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Prefazione 

La Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale delle strade USTRA, è competente 
per la manutenzione e l’esercizio della rete delle strade nazionali. I lavori sono affidati a 
undici Unità territoriali convenzionate con il settore «Esercizio» dell’USTRA, ciascuna per 
il proprio perimetro di competenza. 

Il presente documento definisce la struttura dei prodotti parziali e servizi, suddivisi in varie 
attività con elementi vincolanti che costituiscono la base di calcolo dei preventivi da sotto-
porre. Le modalità di indennizzo, effettuato con forfait annuo o a misura, sono stabilite nella 
direttiva specifica dell’USTRA. 

I requisiti qualitativi sono indicati nelle direttive specifiche per i singoli prodotti parziali: Ser-
vizio invernale, Pulizia, Manutenzione aree verdi, BSA, Servizio tecnico, Servizio incidenti 
e Servizi straordinari. Si basano sulle normative vigenti e sono validi per l’intero territorio 
elvetico. 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Jürg Röthlisberger 
Direttore
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1 Introduzione 

1.1 Scopo del documento 
Il presente documento stabilisce criteri uniformi di definizione, e quindi di paragonabilità, 
delle attività indicate nei preventivi delle Unità territoriali, prescrivendo dettagliatamente 
volumi, frequenza e unità di misura nonché le categorie di tratti d’esercizio da associare. 

1.2 Campo di applicazione 
Le attività elencate si riferiscono alla manutenzione ordinaria delle strade nazionali e rela-
tive strutture e costituiscono la base della convenzione sulle prestazioni stipulata tra 
l’USTRA e l’Unità territoriale. 

1.3 Destinatari 
La documentazione si rivolge in primo luogo a tutte le Unità territoriali e al personale 
USTRA incaricato di valutare i preventivi. 

1.4 Entrata in vigore e modifiche 
Questo documento entra in vigore in data 20.11.2006. La Cronologia redazionale si trova 
a pagina 33. 
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2 Note generali 

2.1 Estensione delle attività 
Il presente documento riporta e descrive le singole attività previste per ciascuno dei servizi 
in cui è suddivisa la manutenzione ordinaria. Il preventivo non può contemplare attività in 
aggiunta a quelle prescritte. 

2.2 Volumi e frequenze 
Per alcune attività la frequenza oppure la frequenza e il volume degli interventi sono pre-
stabilite a “una volta all’anno”. Di regola, tuttavia, non vi sono prescrizioni specifiche 
dell’USTRA in proposito, per cui il prezzo complessivo deve tenere conto di eventuali di-
vergenze rispetto a quanto predefinito. 
In caso di frequenza pari a 2 l’attività viene eseguita in media due volte l’anno, mentre con 
una frequenza di 0,5 si riduce a ogni due anni. 

2.3 Prezzo unitario 
L’importo preventivato per attività è calcolato in base alla formula «Volume x frequenza x 
unità», tenendo presente che l’unità è già prestabilita e non può essere modificata. Gli 
elementi scansionati ed esaminati del preventivo pervenuto sono indice, frequenza, volume 
e prezzo unitario della singola attività. 

2.4 Note su km / kmv / kmf 
Per il preventivo serve solo l’indicazione dei km, salvo in casi particolari per cui l’USTRA 
può calcolare anche in base alle unità kmv (lunghezza virtuale) o kmf (chilometri di corsie). 

2.5 Categorie dei tratti d’esercizio 
Ogni tratto d’esercizio è assegnato a una delle seguenti categorie: 
• UT - Unità territoriale (funzioni generali) 
• OS - Tratto a cielo aperto 
• TU - Galleria 
• WH - Centro di manutenzione / Punto di appoggio 
• GZ - Impianto doganale 
• SV - Centro di controllo del traffico pesante 

Le attività possono essere assegnate solo alle rispettive categorie predefinite. 
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2.6 Panoramica prodotti parziali e servizi 
Di seguito si elencano i prodotti parziali e rispettivi servizi, ai quali assegnare le varie atti-
vità. 
 
PP0 Costi generali 
0.1 Costi generali di amministrazione 
0.2 Costi degli immobili 
0.3 Costi generali di gestione 
0.9 Importo correttivo costi generali 
 
PP1 Servizio invernale 
1.1 Costi fissi 
1.2 Sgombero neve 
1.3 Trattamento antighiaccio 
1.9 Importo correttivo servizio invernale 
 
PP2 Pulizia 
2.1 Carreggiata 
2.2 Aree verdi 
2.3 Aree di sosta e aree esterne 
2.4 Manufatti 
2.5 Difesa da pericoli naturali 
2.6 Gallerie 
2.7 Drenaggio 
2.9 Importo correttivo pulizia 
 
PP3 Manutenzione aree verdi 
3.1 Superfici erbose 
3.2 Vegetazione legnosa 
3.9 Importo correttivo manutenzione aree verdi 
 
PP4 BSA (EES) 
4.11 Energia 
4.12 Illuminazione 
4.13 Ventilazione 
4.14 Segnaletica 
4.15 Impianti di sorveglianza 
4.16 Comunicazione e sistema di gestione 
4.17 Impianti di cablaggio (infrastruttura) 
4.18 Impianti annessi 
4.19 Servizi sovraordinati 
4.29 Importo correttivo BSA/EES 
 
TP5 Servizio tecnico 
5.1 Impianti di sicurezza 
5.2 Difesa da pericoli naturali 
5.3 Impianti annessi / Manufatti 
5.9 Importo correttivo servizio tecnico 
 
TP6 Servizio incidenti 
6.1 Servizio incidenti 
 
TP7 Servizi straordinari 
7.1 Servizi straordinari 
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3 PP0 Costi generali 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

0.1 Costi generali di amministrazione 

0.1.1 
Direzione e 
amministrazione - costi 
del personale 

• Direzione strategica / Delegazione Cantone 
• Responsabile UT 
• Staff direzionale UT, composto da: Segreteria, Ge-

stione qualità, Acquisti e assistenza tecnica, Ufficio 
legale, Finanze e controlling, responsabile Contabi-
lità, responsabile HR, assistenti HR, Sicurezza lavoro 

1 1 cp UT 

0.1.2 
Direzione e 
amministrazione - Centro 
di manutenzione 

• Responsabile 
• Amministrazione 

1 1 cp WH 

0.1.3 
Direzione e 
amministrazione - Costi 
materiali 

• Costi di telecomunicazione, materiale per ufficio, rivi-
ste tecniche, ammortamento, infrastruttura ufficio, as-
sicurazioni, costi di capitale, quote associative, rap-
presentanza, altro 

1 1 cp UT 

0.1.4 
Costi informatici 

• Software per l’amministrazione, tool per prodotti par-
ziali, software di rete, hardware (escl. equipaggia-
mento invernale veicoli) 

• Servizi IT terzi 
• Costi personale IT 
• Creazione elenco 

1 1 cp UT 

0.2 Costi degli immobili 
0.2.1 
Costi accessori immobili 

• Custodia e manutenzione edificio (esclusi PP1 Servi-
zio invernale, PP2 Pulizia, PP3 Manutenzione aree 
verdi, PP4 Impianti elettromeccanici e PP5 Servizio 
tecnico area di pertinenza) 

• Materiale di consumo 
• Revisione e abbonamenti ai servizi di manutenzione 
• Approvvigionamento e smaltimento edifici (comunica-

zione, energia, gas, acqua, teleriscaldamento, acque 
reflue, esclusa energia elettrica) 

• L’utilizzo della rete e la fornitura di energia non vanno 
calcolate nelle spese accessorie dell’edificio ma nelle 
attività 4.19.1 e 4.19.2 del PP4 Impianti elettromecca-
nici. 

1 1 cp WH 
SV 

0.2.2 
Affitto immobili 

• Affitto amministrazione centrale escl. costi accessori 
• Affitto sedi operative escl. costi accessori 

1 1 cp WH 
SV 

0.3 Costi generali di esercizio 

0.3.1 
Aggiornamento piani 
tecnici e documentazione 

• Aggiornamento piani tecnici e stato effettivo (dalla 
manutenzione ordinaria) 

• Documentazione dell’opera realizzata (per tutti i pro-
dotti parziali) 

1 1 cp UT 

0.3.2 
Totale piccole attrezzature 

• Ammortamento piccole attrezzature (escl. equipag-
giamento personale) 

• Magazziniere per manutenzione e riparazione piccole 
attrezzature 

• Gestione inventario / documentazione 

1 1 cp UT 

0.9 Importo correttivo costi generali 
0.9.1 
Importo correttivo costi 
generali 

Rettifiche ammesse solo d’intesa con l’USTRA 1 1 cp UT 
WH 
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4 PP1 Servizio invernale 

I seguenti lavori hanno validità generale e si intendono inclusi nei prezzi: 
• pianificazione e preparazione lavori 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• compilazione modulo di segnalazione danni e modifiche 
• Stoccaggio materiale antigelo 

Delimitazioni: 
• la riparazione di cordoli, scarpate ecc. danneggiate da operazioni di sgombero neve 

rientra nella "piccola manutenzione edile" 
• le operazioni invernali su tratti in galleria vanno assegnate al tratto a cielo aperto con-

tiguo 
• gli interventi in seguito a caduta di ghiaccio in gallerie vano inclusi nell'attività 2.5.4 

Requisiti per il calcolo: 
• Per l'attività 1.1.1 e 1.1.6 i costi relativi a uno specifico sito devono essere riportati per 

intero per ogni unità di gestione e ripartiti proporzionalmente sui tratti d’esercizio 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

1.1 Costi fissi 
Nei costi fissi sono incluse le attività necessarie indipendentemente da interventi di sgombero neve o trattamento anti-
ghiaccio 

1.1.1 
Gestione / Monitoraggio 
servizio invernale 

• Sorveglianza dei sistemi di allerta al PC 
• Formazione e istruzione del personale  
• Monitoraggio centralizzato 
• I lavori di manutenzione alle stazioni meteo vanno 

inseriti in PP4 EES (BSA) 

1 1 cp OS 

1.1.2 
Lavori preparazione tratto 
/ ripristino fine stagione 

• Montaggio e smontaggio nonché stoccaggio e rifor-
nimento di reti ferma neve, paline da neve, segnale-
tica speciale 

1 Lun-
ghezza 
tratto  

km OS 

1.1.3 
Preparazione attrezzature 

• Preparazione e immagazzinaggio, nonché montag-
gio e smontaggio, di veicoli e attrezzi propri quali 
lame, spandisale, frese (esclusa la manutenzione) 

• Preparazione e pulizia veicoli e attrezzi noleggiati 
• Spese forfetarie, noleggio veicoli e attrezzi di terzi 

compresa la predisposizione 
• Gestione del magazzino degli agenti di scongela-

mento 

1 Numero 
veicoli e 
attrezzi  
(lama 

frontale e 
laterale = 
1 unità) 

pz OS 
WH 
GZ 
SV 

1.1.4 
Installazioni fisse sul tratto 

• Lavori di pulizia e manutenzione, controlli visivi e 
tecnici dei dispositivi di spargimento antigelo auto-
matico, reti ferma neve, casse per sale ecc. 

• La manutenzione del sistema di allerta ghiaccio (sta-
zioni meteo) rientra nel PP4 EES (BSA) 

1 Lun-
ghezza 
tratto  

km OS 

1.1.5 
Servizio pronta reperibilità 
(picchetto) 

• Pianificazione servizio di pronta reperibilità / pic-
chetto 

• Impiego solo nel periodo invernale per tutti i modelli 
di indennizzo 

1 Numero 
ore servi-

zio di 
pronta re-
peribilità 

h WH 

1.1.6 
Ammortamento 
attrezzature servizio 
invernale 

• Costi fissi di ammortamento delle attrezzature quali 
lame, spargisale, frese 

1 Numero 
attrezzi  

pz OS 

1.1.7 
Monitoraggio / Giri di 
ispezione 

• Monitoraggio della rete delle strade nazionali me-
diante giri di verifica senza spargimento sale 

1 Ore uti-
lizzo at-

trezzature 
con per-
sonale 

h OS 
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Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

1.2 Sgombero neve 

1.2.1 
Sgombero 

• Intervento sulle strade nazionali incl. svincoli, strade 
di accesso e aree di sosta 

• Calcolare anche le operazioni di trattamento anti-
ghiaccio durante gli interventi, compresi il carico e il 
consumo di prodotti antigelo. 

• Ripristino attrezzature 
• Includere tutte le attrezzature: per un tratto (per-

corso) da sgomberare possono essere necessarie 
più attrezzature 

Numero 
interventi 
sgombero 

Numero / 
Parte di 
tratti inte-
ressati  

pz OS 
WH 
GZ 
SV 

1.2.2 
Carico neve  

• Carico con frese, turbine, caricatori pneumatici ecc., 
ad es. su ponti, viadotti, corsie dinamiche, strettoie 
ecc., incl. trasporto neve e tasse di smaltimento e di-
scarica 

• Includere eventuale segnaletica necessaria 

1 Ore di uti-
lizzo at-
trezzature 
con perso-
nale 

h OS 
WH 
GZ 
SV 

1.2.3 
Sgombero manuale 

• Impianti tecnici (p. es. colonnine SOS, pozzetti elet-
trici, pozzetti di raccolta ecc.) 

• Impianti rilevanti per la sicurezza 
• Parcheggi sulle aree di sosta 

1 Numero 
ore/per-
sona 

h OS 
WH 
GZ 
SV 

1.2.4 
Apertura passi 

• Stesura di una descrizione, definizione dei lavori da 
parte dell'UT per il passo in questione 

• Lavori preliminari e successivi (con chiusura inver-
nale) 

1 1 pz OS 

1.2.5 
Sgombero con frese / 
turbine 

• Rimozione di accumuli di neve / neve caduta, neve 
accumulata ai bordi, ad es. su ponti, viadotti, corsie 
dinamiche, strettoie ecc. 

• Ripristino attrezzature 
• Includere eventuale segnaletica necessaria 

Numero 
oggetti 

Ore di uti-
lizzo at-
trezzature 
con perso-
nale 

h OS 
WH 
GZ 
SV 

1.3 Trattamento antighiaccio 

1.3.1 
Intervento di spargimento 
sale 

• Intervento sulle strade nazionali incl. svincoli, strade 
di accesso e aree di sosta 

• Carico e utilizzo di materiali antigelo, incl. quelli per 
dispositivi di spargimento automatico 

• Ripristino attrezzature 
• Includere tutte le attrezzature: per un tratto (per-

corso) da sgomberare possono essere necessarie 
più attrezzature 

• Gli interventi in seguito a caduta di ghiaccio in galle-
rie rientrano nell’attività 2.5.4 del PP2 Pulizia. 

Numero 
interventi 
di spargi-
mento 

Numero / 
Parte tratti 
interessati 

pz OS 
WH 
GZ 
SV 

1.3.2 
Riservato 

---     

1.3.3 
Monitoraggio / Giri di 
ispezione 

• Monitoraggio della rete di strade nazionali con giri di 
ispezione incluso spargimento 

1 Ore uti-
lizzo at-
trezzature 
con perso-
nale 

h OS 

1.9 Importo correttivo servizio invernale 

1.9.1 
Importo correttivo servizio 
invernale 

• Rettifiche ammesse solo d’intesa con l’USTRA 1 1 cp OS 
WH 
GZ 
SV 
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5 PP2 Pulizia 

I seguenti lavori hanno validità generale e si intendono inclusi nei prezzi: 
• sopralluoghi e controlli 
• pianificazione e preparazione lavori 
• eventuale segnaletica e sbarramenti necessari 
• carico e trasporto in discarica del materiale raccolto incluso lo smaltimento 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• compilazione modulo di segnalazione danni e modifiche 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

2.1 Carreggiata 

2.1.1 
Bordo carreggiata 

• Pulizia, rimozione di depositi quali sabbia, fogliame, 
carta al bordo della carreggiata incl. svincoli e rac-
cordi 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
bordi car-
reggiata 
da pulire 

m OS 

2.1.2 
Spartitraffico centrale e 
banchine 

• Pulizia superfici pavimentate di spartitraffico e ban-
chine 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
spartitraf-
fico e ban-
chine da 
pulire 

m OS 

2.1.3 
Controllo tratto 

• Monitoraggio del tratto in riferimento a ostacoli rile-
vanti per la sicurezza stradale 

• Rimozione dalla carreggiata di carcasse di animali, 
merce dispersa ecc.  

Numero 
controlli 

Lun-
ghezza 
tratto 

km OS 
TU 

2.1.4 
Servizio di reperibilità 
estivo 

• Pianificazione del servizio di reperibilità / picchetto 
• Impiego solo nel periodo estivo per tutti i modelli di in-

dennizzo 

1 Numero 
ore di ser-
vizio di re-
peribilità 

h WH 

2.2 Aree verdi 
2.2.1 
Spartitraffico centrali e 
zone di separazione 
carreggiata 

• Pulizia vegetazione spartitraffico centrale e zone di 
separazione carreggiata 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
spartitraf-
fico e stri-
sce di se-
parazione 
da pulire 

m OS 

2.2.2 
Aree orizzontali e in 
pendenza 

• Pulizia vegetazione lungo la carreggiata Numero 
pulizie 

Superfici a 
prato e ve-
getazione 
legnosa 

m2 OS 

2.3 Aree di sosta e aree esterne 
2.3.1 
Carreggiata, marciapiedi 
e aree verdi 

• Pulizia di carreggiata, parcheggi, marciapiedi e per-
corsi pedonali, spazi verdi, panchine, parchi giochi, 
fontane, cestini  e cassoni, biotopi ecc. 

pulizie Superfici 
varie 

m2 OS 
WH 
GZ 
SV 

2.3.2 
Riservato 

     

2.3.3 
Impianti sanitari 

• Pulizia di tutti i locali e impianti sanitari 
• Rifornimento di sapone, salviette, carta igienica ecc. 

Numero 
pulizie 

Numero 
docce, 
WC, ori-
natoi 

pz OS 
WH 
GZ 
SV 
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Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

2.4 Manufatti 
2.4.1 
Spalle e appoggi 

• Pulizia di tutti i componenti / parti d'opera come 
spalle, cavità, appoggi, cunicoli, pozzetti di piloni ecc. 

Numero 
pulizie 

Numero 
opere da 
pulire 

pz OS 
GZ 

2.4.2 
Giunti di transizione  

• Pulizia di giunti di transizione per ponti e viadotti  Numero 
giunti di 
transi-
zione 

pz OS 

2.4.3 
Superfici a diretto contatto 
con il sale 

• Attualmente non oggetto di richiesta USTRA     

2.4.4 
Pulizia superfici barriere 
antirumore 

• Richiesta dall’USTRA solo in casi eccezionali 
• Di regola le barriere antirumore non vengono pulite; 

per eventuali costruzioni particolari che necessitano 
di pulizia è necessaria l’autorizzazione preventiva 
dell’USTRA 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
opere 

M OS 

2.4.5 
Sottopassi 

• Lavaggio e smaltimento dell'acqua di lavaggio per pa-
reti, banchine, carreggiata e illuminazione 

Numero 
pulizie 

Numero 
sotto-
passi 

Pz OS 
GZ 

2.4.6 
Tombinoni, canali tecnici 

• Pulizia di varchi per bestiame e passaggi per animali 
selvatici, canali tecnici e cunicoli per condutture (ac-
cessibili) 

• Nel caso di canali tecnici e cunicoli per condutture è 
compresa la pulizia delle rispettive condotte di dre-
naggio, caditoie e dei bacini di pompaggio 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
opere 

m OS 
TU 

2.4.7 
Gallerie semiaperte 

• Lavaggio e smaltimento dell'acqua di lavaggio per pa-
reti, banchine, carreggiata, illuminazione permanente 
(di attraversamento), segnalazioni delle vie di fuga e 
segnaletica 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
opere 

m OS 

2.5 Difesa da pericoli naturali 
Considerare nel computo solo la quota di costi a carico delle strade nazionali inclusi gli indennizzi di terzi 
2.5.1 
Opere di sistemazione 
idraulica e difesa 
spondale 

• Pulizia legname e detriti accumulatisi presso sbarra-
menti fluviali in legno, calcestruzzo o acciaio, opere di 
stabilizzazione dell’alveo, opere di arginatura, forre e 
fossi 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
opere 

m OS 

2.5.2 
Ripari paravalanghe e 
paramassi permanenti 

• Pulizia o rimozione di legname, detriti e singole pietre 
presenti nelle opere di protezione in pietra naturale, 
calcestruzzo, acciaio e legno, recinzioni e corde non-
ché terrapieni e fosse 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
opere 

m OS 

2.5.3 
Camere di raccolta per 
ghiaia e detriti 

• Controllo delle camere di raccolta e rimozione ma-
nuale di singoli ostacoli nella zona di scolo per garan-
tire il deflusso 

• I lavori di rimozione di ghiaia e detriti rientrano nell’at-
tività 7.1.2 del PP7 Servizi straordinari 

Numero 
controlli 

Numero 
piazze 

pz OS 

2.5.4 
Caduta massi e ghiaccio 

• Controllo ed eliminazione di ghiaccio pericoloso in 
gallerie, su impianti di segnaletica, cavalcavia ecc. 

• Controllo e rimozione di frammenti rocciosi pericolanti 
che minacciano direttamente la strada nazionale o le 
opere di ventilazione 

Numero 
pulizie 

Superfici 
da sgom-
berare 

m2 OS 
TU 

2.6 Gallerie 
2.6.1 
Spazio di transito 

• Pulizia di carreggiate, banchine, pareti, piazzole di 
sosta, nicchie, collegamenti trasversali carrabili, se-
gnaletica, illuminazione, marker (guida ottica) ecc. e 
smaltimento acqua di lavaggio 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
comples-
siva 
canne per 
opera 

m TU 
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2.6.2 
Impianti annessi 

• Pulizia di cunicoli di sicurezza, collegamenti trasver-
sali accessibili, uscite di emergenza, vie di fuga, 
scale di evacuazione, canali tecnici, cunicoli per con-
dutture, pozzetti ecc. incl. segnaletica, corpi illumi-
nanti e smaltimento acqua di lavaggio 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
impianti 
parziali 

m TU 

2.6.3 
Centrali d’esercizio 
galleria 

• Pulizia (pulizia locali) delle centrali di ventilazione e 
comando, stazioni di trasformazione e distribuzione, 
uffici, locali di comando, servizi igienici, rampe e pia-
nerottoli 

Numero 
pulizie 

Superficie 
netta 
piano 

m2 TU 

2.7 Drenaggio 

2.7.1 
Canalizzazioni 

• Pulizia/Spurgo di tubazioni principali, collettori, con-
dotte di drenaggio, condotte drenaggio ponti, sotto-
passi idraulici e rospodotti (Ø ≤ 100 cm), pozzetti 
d’ispezione e di confluenza ed eliminazione di depo-
siti 

• Controllo stato strutturale, verifica infiltrazioni/perdite, 
depositi calcarei, radici 

• Se necessario rimuovere i depositi calcarei e le radici 
mediante spurgo 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
tubazioni 

m OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

2.7.2 
Condotte di drenaggio in 
aree inaccessibili 

• Pulizia e spurgo di condutture presenti su pendii al di 
fuori del perimetro delle strade nazionali e di condotte 
di drenaggio di depuratori SABA tramite macchinari 
speciali (con computo delle spese aggiuntive dovute 
al trasporto dell'acqua) 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
tubazioni 

m OS 

2.7.3 
Canalette 

• Pulizia e spurgo delle canalette di scolo e caditorie a 
fessura (incl. eventuale smontaggio e montaggio 
delle coperture) 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
canaline 

m OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

2.7.4 
Trincee drenanti 

• Pulizia di trincee drenanti e canali filtranti naturali e ri-
vestiti  

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
fosse 

m OS 

2.7.5 
Botti a sifone 

• Svuotamento e pulizia di tombinoni/botti a sifone Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
dei sifoni 

m OS 
TU 

2.7.6 
Caditoie e pozzetti di 
raccolta 

• Pulizia, aspirazione e, se necessario, riempimento di 
caditoie e pozzetti di raccolta 

• Lavaggio pozzetti di raccolta nei manufatti 

Numero 
pulizie 

Numero 
pozzetti 

pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

2.7.7 
Bacini di raccolta 

• Svuotamento, pulizia e, se necessario, riempimento 
di impianti di ritenzione, bacini di raccolta, bacini di 
depurazione, bacini combinati, disoleatori, bacini di ri-
tenzione per l’acqua di lavaggio e acque di infiltra-
zione aggressive, stazione di pompaggio, serbatoi, 
dissabbiatore ecc. 

Numero 
pulizie 

Numero 
opere 

pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

2.7.8 
Impianti di trattamento 
delle acque reflue stradali 
(SABA) 

• Prelievo di prova per determinazione del grado di in-
quinamento 

• Svuotamento e pulizia (incl. svuotamento dell’acqua 
per pompaggio e recupero dei pesci) di depuratori 
(naturali e tecnici) SABA e bacini di sedimentazione 

• La sostituzione dello strato filtrante e dei filtri tecnici 
rientra nell’attività 7.1.2 del PP7 Servizi straordinari 

Numero 
pulizie 

Numero 
opere 

pz OS 

2.7.9 
Passaggi (Ø > 100 cm) 

• Controllo sporcizia e stato strutturale sottopassi 
idraulici e rospodotti (Ø ≤ 100 cm) e rimozione fanghi, 
alghe, erba, fogliame ecc. 

Numero 
pulizie 

Lun-
ghezza 
passaggi 

m OS 
TU 
GZ 
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2.7.10 
Tasse 

• Tasse per acque e acque reflue (acque di scarico, 
meteoriche ecc.) 

• Compilare un elenco delle singole tasse forfettarie 

1 Numero 
imposi-
zioni for-
fettarie 

cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

2.9 Importo correttivo pulizia 

2.9.1 
Importo correttivo pulizia 

• Rettifiche ammesse solo d’intesa con l’USTRA 1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SZ 
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6 PP3 Manutenzione aree verdi 

I seguenti lavori hanno validità generale e si intendono inclusi nei prezzi: 
• aggiornamento del piano di manutenzione del verde e relativa programmazione 
• sopralluoghi e controlli 
• pianificazione e preparazione dei lavori 
• eventuale segnaletica e sbarramenti necessari 
• smaltimento a regola d’arte degli sfalci e delle potature secondo il piano di manuten-

zione 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• eliminazione di piante problematiche autoctone e neofite come da lista nera, incl. do-

cumentazione dei siti in questione  
• compilazione del modulo di segnalazione danni o modifiche 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

3.1 Manutenzione superfici erbose 
3.1.1 
Aree orizzontali e in 
pendenza 

• Sfalcio e rimozione di ostacoli nelle zone a manuten-
zione intensiva ed estensiva, all’interno e all’esterno 
delle recinzioni per la fauna, su zone di separazione 
carreggiata, svincoli e canali filtranti, ecodotti (caval-
cavia o sovrappassi per la fauna), coperture a verde 
ecc. 

• Diserbo e trattamento fitosanitario 

Numero 
interventi 

Superficie 
erbosa 
trattata 

m2 OS 
GZ 

3.1.2 
Spartitraffico centrale 

• Sfalcio e rimozione di ostacoli nello spartitraffico cen-
trale 

• Diserbo e trattamento fitosanitario 

Numero 
interventi 

Superficie 
spartitraf-
fico cen-
trale 

m2 OS 
GZ 

3.1.3 
Aree di sosta e aree 
esterne 

• Sfalcio e rimozione di ostacoli nelle aree di sosta e 
aree esterne 

• Diserbo e trattamento fitosanitario 

Numero 
interventi 

Superficie 
erbosa 

m2 OS 
WH 
GZ 
SV 

3.1.4 
Aree di compensazione 
ecologica 

• Gestione secondo il piano di manutenzione delle 
aree sostitutive di interesse ecologico (biodiversità) 

Numero 
interventi 

Superfici 
compen-
sative  

m2 OS 

3.2 Manutenzione vegetazione legnosa 

3.2.1 
Siepi 

• Potatura siepi con una larghezza ≤ 1,20 m sullo spar-
titraffico, agli svincoli, all’interno e all’esterno nonché 
lungo la recinzione per la fauna ecc. 

• Lavori forestali (vegetazione legnosa fino a ᴓ 8 cm) 

Numero 
interventi 

Lun-
ghezza 
siepi 

m OS 
GZ 
SV 

3.2.2 
Piantagioni 

• Potatura piantagioni con una larghezza > 1,20 m, 
all’interno e all’esterno della recinzione per la fauna 
su terreni pianeggianti, scarpate, cavalcavia per ani-
mali selvatici (ecodotti) ecc. 

• Lavori forestali 

Numero 
interventi 

Vegeta-
zione le-
gnosa 

m2 OS 
GZ 
SV 

3.2.3 
Barriere antirumore, 
strutture di sostegno, 
decespugliamento 
sagoma limite 

• Potatura lungo le barriere antirumore e costruzioni di 
sostegno 

• Decespugliamento sagoma limite 

Numero 
interventi 

Vegeta-
zione le-
gnosa 

m2 OS 

3.2.4 
Zone ruderali 

• Gestione zone ruderali Numero 
interventi 

Superfici 
ruderali 

m2 OS 
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3.2.5 
Alberi ad alto fusto 

• Potatura e/o abbattimento di singoli alberi ad alto fu-
sto ᴓ  > 8 cm) presenti nella fascia di rispetto oppure 
nei casi in cui compromettono la sicurezza del traffico 
sulle strade nazionali nonché in aree di sosta, aree 
esterne, ecodotti ecc. 

1 Numero 
alberi ad 
alto fusto 
da trat-
tare an-
nual-
mente 

pz OS 
WH 
GZ 
SV 

3.9 Importo correttivo manutenzione aree verdi 
3.9.1 
Importo correttivo manu-
tenzione aree verdi 

• Rettifiche ammesse solo d'intesa con l'USTRA 1 1 cp OS
WH 
GZ 
SV 
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7 PP4 BSA (EES) 

7.1 Panoramica dei documenti Esercizio BSA dell’USTRA 
Per gli impianti elettromeccanici (BSA), come per tutti i prodotti parziali, fanno fede le vi-
genti leggi, istruzioni, direttive ecc. L’elenco seguente indica in quale documento USTRA 
reperire le informazioni utili per la stesura del preventivo. 
Direttiva ASTRA 16050 Sicurezza operativa per l’esercizio 
- Standard relativi ai ruoli e alla documentazione di sicurezza 
Direttiva ASTRA 16240 Esercizio SN - Prodotto parziale BSA 
- Standard che devono essere garantiti mediante le attività offerte 
Documentazione ASTRA 86025 Guida alla stesura del piano di sicurezza delle SN 
- Disposizioni relative al piano di sicurezza ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza sulla 

corrente forte, in tema di organizzazione, responsabilità, istruzione ecc. 
Documentazione ASTRA 86051 Sicurezza UT – Organizzazione per la sicurezza 
- Disposizioni sull’organizzazione di sicurezza dell’Unità territoriale per tutti i prodotti par-

ziali 
Documentazione ASTRA 86052 Piano operativo gallerie stradali 
- Disposizioni che regolano l’esercizio di ogni galleria 
Documentazione ASTRA 86053 Condizioni minime d’esercizio - Gallerie 
- Disposizione relative alle deroghe consentite al normale esercizio 
Documentazione ASTRA 86054 Controlli funzionali BSA (in elaborazione) 
- Disposizioni relative ai vari test in vigore per i BSA 
Documentazione ASTRA 86068 Monitoraggio e manutenzione BSA (in elaborazione) 
- Disposizioni sulle singole attività di monitoraggio e manutenzione 

7.2 Osservazioni generali sulle attività 
I lavori devono essere effettuati secondo le prescrizioni, direttive e indicazioni di fabbricanti 
e fornitori. Le priorità, le attività e le frequenze d’intervento vanno definite in un piano di 
manutenzione sulla base dell’analisi dei rischi, delle disposizioni dell’ordinanza sulla pro-
tezione contro gli incidenti rilevanti, dei termini di responsabilità del prodotto e delle espe-
rienze dell'Unità territoriale. 

I seguenti lavori hanno validità generale e si intendono inclusi nei prezzi: 
• pianificazione e preparazione del lavoro, eventuale segnaletica e sbarramenti neces-

sari 
• smaltimento dei rifiuti e delle opere o parti d’opera difettose 
• quantificazione volumi dei lavori eseguiti e compilazione del modulo di segnalazione 

danni o modifiche 
• lavori di pulizia in edifici e locali 

Per la base di quantificazione fa fede l'applicazione tecnica BSA MISTRA, ovvero la solu-
zione transitoria BSA-WEB, fermo restando che il volume (numero sottoimpianti) e la fre-
quenza sono sempre pari a 1. 

Monitoraggio di ciascun impianto 
Le seguenti operazioni rientrano nelle attività di monitoraggio. 

Osservazione mirata 
• Semplice verifica, ad es. controlli visivi ecc. (*) 
• Misurazioni di controllo (*) 
• Controlli funzionali periodici (*) 
(*) Tutti i punti importanti devono essere documentati e inclusi nel calcolo 
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Stesura segnalazioni 
Questa voce comprende tutte le attività amministrative necessarie per la registrazione delle 
segnalazioni di guasto, di norma generate dai sistemi generali di gestione degli impianti 
stradali (UeLS) dell'Unità territoriale o da comandi automatizzati. Le segnalazioni sono in 
genere archiviate dai rispettivi sistemi.  

Tutti i guasti agli impianti con conseguenti limitazioni dell'esercizio (disponibilità) delle 
strade nazionali devono essere documentati con indicazione di data, ora, causa, feedback 
ecc. Il riepilogo periodico delle segnalazioni è utile ai fini della valutazione dello stato di 
efficienza dell’infrastruttura. 

Manutenzione di ciascun sottoimpianto 
Questa operazione comprende l’onere manutentivo nel suo insieme, ivi inclusi il materiale 
di consumo necessario (ad es. sostituzione di lampade guaste) e i lavori di pulizia. 

Manutenzione periodica o condizionale (in funzione dello stato) 
• Lavori di manutenzione e pulizia ad es. VKA, ESP, escluse le centrali delle gallerie 

(vedi 2.6.3) 
• Sostituzione programmata di componenti e, all'occorrenza, di scritte 
• Revisione assistita da imprese appaltatrici  
• Sono escluse le ispezioni con organi tecnici superiori (v. 4.19.5) 

Riparazione rigenerativa 
L’eliminazione di guasti si suddivide in due categorie: riparazione rigenerativa e sostitutiva. 
La prima è parte integrante dei lavori conteggiati forfettariamente, vale a dire con l’importo 
globale, e comprende interventi dovuti a segnalazioni di guasti che richiedono manodopera 
e materiale di consumo (ad es. sostituzione di piccola componentistica e riavvio sistema). 
La seconda, che prevede la sostituzione di interi componenti (ad es. gruppi, ventilatori), 
non rientra nel tipo di conteggio forfettario (globale). 

Servizi generali 
Questa categoria di voci aumenta il livello di trasparenza dei costi in quanto comprende 
tutti i lavori che non interessano direttamente gli impianti, da conteggiare separatamente, 
per cui non è necessario preventivare riserve inutili. 

Energia – Utilizzo della rete / Fornitura 
Ogni punto di alimentazione deve essere registrato e identificato (separazione tra utilizzo 
della rete e fornitura di energia) analogamente alla fatturazione della centrale elettrica. 

Monitoraggio / Sala operativa di controllo (BLZ) o servizio di reperibilità (picchetto) 
BSA 
Il servizio di picchetto e quello di sala operativa di controllo devono essere specificati se-
paratamente, a prescindere che la BLZ sia presenziata 8, 12 o 24 ore. 

Ispezione ESTI / OIBT 
Tutti i lavori eseguiti dall'Unità territoriale a supporto della filiale e nell’ambito di ispezioni 
da parte di organi tecnici superiori vanno inclusi in questa voce. 

Eliminazione guasti 
Gli interventi che causano oneri straordinari, ad es. quando l’origine del guasto non è iden-
tificabile, o che richiedono sostituzioni per importi minori non rientrano nei lavori di manu-
tenzione o riparazione vera e propria ma in questa voce. 
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4.11 Approvvigionamento energetico 

4.11.0 
Monitoraggio 
approvvigionamento 
energetico  

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazione 
• Impianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.1 
Manutenzione impianti 
centrali 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.2 
Manutenzione media 
tensione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.3 
Manutenzione bassa 
tensione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.4 
Manutenzione bassissima 
tensione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.5 
Manutenzione rete di 
emergenza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.11.6 
Manutenzione fotovoltaico 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.12 Illuminazione 

4.12.0 
Monitoraggio 
illuminazione 

• Osservazione mirata 
• Redazione notifiche 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.12.1 
Impianti centralizzati 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.12.2 
Manutenzione 
illuminazione permanente 
(di attraversamento) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.12.3 
Manutenzione 
illuminazione di rinforzo 
(adattamento) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.12.4 
Illuminazione di 
emergenza in caso di 
incendio 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.12.5 
Manutenzione marker 
stradali  

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
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4.12.6 
Manutenzione 
illuminazione vie di fuga 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.12.7 
Manutenzione 
illuminazione stradale 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.13 Ventilazione 

4.13.0 
Manutenzione 
ventilazione 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp TU 

4.13.1 
Manutenzione impianto 
centrale 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz TU 

4.13.2 
Manutenzione ventilazione 
di estrazione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz TU 

4.13.3 
Manutenzione ventilazione 
orizzontale 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz TU 

4.13.4 
Manutenzione 
ventilazione di immissione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz TU 

4.13.5 
Ventilazione vie di fuga 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz TU 

4.14 Segnaletica 

4.14.0 
Monitoraggio segnaletica 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.14.1 
Manutenzione impianto 
centrale 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.14.2 
Manutenzione segnaletica 
statica 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.14.3 
Manutenzione sistemi di 
gestione traffico (VM) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.14.4 
Manutenzione impianto 
semaforico 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.14.5 
Manutenzione rilevatori di 
traffico 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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4.14.6 
Manutenzione dispositivi 
di sicurezza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.14.7 
Manutenzione 
illuminazione carrabile 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
GZ 
SV 

4.14.8 
Manutenzione barriera 
mobile per scambio 
carreggiata 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.14.9 
Manutenzione sistema di 
comando di emergenza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15 Impianti di misurazione e sorveglianza 

4.15.0 
Monitoraggio impianto di 
sorveglianza 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.15.1 
Manutenzione impianto 
rilevazione incendi galleria 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.2 
Manutenzione impianto di 
videosorveglianza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.15.3 
Manutenzione dispositivi 
vari 
(impianto centrale) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.15.4 
Manutenzione sistema di 
allerta ghiaccio 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.5 
Manutenzione sistema 
allerta caduta massi / 
valanghe / meteo 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.6 
Manutenzione sistema 
controllo d'altezza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.7 
Manutenzione impianto di 
rilevamento qualità 
dell’aria 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.8 
Manutenzione rilevatore 
della velocità 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.15.9 
Manutenzione impianto di 
sorveglianza semaforica 
(“fase rossa”) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 

4.15.10 
Manutenzione bilancia 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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4.15.11 
Manutenzione dispositivi 
di misurazione sagoma 
limite 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
GZ 
SV 

4.15.12 
Manutenzione dispositivi 
di misurazione distanza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 

4.16 Comunicazione e sistema di gestione 

4.16.0 
Monitoraggio 
comunicazione e sistema 
di gestione 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.1 
Manutenzione reti di 
comunicazione tratto 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.2 
Manutenzione reti di 
comunicazione sezione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.3 
Manutenzione sistema di 
gestione tratto 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.4 
Manutenzione sistema di 
gestione sezione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.5 
Manutenzione impianto 
radio e annunci radiofonici 
urgenti 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.6 
Manutenzione telefono di 
emergenza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.16.7 
Manutenzione 
attrezzatura VM-CH 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.17 Cablaggi 
4.17.0 
Monitoraggio cablaggi 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.17.1 
Manutenzione impianto di 
messa a terra 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.17.2 
Manutenzione cavi a fibre 
ottiche 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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4.17.3 
Manutenzione cablaggio 
universale edificio 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.17.4 
Manutenzione cavi 
telefono di emergenza 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.17.5 
Manutenzione condutture 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18 Impianti annessi 
4.18.0 
Monitoraggio impianti 
annessi 

• Osservazione mirata 
• Inserimento segnalazioni 
• Impianti ai sensi della direttiva AKS-CH 

1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.1 
Manutenzione impianto 
elettrico interno 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.2 
Manutenzione impianto 
centrale di riscaldamento, 
climatizzazione, 
ventilazione 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.3 
Manutenzione impianto di  
rilevazione incendi edificio 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.4 
Manutenzione gru e 
sollevatori 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.5 
Manutenzione impianti di 
pompaggio, disoleatori, 
bacini di ritenzione, 
vasche di intercettazione, 
depuratori SABA 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.6 
Manutenzione 
approvvigionamento idrico 
antincendio 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.7 
Manutenzione barriere 
motorizzate 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.8 
Manutenzione di porte / 
portoni / controllo accessi 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.9 
Manutenzione dispositivi 
strutturali (incl. comparti 
antincendio ecc.) 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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4.18.10 
Manutenzione 
approvvigionamento idrico 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.18.11 
Manutenzione impianto 
telefonico 

• Manutenzione periodica o condizionale 
• Riparazione rigenerativa 
• Sottoimpianti come da direttiva AKS-CH 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.19 Servizi generali 
4.19.0 
Riservato 

     

4.19.1 
Energia – Utilizzo della 
rete 

• Onere secondo contratto / conteggio relativo all’uti-
lizzo della rete 

• Totale per tratto d’esercizio con tutti i punti di alimen-
tazione 

1 1 pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.19.2 
Energia - Fornitura 

• Costi per MWh secondo contratto / conteggio di forni-
tura di energia 

• Totale per tratto d’esercizio con tutti i punti di alimen-
tazione 

1 Numero 
MWh 

MW
h 

OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

4.19.3 
Monitoraggio / Sala 
operativa di controllo BLZ 

• Mansioni di sorveglianza nella BLZ 
Servizio di 8, 12, 24 ore 

• Valutazione generale di segnalazioni e dati operativi 

1 1 pz UT 

4.19.4 
Servizio di pronta 
reperibilità (picchetto) 
BSA 

• Pianificazione servizio di picchetto 
• Oneri picchetto BSA per tutti i modelli di indennizzo 

1 Numero 
ore 

h UT 

4.19.5 
Ispezioni ESTI / OIBT 

• Pianificazione e presenza durante le ispezioni 
• Costi per la segnaletica 

1 1 cp UT 

4.19.6 
Eliminazione guasti 

• Operazioni di supporto per l’eliminazione di guasti 
• Sono inclusi i guasti fino a CHF 10 000.- (materiali e 

interventi di ditte esterne) per singolo caso 
• I guasti fino a max. CHF 25 000.- rientrano nel bud-

get riparazioni KBU. Le misure singole richiedono 
l'approvazione della filiale (budget KBU – piccola mi-
sura singola o attività di progetto) 

1 Numero 
guasti per 
anno che 

richie-
dono un 

intervento 

pz UT 

4.29 Importo correttivo BSA 

4.29.1 
Importo correttivo BSA 

• Rettifiche ammesse solo d’intesa con l’USTRA 1 1 cp UT 
OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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8 PP5 Servizio tecnico 

I seguenti lavori hanno validità generale e si intendono inclusi nei prezzi: 
• manutenzione e sostituzione di piccoli componenti da imputare alle singole voci 
• sopralluoghi e controlli di tratti e aree con potenziali elementi di pericolo per le strade 

nazionali  
• pianificazione e preparazione dei lavori 
• eventuale segnaletica e sbarramenti necessari 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• compilazione del modulo di segnalazione danni o modifiche 

Limitazione rispetto al PP4 BSA: 
il PP5 Servizio Tecnico include tutti i servizi relativi ai sottoimpianti che non rientrano nel 
prodotto parziale PP4 BSA, compresi gli impianti completi e parziali di AKS-CH. 

 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

5.1 Impianti di sicurezza 

5.1.1 
Sistemi di ritenuta 
stradale 

• Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti, fissaggi e 
giunti, verifica di crepe, corrosione e distacchi, manu-
tenzione e controlli funzionali di guardrail, muri di de-
limitazione in calcestruzzo (New Jersey), attenuatori 
d'urto e guardrail abbassabili o ribaltabili per scambio 
carreggiata 

1 Lun-
ghezza 
impianti 
(e com-
ponenti) 
da manu-
tenzio-
nare 

km OS 
TU 
GZ 

5.1.2 
Recinzioni, dispositivi 
antiabbaglianti 

• Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti, fissaggi e 
giunti, verifica di crepe, corrosione e distacchi, manu-
tenzione e controlli funzionali di recinzioni, parapetti, 
barriere antiabbaglianti, cancelli ad azionamento 
meccanico 

1 Lun-
ghezza 
impianti 
(e com-
ponenti) 
da manu-
tenzio-
nare 

km OS 
TU 
GZ 
SV 

5.1.3 
Delineatori, segnaletica 
orizzontale 

• Controlli visivi relativi a sporcizia, usura e danneggia-
mento di paletti di delimitazione, catarifrangenti e de-
lineatori di curva, delineatori di ostacolo per manu-
fatti, segnalazioni di ostacoli fissi, segnaletica vie di 
fuga 

1 Lun-
ghezza 
tratto 

km OS 
TU 
GZ 

5.1.4 
Approvvigionamento 
idrico 

• Manutenzione e controlli funzionali di condotte, 
idranti e dispositivi di sbarramento meccanici 

1 Numero 
sottoim-
pianti 

pz OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

5.1.5 
Controllo visivo dei ponti 

• Controlli visivi di cavità di spalle, cunicoli di ponti, ele-
menti di sospensione (di impianti di drenaggio, tuba-
ture ecc.), giunti di transizione, guardrail, parapetti, 
reti di salvataggio ecc. 

• Impressione stato generale dell’opera 
• Nessun controllo dello stato nel senso di ispezione 

Numero 
controlli 

Numero 
opere  

pz OS 
TU 
GZ 

5.1.6 
Serbatoi, impianti di 
pompaggio, vasche di 
intercettazione, depuratori 
di acque stradali (SABA) 
 
 
 

• Manutenzione e controlli funzionali dell’edificio e di 
tutte le componenti meccaniche 

1 Numero 
impianti 

pz OS 
TU 
GZ 
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5.2 Difesa da eventi naturali 
Considerare nel computo solo la quota di costi a carico delle strade nazionali inclusi gli indennizzi di terzi 

5.2.1 
Opere di sostegno 

• Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti, fissaggi e 
giunti, verifiche crepe, corrosione e distacchi, manu-
tenzione e controlli funzionali di impianti come muri di 
sostegno in calcestruzzo, muri di calcestruzzo con ri-
vestimento in pietra naturale, paratie con elementi 
prefabbricati, muri in pietra a conci, gabbioni e prote-
zioni di sicurezza su scarpate, paratie di pali, vie di 
accesso e ancoraggi per muri e paratie 

1 Lun-
ghezza 
impianti 
(e com-
ponenti) 
da con-
trollare 

m OS 
GZ 

5.2.2 
Opere di sistemazione 
idraulica e difesa 
spondale 

• Controlli visivi dello stato strutturale di opere di presa, 
bacini di ritenuta, sbarramenti di torrenti in legno, cal-
cestruzzo o acciaio, opere di stabilizzazione dell’alveo, 
opere di arginatura, vie di accesso, forre e fossi 

1 Numero 
opere  

pz OS 

5.2.3 
Reti paramassi 

• Controlli visivi di ancoraggi, collegamenti e fissaggi, 
verifica di fessure e corrosione, manutenzione e con-
trollo funzionali delle reti paramassi su versanti roc-
ciosi e recinzioni  

1 Superficie 
reti 

m2 OS 

5.2.4 
Impianti paravalanghe e 
paramassi 

• Controlli visivi di superfici, ancoraggi, collegamenti e 
fissaggi, verifica di fessure e corrosione, manuten-
zione e controlli funzionali di opere di protezione in 
pietra naturale, calcestruzzo, acciaio e legno, reti per-
manenti verticali e recinzioni comuni 

• Monitoraggio boschi protettivi 

1 Lun-
ghezza * 
altezza 
delle sin-
gole strut-
ture, lun-
ghezza 
tratto pro-
tetto * al-
tezza fitti-
zia di 3 m 
per bo-
schi pro-
tettivi 

m2 OS 
TU 

5.3 Impianti annessi / Manufatti 
5.3.1 
Manutenzione impianti 
annessi  

• Controlli visivi e interventi anticorrosione per servizi 
igienici, estintori, porte e cancelli, barriere antirumore, 
depuratori SABA, aree di sosta, canali di scolo, pas-
saggi, ecc. 

1 1 Cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 

5.9 Importo correttivo servizio tecnico 
5.9.1 
Importo correttivo servizio 
tecnico 

• Rettifiche ammesse solo d’intesa con l’USTRA 1 1 cp OS 
TU 
WH 
GZ 
SV 
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9 PP6 Servizio incidenti 

I seguenti lavori hanno validità generale, devono essere calcolati a misura e non fanno 
parte del preventivo: 
• pianificazione e preparazione dei lavori 
• eventuale segnaletica e sbarramenti necessari 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• compilazione del modulo di segnalazione danni o modifiche 

 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

6.1 Servizio incidenti 
6.1.1 
Rimozione danni a 
seguito di incidenti 

• Rimozione di danni alle infrastrutture delle strade na-
zionali in seguito a incidenti  

• Utilizzo di materiale assorbente per olio 
• Pulizia del luogo dell’incidente 

Fatturazione al soggetto che ha ca-
gionato i danni come da direttiva 
USTRA 16310 “Esercizio SN – Com-
penso” 
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10 PP7 Servizi straordinari 

I seguenti lavori hanno validità generale, vengono conteggiati a misura e non sono parte 
integrante del preventivo: 
• pianificazione e preparazione dei lavori 
• eventuale segnaletica e sbarramenti necessari 
• quantificazione volumi di lavoro eseguiti 
• compilazione del modulo di segnalazione danni o modifiche 

 

Attività Descrizione Frequenza Volume Unità tratto 

7.1 Servizi straordinari 
7.1.1 
Misure immediate 

• Misure immediate e lavori di sgombero dopo eventi 
straordinari sull’intero perimetro delle strade nazionali 

    

7.1.2 
Camere di raccolta per 
ghiaia e detriti, depuratori 
SABA 

• Rimozione di ghiaia e detriti dalle camere di raccolta. 
Il controllo e la rimozione manuale di singoli ostacoli 
nella zona di scolo per garantire il deflusso rientrano 
nell’attività 2.5.3 del PP2 pulizia 

• Sostituzione degli strati filtranti naturali e dei filtri tec-
nici dell’impianto SABA. Lo svuotamento e la pulizia 
rientrano nell’attività 2.7.8 del PP2 Pulizia 

Fatturazione come da direttiva 
USTRA 16310 “Esercizio SN – Com-
penso” 
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Glossario/Acronimi 

Voce Significato 
BLZ Sala operativa di controllo 
BS Tratto d’esercizio 
BSA Impianti elettromeccanici 
Cat. BS Categoria di tratto d’esercizio 
Unità km = chilometri / kmv = chilometri virtuali / kmf = chilometri di corsie/ m = metri / m2 = metri 

quadrati / m3 = metri cubi / pz = pezzo / cp = a corpo / h = ore / MWh = megawattora 
ELZ Centrale operativa 
ESP Punto distribuzione energia elettrica (grande cabina accessibile) 
EW Centrale elettrica 
ESTI / OIBT Ispettorato federale degli impianti a corrente forte 
PP Prodotto parziale 

UeLS Sistema generale di gestione impianti stradali 
VKA Quadro elettrico 
Categorie tratto 
d’esercizio 

UT = funzione generale 
OS = tratto a cielo aperto 
TU = galleria 
WH = Centro d’intervento/deposito logistico 
GZ = impianto doganale 
SV = Centro di controllo del traffico pesante 

Riferimento: Documentazione ASTRA 86990, Glossario d/f/i - Esercizio (2012 V1.20) [22]. 
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