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1 FITANIA in generale 

Che cosa significa FITANIA FITANIA è l'acronimo di «infrastruttura di condotta, 
tecnologia dell’informazione e collegamento 
all’infrastruttura di rete dell’esercito» in tedesco. 

Che cosa comprende FITANIA?  FITANIA consiste attualmente nei progetti Centri di 
calcolo (can calc) DDPS/Confederazione 2020, Rete di 
condotta Svizzera (rete cond CH) e Telecomunicazione 
dell'esercito (TC Es). 

Perché esiste FITANIA?  Con il programma FITANIA vengono create condizioni 
quadro affinché i tre diversi progetti contenuti, con 
grandi dipendenze in parte contrapposte, possano 
essere gestiti e coordinati. 

Dove si trovano informazioni 
aggiornate su FITANIA?  

In Internet sul sito Sistemi TIC dell'esercito (admin.ch). 
Oppure nell'Intranet del DDPS sul sito FITANIA 
(admin.ch). 
 

Quali sono le sfide nell'ambito 
di FITANIA?  

• Il contesto politico e la collaborazione con terzi (molte 
parti coinvolte e partecipanti con diverse aspettative, 
lunga durata di realizzazione e diverse legislature). 

• L'acquisto di mezzi attraverso molti crediti singoli, 
senza la certezza che venga concesso un credito 
successivo. 

• I diversi usi linguistici degli utenti e dei richiedenti 
rispetto ai fornitori di prestazioni. 

 

Quali sono gli obiettivi principali 
di FITANIA? 

• Creare un'infrastruttura TIC omogenea che consente 
di trasportare i dati da sensori senza filo attraverso 
reti fisse fino ai centri di calcolo, quindi di elaborarli e 
di rimandare indietro i risultati. 

• Sfruttare possibili sinergie sia tra i progetti sia tra le 
organizzazioni e questo all'interno e all'esterno del 
Dipartimento.  

• Garantire l'operatività a lungo termine 
dell'infrastruttura TIC di base sul piano finanziario e 
del personale. 

• Garantire che le conseguenze dei progetti sulle 
organizzazioni siano individuate e che le 
organizzazioni siano orientate verso l'utilità e 
l'esercizio. 
 

 
2 Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020 

In che cosa consiste il progetto 
Cen calc 
DDPS/Confederazione?  

Per far fronte a diverse esigenze, il DDPS sta 
edificando tre centri di calcolo propri. Vi saranno 
integrati i centri dati finora utilizzati, alcuni dei quali 
anche di piccole dimensioni. Due dei tre centri saranno 
dotati di elevata protezione militare completa per 
garantire in tutte le situazioni l'impiego di applicazioni 
rilevanti per l'esercito. 
 

Perché c'è bisogno di questo 
progetto?  

Con la realizzazione dei centri di calcolo viene 
modernizzato e maggiormente protetto dai ciberattacchi 
un elemento fondamentale dell’infrastruttura informatica 
dell'intera Confederazione. I centri di calcolo insieme 
alla rete di condotta Svizzera servono a garantire 
un'elaborazione dei dati e una comunicazione 
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resistente alle crisi, protetta e priva di interferenze. 
 

Quanto costano i centri di 
calcolo?  

Per tutti e tre i centri di calcolo, incl. l'infrastruttura TIC, 
sono stati preventivati 1130 milioni di franchi. 
 

Qual è la tabella di marcia per 
la realizzazione dei cen calc 
DDPS/Confederazione?  

Il primo centro di calcolo è entrato in funzione nel mese 
di febbraio 2020 e il secondo alla fine del 2020. Per 
quanto riguarda il terzo centro di calcolo, è stato 
necessario eseguire nuovamente la pianificazione 
dell'ubicazione e il nuovo centro sarà prevedibilmente 
ultimato nel 2030. 
 

Chi approfitta dei centri di 
calcolo?  

Uno dei tre centri di calcolo viene utilizzato anche dalle 
autorità civili come l'Ufficio federale dell'informatica e 
della telecomunicazione. Tutti e tre i centri di calcolo 
contribuiscono affinché la Rete integrata Svizzera per 
la sicurezza possa permettere un'elaborazione e una 
comunicazione sicura dei dati in ogni situazione. 
 

Anche i civili possono 
beneficiare delle prestazioni dei 
centri di calcolo?  

Sì. Il centro di calcolo che è stato completato all'inizio 
del 2020 è a disposizione anche di utenti in ambito 
civile. L'utilizzo da parte di terzi e di aziende è una 
decisione politica. 
 

Quali sono le sfide per i centri di 
calcolo?  

I due centri di calcolo dotati di protezione completa 
vengono realizzati nel sottosuolo e sono protetti anche 
dagli effetti delle armi. La costruzione di centri 
sotterranei comporta sfide particolari. Inoltre anche la 
pianificazione di tali progetti ampi e complessi 
costituisce sempre una sfida. 
 

 
3 Rete di condotta Svizzera  

In che cosa consiste il progetto 
Rete di condotta Svizzera?  

La rete di condotta Svizzera è una rete di 
comunicazione fissa e vincolata alla propria ubicazione, 
con cavi in fibra ottica e collegamenti a onde direttive. 
Nella sua versione definitiva, la rete avrà una 
lunghezza di circa 3000 chilometri e comprenderà circa 
300 ubicazioni in tutta la Svizzera. La rete di condotta 
Svizzera si fonda sulla precedente rete d'impiego 
Difesa. 
 

Quanto costa la rete di condotta 
Svizzera?  

Per l'ampliamento delle diverse ubicazioni degli utenti e 
l'allacciamento alla rete di condotta Svizzera è stato 
preventivato un investimento iniziale di 600 milioni di 
franchi. Con gli attuali rinnovamenti dell'infrastruttura di 
rete, si prevedono spese di circa 940 milioni di franchi 
fino al 2028. 
 

Quel è la tabella di marcia per 
la realizzazione della rete di 
condotta Svizzera?  

I precursori della rete sono in funzione dal 2005, la rete 
centrale dal 2014. Fino al 2028 la rete di condotta 
Svizzera sarà ulteriormente ampliata e saranno 
allacciate circa 300 ubicazioni. 
 

Chi utilizza la rete di condotta 
Svizzera?  

La rete di condotta Svizzera viene utilizzata 
dall'esercito e dalla Rete integrata Svizzera per la 
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sicurezza. L'integrazione di terzi e di aziende nella rete 
di condotta Svizzera è una decisione politica. 
 

Quali sono le sfide per la rete di 
condotta Svizzera?  

In caso di crisi e catastrofe occorre garantire la 
comunicazione delle organizzazioni di soccorso tramite 
la rete di condotta Svizzera. Le linee dati devono 
pertanto essere protette da azioni di forza esterne e si 
snodano ad esempio non sopra dei ponti ma lungo i 
fondovalle. Ciò rende impegnativi i lavori di costruzione 
per la posa delle linee. Inoltre dev'essere garantita in 
ogni situazione l'alimentazione di corrente. 
 

Perché c'è bisogno della rete di 
condotta Svizzera? 

Un'infrastruttura TIC indipendente garantisce la 
disponibilità in ogni situazione, in particolare in caso di 
crisi. Con la rete di condotta Svizzera l'esercito dispone 
di un'infrastruttura a prova di blackout e di guasto ed è 
anche in grado di farla funzionare in ogni situazione. 

• Le ubicazioni della rete centrale (backbone) sono 
protette da pericoli attivi e passivi (tra l'altro tramite 
l'autonomia energetica). 

• La realizzazione dei tracciati è più sicura (p.es. le 
linee passano sotto i letti dei fiumi invece di far 
passare i cavi a fibre ottiche sui ponti). 

• Esiste una grande molteplicità di interfacce che 
permette di collegare alla rete cond CH anche sistemi 
militari molto vecchi o già esistenti. 

• Per la trasmissione dei dati viene utilizzata una 
codificazione militare. 

• Il funzionamento viene garantito in ogni situazione. 
• Il sistema è sviluppato affinché possa sopportare un 

certo degrado (ridondanze). 

 

 
4 Telecomunicazione dell’esercito 

In che cosa consiste la 
telecomunicazione 
dell'esercito?  

Per trasportare i messaggi vocali e i dati a partire dalle 
ubicazioni fisse, ossia dalla rete di condotta Svizzera, 
agli elementi mobili e parzialmente mobili dell'esercito è 
necessaria una propria rete di telecomunicazione 
protetta. 
 

Quanto costa il progetto 
Telecomunicazione 
dell'esercito?  

Per la capacità completa (dotazione dell'intero esercito 
delle necessarie possibilità di comunicazione senza 
filo) sono stati preventivati 1600 milioni di franchi. 
 

Qual è la tabella di marcia per 
la realizzazione della 
telecomunicazione 
dell'esercito?  

Si prevede che entro il 2036 tutte le funzionalità e le 
dotazioni saranno a diposizione della truppa nella 
qualità e nella quantità necessarie. 
 

Chi utilizza la 
telecomunicazione 
dell'esercito?  

Le prestazioni della telecomunicazione dell'esercito 
sono a disposizione anche della Rete integrata 
Svizzera per la sicurezza. I mezzi tecnici vengono 
utilizzati solamente dall'esercito. 
 

Quali sono le sfide per la 
telecomunicazione 
dell'esercito?  

I mezzi tecnici sono molto complessi e di conseguenza 
l'offerta sul mercato è limitata. La preventivazione è 
suddivisa in tappe e dev'essere costantemente 
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autorizzata dalla sfera politica. 
Le risorse finanziarie limitate e l'acquisto attraverso 
diverse fasi comporta che oltre ai nuovi apparecchi 
occorre parallelamente gestire e utilizzare ancora 
vecchie apparecchiature. Ciò determina un aumento 
delle spese d'esercizio e delle interfacce. 
 

 
5 Sicurezza  

A seguito dell'utilizzo 
dell'infrastruttura condiviso con 
terzi non sussiste un rischio per 
la sicurezza dei dati sensibili 
della Confederazione? 
 

No. La sicurezza dei dati è garantita poiché sebbene i 
diversi utenti utilizzino la stessa infrastruttura, i flussi di 
dati sono tuttavia separati tra loro. 

Le reti esistenti non sono 
sufficientemente sicure? 

Un'infrastruttura TIC indipendente garantisce la 
disponibilità in ogni situazione, in particolare in caso di 
crisi. Con la rete di condotta Svizzera l'esercito dispone 
di un'infrastruttura a prova di blackout e di guasto ed è 
anche in grado di farla funzionare in ogni situazione. 
 

Il DDPS o il C DDPS ha deciso 
o applicato ulteriori misure o 
miglioramenti per aumentare la 
sicurezza informatica nel DDPS 
in generale e nell'esercito in 
particolare? 

Con il programma FITANIA viene introdotta una 
generazione totalmente nuova di centri di calcolo, di 
rete di condotta Svizzera e di telecomunicazione 
dell'esercito. Inoltre il DDPS investe nell'ampliamento 
delle cibercapacità e di conseguenza nello sviluppo 
della sorveglianza della sicurezza delle TIC 
dell'esercito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


