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Prefazione 

La presente documentazione descrive l’utilizzo delle reti di comunicazione IP BSA, artico-
late secondo la Direttiva 13040 “IP-Netz BSA”, con riferimento al livello dei cosiddetti si-
stemi di tratto, definendo le linee guida per il collegamento di sensori/attuatori (“aggregati”), 
centraline locali (LS), comandi impianto (AS) e centralina di sezione (AR).  

L’opera avviene in tre fasi: un primo allacciamento delle reti locali alla dorsale di rete, la 
realizzazione di un secondo collegamento ridondante e in ultimo la messa a norma delle 
reti locali in base alla topologia definita. 

Ufficio federale delle strade 

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo 
La presente documentazione descrive l’utilizzo delle reti IP BSA con riferimento ai sistemi 
di tratto ovvero gli impianti dislocati lungo il tracciato, definendo le linee guida per il colle-
gamento di sensori/attuatori (aggregati), centraline locali (LS), comandi impianto (AS) e 
centralina di sezione (AR). 

1.2 Campo di applicazione 
La presente documentazione disciplina la progettazione, la realizzazione e l’utilizzo della 
rete IP BSA e si applica sia agli impianti sottoposti a rinnovo sia a quelli di nuova costru-
zione. 

1.3 Destinatari 
Il documento è rivolto ai fornitori dei servizi di progettazione, realizzazione ed esercizio di 
un impianto BSA collegato a una rete IP BSA.  

1.4 Entrata in vigore e cronologia redazionale 
Il presente documento entra in vigore in data 13.12.2021. La “cronologia redazionale” è 
riportata a pagina 27. 
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2 Linee guida 

2.1 Premesse 
I sensori e attuatori, di seguito “aggregati” come da glossario in appendice, sono collegati 
a una centralina locale (LS) o a un modulo di acquisizione I/O remoto. L’allacciamento di 
LS e AS costituisce un’unità funzionale. AS a sua volta si connette alla centralina di sezione 
(AR). 

Sono possibili variazioni. Nel caso degli impianti di radiocomunicazione, ad esempio, al 
posto di AS/LS subentrano stazioni in galleria (TS) e stazioni di testa (KS). 

La definizione degli indirizzi IP o di qualsiasi altra logica o servizio riguardante la rete IP 
non è trattata in questa sede. Non sono altresì oggetto del presente documento le specifi-
che relative alla ridondanza dei sistemi AS/LS o TS/KS, alla loro sicurezza o disponibilità 
minima.  

2.2 Allacciamento 
La rete IP BSA permette la comunicazione tra i sistemi di tratto e i livelli superiori dell’ar-
chitettura BSA. 

 

2.2.1 Allacciamento di sensori e attuatori (aggregati) 
Sono possibili tre scenari: 

• collegamento alla rete IP BSA; 
• collegamento a LS (interno all’impianto); 
• collegamento doppio (alla rete IP BSA e a LS). 

A seconda del progetto si opta per cavi in rame o in fibra ottica. 
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2.2.2 Allacciamento delle centraline locali (LS) 
Sono possibili due opzioni di collegamento tra LS e AS: 

• collegamento diretto se LS e AS sono vicini; 
• collegamento tramite rete IP BSA se LS e AS sono distanti (ad esempio collocate in 

due centrali tecniche distinte e dislocate su tracciato a cielo aperto). 

2.2.3 Allacciamento del comando impianto (AS) 
AS (KS/TS) è sempre collegato a AR attraverso la rete IP BSA. 

2.3 Separazione del comando in galleria 
Le centraline locali sono associate agli aggregati presenti in un settore della canna. In base 
alla lunghezza di quest’ultima si definisce il numero dei settori, per ciascuno dei quali è 
previsto una LS. 

A titolo di esempio, si riporta la topologia AS/LS di separazione del comando relativa a un 
impianto situato in una galleria a canna singola suddivisa in tre settori: 

AS/LS AS
ou

LS LS LS

 
 

 = switch della rete IP BSA 

Nel caso di sistemi/opere a doppio fornice suddiviso in tre settori, la topologia AS/LS ap-
plicata è la seguente: 

AS

LS

LS

LS

LS

LS

LS

1e tube

2e tube

 
 

 = switch della rete IP BSA 

In questa configurazione è fondamentale che le funzioni di AS siano suddivise per ciascuna 
canna e indipendenti dalle diverse LS. 

2.4 Lettura degli schemi  

Gli schemi sono volti esclusivamente a esemplificare le linee guida per il collegamento alla 
rete IP BSA. Non specificano il numero e la distribuzione spaziale delle LS e degli aggregati 
e non riportano tutti gli aggregati di ogni impianto. 

  

canna 2 

canna 1 
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Il collegamento agli switch della rete IP BSA viene realizzato dopo aver accertato il numero 
e il tipo di allacciamento richiesto per ciascun impianto. 

Qualora siano possibili più soluzioni di collegamento degli aggregati, gli schemi rappresen-
tano tutte le alternative. 

Laddove il comando di un aggregato o di un sottoimpianto sia realizzato tramite alimenta-
zione, si rappresenta graficamente come: 

 

L’alimentazione non è oggetto di questi schemi ed è riportata soltanto se parte integrante 
del comando degli aggregati. 

Simboli utilizzati: 

 
Interfaccia grafica utente 

 
Collegamento previsto per la comunicazione tra AS e AR tramite protocollo OPC-UA. 

 Collegamento tra AS, utilizzato esclusivamente per allacciamenti interdominio cablati 
(impianto di ventilazione e di rilevamento incendi in galleria) e non realizzato tramite 
rete IP BSA. 

 Collegamento previsto per la comunicazione con i livelli superiori dell’architettura 
BSA (livello AR e superiore). 

 
Collegamento previsto per la comunicazione tra LS e AS. 

 Collegamento previsto per il dialogo tra stazione di testa (KS) e stazione in galleria 
(TS) specifico per l’impianto di radiocomunicazione. 

 
Collegamento diretto tra aggregato e LS specifico dell’impianto. 

 
Collegamento di un aggregato alla rete IP BSA specifico dell’impianto. 

 Collegamento di un aggregato alla rete IP BSA tramite protocollo TLS over IP utiliz-
zato esclusivamente dall’impianto di segnaletica. 

 
Comando di un aggregato o di un sottoimpianto tramite alimentazione elettrica 
(on/off). 
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I Impianto: energia 
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II Impianto: illuminazione 
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III Impianto: ventilazione 
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IV Impianto: segnaletica 
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V Sottoimpianto: rilevamento incendi in galleria (BMT) 
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VI Sottoimpianto: videosorveglianza (VTV) 
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VII Sottoimpianto: sistema di gestione – impianti ausiliari (DI)  
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VIII Sottoimpianto: monitoraggio e allerta meteo (GFS)  
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IX Sottoimpianto: monitoraggio e allerta pericoli naturali (SLM)  
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X Sottoimpianto: radiocomunicazione (FE)  
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XI Sottoimpianto: telefono di emergenza (NT) 
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Glossario/Acronimi 

Voce Significato 
Aggregato (sen-
sore/attuatore)  

Vedi definizione come da glossario in ASTRA 83050. 
Traducente letterale di Aggregat, equivalente di “gruppi” in italiano, ai fini del presente do-
cumento. Il termine comprende in particolare sensori, attuatori, dispositivi di comando 
nonché diverse fonti di alimentazione e diversi conduttori di segnali.  
Gli “aggregati” rappresentano il livello gerarchicamente più basso nel sistema AKS-CH e 
quindi l’ultima unità identificabile, senza suddivisione nei vari componenti, che tuttavia 
possono essere registrati in una banca dati laddove utile per finalità manutentive. 

AR Abschnittsrechner 
Centralina di sezione  

AS Anlagesteuerung 
Comando impianti  

BMT Brandmeldeanlage Tunnel 
Impianto di rilevamento antincendio in galleria 

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen 
Impiantistica di esercizio e sicurezza (impianti tecnologici) 

DI Diversanlage 
Impianto ausiliario 

FE Sistema di radiocomunicazione  
GFS Glatteisfrühwarnsystem 

Sistema di monitoraggio e allerta meteo (nello specifico: sistema di allerta precoce ghiac-
cio). 

GUI Graphical User Interface 
Interfaccia grafica utente  

KAB Kabine 
Cabina 

KS Kopfstation 
Stazione di radiocomunicazione di testa 

LS Lokalsteuerung 
Centralina locale 

NT Notruftelefon 
Telefono per chiamate di emergenza 

OPC-UA Open Platform Communications - Unified Architecture 
Standard di comunicazione industriale basato su un modello informativo orientato all’og-
getto. 

PABX Private Automatic Branch Exchange 
Autocommutatore telefonico privato 

Rete IP BSA Comprende le reti IP BSA UT, la rete IP BSA VMZ-CH e la rete IP BSA backbone. In-
clude, gestisce e controlla tutti i BSA sull’intero territorio elvetico. Garantisce inoltre la co-
municazione tra i livelli “gruppi di utenti”, “terminali” e “management” e il livello dei sistemi 
di tratto. 

Sistemi di tratto Streckensysteme (STS) 
Vedi definizione come da glossario in ASTRA 13031. 
 
Termine che rappresenta uno dei due macrolivelli in cui si articola l’architettura dei sistemi 
di gestione e comando BSA, illustrata al punto 2.2 in ASTRA 13031. Indica l’insieme degli 
impianti tecnologici dislocati, in uso lungo il tracciato (Ebene Streckensysteme), in con-
trapposizione ai sistemi applicati centralmente a livello gestionale (Management-Ebene). 

SLM Sistema di monitoraggio e allerta pericoli naturali  
TLS over IP Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen  

Specifica tedesca che definisce architettura e protocollo di comunicazione per gli impianti 
di segnaletica. 

TS Tunnel Station 
Stazione di radiocomunicazione in galleria 

VMS-BA VideoManagementSystem, analisi delle immagini 
VMS-R VideoManagementSystem, server di registrazione 
VTV Impianto di videosroveglianza 
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Riferimenti normativi e bibliografici 

Direttiva USTRA 

Ufficio federale delle strade (2017), "IP-Netz BSA", Direttiva ASTRA 13040, www.astra.admin.ch. 

 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/betriebs-sicherheitsausruestungen.html
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Cronologia redazionale 

Edizione Versione Data Operazione 

2021 1.01 30.04.2022 • Addatamenti formali. Pubblicazione della versione tedesca e italiana. 

2021 1.00 13.12.2021 • Adeguamenti come da LA SA-CH 42, pubblicazione della prima ver-
sione.  
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