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Introduzione 

1.1 Finalità 

I requisiti di impostazione generale e di stesura dettagliata delle planimetrie di emergenza per 
tratti e gallerie stradali sono descritti rispettivamente nella Direttiva ASTRA 16050 “Sicurezza 
operativa Esercizio – Disposizioni per le gallerie e la tratta aperta” [1] e nella Documentazione 
ASTRA 86055 ”Planimetrie di emergenza per le strade nazionali” [3]. La messa a punto di tali 
elaborati è illustrata esaustivamente nei modelli ”Planimetrie di emergenza per la strada nazio-
nale A3 Frick – Birrfeld” [4] e ”Planimetrie di emergenza per la strada nazionale A3 Galleria di 
Aescher” [5] e nella Documentazione ASTRA 86056 ”Simbologia planimetrica di emergenza per 
le strade nazionali” [6]. 

Per tutelare gli investimenti effettuati nella realizzazione dei suddetti materiali, è fondamentale 
organizzare in modo strutturato i dati archiviati, utilizzabili per gli aggiornamenti. Tali dati costi-
tuiscono inoltre la base dei sistemi informativi elettronici, che possono essere di valido aiuto nel 
gestire situazioni di emergenza. 

Oltre alle copie cartacee, i fruitori delle planimetrie di emergenza (di seguito “planimetrie”) ne-
cessitano in tempi brevi dei materiali aggiornati in formato elettronico. A tal fine è disponibile una 
piattaforma protetta sulla quale caricarli, che al tempo stesso consente di ridurre i costi delle 
modifiche, non essendo più strettamente necessario produrre e trasmettere i relativi supporti 
dati, soprattutto per gli aggiornamenti minori. 

Le linee guida specifiche a questa tematica sono contenute nel piano “Conservazione, scambio 
e approntamento dei dati planimetrici di emergenza”, curato dal settore specialistico Sicurezza 
operativa (OpSi), su incarico dei responsabili di Pianificazione manutentiva presso le filiali. Da 
tale piano derivano la presente Documentazione 86057 “Conservazione dei dati planimetrici di 
emergenza per le strade nazionali” [7] e la Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati plani-
metrici di emergenza per le strade nazionali” [8], che stabiliscono requisiti e modalità di elabora-
zione, conservazione, validazione, aggiornamento e riconsegna dei dati all’estensore. I due do-
cumenti sono strettamente collegati tra loro e vanno considerati in binomio nelle fasi di presa in 
consegna e restituzione dei dati, anche per la presenza di interfacce procedurali coinvolte. 

1.2 Ambito di applicazione 

Le indicazioni qui formulate sono valide per tutte le planimetrie di emergenza realizzate ex novo 
nonché per gli aggiornamenti effettuati in base alle indicazioni vigenti. In di documenti più datati 
o elaborati in base ad altre prescrizioni, ad esempio cantonali, prima di assegnare l’incarico oc-
corre valutare in quale forma acquisire i dati e se sia opportuno sottoporre il materiale a revisione. 

1.3 Destinatari 

La presente Documentazione si rivolge alle filiali USTRA, che provvedono a commissionare la 
stesura di planimetrie di emergenza e curarne l’aggiornamento e il rilascio a beneficio degli enti 
di pronto intervento. Serve al tempo stesso da riferimento a chi è incaricato della stesura (esten-
sore) o dell’aggiornamento per comprendere aspettative e vincoli legati al rilascio e alla ricezione 
dei dati. 

1.4 Entrata in vigore e modifiche 

La presente versione della documentazione entra in vigore in data 01.01.2018. La Cronologia 
redazionale è riportata a pagina 31. 
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2 Fondamenti 

2.1 Aspetti generali del processo 

Le planimetrie di emergenza costituiscono uno strumento prezioso per gli enti di pronto intervento 
(unità di crisi) ai fini di una corretta gestione delle operazioni. In fase di compilazione del materiale 
sono molteplici i dati rilevati, convertiti ed elaborati per realizzare una raccolta conforme alle 
prescrizioni. 

Le planimetrie devono essere aggiornate periodicamente, per cui è importante assicurare un 
approccio standardizzato di gestione dei dati durante l’intero ciclo di vita dei documenti, illustrato 
in sintesi nel seguente schema. 

La Conservazione dei dati compete alle filiali USTRA, che possono scegliere di organizzarsi 
internamente o incaricare risorse esterne. In questo contesto, occorre coinvolgere tutto lo staff 
della sicurezza operativa (Gestore tratti stradali ovvero StreMa, Addetto sicurezza tratti stradali 
ovvero SiBe-S, membri del Comitato di crisi), soprattutto nella gestione dei diritti di accesso al 
materiale validato e nel coordinamento in caso di aggiornamenti. 

 

Figura 2.1  Processi, documentazioni, ambito di applicazione 

L’attività di Elaborazione dei dati, descritta nella Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati 
planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8], rientra obbligatoriamente nell’incarico di 
Stesura o Aggiornamento delle planimetrie. 

Data la presenza di varie interfacce procedurali, tutti i soggetti coinvolti necessitano di entrambi 
i supporti documentali, i cui contenuti si integrano a vicenda. 

Nell’ottica di garantire un controllo qualità efficiente, si consiglia di separare le due attività di 
Conservazione dei dati e Elaborazione dei dati o eventualmente, in alternativa, di prevedere 
opportuni accorgimenti organizzativi a livello di interfacce. 
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La presente Documentazione tratta specificamente le fasi di Verifica, Conservazione e Conse-
gna dell’intero processo gestionale. 

Di seguito si elencano tutte le fasi che compongono sostanzialmente l’intero ciclo gestionale. 

Stesura delle planimetrie di emergenza 
Il soggetto incaricato di elaborare le planimetrie di emergenza (di seguito “estensore”) opera 
secondo le prescrizioni vigenti (direttive, modelli di documenti, simboli planimetrici, contenuti), 
avendo cura di seguire già nella fase di sua competenza le indicazioni per la successiva fase di 
elaborazione dei dati, in modo da prevenire inefficienze e oneri aggiuntivi e garantire la perfetta 
coerenza e continuità tra gli elaborati realizzati e il materiale consegnato al committente a lavoro 
ultimato. 

Elaborazione dei dati 
Come previsto dall’incarico, l’estensore provvede a predisporre i dati secondo quanto stabilito 
dalla Documentazione 86058. Chi in seguito si occuperà dell’aggiornamento delle planimetrie 
dovrà essere in grado di riprodurle in maniera identica alla versione originale. I dati fondamentali, 
come il materiale cartografico che generalmente varia nel corso del tempo, non sono oggetto del 
set di dati da preparare. 

Verifica dei dati 
La filiale USTRA, in qualità di committente della stesura o dell’aggiornamento delle planimetrie, 
riceve i dati elaborati e li verifica con gli appositi strumenti in base a quanto indicato nella Docu-
mentazione 86058 “Elaborazione dei dati planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8]. 

Conservazione dei dati 
I dati di base vengono custoditi dalla filiale USTRA sugli appositi supporti di memorizzazione, 
mentre i dati di output vengono resi disponibili sulla piattaforma a beneficio degli enti di pronto 
intervento. La filiale gestisce anche l’accesso ai dati. Le riunioni periodiche del Comitato di crisi 
sono finalizzate al coordinamento degli accessi, all’accertamento di eventuali necessità di ag-
giornamento e allo scambio di informazioni in merito allo stato di realizzazione delle planimetrie. 

Consegna dei dati 
In caso di aggiornamento, la filiale USTRA trasmette al soggetto incaricato (di seguito conven-
zionalmente denominato aggiornatore o update manager) una copia di tutti i dati interessati, 
avendo cura di verificare la presenza di eventuali collegamenti con altre planimetrie o filiali che 
abbiano pubblicato gli stessi elaborati per competenza territoriale condivisa. Inoltre baderà a non 
trasmettere parallelamente gli stessi dati a più soggetti, tenendo traccia in un apposito registro. 

Aggiornamento delle planimetrie di emergenza 
Il mandatario aggiorna le planimetrie di emergenza in base ai dati ricevuti. Fondamentalmente 
valgono le stesse indicazioni stabilite per la fase di Stesura. L’incarico consiste nel sostituire i 
vecchi con i nuovi dati e di consegnare un set di dati completo alla filiale USTRA. 
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Il grafico sottostante illustra la fase di Aggiornamento e le relative interfacce: 

 

Figura. 2.2  Aggiornamenti, interfacce 

Questo processo viene attivato, da un lato, da eventuali segnalazioni a cura dei destinatari / 
operatori coinvolti (Pianificazione manutentiva Esercizio) e, dall’altro, dalla necessità di un Piano 
di emergenza legato a un progetto (PM manutenzione e sistemazione/potenziamento). Durante 
le operazioni di aggiornamento è previsto uno scambio di informazioni con il gruppo di lavoro 
Consultazione. 

Nel caso del Piano di emergenza di cui alla Documentazione 86022 ”Gestione emergenze can-
tiere” [2], la planimetria di emergenza in vigore (raccoglitore bianco) viene sospesa e sostituita 
da un «raccoglitore rosso» fino alla conclusione del progetto: l’aggiornamento e la validazione 
dei dati riguardanti specificamente il cantiere a beneficio degli enti di pronto intervento avven-
gono sotto la responsabilità del capoprogetto. Soltanto al termine del progetto, una volta dispo-
nibile la versione finale delle planimetrie, lo StreMa riattiva il raccoglitore bianco aggiornato. Se 
durante la gestione di un’emergenza di cantiere sopraggiungessero richieste di modifica, 
anch’esse vanno inserite nel raccoglitore rosso, sempre da parte del capoprogetto responsabile, 
su richiesta dello StreMa. 

Nelle pagine che seguono si illustrano nel dettaglio le singole mansioni / fasi del processo di 
Conservazione dei dati (attività a cura della filiale USTRA). Dove ritenuto opportuno, il testo de-
scrittivo è stato integrato da rappresentazioni grafiche in appendice. 
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2.2 Dati 

La realizzazione delle planimetrie di emergenza richiede l’utilizzo di diversi formati. Mentre alcuni 
di essi possono essere impiegati direttamente, altri devono essere convertiti in un formato ade-
guato oppure integrati con elementi aggiuntivi. Tutti i dati acquisiti 1:1 dai diversi fornitori vengono 
chiamati dati fondamentali. Per dati di base s’intendono i dati di cui necessita l’estensore delle 
planimetrie (documento cartaceo e PDF). I dati di output, invece, sono quelli leggibili in formato 
elettronico per la riproduzione dei documenti cartacei (raccolta e documenti singoli in formato 
PDF). 

Le planimetrie hanno struttura ed estensione prestabilite. I dati vanno predisposti per ogni singolo 
elaborato. I dati riguardanti gallerie in generale ovvero i documenti relativi a gallerie di lunghezza 
superiore ai 300 m presenti nelle planimetrie dei tratti a cielo aperto devono rimandare e essere 
rappresentati in un’apposita planimetria separata. 

Ai fini della custodia, l’estensore dei documenti consegna unicamente i dati di base e di output, 
mentre i dati fondamentali vanno sempre richiesti ex novo a ogni aggiornamento. Di sua inizia-
tiva, l’estensore può decidere se conservare per sé parte o la totalità dei dati disponibili. Se però 
in futuro dovesse intervenire anche nella fase di aggiornamento delle stesse planimetrie, dovrà 
necessariamente lavorare con i dati di base e di output gestiti dal committente. 

Il seguente grafico illustra le diverse tipologie di dati: 

 

Figura 2.3  Tipologie di dati 

Qui di seguito vengono descritte nel dettaglio le tipologie di dati inerenti all’attività di Conserva-
zione dei dati. Tutte le altre, con relativo utilizzo e gestione al termine della stesura / dell’aggior-
namento delle planimetrie, sono illustrate nella Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati 
planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8]. 

2.2.1 Dati di base 

Per dati di base s’intendono tutti i dati che consentono all’estensore o aggiornatore di riprodurre 
1:1 la planimetria con i propri strumenti (programmi software). I dati di base sono costituiti dall’as-
semblaggio di dati fondamentali adattati e integrati, nonché da eventuali dati specifici acquisiti 
dal mandatario. Se quest’ultimo, ad esempio, riceve un elenco di tutti i compartimenti tagliafuoco 
di una galleria, essi vengono trasferiti come tali in un formato adeguato e in seguito accorpati 
con ulteriori informazioni in un documento «Compartimenti tagliafuoco» conforme al relativo mo-
dello. 

In caso di aggiornamento esistono già i dati di base che, se necessario, vengono adeguati, cor-
retti e integrati. Al termine della fase di elaborazione dei dati deve essere consegnato un set di 
dati completo. 
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2.2.2 Dati di output 

I dati consegnati al committente e ai destinatari delle planimetrie di emergenza sono, da un lato, 
costituiti da fascicoli cartacei e, dall’altro, da un documento elettronico in formato *.PDF, i cui 
contenuti devono corrispondere 1:1 a quelli della versione stampata. Sulla base dei file il desti-
natario deve poter stampare delle copie oppure realizzare materiale personalizzato utilizzando i 
dati di output. 

In caso di aggiornamento si parte dall’output disponibile, da completare e predisporre conse-
gnando un set completo. 

2.3 Strumenti (programmi software) 

A seconda del contenuto tematico dei singoli tipi di documenti, l’estensore utilizza diversi soft-
ware. Non è possibile, infatti, crearli tutti con il medesimo programma o convertirli in un unico 
standard una volta generati, dal momento che il calo di qualità ne impedirebbe l’ulteriore utilizzo. 
Spetta all’estensore selezionare dall’elenco predefinito il software più adatto alle proprie esi-
genze. 

Il soggetto incaricato della conservazione dei dati (di seguito detentore dei dati o data holder) 
dovrà quindi disporre dei programmi adatti per poter effettuare una verifica dei dati. La Docu-
mentazione 86058 “Elaborazione dei dati planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8] 
riporta l’elenco di tutti i programmi software con cui stilare le planimetrie di emergenza a seconda 
del tipo di dati. 

2.4 Competenze tecniche 

Il detentore dei dati, usando i programmi software predefiniti, deve essere in grado di appurare 
la qualità del contenuto dei dati ed eventualmente richiedere le dovute correzioni all’estensore, 
il che richiede una formazione minima nonché un’adeguata esperienza nella gestione dei diversi 
dati, documenti e programmi. Occorre inoltre competenza tecnica in materia di planimetrie di 
emergenza, con particolare riguardo a struttura, contenuti e complessità. Qualora siano neces-
sari aggiornamenti, deve saper individuare eventuali correlazioni e necessità di intervento su 
altre planimetrie. 

Il detentore dei dati crea e gestisce le credenziali di accesso per l’acquisizione degli output e 
informa gli enti di pronto intervento in merito a eventuali aggiornamenti; tiene il registro di tutti i 
movimenti di entrata e uscita dei dati di base e di output e del loro stato di elaborazione. 

Se la conservazione dei dati è affidata a un soggetto esterno, è necessario che questi operi in 
stretta collaborazione con la filiale USTRA a diversi livelli. In particolare, il divieto di accesso 
esterno a Digiplan presuppone all’interno della filiale USTRA la disponibilità di un referente ben 
definito che assicuri tale possibilità di accesso a chi di competenza. 

2.5 Luogo di archiviazione e piattaforma 

Il luogo di archiviazione dei dati di base e di output (copia di backup) e la piattaforma su cui questi 
ultimi vengono messi a disposizione di soggetti esterni devono rispondere a molteplici requisiti. 
Nello scegliere i due contenitori attuali, l’obiettivo principale era quello di utilizzare le strutture 
esistenti dell’USTRA, senza ricorrere a soluzioni specifiche per le singole filiali o persino esterne, 
il che tuttavia richiede alcuni compromessi a livello pratico. 

L’archivio presente in Digiplan, ad esempio, è riservato esclusivamente al personale USTRA, 
per cui se la di conservazione dei dati è gestita esternamente occorre un coordinamento ade-
guato tra risorse interne ed esterne. 

I dati di output vengono archiviati su SharePoint secondo le direttive della Confederazione. L’au-
tenticazione è a due livelli (password e codice via SMS) e concessa solo a persone fisiche. Per 
richiedere le credenziali d’accesso esiste una procedura standard USTRA. La gestione degli 
utenti e dei contenuti su SharePoint può essere demandata a una figura esterna (ad es. deten-
tore dei dati). 
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3 Verifica dei dati di base e di output 

I dati di base e output elaborati dall’estensore delle planimetrie di emergenza devono essere 
verificati prima della presa in consegna, in modo da tutelare a lungo termine l’investimento nella 
realizzazione del materiale. Particolare importanza rivestono i dati di base, indispensabili per 
eseguire gli aggiornamenti in maniera efficiente ed economica, in quanto devono consentire di 
riprodurre gli elaborati 1:1 avvalendosi di software specifici. Fanno eccezione i documenti aventi 
come sfondo del materiale cartografico, essendo quest’ultimo parte dei dati fondamentali e non 
conservato attraverso i processi di conservazione dei dati. 

I dati di output sono una copia 1:1, in formato elettronico, dei raccoglitori cartacei. L’accertamento 
dei dati, da produrre secondo le indicazioni della Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati 
planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8], è affidato al detentore dei dati, che al ter-
mine della procedura provvede a validare quanto approntato dell’estensore. La validazione as-
sicura che gli enti di pronto intervento possano riprodurre in qualunque momento i singoli docu-
menti planimetrici o tenerli a portata di mano su dispositivi mobili. 

Qui di seguito sono descritti i singoli criteri di verifica stabiliti per ciascuna tipologia di docu-
menti/dati. Mediante un’apposita check-list il detentore dei dati può passarli in rassegna punto 
per punto e segnalare eventuali osservazioni. 

Il detentore dei dati provvede ad accertare il rispetto delle direttive e delle documentazioni esi-
stenti dal punto di vista generale dell’impostazione grafica, senza una verifica tecnica dei conte-
nuti, che invece è compito del gruppo di lavoro, incaricato di seguire le fasi di stesura e aggior-
namento delle planimetrie. 

3.1 Processi, indicazioni e prove 

Una volta pronte le planimetrie e consegnati anche i raccoglitori o i singoli documenti cartacei, 
l’estensore trasmette i dati di base e di output al detentore, che provvede a esaminare le diverse 
tipologie di dati e accertare la correttezza del materiale. Fondamentalmente la verifica avviene 
secondo le specifiche riportate nella Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati planimetrici 
di emergenza per le strade nazionali” [8] e interessa l’integralità dei dati, salvo in caso di aggior-
namenti, che richiedono interventi limitati alle parti modificate. È disponibile un’apposita check-
list. 

3.1.1 Aspetti generali 

Prima di iniziare, il detentore dei dati crea una copia 1:1 dei dati ricevuti, su cui si baserà il suo 
intervento. La verifica prevede i seguenti criteri, a prescindere dalla tipologia di dati/documenti: 

Struttura delle directory / Dati 

 Le directory sono strutturate come prestabilito e denominate correttamente? I dati consegnati 
possono essere trasferiti 1:1 in Digiplan? 

 Esistono altri file non facenti parte del pacchetto consegnato? In caso affermativo, chiarirne 
il motivo con l’estensore. Tali elementi vanno tenuti separati dai dati di base e di output. 

Denominazione dei file / Numerazione dei documenti 

 La denominazione dei singoli file è conforme alle indicazioni? I documenti riportano il codice 
identificativo delle planimetrie di emergenza? I nomi dei file coincidono con la directory dei 
documenti? 

 I file possono essere aperti con i programmi prestabiliti (versioni giuste)? 

Riproducibilità 

 Dal punto di vista della riproducibilità devono essere verificati a campione 2 documenti per 
tipologia. Nel caso dei documenti cartografici mancano i relativi sfondi, non facendo parte dei 
dati di base. 
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 Sulla scorta dei dati elaborati si genera un documento PDF che viene confrontato con quello 
corrispondente, consegnato insieme ai dati di output. Entrambi i documenti devono essere 
prodotti con la medesima stampante / tipologia di carta in maniera tale da minimizzare even-
tuali differenze cromatiche dovute a conversioni in fase di stampa o ad altri fattori. 

Caratteri 

 Le tipologie di caratteri impiegate devono figurare tra quelle standard dei programmi utilizzati 
oppure essere integrate in maniera tale da poter elaborare i testi senza l’installazione di ulte-
riori font. Per questi ultimi va garantito il possesso dei relativi diritti d’uso. 

Impostazione grafica / Impressione generale 

 I documenti sono in linea con quanto specificato nei modelli di raccoglitore, nella Documen-
tazione 86055 ”Planimetrie di emergenza per le strade nazionali” [3] e nella ASTRA 86056 
”Simbologia planimetrica di emergenza per le strade nazionali” [6])? A tale proposito si tratta 
di formulare una valutazione generale su intestazioni, utilizzo dei simboli planimetrici, propor-
zioni, spazi di colore, scale e altri elementi grafici. 

Corrispondenza dati di base / dati di output 

 Occorre verificare che vi sia corrispondenza tra i contenuti (versioni) dei singoli documenti dei 
dati di base e i singoli documenti PDF. A tal fine è necessario aprire i documenti con i rispettivi 
programmi e confrontarli con gli elaborati corrispondenti in formato PDF. 

3.1.2 Documenti cartografici 

La terminologia utilizzata per le specifiche, le definizioni e le operazioni di verifica seguenti è 
tratta dal programma software ArcGIS (in lingua tedesca) e va applicata per analogia anche agli 
altri programmi autorizzati o alle rispettive versioni linguistiche. 

Link 

 I link ai dati di base (set di geodati, immagini, loghi, simboli planimetrici ecc.) sono coerenti e 
definiti in modo relativo. 

Layer (livelli) 

 La disposizione (sequenza o livello) dei layer corrisponde alla rappresentazione dei contenuti 
nel documento cartaceo. Eventuali set di geodati analoghi sono stati raggruppati. 

 Sono presenti unicamente layer utilizzati ai fini della rappresentazione o necessari a scopo 
funzionale. 

 Tutti i layer presenti nei documenti cartografici sono provvisti di fonte e di una descrizione dei 
contenuti [proprietà layer]. La denominazione del layer è univoca ed esplicita. 

Geoservizi integrati 

 Qualora si utilizzino dati provenienti da geoservizi (WMS, WMTS), occorre predisporre l’acce-
sso pubblico o la possiblità per eventuali operatori futuri di richiederlo al proprietario dei dati. 

Rappresentazione, simboli planimetrici 

 Tutti i simboli planimetrici utilizzati sotto forma di file di immagine e non facenti parte del set 
standard (cfr. Documentazione ASTRA 86056 ”Simbologia planimetrica di emergenza per le 
strade nazionali” [6]) sono presenti nell’apposita directory. 

 I simboli identici (in genere puntuali), utilizzati in più documenti, non presentano differenze a 
livello grafico (colori, proporzioni rispetto alla scala, elementi di testo e dimensioni). 

 I simboli assemblati (linee, testi e aree), se utilizzati più volte all’interno dello stesso docu-
mento o in altri documenti, sono realizzati in maniera identica e secondo i requisiti della Do-
cumentazione ASTRA 86056 ”Simbologia planimetrica di emergenza per le strade nazionali” 
[6]). 

Layout 

 Occorre verificare che nel layout non siano state create informazioni definite come geodati, 
ossia georeferenziate. 

 Non sono presenti dati all’esterno dell’area di stampa. 
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3.1.3 Set di geodati 

La verifica dei set di geodati presuppone che essi siano in formato *.SHP. 

Aspetti generali 

 La denominazione degli Shapes è univoca ed esplicita. 

Sistema di coordinate 

 I singoli set di geodati hanno come sistema di riferimento il quadro LV95 o LV03. 

Referenziazione 

 Tutti i set di dati sono localizzati in modo assoluto. Non è consentita la referenziazione lineare 
rispetto a un asse. 

Campi di dati 

 I singoli campi presenti all’interno del set di dati hanno una denominazione univoca. Va veri-
ficata la presenza di campi obbligatori previsti dalla Documentazione 86058 “Elaborazione 
dei dati planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8]. 

3.1.4 Disegni tecnici 

Struttura / Impostazione 

 I documenti planimetrici possiedono una struttura/gerarchia minimale a livelli o layer  

 Tutti i dati non utilizzati ai fini della rappresentazione o situati all’esterno dell’area di stampa 
sono stati cancellati. 

 I link sono relativi e rimandano alla struttura predefinita della directory Dati di base. 

3.1.5 Documenti di testo 

Struttura / Impostazione 

 I documenti planimetrici possiedono una struttura/gerarchia minimale a livelli o layer  

 Tutti i dati non utilizzati ai fini della rappresentazione o situati all’esterno dell’area di stampa 
sono stati cancellati. 

 I link sono relativi e rimandano alla struttura predefinita della directory Dati di base. 

Elenco di spedizione 

 Verificare che all’interno della directory "Kontaktdaten" (Dati di contatto) vi sia un elenco dei 
destinatari sotto forma di tabella, suddivisa obbligatoriamente nelle seguenti colonne: 
numero del raccoglitore, nome dell’organizzazione, referente, indirizzo di spedizione, deno-
minazione dell’organizzazione (come da elenco dei destinatari delle planimetrie d’emer-
genza). 

 Va garantito che, sulla base dei dati di contatto aggiornati alla data di spedizione dei racco-
glitori, sia possibile identificare ogni destinatario e se necessario trasmettergli eventuali ag-
giornamenti. A ogni raccoglitore di cui all’elenco dei destinatari deve corrispondere un indi-
rizzo di consegna nell’elenco di spedizione. 

3.1.6 Immagini 

Verifica dei formati dei file e delle dimensioni 

 Le immagini possono essere soltanto nei formati specificati. Per le fotografie, la dimensione 
del file (risoluzione) dev’essere tale da garantire una risoluzione di stampa di alta qualità, pari 
a circa 200 dpi. In genere le immagini di elementi o situazioni non dovrebbero superare i 5 
MB. Fanno eccezione le vedute aeree realizzate specificatamente per le planimetrie di emer-
genza, che in genere fungono da sfondo in formato A4 o persino A3. 

Verifica dell’assenza di immagini non utilizzate 

 A campione va verificato che siano presenti soltanto immagini effettivamente utilizzate nella 
planimetria di emergenza. Il nome del file deve possibilmente contenere un riferimento al 
rispettivo documento planimetrico in cui l’immagine è utilizzata. 
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Logo e simboli planimetrici 

 Verificare che sia presente il logo del progetto utilizzato. 

 Verificare che gli eventuali simboli planimetrici creati appositamente per le planimetrie in que-
stione siano salvati nella directory. 

3.1.7 Raccolta PDF (dati di output) 

La raccolta PDF e i singoli documenti vengono sottoposti a verifica secondo i seguenti criteri: 

Nomi e proprietà 

 Il nome della raccolta è conforme alle prescrizioni? 

 La raccolta possiede le proprietà file predefinite? 

Struttura/Impostazione 
I segnalibri sono strutturati correttamente e denominati secondo l’indice? Selezionarli per verifi-
care. In caso affermativo viene visualizzato il foglio corrispondente. 

Documenti singoli 
I contenuti e i numeri di versione dei singoli documenti PDF corrispondono a quelli della raccolta 
PDF? 
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4 Conservazione dei dati di base 

I dati di base vengono custoditi sul drive interno dell’USTRA Digiplan, a cui il detentore dei dati 
trasferisce i dati comprensivi di struttura della directory. Il salvataggio è garantito dal sistema. 
Una volta verificati, i dati di base devono essere archiviati 1:1 per ciascun singolo progetto esat-
tamente come forniti dall’estensore. L’aggiornatore dovrà sempre predisporre un set completo, 
in modo da evitare una cernita tra dati vecchi e nuovi in fase di archiviazione. 

Per tutte le parti coinvolte è fondamentale che i dati di base riconfluiscano sempre a Digiplan e 
che qualunque loro copia (copie di lavoro degli estensori, copie di trasferimento ecc.) venga 
successivamente cancellata. L’aggiornatore, indipendentemente che sia egli stesso l’autore ori-
ginario o sia già intervenuto in una fase precedente di aggiornamento, deve obbligatoriamente 
utilizzare i dati rilasciati dal detentore. 

Quanto illustrato nel presente capitolo vale anche per la conservazione dei dati di output a scopo 
di backup su Digiplan. 

4.1 Processi 

L’accesso a Digiplan è previsto per il solo personale interno dell’USTRA. Qualora la conserva-
zione dei dati sia stata affidata a una risorsa esterna, quest’ultima dovrà rivolgersi allo StreMa o 
a chi di competenza all’interno della filiale per provvedere al trasferimento dei dati su Digiplan. 
Per motivi di chiarezza e semplificazione procedurale, il detentore dei dati può conservare una 
copia dell’archivio Digiplan, in maniera tale da poterlo consultare direttamente ed essere in 
grado, senza dover dipendere dalla risorsa interna dell’USTRA, di valutarne i contenuti. Tale 
copia, avendo carattere puramente informativo non deve tuttavia essere utilizzata per la conse-
gna dei dati. 

È buona norma evitare che i dati vengano cancellati o spostati inavvertitamente. I dati di output 
salvati in Digiplan in modalità backup non sono destinati all’uso generale da parte del personale 
USTRA. 

Predisposizione delle directory nel luogo di archiviazione 
La struttura (cfr. capitolo 4.3 Directory dei dati) va opportunamente preparata. In caso di aggior-
namenti, in sede di consegna tutti i dati contenuti nella directory devono essere spostati dalla 
directory AKTUELL alla directory ARCHIV . La directory AKTUELL rimane vuota finché sono in 
corso le operazioni di aggiornamento. 

Archiviazione dei dati di base e di output verificati 
Copia dei dati di base e di output nella directory AKTUELL\[DATA], sino ad allora vuota. In fase 
di creazione ex novo, in linea di principio non esistono dati in questa directory; in fase di aggior-
namento tutti i dati sono stati spostati, al momento della loro consegna, nella directory ARCHIV. 

Verifica della procedura di copia 
Con la funzione Proprietà di Microsoft Explorer occorre accertarsi che il numero di file e di cartelle 
e il volume di dati tra sorgente e destinazione coincidano. I contenuti delle singole directory vanno 
controllati a campione. 

Verbalizzazione 
L’archiviazione dei dati va annotata in un apposito registro, operazione con cui se ne autorizza 
l’uso per futuri aggiornamenti. Il registro viene tenuto nella directory _Kopfdossier ed è un docu-
mento che traccia tutti i movimenti dei dati. 

Backup dei dati 
Il backup dei dati è a cura del gestore dell’infrastruttura. Non è compito del data manager né 
dell’organo interno all’USTRA provvedere a un proprio backup dei dati di base e di output archi-
viati.  
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4.2 Archiviazione dei dati 

Digiplan è l’archivio digitale delle planimetrie e dei documenti relativi ai progetti, alle opere e agli 
impianti infrastrutturali dell’USTRA. È articolato in due sezioni distinte. I dati di base sono archi-
viati nel drive P, accessibile soltanto per il personale interno dell’USTRA, per cui i detentori 
esterni dovranno trasferire i dati di volta in volta ad opera del funzionario responsabile presso la 
filiale. 

4.3 Directory dei dati 

Per impostare la struttura dell’archivio in Digiplan P occorre seguire alcune semplici regole ge-
nerali. I primi tre livelli della directory sono fissi, mentre a partire dal quarto – ESPLA (Ein-
satzpläne) – si archiviano le singole planimetrie specifiche delle filiali. La directory Kopfdossier 
può ospitare documenti di carattere generale, come ad esempio l’elenco delle planimetrie bloc-
cate (cfr. capitolo Consegna dei dati). Allo stesso livello, mediante l’identificativo (denominazione 
breve) si crea una directory per ciascuna planimetria, mentre a quello successivo si distingue tra 
la versione attuale e l’archivio. Al livello ancora successivo il nome della directory è la data del 
via libera. 

La directory in cui archiviare i dati di base e una copia di sicurezza dei dati di output è pertanto 
strutturata come segue: 

Unità Q:        

Filiale  \F3       

Digiplan-P   \P      

Planimetrie di 
emergenza 

   ESPLA     

Informazioni gene-
rali 

    _Kopfdossier   

Denominazione     A5LELU    

Versione valida      AKTUELL   

Data via libera       20150217  

Dati di base        BD 

Dati di output        LD 

Versioni prece-
denti 

     ARCHIV   

Data via libera       20130830  

Dati di base        BD 

Dati di output        LD 

         

Schema Digiplan Schema Documentazione 86057 

Al di sotto della directory BD (dati di base) e LD (dati di output) la strutturazione segue lo schema 
della Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati planimetrici di emergenza per le strade na-
zionali” [8]. 
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5 Conservazione dei dati di output 

I dati di output vengono caricati per ciascuna filiale su una piattaforma esterna protetta da pas-
sword da cui, con le opportune credenziali, i destinatari delle planimetrie di emergenza possono 
scaricarli in forma elettronica. Non è prevista alcuna differenziazione tra livelli di abilitazione, per 
cui un ente di pronto intervento ha accesso a tutti gli elaborati, a prescindere dall’ambito di com-
petenza. 

I dati di output contengono un file di raccolta in formato *.PDF per ciascun progetto, con cui 
visualizzare e stampare i documenti planimetrici, indipendentemente dal programma utilizzato. 
In altre parole, i destinatari possono scaricare da sé la raccolta ed eventualmente utilizzarne 
singole pagine o capitoli selezionati in base alle loro esigenze o assemblare i documenti a proprio 
uso e consumo. Il detentore dei dati possiede i diritti di accesso necessari per creare strutture di 
directory sulla piattaforma dati, nonché generare, scambiare o cancellare file e gestire gli utenti. 

I dati di output sono salvati anche sull’unità Digiplan (cfr. capitolo 4, pagina 14) a fini di backup 
e consegna. 

5.1 Processi 

La conservazione dei dati di output si articola nelle seguenti fasi: 

Creazione delle directory 
Innanzitutto, sulla piattaforma dati è necessario creare le directory delle planimetrie esistenti. 
Qualora nell’area di competenza della filiale le planimetrie siano ancora in fase di stesura, oc-
correrà attendere finché non saranno ultimate. La struttura delle directory segue quanto spiegato 
al capitolo 5.2.1, pagina 17. 

Caricamento delle raccolte PDF 
La raccolta PDF viene caricata mediante gli appositi strumenti della piattaforma. In caso di pla-
nimetrie di nuova realizzazione, il campo «Versionskommentar (Commento versione)» riporta la 
dicitura «Ersterstellung (Prima creazione)». 

Aggiornamento delle raccolte PDF 
In seguito a un aggiornamento delle planimetrie viene prima cancellata la raccolta PDF, dopodi-
ché, in una seconda fase, viene caricata quella nuova. Le vecchie raccolte non più valide non 
vengono archiviate. Durante un aggiornamento si considera valida la raccolta esistente, quindi 
non viene bloccata oppure viene segnalata come in corso di aggiornamento. 

In fase di caricamento, nel campo di commento alla versione vengono inseriti i punti essenziali 
dell’aggiornamento, come da directory dei documenti. 

Se l’aggiornamento è riconducibile a un progetto di gestione delle emergenze di cantiere (Docu-
mentazione 86022 ”Gestione emergenze cantiere” [2]), dopo la consegna dei dati la raccolta 
esistente è annullata. Spetta al capoprogetto, d’intesa con l’autore del piano di emergenza can-
tieri (raccoglitore rosso), far sì che la sua versione aggiornata sia sempre a disposizione degli 
enti di pronto intervento su un’apposita piattaforma. Al termine del progetto, l’autore del piano di 
emergenza trasmette la versione finale delle planimetrie al detentore dei dati per verifica e rein-
serimento nelle strutture previste. 

Assegnazione delle credenziali d’accesso 
Le richieste di credenziali d’accesso alla piattaforma necessitano dell’approvazione dello StreMa. 
Il richiedente segue un iter specifico autenticandosi tramite una procedura standard. 

Modifica delle credenziali d’accesso 
Qualora mutino le competenze o i responsabili presso gli operatori, è necessario adeguare i dati 
degli utenti, sempre previ accordi con lo StreMa. 
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Revoca delle credenziali d’accesso 
La revoca delle credenziali (cancellazione di un utente) può avvenire soltanto su disposizione 
dello StreMa. 

Segnalazione di aggiornamenti e modifiche 
La piattaforma consente di comunicare eventuali novità (contenuti nuovi o aggiornati ecc.) agli 
utenti. Il compito è affidato al detentore dei dati, che opera d’intesa con lo StreMa. 

5.2 Piattaforma dati delle planimetrie di emergenza 

Le planimetrie di emergenza (dati di output) vengono conservate sulla piattaforma SharePoint 
della Confederazione sotto forma di raccolte PDF ma, per come sono classificate, devono essere 
protette da accessi non autorizzati. Le disposizioni della Confederazione prevedono in tal senso 
un’autenticazione a 2 livelli (password e codice via SMS). Non sono consentiti accessi di gruppo, 
bensì ciascun utente autorizzato richiede le proprie credenziali seguendo un’apposita procedura 
standard dell’USTRA. 

Una volta completata, l’utente può muoversi all’interno delle directory e scaricare le singole rac-
colte di planimetrie. La sua abilitazione, tuttavia, è limitata al download dei documenti (raccolte 
PDF), mentre tutte le altre funzioni sono bloccate. Per semplicità di gestione delle credenziali 
d’accesso, l’utente abilitato ha la facoltà di accedere a tutte le planimetrie all’interno dell’area di 
competenza della filiale. Le planimetrie che si estendono oltre il territorio di una filiale devono 
figurare in entrambe le filiali interessate e specificare a quale delle due è assegnata la respon-
sabilità. 

L’utilizzo di SharePoint consente in futuro di estendere le possibilità applicative (integrazione in 
un tool di visualizzazione online georeferenziato, aggiunta di informazioni tratte dal sistema di 
base MISTRA ecc.). 

Una possibile interfaccia tra la filiale USTRA / detentore dei dati e gli utenti abilitati a scaricare i 
dati di output è rappresentata dal Comitato di crisi (cfr. direttiva ASTRA 16050 “Sicurezza ope-
rativa Esercizio – Disposizioni per le gallerie e la tratta aperta” [1]). 

5.2.1 Struttura 

L’archivio dev’essere strutturato in maniera tale da consentire al destinatario delle planimetrie di 
emergenza di individuare e scaricare con facilità il materiale richiesto. Le directory e i documenti 
vanno denominati senza utilizzare codifiche che non siano decifrabili da persone esterne. Le 
singole planimetrie devono essere archiviate per tipologia (tratto stradale). 

5.2.2 Via libera 

Una volta messe a disposizione sulla piattaforma dati in forma elettronica, le planimetrie di emer-
genza s’intendono autorizzate all’uso. Tale approvazione, tuttavia, non riguarda i contenuti, che 
seguono una procedura separata nella fase di stesura. I dati di output, inoltre, possono essere 
resi disponibili sulla piattaforma soltanto al termine della verifica, una volta validati insieme ai dati 
di base. 

5.2.3 Gestione delle credenziali d’accesso 

Per ogni utente autenticato è previsto un accesso, le cui credenziali devono essere richieste 
secondo la procedura standard dell’USTRA. La gestione degli accessi è a cura della filiale 
USTRA di competenza, ma può anche essere affidata a un ente esterno (ad es. detentore dei 
dati). 

Le credenziali consentono esclusivamente di scaricare le raccolte PDF, per cui va assicurato 
che non sia possibile entrare in altre directory. 

Con la consegna delle credenziali il destinatario deve essere sensibilizzato in merito all’impor-
tanza di farne un uso corretto e trattare i dati con riservatezza. 
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5.2.4 Flusso di informazioni 

Ogni utente è registrato a livello centrale. Il detentore dei dati tiene un elenco di tutti gli utenti, 
gestito d’intesa con l’helpdesk e aggiornato periodicamente su Digiplan, nella directory _Ko-
pfdossier. In presenza di aggiornamenti delle planimetrie di emergenza è necessario informare 
tempestivamente gli utenti. Per eventuali domande o problemi di carattere generale inerenti 
all’accesso occorre rivolgersi all’helpdesk USTRA centrale. 

L’elenco di tutti gli utenti viene aggiornato a cadenza periodica e caricato su Digiplan nella direc-
tory _Kopfdossier. 
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6 Consegna dei dati 

Le planimetrie di emergenza vanno aggiornate a partire dai dati di base e di output conservati. 
È quindi necessario assicurare che non si utilizzino dati obsoleti o già in possesso dell’estensore 
delle planimetrie né si elabori lo stesso elemento in parallelo. Spetta al detentore dei dati moni-
torare in tal senso, mediante un registro, per prevenire raccolte di dati non sincronizzate. 

Una volta ottenuto il via libera dallo StreMa, il responsabile dell’aggiornamento riceve una copia 
dei dati di base e di output attuali su un apposito supporto. 

6.1 Processi 

La consegna dei dati si articola nelle seguenti fasi, documentate con apposito verbale riportato 
in appendice: 

1. Richiesta dei dati 
L’aggiornatore, in base al proprio incarico, definisce i seguenti punti e formula un’opportuna ri-
chiesta all’attenzione dello StreMa: 

 Planimetrie di emergenza interessate 

 Data di consegna dei dati 

 Data prevista di restituzione  

 Descrizione sommaria degli aggiornamenti. 

2. Verifica necessità ed estensione dati di base e di output 
Lo StreMa esamina la richiesta comunicando il via libera sia al richiedente che al detentore dei 
dati. 

3. Predisposizione dei dati di base e di output 
Il detentore dei dati predispone i dati di base e di output richiesti dall’aggiornatore sistemandoli 
su un supporto adeguato. Se si tratta di una risorsa esterna, la procedura viene gestita tramite 
la filiale (accesso a Digiplan). Preliminarmente occorre procedere alle verifiche descritte di se-
guito. 

 Accertare che l’aggiornamento non interessi eventualmente anche elementi non facenti parte 
della richiesta. In caso affermativo, parlarne con lo StreMa. 

 Verificare che la richiesta non comprenda elementi già oggetto di una precedente richiesta. 
Assicurare il coordinamento fra tutte le parti per verificare la presenza di dati già in circola-
zione. 

Una volta chiariti questi punti, si procedere con la predisposizione dei dati. 
- Copia di tutte le directory (dati di base e di output) delle planimetrie in questione su appositi 

supporti. 
- Consegna del supporto all’aggiornatore. 

La consegna dei dati deve comportare il blocco delle planimetrie interessate per impedire ulteriori 
forniture di dati. A questo proposito, il detentore dei dati tiene un apposito elenco di tutti i materiali 
bloccati, il destinatario dei dati, la data di consegna e la data prevista di restituzione. 

Se i dati sono destinati all’autore di un piano di emergenza cantieri (raccoglitore rosso), la rac-
colta PDF in vigore dev’essere sospesa nel momento in cui viene introdotta la prima versione 
del raccoglitore, ossia quando viene modificata per la prima volta la viabilità all’interno del tratto 
interessato. L’autore del raccoglitore è tenuto a informare di tale tempistica il detentore dei dati. 

4. Verifica dei dati ricevuti 
L’aggiornatore verifica i dati ricevuti (planimetrie necessarie, completezza dei dati) e ne conferma 
il buon esito al detentore dei dati mediante apposito verbale (cfr. appendice 2, pagina 26). 
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7 Mansionario conservazione dei dati 

7.1 Introduzione 

La conservazione dei dati comporta diverse attività che, da un lato, richiedono le conoscenze 
tecniche necessarie in materia di planimetrie di emergenza e relativi dati e programmi e, dall’al-
tro, presuppongono che il detentore dei dati possieda anche gli strumenti necessari per poter 
verificare i dati in maniera opportuna. 

Conviene che il detentore sia al corrente delle attività operative in tema di planimetrie / enti di 
pronto intervento e che vi sia un costante scambio di informazioni tra StreMa e SiBe-S, in modo 
tale da evitare inutili sovrapposizioni in fase di aggiornamento (ad es. incarichi doppi o ripetuti) e 
sfruttare le eventuali sinergie (ad es. dati di base già disponibili per elementi infrastrutturali l imi-
trofi). 

In linea di principio i dati planimetrici vengono gestiti dalle rispettivi filiali dell’USTRA, fermo re-
stando che va chiarito in che misura ciascuna di esse sia in grado di destinare le risorse tecniche 
e temporali necessarie a tal fine e se vi sia la possibilità di utilizzare gli strumenti previsti. In 
alternativa, la filiale può esternalizzare la conservazione dei dati. Qui di seguito sono descritte le 
attività, le responsabilità e le competenze relative a tale incarico, la cui entità dipende principal-
mente dal numero prescritto di elementi infrastrutturali a cui associare una planimetria, nonché 
dalla lunghezza del tratto di competenza della filiale. 

7.2 Attività 

L’incarico di conservazione dei dati prevede le attività descritte di seguito. 

 Ricevimento dei dati di base e di output dagli estensori o aggiornatori delle planimetrie di 
emergenza  

 Verifica secondo quanto previsto dalla Documentazione 86058 “Elaborazione dei dati plani-
metrici di emergenza per le strade nazionali” [8] 

 Consegna dei dati all’aggiornatore 

 Tenuta elenco planimetrie bloccate / registro in sede di consegna dei dati  

 Archiviazione su Digiplan 

 Verifica costante della disponibilità dei programmi adibiti alla stesura delle planimetrie  

 Creazione e manutenzione della struttura (directory) su Digiplan  

 Creazione e manutenzione della struttura sulla piattaforma dei dati di output 

 Gestione delle credenziali d’accesso (autorizzazione, modifica, cancellazione) alla piatta-
forma dati SharePoint d’intesa con lo StreMa e l’helpdesk USTRA 

 Coordinamento dei dati di output in caso di planimetrie condivise da più filiali 

 Eventuale verifica preliminare dei dati in fase di stesura per conto dello StreMa. 

7.3 Responsabilità 

L’incarico di conservazione dei dati prevede le seguenti responsabilità ovvero assicura che: 

 sulla piattaforma SharePoint sia sempre disponibile la versione approvata e aggiornata delle 
planimetrie di emergenza (dati di output), 

 gli enti di pronto intervento abbiano accesso al SharePoint (si intende la fornitura delle cre-
denziali d’intesa con l’helpdesk USTRA e non la disponibilità tecnica), 

 i dati di base sul server interno dell’USTRA siano aggiornati, 

 su uno stesso set di dati sia impegnato un solo aggiornatore, 

 lo StreMa sia a conoscenza di tutte le operazioni sui dati (accettazione, diniego, aggiorna-
mento dei percorsi di archiviazione, consegna), 
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 siano disponibili i programmi software necessari alla stesura delle diverse tipologie di docu-
menti e 

 in caso di planimetrie condivise da più filiali, alla filiale non responsabile della stesura vengano 
trasmessi i dati di output, e questo anche in caso di aggiornamenti. 

7.4 Competenze 

L’incarico di conservazione dei dati richiede le seguenti competenze tecniche e organizzative: 

 Gestione (autorizzazione, modifica, blocco) delle credenziali d’accesso sulla piattaforma dei 
dati di output 

 Creazione di directory e caricamento di documenti sulla piattaforma  

 Conoscenze tecniche ed esperienze pratiche relative all’utilizzo dei software per la stesura 
delle planimetrie di emergenza (cfr. Documentazione ASTRA 86058 “Elaborazione dei dati 
planimetrici di emergenza per le strade nazionali” [8]) 

 Validazione o, in caso di esito negativo, rispedizione dei dati all’estensore delle planimetrie  

 Consegna dei dati all’estensore o aggiornatore delle planimetrie previa autorizzazione da 
parte dello StreMa 

 Inoltro dei dati alla filiale per archiviazione su Digiplan. 
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I Appendice 1: Check-list | Verifica dei dati 

Check-list/Verbale: Verifica dei dati di base e output 

La presente check-list, parte integrante della documentazione ASTRA 86057, certifica la verifica 
dei dati di base e di output. In caso di non conformità occorre rifiutare i dati e valutare la situa-
zione d’intesa con detentore (data manager) e StreMa. 

1. Informazioni generali sulle planimetrie di emergenza 

Filiale USTRA:  Modalità: 
 Stesura ex novo 

 Aggiornamento 

Tipo di planimetrie: 
 Galleria  

 Tratto stradale ID planimetrie:  

Strada nazionale:  Dati verificati da:  

Tratto da (ingresso, km):  Dati elaborati da:  

Tratto a (ingresso, km):  Dati consegnati il:  

Segmenti SN:  Supporto dati (tipo):  

N. progetto (USTRA):    

 

2. Esito verifica / Via libera 

Data:  Approvazione dati:  SÌ  NO.  

Osservazioni:  

Fasi successive:  

Firma (organo di verifica): 
 

 

3. Aspetti generali 

Struttura directory come prescritto  SÌ  NO:  

Possibile copia 1:1 su Digiplan  SÌ  NO:  

Altri dati disponibili  SÌ  NO:  

Denominazione file  SÌ  NO:  

Utilizzo corretto di programmi / 

versioni 

 SÌ  NO:  

Documenti riproducibili  SÌ  NO:  

Stesura come da prescrizioni ge-

nerali 

 SÌ  NO:  
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Corrispondenza dati di base / dati 

output 

 SÌ  NO:  

Osservazioni:  

 

4. Documenti cartografici 

Link come prescritto  SÌ  NO:  

Disposizione layer corrispondente 

a rappresentazione grafica 

 SÌ  NO:  

Layer provvisti di fonte e descri-

zione, definiti esplicitamente 

 SÌ  NO:  

Dati d’accesso ai geodati disponi-

bili o da richiedere 

 SÌ  NO:  

Rappresentazione simboli plani-

metrici come prescritto 

 SÌ  NO:  

Layout come prescritto  SÌ  NO:  

Osservazioni:  

 

5. Set di geodati 

Denominazione Shapes univoca 

ed esplicita 

 SÌ  NO:  

Sistema di riferimento LV03 o 

LV95 

 SÌ  NO:  

Referenziazione assoluta  SÌ  NO:  

Disponibilità attributi campi obbli-

gatori  

 SÌ  NO:  

Osservazioni:  

 

6. Disegni tecnici 

Struttura/Impostazione come pre-

scritto 

 SÌ  NO:  

Rimozione dati/layer non neces-

sari 

 SÌ  NO:  

Link come prescritto  SÌ  NO:  

Osservazioni:  

7. Documenti di testo 

Struttura/Impostazione come pre-

scritto 

 SÌ  NO:  
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Caratteri disponibili/integrati  SÌ  NO:  

Link come prescritto  SÌ  NO:  

Elenco destinatari come prescritto  SÌ  NO:  

Osservazioni:  

 

8. Immagini 

Adattamento formati e dimensioni 

immagini 

 SÌ  NO:  

Rimozione immagini non neces-

sarie 

 SÌ  NO:  

Presenza di logo e simboli plani-

metrici specifici  

 SÌ  NO:  

Osservazioni:  

 

9. Documenti PDF (dati di output) 

Nomi file come da schema  SÌ  NO:  

Proprietà file  SÌ  NO:  

Struttura/Impostazione assem-

blaggio (raccolta) 

 SÌ  NO:  

Versione documenti singoli / as-

semblati (raccolta) 

 SÌ  NO:  

Osservazioni:  
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II Appendice 2: Verbale | Consegna dei dati 

Verbale: Consegna dei dati di base e output 
Il presente verbale, parte integrante della documentazione ASTRA 86057, certifica la consegna 
dei dati di base e output al soggetto incaricato di aggiornare le planimetrie di emergenza (aggior-
natore o update manager). 

1. Informazioni generali 

Filiale USTRA / StreMa:  

Aggiornatore:  

Detentore dati:  

N. progetto (USTRA):  

Planimetrie di emergenza (co-
dice identificativo): 

 

Oggetto ed estensione aggior-
namento 
(eventuale copia contratto/offerta): 

 

Data richiesta per l’acquisi-
zione dei dati: 

 Data di restituzione (previ-
sta): 

 

In caso di aggiornamento a seguito di un progetto (piano emergenza cantieri, racco-
glitore rosso), specificare la data di annullamento dei raccoglitori esistenti 

 

 

2. Via libera consegna dei dati (StreMa) 

Data:  Approvazione dati:  SÌ  NO.  

Osservazioni:  

Firma  

 

3. Predisposizione a cura del detentore dei dati 

Consegna dati possibile 
(assenza di dati bloccati)? 

 SÌ  NO:  

Aggiornamenti fattibili (og-
getto ed estensione dati 
come da ordine)? 

 SÌ  NO:  

Dati bloccati per ulteriori 
richieste? 

 SÌ  NO:  

Specifiche di fornitura 
(supporto dati, codice identi-
ficativo, dimensioni) 

 

Data di spedizione:  Firma:  

 

4. Conferma di avvenuta acquisizione dei dati (aggiornatore) 

Dati come da ordine, in-
carico fattibile? 

 SÌ  NO:  

Data:  Firma:  

L’aggiornatore conferma allo StreMa e al detentore dei dati l’avvenuta ricezione dei dati. 
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III Appendice 3: Processo | Consegna dei dati 

  

Diagramma Descrizione processo      (R=responsabile, A=assistente)

1
. 

R
ic

h
ie

s
ta

 d
a

ti

Requisito:
- Contratto / Incarico di aggiornamento

Prova:
- Richiesta dati di base e output
- Verbale Consegna dei dati

R A

D
e
te

nt
o
re

 d
a
ti,

 S
tr

e
M

a

A
g
g
io

rn
a
to

re

Operazione:

q L aggiornatore richiede allo StreMa i dati di base e output 
necessari specificando quanto segue: 
- planimetrie interessate
- data di consegna e restituzione prevista dei dati
- contenuti ed estensione dell aggiornamento 

4
. 

V
e
ri

fi
c

a
 d

e
i 

d
a
ti

Requisiti:
- Dati di base
- Specifiche del progetto
- Segnalazione di modifica
- Verbale Consegna dei dati 

Prova:
- Verbale Consegna dei dati

Operazione:

q L aggiornatore verifica la completezza dei dati di base e output e 
ne conferma la ricezione / correttezza.

q In caso di non conformità contatta il detentore dei dati per 
chiarire la situazione.

q Il detentore assicura che fino al termine dell incarico i dati di base 
e output rimangano bloccati e non possano essere utilizzati in 
altri progetti (rischio di elaborazione parallela)

Predisposizione 
dati

 Dati
ok

Sì

No

Chiarimenti,
correzioni

Fine

A
g
g
io

rn
a
to

re

D
e
te

nt
o
re

 d
e
i d

a
ti

Richiesta
dati

Svolgimento:

q Prima di procedere, il detentore dei dati verifica quanto segue:
- I dati sono già in circolazione per altri aggiornamenti?
- Vi sono altre planimetrie interessate dagli aggiornamenti?
- Vi sono planimetrie interessate in altre filiali?
In caso di dati bloccati occorre attendere fino alla loro 
restituzione, dal momento che non possono essere messi in 
circolazione due volte
Copia dei dati su apposito supporto
Trasmissione all aggiornatore
Inserimento nell elenco delle planimetrie bloccate

3
. 

P
re

d
is

p
o

s
iz

io
n

e

Requisiti:
- Verbale Consegna dei dati
- Elenco planimetrie bloccate

Prova:
- Dati di base e output con bollettino di consegna 
- Riscontro StreMa
- Elenco planimetrie bloccate
- Verbale Consegna dei dati

D
e
te

nt
o
re
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e
i d

a
ti

S
tr

e
M

a
, 
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g
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re

Verifica richiesta 
dati

Operazione:

q StreMa verifica la richiesta e autorizza il trasferimento al 
detentore dei dati

q StreMa avvisa l aggiornatore

2
. 
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e
ri
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c

a
 n

e
c

e
s

s
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à Requisito:
- Verbale Consegna dei dati 

Prova:
- Richiesta dati di base e output con via libera StreMa
- Verbale Consegna dei dati

S
tr

e
M

a

A
g
g
io

rn
a
to

re

Blocco
dati

 Dati
bloccati

No

Chiarire, 
attendere via 

libera
Sì
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Glossario/Acronimi 

Voce Significato 

BD Dati di base per la stesura delle planimetrie di emergenza 

Boxalino Piattaforma USTRA tuttora esistente per i dati elettronici, con credenziali d’accesso per utenti 
esterni all’USTRA 

EP Pianificazione della conservazione 

Layer Livello gerarchico in programmi di disegno; per ogni livello vengono accorpati elementi simili 
dal punto di vista dei temi e del contenuto. All’interno di un disegno, la rappresentazione può 
essere influenzata mediante l’attivazione, la disattivazione o la modifica della sequenza di 
layer. 

LD Dati di output delle planimetrie di emergenza, attualmente come versione cartacea e come file 
in formato PDF 

LV03 Sistema di coordinate geografiche / quadro di riferimento derivante dalla misurazione nazio-
nale del 1903 

LV95 Sistema di coordinate geografiche / quadro di riferimento derivante dalla misurazione nazio-
nale del 1995, entro il 2020 circa sostituirà il quadro di riferimento LV03. 

PDF Portable Data Format: formato dati per i documenti indipendente dal tipo di piattaforma utiliz-
zata 

PNG Formato dei dati grafici 

SharePoint Piattaforma dati che sostituisce Boxalino 

SHP Shapefile: formato dei geodati della società ESRI 

SiBe-S Addetto sicurezza tratti stradali 

StreMa Gestore tratti stradali 

WMS Web Map Server: fonte a cui attingere per ottenere dettagli cartografici definiti online 

WMTS Web Map Tile Server: fonte a cui attingere per ottenere “mattonelle” (frammenti di immagine) 
con contenuto cartografico predefinite online 

Riferimento: Documentazione ASTRA 86990 “Glossario d/f/i - Esercizio”  
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