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guida, quali ad esempio le istruzioni, le direttive e le liste di controllo; 

 documenti di sintesi (in verde): 

per documenti di sintesi si intendono i documenti che sintetizzano un determinato risul-

tato o un contenuto elaborato, quali ad esempio i rapporti, i concetti e le documenta-

zioni. 

I documenti che pur figurando nella panoramica dei concetti non sono stati redatti o elaborati 

da armasuisse Immobili sono tratteggiati. 

 

Processi immobiliari 

I documenti sono classificati sommariamente nell’ordine seguente: 

 Gestione strategica degli immobili (SI) 

 Pianificazione e preannuncio delle necessità / pianificazione degli investimenti e formu-

lazione delle necessità  

 Pianificazione e realizzazione di progetti  

 Esercizio e utilizzazione 

Oltre a questa classificazione, i documenti vengono anche suddivisi in categorie secondi i 

campi di applicazione. Il campo di applicazione dei documenti spazia dall’intero territorio na-

zionale al singolo impianto (Svizzera, unità di gestione (BWE), unità economica (WE), ogget-

to, elemento). 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo e funzione  

Per l’attuazione dei processi immobiliari in seno al Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono necessari molti documenti e vengo-

no creati nuovi concetti, rapporti eccetera. La panoramica dei concetti aiuta ad orientarsi e 

fornisce una visione generale dei documenti rilevanti dal punto di vista di armasuisse Immo-

bili in quanto rappresentante del proprietario (EV) per l’attività fondamentale nell’ambito della 

gestione degli immobili del DDPS. La panoramica dei concetti contiene anche i parametri 

rilevanti relativi ai documenti, quali le responsabilità, gli obiettivi, i contenuti, le procedure, 

l’archiviazione e le correlazioni con altri documenti. Nell’ambito della panoramica dei concet-

ti, l’espressione «concetto» è utilizzata come termine generico per indicare i documenti gui-

da. 

 

In sostanza, la panoramica dei concetti funge da guida per le persone esterne e per i nuovi 

collaboratori di armasuisse Immobili. Essa indica gli aspetti di cui tener conto e i documenti 

che vanno considerati in modo particolare.  

 

1.2 Delimitazione 

La panoramica dei concetti contiene i documenti che dal punto di vista del rappresentante 
del proprietario caratterizzano la gestione degli immobili del DDPS. Oltre ai documenti raffi-
gurati, vi sono altri documenti che, pur non figurando nella panoramica dei concetti, valgono 
comunque come informazioni di base. 

1.3 Struttura e definizioni  

La panoramica dei concetti opera una distinzione tra i seguenti documenti: 

 documenti prescrittivi (in lilla): 

per documenti prescrittivi si intendono le prescrizioni interne che hanno carattere di 
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2 Applicazione 

2.1 Commento 

La collocazione di un documento nella panoramica dei concetti indica quali sono i concetti 
sovraordinati, rispettivamente dove si trovano le informazioni rilevanti per l’allestimento o per 
eventuali modifiche. Tuttavia, tale collocazione è soggetta a cambiamenti, sicché la panora-
mica dei concetti ha valore indicativo ma non assoluto. 

2.2 Applicazione della panoramica dei concetti  

Accertamento dell’impostazione del compito  

Il committente (armasuisse Immobili) e il mandatario (terzi) devono stabilire di comune ac-
cordo quali documenti vanno considerati per elaborare l’impostazione del compito assegna-
to. Il committente assiste il mandatario nell’acquisire i documenti necessari. 

 

Presa di contatto con i responsabili dell’allestimento  

Se circa l’elaborazione o l’acquisizione dei documenti sussistono dubbi che non possono 
essere chiariti tra mandatario e committente, è possibile contattare gli specialisti responsabili 
dei documenti in questione. 

 

Interazione tra i documenti  

Occorre tener conto del fatto che alcuni documenti possono rappresentare un aspetto speci-
fico di un concetto più generale. Ad esempio il piano di approvvigionamento e smaltimento 
(VEK) può far parte di un concetto o manuale di gestione (BW-K/-H). 
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3 Descrizione 

3.1 Caratterizzazione 

I documenti della panoramica dei concetti vengono descritti in base ad alcuni elementi carat-
terizzanti. 

Caratterizzazione Descrizione 

Denominazione (abbr.) Denominazione corretta e completa del documento, compre-
sa l’abbreviazione, la sigla o il titolo abbreviato.  

Responsabilità Indicazione degli organi responsabili dell’allestimento o della 
modifica dei documenti. 

Obiettivi, contenuti  Enunciazione della finalità e delle relative tematiche priorita-
rie. Descrizione del grado di dettaglio delle informazioni ne-
cessarie.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  
Descrizione succinta della procedura di elaborazione e/o indi-
cazione dei partecipanti all’attuazione.  

Archiviazione  Indicazione del luogo di archiviazione o del luogo in cui i do-
cumenti sono disponibili. 

Correlazioni Descrizione delle correlazioni (ad es. interdipendenze, temi) 
con altri documenti. 

 

Qui di seguito sono elencati i documenti prescrittivi e i documenti di sintesi in ordine alfabeti-

co.  
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3.2 Panoramica 

3.2.1 Documenti prescrittivi 

Regolamento di utilizzazione 

Denominazione Regolamento di utilizzazione 

Responsabilità Facility manager (FM) competente 

Obiettivi, contenuti  Il regolamento di utilizzazione serve a disciplinare 

l’utilizzazione del suolo pubblico. Esso regola l’interazione e la 

coesistenza partenariali tra civile e militare e riporta le zone 

sbarrate. In genere, comprende una descrizione succinta 

dell’ordinanza, un’illustrazione grafica delle zone, la relativa 

descrizione e un elenco dei divieti. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il regolamento di utilizzazione viene elaborato e comunicato in 

caso di bisogno nell’ambito di un progetto, sotto la direzione 

del FM e con il coinvolgimento degli interessati. 

Archiviazione Nel sistema di gestione documentale (DOCMAS) sotto l’unità 

di gestione (BWE) 

Correlazioni  Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 

 Manuale di gestione (BW-H) 

 Manuale d’esercizio (BE-H) 

 Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 

 Natura, paesaggio ed esercito (NPEs) 
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Piano di sviluppo (EP) 

Denominazione Piano di sviluppo (EP) 

Responsabilità Settore specialistico Gestione del portafoglio (PFM) 

Obiettivi, contenuti  Il piano di sviluppo è uno strumento individuale di pianificazio-

ne strategica: per una determinata ubicazione, viene elaborato 

un piano individuale in funzione di una questione concreta per 

la definizione di una strategia e per la relativa attuazione.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  
Contrariamente ai concetti di utilizzazione (NUK), i piani di 
sviluppo non richiedono un fabbisogno concreto degli utenti 
(NU). Il “piano di sviluppo”, come appunto traspare dalla sua 
denominazione, serve perlopiù a illustrare il potenziale esisten-
te di un’ubicazione e a definire, sulla base del potenziale indi-
viduato, un futuro sviluppo con le conseguenti strategie e la 
relativa attuazione. 

L’elaborazione di un piano di sviluppo è innescata con un 
mandato da armasuisse Immobili, oppure, come nel caso dei 
concetti di utilizzazione (NUK), dallo Stato maggiore 
dell’esercito (SMEs) insieme al settore Immobili Difesa e ad 
armasuisse Immobili.  

I piani di sviluppo devono essere approvati dalla direzione di 

armasuisse Immobili nell’ambito del rapporto di pianificazione 

Immobili. 

Archiviazione In DOCMAS sotto l’unità di gestione (BWE) 

Correlazioni  Concetto relativo agli stazionamenti 

 Piano settoriale militare (PSM) 

 Strategia immobiliare del DDPS  

 Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS 

 Regolamento di utilizzazione 

 Concetto di utilizzazione (NUK) 
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Strategia immobiliare del DDPS 

Denominazione Strategia immobiliare del DDPS  

Responsabilità Segreteria generale del DDPS (SG DDPS) 

Obiettivi, contenuti  La Strategia immobiliare del DDPS definisce le direttive dipar-

timentali per la gestione immobiliare. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

La responsabilità per l’attuazione della Strategia immobiliare 

del DDPS è assunta da tutti i detentori dei ruoli. Il rappresen-

tante del proprietario (EV) presenta al livello Dipartimento una 

pianificazione pluriennale consolidata con i locatari (MI), nella 

quale viene illustrata l’attuazione delle direttive dipartimentali. 

A tal fine si basa sui compiti fondamentali dei settori diparti-

mentali, su due documenti dipartimentali: i principi fondamen-

tali “Assetto territoriale e ambiente” e la pianificazione delle 

finanze e del personale del DDPS. 

Il controllo gestionale, rapporti compresi, viene effettuato 

nell’ambito del sistema di gestione dell’assetto territoriale e 

dell’ambiente (RUMS) del DDPS, ma anche attraverso le 

strutture della gestione immobiliare. 

Archiviazione Portale immobiliare del DDPS – Strategia immobiliare del 

DDPS 

Portale immobiliare del DDPS  

Correlazioni  Concetto relativo agli stazionamenti 

 Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della 

Confederazione (OILC) 

 Direttive del DDPS concernenti la gestione degli immobili, 

dell’assetto del territorio e della protezione dell’ambiente 

(WIRU) 

 Piano settoriale militare (PSM) 

 Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS 
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Catasto dei siti inquinati (KbS VBS) 

Denominazione Catasto dei siti inquinati (KbS VBS) 

Responsabilità Centro di competenza (CC) Suolo (Rolf Keiser) 

SG DDPS Assetto territoriale e ambiente (RU) (tenuta del 

catasto) 

Obiettivi, contenuti  Il catasto dei siti inquinati del DDPS (KbS VBS) raggruppa i 

tre progetti parziali “Siti di deposito”, “Siti aziendali” e “Siti di 

incidenti”. Il KbS VBS indica se un sito è inquinato ma non 

esercita un influsso nocivo o molesto sull’ambiente. Inoltre, 

indica se vi sono da attendersi influssi nocivi da un sito inqui-

nato e se pertanto occorre esaminare se il sito deve essere 

sorvegliato o risanato a causa degli influssi nocivi prevedibili o 

già subentrati. I siti inquinati da risanare sono siti contaminati 

in senso giuridico. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il KbS VBS viene tenuto costantemente aggiornato. Se un 

sito inquinato viene parzialmente o totalmente decontaminato 

nell’ambito di un progetto di costruzione, le modifiche vengo-

no considerate. 

Archiviazione www.kbs-vbs.ch 

Correlazioni  Rapporto sui siti inquinati 

 Catasto dei rumori 

 Manuale di gestione (BW-H) 

 Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 

 Manuale d’esercizio (BE-H) 

 Natura, paesaggio ed esercito (NPEs) 
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Catasto dei rumori 

Denominazione Catasto dei rumori 

Responsabilità Rumore dei voli:  Forze aeree (FA)  

Rumore dei tiri:  CC Rumore (Caroline Adam) 

Obiettivi, contenuti  Nel catasto dei rumori vengono calcolate e indicate le immis-

sioni foniche dei voli e dei tiri. Questo catasto serve da un lato 

ai Comuni e ai Cantoni per la pianificazione del territorio, e 

dall’altro al DDPS per la definizione delle opportune misure. 

Nella maggior parte dei casi, l’unica misura possibile per lotta-

re contro il rumore consiste nell’installazione di finestre inso-

norizzate negli edifici particolarmente esposti, specialmente 

per il rumore dei voli. 

Il catasto dei rumori consente di verificare la conformità giuri-

dica e di accertare il superamento dei valori limite. In seguito, 

se necessario, vengono elaborate e attuate misure di insono-

rizzazione, in modo da ripristinare la conformità giuridica. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

I calcoli relativi all’attuale situazione fonica sono stati effettuati 

per tutte le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio. Tali calcoli con-

fluiscono nel Piano settoriale militare (PSM). La competenza 

per il calcolo delle immissioni foniche degli impianti militari e 

per l’adozione di misure spetta al DDPS. La direzione della 

procedura è di spettanza del Centro di competenza Assetto 

territoriale e ambiente in seno alla SG DDPS. Il Centro di 

competenza si basa a tal fine sulle stesse basi legali previste 

per i responsabili delle immissioni foniche civili, ma tiene con-

to del fatto che il rumore degli impianti di tiro militari e civili è 

disciplinato in allegati diversi dell’ordinanza contro 

l’inquinamento fonico. 

Archiviazione PSM 

Correlazioni  Piano settoriale militare (PSM) 

 Manuale di gestione (BW-H) 

 Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 
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Schede dati RNI sui siti  

Denominazione Scheda dati RNI (radiazioni non ionizzanti) sul sito   

Responsabilità CC RNI (Peter Merki), consulente tecnico Gestione delle que-

stioni ambientali e sostenibilità (U&N) (Markus Jauslin) 

Obiettivi, contenuti  La scheda dati RNI illustra la situazione di un sito o sistema.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

La scheda viene elaborata per sistema o sito dal CC RNI, 

eventualmente vanno adottate misure di attuazione per 

l’utilizzazione in base alle misurazioni (ad es. tenere una certa 

distanza, recinto ecc.).  

Archiviazione Nel SIG di armasuisse Immobili c’è un layer con le zone rile-

vanti per le RNI. Inoltre, nel SAP c’è un campo Catasto RNI 

nella rubrica Condizioni e pericoli. 

Correlazioni  Manuale di gestione (BW-H) 
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Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS (SI) 

Denominazione Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS (SI) 

Responsabilità Settore specialistico Gestione del portafoglio (PFM) 

Obiettivi, contenuti  La “Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS” 
integra l’ulteriore sviluppo della “Strategia immobiliare del 
DDPS” e la “Strategia operativa di armasuisse Immobili”. Es-
sa considera le direttive e gli obiettivi dei documenti sovraor-
dinati, quali ad es. il PSM. In quanto organo specializzato 
della costruzione e degli immobili della Confederazione, ar-
masuisse Immobili si ispira al Public Real Estate Manage-
ment PREM. armasuisse Immobili punta a una gestione stra-
tegica e operativa attiva ed efficace del portafoglio immobilia-
re nel rispetto del mandato amministrativo definito dalle istan-
ze politiche. 

La pianificazione strategica definisce i futuri indirizzi di svilup-

po di costruzioni, impianti e fondi del portafoglio. L’obiettivo 

consiste nel definire, per mezzo degli strumenti di pianifica-

zione e dei tool strategici, il futuro orientamento degli immobili 

e le relative linee d’azione. Le strategie definite devono esse-

re facilmente comprensibili e adeguatamente comunicabili. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  
Per l’elaborazione di una SI, il PFM si basa su un modello di 
processo in otto fasi (situazione iniziale, analisi del contesto, 
analisi del portafoglio, direttive, strutturazione del portafoglio, 
pianificazione strategica, attuazione del controllo gestionale). 

Per la pianificazione strategica vengono applicate diverse 
forme di sviluppo strategico. Di principio si distingue tra: 

 strumenti di pianificazione strategica individuali, con i 
quali vengono elaborate previsioni strategiche per un de-
terminato sottoportafoglio (pianificazione dello sviluppo, 
NUK ecc.) e 

 tool strategici normalizzati, in particolare concetti di 
portafoglio con i quali vengono definite strategie normative 
per i sottoportafogli (idee guida per l’unità di gestione, 
strategie normative per gli immobili). 

Una parte molto impegnativa della gestione strategica è costi-

tuita dalla fase di attuazione. Anche la migliore strategia è 

destinata a fallire se non può essere realizzata con successo. 

Per tutte le misure di attuazione necessarie sono necessari, 

oltre a un’organizzazione adeguata per l’impostazione e lo 

svolgimento, anche altri fattori decisivi quali le capacità, le 

finanze, la volontà politica ecc. 

Archiviazione Portale immobiliare  

Correlazioni  Concetto relativo agli stazionamenti 

 Piano settoriale militare (PSM) 

 Strategia immobiliare del DDPS 
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Direttive quadro rilevanti nel settore immobiliare (R-IRV) 

Denominazione Direttive quadro rilevanti nel settore immobiliare (R-IRV) 

Responsabilità Consulente tecnico U&N (Markus Jauslin) 

Obiettivi, contenuti  Le R-IRV contengono le regole e prescrizioni generali, mentre 

le informazioni sui singoli siti vengono concentrate nelle diret-

tive specifiche rilevanti nel settore immobiliare per i singoli siti 

(S-IRV). Le direttive rilevanti nel settore immobiliare (IRV) 

servono anche come opera di consultazione per la ricerca di 

informazioni e interlocutori importanti per gli immobili del 

DDPS. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Le R-IRV e le S-IRV sono rivolte ai locatari (MI) e agli utenti 

(NU) i quali secondo le Istruzioni del DDPS concernenti la 

gestione degli immobili, dell’assetto territoriale e della prote-

zione dell’ambiente nel DDPS (WIRU) sono responsabili di 

un’utilizzazione conforme alla destinazione, conforme alla 

legge e sicura degli immobili assunti. MI e NU si informano 

dunque sulle direttive rilevanti per i rispettivi siti e provvedono 

a un’attuazione delle direttive rispettosa della gerarchia, sotto 

forma di ordini, manuali d’esercizio ecc. destinati agli utilizza-

tori delle infrastrutture del DDPS. 

Archiviazione Portale immobiliare del DDPS  

Correlazioni  Concetto / manuale utente, sicurezza ed esercizio  

(NSB-K/-H) 

 Concetto / manuale di gestione (BW-K/-H) 

 Regolamento di utilizzazione 
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Piano settoriale militare (PSM) 

Denominazione Piano settoriale militare (PSM) 

Responsabilità SG DDPS, Assetto territoriale e ambiente (RU) 

Obiettivi, contenuti  Il PSM è lo strumento di direzione, pianificazione e informa-

zione con cui la Confederazione attua territorialmente le basi 

della politica militare e i piani attuali relativi all’esercito. Esso 

contiene disposizioni territoriali per tutte le costruzioni e gli 

impianti di importanza rilevante per l’istruzione e l’impiego 

dell’esercito. Inoltre, definisce la concezione (ripartizione) 

territoriale e la sede di costruzioni e impianti e le utilizzazioni 

e i progetti principali per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio 

e per gli aerodromi militari e illustra i progetti di disinvestimen-

to per altri grandi impianti. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

La procedura per l’adozione del piano settoriale deve svol-

gersi nell’ambito della procedura di esame preliminare previ-

sta dall’ordinanza concernente l’approvazione dei piani per 

costruzioni e impianti militari (OAPCM). L’autorità competente 

per l’approvazione dei piani provvede al coordinamento tra la 

procedura per l’adozione del piano settoriale e la procedura di 

approvazione dei piani. Il piano settoriale viene adeguato (di 

norma annualmente, a inizio anno) in funzione delle necessità 

militari, delle richieste dei servizi federali o dei Cantoni o dei 

suggerimenti di terzi.  

Il compito di fungere da sportello e da organo di coordina-

mento per l’accordatura tra attività militari e civili con impatto 

sul territorio spetta a livello federale al settore Assetto territo-

riale e ambiente in seno alla SG DDPS e a livello cantonale ai 

servizi specializzati dei Cantoni per la pianificazione del terri-

torio.  

Archiviazione Il PSM può essere scaricato da Internet al seguente link: 
DDPS - Altre tematiche - Piano settoriale militare 

Correlazioni  Concetto relativo agli stazionamenti 

 Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS  

 Piano di sviluppo (EP) 

 Regolamento di utilizzazione 

 Concetto di utilizzazione (NUK) 

 Concetto/manuale di gestione (BW-H/-K) 
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Concetto relativo agli stazionamenti 

Denominazione Concetto relativo agli stazionamenti 

Responsabilità SMEs  

Obiettivi, contenuti  Il Concetto relativo agli stazionamenti indica, sulla base delle 

direttive politiche e finanziarie dipartimentali del DDPS, quali 

siti saranno ancora utilizzati dall’esercito e a quali occorre 

invece rinunciare. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Accordatura politica con i Cantoni. Anzitutto viene definita la 

concezione territoriale dei siti principali dopo un’audizione 

secondo l’articolo 19 dell’ordinanza sulla pianificazione del 

territorio (OPT). Dopodiché tutte le schede di coordinamento 

relative ai singoli siti vengono accordate e definite attraverso il 

piano settoriale. 

Archiviazione Internet: Concetto relativo agli stazionamenti dell'esercito 

Correlazioni  Piano settoriale militare (PSM) 

 Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS  

 Piano di sviluppo (EP) 
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Direttive tecniche (tV) 

Denominazione Direttive tecniche (tV) 

Responsabilità Settore specialistico Gestione delle questioni ambientali, 

norme e standard (UNS) 

Obiettivi, contenuti  Le direttive tecniche (o “prescrizioni tecniche”) definiscono i 

requisiti e le misure di cui tener conto nell’ambito della realiz-

zazione, dell’utilizzazione, del recupero e dello smantellamen-

to di immobili del DDPS. 

Le direttive tecniche costituiscono la base per le questioni 

tecniche e ambientali e definiscono dunque lo standard edili-

zio e tecnico per edifici e terreni che appartengono al DDPS o 

quantomeno vengono da esso utilizzati.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Le norme tecniche edilizie e la legislazione in materia di sicu-

rezza e protezione dell’ambiente costituiscono la base per 

l’elaborazione delle varie direttive tecniche. 

Archiviazione Internet: Direttive tecniche Immobili  

Correlazioni  Manuale di gestione (BW-H) 

 Piano di gestione (BW-K) 
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3.2.2 Documenti di sintesi 

Rapporti di controllo degli impianti di depurazione delle acque (ARA-B) 

Denominazione Rapporto di controllo dell’impianto di depurazione delle acque 

(ARA-B) 

Responsabilità CC Acqua (Bruno Stampfli) 

Obiettivi, contenuti  Nel rapporto di controllo dell’impianto di depurazione delle 

acque (ARA-B) vengono valutati e riportati i valori di deflusso 

e i dati relativi all’efficienza di purificazione, i valori di controllo 

misurati, la qualità dei fanghi prodotti dal processo di depura-

zione e il loro riciclo, i dati d’esercizio (quantità e temperatura 

delle acque reflue, produzione di fanghi freschi, fabbisogno di 

energia elettrica, quantità di fanghi smaltiti ecc.), le analisi 

delle acque reflue e lo sfruttamento dell’impianto. Inoltre, vie-

ne esaminato criticamente l’esercizio e viene discussa la for-

mazione dei responsabili dell’impianto. La base del rapporto è 

costituita dal capitolato dell’impianto.  

In caso di bisogno vengono definite misure per il rappresen-

tante del proprietario (EV) o per il gestore (BE). 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Gli impianti propri del DDPS si suddividono in due categorie: 

 impianti < 200 abitanti: 1 controllo all’anno  

 impianti > 200 abitanti o che scaricano in corsi d’acqua 

sensibili: 2 controlli all’anno  

In generale, a fine anno viene allestito un rapporto di controllo 

per ogni impianto di depurazione. 

In caso di violazione delle condizioni di scaricamento o di 

esercizio non conforme, il caso viene immediatamente segna-

lato al CC Acqua e alla Gestione tecnica degli edifici (TGM) di 

Meiringen. 

Archiviazione Banca dati tecnici CC Acqua, CC Acqua (CD) e TGM Meirin-

gen (CD). 

Correlazioni  Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA) 

 Capitolato dell’impianto di depurazione  
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Rapporto sulla contaminazione 

Denominazione Rapporto sulla contaminazione 

Responsabilità CC Suolo (Rolf Keiser) 

Obiettivi, contenuti  Il rapporto sulla contaminazione (Altlastenbericht) presenta un 

rilevamento e una valutazione dello stato di un sito secondo 

l’ordinanza sui siti contaminati (OSiti). Nel rapporto vengono 

presentati gli studi di riferimento relativi alla situazione giuridi-

ca del sito contaminato e vengono effettuate le seguenti inda-

gini:  

 indagini storiche e tecniche  

 indagini di dettaglio 

 sorveglianza, risanamento o cancellazione dal catasto dei 

siti inquinati (KbS) 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

All’elaborazione e all’attuazione del rapporto sulla contamina-

zione partecipano anche specialisti esterni incaricati del CC 

Suolo, e a volte anche il Facility management (FM) e la Ge-

stione delle costruzioni (BM) e/o i servizi specializzati canto-

nali e/o l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). In caso di 

restrizioni dell’utilizzazione viene coinvolto anche il Centro 

danni della SG DDPS. 

Il catasto dei siti inquinati (KbS) viene allestito per incarico 

della SG come misura imposta dalla legge. Le indagini stori-

che e tecniche vengono effettuate su mandato del CC Suolo 

oppure, nell’ambito di progetti di costruzione, dalla Gestione 

delle costruzioni (BM). La procedura è definita nell’OSiti, nelle 

direttive dell’UFAM e nelle direttive proprie del DDPS. 

Archiviazione SG DDPS, CC Suolo, FM e BM, ufficio esterno incaricato dal-

la SG della tenuta del catasto dei siti inquinati  

Correlazioni  Natura, paesaggio ed esercito (NPEs)  

  
17/46 

Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 



Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

Audit sulla sicurezza antincendio e anticadute per gli edifici esistenti  

Denominazione Audit sulla sicurezza antincendio e anticadute per gli edifici 

esistenti  

Responsabilità Servizio specializzato Safety & Security (René Käppeli) 

Obiettivi, contenuti  Gli edifici esistenti che vengono occupati da molte persone 

vengono sottoposti a un confronto sistematico tra stato effetti-

vo e stato auspicato rispetto alla direttiva AICAA (Associazio-

ne degli istituti cantonali di assicurazione antincendio). Que-

sto confronto consente di identificare tempestivamente i rischi 

potenziali/le irregolarità, di documentarle in un rapporto di 

audit e di adottare le opportune contromisure. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Per gli edifici esistenti che vengono occupati da molte perso-

ne (>50 letti e/o >100 persone nell’edificio e/o locali per >50 

persone), il servizio specializzato Safety & Security (settore 

specialistico UNS) ordina un audit sulla sicurezza che viene 

realizzato da esperti antincendio esterni. Sulla base di questo 

confronto tra stato effettivo e stato auspicato, che serve come 

base di discussione per gli esperti antincendio, il FM, 

l’AmmImDel (BeIMB) e il PFM, vengono definite le opportune 

misure, suddivise in tre categorie dal profilo dell’attuazione 

(scaglionate nel tempo). Le corrispondenti misure vengono 

innescate da una necessità del FM e attuate dalla Gestione 

delle costruzioni (BM) oppure, per le misure < CHF 20‘000, 

dal gestore (BE). 

Archiviazione I rapporti di audit vengono archiviati dal FM. 

Correlazioni  Documentazione antincendio 

 Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

 Rapporto sulla sicurezza delle costruzioni, scheda SIA 

2018 
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Rapporto sulla sicurezza delle costruzioni – scheda SIA 2018 

Denominazione Rapporto sulla sicurezza delle costruzioni – scheda SIA 2018 

Responsabilità Consulente tecnico Tecnica edilizia (Markus Jaun) 

Obiettivi, contenuti  Il rapporto SIA 2018 (verifica della sicurezza sismica delle 

costruzioni) ha lo scopo di garantire la coerente applicazione 

delle prescrizioni antisismiche per le nuove costruzioni. Esso 

assicura una verifica preventiva della sicurezza sismica in 

caso di trasformazione o ripristino di edifici esistenti e 

l’attuazione delle necessarie misure nell’ambito del progetto. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il committente (Gestione delle costruzioni o settore speciali-

stico Tecnica edilizia) mette a disposizione le necessarie in-

formazioni di base per l’oggetto in questione. Per le nuove 

costruzioni, l’ingegnere civile incaricato fornisce un feedback 

sulla sicurezza sismica dell’opera; definisce inoltre la rilevan-

za di una verifica sismica secondo la scheda SIA 2018 e im-

plementa eventuali misure antisismiche tenendo conto nel 

progetto dei criteri di sopportabilità e proporzionalità dei costi 

(secondo la scheda SIA 2018). Nell’ambito del progetto 

l’ingegnere civile deve fornire un feedback sulla sicurezza 

sismica dell’opera.  

Archiviazione Gestione delle costruzioni (BM), ingegnere civile incaricato, 

settore specialistico Tecnica edilizia 

Correlazioni  Rilevamenti dello stato effettuati dal FM 

 Misure della Confederazione in materia di prevenzione 

sismica 

 Istruzioni del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 

21.12.2015 concernenti la protezione dai terremoti per i 

membri della Conferenza di coordinamento degli organi 

della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici 

(KBOB)  

 Audit sulla sicurezza antincendio e anticadute per gli edifi-

ci esistenti   
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Manuale d’esercizio (BE-H) 

Denominazione Manuale d’esercizio (BE-H) 

Responsabilità Gestore (BE) 

Obiettivi, contenuti  Il manuale d’esercizio (BE-H) descrive con il necessario gra-

do di dettaglio le prestazioni attuali del gestore e le relative 

esigenze d’esercizio. Illustra lo stato effettivo auspicato sotto 

forma di testi descrittivi, tabelle riassuntive e grafici illustrativi 

e inoltre indica anche le interdipendenze rilevanti con il FM o 

con le attività operative degli utenti.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il manuale viene redatto dal gestore. Al termine della pianifi-

cazione di progetto vengono inserite nel manuale anche le 

modifiche in base al piano d’esercizio (BE-K) a titolo di ag-

giornamento. 

Archiviazione Il manuale viene archiviato dal gestore. 

Correlazioni  Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 

 Piano d’esercizio (BE-K) 

 Piano di gestione (BW-K) 

  
20/46 

Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 



Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

Piano d’esercizio (BE-K) 

Denominazione Piano d’esercizio (BE-K) 

Responsabilità Gestore (BE) 

Obiettivi, contenuti  Il piano d’esercizio (BE-K) contiene i requisiti progettati dal 

gestore (BE) e serve alla Gestione delle costruzioni (BM) per 

inserire i requisiti rilevanti nella pianificazione del progetto di 

costruzione. Il piano contiene anche la pianificazione della 

fornitura delle prestazioni nella fase di utilizzazione. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il gestore sviluppa man mano il piano d’esercizio durante le 

fasi di progettazione, concorso e realizzazione. Mediante pe-

riodiche verifiche del piano al termine di ogni fase di pianifica-

zione e di progetto, il gestore assicura un controllo 

dell’attuazione dei pertinenti requisiti nella pianificazione di 

progetto. Al termine della pianificazione di progetto, le modifi-

che vengono riportate nel manuale d’esercizio (BE-H) a titolo 

di aggiornamento. 

Archiviazione Il piano d’esercizio (BE-K) viene archiviato presso il gestore. 

Correlazioni  Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 

 Piano di gestione (BW-K) 
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Manuale di gestione (BW-H) 

Denominazione Manuale di gestione (BW-H), comprese le direttive specifiche 

rilevanti per il sito (S-IRV) 

Responsabilità FM competente  

Obiettivi, contenuti  Il manuale di gestione (BW-H) descrive con il necessario gra-

do di dettaglio l’organizzazione attuale e la situazione contrat-

tuale nonché le esigenze operative del FM. Illustra lo stato 

effettivo auspicato sotto forma di testi descrittivi, tabelle rias-

suntive e grafici illustrativi e inoltre indica anche le interdipen-

denze rilevanti con il gestore (BE) e con le attività operative 

degli utenti. In genere comprende una documentazione delle 

esigenze di gestione per un’area o un oggetto e un discipli-

namento delle condizioni quadro organizzative definito in col-

laborazione tra il rappresentante del proprietario (EV), il ge-

store (BE) e il locatario (MI). 

Il manuale comprende le direttive specifiche rilevanti nel set-

tore immobiliare per il sito (S-IRV), che riuniscono le informa-

zioni su singoli siti. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

È previsto che il FM allestisca un manuale di gestione per le 

unità di gestione (BWE) rilevanti per il piano settoriale. Al ter-

mine della pianificazione di progetto, le modifiche previste dal 

piano di gestione (BW-K) vengono riportate nel manuale di 

gestione (BE-H) a titolo di aggiornamento. 

Archiviazione In Docmas sotto l’unità di gestione (BWE) 

Correlazioni  Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 

 Manuale d’esercizio (BE-H) 

 Direttive quadro rilevanti nel settore immobiliare (R-IRV) 

 Regolamento di utilizzazione 

 Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA) 

 Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 
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Piano di gestione (BW-K) 

Denominazione Piano di gestione (BW-K) 

Responsabilità FM competente 

Obiettivi, contenuti  Il piano di gestione (BW-K) contiene i requisiti rilevanti per il 

progetto secondo il FM e serve alla Gestione delle costruzioni 

(BM) per integrare nella pianificazione di progetto le esigenze 

rilevanti per l’esercizio. Ma contempla anche la pianificazione 

della gestione e comprende una documentazione dei risultati 

della pianificazione del FM. Il piano viene elaborato come 

base per i progetti di pianificazione e costruzione e definisce i 

requisiti rilevanti a livello di progetto per la gestione e lo svi-

luppo fase per fase della pianificazione della gestione. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Quando viene avviato un progetto di costruzione, inizia anche 

la pianificazione interna per il FM. Il FM elabora il piano di 

gestione durante le fasi di pianificazione e di realizzazione del 

progetto. Mediante periodiche verifiche del piano al termine di 

ogni fase di pianificazione e di progetto, il FM assicura anche 

un controllo dell’attuazione dei pertinenti requisiti nella pianifi-

cazione di progetto. Al termine della pianificazione di proget-

to, le modifiche vengono riportate nel manuale d’esercizio 

(BW-H) a titolo di aggiornamento. 

Archiviazione In Docmas sotto l’unità di gestione (BWE) 

Correlazioni  Manuale di gestione (BW-H) 

 Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 

 Piano d’esercizio (BE-K) 

 Griglia dati 
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Controllo sulla presenza di sostanze nocive negli edifici 

Denominazione Controllo sulla presenza di sostanze nocive negli edifici  

Responsabilità Consulente tecnico U&N (Markus Jauslin) 

Obiettivi, contenuti  Il controllo sulla presenza di sostanze nocive negli edifici illu-

stra la situazione riguardante le eventuali sostanze nocive 

presenti negli edifici di un oggetto o sito. Esso costituisce la 

base per progetti di costruzione o per l’utilizzazione. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il controllo degli edifici viene effettuato da studi esterni specia-

lizzati nella ricerca di sostanze nocive (amianto, policlorobife-

nili (PCB) ecc.). Il fattore scatenante è un progetto di costru-

zione o una segnalazione proveniente dall’esercizio. Il con-

trollo viene commissionato dalla Gestione delle costruzioni 

(BM) o dal FM. Viene effettuata una perizia sulla presenza di 

sostanze nocive negli edifici anche nell’ambito delle opera-

zioni di vendita importanti. Il CC Radioprotezione effettua le 

misurazioni del radon per conto di armasuisse Immobili. 

A seconda di come si presenta la situazione nell’ambito del 

progetto, l’attuazione può essere effettuata con il coinvolgi-

mento della Gestione delle costruzioni o del FM con il settore 

specialistico U&N e il CC Radioprotezione. 

Archiviazione Nella rubrica Condizioni e pericoli del SAP (Auflagen und Ge-

fahren) c’è la casella Catasto dei materiali nocivi presenti ne-

gli edifici (Kataster Gebäudeschadstoffe). Se in questa casel-

la vi è un’iscrizione, esiste anche un rapporto in Docmas nella 

scheda di coordinamento dell’oggetto, la quale può essere 

visualizzata da tutte le persone che hanno accesso a Docmas 

(consulenti tecnici U&N). Inoltre, esiste un layer SIG sulla 

ricerca di materiali nocivi presenti negli edifici. 

Correlazioni  Manuale/piano di gestione (BW-H/-K) 
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Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA)  

Denominazione Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA)  

Responsabilità In loco:  FM competente 

Resp. tecnico-specialistica: CC Acqua (Bruno Stampfli) 

Gruppo di lavoro (FMA011):  Lorenz Huber 

Obiettivi, contenuti  Il PGSA presenta un rilevamento completo della situazione 

architettonica e operativa degli impianti di smaltimento delle 

acque, dell’influsso dell’impianto sul carico e sulle condizioni 

delle acque e proposte di soluzioni e misure per uno smalti-

mento ottimizzato e rispettoso delle acque degli immobili e 

delle piazze. Il PSG assicura la protezione delle acque con-

formemente alle prescrizioni di legge e garantisce un eserci-

zio sicuro ed economico.  

La definizione di un ordine di priorità per le misure consente 

di elaborare una pianificazione pluriennale nel tool per la ma-

nutenzione (IH-Tool). 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

L’esecuzione della protezione delle acque incombe alla SG 

DDPS. L’elaborazione e l’aggiornamento vengono effettuati 

dal gruppo di lavoro FMA011 piazza per piazza. 

L’elaborazione si suddivide in tre fasi: fase 1 (rapporti sullo 

stato), fase 2 (concetto di smaltimento) e fase 3 (piano di mi-

sure). All’elaborazione partecipano anche i locatari (MI), il 

gestore (BE) e progettisti esterni. All’attuazione partecipano in 

particolare la Gestione delle costruzioni (svolgimento), il FM 

(decisione sulla scelta delle misure), il settore Progetti immo-

biliari strategici (SIP) / il PFM (delibera), l’IB-Aufbau (Gestione 

immobili) per l’organizzazione (monitoraggio), i locatari (MI), il 

gestore (BE) e incaricati esterni. 

Archiviazione FM, gestore (BE), ufficio di stato maggiore CH, uffici di coor-

dinamento  

Correlazioni  Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 

 Catasto delle condotte (livello 4) 

 Rapporto di controllo impianto di depurazione delle acque 

(ARA-B) 

 Natura, paesaggio ed esercito (NPEs) 

 Piano e manuale di gestione (BW-K/-H) 
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Inventari di riferimento del DDPS per la protezione dei monumenti  

Denominazione Inventari di riferimento del DDPS per la protezione dei mo-

numenti  

Responsabilità CC Protezione della natura e dei monumenti storici (dott. Da-

vid Külling), settore specialistico UNS 

Obiettivi, contenuti  Fondandosi sulla legge federale sulla protezione della natura 

e del paesaggio (LPN), gli inventari degli edifici militari con 

valore monumentale (HOBIM) e delle opere di combattimento 

e di condotta degne di essere conservate (ADAB) definiscono 

l’importanza storico-architettonica (nazionale “N”, regionale 

“R”, locale “L”, provvisoria “P”) e l’obiettivo di conservazione 

(integrale “1” / “8”, parziale “2” / “9”, da documentare “d”) degli 

oggetti inventariati. Gli inventari delle opere di combattimento 

e di condotta con valore ecologico (IKFÖB) definiscono gli 

habitat degni di essere conservati e altri valori naturalistici 

degli oggetti e dei loro immediati dintorni. Gli inventari di rife-

rimento non comprendono invece le opere civili, adibite ad 

uso civile. Queste sono recensite dagli inventari civili di prote-

zione dei monumenti dei Cantoni, dei Comuni e della Confe-

derazione (PBC, ISOS, IVS, IFP), che vanno rispettati esat-

tamente come gli inventari di riferimento ad uso interno del 

DDPS.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Gli inventari di riferimento approvati dalla SG DDPS consisto-

no in schede d’inventario / di coordinamento e di elenchi / 

piani sintetici. L’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento 

degli inventari di riferimento sono disciplinati dalle istruzioni e 

dal mandato del settore Assetto territoriale e ambiente (RU) 

della SG DDPS e sono affidati al CC Protezione della natura 

e dei monumenti storici. 

All’elaborazione partecipano in particolare specialisti esterni 

(incaricati dal CC Protezione della natura e dei monumenti 

storici), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione (CDPE), l’Ufficio federale della cultura 

(UFC), il settore RU della SG DDPS, armasuisse Immobili, i 

gestori (BE), i responsabili cantonali della tutela dei beni cul-

turali e la Stazione ornitologica Svizzera di Sempach. 

All’attuazione partecipano in particolare il CC Protezione della 

natura e dei monumenti storici, i settori specialistici PFM, 

MAD, SIP, BM, FM, i gestori (BE) e specialisti esterni (incari-

cati dal CC Protezione della natura e dei monumenti storici), 

con il coinvolgimento dell’UFC (per gli oggetti di importanza 

nazionale) e dei responsabili cantonali della tutela dei beni 

culturali (per gli oggetti di importanza regionale o nazionale o 

degli inventari civili).  

Archiviazione Internet: Inventario degli edifici militari con valore monumen-

tale, CC Protezione della natura e dei monumenti storici (in 

DOCMAS, ricerca per denominazione dossier = [nome inven-

tario di riferimento]), (SAP “Condizioni e pericoli”, “Protezione 

dei monumenti storici”). 

Correlazioni  Natura, paesaggio ed esercito (NPEs) 

 Istruzioni del DDPS concernenti gli inventari di riferimento 

nei settori della conservazione dei monumenti storici e 

della protezione della natura 

 Istruzioni tecniche concernenti gli inventari di riferimento 
Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 

http://www.ar.admin.ch/it/armasuisse-immobilien/historische-militaerbauten.html
http://www.ar.admin.ch/it/armasuisse-immobilien/historische-militaerbauten.html


Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

27/46 

Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 

secondo la legge federale sulla protezione della natura e 

del paesaggio 

  



Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

Concetto per la protezione delle informazioni e dei dati (ISDS-K) 

Denominazione Concetto per la protezione delle informazioni e dei dati (ISDS-

K) 

Responsabilità Consulente tecnico Telematica (Serge Kohler) 

Obiettivi, contenuti  Il concetto per la protezione delle informazioni e dei dati 

(ISDS-K) crea le premesse necessarie affinché la protezione 

delle informazioni e dei dati possa essere garantita e costitui-

sce la base per la definizione di misure per la sicurezza delle 

informazioni e la protezione dei dati. 

Il concetto ISDS-K contiene una descrizione dei sistemi con le 

componenti rilevanti per la sicurezza e riunisce i requisiti in 

materia di sicurezza delle informazioni e di protezione dei 

dati. Sulla base di questo concetto si può derivare un’analisi 

dettagliata dei rischi e le necessarie misure di protezione. 

Esso illustra la copertura dei rischi garantita da concetti so-

vraordinati e identifica i rischi residui. Inoltre, contiene un 

concetto d’emergenza, definisce la procedura di liquidazione 

e comprende un regolamento per il trattamento dei dati per-

sonali. Il concetto ISDS-K deve essere accordato con i servizi 

responsabili del controllo gestionale e dell’emanazione di di-

rettive. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il concetto ISDS-K deve essere trattato nel rispetto della clas-

sificazione (almeno CONFIDENZIALE) e può essere archivia-

to soltanto sotto cifratura. 

Archiviazione Presso l’incaricato della sicurezza informatica (ISBO) di ar-

masuisse (attualmente Philippe Schwab, RSIT) 

Correlazioni  Concetto di massima per il controllo degli accessi (ZUKO-

K) 

 Direttive tecniche sui sistemi di automazione (MSRL) 

 Concetto per i sistemi di automazione (MSRL) 
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Rapporto d’ispezione sull’approvvigionamento idrico (WV-B) 

Denominazione Rapporto d’ispezione sull’approvvigionamento idrico (WV-B) 

Responsabilità Gestione tecnica degli edifici (TGM) Meiringen, CC Acqua 

(Bruno Stampfli) 

Obiettivi, contenuti  Nell’ambito dell’ispezione vengono verificati lo stato, la prote-

zione e l’esercizio dei vari impianti di approvvigionamento 

idrico (prese di sorgente, pozzetti, pozzi di distribuzione, ser-

batoi, pompe ecc.). L’ispezione si basa sulle norme in materia 

di derrate alimentari, sulle direttive della Società Svizzera 

dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e sulle analisi 

annue dell’acqua potabile. Inoltre, il rapporto tratta anche il 

tema della formazione dei responsabili degli impianti. 

Nel rapporto vengono indicate anche le novità, le anomalie e 

lo stato generale degli impianti nonché i tempi della successi-

va ispezione (intervallo in funzione dello stato dell’impianto). 

In caso di bisogno vengono definite misure all’attenzione del 

rappresentante del proprietario (EV) e del gestore (BE). 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

L’esecuzione della legge sulla protezione delle acque (tra cui 

le zone di protezione delle acque) e della legge sulle derrate 

alimentari incombe alla SG DDPS. La Gestione tecnica degli 

edifici (TGM) di Meiringen definisce il piano annuale delle 

ispezioni degli impianti di approvvigionamento idrico d’intesa 

con i responsabili dell’igiene alimentare dell’esercito e con il 

CC Acqua. La complessità, lo stato degli impianti e i risultati 

delle analisi dell’acqua potabile hanno un’importanza cruciale 

nella definizione di questo piano. 

Il rapporto WV-B serve a illustrare lo stato degli impianti di 

approvvigionamento idrico e in caso di bisogno a definire le 

misure più urgenti (base per la segnalazione da parte del ge-

store con l’ausilio del tool per la manutenzione (IH-Tool). 

Archiviazione Banca dati tecnici CC Acqua, CC Acqua e Gestione tecnica 

degli edifici (TGM) Meiringen. 

Correlazioni  Banca dati tecnici CC Acqua  

 Banca dati d’esercizio TGM Meiringen 

 Capitolato dell’impianto di approvvigionamento idrico  

 Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA) 

 Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 
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Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

Denominazione Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

Responsabilità Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) 

Obiettivi, contenuti  Il concetto di sicurezza integrale illustra gli aspetti relativi alla 

sicurezza sulla base della documentazione specifica degli 

utenti, del concetto / manuale utente, sicurezza ed esercizio 

(NSB-K/-H) del locatario. Comprende la verifica della situa-

zione effettiva per determinati oggetti / aree per quanto ri-

guarda la sicurezza delle informazioni e degli oggetti. Il CSI 

ha per scopo di proteggere gli oggetti, materiali e sistemi mili-

tari contro l’accesso non autorizzato da parte di terzi. Esso 

definisce le misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza 

che influenzano i piani/manuali di gestione e d’esercizio (BW-

K/-H e BE-K/-H). 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

La SIO definisce d’intesa con armasuisse Immobili i siti e le 

aree per i quali deve essere elaborato un CSI. I CSI sono 

finanziati dalla SIO e realizzati da incaricati esterni sotto la 

direzione della SIO. Dal CSI deriva un piano di misure orien-

tato al rapporto costi/benefici. Le misure tecniche e architet-

toniche vengono richieste dal locatario sotto forma di formula-

zione delle necessità, salvo per le misure nella sfera di com-

petenza del gestore o del FM che possono essere attuate 

direttamente. Di regola le misure organizzative vengono adot-

tate direttamente dagli utenti (NU). 

Archiviazione Il piano di misure CSI è archiviato presso la SIO e presso il 

FM. 

Correlazioni  Concetto / manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-

K-H) 

 Piano/manuale di gestione (BW-K/-H) 

 Piano/manuale d’esercizio (BE-K/-H) 
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Rapporto di controlling sulla protezione dei monumenti storici (ADAB-B) 

Denominazione Rapporto di controlling sulla protezione dei monumenti storici 

(ADAB-B) 

Responsabilità CC Protezione dei monumenti storici (Dr. David Külling) 

Obiettivi, contenuti  Fondandosi sulla LPN, l’Inventario delle opere di combatti-

mento e di condotta degne di essere conservate (ADAB) de-

scrive, sotto forma di disposizioni di lavoro dettagliate, defini-

scono l’importanza storico-architettonica (nazionale “N”, re-

gionale “R”, locale “L”, provvisoria “P”) e l’obiettivo di conser-

vazione (integrale “1” / “8”, parziale “2” / “9”, da documentare 

“d”) per le singole opere di sbarramento o d’artiglieria inventa-

riate. Il rapporto ADAB-B comprende una panoramica 

dell’attuazione sotto forma di un controllo dell’attuazione che il 

FM Opere speciali deve effettuare annualmente su mandato 

del CC Protezione dei monumenti storici sui propri incarichi al 

gestore (BE). 

Per le opere di sbarramento, il rapporto ADAB-B contiene 

inoltre una panoramica dell’attuazione SAP per le misure ri-

guardanti il settore specialistico MAD e la segmentazione in 

SAP. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il rapporto ADAB-B viene elaborato dal CC Protezione dei 

monumenti storici per le opere di sbarramento o d’artiglieria 

secondo le categorie AGFA (utilizzazione e prontezza) o 

SAP. Esso viene firmato dal CC Protezione dei monumenti 

storici e dal settore specialistico MAD ed è trasmesso ai vari 

responsabili delle misure. All’elaborazione ed attuazione 

commissionate dal CC Protezione dei monumenti storici par-

tecipano specialisti esterni, i settori specialistici MAD e FM 

Opere speciali e il gestore (BE). 

Archiviazione FM, CC Protezione dei monumenti storici (in forma digitale: 

share AR-GIS/KOMZ Denkmalschutz/ADAB/Controlling; in 

forma cartacea: presso il CC Protezione dei monumenti stori-

ci) 

Correlazioni  Inventari di riferimento del DDPS per la protezione dei 

monumenti storici  

 Istruzioni del DDPS concernenti gli inventari di riferimento 

nei settori della conservazione dei monumenti storici e 

della protezione della natura 

 Istruzioni tecniche concernenti gli inventari di riferimento 

secondo la legge federale sulla protezione della natura e 

del paesaggio 

  
31/46 

Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 



Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

Natura, paesaggio ed esercito (NPEs)  

Denominazione Natura, paesaggio ed esercito (NPEs)  

Responsabilità CC Protezione della natura e dei monumenti storici (dott. Da-

vid Külling) 

Obiettivi, contenuti  Il NPEs viene realizzato piazza per piazza e comprende un 

rapporto finale NPEs approvato dalla SG DDPS, un piano di 

cura (per il gestore) e/o un piano di utilizzazione agricolo / di 

gestione degli alpeggi (per l’affittuario) destinati a rendere ope-

rativi gli obiettivi e le misure NPEs su grandi e complesse 

piazze e nonché il controlling NPEs annuale aggiornato degli 

obiettivi e delle misure. 

L’obiettivo del NPEs è la pianificazione di base piazza per 

piazza per il rilevamento dell’utilizzazione militare e 

dell’utilizzazione da parte di terzi e l’accordatura di queste uti-

lizzazioni con gli obiettivi di protezione del patrimonio naturali-

stico e paesaggistico tutelati dalla LPN. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il NPEs si basa sul programma e sul mandato NPEs della SG 

DDPS. Per le piazze d’armi e di tiro e gli aerodromi del nucleo 

fondamentale, l’elaborazione è effettuata dal CC Natura se-

condo il Piano settoriale militare (PSM). L’attuazione è affidata 

al FM competente o al suo gestore immobiliare. Inoltre, 

all’elaborazione ed attuazione partecipano anche specialisti 

esterni (incaricati dal CC Natura), il FM, il locatario (MI), il ge-

store (BE), servizi specializzati civili e il CC Natura medesimo.  

Archiviazione FM, supporter QUS del CLEs interessato della Base logistica 

dell’esercito (BLEs), cdt pz armi/cdt pz tiro, CC Natura, layer 

NPEs nel sistema SIG Immo (in forma digitale: share AR-

GIS/KOMZ Natur/NLA[denominazione]/Dossier; in forma car-

tacea: presso il CC Natura) 

Correlazioni  Piano settoriale militare (PSM) 

 Ordine di piazza d’armi/di piazza di tiro  

 Regolamento di utilizzazione 

 Concetto di utilizzazione (NUK) 

 Piano di pascolo 

 Piano di utilizzazione agricolo / di gestione degli alpeggi 

 Piano/manuale di gestione (BW-K/-H) 

 Piano/manuale d’esercizio (BE-K/-H) 

 Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA)  

 Catasto dei siti inquinati (KbS VBS) 

 Service Level Agreement specifico (S-SLA) 
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Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 

Denominazione Manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) 

Responsabilità Locatario (MI) 

Obiettivi, contenuti  Il manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-H) descrive 

con il necessario grado di dettaglio l’utilizzazione attuale, gli 

aspetti relativi alla sicurezza e l’esercizio su un’area da parte 

dell’utente (NU) e del locatario (MI). Illustra lo stato attuale 

sotto forma di testi descrittivi, tabelle riassuntive e illustrazioni 

grafiche ed evidenzia anche le interdipendenze operative e 

organizzative rilevanti con il gestore (BE).  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Durante la fase di utilizzazione vengono riportate nel manuale 

NSB-H esistente le modifiche secondo il concetto NSB-K. 

Archiviazione Presso il locatario (MI) 

Correlazioni  Manuale di gestione (BW-H) 

 Manuale d’esercizio (BE-H) 

 Concetto di sicurezza integrale (CSI-ISK) 
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Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 

Denominazione Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 

Responsabilità Locatario (MI) 

Obiettivi, contenuti  Il concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) documenta 

gli aspetti reciprocamente armonizzati dell’utilizzazione, della 

sicurezza e dell’esercizio in vista di una necessità o di un 

progetto di costruzione. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il locatario (MI) sviluppa il concetto durante la fase di pianifi-

cazione e realizzazione del progetto. Le periodiche revisioni 

effettuate dal locatario alla fine di ogni fase di pianificazione e 

di progetto assicurano l’effettiva attuazione dei pertinenti re-

quisiti nella pianificazione di progetto. Durante la fase di utiliz-

zazione, le modifiche previste dal concetto NSB-K vengono 

riportate nel manuale NSB-H esistente. 

Il concetto NSB-K elaborato in funzione delle fasi viene sotto-

scritto dal locatario (MI) e dall’utente (NU). Dopodiché viene 

ottenuta la decisione della condotta per la formulazione del 

fabbisogno. Per i progetti con più locatari, ognuno di essi alle-

stisce il proprio concetto NSB-K e il Major User allestisce un 

concetto NSB-K generale. 

Archiviazione Presso il locatario (MI) 

Correlazioni  Formulazione delle necessità 

 Piano di gestione (BW-K) 

 Piano d’esercizio (BE-K) 

 Concetto di sicurezza integrale (CSI) 
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Concetto di utilizzazione (NUK) 

Denominazione Concetto di utilizzazione (NUK) 

Responsabilità Settore specialistico PFM 

Obiettivi, contenuti  Il concetto di utilizzazione (NUK) serve ad assegnare le utiliz-

zazione agli oggetti / alle aree in considerazione dell’offerta e 

della pianificazione del fabbisogno, a livello nazionale o re-

gionale / locale. In questo concetto gli oggetti vengono divisi 

uno per uno tra nucleo fondamentale e parco immobiliare 

disponibile. Il concetto NUK definisce le necessità degli utenti 

per un sito e fornisce le basi per l’assegnazione strategica 

delle utilizzazioni per i siti da considerare. Uno dei suoi obiet-

tivi fondamentali consiste nel rilevare il fabbisogno a livello di 

superfici, locali, sicurezza ed esercizio per i vari utenti (NU). Il 

concetto NUK illustra la situazione effettiva e le condizioni 

quadro nonché la situazione auspicata finanziamento com-

preso.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

La richiesta di progetto per il concetto NUK viene approvata 

dal rappresentante del proprietario (EV) e dal locatario (MI) 

strategico. All’elaborazione partecipano il locatario, il rappre-

sentante del proprietario e il gestore. 

Archiviazione In DOCMAS sotto l’unità di gestione (BWE) 

Correlazioni  Strategia immobiliare del DDPS  

 Strategia di portafoglio per il parco immobiliare del DDPS  

 Piano di sviluppo (EP) 

 Regolamento di utilizzazione  

 Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

 Concetto utente, sicurezza ed esercizio (NSB-K) 
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Rapporto sul sistema di gestione del rumore dei tiri (SLMS-B) 

Denominazione Rapporto sul sistema di gestione del rumore dei tiri (SLMS-B) 

Responsabilità CC Rumore (Caroline Adam) 

Obiettivi, contenuti  Il rapporto sul sistema di gestione del rumore dei tiri (SLMS-

B) è uno strumento concepito per rilevare il carico fonico at-

tuale dovuto ai tiri per tutte le piazze d’armi, di tiro e 

d’esercizio militari del nucleo fondamentale. Con l’ausilio del 

catasto dei rumori così creato, si procede alla verifica della 

conformità giuridica e all’accertamento dei superamenti dei 

valori limite. Laddove necessario vengono poi elaborate e 

attuate le opportune misure di insonorizzazione, in modo da 

ripristinare ovunque la conformità giuridica entro il 2025. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il rapporto SLMS-B è disponibile soltanto per le persone che 

partecipano al progetto e non è accessibile al pubblico. 

All’elaborazione partecipano specialisti esterni incaricati dal 

CC Rumore, servizi specializzati civili, il locatario (MI) e il ge-

store (BE). All’attuazione partecipano il CC Rumore, il FM, la 

Gestione delle costruzioni (BM), il locatario (MI), il gestore 

(BE) e i competenti servizi specializzati civili. 

Archiviazione CC Rumore  

Correlazioni  Ordine di pz armi/pz tiro  

 Regolamento di utilizzazione 
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Rapporti sugli incidenti rilevanti  

Denominazione Rapporto sugli incidenti rilevanti  

(rapporto succinto e determinazione dei rischi secondo 

l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti) 

Responsabilità FM in collaborazione con il CC Acqua e liquidi pericolosi per 

l’aria (CC WGLF) (Jürg Schmidt) e CC Incidenti rilevanti (Bru-

no Stampfli) 

Obiettivi, contenuti  Il rapporto sugli incidenti rilevanti comprende il controllo e la 

valutazione degli impianti del DDPS rilevanti ai fini degli inci-

denti rilevanti (ad es. dei depositi di carburante). La GS DDPS 

attua l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti 

all’interno del DDPS in quanto autorità d’esecuzione. Sulla 

base del rapporto sugli incidenti rilevanti vengono elaborate 

decisioni riguardanti l’ulteriore esercizio degli impianti interes-

sati. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Per l’elaborazione del rapporto sugli incidenti rilevanti viene 

effettuato un sopralluogo negli impianti rilevanti per tali inci-

denti insieme al gruppo di lavoro Incidenti rilevanti (sotto la 

direzione del CC Incidenti rilevanti) e ai responsabili degli 

impianti. Vengono elaborati rapporti succinti e laddove neces-

sario viene effettuata una determinazione dei rischi per singo-

lo impianto (competenza del FM). Questi rapporti vengono 

valutati e accordati con l’UFAM. Dopo la valutazione e 

l’accordatura, i rapporti succinti e la determinazione del ri-

schio vengono approvati e adottati dalla SG DDPS.  

All’elaborazione e attuazione partecipano in particolare 

l’UFAM, la SG DDPS, il CC Incidenti rilevanti (mandato SG 

DDPS), lo studio di ingegneria incaricato per gli incidenti rile-

vanti, il FM (Jürg Schmidt), i responsabili degli impianti, il ser-

vizio Depositi di carburante della BLEs, la Gestione delle co-

struzioni (BM), l’ingegnere incaricato, il CC Incidenti rilevanti e 

il CC WLGF. 

Archiviazione FM, CC Incidenti rilevanti, BLEs, studio di ingegneria incarica-

to per gli incidenti rilevanti  

Correlazioni  Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA) 

 

  
37/46 

Ident-Nr./Vers 40018053225/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 252-02-02 
 



Aktenzeichen: 252-02-02   

 
 

Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 

Denominazione Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 

Responsabilità In loco:  FM competente 

Coordinatore UNS: CC Acqua (Bruno Stampfli) 

Gruppo di lavoro (FMA011):  Lorenz Huber 

Obiettivi, contenuti  Il piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) fornisce 

una panoramica generale piazza per piazza di vari aspetti 

riguardanti l’approvvigionamento e lo smaltimento, la quale 

comprende la valutazione / il rilevamento dello stato effettivo, 

lo sviluppo dello stato auspicato, lo sviluppo delle proposte di 

ottimizzazione e la pianificazione delle misure. Il piano VEK 

comprende i seguenti ambiti:  

 approvvigionamento: elettricità, riscaldamento, ventilazio-

ne, climatizzazione, sanitari (RVCS), acqua, rami speciali 

(aria compressa, carburanti ecc.); 

 smaltimento: rifiuti, acque di scarico, rifiuti speciali e im-

magazzinamento di sostanze velenose;  

 approvvigionamento idrico: banca dati tecnica con tutti gli 

impianti di approvvigionamento idrico del DDPS, suddivisi 

in impianti di approvvigionamento dell’acqua sanitaria e 

impianti di approvvigionamento dell’acqua potabile; 

 comunicazione: LAN / WAN, radio / onde direttive, sistemi 

tecnici di sorveglianza e sistemi tecnici di automazione 

(MSRL); 

 traffico: traffico meta-fonte, traffico interno, traffico lento e 

recinzione; 

 piano energetico dell’area: calore, elettricità. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

L’elaborazione è effettuata piazza per piazza 

dall’organizzazione della Gestione immobili (IB-Aufbau). Essa 

si suddivide in una fase A (valutazione / rilevamento dello 

stato effettivo, analisi delle fragilità, determinazione delle ri-

serve), in una fase B (definizione dello stato auspicato, diretti-

ve per l’ottimizzazione, collegamento tra gli altri concetti par-

ziali) e una fase C (concretizzazione del potenziale di ottimiz-

zazione, pianificazione delle misure). 

Archiviazione FM, gestore (BE), locatario (MI), ufficio di stato maggiore CH, 

ufficio di coordinamento 

Correlazioni  Piano generale di smaltimento delle acque (PGSA)  

 Pianificazione energetica per l’area (CC Energia)  

 Concetti relativi ai sistemi di automazione (MSRL)  
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Concetto di massima per il controllo degli accessi (ZUKO-K) 

Denominazione Concetto di massima per il controllo degli accessi (ZUKO-K) 

Responsabilità Servizio specializzato Safety & Security (René Käppeli) 

Obiettivi, contenuti  Come dotazione di base, gli impianti e gli oggetti sono muniti 
di un sistema di chiusura meccanico. In singoli casi esistono a 
titolo complementare controlli organizzativi degli accessi. Di 
principio, in futuro non devono più essere consegnate chiavi 
alla truppa. Invece delle chiavi deve essere impiegato, quan-
do conviene, un sistema elettronico di controllo degli accessi 
con badge. 
Il concetto di massima ZUKO-K definisce le modalità per 
l’attuazione del controllo degli accessi richiesto (modalità or-
ganizzative, sistema meccanico o elettronico). A seconda 
della definizione del compito, il concetto considera intere 
aree, oggetti oppure soltanto singoli locali.  

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il concetto di massima ZUKO-K viene originato da una formu-

lazione delle necessità del locatario (MI). Nell’ambito della 

pianificazione del progetto di costruzione, il servizio specializ-

zato Safety & Security elabora il concetto di massima ZUKO-

K con il sostegno del consulente tecnico ZUKO. Le misure 

architettoniche e tecniche vengono realizzate dalla Gestione 

delle costruzioni (BM) nell’ambito del progetto di costruzione. 

Archiviazione Il concetto di massima per il controllo degli accessi è parte 

integrante degli atti del progetto immobiliare. 

Correlazioni  Concetto / manuale utente, sicurezza ed esercizio (NSB-

K/-H) 

 Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

 Piano / manuale di gestione (BW-K/-H) 

 Mappa delle zone protette e delle zone di sicurezza  
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3.2.3 Concetti per l’impiantistica degli edifici  

Piano antincendio 

Denominazione Piano antincendio 

Responsabilità Servizio specializzato Safety & Security (René Käppeli) 

Obiettivi, contenuti  Il piano antincendio riunisce l’insieme di tutte le misure antin-

cendio necessarie per il singolo oggetto per controllare i rischi 

presenti e realizzare gli obiettivi di protezione rilevanti o defi-

niti (persone e beni materiali). Presso armasuisse Immobili si 

applicano di principio le direttive dell’AICAA. Sono ammesse 

deroghe a queste direttive soltanto se il mandato di difesa 

nazionale venisse sproporzionalmente ostacolato o addirittura 

impedito. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Nella direttiva tecnica (prescrizione tecnica) Documentazione 

antincendio (tV Brandschutzdokumentation) sono definite 

direttive per l’allestimento del piano antincendio. 

L’elaborazione del piano è di competenza dell’organizzazione 

di progetto per il progetto di costruzione, sotto la direzione 

della Gestione delle costruzioni (BM). 

Archiviazione La documentazione antincendio è parte integrante degli atti 

del progetto immobiliare. 

Correlazioni  Formulazione delle necessità 

 Concetto utente, sicurezza ed esercizio  

 Concetto di sicurezza integrale (CSI) 

 Piano / manuale di gestione (BW-K/-H) 
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Concetto per i sistemi di automazione (MSRL)  

Denominazione Concetto per i sistemi di automazione (concetto MSRL) 

Responsabilità Consulente tecnico Impianti elettrici/sistemi di automazione 

(Alexandre Marmy) 

Obiettivi, contenuti  Il concetto per i sistemi di automazione (concetto MSRL) rileva 

lo stato effettivo dei sistemi di automazione e definisce lo stato 

auspicato. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Il mandato a un progettista per l’elaborazione del concetto per 

i sistemi di automazione è impartito dal settore specialistico 

UNS. La scelta delle aree viene coordinata con i piani di ap-

provvigionamento e smaltimento (VEK) previsti e con i progetti 

più importanti. All’elaborazione del concetto MSRL partecipano 

i progettisti incaricati dell’elaborazione del concetto e il consu-

lente tecnico Impianti elettrici/sistemi di automazione. 

All’attuazione partecipano il FM o la Gestione delle costruzioni 

(BM) rispettivamente gli incaricati. Il FM verifica annualmente, 

insieme al team incaricato dei concetti, l’attualità dei concetti 

ed è responsabile del loro aggiornamento. La direttiva tecnica 

(prescrizione tecnica) “Sistemi di automazione Immobili (tV 

“MSRL Immobilien”) (doc. ID 70135) deve essere rispettata in 

tutti i casi, compresi i 9 allegati. 

Archiviazione In DOCMAS 

Correlazioni  Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 

 Concetto per il riscaldamento, ventilazione, climatizzazione 

e impianti sanitari (HLKS-K) 

 Concetto di protezione anti-NEMP/LEMP  
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 Concetto per la telematica/le tecnologie di informazione e 

comunicazione (TIC) 
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Concetto di protezione anti-NEMP/LEMP  

Denominazione Concetto di protezione anti-NEMP (ingl.: Nuclear Electroma-

gnetic Pulse, ital.: impulsi elettromagnetici di origine nucleare) 

/ LEMP (ingl.: Lightning Electromagnetic Pulse, ital. = fulmine)  

Responsabilità Gestione delle costruzioni (BM) nell’ambito del progetto di 

costruzione  

Obiettivi, contenuti  Il concetto di protezione anti-NEMP/LEMP comprende 

un’analisi integrale di tutti gli aspetti rilevanti per gli impulsi 

elettromagnetici (EMP). Per l’allestimento del concetto fanno 

stato le seguenti minacce fondamentali:  

 impulsi elettromagnetici originati da armi nucleari con pun-

to di accensione “a quota elevata” (Exo-NEMP); 

 effetti dei fulmini diretti e indiretti; 

 disturbi elettromagnetici generati dagli stessi sistemi elet-

trici e dall’ambiente circostante all’interno di un impianto 

("compatibilità elettromagnetica classica”). 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Nell’ambito dei progetti, il mandato viene assegnato diretta-

mente dalla Gestione delle costruzioni (BM) a comprovati 

specialisti. All’elaborazione e attuazione partecipano in parti-

colare la Gestione delle costruzioni (BM), l’incaricato della 

Gestione delle costruzioni (Be BM), il consulente tecnico Im-

pianti elettrici (UNS) e il progettista del concetto di protezione 

anti-NEMP. 

Per protezione EMP (Electromagnetic Pulse) si intende sem-

pre sia la protezione anti-NEMP, sia quella contro i fulmini, 

ma la protezione contro gli effetti dei fulmini si estende sem-

pre a tutto l’oggetto, mentre di regola la protezione contro gli 

effetti dei NEMP si limita soltanto a settori e installazioni di un 

impianto particolarmente rilevanti per l’impiego. 

Secondo le istruzioni tecniche “Protezione EMP” (“EMP-

Schutz”), per gli impianti con esigenze di protezione anti-

NEMP va allestito un concetto di protezione equilibrato, che 

deve essere sottoposto per controllo al settore specialistico 

UNS. 

 

L’obbligo di realizzare un impianto parafulmine è retto di prin-

cipio dal capitolo 2 sul campo d’applicazione (obbligo di rea-

lizzare un impianto parafulmine) e intervalli di controllo) delle 

regole del Comitato elettrotecnico svizzero (CES) sui sistemi 

parafulmine (“Blitzschutzsysteme”). Per costruzioni particolari, 

la realizzazione di un impianto parafulmine è descritta nel 

capitolato di progetto. 

Archiviazione  Atti del progetto immobiliare 

 In DOCMAS (base per le ispezioni periodiche) 

Correlazioni  - 
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Concetto per la telematica / le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) 

Denominazione Concetto per la telematica / le tecnologie di informazione e 

comunicazione (TIC) 

Responsabilità Gestione delle costruzioni (BM) nell’ambito del progetto di 

costruzione  

Base d’aiuto alla condotta (BAC) per la Rete di condotta Sviz-

zera / Ufficio federale dell’informatica (UFIT) per la Rete per-

manente  

Obiettivi, contenuti  Il concetto per la telematica / le tecnologie di informazione e 

comunicazione (TIC) serve ad accertare quali reti (Rete di 

condotta/Rete permanente) sono necessarie in un sito e co-

me devono essere realizzate. 

Procedura, elaborazione, 

attuazione  

Nei concetti per la telematica / le TIC dei progetti di costruzio-

ne occorre definire se e come deve avvenire la realizzazione 

della rete. Le applicazioni occorrenti determinano il tipo di reti 

da realizzare. Le direttive per la realizzazione delle reti ven-

gono impartite dall’UFIT per la Rete permanente e dalla BAC 

per la Rete di condotta Svizzera. In ogni caso è sempre ne-

cessario un incarico della BAC tramite l’organizzazione dei 

beneficiari delle prestazioni (LBO) (consulente tecnico Tele-

matica: Serge Kohler presso armasuisse Immobili) per la 

consulenza e l’engineering. 

Archiviazione Atti del progetto immobiliare, BAC, UFIT  

Correlazioni  Concetto relativo agli stazionamenti 

 Piano di approvvigionamento e smaltimento (VEK) 
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A Appendice 

A.1 Abbreviazioni 

SMEs  Stato maggiore dell’esercito  

ADAB 
Inventario delle opere di combattimento e di condotta degne di essere con-
servate 

AGFA Servizio del genio e delle fortificazioni; A per il primo progetto EED 

ARA-B Rapporto di controllo degli impianti di depurazione delle acque 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UFC Ufficio federale della cultura 

BE Gestore 

Be Incaricato 

BE-H Manuale d’esercizio 

AmmInDel Amministratore immobiliare delegato (BeImb) 

BE-K Piano d’esercizio 

IFP 
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza 
nazionale 

BM Gestione delle costruzioni 

BW Gestione 

BWE Unità di gestione 

BW-H Manuale di gestione 

BW-K Piano di gestione 

DOCMAS Sistema di gestione documentale  

cdt Comandante 

CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

DFF Dipartimento federale delle finanze  

EMP Impulso elettromagnetico 

EMV Compatibilità elettromagnetica  

EV Rappresentante del proprietario (RP) 

FM Facility management / facility manager 

FMA Gruppo di lavoro Facility management  

FMM Facility management Centro 

BAC Base d’aiuto alla condotta 

PGSA Piano generale di smaltimento delle acque 

SIG Sistema di informazione geografica 

SG Segreteria generale 

HLKS Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e impianti sanitari (RVCS) 

HLKS-K 
Concetto per il riscaldamento, la ventilazione, la climatizzazione e gli im-
pianti sanitari 

HOBIM Inventario degli edifici militari con valore monumentale 

IB Gestione degli immobili  

IH Manutenzione 

IKFÖB Inventario delle opere di combattimento e di condotta con valore ecologico 

TIC Tecnologie di informazione e comunicazione 

ISBO Incaricato della sicurezza informatica  

SIO Sicurezza delle informazioni e degli oggetti 

IRV Direttive rilevanti nel settore immobiliare  

ISDS-K Concetto per la protezione delle informazioni e dei dati 
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CSI Concetto integrale di sicurezza 

ISOS 
Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza 
nazionale  

IVS Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera 

KBOB 
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili 
dei committenti pubblici 

KbS VBS Catasto dei siti inquinati del DDPS  

PBC Protezione dei beni culturali 

CC Centro di competenza  

BLEs Base logistica dell’esercito 

MAD Gestione del parco immobiliare disponibile  

MSRL 
Sistemi di automazione (sistemi tecnici di misura, controllo, regolazione e 
gestione)  

MSRL-K Concetto per i sistemi di automazione  

Concetto di 
protezione 
anti-
NEMP/LEMP  

Concetto di protezione contro gli impulsi elettromagnetici / antifulmine  

LPN legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 

RNI Radiazioni non ionizzanti 

NPEs Natura, paesaggio ed esercito 

NSB-H Manuale utente, sicurezza ed esercizio  

NSB-K Concetto utente, sicurezza ed esercizio  

NUK Concetto di utilizzazione 

PCB Policlorobifenili  

PFM Gestione del portafoglio 

R-IRV Direttive quadro rilevanti nel settore immobiliare 

RU Assetto territoriale e ambiente  

SAP 
Sistemi, applicazioni, prodotti (software di pianificazione delle risorse azien-
dali (enterprise ressource planning, ERP) 

SI Gestione strategica degli immobili  

SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti  

SIP Settore Progetti immobiliari strategici  

S-IRV Direttive specifiche rilevanti nel settore immobiliare per i singoli siti 

SLA Service Level Agreement 

SLMS-B Rapporto sul sistema di gestione del rumore dei tiri 

Pz tiro Piazza di tiro 

PSM Piano settoriale militare 

S-SLA Service Level Agreement specifico 

SSIGA Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque   

TGM Gestione tecnica degli edifici  

tV Direttiva tecnica (prescrizione tecnica, Technische Vorgabe) 

U&N Gestione delle questioni ambientali e sostenibilità  

UNS Gestione delle questioni ambientali, norme e standard  

DDPS 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e del-
lo sport  

VEK Concetto di approvvigionamento e smaltimento  

OILC Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione 

AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio 

WE Unità economica 
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CC WGLF Centro di competenza Acqua e liquidi pericolosi per l’aria  

WIRU 
Istruzioni del DDPS concernenti la gestione degli immobili, dell’assetto terri-
toriale e della protezione dell’ambiente nel DDPS 

Pz armi Piazza d’armi 

WV-B Rapporto d’ispezione sull’approvvigionamento idrico 

ZUKO-K Concetto di massima per il controllo degli accessi  
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