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1

Introduzione

1.1

Descrizione
Lo scopo del mandato di prestazione conferito dalla Confederazione all’USTRA in merito
al gruppo di prodotti "Infrastruttura stradale" consiste nel predisporre una rete di strade
nazionali efficiente e funzionale, sicura per i suoi utenti e fruibile al meglio.
Per quanto concerne la costruzione, il mandato prevede il completamento della rete di
strade nazionali deliberato nel 1960 ed un suo ampliamento mirato nelle tratte o nei punti
nevralgici.
La "manutenzione" garantisce una prolungata conservazione del patrimonio, mentre
l’"esercizio" provvede a rendere quotidianamente disponibili le strade nazionali.
Suddivisione in prodotti
 Completamento della rete delle strade nazionali
 Ampliamento e riorganizzazione della rete delle strade nazionali
 Manutenzione delle strade nazionali (manutenzione edile)
 Manutenzione corrente delle strade nazionali.

1.2

Scopo
La direttiva si prefigge in particolare di classificare le attività nell’ambito della manutenzione edile e corrente in funzione dei vari prodotti e prodotti parziali, consentendo agli organismi tecnici competenti delle unità territoriali e delle filiali di assegnare le attività da
prestare in modo univoco e corretto ai prodotti e ai prodotti parziali.

1.3

Storico documentazione
La presente edizione del 2011 della direttiva denominata "Classificazione delle attività"
incorpora e sostituisce le direttive "Classificazione di attività nell’ambito della manutenzione" (edizione del 1993) e "Manutenzione di gallerie stradali" (edizione del 1986) .

1.4

Entrata in vigore e modifiche
La presente direttiva entra in vigore il 20.12.2011. L'elenco delle modifiche è riportato a
pag. 107.
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2

Volume e campo di applicazione

2.1

Volume
La direttiva "Classificazione delle attività" è suddivisa nelle seguenti opere / parti d’opera:
1. Terrapieni, scarpate e discariche
2. Drenaggio
3. Sovrastruttura, cordolature, segnaletica orizzontale
4. Aree verdi
5. Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (EES)
6. Impianti di sicurezza
7. Pareti antirumore
8. Costruzioni di sostegno e ripari contro danni naturali
9. Passaggi
10. Opere d’arte
11. Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni
12. Impianti di trasporto
13. Costruzioni edili
14. Tecnica costruzioni edili (installazioni domestiche edificio)
15. Installazioni per l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico
16. Varie
21. Impianti di dogana e di controllo per il traffico pesante
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Campo di applicazione
Suddivisione in opere / parti d’opera

Oggetti di inventario

Tratte all'aperto

Tunnel

Aree di sosta

Punti di appoggio

Centrali

Impianti di controllo
traffico pesante

Impianti di dogana

Centri di manutenzione

2.2

01

Terrapieni, scarpate e discariche

x

-

x

x

x

-

x

x

02

Drenaggio

x

x

x

x

x

-

x

x

03

Sovrastruttura, cordolature, segnaletica orizzontale

x

x

x

x

x

-

x

x

04

Aree verdi

x

-

x

x

x

-

x

x

05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (EES)

x

x

x

x

x

x

x

x

06

Impianti di sicurezza

x

x

x

x

x

-

x

x

07

Pareti antirumore

x

-

x

x

x

-

x

x

08

Costruzioni di sostegno e ripari
contro danni naturali

x

-

x

-

-

-

x

x

09

Passaggi

x

-

x

-

x

-

x

x

10

Opere d’arte

x

x

x

x

x

-

x

x

11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

x

-

-

-

-

-

-

12

Impianti di trasporto

-

x

-

x

x

x

-

-

13

Costruzioni edili

-

x

x

x

x

x

-

1)

-

1)

14

Tecnica costruzioni edili (installazioni domestiche edificio)

-

x

x

x

x

x

-

1)

-

1)

15

Impianti di approvvigionamento e smaltimento
idrico

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Varie

x

x

x

x

x

x

x

x

21

Impianti di dogana e di controllo per il traffico
pesante
1)

Le costruzioni e le installazioni per l'esercizio degli impianti di dogana come gli impianti LSV e per il controllo del traffico pesante come pese e impianti LSV non rientrano nelle attività di manutenzione corrente e
edile delle strade nazionali.
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3

Denominazione e definizione dei termini secondo le leggi e le ordinanze
Definizioni ai sensi della nuova legislazione in materia di strade nazionali:

3.1

Parti costruttive delle strade nazionali
Le parti costitutive delle strade nazionali sono descritte nell’art. 2 cap. 1 dell'Ordinanza
sulle strade nazionali e possono essere così elencate in funzione della loro struttura e
delle funzioni tecniche richieste:
a. il corpo stradale;
b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade
nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui servano principalmente al traffico verso la strada
nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
d. gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di collegamento;
e. le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni ed impianti;
f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri
di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di
telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico
nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche comprese e necessarie banche dati;
g. le costruzioni ed impianti di drenaggio, d’illuminazione e di aerazione nonché gli impianti di sicurezza e le condotte;
h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica
orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbagliamento;
i. le installazioni per dirigere, rilevare ed influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa essere ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno,
le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
l. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente;
m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie d’accesso e di uscita, nonché le costruzioni e le installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
n. le corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali,
comprese le vie d’accesso e di uscita;
o. gli impianti di dogana escluse le infrastrutture atte allo svolgimento delle procedure
doganali.

3.2

Ampliamento
L’ampliamento comprende tutte le misure ed i lavori necessari alla riorganizzazione delle
strade nazionali dal punto di vista strutturale e della gestione del traffico.
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3.3

Manutenzione edile
La manutenzione edile e gli interventi di rifacimento delle strade nazionali comprendono
tutti i lavori finalizzati alla conservazione delle strade e delle installazioni tecniche, in particolar modo quelli al corpo stradale e alle opere d'arte. Sono equiparati a quest'ultimi i lavori di completamento e di adeguamento di opere stradali già in esercizio ai requisiti previsti da nuove leggi. Computabili sono le spese per la progettazione incl. le perizie tecniche, l’esecuzione dei lavori, la sorveglianza dei lavori di costruzione e la gestione.

3.4

Interventi di manutenzione edile esenti da progettazione =
Piccola manutenzione edile
Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sulle strade nazionali - in
prosieguo "Piccola manutenzione edile" - comprendono i settori:
 Tracciato/ambiente (TR/A)
 Opere d’arte (OA)
 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (EES)
 Tunnel/Gallerie costruite in sotterraneo (T/G)

3.5

Manutenzione corrente
La manutenzione corrente comprende tutte le misure ed i lavori necessari alla sicurezza
e all'agibilità delle strade. Ne fanno parte i servizi di protezione, lo sgombero neve, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori finalizzati a mantenere in perenne esercizio le opere e le parti
d'opera come anche le piccole riparazioni.
La manutenzione corrente comprende i seguenti prodotti parziali:
 Servizio invernale
 Pulizia
 Cura delle aree verdi
 Servizio elettromeccanico (EES)*
 Servizio tecnico
 Servizio in caso di incidente
 Servizio straordinario
*)

Nel prossimo accordo sulle prestazioni, la denominazione "Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza"
sostituisce il termine per il prodotto parziale "Servizio elettromeccanico" (EES).

Edizione 2011 | V1.00
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4

Classificazione delle attività in funzione dei
prodotti

4.1

In generale
Nelle tabelle allegate le attività sono classificate secondo le seguenti voci:
Manutenzione corrente
 Sorveglianza dell'operatività, controlli, lavori di pulizia e di manutenzione
Piccola manutenzione edile
 Riparazioni edili
 Piccole misure singole
Rilevamento dello stato / Sorveglianza
 Rilevamento dello stato
 Ispezioni
 Verifica
Servizi
 Servizi per le filiali, per l'USTRA e per terzi
Interventi di manutenzione edile
 Lavori di rifacimento (UPIaNS, manutenzione completa) e singole misure
Ampliamento
 Ampliamento
 Lavori aggiuntivi e di ampliamento della rete

4.2

Principi
Per attribuire in modo univoco certe attività / interventi è necessario descriverli e catalogarli in funzione dei prodotti e dei prodotti parziali previsti dalla legge.
Per rendere più schematico il documento e garantine una più rapida consultazione si è
preferito non elencare una a una tutte le attività. Per analogia è possibile classificare correttamente anche le attività non presenti.

4.3

Manutenzione corrente
Il prodotto "Manutenzione corrente" comprende controlli, lavori di pulizia e di manutenzione, cura delle aree verdi e servizio invernale.

4.3.1

Pulizia
In generale la "Pulizia" è classificata come manutenzione corrente.

In casi speciali (ad es. gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza) i controlli, i lavori di
pulizia e di manutenzione dovranno essere eseguiti nel corso di un unico intervento. Tutte queste attività sono classificate sempre come manutenzione corrente.

10
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4.3.2

Lavori manutentivi
I "lavori manutentivi", come ad es. il servizio di assistenza a pompe, saracinesche, equipaggiamenti di esercizio e sicurezza ecc., si effettuano solo in casi particolari e saranno
sempre classificati come manutenzione corrente.
Per ogni singolo impianto o sottoimpianto bisogna stabilire distintamente (ossia con riferimento allo specifico impianto) l'entità e la periodicità dei lavori di manutenzione necessari, tenendo conto dell'analisi del rischio e delle indicazioni del fornitore laddove tali lavori interessino equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

4.3.3

Controlli
In linea generale i controlli, intesi come controlli di routine e/o visivi, dello stato e del funzionamento sulla base di prescrizioni generali, di specifiche e/o disposizioni scritte o verbali, sono classificati come interventi di manutenzione corrente.
Per ogni singolo impianto e sottoimpianto bisogna stabilire distintamente (ossia con riferimento allo specifico impianto) l'entità e la periodicità dei controlli necessari, tenendo
conto dell'analisi del rischio, laddove tali controlli interessino equipaggiamenti di esercizio
e sicurezza.

4.3.4

Eliminazione di guasti (EES)
Le attività di eliminazione di guasti si suddividono in riparazioni con sostituzione di componenti e in eliminazioni rigenerative di guasti. L'eliminazione rigenerativa di guasti fa
parte della categoria "forfait". Con eliminazione rigenerativa di guasti si intendono prestazioni da eseguirsi a seguito di una segnalazione di guasto e da espletare con il ricorso a
ore di manodopera e materiale (ad es. sostituzione di un fusibile e riavvio del sistema).
Una riparazione con sostituzione di interi componenti (ad es. gruppi, ventilatori) non rientra nella categoria "forfait".

4.3.5

Segnalazione danni
I collaboratori delle unità territoriali devono essere informati che sono tenuti a segnalare
eventuali danni / variazioni alle opere stradali o altre osservazioni (anche di eventi particolari). Tali osservazioni devono essere annotate sui moduli di segnalazione (v. Manuale
tecnico di esercizio, documento "Obbligo di segnalazione"). In generale, la "segnalazione
di danni" è classificata come manutenzione corrente.
La "segnalazione di danni" è presentata in dettaglio nel documento "Obbligo di segnalazione".

4.4

Piccola manutenzione edile (interventi di manutenzione
edile esenti da progettazione)
La piccola manutenzione edile (secondo OSN "Interventi di manutenzione edile esenti da
progettazione") è suddivisa in riparazioni edili e piccole misure singole.
La piccola manutenzione edile è descritta in dettaglio nel documento "Interventi di manutenzione edile esenti da progettazione".

4.4.1

Riparazioni edili
Le riparazioni edili fanno parte della piccola manutenzione edile e riguardano piccole riparazioni / misure immediate atte a garantire la sicurezza stradale ed operativa.
Di regola, le riparazioni edili devono comportare per il traffico disagi limitati e di breve durata (cantiere giornaliero).
L'addebito dei costi è coperto dal budget "Riparazioni edili" della UT approvato dalla filiale.

Edizione 2011 | V1.00
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4.4.2

Piccole misure singole
In quanto parti del Prodotto parziale Piccola manutenzione edile, con "piccole misure singole" si intendono le eliminazioni di danni di maggiore entità quali riparazioni / misure
immediate e l’eliminazione di guasti a garanzia della sicurezza stradale ed operativa. Le
piccole misure singole sono inoltre finalizzate alla conservazione a lungo termine del patrimonio.
Per le piccole misure singole l'USTRA dispone di un credito assegnato alle unità territoriali e definito annualmente. Le unità territoriali presentano all'USTRA le piccole misure
singole pianificate per l'anno successivo entro il 30 settembre dell'anno precedente (processo prioritario per la piccola manutenzione edile). Le piccole misure singole sono approvate dalla filiale e, dopo l’approvazione, eseguite dall'unità territoriale.

4.5

Rilevamento dello stato
Il rilevamento dello stato è un prodotto parziale della "Manutenzione corrente". Si tratta
della collaborazione delle unità territoriali finalizzata al rilevamento dello stato del patrimonio.
Ad esempio:
in merito al controllo dello stato delle condotte di drenaggio è opportuno che la videoispezione necessaria sia eseguita contestualmente alla pulizia, vale a dire che le pulizie e i rilevamenti dello stato, stabiliti in un programma pluriennale, siano effettuati di concerto tra
unità territoriali e filiali.

4.6

Servizi
I servizi sono un prodotto parziale della "Manutenzione corrente". I lavori che le unità territoriali dovranno eseguire nell’ambito del Prodotto parziale Servizi sono descritti in un
documento a parte intitolato "Servizi".
Sono classificati come "Servizi" i seguenti lavori:

4.6.1

Polizia edilizia
Le unità territoriali possono essere competenti per singole procedure di polizia edilizia,
mentre per altre procedure potrebbero eseguire eventuali prestazioni parziali per conto
dell’USTRA (per una descrizione dettagliata v. la "Direttiva polizia edilizia").

4.6.2

Coordinazione con altre strade
La coordinazione costante con i proprietari delle strade comunali e cantonali in relazione
alla manutenzione corrente spetta alle unità territoriali ed è inclusa nell’incarico di base
(forfait), pertanto esse non percepiranno un indennizzo specifico per tale mansione. Dal
canto suo l’USTRA non mancherà di incaricare le unità territoriali di effettuare lavori previsti in questo settore che saranno poi retribuiti a parte (per esempi v. il documento "Servizi").

4.6.3

Sistemi prioritari di gestione del traffico
La gestione del traffico sulle strade nazionali è di competenza della Confederazione. Le
responsabilità in merito e le conseguenti mansioni di coordinamento sono assunte dalla
Centrale di gestione del traffico della Svizzera (VMZ-CH) di Emmen. Non è escluso che
le unità territoriali nell’ambito del prodotto parziale "Servizi" possano contribuire alle mansioni di gestione del traffico. Tali prestazioni devono essere concordate anticipatamente
con la Centrale di gestione del traffico VMZ-CH e opportunamente documentate. Quindi è
necessario inoltrare alla Centrale una richiesta di approvazione delle prestazioni comprendente anche i costi annuali. La Centrale definisce l'entità del budget da destinare alle
prestazioni rientranti nel prodotto parziale "Servizi" per l'anno successivo.
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4.6.4

Prevenzione contro i danni naturali
L’USTRA è responsabile della prevenzione, ma al contempo deve fare riferimento alle
conoscenze del personale pratico del luogo. Le unità territoriali sono perciò tenute a mettere a disposizione dell’USTRA tutto il know-how disponibile e a prendere in carico, ove
necessario, determinati lavori di monitoraggio periodici o straordinari. Lavori aggiuntivi
non rientranti nelle prestazioni di forfait devono essere approvate in via preliminare dalla
filiale. I lavori mirati alla prevenzione di danni causati da eventi naturali devono essere
obbligatoriamente coordinati con lo specialista in rischi ambientali della Centrale.

4.6.5

Gestione degli eventi (servizio straordinario)
Con "Gestione degli eventi" si intendono misure immediate successive ad un evento inatteso (incendio, caduta massi, valanga ecc.). Al verificarsi dell'evento, le unità territoriali
hanno l'obbligo e la competenza di informare immediatamente USTRA e di intraprendere
tutte le misure immaginabili per ripristinare al più presto la sicurezza del traffico e dell'operatività. L'unità territoriale deve concordare il proprio operato con le autorità competenti
(polizia, comune, cantone, USTRA, event. stato maggiore) e, a seconda dei casi, sottostare a essi. L'indennizzo per la misura immediata (primo intervento) è regolato nel prodotto parziale "Servizio straordinario" ed è retribuito, come ivi indicato, in funzione dell'effettiva entità delle misure messe in atto. L'intera gestione dell'evento è trattata in un progetto separato. È anche plausibile che nel quadro della gestione degli eventi, in singoli
casi specifici, USTRA incarichi l'unità territoriale dello svolgimento di altri lavori che verranno retribuiti applicando il prodotto parziale "Servizi".

4.7

Manutenzione edile
La manutenzione edile e i lavori di rifacimento comprendono il ripristino completo o la sostituzione completa di intere parti di un opera stradale esistente, ivi comprese le relative
installazioni tecniche, nonché lo smontaggio, la revisione e il rimontaggio di intere parti di
un’opera stradale con la sostituzione di componenti divenuti inutilizzabili. Tutto ciò, di regola, viene effettuato nel corso di una manutenzione completa (UPIaNS) o di singole misure (a progetto) riguardanti tutte le opere e parti di opera di una determinata tratta.

4.8

Ampliamento
L’ampliamento comprende la realizzazione di una nuova parte d’opera su una strada nazionale esistente o l’adattamento a nuove condizioni quali nuove leggi, aumento del carico veicolare, esigenze maggiori relative a sicurezza e comodità.
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Legenda / Abbreviazioni
Nelle rubriche "Responsabilità" delle tabelle in allegato sono utilizzate le seguenti sigle:
Gestione della manutenzione (GM)  4 settori
Settori
TR/A
OA
EES
T/G

Tracciato/ambiente
Opere d’arte
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
Tunnel/Gallerie costruite in sotterraneo

Codice

Responsabile

UT/1

La responsabilità (direzione) e l’esecuzione dei lavori sono a carico della
unità territoriale.
La responsabilità (direzione) è a carico della filiale.
I lavori sono eseguiti dalla unità territoriale di concerto e dietro approvazione della filiale.

Filiale/1
UT/2

14
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Definizione delle interfacce

6.1

Unità territoriali / Filiali
Le unità territoriali sono i fornitori delle prestazioni inerenti al prodotto "Manutenzione corrente" nel quadro delle prestazioni concordate loro e di ulteriori commesse. Esse supportano altresì le filiali nelle loro mansioni sul campo. La filiale è il diretto referente per tutti i
prodotti parziali e la fatturazione delle prestazioni corrispondenti. Essa supporta le unità
territoriali nel coordinamento delle prestazioni per lavori che coinvolgano più territori.

6.2

Interfacce tra i diversi settori operanti nella manutenzione
corrente
Di seguito sarà chiarita con alcuni esempi l’interfaccia tra le diverse unità coinvolte nella
manutenzione corrente.
Esempio
Aerazione, gruppo di ventilazione a soffitto
La verifica dei fissaggi dei ventilatori alla volta delle gallerie rientra nei lavori di manutenzione previsti dal servizio elettromeccanico eseguito sui singoli apparecchi. Naturalmente
i collaboratori della squadra Pulizia e quelli della squadra Opere d'arte devono notificare
l’eventuale presenza di danni / segni di ruggine sui supporti notati nel corso dei rilevamenti dello stato delle volte delle gallerie eseguiti dai settori interessati. Lo stesso dicasi
anche per altri casi, ad es. per pale difettose dei ventilatori.
Esempio
Segnali di direzione su portali, ponti ecc., fissaggio e stato generale
La funzionalità dei singoli pannelli e dei rispettivi fissaggi è verificata di regola nel corso
dei controlli visivi e dei controlli dello stato eseguiti dal servizio elettromeccanico. Qualora
siano fissati ad es. dei segnali di direzione su ponti, nel corso della pulizia o del controllo
del ponte devono essere verificati anche tali fissaggi e devono essere notificati eventuali
difetti; lo stesso dicasi anche per lo stato generale dei pannelli.
Esempio
Drenaggio dei pozzetti dei condotti per cavi
Per la pulizia delle tubazioni di drenaggio le squadre di pulizia devono considerare anche
gli scarichi dei pozzetti dei condotti per cavi. Durante la pulizia di questi ultimi, o nel corso
dei lavori nei medesimi eseguiti dal servizio elettromeccanico, deve essere controllata la
funzionalità degli scarichi (assenza di acqua stagnante nei pozzetti). Lo stesso dicasi anche per i pozzetti senza scarico, ma che prevedono solo un drenaggio tramite infiltrazione. Questo evidenzia che vi sono due settori responsabili per la manutenzione dei pozzetti: il Servizio di manutenzione degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza e il settore Manutenzione tracciato.
Esempio

Porte di fuga in pareti antirumore e porte di accesso ai vani ricavati
nelle spalle dei ponti / ai magazzini
I servizi competenti delle unità territoriali sono responsabili per i controlli periodici di stato
e del funzionamento delle porte. La squadra di manutenzione delle aree verdi deve notificare eventuali porte difettose e non funzionanti individuate durante l’estirpazione di cespugli o arbusti nell’area di accesso delle porte stesse (per garantirne l’accessibilità).
L’obbligo di notifica sussiste anche qualora cespugli o arbusti coprano delle porte, in particolare quelle di pareti antirumore.
Esempio

Controlli del funzionamento e dello stato delle installazioni a parete
dopo la pulizia delle gallerie
Le gallerie (pareti) vengono pulite perlopiù in stretta collaborazione con il servizio specialistico per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza che, contemporaneamente, controlla le equipaggiamenti di esercizio e sicurezza effettuandone la manutenzione. Se il
servizio specialistico per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza non provvede allo
smontaggio delle installazioni a parete per eseguirne la manutenzione prima della pulizia
della galleria, effettuati i lavori di pulitura deve essere controllato il funzionamento delle
installazioni suddette quali ad es. dell’anemometro.
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Struttura delle tabelle di classificazione
01

Terrapieni, scarpate e discariche

01.01

Sottofondo / Strato di base (incl. terrapieni antirumore)

01.02

Scarpate (incl. terrapieni antirumore)

01.03

Pareti rocciose

01.04

Discariche e zone di scavo

02

Drenaggio

02.01

Condutture, canalizzazioni e canaline di scolo

02.02

Pozzetti d'ispezione e di raccolta / Raccoglitori di fanghi

02.03

Opere speciali

03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzontale

03.01

Strati di fondazione di ogni tipo

03.02

Pavimentazioni bituminose

03.03

Pavimentazioni in calcestruzzo

03.04

Lastricati

03.05

Cordolature

03.06

Segnaletica orizzontale

04

Aree verdi

04.01

Prati e manti erbosi

04.02

Alberi, arbusti, siepi

05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (EES)

05.01

Alimentazione e distribuzione di energia

05.02

Illuminazione

05.03

Aerazione

05.04

Segnaletica

05.05

Installazioni di misurazione e sorveglianza

05.06

Installazioni centrali

05.07

Impianti cavi (infrastrutture)

05.08

Installazioni ausiliarie

06

Impianti di sicurezza

06.01

Impianti di sicurezza passiva

06.02

Recinzioni / Parapetti / Dispositivi antiabbagliamento

06.03

Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

06.04

Approvvigionamento idrico
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07

Pareti antirumore

07.01

Pareti di protezione

08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni naturali

08.01

Muri di ogni tipo

08.02

Paratie di pali e palancolate / Ancoraggi

08.03

Opere di consolidamento di alvei e argini

08.04

Dispositivi paravalanghe e paramassi, barriere per accumulo neve

09

Passaggi

09.01

Condotti tecnici

09.02

Botti a sifone e passaggi per anfibi

10

Opere d’arte

10.01

Ponti / semiviadotti / cavalcavia (di sormonto di SN)

10.02

Sottopassaggi / Passaggi per bestiame e animali selvatici

10.03

Gallerie costruite a cielo aperto e gallerie semiaperte

11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

11.01

Spazio di transito in galleria, collegamenti trasversali, nicchie

11.02

Pozzetti, cunicoli laterali, cunicoli di sicurezza

11.03

Centrali di aerazione e d’esercizio, sottostazioni e stazioni di ripartizione (sopra e
sotto suolo)

12

Impianti di trasporto

12.01

Carrelli su rotaia nei cunicoli e ascensori

12.02

Gru, mezzi di sollevamento e ponti elevatori

13

Costruzioni edili

13.01

Struttura edificio

13.02

Pannellatura esterna e copertura dell'edificio

13.03

Ampliamento e dotazione edificio

13.04

Mantenimento locali

14

Tecnica dell'edificio (installazioni domestiche)

14.01

Impianti sanitari

14.02

Impianti antincendio, di riscaldamento, climatizzazione e aerazione dei locali

14.03

Impianti elettrici, di automazione, di comunicazione e di sicurezza

14.04

Impianti specifici

15

Installazioni di approvvigionamento e smaltimento idrico

15.01

Installazioni diverse
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16

Varie

16.01

Installazioni diverse

21

Impianti di dogana e di controllo per il traffico pesante

21.01

Impianti di dogana

21.02

Impianti per il controllo del traffico pesante
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Tabelle di classificazione

01

Terrapieni / scarpate / discariche

01.01

Sottofondo / Strato di base (incl. terrapieni antirumore)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Terreno affiorante

Settore
TR/A

- Profilo misto

TR/A

- Riporto

TR/A

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

01.01.01

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari 1
compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

01.01.11

Riparazioni edili

Risanamenti minori
Solo misure di ripristino immediato per garantire la sicusecondo il budget dedi- rezza stradale e l’efficienza operativa, come ad es.
cato alle riparazioni edili interventi manutentivi e misure legate alle condizioni del
della UT approvato dalla sottofondo o dello strato di base ad es. riprofilamenti a
filiale
seguito di cedimenti davanti a ponti.

1

01.01.12

Piccole misure singo- Risanamenti maggiori, manutenzione e misure legate/
le
dovute alle condizioni del sottofondo o dello strato di
base quali cedimenti, soliflussi, fuoriuscite locali di acqua. Ad es.consolidamento del sottofondo con pasu incarico o
li,iniezioni, costipazione del terreno, riprofilamenti a secon approvazione
guito di cedimenti, drenaggi.
della filiale

2

1

01.01.21

Misurazioni sistematiche

2

1

Filiale

Collaborazione nel corso di rilevamenti geologici.
---

---

01.01.41

Lavori di rifacimento

---

Piccola manutenzione edile
Manutenzione
edile

Servizi

01.01.31

Rilevamenti
dello stato

Controlli: misurazioni sistematiche quali misurazioni dei
cedimenti, geodetiche, degli scivolamenti, dell’indice
Slope.

UT

Manutenzione
corrente

Pos.

(UPIaNS)
Manutenzione completa
Lavori di ampliamen- --to e di completamento
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01

Terrapieni / scarpate / discariche

01.02

Scarpate (incl. terrapieni antirumore)

Responsabile
pianificazione
conservazione

- Scarpate di terra

Settore
TR/A

- Scarpate rocciose

TR/A

Per le costruzioni di sostegno v. capitolo 08

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

01.02.01

Controlli visivi

Controllo delle scarpate con riguardo a soliflussi,
fratture incipienti, fuoriuscite di acqua, punti instabili
in scarpate rocciose ecc. Da effettuarsi perlopiù
nell’ambito della cura delle aree verdi.

1

01.02.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica).

1

01.02.11

Riparazioni edili

Piccoli lavori di manutenzione.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es.
messa in sicurezza di scarpate con misure adeguate
quali apporto di ghiaia o terriccio o getto di calcestruzzo con ghiaia grossolana.

1

Manutenzione e/o messa in sicurezza di scarpate
con misure adeguate ad es.con materiale ghiaioso,
terroso, calcestruzzo con ghiaia grossolana, graticci,
gabbioni, fascine ecc. deflusso delle acque, ad es.
con drenaggio a Y.

2

1

Controlli: misurazioni sistematiche quali misurazioni
dei cedimenti, geodetiche, degli scivolamenti,
dell’indice Slope.

2

1

01.02.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
01.02.21

Misurazioni sistematiche

Collaborazione nel corso di rilevamenti geologici.
---

---

01.02.41

Lavori di rifacimento

---

01.02.51

20

Lavori di ampliamento e di --completamento
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Ampliamento

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Manutenzione
edile

Servizi

01.02.31

Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rilevamenti
dello stato

Pos.
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01

Terrapieni / scarpate / discariche

01.03

Pareti rocciose

Respons.
pianificaz.
conservazione
Settore
T/G

Pareti rocciose
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

01.03.01

Controlli visivi

Controllo delle pareti rocciose con riguardo a stato,
punti instabili, materiale instabile, soliflussi, fratture
incipienti, fuoriuscite di acqua ecc. Da effettuarsi
perlopiù nell’ambito del disgaggio delle pareti
rocciose.

1

01.03.02

Disgaggio delle pareti
rocciose

Disgaggio delle pareti rocciose con asportazione
del materiale instabile.

1

01.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari è necessario compilare il modulo di
notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

01.03.11

Riparazioni edili

Piccoli lavori per la messa in sicurezza di pareti
rocciose. Solo misure di ripristino immediato per
garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Lavori per la messa in sicurezza di pareti rocciose
Manutenzione e/o messa in sicurezza di pareti
rocciose con misure adeguate ad. es. con calcestruzzo con ghiaia grossolana, graticci, gabbioni,
fascine ecc. deflusso delle acque.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

01.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Asportazione di parti rocciose instabili.

Piccola manutenzione edile

Pos.

01.03.21

Misurazioni sistematiche

Controlli: misurazioni sistematiche quali misurazioni dei cedimenti, geodetiche, degli scivolamenti,
dell’indice Slope.

---

---

01.03.41

Lavori di rifacimento

---

Manutenzione edile

01.03.31

Servizi

Collaborazione nel corso di rilevamenti geologici e
geotecnici.

(UPIaNS)
Manutenzione completa
Lavori di ampliamento e di
completamento
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01.03.51

Rilevamenti
dello stato

Posizionamento di sonde per la sorveglianza.
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01

Terrapieni / scarpate / discariche

01.04

Discariche e zone di scavo

Responsabile
pianif. conservazione
Settore
TR/A

- Discariche e zone di scavo
Per il drenaggio v. capitolo 02

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

01.04.01

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica).

1

01.04.11

Piccole misure singole

Risanamento o ricoltivazione di discariche o zone di
scavo, decompattamento del terreno, aerazione,
apporto di humus ecc., per terreni all’interno del
"particella SN".

2

1

2

1

Esecuzione (organizzazione) / Collaborazione nel
corso di rilevamenti del terreno.

01.04.31

---

---

01.04.41

Lavori di rifacimento

---

Manutenzione
edile

Piccola manutenzione edile

Collaborazione nel corso
di rilevamenti del terreno

---

(UPIaNS)
Manutenzione completa

01.04.51

22

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Servizi

Rilevamenti
dello stato

01.04.21

Ampliamento

su incarico o
con approvazione
della filiale

Filiale
Manutenzione
corrente

Pos.
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02

Drenaggio

02.01

Condutture, canalizzazioni e canaline di scolo

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Tubazioni

Settore
TR/A

- Canalizzazioni

TR/A

- Canaline di drenaggio

TR/A

- Fossi di drenaggio

TR/A

- Scarichi dei pozzetti elettrici
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

02.01.01

Controlli visivi

Controlli dello stato strutturale, sedimenti, cedimenti
ecc. Da effettuarsi perlopiù nell’ambito della Pulizia.

1

02.01.02

Pulizia

Pulizia manuale, con appositi apparecchi ad alta
pressione,tramite foratura ecc.

1

02.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica).

1

02.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Eliminazione manuale di danni e segni d’usura, in
costruzione a cielo aperto (ad es. sostituzione di
singoli tratti), risanamenti con strumenti robotizzati,
montaggio di tubi di rivestimento ecc., sostituzione
di letti filtranti su condutture di drenaggio,
sostituzione di canaline di scolo, realizzazione di
fosse o canaline di drenaggio supplementari per
acqua superficiale.

2

1

02.01.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riprese dei canali

Riprese sistematiche dei canali.

2

1

02.01.22

Verifica della tenuta
stagna

Controllo della tenuta di tubazioni mediante prove
idrauliche sotto pressione.

2

1

02.01.23

Analisi dell’acqua

Analisi chimiche dell’acqua.

2

1

02.01.31

---

---

02.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione per invecchiamento, cedimenti, deposito ecc., da es. sostituzione delle condotte di un
sistema di drenaggio intero o di parti significative
dello stesso.

1
Manutenzione
edile

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Servizi

02.01.21

Realizzazione di tubazioni supplementari, canali,
canaline di scolo, fosse, per esempio realizzazione
di condutture di drenaggio supplementari.
Lavori di ampliamento e di
completamento
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---

Ampliamento

02.01.51

Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rilevamenti dello
stato

Pos.

TR/A ; EES
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02

Drenaggio

02.02

Pozzetti d’ispezione e di raccolta / Raccoglitori di fanghi

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Pozzetti di ispezione

Settore
TR/A

- Pozzetti di raccolta

TR/A

- Raccoglitori di fanghi

TR/A

- Pozzetti di pulizia

TR/A

- Pozzetti di lavaggio

TR/A

- Pozzetti elettrici incl. scarichi
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

02.02.01

Controlli visivi

1

02.02.02

Pulizia

02.02.03

Notifica di danni

Controlli dello stato strutturale e della presenza di
sporco, da effettuarsi perlopiù nell’ambito della Pulizia.
Pulizia con appositi apparecchi ad alta pressione,
autospurgo ecc. incl. smaltimento dei relativi residui.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

02.02.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es.
per elementi in calcestruzzo, elementi incorporati,
tombini e la sostituzione di singole parti, come tombini, griglie di raccolta.

1

Eliminazione di danni da elementi in calcestruzzo,
elementi incorporati, tombini.
Sostituzione integrale di singoli pozzetti, raccoglitori
di fanghi ecc.

2

1

2

1

Realizzazione di pozzetti di raccolta supplementari ad
es. in caso di aquaplaning, accumuli d’acqua, ecc.

02.02.21

Rilevamenti dello stato

Rilevamenti sistematici dello stato da effettuarsi perlopiù nell’ambito dei rilevamenti dello stato delle tubazioni di scarico.

02.01.31

---

---

02.02.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di tutti i pozzetti o raccoglitori di fanghi
esistenti ecc. in un sistema di drenaggio.

(UPIaNS)
Manutenzione completa

02.02.51

24

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Realizzazione di pozzetti, raccoglitori di fanghi supplementari ecc.

---

Piccola manutenzione edile

su incarico o
con approvazione
della filiale

Rilevamenti
dello stato

Piccole misure singole

1

Servizi

02.02.12

1

1

Manutenzione
edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.

EES;TR/A
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stradale

02

Drenaggio

02.03

Opere speciali

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
TR/A ; OA

- Camerette di confluenza
- Separatori di olio, impianti di piroscissione

TR/A ; OA
TR/A/OA/EES

- Stazioni di pompaggio 1)
- Aree di raccolta ghiaia e detriti 2)

TR/A ; OA

- Dissabbiatore
- Serbatoi sopraelevati

TR/A
1)

TR/A;OA;EES

- Impianti di infiltrazione

TR/A

- Botte a sifone

TR/A

- Manufatti per salti di fondo, opere di presa e di sbocco

TR/A

- Impianti di protezione delle acque, SABA

TR/A;OA;EES

- Impianti di ritenzione

Pos.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

02.03.01

Controlli visivi

Controlli dello stato strutturale, controllo degli elementi incorporati, degli accessori, degli allarmi olio
automatici e delle saracinesche da effettuarsi perlopiù nell’ambito della pulizia.

1

02.03.02

Pulizia

Pulizia con apparecchi ad alta pressione, autospurghi ecc.
Aspirazione di oli e fanghi e relativo smaltimento.

1

02.03.03

Manutenzione

Revisione di elementi incorporati, accessori. Ingrassaggio di parti meccaniche. Servizio di manutenzione per pompe ecc.

1

02.03.04

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

02.03.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l'efficienza operativa come ad
es. interventi a elementi incorporati, accessori, installazioni di protezione delle acque.

1

Eliminazione di danni da elementi incorporati, accessori, installazioni di protezione delle acque incl.
ripristino della protezione anticorrosione. Sostituzione di pompe, installazioni di controllo e di comando
ecc.
Sostituzione di piccole opere speciali (incl. elementi
incorporati, accessori) e misure per la protezione
delle acque. Progressivi adeguamenti strutturali
all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti e al piano d'emergenza,
Realizzazione di by-pass mancanti nei bacini di
ritenuta oli.
Sostituzione dello strato filtrante nei bacini di ritenzione e negli impianti di infiltrazione.
Rimozione di ghiaia e detriti dalle apposite aree di
accumulo.

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della
UT approvato dalla filiale

02.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione
della filiale
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Filiale

Manutenzione corrente

2)

Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali pompe,
controlli, saracinesche, installazioni di misurazione e controllo, sensori, attuatori, quadri elettrici ad
armadio, installazioni antideflagranti, apparecchi di sollevamento ecc. sono trattate nel capitolo 05
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.
Dopo un temporale:
i lavori di rimozione di materiale dalle aree di raccolta di ghiaia e detriti dopo un temporale sono liquidati alla voce prodotto parziale "Servizio straordinario".

1
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Piccola manutenzione edile

1)

TR/A
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Drenaggio

02.03

Opere speciali
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

02.03.21

Ispezioni
Opere in calcestruzzo

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

02.03.22

Verifica
Opere in calcestruzzo

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.).

1

02.03.31

---

---

02.03.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di intere opere speciali incl. elementi
incorporati, accessori.

Servizi

Pos.

Rilevamenti dello
stato

02

02.03.51

26

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Manutenzione
edile

Realizzazione di opere speciali supplementari o misure per la protezione delle acque ad es. realizzazione
di un separatore d'olio mancante o misure supplementari per la protezione delle acque.
Realizzazione di opere speciali supplementari o misure per la protezione delle acque ad es. realizzazione
di un separatore d’olio mancante o misure supplementari per la protezione delle acque.

1

Ampliamento

(UPIaNS)
Manutenzione completa

1
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03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzo ntale

03.01

Strati di fondazione di ogni tipo

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

I lavori di manutenzione degli strati di fondazione possono essere effettuati solo insieme ai
lavori di pavimentazione
- Ghiaia

TR/A

- Consolidamenti (cemento, bitume ecc.)

TR/A

- Strato di misto granulare riscaldato per fondazioni (HMF)

TR/A

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

03.01.01

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari è necessario compilare il modulo di
notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

03.01.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni.
Solo misure di ripristino immediato per garantire
la sicurezza stradale e l’efficienza operativa,
come ad es. nel caso di cedimenti considerevoli.

1

Risanamenti, ripristino della funzionalità dopo
danni da gelo, sali antigelo, deposito di materiali
fini, modifiche della falda acquifera ecc.
Misure di ripristino immediato per il risanamento
di cedimenti considerevoli (affossamenti asportazioni da lavaggio ecc.).

2

1

Controllo tramite misurazioni sistematiche e analisi di laboratorio.

2

1

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
03.01.21

Misurazioni sistematiche

In caso di cedimenti della pavimentazione ad es.
misurazioni tecniche quali deflessione ecc.

---

---

03.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione dell’intero strato di fondazione, almeno di tutte le corsie, incl. quelle supplementari,
in un senso di marcia per una lunga tratta.

03.01.51

Lavori di ampliamento e
di completamento
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---

Ampliamento

(UPIaNS)
Manutenzione completa

1

Manutenzione
edile

Servizi

03.01.31

Piccola manutenzione edile

03.01.12

Rilevamenti
dello stato

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione
corrente

Pos.

27

ASTRA 16320 | Esercizio SN - Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura
stradale

03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzont ale

03.02

Pavimentazioni bituminose

03.02.01

- Strati portanti

Settore
TR/A

- Manti stradali

TR/A

- Trattamenti superficiali

TR/A

- Sigillature

TR/A

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi

Controlli visivi relativi a usura, crepe, cedimenti, formazione di ormaie ecc.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

Pulizia

Pulizia con spazzatrici o lavastrade.

1

03.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

03.02.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad es.
riparazioni della pavimentazione, chiusura di crepe e
giunzioni.

1

Riparazioni quali aggiustature della pavimentazione,
chiusura di crepe e giunzioni, riprofilamenti, copertura
supplementare della pavimentazione, risanamenti
delle ormaie, sostituzione del manto stradale, rifacimento in sovrapposizione dei manti di usura / Posa di
una pavimentazione sottile con o senza fresatura di
quella preesistente ecc.

2

1

Controlli sistematici con dispositivi di misura della
planarità longitudinale e trasversale, aderenza, crepe,
cedimenti ecc.
Carotaggi.
Verifica della plausibilità di misurazioni.

2

1

Rilevamento dello stato

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

03.02.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

03.02.21

Controlli sistematici

Controlli visivi dello stato secondo l’indice nel caso di
pavimentazione al limite delle condizioni accettabili.
Analisi di laboratorio.
---

---

03.02.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione del manto stradale o di tutti gli strati di
pavimentazione, almeno di tutte le corsie, incl. quelle
supplementari, in un senso di marcia per una lunga
tratta.

Servizi

03.02.31

Piccola manutenzione edile

03.02.02

Manutenzione
edile

In caso di cedimenti considerevoli della pavimentazione eventuale rimando ai danni dello strato di base /
strato di fondazione.

(UPIaNS)
Manutenzione completa

28
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03.02
Pos.
03.02.51

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzo ntale
Pavimentazioni bituminose
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Lavori di ampliamento e di Consolidamento di una pavimentazione per aumencompletamento
to del traffico. Posa di pavimentazioni supplementari antipolvere per strade e vie provviste di manto,
quali vie di servizio, come pure per strade e vie
presso installazioni ausiliarie.
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UT

Filiale
1

29

Ampliamento

03
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03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica or izzontale

03.03

Pavimentazioni in calcestruzzo

Settore
TR/A
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

03.03.01

Controlli visivi

1

03.03.02

Pulizia

Controlli visivi relativi a usura, crepe, cedimenti, giunzioni ecc.
Pulizia con spazzatrici o lavastrade.

03.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica).

1

03.03.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad es.
ripristino di danni, chiusura di crepe, sigillatura o chiusura di giunzioni.

1

Riparazioni di danni di maggiore entità quali ad es.
blow up, ripristino dei danni, chiusura di crepe, sigillatura o chiusura di giunzioni, fresatura superficiale antisdrucciolo della pavimentazione in calcestruzzo, risanamenti, riparazione tramite copertura supplementare
della pavimentazione.
Fessurazioni longitudinali dovute a cedimenti nella
corsia di emergenza (pericolo di incidenti).

2

1

Controlli sistematici con dispositivi di misura della planarità longitudinale e trasversale, aderenza, crepe,
cedimenti ecc.
Carotaggi.
Verifica della plausibilità di misurazioni.

2

1

03.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione
della filiale

03.03.21

Controlli sistematici

1

Controlli visivi dello stato secondo l’indice nel caso di
pavimentazione al limite delle condizioni accettabili.

---

---

03.03.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di tutti gli strati di pavimentazione, almeno
di tutte le corsie, incl. quelle supplementari, in un senso
di marcia per una lunga tratta.

1

Manutenzione
edile

Consolidamento di una pavimentazione per aumento
del traffico. Posa di pavimentazioni supplementari antipolvere per strade e vie provviste di manto, quali vie di
servizio, come pure per strade e vie presso installazioni
ausiliarie.

1

Servizi

03.03.31

Ampliamento

Analisi di laboratorio.

Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rilevamento dello stato

Pavimentazioni in calcestruzzo
Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

(UPIaNS)
Manutenzione completa

03.03.51

30

Lavori di ampliamento e
di completamento
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03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzo ntale

03.04

Lastricati
- Pietre naturali

Settore
TR/A

- Pietre artificiali (lastre a griglia, autobloccanti ecc.)

TR/A

03.04.01

Controlli visivi

1

03.04.02

Pulizia

Controlli visivi relativi a cedimenti, danni, giunzioni
ecc.
Pulizia manuale o a macchina.

03.04.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari è necessario compilare il modulo di
notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

03.04.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es. sostituzione di singole pietre o lastre, sigillatura
o chiusura di giunzioni ecc.

1

Riparazioni di danni di maggiore entità: sostituzione
di pietre o lastre, sigillatura o chiusura di giunzioni
ecc. Sostituzione di elementi del lastricato nei punti
di sosta quali piazzole, marciapiedi, spartitraffico
degli allacciamenti ecc.
Realizzazione di un lastricato supplementare presso le installazioni ausiliarie quali piazzole, marciapiedi.
Riparazione e/o sostituzione del lastricato utilizzato
rivestire i pendii in prossimità dei ponti.

2

03.04.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

1

1

Rilevamenti dello
stato

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione corrente

UT

---

---

03.04.31

---

---

03.04.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione del lastricato in toto presso le installazioni ausiliarie quali piazzole, marciapiedi ad es. di
un parcheggio.

1

Realizzazione di ampie superfici lastricate presso
le installazioni ausiliarie.

1

03.04.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Servizi

03.04.21

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Piccola manutenzione edile

Descrizione del lavoro / Note esplicative

31

Manutenzione
edile

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
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03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzont ale

03.05

Cordolature
- Pietre artificiali

Settore
TR/A

- Pietre naturali

TR/A

- Cordoli bituminosi

TR/A

Controlli visivi

Controlli visivi relativi a cedimenti, danni.

1

03.05.02

05

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

03.05.11

14

Riparazioni edili

Piccole riparazioni
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es.
danni causati da sale antigelo, invecchiamento ecc.

1

Riparazioni di danni di maggiore entità dovuti a sale
antigelo, invecchiamento ecc.
Tinteggiatura di bordi bituminosi rigonfiati.

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

15

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

03.05.21

--

--

03.05.31

---

---

03.05.41

Lavori di rifacimento

--(Le cordolature non saranno rinnovate a parte).

Manutenzione
corrente

01

1

(UPIaNS)
Manutenzione completa

03.05.51

32

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Realizzazione di cordolature mancanti su tratti lunghi.

Piccola manutenzione edile

03.05.01

Filiale

ServiziRilevamento
dello stato

UT

Servizi

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Edile
Manutenzione

Descrizione attività

1

Ampliamento

Pos.

03.05.12

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
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03

Sovrastruttura / Cordolature / Segnaletica orizzo ntale

03.06

Segnaletica orizzontale
- Segnaletica permanente (tracciata su pavimentazione o inserita in essa)

Settore
TR/A

- Segnaletica a vernice

TR/A
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

03.06.01

Controlli visivi

Controlli visivi della segnaletica orizzontale.

1

03.06.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica).

1

03.06.11

Riparazioni edili

Interventi successivi puntuali sulla segnaletica di
modesta entità.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es. strisce che delimitano superfici vietate al traffico, strisce trasversali per obbligo di precedenza,
ecc.

1

Interventi successivi sulla segnaletica sistematici
(carreggiata, raccordi, aree di sosta ecc.) < CHF
250 000.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

03.06.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale
Manutenzione
corrente

Descrizione attività

Modifica della segnaletica di corsie, incl. quelle di
emergenza.

Piccola manutenzione edile

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

Controlli della capacità riflettente tramite misurazione dei lux di intensità luminosa.

03.06.31

---

---

03.06.41

Lavori di rifacimento

Interventi successivi sulla segnaletica sistematici
(carreggiata, raccordi, aree di sosta ecc.) ca. ≥
CHF 250 000.

03.06.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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1

---

Ampliamento

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Servizi

Controlli della capacità
riflettente

Manutenzione
edile

03.06.21

ServiziRilevamento
dello stato

Rifacimento delle superfici vietate al traffico.
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04

Aree verdi

04.01

Prati e manti erbosi

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Terreni orizzontali

Settore
TR/A

- Terreni inclinati

TR/A

Per gli impianti di drenaggio v. il capitolo 06.04

UT

04.01.01

Pulizia

Rimozione di carta, foglie ecc.

1

04.01.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)..

1

04.01.03

Cura delle aree verdi

Cura delle aree verdi come falciatura, irrigazione,
concimazione, trattamenti antiparassitari nonché
rimozione e smaltimento dei materiali risultanti dagli
interventi di falciatura.

1

04.01.11

Piccole misure singole

Risemina delle aree diradate di terreni di maggiore
estensione, eventuale arricchimento con humus,
inclusa semina.

2

su incarico o
con approvazione della
filiale

--

--

04.01.31

---

---

04.01.41

Lavori di rifacimento

Rinverdimento ex-novo.

1

04.01.51

34

Lavori di ampliamento e
di completamento
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---

Ampliamento

(UPIaNS)
Manutenzione completa

1

Manutenzione
edile

Servizi

04.01.21

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Piccola manutenzione edile

Descrizione attività

ServiziRilevamento
dello stato

Pos.
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04

Aree verdi

04.02

Alberi, arbusti, siepi

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Spartitraffico

Settore
TR/A

- Scarpate

TR/A

- Dintorni

TR/A

- Rimboschimento

TR/A

Abbattimento preventivo pianificato
L'abbattimento mirato in cooperazione con i guardaboschi su una tratta o una zona estesa di piante ad
alto fusto che rappresentano un pericolo per il traffico delle strade nazionali, incluso lo smaltimento, è
liquidato alla voce "Pericoli ambientali".
Per gli impianti di drenaggio v. capitolo 06.04

Pos
04.02.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi

Controlli visivi, in particolare di piante ad alto fusto
che potrebbero compromettere la sicurezza del
traffico sulle strade nazionali.

1

Filiale

1

04.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica).

1

04.02.04

Cura della vegetazione

Cure quali potatura, falciatura tra le piante (e smaltimento dei materiali risultanti), irrigazione, trattamenti antiparassitari.

1

04.02.05

Lavori forestali

Rimozione e potatura radicale (incl. smaltimento).
Abbattimento di singole piante ad alto fusto che
rappresentano un pericolo per il traffico delle strade nazionali ("abbattimento preventivo") incl. smaltimento.

1

04.02.12

Piccole misure singole

Sostituzione della vegetazione lungo una tratta
estesa. Creazione di aree verdi.
Aggiunta di piante supplementari ad es. creazione
di aree verdi ecc. per facilitare la manutenzione.

2

su incarico o
con approvazione della
filiale

04.02.21

---

---

04.02.31

---

---
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1

Piccola manutenzione edile

Rimozione e smaltimento di carta, foglie ecc.

Servizi

Pulizia

ServiziRilevamento
dello
stato

04.02.02

Manutenzione corrente

In cooperazione con un guardaboschi, controllo
mirato alla valutazione di eventuali pericoli per il
traffico sulle strade nazionali generati in particolare
da alberi di terzi / confinanti.
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04.02

Alberi, arbusti, siepi

Pos.
04.02.41

Descrizione attività
Lavori di rifacimento

Descrizione del lavoro / Note esplicative
---

UT

Filiale
Manutenzione edile

Aree verdi

(UPIaNS)
Manutenzione completa
04.02.51

36

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Piantumazione a posteriori di ampi superfici nel quadro di un progetto ad hoc.

1

Ampliamento

04
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.01

Fornitura energetica

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Dispositivo centrale
- Media tensione

EES

- Bassa tensione

EES

- Bassissima tensione

EES

- Alimentazione di emergenza di corrente

EES

- Sistema fotovoltaico

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti Svizzera (AKS-CH)
Le installazioni domestiche sono trattate nel capitolo 05.08 degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

05.01.01

Controlli visivi
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e
manutentivi, controlli visivi, controlli dello stato e del
funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione di
ditte esterne (revisioni).
Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate
le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla base
della valutazione dei rischi, dell’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti e della responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.

1

05.01.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Pos.

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi, ovvero ricambi, senza modifiche
funzionali all’opera o alle parti che la compongono.
05.01.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante
l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

05.01.04

Rilevamento del consumo
di energia

Annotare il numero indicato dal contatore per il
reporting.

1

05.01.05

Calcolo dei costi energetici

Costi dell’energia escl. aerazione e illuminazione.

1

05.01.06

Presenza durante le ispezioni

Ispezioni con servizi specializzati di livello superiore.

1
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Fornitura energetica

Pos.
05.01.11

Descrizione attività
Riparazioni edili

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera difettose e misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari,
ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget di
KBU.

UT
1

Filiale

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità, ad es. riparazione di un ventilatore assiale, di un
trasformatore o di un motore di grandi dimensioni.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti
dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

05.01.12

05.01.21

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.01.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione. USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale,
gestore di tratta e responsabile della sicurezza della
tratta.

05.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Servizi

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori funzioni rispetto alla versione precedente fuori
produzione.

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
05.01.51

Lavori di ampliamento e di
completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali, ad es. implementazione di un sistema di gestione, miglioramento della
sicurezza in galleria, modifica dei comandi per gestione tramite internet.
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ServiziRilevamento
dello stato

05.01

Manutenzione edile

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

1
Ampliamento

05

Piccola manutenzione edile
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.02

Illuminazione

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Dispositivo centrale
- Illuminazione di attraversamento

EES

- Illuminazione di adattamento

EES

- Illuminazione di emergenza in caso di incendio

EES

- Guide ottiche

EES

- Illuminazione stradale

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti Svizzera (AKS-CH)

Pos.
05.02.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi
manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, controlli periodici
visivi, dello stato e del funzionamento.
- Controllo delle condizioni meccaniche generali
dei corpi lampada e della presenza di corrosione
- Controlli dei dispositivi di fissaggio lampada
- Controllo dei corpi luminosi soggetti ad avaria
- Pulizia dei corpi lampada
- Controllo dei fissaggi e delle sospensioni
Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla
base della valutazione dei rischi, dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e della
responsabilità da prodotto.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.
05.02.02

Sostituzione dei mezzi di
illuminazione

Sostituzione di mezzi di illuminazione (sostituzione
di singole lampade, laddove necessario, e sostituzione pianificata di gruppi di lampade), sostituzione
di guarnizioni difettose incl. fornitura di lampade e
guarnizioni. Smaltimento dei mezzi di illuminazione
incl. spese per smaltimento e discarica.

1

05.02.03

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

05.02.04

Notifica di danni

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi, ovvero ricambi, senza modifiche
funzionali all’opera o alle parti che la compongono.
Compilazione del modulo di notifica qualora si
ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari
durante l’esercizio, la manutenzione o
l’eliminazione di guasti (v. MTE, obbligo di notifica)

05.02.05

Rilevamento del consumo
di energia

Annotare il numero indicato dal contatore per il
reporting.

1

05.02.06

Calcolo dei costi energetici

Costi dell’energia escl. aerazione e fornitura energetica.

1
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Pos.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

05.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera difettose e misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa. Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget di KBU.
Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.

1

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità. Riparazione di un ventilatore assiale, di un trasformatore o di un motore di grandi dimensioni.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti dello stato e ispezioni, nonché stesura delle
relazioni.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

05.02.12

Filiale

05.02.21

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.02.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio
assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale, gestore di tratta e responsabile della sicurezza
della tratta.

05.02.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.

(UPIaNS)
Manutenzione completa

Servizi

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con
maggiori funzioni rispetto alla versione precedente
fuori produzione.

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
05.02.51

Lavori di ampliamento e di
completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali.
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Piccola manutenzione edile

Illuminazione

Servizio Rilevamento dello
stato

05.02

1

Manutenzione edile

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Ampliamento

05
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.03

Aerazione

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Dispositivo centrale
- Deflusso dell'aria

EES

- Aerazione longitudinale

EES

- Aerazione di immissione

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti Svizzera (AKS-CH)

Pos.
05.03.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi
manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, lavori di pulizia e
manutentivi, controlli periodici visivi, dello stato e
del funzionamento, incl. controlli acustici relativi a
rumori. Controlli relativi a danneggiamenti, sporco e
corrosione.
Controllo dei fissaggi e delle sospensioni.
Sostituzione di filtri e guarnizioni. Controllo della
vernice protettiva, ad es. su pale.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla
base della valutazione dei rischi, dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e della
responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.
Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

05.03.03

Notifica di danni

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.
Compilazione del modulo di notifica qualora si
ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione
di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

05.03.04

Rilevamento del consumo
di energia

Annotare il numero indicato dal contatore per il
reporting.

1

05.03.05

Calcolo dei costi energetici

Calcolo dei costi energetici, escl. i costi per la fornitura energetica e quelli per l’illuminazione.

1

05.03.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget
di KBU.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

1

Piccola manutenzione edile

05.03.02

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
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05.03

Aerazione

05.03.12

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

2

Filiale
1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità. Riparazione di un ventilatore assiale, di un trasformatore o di un motore di grandi dimensioni.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

2

1

2

1

Piccola manutenzione edile

Pos.

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.03.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale,
gestore di tratta e responsabile della sicurezza della
tratta.

05.03.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPIaNS)
Manutenzione completa

1
Manutenzione edile

05.03.21

Servizi

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori funzioni rispetto alla versione precedente fuori
produzione.

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.

05.03.51

Lavori di ampliamento e di
completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali, ad es. implementazione di un sistema di gestione, miglioramento della
sicurezza in galleria, modifica dei comandi per gestione tramite internet.
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Rilevamento dello
stato

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

1
Ampliamento

05
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.04

Segnaletica

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Dispositivo centrale
- Impianto statico

EES

- Sistemi gestione traffico (VM)

EES

- Rilevamento del traffico

EES

- Dispositivi di sicurezza

EES

- Illuminazione sul piano stradale

EES

- Sistemi per la deviazione del traffico

EES

- Sistema di comando di emergenza

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti Svizzera (AKS-CH)

N.
05.04.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e
manutentivi, nonché controlli visivi, controlli dello
stato e del funzionamento periodici.
Controllo della vernice protettiva, sostituzione di
lampade (incl. fornitura), verifica dei fissaggi e delle
sospensioni.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura
di un piano di manutenzione ove siano indicate le
priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla base
della valutazione dei rischi, dell’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti e della responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.
05.04.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento per
garantire la sicurezza stradale ed operativa) presso
opere o parti d'opera importanti per assicurare la
funzionalità oppure ripristinarla.

1

05.04.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante
l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

05.04.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari,
ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget di
KBU.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Piccola manutenzione edile

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
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Segnaletica
Descrizione attività
Piccole misure singole

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

UT
2

Filiale
1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti
dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

2

1

2

1

Piccola manutenzione edile

Pos.
05.04.12

05.04.21

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.04.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale,
gestore di tratta e responsabile della sicurezza della
tratta.

05.04.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Servizi

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori funzioni rispetto alla versione precedente fuori
produzione.

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
05.04.51

Lavori di ampliamento e
di completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali, ad es. installazione
a posteriori di segnali commutabili, pannelli a testo
variabile, segnaletica luminosa di demarcazione della
corsia ecc.
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Rilevamento dello
stato

05.04

Manutenzione edile

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

1
Ampliamento

05

ASTRA 16320 | Esercizio SN - Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura
stradale

05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.05

Impianto di sorveglianza

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

Impianto di allarme antincendio galleria
Riprese televisive del traffico

EES

- Altri impianti
Sistema di rilevamento rapido della formazione
di ghiaccio
Frane / slavine / meteo

EES

- Impianto di misurazione dell'altezza / bilancia

EES

Monitoraggio dell'aria

EES

Impianto di misurazione della velocità
Impianto di monitoraggio della segnaletica luminosa
- Impianto di misurazione della sagoma
- Impianto di misurazione della distanza di sicurezza

EES

EES
EES

EES
EES
EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti Svizzera (AKS-CH)

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

05.05.01

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e di
manutenzione, controlli visivi, controlli dello stato e
del funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione
di ditte esterne (revisioni).
Controllo dei fissaggi e delle sospensioni
Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla
base della valutazione dei rischi, dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e della
responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.

1

05.05.02

Eliminazione di danni

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Pos.

05.05.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si
ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione
di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

05.05.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget
di KBU.
Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Edizione 2011 | V1.00

Piccola manutenzione edile

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.
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05.05

Impianto di sorveglianza

05.05.21

UT

Filiale

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità.
Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori
funzioni rispetto alla versione precedente fuori produzione.

Rilevamento dello stato

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti
dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.05.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA
80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai
servizi di pronto intervento, unità territoriale, gestore di
tratta e responsabile della sicurezza della tratta.

05.05.32

Misurazioni OIAt

Misurazioni ordinate dalle autorità cantonali per la
salvaguardia dell'ambiente in seguito all'ordinanza
contro l'inquinamento atmosferico (costi di personale e
di attrezzature).

05.05.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Piccola manutenzione edile

Descrizione del lavoro / Note esplicative

2

1

2

2

1

1

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
05.05.51

46

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento della
prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali ad es. installazione
a posteriori con un impianto di segnalazione strada
ghiacciata.

Rilevamento dello
stato

05.05.12

Descrizione attività

Manutenzione
edile

N.

Servizi

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

1

Ampliamento

05
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.06

Comunicazione e sistema di gestione

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Reti di comunicazione
- Sistema di gestione

EES

- Impianti radio, di telefonia mobile e interfono

EES

- Impianto telefonico e NT

EES

- Equipaggiamento per la gestione del traffico Svizzera (VM-CH)

EES

Tutti i componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli
impianti Svizzera (AKS-CH)

Pos
05.06.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti,
lavori di pulizia e di manutenzione, controlli visivi,
controlli dello stato e del funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione
di ditte esterne (revisioni).

1

Filiale

Manutenzione corrente

Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate
le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla base
della valutazione dei rischi, dell’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti e della responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.
05.06.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

05.06.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante
l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione di
guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

05.06.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget
di KBU.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale
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Piccola manutenzione edile

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.
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05.06

Comunicazione e sistema di gestione
Descrizione attività
Piccole misure singole

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

UT
2

Filiale
1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti
dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

2

1

2

1

Piccola manutenzione edile

Pos.
05.06.12

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori funzioni rispetto alla versione precedente fuori
produzione.

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.06.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale,
gestore di tratta e responsabile della sicurezza della
tratta.

05.06.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

1
Manutenzione edile

05.06.21

Servizi

Adattamento ed espansione di software dei dispositivi
centrali.
Software aggiuntivo in seguito al rinnovo di hardware.
Software per impianti aggiuntivi.

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
Software aggiuntivo in seguito al rinnovo di hardware.
Software per impianti aggiuntivi.
05.06.51

Lavori di ampliamento e di
completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali.
Software per impianti aggiuntivi.
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Rilevamento dello
stato

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

1
Ampliamento

05
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.07

Impianti cavi incl. linee aeree (linee di trasmissione)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Impianti di messa a terra
- Fibre ottiche

EES

- Cablaggio universale di edifici

EES

- Cavi NT

EES

- Impianto delle tubazioni

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli impianti
Svizzera (AKS-CH)
pulizia dei pozzetti elettrici incl. drenaggio ecc. è trattata nelle tabelle 02.01 e 02.02

Pos.
05.07.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e di
manutenzione, controlli visivi, controlli dello stato e
del funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione
di ditte esterne (revisioni).
Controllo dei fissaggi e delle sospensioni.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura di un piano di manutenzione ove siano indicate le priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla
base della valutazione dei rischi, dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e della
responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.

05.07.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa)
presso opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.
Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.

1

05.07.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si
ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione
di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

05.07.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.
Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget
di KBU.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Piccola manutenzione edile

Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
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05.07

Impianti cavi incl. linee aeree (linee di trasmissione)
Descrizione attività
Piccole misure singole

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

UT
2

Filiale
1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità.

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti
dello stato e ispezioni, nonché stesura delle relazioni.

2

1

2

1

Piccola manutenzione edile

Pos.
05.07.12

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.07.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale,
gestore di tratta e responsabile della sicurezza della
tratta.

05.07.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPlaNS)
Lavori di manutenzione
generale

05.07.51

Lavori di ampliamento e
di completamento
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1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti, ad es. armadi di cablaggio e
quadri elettrici.
Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi sulle
strade per incremento del traffico (potenziamento
della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali ad es. installazione
a posteriori con un impianto di tubazioni

50

Servizi

05.07.21

Rilevamento dello
stato

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con maggiori funzioni rispetto alla versione precedente fuori
produzione.

1

Manutenzione edile

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Ampliamento

05
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05

Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

05.08

Installazioni ausiliarie

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Installazioni elettriche domestiche
Riscaldamento, climatizzatore, aerazione

EES

Impianto di allarme antincendio dell'edificio

EES

- Gru e sollevatori

EES

- Stazioni di pompaggio, separatori di olio, bacini di ritenuta

EES

- Impianti di spegnimento

EES

- Impianto barriere

EES

- Porte / cancelli / controllo dell'accesso

EES

- Strutture architettoniche

EES

- Approvvigionamento idrico

EES

- Dispositivo centrale

EES

I componenti dei singoli sottoimpianti sono riportati nella direttiva "Sistema di identificazione degli
impianti Svizzera (AKS-CH)
In questo capitolo (05.08) sono considerati anche le attrezzature elettromeccaniche di opere e parti
d'opera trattate nei diversi capitoli sulle costruzioni. Ad es. pompe, organi di chiusura (saracinesche
delle tubazioni per idranti), barriere, guardrail ribaltabili, carrelli su rotaia ecc.

Pos.
05.08.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e di
manutenzione, controlli visivi, controlli dello stato e
del funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione di
ditte esterne (revisioni).

1

Filiale

Controllo dei fissaggi e delle sospensioni.

Manutenzione corrente

Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura
di un piano di manutenzione ove siano indicate le
priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla base
della valutazione dei rischi, dell’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti e della responsabilità da prodotto.
Registrazioni /misurazioni all'infrarosso nelle opere
ove necessario.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.
05.08.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento per
garantire la sicurezza stradale ed operativa) presso
opere o parti d'opera importanti per assicurare la
funzionalità oppure ripristinarla.

1

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.
05.08.03

Notifica di danni
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Compilazione del modulo di notifica qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante
l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione di guasti (v. MTE, obbligo di notifica).

1

51

Installazioni ausiliarie

Pos.
05.08.11

Descrizione attività
Riparazioni edili
secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera
difettose e misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa. Realizzazione di piccole parti d'opera supplementari,
ottimizzazione dell’opera nel quadro del budget di
KBU.

UT
1

Filiale

2

1

Compiti della UT come da accordi contrattuali con
USTRA, per esempio: fornitura di dati specifici per
applicazioni tecniche degli EES (MISTRA), rilevamenti dello stato e ispezioni, nonché stesura delle
relazioni.

2

1

2

1

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
05.08.12

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori senza / con breve disagio per il
traffico e limitazione della sicurezza o della disponibilità. Ad es. sostituzione dell'azionamento del cancello incl. telecomando radio.

05.08.21

Rilevamento dello stato
Fornitura di dati per
l’applicazione tecnica

05.08.31

Esercitazioni agli eventi

Svolgimento di esercitazioni periodiche e test complessivi integrali conformi alla documentazione USTRA 80050 Sicurezza operativa per l'esercizio
assieme ai servizi di pronto intervento, unità territoriale, gestore di tratta e responsabile della sicurezza
della tratta.

05.08.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.

(UPIaNS)
Lavori di manutenzione
generale

Servizi

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti
con modifiche funzionali anche se compatibili con
modelli precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo
che funziona con l’interfaccia meno recente, ma con
maggiori funzioni rispetto alla versione precedente
fuori produzione.

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di
parti d'opera difettose con modifiche funzionali
all’opera, a sue parti o componenti.
05.08.51

Lavori di ampliamento e
di completamento

Realizzazione di impianti elettromeccanici nuovi
sulle strade per incremento del traffico (potenziamento della prestazione).
Ampliamenti funzionali sostanziali ad es. installazione a posteriori di barriere radiocontrollate per il servizio invernale.
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Rilevamento dello
stato

05.08

Manutenzione edile

Equipaggiamenti di esercizio e s icurezza

1
Ampliamento

05

Piccola manutenzione edile
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06

Impianti di sicurezza

06.01

Impianti di sicurezza passiva

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Guardrail, sistemi di ritenuta a fune

Settore
TR/A

- Assorbitori d'urto

TR/A

- Muri di delimitazione in calcestruzzo

TR/A/OA

- Guardrail abbassabili o ribaltabili

TR/A; EES

- Barriere

TR/A; EES

Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali motori, controlli, installazioni di misurazione e controllo, sensori, attuatori, quadri elettrici ad armadio, sistemi di controllo dell'accesso ecc. sono trattate nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

06.01.01

Controlli visivi, manutenzione, pulizia

1

06.01.02

Notifica di danni

Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti, fissaggi,
giunzioni. Controlli relativi a crepe, corrosione, distacchi (verifica della funzionalità).
Manutenzione di meccanismi di chiusura, di motori,
ad es. di barriere.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica).

06.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e/o sostituzione di parti
difettose.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es. sostituzione di sistemi di chiusura di barriere.

1

Eliminazione di danni e/o sostituzioni di parti difettose. Ripristino della protezione anticorrosione, riparazione di parti in calcestruzzo.
Sostituzione di parti di minore entità quali barriere,
guardrail ribaltabili, guardrail (pali e nastri).
Adeguamento alle nuove norme di sicurezza, come
ad es. installazione di dispositivi di sicurezza supplementari (guardrail aggiuntivi per pilastro ponte).

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

06.01.12

Piccole misure singole

Verifica

Controllo dello stato e della sicurezza e/o verifica dei
dispositivi stradali di ritenuta dei veicoli in relazione a
nuove direttive e norme.

2

1

06.01.31

Controllo di sicurezza
dopo eventi

Controllo dei sistemi di sicurezza dopo incidenti ed
eventi simili, ad es. di ponti.

2

1

06.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di interi sistemi, ad es. di guardrail (pali
e nastri) su una lunga tratta.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa
Lavori di ampliamento e di
completamento
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---

Ampliamento

06.01.51

Rilevamenti
dello stato

06.01.21

Servizi

1

Manutenzione
edile

su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

Piccola manutenzione edile

Pos.
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06

Impianti di sicurezza

06.02

Recinzioni / Parapetti / Dispositivi antiabbagliamento

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Recinzioni incl cancelli (tranne cancelli ad azionamento elettromeccanico)

Settore
TR/A

- Schermi antiabbagliamento

TR/A

- Parapetti

TR/A

Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali motori, controlli, installazioni di misurazione e controllo, sensori, attuatori, quadri elettrici ad armadio, sistemi di controllo dell'accesso ecc. sono trattate nel capitolo 05.08 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

06.02.01

Controlli visivi

Controlli visivi relativi a danneggiamenti, corrosione,
ancoraggi, ecc. (verifica della funzionalità)
Manutenzione di meccanismi di chiusura, di motori, ad
es. di barriere.

1

06.02.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

06.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e/o sostituzione di parti
difettose. Solo misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come
ad es. sostituzione di sistemi di chiusura di porte e
cancelli.

1

Eliminazione di danni e/o sostituzioni di parti difettose.
Ripristino protezione anticorrosione.
Montaggio di griglie di sbarramento per piccoli animali
ed anfibi. Sostituzione di interi sistemi e/o opere ad es.
parapetti su muri di sostegno, dispositivi antiabbagliamento.
Realizzazione/montaggio di recinzioni e parapetti supplementari.

2

1

06.02.21

Verifica

Verifica della conformità di schermi antiabbagliamento,
parapetti e recinzioni alle nuove direttive e norme.

2

1

06.02.32

Controllo di sicurezza
dopo eventi

Controllo dei parapetti dopo incidenti ed eventi simili,
ad es. su ponti.

2

1

06.02.41

Lavori di rifacimento

---

(UPlaNS)
Manutenzione completa

06.02.51

54

Lavori di ampliamento e
di completamento
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---

Piccola manutenzione edile

su incarico o
con approvazione della
filiale

Rilevamenti
dello stato

Piccole misure singole

Servizi

06.02.12

Manutenzione
edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.
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06

Impianti di sicurezza

06.03

Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale
- Paletti segnalimite

Settore
TR/A

- Catarifrangenti, tavole indicanti colonnine per le chiamate di emergenza

TR/A

- Barriere per curve, ripartitori del traffico, pannelli di demarcazione

TR/A

- Visuals su opere d'arte

TR/A

- Delineatori per ostacoli permanenti

TR/A

Controlli visivi

Controlli visivi in relazione a sporcizia, usura,
danneggiamenti (controllo della funzionalità).

1

06.03.02

Pulizia

Pulizia manuale o con attrezzi speciali.

1

06.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica).

1

06.03.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e/o sostituzione di
parti difettose. Solo misure di ripristino immediato
per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza
operativa, come ad es. singoli paletti segnalimite,
frecce direzionali ecc.
Incremento di catarifrangenti e tavole indicanti le
colonnine per le chiamate di emergenza (indicazione del percorso).

1

Eliminazione di danni e/o sostituzioni di parti difettose (ad es. paletti segnalimite).
Realizzazione / montaggio di ulteriori delineatori,
barriere per curve ecc.

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

06.03.12

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

06.03.21

---

---

06.03.31

---

---

06.03.41

Lavori di rifacimento

---

Manutenzione corrente

06.03.01

Filiale

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Lavori di ampliamento e di
completamento
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---

Ampliamento

06.03.51

Piccola manutenzione edile

UT

Rilevamenti dello
stato

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Servizi

Descrizione attività

Manutenzione
edile

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
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06

Impianti di sicurezza

06.04

Approvvigionamento idrico del tratto all'aperto (in galleria al capitolo 05
EES)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Tubature

Settore
TR/A

- Idranti

TR/A

- Organi di chiusura

TR/A

- Impianti di irrigazione

TR/A

Per serbatoi sopraelevati e impianti di pompaggio v. capitolo 02.03
Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali controlli, installazioni di
misurazione e controllo, sensori, attuatori, quadri elettrici ad armadio ecc. sono trattate nel capitolo 05
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

06.04.01

Controlli visivi

Controlli del funzionamento di idranti, organi di chiusura, pompe.

1

06.04.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

06.04.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e/o sostituzione di parti
difettose. Solo misure di ripristino immediato per
garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Eliminazione di danni e/o sostituzioni di parti difettose,
ad es. organi di chiusura, idranti.
Realizzazione di tubature supplementari (di piccola
entità) con montaggio di organi di chiusura ed idranti
supplementari.

2

1

2

1

06.04.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
Ricerca di punti di perdita
in caso di fuoriuscita
d'acqua

Controlli relativi a perdite (punti danneggiati, fuoriuscite d’acqua).

06.04.31

---

---

06.04.41

Lavori di rifacimento

---

06.04.51

56

Lavori di ampliamento e di --completamento
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Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Manutenzione
edile

Servizi

06.04.21

Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione
corrente

Descrizione attività

Rilevamenti
dello stato

N.
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07

Pareti antirumore

07.01

Pareti di protezione

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
TR/A

- Pareti composite (ad es. acciaio/plastica)
- Per il rinverdimento v. capitolo 04
- Pareti di calcestruzzo e in elementi prefabbricati di calcestruzzo v. capitolo 08.01

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi

Controlli visivi relativi a danneggiamenti, corrosione,ancoraggi, fissaggi.

1

Filiale
Manutenzione corrente

07.01.01

Descrizione attività

Graffiti con contenuti offensivi (con eventuale
denuncia) ecc.
07.01.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica).

1

07.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e/o sostituzione di
parti difettose. Solo misure di ripristino immediato
per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza
operativa, come ad es. lastre, montanti, elementi
fonoassorbenti.

1

Riparazioni di minore entità.
Sostituzione di piccoli sistemi a parete (montanti
ed elementi) con o senza fondazione.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

07.01.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Realizzazione o montaggio di pareti antirumore
supplementari, ad es. prolungamento di una parete antirumore esistente o sostituzione / montaggio
di elementi fonoassorbenti.

Piccola manutenzione edile

Pos.

07.01.21

Controllo della funzionalità

Verifica della funzionalità, ad es. verifica
dell’assorbimento.
Prove acustiche delle pareti fonoassorbenti.

Misurazione del rumore
stradale

Misurazioni su disposizione di enti cantonali per la
tutela ambientale relative al rumore del traffico
stradale (costi di personale e di attrezzature).

2

1

07.01.31

Denuncia

Denuncia di graffiti
presentazione della querela da parte della UT.

2

1
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Servizi

07.01.22

Rilevamento dello
stato

Rimozione di graffiti
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07.01

Pareti di protezione

Pos.
07.01.41

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Lavori di rifacimento

Rifacimento o sostituzione completi di intere pareti
antirumore o parti d’esse (demolizione e ricostruzione)
con o senza fondazione.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

UT

Filiale
1

Realizzazione o montaggio di pareti antirumore supplementari ad es. prolungamento o elevazione di una
parete antirumore esistente.
Montaggio di elementi fonoassorbenti in una parete.
07.01.51

58

Lavori di ampliamento e di Realizzazione di pareti antirumore nuove sulle strade
completamento
per incremento del traffico (potenziamento della prestazione).
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1

Manutenzione edile

Pareti antirumore

Ampliamento

07
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08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni n aturali

08.01

Muri di ogni tipo

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

- Muri di sostegno in calcestruzzo incl. eventuali mensole

Settore
T/G

- Muri di calcestruzzo con rivestimento in pietra naturale

T/G

- Muri di rivestimento

T/G

- Muri con elementi prefabbricati

T/G

- Muri in pietra a conci

T/G

- Gabbioni

T/G

- Per il drenaggio dei muri v. capitolo 02
- Per il rinverdimento v. capitolo 04

UT

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera, controlli relativi allo
stato, ad es. distacchi, segni di ruggine, giunzioni,
crepe, depositi.

1

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Graffiti con contenuti offensivi (con eventuale denuncia) ecc.
08.01.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

08.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni di danni di minore entità.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa

1

Riparazioni di danni (in parte tramite sostituzioni),
riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe,
giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio).
Rivestimenti e tinteggiature, iniezioni, demolizioni e
ricostruzioni di piccole parti di muri di sostegno.
Rimozione di graffiti.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

08.01.12

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

Misurazioni di cedimenti
e scivolamenti
Analisi di laboratorio

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.
Rilevamento dello stato mediante analisi tecniche di
laboratorio

08.01.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

08.01.23

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
ecc.)

1

08.01.31

Denuncia

Denuncia di graffiti
presentazione della querela da parte della UT.
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2

1
Servizi

08.01.21

Piccola manutenzione edile

08.01.01

Descrizione attività

Rilevamento dello stato

Pos.

59

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni natur ali

08.01

Muri di ogni tipo

Pos.
08.01.41

Descrizione attività
Lavori di rifacimento
(UPlaNS)
Manutenzione completa

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di interi muri di sostegno o parti d’essi (demolizione e ricostruzione).

UT

Filiale
1

Prolungamento o elevazione di muri di sostegno esistenti.
08.01.51

60

Lavori di ampliamento e
di completamento

Edizione 2011 | V1.00

Realizzazione di muri di sostegno supplementari e
prolungamento o elevazione di muri di sostegno esistenti.

1

Ampliamento

08

Manutenzione
edile
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08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni n aturali

08.02

Paratie di pali e palancolate / Ancoraggi

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
T/G

- Paratie di pali di ogni tipo
- Paratie di pali in legno

T/G

- Palancolate in acciaio

T/G

- Ancoraggi per muri e paratie

T/G

Per il drenaggio v. capitolo 02

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

08.02.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera,
Controlli relativi a danneggiamenti, distacchi.

1

08.02.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica)

1

08.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Riparazioni di danni, riparazioni di distacchi, segni
di ruggine, crepe, giunzioni.
Ritensionamento di ancoraggi, eventualmente
tramite demolizione parziale del calcestruzzo per
accedere alle teste degli stessi.

2

1

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale
Misurazioni sistematiche

Controlli: misurazioni sistematiche quali misurazioni dei cedimenti, geodetiche, degli scivolamenti,
dell’indice Slope. Controllo dei manometri in prossimità di ancoraggi e muri.

08.02.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

1

08.02.23

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.)

1

08.02.31

---

---

08.02.31

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggior entità
Riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe,
giunzioni.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Servizi

08.02.21

1

Ritensionamento di ancoraggi, eventualmente
tramite demolizione parziale del calcestruzzo per
accedere alle teste degli stessi.
Realizzazione di ancoraggi e inchiodature supplementari.
08.02.41

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Realizzazione di paratie di pali (anche in legno) e
palancolate supplementari.

Piccola manutenzione edile

Piccole misure singole

Rilevamento dello
stato

08.02.12

1

61

Manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale
Manutenzione
corrente

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.
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08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni naturali

08.03

Opere di consolidamento di alvei e argini

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA

- Opere di presa
- Bacini di ritenuta

OA ; TR/A

- Briglie (il legno, calcestruzzo, acciaio)

TR/A/OA

- Opere di protezione contro l'affossamento

TR/A/OA

- Opere di arginatura (calcestruzzo, con vegetazione)

TR/A/OA

- Scale di rimonta

TR/A/OA

- Soglie

TR/A/OA

- Confluenze di torrenti e fiumi

TR/A/OA

- Scarpate, terrapieni di prevenzione alle piene

TR/A

- Frangionde (scogliera in massi, elementi in calcestruzzo)

TR/A

- Forre e fossi

TR/A

- Per gli elementi in calcestruzzo v. capitolo 08.01
Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali controlli, installazioni di
misurazione, sorveglianza e controllo, sensori (misuratori di livello), attuatori, quadri elettrici ad armadio ecc.
sono trattate nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

08.03.01

Controlli visivi

Controlli dello stato strutturale, della presenza di detriti, legni e affossamenti. Verifica della funzionalità.
Controllo dei misuratori di livello.

1

08.03.02

Pulizia

1

08.03.03

Notifica di danni

Eliminazione di legni e detriti dalle opere, incl. trasporto e smaltimento.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica).
Eventuale comunicazione a terzi, quali ad es. l’ente
cantonale per la protezione delle acque, corporazioni
comunali, comuni ecc.

08.03.11

Riparazioni edili

Piccoli lavori di ripristino e/o di messa in sicurezza di
opere di consolidamento di alvei e argini. Sostituzione
di parti difettose.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Ripristino della funzionalità e/o messa in sicurezza di
opere di consolidamento di alvei e argini (affossamenti).
Sostituzione di singoli travi di acciaio difettose o singoli assi di legno difettosi. Sostituzione di singole
briglie ecc.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

08.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

1

Sostituzione di intere parti d'opera quali piccole opere
di presa.
08.03.21

Misurazioni sistematiche

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

08.03.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

1

08.03.23

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
ecc.)

1

62
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Piccola manutenzione edile

Pos.

Rilevamenti dello
stato

-
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08.03

Opere di consolidamento di alvei e argini
Descrizione attività
---

Descrizione del lavoro / Note esplicative
---

UT

Filiale

08.03.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggior entità.
Sostituzione integrale di opere o sistemi, quali ripristino di un intera opera di consolidamento di alvei.

1

Lavori di ampliamento e di Realizzazione di opere supplementari, quali opere
completamento
di consolidamento di alvei e argini, briglie, bacini di
ritenuta ecc.

1

Servizi

Pos.
08.03.31

Manutenzione
edile

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni nat urali

Ampliamento

08

(UPlaNS)
Manutenzione completa

08.03.51
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08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni nat urali

08.04

Dispositivi paravalanghe e paramassi, barriere per accumulo neve

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
TR/A/OA

- Opere di protezione in pietra naturale, acciaio e legno (event. combinati)
- Reti, recinzioni, dispositivi fissi quali scale, funi ecc.

TR/A

- Terrapieni

TR/A

- Fossi

TR/A

- Per gli accessi ai ripari v. capitoli 01 fino a 03
- Per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche), quali ad es. sistemi di
allerta v. capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES
- Pareti di calcestruzzo e in pietra naturale v. capitolo 08.01
- Per gli ancoraggi e le inchiodature delle pareti rocciose v. capitolo 08.02

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

08.04.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti, fissaggi.
Controlli relativi alla corrosione
Nel corso dei controlli visivi dei dispositivi paravalanghe e paramassi e delle barriere per accumulo neve
si deve verificare anche la presenza di soliflussi o
fratture incipienti nell’area confinante, ad es. su pareti
rocciose e pendii ripidi.

1

08.04.02

Pulizia

Rimozione periodica di legname, detriti e singoli
massi dai dispositivi paravalanghe e paramassi e
dalle barriere per accumulo neve, incl. sgombero e
smaltimento.

1

08.04.03

Prevenzione contro l'accumulo di neve trasportata

Montaggio e smontaggio di reti mobili per accumulo
neve.

1

08.04.04

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

08.04.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori e/o ripristino della funzionalità
delle opere. Sostituzione di parti difettose.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa

1

Riparazioni e/o ripristino della funzionalità delle opere. Sostituzione di parti difettose.
Protezione anticorrosione
Sostituzione di singoli parti delle opere o dei sistemi
(ad es. reti paramassi).
Ripristino delle opere dopo un evento.
Realizzazione di dispositivi protettivi supplementari,
ad es. prolungamento di un terrapieno esistente.
Posizionamento di reti protettive supplementari.

2

1

2

1

08.04.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

08.04.21

Misurazioni sistematiche

Misurazioni sistematiche quali monitoraggio dei cedimenti, geodetico, degli scivolamenti.

08.04.22

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
ecc.)

1

08.04.23

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

1
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Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rilevamento dello
stato

Pos.
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stradale

08

Costruzioni di sostegno e ripari contro danni naturali

08.04

Dispositivi paravalanghe e paramassi, barriere per accumulo neve
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT Filiale

08.04.31

---

---

08.04.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione integrale di un impianto o di un sistema
ad es. un intera installazione paramassi.

1

Realizzazione di nuovi dispositivi per la protezione a
seguito di nuovi fattori importanti per la sicurezza.
.

1

Manutenzione
edile

Servizi

Pos.

08.04.51

Lavori di ampliamento e di
completamento

Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Ampliamenti funzionali sostanziali dei ripari.
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09

Passaggi

09.01

Condotti tecnici

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA/TR/A

- Condotti tecnici di ogni genere
- Gallerie per condutture

OA

- Cunicoli per condutture

OA

- Passaggi per condutture

OA

- Per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) v. capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

09.01.01

Controlli visivi, manutenzione, pulizia

1

09.01.02

Pulizia

09.01.03

Notifica di danni

Controlli dello stato strutturale. Controllo degli elementi
incorporati e degli accessori relativi allo stato, corrosione e funzionamento. Lavori di manutenzione come, a titolo esemplificativo, assistenza sulle pompe,
lubrificazione di pezzi meccanici.
Messa in esercizio periodica di pompe ecc.
Pulizia di condotti tecnici, incl. rispettive condutture di
drenaggio, raccoglitori di fanghi, vasche pompe.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

09.01.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni di danni di minore entità ai condotti tecnici, incl. elementi incorporati ed accessori.
secondo il budget dedicato Solo misure di ripristino immediato per garantire la
alle riparazioni edili della UT sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Piccole misure singole

Riparazioni di danni ai condotti tecnici, incl. elementi
incorporati ed accessori, (in parte tramite sostituzioni), riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe,
giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio). Completamento di rivestimenti e
tinteggiature.
Interventi antiruggine. Applicazione di rivestimenti e
vernici, iniezioni.

2

1

2

1

1

approvato dalla filiale

su incarico o
con approvazione della
filiale

Misurazioni sistematiche

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

09.01.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

09.01.23

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
ecc.)

1

09.01.31

---

---

09.01.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di intere opere
(incl. elementi incorporati e accessori) o di parti d'opera (demolizione e ricostruzione).

1

Lavori di ampliamento e di Realizzazione di opere supplementari come cunicoli
completamento
per condutture ecc.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa
09.01.51
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Servizi

09.01.21

Manutenzione
edile

09.01.12

Rilevamento dello
stato

1

Piccola manutenzione edile

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.
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09

Passaggi

09.02

Botti a sifone e passaggi per anfibi

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA

- Botti a sifone
- Passaggi per anfibi

TR/A/OA

I passaggi per bestiame ed animali selvatici sono trattati nel capitolo 10 Opere d'arte

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

09.02.01

Controlli visivi

Controlli relativi a presenza di sporco e stato strutturale.

1

09.02.02

Pulizia

Rimozione di fanghi, alghe, erba, foglie incl. sgombero e smaltimento.

1

09.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

09.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni di danni di minore entità.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es. ripristino degli argini e/o del corso d’acqua.

1

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni di danni (in parte tramite sostituzioni),
riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe, giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo /
acciaio).
Lavori di minore entità per il ripristino degli argini e/o
del corso d’acqua.

09.02.21

Misurazioni sistematiche

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

2

1

09.02.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

09.02.31

---

---

09.02.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa dei passaggi o
parti d’essi (demolizione e ricostruzione).

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Piccole misure singole

1

09.02.51

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Realizzazione di botti a sifone e passaggi per anfibi
supplementari.

Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

1

Manutenzione edile

Servizi

09.02.12

Filiale
Manutenzione
corrente

Descrizione attività

Rilevamenti
Piccola manutenzione edile
dello stato

Pos.
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10

Opere d’arte

10.01

Ponti / semiviadotti / cavalcavia (di sormonto di SN)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA

- Piattaforma stradale
- Tracciato

TR/A

(Raccordo a opere d'arte)

- Impermeabilizzazione e pavimentazioni (In caso di cassonetto stradale sulle opere d'arte, la

OA

pavimentazione viene eseguita come sul tracciato)

- Struttura dello strato di copertura

TR/A

(Rugosità, effetto drenante, capacità fonoas-

sorbente)

- Raccordi al piano stradale

OA

- Travi / travi scatolari

OA

- Appoggi
- Cordoli e guardrail

OA
OA

(In caso di cassonetto stradale sulle opere d'arte, i cordoli e i
guardrail vengono eseguiti come sul tracciato)

- Spalle e pilastri

OA

- Sistema di drenaggio

OA

(In caso di cassonetto stradale sulle opere d'arte, il sistema di drenaggio viene eseguito come sul tracciato)

- Reti di sicurezza

OA

- Per il drenaggio v. capitolo 02
- Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) all'esterno e all'interno
delle opere d’arte vengono trattati nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

10.01.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controllo visivo dello stato strutturale di tutti gli elementi costruttivi (incl. spalle/ passaggi/vani spalle,
spessori appoggi, travi scatolari, sistema di drenaggio,
ecc.) per rilevare eventuali interruzioni della pavimentazione,formazione di ormaie (pavimentazione), zone
umide/bagnate, variazioni in corrispondenza delle
fondazioni, porte di accesso alle spalle difettose, recinzioni, danni da incidente.
Giunti di dilatazione sporchi / difettosi, specialmente
sul nastro sigilla-giunto in gomma.
Condizione dei giunti restanti, tubazioni non ermetiche/
fuoriuscite d'acqua ecc.
Controllo relativo a graffiti con contenuti offensivi (con
eventuale denuncia) ecc.
Controllo della presenza di depositi di materiali o di
discariche illegali di materiali infiammabili, apparecchi
e veicoli.

1

10.01.02

Pulizia

Pulizia di spalle d’appoggio, vani ricavati dentro le
spalle, travi scatolari, cassoni, pozzetti di ispezione
pilastri ecc.

1

10.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari è necessario compilare il modulo di notifica (v.
MTE, obbligo di notifica).

1

10.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni (in parte sostituzione) di danni minori.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l'efficienza operativa come ad es.
per es. sui punti di raccordo al piano stradale, sui
giunti delle cordolature, su parti del sistema di drenaggio ponte ecc.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Piccola manutenzione edile

Pos.
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Pos.
10.01.12

Descrizione attività
Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Riparazioni (in parte sostituzione) di danni, riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe, di giunzioni di ogni tipo (con intervento su calcestruzzo
/acciaio / impermeabilizzazione / rivestimento), ad
es. su parti d'opera quali cordoli, sistema di drenaggio ponte ecc.
Applicazione di rivestimenti e vernici, iniezioni.
Eliminazione di punti di aquaplaning.
Sostituzione di parti d'opera come per es. guardrail, interi raccordi al piano stradale,
Applicazione di parti d'opera addizionali, ad es. reti
di sicurezza.

UT
2

Filiale
1
Piccola manutenzione edile

Ponti / semiviadotti / cavalcavia (di sormonto di SN)

Rimozione di graffiti
10.01.21

Controllo sistematico dei
rivestimenti bituminosi

Controlli sistematici con dispositivi di misura della
planarità longitudinale e trasversale, aderenza,
crepe, cedimenti ecc.

2

1

10.01.22

Misurazione sistematica
delle opere d'arte

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

2

1

10.01.23

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

1

10.01.24

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.).

1

10.01.31

Denuncia

Denuncia di graffiti
Presentazione della querela da parte della UT.

10.01.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento completo o sostituzione completa di ponti
interi o parti d’essi (demolizione e ricostruzione).
Realizzazione di parti supplementari di ponte (rinforzo, ampliamento) a seguito di nuove esigenze
e/o conoscenze tecniche in merito all'opera stradale nella sua interezza.
Sostituzione di interi raccordi al piano stradale

1

Realizzazione di un ponte addizionale e ampliamento di un ponte esistente

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

10.01.41

Lavori di ampliamento e di
completamento
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1
Servizi

2

Rilevamento dello stato

10.01
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Manutenzione edile

Opere d’arte

Ampliamento

10
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Opere d’arte

10.02

Sottopassaggi / Passaggi per bestiame e animali selvatici

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA

- Muri
- Solette

OA

- Impermeabilizzazione

OA

-

Per il drenaggio v. capitolo 02

- Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo
05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

UT

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controlli visivi dello stato strutturale per rilevare
eventuali danni da incidente, giunti di dilatazione
sporchi / difettosi, specialmente sul nastro sigillagiunto in gomma.
Condizione dei giunti restanti, dei punti di fuoriuscita
dell'acqua ecc.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Controllo della presenza di discariche illegali di materiali infiammabili, apparecchi e veicoli.
Controllo relativo a graffiti con contenuti offensivi
(con eventuale denuncia) ecc.
10.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

10.02.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni (in parte sostituzione) di danni
minori.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa

1

Riparazioni di danni (in parte tramite sostituzioni),
riparazioni di distacchi, segni di ruggine, crepe, giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo /
acciaio).
Applicazione di rivestimenti e vernici.
Sostituzione di parti dell'opera.

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

10.02.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Rimozione di graffiti.
10.02.21

Controllo sistematico dei
rivestimenti bituminosi

Controlli sistematici con dispositivi di misura della
planarità longitudinale e trasversale, aderenza, crepe, ecc.

2

1

10.02.22

Misurazione sistematica
delle opere d'arte

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

2

1

10.02.23

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

10.02.24

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.)

1
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Piccola manutenzione edile

10.02.01

Descrizione attività

Rilevamento dello stato

Pos.
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10.02

Sottopassaggi / Passaggi per bestiame e animali selvatici
Descrizione attività
Denuncia

Descrizione del lavoro / Note esplicative
Denuncia di graffiti
Presentazione della querela da parte della UT

10.02.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di ponti interi o
parti d’essi (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di parti supplementari di ponte (rinforzo, ampliamento) a seguito di nuove esigenze e/o conoscenze tecniche in merito all'opera stradale nella
sua interezza.

1

Creazione di sottopassaggi / passaggi per bestiame
e animali selvatici addizionali, nonché prolungamento/ampliamento di un'opera esistente.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

10.02.52

Lavori di ampliamento e
di completamento
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UT
2

Filiale
1
Servizi

Pos.
10.01.31

Manutenzione
edile

Opere d’arte

Ampliamento

10

71

ASTRA 16320 | Esercizio SN - Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura
stradale

10

Opere d’arte

10.03

Gallerie costruite a cielo aperto e gallerie semiaperte

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
OA

- Pilastri
- Muri / solette

OA

- Impermeabilizzazione su gallerie costruite a cielo aperto e gallerie semiaperte

OA

- Condotti tecnici di tutti i tipi sotto la carreggiata nel riempimento

OA

- Sovrastruttura sopra riempimento (Cassonetto stradale)

TR/A

- Piattaforma stradale sopraelevata, incl. sostegni

OA

- Impermeabilizzazione e pavimentazioni su piattaforma stradale

OA

- Struttura dello strato di copertura >> (Rugosità, effetto drenante, capacità fonoassorbente)

OA

- Tramezzi soletta intermedia

OA

- Protezione della superficie

OA

Per il drenaggio v. capitolo 02

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

10.03.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controlli visivi (incl. sopralluogo della soletta intermedia, supporti) dello stato strutturale per rilevare eventuali interruzioni della pavimentazione, formazione di
ormaie (pavimentazione), variazioni in corrispondenza
delle fondazioni, danni da incidente, giunti di dilatazione sporchi / difettosi, specialmente sul nastro sigillagiunto ingomma.
Condizione dei giunti restanti, tubazioni non ermetiche/fuoriuscite d'acqua, formazione di crepe ecc.
Controllo relativo a graffiti con contenuti offensivi (con
eventuale denuncia) ecc.

1

10.03.02

Pulizia

Pulizia del vano stradale, dei muri, dei cordoli, dei
dispositivi di delimitazione del tracciato stradale e dei
dispositivi di protezione.
Pulizia delle installazioni a muro, dei sistemi di segnalazione, dei corpi lampada (incl. tutte le installazioni
elettromeccaniche).
Pulizia di condotti tecnici (sotto carreggiata) incl. rispettive condotte di drenaggio, raccoglitori di fanghi,
vasche pompe ecc.

1

10.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)

1

10.03.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni (in parte sostituzione) di danni
minori.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad es.
come sui punti di passaggio della carreggiata, su parti
del sistema di drenaggio ecc.

1

Riparazioni di danni, riparazioni di distacchi, segni di
ruggine, crepe, giunzioni di ogni tipo (senza intervenire
su calcestruzzo / acciaio / impermeabilizzazione /
pavimentazione), su parti del sistema di drenaggio.
Applicazione di rivestimenti e vernici.
Protezione anticorrosione
Sostituzione di parti d'opera come per es. porte
Applicazione di parti d'opera addizionali, ad es. parapetti. Rimozione di graffiti

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filial

10.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

1

Piccola manutenzione edile

-

Pos.

TR/A

- Soletta intermedia

Opere d’arte

10.03

Gallerie costruite a cielo aperto e gallerie semiaperte
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

10.03.21

Controllo sistematico dei
rivestimenti bituminosi

Controlli sistematici con dispositivi di misura della
planarità longitudinale e trasversale, aderenza,
crepe, cedimenti ecc.

2

1

10.03.22

Misurazione sistematica
delle opere d'arte

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti.

2

1

10.03.23

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

10.03.24

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.).

1

10.03.31

Denuncia

Denuncia di graffiti.
Presentazione della querela da parte della UT.

10.03.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento completo o sostituzione completa di intere gallerie costruite a cielo aperto e gallerie semiaperte o
di loro parti (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di parti supplementari (rinforzo, ampliamento) a seguito di nuove esigenze e/o conoscenze tecniche in merito all'opera stradale nella sua
interezza.

1

Creazione di una galleria addizionale (cunicolo di
sicurezza) e prolungamento di un'opera esistente

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

10.03.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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1
Servizi

2

Manutenzione
edile

Pos.

73

Ampliamento

10

Rilevamento dello stato
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11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

11.01

Spazio di transito in galleria, collegamenti trasversali, nicchie

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
T/G

- Impermeabilizzazione
- Rivestimento (calcestruzzo non armato)

T/G

- Condotti tecnici di tutti i tipi sotto la carreggiata nel riempimento

T/G/OA

- Piattaforma stradale sopraelevata, incl. sostegni

T/G/OA

- Soletta intermedia

T/G/OA

- Tramezzi soletta intermedia

T/G/OA

- Impermeabilizzazione e pavimentazioni su piattaforma stradale

T/G/OA

- Protezione della superficie

T/G/OA

- Strutture in carpenteria metallica

T/G

- Per il drenaggio v. capitolo 02

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

11.01.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controllo visivo (incl. sopralluogo del solaio intermedio, supporti) dello stato strutturale per verificare le
condizioni di: protezione della superficie, giunti di
dilatazione sporchi /difettosi, specialmente in corrispondenza del nastro sigilla-giunto in gomma, condizione dei giunti restanti, tubazioni non ermetiche /
fuoriuscite d'acqua, formazione di crepe, ecc. Condizioni di eventuali supporti. Danni da incidente, manto
stradale danneggiato, formazione di ormaie (pavimentazione).

1

11.01.02

Pulizia

Pulizia vano stradale, dei muri, dei cordoli, dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale e dei dispositivi di protezione.
Pulizia delle installazioni a muro, dei sistemi di segnalazione, dei corpi lampada (incl. tutte le installazioni
elettromeccaniche).

1

11.01.03

Notifica di danni

11.01.11

Riparazioni edili
secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

11.01.12

Piccole misure ingole

su incarico o
con approvazione della
filiale
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Pulizia di condotti tecnici incl. rispettive condotte di
drenaggio, raccoglitori di fanghi, vasche pompe ecc.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica).

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

1

Piccole riparazioni (in parte sostituzione) di danni
minori.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es.
su parti del sistema di drenaggio ecc.

1

Riparazioni di danni, riparazioni di distacchi, segni di
ruggine, crepe, giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio / impermeabilizzazione /
pavimentazione), su parti del sistema di drenaggio.
Riparazione e sostituzione di rivestimenti e vernici
Rifacimento sistematico della protezione anticorrosione.

2

1

Piccola manutenzione edile

Pos.

11

Gallerie in costruzione sotterranea, costru zioni

11.01

Spazio di transito in galleria, collegamenti trasversali, nicchie
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

11.01.21

Controllo sistematico dei
rivestimenti bituminosi

Controlli sistematici con dispositivi di misura della
planarità longitudinale e trasversale, aderenza,
crepe, cedimenti ecc.

2

1

11.01.22

Misurazione sistematica
delle opere d'arte

Misurazioni sistematiche di cedimenti e scivolamenti. Prelievo di campioni dai supporti del solaio
intermedio per il relativo controllo in laboratorio.

2

1

11.01.23

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

1

11.01.24

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
verifica degli ancoraggi ecc.)

1

11.01.31

---

---

11.01.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento completo o sostituzione completa di parti intere
di gallerie (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di parti supplementari (rinforzo, ampliamento)
a seguito di nuove esigenze e/o conoscenze tecniche in merito all'opera stradale nella sua interezza.

1

Realizzazione di una galleria addizionale (per es.
cunicoli di sicurezza) e prolungamento di un'opera
esistente

1

11.01.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Manutenzione
edile

Servizi

Pos.

Rilevamento dello stato
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11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

11.02

Pozzetti, cunicoli laterali, cunicoli di sicurezza

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
T/G

- Impermeabilizzazione
- Rivestimento (calcestruzzo non armato)

T/G

- Protezione della superficie

T/G

- Strutture in carpenteria metallica

T/G

Gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) quali segnalazione delle vie di
fuga, impianti radiotrasmittenti, illuminazione, ventilazione in sovrappressione, ecc. vengono trattati al cap.
05.Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

11.02.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controlli visivi dello stato strutturale per verificare le
condizioni di protezione della superficie, giunti di dilatazione sporchi / difettosi, specialmente in corrispondenza del nastro sigilla-giunto in gomma, condizione
dei giunti restanti, tubazioni non ermetiche / fuoriuscite d'acqua formazione di crepe ecc.

1

11.02.02

Pulizia

Pulizia pavimentazione e pareti

1

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Pulizia delle installazioni a muro, dei sistemi di segnalazione, dei corpi lampada (incl. tutte le installazioni
elettromeccaniche).
11.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)

1

11.02.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni (in parte sostituzione) di danni
minori. Solo misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come
ad es.
l'eventuale sostituzione degli elementi di giunzione e/o
fissaggio di strutture in carpenteria metallica ecc.

1

Riparazioni (in parte sostituzione) di danni, riparazioni
di distacchi, segni di ruggine, crepe, di giunzioni di
ogni tipo (con intervento su calcestruzzo /acciaio /
impermeabilizzazione / rivestimento), riparazione e
sostituzione di rivestimenti e vernici esistenti.
Rifacimento sistematico della protezione anticorrosione.

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

11.02.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Applicazione di rivestimenti e vernici.
Sostituzione di parti dell'opera quali ad es. pannelli
danneggiati del rivestimento pareti, strutture in carpenteria metallica.
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1

Piccola manutenzione edile

Pos.
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11.02

Pozzetti, cunicoli laterali, cunicoli di sicurezza
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

11.02.21

Controlli sistematici

Verifica sistematica dello stato delle singole parti
d’opera.

2

1

11.02.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

11.02.31

---

---

11.02.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione sistematica di parti delle opere (per
es. dei pannelli danneggiati del rivestimento pareti)

1

Realizzazione di opere addizionali quali cunicoli di
sicurezza

1

1

Servizi

Pos.

Rilevamenti
dello stato

Descrizione attività

Manutenzione
edile

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

Ampliamento

11

(UPlaNS)
Manutenzione completa

11.02.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

11.03

Centrali di aerazione e d’esercizio, sottostazioni e stazioni di ripartizione
(sopra e sotto suolo)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
T/G

- Impermeabilizzazione
- Rivestimento (calcestruzzo non armato)

T/G

- Pareti, solette

T/G

- Strutture in carpenteria metallica (supporti, scale, porte e portoni, ecc.)

T/G

- Pavimentazioni

T/G

Tutti i relativi equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel
capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza EES.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

11.03.01

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controlli visivi dello stato strutturale in relazione a
odore, condizioni della pavimentazione,
giunti di dilatazione sporchi / difettosi, specialmente in
corrispondenza del nastro sigilla-giunto in gomma,
condizione dei giunti restanti, tubazioni non ermetiche
/ fuoriuscite d'acqua, formazioni di crepe ecc.

1

11.03.02

Pulizia

Pulizia di tutti i locali

1

11.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

11.03.11

Riparazioni edili

Piccole riparazioni (in parte sostituzione) di danni
minori. Solo misure di ripristino immediato per garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come
ad es.
l'eventuale sostituzione degli elementi di giunzione
e/o fissaggio di strutture in carpenteria metallica.

1

Riparazioni di danni di entità superiore, riparazioni di
distacchi, segni di ruggine, crepe, giunzioni di ogni
tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio),
applicazione di rivestimenti e vernici.

2

1

2

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

11.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rifacimento sistematico della protezione anticorrosione.

Piccola manutenzione edile

Pos.

11.03.21

Controlli sistematici

Verifica sistematica dello stato delle singole parti
d’opera.

11.03.22

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie
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1

Rilevamento
dello stato

Sostituzione di parti dell'opera quali pannelli danneggiati del rivestimento pareti, strutture in carpenteria
metallica.
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11

Gallerie in costruzione sotterranea, costruzioni

11.03

Centrali di aerazione e d’esercizio, sottostazioni e stazioni di ripartizione (sopra e sotto suolo)
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

11.03.31

---

---

11.03.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione sistematica di parti delle opere (per
es. dei pannelli danneggiati del rivestimento pareti)

UT

Filiale

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Lavori di ampliamento e di
completamento
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---

Ampliamento

11.03.51

Manutenzione
edile

Servizi

Pos.

79
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12

Impianti di trasporto

12.01

Carrelli su rotaia nei cunicoli e ascensori

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore
EES

- Propulsori
- Veicoli, cabine

EES

- Funi
- Binari
Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo
05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza. Particolare attenzione dovrà essere prestata all'interfacciamento della parte elettromeccanica con la sicurezza (SUVA, CFSL, ESTI, LSIT), nonché ai lavori manutentivi e ai controlli periodici rilevanti ai fini della sicurezza.

UT

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, controlli visivi, dello
stato e del funzionamento.
Lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

1

Manutenzione preventiva secondo le indicazioni dei
produttori e dei fornitori, stabilendo le priorità come
previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti e dalla responsabilità da prodotto.
Intervento in caso di anomalie (pronto intervento per
garantire la sicurezza stradale ed operativa) presso
opere o parti d'opera importanti per assicurare la
funzionalità oppure ripristinarla.

12.01.02

Eliminazione dei guasti

12.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

12.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione di
ricambi su installazioni e opere.
Solo misure di ripristino immediato per garantire la
sicurezza stradale e l’efficienza operativa, come ad
es.
sensori guasti, organi di comando, finecorsa o altri
componenti, senza apportare modifiche all'opera o
alla parte d'opera interessata.

1

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento)

2

su incarico o
con approvazione della
filiale

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali.
Sostituzione di parti usurate, cavi, motori, funi.

---

---

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

12.01.12

12.01.21
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione del lavoro / Note esplicative

1

1

Piccola manutenzione edile

12.01.01

Descrizione attività

Rilevamenti
dello stato

Pos.
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12

Impianti di trasporto

12.01

Carrelli su rotaia nei cunicoli e ascensori
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

12.01.31

Presenza durante le
ispezioni

Ispezioni con servizi specializzati di livello superiore

2

12.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di
parti d'opera difettose con modifiche funzionali
all’opera, a sue parti o componenti.
12.01.51

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Realizzazione di nuove opere e ampliamenti funzionali sostanziali, quali ad es. riadattamenti / riconfigurazioni di opere.

1

81

Manutenzione edile

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Filiale
1
Servizi

Descrizione attività

Ampliamento

Pos.
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12

Impianti di trasporto

12.02

Gru, mezzi di sollevamento e ponti elevatori

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Propulsori

EES

- Veicoli

EES

- Funi

EES

- Binari

EES

Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo
05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, controlli visivi, dello stato
e del funzionamento. Lavori di pulizia, manutenzione e
revisione.

1

Filiale

12.01.02

Eliminazione dei guasti

Primo intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza stradale ed operativa) presso
opere o parti d'opera importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

12.02.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)

1

12.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione di
ricambi su installazioni e opere, quali sensori guasti,
organi di comando, finecorsa o altri componenti, senza
apporto di modifiche funzionali all'opera o alla parte
d'opera.
Solo misure di ripristino immediato necessarie a garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento)

2

su incarico o
con approvazione della
filiale

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali.
Sostituzione di parti usurate, cavi, motori, funi, organi
di comando elettrici.

---

---

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

12.02.12

12.02.21
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Manutenzione corrente

Manutenzione preventiva secondo le indicazioni dei
produttori e dei fornitori, stabilendo le priorità come
previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dalla responsabilità da prodotto.

1

Piccola manutenzione edile

12.02.01

Descrizione attività

Rilevamenti
dello stato

Pos.

ASTRA 16320 | Esercizio SN - Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura
stradale

12

Impianti di trasporto

12.02

Gru, mezzi di sollevamento e ponti elevatori
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

12.02.31

Presenza durante le ispezioni

Ispezioni con servizi specializzati di livello superiore

2

1

12.02.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.
Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di
parti d'opera difettose con modifiche funzionali
all’opera, a sue parti o componenti.

12.02.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Realizzazione di nuove opere e ampliamenti funzionali sostanziali, quali ad es. riadattamenti / riconfigurazioni di opere.

1

83

Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

1

Manutenzione edile

Servizi

Pos.

ASTRA 16320 | Esercizio SN - Classificazione delle attività in funzione del gruppo di prodotti infrastruttura
stradale

13

Costruzioni edili

13.01

Struttura edificio
(CRB C1-C5)

OA

- Muri e pareti

OA

- Costruzioni di sostegno

OA

- Soffitti e coperture

OA

- Elementi costruttivi diversi

OA

- Impermeabilizzazione edificio, protezione della struttura portante

OA

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi

Aspetto generale dell’opera.
Controllo visivo dello stato strutturale di tutti gli elementi costruttivi in relazione a perdite, usura meccanica, zone bagnate o umide, corrosione, esfoliazione,
bolle e presenza di muffa. Anche i punti di difficile
accessibilità vanno sottoposti a controllo.

1

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Lo svolgimento del sopralluogo annuale deve essere
verbalizzato in un apposito registro.
13.01.02

Pulizia

Pulizia periodica degli elementi della costruzione al
fine di garantirne la funzionalità e la conservazione.
Gli intervalli vanno definiti in base alle circostanze
effettive e agli elementi costruttivi, sempre in ottemperanza alle prescrizioni vigenti.

1

13.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)

1

13.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori a parti difettose
Sostituzione di piccole parti difettose.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

13.01.12

2

1

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni di danni, riparazioni di distacchi, segni di
ruggine, crepe e giunzioni di ogni tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio / impermeabilizzazione).
Applicazione di rivestimenti e vernici, iniezioni.
Sostituzione di elementi costruttivi o installazione di
elementi aggiuntivi.
Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.

13.01.21

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

2

1

13.01.22

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
analisi della sostanza delle costruzioni ecc.)

84

Piccole misure singole

Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.
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1

Piccola manutenzione edile

13.01.01

Settore

- Fondazioni

Rilevamenti
dello stato

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
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Costruzioni edili

13.01

Struttura edificio
(CRB C1-C5)
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

13.01.31

Cooperazione con il Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di opere che esulano dal
normale ambito o in seguito a prescrizioni cantonali.

13.01.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento completo o sostituzione completa di interi capannoni per officine, uffici o parti di esse (demolizione e
ricostruzione). Realizzazione di elementi costruttivi
supplementari finalizzati a una migliore conservazione della costruzione edile, in seguito a nuove
esigenze o per il miglioramento dell'operatività.

1

Lavori di ampliamento e di Ampliamento di uffici tecnici, punti di appoggio con
completamento
nuovi capannoni, uffici, silo o altri elementi costruttivi come ad es. sistemi di ripartizione delle acque
reflue ecc.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

13.01.51
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2

Filiale
1
Servizi

UT

Manutenzione
edile

Pos.

85

Ampliamento

13
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13

Costruzioni edili

13.02

Pannellatura esterna e copertura dell'edificio
(CRB E1-E3, F1 e F2)

Settore

- Facciate (rivestimento)

OA

- Superfici di tetti (rivestimento)

OA

- Strutture integrate nel tetto

OA

- Porte e cancelli esterni

OA
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

13.02.01

Controlli visivi

1

13.02.02

Pulizia

Aspetto generale della costruzione edile
Controllo visivo e dello stato di singoli elementi costruttivi.
Lo svolgimento del sopralluogo annuale deve essere
verbalizzato in un apposito registro.
Pulizia periodica

13.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica)

1

13.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori a parti difettose
Sostituzione di piccole parti difettose.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della
UT approvato dalla filiale

13.02.12

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

Filiale
Manutenzione corrente

Descrizione attività

1

Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.
Risanamento parziale o sostituzione di singoli elementi costruttivi come superfici di tetti o parti di facciate (ad
es. per il risanamento da amianto), lavori di imbiancatura, da lattoniere ecc.

2

1

2

1

Piccola manutenzione
edile

Pos.

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

13.02.22

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
analisi della sostanza delle costruzioni ecc.)

1

13.02.31

Cooperazione con il
Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di opere che esulano dal
normale ambito o in seguito a prescrizioni cantonali.

1

13.02.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di interi capannoni
per officine, uffici o parti di esse (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di elementi costruttivi supplementari finalizzati a una migliore conservazione
della costruzione edile, in seguito a nuove esigenze o
per il miglioramento dell'operatività.

1

Ampliamento di uffici tecnici, punti di appoggio con
nuovi capannoni, uffici, silo o altri elementi costruttivi
come ad es. sistemi di ripartizione delle acque reflue
ecc.

1

13.02.51

86

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Manutenzione
edile
Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Servizi

13.02.21

Rilevamenti
dello stato

Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.
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Costruzioni edili

13.03

Ampliamento edificio, dotazione edificio
(CRB G1- G6 e J1-J4)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Pareti divisorie, porte, cancelli, finestre

OA

- Rivestimenti del pavimento

OA

- Rivestimenti di pareti, sostegni, soffitti e tetto

OA

- Elementi incorporati, impianti di sicurezza relativi all'ampliamento

OA

- Persiane, tendaggi, imposte

OA

- Mobili, minuteria, tessuti, elementi artistici dell'edificio

EP / UT

- Arredamento per uso specifico come ad es.

EP / UT

Installazioni per cucina
Armadi componibili
Attrezzatura da officina incorporata come banchi da meccanico o da falegname
Equipaggiamenti da magazzino, contenitori
Attenzion!:
Tutte le installazioni mobili e asportabili sono di proprietà dell'unità territoriale. Le installazioni fisse sono
assegnate all'inventario delle costruzioni, ovvero alla proprietà della SN.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

13.03.01

Controlli visivi

Aspetto generale delle installazioni, delle parti di
impianto e degli elementi incorporati.
Controllo visivo dello stato di tutte le parti degli
impianti in relazione a danneggiamenti, usura meccanica, corrosione e sporcizia.
Semplice controllo del funzionamento delle parti di
impianto nonché dei lavori di manutenzione periodici e/o stabiliti per legge / lavori di revisione / controlli ufficiali. I controlli devono essere verbalizzati in
un apposito registro.

1

13.03.02

Pulizia

Pulizia periodica delle installazioni al fine di garantirne la funzionalità e la conservazione. Gli intervalli
vanno stabiliti in base al tipo di impianto, alla responsabilità da prodotto e alle prescrizioni.

1

13.03.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica)

1

13.03.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione
di ricambi su installazioni senza modifiche funzionali all'impianto o a parti di esso.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

13.03.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.
Riparazioni di danni di maggiore entità
Sostituzione di elementi costruttivi/impianti minori
nonché lavori di completamento e di ampliamento
Applicazione di rivestimenti e vernici,
Sostituzione di parti usurate di grandi dimensioni.

2

1

87

Piccola manutenzione edile

Pos.

13.03

Ampliamento edificio, dotazione edificio
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

13.03.21

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

2

1

13.03.22

Verifica

Controllo dettagliato degli impianti (incl. misurazioni,
omologazioni ecc.)

13.03.31

Cooperazione con il Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di impianti e installazioni
che esulano dal normale ambito o in seguito a nuove
prescrizioni cantonali.

13.03.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, sostituzione
completa di impianti e installazioni intere o di parti di
esse (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di
parti d'opera supplementari in seguito a nuove esigenze o per una migliore conservazione delle installazioni o per una ottimizzazione dell'operatività.

1

Montaggio di nuove installazioni con nuove parti d'opera per soddisfare nuovi requisiti della manutenzione
corrente o per ottimizzare i processi nell'unità territoriale.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

13.03.51

88

Lavori di ampliamento e di
completamento
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1

2

1
Servizi

Pos.

Manutenzione
edile

Costruzioni edili

Ampliamento

13

Rilevamenti
dello stato
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13

Costruzioni edili

13.04

Mantenimento locali
(controllo: sopralluogo annuale in tutti i locali)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Edifici per toilette (aree di sosta)
- Edifici per uffici
- Capannoni, edifici per officine
- Depositi (incl. depositi di sale)
- Rimesse, garage
- Centrali
- ecc.
Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

13.02.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi
(controlli dell'edificio)

Almeno una volta all’anno deve essere effettuato un
sopralluogo di controllo di ogni edificio. Lo svolgimento del sopralluogo deve essere verbalizzato in
un apposito registro.

1

Filiale

Controllo di sicurezza CFSL.
Pulizia periodica dei locali

13.02.02

Pulizia

13.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di notifica)

13.02.11

Riparazioni edili

---

Manutenzione corrente

Aspetto generale dei locali.
Controllo visivo e dello stato di singoli elementi
costruttivi come controlli relativi a esfoliazioni, bolle
e presenza di muffa su pavimenti, pareti, soffitti.
Controllo di corpi lampada, interruttori e prese di
corrente.
In caso di pavimenti sopraelevati controllo del clima
e della presenza di sporco sotto la pavimentazione
tecnica, previa rimozione di qualche elemento modulare del pavimento.
Controllo della presenza di odori estranei nell’aria
ecc.

1
1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

13.02.12

Piccole misure singole

---

1

su incarico o
con approvazione della
filiale
---
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Rilevamenti
dello stato

13.02.21

Piccola manutenzione edile

Pos.

89
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13

Costruzioni edili

13.04

Mantenimento locali
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

13.02.31

---

---

13.02.41

Lavori di rifacimento

---

UT

Filiale

(UPlaNS)
Manutenzione completa

13.02.51

90

Lavori di ampliamento e
di completamento
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---

Ampliamen- Manutenzione
to
edile

Servizi

Pos.
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14

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

14.01

Impianti sanitari
(CRB D8)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Toilette (WC), orinatoi
- Docce
- Lavandini, acquai, lavabi a canale
- Accessori, specchi e armadi a specchio
- Intensificatori di pressione
- Impianti per l'addolcimento delle acque e la decalcificazione
- Depuratori compatti
- ecc.
Attenzione! Tutte le installazioni mobili e asportabili sono di proprietà dell'unità territoriale. Le installazioni fisse sono assegnate all'inventario delle costruzioni, ovvero alla proprietà della SN.
- Le altre voci riguardanti il drenaggio come i canali di scolo sono trattate nel capitolo 02 Drenaggio.
- Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel
capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

UT

14.01.01

Controlli visivi

1

14.01.02

Pulizia

Aspetto generale delle opere / parti d’esse e degli
elementi costruttivi
Controlli visivi e dello stato delle singole opere / parti
d’esse e degli elementi costruttivi ecc. con verifica di
danneggiamenti, calcificazioni, tenuta della raccorderia.
Pulizia periodica al fine di garantire la funzionalità e
la conservazione delle parti dell'opera come ad es.
svuotamento del pozzo nero compreso smaltimento.
Gli intervalli vanno definiti in base alle circostanze
effettive, sempre in ottemperanza alle prescrizioni
vigenti.

14.01.03

Manutenzione

Revisione di opere / parti d’esse e di elementi incorporati (servizio di manutenzione)

1

14.01.04

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo
di notifica)

1

14.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione di
ricambi su installazioni senza modifiche funzionali
all'impianto o a parti di esso.
Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.

1

Riparazioni di danni di maggiore entità
Sostituzione di piccoli impianti, parti di impianto e
componenti con modifiche funzionali
Sostituzione di parti maggiori usurate quali ad es.
interi impianti toilettes (vaso con cassetta e tutte le
altre installazioni sanitarie necessarie).

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

14.01.12

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

14.01.21

---
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione del lavoro / Note esplicative

1

1

Piccola manutenzione edile

Descrizione attività

Rilevamenti dello
stato

Pos.

---

91
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14.01

Impianti sanitari

Pos.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

14.01.31

Controllo della qualità
delle acque reflue

Per i controlli ufficiali della qualità dell'acqua
nell'ambito delle costruzioni edili

2

1

14.01.41

Lavori di rifacimento

---

---

(UPlaNS)
Manutenzione completa

14.01.51

92

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Servizi

Descrizione attività

Manutenzione
edile

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

Ampliamento

14
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14

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

14.02

Impianti antincendio, di riscaldamento, climatizzazione e aerazione dei
locali
(CRB D4-D7)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Impianti di riscaldamento
- Impianti di trattamento dell’aria (incl. sistemi di scarico, ad es. per officine)
- Impianti di riscaldamento con acque dalle tubature o dal tetto
Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

14.02.01

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi e semplici
controlli del funzionamento, lavori di manutenzione

Aspetto generale delle installazioni, delle parti di
impianto e degli elementi incorporati

1

Filiale

14.02.02

Pulizia

Pulizia periodica delle installazioni al fine di garantirne la funzionalità e la conservazione. Gli intervalli
vanno stabiliti in base al tipo di impianto, alla responsabilità da prodotto e alle prescrizioni
(come ad es. pulizia della caldaia, del serbatoio, del
sistema dei gas combusti, sostituzione di filtri ecc.)
Primo intervento in caso di anomalie (pronto intervento per garantire la sicurezza operativa) presso
impianti o parti di impianto importanti per assicurare
la funzionalità oppure ripristinarla.

1

14.02.03

Eliminazione di guasti

14.02.04

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica)

1

14.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione
di ricambi su installazioni senza modifiche funzionali all'impianto o a parti di esso.
Eliminazione di vizi o anomalie riscontrati e verbalizzati durante i lavori di manutenzione.
Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.

1

Riparazione di danni maggiori.
Sostituzione di intere parti d'impianto e di componenti con modifiche funzionali.
Sostituzione di parti o unità di grandi dimensioni
usurate quali ad es. motori e pompe comprese le
installazioni e i rispettivi organi di chiusura
nel quadro definito dal budget di KBU.
Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.

2

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

14.02.12

Piccole misure singole

su incarico o
con approvazione della
filiale
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Manutenzione corrente

Controlli visivi, dello stato e semplici controlli del
funzionamento delle singole parti d'opera nonché
dei lavori di manutenzione/revisione periodici e/o
stabiliti dalla legge / controlli ufficiali ad es. di bruciatori, pompe di circolazione, dispositivi di visualizzazione e di segnalazione ecc.
I controlli devono essere verbalizzati in un apposito
registro.
Controllo dei dati della revisione

1

1

93

Piccola manutenzione edile

Pos.
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14.02

Impianti antincendio, di riscaldamento, climatizzazione e aerazione dei
locali
Descrizione del lavoro / Note esplicative

14.02.21

---

---

14.02.31

Cooperazione con il
Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di impianti e installazioni
che esulano dal normale ambito o in seguito a nuove
prescrizioni cantonali.

1

14.02.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, sostituzione
completa di impianti e installazioni intere o di parti di
esse (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di
parti d'opera supplementari in seguito a nuove esigenze o per una migliore conservazione delle installazioni o per una ottimizzazione dell'operatività.

1

Montaggio di nuove installazioni con nuove parti
d'opera per soddisfare nuovi requisiti della manutenzione corrente o per ottimizzare i processi nell'unità
territoriale.

1

(UPlaNS)
Manutenzione completa

14.02.51

94

Lavori di ampliamento e
di completamento

Edizione 2011 | V1.00

UT

Filiale

Rilevamenti
dello stato

Descrizione attività

Servizi

Pos.

Manutenzione
edile

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

Ampliamento

14
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14

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

14.03

Impianti elettrici, di automazione, di comunicazione e di sicurezza
(CRB D1 - D3)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

Questi impianti sono trattati in parte anche nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Pos.

Gli impianti EES per il controllo e la sorveglianza delle strade nazionali sono trattati nel capitolo 05
Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza. Gli impianti EES per l'esercizio di costruzioni edili sono
menzionati solo in parte nel capitolo 05.08 Installazioni ausiliarie, rientrando essi direttamente e più
volte in contratti di servizio individuali

N.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

14.03.01

Controlli visivi,
manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti, lavori di pulizia e di
manutenzione, controlli visivi, controlli dello stato e
del funzionamento.
Presenza/sorveglianza dei lavori di manutenzione di
ditte esterne (revisioni).
Manutenzione conforme alle prescrizioni, alle direttive ed alle indicazioni di produttori e fornitori. Stesura
di un piano di manutenzione ove siano indicate le
priorità, le attività e i rispettivi intervalli sulla base
della valutazione dei rischi, dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e della responsabilità da prodotto.
Tenuta di un registro manutenzioni e di un registro
controlli.

14.03.02

Eliminazione di guasti

Intervento in caso di anomalie (pronto intervento per
garantire la sicurezza stradale ed operativa) presso
opere o parti d'opera importanti per assicurare la
funzionalità oppure ripristinarla.

UT

Filiale

Manutenzione corrente

-

1

14.03.03

Notifica di danni

Compilazione del modulo di notifica qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari durante
l’esercizio, la manutenzione o l’eliminazione di guasti
(v. MTE, obbligo di notifica)

1

14.03.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori o sostituzioni di parti d'opera difettose e misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa. Realizzazione di piccole parti
secondo il budget dedicato
d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera nel
alle riparazioni edili della UT quadro del budget di KBU.

1

approvato dalla filiale

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
14.03.12

Piccole misure singole

Riparazioni di danni maggiori (incl. eliminazione di
guasti dopo un primo intervento).

su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni maggiori, ad es. sostituzione dell'azionamento del cancello incl. telecomando radio.

2

1

Sostituzione di opere, parti d'opera e componenti con
modifiche funzionali anche se compatibili con modelli
precedenti, ad es. un nuovo tipo di semaforo che
funziona con l’interfaccia meno recente, ma con
maggiori funzioni rispetto alla versione precedente
fuori produzione.
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95

Piccola manutenzione edile

Sostituzione 1:1 di piccole parti d'opera o componenti
difettosi e ricambi, senza modifiche funzionali
all’opera o alle parti che la compongono.

Impianti elettrici, di automazione, di comunicazione e di sicurezza

14.03.21

---

---

14.03.31

Cooperazione con il Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di impianti e installazioni che
esulano dal normale ambito o in seguito a nuove prescrizioni cantonali.

14.03.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

(UPlaNS)
Lavori di manutenzione
generale

14.03.51

Lavori di ampliamento e di
completamento
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1

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
Montaggio di nuove installazioni con nuove parti d'opera per soddisfare nuovi requisiti della manutenzione
corrente o per ottimizzare i processi nell'unità territoriale.
Ampliamenti funzionali sostanziali ad es. installazione
a posteriori di un cancello di accesso radiocomandato.
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2

Servizi

14.03

Manutenzione edile

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

1
Ampliamento

14

Rilevamenti
dello stato
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14

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

14.04

Impianti specifici
(CRB D9 e H7)

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Impianti di trasporto (montacarichi, ascensori)

EP / UT

- Impianti di lavaggio

EP / UT

- Impianti ad aria compressa

EP / UT

- Impianti per sabbiatura

EP / UT

- Impianti e installazioni di laboratorio

EP / UT

- Falegnameria

EP / UT

- Pittura

EP / UT

- ecc.
Gli impianti EES per il controllo e la sorveglianza delle strade nazionali sono trattati nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza. Gli impianti EES per l'esercizio di costruzioni edili sono menzionati
solo in parte nel capitolo 5 Installazioni ausiliarie, rientrando essi direttamente e più volte in contratti di
servizio individuali (impianti di lavaggio, piattaforme sollevabili).

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi, manutenzione, pulizia

Aspetto generale degli impianti / di parti d'impianto

1

Filiale

Manutenzione corrente

14.04.01

Descrizione attività

Controlli visivi, controlli dello stato e del funzionamento, nonché lavori di pulizia e di manutenzione.

14.04.02

Notifica di danni

14.04.11

Riparazioni edili
secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Manutenzione preventiva secondo le indicazioni
dei produttori e dei fornitori, stabilendo le priorità
come previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dalla responsabilità da
prodotto.
Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica)
Riparazioni minori di parti difettose o installazione
di ricambi su installazioni senza modifiche funzionali all'impianto o a parti di esso.
Eliminazione di vizi o anomalie riscontrati e verbalizzati durante i lavori di manutenzione.

1

1

Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.
Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

14.04.21

---
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Riparazioni di danni maggiori.
Sostituzione di intere parti di impianto, componenti
con modifiche funzionali rientranti nel budget di
KBU.
Grandi lavori di revisione pianificati o risanamenti
parziali di impianti e installazioni.
Lavori di completamento e di ampliamento finalizzati alla conservazione o all'ottimizzazione dell'operatività delle installazioni.
Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.

2

1

Rilevamenti dello
stato

14.04.12

Piccola manutenzione edile

Pos.

---
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Impianti specifici

Pos.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

14.04.31

Cooperazione con il Cantone

Lavori supplementari per il coordinamento dell'amministrazione delle costruzioni edili ad es. di comproprietà del cantone.
Perizie e controlli speciali di impianti e installazioni
che esulano dal normale ambito o in seguito a nuove
prescrizioni cantonali.

2

14.04.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

Filiale
1
Servizi

14.04

1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
14.04.51

98

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Realizzazione di nuove opere e ampliamenti funzionali sostanziali, quali ad es. riadattamenti / riconfigurazioni di opere.

1

Manutenzione edile

T e c n i c a d e l l ' e d i f i c i o (installazioni domestiche)

Ampliamento

14
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15

Installazioni per l'approvvigionamento e lo smalt imento idrico

15.01

Installazioni diverse

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Organi di chiusura senza comandi elettromeccanici

TR/A

- Tubature in costruzioni edili (reti di tubi e di distribuzione)

TR/A

- Opere idrauliche

TR/A;T/G;OA

- Idranti

TR/A; EES

- Stazioni di pompaggio

TR/A; EES

- Installazioni per serbatoi sopraelevati

TR/A; EES

- Canaline di scolo e di recupero, barriere di contenimento idrico, briglie di superficie,
travi di sbarramento
- Saracinesche a innesto e a vite, sportelli di controllo del flusso

TR/A
TR/A

- Impianti di decalcificazione

TR/A; EES

-Impianti di stabilizzazione della durezza

TR/A; EES

- Per le opere corrispondenti v. cap. 2.03, per Approvvigionamento idrico tratto all'aperto v. 6.04

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi, manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, controlli visivi, dello stato
e del funzionamento. Lavori di pulizia, manutenzione e
revisione.

1

Filiale

Manutenzione corrente

15.01.01

Descrizione attività

Manutenzione preventiva secondo le indicazioni dei
produttori e dei fornitori, stabilendo le priorità come
previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dalla responsabilità da prodotto.
15.01.02

Eliminazione di guasti

Primo intervento in caso di anomalie (pronto intervento
per garantire la sicurezza operativa) presso impianti o
parti di impianto importanti per assicurare la funzionalità oppure ripristinarla.

1

15.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE, obbligo di
notifica).

1

15.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione di
ricambi su installazioni e su impianti senza modifiche
funzionali all'impianto o a parti di esso.
Solo misure di ripristino immediato necessarie a garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.

15.01.21

Piccole misure singole

Riparazioni di danni di maggiore entità.
Sostituzione di parti di impianto e componenti con
modifiche funzionali.

su incarico o
con approvazione della
filiale

Sostituzione di parti usurate di grandi dimensioni.

---

---
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2

1

Rilevamenti
dello stato

15.01.12

Piccola manutenzione edile

Pos.
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15

Installazioni per l'approvvigionamento e lo smalt imento idrico

15.01

Installazioni diverse
Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

15.01.31

---

---

15.01.41

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo di
esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono
più gli standard di sicurezza e disponibilità richiesti.

UT

Filiale

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
15.01.51

100

Lavori di ampliamento e
di completamento
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Realizzazione di nuove opere e ampliamenti funzionali
sostanziali, quali ad es. riadattamenti / riconfigurazioni
di opere.

1

Ampliamento

(UPlaNS)
Manutenzione completa

1

Manutenzione edile

Servizi

Pos.
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16

Varie

16.01

Installazioni diverse

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Silo di sale

TR/A

- Impianto per soluzione saline

TR/A

- Container

TR/A

- Scaffali da deposito all’aperto

TR/A

- Avvallamento per contenitori per rifiuti

TR/A

- Stazioni di rifornimento carburante

EES;TR/A

Tutti gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (attrezzature elettromeccaniche) sono trattati nel capitolo 05 Equipaggiamenti di esercizio e sicurezza.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Controlli visivi, manutenzione, pulizia

Aspetto generale delle opere, controlli visivi, dello
stato e del funzionamento.
Lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

1

Filiale

Manutenzione corrente

16.01.01

Descrizione attività

Manutenzione preventiva secondo le indicazioni
dei produttori e dei fornitori, stabilendo le priorità
come previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dalla responsabilità da
prodotto.
16.01.02

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari compilare il modulo di notifica (v. MTE,
obbligo di notifica)

1

16.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni minori di parti difettose o installazione
di ricambi su installazioni e su impianti senza modifiche funzionali all'impianto o a parti di esso.
Solo misure di ripristino immediato necessarie a
garantire la sicurezza stradale e l’efficienza operativa.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Lavori di protezione dalla corrosione localizzati.
Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

Riparazioni di danni di maggiore entità
Sostituzione di parti di impianto e componenti con
modifiche funzionali.

2

1

Sostituzione di parti usurate di grandi dimensioni.

---

---

16.01.31

---

--Servizi

16.01.21

Rilevamenti
dello stato

16.01.12

Piccola manutenzione edile

Pos.
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16.01

Installazioni diverse

Pos.
16.01.41

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

Lavori di rifacimento

Sostituzione di opere giunte al termine del loro ciclo
di esercizio. Sostituzione di opere che non garantiscono più gli standard di sicurezza e disponibilità
richiesti.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

UT

Filiale
1

Realizzazione di parti d'opera supplementari, ottimizzazione dell’opera, riparazioni o sostituzione di parti
d'opera difettose con modifiche funzionali all’opera, a
sue parti o componenti.
16.01.51

102

Lavori di ampliamento e di
completamento
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Realizzazione di nuove opere e ampliamenti funzionali sostanziali, quali ad es. riadattamenti / riconfigurazioni di opere.

1

Manutenzione edile

Varie

Ampliamento

16
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21

Impianti di dogana e di controllo per il traffico p esante

21.01

Impianti di dogana

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Settore tecnico tracciato / ambiente
(assi principali / tratte d'accesso / areale: tubature, carreggiata, drenaggio ecc.)

TR/A

- Settore tecnico opere d'arte
(assi principali / tratte d'accesso / areale: costruzioni edili, dighe di protezione ecc.)

OA

- Settore tecnico equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
(assi principali / tratte d'accesso / areale: energia, illuminazione della strada, segnaletica
ecc.)

EES

Attenzione!
Le costruzioni edili e le installazioni per l'esercizio degli impianti di dogana come ad es. gli impianti LSV
non rientrano nelle attività di manutenzione corrente e edile delle strade nazionali.
-

Le competenze sono definite nel documento "Impianti di dogana GZA / Cooperazione tra USTRA e
EZV".

- Per ogni impianto di dogana è disponibile un documento con dettagli concreti in merito alle competenze

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

21.01.01

Controlli visivi

1

21.01.02

Pulizia

Analogo alle attività:
01 - Terrapieni, scarpate e discariche
02 - Drenaggio
03 - Sovrastruttura, cordolature, segnaletica orizzontale
04 - Aree verdi
" - "
16 - Varie
Pulizia periodica degli elementi costruttivi al fine di
garantirne la funzionalità e la conservazione. Gli
intervalli vanno definiti in base alle circostanze
effettive e alle attività.

21.01.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari è necessario compilare il modulo di
notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

21.01.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e sostituzione di piccole parti difettose.
Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.

1

Riparazioni di danni, riparazioni di pavimentazioni,
crepe e impermeabilizzazione di giunzioni di ogni
tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio /
impermeabilizzazione).
Applicazione di rivestimenti e vernici e segnaletica
orizzontale.
Sostituzione di elementi costruttivi o installazione
di elementi aggiuntivi.
Risanamento parziale di singoli elementi costruttivi
come impianti di tubazioni, pozzetti ecc.
Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.

2

1

2

1

21.01.12

Piccole misure singole
su incarico o
con approvazione della
filiale

21.01.21

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie.

21.01.22

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
analisi della sostanza delle costruzioni ecc.)
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1

1

103

Piccola manutenzione edile

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

Rilevamenti
dello stato

Pos.
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21.01

Impianti di dogana

Pos.

Descrizione attività

Descrizione del lavoro / Note esplicative

21.01.31

Cooperazione con il canLavori supplementari per la coordinazione del mantone, EVZ, OZD, BBL ecc. tenimento degli impianti di dogana.
Perizie e controlli speciali di opere che esulano dal
normale ambito o in seguito a prescrizioni cantonali.

21.01.41

Lavori di rifacimento

104

Filiale

2

1

1

Lavori di ampliamento e di Ampliamento di impianti di dogana con nuovi piazzacompletamento
li, vie di accesso o altre costruzioni.

1
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Manutenzione
edile

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di piazzali interi o
parti di esse (demolizione e ricostruzione).
Realizzazione di elementi costruttivi supplementari in
seguito a nuove esigenze o per una migliore conservazione dell'impianto di dogana o per una ottimizzazione dell'operatività.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

21.01.51

UT

Servizi

Impianti di dogana e di controllo per il traffico p esante

Ampliamento

21
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21

Impianti di dogana e di controllo per il traffico p esante

21.02

Impianti per il controllo del traffico pesante

Responsabile
per la pianificazione della
conservazione
Settore

- Settore tecnico tracciato / ambiente
(assi principali / tratte d'accesso / areale: tubature, carreggiata, drenaggio ecc.)

TR/A

- Settore tecnico opere d'arte
(assi principali / tratte d'accesso / areale: costruzioni edili, dighe di protezione ecc.)

OA

- Settore tecnico equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
(assi principali / tratte d'accesso / areale: energia, illuminazione della strada, segnaletica
ecc.)

EES

Attenzione!
Le costruzioni edili e le installazioni per l'esercizio degli impianti per il controllo del traffico pesante come
pese e impianti LSV non rientrano nelle attività di manutenzione corrente e edile delle strade nazionali.

Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

21.02.01

Controlli visivi

Analogo alle attività:
01 - Terrapieni, scarpate e discariche
02 - Drenaggio
03 - Sovrastruttura, cordolature, segnaletica orizzontale
04 - Aree verdi
" - "
16 - Varie

1

21.02.02

Pulizia

Pulizia periodica degli elementi costruttivi al fine di
garantirne la funzionalità e la conservazione. Gli
intervalli vanno definiti in base alle circostanze
effettive e alle attività.

1

21.02.03

Notifica di danni

Qualora si ravvisino danni, alterazioni o eventi
particolari è necessario compilare il modulo di
notifica (v. MTE, obbligo di notifica).

1

21.02.11

Riparazioni edili

Riparazioni di minore entità e sostituzione di piccole parti difettose.

1

secondo il budget dedicato
alle riparazioni edili della UT
approvato dalla filiale

Solo misure di ripristino immediato per garantire
l’efficienza operativa e la funzionalità.

Piccole misure singole

Riparazioni di danni, riparazioni di pavimentazioni,
crepe e impermeabilizzazione di giunzioni di ogni
tipo (senza intervenire su calcestruzzo / acciaio /
impermeabilizzazione).
Applicazione di rivestimenti e vernici e segnaletica
orizzontale.
Sostituzione di elementi costruttivi o installazione
di elementi aggiuntivi.
Risanamento parziale di singoli elementi costruttivi
come impianti di tubazioni, pozzetti ecc.
Piccoli interventi di adattamento per motivi operativi.

2

1

2

1

21.02.12

su incarico o
con approvazione della
filiale

21.02.21

Ispezioni

Ispezioni principali, periodiche e straordinarie

21.02.22

Verifica

Controllo dettagliato delle opere (incl. misurazioni,
analisi della sostanza delle costruzioni ecc.)
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Filiale

Manutenzione corrente

Descrizione attività

1

105

Piccola manutenzione edile

Pos.

Competenze e responsabilità per il centro traffico pesante sono disciplinate da un contratto.

Rilevamenti
dello stato

-
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Impianti di dogana e di controllo per il traffico p esante

21.02

Impianti per il controllo del traffico pesante
Descrizione del lavoro / Note esplicative

UT

Filiale

21.02.31

Cooperazione con il cantone e la polizia

Lavori supplementari per la coordinazione del mantenimento degli impianti per traffico pesante.
Perizie e controlli speciali di opere che esulano dal
normale ambito o in seguito a prescrizioni cantonali.

2

1

21.02.41

Lavori di rifacimento

Eliminazione di danni di maggiore entità, rifacimento
completo o sostituzione completa di piazzali interi o
parti di esse (demolizione e ricostruzione). Realizzazione di elementi costruttivi supplementari in seguito
a nuove esigenze o per una migliore conservazione
dell'impianto di controllo del traffico pesante o per
una ottimizzazione dell'operatività.

(UPlaNS)
Manutenzione completa

21.02.51

106

Lavori di ampliamento e di Ampliamento di impianti per il traffico pesante con
completamento
nuovi piazzali, vie di accesso o altre costruzioni.
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Servizi

Descrizione attività

1
Manutenzione
edile

Pos.

1

Ampliamento

21
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