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1 Informazioni generali 

1.1 Entrata in vigore e cronologia redazionale 

Edizione Versione Data Operazione 

2012 0.01 06.12.2012 Iterazione 1 

2012 0.02 17.12.2012 Revisione interna 

2013 0.03 01.01.2013 Revisione e approvazione percorsi ad anello 

2013 0.04 22.04.2013 Iterazione 2 

2013 0.05 03.06.2013 Revisione interna 

2013 0.06 14.11.2013 Rielaborazione ai fini della produzione 

2014 0.07 22.04.2014 Iterazione 3.1 

2014 0.08 12.11.2014 Iterazione 3.2 

2015 0.09 27.01.2015 Iterazione 3.3 

2015 0.091 22.07.2015 Iterazione 3.3 change request 

2015 0.092 24.09.2015 Interfaccia S3 

2016 1.00 18.01.2016 Rifiniture e dettagli 

2016 1.05 16.06.2016 Tracciati da pubblicare 

2016 1.06 26.10.2016 Note per richiesta segnaletica 

2017 1.07 01.03.2017 Aggiornamento screenshot 

2017 1.09 12.12.2017 Rettifiche minori 

2018 1.11 08.03.2018 Formattazione / doppio indicatore di direzione 

2019 1.14 13.08.2019 Formulario postazione / Editor di segnaletica 

2019 1.15 11.12.2019 Rendering / Job Dispatcher / Tool S3 / Terminologia 

2020 1.17 26.02.2020 Novità sostituzione di porzioni di percorsi per percorsi ad anello 

2021 1.18 26.02.2020 Release 1.18 

2021 1.19 24.03.2021 Release 1.19 

2021 1.20 07.04.2021 Release 1.20 

2021 2.0 V0.5 17.09.2021 Release 2.0 versione 0.1 

2021 2.0 V0.6 28.09.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.0 V0.7 11.11.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.0 V0.8 29.11.2021 Correzioni post revisione 

2021 2.1 V0.1 10.12.2021 Release 2.1 versione 0.1 

2021 2.1 V0.2 24.12.2021 Correzioni 

2022 2.1 V0.3 03.01.2022 Correzioni post revisione 

2022 2.1 V0.4 07.01.2022 Correzioni post revisione 

2022 2.4 V0.1 22.06.2022 Modifica secondo release note 

 

1.2 Documenti di riferimento 

[1]  

[2]  

[3]  

[4]  
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2 Scopo del documento 
Il presente manuale fornisce all’utente dell’applicazione tecnica Mobilità lenta (FA LV) MI-
STRA tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il sistema e intervenire 
adeguatamente in caso di problemi. 

L’applicativo è destinato a chi si occupa di pianificare e gestire reti e percorsi cicloescursio-
nistici, per mountain-bike e mezzi simili ai veicoli e la relativa segnaletica. Tali attività com-
petono attualmente all’USTRA, ai Cantoni, al Principato del Liechtenstein e a organizzazioni 
quali SvizzeraMobile e Sentieri Svizzeri. 
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3 Panoramica del sistema 
Il software applicativo LV è un’applicazione web multi-tenant di semplice utilizzo con ge-
stione centralizzata dei dati che offre un’interfaccia uniforme, una banca dati omogenea e 
processi armonizzati per tutti i tipi di mobilità lenta. I dati contenuti riguardano l’intero territorio 
svizzero, il Principato del Liechtenstein e i paesi esteri confinanti. 

3.1 Struttura 

L’applicazione tecnica LV è composta dai seguenti elementi principali: 

segmenti geometrie di base per i sentieri e i percorsi costituite da: 

• segmenti MTP (swisstopo) 

• segmenti utilizzatore (temporaneamente rilevati dall’applicativo) 

• tratti di linee di trasporto (ferrovie, navigazione, funivie ecc.) 

sentieri sentieri per un determinato tipo di mobilità lenta (ML) 

percorsi percorsi tecnici e turistici, percorsi d’accesso a una rete di sentieri  

tappe suddivisione dei percorsi turistici 

segnaletica gestione regolamentata della segnaletica 

attività in sospeso controllo dei dati relativi ai territori di competenza 

rapporti analisi e carte 

admin esportazione dei dati da visualizzare in un sistema SIG esterno 

L’applicativo LV acquisisce il materiale cartografico di swisstopo, si avvale dei Reporting 
Services MISTRA per la creazione di rapporti e dei servizi FME per l’esportazione dei dati e 
gestisce i diritti d’accesso (utenti, mandanti e ruoli) attraverso l’LDAP di MISTRA. Utilizza 
inoltre un server dati centrale dell’UFIT per gestire documenti e foto e confronta geometrie 
di base (segmenti) e dati specifici relativi alla mobilità lenta con swisstopo. 

 

Figura 1: interfacce LV 
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3.2 Obiettivi e funzioni principali  

Il software applicativo Mobilità lenta (FA LV) consente di rilevare, aggiornare e predisporre 
geodati di base in modo univoco e capillare sull’intero territorio svizzero e del Principato del 
Liechtenstein. 

Il tool, che permette di pianificare e gestire itinerari cicloescursionistici e percorsi per moun-
tain-bike e mezzi simili a veicoli, fornisce alla pubblica amministrazione un valido strumento 
nell’esecuzione delle disposizioni di legge agevolando il coordinamento intercantonale e l’at-
tuazione degli standard (per esempio in tema di segnaletica). 

3.3 Informazioni generali su sicurezza, protezione dei dati e ruoli 
utente 

3.3.1 Sicurezza 

Per poter utilizzare l’applicazione tecnica LV, l’utente deve attivare un account eIAM. Tutte 
le impostazioni (mandanti e ruoli) richieste a tale scopo sono registrate nell’account (LDAP). 

Gli utenti esterni quali collaboratori cantonali o membri di servizi specializzati (p.es. Svizze-
raMobile, Sentieri Svizzeri) al di fuori di tale dominio che desiderano accedere al tool devono 
stabilire un collegamento sicuro inserendo le proprie credenziali (EID e password) e il codice 
di conferma ricevuto tramite SMS al numero di cellulare indicato in fase di registrazione.  

3.3.2 Protezione dei dati 

L’applicazione tecnica LV non gestisce dati personali né altri dati sensibili. 

3.3.3 Mandanti 

Un mandante è responsabile del rilevamento e della gestione dei dati all’interno delle aree 
a lui assegnate. 

I territori predefiniti dal sistema sono CH, LIE, i paesi limitrofi FRA, DEU, ITA, AUT e i 26 Can-
toni, incluse enclavi ed exclavi. 

I Cantoni e gli Stati LIE, FRA, DEU, ITA, AUT vengono gestiti da un mandante. «CH» e 
«LIE» sono amministrati inoltre dai tre mandanti speciali CH (USTRA), SvizzeraMobile (SM) 
e Sentieri Svizzeri (SWW). 

Le aree di competenza vengono assegnate ai rispettivi mandanti tramite metadati, impiegati 
anche per definire le seguenti proprietà per ciascun mandante. 

Tipi di ML supportati: il mandante SWW supporta, ad esempio, solo il tipo di ML Escur-
sionismo. 

Mandante competente: i Cantoni e i Paesi confinanti con la Svizzera costituiscono una 
superficie priva di lacune e sovrapposizioni. Per ciascun tipo di ML 
e regione all’interno di tale area viene designato un mandante 
competente. Nel momento in cui viene definita la postazione di un 
indicatore di direzione per un tipo di ML viene assegnato un man-
dante univoco che si occupa di gestirla. 

Mandante speciale: USTRA, SM e SWW sono mandanti speciali. In fase di rilevamento 
questi ultimi non vengono assegnati automaticamente a un og-
getto (in base alla regione d’appartenenza), ma mediante 
un’azione supplementare. Un percorso viene così attribuito ai 
mandanti SM e SWW solo quando costituisce un percorso turistico 
per la rispettiva organizzazione. 
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Gestione delle attività in sospeso: per ciascun mandante, tipo di ML ed entità (sentiero, 
percorso, segnaletica) si stabilisce se il mandante in-
tende gestire o meno le attività in sospeso. I Cantoni 
che non lavorano ancora con MISTRA e i Paesi con-
finanti FRA, DEU, ITA, AUT vengono così esclusi da 
tale attività. 

Oggetti come sentieri e percorsi che abbracciano più regioni appartengono a diversi man-
danti. Il mandante a cui appartiene un oggetto viene determinato in sede di rilevamento at-
traverso la relativa posizione e il tipo di ML prescelto. 

Per consentire a un mandante di tenere sotto controllo le modifiche dei dati all’interno delle 
aree a lui assegnate, per ciascun mandante che rileva, modifica o cancella sentieri o percorsi 
al di fuori della regione di sua competenza il sistema genera un’attività in attesa di accetta-
zione (attività in sospeso G) che può essere accettata o rifiutata dai rispettivi mandanti. 

Per i lavori di segnaletica il sistema restringe i diritti d’accesso attraverso i mandanti. Le 
attività in sospeso mostrano gli indicatori di direzione per cui sono richiesti interventi. 

Un utente può lavorare per diversi mandanti, tuttavia solo per uno contemporaneamente, 
denominato mandante di lavoro. 

3.3.4 Ruoli utente 

I diritti d’accesso ai dati di un mandante sono regolamentati da ruoli.  

I ruoli sono cumulativi, ovvero si sommano nel momento in cui un utente dispone di diversi 
ruoli per un mandante. Un utente che ha accesso all’applicazione tecnica LV può visualiz-
zare i dati di tutti i tipi di ML. 

In concreto i ruoli consentono di utilizzare le seguenti funzioni: 

Ruolo Descrizione 

Gestione dell’applicazione 
tecnica  
(per tutti i mandanti e tipi di 
ML) 

• Definire standard globali (cataloghi). 

• Aggiornare (globalmente) le geometrie (solo nell’ambito dello 
scambio di dati con swisstopo). 

• Storicizzare dati ML per l’intera rete (Svizzera, LIE, Paesi confi-
nanti) tramite esportazione di uno shapefile. 

• Creare rapporti. 

• Creare cartine. 

Amministratore  
(per ciascun mandante, 
per tutti i tipi di ML) 

• Esportare i dati del mandante. 

• Storicizzare i dati del mandante (esportazione di uno shapefile). 

• Creare rapporti. 

• Creare cartine. 

Utente  
(per ciascun mandante e 
tipo di ML) 

• Creare, modificare e cancellare segmenti utilizzatore. 

• Dividere i segmenti. 

• Rilevare, modificare e cancellare sentieri. 

• Gestire i percorsi (creare, modificare, cancellare ecc.). 

• Gestire il tracciato da pubblicare. 

• Gestire la segnaletica (creare, modificare, cancellare ecc.). 

• Calcolare le distanze, i tempi di percorrenza e i profili altitudinali. 

• Creare rapporti. 

• Creare cartine. 

• Gestite le attività in sospeso. 

Utente di sola lettura  
(per ciascun mandante e 
tipo di ML) 

• Accedere ai dati del mandante in modalità di sola lettura. 

• Calcolare le distanze, i tempi di percorrenza e i profili altitudinali. 

• Creare rapporti. 

• Creare cartine. 

• Visualizzare le attività in sospeso. 

Tabella 1: ruoli 

La gestione dell’applicazione tecnica è un ruolo generale che vale per tutti i mandanti e tutti 
i tipi di ML. 
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Il ruolo di amministratore si applica a un solo mandante. 

I ruoli utente sono circoscritti a un mandante e a un tipo di ML. Il fatto che un utente possa 
disporre di diversi ruoli per più mandanti e tipi di ML e che i diritti di accesso corrispondano 
alla somma di tutti i ruoli consente di eseguire configurazioni semplici per i responsabili tec-
nici di un Cantone e complesse per mandati esterni. 



 ASTRA 67021  MISTRA Mobilità lenta-Manuale utente  

Edizione 2022  Versione 2.4 10 

4 Funzioni utente 

4.1 Struttura interfaccia utente 

Nella barra superiore sono presenti i comandi Ricerca rapida, Tipi di ML, Modalità, Menu 
principale, Barra degli strumenti e Impostazioni, sulla sinistra la legenda e sulla destra l’area 
di lavoro. 

 

Figura 2: struttura interfaccia utente 

4.1.1 Ricerca rapida 

Questa funzione permette di effettuare ricerche di percorsi, postazioni segnaletiche, nomi 
geografici svizzeri o coordinate. 

Cfr. anche il capitolo 4.1.8.3 Ricerca rapida. 

 Consiglio 

Cliccando con il tasto destro del mouse su un punto della carta vengono visualizzate le 
coordinate della relativa posizione: 

 
Cliccando nuovamente sulle coordinate queste ultime vengono copiate negli appunti e 
possono essere incollate p.es. in un ticket di assistenza. 

 

4.1.2 Tipo di mobilità lenta (ML) 

Selezionando un tipo di ML (Escursionismo, Bicicletta, MTB o MSV) l’utente imposta gli og-
getti che è possibile elaborare. Il sistema stabilisce la sequenza in cui vengono visualizzati i 
layer (gli oggetti del tipo di ML selezionato coprono quelli degli altri tipi di ML) e consente di 
gestire questi elementi. Non è possibile per esempio modificare un percorso ciclabile se è 
stato attivato il tipo di ML Escursionismo. 
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4.1.3 Modalità 

Le modalità disponibili sono: 

− Sentieri 

− Percorsi 

− Segnaletica 

Vi è una sola modalità attiva alla volta. La modalità e il tipo di ML prescelto determinano i 
comandi a disposizione e consentono di visualizzare gli oggetti corrispondenti. Non è possi-
bile ad esempio modificare un percorso in modalità «Sentieri». La visualizzazione degli og-
getti può essere personalizzata attraverso la legenda. 

4.1.4 Menu principale 

Nel menu principale vengono mostrati i comandi a disposizione dell’utente per il tipo di ML e 
la modalità selezionati. Quelli che non possono essere utilizzati a causa dei diritti di accesso 
sono, invece, disabilitati. 

4.1.5 Barra degli strumenti 

La barra degli strumenti contiene i comandi specifici per la modalità prescelta. 

Modalità Percorsi / Segnaletica: 

  

Figura 3: barra degli strumenti con pulsanti Percorsi / Segnaletica 

 

− senso di marcia del percorso (solo nelle modalità Percorsi e Segnaletica) 

− visualizzare le informazioni relative al tracciato (profilo altitudinale, misurazione della 
distanza, per il tipo di ML Escursionismo: tempi di percorrenza (andata e ritorno)) 

cfr. anche capitolo 4.1.8.5 Selezione 

− creare una cartina / un rapporto 

− effettuare l’esportazione 

− gestione delle attività in sospeso 

 

Modalità Sentieri: 

  

Figura 4: barra degli strumenti con pulsanti Sentieri 

 

− visualizzare le informazioni relative al tracciato (profilo altitudinale, misurazione della 
distanza, per il tipo di ML Escursionismo: tempi di percorrenza (andata e ritorno) 

− stabilire il tipo di selezione («Selezione libera», «Via più corta», «Percorso», «Can-
tone», «Comune») (solo in modalità «Sentieri») 

cfr. anche capitolo 4.1.8.5 Selezione 
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− creare una cartina / un rapporto 

− effettuare l’esportazione 

− gestione delle attività in sospeso 

4.1.6 Impostazioni 

È possibile attivare le seguenti impostazioni: 

 

Figura 5: impostazioni 

 

4.1.7 Legenda 

La legenda permette di gestire gli oggetti visualizzabili sulla carta. 

Cliccando su un’icona presente all’interno della legenda appare una schermata in cui è pos-
sibile selezionare gli elementi da mostrare. 

Per nascondere la schermata, cliccare nuovamente sull’icona. 

 

Figura 6: legenda 

Legenda Escursionismo, Bicicletta, MTB, MSV: 

Visualizzare le informazioni di sistema 

Visualizzare il supporto 

Schermata admin 

Modificare la lingua (selezione disponibile: DE, FR, IT) 
Cambiare il mandante di lavoro 

Gli elementi a disposizione sono: 

− Legenda Escursionismo (1) 

− Legenda Bicicletta (2) 

− Legenda MTB (3) 

− Legenda MSV (4) 

− Layer supplementare (5) 

− LP, ovvero lista delle postazioni (6), cfr. capitolo 4.5 

− Editor di segnaletica (7), cfr. capitolo 4.9 

− Mappa di sfondo (8) 
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Figura 7: legenda Escursionismo 

Layer supplementare 

 

Figura 8: layer supplementare 

Mappa di sfondo: 

 

Sulla carta è possibile mostrare o nascondere oggetti ap-
partenenti a un determinato tipo di ML. 

Per i sentieri è possibile selezionare una delle seguenti vi-
sualizzazioni per il tipo di ML attivato: Categoria di sentiero, 
Tipo di rivestimento, Stato della realizzazione o Gerarchia 
della rete. 

Per i segmenti è possibile aggiungere la visualizzazione 
specifica del tipo di rivestimento «Rivestimento naturale» 
(linea tratteggiata) e attivare o disattivare la visualizzazione 
dei segmenti obsoleti. 

Sotto «Informazioni» è possibile attivare o disattivare glo-
balmente la colorazione di oggetti con attività in sospeso e 
la visualizzazione di quelli cancellati (sentieri, percorsi). 

L’utente può selezionare le informazioni complemen-
tari da visualizzare. 

L’ordine degli elementi della legenda è fisso, il che 
semplifica la navigazione e consente di reperire più 
velocemente i dati desiderati. L’ordine delle voci non 
corrisponde tuttavia alla gerarchia dei layer (cfr. capi-
tolo successivo). 

È possibile selezionare la mappa di sfondo desiderata. 
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 Consiglio 

La luminosità della mappa usata come sfondo può essere regolata spostando il disposi-
tivo di scorrimento posto accanto al tipo di sfondo selezionato. 

4.1.7.1 Attivazione automatica di layer 

Il sistema attiva automaticamente i layer necessari a seconda del tipo di ML e della modalità 
selezionati: 

Tipo di ML Modalità Layer visualizzati 

Escursionismo Sentieri Segmenti 
Sentieri escursionistici 

Percorsi Segmenti 
Percorsi escursionistici  
Sentieri escursionistici 

Segnaletica Postazioni L per l’escursionismo 
Postazioni P per l’escursionismo 

Gli altri tipi di ML seguono lo stesso principio. 

Tabella 2: interrelazione tra tipo di ML, modalità e layer visualizzati 

4.1.7.2 Gerarchia dei layer 

Il layer inferiore, ovvero posto al di sotto di tutti gli altri, è sempre quello della mappa. I tre 
layer a disposizione non possono essere visualizzati simultaneamente. All’avvio dell’appli-
cazione il sistema attiva di default il layer «CP colore» (carta pixel topografica). 

Le informazioni complementari vengono mostrate attraverso il layer della carta. In questa 
scheda è possibile selezionare diversi layer che sono disposti in ordine fisso (superfici, linee, 
punti). L’ordine di visualizzazione nella legenda corrisponde a quello dei layer. 

4.1.7.3 Layer ML 

Vengono definiti tali tutti i layer che rappresentano componenti della mobilità lenta e la cui 
gerarchia viene definita in primo luogo in base al tipo di oggetto: 

segmento 

percorso 

sentiero 

postazione L 

postazione P 

I percorsi si sovrappongono ai segmenti, i sentieri ai percorsi ecc. I percorsi vengono rap-
presentati con linee più larghe rispetto ai sentieri. I percorsi turistici, che sono più larghi ri-
spetto a quelli tecnici, presentano a destra e sinistra un bordo sottile e scuro che consente 
di distinguerli con maggiore facilità. 

 

Figura 9: sovrapposizione dei sentieri sui percorsi 

Percorso escursionistico di montagna 
(linea larga, verde) 

Sentiero escursionistico 

Sentiero escursionistico di montagna 

Sentiero escursionistico 
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Per la rappresentazione dei sentieri del tipo di ML attivo è possibile selezionare un colore in 
base a uno dei seguenti criteri: 

• categoria di sentiero (a seconda del tipo di ML → Escursionismo: escursionismo, 
escursionismo di montagna, escursionismo alpino / MBT: singletrail, non singletrail) 

• tipo di rivestimento (naturale, duro, sconosciuto, non definito) 

• stato della realizzazione (pianificato, realizzato, da sopprimere, non definito) 

• gerarchia della rete (livello 1, livello 2, livello 3, non definito) 

Per i tipi di ML non attivi la rappresentazione si basa sempre sulla categoria di sentiero. 

La distinzione tra segmenti, sentieri e percorsi viene effettuata in base al tipo di ML. L’ordine 
è fisso: 

1) MSV 

2) MTB 

3) Bicicletta 

4) Escursionismo 

MSV è coperto da MTB, MTB da Bicicletta ecc. 

Quest’ordine viene modificato in base al tipo di ML prescelto. Il tipo di ML selezionato viene 
collocato al di sopra di tutti gli altri. Le altre tipologie di oggetti vengono visualizzate in base 
all’ordine stabilito di default. 

A livello dei segmenti si può aggiungere la visualizzazione specifica del tipo di rivestimento 
«Rivestimento naturale» tramite linea tratteggiata che si sovrappone ai segmenti, sentieri e 
percorsi di tutti i tipi di ML. 

È possibile inoltre utilizzare uno schema («? ? ?» o «X X X») per sovrapporre percorsi e 
sentieri con attività in sospeso e percorsi e sentieri segnati come cancellati. 

4.1.7.4 Colori e stili 

Il sistema definisce stili e colori da utilizzare per visualizzare i diversi tipi di oggetti. 

Colore Oggetto 

 Segmento MTP (swisstopo) 

 Segmento utilizzatore 

 Tratto di linea di trasporto 

 Rivestimento naturale (si sovrappone a segmento, percorso, 
sentiero) 

      +++++++++++++++++ Segmento obsoleto 

  

Categoria di sentiero (Escursionismo)  

 Sentiero escursionistico 

 Sentiero escursionistico di montagna 

 Escursionismo alpino 

Categoria di sentiero (Bicicletta)  

 Pista ciclabile 

Categoria di sentiero (MTB)  

 Non singletrail  

 Singletrail 
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Colore Oggetto 

Categoria di sentiero (MSV)  

 Sentiero MSV 

Tipo di rivestimento  

 Naturale 

 Duro 

 Sconosciuto 

 Non definito 

Stato della realizzazione  

 Pianificato 

 Realizzato 

 Da sopprimere 

 Non definito 

Gerarchia della rete  

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Non definito 

  

 Percorso escursionistico  

 Percorso ciclabile 

 Percorso MTB 

 Percorso MSV 

  

 Oggetti con attività in sospeso (si sovrappone a sentieri e 
percorsi) 

 Oggetti cancellati (si sovrappone a sentieri e percorsi) 

 Selezione 

  

    O Postazione L 

    ▲ Postazione P 

 Partenza tappa 

Tabella 3: colori e stili dei tipi di oggetti rappresentati 
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4.1.8 Area di lavoro 

Nell’area di lavoro vengono visualizzati diversi elementi: 

 

Figura 10: area di lavoro 

1) Pannello di navigazione: funzioni che consentono la navigazione 

2) Finestra principale: cartina con vari layer 

3) Area per informazioni rapide e assistenza: in questa sezione vengono indicate le ca-
ratteristiche dell’oggetto selezionato (sentiero, percorso, postazione). 

 

 NOTA 

 La finestra principale può essere condivisa su più schermi. 

 

4.1.8.1 Pannello di navigazione 

 

Figura 11: pannello di navigazione 

4.1.8.2 Navigazione con mouse e tastiera 

Funzione Breve descrizione 

Pan 
Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse è possibile regolare manualmente la vista 
della sezione della cartina selezionata. 

Zoom avanti 
Cliccando due volte sulla cartina, la sezione corrispondente dello schermo viene ingran-
dita. 

Zoom to extent 
Tenendo premuto il tasto <Shift> si può tracciare il rettangolo in cui viene attivato lo zoom. 
Per il funzionamento di quest’impostazione cfr. http://map.geo.admin.ch. 

Rotella del mouse 
Muovendo la rotella del mouse è possibile ingrandire (zoom avanti) o rimpicciolire (zoom 
indietro) la sezione della cartina su cui è puntato il cursore. 

1) Zoom avanti 

2) Zoom indietro 

3) Zoomare sul settore del mandante di lavoro 
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Funzione Breve descrizione 

<F11> Permette di attivare e disattivare la visualizzazione a schermo intero. 

Tabella 4: navigazione e selezione con mouse e tastiera 

4.1.8.3 Ricerca rapida 

Questa funzione permette di passare rapidamente da una sezione all’altra della cartina in 
base a località, postazione segnaletica o percorso ricercato. 

1. Selezionare il tipo di ricerca: 

 

Figura 12: ricerca rapida 

 

Tipo di ricerca Breve descrizione 

Percorsi È possibile lanciare una ricerca con i seguenti dati: 

• numero tecnico 

• nome tecnico 

• numero turistico 

• nome turistico 

Per cercare un percorso ancora in fase di pianificazione occorre trovarsi nella modalità corrispon-
dente, perché solo in quest’ultima viene visualizzata la geometria dei percorsi pianificati. 
Per includere nella ricerca i percorsi segnati come cancellati occorre attivare la visualizzazione di 
questi elementi nella legenda. 

Postazioni segnaletiche È possibile lanciare una ricerca con i seguenti dati: 

• numero della postazione (numero della postazione L) 

• nome della postazione 

SwissNames SwissNames è una raccolta dati elaborata da swisstopo che contiene i nomi geografici uffi-
ciali nelle quattro lingue nazionali svizzere. 

Tabella 5: tipi di ricerca 

2. Inserire il testo completo della ricerca, o almeno una parte, e confermare con il tasto 
Invio. Il sistema ricerca tutte le possibili corrispondenze e mostra un elenco dei risultati 
trovati.  
Eccezione: in caso di ricerca di coordinate, la carta viene spostata verso la località indi-
cata. Non appare nessun elenco dei possibili risultati (cfr. capitolo Ricerca per coordi-
nate). 

3. Selezionare il risultato desiderato dall’elenco.  

Il sistema sposta la sezione aggiornata della cartina in modo che l’oggetto cercato venga 
visualizzato al centro della finestra.  

In caso di ricerca di percorsi e postazioni segnaletiche, il sistema esegue una selezione 
degli oggetti. 

4.1.8.4 Ricerca per coordinate 

1. Nella casella di ricerca inserire le coordinate, ad esempio «2683294.01 / 1246717.36», 
e premere il tasto Invio. 

2. L’area visualizzabile della cartina viene centrata sulle coordinate selezionate. 
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 Consiglio 

Cliccando con il tasto destro del mouse su un punto della cartina vengono visualizzate le 
coordinate della relativa posizione: 

 
Cliccando nuovamente sulle coordinate, queste ultime vengono copiate negli appunti e 
possono essere incollate p.es. in un ticket di assistenza. 

 

4.1.8.5 Selezione 

Attivando la modalità Sentieri è possibile selezionare segmenti e sentieri. Le modalità Per-
corsi e Segnaletica consentono, invece, di effettuare la stessa operazione per percorsi e 
postazioni segnaletiche.  

• Selezionando una postazione segnaletica, il sistema seleziona la postazione P (ubi-
cazione dell’indicatore di direzione) e tutti i nodi della postazione L (situazione negli 
incroci). 

• I dati relativi all’elemento selezionato vengono visualizzati nelle informazioni rapide. 

Per la modalità Sentieri il sistema propone i possibili tipi di ricerca attraverso il pulsante «Tipo 
di selezione» nella barra degli strumenti:  

Tipo di selezione Spiegazione 

Selezione libera Selezione di un oggetto con un clic del mouse 

Via più corta Posizionamento di una serie di punti 

Percorso Selezione dei segmenti di un percorso 

Cantone Selezione degli oggetti di un Cantone 

Comune Selezione degli oggetti di un Comune 

Tabella 6: modalità e tipi di selezione 

Nelle modalità Percorsi e Segnaletica è possibile effettuare solo la selezione libera. 

Per la selezione valgono le seguenti regole: 

• con il tasto <ESC> si annulla la selezione corrente. 

• Tenendo premuto il tasto <CTRL> è possibile eseguire una selezione multipla (og-
getto, Cantone, Comune). Se viene riselezionato un elemento già selezionato, 
quest’ultimo viene eliminato dalla selezione. 

• Per i tipi di selezione «Cantone» e «Comune» il sistema seleziona la regione corri-
spondente sulla carta, includendo tuttavia tutti gli oggetti del tipo di ML selezionato 
che si trovano almeno parzialmente all’interno dell’area in questione. 

• Passando dalla modalità «Percorsi» a «Segnaletica» e viceversa, il tipo di selezione 
e la selezione effettuata restano invariati. 

• Modificando il tipo di selezione, la selezione effettuata non viene memorizzata, 
tranne nel caso in cui si passi da «Via più corta» o «Percorso» a «Selezione libera». 

Le regole di base della selezione valgono anche per la creazione di rapporti. Oltre che per 
questi ultimi, la selezione multipla può fungere da input per la gestione delle attività in so-
speso (cfr. 4.14 Gestione delle attività in sospeso). 
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Tipo di selezione Breve descrizione 

Selezione libera Cliccando con il tasto sinistro del mouse si seleziona l’oggetto su cui è puntato il cursore 
e che è compatibile con il tipo di ML e la modalità selezionati. Un’eventuale selezione 
effettuata in precedenza viene così annullata. 
 
Nelle modalità Segmenti, Percorsi e Segnaletica la selezione non viene effettuata diretta-
mente. Il sistema mostra innanzitutto un elenco di tutte le corrispondenze. 
 

 
 

Per la selezione di una postazione segnaletica l’elenco contiene le postazioni P. Concretamente 
vengono selezionate la postazione P e la rispettiva postazione L. 
In caso di selezione multipla (tasto Ctrl) gli oggetti già selezionati nell’elenco sono indicati in 
arancione. 
 
Nella modalità Sentieri la selezione viene effettuata generalmente in modo diretto. Per i tratti di 
linee di trasporto o per i segmenti obsoleti il cui tracciato si sovrappone in parte con i segmenti 
MTP e utilizzatore il sistema mostra una lista di selezione con le possibili scelte. 

Via più corta Per il tipo di selezione «Via più corta» si devono selezionare almeno due segmenti all’ini-
zio e alla fine dell’itinerario prescelto. Tra questi due si possono selezionare altri segmenti 
per gestire la scelta del percorso più breve. Il sistema seleziona i segmenti che si trovano 
tra quelli selezionati e che rappresentano il percorso più breve. Con il tasto «Backspace» 
si accorcia la selezione riportandola all’ultimo segmento selezionato. 

Percorso La selezione di un percorso nella modalità Sentieri (tipo di selezione Percorsi) funziona 
esattamente come quella di un percorso nelle modalità Percorsi e Segnaletica (Selezione 
libera). Il sistema seleziona tutti i segmenti del percorso. 

Cantone Attivare la visualizzazione delle frontiere cantonali nella legenda. 
Cliccando sulla superficie del Cantone desiderato il sistema lo seleziona. 
Concretamente rientrano nella selezione tutti gli oggetti del tipo di ML e della modalità 
prescelti che si trovano almeno in parte all’interno delle frontiere cantonali. 

Comune Attivare la visualizzazione dei confini comunali nella legenda. 
Cliccando sulla superficie del Comune desiderato il sistema lo seleziona. 
Concretamente rientrano nella selezione tutti gli oggetti del tipo di ML e della modalità 
prescelti che si trovano almeno in parte all’interno dei confini comunali. 

Tabella 7: tipi di selezione 

4.1.8.6 Informazioni rapide 

Quando si rileva e si modifica un oggetto, il sistema mostra una serie di informazioni rapide 
con i campi di inserimento relativi all’elemento selezionato. Tutte queste schede sono strut-
turate in modo analogo e presentano lo stesso layout e funzionamento. 

Nel momento in cui si seleziona un oggetto, le informazioni rapide appaiono in modalità di 
visualizzazione. 

Per poter eseguire delle modifiche si deve premere il pulsante «Modifica» posto sul lato 
sinistro della finestra di dialogo. 

 

Figura 13: pulsante Modifica 
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Figura 14: informazioni rapide 

Al momento del salvataggio il sistema verifica i dati inseriti. Ogni campo obbligatorio non 
compilato correttamente viene segnalato da un triangolo rosso. Un tooltip mostra il messag-
gio d’errore corrispondente. 

4.2 Segmenti 

I segmenti costituiscono la geometria di base per i sentieri e i percorsi. Viene effettuata una 
distinzione fra segmenti MTP (sovranità dei dati: swisstopo), segmenti utilizzatori (sovranità 
dei dati: Cantoni) e tratti di linee di trasporto (sovranità dei dati: Cantoni). Una volta all’anno 
l’ultima versione del MTP viene integrata nell’applicazione tecnica LV. 

Non potendo attendere la successiva fornitura di swisstopo per registrare i segmenti MTP 
mancanti, l’applicazione tecnica LV offre la possibilità di rilevare segmenti utilizzatori (seg-
menti provvisori), che vengono trasmessi a swisstopo tramite esportazione. Per sapere in 
che misura swisstopo ne tiene conto si deve tuttavia attendere la successiva fornitura an-
nuale dei dati. 

I tratti di linee di trasporto (TLT) possono essere parte integrante dei percorsi turistici e pos-
sono essere percorsi in battello, treno, autobus o con un altro mezzo di trasporto. 

Tutte le funzioni relative ai segmenti sono raggruppate nella modalità Sentieri e possono 
essere attivate dal menu principale Segmenti. Essendo i segmenti indipendenti dal tipo di 
ML, la scelta di quest’ultimo elemento non è rilevante. 

1) I campi obbligatori sono contrassegnati con 
un asterisco. 

2) I campi in modalità di sola lettura sono vi-
sualizzati in grigio chiaro. 

In caso di selezione multipla: 

3) tre trattini - - - indicano una proprietà per cui 
gli oggetti selezionati presentano valori di-
versi. 

4) Il valore viene mostrato quando tutti i valori 
di una proprietà degli oggetti selezionati 
sono uguali. 

5) Un campo non viene compilato se all’og-
getto non è stato attribuito nessun valore. 
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Figura 15: funzioni relative ai segmenti 

Le geometrie dei segmenti costituiscono un modello di nodi e spigoli e rappresentano la base 
per creare una rete con le rispettive possibilità di analisi. Un nodo si situa all’inizio e alla fine 
di ogni segmento. Le biforcazioni possono partire unicamente da un nodo. Un nodo è pre-
sente a ogni cambiamento di una proprietà principale (tipo di oggetto, di rivestimento) o in 
caso di biforcazione. 

 

Figura 16: modello di nodi e spigoli 

 

  

Nodo 

Segmento Rivesti-
mento na-
turale 

Rivesti-
mento duro 

Biforcazione 
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4.2.1 Creare un segmento utilizzatore 

Se non si dispone della geometria di base per la creazione di un sentiero occorre innanzitutto 
rilevarla procedendo come segue. 

1) Selezionare la modalità Sentieri. 

2) Zoomare sulla zona desiderata. 

3) Scegliere la funzione Creare un segmento utilizzatore nel menu Segmenti e seguire 
le indicazioni visualizzate dal sistema. 

4) Rilevare il tracciato desiderato del segmento sulla carta inserendo una serie di punti 
con il mouse. Utilizzare il tasto «Backspace» per cancellare l’ultimo punto. 

Concludere il tracciato con un doppio clic. 

5) Cliccare sul tasto >. 

A questo punto appare una finestra di dialogo con le proprietà del segmento utilizza-
tore. 

 

Figura 17: creare un segmento utilizzatore 

6) Indicare le proprietà del segmento utilizzatore. 

7) Salvare i dati. 

Il sistema verifica se i dati inseriti sono corretti. 

Se il nuovo segmento utilizzatore inizia su un segmento utilizzatore o un segmento 
MTP esistente o si incrocia con un altro segmento utilizzatore o MTP, il sistema divide 
il segmento. Tratti di linee di trasporto e manufatti non vengono divisi: 

 

Figura 18: scissioni 

 

Per confermare i dati inseriti cliccare su Salvare. 

Segmento MTP / segmento utiliz-
zatore 

Segmento MTP / segmento uti-
lizzatore 

 Manufatto / TLT 

Segmento MTP / segmento uti-
lizzatore 

Manufatto / TLT 

Scissione Manufatto / TLT 
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Cambio di contesto: viene prodotto effettuando una nuova selezione, scegliendo un’al-
tra funzione, modalità o un altro tipo di ML o uscendo dall’applicazione.  
Se durante il rilevamento delle proprietà l’utente esegue un cambio di contesto e i dati 
non sono ancora stati salvati, il sistema visualizza una notifica. In tal caso è possibile 
interrompere il cambio di contesto e ritornare alla finestra di inserimento dei dati o sal-
vare la registrazione attuale e proseguire nel nuovo contesto. 

 Nota 

 Attenzione a non sovrapporre i segmenti in parte o in toto. Durante la migrazione dei 
percorsi e durante l’esecuzione dell’interfaccia S3 (trasferimento del set di dati MTP at-
tuale) possono verificarsi casi in cui un segmento obsoleto (segmento MTP non più pre-
sente nel nuovo set di dati MTP, ma che non è stato possibile cancellare automaticamente 
durante la sincronizzazione dei dati tra le due versioni MTP) si sovrapponga a singoli 
segmenti.  
Se si cerca di selezionare un oggetto in quella posizione, il sistema propone tutte le scelte 
possibili. 

 

4.2.2 Creare un tratto di linea di trasporto 

I tratti di linee di trasporto sono segmenti speciali che presentano le seguenti proprietà. 

− La sovranità dei dati per tali tratti compete agli utenti dell’applicazione tecnica LV e non 
a swisstopo. 

− Le proprietà da inserire per un tratto di linea di trasporto si differenziano da quelle di 
un segmento MTP o di un segmento utilizzatore. 

− Su un tratto di linea di trasporto non è possibile rilevare un sentiero (ma un percorso 
sì). 

− Un tratto di linea di trasporto divide altri segmenti MTP o utilizzatori solo alla fine e 
all’inizio. I tratti di linee di trasporto e i manufatti non vengono divisi. 

− I tratti di linee di trasporto vengono visualizzati con linee tratteggiate (cfr. Tabella 3). 

  

Figura 19: creare un tratto di linea di trasporto 
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 Consiglio 

Utilizzare il layer Fermate TP come ausilio per definire il tracciato di un tratto di linea di 
trasporto. 

 
Figura 20: tratto di linea di trasporto con layer Fermate TP 

4.2.3 Modificare le proprietà dei segmenti 

È possibile modificare le proprietà di uno o più segmenti. Il tracciato non può essere modifi-
cato. 

1) Scegliere la modalità Sentieri. 

2) Selezionare il segmento o i segmenti desiderati. 

Il sistema mostra le informazioni rapide con le proprietà attuali del segmento o del tratto 
di linea di trasporto e del relativo sentiero per il tipo di ML prescelto. 

3) Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema attiva la modalità di modifica per le informazioni rapide. 

A questo punto è possibile modificare la selezione. Il sistema aggiorna i dati nelle in-
formazioni rapide. 

4) Modificare le proprietà. 

5) Salvare le modifiche. 

Il sistema verifica se i dati inseriti sono corretti. 

In caso di selezione multipla vengono salvate solo le proprietà modificate. 

 

 Attenzione! 

La funzione che modifica le proprietà tramite selezione multipla è estremamente efficace 
poiché consente di aggiornare numerosi segmenti molto rapidamente, ma se utilizzata in 
modo errato può causare la perdita di molti dati. 
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4.2.4 Cancellare segmenti utilizzatori / TLT 

Se un segmento utilizzatore o una tratta di linea di trasporto non sono più necessari, anche 
la relativa geometria può essere cancellata dal sistema. 

1) Scegliere la modalità Sentieri. 

2) Selezionare il/i segmento/i utilizzatori o i tratti di linee di trasporto. 

3) Selezionare la funzione Cancellare segmenti utilizzatori / TLT nel menu Segmenti. 

A questo punto appare una domanda di sicurezza. 

4) Confermare la domanda. 

Il sistema cancella i segmenti. 

Se si desidera cancellare o sostituire solo una parte del segmento bisogna prima dividerlo 
al punto giusto (cfr. capitolo 4.2.5 Dividere un segmento). Successivamente si può cancel-
lare la parte non più utilizzata. 

 NOTA 

 I segmenti MTP non possono essere cancellati tramite l’applicazione tecnica LV. La so-
vranità dei dati dei segmenti MTP compete a swisstopo.  
Per cancellare un segmento MTP bisogna contattare il servizio di revisione (http://map.re-
vision.admin.ch indicando LV). swisstopo procede alla rettifica nel set di dati MTP (data 
di riferimento: fine ottobre). Il segmento MTP viene rimosso in concomitanza con l’inte-
grazione annuale delle modifiche MTP nell’applicazione. 

 

4.2.5 Dividere un segmento 

Se il tipo di oggetto o di rivestimento cambia lungo il tracciato di un segmento o se il punto 
di partenza o la fine del percorso si trova a più di 50 m dal nodo successivo è necessario 
dividere il segmento nel punto appropriato. Successivamente è possibile correggere le pro-
prietà su entrambe le parti del segmento. 

1) Scegliere la modalità Sentieri. 

2) Selezionare il segmento desiderato. 

3) Selezionare la funzione Dividere segmento nel menu Segmenti. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare l’operazione: 

  

Figura 21: dividere segmento 

4) Con il tasto sinistro del mouse evidenziare il segmento nel punto in cui si desidera 
dividerlo. 

Il sistema visualizza una bandierina dove è stato posizionato il mouse. 

5) È possibile spostare la posizione cliccando su un altro punto. 

Non appena viene raggiunta la posizione giusta, cliccare su Salvare. 

Il sistema visualizza le due parti del segmento diviso. 

Tutte le proprietà, incluse le attività in sospeso, vengono riportate su entrambe le parti. 

http://map.revision.admin.ch/
http://map.revision.admin.ch/
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 NOTA 

 L’utente può dividere i segmenti anche al di fuori del proprio territorio di competenza. Se 
necessario è possibile segnalare al Cantone interessato un’attività in sospeso del man-
dante. Le scissioni di segmenti MTP sono d’interesse anche per swisstopo. Una segna-
lazione può essere trasmessa tramite il servizio di revisione di swisstopo o indirettamente 
con l’invio annuale dei sentieri/percorsi pubblicabili a swisstopo (cfr. capitolo 4.11 Espor-
tazione dei dati ML) . 
 
Qualora nella posizione di una scissione venga rilevata una postazione segnaletica, la 
postazione L deve essere evidenziata come nodo ML (informazioni rapide della posta-
zione L). swisstopo riprende le divisioni solo dove opportune. I nodi ML sono divisioni che 
vengono verificate in modo specifico da swisstopo sulla base delle direttive sul rileva-
mento dei dati. 

 

4.2.6 Importare il segmento utilizzatore 

Questa funzione consente di importare un segmento utilizzatore come file gpx. Un file gpx è 
basato sul formato XML e può essere creato o modificato con uno strumento apposito o un 
qualsiasi editor. 

Di seguito le istruzioni per l’importazione. 

1. Accedere alla funzione «Importare segmento utilizzatore». 
Il sistema visualizza la finestra di dialogo per la lettura della traccia GPS. 
Il pulsante «Avanti» non è attivo. 
 

 
 
L’importazione di un file GPS (formato GPX) può avvenire tramite drag & drop o 
cliccando sul pulsante «+». Il file GPX può contenere una traccia soltanto e viene 
utilizzato per importare un singolo segmento utilizzatore.  
 

2. Al termine dell’operazione è possibile leggere una geometria provvisoria. 
 

3. Il sistema verifica la correttezza del file GPX (il segmento non deve sovrapporsi) e 
in caso di errore emette un messaggio («Impossibile leggere traccia GPS»). 

 

4. Il sistema ingrandisce la traccia. 
 

5. Un’eventuale geometria provvisoria già letta in precedenza verrà cancellata. 
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6. In eventuali punti di intersezione con segmenti esistenti, questi ultimi vengono divisi 
ed è previsto un nodo. 

 

7. Il sistema cerca di collegare i punti terminali del segmento da importare con quelli 
dei segmenti esistenti nelle vicinanze.  

 

8. Cliccare su «Avanti» per modificare la traccia GPS letta. 
 

9. Cliccare nuovamente su «Avanti» per inserire gli attributi del segmento. «Tipo di 
oggetto» e «Tipo di rivestimento» sono campi obbligatori.  

 

10. Il tasto «Indietro» consente sempre di tornare al passaggio precedente. 
 

11. Dopo aver inserito gli attributi del nuovo segmento, salvare con l’apposito pulsante 
oppure annullare la creazione del nuovo segmento con il tasto «X». In quest’ultimo 
caso, il segmento importato viene cancellato dalla mappa. 
 

4.2.7 Cambiare la geometria 

1. Accedendo alla funzione «Cambiare la geometria» il sistema visualizza le possi-
bilità di modifica in un riquadro di assistenza.  
 

2. L’utente ha la possibilità di intervenire sui vertici, in particolare di: 
 

a. spostarli 
 

b. aggiungerli 
 

c. cancellarli 
 

d. cancellarli in una determinata area 
 

3. Al termine delle modifiche, salvare o annullare (mediante i rispettivi pulsanti). 

4.3 Gestire sentieri 

Per ogni tipo di ML è possibile creare e gestire una rete di sentieri propria sui segmenti MTP 
e utilizzatori. Una rete di sentieri costituisce il riferimento per la creazione di percorsi. L’utente 
può assegnare un valore a un sentiero per ogni mandante tramite la proprietà Vincolo per le 
autorità. 

I mandanti vengono determinati dalle regioni attraversate dal sentiero. I mandanti speciali 
(CH [USTRA], SM e SWW) non vengono attribuiti. 

Le funzioni di gestione sono riportate nel menu principale Sentieri dell’omonima modalità. 
La scelta del tipo di ML determina la rete di sentieri che può essere gestita. 

  

Figura 22: gestire sentieri 
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4.3.1 Creare sentieri 

Per creare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare il tipo di ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri. 

3) Selezionare i segmenti MTP e utilizzatori desiderati. 

4) Attivare la funzione Creare sentieri nel menu principale Sentieri. 

5) Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà del 
sentiero. 

6) Indicare le proprietà del/dei sentiero/i. 

7) Salvare i dati. Il sistema ne verifica la correttezza. 

8) La creazione di un sentiero al di fuori del territorio di competenza genera un’attività in 
sospeso G (attività in attesa di approvazione) per i rispettivi mandanti se previsto nella 
banca dati. 

 

Figura 23: creare sentieri 

La proprietà «Stato della realizzazione» è molto importante per l’esportazione dei sentieri e 
dei percorsi da pubblicare. 

 NOTA 

 Le proprietà si differenziano a seconda del tipo di ML. 
La proprietà «Vincolo per le autorità» può essere modificata in caso di selezione multipla 
se tutti i sentieri appartengono a un solo mandante e se il mandante è lo stesso per tutti i 
sentieri.  

1) La categoria di sentiero (Escursionismo) è 
un campo obbligatorio. 

2) Lo stato della realizzazione indica se un 
sentiero è stato pianificato, realizzato o va 
soppresso. 

3) Il vincolo per le autorità è costituito dalle 
proprietà Vincolo per le autorità, Sor-
gente, Chiarimenti sul vincolo per le auto-
rità e Gerarchia della rete. 

4) Se un sentiero è comune a più mandanti, 
per ciascuno di essi possono essere rile-
vate informazioni sul vincolo per le auto-
rità. I valori selezionabili per la sorgente 
variano da un mandante all’altro. 



 ASTRA 67021  MISTRA Mobilità lenta-Manuale utente  

Edizione 2022  Versione 2.4 30 

4.3.1.1 Creare, approvare o rifiutare un sentiero 

La creazione di un sentiero al di fuori del proprio territorio di competenza richiede il consenso 
dei mandanti interessati. Non appena l’ultimo mandante approva l’attività in sospeso G per 
la creazione di un sentiero, il sentiero è definitivo. Se invece un mandante rifiuta tale attività 
in sospeso, il sentiero viene cancellato. 

Invece di approvare un’attività in sospeso è altresì possibile effettuare direttamente ulteriori 
rettifiche all’oggetto. In tal modo l’attività in sospeso viene implicitamente approvata nel mo-
mento in cui viene salvata e per le nuove modifiche viene generata una nuova attività in 
sospeso. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo 4.14 Gestione delle attività in 
sospeso. 

 

4.3.2 Modificare sentieri 

Per modificare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare il tipo di ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri. 

3) Selezionare il/i sentiero/i desiderato/i. 

Il sistema mostra le informazioni rapide relative al sentiero. 

4) Premere il pulsante Modifica (matita). 

5) Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali del/dei sentiero/i e del/dei relativo/i segmento/i. 

6) Modificare le proprietà. 

7) Salvare le modifiche. 

Il sistema verifica la correttezza dei dati. In caso di selezione multipla vengono salvate 
unicamente le proprietà modificate. 

La modifica di un sentiero al di fuori del territorio di competenza genera un’attività in 
sospeso G (attività in attesa di approvazione) per i rispettivi mandanti se previsto nella 
banca dati. 

La modifica della categoria di sentiero nel tipo di ML Escursionismo comporta, in se-
guito all’approvazione del sentiero, un ricalcolo della lista delle postazioni dei percorsi 
che passano per questo sentiero. Ciò può richiedere a sua volta modifiche alla segna-
letica della parte di percorso interessata. 

 Attenzione! 

La funzione che modifica le proprietà tramite selezione multipla è estremamente efficace 
poiché consente di aggiornare numerosi sentieri molto rapidamente, ma se utilizzata in 
modo errato può causare la perdita di molti dati. 

 

4.3.2.1 Modificare, approvare o rifiutare un sentiero 

La modifica dei valori delle proprietà di un sentiero al di fuori del proprio territorio di compe-
tenza richiede il consenso dei mandanti interessati. Non appena l’ultimo mandante approva 
l’attività in sospeso G per la modifica di un sentiero, le modifiche sono definitive. Sino a quel 
momento i valori originari possono essere visualizzati nella gestione delle attività in sospeso. 
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Figura 24: valori delle proprietà nuovi/vecchi prima dell’approvazione dell’attività «Modificare sentieri» 

Se un mandante rifiuta l’attività G per la modifica si riapplicano i valori precedenti. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo 4.14 Gestione delle attività in 
sospeso. 

 

4.3.3 Cancellare sentieri 

Per cancellare un sentiero occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare il tipo di ML. 

2) Scegliere la modalità Sentieri. 

3) Selezionare il/i sentiero/i desiderato/i. 

4) Attivare la funzione Cancellare sentieri nel menu principale Sentieri. A questo punto 
appare una domanda di sicurezza. 

5) Confermare la domanda. Il sistema segna i sentieri selezionati come cancellati se sono 
comuni a più mandanti o situati interamente nel territorio di un altro mandante. Il si-
stema genera un’attività in attesa di approvazione per questi mandanti. 
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Figura 25: sentieri segnati come cancellati 

 

 NOTA 

 Possono essere selezionati solo i sentieri attivi. Se la selezione include sentieri segnati 
come cancellati, appare un messaggio. A questo punto è possibile interrompere la fun-
zione o far correggere la selezione dal sistema. La selezione viene limitata ai sentieri che 
possono essere cancellati. 

 
Figura 26: correggere la selezione 

 

4.3.3.1 Cancellare, approvare o rifiutare un sentiero 

La cancellazione di un sentiero al di fuori del proprio territorio di competenza richiede il 
consenso o il rifiuto da parte dei mandanti interessati. 

Non appena l’ultimo mandante approva l’attività in sospeso G per la cancellazione di un 
sentiero, l’operazione è definitiva. Se un mandante rifiuta l’attività G in attesa di cancella-
zione, l’evidenziazione legata alla cancellazione viene rimossa. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo 4.14 Gestione delle attività in 
sospeso. 

4.4 Gestire percorsi 

La rete di sentieri di un tipo di ML costituisce il riferimento per la creazione dei percorsi del 
rispettivo tipo di ML. La geometria dei sentieri è definita dai segmenti. 

Il presupposto per poter procedere al rilevamento dei percorsi è disporre di una sequenza 
ininterrotta di segmenti e tratti di linee di trasporto. I sentieri mancanti possono essere inseriti 
in un secondo tempo. L’attività in sospeso «Creare sentieri» rinvia a segmenti che presen-
tano un sentiero mancante e costituiscono parte di un percorso. 

I sentieri segnati come cancellati non vengono più vi-
sualizzati di default sulla carta. Nella sezione Infor-
mazioni della legenda dei tipi di ML è possibile vi-
sualizzare gli oggetti segnati come cancellati. 
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La pianificazione di un nuovo percorso o le modifiche a un percorso approvato vengono 
effettuate, in una prima fase, separatamente dal percorso approvato in versione di pianifica-
zione.  

Il mandante di lavoro dell’utente che crea o modifica un percorso assume la direzione delle 
operazioni. Fino all’approvazione, il percorso può essere modificato solo per gli utenti di 
questo mandante (mandante principale) e rimane “bloccato” per gli altri mandanti. 

La modalità «Percorsi» include tutte le funzioni di modifica di un percorso. Pertanto in questa 
modalità il sistema visualizza la variante di pianificazione per tutti i percorsi in fase di modifica 
e quella approvata per tutti gli altri. Una volta conclusa, la modifica va sbloccata. Inizia così 
il processo di approvazione. Tutti i mandanti interessati dalle modifiche al percorso devono 
accettarlo. Le modifiche a percorsi tecnici hanno naturalmente ripercussioni sulla segnaletica 
dell’intero percorso. Tuttavia vengono create attività in sospeso G solo per mandanti la cui 
regione è interessata da modifiche del percorso. Se un percorso è approvato da tutti i man-
danti coinvolti, la versione di pianificazione viene applicata al nuovo percorso approvato. Il 
sistema traccia la segnaletica e per le postazioni che richiedono un aggiornamento degli 
indicatori di direzione imposta un’attività in sospeso «Correggere la segnaletica». Il percorso 
è ora pronto per accogliere la segnaletica o le correzioni della stessa.  

La modalità «Segnaletica» contiene le funzioni relative alla segnaletica dei percorsi. Essa si 
basa esclusivamente sulla versione dei percorsi che è stata approvata. 

La modalità «Sentieri» mostra esclusivamente le versioni approvate. 

I mandanti di un percorso sono definiti tramite le regioni. I percorsi turistici possono essere 
esplicitamente assegnati a SM/SWW che ricevono pertanto attività in sospeso solo per i 
propri percorsi. 

Tra il momento dell’approvazione di un percorso di nuova creazione o il cui tracciato è stato 
modificato e l’implementazione della segnaletica può trascorrere diverso tempo. I percorsi 
vengono pubblicati periodicamente sui portali. Spetta al mandante decidere se pubblicare 
ancora un percorso con il vecchio tracciato o già con quello nuovo benché ancora privo di 
segnaletica. Per l’esportazione sono disponibili tre varianti (rete di sentieri realizzata e per-
corsi con i relativi sentieri per le due varianti di percorso «Pianificazione» o «Da realizzare» 
(tracciati approvati). 

4.4.1 Workflow per percorsi 

Il processo che intercorre fra la creazione iniziale o la modifica e la realizzazione del percorso 
definitivo è piuttosto articolato. 

Lo sblocco di un percorso, l’approvazione, il successivo rilevamento di sentieri mancanti, la 
rettifica del tracciato di varianti e percorsi secondari e la segnalazione di postazioni P costi-
tuiscono fasi di un workflow che vengono gestite tramite attività in sospeso. 
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Figura 27: workflow Creare un percorso → percorso definitivo 

Dopo aver sbloccato un percorso, per tutti i mandanti coinvolti il sistema genera un’attività in 
sospeso Gcome segue. 

• Per le modifiche di attributi (anche abbinate a modifiche del tracciato) a tutti i man-
danti del percorso modificato viene assegnata un’attività in sospeso G. 

• La funzione «Invertire il tracciato del percorso» ha ripercussioni sull’intero percorso, 
pertanto a tutti i mandanti del percorso modificato viene assegnata un’attività in so-
speso G. Non è disponibile per singletrail. 

• Le modifiche dei tracciati generano attività in sospeso G solo per i mandanti della 
regione in cui la modifica stessa ha avuto luogo. 

 NOTA 

 Una modifica del tracciato può avere un impatto dal punto di vista della segnaletica 
(tempo, distanza) anche sugli altri mandanti del percorso. L’accettazione di una modifica 
è tuttavia limitata alla regione in cui è stata effettuata. 

 

In seguito il percorso è nuovamente disponibile per tutti: i mandanti interessati hanno per-
tanto la possibilità di completarlo o modificarlo. Se il percorso rientra nel proprio territorio di 
competenza, il sistema esegue le operazioni senza generare un’attività in sospeso G. 

Non appena l’ultimo mandante approva il percorso o se non è richiesta nessuna accetta-
zione, il sistema avvia più operazioni: 

Approvato 

Pianificazione 

Attività in sospeso T 
«Sbloccare il per-

corso» 

Creare un percorso 

Modificarne le pro-
prietà 

Modificarne il trac-
ciato 

Sbloccare il per-
corso 

Rifiutare il percorso 

Approvare il per-
corso 

Attività in sospeso G  
«Approvare il per-

corso» 

Attività in sospeso T 
«Correggere il trac-
ciato del percorso» 

Attività in sospeso T  
«Creare sentieri» 

Attività in sospeso T 
«Correggere la posta-

zione» 

 
Calcolare 

 LP 

Ottimizzare 
 postazione 

Creare e approvare 
sentieri 

Creare/modificare se-
gnaletica 

 

Per percorsi secondari 
e varianti 

Per sentieri 
mancanti 

genera 

Ripristinare le mo-
difiche 

Attività in sospeso T 
«Correggere il per-

corso» 
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− definisce una postazione L di categoria A all’inizio e alla fine di un percorso.  

 

Figura 28: percorso con postazioni L 

− Definisce una postazione L di categoria B all’inizio e alla fine di tratti di linee di tra-
sporto. 

− Definisce una postazione L di categoria C (senza indicazione del tempo di percorrenza) 
all’incrocio di percorsi (Escursionismo e tipi di ML rossi separati). Se la distanza fra due 
postazioni L è inferiore a 5 m, il sistema crea un’unica postazione L, ma due postazioni 
P sui rispettivi nodi. 

 NOTA 

 Il sistema non genera automaticamente i nomi delle postazioni e, per i tipi di ML rossi, 
non crea né destinazioni principali né secondarie. Per evitare tuttavia che la postazione 
resti anonima, viene denominata utilizzando il relativo numero. Tale denominazione va 
tuttavia rettificata in fase di modifica della segnaletica (cfr. «Modificare la postazione L»).  

 
 

− Il sistema imposta una serie di attività in sospeso L per il rilevamento dei sentieri man-
canti. 

Tali sentieri possono essere rilevati durante la creazione dei percorsi. Per disegnare 
un percorso in sede di pianificazione non è necessario rilevare anticipatamente i sen-
tieri mancanti. Il rilevamento è richiesto (tecnicamente) solo dopo che il percorso è 
stato approvato. 

− Il sistema calcola la lista delle postazioni (LP). 

− Se una postazione P viene ottimizzata, il sistema genera un’attività in sospeso T per 
ogni postazione P da ottimizzare al fine di correggere la segnaletica. 

Le attività in sospeso T devono essere evase. Al termine dell’elaborazione, ciascuna attività 
T può essere impostata su «terminata» tramite la gestione delle attività in sospeso oppure 
salvando le modifiche (relative a geometria o attributi del percorso). 

La creazione di sentieri mancanti genera automaticamente l’attività in sospeso T per la crea-
zione di un sentiero. 

4.4.2 Creare un percorso 

Per creare un percorso occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

È possibile rilevare le seguenti tipologie: 
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Figura 29: tipi di percorsi 

1) I percorsi principali possono essere costituiti da percorsi tecnici o turistici. 

I percorsi principali attraversano la rete dei sentieri. I percorsi turistici possono coinci-
dere con quelli tecnici all’interno di un tipo di ML. Diversamente i percorsi possono 
sovrapporsi solo se non appartengono allo stesso tipo di ML. Questa condizione non 
viene verificata dal sistema. 

2) Le varianti possono essere rilevate solo per i percorsi principali turistici. Il tracciato 
inizia e si conclude sul rispettivo percorso. Percorso principale e variante possono so-
vrapporsi parzialmente. Le varianti non possono essere utilizzate per collegare per-
corsi principali. Il sistema non verifica quest’ultima condizione. 

3) I percorsi secondari possono essere rilevati solo per i percorsi principali turistici. Il 
tracciato inizia o si conclude sul rispettivo percorso. Percorso principale e secondario 
possono sovrapporsi parzialmente. 

4) I raccordi sono percorsi brevi e indipendenti per un tipo di ML, il cui tracciato inizia o 
si conclude in un luogo centrale (stazione, collegamento ai trasporti pubblici) o di inte-
resse (attrazione turistica). 

 

 Percorsi tecnici Percorsi turistici 

Percorso principale X X 

Variante Impossibile X (solo in casi eccezionali) 

Percorso secondario Impossibile X (solo in casi eccezionali) 

Raccordo X (solo in casi eccezionali) X (solo in casi eccezionali) 

 

 

Figura 30: tipi di percorsi 

 NOTA 

 I colori vengono utilizzati per indicare i vari tipi di percorsi solo nell’immagine che precede. 
Nell’applicazione tecnica i percorsi non vengono contraddistinti con diversi colori. 

Tipi di percorso 
• Percorso tecnico 

– Percorso principale  
• Percorso turistico 

– Percorso principale  
– Variante 

inizia e si conclude sul percorso 
principale 

– Percorso secondario 
inizia o si conclude sul percorso 
principale 

• Raccordo 
conduce a più percorsi 
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4.4.2.1 Creare un percorso principale 

Per creare un percorso principale procedere come segue. 

1) Scegliere il tipo di ML. 

2) Selezionare la modalità Percorsi. 

3) Selezionare la direzione di rilevamento. 

  Direzione di andata o   di ritorno 

4) Selezionare la funzione desiderata. 

Percorso → Creare un percorso → Percorso tecnico o 

Percorso → Creare un percorso → Percorso turistico. 

5) Rilevare il tracciato sulla carta disponendo, con il tasto sinistro del mouse, una serie di 
punti sulla rete di sentieri del tipo di ML selezionato o sui segmenti. 

Il sistema ricerca il percorso più breve fra due punti successivi sui segmenti. Tenere 
presente che l’ordine in cui si rileva il tracciato è importante per calcolare la durata delle 
escursioni e la segnaletica e deve corrispondere alla realtà. 

 

 NOTA 

 Se l’inizio o la fine del percorso distano più di 50 m dal nodo di un segmento MTP, swis-
stopo autorizza la divisione del segmento. 
Cercare di effettuare il minor numero possibile di scissioni. Per sapere se una scissione 
è accettata da swisstopo bisogna attendere la fornitura annuale dei dati dei segmenti 
MTP. 
È possibile spostare una postazione P (indicatore di direzione fisico) indipendentemente 
dalla postazione L (postazione logica, nodo di segmenti) e creare così l’indicatore nel 
punto desiderato. Lo spostamento delle postazioni P non comporta il ricalcolo dei tempi 
di percorrenza né delle distanze. 

 

 NOTA 

 Se per una parte del percorso non sono presenti segmenti occorre innanzitutto crearli (cfr. 
capitolo 4.2.1 Creare un segmento utilizzatore). I sentieri possono essere rilevati in un 
secondo tempo. 

 

6) Cliccare su «Avanti» >. 

Il sistema visualizza le informazioni rapide con le proprietà del percorso. 
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Figura 31: creare un percorso 

 
7) Concludere il rilevamento del percorso premendo il tasto Salvare. 

Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. 

 

 NOTA 

 La proprietà «Segnalare il percorso» non ha alcun impatto sulla lista delle postazioni. Il 
sistema considera sempre i percorsi come se dovessero essere segnalati e solo in sede 
di creazione della segnaletica ignora quelli che devono essere esclusi da tale operazione. 

4.4.2.2 Creare variante (solo percorsi turistici) 

Per creare una variante procedere come segue. 

1) Selezionare il percorso principale turistico per cui si desidera creare una variante. Per 
i percorsi tecnici non sono ammesse varianti. 

2) Selezionare la funzione Percorso → Creare un percorso → Variante. 

1) Il «numero tecnico» viene assegnato dal 
sistema e non può essere modificato. 

Viene generato a partire dalla sequenza 
delle postazioni A. 

2) Le proprietà «Numero turistico» e 
«Nome turistico» possono essere speci-
ficate solo per i percorsi turistici. Per i 
percorsi SM o SS va selezionata l’op-
zione omonima nel menu a tendina «SM 
/ SWW», mentre per tutti gli altri va scelta 
l’opzione «Numero libero». Per i percorsi 
tecnici questi campi non vengono visua-
lizzati. 

3) Il campo «Tipo», obbligatorio per i per-
corsi turistici, non viene visualizzato per 
quelli tecnici. 

4) La direzione viene mostrata unicamente 
per i tipi di ML rossi. 

5) Se viene deselezionata l’opzione «Se-
gnalare il percorso» il percorso viene 
ignorato nella segnaletica. La lista delle 
postazioni viene comunque calcolata. 

6) Per gli itinerari turistici si può inserire un 
pittogramma nel campo per percorsi. 

7) È possibile inoltre indicare il grado di dif-
ficoltà tecnica e le condizioni del per-
corso. 

8) I dati relativi a tempi e altitudini calcolati 
dal sistema vengono visualizzati in mo-
dalità di sola lettura. 

9) Spuntando questa opzione l’attività in 
sospeso T generata durante la proce-
dura risulta automaticamente terminata. 
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3) Rilevare il tracciato del percorso che deve iniziare e terminare sul percorso principale 
precedentemente selezionato. 

4) Concludere l’operazione procedendo come per la creazione di un percorso principale 
(cfr. capitolo 4.4.2 Creare un percorso). 

 NOTA 

 Le proprietà «Numero turistico» e «Tipo di percorso principale» vengono riprese per la 
variante e visualizzate in modalità di sola lettura. 

4.4.2.3 Creare un percorso secondario (solo percorsi turistici) 

Per creare un percorso secondario procedere come segue. 

1) Selezionare il percorso principale turistico per cui si desidera creare un percorso se-
condario. Per i percorsi tecnici non sono ammessi percorsi secondari. 

2) Selezionare la funzione Percorso → Creare percorso → Percorso secondario. 

3) Rilevare il tracciato del percorso che deve iniziare o terminare sul percorso principale 
precedentemente selezionato. 

4) Concludere l’operazione procedendo come per la creazione di un percorso principale. 

 NOTA 

 Le proprietà «Numero turistico» e «Tipo di percorso principale» vengono riprese per il 
percorso secondario e visualizzate in modalità di sola lettura. 

4.4.2.4 Creare un percorso d’accesso 

Per creare un percorso d’accesso procedere come segue. 

1) Selezionare la funzione Percorso → Creare percorso → Percorso d’accesso. 

2) Seguire le istruzioni per creare un percorso tecnico. 

 NOTA 

 Un percorso d’accesso deve iniziare o terminare su un percorso principale. I percorsi 
d’accesso devono essere univoci per ogni tipo di ML e non devono servire a collegare più 
percorsi. Queste condizioni non vengono tuttavia verificate dal sistema. 

4.4.3 Modificare le proprietà di un percorso 

Per modificare le proprietà di un percorso occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML 
desiderato. 

• Scegliere il tipo di ML. 

• Selezionare la modalità Percorsi. 

• Scegliere il percorso desiderato. 

• Il sistema mostra le informazioni rapide relative al percorso. 
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Figura 32: creare un percorso - sistema 

Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le attuali pro-
prietà del percorso. 

 

 NOTA 

 Un percorso che non è stato sbloccato può essere modificato solo da utenti il cui man-
dante di lavoro coincide con il mandante principale. 

 

È possibile attivare l’opzione «Rilascio durante il salvataggio», affinché l’attività in sospeso 
T risulti automaticamente evasa dopo il salvataggio. 

Concludere la modifica del percorso premendo il pulsante Salvare. 

Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. 

  

La sezione «Sistema» contiene me-
tainformazioni in modalità di sola let-
tura e le ultime modifiche effettuate. 

Fino a quando non è approvato, il per-
corso è bloccato per la modifica da 
parte di altri mandanti. 

1) Il mandante principale è quello che 
ha creato il percorso o lo ha modi-
ficato per ultimo.  

Solo gli utenti il cui mandante di lavoro 
coincide con il mandante principale 
possono modificare un percorso bloc-
cato. 
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4.4.4 Modificare il tracciato del percorso 

Dopo aver creato un percorso è possibile modificarne il tracciato utilizzando le seguenti fun-
zioni. 

 

Figura 33: funzioni di modifica del tracciato 

 NOTA 

 Il tracciato di un percorso che non è stato sbloccato può essere modificato solo dagli utenti 
con mandante di lavoro che coincide con il mandante principale. 

 

È possibile attivare l’opzione per terminare automaticamente l’attività in sospeso T in caso di modifiche 
al tracciato del percorso. 

4.4.4.1 Accorciare il percorso 

 

Figura 34: accorciare il percorso 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato → Accorciare il percorso. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare l’operazione. 

È possibile attivare l’opzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato par-
ziale?» per modificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che presentano 
la stessa parte da accorciare con la medesima postazione finale o iniziale (a seconda 
che si accorci la fine o l’inizio). Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli 
desiderati. 

4) Selezionare con il mouse l’inizio o la fine del percorso. 

5) Selezionare il nuovo inizio o la nuova fine del percorso. 

Il sistema passa all’inizio o alla fine seguente del segmento più vicino. 

− Un percorso può essere accorciato all’inizio o alla 
fine. 

− Un percorso può essere allungato all’inizio o alla 
fine. 

− Il tracciato di una parte del percorso può essere so-
stituito. 

− Il tracciato di una parte del percorso può essere so-
stituito nella direzione selezionata, il che consente di 
modellare i percorsi che presentano tratti a senso 
unico (solo per tipi di ML rossi). 

− La direzione di un percorso (andata-ritorno) può es-
sere invertita. 

clic 1 

clic 2 
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Se non si è soddisfatti della selezione, è possibile cancellare il punto con il tasto «Back-
space» e inserirlo nuovamente. 

6) Se il percorso inizia e finisce nello stesso punto, il sistema chiede un attraversamento 
al primo nodo. Scegliendo il primo attraversamento si seleziona un accorciamento 
all’inizio del percorso, con il secondo un accorciamento alla fine dello stesso. 

7) È possibile attivare l’opzione «Rilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente l’attività in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

9) Sbloccare il/i percorso/i tramite le attività in sospeso. 

4.4.4.2 Allungare il percorso 

 

Figura 35: allungare il percorso 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato → Allungare il percorso. 

Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare l’operazione. 

Tramite l’opzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato parziale?» è possi-
bile modificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che terminano in que-
sto luogo. Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli desiderati. 

4) Selezionare con il mouse inizio o fine del percorso. 

5) Rilevare il tracciato allungato inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre l’itinerario più corto fra due punti consecutivi. 

Con il tasto «Backspace» è possibile cancellare l’ultimo punto. 

6) Se il percorso inizia e finisce nello stesso punto, il sistema chiede un attraversamento 
al primo nodo. Scegliendo il primo attraversamento si seleziona un allungamento all’ini-
zio del percorso, con il secondo un allungamento alla fine dello stesso. 

7) È possibile attivare l’opzione «Rilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente l’attività in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

9) Sbloccare il/i percorso/i tramite le attività in sospeso. 

4.4.4.3 Sostituire una parte del percorso 

 

Figura 36: sostituire una parte del percorso 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato → Sostituire una parte del percorso. 

clic 1 

clic 2 

clic 2 
clic 1 

clic 3 
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Il sistema visualizza le indicazioni da seguire per effettuare l’operazione. 

L’opzione «Considerare il percorso con lo stesso tracciato parziale?» consente di mo-
dificare contemporaneamente il tracciato di più percorsi che presentano la stessa parte 
selezionata da sostituire. Il sistema elenca i possibili percorsi. Selezionare quelli desi-
derati. 

4) Selezionare con il mouse il primo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

5) Rilevare la nuova parte del percorso inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre l’itinerario più corto fra due punti consecutivi. 

Con il tasto «Backspace» è possibile cancellare l’ultimo punto. 

Inserire l’ultimo punto sul secondo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

6) Cliccando sul primo e/o sull’ultimo nodo del nuovo tracciato parziale su una parte del 
percorso che viene attraversata più volte, il sistema chiede di selezionare il passaggio 
per i nodi (nella direzione selezionata). 

  

Figura 37: attraversamento multiplo 

7) È possibile attivare l’opzione «Rilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente l’attività in sospeso T. 

8) Salvare il tracciato modificato. 

Il sistema sostituisce la parte del percorso posta fra il primo e il secondo nodo con il 
nuovo tracciato per tutti i percorsi interessati. 

9) Effettuare le altre modifiche al percorso e sbloccare in seguito il/i percorso/i tramite le 
attività in sospeso. 

4.4.4.4 Rilevare la parte del percorso nella direzione scelta (solo per i tipi di ML rossi) 

 

Figura 38: rilevare la parte del percorso nella direzione scelta 

 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la direzione in cui si desidera sostituire una parte del percorso. 

  (direzione di andata o di ritorno) 

4) Selezionare la funzione Tracciato → Rilevare la parte del percorso nella direzione 
scelta. 

clic 2 
clic 1 

clic 3 

Tra il «clic 1» e il «clic 3» il percorso presenta un tracciato di-
verso per la direzione di andata e di ritorno. 
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Il sistema mostra una finestra di dialogo con le indicazioni da seguire per effettuare 
l’operazione. 

5) Selezionare con il mouse il primo nodo della parte da sostituire sul percorso nella dire-
zione scelta. 

6) Rilevare la nuova parte del percorso inserendo una serie di punti con il mouse. 

Il sistema cerca sempre l’itinerario più corto fra due punti consecutivi. 

Con il tasto «indietro» («Backspace») è possibile cancellare l’ultimo punto. 

Inserire l’ultimo punto sul secondo nodo della parte da sostituire sul percorso. 

7) È possibile attivare l’opzione «Rilascio durante il salvataggio» per terminare automati-
camente l’attività in sospeso T. 

8) Salvare il nuovo tracciato. 

9) Il sistema sostituisce la parte del percorso posta fra il primo e il secondo nodo con il 
tracciato modificato nella direzione prescelta. 

10) Effettuare le altre modifiche e sbloccare in seguito il/i percorso/i tramite le attività in 
sospeso. 

4.4.4.5 Invertire il percorso 

 

Figura 39: invertire il percorso 

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione Tracciato → Invertire il percorso. 

4) Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

5) Confermare la domanda. 

6) Nella finestra pop-up, scegliere se con il salvataggio si intende terminare direttamente 
l’attività in sospeso T. 

7) Effettuare le altre modifiche e sbloccare in seguito il percorso tramite le attività in so-
speso. 

Il sistema calcola il percorso. 

4.4.5 Cancellare il percorso 

Per cancellare un percorso occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionate la modalità «Percorsi». 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione «Cancellare il percorso» nel menu Percorso. 

4) Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

5) Nella finestra pop-up, scegliere se con il salvataggio si intende terminare direttamente 
l’attività in sospeso T. 

6) Confermare la domanda. 

Il sistema segna il percorso selezionato come cancellato se quest’ultimo è comune a 
tutti i mandanti o se è situato interamente nel territorio di un altro mandante. Per questi 
mandanti il sistema genera un’attività in attesa di approvazione (attività in sospeso G). 

clic 1 

Invertire il percorso 
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Figura 40: percorsi segnati come cancellati 

 

 NOTA 

 Se si elimina un nuovo percorso mai approvato in precedenza, il sistema lo cancella de-
finitivamente senza generare un’attività in sospeso G. 

 

4.4.5.1 Cancellare, approvare o rifiutare un percorso 

La cancellazione di un percorso al di fuori del proprio territorio di competenza richiede il 
consenso o il rifiuto da parte dei rispettivi mandanti. 

Non appena l’ultimo mandante approva l’attività in sospeso G per la cancellazione di un 
percorso, il percorso viene rimosso dagli indicatori di direzione («Proposta del sistema»). Gli 
indicatori di direzione pianificati e reali («Rettificato» e «Stato segnaletica») rimangono tut-
tavia invariati. L’attività in sospeso «Correggere la postazione» mostra gli indicatori di dire-
zione che devono essere rettificati, mentre l’attività «Segnalare il percorso correttamente» il 
percorso per cui è necessario correggere la segnaletica. Se l’attività in sospeso «Segnalare 
il percorso correttamente» viene impostata su terminata, il sistema cancella definitivamente 
il percorso. 

Se un mandante rifiuta l’attività in sospeso G per la cancellazione, l’evidenziazione legata 
alla cancellazione viene rimossa. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo 4.15 Gestione delle attività in 
sospeso. 

4.4.5.2 Correggere le postazioni 

Nella fase successiva si procede alla correzione degli indicatori di direzione effettivi. 
Quest’operazione viene effettuata nell’editor di segnaletica (modalità Segnaletica, cfr. capi-
tolo 4.9 Editor di segnaletica). Le attività in sospeso «Correggere la postazione» vengono 
eliminate. 

Nella sezione Informazioni della legenda dei tipi di 
ML è possibile visualizzare gli oggetti segnati come 
cancellati.  
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4.4.5.3 Espletare l’attività in sospeso «Segnalare il percorso correttamente» 

Una volta completata la rimozione della segnaletica, l’attività in sospeso «Segnalare il per-
corso correttamente» può essere impostata su terminata. Il percorso e la relativa LP ven-
gono cancellati definitivamente. 

Per ciascuna postazione L della LP il sistema verifica se altri percorsi del tipo di ML selezio-
nato passano per quest’ultima o se per il tipo di ML selezionato è tuttora presente una se-
gnaletica (colonne «Rettificato» e «Stato segnaletica»). Se nessuna delle due condizioni è 
soddisfatta, il sistema rimuove il tipo di ML in questione dalla postazione L. 

La gestione delle attività in sospeso è descritta nel capitolo 4.15 Gestione delle attività in 
sospeso. 

4.4.5.4 Cancellare le postazioni P 

In quest’ultimo passaggio è possibile cancellare le postazioni P non più utilizzate. Anche 
questa fase rientra tra le operazioni che riguardano la segnaletica. 

L’ultima postazione P può essere cancellata solo con la funzione «Cancellare una posta-
zione L». 

4.4.6 Ripristinare modifiche 

Questa funzione consente di ripristinare modifiche apportate a un percorso che non sono 
state ancora autorizzate o approvate. 

1) Selezionare la modalità «Percorsi». 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Attivare la funzione «Ripristina modifiche» nel menu Percorso. 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza. 

4) Confermare la domanda. 

Il sistema ripristina le modifiche non ancora autorizzate o approvate per il percorso 
selezionato riportandolo allo stato originario. 
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4.5 Lista delle postazioni 

Per visualizzare la lista delle postazioni di un percorso, selezionare il percorso desiderato e 

la modalità «Percorsi» o «Segnaletica» e cliccare sul pulsante «LP»  presente nella le-
genda. 

 

Figura 41: visualizzare la LP 

 

 NOTA 

 La lista delle postazioni viene sempre calcolata e visualizzata in base al tracciato appro-
vato del percorso. Se il percorso viene modificato, il sistema copia il tracciato approvato 
nella versione di pianificazione. Quest’ultimo e la relativa LP rimangono invariati. Solo una 
volta approvato il tracciato del percorso viene sostituito con il quello da pianificare e la 
lista delle postazioni viene ricalcolata. 

 

Ogni postazione L presente sul percorso corrisponde a una voce nella lista delle postazioni. 
La postazione L è contrassegnata dal nome della postazione. 

 

Figura 42: visualizzare l’iscrizione dell’indicatore di direzione (IID) 

 

Figura 43: iscrizione presente sull’indicatore di direzione (IID) 

Per entrambe le direzioni del percorso il sistema assegna una categoria a ciascuna posta-
zione L come segue: 

• categoria di postazione A a inizio e fine di un percorso (raffigurata nella LP con un 
cerchio pieno) 

L’iscrizione dell’indicatore di direzione (IID) di una posta-
zione viene visualizzata cliccando sull’apposito pulsante a 
sinistra delle informazioni rapide sul percorso o sulla po-
stazione. 

Per attivarlo è necessario selezionare un percorso e una 
postazione presente sullo stesso. 
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• categoria di postazione B a inizio e fine di un tratto di linea di trasporto (raffigurata 
nella LP con un cerchio pieno più piccolo) 

• categoria di postazione C presso incroci di percorsi escursionistici o dei tipi di ML 
rossi (raffigurata nella LP con un piccolo cerchio vuoto) 

Per il tipo di ML Escursionismo si applicano in aggiunta le seguenti regole: 

• se una postazione L presenta almeno un percorso che non è di accesso e rientra nella 
categoria A, per tutti gli altri percorsi che non rientrano nelle categorie A o B il sistema 
imposta la categoria B; 

• se una postazione L presenta almeno un percorso che rientra nella categoria B, per 
tutti gli altri percorsi che non rientrano nelle categorie A o B il sistema imposta la cate-
goria B. 

 

Le categorie influiscono sulla segnaletica di un percorso in una direzione come segue. 

Escursionismo (percorsi tecnici) 

• Partendo da una determinata postazione, tutte le postazioni che si susseguono 
della categoria A sino al raggiungimento della postazione stessa sono segna-
late. 

• Partendo da una determinata postazione, la postazione successiva delle cate-
gorie A o B rappresenta la meta vicina ed è segnalata fintantoché non viene 
raggiunta. 

• Una postazione della categoria C non viene mai segnalata. 

• La categoria di sentiero (freccia dell’indicatore di direzione) viene definita, per 
ogni postazione da iscrivere, dal sentiero più impegnativo (un sentiero escur-
sionistico di montagna lo è di più di uno puramente escursionistico) situato sul 
percorso che conduce alla postazione stessa. Per i percorsi alpini tutte le mete 
sono contrassegnate in modo uguale (freccia blu-bianca-blu). 

Escursionismo (percorsi turistici) 

• Non vengono segnalate le postazioni, ma solo il percorso (campo per per-
corsi).  

• La categoria di sentiero (freccia dell’indicatore di direzione) viene definita dal 
sentiero più impegnativo (un sentiero escursionistico di montagna lo è di più di 
uno puramente escursionistico) situato sul percorso che conduce alla posta-
zione successiva. Non vi sono percorsi turistici alpini. 

Tipi di ML rossi 

• La postazione successiva di categoria A, relativa a una determinata posta-
zione, viene segnalata sino al raggiungimento della postazione stessa. 

• Se la postazione successiva della categoria B è situata prima della postazione 
della categoria A vengono segnalate entrambe le postazioni. 

• Una postazione della categoria C non viene mai segnalata. 
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Figura 44: LP - segnaletica delle categorie di postazione A, B e C 

 NOTA 

 I tipi ML rossi comprendono zone (p.es. località) che presentano più postazioni L con lo 
stesso nome. La rettifica della categoria di postazione (sulle iscrizioni degli indicatori di 
direzione) consente di segnalare queste aree in entrambe le direzioni sulla base della 
prima postazione L presente nel territorio. 

 
Figura 45: LP - segnaletica di diverse categorie di postazioni per ciascuna direzione 

 

La prima postazione è dotata di una tavola (cartello) in direzione di andata (PA), l’ultima di 
una tavola in direzione di ritorno (AP). Tutte le altre postazioni presentano due tavole se il 
percorso segue lo stesso tracciato in entrambe le direzioni (andata e ritorno). 

Il tipo di tavola indicato nell’iscrizione degli indicatori di direzione (IID) non corrisponde a 
quello effettivamente affisso presso la postazione. Lo scopo della IID è di indicare chiara-
mente tempi e distanze (indicatori di direzione con mete e tempi di percorrenza o distanza) 
ed eventuali divergenze tra i tempi / le distanze calcolati e quelli segnalati (sostituzione ma-
nuale dei valori calcolati). 

Le tavole rivolte nella direzione del tratto della linea di trasporto e che quindi nella realtà non 
esistono sono di colore grigio. Il tempo di percorrenza e la distanza dall’altra estremità del 
tratto di linea di trasporto sono indicati con uno 0 (zero). 

 

Figura 46: raffigurazione di un ponte nella LP 

La lista delle postazioni serve anche alla navigazione. Cliccando su una voce presente nella 
LP viene selezionata la rispettiva posizione nella finestra della cartina. 

Cliccando su una postazione segnaletica situata sul percorso visualizzato nella LP si sele-
ziona la voce corrispondente nella lista. 

La tavola nella IID contiene un’iscrizione che, a seconda del tipo di ML, può contenere da 
una a quattro voci. 
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Figura 47: navigazione tramite LP 

 NOTA 

 Nei percorsi escursionistici un indicatore di direzione della meta riporta il tempo di percor-
renza solo se la categoria della postazione è A o B o se sulla postazione L si stabilisce 
che una postazione C deve indicarlo. 

 

4.6 Tappe 

Le funzioni relative alle tappe possono essere lanciate esclusivamente tramite la IID. 

Le tappe, che possono essere definite solo per i percorsi turistici, sono rilevanti principal-
mente per SvizzeraMobile e Sentieri Svizzeri ai fini della commercializzazione dei percorsi. 

Le mete delle tappe si basano sul tracciato approvato di un percorso e possono essere in-
serite soltanto su postazioni L valide per entrambe le direzioni (andata e ritorno). 

Le tappe di un percorso possono essere create esclusivamente da un mandante il cui terri-
torio è attraversato dal percorso in questione. Le tappe vengono implicitamente modificate 
quando il tracciato di un percorso muta. 

Le tappe sono visualizzabili nella LP. Le postazioni di partenza delle tappe sono qui raffigu-
rate come quadrati, cfr. 1). Le altre informazioni sulle tappe sono disponibili nella IID (solo in 
modalità di modifica), cfr. 2). 

 

Figura 48: raffigurazione di un ponte nella LP 

 NOTA 

 Il sistema assegna i numeri di tappa utilizzando i primi numeri disponibili. Il numero di 
tappa può essere sovrascritto. 
Ciò è necessario, per esempio, per assegnare a varianti e percorsi secondari lo stesso 
numero attribuito alla tappa del percorso principale dalla quale si diramano la variante o 
il percorso secondario. 

Iscrizione indicatore di direzione  
PA 

Iscrizione indicatore di direzione  
AP 

Voci indicatore di direzione 
della meta 
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Le tappe non sono visualizzabili nella finestra principale. Vengono tuttavia esportate come 
geometria (tracciato). 

 

Nella schermata della cartina il punto di partenza di una tappa viene raffigurato con un qua-
drato intorno alla postazione L, che può indicare la partenza di una tappa di uno o più per-
corsi di un qualsiasi tipo di ML.  

 

Le modifiche apportate alle tappe non generano attività in sospeso G. Tuttavia, per consen-
tire a SvizzeraMobile e a Sentieri Svizzeri di controllare le tappe dei propri percorsi, in caso 
di modifiche delle tappe il sistema crea un’attività in sospeso T per il rispettivo mandante, 
che non viene assegnata agli altri. 

4.6.1 Creare una tappa 

Per effettuare questa operazione occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML deside-
rato. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica. 

2) Scegliere il percorso turistico desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la postazione in cui si desidera inserire la meta della tappa nella LP. Se 
non sono ancora presenti tappe e si desidera crearne una sola per tutto il percorso, 
selezionare la prima postazione L. 

Il sistema visualizza la IID della postazione selezionata. 

5) Passare alla modalità di modifica della IID tramite il pulsante . 

 

Figura 49: creare una tappa 

6) Apporre il segno di spunta nella casella «Partenza tappa». 

Se il percorso non presenta tappe ed è stata selezionata la prima postazione L, il si-
stema inserisce una nuova tappa lungo tutto il percorso e la imposta come tappa attiva. 

Se il percorso non presenta tappe e la postazione L è situata tra l’inizio e la fine del 
percorso, il sistema inserisce due nuove tappe. Il sistema imposta la seconda come 
tappa attiva. 

Nel caso in cui siano già presenti altre tappe, il sistema suddivide quella in corrispon-
denza della postazione selezionata. La tappa precedente viene accorciata e quella 
nuova viene inserita immediatamente dopo. La nuova tappa è quella attiva. 

Il sistema attribuisce i numeri di tappa (primi numeri disponibili) alla nuova tappa. Se si 
tratta della prima tappa di un percorso vengono create due tappe e assegnati due nu-
meri. 

Postazione P        Postazione L           Partenza tappa 
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7) Se necessario, correggere la numerazione in modo che sia chiara e univoca per cia-
scun percorso. Modificare, all’occorrenza, altre proprietà della tappa. 

8) Salvare la tappa. 

 

Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera un’at-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo mandante. 

 NOTA 

 Se su un percorso con più tappe l’utente ne crea una nuova che non divide l’ultima esi-
stente, la numerazione delle tappe non è più esatta e va corretta manualmente. 

 

4.6.2 Modificare una tappa 

Per eseguire questa operazione occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

Per spostare la partenza della tappa in un’altra postazione occorre cancellare la tappa e 
crearne una nuova nell’altra postazione. 

Per modificare gli attributi di una tappa, procedere come segue. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la partenza della tappa che si desidera modificare nella LP. 

Il sistema visualizza la IID della postazione selezionata. 

5) Passare alla modalità di modifica della IID tramite il pulsante . 

6) Attivare la funzione Modificare una tappa nel menu principale. 

Il sistema visualizza una maschera di dialogo per la modifica delle proprietà. 

7) Modificare gli attributi desiderati e salvare le modifiche. 

Il numero di tappa deve essere univoco. Questo requisito non viene tuttavia verificato 
dal sistema. 

8) Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera un’at-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo mandante. 

4.6.3 Cancellare una tappa 

Per cancellare una tappa si deve disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Percorsi o Segnaletica. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Visualizzare la lista delle postazioni con il pulsante «LP»  nella legenda. 

4) Selezionare la partenza della tappa che si desidera modificare nella LP. 

5) Il sistema visualizza la IID della postazione selezionata. 

6) Rimuovere il segno di spunta nella casella di controllo «Partenza tappa» e cliccare su 
Salvare. 

7) Il sistema cancella la tappa. 

Se quella cancellata era l’unica tappa inserita, il percorso ora non presenta più nessuna 
suddivisione in tappe. 
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Se si tratta della prima tappa, il sistema riunisce la prima e la seconda. 

Diversamente, il sistema riunisce la tappa precedente con quella cancellata. 

Se un Cantone modifica le tappe di un percorso di SM o SWW, il sistema genera un’at-
tività in sospeso T «Controllare le tappe» per il rispettivo mandante. 

4.7 Visualizzare il profilo altitudinale 

Il sistema consente di visualizzare il profilo altimetrico di un percorso o una tappa.  

1) Selezionare la modalità Percorsi. 

2) Scegliere il percorso desiderato. 

3) Selezionare la funzione «Profilo altitudinale» nella barra degli strumenti.  

 

È possibile effettuare la selezione anche dopo aver aperto la funzione «Profilo altitudi-
nale» o modificare una selezione esistente. 

4) Il sistema visualizza il profilo altitudinale nella direzione scelta (andata o ritorno).  
 

 

Figura 50 profilo altitudinale 

Selezionando un percorso, il sistema visualizza anche le postazioni delle categorie A 
e B e, se presenti, le mete delle tappe (quadrati sull’asse X). 

 

Dal menu a tendina in alto è possibile selezionare una tappa per visualizzarla. 

Figura 51 profilo altitudinale di un percorso 
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Nella barra superiore il sistema indica sempre la distanza nella direzione prescelta e, 

per il tipo di ML Escursionismo, anche i tempi di percorrenza PA o AP.Gestire la 
segnaletica 

La modalità Segnaletica contiene tutte le funzioni che permettono di creare e gestire la se-
gnaletica dei percorsi. Di seguito ne illustriamo gli elementi principali. 

• Postazioni di segnaletica logiche (postazioni L): una postazione L è una costru-
zione virtuale che indica una situazione con più percorsi che necessita di segnaletica 
e che in genere è rappresentata da un nodo o, in caso di situazioni complesse (p.es. 
una rotonda), da più nodi posti uno accanto all’altro sulla geometria di base. 

 

Figura 52: postazione L 

Una postazione L è identificata da un numero della postazione, un nome della posta-
zione (nome inserito nel campo della postazione di un indicatore di direzione se 
quest’ultimo dispone di tale campo) e un nome della destinazione (nome della desti-
nazione riportato su una tavola). 

• Postazioni segnaletiche fisiche (postazioni P): una postazione P è il punto in cui è 
affisso un indicatore di direzione con un apposito dispositivo di fissaggio e a cui sono 
associate una posizione e varie tavole. Fa parte di una postazione L e segnala una 
situazione legata almeno in parte a quest’ultima. Per una postazione L possono es-
sere create più postazioni P. Per segnalare uno o più percorsi in una determinata 
direzione a un incrocio si possono utilizzare, per esempio, un indicatore di direzione 
avanzato e un indicatore di direzione della meta. 

Su una postazione P l’utente può definire i percorsi da segnalare. 

• Lista delle postazioni (LP): la LP di un percorso è costituita dalla successione delle 
postazioni L situate sul percorso stesso. 

Nodo di una postazione L 

Postazione P 
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Figura 53: lista delle postazioni (Escursionismo) 

 

• Iscrizione degli indicatori di direzione (IID): l’iscrizione dell’indicatore di direzione 
di un percorso presso una determinata postazione L è opportunamente regolamen-
tata. Per indicare la meta si prevede per esempio che una tavola contenga al massimo 
quattro righe per i percorsi escursionistici e non più di due per i tipi di ML rossi. 

Un’iscrizione può essere modificata (categoria della postazione, tempo e distanza fino 
alla postazione successiva) e aggiornata (sovrascrivere il nome della destinazione, 
aggiungere o rimuovere simboli). Si possono inoltre inserire destinazioni aggiuntive 
(mete intermedie). 

 

Figura 54: iscrizione dell’indicatore di direzione (IID) 

• Editor di segnaletica: per ogni postazione P il sistema acquisisce i dati dei percorsi 
/ delle direzioni da segnalare e, basandosi sulla norma SN 640 829a, genera l’indica-
tore di direzione a partire dalle relative iscrizioni (tavole, angoli, sequenza). In base 
alla proposta del sistema (colonna «Proposta del sistema») è possibile definire l’indi-
catore di direzione desiderato (colonna «Rettificato») che può essere confrontato con 
quello esistente (colonna «Stato segnaletica»). 
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Figura 55: esempio di gestione segnaletica 

I diritti di accesso (creare, modificare, cancellare) alle postazioni L e P sono riservati ai man-
danti della postazione L (vale a dire ai mandanti dei percorsi che attraversano tale posta-
zione). 

Per l’intera segnaletica viene generata un’unica attività in sospeso «Controllare la segnale-
tica» che viene avviata dal sistema quando viene apportata una modifica che influisce sulla 
segnaletica di una postazione P. Quest’attività in sospeso può essere eliminata solo se la 
segnaletica pianificata («Rettificato») e quella reale («Stato segnaletica») presenti nell’editor 
coincidono. 

Dato che la creazione della segnaletica comporta dei costi, i diritti di accesso per quest’ope-
razione sono limitati ai mandanti competenti (definiti in base alla regione). 

 NOTA 

 Per avere una rapida panoramica delle postazioni P con le relative attività in sospeso si 
consiglia di attivare il rispettivo layer nella legenda. 

4.8.1 Postazioni L 

Quando un percorso è approvato il sistema crea le postazioni L minime richieste. La posi-
zione di una postazione L è definita in genere da un nodo o, in caso di situazioni complicate, 
da più nodi posti sulla geometria di base. In situazioni complesse, per esempio in presenza 
di rotonde, è necessario unire più nodi di una postazione L. 

Postazione L L1 con nome della postazione Z1 
 L2 con nome della postazione Z2 
 L3 con nome della postazione Z3 
 L4 con nome della postazione Z4 
 
Percorso P1  L2→L1→L3 
Percorso P2  L2→L1→L4 
 
Postazione P P1 appartiene alla postazione L1 
 A P1 sono assegnati i percorsi P1 e P2. 

L2 

L1 

L3 

L4 P1 

Z3 

 
Z2 

 
Z3 

 
Z2 

 L2 

 
L1 

 
L3 

 
Z4 

 
Z2 

 
Z4 

 
Z2 

 L1 

 
 L2 

 
L4 

 

Indicatore di direzione 
per P1 
 

Z2 

 

Z4 

 

Z3 

 

Esempio 
 

LP 
 

Percorso P1 

Percorso P2 

Proposta sistema Rettificato Stato segnaletica 
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Figura 56: posizioni di una postazione L 

Il sistema inserisce le postazioni L in base ai criteri seguenti: 

• a inizio e fine di un percorso 

• a inizio e fine di un tratto di linea di trasporto che fa parte di un percorso 

• in caso di incroci/ramificazioni di percorsi escursionistici 

• in caso di incroci/ramificazioni di percorsi dei tipi di ML rossi 

La postazione L è valida solo per i tipi di ML che soddisfano una di queste condizioni. 

 

Figura 57: esempi di tipi di ML di una postazione L 

Per ogni nuova postazione L il sistema crea una postazione P e la assegna a tutti i percorsi 
dei tipi di ML presi in considerazione dalla postazione L. 

Nella legenda l’utente può visualizzare o nascondere le postazioni L e P per ogni tipo di ML.  

Incrocio (situazione nor-
male) 

Rotonda Incrocio complesso 

Percorso escursionistico 

Risultato: 

la postazione L L1 si applica ai tipi di ML MTB e MSV 
(non ai tipi di ML Bicicletta ed Escursionismo). 

Percorso MTB (tipo di ML rosso) 

Percorso MSV (tipo di ML rosso) 
L1 

Esempio:  

la postazione L1 è attraversata da due percorsi escursionistici e un percorso MSV.  
In corrispondenza di questa postazione inizia inoltre un percorso MTB. 
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4.8.1.1 Creare una postazione L 

Per creare una postazione L occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Attivare la funzione Postazione L → Creare una postazione L. 

Il sistema visualizza le istruzioni da seguire per effettuare l’operazione. 

3) Selezionare una posizione sul percorso che deve essere situata su un nodo (inizio o 
fine di un segmento). 

Se nella posizione desiderata non sono presenti nodi della geometria di base, il seg-
mento deve essere diviso in questa posizione.  
Le scissioni legate alla segnaletica possono essere effettuate solo se l’inizio o la fine 
desiderata di un percorso distano oltre 50 m dal nodo. 

Se la posizione selezionata non corrisponde a quella desiderata è possibile effettuare 
una nuova selezione. 

4) Cliccare su >. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio d’errore qualora siano 
insufficienti. 

5) Indicare le proprietà delle postazioni L e P. 

 

 Figura 58: creare una postazione L 

Il nome della postazione è un campo obbligatorio. Cliccando sulla «lente» è possibile 
effettuare una ricerca per toponimi di swisstopo nei pressi della postazione selezionata.  

L’attributo «Nome della postazione (complemento)» è la parte del nome che viene 
scritta in caratteri più piccoli sulle tavole segnaletiche dei percorsi escursionistici (2 cm 
invece di 3).  
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Il nome della destinazione va indicato solo se differisce da quello della postazione. Per 
i percorsi escursionistici è previsto l’attributo aggiuntivo «Nome dell’indicatore di dire-
zione escursionismo (complemento)» per la parte del nome che viene scritta in carat-
teri più piccoli (2 cm invece di 3). 

 

Figura 59: indicatore di direzione 

Inserire i simboli per i collegamenti al trasporto pubblico e altre caratteristiche del luogo 
(ristorante, alloggio, punto panoramico, area barbecue). 

 

Figura 60: creare una postazione L - simboli 

La casella «Visualizzare il tempo?» permette di decidere se visualizzare o meno tale 
informazione per le postazioni L che per tutti i percorsi escursionistici presentano la 
categoria C. Di default questa casella non è barrata, il che equivale a «Non visualiz-
zare». 

6) Cliccare su Salvare. 

Il sistema inserisce la postazione L, le assegna un numero, calcola l’altezza sopra il 
livello del mare e determina il mandante competente. 

Quindi crea una postazione P associata alla postazione L. Le postazioni L e P hanno 
la stessa posizione. 

Il sistema assegna alla postazione P il numero di supporto 1 e associa a quest’ultima 
tutti i percorsi in base al tipo di ML selezionato (Escursionismo o tipi di ML rossi). 

A questo punto calcola la LP per tutti i percorsi (tracciati da realizzare) che passano 
per la postazione L. 

Infine memorizza tutte le postazioni P per le quali viene modificata un’iscrizione per 
tenerne conto nel futuro calcolo della proposta di segnaletica elaborata dal sistema. 

 

 NOTA 

 Per gli indicatori di direzione di conferma non si devono creare nuove postazioni L per i 
tipi ML rossi, ma occorre utilizzare la postazione L successiva inserendo una postazione 
P nella posizione desiderata. 

 

4.8.1.2 Modificare la postazione L 

Per modificare le proprietà di una postazione L occorre disporre del ruolo utente per il tipo di 
ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione L, direttamente sulla mappa o tramite la LP. 
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Il sistema visualizza le informazioni rapide relative alla postazione e verifica i diritti di 
accesso. Se sono insufficienti il pulsante Modifica (matita) non appare. 

3) Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali della postazione. 

4) Apportare le modifiche desiderate. 

5) Cliccare su Salvare. 

Il sistema calcola la LP per tutti i percorsi (tracciati da realizzare) che passano per 
questa postazione L. 

In seguito memorizza tutte le postazioni P per le quali cambia un’iscrizione e le otti-
mizza nuovamente. 

4.8.1.3 Sopprimere un nodo 

Una postazione L può contenere diversi nodi. Questa situazione si verifica in genere nelle 
rotonde e negli incroci complessi per unire percorsi con ramificazioni e poterli segnalare su 
un indicatore di direzione comune. 

Un caso speciale con più nodi viene determinato dall’interfaccia S3 (integrazione annuale 
delle rettifiche del set di dati MTP operate da swisstopo). A volte il sistema non può deci-
dere in modo definitivo dove spostare una postazione L. Nelle possibili posizioni viene ge-
nerata così una postazione L con nodi. Questi casi vanno rettificati manualmente. Il proto-
collo di migrazione di S3 contiene una lista di queste posizioni. 
 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione L (con più nodi) direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L → Sopprimere un nodo. 
Il sistema visualizza la relativa finestra di dialogo. 

4) Cliccare su Salvare. 

5) Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio d’errore qualora siano 
insufficienti. 

6) Il sistema verifica se sussistono i presupposti per procedere alla soppressione del 
nodo, ovvero: 

a. non si tratta dell’ultimo nodo di una postazione L 

b. non si tratta di una rotonda 

c. in seguito alla soppressione del nodo i percorsi che passano per la postazione 
L restano invariati 

7) Il sistema sopprime il nodo dalla postazione L. Le mete delle tappe esistenti vengono 
mantenute. 

4.8.1.4 Unire le postazioni L 

Unire due postazioni L risulta opportuno soprattutto in presenza di incroci complessi in cui si 
deve utilizzare un unico indicatore di direzione per segnalare tutti i percorsi presenti.  

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la prima postazione L, direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L → Unire le postazioni. 
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4) Il sistema visualizza la relativa finestra di dialogo. 

5) Selezionare la seconda postazione L. 

6) Cliccare su Salvare. 

7) Il sistema verifica i diritti di accesso e visualizza un messaggio d’errore qualora siano 
insufficienti. 

8) Il sistema verifica se sussistono i presupposti per unire le postazioni L. 

9) Il sistema unisce le due postazioni L. La postazione L riunita ha le stesse proprietà della 
prima postazione selezionata. 

4.8.1.5 Cancellare una postazione L 

Per cancellare una postazione L occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione L direttamente sulla mappa o tramite la LP. 

3) Attivare la funzione Postazione L → Cancellare una postazione. 

Se la postazione L è associata a più di un tipo di ML, il sistema chiede se deve essere 
cancellata per tutti i tipi di ML o solo per quello selezionato → selezionare l’opzione 
desiderata. 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza per poter procedere. 

4) Rispondere in maniera affermativa. 

Il sistema verifica se le seguenti condizioni sono soddisfatte (per il tipo di ML selezio-
nato o per tutti i tipi di ML): 

• i diritti di accesso sono sufficienti. 

• La postazione L non rappresenta né l’inizio né la fine di un percorso o di un 
tratto di linea di trasporto associato a un percorso né un incrocio vero e proprio 
(ramificazione) per percorsi escursionistici o percorsi dei tipi di ML rossi. Anche 
i percorsi segnati come cancellati vengono presi in considerazione in sede di 
controllo. 

• Nessuna delle postazioni P esistenti associate alla postazione L è dotata di 
una tavola fisica (voce nella colonna «Stato segnaletica» dell’editor di segna-
letica). 

In caso di errore il sistema visualizza un messaggio. 

Se la postazione L deve essere cancellata solo per un tipo di ML, il sistema rimuove 
da quest’ultima il tipo di ML in questione, rettifica la postazione P ed elimina le fotogra-
fie e i documenti del tipo di ML selezionato associati a questa postazione. 

Se invece deve cancellare l’intera postazione L, il sistema la elimina insieme alle rela-
tive postazioni P. 

4.8.2 Postazioni P 

Una postazione P indica un palo o una qualsiasi altra possibilità di posa delle tavole di un 
indicatore di direzione, è sempre associata a una postazione L e deve situarsi a una certa 
distanza da quest’ultima. Ciò è importante in particolare per gli indicatori di direzione avan-
zati e i pannelli direzionali dei tipi di ML rossi al fine di unire indicatori di direzione logicamente 
affini ed evitare divisioni di segmenti MTP. 

Per una postazione L è possibile rilevare il numero di postazioni P che si desidera. I percorsi 
da segnalare possono essere suddivisi su queste postazioni P e un percorso può essere 
segnalato su più postazioni P. Questa specificità è utile nei sottopassaggi, nelle stazioni 
ferroviarie ecc. 
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4.8.2.1 Creare una postazione P 

Per creare una postazione P occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione L per la quale si intende creare una postazione P aggiuntiva. 

A questo punto vengono visualizzate le informazioni rapide relative alla postazione. 

3) Attivare la funzione Postazione P → Creare una postazione. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Al posto delle informazioni rapide il sistema visualizza le istruzioni da seguire per 
creare una postazione P. 

4) Selezionare una posizione per la postazione P. 

5) Cliccare su >. 

Il sistema visualizza la finestra di dialogo per eseguire l’operazione. 

6) Inserire le proprietà. 

 

Figura 61: creare una postazione P 

 

7) Trascinare nell’area «Fotografie» la documentazione fotografica relativa alla posta-
zione P e al tipo di ML selezionato. 
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Figura 62: creare una postazione P - fotografie 

 

Cliccando sul tasto «+» è possibile aggiungere una nuova foto. 

Le fotografie salvate possono essere visualizzate. 

Tramite il tasto  si può eliminare una foto. 

8) Trascinare nell’area «Documenti» i documenti relativi alla postazione P e al tipo di ML 
selezionato. 

 

Figura 63: creare una postazione P - documenti 

 

Cliccando sul tasto «+» è possibile aggiungere un nuovo documento. 

La data (di emissione) di un documento può essere modificata. 

I documenti salvati (non quelli nuovi!) possono essere scaricati e visualizzati. 

Tramite il tasto  è possibile eliminare un documento. 

9) Cliccare su Salvare. 

Il sistema inserisce la postazione P e la aggiunge alla postazione L. 

Quindi assegna alla postazione P il numero di supporto successivo. 

4.8.2.2 Modificare la postazione P 

Per modificare le proprietà di una postazione P occorre disporre del ruolo utente per il tipo 
di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Selezionare la postazione P sulla mappa. 

Il sistema seleziona la postazione L oltre alla postazione P e visualizza le informazioni 
rapide relative alla postazione. 

A questo punto verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, il pulsante Mo-
dificare (matita) non appare. 

3) Premere il pulsante Modifica (matita). 

Il sistema visualizza le informazioni rapide in modalità di modifica con le proprietà at-
tuali della postazione. 

4) Apportare le modifiche desiderate. 

5) Cliccare su Salvare. 

Il sistema salva le modifiche. 
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4.8.2.3 Spostare la postazione P 

Per spostare una postazione P occorre disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Scegliere la postazione P sulla mappa. 

Il sistema seleziona la postazione L oltre alla postazione P. 

3) Attivare la funzione Postazione P → Spostare la postazione. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Il sistema visualizza la guida con le indicazioni da seguire per eseguire l’operazione. 

Selezionare la nuova posizione della postazione P sulla mappa. Se si desidera modi-
ficarla, cliccare nuovamente. 

4) Cliccare su Salvare. 

Il sistema salva le modifiche. 

4.8.2.4 Cancellare una postazione P 

Per cancellare una postazione P si deve disporre del ruolo utente per il tipo di ML desiderato. 

1) Selezionare la modalità Segnaletica. 

2) Scegliere la postazione P sulla mappa. 

3) Attivare la funzione Postazione P → Cancellare una postazione P. 

Il sistema verifica i diritti di accesso e, qualora siano insufficienti, la voce del menu 
viene disattivata. 

Il sistema visualizza una domanda di sicurezza per poter procedere. 

4) Rispondere in maniera affermativa. 

Il sistema verifica se sono soddisfatti i seguenti requisiti: 

• la cancellazione dell’ultima postazione P associata a una postazione L deter-
mina anche la cancellazione di quest’ultima. 

• La postazione P non è dotata di tavole fisiche, come indicato nella colonna 
«Stato segnaletica» dell’editor di segnaletica. 

• Tutti i percorsi assegnati alla postazione P sono già assegnati a un’altra po-
stazione P. 

In caso di errore il sistema visualizza un messaggio. 

Il sistema cancella la postazione P con i relativi documenti e fotografie. 

4.8.3 Iscrizioni degli indicatori di direzione (IID) per i percorsi tecnici 

L’iscrizione degli indicatori di direzione (IID) fa parte della lista delle postazioni e corrisponde 
alla segnaletica di un percorso posta in corrispondenza di una postazione L in una direzione 
(andata o ritorno). 

Un’iscrizione si compone dei seguenti elementi che servono a segnalare correttamente il 
percorso: 
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Figura 64: iscrizione dell’indicatore di direzione (IID) 

− rappresentazione grafica dell’indicatore di direzione 

− categoria 

− correzione del tempo o della distanza sul percorso fino alla postazione L successiva 
nelle due direzioni AP e PA 

− destinazione aggiuntiva nei due sensi AP e PA 

− elenco tabellare delle voci dell’indicatore di direzione della meta LP (righe) per se-
gnalare le postazioni A e B non ancora raggiunte 

Un’iscrizione dell’indicatore di direzione della meta LP si compone dei seguenti ele-
menti: 

• nome della destinazione per la destinazione segnalata (rilevato sulla postazione 
L) 

• solo per il tipo di ML Escursionismo: max. tre simboli (quelli consentiti sono rilevati 
sulla postazione L della destinazione segnalata) 

Le iscrizioni dell’indicatore di direzione presso una postazione L fungono da riferimento per 
generare la segnaletica («Proposta del sistema»). I percorsi vengono classificati e le desti-
nazioni doppie soppresse. 

Per modificare un’IID selezionare una voce nella LP o premere il pulsante  posto sul mar-
gine sinistro delle informazioni rapide della postazione o del percorso.  

A questo punto viene visualizzata l’IID desiderata. 

Con il pulsante  passare alla modalità di modifica. 

Iscrizioni dell’indicatore di direzione (IID) per percorsi turistici, cfr. capitolo 4.6, Tappe 

4.8.3.1 Modificare la categoria della postazione 

La modifica della categoria ha un impatto sulla categoria di altri percorsi che attraversano 
questa postazione L. 
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Figura 65: iscrizione dell’indicatore di direzione – modificare la categoria della postazione 

Quando si crea una postazione L, il sistema assegna una categoria che può variare a se-
conda dei percorsi effettuando le seguenti distinzioni. 

Postazione A: il sistema assegna la categoria A all’inizio e alla fine di un percorso. Questa 
categoria serve anche a contrassegnare le destinazioni di identificazione. 

Postazione B: le destinazioni della categoria di postazioni B sono luoghi importanti: inter-
facce con i TP (trasporti pubblici) e TM (traffico misto) e ramificazioni e incroci di percorsi. Il 
sistema inserisce inoltre una postazione L all’inizio e alla fine di un tratto di linea di trasporto 
che fa parte di un percorso e le assegna la categoria B. 

Postazione C senza indicazione del tempo: presso tutti gli incroci di percorsi il sistema 
inserisce una postazione L assegnandole la categoria C. Le postazioni sui percorsi escur-
sionistici della categoria C vengono segnalate di default senza indicazione dei tempi di per-
correnza. 

Postazione C con indicazione del tempo: una postazione C non dispone di un campo 
della postazione e in genere non prevede l’indicazione dei tempi di percorrenza. A seconda 
della situazione, è possibile tuttavia visualizzare tale dato. Quest’impostazione va effettuata 
sulla postazione L e si applica a tutti i percorsi che la attraversano. 

 NOTA 

 Il nome tecnico di un percorso può essere inserito manualmente o generato dal sistema 
nel momento in cui il percorso viene approvato tramite la sequenza dei nomi delle destina-
zioni LP delle postazioni A. 

 

Per determinare la categoria della postazione si applicano regole ben precise cui il sistema 
si attiene scrupolosamente. 

• Solo per il tipo di ML Escursionismo: il sistema non consente di mescolare postazioni 
C con postazioni A o B. Eccezione: postazioni A su percorsi d’accesso che possono 
presentarsi insieme a postazioni C con indicazione dei tempi di percorrenza. 

• Per i tipi di ML rossi è possibile mescolare le tre categorie. 

• Non è possibile declassare una postazione A all’inizio o alla fine di un percorso. 

• Non è possibile declassare una postazione B all’inizio o alla fine di un tratto di linea di 
trasporto. 

• Solo per il tipo ML Escursionismo: declassare una postazione A o B a C comporta 
l’applicazione della nuova categoria a tutti i percorsi che la attraversano. 

• Solo per il tipo ML Escursionismo: è possibile surclassare una postazione C o B ad A 
solo se il percorso presenta meno di cinque postazioni A. 
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• Per il tipo di ML Escursionismo la categoria della postazione è valida per entrambe le 
iscrizioni dell’indicatore di direzione (andata e ritorno) sulla postazione L di un percorso. 
Nei tipi di ML rossi la categoria della postazione può essere inserita in modo diverso 
per ogni direzione. 

Per i tipi di ML rossi è necessario rettificare le categorie come segue: 

• non è opportuno assegnare automaticamente la postazione della categoria in base a 
quella della destinazione (postazioni principali, mete secondarie) in quanto p.es. la de-
stinazione principale di un percorso MTB non corrisponde necessariamente alla meta 
principale di un percorso ciclabile. 

• Dato che in genere città e località vengono segnalate, spesso sono presenti più posta-
zioni con lo stesso nome. Per segnalare il raggiungimento della prima di queste posta-
zioni (o di quella centrale) in una direzione, a questa postazione va assegnata la cate-
goria B o A. Tutte le altre postazioni con lo stesso nome non dovrebbero di norma più 
essere segnalate e devono pertanto rientrare nella categoria C. 

 

Figura 66: categorie per percorsi dei tipi di ML rossi 

 

• È possibile sostituire il nome della destinazione per segnalare, oltre al percorso, località 
importanti. Insieme alla categoria della postazione l’utente stabilisce a partire da quale 
postazione queste destinazioni sono dotate di iscrizione (cfr. capitolo 4.8.3.5 Sostitu-
zione del nome della destinazione LP). 

• Tempo o distanza di percorrenza per la successiva postazione L. 
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4.8.3.2 Tempo o distanza sul percorso fino alla postazione L successiva 

Il sistema calcola la distanza, e nei percorsi escursionistici il tempo, fino alla successiva 
postazione L presente sul percorso. 

La direzione (andata o ritorno) viene stabilita selezionando l’iscrizione dell’indicatore di dire-
zione. Quest’operazione è fondamentale in quanto il tempo calcolato dipende dal senso di 
marcia. 

È possibile modificare il tempo o la distanza calcolati. Ciò avrà un impatto sulla segnaletica 
di tutte le destinazioni successive presenti sul percorso. 

 

Figura 67: modificare l’iscrizione dell’indicatore di direzione – tempo fino alla postazione L successiva 

 

Lasciare in bianco il campo se si concorda con il tempo o la distanza proposti dal sistema. 

L’adeguamento del tempo o della distanza può avere un influsso su altri percorsi. Per quelli 
che presentano la stessa parte di tracciato del percorso modificato fino alla postazione L 
successiva vengono inseriti i medesimi valori di tempo o di distanza. 

 NOTA 

 La modifica del tempo / della distanza vale solo in una direzione. In genere va effettuata 
una rettifica anche in senso contrario. 
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4.8.3.3 Inserire o sopprimere destinazioni aggiuntive 

Solo per il tipo di ML Escursionismo: per l’iscrizione di un percorso in una direzione il sistema 
prende in considerazione la destinazione più vicina e tutte le altre postazioni A più distanti 
presenti sul percorso. La destinazione più vicina deve essere una postazione A o B, le po-
stazioni C non sono riportate. 

In ciascuna direzione è possibile definire una postazione B come destinazione aggiuntiva da 
segnalare e su tale postazione si deve decidere a partire da quale postazione L creare la 
segnaletica (proprietà «Destinazione aggiuntiva da AP»). La destinazione viene riportata da 
questo punto di partenza fino all’arrivo a destinazione. 

 

Figura 68: modificare l’iscrizione dell’indicatore di direzione (destinazione manuale) 

Per procedere deve essere soddisfatta la seguente condizione: 

− il numero di righe per tutte le voci dell’indicatore di direzione della meta LP che devono 
contenere la destinazione aggiuntiva non deve essere superiore a quattro. 

4.8.3.4 Assegnare/rimuovere simboli 

Definire sulla postazione L i simboli (TP, area barbecue ecc.) e le altre proprietà della posta-
zione. Nei percorsi escursionistici è possibile assegnare alle singole destinazioni i simboli 
corrispondenti che vengono trasferiti dal sistema anche sulle iscrizioni dell’indicatore di dire-
zione degli altri percorsi che segnalano la stessa destinazione presso questa postazione L. 

 

Figura 69: iscrizione dell’indicatore di direzione - assegnazione dei simboli 
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 NOTA 

 Assicurarsi che il simbolo aggiunto alla voce dell’indicatore di direzione della meta nella 
prima postazione L venga riportato su tutte le iscrizioni successive fino al raggiungimento 
della destinazione. 

 

4.8.3.5 Sostituzione del nome della destinazione LP 

Per poter utilizzare sulla segnaletica della destinazione un nome diverso da quello della po-
stazione (esempio: «stazione di montagna Arnisee»), si può inserire un altro nome (esempio: 
«Arni») sulla postazione L. Questa denominazione viene adottata per esempio per designare 
«sommariamente» da lontano una destinazione che verrà successivamente descritta con 
più precisione dagli indicatori di direzione situati in prossimità. 

Questa definizione può essere sostituita per ogni postazione (in genere per quelle situate 
nelle immediate vicinanze della meta) con il nome della postazione.  

 

Figura 70: iscrizione dell’indicatore di direzione - sostituire il nome della destinazione 

Caso speciale: indicazione di una destinazione in prossimità del percorso 

In un percorso (ciclabile) occorre segnalare una destinazione che non si trova direttamente 
sul percorso stesso (p.es. Ittigen). A tale scopo si può indicare il nome della destinazione 
per questa «meta lontana». La postazione precedente della categoria A definisce la posta-
zione a partire dalla quale viene segnalata la «meta lontana». 

 

Figura 71: LP - indicazione di una «meta lontana» 

La sostituzione del nome della destinazione permette di utilizzare il nome della postazione 
per la segnaletica nei percorsi locali che attraversano questa postazione L e di segnalare 
nuovamente «la destinazione sul percorso» dopo la biforcazione in direzione della «destina-
zione in prossimità del percorso». 

 Z2  Ittigen 
 

 

Z1  Ittigen 

 

Z1 

 

Z1 

[A] Z1 [A] Z2 
 

[C]ZN [A] Berna. 
 

. . .  
 

Nome della postazione  : Berna 
Nome della destinazione (rosso) : Ittigen 
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 NOTA 

 Se si utilizza il nome della destinazione per segnalare destinazioni poste in prossimità 
del percorso, l’indicazione della distanza e del tempo non è corretta, in quanto il calcolo 
si basa sul tracciato effettivo del percorso. Se la destinazione non è troppo lontana dal 
percorso, in genere questo non costituisce un problema. 
In alternativa all’approccio tramite LP la segnaletica di una «meta lontana» può essere 
creata anche tramite la realizzazione di uno specifico indicatore di direzione nell’editor 
di segnaletica. 

 

4.9 Editor di segnaletica 

L’editor di segnaletica è lo strumento che consente di creare un indicatore di direzione (po-
stazione P) che viene descritto attraverso i seguenti termini. 

• Definizione delle direzioni (angolo di posa) 

• Tavole per tipologia 

• Altezza di posa per ciascuna tavola 

• Contenuto delle tavole: in genere non esiste una norma che stabilisce l’ordine in cui 
occorre riportare i percorsi assegnati a una direzione. 

• Iscrizione per ciascuna tavola (da una parte, da entrambe le parti) 

• Orientamento della tavola per ogni direzione (sinistra, destra) 

• Proprietà della tavola (dispone di un campo della postazione, è parte di un indicatore 
a 2 frecce) 

• Tavola d’informazione (sì/no, event. foto) 

 

Figura 72: visualizzazione di un indicatore di direzione 
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Figura 73: proposta del sistema 

Sulla base di una postazione P il sistema sottopone una proposta iniziale di indicatore di 
direzione conforme alle regole previste, tenendo conto dei percorsi/direzioni assegnati e da 
segnalare e delle rispettive iscrizioni degli indicatori di direzione LP (elementi della LP). 

L’utente può pianificare la segnaletica come preferisce, utilizzando la proposta del sistema 
oppure riprendendo solo singole tavole o righe. Inoltre può creare direzioni proprie e tavole 
extra all’interno di una direzione. 

Oltre alla proposta del sistema, è importante tenere conto anche dell’indicatore di direzione 
esistente. Se quest’ultimo non è disponibile nell’editor di segnaletica, è possibile associare 
la situazione attuale tramite le fotografie. 

Tutto ciò che nel calcolo della proposta del sistema diverge dalla segnaletica desiderata di 
una postazione (destinazioni aggiuntive, nomi delle destinazioni, tempo, simboli, categoria 
di sentiero) va inserito in un primo tempo a livello di LP (modificare la postazione L, modifi-
care la postazione P, modificare l’iscrizione dell’indicatore di direzione, modificare il sen-
tiero). La proposta del sistema viene così adeguata in modo che coincida con la segnaletica 
desiderata (disponibile nel campo) e che le modifiche abbiano effetto anche per le postazioni 
successive dei rispettivi percorsi. 

4.9.1 Struttura di una LP adeguata 

Le liste delle postazioni sono il punto di riferimento per la proposta di segnaletica elaborata 
dal sistema. 

Devono essere pertanto adeguate, ovvero segnalare correttamente per ogni postazione le 
destinazioni rilevanti per il resto del percorso. Correttamente significa che tempi/distanze, 
simboli (collegamenti con i TP, aree barbecue ecc.) e categorie dei sentieri coincidono. 

Di seguito vengono elencate tutte le operazioni che influiscono sulla LP e di conseguenza 
sulla proposta di segnaletica elaborata dal sistema. 

• Modificare il tracciato del percorso 

Modifica il tempo e la distanza calcolati per un percorso e aggiunge o sopprime posta-
zioni L. 

• Modificare la categoria di un sentiero (Escursionismo) 

La categoria influisce sulla segnaletica di tutte le destinazioni raggiungibili attraverso 
questo percorso. 

• Creare una postazione L 
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Di default a una postazione L creata successivamente viene assegnata la categoria C 
per tutti i percorsi che la attraversano. Gli effetti sulla LP sono pertanto inizialmente 
limitati (nuova postazione dell’indicatore di direzione). 

• Modificare la postazione L 

La rettifica di una proprietà di una postazione L si applica a tutti i percorsi che la attra-
versano. Le seguenti modifiche hanno un impatto sulla LP / sulla segnaletica. 

o Modificare il nome della postazione (incl. «Nome della postazione (comple-
mento)») 

Se il nome della postazione viene modificato, cambiano anche l’iscrizione riportata 
sulle tavole dell’indicatore di direzione e il contenuto del campo della postazione, 
se presente su quest’ultimo. 

Se il campo «Nome della destinazione» è vuoto, il nome della destinazione coin-
cide con quello della postazione → azione «Modificare il nome della destinazione». 

o Modificare il nome dell’indicatore di direzione escursionismo (incl. «Nome 
dell’indicatore di direzione escursionismo (complemento)») 

Se il nome dell’indicatore di direzione viene modificato direttamente o indiretta-
mente tramite il comando «Modificare il nome della postazione», l’indicazione della 
destinazione cambia su tutti gli indicatori di direzione del percorso per cui non è 
stata definita la sostituzione con il nome della postazione. 

Si precisa che la sostituzione del nome di una destinazione sull’iscrizione di un 
indicatore di direzione è valida per un solo percorso e deve essere quindi ripetuta 
per tutti i percorsi con un tracciato equivalente che portano alla meta in questione. 

o Visualizzare il tempo? 

Per le postazioni C del tipo di ML Escursionismo si può decidere se segnalare o 
meno il tempo. Di default una postazione C vera e propria non fornisce indicazioni 
dei tempi di percorrenza. 

 NOTA 

 Norma e manuali non prevedono postazioni C con indicazione dei tempi di percor-
renza. 

 

• Cancellare una postazione L 

È possibile cancellare solo le postazioni L identificate come non obbligatorie dal sistema 
(nessun incrocio, nessun inizio o fine di percorso). Quest’operazione ha un impatto su 
tutte le LP dei percorsi che attraversano la postazione in questione. A seconda della 
categoria, gli effetti riguardano una LP locale (categoria C) o tutte le postazioni del per-
corso (categoria A). 

• Modificare le iscrizioni sugli indicatori di direzione 

La modifica della proprietà di un’iscrizione riguarda in genere solo il percorso selezio-
nato, ma può avere degli effetti su altri percorsi. Le seguenti modifiche hanno un impatto 
sulla LP / sulla segnaletica. 

o Modificare una categoria 

Nel tipo di ML Escursionismo, il surclassamento di postazioni di categoria C o il 
declassamento a tale categoria hanno un impatto su tutti gli altri percorsi che 
attraversano la postazione L. 

o Tempo fino alla destinazione L successiva 
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Se il tempo fra due destinazioni che si susseguono cambia, questa modifica vale 
per tutti i percorsi che attraversano la sezione del percorso. 

Il sistema corregge inoltre il tempo su tutte le precedenti iscrizioni dell’indicatore 
di direzione (nella direzione andata e ritorno) che segnalano questa direzione. 

o Sostituire il nome della destinazione 

La sostituzione del nome di una destinazione (definito sulla postazione L) con 
quello della postazione vale solo per l’iscrizione dell’indicatore di direzione del 
percorso selezionato. 

o Modificare i simboli 

Il sistema riporta i simboli su tutte le iscrizioni degli indicatori di direzione degli 
altri percorsi che appartengono alla stessa postazione L e segnalano la stessa 
destinazione. 

o Aggiungere/rimuovere manualmente la destinazione 

Per ogni postazione di un percorso occorre chiedersi se la presenza di destina-
zioni aggiuntive sia utile all’escursionista e a partire da quale postazione tali mete 
vadano segnalate. 

La proposta del sistema contiene semplicemente la destinazione più vicina e tutte 
le postazioni successive della categoria A. 

Tenere presente che la destinazione aggiuntiva di un percorso vale anche per gli 
altri che presentano un tracciato equivalente. 

4.9.2 Proposta del sistema per la segnaletica 

Di seguito vengono descritte le regole da seguire per creare una proposta del sistema par-
tendo da un esempio. 

Nel tipo di ML Escursionismo i percorsi tecnici, d’accesso e turistici vengono trattati indipen-
dentemente gli uni dagli altri e in questa sequenza. 

La tavola per i percorsi turistici viene generata esclusivamente dai numeri dei percorsi: su 
una tavola sono presenti al massimo due percorsi turistici che vanno nella stessa direzione. 

 

Nella proposta del sistema le tavole di un percorso d’accesso sono vuote, in quanto esistono 
tre possibilità per iscrivere un percorso di questo tipo e il sistema non è in grado di scegliere 
autonomamente quale sia quella da applicare. 

 

Caso 1: uno o due pittogrammi (treno, autobus ecc.) indicano il sentiero verso la fermata. 

Caso 2: viene utilizzato un testo centrato per contrassegnare un percorso o una fermata (p. 
es. «Ai percorsi», «Stazione di montagna» ecc.). 
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Caso 3: il percorso d’accesso contiene entrambe le destinazioni di un percorso che passa 
nelle vicinanze e indica nella direzione di questo percorso (stessa tavola usata per l’iscri-
zione di un percorso tecnico). 

4.9.2.1 Percorsi tecnici (Escursionismo) 

Per arrotondare i tempi di percorrenza si applicano le seguenti regole. 

• A partire da 3 ore la proposta del sistema non riporta indicazioni di 05 min e 55 
min, ma arrotonda per eccesso o difetto all’ora piena successiva. (Esempio: 3 ore 
05 minuti ➔ «3 h»). 

Tempi di percorrenza «…h 05 min» sono pertanto possibili. Il tempo viene indicato 
con uno 0 (zero) posto prima del minuto (esempio: 2 h 05 min). 

• Tempi <= 5 minuti sono indicati con precisione. Il tempo viene indicato senza lo 0 
(zero) prima del minuto (esempio: 5 min). 

• Tempi < 1 minuto vengono arrotondati a 1 minuto (pertanto il tempo viene sempre 
indicato). 

Esempio 

I quattro percorsi che seguono sono rilevati nel sistema: 

percorso P1: a, b, d, e, f, g, h, i 
percorso P2: a, b, d, e, f, g 
percorso P3: c, b, d, e, f, h 
percorso P4: c, b, d, e, f, j, i 

Si prende in considerazione la segnaletica nella postazione e, che presenta per tutti e 
quattro i percorsi la categoria B (inserita fra parentesi dopo il nome della postazione). 

 

Figura 74: esempio di ottimizzazione di una postazione P 

Escursionismo 

Le iscrizioni degli indicatori di direzione della postazione e (costituite dalla destinazione più 
vicina e da tutte le successive destinazioni della categoria A) fungono da input: 

percorso P1 andata (90o):  g 30 min, h 50 min i 55 min  
percorso P2 andata (90o):  g 30 min  
percorso P3 andata (90o):  h 40 min 
percorso P4 andata (90o):  j 25 min, i 50 min  

percorso P1 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min a 20 min 
percorso P2 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min a 20 min 
percorso P3 ritorno (270o):  d 5 min, b 15 min c 20 min  

a (A,A) 

b (A,A,A,A) 

c (A,A) 

d (B,B,B,B) 

e (B,B,B,B) 

f (C,C,C,C) 

g (B,A) 

h (A,A) 

j (B) 

 5 min  5 min 

 10 min 

 15 min 

 5 min  5 min 

 25 min  20 min 

 35 min 

 20 min  25 min 

i (A,A)  5 min 
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percorso P4 ritorno (270o):  d 5 min, b 20 min c 25 min  
 

Le iscrizioni degli indicatori di direzione vengono suddivise in base al tempo per ciascuna 
direzione. Parti di percorso in comune vengono riunite e la fine del percorso contrassegnata: 

 

Il risultato viene riportato sulle tavole in base alla suddivisione effettuata. 

• Il sistema suddivide i livelli (nodi al di sotto di un sotto-nodo comune) prendendo in 
considerazione innanzitutto le destinazioni più vicine. 

• Dopo ogni fine percorso viene aggiunto un separatore di percorso o si cambia ta-
vola. 

• Un cambio di tavola all’interno di un percorso è ammesso solo se la destinazione 
intermedia di un percorso è al tempo stesso la destinazione finale di un altro per-
corso (nell’esempio, vista dalla postazione e, g è la destinazione finale del percorso 
P2 e la destinazione più vicina del percorso P1). 

 

 

 

Fine del percorso 

d 5 

b 15 

a 20 

 

b 20 

c 20 c 25 

270o 

  
g 30 

90o 

i 55 

h 50 

j 25 

i 55 

h 40 

 
Livello 

  
g 30 

90o 

i 55 

h 50 

j 25 

i 55 

h 40 j 25 min 
i 55 min 
g 30 min 

h 50 min 
i  55 min 
h 40 min 

 

d 5 

b 15 

a 20 

b 20 

c 20 c 25 

270o 

d   5 min 
b 15 min 
a 20 min 

c 20 min 
b  20 min 
c 25 min 
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4.9.2.2 Tipi di ML rossi 

Per la segnaletica dei tipi di ML rossi la procedura è analoga. 

La proposta del sistema separa rigorosamente i tipi di ML (sequenza: Bicicletta, MTB, MSV). 

Il sistema utilizza di default il tipo di tavola «Indicatori di direzione con indicazione della meta 
e della distanza» (due campi per percorsi, due indicazioni del tempo e della distanza). 

Nel realizzare le iscrizioni dell’indicatore di direzione vengono prese in considerazione al 
massimo due destinazioni, ovvero la destinazione più vicina (destinazione successiva della 
categoria A o B) e la destinazione seguente della categoria A. 

Percorso P1 andata (90o):  g 30 km, h 50 km  
Percorsa P2 andata (90o):  g 30 km  
Percorso P3 andata (90o):  h 40 km 
Percorso P4 andata (90o):  j 25 km, i 50 km  

Percorso P1 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P2 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P3 ritorno (270o):  d 5 km, b 15 km 
Percorso P4 ritorno (270o):  d 5 km, b 20 km 
 

Queste coppie di destinazioni vengono trattate come un’unità. Ciò significa che un’ottimiz-
zazione ha luogo solo quando due percorsi in un direzione presentano la stessa coppia di 
destinazioni. Se questi percorsi sono turistici, entrambi i campi per percorsi sono riportati 
sulla tavola. Una tavola del tipo «Indicatore di direzione con indicazione del tempo» può 
contenere al massimo due campi per percorsi. Un terzo percorso con la stessa coppia di 
destinazioni richiede pertanto la presenza di una nuova tavola. 

 

 

 

4.9.3 Struttura dell’editor di segnaletica 

L’editor di segnaletica gestisce tutte le tavole di un indicatore di direzione suddividendole in 
base al tipo di ML (Escursionismo e tipi di ML rossi). 

L’editor di segnaletica presenta tre colonne (modalità). 

 i 50 km 
 j 25 km 

 h 50 km 
 g 30 km 

 h 50 
 g 30 

90o 

 i 50 
 j 25 

 g 30  h 40 

4 

1
4 

 g 30 km 
  

2
4 

 h 40 km 
  

3
4 

 b 15 km 
 d   5 km 

 b 20 
 d 5 

270o 

 b 15 
 d 5 

 b 15 km 
 d   5 km 

1
4 

3
1

 b 20 km 
 d   5 km 

4
2

2
1
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1) Proposta del sistema: nella colonna «Proposta del sistema» viene visualizzata la pro-
posta generata dal sistema. 

2) Rettificato: nella colonna «Rettificato» l’utente può pianificare la futura realizzazione 
dell’indicatore di direzione. 

3) Stato segnaletica: nella colonna «Stato segnaletica» viene mostrato l’indicatore di di-
rezione come è realizzato e impostato in tale momento. 

 

I processi di lavoro principali dell’editor di segnaletica sono: 

1) pianificare un indicatore di direzione (tavole, struttura) 

2) aggiornare un indicatore di direzione 

3) realizzare un indicatore di direzione (o una parte di esso) 

4) gestire le modifiche (elenco) 

A tale scopo l’editor offre una serie di funzioni. Quelle principali sono uguali per tutti i tipi di 
ML. La raffigurazione e le maschere legate alle funzioni differiscono per il tipo di ML Escur-
sionismo e i tipi di ML rossi. 

 

Figura 75: editor di segnaletica «Escursionismo» 

  1      Trasferire tutte le tavole da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  2      Passare da «Rettificato» a «Stato segnaletica» 

  3      Modificare la direzione / visualizzare l’indicatore a 2 frecce 

  4      Creare una tavola 

  5      Spostare la direzione verso l’alto/il basso 

  6      Modificare l’angolo di posa (il valore vale per «Rettificato» e «Stato segnaletica») 

  7      Trasferire la tavola da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  8      Segnalazione dei percorsi 

  9     Casella di controllo «Sincronizzare automatica» -> sincronizzare automaticamente 
con la selezione nel SIG 

 10  Salvare o annullare le modifiche 

 11  Pulsante «Attualizzare» -> aggiornamento con la selezione nel SIG 
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 12. Modificare una tavola 

 13  Eliminare la tavola da «Rettificato» 

 14  Trasferire la tavola da «Rettificato» a «Stato segnaletica»  

 15  Eliminare la tavola da «Stato segnaletica»  

 16  Aggiornare l’iscrizione (da una parte, da entrambe le parti) 

 17  Visualizzare le modifiche con colori di sfondo diversi   

  
Colori utilizzati per la colonna «Stato segnaletica» 
- Bianco: nella colonna «Stato segnaletica» non è ancora presente alcuna tavola. 

- Verde: le tavole in «Stato segnaletica» e «Rettificato» sono identiche (nessun test sugli 
attributi numero della tavola (passato), tipo di fissaggio, tecnica d’iscrizione, materiale, 
data della posa) 

- Arancione: le tavole in «Stato segnaletica» e «Rettificato» sono identiche tranne per l’al-
tezza e/o l’angolo di posa. 

- Rosso: le tavole in «Stato segnaletica» e «Rettificato» sono diverse (nessun test sugli at-
tributi numero della tavola (passato), tipo di fissaggio, tecnica d’iscrizione, materiale, data, 
altezza e angolo di posa). 

 
Le singole funzioni sono descritte nel capitolo 4.9.4 Funzioni dell’editor di segnaletica. 
 
  

Figura 76: editor di segnaletica Escursionismo 
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  1      Trasferire tutte le tavole dalla «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  2      Passare da «Rettificato» a «Stato segnaletica» 

  3      Modificare la direzione 

  4      Creare una tavola 

  5      Spostare la direzione vero l’alto/il basso 

  6      Modificare l’angolo di posa (il valore vale per «Rettificato» e «Stato segnaletica») 

  7      Trasferire la tavola da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

  8      Segnalazione dei percorsi 

  9     Casella di controllo «Sincronizzare automatica» -> sincronizzare automaticamente 
con la selezione nel SIG 

 10  Salvare o annullare le modifiche 

 11  Pulsante «Attualizzare» -> aggiornamento con la selezione nel SIG 

 

 

 

 12. Modificare una tavola 

 13  Eliminare la tavola da «Rettificato» 

 14  Trasferire la tavola da «Rettificato» a «Stato segnaletica»  

 15  Eliminare la tavola da «Stato segnaletica»  

 16  Aggiornare l’iscrizione (da una parte, da entrambe le parti) 

 17  Visualizzare le modifiche con colori di sfondo diversi   

  

Figura 77: editor di segnaletica «Tipi di ML rossi» 

Figura 78: editor di segnaletica «Tipi di ML rossi» con la colonna Stato segnaletica 
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Processo di lavoro Funzioni 

Pianificare un indicatore di dire-
zione 

(tavole, struttura) 

Funzioni 1, 3-18 

(Operazione preliminare: definire una LP adeguata per ogni percorso) 

Change management 

(elenco) 

Livello puramente visivo: 

se tutti i percorsi sono segnalati correttamente nelle LP, fra le colonne 
«Proposta del sistema» e «Rettificato» non dovrebbero sussistere diver-
genze. 

Eccezioni: indicazioni speciali e tavole supplementari. 

Modificare un indicatore di dire-
zione 

(o parte di esso) 

Funzioni 3,6-8, 12, 13, 17 

È un sottogruppo di «Pianificare un indicatore di direzione». 

Realizzare un indicatore di dire-
zione 

(o parte di esso) 

Funzioni 4, 15-16 

L’obiettivo della pianificazione non è ricreare l’indicatore di direzione esi-
stente, ma strutturarne uno adeguato, per quanto possibile conforme alle 
norme. Normalmente le due colonne «Rettificato» e «Stato segnaletica» 
sono identiche. 

Fra la pianificazione e la realizzazione (posa delle tavole sul posto) può 
trascorrere del tempo. Gli interventi richiesti a tale scopo possono essere 
visualizzati. 

Le tavole possono essere posate in un ordine diverso, sostituite o rimosse. 

Funzioni di amministrazione Funzione 5 

L’ordine delle direzioni nell’editor di segnaletica può essere modificato per 
migliorare la visione d’insieme. Per l’indicatore di direzione sono tuttavia 
importanti le altezze di posa. 

Tabella 8: processi di lavoro e funzioni dell’editor di segnaletica 
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4.9.4 Funzioni dell’editor di segnaletica 

Questo paragrafo descrive in dettaglio le funzioni, i campi di immissione e i vari processi 
disponibili dell’editor di segnaletica. 

4.9.4.1  Trasferire da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

Il sistema acquisisce tutte le tavole proposte («Proposta del sistema») nella pianificazione 
dell’indicatore di direzione («Rettificato»). Se nella colonna «Rettificato» sono già presenti 
delle tavole, apparirà una domanda di sicurezza. 

4.9.4.2 Trasferire da «Rettificato» a «Stato segnaletica» 

Il sistema acquisisce tutte le tavole dalla colonna «Rettificato» e, se presente, sostituisce 
l’indicatore di direzione realizzato con esse. Se nella colonna «Stato segnaletica» sono già 
presenti delle tavole, apparirà una domanda di sicurezza. 

Quest’operazione può essere eseguita solo dal proprietario dell’indicatore di direzione dato 
che la realizzazione dello stesso comporta dei costi. 

Se al momento del salvataggio nell’editor di segnaletica l’indicatore di direzione pianificato 
(«Rettificato») e quello realizzato («Stato segnaletica») sono identici, il sistema chiede se 
deve eliminare l’attività in sospeso «Correggere postazione segnaletica». 

4.9.4.3 Modificare la tavola 

Le indicazioni relative a una direzione possono essere modificate in un secondo momento. 

➔ Per spiegazioni più dettagliate cfr. capitolo Creare una tavola 

4.9.4.4 Creare o modificare una tavola 

Nel tipo di ML Escursionismo tramite la proprietà «Percorsi escursionistici – tecnico»,  «Per-
corsi escursionistici – turistico»,  «Percorsi alpini – tecnico», «Raccordo» e  «Campo della 
postazione» si definisce chiaramente quali elementi una tavola può contenere. L’utente può 
modificare questi elementi sotto la propria responsabilità. 

 

Figura 79: finestra di dialogo Creare o modificare una tavola (percorsi escursionistici – tecnico) 
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Indicatore a 2 frecce 

➔ Cfr. capitolo 4.10.4.13 

 
Campo della postazione 

Ecco come inserire un campo della postazione integrato. 

1. Individuare la tavola che deve contenere il campo della postazione. In caso di in-
dicatori a 2 frecce con campo della postazione si può selezionare una delle due 
tavole. 

2. Apporre il segno di spunta nella casella «Campo della postazione» della tavola. 

3. Se necessario modificare il nome della postazione e l’indicazione dell’altezza. 
Nomi di postazioni lunghi possono essere suddivisi su due righe. 

Il sistema mostra un campo della postazione integrato. 

 

Figura 80: campo della postazione integrato 

Il sistema garantisce la presenza di al massimo un campo della postazione per ogni 
postazione P. 

 NOTA 

 Un campo della postazione integrato può essere inserito solo su tavole che contengono 
indicazioni di proprietario, mete e tempi di percorrenza. 

 

Categoria di sentiero 

Se per una riga si modifica la categoria di sentiero da «Escursionismo» a «Escursionismo di 
montagna», ciò influisce sulla segnaletica (freccia della tavola). 

Bisogna evitare di modificare la categoria di sentiero di un indicatore di direzione che è stato 
trasferito da «Proposta del sistema» a «Rettificato». Le modifiche della categoria di sentiero 
vanno rettificate a livello di sentiero! 

Modificare le proprietà di una tavola 

Per ogni indicatore di direzione è possibile definire le seguenti proprietà: 
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Figura 81: finestra di dialogo Creare o modificare una tavola (proprietà della tavola) 

Modificare la direzione 

Importando la segnaletica può succedere che a determinate tavole non possa essere asse-
gnata alcuna delle direzioni generate dal sistema. Queste tavole vengono pertanto importate 
in una «direzione creata successivamente» (contrassegnata dall’angolo −1 grado). Per que-
ste direzioni il sistema non formula proposte. 

Questa situazione si verifica in genere solo se ad alcune delle postazioni L non è stato an-
cora associato il nome corretto in LV o se la segnaletica viene importata per percorsi non 
ancora rilevati nell’applicativo. 

L’utente può assegnare alla tavola desiderata la direzione corrispondente selezionando l’an-
golo corretto. 

  

Figura 82: finestra di dialogo Creare o modificare una tavola (direzione) 
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Dato che un angolo di sistema viene calcolato sulla base di un nodo di una postazione L e 
di un segmento che si dirama da quest’ultimo, in LV sono presenti molte funzioni che influi-
scono sull’angolo di sistema (Postazione L: creare, spostare, sopprimere nodi, unire / Per-
corso: modifiche del tracciato / Interfaccia S3: modifiche all’intero set di dati MTP). 

In genere dopo queste operazioni le tavole dovrebbero essere sempre associate alle dire-
zioni esatte. In caso contrario occorre avvisare il supporto tecnico.  

Tavola per percorsi escursionistici turistici 

L’editor per creare o modificare una tavola da utilizzare per segnalare percorsi turistici con-
tiene altri elementi (max. due numeri di percorso), ma segue gli stessi principi. 

 

Figura 83: finestra di dialogo Creare o modificare una tavola (percorsi escursionistici – turistico) 

Tavole per tipi di ML rossi 

Per i tipi di ML rossi, l’editor di segnaletica prevede due modalità di rappresentazione (con o 
senza freccia) con alcune differenze: 

 

Figura 84: finestra di dialogo Creare o modificare una tavola (tipi di ML rossi) 

Rappresenta-
zione 

Campi specifici 
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Senza freccia È possibile inserire una freccia direzionale e la distanza corrispon-
dente solo per i tipi di indicatori di direzione «senza freccia» (tavole 
tabellari). 

Per una tavola (o un blocco di essa) possono essere inoltre rilevate 
più di due righe per le destinazioni.  

Tabella 9: indicazioni specifiche per tavole rosse in base alla tipologia di indicatore di direzione 

In linea di massima sono previste regole ben precise per stabilire quali elementi possono 
essere contenuti o meno su ogni tipo di tavola. La «Proposta del sistema» ne tiene conto 
automaticamente. Nella colonna «Rettificato» la responsabilità è, invece, dell’utente. 

4.9.4.5 Spostare la direzione verso l’alto / verso il basso 

Per definire l’altezza di posa in «Rettificato» sono previste specifiche possibilità di immis-
sione nella modalità di modifica della rispettiva tavola. 

4.9.4.6 Modificare l’angolo di posa 

L’angolo di posa di una direzione può essere modificato al di sopra della tavola nella colonna 
«Rettificato» o nella modalità di modifica della tavola stessa.  

➔ Per maggiori informazioni cfr. «Creare una direzione» (capitolo 4.10.4.23). 

4.9.4.7 Trasferire la tavola da «Proposta del sistema» a «Rettificato» 

Con il pulsante corrispondente è possibile trasferire una tavola da «Proposta del sistema» a 
«Rettificato». Quest’operazione può essere eseguita esclusivamente nella direzione sele-
zionata. 

4.9.4.8 Trasferire un elemento dell’indicatore di direzione da «Proposta del sistema» a «Ret-
tificato» 

Con il pulsante corrispondente è possibile trasferire una riga di una tavola dalla colonna 
«Proposta del sistema» alla colonna «Rettificato». Quest’operazione può essere eseguita 
esclusivamente nella direzione selezionata. 

4.9.4.9 Aggiornare la sequenza delle tavole nella direzione selezionata nella colonna «Retti-
ficato» 

Se una tavola inserita in «Rettificato» viene spostata in alto o in basso, il sistema esegue la 
stessa operazione nella colonna «Stato segnaletica». 

4.9.4.10 Aggiornare l’orientamento della tavola 

Sono previsti tre orientamenti.  

Orientamento  Tipi di ML 

Freccia verso sinistra 
 

Escursionismo e tipi 
di ML rossi 

Freccia verso destra 
 

Escursionismo e tipi 
di ML rossi 

Indicatore a 2 frecce  Solo per il tipo di ML 
Escursionismo 

Tabella 10: orientamento della tavola 

Il cambio di orientamento della tavola vale sempre per un’intera direzione 

➔ calcolare l’orientamento per la proposta del sistema 
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Per definire una proposta e per spostare la posizione di una postazione P il sistema calcola, 
oltre all’angolo di sistema, anche l’orientamento delle tavole (freccia verso sinistra, verso 
destra). Per farlo suppone che una persona si trovi nella posizione corrispondente alla po-
stazione L (incrocio) con lo sguardo rivolto verso il punto in cui è collocato l’indicatore di 
direzione (postazione P). L’orientamento delle tavole dell’indicatore di direzione corrisponde 
all’angolo di sistema calcolato automaticamente. Tutte le tavole che sono situate sul lato 
sinistro rispetto alla direzione in cui si guarda sono orientate verso sinistra, la altre verso 
destra. 

 

Figura 85: calcolo dell’orientamento della tavola 

L’orientamento è importante per l’ordinazione della tavola se l’iscrizione è presente solo su 
un lato. Anche nel «Formulario della postazione escursionismo» (cfr. cap. «Creare un rap-
porto») si tiene conto di questo dato per la raffigurazione della tavola nel rapporto. 

4.9.4.11 Aggiornare l’iscrizione 

Una tavola può riportare un’iscrizione su uno o su entrambi i lati. 

Iscrizione 

Da entrambi i lati 
 

Da un lato 
 

Tabella 11: iscrizione sulla tavola 

4.9.4.12 Modificare la sequenza della posa «Rettificato» 

La sequenza della posa indica l’ordine in cui devono essere posizionate le tavole. Le tavole 
con la stessa altezza di posa vengono montate alla stessa altezza. 

Nei tipi di ML rossi una tavola di tipo tabellare corrisponde a un blocco. Più blocchi riuniti 
costituiscono la tavola. L’altezza della posa indica la sequenza dei blocchi. 

4.9.4.13 Indicatore a 2 frecce 

La proprietà «Indicatore a 2 frecce» può essere inserita direttamente nell’editor di segnaletica. 

Ecco come creare un indicatore a 2 frecce. 

1. Trasferire la tavola da «Proposta del sistema» in «Rettificato». 

2. Selezionare la direzione opposta nella proposta del sistema. 

3. Cliccare su «Modificare una tavola» nella colonna «Rettificato». 

4. Modificare l’orientamento in «Indicatore a 2 frecce».  
Il sistema riprende i dati dalla proposta del sistema e li trasferisce sulla nuova sezione 
della tavola. 

 
 
 
 
 
 
 Postazione L 
 Postazione P 
 Percorso 
 Direzione di osservazione 
 Angolo di sistema 
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Regola:  

l’altezza di posa non deve contenere nessuna tavola o esattamente due tavole contras-
segnate come indicatore a 2 frecce. 

4.9.4.14 Modificare la tavola 

➔ Cfr. «Creare una tavola» 

4.9.4.15 Eliminare una tavola da «Rettificato» 

Questa funzione permette di cancellare una tavola nella colonna «Rettificato». 

4.9.4.16 Acquisire la tavola in «Stato segnaletica» 

Una volta che è stata creata o posata, la tavola deve essere spostata dalla colonna «Rettifi-
cato» in «Stato segnaletica». 

4.9.4.17 Rimuovere la tavola da «Stato segnaletica» 

È possibile smontare una tavola ed eliminarla dal sistema. 

4.9.4.18 Aggiornamento con la selezione nella finestra principale 

La casella di controllo «Sincronizzare automatica» permette all’utente di decidere se sincro-
nizzare automaticamente il contenuto dell’editor di segnaletica con la selezione nella finestra 
principale nel momento in cui si cambia una postazione P. 

Il tasto «Attualizzare» serve ad attivare automaticamente questa sincronizzazione. 

4.9.4.19 Salvare/annullare 

Con il tasto «Annullare» l’utente può rifiutare tutte le modifiche effettuate nell’editor di segna-
letica dall’ultimo salvataggio dei dati. 

Con il pulsante «Salvare», invece, le modifiche vengono memorizzate. 

4.9.4.20 Creare una tavola 

Con il pulsante «Nuova tavola» si può procedere alla creazione di una nuova tavola. Nella 
scheda «Dati di base» occorre selezionare tipologia e orientamento, l’angolo di sistema e di 
posa e definire altre importanti impostazioni.  

Nelle schede degli angoli di sistema è possibile inserire i dati relativi alle diverse direzioni. 

➔ Angolo di sistema / di posa 

L’angolo di posa viene calcolato in base alla posizione della postazione L e a un punto co-
mune a tutti i percorsi che partono o arrivano qui (primo punto di supporto del segmento 
distante oltre 2 m; nord = 0 gradi, est = 90 gradi). L’angolo di sistema non può essere modi-
ficato. 

 

Figura 86: calcolo dell’angolo di sistema 

1 m 

Il sistema segue la geometria dei percorsi che partono dalla postazione 
L. Il primo punto di supporto sulla geometria situato a > 2 m di distanza 
dalla postazione L viene utilizzato per calcolare l’angolo di sistema. 
  
 Postazione L 
 Geometria dei percorsi 
 Punto di supporto della geometria dei percorsi 

Punto di supporto rilevante ai fini del calcolo 
Angolo (0 gradi = nord) 

190o 

320o 60o 
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Tuttavia, per diverse ragioni (possibilità di posa, visualizzazione più chiara della direzione 
ecc.) la posa degli indicatori di direzione sul terreno non corrisponde sempre all’angolo di 
sistema che è stato calcolato. In questi casi è possibile modificare l’angolo di posa che è 
stato impostato all’inizio con l’angolo di sistema. Per le direzioni create successivamente 
l’angolo di sistema corrisponde sempre a quello di posa.  

 NOTA 

 L’angolo di posa viene utilizzato per rappresentare l’indicatore di direzione nello schizzo 
dettagliato. Il rilevamento separato dell’angolo di montaggio consente così di raffigurare 
la situazione sul terreno. 
La modifica di un angolo di posa non determina un nuovo calcolo dell’orientamento della 
tavola, che va eventualmente modificato insieme all’angolo di posa. 

 

➔ Tipo di tavola 

Per il tipo di ML Escursionismo le possibili tipologie di tavole sono definite dalla combina-
zione delle proprietà categoria di sentiero «Escursionismo» o «Escursionismo alpino») e tipo 
di percorso («Percorso tecnico», «Percorso turistico», «Percorso d’accesso»). Il tipo di ta-
vola delle direzioni generate dal sistema non può essere modificato. 

 

Figura 87: nuova direzione «Escursionismo»  

Un caso speciale nelle categorie delle direzioni è rappresentato dall’elemento «Campo della 
postazione». Un campo della postazione esterno può essere creato unicamente inserendo 
una nuova direzione della categoria «Campo della postazione». Dato che per ogni indicatore 
di direzione è ammesso un solo campo della postazione è possibile creare soltanto una 
direzione di questa categoria. Inoltre per questa direzione non possono essere create altre 
tavole. 
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Figura 88: campo della postazione esterno 

 NOTA 

 Per le postazioni della categoria C non è mai presente un campo della postazione. 

 

Indicazioni speciali 

Le indicazioni speciali possono essere inserite solo tramite l’editor di segnaletica. Se una 
riga viene contrassegnata come indicazione speciale (apponendo il relativo segno di 
spunta), per questa riga non è possibile rilevare altre informazioni (destinazione, tempo, sim-
boli, categoria di sentiero). Il sistema cancella eventuali dati già immessi per questa riga. 

 

Nei tipi di ML rossi la categoria di direzione selezionata corrisponde direttamente alla tipo-
logia delle tavole. La categoria di tutte le direzioni, anche di quelle generate dal sistema, può 
essere modificata. 

 

 

Figura 89: nuova direzione «Tipi di ML rossi» 

 ➔ Tipi di tavole per i tipi di ML rossi 

Nei tipi di ML rossi è possibile modificare la categoria (e quindi anche il tipo di tavola) di ogni 
direzione. Il sistema prevede due diversi tipi di rappresentazione per le tavole (con freccia / 
senza freccia). 
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Tipo di tavola Rappresentazione 

Indicatore di direzione senza in-
dicazioni  

Con freccia 

 
Possibili elementi: 

2 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 2 righe con indicazione della meta 
e della distanza o un simbolo 

Indicatore di direzione con indi-
cazione della meta 

Indicatore di direzione con indi-
cazione di meta e distanza 

Indicatore di direzione tabellare Senza freccia 

 
Possibili elementi: 

4 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 2 righe con meta o un simbolo TP 

Un indicatore di direzione tabellare o una tavola di distanza è com-
posto per ogni postazione P da tutti gli elementi con lo stesso tipo di 
tavola. 

Indicatore di direzione avanzato 

Indicatore di direzione avanzato 
per situazioni complesse 

Indicatore di direzione di con-
ferma 

Tabella 12: rappresentazione delle tavole rosse nell’editor di segnaletica 

 NOTA 

 La validità di un indicatore di direzione tabellare per uno o più gruppi di destinatari non 
viene determinata esplicitamente dalla selezione del tipo di tavola, bensì implicitamente 
dall’assegnazione dei tipi di ML agli elementi dell’indicatore di direzione stesso. 
 
In alcuni casi una tavola non contiene righe con indicazione della meta, bensì un sim-
bolo (come per il tipo di ML Escursionismo). Questo caso non è definito dalla norma. 

 

 

Il cambio del tipo di tavola comporta semplicemente l’adeguamento della proposta del si-
stema delle tavole agli elementi prestabiliti (campi per percorsi, tipi di ML, destinazione, 
tempo) del nuovo tipo di tavola. 

Tipo di tavola Elementi della tavola (in base alla 
norma) 

Indicatore di direzione senza indicazioni 
 

2 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 1 simbolo 

Indicatore di direzione con indicazione 
della meta   

2 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 2 righe con meta o 
1 simbolo 

Indicatore di direzione con indicazione di 
meta e distanza   

2 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 2 righe con indica-
zione della meta e della distanza o 1 simbolo 

Indicatore di direzione tabellare 
(corrisponde a un blocco della tavola) 
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Un blocco (p.es. Ginevra) può contenere:  
4 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 1 freccia direzio-
nale, righe con indicazione della meta su ogni riga o 
1 simbolo. 

Indicatore di direzione avanzato per situa-
zioni complesse  
(è un piccolo blocco su una tavola) 

Contiene gli stessi elementi di un blocco di una tavola 
tabellare 

Indicatore di direzione avanzato  
(il cambio del lato della strada per MSV viene equipa-
rato a un indicatore di direzione avanzato) 

   
4 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 1 freccia direzio-
nale con indicazione della distanza 

Indicatore di direzione di conferma 
 

4 campi per percorsi, 3 tipi di ML, 1 simbolo 

Tabella 13: elementi delle tavole rosse per le varie tipologie 

 

Se modificando il tipo di tavola la rappresentazione varia, la tavola nella colonna «Rettifi-
cato» non può più essere cambiata e deve essere cancellata. 

 

Figura 90: modificare il tipo di tavola (effetti sulla rappresentazione) 
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4.10 Creare una carta / un rapporto 

Cliccando sul tasto «Rapporti» nella barra degli strumenti l’utente può creare una carta o un 
rapporto che viene generato in formato PDF. 

4.10.1 Creare una carta 

Per creare una carta procedere come segue. 

1) Selezionare il tasto per i rapporti  nella barra degli strumenti. 

2) Scegliere l’opzione Creare una carta. 

3) Il sistema visualizza la finestra di dialogo per eseguire l’operazione. 

 

Figura 91: creare una carta 

4) Selezionare formato desiderato, orientamento e intestazione. 

5) Il sistema contrassegna l’area corrispondente sulla carta con un rettangolo. 

6) Selezionare una scala predefinita. 

Il sistema adatta l’area di stampa sulla carta. 

7) Selezionare la sezione desiderata tramite le funzioni zoom e pan. 

Il sistema adatta l’area di stampa sulla carta. 

8) Inserire titolo e sottotitolo. 

9) Cliccare sul pulsante Creare una carta . 

Il sistema genera il rapporto della carta in background consentendo all’utente di proce-
dere con l’operazione. 

10) Selezionare il tasto per i rapporti nella barra degli strumenti. 

11) Selezionare l’opzione Status rapporti. 

Il sistema visualizza la lista d’attesa di rapporti e cartine da generare e il relativo status. 

La cartina (carta) può essere aperta solo se quest’ultimo è impostato su «Done». 
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Figura 92: status rapporti 

12) Cliccare sul tasto «Salvare rapporto sotto». 

13) La cartina viene aperta in una nuova scheda  

14) e può essere salvata utilizzando le funzioni del browser. 

 

4.10.2 Creare un rapporto 

È possibile creare i seguenti rapporti: 

• Sentieri 

Statistica sulla lunghezza dei sentieri all’interno di una regione (per tipo di rivestimento 
e categoria di sentiero). 

• Lista delle postazioni 

Sequenza delle postazioni L di un percorso nella direzione di andata. Per ogni posta-
zione L vengono indicate le iscrizioni degli indicatori di direzione (nome della destina-
zione, tempo/distanza, categoria di sentiero, simboli). 

• Formulario della postazione rosso 

Per ogni postazione P vengono elencate le tavole di uno stato (Proposta del sistema, 
Rettificato, Stato segnaletica) suddivise in base all’altezza di posa e corredate dei re-
lativi elementi. Oltre a una piccola sezione della carta e a uno schizzo con l’orienta-
mento degli indicatori di direzione, il rapporto contiene anche le fotografie della posta-
zione P. 

• Formulario della postazione escursionismo 

I formulari delle postazioni escursionismo possono essere creati in base alla selezione 
di postazioni P (selezione di più postazioni P con il tasto Ctrl), percorsi, Comuni e 
Cantoni per uno degli stati «Proposta del sistema», «Rettificato» o «Stato segnale-
tica». 

Se vengono creati più formulari della postazione, i singoli rapporti vengono raggrup-
pati in un file zip per essere scaricati. 

I file vengono denominati con data, numero e nome della postazione e un’abbrevia-
zione dell’intestazione della colonna nell’editor di segnaletica (Proposta del sistema, 
Rettificato o Stato segnaletica) (<AAAA><MM><DD>_<N° postazione L>_<N° po-
stazione P>_<Nome postazione>_Prop.pdf). 
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Es.: 20190819_1905_1_Andermatt_Rett.pdf. 
 
In caso di file zippati la denominazione contiene data, ora, «Formulario della posta-
zione escursionismo» e un’abbreviazione dell’intestazione della colonna nell’editor di 
segnaletica (Proposta del sistema, Rettificato o Stato segnaletica). Es.: 
20190807_172422_formulario_postazione_ escursionismo_Stat.zip 

L’intestazione contiene le indicazioni principali relative alla postazione P: 

 

Figura 93: formulario della postazione 

 

Nella parte che segue vengono riportate le tavole raggruppate in base all’altezza di 
posa. Le singole tavole contengono tutti gli elementi necessari per presentare una 
richiesta di segnaletica: 

o tipo di tavola (comprensivo di indicatore a 2 frecce e tutte le varianti dei per-
corsi d’accesso) 

o colore (giallo, blu) 

o altezza e lunghezza della tavola 

o freccia della tavola (parte percorso escursionistico di montagna) 

o orientamento della tavola (sinistra, destra) 

o campo della postazione integrato / campo della postazione esterno 

o separatori di percorso 

o indicazioni speciali 

o nome dell’indicatore di direzione (3 cm) con complemento (2 cm) 

o simboli (bus, treno ecc.) 

o campi per percorsi (colore, numero) 

o messa in scala delle indicazioni della meta (livelli: 75%, 67,5%, 60%) ➔ ulte-
riore visualizzazione delle scale superiori tramite il simbolo Informazioni 

o indicazioni troppo lunghe della meta ➔ visualizzazione tramite il simbolo di 
errore 

o indicazioni dei tempi di percorrenza con le regole per l’accorciamento (in base 
alla norma) 
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Figura 94: tavola con indicazioni dei tempi di percorrenza 

 

Sotto alle tavole vengono riportati uno schizzo generale e uno dettagliato.  

Per lo sfondo di quello generale si applicano le impostazioni attivate per la cartina 
principale (CP grigio, CP colore, ortofoto, luminosità). 

Lo schizzo dettagliato raffigura la postazione P al centro del disegno. Se la postazione 
L corrispondente non è situata sulla postazione P, la prima viene visualizzata a una 
distanza fissa dalla seconda e su tale base vengono definite scala e sezione dello 
sfondo (ortofoto). Per ottenere una profondità di zoom appropriata tra postazione L e 
P, per distanze < 10 m viene utilizzata una distanza fissa più piccola rispetto a distanze 
> 10 m. Nello schizzo dettagliato la distanza fra postazione L e P è indicata in metri. 

Gli angoli (di sistema o di posa a seconda dello stato) delle tavole dell’indicatore di 
direzione vengono visualizzati in arancione; a essi vengono collegati i numeri delle 
tavole orientate in questa direzione. 

Nello stato «Proposta del sistema» si tiene conto degli angoli di sistema (prefisso S 
prima dell’indicazione dell’angolo), negli stati «Rettificato» e «Stato segnaletica» degli 
angoli di posa (prefisso M prima dell’indicazione dell’angolo). Un’etichetta con il nu-
mero della tavola funge da riferimento alle tavole nel rapporto. 

 

Figura 95: fotografie delle postazioni P 

 

Sotto allo schizzo vengono visualizzate le foto della postazione P. 

• Lista delle attività in sospeso 

Lista di tutte le attività in sospeso all’interno di una regione. 

 

Per creare un rapporto procedere come segue. 

1. Selezionare il tasto per i rapporti  nella barra degli strumenti. 
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2. Scegliere l’opzione Creare un rapporto. 

3. Il sistema visualizza la finestra di dialogo per eseguire l’operazione. 
 

 

Figura 96: creare un rapporto 

4. Selezionare il modello di rapporto desiderato e cliccare su «>». 

5. Se prima di attivare la funzione l’utente ha effettuato una selezione, il sistema 
la prende in considerazione come perimetro per il rapporto.  

6. A seconda del modello di rapporto selezionato è possibile modificare o definire 
il perimetro. 

 

Modello di rapporto/perime-
tro 

Paesi Cantoni Comuni Percorsi Postazioni P 

Sentieri X X X   

Lista delle postazioni X X X X  

Formulario della postazione  X X X X 

Lista delle attività in so-
speso 

X X X   

 

Tabella 14: modelli di rapporto / perimetro 

 

7. Nella finestra della carta selezionare gli oggetti (territori o percorsi) apparte-
nenti al perimetro selezionato. 
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Figura 97: stampare un rapporto (selezionare il perimetro) 

 

8. Cliccare su «>». 

9. Inserire gli altri dati del rapporto. 

 

Figura 98: creare un rapporto (definire lo stato) 

 

10. Cliccare su Creare un rapporto . 

11. Il sistema crea il rapporto. È possibile visualizzare lo status dell’elaborazione 
come per la creazione della carta nel menu Rapporti → Status rapporti e 
ottenere un rapporto concluso (cfr. Stampare una carta). 

4.11 Esportazione dei dati ML 

È possibile esportare la rete dei sentieri o i percorsi (in versione «Pianificazione» o «Appro-
vata»; per MGDM solo «Approvata») con relative tappe, postazioni L, postazioni P e lista 
delle postazioni (sequenza di postazioni L per ciascun percorso) per un mandante e un tipo 
di ML per i quali l’utente dispone del ruolo di «amministratore». 
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I formati disponibili sono shapefile e GeoDatabaseFile. Per il tipo di esportazione MGDM è 
previsto il formato Interlis. 

1. Selezionare il tasto per l’esportazione  nella barra degli strumenti. 

2. Scegliere l’opzione Creare l’esportazione. 

Il sistema visualizza la finestra di dialogo per eseguire l’operazione. 

 

Figura 99: creare l’esportazione 

3. Selezionare il tipo di ML. 

4. Scegliere il mandante. Il sistema propone unicamente mandanti per i quali si dispone 
del ruolo di DataMgr. 

5. Selezionare il tipo di esportazione «Sentieri», «Percorsi» o «MGDM». 

Per il primo vengono presi in considerazione tutti i sentieri (tranne percorsi, LP e po-
stazioni della segnaletica) relativi al tipo di ML e mandante selezionati che presentano 
lo stato di realizzazione «realizzato». 

6. Selezionando il tipo di esportazione «Percorsi» l’utente deve decidere quale versione 
del percorso («Pianificazione» o « Approvata») desidera esportare. 

Una LP può essere esportata solo con la versione «Da realizzare» dato che la segna-
letica si basa unicamente sui tracciati approvati (Da realizzare). Allo stesso modo, l’as-
segnazione dei percorsi che passano per una postazione L a una categoria (A, B o C) 
può essere effettuata unicamente per la versione «Da realizzare». Per la versione 
«Pianificazione» i percorsi che attraversano una postazione L vengono raggruppati. 

Per la realizzazione delle tappe possono essere prese in considerazione soltanto le 
mete delle tappe situate sul tracciato della versione del percorso selezionata.  

Con il tipo di esportazione «Percorsi» vengono esportati solo i sentieri che attraversano 
un percorso. Lo stato di realizzazione dei sentieri indica se un sentiero è «pianificato» 
o «realizzato». Se contengono un sentiero non realizzato o non disponibile, i percorsi 
vengono contrassegnati come «da non pubblicare». 

7. Selezionare il formato dati desiderato (shapefile o GeoDatabaseFile) per le esporta-
zioni «Sentieri» o «Percorsi». 

8. Scegliere la lingua per i valori della liste di selezione (DE, FR, IT). 

9. Cliccare su OK. 

Il sistema effettua l’esportazione in background consentendo all’utente di procedere 
con l’operazione. 
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10. Selezionare il tasto per l’esportazione nella barra degli strumenti. 

11. Selezionare l’opzione Status esportazione. 

Il sistema visualizza la lista d’attesa delle esportazioni da generare e il relativo status. 

L’esportazione può essere scaricata solo se lo status passa a «Success». 

 

Figura 100: status esportazione 

12. Se l’esportazione viene effettuata correttamente, cliccare sul tasto Salvare esporta-
zione sotto per salvare il file zip con i dati dell’esportazione su un disco locale. 

13. Nella finestra del browser cliccare su «Salvare in», indicare la posizione desiderata e 
cliccare su «Salvare». 

Cliccando sul tasto Attualizzare la visualizzazione dello status viene aggiornata. 

Il file zip salvato contiene un file PDF (per MGDM un file .ili) che descrive il formato dei dati 
e consente la successiva integrazione in un sistema GIS cantonale. 

4.12 Indicazioni per la richiesta della segnaletica 

Al momento la richiesta della segnaletica viene effettuata solo per il tipo di ML Escursioni-
smo. Tutte le informazioni relative a messa in scala, mancanza di spazio e possibili abbre-
viazioni delle indicazioni dei tempi di percorrenza sono disponibili nell’editor di segnaletica e 
nel rapporto «Formulario della postazione» (cfr. capitolo 4.12.6 Formulario della postazione). 

Le dimensioni delle tavole e le distanze indicate di seguito vengono generalmente utilizzate 
come riferimento per la richiesta della segnaletica. 
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4.12.1 Tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta e dei 
tempi di percorrenza» 

 

Figura 101: dimensioni per il tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta e dei tempi 
di percorrenza» 

Il tipo di tavola può contenere da una a quattro righe (altezze diverse). 

Sul tipo di tavola può essere presente un campo della postazione integrato (cfr. tipo di tavola 
Campo della postazione).  

Le distanze relative alla parte percorso escursionistico di montagna nella freccia dell’indica-
tore di direzione sono regolamentate solo in parte nella norma SN 640 829a. 

Le dimensioni all’interno di una riga sono definite come segue: 

 

Figura 102: distanze per il tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta e dei tempi di per-
correnza» 

 

 

Nella seguente tabella si deve tenere presente che le larghezze delle unità di misura del 
tempo «h» e «min» vengono calcolate senza spaziatura a sinistra e a destra, mentre tutte le 
cifre e gli altri testi presentano un margine da entrambi i lati. 

Per tutte le dimensioni viene utilizzato il font «ASTRA Frutiger» con una scala del 75% e 
un’altezza del testo di 3 cm (122 pt in MS Word). 
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• Le cifre da 0 a 9 (compreso margine a sinistra e a destra) hanno una larghezza fissa 
di 1.695 cm. 

• La distanza fra le unità di tempo (fine della «h» e fine dei «min») è fissa ed è di 9.1 
cm. 

• Sono ammessi da 0 a 3 simboli. Se non sono presenti simboli le distanze d3 e d4 
vengono eliminate. 

• Se non sono presenti due altezze di testo, la distanza d2 viene eliminata. 

• Se non sono presenti indicazioni di ore vengono eliminate anche l’unità «h» e le 
distanze d6 e d7. 

Di-
stanza 

cm  

d1 2.00 Distanza dal margine sinistro 

d2 1.30 Distanza fra testo grande (3 cm) e testo piccolo (2 cm) 

d3 1.30 Distanza fra testo e pittogramma 

d4 0.50 Distanza fra due pittogrammi (max. 3 pittogrammi) 

d5 1.80 Distanza fra pittogramma o testo e indicazione delle ore 

d6 0.233 Distanza fra indicazione delle ore e testo «h» 

Il valore di default corrisponde al margine sinistro di «h» 

d7 0.893 Distanza fra testo «h» e indicazione dei minuti 

Valore di default = 9.1 − 0.213 − 4.604 −3.39 = 0.893 cm 

d8 0.213 Distanza fra indicazione dei minuti e testo «min»  

Il valore di default corrisponde al margine sinistro di «m» 

d9 2.00 Distanza fra testo «min» e margine destro 

Tabella 15: distanze per «Indicatore di direzione con indicazione della meta e dei tempi di percorrenza» 

 

Per ogni testo della destinazione il sistema verifica se vi è spazio sufficiente per inserirlo 
nella larghezza a disposizione (larghezza totale meno quella per l’indicazione del tempo e 
per i simboli). 

Se lo spazio non è sufficiente e se è disponibile solo un’altezza di testo (3 cm), il sistema 
cerca di ridurre la scala del testo del 10% portandola al 67,5% (simbolo Informazioni). 

 

Figura 103: scala al 67,5% 

 

Se lo spazio non è ancora sufficiente e se è disponibile solo un’altezza di testo (3 cm), il 
sistema cerca di ridurre la scala di un ulteriore 10% portandola al 60,0% (simbolo Informa-
zioni). 

 

Figura 104: scala al 60% 
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Se lo spazio non basta ancora e se è disponibile solo un’altezza di testo (3 cm), il sistema 
esegue due verifiche speciali: 

• se il tempo è indicato solo in ore intere (senza indicazione dei minuti), le ore («xx 
h») vengono spostate sul margine destro. Viene generato così uno spazio supple-
mentare di 9,1 cm. Il sistema procede pertanto a una verifica della lunghezza del 
testo e alla messa in scala utilizzando lo spazio in più. 

 

Figura 105: ore senza indicazione dei minuti 

 

• Se il tempo è indicato anche in minuti, l’unità di tempo «min» viene rimossa e l’indi-
cazione del tempo spostata verso destra. Ne risulta uno spazio supplementare di 
4,817 cm. Il sistema procede pertanto a una verifica della lunghezza del testo e alla 
messa in scala utilizzando lo spazio in più. 

 

Figura 106: ore con indicazione dei minuti 

 

Se lo spazio a disposizione per l’inserimento del nome non è ancora sufficiente, il sistema 
visualizza un messaggio d’errore. 

 

Figura 107: messaggio per segnalare la lunghezza eccessiva di un toponimo 

La correzione va effettuata manualmente. 
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4.12.2 Tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta» 

 

Figura 108: dimensioni per il tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta» 

Le regole sono analoghe a quelle descritte per la tipologia «Indicatore di direzione con indi-
cazione della meta e dei tempi di percorrenza». Le uniche differenze sono che il blocco e le 
regole relative alle indicazioni del tempo scompaiono e che l’indicatore di direzione con indi-
cazione del tempo non contiene un campo per la postazione integrato. 

4.12.3 Tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta 
(breve)» 

 

Figura 109: dimensioni per il tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta (breve)» 

Il tipo di tavola «Indicatore di direzione con indicazione della meta (breve)» può presentare 
due stati: con simboli (uno o due) o con un testo. 

Nello stato con testo non sono ammessi simboli. Vengono pertanto supportate solo le tre 
scale al 75%, 67,5% e 60%. Il testo è centrato. 

4.12.4 Tipo di tavola «Indicatore di direzione con campi per percorsi» 

 

Figura 110: dimensioni per il tipo di tavola «Indicatore di direzione con campi per percorsi» 

L’indicatore di direzione con campi per percorsi può contenere uno o due campi. Dato che a 
definire il colore della freccia è il sentiero più impegnativo (il percorso escursionistico di mon-
tagna è più impegnativo di quello puramente escursionistico), l’intera freccia è sempre gialla 
o bianca-rossa-bianca. 

4.12.5 Tipo di tavola «Campo per percorsi» 

 

Figura 111: dimensioni per il tipo di tavola «Campo per percorsi» 
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Un campo per percorsi esterno presenta sempre un’altezza fissa di 15 cm. Nei campi per 
percorsi integrati l’altezza viene sempre determinata dal numero di righe (numero di righe 
nella parte destra).  

L’altezza del campo per percorsi è fissa e pari a 2 cm. I testi sono centrati. La verifica della 
messa in scala riguarda esclusivamente il toponimo che può essere indicato su un’unica riga 
o su due. Come per i testi delle destinazioni il sistema verifica le tre scale al 75%, 67,5% e 
60%. Il testo con l’indicazione dell’altezza (riga più in basso) non viene mai messo in scala. 

I campi per percorsi integrati di tre righe sono ammessi solo a partire da indicatori di direzione 
con tre testi di destinazione; diversamente i buchi per il fissaggio della tavola rischierebbero 
di ritrovarsi all’interno del testo del campo stesso. 

Un simbolo di informazione o di errore indicano se il toponimo è troppo lungo e deve essere 
ridimensionato. 

 

Figura 112: messaggio che segnala la lunghezza eccessiva del toponimo 

4.12.6 Formulario della postazione 

Il formulario della postazione nello stato «Rettificato» funge, insieme alle dimensioni delle 
tavole e alle distanze applicabili, da riferimento per l’ordinazione di una tavola. 

Le informazioni e le avvertenze visualizzabili nell’editor di segnaletica vengono prese in con-
siderazione come segue nel formulario della postazione: 

Tooltipp nell’editor di segnaletica Rappresentazione nel formulario 
della postazione 

Il nome della destinazione è troppo lungo e 
verrà ridimensionato al 67,5%.  

Il nome della destinazione è troppo lungo e 
verrà ridimensionato al 60%.     

Il nome della destinazione è troppo lungo e 
deve essere accorciato o suddiviso in due 
parti (grande/piccola). 

   

Stazione di Flüelen Flüelen [Stazione] 

Nota speciale [Nota speciale] 

Il toponimo è troppo lungo e deve essere ac-
corciato o separato su due righe.    

Tabella 16: informazioni e avvertenze nel formulario della postazione 
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4.13 Interfaccia S3 

Swisstopo fornisce annualmente un set di segmenti MTP rettificato. Le modifiche al MTP 
(Incremento) vengono integrate nell’applicativo LV. Mancando una cronologia delle modifi-
che ed essendo il MTP oggetto di aggiornamenti temporanei anche da parte di LV, questo 
processo risulta abbastanza complesso. L’interfaccia S3 non è in grado di correggere auto-
maticamente tutti i sentieri, percorsi e postazioni L direttamente collegati con il MTP. I pro-
blemi e gli oggetti da verificare vengono pertanto definiti in un protocollo (Excel). 

• Percorsi con segmenti obsoleti  

Un segmento obsoleto è un segmento MTP non più contenuto nella nuova fornitura 
MTP di swisstopo, ma che non può essere cancellato in LV in quanto ancora at-
traversato da almeno un percorso. 

Un segmento obsoleto non divide altri segmenti MTP e non viene preso in consi-
derazione nella realizzazione di un percorso o nella modifica del tracciato di un 
percorso. Su questo segmento obsoleto non possono essere creati sentieri. 

Il sistema cancella automaticamente i segmenti obsoleti sui quali non passa più 
alcun percorso mediante una funzione eseguita di notte. 

• Sentieri mancanti 

Dato che nel nuovo set di dati MTP possono essere eseguite scissioni (dividere un 
segmento MTP in due segmenti MTP) e fusioni (unire due segmenti MTP) in qual-
siasi annidamento e non è disponibile alcuna cronologia di queste operazioni, uti-
lizzando l’interfaccia S3 si generano segmenti MTP su percorsi che non conten-
gono sentieri.  

L’assegnazione dei sentieri viene effettuata unicamente per segmenti MTP il cui Id 
(chiave) coincide nel vecchio e nel nuovo set di dati MTP e nelle scissioni semplici. 

• Postazioni L con due nodi 

Se la suddivisione dei segmenti muta all’inizio o alla fine di un percorso, in alcuni 
casi l’interfaccia S3 inserisce due nodi presso una postazione L (vecchia posizione, 
nuova posizione). Compete all’esperto decidere quale delle due posizioni sia cor-
retta.  

• Postazioni P non certe 

Se la posizione di una postazione P è identica a quella originaria di una postazione 
L, con lo spostamento della postazione L l’interfaccia S3 sposta anche la posta-
zione P.  

In caso contrario la posizione della postazione P rimane invariata. L’esperto deve 
decidere se ciò è corretto. 

Il protocollo di S3 funge da riferimento per la correzione dei dati. Lo strumento «Sistemazione 
S3», disponibile nelle modalità Percorsi e Segnaletica tramite il menu Strumenti → Sistema-
zione S3, supporta questa attività offrendo la possibilità di navigare sui percorsi del man-
dante attivo con segmenti obsoleti, sui segmenti obsoleti di un percorso e sulle postazioni L 
di un percorso da verificare. Per correggere i dati nel rispettivo territorio di competenza si 
raccomanda di procedere come segue. 

1. Elencare tramite lo strumento S3 tutti i percorsi con segmenti obsoleti e correggerli 
nella sequenza desiderata: 

• obiettivo: eliminare tutti i segmenti obsoleti e rimuovere e cancellare, per 
quanto possibile, i segmenti utilizzatore dal percorso. 
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• Verificare/correggere le postazioni L. 

- Rimuovere i nodi in eccesso dalla postazione L.  

- Verificare/correggere le posizioni delle postazioni P precedentemente ri-
levate in seguito allo spostamento di una postazione L. 

• Rilevare successivamente i sentieri mancanti e visivamente riconoscibili. 

• Rettificare direttamente le parti di percorso che si sovrappongono per tutti i 
percorsi. 

2. Creare il rapporto delle attività in sospeso per i mandanti e rilevare in seguito i 
sentieri mancanti. 

3. Verificare e correggere le postazioni L contenute nel protocollo. 

(Vi sono percorsi privi di segmenti obsoleti che contengono comunque postazioni 
L da correggere). 

 

   

   
Figura 113: strumento S3 per la correzione dei percorsi 

 

4.14  Gestione delle attività in sospeso 

L’obiettivo delle attività in sospeso è consentire una collaborazione agevole e trasversale 
alle regioni tra i Cantoni e le organizzazioni in sede di rilevamento e gestione della rete di 
sentieri, dei percorsi e della segnaletica. Le funzioni dell’applicazione tecnica LV non sono 
limitate al proprio territorio di competenza definito dal mandante di lavoro. Un’attività in so-
speso viene generata quando un mandante modifica un oggetto situato almeno in parte al 
di fuori della sua regione di competenza. Le attività in sospeso sono indicate nella gestione 
delle attività in sospeso. La visualizzazione degli oggetti lineari (segmenti, sentieri, percorsi) 
che presentano un’attività in sospeso può essere, inoltre, attivata tramite la legenda. 

La competenza del trattamento delle attività in sospeso va regolamentata a livello organiz-
zativo per ciascun mandante. Il sistema consente all’utente di assegnare un «responsabile» 
a ogni attività in sospeso.  

In linea di massima si distinguono tre tipi di attività in sospeso. 
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Attività in sospeso G: per consentire all’utente di assumere la responsabilità dei dati nella 
sua regione di competenza gli viene attribuita un’attività in attesa di approvazione (attività in 
sospeso G) per operazioni su sentieri e percorsi che attraversano almeno in parte la sua 
regione di competenza, a patto che tali modifiche siano state effettuate da un mandante che 
non lavora per la regione stessa. L’utente può approvare o rifiutare l’attività in sospeso G.  

Attività in sospeso T: per le attività da espletare nella regione di sua competenza all’utente 
viene assegnata un’attività in sospeso to do (attività in sospeso T). Ai segmenti MTP e uti-
lizzatori che non presentano sentieri in tale territorio e fanno parte di un percorso viene attri-
buita p. es. l’attività in sospeso T «Creare sentieri».  

Alcune attività in sospeso T devono essere contrassegnate come «terminate» dopo la cor-
rezione tramite gestione delle attività in sospeso, mentre per altre è necessaria un’azione 
affinché il sistema le imposti come concluse. Per esempio l’attività in sospeso T «Creare 
sentieri» viene considerata conclusa dal sistema se l’utente crea il sentiero mancante. 

Attività in sospeso che non richiedono alcuna azione possono essere concluse direttamente 
con il salvataggio. 

Attività in sospeso M: l’utente ha la possibilità di rilevare, per un oggetto selezionato, un’at-
tività in sospeso propria per un determinato mandante (destinatario). Quest’attività in so-
speso del mandante (attività in sospeso M) deve essere in seguito espletata dal destinatario 
(quietanzata). 

Nella gestione attività in sospeso l’utente può selezionare diverse attività ed evaderle con-
temporaneamente premendo il tasto «Completa». Tutti gli elementi selezionati vengono con-
trassegnati in giallo-arancio. Il pulsante citato è visibile solo se tutte le attività selezionate 
appartengono al gruppo delle attività espletabili (tipo T o M), sono della stessa tipologia non-
ché di responsabilità del mandante. 

Il tasto «Approvare» è visibile soltanto se quest’azione è prevista da tutte le attività selezio-
nate, appartenenti dunque al tipo G e di responsabilità del mandante. Se per una di esse si 
verifica un errore, l’attività in questione viene saltata e si prosegue con la successiva.  

4.14.1 Gestire le attività in sospeso 

Le attività in sospeso relative a uno o più oggetti possono essere visualizzate come segue. 

1. Selezionare il tipo di ML.  

Nella gestione delle attività in sospeso appaiono solo le attività corrispondenti 
al tipo di ML selezionato. 

2. Zoomare sulla regione desiderata. 

3. È possibile attivare la visualizzazione delle attività in sospeso nella sezione 
Informazioni della legenda dei tipi di ML: 
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Figura 114: visualizzazione delle attività in sospeso sulla cartina 

 

Il sistema visualizza i segmenti e i percorsi del tipo di ML attivo con le relative 

attività in sospeso tramite una linea con il motivo .  

4. Selezionare gli oggetti (cfr. capitolo 4.1.8.5 Selezione) per i quali si desidera 
trattare le attività in sospeso. 

Nota: se non viene selezionato alcun oggetto, per la gestione delle attività in 
sospeso ciò significa che sono selezionati tutti gli oggetti (segmenti, percorsi, 
postazioni P) del tipo di ML scelto. 

5. Attivare la funzione Gestire le attività in sospeso  nella barra degli stru-
menti. 

6. Nella finestra di dialogo della gestione delle attività in sospeso il sistema mo-
stra le attività relative a tutti gli oggetti selezionati permettendo di scegliere tra 
due tipi di visualizzazione. 

• Tutte le attività in sospeso: questa funzione consente di visualizzare tutte 
le attività in sospeso che riguardano il «mio territorio». Il territorio viene 
definito dal mandante di lavoro. 

• Le mie attività in sospeso: consente di visualizzare le attività in sospeso 
che «io» (vale a dire il mandante di lavoro) devo eseguire. 

  



 ASTRA 67021  MISTRA Mobilità lenta-Manuale utente  

Edizione 2022  Versione 2.4 110 

 

Figura 115: visualizzare le attività in sospeso 

 

1) Scegliere il tipo di visualizzazione delle attività in sospeso. 

2) Lista delle attività in sospeso con: 

− data e ora in cui l’attività è stata creata 

− segnalatore: mandante che ha creato l’attività 

− destinatario: mandante che deve trattare l’attività in sospeso 

− tipo: G sta per approvazione, T per to do e M per attività in sospeso del 
mandante 

− titolo dell’attività in sospeso 

− numero (solo per percorsi e segnaletica) 

− nome (solo per percorsi) 

Cliccando su un’attività in sospeso presente nella lista, il sistema collega al 
rispettivo oggetto e lo seleziona. Lo zoom sull’oggetto viene effettuato unica-
mente se l’area della scala è selezionata in modo da non poter visualizzare 
l’oggetto senza spostare la mappa. 

3) Informazioni sull’attività in sospeso 

− Testo dell’attività 

− Responsabile: testo a scelta per indicare il nome della persona responsa-
bile. 

4) Changeset: in caso di modifiche del sentiero e del percorso il sistema indica gli 
attributi modificati con il vecchio e il nuovo valore. 

In caso di modifiche del tracciato di percorsi il sistema visualizza ogni modifica 
del tracciato su una riga. Cliccando su di essa il sistema zooma sull’area inte-
ressata dalla modifica. 

5) Modificando la selezione sulla mappa, la lista delle attività in sospeso non si 
aggiorna automaticamente in base alla nuova scelta effettuata. La sincronizza-
zione viene eseguita cliccando sul pulsante «Attualizzare». 

6) La funzione «Creare un’attività in sospeso» consente di creare un’attività in so-
speso M per gli oggetti selezionati. Cfr. capitolo 4.14.4.1 Creare l’attività in so-
speso M. 

7) Tasto per espletare le attività in sospeso T e M e approvare o rifiutare attività in 
sospeso G. Cliccandolo, l’attività viene elaborata dal sistema e l’icona in alto a 
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destra apparirà in rosso, a segnalare il processo in corso. Ultimata l’elabora-
zione, l’evidenziazione in rosso scompare. 

8) Chiudere la finestra di dialogo. 

 

4.14.2 Attività in sospeso G 

Le seguenti operazioni su oggetti situati al di fuori del proprio territorio di competenza richie-
dono un’approvazione dell’azione da parte dei rispettivi mandanti: 

• creare, modificare, cancellare o approvare un sentiero 

• creare, modificare, cancellare o approvare un percorso 

Un’azione su un oggetto può generare attività in sospeso G per più mandanti. Le operazioni 
eseguite sull’oggetto sono definitive solo nel momento in cui l’ultimo mandante approva la 
sua attività in sospeso G, il che può generare altre attività in sospeso T per gli oggetti colle-
gati. 

Se prima dell’approvazione di un’attività in sospeso G viene nuovamente generata la stessa 
attività in sospeso G, alle attività in sospeso esistenti vengono assegnati una nuova data e 
un nuovo mittente (mandante). 

Un’attività in sospeso può essere approvata esplicitamente tramite la gestione delle attività 
in sospeso o implicitamente tramite una correzione a un oggetto che presenta un’attività in 
sospeso G aperta. La correzione implica che l’utente concordi con tutte le correzioni appor-
tate all’oggetto, ad eccezione delle proprie. Il sistema invia un messaggio in cui notifica l’ap-
provazione implicita per consentire all’utente di annullare l’operazione. 

L’accesso ai dati della segnaletica non è protetto dalle attività in sospeso G: 

• postazione L 

• postazione P 

• iscrizione degli indicatori di direzione 

Per la segnaletica il controllo dell’accesso è assicurato direttamente dal mandante. Solo 
mandanti autorizzati possono eseguire operazioni a questo livello. 

 

4.14.2.1 Cancellare, approvare o rifiutare un oggetto 

La cancellazione di sentieri e percorsi al di fuori del territorio di competenza determina un’at-
tività in sospeso G. 

1) Attivare la visualizzazione degli oggetti cancellati e le attività in sospeso nella legenda.   

 

 Figura 116: attività in sospeso nella legenda 

 

2) Selezionare l’oggetto segnato come cancellato. 

3) Aprire la gestione delle attività in sospeso. 
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4) Selezionare l’attività in sospeso G per la cancellazione nella lista delle attività in so-
speso. 

5) Selezionare l’azione «Approvare» o «Rifiutare».  

In sede di approvazione dell’ultima attività in sospeso G aperta, il sistema procede 
come segue: 

− segna l’attività in sospeso come approvata; 

− una volta approvata la soppressione di un sentiero, quest’ultimo viene definitiva-
mente cancellato; 

− una volta approvata la soppressione di un percorso, quest’ultimo rimane segnato 
come cancellato fintantoché la segnaletica non viene rimossa (attività in sospeso 
«Segnalare il percorso correttamente»). 

Se un mandante rifiuta un’attività in sospeso G, il sistema procede come segue: 

− evidenzia l’attività come rifiutata; 

− l’oggetto è nuovamente attivo. 

4.14.2.2 Approvare o rifiutare la creazione/modifica di un oggetto 

La creazione o la modifica di sentieri e percorsi al di fuori del proprio territorio di competenza 
determina un’attività in sospeso G. 

1) Attivare la visualizzazione delle attività in sospeso nella legenda. 

 

Figura 117: visualizzazione delle attività in sospeso 

2) Selezionare l’oggetto. 

3) Aprire la gestione delle attività in sospeso. 

4) Selezionare l’attività in sospeso G nella lista delle attività in sospeso. 

5) Selezionare l’azione «Approvare» o «Rifiutare». 

L’icona dell’attività in sospeso in alto a destra appare in rosso. 

In sede di approvazione dell’ultima attività in sospeso G aperta, il sistema procede 
come segue: 

− evidenzia l’attività in sospeso come approvata; 

− se viene approvata la creazione o la modifica di un percorso, il sistema genera 
per ogni sentiero mancante un’attività in sospeso T «Creare sentieri». Le posta-
zioni L incluse le relative postazioni P vengono generate, le liste di postazioni 
corrette e alle postazioni P con iscrizioni degli indicatori di direzione viene asse-
gnata un’attività in sospeso T «Correggere postazione». Inoltre aprendo l’editor 
di segnaletica la proposta del sistema per la segnaletica viene ricalcolata. 

Se un mandante rifiuta un’attività G relativa a un sentiero, il sistema procede come 
segue: 

− evidenzia l’attività in sospeso come rifiutata; 

− se si tratta di un oggetto appena creato, il sistema lo cancella, altrimenti le modi-
fiche vengono annullate. 

Se un mandante rifiuta un’attività in sospeso G relativa a un percorso il sistema pro-
cede come segue: 
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− pone il percorso nello stato di pianificazione; 

− genera un’attività in sospeso T «Correggere percorsi» per il mandante principale; 

− il mandante principale deve rettificare le ulteriori correzioni del percorso. Può ri-
fiutare le modifiche del percorso tramite la funzione «Ripristina modifiche» oppure 
contattare il mittente dell’attività in sospeso «Correggere percorso» per rettificarlo 
e sbloccarlo nuovamente per la successiva approvazione dopo aver evaso l’atti-
vità in sospeso. 

Dopo l’elaborazione, l’icona torna al colore normale. 

 NOTA 

 La creazione e la modifica di segmenti MTP richiede l’approvazione di swisstopo. 

4.14.3 Attività in sospeso T 

Laddove non è richiesta l’azione di un utente (p. es. «Sbloccare il percorso»), il sistema 
genera un’attività in sospeso T per i rispettivi mandanti. A seconda del motivo che l’ha ge-
nerata, l’attività in sospeso T può essere impostata esplicitamente su «terminata» attraverso 
la gestione delle attività in sospeso oppure direttamente salvando. In alternativa l’utente deve 
evadere l’attività in sospeso tramite un’azione. In sede di approvazione di un percorso, il 
sistema genera per esempio attività in sospeso T per creare i sentieri mancanti. Queste 
attività possono essere evase unicamente rilevando i sentieri mancanti. 

Se viene espletata un’attività in sospeso T, a seconda del contesto (oggetto e azione) il 
sistema genera le seguenti azioni. 

Il sistema prevede le seguenti attività in sospeso T. 

Segmento 

• Creare sentieri (realizzabile unicamente tramite un’azione) 

Percorso 

• Sbloccare il percorso 

• Correggere percorso 

• Segnalare il percorso correttamente 

• Correggere tracciato del percorso (percorsi secondari, varianti) 

• Controllare le tappe 

Postazione P 

• Correggere la segnaletica 

4.14.3.1 Creare sentieri 

Un percorso può essere rilevato su segmenti su cui non sono ancora presenti sentieri del 
rispettivo tipo di ML. Non appena un percorso è stato approvato, il sistema genera per l’ultimo 
mandante principale l’attività in sospeso per la creazione dei sentieri mancanti. L’attività in 
sospeso è collegata con il segmento corrispondente. 

L’attività in sospeso viene impostata dal sistema su terminata nel momento in cui un utente 
crea un sentiero mancante. 

4.14.3.2 Sbloccare il percorso 

Quando un utente modifica un percorso oppure ne crea uno nuovo e lo salva per la prima 
volta, il sistema genera un’attività in sospeso per il mandante principale per sbloccare il per-
corso, che in alternativa può essere sbloccato anche direttamente salvando le modifiche.  
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4.14.3.3 Correggere percorso 

Se la creazione o la modifica di un percorso viene rifiutata, il sistema ripristina il percorso 
riportandolo allo stato di pianificazione e assegna al mandante principale l’attività in sospeso 
T «Correggere percorso». L’evasione di questa attività in sospeso equivale a un nuovo 
sblocco del percorso per la successiva approvazione. 

4.14.3.4 Segnalare il percorso correttamente 

Se la cancellazione di un percorso viene approvata, il sistema genera un’attività in sospeso 
T «Segnalare il percorso correttamente» e per le singole postazioni P situate sul percorso 
l’attività in sospeso T «Correggere la segnaletica». 

Se tutte le iscrizioni del percorso sono rimosse (non è più presente nessuna voce nelle co-
lonne «Rettificato» e «Stato segnaletica»), l’attività in sospeso «Segnalare il percorso cor-
rettamente» può essere impostata su terminata. 

In tal modo il sistema sopprime il percorso definitivamente. Le postazioni L/P vengono man-
tenute. 

4.14.3.5 Correggere tracciato del percorso 

Un percorso del tipo «Variante» deve presentare sul percorso collegato il luogo di partenza 
e quello di arrivo. 

Un percorso del tipo «Percorso secondario» deve presentare sul percorso collegato il luogo 
di partenza e quello di arrivo. 

Se in sede di approvazione di un percorso principale queste condizioni non sono soddisfatte, 
il sistema genera le relative attività in sospeso per correggere le varianti e i percorsi secon-
dari inesatti. 

Il sistema impedisce lo sblocco di una variante o di un percorso secondario se non sussi-
stono i requisiti indicati. 

4.14.3.6 Controllare le tappe 

Se un utente esegue operazioni sulle tappe o sul tracciato di un percorso assegnato a SM o 
SWW, il sistema genera un’attività in sospeso T per la verifica delle tappe per il rispettivo 
mandante. 

4.14.3.7 Correggere la segnaletica 

Se vengono modificate I’iscrizione degli indicatori di direzione di un percorso o il relativo 
tracciato, il sistema genera un’attività in sospeso T «Correggere la segnaletica» per le po-
stazioni P interessate. 

L’attività in sospeso può essere evasa al momento del salvataggio (aggiornamento della 
colonna «Stato segnaletica») nell’editor di segnaletica. In alternativa (se le tavole di en-
trambe le colonne «Rettificato» e «Stato segnaletica» coincidono), l’attività in sospeso può 
essere espletata tramite la gestione delle attività in sospeso. 

4.14.4 Attività in sospeso M 

Per coordinare determinate operazioni con altri mandanti o creare un promemoria per un’at-
tività da evadere per un determinato oggetto, l’utente può creare e modificare le proprie at-
tività in sospeso (attività in sospeso del mandante). 
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4.14.4.1 Creare l’attività in sospeso M 

Per creare un’attività in sospeso M occorre disporre del ruolo di utente per il tipo di ML desi-
derato. 

1) Se si desidera creare un’attività in sospeso M per un sentiero, selezionare la modalità 
Sentieri. 

Se si desidera creare un’attività in sospeso M per un percorso, selezionare la modalità 
Percorsi. 

Se si desidera creare un’attività in sospeso M per una postazione P, selezionare la 
modalità Segnaletica. 

2) Selezionare l’oggetto desiderato sulla cartina. 

3) Aprire la Gestione delle attività in sospeso. 

Il sistema visualizza la finestra di dialogo della gestione delle attività in sospeso. 

4) Attivare la funzione «Creare un’attività in sospeso». 

 

Figura 118: creare un’attività in sospeso M 

 

 

Inserire il destinatario dell’attività in sospeso, entrambi i testi delle attività in sospeso e, 
facoltativamente, una persona responsabile per il mandante selezionato. 

5) Cliccare su «Salvare». 

Il sistema genera l’attività in sospeso M. 

4.14.4.2 Evadere l’attività in sospeso M 

Per espletare un’attività in sospeso occorre disporre del ruolo di utente per il tipo di ML de-
siderato. 

1) Selezionare l’oggetto desiderato sulla carta. 

2) Aprire la gestione delle attività in sospeso. 

3) Il sistema visualizza la finestra di dialogo Gestione delle attività in sospeso. 

4) Selezionare l’attività in sospeso M nella lista delle attività in sospeso. 

5) Cliccare su «Adempiere». 

6) Icona attività in sospeso in alto a destra contrassegnata in rosso. 

7) Il sistema evidenzia l’attività in sospeso come terminata e la rimuove dalla visualizza-
zione. 

8) Al termine dell’elaborazione l’icona torna al colore normale. 
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5 Amministrazione 
Al momento non vi sono funzioni disponibili. 
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Appendice 
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I Glossario e abbreviazioni 
Termine Significato 

Postazione P Postazione segnaletica fisica 

Postazione L Postazione segnaletica logica 

LP Lista delle postazioni 

Attività in sospeso G Attività in attesa di approvazione 

Attività in sospeso T Attività in sospeso to do (attività generata dal sistema) 

Attività in sospeso M Attività in sospeso del mandante (attività generata dall’utente) 
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