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Vista sul Lago dei Quattro Cantoni

Chi siamo

Quale organo della costruzione e degli immobili  
del DDPS offriamo ai nostri clienti e utenti soluzioni 
integrali da un’unica fonte. Noi plasmiamo attiva-
mente lo sviluppo della gestione immobiliare e  
stabiliamo i criteri per la gestione degli immobili 
dell’esercito.  

Cosa facciamo

Con il loro costante impegno e l’ampio ventaglio 
delle loro conoscenze specialistiche, i collaboratori  
di armasuisse Immobili forniscono soluzioni confor- 
mi alle leggi, innovative ed ecocompatibili per il  
settore immobiliare.

I nostri valori

Abbiamo messo a fuoco una serie di valori che  
ci accomunano. Questi valori definiscono la nostra 
cultura aziendale e dettano il nostro comportamen- 
to, tanto sul piano professionale quanto su quello  
personale.
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Le cifre del 2021 
Qui di seguito sono riportate le cifre più importanti. 
Informazioni più dettagliate si possono trovare nei 
singoli capitoli nonché nel rapporto GRI separato.

 7000
edifici e impianti in 
portafoglio

7,2 GWh

di elettricità prodotti ogni  
anno con i propri impianti  
fotovoltaici 

 24 000
ettari di terreno di proprietà del DDPS. 
Corrispondono alla superficie totale del 
Canton Zugo

 1143
edifici e impianti sono stati sottoposti nel 
2017 a una valutazione del loro stato

 363 mln. 

di franchi di investimenti 

 21mld.  

è il valore di sostituzione del 
portafoglio di immobili

Rund 

6500
commesse conferite all’edilizia 
da armasuisse immobili
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 4200
persone hanno un lavoro grazie alle 
commesse assegnate a fornitori 
esterni per prestazioni di servizi, 
attività di gestione degli immobili  
e progetti di costruzione

 86  %
delle spese per prestazioni di 
pianificazione e costruzione è 
andato, in media, a favore di  
fornitori all’interno della regione 
linguistica del progetto

 13*
grandi eventi culturali o sportivi  
si sono svolti su aree dell’esercito 

*A causa delle restrizioni dovute al Covid-19

 255
collaboratori in  
8 sedi distribuite sul 
territorio svizzero 

 86 %

dei collaboratori sono 
soddisfatti di armasuisse 
Immobili quale datore  
di lavoro

39 700
tonnellate di emissioni  
di CO2

 100  % 

dell’energia elettrica prodotta 
proviene da fonti rinnovabili, 
soprattutto dall’idroelettrico 

 60 %
delle oltre 90 specie di uccelli e 
piante trovate, iscritte nella lista 
rossa come a rischio, hanno il loro 
areale di distribuzione nelle aree  
del DDPS
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Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Care lettrici e cari lettori, è con particolare soddisfazione che vi presento la decima 
edizione del nostro Rapporto di sostenibilità. Rispetto al nostro primo rapporto del 
2012, il dialogo sociale sull’insieme delle diverse dimensioni della sostenibilità si è 
ormai intensificato in modo significativo. Ne è un esempio l’attuale dibattito scate-
nato dalla guerra in Ucraina: quanto è forte il bisogno di sicurezza e protezione e 
come si fa a diventare più indipendenti dal punto di vista economico ed energetico? 
Attualmente i recenti avvenimenti in Ucraina inducono a un dibattito sociale sul  
bisogno di protezione e sicurezza e sugli sforzi per diventare più autosufficienti in 
ambito economico ed energetico.

E quest’ultimo aspetto, quello dell’autonomia energetica, è al centro dello studio  
di progetto per un approvvigionamento energetico sostenibile e autosufficiente per 
la piazza d’armi di Wangen an der Aare. Una sede autosufficiente è in grado di  
garantire la fornitura di elettricità e calore indipendentemente da influenze esterne. 
Infatti, è proprio questo che costituisce una sfida, in particolare nei mesi invernali, 
quando il fabbisogno di calore è elevato e il rendimento solare ridotto. Lo studio di 
progetto intende mostrare quali misure sono necessarie per garantire un esercizio 
indipendente e sostenibile della piazza d’armi, fornendo anche un contributo al  
bisogno di sicurezza della Svizzera.

Senza una visione a lungo termine nella pianificazione e senza una focalizzazione 
sull’essenziale, gli ambiziosi obiettivi del portafoglio immobiliare del DDPS non sono 
né finanziariamente supportabili, né sostenibilmente realizzabili. Scoprite sull’esempio 
dell’aerodromo e della piazza d’armi di Payerne quali sono gli strumenti sistematici 
di pianificazione utilizzati da armasuisse Immobili per investire in modo sostenibile in 
immobili funzionali e in linea con le esigenze nel sito giusto. A proposito di funzio-
nalità: con un progetto pilota per una «caserma del futuro» nella piazza d’armi di 
Sand-Schönbühl verrà realizzata una soluzione costruttiva standard orientata al futu-
ro. Tra le altre cose, dovrà soddisfare i requisiti specifici dell’esercito per una caser-
ma, consentire un utilizzo flessibile e allo stesso tempo presentare un consumo 
energetico minimo. 

Anche se in periodi turbolenti agire in modo sostenibile non è sempre preponderan-
te per la società, noi come DDPS siamo determinati a contrastare l’inquinamento 
che incombe sulle persone e sull’ambiente, nonché i cambiamenti climatici.  
Nell’intervista al divisionario Jean-Paul Theler, capo dello Stato Maggiore dell’eserci-
to, si pone l’accento sul modo in cui l’esercito intende assumersi anche in futuro la 
responsabilità sociale nell’ambito della sostenibilità.

Prefazione

Links
Approvvigionamento energetico 
sostenibile e autosufficiente

Pianificazione e sicurezza degli 
investimenti grazie al piano di sviluppo

Costruire secondo criteri standard: 
che aspetto ha la caserma del futuro?

A colloquio con il divisionario Jean-Paul Theler, 
capo dello Stato maggiore dell’esercito
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La pandemia ha imposto un cambiamento duraturo nel modo di lavorare delle  
svizzere e degli svizzeri, e di conseguenza anche per il nostro personale. Sebbene il 
lavoro da casa non fosse una novità, il lavoro mobile è diventato la forma predomi-
nante durante la pandemia. Grazie alla revisione dell’estate 2021 dell’Ordinanza sul 
personale federale concernente i requisiti flessibili, i collaboratori e le collaboratrici 
di armasuisse Immobili potranno lavorare in mobilità nei luoghi più diversi: ad 
esempio in home office, nelle aree pubbliche di co-working, nelle infrastrutture mi-
litari dei nostri clienti o, in caso di viaggi lunghi, anche in treno. Le numerose forme 
di lavoro offrono flessibilità sia al personale che al datore di lavoro e permettono  
di conciliare meglio vita professionale e privata. Inoltre, vale la pena di considerare 
che in tal modo si riduce il numero di spostamenti individuali per recarsi al lavoro, 
un altro passo utile per diminuire l’inquinamento ambientale. 

La crisi legata al coronavirus ci ha dimostrato ancora una volta l’importanza della  
digitalizzazione. Nel settore edilizio, il metodo BIM (Building Information Modelling) 
è sulla bocca di tutti. Scoprite a che punto siamo con l’implementazione e quali 
sono le sfide che l’intero settore delle costruzioni deve superare in questo contesto. 
Nel reportage dei collaboratori e delle collaboratrici vi sveliamo anche l’entusiasman-
te lavoro quotidiano del nostro manager BIM Giuseppe Acciardi, che si è dedicato 
anima e corpo all’introduzione del metodo BIM presso armasuisse Immobili. 

Vi invito a immergervi nelle nostre attività del 2021 riportate nelle pagine seguenti  
e vi auguro una piacevole lettura.

« Senza una visione a lungo termine nella 
pianificazione e senza una focalizzazione 
sull’essenziale, gli ambiziosi obiettivi del 
portafoglio immobiliare del DDPS non  
sono né finanziariamente supportabili,  
né sostenibilmente realizzabili.»

Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Martin Stocker
Direttore di armasuisse Immobili

Links
Una svolta per il «lavoro mobile»

BIM – La pianificazione immobiliare 
nell’era digitale

Un giorno nella vita di un capo 
progetto e manager nel settore del 
Building Information Modelling (BIM)
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Profilo 
armasuisse Immobili

  Il settore Gestione del portafoglio e delle 
questioni ambientali è responsabile del con-
trollo strategico del portafoglio immobiliare 
e in particolare della pianificazione e del co-
ordinamento delle necessità attuali e future 
dell’esercito. Inoltre elabora soluzioni integra-
li per le necessità individuali di infrastrutture 
dei clienti e ha cura che gli immobili che non 
occorrono più per scopi militari siano gestiti 
in modo sostenibile. 

  Il settore Facility Management è respon-
sabile della gestione delle opere e degli im-
pianti. Pianifica e conferisce i mandati neces-
sari per conservarne il valore e garantisce un 
esercizio degli immobili sicuro e senza incon-
venienti. Per esempio l’unità Facility Mana-
gement conferisce i mandati per le prestazio-
ni di gestore, come servizi di custode, pulizia, 
manutenzione e ispezioni per un volume di 
circa 260 milioni di franchi all’anno.

  Il settore Gestione delle costruzioni è 
responsabile ogni anno, in stretta collabora-
zione con l’edilizia svizzera, di oltre 750 pro-
getti di costruzione, ristrutturazione, rinnovo 
e ripristino. Con l’organizzazione decentraliz-
zata della Gestione delle costruzioni si inve-
stono ogni anno, in stretta collaborazione con 
i team di pianificazione e le imprese edili, in 
media 400 milioni di franchi in nuove costru-
zioni, ristrutturazioni, risanamenti e bonifiche.

  Il settore specialistico Pianificazione, 
controlling e supporto è responsabile 
della gestione finanziaria di armasuisse im-
mobili e offre all’organizzazione prestazioni 
di supporto nell’ambito dei dati e dell’infor-
matica. Nel settore Sviluppo aziendale si cura 
l’aiuto alla gestione, la formazione e i pro-
cessi.

Ad armasuisse Immobili, il Centro di compe-
tenza del Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport 
(DDPS), è affidata la gestione di 24 000 ettari 
di terreno e 7000 edifici e impianti del DDPS. 
Nel portafoglio ampiamente diversificato l’or-
ganizzazione è responsabile dell’intero ciclo 
vitale degli immobili: iniziando dalla pianifica-
zione, alla soddisfazione degli attuali e futuri 
bisogni dei clienti, alla gestione delle opere 
utilizzate per scopi militari, alla realizzazione 
di nuove costruzioni e ristrutturazioni, fino alla 
vendita o allo smantellamento delle infrastrut-
ture che non occorrono più.

Il portafoglio immobiliare è uno dei più ingen-
ti e variati di tutta la Svizzera. Comprende in-
frastrutture per l’amministrazione e l’esercizio, 
la formazione, l’impiego, la logistica e il sup-
porto. Opere come piazze d’armi e di tiro, ca-
serme o basi aeree fanno parte del portafoglio, 
così come bunker, arsenali, opere alte o sotter-
ranee, come pure complicati edifici che alber-
gano simulatori.

Compito fondamentale di armasuisse Immobi-
li è garantire che i settori dipartimentali del 
DDPS dispongano in tutta la Svizzera degli 
immobili necessari, in modo da poter svolgere 
i propri compiti. Il principale cliente e partner è 
dunque l’esercito, le cui necessità devono es-
sere coperte in primo luogo. 

In otto sedi sparse in tutta la Svizzera profes-
sionisti di edilizia e di immobili impiegano le 
proprie conoscenze per una gestione immobi-
liare professionale e sostenibile.

7000 edifici e impianti  
in portafoglio.
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21 miliardi di franchi è il 
valore di sostituzione del 
portafoglio di immobili.

Sviluppo continuo

armasuisse Immobili è stata costituita nel 2006 
nel quadro della riforma Esercito XXI e della 
conseguente riorganizzazione della gestione 
immobiliare realizzata nell’ambito del progetto 
«Immobili DDPS XXI». In tal modo diversi servizi 
immobiliari interni al DDPS sono stati raggrup-
pati e centralizzati nella nuova organizzazione 
sulla base di una nuova definizione dei compiti. 

Oggigiorno l’attenzione si concentra maggior-
mente sulla trasparenza dei costi e la gestione 
degli immobili: a questo si è arrivati in partico-
lare in seguito al passaggio alla gestione con 
mandato di prestazioni e preventivo globale FLAG 
2007, come pure con il nuovo modello di gestio-
ne introdotto per l’Amministrazione federale 
NMG. Per questo motivo sono state effettuate 
una valutazione approfondita e una segmenta-
zione del portafoglio, sviluppando inoltre la 
strategia del proprietario e del portafoglio. Dal 
2013 il Concetto relativo agli stazionamenti 
dell’esercito esige una rapida riduzione del pa-
trimonio immobiliare. Nel 2016, l’ottimizzazione 
della gestione immobiliare nel DDPS ha creato 
importanti premesse che consentiranno a lungo 
termine di attuare le direttive in armonia con le 
risorse disponibili. Il monitoraggio dell’impatto 
effettuato nel 2020 per questo progetto ha 
confermato il percorso intrapreso e ha identifi-
cato aree di miglioramento.

Fin dalla sua costituzione nel 2006, armasuisse 
Immobili si è costantemente adeguata ai cam-
biamenti del contesto politico, militare e sociale 
e si è continuamente sviluppata. Un fattore 
importante del suo successo è costituito dai ri-
spettosi rapporti di collaborazione coltivati sia 
all’interno dell’Organizzazione sia con i partner 
all’interno del Dipartimento.

Il portafoglio immobiliare  
più diversificato di tutta la Svizzera

Il portafoglio comprende da una parte il nucleo 
fondamentale, a disposizione per scopi militari, 
e il nucleo disponibile, comprendente le opere 
che non servono più per scopi militari. Le ope-
re che non occorrono più, come per esempio i 
bunker o gli arsenali, a tempo debito vengono 
tolti dal nucleo fondamentale e inseriti nel 
nucleo disponibile. Anche questi immobili sono 
gestiti da armasuisse Immobili. Per gli immobi-
li adatti per essere messi sul mercato e che 
hanno un potenziale per un uso civile si pub-
blica un annuncio, vendendoli al miglior offe-
rente oppure cedendone il diritto di superficie. 
Gli immobili che non sono adatti al mercato 
vengono messi fuori servizio o smantellati. 

Opere gestite da armasuisse Immobili

Le opere gestite da armasuisse 
Immobili sono sparse in tutta la 
Svizzera. Nella cartina si può 
vedere l’ubicazione degli edifici del 
nucleo fondamentale.

Link
Vendita di immobili
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Il portafoglio 
di immobili 
armasuisse Immobili gestisce uno dei portafogli 
immobiliari più vasti e più diversificati di tutta  
la Svizzera. Comprende piazze d’armi e di tiro, 
caserme, aerodromi militari, bunker, arsenali,  
opere alte e sotterranee, come pure complicati 
edifici che albergano simulatori.

01 
Impianti a fune per il sito in quota 

02 
Sala polivalente

03 
Edificio per simulatori
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04 
Impianto di tiro  

05 
Villaggio di esercitazione 
per l’operazione di 
salvataggio

06 
Edificio per la 
formazione

05

04

06
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Rapporto di sostenibilità 
2021 armasuisse Immobili

La sostenibilità presso armasuisse Immobili armasuisse Immobili 
pratica una gestione immobiliare orientata a lungo termine, che 
comprende tutte le fasi del ciclo vitale di un immobile. Nel farlo, 
tiene conto in misura equilibrata delle tre dimensioni della 
sostenibilità: società, economia e ambiente.

Pista per carri armati Piazza d’armi Bure (JU)
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I centri di competenza offrono un 
sostegno professionale 

Un gran numero di strategie, istruzioni e ordi-
nanze a livello di Confederazione, Dipartimento 
e Organizzazione, su temi come energia, impie-
go dei materiali o protezione dei monumenti, 
contengono chiari criteri, ai quali armasuisse 
Immobili si attiene. Nell’applicazione di tali cri-
teri viene assistita da diversi centri di competen-
za all’interno del DDPS. Per la maggior parte 
questi specialisti lavorano presso la stessa arma-
suisse Immobili. Per rispettare adeguatamente 
gli aspetti della sostenibilità, armasuisse Immo-
bili si basa all’interno su tutta una serie di pro-
grammi. Per esempio valori naturali, costruzio-
ni preziose come monumenti storici, emissioni 
foniche del tiro o aspetti concernenti la sicurez-
za sono gestiti da professionisti, mentre la 
contaminazioni del suolo, del consumo energe-
tico e delle emissioni di sostanze nocive nell’aria 
viene iscritta in registri centrali. Dal punto di 
vista organizzativo il tema della sostenibilità è 
affidato all’unità Gestione del portafoglio e 
delle questioni ambientali. Una consulente 
specialista in gestione delle questioni ambien-
tali e della sostenibilità coordina le varie attività 
e garantisce la loro coerenza d’insieme.

Con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 
2030» la Confederazione si impegna a gestire 
il suo vasto portafoglio di immobili secondo 
criteri di uno sviluppo sostenibile. Fra le altre 
cose la Strategia formula anche l’attuazione 
dello sviluppo sostenibile nel settore edile della 
Confederazione. armasuisse Immobili è un 
partner importante per tale attuazione. 

I principi di sostenibilità sono iscritti anche nel-
la Strategia immobiliare del DDPS e nelle Linee 
direttive ambientali DDPS. Tali principi indicano 
ad armasuisse Immobili la via da seguire e per-
tanto ne sono derivati anche i suoi principi per 
una gestione sostenibile degli immobili. Alcune 
voci a questo riguardo sono: orientamento al 
cliente, economicità, ciclo di vita, gestione im-
mobiliare, cerchie interessate, responsabilità del 
proprietario dell’opera, impiego parsimonioso 
delle risorse, consapevolezza, cultura aziendale 
e trasparenza.

La nostra attività in relazione agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
Il 25 settembre 2015 gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, che ne definisce linee 
direttrici e priorità, sostanziandosi in 17 obiet-
tivi (Sustainable Development Goals, SDGs) e 
169 target o traguardi. Oltre ai 193 Stati mem-
bri, anche soggetti non governativi sono chia-
mati a contribuire allo sviluppo economico, 
promuovere il benessere sociale e proteggere 
l’ambiente. L’Agenda 2030 rappresenta anche 
per la Svizzera un quadro di riferimento della 
nuova Strategia per uno sviluppo sostenibile. In 
veste di partner importante per l’attuazione 
dello sviluppo sostenibile nel settore edilizio 
della Confederazione e tra i maggiori proprie-
tari fondiari in Svizzera, armasuisse Immobili fa 
propria la responsabilità di raggiungere gli SDGs 
entro il 2030. Nel rapporto di sostenibilità si 
specificano gli SDGs ai quali armasuisse Immo-
bili contribuisce con le sue attività. Questi SDGs 
sono contrassegnati da un’icona.

Link
Sustainable Development Goals

Link
Principi di sostenibilità di  
armasuisse Immobili

Link
Strategia per uno sviluppo  
sostenibile 2030
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Cura dei contatti 

[GRI 102–40]
Nel dialogo armasuisse Immobili apprende cosa 
preoccupa i suoi interlocutori e dove l’Organiz-
zazione potrebbe migliorare. Essa mantiene uno 
scambio molteplice e costante con svariate 
cerchie interessate. Le cerchie interessate più 
importanti sono i locatari e gli utilizzatori, il li-
vello del Dipartimento, gli ambienti politici, i 
fornitori e i partner, i collaboratori, i Comuni di 
ubicazione, la pubblica amministrazione come 
pure diverse altre cerchie interessate e organiz-
zazioni non governative. 

Maggiori informazioni sullo scambio con le 
cerchie interessate si possono trovare nel rap-
porto GRI.

Temi fondamentali 

[GRI 102–46]
armasuisse Immobili ha definito in più fasi qua-
li sono i temi particolarmente rilevanti in chiave 
ecologica, economica e sociale. Nel 2012 ha 
effettuato un’analisi che ha illustrato i seguen-
ti punti: progetti interni, i principi di una gestio-
ne immobiliare sostenibile, quadri legislativi 
internazionali come pure le aspettative delle 
cerchie interessate interne ed esterne. Ci sono 
stati dieci colloqui con rappresentanti di diverse 
cerchie interessate ed è stato organizzato anche 
un workshop interno. In occasione di quest’ul-
timo, i partecipanti hanno valutato la rilevanza 
dei temi per le rispettive cerchie interessate e 
l’organizzazione. I risultati di tale analisi sono 
riportati nella matrice di materialità dalla quale 
armasuisse Immobili ha dedotto i temi priorita-
ri per la sua gestione della sostenibilità e per il 
presente rapporto. 

L’analisi di materialità è stata ulteriormente 
perfezionata nel 2017 con uno scambio con le 
organizzazioni tedesca e austriaca per la gestio-
ne degli immobili militari. Nel 2018, armasuisse 
Immobili ha aggiunto una propria valutazione 
delle sue ripercussioni su ambiente, società ed 
economia e convalidato internamente la matrice. 

Un’ulteriore modifica è stata apportata in rela-
zione alla «protezione fonica» e alla «biodiver-
sità». Questi due temi sono diventati molto 
importanti negli ultimi anni e prioritari per l’o-
pinione pubblica, e di conseguenza sono stati 
collocati più in alto nella matrice di rilevanza.

Link
Rapporto GRI 2021
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Matrice di materialità
La matrice di materialità evidenzia quali sono i temi di particolare rilevanza per armasuisse Immobili dal punto di vista interno ed esterno (sezione chiara) e dove risultano le 
maggiori ripercussioni su ambiente, società ed economia (cerchi). [GRI 102-47]

I tredici argomenti individuati come fondamentali per armasuisse Immobili (sezione chiara) 
possono essere riassunti in cinque focus tematici:
– Gestione immobiliare come attività fondamentale
– Gestione immobiliare ecocompatibile
– Prassi sostenibile in materia di acquisti 
– Dialogo con la società e gli organi politici
– armasuisse Immobili quale datore di lavoro
I capitoli sono stati ristrutturati in funzione di questi focus e tutti i temi fondamentali verranno 
trattati al loro interno.

Rilevanza minima per armasuisse Immobiliminima molto elevata
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Contributo all’economia nazionale

Formazione e perfezionamento

Sicurezza e salute  
di clienti e utenti

Edilizia sostenibile Ottica del ciclo vitale

Acquisti sostenibili  
e trasparenti

Corruzione

Conformità giuridica

Coinvolgimento della 
popolazione locale e utilizzo 
civile delle opere militari

Diversità, pari opportunità  
e parità di trattamento

Sicurezza sul lavoro e 
protezione della salute

Tutela dei monumenti 
storici e architettura

Protezione acustica

Biodiversità

Soddisfazione dei collaboratori

Gestione responsabile 
del patrimonio 
nazionale

Protezione del suolo e 
bonifica dei siti inquinati

energia ed emissioni 
minime di gas serra

Ripercussioni elevate

Ripercussioni medie

Ripercussioni basse

• Gestione immobiliare come attività fondamentale
• Gestione immobiliare ecocompatibile
• Prassi sostenibile in materia di acquisti

• Dialogo con la società e gli organi politici
• armasuisse Immobili quale datore di lavoro
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Priorità Orientamento e obiettivi 2021 Risultato 2021 Valutazione  
Obiettivi e misure scelti 
per il 2022 e oltre

Questioni 
di carattere 
generale

armasuisse Immobili garantisce una 
gestione sostenibile degli immobili.

La strategia del proprietario e del portafo-
glio facilita il compito di impiegare nel 
posto giusto i mezzi limitati. Il 95% degli 
investimenti è stato effettuato in sedi ga-
rantite a lungo termine. È stato fornito il 
contributo al controlling dell’attuazione 
della strategia immobiliare DDPS.

Lo sviluppo del concetto relativo agli 
stazionamenti dell’esercito si basa su fon-
damenti affidabili. Tra questi emergono, 
in particolare, l’analisi finanziaria e la 
pianificazione dell’offerta. 

Gestione 
immobiliare 
in quanto 
attività fonda-
mentale

armasuisse Immobili punta a un 
elevato grado di soddisfazione dei 
suoi utenti e locatari e coordina 
l’offerta di immobili fondandosi su 
una pianificazione orientata al 
fabbisogno.

Realizzazione della strategia immobiliare in 
conformità con le direttive dipartimentali 
del DDPS. Secondo la sua visione, il DDPS 
deve puntare alla costruzione e alla conser-
vazione degli immobili secondo criteri di 
sostenibilità, diventando un modello esem-
plare soprattutto in ambito energetico. Ri-
entrano negli obiettivi strategici: 

1.  Elevata soddisfazione delle esigenze  
immobiliari del DDPS 

2.  Gestione parsimoniosa delle finanze  
della Confederazione 

3. Adempimento degli interessi istituzionali 
 

Il piano di investimenti Immobili mostra il 
fabbisogno per i prossimi 12 anni e viene 
presentato per l’approvazione nei tempi 
previsti. Le esigenze dei locatari e della 
manutenzione vengono prese in conside-
razione in modo equilibrato. 

armasuisse Immobili garantisce una 
gestione sostenibile del portafoglio 
contribuendo cosi all’ottimizzazione 
dei costi degli immobili.

Sono state realizzate misure di manteni-
mento per un valore di 231 milioni di 
franchi. Le misure si sono concentrate sulle 
opere che sono garantite a lungo termine 
nel portafoglio.

Per conservare il valore degli immobili 
ancora utilizzati vengono pianificate 
misure di manutenzione e nuove opere 
sostitutive per un volume minimo di 
250 milioni di franchi all’anno. In questo 
si tiene conto con coerenza dello conside-
razioni degli utenti e dei locatari in mate-
ria di economicità. 

armasuisse Immobili aumenta il 
grado di autofinanziamento del 
nucleo disponibile grazie a entrate 
assicurate a lungo termine. 

Ricavi ed entrate sono stati inferiori alle 
aspettative. Tuttavia, un gran numero di 
edifici e impianti è stato nuovamente 
smilitarizzato, smantellato o venduto.

Aumentare ulteriormente il margine di 
contribuzione nel nucleo disponibile. 
Focalizzazione sulle entrate a lungo 
termine nell’ambito della valorizzazione 
del nucleo disponibile.

Prospettive e obiettivi per 
la gestione sostenibile 
degli immobili 

L’orientamento strategico e gli obiettivi di armasuisse Immobili sono definiti nel Piano integrato dei 
compiti e delle finanze PICF e nella strategia settoriale. Queste basi comprendono una serie di pri-
orità che indirizzano ancor più il percorso di armasuisse Immobili verso la sostenibilità.

La seguente sintesi illustra la valutazione dell’Organizzazione rispetto ai propri risultati del 2021 
nonché gli obiettivi e i provvedimenti decisi per il 2022 e oltre.
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Priorità Orientamento e obiettivi 2021 Risultato 2021 Valutazione  
Obiettivi e misure scelti 
per il 2022 e oltre

Gestione eco-
compatibile 
degli immo bili

Riduzione delle emissioni di CO2 
a 37 500 t. Aumentare l’efficienza 
energetica con l’impiego di stan-
dard avanzati per gli edifici e l’at-
tuazione di misure di ottimizzazione 
dell’esercizio. Mantenere la quota 
di energie rinnovabili al 100% per 
l’elettricità.

Il consumo di energia totale per l’elettricità e 
il riscaldamento degli immobili del DDPS nel 
2021 è aumentato dell’11% rispetto all’anno 
energetico precedente, mentre le emissioni di 
CO2 sono cresciute dell’8%. L’incremento del 
consumo energetico e del fabbisogno di ri-
scaldamento è dovuto al tasso di occupazione 
più alto, all’utilizzo superiore alla media degli 
edifici e delle strutture provvisorie a causa 
della situazione generata dal Covid 19, alla 
messa in servizio dei nuovi centri di calcolo e 
alle temperature più rigide (+14,3% gradi 
giorno). Nonostante la sostituzione di otto 
centrali di riscaldamento con energie rinnova-
bili, le emissioni di CO2 sono aumentate, atte-
standosi a più 39 700 tonnellate. Il 100% 
dell’elettricità acquistata proviene ancora una 
volta da fonti rinnovabili. La produzione di 
energia rinnovabile con impianti fotovoltaici si 
è attestata a 7,2 GWh. È stato approvato il 
piano d’azione concernente l’energia e il cli-
ma e sono stati definiti gli obiettivi per il 
2030, mentre il piano di attuazione del Pac-
chetto clima e del piano d’azione per l’ener-
gia e il clima è stata effettuata. 

La sostituzione degli impianti di riscalda-
mento a gasolio, la costruzione di impianti 
fotovoltaici e di stazioni di ricarica elettrica 
procedono secondo la tabella di marcia.

armasuisse Immobili evita per quan-
to possibile un impatto nocivo e 
molesto sull’ambiente e sui terzi e 
garantisce la conservazione degli 
elementi degni di protezione che 
fanno parte del portafoglio. A tal 
fine armasuisse Immobili realizza 
diversi programmi nel campo della 
sicurezza, dell’ambiente e della 
tecnica.

Il coordinamento dei vari temi per mezzo 
di programmi sistematici assicura buone 
informazioni di base e attendibilità. I bilanci 
intermedi relativi all’ottimizzazione della 
gestione energetica e alla biodiversità mo-
strano pertanto risultati più che soddisfa-
centi. L’analisi delle emissioni foniche delle 
piazze di tiro dimostra che, rispetto ad altri 
tipi di rumore, le persone toccate diretta-
mente sono relativamente poche. Eppure i 
reclami sono in aumento. Nel 2021 sono 
proseguiti i lavori per i progetti di risana-
mento fonico che dovrebbero portare a un 
miglioramento della situazione in futuro.

In futuro si tratterà di mettere a disposizio-
ne tempestivamente e in forma adeguata 
agli utenti le informazioni ricavate dai diver-
si programmi. Le carenze così riscontrate 
vanno eliminate in tempo utile. Specialmen-
te in considerazione della scarsità dei mezzi 
finanziari, questo secondo obiettivo rappre-
senta una grossa sfida. La questione è parti-
colarmente critica per quanto concerne il 
progetto di Mitholz. Viene incoraggiato lo 
sviluppo dei piani d’azione negli altri settori 
ambientali e gli obiettivi sono definiti. 
È garantita la collaborazione nella stesura 
della Carta della sostenibilità e del rapporto 
di sostenibilità del DDPS.

Prassi sosteni-
bile in materia 
di acquisti

Essendo uno degli organi centrali 
dell’Amministrazione federale nel 
settore degli acquisti, armasuisse 
Immobili assicura un alto grado di 
professionalità nel processo di ac-
quisto e integra nelle proprie diretti-
ve la versione riveduta della Legge 
federale sugli acquisti pubblici 
(LAPub).

armasuisse Immobili ha partecipato alla 
stesura di diverse direttive in materia di so-
stenibilità degli acquisti, tra cui in particola-
re le raccomandazioni della KBOB e della 
Rete Costruzione Sostenibile Svizzera, affin-
ché in futuro i criteri di sostenibilità siano 
applicati con maggiore efficacia nei proget-
ti di costruzione. Inoltre, è stata sviluppata 
una direttiva interna con criteri di sostenibi-
lità per la selezione di pianificatori idonei. 
L’analisi degli acquisti mostra ancora una 
volta un quadro eccellente: il 98% delle 
commesse sono state appaltate con la pro-
cedura ordinaria, mentre solo il 2% di esse 
ha implicato una delle deroghe previste 
dalla legge. Inoltre, per quasi tutti i bandi 
rilevanti sono stati applicati i criteri di soste-
nibilità stabiliti. Il monitoraggio degli acqui-
sti sostenibili è stato rivisto e ampliato.

Applicando le nuove strumenti nelle atti-
vità ordinarie sarà ora possibile maturare 
maggiore esperienza. Lo scopo ultimo è 
conseguire un miglioramento costante. 

Dialogo con la 
società e gli 
organi politici

armasuisse Immobili provvede 
all’adeguato soddisfacimento degli 
interessi istituzionali, tenendo conto 
anche delle necessità di Cantoni 
e Comuni.

Con i rapporti di sostenibilità è stato com-
piuto un passo importante a favore del dia-
logo con la società e gli organi politici e la 
strategia Immobili del DDPS attribuisce un 
peso conseguente agli interessi di politica 
nazionale. Tramite i rapporti di sostenibilità, 
armasuisse Immobili può far conoscere i 
temi che affronta nell’ambito della gestione 
immobiliare e i punti di contatto con la 
società. 

In futuro le utilizzazioni militari saranno 
armonizzate ancora meglio a livello istitu-
zionale con gli interlocutori locali. Le piat-
taforme attualmente in funzione – dal 
piano settoriale Militare alla commissione 
locale per le piazze d’armi – devono esse-
re sfruttate insieme ai partner interni e se 
necessario perfezionate. A tal fine forni-
scono validi spunti anche i regolamenti di 
utilizzazione.

armasuisse 
Immobili  
come datore 
di lavoro

armasuisse Immobili offre ai propri 
collaboratori prospettive interessanti 
e verifica periodicamente il loro 
grado di soddisfazione. Con una 
variazione del ±2%, il grado di sod-
disfazione dei collaboratori rimane 
parimenti elevato come nello 
scorso biennio. 

Il sondaggio effettuato fra il personale di 
tutta la Confederazione ha attestato ad 
armasuisse Immobili valori elevati, superiori 
alla media, per la soddisfazione sul lavoro, 
evidenziando anche il potenziale per mante-
nere questa buona rotta. Il problema del 
carico lavorativo elevato è stato gestito 
internalizzando altre posizioni nel 2021. 

Con una variazione del ±2%, il grado di 
soddisfazione dei collaboratori rimane 
parimenti elevato come finora. Il volume 
e il modo di affrontare l’onere di lavoro è 
oggetto di un’ulteriore ottimizzazione.
La quota femminile aumenta di almeno 
l’1% ogni anno.
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Dal 2021, il divisionario Jean-Paul Theler dirige 
lo Stato maggiore dell’Esercito svizzero. 
È responsabile dello sviluppo, del controllo e 
dell’allocazione delle risorse delle forze armate. 
In questa intervista, parla di come l’esercito si 
assuma la responsabilità di un futuro sostenibile 
e di quanto possano costare i progressi nel 
campo dell’autosufficienza e delle energie 
rinnovabili.

Signor Theler, cosa significa sostenibilità per lei personalmente?
L’obiettivo della sostenibilità è quello di preservare a lungo termine le 
condizioni e lo standard di vita per le generazioni future. La sostenibilità 
coniuga il nostro impegno per le questioni ambientali con gli interessi 
della nostra economia e della società svizzera e comprende anche la 
gestione delle risorse disponibili. Oggi dobbiamo confrontarci con tutti 
questi diversi aspetti per raggiungere questo obiettivo. Per trattare que-
ste tematiche complesse, in qualità di capo di Stato Maggiore dell’eser-
cito, mi affido alla Strategia di sviluppo sostenibile 2030 del Consiglio 
federale e all’esplicita volontà del Consigliere federale Viola Amherd.

A mio avviso, il momento attuale ci costringe a ripensare il nostro stile 
di vita in senso lato e a guardare al futuro da una prospettiva diversa. 
Per la nostra società e il nostro esercito, la sostenibilità va considerata 
un’opportunità. Se garantiamo la sostenibilità, assicuriamo anche il 
funzionamento del nostro esercito in modo che resti in linea con gli 
sviluppi nella società e quindi nel settore economico..

Come valuta le aspettative della società nei confronti dell’esercito 
in merito al tema della sostenibilità? Quali sono gli argomenti che 
motivano le persone?
I militari in servizio si aspettano in larga misura che lo sviluppo sosteni-
bile sia preso in considerazione nell’esercito allo stesso modo che nel 
settore privato e nella società civile. Non dobbiamo dimenticare che 
l’esercito è in parte un riflesso della società svizzera. Le aspettative da 
parte della politica e, in senso più ampio, della società, sono ancora più 

alte. Lo dimostrano le numerose interpellanze e proposte che ci vengo-
no rivolte e sulle quali dobbiamo regolarmente prendere posizione. 
Energie rinnovabili, mobilità elettrica, nuove tecnologie e inquinamento 
acustico sono temi ricorrenti. E non dobbiamo dimenticare l’aspetto 
della diversità, per il quale si impegna anche l’esercito svizzero. La soste-
nibilità è un tema molto ampio e credo che nei prossimi anni ci saranno 
altri ambiti di interesse. 

Il tema della sostenibilità permea tante tematiche ecologiche, 
economiche e sociali. A suo modo di vedere, quale responsabilità 
deve assumersi l’esercito in questi settori?
L’esercito svizzero deve assumersi la responsabilità generale delle que-
stioni che riguardano la propria area di competenza, come la condotta 
e l’organizzazione delle truppe. Ciò significa che siamo responsabili di 
tutto ciò che ha a che fare con le operazioni di servizio e con le attività 
delle truppe durante le varie fasi del servizio militare, nelle infrastrutture 
civili e militari, nelle piazze di tiro e nelle aree di esercitazione, durante i 
movimenti delle truppe e in tutte le altre attività militari. 

Durante l’acquisto di materiale o infrastrutture militari, l’esercito svizze-
ro ha una responsabilità condivisa, in particolare con armasuisse e con 
la Segreteria generale del DDPS, con la quale è in stretta collaborazione. 

La sostenibilità ci riguarda tutti. Secondo lei quale contributo 
l’esercito sta già dando per garantire un futuro più sostenibile?
Da diversi decenni l’esercito svizzero si mostra attento ai temi che ri-
guardano l’ambiente e la sostenibilità, motivo per cui sono state intro-
dotte buone pratiche in molti settori, come ad es. la biodiversità attra-
verso la protezione dell’ambiente. Ad esempio, il 31 agosto 2021 la 
capo del DDPS ha potuto celebrare il 20° anniversario del programma 
Natura-paesaggio-esercito. Oggi sono 150 i siti militari che beneficiano 
di questo programma e si distinguono tutti per una notevole densità e 
diversità di habitat naturali, a vantaggio naturalmente del mondo ani-
male e vegetale.

La conoscenza specialistica dell’Aggruppamento Difesa nell’ambito 
dello sminamento e della bonifica degli ordigni esplosivi, in particolare 
l’esperienza del Centro di competenza KAMIR, non ci aiuta solo nel 

Divisionario
Jean-Paul Theler  
Capo dello Stato maggiore dell’esercito 
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« L’entrata in vigore del Piano d’azione 
Energia e clima del DDPS segna l’inizio di 
una nuova era per l’esercito svizzero in 
materia di energia.» 
  Divisionario 
Jean-Paul Theler  
Capo dello Stato maggiore dell’esercito 

nostro compito di risanamento delle piazze di tiro. Questa competenza 
viene messa a disposizione anche delle autorità civili, quando queste ne 
fanno richiesta. Grazie al coinvolgimento di KAMIR in numerose missio-
ni all’estero, il Centro di competenza è molto apprezzato anche a livello 
internazionale. Si tratta di un notevole contributo agli obiettivi di pace 
e cooperazione definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile. Inoltre, l’Aggruppamento Difesa sostiene le azioni 
del DFAE nelle discussioni alle Nazioni Unite in merito alle questioni re-
lative al disarmo e alla non proliferazione.

L’entrata in vigore del Piano d’azione Energia e clima del DDPS segna 
l’inizio di una nuova era per l’esercito svizzero in materia di energia. Le 
risorse petrolifere non sono infinite e le previsioni indicano che le riserve 
ci garantiranno un’autonomia a livello globale solo per i prossimi 20-30 
anni. È quindi fondamentale avviare oggi la transizione energetica verso 
nuove forme di energia, in modo da garantire l’efficienza operativa 
dell’esercito svizzero anche a lungo termine. Dovremmo considerare le 
riflessioni su questo tema come un’opportunità, perché questa transi-
zione energetica renderà il nostro esercito meno dipendente da fornito-
ri di servizi esterni, concedendogli una maggiore autonomia. Dobbiamo 
cogliere la palla al balzo e non perdere questa opportunità.

In questo contesto, in collaborazione con armasuisse Immobili stiamo 
introducendo gradualmente veicoli elettrici e installando stazioni di rica-
rica in tutte le nostre infrastrutture. Per ridurre le emissioni di CO2, ac-
quisteremo carburanti sostenibili anche per l’aviazione e stiamo valutan-
do la possibilità di comprare carburanti biogeni destinati alla mobilità 
terrestre. Questi progetti devono essere sviluppati con l’aiuto di specia-
liste/i di armasuisse, sia nel settore immobiliare e dell’armamento che in 
quello scientifico e tecnologico.

In questo modo, forniamo il nostro contributo alla produzione e all’uti-
lizzo di energia pulita e allo stesso tempo attuiamo misure per rallentare 
il cambiamento climatico – due degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’O-
NU per lo Sviluppo Sostenibile.

Questi esempi dimostrano chiaramente che il tema della sostenibilità ci 
offre la possibilità di ripensare il nostro fabbisogno energetico e il modo 
in cui lo soddisfiamo. Dobbiamo sfruttare tutte le possibilità per diven-
tare più autosufficienti dal punto di vista energetico.

A causa del cambiamento della nostra società, siamo costretti ad adat-
tare costantemente le condizioni in cui interagiscono i nostri militari e il 
nostro personale. Dobbiamo quindi fornire risposte coerenti e soddisfa-
centi alle domande relative a questioni di genere, integrazione, non di-
scriminazione e pari opportunità. Si tratta di aspettative sociali che 
compaiono anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile.

Investire nella sostenibilità può comportare spese elevate. Quale 
potrebbe essere il costo dei progressi nella produzione in proprio di 
energia elettrica da energie rinnovabili e negli ambiti dell’autosuffi-
cienza e dell’efficienza energetica?
Attualmente stiamo vivendo un importante cambiamento di paradigma, 
che esercita una certa influenza sulla nostra idea di gestione a lungo 
termine delle risorse disponibili. La questione del prezzo è un elemento 
centrale, tuttavia l’attuale situazione geopolitica dimostra anche che la 
tariffa dei combustibili fossili fluttua e può salire con estrema facilità. Gli 
investimenti che facciamo oggi non sono solo un’opportunità per ren-
dersi almeno parzialmente indipendenti dai prodotti petroliferi, ma anche 
un’occasione per appropriarsi gradualmente del know-how relativo alle 
nuove forme di energia. I costi di produzione di queste forme di energia 
sono anche più prevedibili, in quanto queste energie sono solitamente 
prodotte vicino al luogo di consumo. Ritardare questa transizione ener-
getica genererebbe anche costi supplementari a lungo termine, poiché 
il divario tra i sistemi attualmente in funzione e quelli che saranno dispo-
nibili sul mercato in futuro diventerà sempre più ampio.

Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera dovrà raggiungere la neu-
tralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, dobbia-
mo investire nelle energie rinnovabili e nella produzione di energia loca-
le, agendo però entro i limiti dei nostri bilanci. È quindi importante 
verificare la pertinenza di ogni progetto. Con ciò intendo dire che dob-
biamo dare priorità ai progetti con cui possiamo realizzare una rete 
globale di fonti energetiche e limitare il consumo di energia. Guardando 
a quanto è già stato fatto, grazie alla sua politica energetica, il DDPS ha 
promosso soprattutto l’introduzione dello standard Minergie negli im-
mobili a partire dal 2005. Di conseguenza, numerose infrastrutture 
hanno già un livello di efficienza energetica corrispondente. Grazie a 
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questa politica, è stato anche possibile introdurre tecnologie che ci per-
mettono di interrompere la nostra dipendenza dai combustibili fossili. 
Penso in particolare all’uso del legno come materiale di riscaldamento, 
ma anche all’energia solare termica e al fotovoltaico. A mio avviso, è 
necessario sviluppare ancora altre fonti di energia rinnovabile, come 
l’energia eolica e quella geotermica. Senza alcun dubbio, dobbiamo 
puntare a raggiungere una certa autonomia nella produzione di energia 
elettrica. Nei progetti di acquisto di hardware, dobbiamo anche prestare 
attenzione che in futuro vengano sviluppati sistemi con un consumo 
energetico ridotto. Tuttavia, questi sviluppi devono essere realizzati te-
nendo conto delle possibilità economiche e della politica di bilancio. Il 
nostro budget annuale non è illimitato, per cui non possiamo sostenere 
tutti i progetti di ricerca. I nostri investimenti devono essere mirati e 
contribuire alla riduzione dei costi di esercizio e a una certa redditività. 
Vorrei ricordarvi che abbiamo anche un dovere etico nei confronti delle 
nostre spese, perché dopotutto si tratta del denaro dei contribuenti. 

Secondo lei, qual è l’importanza delle costruzioni multifunzionali e 
flessibili, alla luce delle mutevoli condizioni ambientali?
Penso che dobbiamo sostenere la costruzione di queste infrastrutture. 
Negli ultimi trent’anni l’esercito svizzero ha subito quattro riorganizza-
zioni (A95, AXXI, fase di sviluppo 08/11, WEA) e deve quindi dimostrare 
la sua flessibilità. Inoltre, il concetto di stazionamento è stato adattato 
più volte. Considerando i mezzi finanziari disponibili e soprattutto i 
tempi relativamente lunghi per l’adeguamento delle infrastrutture mili-
tari, le infrastrutture multifunzionali sono di importanza decisiva. Il loro 
utilizzo dovrebbe essere possibile per le scuole, ma anche per le truppe 
in corsi di ripetizione. Ad esempio, un’infrastruttura multifunzionale deve 
essere in grado di ospitare sia truppe di fanteria che dell’aviazione o 
della logistica.

Dove vede le principali sfide di un esercito sostenibile, soprattutto 
per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare?  
In termini di sostenibilità riguardo al patrimonio immobiliare, vedo tre 
sfide: flessibilità, sviluppo dei costi e tempi di realizzazione. 

Come già detto, la flessibilità può essere ottenuta grazie a costruzioni 
multifunzionali. Però intravedo anche altre possibilità. Penso in partico-
lare all’introduzione di infrastrutture modulari e container, che offrono 
una flessibilità tale da poter soddisfare esigenze temporanee o essere 
spostati in altre sedi.

Lo sviluppo dei costi per me è una preoccupazione costante. Come già 
detto, le nostre risorse finanziarie, sebbene considerevoli, sono comun-
que limitate. Dobbiamo sviluppare la sostenibilità tenendo conto delle 
risorse finanziarie disponibili e dei requisiti di redditività. Sono pronto ad 
approvare un importante investimento, ma mi aspetto un ritorno sostan-
ziale in cambio.

Lo sviluppo e la realizzazione di progetti immobiliari richiedono molto 
tempo. Dovremmo cercare di abbreviare le tempistiche per acquisire 
maggiore agilità. Questo ci permetterebbe di disporre in poco tempo di 
un’infrastruttura che soddisfi le nostre esigenze e di dare più rapidamen-
te il nostro contributo a uno sviluppo sostenibile, così come la società si 
aspetta da noi.

Alla fine, non c’è un’alternativa. Dobbiamo rendere l’esercito ancora più 
sostenibile. Si tratta di una vera e propria sfida a lungo termine, che ci 
costringe a ripensare il nostro modo di lavorare e a mobilitare notevoli 
risorse. Tuttavia, l’esercito e la società ne guadagneranno in autonomia 
e solidità. Investire nella sostenibilità è la cosa migliore che possiamo fare 
per il nostro futuro.
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Attività fondamentale 
gestione degli immobili 
Il compito di armasuisse Immobili è quello di aiutare l’esercito a 
svolgere la propria missione, fornendo gli immobili giusti nel 
momento giusto e nel luogo giusto. 

Piazza d’armi di Bure (JU)
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sostenibile degli immobili. Per i progetti di co-
struzione armasuisse Immobili punta su soluzio-
ni integrali con un rapporto ottimale costi/bene-
fici. A tal fine bisogna preventivare a lungo 
termine e confrontare i vantaggi finanziari di 
differenti soluzioni costruttive. Già nella fase di 
pianificazione si prendono perciò in considera-
zione tutti i presumibili costi del ciclo vitale, 
dalla costruzione allo smantellamento dell’ope-
ra, passando per l’esercizio e la manutenzione. 

Nel caso dei progetti di costruzione di oltre tre 
milioni di franchi si effettua sempre una valuta-
zione della redditività. La base di tale calcolo è 
la considerazione della redditività, allestita dal 
locatario insieme con l’utente nella formulazio-
ne dei bisogni per il progetto di costruzione. In 
questo si tiene conto non solo dei costi di inve-
stimento ma anche dei presumibili costi duran-
te l’intero ciclo vitale della nuova costruzione o 
della ristrutturazione, confrontando fra loro 
diverse opzioni. La valutazione della redditività 
consente una considerazione integrale dei be-
nefici e costituisce perciò una base decisionale 
importante.

Ottica del ciclo vitale  

In considerazione delle dimensioni del portafo-
glio, i mezzi a disposizione del DDPS per la 
gestione degli immobili sono scarsi. Pertanto è 
di importanza fondamentale che gli investimen-
ti siano pianificati con lungimiranza e non si 
perdano di vista i costi dell’intero ciclo vitale di 
un impianto. In tal modo armasuisse Immobili 
può identificare in continuazione dove sono 
possibili risparmi e impiegare in modo mirato i 
mezzi limitati di cui dispone, oggi come in fu-
turo. L’inclusione dei costi del ciclo vitale con-
sente una considerazione globale dei vantaggi 
ed è un elemento centrale della gestione immo-
biliare sostenibile del DDPS. 

Nelle sue attività armasuisse Immobili si concen-
tra in particolare su come prendere in conside-
razione i costi di tutto il ciclo vitale di un immo-
bile. Questo approccio integrale è prescritto ai 
massimi livelli, per esempio dall’ordinanza sulla 
gestione immobiliare e la logistica della Confe-
derazione (OILC) e dalle direttive del Dipartimen-
to federale delle finanze DFF per una gestione 

Link
Ordinanza sulla gestione 
immobiliare e la logistica della 
Confederazione OILC

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

3
Gestire

2
Pianificare  
e costruire

1
Dirigere

4
Realizzare 

e smantellare

Orientamento a lungo termine con considerazione del ciclo vitale completo di un 
immobile per le decisioni relative a progetti di costruzione
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Gestione responsabile del  
patrimonio nazionale 

Il compito di armasuisse Immobili è quello di 
contribuire affinché l’esercito possa svolgere i 
propri compiti, fornendo gli immobili giusti nel 
momento giusto e nel luogo giusto. Questo 
richiede non solo una pianificazione previdente, 
ma anche risanamenti continui che conservano 
il valore degli immobili a lungo termine. A mo-
tivo delle scarse risorse finanziarie, bisogna 
ponderare con cautela quando e dove impiega-
re i mezzi a disposizione. 

armasuisse Immobili è un’unità amministrativa 
della Confederazione ed è soggetta a tutte le 
regolamentazioni vigenti in materia per la tenu-
ta del bilancio e della contabilità. Mediante il 
Piano integrato dei compiti e delle finanze PICF 
si pianifica e controlla annualmente l’impiego 
dei mezzi finanziari con obiettivi a breve e lungo 
termine. 

Il portafoglio di immobili è ancora enorme, 
nonostante la validità del Concetto relativo agli 
stazionamenti. Oltre a immobili modernissimi 
comprende molte opere abbastanza vecchie, 
che non soddisfano più gli odierni criteri ecolo-
gici e di sicurezza. Per conservare il valore a 
lungo termine e soddisfare in modo ottimale i 
bisogni dell’esercito sono necessari risanamen-
ti. Simultaneamente lo sviluppo continuo dell’e-
sercito comporta anche la necessità di nuove 
infrastrutture. Pertanto nelle sue decisioni 
concernenti ampliamenti, smantellamenti o 
bonifiche l’Organizzazione tiene sempre conto 
anche dei differenti interessi di locatari, Comu-
ni di ubicazione, fornitori e rappresentanti degli 
ambienti politici e dell’amministrazione. 

Link
Concetto relativo agli stazionamenti 
dell’esercito

363 milioni di franchi 

di investimenti.

Con le prescrizioni finanziarie vigenti armasuis-
se Immobili non è in grado di realizzare tutti i 
risanamenti e i lavori di riparazione necessari 
per la conservazione del valore. Già solo nella 
parte del nucleo fondamentale che sarà sicura-
mente utilizzata nei prossimi 15–25 anni il 
fabbisogno cumulativo di lavori di riparazione 
è di circa 5.5 miliardi di franchi. armasuisse 
Immobili deve perciò affrontare sempre la sfida 
di assegnare le priorità giuste ai progetti di in-
vestimento per il nucleo fondamentale, in modo 
da impiegare nel posto giusto le risorse finan-
ziarie limitate.

Indici e prestazioni fornite 
Il settore Pianificazione, controlling e supporto 
PCS calcola ogni anno gli indici finanziari. Tali 
indici vengono controllati dalle Finanze DDPS e 
dal Controllo federale delle finanze CFF e sono 
poi inseriti nella pianificazione per il PICF. 

Alla fine dell’esercizio in esame il nucleo fonda-
mentale comprendeva circa 4000 edifici e im-
pianti. Complessivamente il portafoglio di im-
mobili comprende 7000 edifici e impianti. Gli 
investimenti sono stati di 363 milioni di franchi. 
Con le vendite sono entrati 4 milioni di franchi. 
Il fabbisogno di lavori di riparazione continua a 
essere elevato.
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Approvvigionamento energetico sostenibile e autosufficiente: 
studio di progetto sull’esempio della piazza d’armi di Wangen an der Aare

Nel quadro della strategia climatica della Confederazione, il DDPS sta riducendo le emissioni di CO2, 
aumentando l’efficienza energetica e potenziando gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Al tempo 
stesso, con progetti pilota e faro, sta anche investendo nell’autosufficienza energetica delle infrastrutture 
militari. Una piazza d’armi può essere definita autosufficiente quando, in caso di evento avverso, è in grado 
di assicurare anche per diverse settimane il proprio approvvigionamento, in particolare di elettricità e calore, 
indipendentemente dagli influssi esterni. Questo comporta grandi sfide, specialmente nei mesi invernali, 
quando il fabbisogno di calore è elevato e il rendimento solare ridotto. 

Con un progetto di studio, il DDPS mira dunque a individuare le misure più idonee per una piazza d’armi 
autosufficiente dal punto di vista energetico, considerando al contempo anche gli aspetti della sostenibilità. 
La piazza d’armi di Wangen an der Aare offre i presupposti ideali per uno studio di questo genere, in quanto 
gran parte dell’infrastruttura dovrà essere ristrutturata o ammodernata per motivi di età entro i prossimi 
20 anni. Attualmente, la piazza d’armi di Wangen a.A viene ulteriormente sviluppata con nuove costruzioni. 
Durante i lavori di ristrutturazione degli edifici sarà possibile installare moduli fotovoltaici sui tetti idonei e, con 
successivi interventi di ampliamento, integrare in modo mirato altre misure per promuovere l’autosufficienza. 
Queste includono, tra le altre cose, l’utilizzo di diverse fonti di energia rinnovabile per la produzione di 
elettricità e il potenziamento delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Ai fini dell’autosufficienza, non è importante solo la produzione, ma anche la possibilità di immagazzinare 
energia elettrica. Il progetto di studio si propone di esaminare le varianti attualmente possibili da un punto di 
vista tecnico. Un altro aspetto incluso nello studio è la fornitura di calore con energie rinnovabili: ad esempio, 
come realizzarla mantenendo l’attuale infrastruttura per il riscaldamento degli edifici.

Con un’adeguata combinazione delle varie misure, sarà possibile estendere in modo significativo il periodo di 
autosufficienza con le energie rinnovabili, soprattutto nelle settimane soleggiate. Le conoscenze acquisite 
saranno applicate in futuro ad altri siti del DDPS, al fine di promuovere un approvvigionamento energetico 
indipendente con le energie rinnovabili.

 
Piazza d’armi di Wangen an der Aare, BE
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Conto economico

in mln. di franchi 2019 2020 2021

Ricavi
(compensazione interna delle prestazioni, soprattutto da locazioni) 1 1053 1038 1044

Costi 815 798 790

Costi propri 682 690 705

dei quali costi del personale 37 39 40

Costi figurativi del capitale edifici e terreni 2 133 108 85

Saldo 3 238 240 254

1  Le pigioni risultanti da locazioni all’interno dell’Amministrazione federale (p. es. quelle dell’esercito) vengono compensate internamente  
(compensazione interna delle prestazioni).

2  I costi figurativi del capitale corrispondono agli interessi che bisognerebbe pagare se gli edifici e i fondi fossero stati finanziati con capitale di terzi.
3  Il saldo rappresenta dunque un risultato figurativo, positivo o negativo, di natura meramente dichiarativa.

Investitionsrechnung

in mln. di franchi 2019 2020 2021

Ricavi
(vendita di immobilizzazioni materiali)

13 8 4

Uscite per investimenti 403 395 363

(di cui quota di progetti di costruzione per aumentare il valore) 302 278 281

Saldo 
(Ricavi – Uscite per investimenti)

– 390 –387 –359

23Attività fondamentale 
gestione degli immobili 



Costruire secondo criteri standard: che aspetto ha la caserma del futuro? 

Questo è il tema affrontato dal gruppo di progetto responsabile per la costruzione della nuova caserma nella 
piazza d’armi Sand-Schönbühl (BE). 

Nel quadro di questo progetto orientato al futuro, si devono trovare soluzioni per un uso flessibile, semplici 
possibilità di ampliamento, materiali ottimali e l’adeguamento senza sforzo della costruzione ai requisiti 
urbanistici. L’obiettivo consiste nello sviluppare un edificio standard che soddisfi al meglio le esigenze 
dell’Esercito per una caserma e allo stesso tempo soddisfi le elevate aspettative di un consumo energetico 
minimo con l’impiego di materiali ecologici. La costruzione deve essere semplice, robusta nonché ampliabile 
e, al contempo, convincere con bassi costi del ciclo di vita. 

La pianificazione di questo progetto è stata avviata nel 2021 e dovrebbe fornire risultati che serviranno come 
base per la realizzazione delle caserme del futuro.

 
Piazza d’armi Sand-Schönbühl, BE 
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Pianificazione e sicurezza degli investimenti grazie al piano di sviluppo 

Dal 2021, lo sviluppo sistematico e sostenibile degli immobili del sito di Payerne è monitorato da un piano 
di sviluppo (EP), che comprende sia la piazza d’armi e l’aerodromo di Payerne che il deposito di carburanti 
di Sévaz (FR). 

Il piano di sviluppo standardizzato costituisce, insieme al piano di utilizzo (NUK), la base per tutti i processi 
immobiliari di un sito e assicura che il DDPS investa in immobili funzionali e in linea con le esigenze nel sito 
giusto. Mentre il piano di utilizzo assegna un’offerta immobiliare a un’esigenza comprovata e pianificata, il 
piano di sviluppo serve a mostrare il potenziale di utilizzo e a riservarlo per un ulteriore sviluppo senza 
concentrarsi su un’esigenza concreta dell’utente. In questo modo è possibile assicurare riserve strategiche 
per lo sviluppo a lungo termine. 

Tornando al sito di Payerne, qui armasuisse Immobili ha mostrato il potenziale di utilizzo del sito sulla base di 
un’analisi dettagliata della situazione. Si è scoperto che le condizioni degli edifici esistenti variano notevolmen-
te. A ciò si aggiunge che nel perimetro esistono svariati regolamenti ambientali che devono essere presi in 
considerazione durante una pianificazione delle misure. Così, ad esempio, ampie parti del campo dell’aerodro-
mo militare di Payerne sono delimitate come superfici per l’avvicendamento delle colture. Queste aree possono 
quindi essere utilizzate come terreno edificabile solo se in cambio sono disponibili aree di compensazione. 

Una strategia di sviluppo è stata redatta sulla base dei risultati dell’analisi della situazione e del potenziale 
d’uso identificato. Questa strategia mostra, ad esempio, come debba proseguire la ricerca di soluzioni per 
compensare le superfici di avvicendamento delle colture e delinea varianti per ridisegnare la difficile situazione 
del traffico all’aerodromo militare di Payerne. Infine, una pianificazione delle misure e la loro implementazione 
assicurano che la strategia di sviluppo venga implementata in modo coerente. 

 
Aerodromo e piazza d’armi di Payerne, VD
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Gestione ecocompatibile 
degli immobili  
Il settore immobiliare richiede molte risorse e in particolare l’utilizzo 
per scopi militari ha forti ricadute sull’ambiente. Pertanto bisogna 
affrontare in modo proattivo le ripercussioni negative su clima, 
acqua, suolo e biodiversità.

Evento di lancio della Dichiarazione di missione ambientale del DDPS
Piazza d’armi di Chamblon (VD)
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Identificare e bonificare i siti contaminati 
Il Centro di competenza Suolo verifica costan-
temente l’intensità delle contaminazioni esisten-
ti. Inoltre la Segreteria generale del DDPS tiene 
il catasto dei siti contaminati, che documenta 
le contaminazioni. Nel caso delle superfici, per 
le quali vi è soltanto un sospetto, si verificano 
le possibilità di utilizzazione secondo un catalo-
go di criteri, se necessario introducendo delle 
restrizioni. Nel caso delle operazioni di vendita 
le possibili contaminazioni sono palesate, il 
catasto può essere consultato da chiunque. 

Dal 2016 le piazze di tiro messe fuori servizio 
vengono rinaturate e bonificate sistematicamen-
te. Con i mezzi disponibili è possibile ispeziona-
re ogni anno e se necessario poi bonificare solo 
una parte delle superfici. Pertanto per ispezioni 
e bonifiche si fissano chiare priorità. Criteri 
determinanti per fissare le priorità sono il peri-
colo concreto per l’ambiente, l’utilizzo agricolo, 
i progetti di costruzione previsti e le intenzioni 
di vendere. 

Protezione del suolo e  
decontaminazione dei siti inquinati 

L’uso delle aree per scopi militari comporta 
contaminazioni del suolo. Per esempio l’attività 
di tiro dell’esercito può contaminare il suolo con 
metalli pesanti e l’impiego di veicoli pesanti su 
terreni aperti comporta compattazioni indesi-
derate del terreno. Le sostanze nocive dell’atti-
vità di tiro possono finire nelle acque sotterranee 
o nel ciclo alimentare. Pertanto armasuisse 
Immobili interviene per la bonifica delle super-
fici contaminate e insieme con gli utenti prende 
misure di protezione adeguate. 

L’Organizzazione sta operando con svariate 
misure per ridurre continuamente le contami-
nazioni del suolo e simultaneamente soddisfa-
re i bisogni degli utenti. Per ridurre al minimo 
possibile le munizioni che finiscono nel terreno, 
dove è tecnicamente possibile le piazze vengo-
no dotate di parapalle artificiali. Gli impianti di 
tiro in conflitto con le zone di protezione delle 
acque sotterranee sono già stati chiusi. Per 
evitare le contaminazioni durante l’utilizzo 
militare il DDPS punta su misure mirate: le 
piazze di tiro vengono pulite raccogliendo i 
residui di proiettili, se possibile gli esercizi ven-
gono eseguiti con simulatori e i viaggi con 
veicoli pesanti sono consentiti soltanto su tra-
gitti con fondo solido o su terreni ben definiti 
per gli esercizi di guida.

armasuisse Immobili contri-
buisce all’obiettivo di un 
Amministrazione federale a 
impatto zero.

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

Link
Linee direttive ambientali DDPS
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l’Amministrazione federale. Allo scopo è stato 
quindi varato il «Pacchetto clima per l’Ammi-
nistrazione federale», nel quale sono fissati gli 
orientamenti per ulteriori provvedimenti da 
adottare in materia di trasporto aereo, parco 
veicoli e immobili. In base alle indicazioni for-
nite, il DDPS dovrà ridurre le proprie emissioni 
di CO2 entro il 2030 di almeno il 40 % rispetto 
al 2001. Le emissioni residue di gas serra do-
vranno essere inoltre compensate con certifi-
cati di riduzione delle emissioni. I piani di at-
tuazione proposti per il risanamento degli 
edifici, la produzione di elettricità e calore e le 
stazioni di ricarica sono stati approvati e resi 
esecutivi dal Consiglio federale nel settembre 
2020. Con il Piano d’azione per l’energia e il 
clima il DDPS definisce i suoi obiettivi di politica 
energetica per il periodo 2021-2030 e sostitu-
isce il proprio concetto energetico precedente. 
Le prescrizioni del Consiglio Federale del «Pac-
chetto Clima dell’Amministrazione Federale» 
sono parte integrante di questo piano d’azione. 
Il DDPS intende svolgere un ruolo esemplare 
nel campo dell’energia e del clima.

L’Organizzazione ha ripreso e concretizzato i 
criteri, le strategie e le restrizioni di Confedera-
zione e DDPS nel campo dell’energia. Si è per-
tanto posta l’obiettivo di approvvigionare i 
propri immobili con elettricità e calore generati 
esclusivamente da fonti rinnovabili; una quota 
elevata dovrà essere prodotta addirittura in 
proprio e le emissioni di CO2 degli immobili 
dovranno essere ridotte entro il 2030 di un ul-
teriore 50 % rispetto al 2019. 

Tali obiettivi sono ulteriormente concretizzati 
nelle proprie prescrizioni tecniche. In tali istru-
zioni si stabilisce che in tutti i progetti di costru-
zione energeticamente rilevanti è imperativo 
minimizzare il fabbisogno di energia, ridurre le 
emissioni di CO2 e tenere conto della produzio-
ne di energie rinnovabili. Per ogni progetto di 
costruzione di notevoli dimensioni si allestisce 
un concetto energetico che definisce gli obiet-
tivi concreti già nella fase di pianificazione. Le 
opere nuove o ristrutturate che necessitano di 
riscaldamento sono realizzate secondo lo stan-
dard Minergie più adatto. 

Cifre e prestazioni fornite 
Su un totale di circa 2200 zone bersaglio sulle 
piazze di tiro e 8700 iscrizioni annoverate in siti 
aziendali, poco meno di un quarto è iscritto nel 
catasto. 

Finora nelle piazze e negli impianti di tiro sono 
stati bonificati circa 98 800 metri quadrati di 
suolo contaminato, una superficie equivalente 
a 14 campi da calcio. Con l’alto numero di 
oggetti nel catasto dei siti inquinati, molto resta 
da fare nei prossimi decenni. 

Energia ed emissioni di gas serra 

Circa il 40 % del consumo energetico del DDPS 
è riconducibile al settore degli immobili. In 
considerazione dei cambiamenti climatici e 
della disponibilità limitata di risorse naturali, in 
questo campo è assolutamente indispensabile 
risparmiare le risorse e ridurre le emissioni. ar-
masuisse Immobili, quale rappresentante del 
proprietario (DDPS) e gestore del vasto porta-
foglio, è tenuta a dare l’esempio a questo ri-
guardo. Il rilevamento, l’analisi e la gestione 
delle ripercussioni sull’ambiente dovute al 
portafoglio immobiliare sono perciò estrema-
mente importanti. 

armasuisse Immobili partecipa attivamente 
all’attuazione dell’iniziativa «Energia e clima 
esemplari». Nella seduta del 3 luglio 2019, il 
Consiglio federale ha deciso in relazione alla 
Strategia energetica 2050 di ottenere una ri-
duzione più drastica delle emissioni presso 

Link
Catasto dei siti contaminati
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armasuisse Immobili 
contribuisce all’obiettivo 
di un Amministrazione 
federale a impatto zero.

Obiettivo fissato: 
100 % di energia rinnovabile  
In tutti gli edifici nuovi o ristrutturati il calore 
necessario per l’esercizio dell’immobile deve 
provenire al 100 % da fonti di energia rinnova-
bili; inoltre si verifica se sia possibile una produ-
zione rinnovabile di elettricità. 

Tutta l’elettricità ricevuta dalla rete proviene 
prevalentemente da energia idraulica ed è pure 
rinnovabile. L’impiego di vettori energetici non 
rinnovabili si limita alle applicazioni che sono 
imperative per motivi concernenti la tecnica di 
difesa. Anche gli immobili assegnati al nucleo 
disponibile costituiscono un’eccezione a questo 
riguardo. 

Il Centro di competenza Energia promuove 
l’esecuzione nel campo dell’energia. Per esem-
pio elabora prescrizioni tecniche, moduli e liste 
di controllo e assiste la gestione immobiliare 
nelle questioni specialistiche. Nel 2018 il centro 
di competenza ha provveduto ad aggiornare la 
strategia energetica immobili del DDPS conse-
gnando ad armasuisse Immobili uno strumento 
che le permette di gestire il consumo energeti-
co con un occhio al futuro. 

L’introduzione di un attestato del consumo 
energetico degli stabili militari ha permesso di 
allestire un quadro generale dello stato degli 
involucri e della tecnica di circa 1 000 edifici. 
Questo inventario dimostra inequivocabilmente 
che molte opere relativamente vecchie incluse 
nel portafoglio necessitano di un risanamento 
energetico. 

Nel caso di 61 grosse sedi attualmente si appli-
ca il programma «Pianificazione energetica 
Aree». Mediante questo programma gli specia-
listi identificano nelle aree interessate le misure 
concrete necessarie per l’ottimizzazione del 
consumo energetico legato all’esercizio.
 

Ridurre le emissioni di gas serra 
Il consumo di energia del vasto portafoglio 
comporta forti ripercussioni sul clima. Il passag-
gio alle energie rinnovabili e l’aumento dell’ef-
ficienza energetica contribuiscono a ridurre il 
consumo di energia e le emissioni di gas serra.  

Avanzamento dei piani di attuazione 
del pacchetto clima 
I piani di attuazione relativi al risanamento degli 
edifici, alla produzione di elettricità e calore e 
alle stazioni di ricarica valgono per gli stabili 
posseduti dalla Confederazione in Svizzera e 
tengono conto degli aspetti sociali, ecologici ed 
economici per l’intero ciclo di vita dei beni.  

Piano di sviluppo relativo 
al risanamento degli edifici 
Entro il 2030, gli impianti di riscaldamento a olio 
esistenti dovranno essere sostituiti da impianti 
alimentati con energia da fonti rinnovabili (con-
sumo –90 % rispetto all’anno di riferimento 
2001), indipendentemente dalla loro vita utile. 
Gli impianti di riscaldamento a gas naturale 
esistenti dovranno essere sostituiti con impian-
ti a energia rinnovabile oppure alimentati a 
biogas (consumo – 65 % rispetto all’anno di 
riferimento 2001). Il consumo di petrolio e di 
gas naturale risultava già ridotto rispettivamen-
te del 38 % e 55 % al 2021. La tabella di marcia 
per il raggiungimento degli obiettivi è stata 
quindi rispettata.  
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è stato di 918 000 Gigajoule (GJ). Questo con-
sentirebbe di riscaldare per un anno una citta-
dina con 17 500 economie domestiche. Il 48 % 
di questa energia proviene da fonti energetiche 
rinnovabili. Questo significa un aumento di 7 
punti della percentuale di energia rinnovabile 
impiegata per la fornitura di calore Rispetto 
all’anno precedente, il fabbisogno di calore è 
aumentato del 12 per cento a causa del tasso 
di occupazione più alto e dell’utilizzo superiore 
alla media degli edifici, così come di altre solu-
zioni provvisorie supplementari a causa della 
situazione generata dal Covid 19 e dell’inverno 
più freddo.

Il consumo di elettricità è cresciuto dell’8 per 
cento rispetto all’anno precedente ed è stato 
pari a circa 704.000 GJ nell’anno di riferimen-
to. Questo avrebbe consentito di approvvigio-
nare di energia elettrica circa 35 500 economie 
domestiche svizzere di medie dimensioni per 
un anno. Tutta l’elettricità proviene da fonti 
rinnovabili.

Tuttavia, nel 2021 le emissioni di gas serra sono 
aumentate nuovamente rispetto all’anno pre-
cedente. Ciò è dovuto, tra l’altro, al tasso di 
occupazione più elevato e all’uso superiore alla 
media degli edifici, nonché alle temperature più 
rigide, che hanno determinato un aumento dei 
gradi giorno.

Piano di sviluppo per la produzione 
di corrente e calore 
La produzione di corrente viene attivamente 
promossa sulle superfici idonee. La produzione 
di elettricità è sempre tenuta in considerazione 
e verificata in occasione di nuovi cantieri, ristrut-
turazioni radicali e operazioni di ottimizzazione 
degli impianti. Entro il 2030, la produzione di 
elettricità negli edifici militari sarà portata a 25 
Gwh/a grazie all’installazione di impianti fotovol-
taici. A titolo di confronto, si consideri che tale 
produzione è stata di appena 7.2 GWh nel 2021. 

Piano di sviluppo delle stazioni di ricarica 
Questo piano di sviluppo riguarda le stazioni di 
ricarica elettrica per i veicoli dell’Amministrazio-
ne. Il piano relativo alle stazioni di ricarica per i 
veicoli elettrici militari sarà redatto a parte. 

È stato già raggiunto l’obiettivo fissato per il 
2022 di dieci stazioni di ricarica in tre località: 
nel 2020 sono state installate per i veicoli 
dell’Amministrazione dieci stazioni di ricarica in 
sei sedi diverse.

Cifre e prestazioni fornite
Mediante una statistica energetica armasuisse 
Immobili verifica ogni anno come vengono ri-
spettatigli obiettivi fissati. Nel periodo energe-
tico 2021 (1.7.2020–30.6.2021) il consumo di 
energia per la fornitura di calore agli immobili 
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scopo di ottenere la loro integrazione ecologica. 
Con questo contributo il DDPS si impegna nel 
quadro del piano di azione Biodiversità dell’Uf-
ficio federale dell’ambiente UFAM a conservare 
l’infrastruttura ecologica. 

Panoramica digitale degli habitat 
da proteggere 
Il servizio WebGIS NPEs mostra su carta digitale 
gli habitat da proteggere su piazze d’armi, 
piazze di tiro e aerodromi militari. Serve come 
guida per le attività di costruzione e affitto di 
armasuisse Immobili. Gli incaricati regionali del 
Centro di competenza Natura aggiornano il 
sistema in continuazione. 

Cifre e prestazioni fornite 
Per tutte le 185 aree ecologicamente rilevanti 
del piano settoriale Militare si sta elaborando o 
viene già attuato un concetto NPEs. Attualmen-
te 6704 ettari delle superfici del DDPS sono 
stati dichiarati habitat da proteggere. 

L’efficacia del programma viene verificata ogni 
anno con un monitoraggio della biodiversità. È 
stato adattato alla strategia di biodiversità e al 
corrispondente monitoraggio della Confedera-
zione. Come indicatore per lo stato del paesag-
gio delle superfici del DDPS si utilizzato gli uc-
celli che covano, mentre l’indicatore per lo 
stato degli habitat sono le piante vascolari. Il 
risultato del monitoraggio 2021 della biodiver-
sità rivela: La quantità media di specie tra quel-
le in pericolo secondo la Lista Rossa è significa-
tivamente maggiore di quella riscontrabile nel 
resto della Svizzera. Questo dato è direttamen-
te riconducibile alla quota degli spazi vitali 
protetti, più elevata rispetto alla media. Le 
piante vascolari degne di protezione si trovano 
con frequenza significativamente maggiore 
nelle aree del DDPS che nel resto della Svizzera. 
Si tratta di specie di piante che figurano sulla 
lista rossa o di specie bersaglio che sono state 
definite per gli obiettivi ambientali di agricoltu-
ra, ambienti pionieri o zone umide.

Biodiversità

Nel suo ruolo di uno dei maggiori proprietari 
terrieri della Svizzera, armasuisse Immobili ha 
una particolare responsabilità nel promuovere 
la biodiversità. Le superfici utilizzate dal DDPS 
sono spesso particolarmente preziose dal pun-
to di vista ecologico: perché sono oggetto di 
un utilizzo estensivo, si trovano in zone isolate 
o non possono essere adibite ad altri usi. Men-
tre l’utilizzo militare e civile di queste superfici 
disturba la fauna, la flora e il loro habitat, le 
dimensioni del portafoglio offrono invece l’ec-
cezionale opportunità di promuovere la biodi-
versità in modo mirato. 

L’utilizzo militare può favorire la biodiversità 
quando tale utilizzo porta alla formazione di 
zone umide o superfici con vegetazione pionie-
ra, ossia specie di piante che crescono nei 
nuovi habitat creati. Può però anche compro-
metterla, per esempio con la recinzione del 
suolo, se si separano gli habitat, o il rumore di 
veicoli o aerei. Con il programma Natura, pae-
saggio ed esercito NPEs il Centro di competen-
za Natura e protezione dei monumenti intende 
armonizzare il più possibile fra loro nelle diverse 
sedi l’utilizzo militare, l’utilizzo agricolo e i va-
lori naturali. Il KOMZ definisce gli obiettivi di 
protezione, determina le zone protette o sug-
gerisce che l’utilizzo delle superfici venga ade-
guato al loro valore ecologico. 

L’infrastruttura ecologica viene ampliata 
Le superfici del nucleo disponibile, che possie-
dono un elevato valore naturale, vengono 
vendute soprattutto a Comuni od organizzazio-
ni per la protezione della natura. Questo con-
sente di trasferire ai compratori gli obblighi 
concernenti la protezione della natura o dei 
monumenti, il che garantisce l’utilizzo sosteni-
bile delle superfici anche dopo la vendita. Nel 
2017 armasuisse Immobili ha venduto in modo 
mirato a organizzazioni per la protezione della 
natura gli sbarramenti anticarro eccedenti, allo 

Le specie di uccelli covatori in 
pericolo secondo la Lista Rossa 
sono molto più diffuse sulle aree 
gestite dal DDPS rispetto al resto 
della Svizzera.

Link
Sistemi informativi geografici basati sul web 
(WebGIS) per i biotopi meritevoli di protezione 
secondo la NPE.*

*Accesso senza password 
con il nome utente «Gast»

Link
Lista Rossa Uccelli nidificanti.
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Le aree militari si trasformano in oasi ecologiche

Delle vaste aree del paesaggio svizzero sono intensamente utilizzate dalla 
popolazione, a discapito dei relativi ecosistemi. In questo contesto, le aree militari 
si sono trasformate in vere e proprie oasi ecologiche, che fungono da spazi 
ricreativi per molte persone. L’uso militare favorisce la biodiversità, in quanto per 
decenni i territori sono stati poco fertilizzati, coltivati o edificati. Da 20 anni, 
inoltre, il DDPS promuove la diversità delle specie e dei loro habitat nelle aree 
militari attraverso il programma Natura-Paesaggio-Esercito (NPEs). 

Questo impegno sta dando i suoi frutti: rispetto al resto della Svizzera, le aree 
dell’esercito registrano oggi una quota di pascoli e prati degni di protezione tre 
volte più elevata, nonché una maggiore presenza di circa due terzi delle specie di 
uccelli e piante a rischio di estinzione. 

Oggi, per la prima volta, gli aspetti della biodiversità in varie piazze di tiro, piazze 
d’armi e aerodromi vengono affrontati in documenti destinati al grande pubblico: i 
nuovi opuscoli NPEs forniscono approfondimenti sulla biodiversità delle aree 
militari e offrono agli interessati informazioni sugli habitat e le specie particolari 
presenti nel rispettivo sito. Vi invitiamo a partire per un appassionante viaggio 
pieno di scoperte. 

 
Link Natura – Paesaggio – Esercito 

Piazza d’armi Reppischtal: la falda acquifera rimane 
pulita grazie a un parapalle artificiale 

L’attuale impianto di tiro a corta distanza è utilizzato a scopi di addestramento 
dalla scuola di fanteria della piazza d’armi Zürich-Reppischtal vicino a Birmen-
sdorf. Per motivi di capacità, è stato ampliato con due box di tiro artificiali. 
L’aspetto degno di nota: il nuovo sistema parapalle trattiene le sostanze 
inquinanti che possono fuoriuscire dai proiettili.

Negli impianti di tiro convenzionali, le attività di tiro provocano l’emissione di 
sostanze inquinanti nell’area del parapalle, poiché i metalli pesanti contenuti nei 
proiettili possono essere dispersi nell’ambiente. Ecco perché i nuovi parapalle 
artificiali sono progettati per essere completamente privi di emissioni. Questo 
significa che trattengono le sostanze inquinanti, impedendo loro di penetrare 
nella falda acquifera o nelle acque di superficie. 

A tale scopo l’intero parapalle è completamente ermetico. Raccoglie l’acqua di 
infiltrazione, che viene scaricata in modo sicuro tramite un pozzetto di ispezione. 
L’acqua scorre infine attraverso un bacino di filtraggio situato dietro il parapalle. 
Un campionamento regolare assicura che venga sempre mantenuta la capacità di 
depurazione richiesta. Infine, l’acqua così filtrata e depurata fluisce attraverso il 
pozzetto d’ispezione nel Reppisch. Sistemi simili sono attualmente in uso a livello 
internazionale, ad esempio in Finlandia, e sono impiegati anche per la 
depurazione delle acque di scolo stradali.

 
Piazza d’armi Zürich-Reppischtal vicino a Birmensdorf, ZH
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Prassi sostenibile 
in materia di acquisti 
Acquisti trasparenti che garantiscono un trattamento equo dei 
fornitori sono una questione di importanza centrale per armasuisse 
Immobili. Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la 
consapevolezza che negli acquisti occorre tener conto non solo 
dei criteri economici, ma anche di quelli ecologici e sociali.

Misurazione digitale del centro logistico dell’esercito 
di Burgdorf (BE)
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mento degli organi della costruzione e degli 
immobili dei committenti pubblici (KBOB). ar-
masuisse Immobili ha pure partecipato attiva-
mente come capofila all’istituzione del «Moni-
toraggio acquisti sostenibili nell’edilizia», che 
mette in atto il controlling della Confederazione 
sugli acquisti. Con questo monitoraggio si veri-
fica come le aggiudicazioni che superano i va-
lori limite dell’OMC soddisfano i criteri della 
sostenibilità. 

Richiesta di sostenibilità all’interno 
del diritto degli acquisti pubblici 
I criteri ecologici vengono integrati nelle speci-
fiche dei bandi di concorso. Per quanto concer-
ne i temi sociali, armasuisse Immobili esige dai 
propri fornitori, come pure dai loro subappalta-
tori, che vengano rispettate le norme vigenti in 
materia di lavoro e sicurezza sul lavoro nonché 
il principio della parità salariale. 

Cifre e prestazioni fornite 
Se si considera la somma complessiva delle 
commesse conferite, nel 2021 oltre circa il 98% 
di tutte le prestazioni acquistate sono state or-
dinate con contratti normali scritti. Oltre a ciò, 
il monitoraggio degli acquisti sostenibili nel 
settore delle costruzioni mostra che i criteri di 
sostenibilità per le prestazioni di pianificazione 
e i concorsi sono stati pienamente soddisfatti. 
Per le prestazioni di costruzione, il grado di 
implementazione dei criteri di sostenibilità nel-
le rispettive categorie è compreso tra il 92 e il 
100 per cento. Il monitoraggio conferma gli 
sforzi di armasuisse Immobili di effettuare ac-
quisti sostenibili. 

Acquisti sostenibili e trasparenti 

La catena di distribuzione del settore edile com-
porta un gran numero di ripercussioni ambien-
tali e sociali, come consumo di risorse, emissio-
ni di CO2, diritti dell’uomo e condizioni di 
lavoro. Con circa 6500 commesse conferite 
all’edilizia e uscite di 410 milioni di franchi per 
prestazioni di pianificatore e prestazioni edili, 
armasuisse Immobili è uno dei maggiori com-
mittenti della Svizzera. Con una prassi degli 
acquisti trasparente e sostenibile armasuisse 
Immobili può tener conto delle svariate riper-
cussioni della catena di distribuzione. 

armasuisse Immobili sottostà alla legislazione 
federale in materia di acquisti pubblici. In base 
a tale legislazione gli acquisti di beni (prodotti, 
servizi, opere edili) devono soddisfare durante 
l’intero ciclo vitale severi criteri economici, eco-
logici e sociali. Quale parte dell’Amministrazio-
ne federale, armasuisse Immobili mette in atto 
le raccomandazioni della Conferenza degli ac-
quisti della Confederazione CA. Inoltre nella 
propria strategia di sostenibilità armasuisse 
Immobili si fissa ulteriori condizioni per attuare 
acquisti trasparenti e sostenibili. 
 
Coordinamento su ampia base 
Nell’attuazione armasuisse Immobili punta sul 
coordinamento con altri partner e partecipa 
attivamente allo sviluppo di criteri sostenibili per 
gli acquisti nel settore dell’edilizia. In questo 
coopera con altri organi della costruzione e 
degli immobili della Confederazione, parteci-
pando ai lavori della Conferenza di coordina-

Per quanto riguarda la professio-
nalità e la sostenibilità nel settore 
degli acquisti, armasuisse Immo-
bili aspira a svolgere un ruolo 
esemplare all’interno della 
Confederazione.

Gli SDG sono trattati in questo capitolo
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BIM – La pianificazione immobiliare nell’era digitale    

Secondo la strategia «Svizzera digitale» della Confederazione, il metodo Building 
Information Modeling (BIM) verrà impiegato come standard per la gestione di 
nuovi progetti immobiliari a partire dal 2025. Dietro il metodo BIM si cela la 
filosofia di registrare digitalmente l’intero ciclo di vita di un edificio – dalla fase 
concettuale alla costruzione e all’esercizio, fino allo smantellamento. Il metodo 
mette in rete la geometria dell’edificio con informazioni sulla struttura, la 
costruzione e le prestazioni delle opere di costruzione, permettendo così processi 
più efficienti ed economici nella progettazione, nella costruzione e soprattutto 
nell’esercizio di un immobile. In breve, con il metodo BIM, la pianificazione e la 
gestione immobiliari sono entrate nell’era digitale. 

A livello strategico, i quattro organi di costruzione della Confederazione (OCI) – 
l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), il Consiglio dei PF, 
armasuisse Immobili e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) – hanno elaborato 
una strategia comune per l’applicazione dei metodi digitali. Questa include la 
progettazione, la costruzione, l’uso e l’esercizio delle opere di costruzione della 
Confederazione. Ciò permette l’attuazione in modo uniforme dei requisiti della 
strategia «Svizzera digitale» e anche l’applicazione del diritto in materia di 
appalti pubblici, dei processi e delle procedure nonché delle norme e degli 
standard. Per l’edilizia svizzera, la strategia dell’OCI significa inoltre avere a 
disposizione principi vincolanti: l’edilizia svizzera deve saper gestire le sfide della 
digitalizzazione per poter eseguire anche in futuro le commissioni edili della 
Confederazione. 

armasuisse Immobili ha supportato otto progetti edilizi nel 2021 nell’ambito della 
pianificazione con il metodo BIM. Nel 2022, amplierà il patrimonio di esperienze 
acquisito in questo modo con progetti di infrastruttura e di risanamento; questo 
nell’ottica dell’approvvigionamento dei programmi IT e dei dati necessari, della 
formazione dei collaboratori e dello sviluppo e implementazione pratici dei 
processi.

 
Link: Strategia Svizzera digitale
Link: Strategia metodi digitali OCI e USTRA

Dare più peso alla sostenibilità già nella fase 
di pianificazione   

La revisione totale della legge federale e dell’ordinanza sugli appalti pubblici 
(LAPub / OAPub), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha comportato un 
cambiamento culturale nel diritto svizzero in materia di appalti pubblici. Nei 
bandi di concorso gli enti appaltanti sono esortati a formulare sempre più criteri 
di aggiudicazione orientati alla qualità e alla sostenibilità. Secondo le nuove 
disposizioni a vincere non è più, come un tempo, l’offerta più favorevole dal 
punto di vista economico, ma quella più vantaggiosa.

armasuisse Immobili concretizza questo principio con un catalogo di requisiti in 
materia di sostenibilità, integrabili come criteri di aggiudicazione nei bandi di 
concorso per prestazioni di pianificazione. A definirli è stato un apposito gruppo 
di lavoro composto da rappresentanti della Gestione costruzione, in qualità di 
committente, e della Gestione del portafoglio e delle questioni ambientali, in 
qualità di servizio responsabile per gli standard di sostenibilità. 

Il catalogo fornisce utili suggerimenti e serve come punto di riferimento per 
dare più peso all’aspetto della sostenibilità nei bandi di concorso. Tra i requisiti 
elencati, i capi progetto possono selezionare quelli rilevanti per il rispettivo 
progetto e integrarli nel loro bando di concorso. In questo modo, l’aspetto della 
sostenibilità assume un peso adeguato già nella fase di selezione dei progettisti 
e delle progettiste, permettendo di individuare i mandatari più qualificati in 
questo campo.

 
Link: Legge federale e ordinanza sugli appalti pubblici 
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Monitoring Nachhaltige  
Beschaffung Bau

Das Monitoring Nachhaltige Beschaffungen 
wurde 2016 ins Leben gerufen und erfasst die 
Beschaffungen für Planer- und Bauleistungen 
über den WTO-Schwellenwerten. Dem Moni-
toring unterliegen die drei Bau- und Liegen-
schaftsorgane (BLO) des Bundes, nämlich das 
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), 
armasuisse Immobilien, der ETH-Rat sowie das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA).

Kriterien zum Umweltschutz, zur Gesundheit 
und zum Ressourcenverbrauch gibt es im Bau-
wesen schon seit langer Zeit. Diese Kriterien 
münden im Hochbau verschiedentlich in Labels 
wie zum Beispiel Minergie, Eco oder Standard 
nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS.

Die Koordinationskonferenz der Bau- und 
Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bau-
herren (KBOB) hat diese Bestrebungen stets 
gefördert und bei Bundesbauten eingefordert. 
Die Standardverträge der KBOB enthalten die 
entsprechenden Vorgaben und fordern sie von 
den beauftragten Planern und Unternehm-
ungen ein. Mit dem Monitoring nachhaltige 
Beschaffung Bau können diese Bestrebungen 
nun auch überprüft werden. Bei der Auswer-
tung wurden jeweils Zuschläge betrachtet, bei 
denen Nachhaltigkeitsanforderungen relevant 
waren.

Link 
Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der öffentlichen
Bauherren (KBOB)

 100%
costi del ciclo vitale

 100%
rispetto delle disposizioni su 
sicurezza del lavoro, condizioni  
di lavoro e parità salariale 

 100%
rispetto delle disposizioni su 
sicurezza del lavoro, condizioni  
di lavoro e parità salariale

 99%
standard nel settore dell’ecologia

 100%
100 % standard nel settore di salute e/o 
comfort (opere di edilizia) e rumore/
sicurezza (opere di genio civile)

 92%
standard nel settore di salute e/o 
comfort (opere di edilizia) e rumore/
sicurezza (opere di genio civile)

 100%
standard nel settore  
dell’ecologia

Valutazione del monitoraggio acquisti sostenibili nelle opere edili  
e del genio civile: prestazioni di pianificazione e concorsi 
 
Grado di attuazione in %

Valutazione del Monitoraggio acquisti sostenibili nelle opere edili  
e del genio civile: Prestazioni edili 
 
Grado di attuazione in %

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni di pianificatore e concorsi nei settori di 
economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2021.

Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni edili nei settori di economia, società ed 
ecologia degli uffici acquisti per il 2021.
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Cifre e prestazioni fornite 
L’anno scorso è stato possibile aumentare ulteriormente il numero di opere Minergie. La tabella 
seguente riporta la situazione nell’ambito degli standard Minergie a fine 2021.

Impegnata e interconnessa 
armasuisse Immobili si impegna in diverse orga-
nizzazioni per l’edilizia sostenibile. Per esempio 
è membro della KBOB ed è nella Rete svizzera 
per costruzioni sostenibili (NNBS). Ha partecipa-
to attivamente alla revisione della pubblicazione 
della KBOB «Gestione sostenibile degli immo-
bili». Insieme al gruppo di specialisti «Costruire 
in modo sostenibile» della KBOB, armasuisse 
Immobili dà così un contributo al continuo 
scambio di opinioni ed esperienze tra rappre-
sentanti della Confederazione dei Cantoni e dei 
Comuni. Il gruppo di specialisti lavora a stretto 
contatto per sviluppare ulteriormente le racco-
mandazioni della KBOB.  

Edilizia sostenibile 

armasuisse Immobili realizza ogni anno circa 750 
progetti di costruzione, ristrutturazione, rinnovo 
e ripristino. Nella loro pianificazione si può per 
esempio influire in misura determinante sul 
futuro consumo energetico degli immobili in 
questione. Perciò armasuisse Immobili è un 
partner importante per l’attuazione della «Stra-
tegia per uno sviluppo sostenibile» del Consig-
lio federale, che formula anche i principi per uno 
sviluppo sostenibile nell’edilizia della Confedera-
zione. 

armasuisse Immobili costruisce attenendosi alle 
leggi e alle norme vigenti (p. es. SIA). Inoltre 
applica le raccomandazioni della KBOB e ha 
stabilito propri criteri tecnici in vari settori. Per 
certi tipi di opera è richiesto per esempio lo 
standard Minergie-P-Eco. L’Organizzazione 
persegue l’obiettivo di applicare senza compro-
messi in tutte le nuove costruzioni lo standard 
Minergie o uno standard equivalente. In tal modo 
si può ridurre notevolmente il consumo ener-
getico legato all’esercizio e impiegare le risorse 
in modo ottimale.

Link
KBOB

Numero di certificazioni, rating e marchi di qualità per edifici sostenibili

Standard 2019 2020 2021

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

Superficie totale  
di riferimento  

energetico in m2

MINERGIE 55 492 19 124 78 910

MINERGIE A – 2001 –

MINERGIE A Eco 1760 – 1760

MINERGIE P – 520 –

MINERGIE P Eco 6620 – 6620

Totale superficie di  
riferimento energetico  
(con e senza certificazione) 168 018 179 987 191 140
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Dialogo con la società 
e gli organi politici  
armasuisse Immobili è presente in tutta la Svizzera e dispone di 
svariati punti di contatto con il pubblico. Le aree dell’esercito non 
vengono utilizzate soltanto per scopi militari, ma sono messe a 
disposizione anche per l’agricoltura, per eventi e per grandi 
manifestazioni sportive. Una buona collaborazione con la società 
e gli ambienti politici è perciò particolarmente importante.

Caserma della città di Coira (GR)
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A Coira, è in progetto una nuova caserma, si-
tuata appena fuori città, nella zona del Rossbo-
den. L’attuale area occupata dalla caserma sarà 
venduta al Cantone e alla città e successivamen-
te sviluppata per uso civile (vedi pagina 41).

Inoltre armasuisse Immobili dispone di vari sis-
temi di gestione per attenuare le ripercussioni 
potenzialmente negative sulla popolazione 
locale originate dalle attività militari. Questo 
comprende per esempio il sistema di gestione 
delle emissioni foniche del tiro. Nel quinquennio 
2012–2016 il DDPS ha misurato le emissioni 
foniche di tutte le piazze d’armi e di tiro a uso 
militare, allo scopo di definire le opere prioritarie 
di risanamento fonico. Sul totale di circa 140 
piazze d’armi e di tiro incluse in questa valuta-
zione di massima, 40 potrebbero registrare 
livelli di rumore superiori al valore limite. Da al-
lora sono stati effettuati numerosi rilievi acustici 
dettagliati, che consentono di fare affermazioni 
più precise sugli edifici esposti all’inquinamento 
acustico. Di conseguenza, negli ultimi anni è 
aumentato il numero di edifici e di persone che 
si trovano in aree in cui vengono superati i valo-
ri limite di immissione. L’esame delle misure di 
riduzione del rumore è nel frattempo è andato 
avanti e proseguirà per tappe. Nell’ambito del 
progetto di risanamento, le emissioni foniche 
vengono quantificate precisamente sulla base 
dell’uso effettivo, e successivamente si valutano 
tutte le misure possibili di riduzione del rumore 
che saranno attuate ovunque sia possibile e ra-
gionevole. La realizzazione delle prime fasi della 
costruzione è in corso. Il risanamento fonico è 
finalizzato a mitigare il disturbo acustico arreca-
to alla popolazione. Inoltre è importante garan-
tire la certezza del diritto e della pianificazione 
per l’esercito, le autorità e la popolazione. 

Vi sono anche altri strumenti per proteggere 
l’ambiente dalle immissioni, per la protezione 
delle acque e del suolo, della natura, dell’energia, 
dell’aria e dei monumenti storici, oltre alla pre-
venzione degli incidenti di grandi proporzioni. 

Tramite il settore Tutela degli interessi armasuis-
se Immobili raccoglie e analizza le varie doman-
de provenienti dagli ambienti politici e dalla 
società. Insieme con l’analisi della rassegna 
stampa applica un monitoraggio qualitativo che 
tiene conto delle particolarità locali e prende in 
considerazione gli interessi della popolazione.

Coinvolgimento della popolazione 
locale e utilizzo civile delle opere militari

Coinvolgimento della popolazione locale e utiliz-
zo civile delle opere militari armasuisse Immobili 
è presente in tutta la Svizzera e dispone di svari-
ati punti di contatto con il pubblico, i Comuni e 
le Città. L’utilizzo militare degli impianti ha riper-
cussioni sulle località circostanti. Simultaneamen-
te la popolazione dispone di grandi aree da 
sfruttare zone ricreative o per manifestazioni 
culturali o di svariate associazioni. Una buona 
collaborazione con la società e gli ambienti poli-
tici è perciò particolarmente importante. 

Insieme con gli utenti armasuisse Immobili si 
impegna in modo da armonizzare le necessità 
militari con gli interessi della popolazione locale 
e mantiene un dialogo aperto con i rappresen-
tanti di Comuni, Città e Cantoni. Il comandante 
della piazza d’armi è l’interlocutore principale sul 
posto, che armasuisse Immobili coinvolge nel 
dialogo. Nel caso delle piazze d’armi più grandi 
l’Organizzazione è rappresentata da un incarica-
to nella corrispondente commissione locale della 
piazza d’armi. 

In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di 
impianti militari vi è una stretta collaborazione 
nel quadro della cosiddetta procedura militare di 
approvazione dei piani (MPV). Nel corso di tale 
procedura la Segretariato generale del DDPS, 
settore Territorio e ambiente, verifica i progetti 
di costruzione nell’ottica della conformità giuri-
dica. I privati, le organizzazioni, i Comuni, i 
Cantoni e le autorità federali interessati vengono 
inclusi nella valutazione e i documenti della pia-
nificazione sono pubblicati.

A stretto contatto: utilizzo militare e civile  
Nelle decisioni concernenti le sedi, ovunque 
possibile e ragionevole si sfruttano completa-
mente le sinergie fra utilizzo militare e civile. 
Questo consente alla popolazione civile di 
sfruttare numerose aree come zone di svago.  

Gli SDG sono trattati in questo capitolo

Edifici e persone interessati dalle emissioni foniche del tiro 2019 2020 2021

Edifici interessati da superamento del valore 
limite di immissione VLI (rumore di tiro) 

175 200 249

Persone interessate in zone con superamento del 
valore limite di immissione VLI (rumore di tiro)  

661 718 878
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Cantone e Confederazione collaborano 
all’insegna della sostenibilità

Nel giugno 2021 il nuovo edificio logistico a tre piani «Edificio sostitutivo sud» a 
Oberdorf, Canton Nidvaldo, è stato consegnato ai suoi futuri utenti. Negli ultimi 
anni, la mancanza di spazio è diventata un problema crescente sia per l’esercito 
che per il cantone. L’edificio multifunzionale, lungo 86 metri e alto 16, contri-
buisce efficacemente a risolverlo. La costruzione è un progetto comune del Canton 
Nidvaldo e di armasuisse Immobili ed è adiacente all’area della caserma di Wil.

Sia l’Ufficio cantonale per gli affari militari e la protezione della popolazione che 
il Centro di competenza per la promozione della pace in ambito internazionale 
SWISSINT beneficiano ora di locali moderni e funzionali. L’edificio si inserisce 
armoniosamente nell’ambiente circostante grazie alla semplice facciata in legno 
e alle grandi finestre, che consentono inoltre di sfruttare in modo ottimale la 
luce naturale. 

L’immobile dispone di un parcheggio sotterraneo con due stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, accessibile anche al pubblico al di fuori degli orari di esercizio. Sul 
tetto è installato un impianto fotovoltaico di 1800 metri quadrati che produce 
circa 180 000 kilowattora [kWh] di elettricità, utilizzabili tra le altre cose per 
alimentare l’edificio stesso.

 
Sostituzione dell’edificio logistico a sud, Oberdorf, NW

La vendita della caserma cittadina di Coira apre uno 
sviluppo urbanistico sostenibile dell’area  

Il DDPS, il Cantone dei Grigioni e il Comune di Coira sono d’accordo di 
mantenere a lungo termine la piazza d’armi di Coira. Tuttavia, questo significa 
al che la caserma dovrà essere completamente ristrutturata o costruita ex novo. 
Nel corso di una discussione sulle varianti, è stato quindi deciso di vendere l’area 
attuale della caserma al Cantone e al Comune e di costruire una nuova caserma 
un po’ fuori città nel quartiere di Rossboden. Quest’area è utilizzata già oggi 
dall’Esercito per esercizi di tiro e addestramento.

Dopo che il patriziato ha approvato la permuta dei terreni, anche l’elettorato di 
Coira ha acconsentito all’acquisto della caserma cittadina alla fine di settembre 
2021. Questo ha spianato la strada a uno sviluppo urbanistico sostenibile per 
quest’area centrale. 

Secondo la tempistica, la logistica militare della caserma cittadina sarà trasferita 
in un nuovo edificio nel quartiere di Rossboden entro il 2030 e l’area della 
caserma attuale verrà ceduta al Comune e al Cantone. Un terzo della superficie 
spettante al Comune dovrà essere accessibile al pubblico, mentre gli altri due 
terzi saranno trasformati in superfici residenziali e commerciali. L’elettorato di 
Coira potrà votare i progetti dettagliati presumibilmente nel 2027.

 
Caserma cittadina di Coira, GR
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Controlli sistematici e pianificazione 
continua della manutenzione  
In considerazione delle dimensioni del portafo-
glio, determinare il fabbisogno di risanamenti 
comporta un ingente lavoro. Pertanto armasuis-
se Immobili ha implementato una gestione 
completa per la sicurezza e la protezione della 
salute. Essa prevede controlli sistematici, misu-
razioni o ispezioni, in parte sul posto, in parte 
nel quadro di analisi delle banche dati. arma-
suisse Immobili effettua periodicamente rileva-
menti dello stato. Lo stato di ogni edificio e ogni 
impianto viene controllato periodicamente da 
specialisti. Mediante accordi (Service Level Agre-
ement) armasuisse Immobili fa inoltre in modo 
che anche i gestori eseguano periodicamente 
dei controlli. 

Sulla base di questi controlli sistematici si deter-
mina e pianifica a breve, medio e lungo termine 
il bisogno di sicurezza. In caso di difetti critici, 
come per esempio la mancanza di porte ta-
gliafuoco o di rivelatori di incendio nei dormi-
tori oppure di siti inquinati che possono com-
promettere la qualità dell’acqua potabile, si 
prendono immediatamente provvedimenti.  

Cifre e prestazioni fornite 
Nel 2021 sono stati eseguiti circa 5000 control-
li di sicurezza e sanitari (p.es. impiantistica, acqua 
potabile, ecc.). Nel 6 % di tali controlli sono 
stati riscontrati difetti critici. Inoltre 1143 edifici 
e impianti sono stati sottoposti a rilevamenti 
generali dello stato. 

Sicurezza e salute di clienti e utenti 

Gli impianti dell’esercito sono soggetti a un 
utilizzo intenso. Negli alloggi e nelle costruzioni 
adibite all’istruzione, ma anche nell’infrastrut-
tura logistica, come pure sulle grandi superfici 
all’aperto, come piazze di tiro e di esercitazione, 
è necessario garantire la sicurezza dei diversi 
utenti. Gli effetti potenzialmente dannosi sulle 
persone devono essere riconosciuti per tempo, 
prendendo provvedimenti per evitarli o ridurli. 

Per garantire la sicurezza a lungo termine, oc-
corrono risanamenti periodici, specialmente 
nell’ambito della protezione antincendio, ma 
anche per la protezione dai pericoli della natu-
ra, come terremoti, inondazioni o radiazioni di 
radon. A questo riguardo è molto importante 
l’età degli impianti, dato che molte costruzioni 
risalgono a tempi in cui vigevano ancora altri 
standard. In considerazione delle dimensioni del 
portafoglio e della limitatezza delle risorse, ar-
masuisse Immobili deve affrontare sfide severe 
soprattutto nella gestione sistematica dei requi-
siti di sicurezza. 

1143 edifici e impianti sono 
stati sottoposti nel 2021 a una 
valutazione del loro stato.
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Cifre e prestazioni fornite 
L’anno scorso ai fornitori sono stati pagati 777 
milioni di franchi. Si tratta di spese necessarie 
per la pianificazione, la costruzione, il rinnova-
mento, l’esercizio e la manutenzione degli im-
mobili. In questo importo sono pure compresi i 
costi dei canoni di locazione e di affitto. Una 
parte dell’importo viene utilizzato nel quadro di 
accordi interni dell’amministrazione. I partner 
interni, soprattutto le basi logistiche dell’eserci-
to nel loro ruolo di gestori, investono a loro 
volta una quota ingente di questi importi. 
Questo, per acquistare dall’economia privata 
prestazioni per l’esercizio degli immobili. 

La legislazione degli acquisti pubblici proibisce 
in linea di principio di favorire i fornitori locali. 
Pertanto armasuisse Immobili non può decidere 
quali commesse vengono assegnate a fornitori 
locali. Comunque la quota delle spese versate 
ai fornitori locali è un indicatore importante per 
il contributo di armasuisse Immobili all’economia 
nazionale e per la competitività della piccola 
industria locale. L’anno scorso questa quota è 
aumentata notevolmente nella Svizzera roman-
da e in Ticino.

Contributo all’economia nazionale 

La gestione delle sedi dell’esercito è importante 
per l’economia regionale. Questo vale per esem-
pio per i fornitori di vettovaglie, la piccola indu-
stria locale o le attività di ristorazione del posto. 
Inoltre i progetti di costruzione hanno ripercus-
sioni positive sull’economia regionale, dato che 
i progetti immobiliari generano occupazione 
prevalentemente in Svizzera. 

Le commesse che armasuisse Immobili conferi-
sce a terzi sono economicamente importanti per 
queste imprese. Infatti gli accordi che nel 2021 
sono stati conclusi con terzi per servizi, esercizio 
degli immobili o per progetti di costruzione sono 
molto efficaci nel generare occupazione. Nel 
corso di un anno le commesse hanno generato 
lavoro per circa 4200 persone. Pertanto nei 
bandi di concorso armasuisse Immobili si impe-
gna, entro i limiti delle possibilità legali, affinché 
si tenga il debito conto degli aspetti regionali.
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armasuisse Immobili 
quale datore di lavoro  
Collaboratori competenti, con una buona formazione e motivati, 
provenienti da tutte le parti e le regioni linguistiche del Paese, 
contribuiscono a svolgere in modo professionale e responsabile 
i compiti di armasuisse Immobili.

Centro amministrativo G1 Berna (BE) 
durante il confinamento
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Consentire la partecipazione 
Oltre a questo, vi sono elementi partecipativi 
che promuovono il dialogo e incoraggiano a 
coinvolgersi attivamente nell’impresa. I collabo-
ratori possono avere voce in capitolo grazie al 
sondaggio annuale e la possibilità di formulare 
suggerimenti e presentare proposte di miglio-
ramento. Inoltre hanno la possibilità di rivolger-
si con le loro questioni alla Commissione del 
personale di armasuisse. Nel gruppo avenir ar-
masuisse Immobili i collaboratori possono im-
pegnarsi a titolo volontario, al fine di generare 
opportunità concrete per l’azienda partendo da 
idee e visioni. 
 
Cifre e prestazioni fornite 
armasuisse Immobili organizza ogni anno un 
sondaggio fra i collaboratori, per misurare il loro 
grado di soddisfazione e identificare misure di 
miglioramento. Questo sondaggio informa 
sulla soddisfazione dei collaboratori nei confron-
ti del loro lavoro e della loro motivazione e 
copre altre otto tematiche. Anche nel 2020 i 
risultati sono stati positivi. 82 % dei collabora-
tori sono da abbastanza a pienamente soddi-
sfatti delle condizioni lavorative. La soddisfazio-
ne in generale è scesa di quattro punti 
percentuali, passando al 86 % dei collaborato-
ri che si sono dichiarati da abbastanza a piena-
mente soddisfatti.

 

Soddisfazione dei collaboratori 

La gamma di compiti di armasuisse Immobili è 
molto variata. Perciò competenza, motivazione 
e soddisfazione sono importanti fattori di suc-
cesso per soddisfare le diverse cerchie interes-
sate. Per poter realizzare in modo conforme al 
bisogno i complessi compiti, occorrono buoni 
specialisti. armasuisse Immobili intende rimane-
re un datore di lavoro interessante e fare in modo 
che i suoi collaboratori restino a lungo. 

Mantenere il grado di soddisfazione dei colla-
boratori a un livello elevato è uno degli obietti-
vi annuali. Questo dipende da molti fattori. Un 
ruolo importante viene svolto da buone condi-
zioni di lavoro e molteplici possibilità di sviluppo 
personale. Pertanto anche per armasuisse Im-
mobili valgono le moderne condizioni di impie-
go e i fringe benefits dell’Amministrazione fe-
derale. 

Il 86% dei collaboratori  
lavora volentieri da  
armasuisse Immobili.

Gli SDG sono trattati in questo capitolo
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Una svolta per il «lavoro mobile» 

Già nel 2019 qualche singolo individuo godeva 
dell’opportunità di poter lavorare da casa un 
giorno a settimana. Due anni più tardi, la crisi del 
coronavirus ha trasformato l’home office nella 
forma di lavoro dominante, almeno nei mesi 
invernali.

Tuttavia, il lavoro mobile è già soggetto a un 
ulteriore sviluppo. Oltre che da casa propria, si 
può lavorare, ad esempio, in spazi di co-working, 
durante lunghi tragitti in treno e anche in luoghi 
di lavoro decentrati nei numerosi immobili che i 
collaboratori di armasuisse Immobili gestiscono 
per i loro clienti. 

L’Amministrazione federale ha tenuto conto di 
questo sviluppo nell’estate del 2021 con la revisione 
dell’Ordinanza sul personale federale e ha rafforzato 
le forme di lavoro mobili. 

La digitalizzazione già avanzata dei processi e 
soprattutto la gestione elettronica dei documenti 
hanno permesso ai collaboratori di armasuisse 
Immobili di passare rapidamente al lavoro mobile 
durante le ondate di infezioni. Al contempo, il 
rapido e massiccio spostamento verso forme di 
lavoro mobili ha anche fatto emergere alcune 
difficoltà: in ambito tecnico, questo vale in partico-
lare per l’infrastruttura IT, che deve garantire una 
connessione ininterrotta alla rete aziendale in ogni 
momento anche durante il massimo utilizzo. 

In ambito personale, è stato invece particolarmente 
impegnativo mantenere i contatti con i colleghi e 
le colleghe e conciliare la vita privata con la quoti-
dianità lavorativa. Usate con moderazione, le forme 
di lavoro mobile possono arricchire sia i collaborato-
ri che il datore di lavoro: se abbinate anche a un 
orario di lavoro flessibile, consentono di conciliare 
più facilmente il lavoro e la vita privata. Dei tragitti 
casa-lavoro più brevi, inoltre, sono un toccasana 
per i nervi, fanno risparmiare tempo e riducono 
l’inquinamento ambientale.  

Link 
Comunicato stampa dell’Ufficio federale del 
personale: Maggiore flessibilità nelle forme di 
lavoro per il personale federale

«Lavorare da casa propria è per me sinonimo 
di flessibilità. Da sempre condivido con il 
CEO del nostro nucleo di quattro persone 
“Mullis-Gmür” un ufficio equipaggiato di due 
postazioni di lavoro. È quindi facile immergersi 
nel lavoro senza essere disturbati. Se si ha 
bisogno di discutere con dei mandatari o dei 
colleghi, è sufficiente una telefonata affinché 
una videoconferenza venga organizzata.»

Mario Mullis 
Capoprogetto, Settore specializzato 
gestione dei progetti di costruzione Est

«La digitalizzazione dei documenti d’archivio 
in parte confidenziali fa parte dei miei compiti. 
Durante la pandemia, ho quindi lavorato in 
gran parte sul posto di lavoro, a Berna. Il punto 
determinante è stato garantire la sicurezza dei 
documenti fisici nonché l’infrastruttura di 
digitalizzazione disponibile sul posto.»

Gabriele Grisiger 
Collaboratrice, Settore specializzato dati, 
informatica e supporto

«Durante la fase acuta della pandemia, ho 
potuto lavorare sul sito del DDPS in prossimità 
del mio domicilio. La connessione internet 
sicura e rapida della rete federale è stata un 
grande vantaggio.»

Marcel Adam 
Capo del Settore gestione del portafoglio  
e dell’ambiente

«In quanto Facility Manager, sono in stretto 
contatto con i nostri clienti, nel mio caso con  
gli utilizzatori della piazza d’armi del Monte 
Ceneri. Siccome il sito esterno di armasuisse 
Immobili si trova direttamente sul terreno della 
piazza d’armi, per me era pratico lavorare sul 
posto alcuni giorni, oltre al telelavoro.»

Efrem Ferrini 
Facility Manager, Settore specializzato 
Facility Manager centrale

«Sempre di più le città propongono dei luoghi 
di coworking facili da prenotare. Oltre a una 
postazione di lavoro, offrono ugualmente delle 
cabine insonorizzate per le chiamate telefoni-
che. Questa flessibilità, accompagnata da un 
computer portatile e da un buon caffè, è tutto 
ciò di cui ho bisogno per lavorare efficacemente 
e in maniera decentralizzata.»

Fabio Brantschen
Consigliere tecnico, Settore specializzato gestione 
dell’ambiente, norme e standard
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rosamente ai costi della formazione. I seminari 
di CFAF e armasuisse, come pure le formazioni 
e i corsi di costo inferiore a 5000 franchi sono 
finanziati integralmente. Le attività di formazio-
ne e perfezionamento nel quadro di un contrat-
to di formazione sono promosse da armasuisse 
Immobili con contributi fino al 75 % dei costi.

Punti prioritari della formazione 
e del perfezionamento 
I temi delle nuove forme di lavoro, in particola-
re il lavoro mobile, e il programma Fit4Function, 
che offre opportunità di sviluppo personale e si 
concentra sulla formazione sul posto di lavoro, 
sono temi cruciali con cui si confronteranno i 
quadri nel 2021.  

Cifre e prestazioni fornite 
Nel 2021 i collaboratori hanno partecipato in 
media a 61 ore di formazione e perfezionamen-
to. Ciò significa un aumento di 25 ore rispetto 
al 2020. Molti eventi formativi si sono svolti in 
forma digitale a causa del Covid e sono stati 
recuperati rispetto all’anno precedente. In media, 
le donne hanno partecipato a 4 ore di forma-
zione in meno rispetto agli uomini.

Formazione e perfezionamento 

Perché i collaboratori possano svolgere bene i 
compiti fondamentali della gestione immobilia-
re, occorrono vaste competenze e conoscenze 
professionali. In considerazione dell’andamento 
demografico e della distribuzione delle età da 
armasuisse Immobili, è particolarmente impor-
tante conservare e ampliare le conoscenze 
specialistiche. Solo così l’Organizzazione potrà 
disporre anche in futuro di collaboratori quali-
ficati e competenti. 

La pianificazione della formazione e del perfe-
zionamento è parte integrante del piano di 
sviluppo individuale dei collaboratori. Esso viene 
elaborato nell’ambito dei colloqui annuali con i 
collaboratori e definito in un profilo delle com-
petenze. I collaboratori hanno la possibilità di 
usufruire di un interessante programma di for-
mazione e perfezionamento, comprendente 
anche offerte di armasuisse Immobili, di arma-
suisse e del Centro di formazione dell’Ammini-
strazione federale CFAF. A questo proposito 
armasuisse promuove le opportunità di forma-
zione sia interne che esterne e partecipa gene-
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I collaboratori di armasuisse Immobili possono 
ricorrere ai servizi di consulenza dell’Ammini-
strazione federale, per esempio la Commissione 
di conciliazione secondo la legge sulla parità dei 
sessi, l’Organo di mediazione per il personale 
federale e la Consulenza sociale del personale 
dell’Amministrazione federale.

Un obiettivo che vale per l’intera Amministra-
zione federale: «Pari retribuzione per pari lavo-
ro». Nel 2020 la parità salariale è stata verifica-
ta dall’Ufficio federale del personale. L’analisi 
dei salari ha evidenziato che non vi sono dispa-
rità salariali. 

Cifre e prestazioni fornite 
Alla fine del 2021 armasuisse Immobili contava 
255 collaboratori. La maggior parte dei colla-
boratori, per essere precisi circa tre quarti, la-
vora alla sede centrale di Berna. Gli altri colla-
boratori lavorano in sette altre sedi più piccole, 
sparse in tre regioni linguistiche: Ticino, Sviz-
zera romanda e Svizzera tedesca. 

Sebbene la percentuale di donne sia aumenta-
ta dal 32 al 36 per cento, purtroppo è ancora 
molto al di sotto dell’obiettivo del 48 per 
cento fissato dall’Amministrazione federale. 
Anche se nelle offerte di lavoro ci si rivolge 
sempre a entrambi i sessi, purtroppo sono 
ancora relativamente poche le donne che si 
candidano per i posti vacanti di armasuisse 
Immobili.

Diversità, pari opportunità e parità  
di trattamento 

Quale parte dell’Amministrazione federale atti-
va in tutta la Svizzera, per armasuisse Immobili 
è importante avere dipendenti che rispecchiano 
molteplici culture nonché promuovere le pari 
opportunità fra i sessi e le regioni linguistiche. 
Essendo un’azienda vicina all’esercito, che ope-
ra in un ambiente tecnico, per armasuisse Im-
mobili è difficile reclutare donne come collabo-
ratrici. Tanto più importante è quindi offrire alle 
potenziali collaboratrici un ambiente di lavoro 
interessante e variato, che non tollera discrimi-
nazioni e garantisce la parità di salario. 

La responsabilità in materia di varietà, pari op-
portunità e parità di trattamento è innanzi 
tutto dei quadri. Essi possono contare sul soste-
gno del responsabile del personale e degli inca-
ricati delle pari opportunità. armasuisse Immo-
bili si impegna a evitare le discriminazioni, sia 
fra donne e uomini che fra giovani e anziani. 
Inoltre sul tema delle pari opportunità c’è ogni 
anno un controlling a livello di DDPS. 

La varietà culturale fra le diverse regioni lingui-
stiche gioca un ruolo molto importante per 
armasuisse Immobili. È soprattutto la sua strut-
tura organizzativa decentralizzata a trarre van-
taggio dalla varietà linguistica e culturale dei 
collaboratori. In tutte le offerte di lavoro si in-
terpellano e si cercano espressamente collabo-
ratori delle comunità linguistiche italiana e 
francese, che sono sottorappresentate. I colla-
boratori delle diverse regioni linguistiche hanno 
una grossa rete di relazioni. Questo all’interno 
dell’Amministrazione federale, ma anche come 
interlocutori diretti dei Cantoni, dei Comuni e 
dell’economia privata. 

Programma didattico vario: 
formazioni di base sulla gestione 
immobiliare del DDPS   

«Perfettamente riuscita, stimolante, istruttiva 
e gradevole», questo è stato il feedback dei 
partecipanti alla giornata di formazione di base 
sulla gestione immobiliare del DDPS che nel 
2021 si è potuta di nuovo svolgere in presenza 
nel Centro Federale d’Istruzione di 
Schwarzenburg. 

Circa 80 nuovi collaboratori di armasuisse 
Immobili, dello Stato maggiore, della Base 
logistica dell’esercito nonché i nuovi coman-
danti e sottufficiali di professione delle piazze 
d’armi hanno partecipato al corso di tre giorni. 
Il programma di formazione comprendeva la 
conoscenza di base dei ruoli e dei compiti che i 
partecipanti affrontano nella gestione immo-
biliare del DDPS. Con relazioni, video didattici e 
varie attività di gruppo, ai partecipanti è stato 
offerto ancora una volta un programma 
diversificato e pratico in tedesco e francese.

Persone chiave della gestione immobiliare del 
DDPS hanno avuto l’opportunità di partecipare 
a moduli speciali, concepiti come workshop in 
piccoli gruppi. Tali moduli hanno fornito da un 
lato uno spazio per lo scambio di esperienze 
tra i detentori di ruoli. Dall’altro lato, hanno 
permesso di affrontare e chiarire direttamente 
le domande e i problemi individuali di ordine 
pratico. 
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2019 2020 2021

In termini 
assoluti %

In termini 
assoluti %

In termini 
assoluti %

Insieme dell’organico 236 100 % 247 100 % 255 100 %

Uomini 156 66 % 167 68 % 163 64 %

Donne 80 34 % 80 32 % 92 36 %

Collaboratori  
a tempo pieno

183 78 % 185 75 % 190 74 %

Uomini 143 61 % 146 59 % 143 56 %

Donne 40 17 % 39 16 % 47 18 %

Collaboratori  
a tempo parziale

53 23 % 62 25 % 65 26 %

Uomini 13 5 % 21 8 % 20 8 %

Donne 40 17 % 41 17 % 45 18 %

Distribuzione di età dei collaboratori

 meno di 30 anni, uomini

 meno di 30 anni, donne

 30–50 anni, uomini

 30–50 anni, donne

 oltre 50 anni, uomini

 oltre 50 anni, donne

Collaboratori nelle regioni

 Svizzera tedesca, uomini

 Svizzera tedesca, donne

 Svizzera francese, uomini

 Svizzera francese, donne

 Svizzera italiana, uomini

 Svizzera italiana, donne

Le donne e gli uomini  
partecipano quasi in parti 
uguali alle formazioni e  
alle formazioni continue.
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Giuseppe Acciardi scende dalla sua auto, che ha parcheggiato nei 
pressi di Murmattweg 6 a Lucerna, e percorre i pochi passi che lo 
separano dall’edificio adiacente al Centro di istruzione dell’esercito di 
Lucerna (CIEL). La porta d’ingresso conduce a una delle otto sedi del 
Centro di competenza del DDPS Immobili, la cui sede centrale è in 
Guisanplatz a Berna. Chi è Giuseppe Acciardi e cosa lo spinge, da oltre 
due anni, a intraprendere questi viaggi legati all’introduzione del 
metodo Building Information Modelling (BIM)?

lanciato nel 2016 nell’ambito della strategia 
«Svizzera digitale». Questo progetto si distingue 
per il focus sull’importanza della digitalizzazione 
e mira a sfruttarne appieno gli aspetti positivi. 
Questi vantaggi si ritrovano anche nel metodo 
BIM. Con l’introduzione della digitalizzazione 
nel settore edilizio, tutte le parti coinvolte pos-
sono effettivamente ridurre la loro impronta 
ecologica e garantire uno scambio di informa-
zioni il più efficiente possibile. L’obiettivo è 
quello di applicare sistematicamente fino al 2025 
il metodo BIM presso armasuisse Immobili.

Ore 8.00. Lucerna. 
Ha inizio la giornata di lavoro. 
Attraversando l’atrio che al mattino presto 
profuma di caffè, Giuseppe saluta alcuni colle-
ghi nel corridoio che conduce al suo ufficio. 
Giuseppe Acciardi (54 anni) è capoprogetto 
committente nel settore specialistico Centro di 
Gestione Costruzioni di armasuisse Immobili e 
il suo compito principale come manager BIM è 
quello di introdurre il metodo Building Informa-
tion Modelling nell’azienda. Il metodo BIM trae 
origine dal mandato che il Consiglio federale ha 

Un giorno nella vita di un capo progetto 
e manager nel settore del Building 
Information Modelling (BIM)

Giuseppe Acciardi, manager nel settore del Building Information Modelling (BIM)

Abbiamo destato il 
vostro interesse? 

Siete entusiasti della digitalizzazione?
Collaboratori e collaboratrici competenti, con 
una buona formazione e una certa dose di 
motivazione, provenienti da tutte le parti e le 
regioni linguistiche del paese, contribuiscono a 
svolgere in modo professionale e sostenibile i 
compiti di armasuisse Immobili. 

Diventate anche voi parte del team! armasuisse 
Immobili offre un’ampia gamma di incarichi e 
profili professionali diversi, come responsabili di 
progetti di costruzione, consulenti specializzati, 
responsabili della Gestione del portafoglio, o 
anche come collaboratori/collaboratrici 
specializzati o come Facility Manager. I futuri 
collaboratori e collaboratrici, con diploma di 
laurea specialistica, si distinguono per abilità di 
negoziazione e competenze comunicative in 
almeno una lingua nazionale.

Le offerte di lavoro attuali sono disponibili sul 
sito, sotto
 
www.stelle.admin.ch

oppure inviateci una e-mail con i vostri dati di 
contatto a 

info-immobilien@armasuisse.ch 

Saremo lieti se vorrete prendere contatto 
con noi!
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Legenda immagine: Riunione con il team OPTIMA

logistica di Burgdorf, in programma come 
progetto pilota di armasuisse Immobili con 
l’utilizzo del metodo BIM. Inoltre, Giuseppe 
apprezza molto le occasioni di scambio e con-
divisione delle sue esperienze, uno degli aspet-
ti principali del suo lavoro presso armasuisse 
Immobili. Dopo un attimo di riflessione, Giusep-
pe decide che il focus tematico sarà «La gestio-
ne delle informazioni dalla pianificazione all’o-
peratività». È molto concentrato nel suo lavoro 
e in poco tempo la presentazione in PowerPoint 
è quasi pronta. Mancano solo le animazioni che 
durante il webinar mostrano direttamente al 
pubblico come funziona lo scambio di informa-
zioni tra partner interni ed esterni attraverso il 
CDE (Common Data Environment) di LIBAL 
Svizzera (piattaforma di trasferimento armasuis-
se Immobili) attualmente in fase di progetto 
pilota. Perfetto, l’inserimento delle animazioni 
nella presentazione non ha causato problemi. 
Un’altra veloce pausa caffè ed è già ora di col-
legarsi alla riunione successiva via Skype.     

Ore 10.00 Lucerna. Riunione Skype online. 
Riunione del team BIM. 
A causa dei partecipanti in home office, la 
prossima riunione si terrà online. Sotto la dire-
zione di Giuseppe, partecipano all’incontro 
rappresentanti interni del Facility Management, 
della Gestione costruzioni e della Gestione del 
portafoglio e delle questioni ambientali, oltre a 
partner esterni. È emerso che il BIM può essere 

Grazie alla sua carriera di direttore dei lavori e 
di informatico, Giuseppe si occupa già dal 2015 
del tema BIM. La sua principale sede di lavoro 
si trova a Lucerna. Tuttavia, capita che si trovi 
nell’ufficio di Berna diverse volte a settimana, 
soprattutto quando deve partecipare alle riu-
nioni. Questi incontri variano molto l’uno dall’al-
tro. E quando Giuseppe non è presente a una 
riunione in ambito BIM, discute con diversi 
partner esterni, mandatari e altre organizzazio-
ni federali. Fa parte anche del team del pro-
gramma OPTIMA, che garantisce uno scambio 
più intenso di dati e informazioni tra i progetti, 
così che i collaboratori e le collaboratrici di ar-
masuisse Immobili possano accedervi in modo 
più efficiente, centralizzato e comodo. Basta 
uno sguardo alla sua agenda piena di impegni, 
per capire che Giuseppe è una persona attiva 
su molti fronti. Questo risulta evidente seguen-
dolo nei percorsi della sua routine quotidiana, 
che si sviluppano fra molteplici impegni e una 
rigida organizzazione.

Ore 8.15. Lucerna. In ufficio. Preparazione 
di un webinar inerente al BIM 
Giuseppe prepara il suo intervento per un we-
binar del Centro svizzero di studio per la razio-
nalizzazione della costruzione CRB. Nell’ambito 
della serie di manifestazioni Impulse organizza-
te dal CRB, Giuseppe è in grado di presentare 
ai professionisti della costruzione e dell’econo-
mia immobiliare l’espansione dell’infrastruttura 

utilizzato in numerosi compiti e settori di arma-
suisse Immobili. L’argomento principale di oggi 
è la definizione di casi di utilizzo concreti, ne-
cessari nella gestione. L’elaborazione delle mi-
sure di manutenzione per mezzo del caso di 
utilizzo rappresenta un significativo valore ag-
giunto dei BIM per il gestore di un immobile, in 
quanto semplifica e uniforma la pianificazione 
e l’esecuzione dei lavori. Per sfruttare questo 
valore aggiunto nel modo più efficiente possi-
bile, i casi d’utilizzo sono già stati pianificati e 
testati durante i progetti pilota BIM. Durante la 
riunione, Giuseppe controlla continuamente se 
sulla sua Miro Board (lavagna digitale) appaiono 
nuove domande o commenti a cui rispondere. 
Per lui è importante chiarire quali opportunità 
possono offrire il BIM e la digitalizzazione asso-
ciata, e vorrebbe che tutti i soggetti interessati 
abbiano un atteggiamento aperto e positivo 
verso questi cambiamenti.   

Ore 11.30 Lucerna. Direzione Burgdorf. 
Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti all’in-
contro online, Giuseppe appoggia le sue cuffie 
sul tavolo. L’ultima riunione della mattina è 
terminata. Dà ancora un’occhiata all’orologio e 
si avvia verso la sua automobile. Oggi pomerig-
gio è atteso al Centro logistico dell’esercito di 
Burgdorf. Per fortuna non c’è troppo traffico a 
quest’ora, pensa Giuseppe. Gli resta anche un 
po’ di tempo per un pranzo veloce a Burgdorf 
prima dell’appuntamento nel pomeriggio. Giu-
seppe si gode la compagnia informale dei suoi 
colleghi e colleghe, mentre pranzano insieme.  

Ore 13.30 Burgdorf. Sede dell’infrastrut-
tura logistica a Burgdorf. Arrivo.
Dopo il suo arrivo al Centro logistico dell’eser-
cito di Burgdorf, i due uomini incontrano un 
team specializzato nella digitalizzazione di dati. 
Lo scopo di questo incontro è raccogliere dati 
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e misure della sede e poi digitalizzarli. Nei pros-
simi cinque anni, la sede dell’infrastruttura lo-
gistica sarà completamente risanata in modo 
sostenibile per un costo di 150 milioni di franchi. 
Con il metodo BIM è possibile pianificare in 
anticipo tutte le fasi necessarie di questo pro-
getto di costruzione. 

Ore 14.00 Burgdorf. Sede dell’infrastrut-
tura logistica a Burgdorf. Raccolta dati. 
Il pomeriggio inizia con la raccolta dei dati 
dell’intero sito del Centro logistico con l’aiuto 
dell’autoveicolo «Pegasus» e di uno scanner 
laser nell’interno degli edifici. Non appena 
queste misurazioni iniziali sono disponibili sotto 
forma di nuvole di punti, si passa all’area con-
tigua, dove Giuseppe e i suoi colleghi fanno 
volare un drone completamente automatizzato 
per misurare gli edifici e le superfici circostanti. 

Questa seconda fase, introdotta dal volo del 
drone, completa la modellazione 3D del peri-
metro. Il tutto è poi disponibile in un’applica-
zione online accessibile tramite browser. Per 
inciso, avere accesso a tali dati è di grande 
vantaggio in un progetto di costruzione. Grazie 
a questa rappresentazione 3D senza soluzione 
di continuità, la posizione della sede ora può 
essere visualizzata con immagini a 360°, senza 
neanche muovere un dito. Basta un clic. 

Ore 16.30 partenza per Lucerna. Tele-
lavoro. Fine della giornata lavorativa.
La giornata lavorativa di Giuseppe non è anco-
ra finita del tutto. Prima di potersi rilassare e 
trascorrere del tempo con la sua famiglia, dovrà 
risolvere alcuni impegni, che però decide di 
terminare da casa. Deve ancora organizzare 
alcuni appuntamenti per i prossimi giorni e 

approfitta quindi della politica di «lavoro flessi-
bile» di armasuisse, che gli consente di lavorare 
da casa in home office. Al volante della sua 
automobile, Giuseppe passa in rassegna la sua 
fruttuosa giornata di lavoro e pensa alle prossi-
me fasi impegnative dei progetti di cui è respon-
sabile e che renderanno le sue giornate varie e 
interessanti, e lo porteranno in tutti gli angoli 
della Svizzera. Da armasuisse Immobili nessun 
giorno è uguale agli altri e si presentano sempre 
nuove ed entusiasmanti sfide, come dimostra 
questa giornata a fianco di Giuseppe Acciardi.  

Giuseppe Acciardi con il team per la raccolta 
dati presso il Centro logistico dell’esercito di 
Burgdorf. . 

Visualizzazione della futura infrastruttura logistica 
di Burgdorf BE, che viene pianificata come 
progetto pilota con il metodo BIM. 
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Considerazione in merito al presente 
rapporto

Con i suoi rapporti annuali di sostenibilità 
armasuisse Immobili informa le cerchie inter-
essate sulle sue prestazioni in materia di sos-
tenibilità e i progressi compiuti nella gestione 
sostenibile. 

Il rapporto di sostenibilità di armasuisse Immo-
bili viene pubblicato ogni anno. L’ultimo rap-
porto è uscito nel giugno 2021 come rapporto 
sommario con un rapporto GRI dettagliato e ha 
coperto l’anno civile 2020. 

Il presente rapporto si riferisce ad armasuisse 
Immobili con sede a Berna. Nella rendicontazi-
one si contemplano tutte le sedi di armasuisse 
Immobili e l’intero portafoglio gestito. Le misu-
re e le cifre riportate si riferiscono, se non viene 
indicato diversamente, all’anno civile 2021. 

Questo rapporto è stato allestito in conformità 
agli standard GRI: opzione di conformità «Fon-
damentale». Nella rendicontazione sono stati 
impiegati, oltre agli standard GRI, anche parti 
dei supplementi GRI specifici per il settore de-
ll’edilizia e degli immobili (Construction and Real 
Estate Sector Disclosures). Con il logo a pagina 
54 GRI conferma la correttezza dei rimandi ai 
dati di materialità (standard GRI 102-40–102-49). 

A integrazione del presente rapporto viene 
pubblicato un rapporto GRI contenente mag-
giori informazioni secondo i criteri GRI. 

Maggiori informazioni vengono pubblicate 
anche sulla piattaforma www.armasuisse.ch/
nachhaltigkeit 

Il rapporto è disponibile in italiano, francese e 
tedesco. 
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Indice dei contenuti del rapporto GRI  
 
Per il servizio di convalida dei report (Materiality Disclosures 
Service) il team addetto ai servizi della GRI ha verificato 
che l’indice dei contenuti GRI corrispondesse ai requisiti 
e che i rimandi per gli standard da 102– 40 a 102– 49 
coincidessero  con i relativi punti del rapporto di sostenibilità.
Il servizio di convalida dei report è stato eseguito sulla base 
della versione tedesca del rapporto. Il servizio GRI è stato  
effettuato nella versione tedesca del rapporto.

Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI 

GRI 101: Basi (Foundation) 2016

 
Informazioni generali

GRI 102:  
Informazioni generali 2016

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione A 3

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi  6-9 3

102-3 Luogo della sede principale  53 3

102-4 Paesi in cui l’organizzazione opera  7 3

102-5 Forma giuridica e assetto proprietario  6 3

102-6 Mercati serviti 6 4

102-7 Ordine di grandezza dell’organizzazione 2–3, 6, 21, 23 4

102-8 Informazioni sull’organico e altri collaboratori  48 4– 5

102-9 Catena di distribuzione 35, 43 5

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di distribuzione  – 5

102-11 Attuazione del principio di prevenzione  – 5– 6

102-12 Iniziative esterne  37–38 6

102-13 Rappresentanza all’interno di associazioni 35 6

Strategia

102-14 Dichiarazione dei quadri dirigenti  4 – 5 –

Etica e integrità

102-16 Valori, linee guida, standard e norme di condotta  B, 6 – 7, 
10–12

–

Gestione aziendale

102-18 Struttura di gestione  – 6 – 7

Coinvolgimento dei gruppi di interesse

102-40 Lista dei gruppi di interesse  12 7

102-41 Quota di collaboratori soggetti ad accordi collettivi  – 8

102-42 Determinazione e scelta dei gruppi di interesse  – 8

102-43 Approccio nel coinvolgimento dei gruppi di interesse  – 8 – 9

102-44 Temi prioritari e richieste  – 9– 10

Modalità di rendicontazione

102-45 Lista delle aziende consolidate – 10

102-46 Determinazione del contenuto del rapporto GRI e delimitazione dei temi  12–13 10

102-47 Lista dei temi fondamentali  13  –

102-48 Riformulazione delle informazioni  – 11

102-49 Variazioni nella rendicontazione  – 11

102-50 Periodo di riferimento del rapporto  53 11

102-51 Data dell’ultimo rapporto  53 11

102-52 Ciclo del rapporto  53 11

102-53 Persone di riferimento per domande sul rapporto  – 11

102-54 Affermazioni sulla rendicontazione in conformità agli standard GRI  53 11

102-55 Indice dei contenuti del rapporto GRI  54 – 57  –

102-56 Verifica esterna  – 12
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Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI  omissione

Temi fondamentali

 
Ottica del ciclo vitale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  20 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 20 13

103-3 Verifica dell’approccio del management 20 13

 
Gestione responsabile del patrimonio nazionale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  21 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 21 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 21 – 23 –

GRI 201:  
Prestazione economica 2016

201-1 Valore economico conseguito direttamente e distribuito  22 – 23 14 – 15

201-4 Supporto finanziario da parte del Governo – 16

 
Protezione del suolo e decontaminazione dei siti inquinati

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  27 17 –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 27 17

103-3 Verifica dell’approccio del management 27 – 28 17

CRE5 CRE5  Superfici contaminate che sono state bonificate o che necessitano  
di bonifica

 27 – 28 17– 18

 
Energia ed emissioni di gas serra

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  28 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 28 – 29 19

103-3 Verifica dell’approccio del management 28–31 19

GRI 302: Energia 2016 302-1 Consumo energetico all’interno dell’organizzazione 30–31 19 – 21
Indicatore proprio AR-1 Numero di aree con pianificazione dell’energia dell’area 29 21
Indicatore proprio AR-2 Suddivisione degli edifici in categorie di efficienza energetica – 21

GRI 305: Emissioni 2016 305-1 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1) 30–31 21 – 22

305-2 Emissioni indirette di gas a effetto serra dovute all’energia (Scope 2) 30–31 22
Indicatore proprio AR-3 Sostituzione di fluidi refrigeranti – 22–23
Indicatore proprio AR-4  Stato degli impianti di riscaldamento riguardo all’ordinanza  

contro l’inquinamento atmosferico – 23

 
Biodiversità

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione 32 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 32 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 32 –

GRI 304: Biodiversità 2016 304-1  Siti aziendali propri, affittati o amministrati, che si trovano in o vicino 
a zone protette e zone con una biodiversità di valore elevato al di 
 fuori di zone protette

 32 24 – 25

304-2  Ripercussioni notevoli di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità 32 25

304-4  Specie che figurano sulla lista rossa dell’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN) e su liste nazionali di specie protette, 
che hanno il loro habitat in zone interessate da attività aziendali

32 26
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Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Standard GRI Indicazione

pagine nel 
rapporto 

sostenibilità
pagine nel 

rapporto GRI  omissione

Temi fondamentali

 
Acquisti sostenibili e trasparenti

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  35 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti  35 –

103-3 Verifica dell’approccio del management  35, 37 –

GRI 308: Valutazione dei fornitori 
sulla base di criteri ecologici 2016 

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati usando criteri ambientali – 27

GRI 414: Valutazione dei fornitori  
in merito ai metodi di lavoro 2016

414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati sulla base di criteri sociali – 27

Indicatore proprio AR-5 Monitoraggio degli acquisti sostenibili 37 27– 28

Indicatore proprio AR-6 Numero di ricorsi dopo l’aggiudicazione della commessa – 28

 
Edilizia sostenibile

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  38 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 38 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 38 –

CRE8 CRE8  Numero di certificazioni, rating e marchi di qualità per edifici sostenibili  38 29

 
Coinvolgimento della popolazione locale e utilizzo civile delle opere militari

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  40 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 40 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 40 –

GRI 413:  
Comunità locali 2016

413-1  Siti aziendali con coinvolgimento delle comunità locali, valutazione 
delle ripercussioni e programmi di incentivazione  40 30

413-2  Attività aziendali con notevoli ripercussioni sulle comunità locali 40 30

CRE7 CRE7 Persone andate via volontariamente o contro la loro volontà o trasferite – 30

 
Sicurezza e salute di locatari e utenti

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  42 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 42 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 42 –

GRI 416: Salute e sicurezza  
dei clienti 2016

416-1  Valutazione delle ripercussioni di varie categorie di prodotti  
e servizi sulla salute e la sicurezza

 42 31

416-2  Infrazioni in relazione a ripercussioni di prodotti e servizi sulla salute  
e sulla sicurezza

–  31

 
Contributo all’economia nazionale

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  43 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 43 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 43 –

GRI 203: Ripercussioni economiche 
indirette 2016

203-1 Investimenti nelle infrastrutture e servizi promossi  40, 43 32

203-2 Ripercussioni economiche indirette di notevole entità – 32

GRI 204: Pratiche di acquisto 2016 204-1 Quota di spese per fornitori locali  43 32
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Indice dei contenuti del rapporto GRI 

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI Omission

Temi fondamentali

 
Soddisfazione dei collaboratori

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  45 –  –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 45 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 45 –

GRI 401: Dati occupazionali 2016 401-1 Impiegati neoassunti e fluttuazione del personale  – 33

Indicatore proprio AR-7 Soddisfazione dei collaboratori 45 34

 
Formazione e perfezionamento

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  47 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 47 –

103-3 Verifica dell’approccio del management 47 –

GRI 404: Formazione  
e perfezionamento 2016

404-1  Media di ore dedicate alla formazione e al perfezionamento  
per anno e impiegato

 47 36

404-2  Programmi finalizzati al miglioramento delle competenze  
degli impiegati e di assistenza alla transizione

47 36–37

404-3  Percentuale di impiegati che ricevono una valutazione periodica  
delle loro prestazioni e dello sviluppo della loro carriera

– 37

 
Diversità, pari opportunità e parità di trattamento

GRI 103: Approccio del  
management 2016

103-1 Spiegazione dei temi fondamentali e relativa delimitazione  48 – –

103-2 L’approccio del management e suoi componenti 48 38

103-3 Verifica dell’approccio del management 48–49 –

GRI 401: Dati occupazionali 2016 401-3 Congedo parentale  – 38

GRI 405: Diversità e pari  
opportunità 2016

405-1 Diversità all’interno degli organi direttivi e fra gli impiegati 48–49 4 – 5

405-2  Rapporto fra lo stipendio base e la retribuzione del personale 
 femminile e lo stipendio base e la retribuzione del personale maschile 48 39

GRI 406:  
Parità di trattamento 2016

406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese – 39

 
Protezione fonica (non è un tema fondamentale)

Indicatore proprio AR-8 Protezione acustica 40 40
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Sigla editoriale

Direzione di progetto: armasuisse Immobili
Consulenza per il rapporto di sostenibilità: BSD Consulting
Veste grafica: phorbis Communications SA
Fotografie/fonti iconografiche: Pagina 8/9: Marc Wäfler Inauen Schätti AG, 
pagina 24: Swiss Interactive AG e Gähler und Partner AG, pagina 41: Cantone Nidvaldo

armasuisse Immobili
Guisanplatz 1
CH-3003 Bern
Tel. +41 58 463 20 20
info-immobilien@armasuisse.ch
www.armasuisse.ch/immobilien
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