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Prefazione 

Gli impianti elettromeccanici (BSA) contribuiscono notevolmente alla sicurezza delle galle-
rie e dei tratti a cielo aperto lungo la rete delle strade nazionali svizzere. Sono importanti 
anche nella gestione del traffico perché hanno il compito di mantenere scorrevole e co-
stante il flusso veicolare. 

Le apparecchiature sono gestite con la massima efficienza grazie a una tecnologia di co-
mando e monitoraggio a distanza, indipendente dalla loro ubicazione. 

La presente direttiva descrive la struttura telematica BSA, articolata secondo una imposta-
zione uniforme e coerente per l’intero territorio svizzero. Costituisce una base solida, di 
tipo modulare, che consente all’USTRA non solo di perfezionare e potenziare continua-
mente gli impianti, ma anche di studiare nuove soluzioni per la viabilità o la connettività fra 
veicoli e infrastruttura. 

Ufficio federale delle strade 

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo della direttiva 
La direttiva ha lo scopo di standardizzare la struttura dei sistemi di gestione degli impianti 
elettromeccanici (BSA) sulle strade nazionali e definire le prescrizioni in materia di pianifi-
cazione, progettazione e realizzazione.  

Essa descrive le caratteristiche dei sistemi di gestione e comando e delle relative inter-
facce.  

1.2 Campo di applicazione 
La direttiva si applica in maniera vincolante alla pianificazione, alla progettazione, alla rea-
lizzazione e all’esercizio dei sistemi di gestione e comando di tutti gli impianti elettromec-
canici (BSA) delle strade nazionali.  

1.3 Destinatari 
La presente direttiva è rivolta a:  

• capiprogetto USTRA; 
• tecnici specialisti BSA di USTRA e Unità territoriali; 
• studi di ingegneria e imprese; 
• progettisti, costruttori e gestori che operano nei vari ambiti specifici della manutenzione 

relativa ai BSA. 

1.4 Entrata in vigore e modifiche 
Il documento è valido dal 01.01.2015. La Cronologia è riportata a pagina 43. 
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2 Considerazioni generali 

L’architettura dei sistemi di gestione e comando dei BSA si estende all’impiantistica (hard-
ware e software), ai sistemi di tratto (cfr. 2.2.3) e al livello di management (cfr. 2.2.1). Rap-
presenta un modello che spiega correlazioni e caratteristiche dei diversi elementi e le loro 
rispettive funzioni. 

Questo capitolo, oltre a fornire un quadro complessivo della tematica, descrive anzitutto gli 
obiettivi del nuovo assetto con i relativi requisiti generali. In secondo luogo ne definisce i 
singoli elementi e i sistemi periferici direttamente subordinati, infine introduce una serie di 
concetti fondamentali. 

2.1 Obiettivi dell’architettura 
Caratteristiche dell’architettura di sistema progettata: 

• impostazione modulare 
• presenza di un unico livello gestionale ovvero una piattaforma centrale al posto degli 

attuali sistemi decentralizzati 
• servizi centralizzati, utilizzo di servizi centrali dell’Amministrazione federale 
• comunicazione standardizzata fra sistemi terminali (di tratto) e gestionali superiori 
• connettività garantita su tutto il territorio nazionale da una rete tecnica unitaria 
• configurazione omogenea dei sistemi su tutto il territorio nazionale, secondo prescri-

zioni univoche sul piano strutturale, in particolare per le interfacce 
• collegamento di sistemi periferici di terzi1 (esterni al campo di applicazione dell’architet-

tura di sistema) tramite interfacce standardizzate 
• compatibilità e integrabilità con nuove tecnologie 
• specificazione dei sistemi adatta a favorire la concorrenza tra i fornitori 

2.2 Sintesi generale 
L’architettura di sistema è sintetizzata nella Fig. 2.1 e rappresentata sul piano della topo-
logia in Fig. 2.2, che illustra in modo più articolato il livello di tratto. Questo capitolo si limita 
a riepilogare i singoli elementi, mentre per i dettagli si rimanda ai capitoli 3 e 4. 

 

 
Fig. 2.1  Sintesi generale dell’architettura dei sistemi di gestione e comando dei BSA (all’in-
terno della cornice di colore rosso), inclusi i sistemi periferici e i gruppi di utenti 

                                                      
1 Cantonali ecc. Cfr. anche capitolo 2.2.6. 
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Fig. 2.2  Topologia dell’architettura dei sistemi di gestione e comando dei BSA 

2.2.1 Livello di management (livello gestionale) 
Il livello di management (anche livello Mgmt) ovvero livello gestionale è il livello superiore, 
al vertice dell’assetto di sistema, deputato al controllo degli impianti BSA. Raggruppa le 
funzioni dei sistemi UeLS sinora in uso e di varie applicazioni, tra cui quelle di VMZ-CH e 
altre (GEWI TIC, FA BM). Gli utenti disporranno di applicativi tecnici specifici per ciascuno 
dei ruoli previsti: «Gestione del traffico», «Polizia», «Esercizio e manutenzione», «Gestione 
cantieri». Esisterà un solo livello gestionale per tutti i BSA sull’intero territorio nazionale. 

2.2.2 Rete di comunicazione degli impianti elettromeccanici  
La rete di comunicazione dei BSA collega i sistemi di tratto con il livello gestionale, prov-
vedendo alla trasmissione di dati e messaggi video e audio. L’interazione fra i vari sistemi 
di tratto avviene invece tramite apposite sotto-reti. 

2.2.3 Livello locale (sistemi di tratto) 
Il livello dei sistemi di tratto (STS, Streckensysteme) definisce le caratteristiche degli im-
pianti, con i rispettivi sistemi di comando e gestione locali (livello operativo e terminale), e 
il collegamento alla rete di comunicazione. 

2.2.4 Gruppi di utenti 
Si tratta di gruppi costituiti da più utenti dello stesso ruolo (cfr. [2]). Il livello gestionale pre-
dispone una serie di applicazioni provviste di interfacce utente. Per ciascun ruolo principale 
esiste un applicativo specifico, ovvero una applicazione tecnica, che assegna agli utenti i 
diritti di accesso alle diverse risorse dei BSA (dati, stato impianti, comandi). 

2.2.5 Sistemi periferici della Confederazione 
L’architettura di sistema prevede una serie di interfacce che permettono di collegare ai BSA 
i sistemi periferici interni della Confederazione. 

2.2.6 Sistemi periferici di terzi 
Eventuali sistemi periferici esterni (ad es. sistemi di tratto o gestionali di terzi) possono 
essere collegati tramite le interfacce predefinite nell’architettura di sistema. Quest’ultima, 
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in particolare, consente di:  

• collegare sistemi di tratto cantonali al livello gestionale USTRA; 
• trasmettere dati dai sistemi di tratto dell’USTRA a un gestionale cantonale. 

2.3 Requisiti generali dell’architettura di sistema 
• Disponibilità di una piattaforma gestionale (livello di management) unica e centrale da 

cui comandare e monitorare tutti i sistemi di tratto operando tramite apposite applica-
zioni tecniche. 

• Monitoraggio di tutti gli elementi (hardware e software a livello gestionale e tutte le com-
ponenti dei sistemi di tratto) assicurato tramite un’apposita infrastruttura centrale. 

• Utilizzo di documenti e tool secondo prescrizioni di interfacciamento uniformi per assi-
curare il collegamento dei sistemi di tratto USTRA al livello gestionale. 

• Autonomia garantita dei singoli livelli (nessuna dipendenza da livelli superiori). 
• Configurazione adatta a consentire il contributo di diversi fornitori alla realizzazione. 
• Utilizzo di interfacce grafiche di tipo browser per le workstation, in alternativa a client 

software specifici, che richiederebbero un investimento in termini di sviluppo, gestione 
e manutenzione. 

• Accesso ai BSA esclusivamente tramite ingressi predefiniti e sicuri. 
• Accesso remoto a tutti i livelli per finalità di assistenza e manutenzione. 
• Rispetto dei confini delle Unità territoriali onde delimitare le competenze in relazione 

all’esercizio degli impianti. 

2.4 Perimetro di azione 
Nei seguenti paragrafi si illustrano i principi secondo cui intendere l’estensione geografica 
del livello gestionale e degli elementi dei sistemi di tratto (sezione BSA e regione BSA). 

2.4.1 Livello gestionale (management) 
Il livello di management rappresenta il livello di gestione superiore centralizzata, esteso a 
tutto il territorio nazionale. Nelle applicazioni tecniche è possibile assegnare a singoli utenti, 
in base ai rispettivi ruoli, un perimetro di azione geograficamente definito. 

2.4.2 Regione BSA 
Alcune funzioni (ad es. per i limiti di velocità dinamici) riguardano più sezioni, per cui  ven-
gono raggruppate in una regione BSA (per una descrizione degli elementi regionali, cfr.  
Fig. 2.3 e Tab. 5.3 al capitolo 5.3.1), le cui dimensioni variano in funzione del tipo di im-
pianto (cfr. Fig. 2.3). La regione BSA viene definita in fase di progettazione dell’impianto 
in questione (capitolo 5.3.1). 
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2.4.3 Sezione BSA 
Una sezione BSA è una porzione di strada nazionale che rappresenta una unità funzio-
nale dal punto di vista dell’impiantistica stradale. La centralina di sezione è deputata al 
monitoraggio e al comando generale interno e funge da collegamento al livello gestio-
nale. La sezione BSA non coincide necessariamente con la sezione UPlaNS ed è iden-
tica per tutti gli impianti (cfr. anche Fig. 2.3).  

Per eventuali discrepanze (ad es. segnaletica) si rimanda al capitolo 5.3. Il perimetro di un 
impianto di segnaletica può comprendere più di una sezione BSA.  

Nel definire le sezioni occorre rispettare le regole descritte di seguito. 

• Le sezioni sono previste soltanto in presenza di BSA (cfr. capitolo 5.3.2) e dispongono 
sempre di una centralina. 

• Una galleria munita di una propria centralina di sezione come da processo di cui al 
capitolo 5.3.2 costituisce una sezione BSA a sé stante (con relative zone di accesso ed 
eventuale tratto a cielo aperto). 

• Una galleria priva di una propria centralina di sezione, viene assegnata a una sezione 
BSA e gestita dalla centralina di quest’ultima, che può anche coincidere con un’altra 
galleria (sovrapposizione di impianti). 

• Anche un tratto a cielo aperto con BSA (ad es. per corsia dinamica) può costituire una 
sezione BSA. 

• La lunghezza della sezione dipende dall’estensione dell’aggregato impiantistico locale. 
• La presenza di uno o più attuatori o sensori isolati (in particolare i segnali) non incide 

sull’estensione della sezione. Pur essendo collegati come tutti gli altri ai comandi della 
sezione, infatti, essi sono fisicamente collocati nel perimetro di una sezione limitrofa. 

• Una sezione può essere suddivisa in sottosezioni, un metodo utile soprattutto per le 
gallerie. Se gli impianti sono provvisti di centraline locali (LS), per ogni sottosezione vi 
sarà un’unica LS a comandare tutti i relativi gruppi. 

• Le sottosezioni sono definite in base al perimetro di fornitura dell’energia elettrica, per 
cui eventuali black-out e guasti alla rete a bassa tensione interesseranno sempre una 
sottosezione in toto o per nulla. 
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Fig. 2.3  Composizione schematica dell’architettura di sistema per estensione geografica 

Legenda: 

rVL   Regolazione del traffico regionale 
VIS  Sistema di informazione sul traffico 
rVDE  Rilevazione dei dati sul traffico regionale 
NT  Impianto di telefonia d’emergenza 
GFS  Sistema di monitoraggio e allerta meteo 
AR  Centralina di sezione 
AS  Centralina di comando impianti (eccetto segnaletica) 
AS S/VL Centralina di comando impianti segnaletica / regolazione del traffico 
 
Per una spiegazione dei singoli termini si rimanda al capitolo 5.3. 

2.5 Migrazione di sistema  
Il trasferimento dall’architettura esistente a quella nuova, qui descritta, prevede una confi-
gurazione di transizione, illustrata al capitolo 7, nonché processi e regole specifici. Il piano 
di migrazione definisce l’iter e le varie fasi procedurali fino al traguardo, che si realizzerà 
una volta sostituite le apparecchiature esistenti in conformità con l’impiantistica progettata. 
Si tratta quindi di un’operazione che richiederà diversi anni. 
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3 Architettura BSA livello gestionale (management) 

3.1 Sintesi 
Il livello di management comprende tutti gli elementi del livello di gestione operativa neces-
sari all’espletamento dei processi di gestione e sicurezza del traffico, esercizio e manuten-
zione dei BSA e gestione dei cantieri. Esso include le applicazioni tecniche e tutti i servizi 
deputati all’esecuzione delle mansioni e al supporto degli utenti. La piattaforma si intende 
come architettura orientata ai servizi (SOA), suddivisa nei sotto-livelli (cfr. Fig. 3.1 e capi-
tolo 2.2.1) riportati di seguito.  

• Interfacce utente: interfaccia uomo-macchina uniforme 
• Applicazioni tecniche: applicativi specifici per i vari ruoli (a supporto dei processi opera-

tivi) 
• Servizi tecnici: strumenti che rappresentano la logica di tipo tecnico 
• Servizi di base: strumenti essenziali per il funzionamento delle applicazioni tecniche 
• Archiviazione dati: archiviazione di dati utili dei sistemi di tratto per un periodo prolun-

gato 
• Immagini stato attuale: insieme di strumenti in grado di riprodurre il quadro della situa-

zione reale dei sistemi di tratto. 
• Comunicazione: scambio dei dati tra il livello gestionale e livello di tratto. 

 
I seguenti paragrafi spiegano le funzioni principali dei singoli sotto-livelli. 

 
Fig. 3.1  Elementi del livello gestionale (management) 

3.2 Interfacce utente 
Le interfacce utente delle applicazioni tecniche devono essere conformi agli style guide [5] 
e [6] nonché alle istruzioni ASTRA 73002 ([2]).  

Le interfacce utente devono essere progettate con elementi interoperabili con altri ambiti 
tecnici senza necessità di implementazione ex novo. 
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3.3 Applicazioni tecniche (FA) 
Al livello superiore dell’architettura si trovano le applicazioni tecniche, il cui compito è ge-
stire i processi operativi che coinvolgono i rispettivi utenti. Ciascuna di esse possiede per-
tanto un’interfaccia grafica e la relativa logica di comando che comunica con i servizi tecnici 
o di base subordinati. La schermata varia inoltre per ciascun utente e gruppo di utenti a 
seconda di ruoli e diritti di accesso assegnati.  

• Gestione del traffico (FA VM) 

Strumento impiegato per la diffusione di informazioni e il controllo del traffico al fine di 
garantire la massima fluidità sulla rete delle strade nazionali (trasporto di persone e merci), 
tenendo conto di eventuali criticità, cantieri, manifestazioni ecc.  

• Attività di polizia (FA POL) 

Applicativo impiegato in situazioni di emergenza sulle strade nazionali, a supporto delle 
operazioni di polizia in fase di allertamento (sanitari e pompieri) e pronto intervento (ad es. 
chiusura di gallerie), inclusi il monitoraggio e il coordinamento delle attività. 

• Manutenzione ed esercizio (FA UHB) 

Strumento in dotazione alle Unità territoriali per la gestione operativa e la manutenzione 
dei BSA. In caso di eventi critici le UT si attivano coordinando gli impianti elettromeccanici 
per coadiuvare gli enti di pronto intervento sul posto.  

• Gestione cantieri (FA BM) 

Applicazione che fornisce un quadro sempre aggiornato di tutti i lavori in corso e in pro-
gramma sulle strade nazionali, con informazioni su durata ed eventuali limitazioni della 
viabilità lungo il tratto interessato. Contiene inoltre dati relativi a meteo, riprese video e 
situazione del traffico a beneficio del servizio invernale. 

Le applicazioni citate dispongono delle funzioni di comando e monitoraggio dei BSA ne-
cessarie all’espletamento delle attività specifiche, in base alle rispettive responsabilità. 

Eventuali nuovi strumenti dovranno utilizzare i servizi tecnici e di base già disponibili, anzi-
ché implementare ex novo le medesime funzioni. 

3.4 Servizi 
Per «Servizio», termine che si riferisce sia ai servizi tecnici che ai servizi di base, si intende 
nel presente contesto un’unità funzionale «incapsulata» dotata di interfacce predefinite. 
Queste, pur dotate di logica di accesso ed elaborazione, sono prive di interfaccia utente. I 
servizi, gestiti dall’USTRA, devono essere tassativamente utilizzati e non duplicati nella 
realizzazione di nuovi strumenti. 

I servizi vengono raggruppati in domini per categoria funzionale. Se utilizzati trasversal-
mente tra più domini, devono essere attivati tramite la propria interfaccia web service.  
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3.4.1 Servizi tecnici 
I servizi tecnici contengono varie funzioni specifiche dell’USTRA previste dal livello gestio-
nale BSA, ad es. in tema di previsioni del traffico o meteo. 

Le funzioni e i dati predisposti hanno in genere una copertura nazionale e sono fruibili da 
tutte le applicazioni tecniche. 

Fra i domini tecnici rientrano, ad esempio, le previsioni del traffico, il meteo o le operazioni 
programmate. 

3.4.2 Servizi di base 
I servizi di base dispongono di una serie di funzioni generali, non specifiche dell’USTRA, 
come ad es. il backup dei dati, la gestione dei documenti e la sicurezza IT. 

3.5 Archiviazione dati 
I servizi di raccolta e conservazione dei dati hanno il compito di memorizzare a lungo ter-
mine, a titolo di storico, i dati delle immagini dello stato attuale. 

I servizi tecnici utilizzati per questo ambito e le immagini dello stato attuale non si differen-
ziano, a livello di architettura tecnologica, dai restanti servizi tecnici.  

La Tab. 3.2 illustra quali tipi di dati esistenti vengono archiviati a livello gestionale. 

Tab. 3.2  Archiviazione livello gestionale 
Tipo di dati Archiviazione livello gestionale 

Punti dati  
Stato impianto e 
valori misurati 

Archiviazione di punti dati selezionati 

Situazione traffico Archiviazione completa per un periodo di tempo limitato 
Dati traffico Archiviazione completa per un periodo di tempo limitato 
Stato segnaletica Archiviazione di uno stato della segnaletica riepilogativo per un periodo di tempo 

limitato 
Segnalazioni Archiviazione di segnalazioni ad alta priorità (allarmi) e serie di guasti (registro) 
Audio - 
Video - 
Log file Archiviazione di log file selezionati a livello gestionale 
Backup  Il backup viene effettuato su un’infrastruttura centrale a livello gestionale 

3.6 Immagine stato attuale 
Gli applicativi di questo sotto-livello riproducono l’immagine della situazione fornendo il 
quadro attuale di tutti i sistemi di tratto pertinenti per il livello gestionale con dati aggiornati 
(traffico, segnaletica, parametri impianti, allarmi e segnalazioni di guasti ecc.) acquisiti tra-
mite l’interfaccia. 

Per acquisire un quantitativo di dati ogni servizio tecnico deve attivare la segnalazione del 
quadro situazionale, che consente di ricevere i valori attuali e quindi di aggiornare le inter-
facce utente del livello gestionale.  

3.7 Comunicazione tra livello gestionale e livello di tratto 
Il livello gestionale dispone di un client OPC-UA che comunica al livello dei sistemi di tratto 
(ovvero terminale) con il server OPC-UA delle centraline di sezione, della rVL e della VL. 
Questa interfaccia di punti dati provvede alla trasmissione di stati attuali e comandi fra i 
vari livelli. 
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3.8 Requisiti del livello gestionale 
Il livello di management deve soddisfare i requisiti descritti di seguito. 

3.8.1 Ruoli 
• Possibilità di assegnare i compiti  in maniera flessibile ai gruppi di utenti in funzione del 

ruolo, dell’incarico e dell’area di competenza (geografica) (cfr. [2]), definita in base ai 
confini di una o più sezioni BSA. 

• Configurabilità dell’area di competenza geografica per ciascun gruppo di utenti, con 
possibilità adattamenti tempestivi predefiniti (ad es. per il passaggio fra modalità diurna 
e notturna, espansibilità geografica temporanea ecc.). 

• Adattabilità a eventuali cambiamenti di natura organizzativa (ad es. variazioni di com-
petenza territoriale della polizia, accentramento di più realtà cantonali in una sede). Gli 
adattamenti devono corrispondere ai confini di una o più sezioni BSA. 

3.8.2 Servizi (tecnici e di base) 
• L’utilizzo dei servizi e dei componenti tecnologici predefiniti dai servizi nonché delle fun-

zioni predisposte è obbligatorio per la realizzazione delle applicazioni. Pertanto tali ele-
menti non devono essere sostituiti o duplicati con componenti analoghi (ad es. con un 
proprio servizio di firma elettronica locale). Processi / sotto-processi uguali per gruppi 
di utenti differenti sono gestiti dagli stessi servizi tecnici. Le applicazioni tecniche attin-
gono a vari servizi tecnici e di base per coprire l’intero campo di attività del gruppo di 
utenti. 

• Le interfacce sono strutturate in maniera tale da poter gestire parallelamente più ver-
sioni di servizi in caso di modifiche. 

3.8.3 Raccolta e conservazione dei dati 
• I dati anagrafici, archiviati e variabili vengono gestiti a livello centrale da appositi servizi 

al di fuori delle applicazioni tecniche. 
• L’architettura adopera uno strumento di backup unico e centralizzato per il salvataggio 

e l’archiviazione di tutti i dati dei BSA di proprietà dell’USTRA. 
• Tutti i dati devono recare una marca temporale. 

3.8.4 Documentazione 
• Le operazioni di comando e le segnalazioni automatiche egli impianti devono essere 

memorizzate. Per ulteriori dettagli si rimanda alla direttiva ASTRA 13030 «Sicurezza IT 
dei sistemi di gestione e comando BSA». 

3.8.5 Collegamento di sistemi esterni 
• Eventuali impianti esterni possono collegarsi alle applicazioni tecniche dell’USTRA e, 

viceversa, gli impianti dell’USTRA possono essere collegati a sistemi di gestione supe-
riore esterni. A tal fine si utilizza l’interfaccia definita nell’architettura tra i sistemi di tratto 
e il livello gestionale.  

• L’architettura prevede una serie di meccanismi che consentono ai servizi tecnici e di 
base di avvalersi di enti esterni (ad es. MeteoSvizzera o Viasuisse) o acquisire dati da 
fonti esterne.  
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3.8.6 Monitoraggio e comando degli impianti 
• Le applicazioni tecniche possono controllare gli impianti tramite AR o gli elementi regio-

nali attraverso specifiche interfacce di punti dati e reperire informazioni e stati attuali. 
La logica di comando è implementata nelle relative centraline.  

• Dal livello gestionale è possibile accedere direttamente agli impianti tramite l’interfaccia 
utente della centralina di sezione. 

• Il livello gestionale stabilisce in partenza quali segnalazioni (guasti/anomalie, allarmi 
ecc.) fornire fra quelle predisposte. Il sotto-livello apposito (rete di comunicazione) prov-
vede quindi alla trasmissione continua dei dati richiesti.  

• Le segnalazioni generate nel corso del monitoraggio degli impianti e delle centraline di 
sezione (guasti/anomalie, allarmi, parametri ecc.) vengono elaborate dal livello gestio-
nale e riprodotte per gli utenti in funzione del proprio ruolo, predisponendo determinate 
funzioni per ulteriori operazioni (conferma, archiviazione ecc.). 

3.8.7 Infrastruttura IT 
• È necessario creare un ambiente di produzione, integrazione e formazione.  
• Le applicazioni tecniche devono essere perfettamente attrezzate e funzionali per scopi 

formativi e sperimentali. L’utilizzo in tali contesti non deve tuttavia interferire con gli im-
pianti (blocco di comandi a partire dal livello gestionale). 

• L’infrastruttura a livello gestionale è sottoposta a monitoraggio, per il quale va utilizzato 
il protocollo predefinito (SNMP).  

• La rete di comunicazione BSA dev’essere monitorata separatamente.  
• I processi di security e quelli predefiniti di identity e access management devono essere 

implementati a livello nazionale. Si applicano i requisiti di cui alla direttiva ASTRA 13030 
«Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando BSA» ([3]).  
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4 Rete di comunicazione BSA 

La rete di comunicazione BSA si colloca fra i sistemi di tratto nonché fra questi ultimi e il 
livello gestionale. 

La rete dispone di componenti attivi per tutti i flussi di comunicazione: 

• AR – livello gestionale; nonché rVL, VIS, rVDE, NT, GFS – livello gestionale 
• AR – AS 
• a seconda dell’impianto, AS – LS 
• a seconda dell’impianto, AS/LS – gruppi 
• gli impianti esterni si connettono tramite un’apposita interfaccia di rete 
 
La rete di comunicazione BSA si intende come rete aperta, che comprende il backbone 
nazionale della Confederazione e le reti BSA locali delle Unità territoriali. Tali sotto-reti 
locali formano una rete globale comune, che permette fondamentalmente l’interazione fra 
tutte le componenti attive (è possibile configurare restrizioni per sotto-reti). La rete di co-
municazione della sezione BSA è a sua volta intesa come sotto-rete.  

Di norma i singoli impianti non possiedono una propria rete di comunicazione interna, bensì 
utilizzano le sotto-reti. I sistemi di ventilazione e rilevamento antincendio galleria (BMT), 
date le loro funzioni di sicurezza, possono prevedere una rete dedicata all’interno della 
sezione. 
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5 Architettura BSA a livello di tratto stradale 

Il presente capitolo illustra l’architettura dei BSA al livello dei sistemi di tratto. 

5.1 Sintesi generale dei sistemi di tratto 
Il livello dei sistemi di tratto (cfr. Fig. 5.1) si articola in: 

• livello regione BSA; 
• livello sezione BSA; 
• livello impianti fino alle postazioni terminali. 

5.1.1 Vista funzionale a livello dei sistemi di tratto 
L’architettura definisce i sistemi di gestione e comando degli impianti completi/parziali (ai 
sensi della direttiva 13013 Struttura e codificazione degli impianti di esercizio e sicurezza 
(AKS-CH) [1]) riportati di seguito. 

• Energia (E) 
• Illuminazione (B) 
• Ventilazione (L) 
• Segnaletica, incluso il sistema di gestione del traffico (S / VL) e le funzioni regionali: 

– regolazione del traffico regionale (rVL) 
– rilevazione dei dati sul traffico regionale (rVDE) 
– sistema di informazione sul traffico (VIS) 

• Impianti di sorveglianza (U): 
– rilevamento antincendio galleria (BMT) 
– impianto di videosorveglianza (VTV) 
– sistema di monitoraggio e allerta meteo (GFS) 
– diversi / impianti annessi (DI/N) 

• Comunicazione e sistema di gestione: 
– impianti radio (FE) 
– impianti di inserimento radiofonico FM/DAB+ (diffusione radiofonica di comuni-

cazioni urgenti agli utenti)  
– telefono d’emergenza (NT) 

• Impianto annesso (N) 
 

Vengono definiti anche i sistemi di gestione e comando della centralina di sezione. 

5.1.2 Livello regione BSA 
Il livello regione BSA include sistemi necessari per espletare funzioni regionali che vanno 
al di là delle singole sezioni (per maggiori dettagli, cfr. capitolo 5.3.1). 

• Centraline regionali di impianti il cui perimetro supera obbligatoriamente i confini di più 
sezioni BSA, ossia di carattere regionale. Si tratta di regolazione del traffico regionale 
(rVL), rilevazione del traffico regionale (rVDE), sistema di informazione sul traffico (VIS) 
ecc. (cfr. Tab. 5.3). Questi impianti servono a eseguire funzioni di coordinamento a li-
vello regionale e a gestire singoli VDE o PMV (pannelli a messaggio variabile) privi di 
centralina di comando impianti.  
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5.1.3 Livello sezione BSA 
Il livello sezione BSA è costituito dalla centralina di sezione (AR). 

• La centralina di sezione funge da anello di congiunzione tra gli impianti e il livello 
gestionale ed è finalizzata alla visualizzazione, alla comunicazione, al comando e 
all’elaborazione dei riflessi. 

5.1.4 Livello impianti 
Il livello impianti consta di centraline di comando impianti e centraline locali. 

• Centralina di comando impianti: è in grado di monitorare e gestire gli impianti all’interno 
della sezione BSA. Nella sezione si distingue tra impianti presenti unicamente in galleria 
(impianto allarme antincendio, ventilazioni ecc.) e impianti dell’intera sezione (incluso il 
tratto a cielo aperto).  

• Centralina locale adibita al monitoraggio / alla gestione di parte di un impianto. Può 
trattarsi di un’area circoscritta (ad es. tratto di galleria) o di una determinata funzione 
(ad es. funzione parziale degli impianti) o di entrambe. 

 

 
Fig. 5.1  Livello dei sistemi di tratto. Gli attuatori e i sensori del livello di campo non sono 
rappresentati nel grafico e non sono oggetto della presente direttiva 

5.1.5 Riflessi 
Si utilizzano due tipi di riflessi. I tipi 1 e 2 sono automatici, eseguiti senza intervento ma-
nuale. 

• Il tipo 1 è un riflesso fondamentale per la sicurezza:  

è attivato quando ha la massima priorità e deve funzionare anche in caso di guasto a 
una linea di comunicazione e/o a un elemento di livello superiore, come l’AR.  

• Il tipo 2 è un riflesso non fondamentale per la sicurezza: 

è attivato quando non è classificato come tipo 1, ossia non è essenziale per la sicurezza. 
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5.2 Requisiti generali dei sistemi di tratto 

5.2.1 Autonomia 
• Autonomia all’interno del singolo impianto: gli impianti devono essere realizzati in ma-

niera tale da funzionare autonomamente. 
• Autonomia all’interno di una sezione BSA: in caso di interruzione della rete di comuni-

cazione generale (rete di comunicazione BSA) e di interruzione o guasto di altri elementi 
e/o funzioni esterni alla sezione, va garantita la piena funzionalità – manovra compresa 
– degli impianti situati all’interno della sezione BSA. 

5.2.2 Riflessi e interazioni tra gli impianti  
• I riflessi cruciali per la sicurezza (riflessi di tipo 1) vengono trasmessi in maniera ridon-

dante tramite percorsi differenti: uno di essi sfrutta il collegamento fisso tra le AS di due 
impianti, l’altro passa per la centralina di sezione. La trasmissione ridondante garantisce 
l’autonomia in galleria (condizione di sicurezza) anche in caso di guasto alla centralina 
di sezione.  

• I riflessi non cruciali per la sicurezza (riflessi di tipo 2) passano invece per la centralina 
di sezione, vale a dire che la centralina di comando emittente comunica, tramite AR, 
con le centraline di comando degli impianti interessati. 

• In caso di manutenzione e test occorre poter inibire tutti i riflessi. Sull’interfaccia utente 
il sistema deve segnalare con chiarezza che i riflessi sono inibiti. 

5.2.3 Visualizzazione / possibilità di comando 
• A livello locale, la sezione BSA viene visualizzata sulla centralina di sezione (AR), il che 

significa che tutte le immagini di dettaglio degli impianti vengono generate e salvate 
nell’AR. Le immagini degli impianti del sistema di gestione del traffico (VL) vengono 
generate e salvate nel VL.  

• I singoli impianti sono provvisti di pannello di comando locale (ad es. touch panel), da 
cui è possibile eseguire le principali funzioni (AS, LS). 

• Da ogni postazione centrale (centrale di galleria, BLZ) gli utenti autorizzati possono ac-
cedere alle interfacce grafiche locali (AR e VL).  

• Il sistema di gestione del traffico (VL) è collegato sia all’AR sia direttamente al livello 
gestionale. L’impianto (immagine del processo VL) è visualizzato sul VL, non sull’AR.  

• Un apposito ambiente di test deve consentire l’integrazione dei singoli impianti senza 
generare riflessi. La modalità test deve essere segnalata all’utente.  

• In modalità «manuale» (cfr. 5.5) è possibile intervenire direttamente su singoli compo-
nenti, purché previsto dalla configurazione dell’impianto.  

• Per la manutenzione a distanza è possibile prevedere un accesso diretto [cfr. direttiva 
13030 «Sicurezza IT dei sistemi di gestione e comando BSA»]. 

• Per risparmiare hardware o facilitarne la sostituzione, in genere è consentito lavorare 
con sistemi virtualizzati, purché siano rispettati tutti i requisiti – soprattutto a livello di 
autonomia. 
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5.2.4 Protocolli di comunicazione / Interfacce 

 
Fig. 5.2  Panoramica degli standard di interfaccia tra i diversi elementi 

Principio di base 
La comunicazione tra livello gestionale ed elementi regionali, tra livello gestionale e cen-
traline di sezione e tra centraline di sezione e centraline di comando impianti è standardiz-
zata.  
Standard di comunicazione 
• Tra livello gestionale e livello sezione BSA (1) e tra livello gestionale ed elementi regio-

nali (6) si utilizza il protocollo OPC-UA. 
• Per la comunicazione dei dati tra livello sezione BSA e livello impianti si utilizza in primo 

luogo il protocollo OPC-UA (2.1). Lo stesso vale per la comunicazione tra elementi re-
gionali e livello impianti (5). Sono consentiti anche i protocolli Profinet e Modbus TCP 
(2.2).  

• Comunicazione tra le centraline di comando impianti: 
– Tipo 1: in caso di riflessi cruciali per la sicurezza, è prevista anche una comuni-

cazione diretta tramite contatti digitali (4). Questo collegamento fisso può es-
sere realizzato via cavo oppure tramite un sistema bus indipendente dalla rete 
dati, munito di monitoraggio autonomo. Esempio: AS BMT e AS Ventilazione 
comunicano per lo scambio diretto di parametri. 

– Tipo 2: le centraline di comando impianti comunicano tramite la centralina di 
sezione usando i suddetti protocolli. 

• Per i sistemi di tratto della segnaletica si utilizza il protocollo TLS over IP (3) dal VL fino 
al livello LS (cfr. [8]).  

• Non è prescritta invece la scelta del tipo di comunicazione (interna agli impianti) tra 
centraline di comando impianti e centraline locali e tra attuatori e sensori del livello di 
campo (7). 

• Per i dati video si utilizzano i protocolli di cui alla direttiva ASTRA 13005. 

5.3 Configurazione dei sistemi di tratto 
Questo paragrafo descrive in modo più esaustivo i livelli dei sistemi di tratto (escluso il 
livello di campo).  
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5.3.1 Livello regione BSA 
Questo livello comprende tutte le funzioni che vanno oltre i confini di una sezione BSA, ma 
che geograficamente sono circoscritte a una determinata regione BSA (funzioni di pro-
cesso relative a impianti di estensione superiore al perimetro di una sezione BSA e che 
pertanto vengono configurati a livello regionale). 

Le centraline regionali BSA (cfr. Fig. I.1) sono interfacciate con i loro elementi subordinati 
del livello impianti e con il livello gestionale.  

A livello di regione BSA sono previsti gli elementi descritti di seguito.  

• Regolazione del traffico regionale (rVL) 

La regolazione del traffico regionale (rVL) si occupa di coordinare tra le diverse sezioni 
le AS S/VL subordinate nel momento in cui queste funzioni tecniche vengono richieste 
all’interno della regione BSA (ad es. stati operativi a vasto raggio o segnali di velocità 
dinamici tra più sezioni; in genere sono necessarie in regioni BSA più complesse dal 
punto di vista tecnico del traffico).  

– Coordinamento e gestione delle VL subordinate (in particolare in caso di so-
vrapposizioni e dipendenze). 

– Attivazione di stati operativi (standard) combinati mediante visualizzazione in 
anteprima/in tempo reale. 

– Realizzazione di dipendenze tra sezioni (segnalazione di pericoli). 
– Regime di traffico temporizzato in caso di guasto al sistema di rilevazione del 

traffico. 
– Stati operativi attivati capillarmente (80 km/h, strada sdrucciolevole ecc.). 

 

• Sistema di informazione sul traffico (VIS)  

Il VIS gestisce e coordina i PMV e WWW che all’interno delle sezioni BSA sono privi di 
VR (centralina di monitoraggio del traffico). 

• Rilevazione del traffico regionale (rVDE) 

Il sistema raccoglie ed elabora i dati degli impianti VDE che all’interno delle sezioni BSA 
sono privi di VR (centralina di monitoraggio). Gli impianti VDE ubicati nel perimetro di 
una VR devono essere collegati a quest’ultima. 

• Impianto di telefonia d’emergenza (NT) 

Il centralino d’emergenza gestisce i telefoni d’emergenza situati nelle diverse sezioni 
BSA della regione. 

• Sistema di monitoraggio e allerta meteo (GFS) 

Il sistema analizza i dati delle singole centraline di monitoraggio GFS presenti all’interno 
di una regione BSA. 

Il livello regione BSA deve rispondere ai requisiti descritti di seguito. 

• Le funzioni regionali della segnaletica (ad es. gestione del traffico, rilevazione del traf-
fico, comando dei PMV) non devono necessariamente essere provviste ciascuna di un 
proprio hardware, bensì possono essere accorpate in un’unica centralina. 

• L’autonomia dev’essere assicurata. 
• Gli impianti regionali dispongono di proprie funzioni di visualizzazione / manovra. 
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Qui di seguito si riportano le estensioni delle regioni BSA per ciascuna tipologia di impianto. 

Tab. 5.3  Regioni BSA per tipologia di impianto 

Tipo di impianto Elementi regionali Estensione regione BSA 

   

Regolazione del traffico 
regionale (rVL) 

Sistemi della regione BSA Area tecnicamente correlata 

Rilevazione traffico regio-
nale (rVDE) 

Sistemi della regione BSA  Unità territoriale 

Sistema di informazione 
sul traffico (VIS) 

Pannelli a messaggio variabile 
(PMV) nella regione BSA  

Unità territoriale 

Sistema di monitoraggio e 
allerta meteo (GFS) 

Sistema di monitoraggio e allerta 
meteo 

Unità territoriale 

Centralino d’emergenza 
(NT) 

Centralino d’emergenza  Unità territoriale 

 

Mappa esemplificativa di possibili estensioni regionali BSA: 

 
Fig. 5.4  Mappa del livello Regione, campo di azione Segnaletica e sezioni BSA sull’esem-
pio dell’UT X  

 Legenda: 
  
 Sezione BSA 

 Perimetro segnaletica  

 VIS regione 

 rVL regione 
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5.3.2 Livello sezione BSA 
L’architettura del livello sezione BSA è illustrata nella Fig. I.1. A questo livello si trova la 
centralina di sezione (AR), interfacciata, da un lato, con tutte le centraline di comando im-
pianti (AS) all’interno della propria sezione BSA e, dall’altro, con il livello gestionale. La sua 
funzione, quindi, consiste sostanzialmente nel collegare il livello impianti con il livello ge-
stionale, visualizzare la sezione BSA e raffigurare i processi degli impianti. 

La presenza o meno di una centralina di sezione all’interno di una galleria dipende 
dall’equipaggiamento di quest’ultima. Se in sede di risanamento è prevista la modifica (in-
stallazione o rimozione) dell’impiantistica, si applica il seguente processo (cfr. Fig. 5.5): 

Presente ventila-
zione in galleria?

AR
necessaria nella

struttura esaminata

AS,BMA, NT o
POR esistenti?

AS BMA, NT o 
POR è sorgente 

di riflessi?

AR
necessaria nella 

struttura esaminata

Nessuna AR nella 
struttura esaminata

Nessuna AR nella 
struttura esaminata

No

No

No

Sì

Sì

Sì

 
Fig. 5.5  Diagramma di processo: decisione circa la necessità di una centralina di sezione. 
Per la definizione delle sorgenti dei riflessi cfr. matrice dei riflessi USTRA  
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5.3.3 Funzionalità del sistema di gestione AR 
Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 5.2, la centralina di sezione deve soddisfare i seguenti 
criteri: 

• visualizzare e comandare gli impianti autonomamente2 (interazione tramite interfaccia 
grafica) 

• assicurare la comunicazione con il livello superiore (livello gestionale) tramite un’inter-
faccia standardizzata 

• stabilire la comunicazione con le centraline di comando impianti 
• elaborare le segnalazioni provenienti dai sistemi di tratto (le funzioni, invece, vengono 

elaborate nelle AS) 
• elaborare i riflessi della sezione 

5.3.4 Funzionalità del sistema di gestione Centralina di comando impianti / 
centralina locale 
La centralina di comando impianti (AS) ospita la logica di processo e le funzioni di comando 
generali di un determinato impianto.  

Tutte le AS comunicano con la centralina di sezione e con le proprie centraline locali (LS). 

Principali funzioni dell’AS: 

• sede della logica degli impianti (logica di processo) 
• interfaccia standardizzata con i punti dati predefiniti per la comunicazione con la cen-

tralina di sezione 
• emissione di singole segnalazioni 
• comunicazione con le centraline locali (LS) 
• interazione tra gli impianti (AS – AS) via AR, ad eccezione dei riflessi di tipo 1 
 

I requisiti descritti di seguito valgono per AS e LS. 

• Le centraline di comando impianti vengono realizzate con «controllori a logica program-
mabile» (PLC) comunemente disponibili sul mercato. Di seguito sono riportati quelli 
consentiti. 

– PLC che dispongano di un sistema operativo / firmware specifico e proprietario. 
– PLC contenenti un sistema operativo diffuso come Linux o embedded-Win-

dows, tuttavia non accessibile tramite l’interfaccia di rete. Eventuali accessi al 
PLC da parte del sistema (ad es. aggiornamento della versione di sistema ope-
rativo / firmware) devono essere possibili soltanto tramite interfacce firmware 
proprietarie del PLC. 

– VL e AS VTV possono essere realizzati anche come IPC. 
• Le centraline locali (LS) della segnaletica possono essere realizzate sotto forma di mo-

duli di comando (SM) e concentratori I/O (EAK) secondo il protocollo TLS. 
• Più unità funzionali di un impianto (cfr. elenco al punto 5.1.1) possono condividere il 

medesimo hardware (PLC) (l’AS, ad esempio, può assumere le funzioni di una LS), ma 
devono essere separate dal punto di vista logico. 

• Dev’essere garantita l’autonomia funzionale degli impianti, siano essi completi o parziali 
(esempi: sostituzione di singoli impianti in sede in presenza di traffico senza ripercus-
sioni sull’operatività della galleria, manutenzione o guasto di un impianto).  

• Se tecnicamente opportuno, è possibile accorpare più sottosezioni di un impianto (ad 
es. antincendio BMT). I confini esterni di tali sottosezioni accorpate devono coincidere 
con quelli della sezione o sottosezione BSA. 

                                                      
2 Autonomamente: senza collegamento a livelli superiori. 
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• Nelle gallerie a doppio fornice a ciascun impianto corrisponde una centralina di co-
mando per entrambe le canne. Le centraline locali e i gruppi al di sotto del livello della 
centralina di comando impianti vengono realizzati separatamente per ciascuna canna. 

• A livello logico, la centralina di comando impianti deve prevedere una separazione tra 
canne / sensi di marcia. 

5.4 Conservazione dei dati 
Tutti i dati degli impianti, ad eccezione di rVL/VL, vengono salvati nella centralina di se-
zione. 

Nel sistema rVL/VL, invece, vengono memorizzati i dati relativi a viabilità, stato segnaletica 
e rilevazione del traffico VDE. 

La Tab. 5.6 indica quali tipi di dati esistenti vengono archiviati al livello dei sistemi di tratto. 

Tab. 5.6  Archiviazione sistemi di tratto 
Tipo di dati Archiviazione centralina di se-

zione 
Archiviazione livello centralina impianti 

Punti dati   
  Stato impianto e 
parametri 

Archiviazione dati impianti per 13 
mesi 

Archiviazione secondo direttive specifiche 
dell’impianto 

  Viabilità - - 
  Dati traffico - - 
  Stato segnaletica - - 
Segnalazioni Archiviazione di tutte le segnalazioni 

per 13 mesi (registro) 
- 

Audio - - 
Log file Archiviazione di tutti i log file per un 

mese 
Archiviazione di tutti i log file per un mese 

Backup dati - - 
 

5.5 Modalità di esercizio e comando 
Si distinguono le modalità di esercizio descritte di seguito. 

• Remoto: questa è la modalità standard; serve a comunicare dati operativi aggiornati al 
livello immediatamente superiore e a ricevere comandi da quest’ultimo. 

• Locale: analogo a Remoto, ma senza la ricezione di comandi. 
• Manutenzione: assenza delle due suddette funzioni. 
• Test: analogo a Remoto, ma con segnalazioni inviate a utenti test e non a utenti ordinari. 

Questo schema consente di attivare e sperimentare le operazioni di allarme senza im-
pegnare il personale ordinario. 

 

Si distinguono le seguenti modalità di comando: 

• automatica (comando tramite la logica di processo dell’impianto); 
• manuale (comando/manovra da parte di un utente). 

5.6 Scambio di dati 
Qui di seguito si illustra a titolo riepilogativo lo scambio di dati tra i singoli elementi dell’ar-
chitettura di sistema.  
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5.6.1 Centralina regionale 

 
Fig. 5.7  Esempio rVL – scambio dati 

Scambio di dati con livello gestionale / utente (6) 
La centralina regionale mette a disposizione del livello gestionale / dell’utente punti dati 
selezionati (cfr. Typicals). 

Scambio di dati con l’AS S (5) 
Questa interfaccia serve al sistema rVL per gestire e monitorare le centraline di monitorag-
gio del traffico sottostanti (AS S). 

5.6.2 Centralina di sezione 

 
Fig. 5.8  AR – scambio dati 

Scambio di dati con livello gestionale / utente (1) 
L’AR mette a disposizione del livello gestionale / dell’utente punti dati selezionati. 

Scambio di dati con l’AS (2) 
Questa interfaccia serve all’AR per gestire e monitorare gli impianti. 
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5.6.3 Centralina di comando impianti / centralina locale 

 
Fig. 5.9  AS/LS generica – scambio dati 

Scambio dati con AR / livello gestionale / utente (2) 
L’AS invia segnalazioni e parametri all’AR e riceve comandi da quest’ultima. 

Scambio dati interno all’impianto (3), (7): 
L’AS scambia dati e comandi con le LS e propri sensori e attuatori.  

Comunicazione di tipo 1 (4) 
La comunicazione tra AS e AS avviene tramite AR. Per i riflessi di tipo 1 è previsto un 
ulteriore collegamento diretto tra le AS. 

GUI / Touch panel: 

L’impianto può disporre anche di un pannello di comando locale. 
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6 Disponibilità 

In questo capitolo vengono specificati alcuni requisiti fondamentali relativi al tempo medio 
tra due guasti (MTBF) e alla disponibilità dei singoli elementi. 

6.1 Principi di base 
La disponibilità A viene espressa a livello matematico come grandezza adimensionale 
compresa tra 0 e 1, risultante dal rapporto tra il tempo totale rilevante (MTBF = MTTF + 
MDT) e il tempo medio di inattività (MDT). Nella presente direttiva la disponibilità viene 
indicata in percentuale, con A=1  100%. La formula è la seguente: 

MTBF
MDTMTBF

MTBF
MDTA −

=−=1
 

Quindi per ottenere una disponibilità elevata il tempo medio tra due guasti (MTBF) deve 
essere consistente, il tempo medio di inattività (MDT) ridotto o il sistema considerato deve 
tollerare il guasto di singoli elementi.  

Il valore MDT è costituito dal tempo di riparazione medio effettivo (MTTR), più il tempo di 
manifestazione o rilevamento del guasto più il tempo di reazione fino all’avvio dell’inter-
vento di riparazione. Il tempo di reazione include la chiamata del personale competente e 
il suo arrivo sul posto o l’inizio dei lavori da remoto. 

Ad esempio, in caso di sistema con due elementi ridondanti (A1, A2) i valori MTBF e MDT 
del sistema globale Atot possono essere calcolati come segue: 

Atot = 1-(1-A1) x (1-A2)  

Oppure, se i due elementi sono identici: 

Atot = 2A-A2 

6.2 Requisiti dei valori MTBF 
La Tab. 6.10 specifica i requisiti dei parametri MTBF e i valori della disponibilità arrotondati 
che ne risultano. Questi ultimi sono stati calcolati ipotizzando che il tempo di inattività per 
ciascun evento sia uguale al tempo di ripristino [4].  

Con «tempo di riparazione» (MTTR) s’intende il tempo che intercorre tra l’inizio dei lavori 
di riparazione e la ripresa del servizio.  

MTBF e MTTR sono valori attribuiti alle caratteristiche di un prodotto. Il valore MDT è un 
requisito di organizzazione operativa e manutentiva. 
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Tab. 6.10 Requisiti dei valori MTBF per ciascun sistema 

3) In un sistema ridondante, per guasto totale s’intende il guasto contemporaneo di tutti 
gli elementi ridondanti, tale da impedire il funzionamento del sistema nella sua globalità. In 
tal caso è irrilevante che il guasto sia stato causato da difetti di hardware o errori nel soft-
ware. 

Previe opportune riflessioni e con riferimento a [4] è possibile assicurare, senza ridon-
danze, una disponibilità sufficiente a patto che il ripristino (soprattutto i tempi di reazione) 
avvenga in pochi giorni. 

Le ridondanze, obbligatorie per i sistemi ad alta disponibilità, permettono di fissare criteri 
di ripristino (soprattutto a livello di tempi di reazione) fattibili. 

Per massimizzare la disponibilità di un sistema ridondante, entrambi gli elementi devono 
essere quanto più autonomi possibile (ad es. separazione a livello locale, collegamento a 
reti elettriche diverse, collegamento a switch differenti). Questo approccio consente di ri-
durre al minimo eventuali guasti riconducibili a cause correlate. 

Operatività

Sistema / Elemento Tecnologia MTBF
in anni MTTR Inattività per 

evento, MDT Classe A **

Livello management
incl. FA 

Server cluster,  
software, ecc. 0.2a * ≤ 4h ≤ 22h ≥ 99,75% 2

Backbone1) 6a * ≤ 16h ≤ 2.5h ≥ 99,97% 1

Sotto-reti locali BSA2) 12a * ≤ 8h ≤ 0.7h ≥ 99,99% 1

rVL / VL / AS-S, 
altri elementi regionali IPC 1a 4h ≤ 72h [4] ≤ 72h ≥ 99,2% 2

Centralina di sezione 
(ridondante)3) IPC 3a 4h ≤ 72h [4] ≤ 22h ≥ 99,75% 2

Centralina comando impianti 
(sistemi standard) PLC 5a 4h ≤ 504h [4] ≤ 100h ≥ 98,8% 3

Centralina comando impianti 
(sistemi essenziali per la 
sicurezza come BMT, 
ventilazione secondo [4])

PLC 5a 4h ≤ 72h [4] ≤ 14h ≥ 99,8% 2

Centralina locale (sistemi 
standard secondo [4]) PLC 40a 4h ≤ 504h [4] ≤ 13h ≥ 99,9% 2

Centralina locale (sistemi 
essenziali per la sicurezza 
come BMT, ventilazione, 
segnaletica secondo [4])

PLC 40a 4h ≤ 72h [4] ≤ 2h ≥ 99,98% 1

Nota:

1) Requisiti backbone Confederazione
2) Secondo direttiva 13040 Reti IP BSA UT 

[4] Ufficio federale delle strade, Sicurezza operativa Esercizio: 
Condizioni minime d’esercizio – Gallerie, ASTRA 86053

**Classe 1: 99.9% ≤ A tot ≤100% 
   Classe 2: 99.0% ≤ A tot < 99.9%  
   Classe 3: A tot < 99.0%
*** A tot calcolata e arrotondata

* Riparazione da parte del fornitore, per cui si 
considera solo il tempo di inattività totale per evento.

Guasto totale (hardware e software)

Prodotto Inattività 
accum. 
all’anno,

(1-A)x8760

A tot***
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7 Migrazione 

Il presente documento descrive lo stato di progetto dell’architettura di sistema. La sostitu-
zione dei BSA esistenti sarà oggetto di studio dettagliato in una documentazione separata. 
Di seguito si illustra a grandi linee il piano di migrazione, con relativa architettura riassunta 
nella Fig. 7.1. 

I nuovi sistemi di tratto vengono collegati agli attuali sistemi generali di gestione decentra-
lizzati tramite un service adapter (SA), mentre i sistemi di tratto già esistenti vengono con-
nessi al nuovo livello gestionale (management) tramite un service integrator (SI). 

 
Fig. 7.1  Panoramica dell’architettura di migrazione 

Il processo di migrazione è gestito congiuntamente dalle divisioni N e I.  

Coordinando l’adeguamento dei progetti BSA alle specifiche dei documenti prescrittivi, si 
conseguirà progressivamente la conformità di tutti gli impianti elettromeccanici alla pre-
sente direttiva. 

Le varie fasi di migrazione prevedono pertanto il rispetto della presente direttiva e dei do-
cumenti prescrittivi riguardo a:  
1. topologia dei sistemi di tratto e degli standard di comunicazione.  
2. style guide (interfacce utente). 
3. punti dati e definizioni delle interfacce. 
4. sostituzione progressiva dei sistemi UeLS-CH con il livello gestionale. 
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I Modello di gestione e finanziamento degli im-
pianti radio in galleria 

I.1 Informazioni generali 
I singoli elementi dell’architettura sono rappresentati nelle Fig. I.1  – Fig. I.3  , da cui si evin-
cono tre tipiche configurazioni.  

• Fig. I.1: topologia a livello dei sistemi di tratto in una sezione BSA con galleria e tratto a 
cielo aperto, con una centralina di sezione. Denominazioni degli impianti secondo AKS-
CH. 

• Fig. I.2: topologia a livello dei sistemi di tratto in una sezione BSA con due gallerie (una 
grande, una piccola e un tratto a cielo aperto), con una centralina di sezione. 

• Fig. I.3: topologia a livello dei sistemi di tratto con due sezioni BSA, con una centralina di 
sezione per ciascuna sezione: 
o una con galleria e tratto a cielo aperto 
o una solo con galleria. 
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Fig. I.1  Topologia a livello dei sistemi di tratto (cfr. descrizione in I.1) 
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Fig. I.2  Topologia a livello dei sistemi di tratto (cfr. descrizione in I.1) 
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Fig. I.3  Topologia a livello dei sistemi di tratto 

(cfr. descrizione in I.1)
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Glossario/Acronimi 

Voce Significato 
A Availability: disponibilità (grandezza matematica) 
AKS-CH Struttura e codifica degli impianti elettromeccanici 
Applicazione tecnica 
Fachanwendung oder 
Fachapplikation 

Le applicazioni tecniche supportano i processi tecnici a livello informatico. Ognuna di 
esse possiede pertanto un’interfaccia grafica e la rispettiva logica di controllo (naviga-
zione, flusso di dialogo) con cui accedere ai servizi sottostanti. A seconda dei propri 
ruoli e diritti di accesso, ciascun utente e ciascun gruppo di utenti ha differenti visualiz-
zazioni e possibilità d’uso. 

AR Centralina di sezione 
Architettura  
tecnologica 

Parte dell’architettura di sistema deputata alla realizzazione e all’esercizio dell’infra-
struttura informatica 

Autonomia Indipendenza da livelli superiori 
BLZ Sala operativa di controllo 
BMT Impianto di rilevamento antincendio galleria 
BSA Impianti elettromeccanici 
BZ Per stato operativo s’intende una combinazione e una sequenza predefinite di comandi 

di stato provenienti da più generatori di segnali. Ogni stato operativo può essere: 
inattivo (spento), in attivazione, attivo (acceso) o in disattivazione. 
Il nome dello stato operativo si riferisce sempre allo stato finale. Il processo di attiva-
zione implica sempre più segnali singoli o persino più stati operativi indipendenti gli uni 
dagli altri. 

Dominio Il dominio è un range in cui ordinare o aggregare determinate cose. Qui di seguito 
sono elencati gli utilizzi del dominio presso USTRA. 
Namespace: all’interno di un namespace vi sono identità univoche, ossia non esi-
stono più identità per la medesima risorsa. 
Dominio di funzioni: accorpamento di funzioni diverse. 
Dominio tecnico: accorpamento di servizi tecnici diversi. 
Dominio di processi: accorpamento di processi diversi. 

DWH Data Warehouse: banca dati 
ELS Sistema di gestione interventi 
FA Applicazione tecnica (applicazione BSA) 
FA BM Applicazione tecnica Gestione cantieri 
FA POL Applicazione tecnica Attività di polizia 
FA UHB Applicazione tecnica Manutenzione ed esercizio 
FA VM Applicazione tecnica Gestione del traffico 
GEWI TIC Piattaforma online per la registrazione standardizzata delle segnalazioni; gestita da 

Viasuisse. 
GFS Sistema di monitoraggio e allerta meteo (abbreviazione di «Glatteisfrühwarnsystem») 
GUI Graphical User Interface (interfaccia grafica utente) 
IPC PC industriale. 
Livello di gestione opera-
tiva 
Betriebsleitebene 

Questo livello prevede il monitoraggio e il comando telematico di tutti gli impianti di un 
determinato tratto mediante le centraline master. È riservato sia agli organi di polizia 
per operazioni legate alla gestione di eventi incidentali e particolari aspetti tecnici, sia 
al servizio di manutenzione impegnato a garantire la funzionalità degli impianti. Le cen-
traline master sono collegate alle centraline di sezione tramite una rete di comunica-
zione. 
Sinonimo: sistemi generali di gestione degli impianti stradali (UeLS) 
Il «livello gestionale» (o di management) comprende tutti gli elementi dei sistemi di ge-
stione centralizzati a livello nazionale. 

Livello di gestione  
processo 
Prozessleitebene 

Livello deputato alle operazioni di monitoraggio e manovra di tutte le centraline di co-
mando impianti e il comando sovraordinato (riflessi in galleria) all’interno di una sezione 
tramite una centralina di sezione. 

LS Centralina locale 
ME  Livello gestionale (management o Mgmt) 

Livello di gestione superiore centrale 
MISTRA, MISTRA BS Sistema informativo per la gestione delle strade e del traffico, BS = sistema di base 
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Voce Significato 
MDT Mean down time: tempo medio di inattività (incl. tempistiche di riparazione, rilevamento 

guasto, tempi di risposta ecc.) 
Modalità di esercizio 
Betriebsarten 

Le quattro modalità operative ovvero di esercizio degli impianti sono: «remoto», «lo-
cale», «manutenzione» e «test» 

Monitoraggio Sorveglianza e visualizzazione delle funzioni tecniche degli impianti e dei sistemi di 
gestione 

MTBF Mean time between failures: tempo medio tra due guasti (riparazioni incluse) 
MTTF Mean time to failures: tempo medio tra guasti (in caso di sostituzione del sistema) 
MTTR Mean time to repair: tempo medio di riparazione 
NT Impianto di telefonia d’emergenza 
OPC-UA OPC Unified Architecture (tecnologia di interfaccia generica per il sistema di gestione 

e gestione sezione) 
PLC Controllore a logica programmabile 
PMV Pannello a messaggio variabile 
Immagine stato attuale Rappresentazione dello stato attuale reale (situazioni del traffico, stati della segnale-

tica, valori misurati degli impianti, allarmi e segnalazioni di guasto ecc.) dei sistemi di 
tratto. 

Regione BSA Area definita specificamente dal punto di vista degli impianti, in cui è presente un con-
trollo generale a livello regionale 

rVDE Rilevazione del traffico regionale 
rVL Regolazione del traffico regionale 
SA  Architettura di sistema  
Service Cfr. servizio 
Service adapter (SA) Strumento in grado di decodificare e tradurre i dati forniti dall’AR per consentire l’inse-

rimento in UeLs esistenti di impianti dotati di una centralina di sezione secondo le 
specifiche dell’architettura di sistema. 

Service integrator (SI) Strumento che consente l’integrazione di un impianto esistente nel livello gestionale 
dell’architettura di sistema decodificando l’interfaccia per poter comunicare con l’im-
pianto. 

Servizio Termine generale che indica sia i servizi tecnici che i servizi di base. I servizi imple-
mentano una logica di accesso e di elaborazione, ma non dispongono di un’interfac-
cia grafica.  

Servizio di base I servizi di base contengono funzioni che, pur non dotate di una logica di tipo tecnico, 
costituiscono il presupposto per i servizi tecnici. I servizi di base eseguono funzioni 
infrastrutturali, facoltative o necessarie, di natura generale, senza un carattere tecnico 
specifico. 

Servizio tecnico I servizi tecnici sono componenti software dei BSA dotati di logica di tipo tecnico. A 
seconda della categoria funzionale di appartenenza vengono raggruppati in domini tec-
nici 

Settore Parte di un’area specifica. Di norma un settore serve a suddividere longitudinalmente 
la/e corsia/e ai fini della segmentazione degli impianti. Un settore può estendersi da 
pochi metri fino a circa 5 km. 

Sezione BSA Tratto di strada nazionale controllato da una centralina di sezione 
Sezione UPlaNS Sezione oggetto di risanamento totale nell’ambito del piano di manutenzione delle 

strade nazionali (UPlaNS) 
  
Sistemi periferici All’interno del documento i sistemi che non fanno parte dei BSA ma che comunicano 

con essi sono chiamati sistemi periferici. 
SNMP Simple Network Management Protocol (protocollo di monitoraggio della rete) 
SOA Service Oriented Architecture 
SL Centralina di comando impianti 
STS Sistemi di tratto, dal tedesco Streckensysteme 
Sistemi di tratto Per sistemi di tratto (STS) s’intendono gli impianti e i sistemi presenti lungo le strade 

nazionali atti a garantire l’esercizio e la sicurezza di tutti i BSA di un determinato 
tratto. I componenti, a diversi livelli di automazione (dagli attuatori / sensori agli ele-
menti regionali inclusi), si trovano sia su tratto a cielo aperto che in galleria. 

Sistema di gestione 
Leittechnik 

Funzioni e componenti necessari per il monitoraggio e controllo telematico di impianti 
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Voce Significato 
TLS Specifica tedesca relativa alle interfacce degli impianti di segnaletica (dal tedesco, 

Technische Lieferbedingungen Streckenausrüstung) 
UeLS Sistema generale di gestione impianti stradali 
UT Unità territoriale 
VIS Sistema di informazione sul traffico 
VL Sistema di gestione del traffico (equivale al comando dell’impianto di segnaletica AS 

S) 
VM-CH Gestione del traffico in Svizzera 
VMZ-CH Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) 
VTV Impianto di videosorveglianza 
WWW Segnale di direzione variabile 
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