazione dei “rapporti ad-hoc profilo”
Konfigurationsmanager KUBA-MS*
Acquisizione dati iniziali, calcolo dei dati di base e delle strategie manutentive per configurazioni KUBA-MS
Konfigurationsmanager*
Gestione utenti, calcolo qualità, parametri. Se abbinato al ruolo di Report-User: gestione di rapporti ad hoc di sistema e rapporti Office
* I ruoli stampati in grigio sono eseguiti solo dagli amministratori.
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