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Denominazione delle strade ed indirizzi degli edifici

Gentil signora Sindaco, egregio signor Sindaco,
signore e signori Municipali,
nell'ambito del modello dei dati della misurazione ufficiale è prevista l’elaborazione di un livello
che intende catalogare e gestire la denominazione delle strade e gli indirizzi degli edifici, in
riferimento con la loro posizione geografica. Queste informazioni sono molto importanti per i
sistemi informativi territoriali, in particolare per garantire il buon funzionamento dei servizi
d’approvvigionamento, di distribuzione e d’intervento d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze).
Per studiare a fondo la problematica, la Confederazione ha avviato il progetto GABMO (Gestion
des adresses de bâtiment dans la mensuration officielle) che ha come obiettivo la messa a
disposizione entro la fine del 2007, per l’intera Svizzera, di tutti gli assi stradali e gli indirizzi degli
edifici. Questo obiettivo è stato fissato nell’ambito della “Strategia della misurazione ufficiale per
gli anni 2004-2007 e seguenti”, approvata il 12 agosto 2003 dal Capo del Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
A livello federale il progetto GABMO è condotto in stretta collaborazione dall’Ufficio federale di
topografia (swisstopo), dall’Ufficio federale di statistica, che gestisce i dati del Registro federale
degli edifici e delle abitazioni (REA), nonché dalla Posta, che a sua volta ha creato una sua
banca dati sugli indirizzi (GeoPost).
In concreto si vogliono ottenere:
•

una sola banca dati di riferimento degli indirizzi geocodificati;

•

un migliore stato d’aggiornamento che tenga conto anche degli edifici in progetto;

•

gli indirizzi di tutti gli edifici (quindi non solo di quelli abitati o di rilevanza postale);

•

la copertura completa del territorio nazionale;
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•

una migliore armonizzazione ed accessibilità dei dati ufficiali;

•

una riduzione dei costi grazie all’eliminazione delle ridondanze.

L’assegnazione dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici sono operazioni di competenza
comunale ed invitiamo quei comuni che ancora non l’avessero fatto a procedere in tal senso con
una certa urgenza, poiché sarebbe nostro desiderio rispondere all'Autorità federale entro tempi
ragionevoli. In allegato, vi facciamo pervenire una recente comunicazione (D+M Express) ed una
raccomandazione di swisstopo che forniscono utili indicazioni in merito.
Naturalmente sarebbe opportuno che i Comuni contattassero i servizi competenti della Posta per
ottenere informazioni precise su eventuali dati già esistenti che possono essere ripresi. Da parte
nostra, nei prossimi mesi cercheremo di pianificare e coordinare gli aspetti tecnici dell’operazione
in collaborazione con i geometri revisori e con l’Ufficio cantonale di statistica.
In un secondo tempo, i Comuni dovranno pure organizzare, in collaborazione con i geometri
revisori, un servizio d’annuncio per i nuovi edifici in progetto (per esempio all’apertura dei
cantieri), in modo da poter garantire un corretto e sicuro aggiornamento continuo dei dati.
Vi ringraziamo già sin d'ora per l'attenzione che vorrete riservare a questa richiesta e ci è gradita
l’occasione per presentarvi i nostri migliori saluti.
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-

Ufficio di statistica, Residenza

-

Geometri revisori

-

La Posta (servizio GeoPost), Viktoriastrasse 21, 3030 Berna

-

Swisstopo (progetto GABMO), Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

