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1 Introduzione 

1.1 Scopo 
Le opere infrastrutturali Esercizio (IBB) presenti lungo la rete delle strade nazionali sono 
gestite dall’USTRA tramite l’applicazione tecnica IBB, che contiene non solo dati strutturali, 
ma anche dati relativi a ispezioni e misure. Il presente documento definisce regole e fon-
damenti tecnici per consentire modalità di registrazione intuitive e unitarie a beneficio degli 
utenti di tale strumento. 

La registrazione è destinata al rilevamento e alla valutazione dello stato di conservazione 
delle infrastrutture IBB. Per tali attività è prevista una metodologia uniforme con criteri e 
indici specifici, descritti nel Documentazione ASTRA 86902, Metodologia di valutazione per 
il rilevamento dello stato manutentivo IBB [9]. 

1.2 Campo di applicazione 
La metodologia, implementata nell’applicativo USTRA IBB di SAP, viene adottata nelle at-
tività di osservazione e ispezione. 

In USTRA IBB sono registrati i fabbricati destinati all’esercizio delle strade nazionali. Que-
ste strutture, oltre ai centri di manutenzione, comprendono depositi logistici, magazzini per 
il sale, ma anche aree di sosta. Si possono registrare tutti i fabbricati che non sono moni-
torati con l’applicazione tecnica KUBA, come p. es. le cabine elettriche. 

1.3 Destinatari 
La presente documentazione è destinata al personale di Pianificazione manutentiva, alle 
Unità territoriali e alle imprese incaricate delle ispezioni. 

1.4 Entrata in vigore e cronologia redazionale 
La presente documentazione entra in vigore in data 12.07.2012. La cronologia redazionale 
è riportata a pagina 31. 
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2 Procedura 

2.1 Panoramica 
Il rilevamento dello stato manutentivo dei fabbricati può essere suddiviso in quattro fasi 
(riferimento: processo Ispezione IBB) in FS: 
1.) Esportazione dei dati dall’applicazione tecnica IBB con l’ausilio di «file Excel» per tutte 

le unità economiche che vengono sottoposte a ispezione. 
2.) Rilevamento dello stato manutentivo di edifici e superfici sul posto. 
3.) Analisi dell’ispezione: stesura del rapporto d’ispezione e compilazione dei «file Excel». 
4.) Importazione dei dati nell’applicazione tecnica con l’ausilio dei «file Excel» di tutte le 

unità economiche ispezionate. 

I seguenti capitoli forniscono spiegazioni su argomenti come: 
- Strutturazione del patrimonio edilizio 
- Prescrizioni per la numerazione 
- Registrazione dei dati principali 
- «File Excel» per l’applicazione tecnica IBB 
- Prescrizioni per la denominazione e l’archiviazione dei file. 

2.2 Strutturazione del patrimonio edilizio  
Il patrimonio edilizio è registrato in una struttura gerarchica a più livelli: 
• Unità economica UE 
• Fondo TRR 
• Edificio EDF 
• Gruppi principali di componenti 
• Componenti (elemento secondo eCCC-E, riunito in gruppi di componenti/elementi). 

Edificio EDF 10
(Stabile amministrativo)

20 Struttura costruttiva edificio

30 Finitura interna edificio

40 Impianti tecnici edificio

50 Impianti elettrici

G
ru

pp
o 

pr
in

ci
pa

le

Edificio EDF 20
(Officina)

G
ru

pp
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pr
in

ci
pa

le

...

...

...

...

...

Unità economica UE
(centro di manutenzione, area di sosta ...)

Fondo TRR 1
(Piazzale)

G
ru

pp
o 

pr
in

ci
pa

le

70 Area circostante edificio

60 Impianto specifico ...

...

Figura 1 Struttura gerarchica del patrimonio edilizio 

Una UE costituisce il primo elemento in ordine di importanza nella gerarchia ed è asse-
gnata univocamente al settore contabile USTRA 1036. Si tratta di un contesto di immobili 
tra loro oggettivamente pertinenti, come p. es. gli spazi di un centro di manutenzione o di 
un’area di sosta, e può comprendere un numero qualsiasi di edifici e fondi. 

Un fondo (TRR) comprende soltanto il terreno senza le costruzioni che vi sono state edifi-
cate. Dal punto di vista dell’utilizzo il fondo si pone allo stesso livello dell’edificio. Gli impianti 
esterni, le vie di comunicazione, i parcheggi e i condotti d’alimentazione e di smaltimento 
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fanno capo al fondo. 

Per edificio (EDF) s’intende una singola opera edilizia. Oltre alla sua «denominazione», 
come p. es. stabile amministrativo, a ogni edificio si possono assegnare funzioni diverse 
come officina, impianto di lavaggio, ecc. 

Con l’ausilio dei gruppi di componenti USTRA, il catalogo eCCC-E viene strutturato in 
gruppi logici allo scopo di semplificare la valutazione. 

I componenti costituiscono le unità più piccole del patrimonio edilizio. Essi ricalcano la 
struttura riportata nell’eCCC-E e vengono riuniti in gruppi di componenti/elementi. Per im-
pianti s’intendono piccoli impianti con collegamento fisso al corpo della costruzione come 
ascensori, impianti di rifornimento, piattaforme di sollevamento, ecc. 

I componenti non vengono registrati esplicitamente come elementi strutturali in USTRA 
IBB. A ogni edificio viene inoltre assegnato un elenco di tutti i componenti possibili. 

2.3 Prescrizioni per la numerazione 
Il tool SAP della Confederazione per i fabbricati, vale a dire l’applicazione tecnica IBB, 
impone vincoli per la numerazione di UE, EDF e TRR. 

Numerazione delle UE 
Il numero di un’unità economica ha 5 cifre ed è composto come segue: 
10000-19999 = area USTRA 
x1xxx = numero filiale 
xx1xx = numero EDF (EDF10=0 ed EDF11=1) 
xxx01 = numero CM/PA 
xxx10 = numero CCTP 
xxx21 = da 21 riservato per altre costruzioni 
xxx51 = da 51 riservato per aree di sosta. 

Esempio: 
Numero UE: 14701 (centro di manutenzione Urdorf) 
1  Area USTRA 
4  Filiale 4 
7  Unità territoriale VII 
01  Numero progressivo 
(Il campo del numero UE è a compilazione obbligatoria e viene gestito dalla centrale). 

Numerazione dei TRR 
I TRR di una UE sono numerati da 1 a 9. 
(Il campo del numero TRR è a compilazione obbligatoria e viene gestito dalla centrale). 

Numerazione degli EDF 
Gli EDF di una UE vengono numerati da 10 a 99, assegnando di volta in volta il numero 10 
allo stabile amministrativo di un impianto. Gli altri oggetti vengono numerati in base alla 
rispettiva rilevanza. Vale quanto segue: 
10 – 70 = edificio di grandi dimensioni 
80 = deposito di sale 
81 = impianto salino 
91 = stazione di rifornimento 
92 – 99 = edificio di piccole dimensioni, ripari, costruzione in legno ecc. 
(Il campo del numero dell’EDF è a compilazione obbligatoria e viene gestito dalla centrale) 
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Figura 2 Esempio di strutturazione del patrimonio edilizio 

Legenda 
10 Stabile amministrativo 80 Deposito di sale 
20 Stabile del personale 81 Silos sale 
31 Officina 91 Stazione di rifornimento 
32 Falegnameria 92 Magazzino 
40 Garage camion 93 Riparo 
50 Garage piccoli 94 Riparo 
60 Garage   
70 Riparo   

La numerazione degli edifici può essere estesa se il centro di manutenzione è costituito da 
un solo edificio o da più edifici collegati. Per esempio vengono assegnati i numeri 31 e 32 
in sostituzione del 30. Se richiesto, con questa suddivisione si acquisisce un singolo valore 
dello stato manutentivo per ogni parte dell’edificio con utilizzo e patrimonio edilizio diversi. 

Un caso speciale è costituito dai silos sale, registrati come EDF in una UE. Tutti i silos di 
una UE vengono accorpati in un unico EDF. Se una UE è costituita unicamente da silos 
(come p. es. Frauenfeld), viene rappresentato un unico EDF con la funzione di silos sale. 

All’interno della UE la numerazione degli edifici e dei fondi è univoca. 
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2.4 Registrazione dei dati principali 
Una UE viene registrata nel modulo SAP RE-FX con numeri, nomi e indirizzo. In seguito 
EDF e TRR vengono aperti con nome e numero. L’indirizzo viene ripreso dalla UE. In linea 
di principio, la creazione e la manutenzione di nuovi dati principali è di competenza della 
Centrale USTRA. Se in una filiale si rende necessaria una nuova registrazione o la modifica 
dei dati che riguardano una UE, un TRR o un EDF, occorre prendere accordi con la Cen-
trale USTRA (vedi allegato: referenti/uffici competenti). Un elenco delle UE esistenti può 
essere creato con la funzione Rapporti nell’applicazione tecnica IBB. 

Per quanto riguarda i dati principali, si distingue tra caratteristiche operative e di stato. 
Inoltre si possono documentare «misure» e «impegni». 

Caratteristiche operative 
Le caratteristiche operative vengono salvate nel modulo RE-FX e sono raggruppate come 
segue: 

Livello UE 
- Dati generali 
- Opera inventariata & tratto campione 
- Ubicazione 
- Proprietà 
- Superfici & personale (campi SAP Misurazioni) 
- Utilizzo prodotto parziale 
- Informazioni tratta 
- Requisiti UFCL/Confederazione 
- Caratteristiche economiche. 

Livello EDF 
- N. EDF, denominazione, anno di costruzione…. 

Livello TRR 
- N. TRR, denominazione…. 

La registrazione delle caratteristiche operative fa capo al settore Esercizio. 

Caratteristiche di stato 
Dopo avere impostato una UE, l’EDF e il TRR, è necessario anzitutto impostare i dati rela-
tivi alla struttura per la valutazione dello stato manutentivo. Questi dati si trovano nel mo-
dulo PM dell’applicazione tecnica IBB e, in questo caso, non si tratta più di una UE ma di 
una ST (sede tecnica). Poiché per l’USTRA non è rilevante distinguere tra i moduli RE-FX 
e PM, la procedura avrà sempre per oggetto una UE. 

Tramite un file di esportazione di Excel è possibile creare i campi raggruppati delle carat-
teristiche di stato (in base alla selezione USTRA del catalogo eCCC-E). Dopo l’importa-
zione i campi saranno disponibili per il rilevamento dello stato effettivo. 

Il settore Esercizio ha la responsabilità di impostare i campi relativi alle caratteristiche di 
stato, ma non di inserirne i valori. 

Selezione USTRA secondo il catalogo eCCC-E: 

Livello EDF 
- Dati generali 
- 20 Struttura costruttiva edificio 
- 30 Finitura interna edificio 
- 40 Impianti tecnici edificio 
- 50 Impianti elettrici. 

Livello TRR 
- Dati generali 
- 70 Area circostante edificio. 
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2.5 File di Excel dell’applicazione tecnica IBB 
Per lo scambio dei dati si utilizza il menu «ASTRA IBB – Import/Export» (SAP: transazione 
«/BVCCSAP/SJ_7000_M1»): 

 
Su questi file di Excel tutti i campi che non risultano necessari per l’elaborazione, ovvero 
che non servono per l’inserimento, sono bloccati. 

Per visualizzare e trattare successivamente i dati si utilizza il menu «ASTRA IBB – Rap-
porti» (SAP: transazione «/BVCCSAP/SJ_7000_A1»): 
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2.6 Prescrizioni per l’archiviazione e la denominazione dei file 
Nell’applicazione tecnica IBB vengono archiviati solo i seguenti documenti: 

- Piano BS 
- Piano n. EDF con numerazione dell’edificio della UE 
- Foto della UE 
- Rapporto ispezione centrale (HI, 10-40 MB) senza allegati. 

Questi documenti sono sempre archiviati al livello più alto della UE. Il tool di SAP non ha 
la funzione di ricerca nei documenti, quindi ogni documento che deve risultare visibile a 
tutti può essere allegato solo a livello UE. 

 
Per la denominazione dei file valgono le seguenti disposizioni: 
 «WE11204 BS-Plan 2019 Bellinzona» 

- 1 – N. UE 
- 2 – Tipo di documento (abbreviato) 
- 3 – Anno 
- 4 – Nome UE 
- 5 – Altre informazioni secondo necessità. 

In questo modo si garantisce che, nel corso degli anni, siano raggruppati gli stessi docu-
menti. L’elenco resta visibile nel tempo e comprensibile a tutti. 



ASTRA 66124  |  Manuale registrazione dati USTRA IBB  

Edizione 2020  |  V2.00 11 

3 Variazioni delle caratteristiche operative 

Questo capitolo sarà completato in un momento successivo. 

La registrazione delle caratteristiche operative fa capo al settore Esercizio. Il seguente 
elenco fornisce una panoramica dei dati esistenti: 

Livello UE 
- Dati generali 
- Opera inventariata & tratto campione 
- Ubicazione 
- Proprietà 
- Superfici & personale (campi SAP Misurazioni) 
- Utilizzo prodotto parziale 
- Informazioni tratta 
- Requisiti UFCL/Confederazione 
- Caratteristiche economiche. 

Livello EDF 
- N. EDF, denominazione, anno di costruzione, utilizzo (cap. 3.1)… 

Livello TRR 
N. TRR, denominazione, superficie del fondo…. 

L’aggiornamento dei dati si esegue in modo analogo al rilevamento dello stato manuten-
tivo, ovvero esportando e importando i file Excel. 

3.1 Funzioni degli edifici 
I singoli edifici di un’unità economica possono avere funzioni diverse. Queste informazioni 
sono archiviate nelle caratteristiche operative «UE – Edificio EDF» e possono essere se-
lezionate da un elenco: 
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4 Registrazione dei dati di ispezione 

Come descritto nel capitolo 2, la registrazione dei dati dell’ispezione prevede 4 fasi: 
1.) Esportazione dei dati dall’applicazione tecnica IBB con l’ausilio di «file Excel» per tutte 

le unità economiche sottoposte a ispezione. 
2.) Rilevamento dello stato manutentivo di edifici e superfici sul posto. 
3.) Analisi dell’ispezione: stesura del rapporto d’ispezione e compilazione dei «file Excel». 
4.) Importazione dei dati nell’applicazione tecnica con l’ausilio dei «file Excel» di tutte le 

unità economiche ispezionate. 

Nei seguenti capitoli si illustreranno soltanto i punti che riguardano la registrazione dei dati 
mediante l’applicazione tecnica IBB. L’ispezione stessa non sarà descritta. Le informazioni 
consentiranno una modalità di registrazione univoca in base alla Documentazione ASTRA 
8B910i EP - Metodologia di valutazione per il rilevamento dello stato manutentivo IBB. 

4.1 Esportazione dei dati dall’applicazione tecnica IBB 
In vista dell’ispezione vengono esportati e sottoposti ad elaborazione successiva da parte 
dell’ispettore: 
- Caratteristiche operative UE  «14602_Exp01BetrKennwerteWE» 
- Rapporto stato ST-UE  «Exp02Rapporto stato ST-UE» 
- Rapporto stato ST-EDF  «15401_Exp03Rapporto stato ST-EDF» 
- Rapporto stato ST-TRR  «15401_Exp04Rapporto stato ST-TRR» 
- Misure  «15401_Exp07Misure» 
- Impegni  «14602_Exp08Aufgaben». 

Anche l’ultimo rapporto d’ispezione (riassunto) e il piano UE vengono copiati dall’applica-
zione tecnica IBB in formato pdf e resi disponibili a titolo informativo: 
- Ultimo rapporto ispezione centrale «WE14602 HI-Bericht 2017 Oberbüren» 
- Piano UE con n. EDF   «WE14602 GE-Nr 2019 Oberbüren». 

Al momento dell’esportazione i file Excel contengono i dati dell’applicazione tecnica IBB 
che corrispondono alla «data di riferimento» selezionata. Tutti i dati importati vengono ar-
chiviati. 

Le caratteristiche operative non devono essere verificate dall’ispettore, il quale può tuttavia 
segnalare incongruenze per permettere la correzione di errori. Le «misure» e gli «impegni» 
saranno descritti in un momento successivo. 

4.2 Rilevamento e valutazione dello stato manutentivo 
Dopo aver rilevato lo stato sul posto gli ispettori compilano i modelli Excel ricevuti: 
- Rapporto stato ST-UE «Exp02ZustBerichtTP_WE» 
- Rapporto stato ST-EDF «14602_Exp03ZustBerichtTP_GE» 
- Rapporto stato ST-TRR «14602_Exp04ZustBerichtTP_GR». 

Per ogni edificio di un’unità economica è prevista una valutazione degli elementi/dei gruppi 
di elementi da eseguire con la metodologia descritta nel documento di lavoro 
ASTRA 8B910. Nella tabella è necessario compilare le categorie di competenza. 

La filiale stabilisce sia il grado di dettaglio con cui eseguire l’ispezione sia le modalità di 
registrazione delle misure. 

È inoltre richiesto un rapporto d’ispezione (max. 50 MB), ovvero una sintesi, da archiviare 
nell’applicazione tecnica IBB in riferimento all’UE interessata. 

Nell’ispezione vengono considerati solo i componenti/gli elementi effettivamente presenti, 
mentre si esclude tutto il resto. Gli errori, come i campi di stato mancanti o in eccesso, 
devono essere segnalati per consentirne la rettifica da parte dell’USTRA. 
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4.3 Importazione dei dati nell’applicazione tecnica IBB 
Il risultato dell’ispezione viene importato dall’USTRA nell’applicazione tecnica IBB: 
- Rapporto stato ST-UE   «Exp02Rapporto stato ST-UE» 
- Rapporto stato ST-EDF   «15401_Exp03Rapporto stato ST-EDF» 
- Rapporto stato ST-TRR   «15401_Exp04Rapporto stato ST-TRR» 
- Misure   «15401_Exp07Misure» 
- Nuovo rapporto ispezione centrale  «WE14602 HI-Bericht 2022 Oberbüren». 

Esempio per «Exp02Rapporto stato ST-UE». 

 
Esempio per «15401_Exp03Rapporto stato ST-EDF» 
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Esempio per «15401_Exp04Rapporto stato ST-TRR» 

 
Esempio per «15401_Exp07Misure» 
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5 Registrazione dei dati risultanti 
dall’osservazione 

Questo capitolo sarà completato in un momento successivo. 

L’osservazione, inclusa nell’attività Monitoraggio, consiste nell’accertamento dello stato 
manutentivo eseguito ogni anno dall’Unità territoriale. 

Presso le filiali sono tuttora in uso modalità diverse al riguardo, per cui la scala di classifi-
cazione con gli indici ovvero «classi di stato» non viene ancora applicata nell’ambito dei 
controlli annuali. Nel prossimo futuro occorre mettere a punto una strategia omogenea per 
lo svolgimento delle verifiche osservative eseguite dalle Unità territoriali. È ipotizzabile che 
l’integrazione in SAP possa essere compiuta direttamente dall’UT in un momento succes-
sivo. 
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6 Illustrazione dei danni 

6.1 Immagini di danni documentati in Struttura costruttiva e  
Finitura interna edificio 
Gruppe pincipale 20 Struttura costruttiva edificio 

N. Elemento/  
Gruppo di elementi 

Assegnazione 

C2.0 Parete grezza Pareti esterne e interne, architravi, parapetti e fughe 
C3.0 Pilastri Pilastri interni ed esterni, supporti e rinforzi al taglio 
C4.0 Struttura portante 

della soletta, del tetto 
Solette, scale, rampa, balcone, struttura portante del tetto, pensiline 

E2.0 Rivestimento della  
parete esterna fuori terra 

Facciate, isolamento termico a cappotto, intonaci, tinteggiature, griglie, 
dispositivi anticaduta 

E3.0 Infisso in facciata Finestra, porta, portone, protezione solare e antiriflesso, impermea-bi-
lizzazioni, propulsioni 

F1.0 Copertura del tetto Barriera al vapore, isolamento, sottotetto, lavori di lattoneria, paraful-
mine, impianti fotovoltaici 

F2.0 Infisso nel tetto Finestre, lucernari, uscite, protezione anticaduta, propulsioni 

Gruppo principale 30 Finitura interna edificio 
N. Elemento/  

Gruppo di elementi 
Assegnazione 

G1.0 Parete divisoria, porta, 
portone 

Porte e portoni interni, parete divisoria fissa e mobile 

G2.0 Pavimentazione Supporto e pavimento finale 
G3.0 Rivestimento di pareti Supporto e rivestimento finale di pareti (stuccatori, imbianchini, ecc.) 
G4.0 Rivestimento di soffitti Supporto e rivestimento finale di soffitti 
G5.1 Armadio a muro, scaffale Magazzino verticale per pallet, armadi a muro, guardaroba, scaffali, cor-

rimano (5.4) 
G5.2 Cucina Cucina incl. apparecchi e rubinetteria 
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6.2 Immagini di danni documentati in Struttura costruttiva e 
Area circostante edificio 
Gruppo principale 20 Struttura costruttiva edificio 

N. Elemento/  
Gruppo di elementi 

Assegnazione 

C2.0 Parete grezza Pareti esterne e interne, architravi, parapetti e fughe 
C3.0 Pilastri Pilastri interni ed esterni, supporti e rinforzi al taglio 
C4.0 Struttura portante della 

soletta, del tetto 
Solette, scale, rampa, balcone, struttura portante del tetto, pensiline 

E2.0 Rivestimento della parete 
esterna fuori terra 

Facciate, isolamento termico a cappotto, intonaci, tinteggiature, griglie, 
dispositivi anticaduta 

E3.0 Infisso in facciata Finestra, porta, portone, protezione solare e antiriflesso, impermeabi-
lizzazioni, propulsioni 

F1.0 Copertura del tetto Barriera al vapore, isolamento, sottotetto, lavori di lattoneria, paraful-
mine, impianti fotovoltaici 

F2.0 Infisso nel tetto Finestre, lucernari, uscite, protezione anticaduta, propulsioni 

Gruppo principale 70 Area circostante edificio 
N. Elemento/  

Gruppo di elementi 
Assegnazione 

I1.0 Sistemazione area 
circostante 

Drenaggio, consolidamenti scarpate, piantumazione 

I2.0 Manufatto adiacente Muri di sostegno, piccoli manufatti, ecc. 
I4.0 Superficie in duro Strato di fondazione, pavimentazione, cordoli, segnaletica orizzontale 
I5.0 Protezione area 

circostante 
Recinzioni, sistemi di ritenuta, ecc. 

I6.0 Impianto tecnico  
area circostante 

Impianti elettrici come illuminazione, ecc. 

I7.1 Elemento di arredo Cassonetti, aree giochi 
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6.3 Immagini di danni documentati in Impianti tecnici edificio 
Gruppo principale 40 Impianti technici edificio 

N. Elemento/  
Gruppo di elementi 

Assegnazione 

D4.0 Impianto antincendio Impianto rilevazione incendi, impianto rilevazione gas, dispositivo di 
spegnimento, ecc. 

D5.0 Impianto di riscaldamento Riscaldamento, stoccaggio, produzione, distribuzione, diffusione, gene-
razione di aria calda 

D8.0 Impianto di distribuzione 
per acqua, gas e aria 
compressa 

Impianti sanitari (rubinetteria, apparecchi), impianto di trattamento e 
condotta dell’acqua, impianto di distribuzione per aria compressa 

D9.1 Ascensore incl. propulsore, comando, illuminazione 
D9.2 Montacarichi incl. propulsore, comando, illuminazione 
D9.7 Altri impianti di trasporto Impianto di trasporto merci, incl. ascensori per veicoli 
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6.4 Immagini di danni documentati in Area circostante edificio 
Gruppo principale 70 Area circostante edificio 

N. Elemento/  
Gruppo di elementi 

Assegnazione 

I1.0 Sistemazione area 
circostante 

Drenaggio, consolidamenti scarpate, piantumazione 

I2.0 Manufatto adiacente Muri di sostegno, piccoli manufatti, ecc. 
I4.0 Superficie in duro Strato di fondazione, pavimentazione, cordoli, segnaletica orizzontale 
I5.0 Protezione area 

circostante 
Recinzioni, sistemi di ritenuta, ecc. 

I6.0 Impianto tecnico area  
circostante 

Impianti elettrici come illuminazione, ecc. 

I7.1 Elemento di arredo Cassonetti, aree giochi 
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Acronimi 

Voce Significato 
BS Sistema di base  
DAW Documentazione dell’opera eseguita 
UE Unità economica 
EDF Edificio 
TRR Fondo 
IBB Infrastruktur-Bauten-Betrieb 
CE centro di manutenzione 
RE-FX Module SAP 
eCCC-E Codice dei costi di costruzione Edilizia 

Riferimento: Documentazione ASTRA 86990, Glossario d/f/i Esercizio (2012) [10]. 
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Riferimenti normativi e bibliografici 

Leggi federali della Confederazione Svizzera 

[1] RS 725.11, Legge federale sulle strade nazionali (LSN), www.admin.ch. 

Ordinanze della Confederazione Svizzera 

[2] RS 725.111, Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), www.admin.ch. 

Istruzioni/Direttive dell’Ufficio federale delle strade USTRA 

[3] Direttiva ASTRA 16901, Standards IBB strada nazionale (2021), www.astra.admin.ch. 

Manuali tecnici dell’Ufficio federale delle strade USTRA 

[4] ASTRA 26010, Manuale tecnico Esercizio, www.astra.admin.ch. 
[5] ASTRA 2B010, Manuale Pianificazione manutentiva, www.astra.admin.ch. 

Documentazione dell’Ufficio federale delle strade USTRA 

[6] Documentazione ASTRA 66122, Manuale utente per immobili USTRA (2018), www.astra.admin.ch. 
(solo versione tedesca) 

[7] Documentazione ASTRA 66124, Manuale registrazione dati USTRA IBB (2020), www.astra.admin.ch. 
[8] Documentazione ASTRA 86901, Parametri IBB (2021), www.astra.admin.ch. 
[9] Documentazione ASTRA 86902, Metodologia di valutazione per il rilevamento dello stato manuten-

tivo IBB (2020), www.astra.admin.ch. 
[10] Documentazione ASTRA 86990, Glossario d/f/i Esercizio (2012), www.astra.admin.ch. 

Catalogo norme SIA 

[11] eCCC-E Codice dei costi di costruzione Edilizia, www.sia.ch. 
 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19600028/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071952/index.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/b-pianificazione-e-gestione-della-manutenzione.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/standard-per-le-strade-nazionali/6--esercizio0.html
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Cronologia redazionale 

Edizione Versione Data Operazione 

2020 2.00 30.09.2020 Entrata in vigore versione 2020. 

2014 1.10 01.06.2014 Aggiornamento Release 1.2.0. 

2012 1.00 12.07.2012 Pubblicazione Edizione 2012. 
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