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Rinnovamento dell’infrastruttura dei centri di 
calcolo 
 
All'interno del DDPS ma anche nell'intera Amministrazione federale, i centri di calcolo 
consistono in un’infrastruttura cresciuta nel corso degli anni e sviluppatasi in modo 
eterogeneo, ormai prossima ai limiti di prestazione e di capacità e in parte addirittura 
giunta alla fine del proprio ciclo di vita. Sussiste necessità d'intervento, in quanto la 
prontezza e la capacità d'impiego dell'esercito dipendono direttamente dalle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e quindi anche dai centri di 
calcolo. Il DDPS, in accordo con l'intera Amministrazione federale, prevede pertanto di 
realizzare nei prossimi anni tre nuovi centri di calcolo a livello nazionale. 
 
Nella sua strategia TIC 2012–2015 / 2016–2019, la Confederazione ha stabilito che le 
capacità dei suoi centri di calcolo devono essere pianificate e realizzate in modo che le 
informazioni di importanza cruciale per le sue attività possano essere conservate ed 
elaborate in seno alla propria infrastruttura. Il concetto relativo al raggruppamento dei centri 
di calcolo prevede di consolidare progressivamente i numerosi centri di calcolo 
dell’Amministrazione federale attualmente disseminati in varie sedi e di riunirli in una rete 
composta da un piccolo numero di grandi centri. Questa soluzione consente di fornire le 
prestazioni TIC in modo più economico, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico, 
soddisfacendo al tempo stesso i requisiti di sicurezza dei sistemi TIC in termini di 
confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità. Basandosi su questa strategia, il settore 
Difesa ha elaborato la strategia parziale TIC Difesa 2012-2025 che persegue 
sostanzialmente l’attuazione dei seguenti obiettivi: 

• consolidare gli attuali locali decentralizzati che ospitano i calcolatori per ottimizzare i 
costi d’esercizio; 

• garantire la sicurezza informatica dell’esercito; 
• realizzare un’architettura globale TIC ridondante e ampliabile in maniera modulare. 

 
Tre centri di calcolo a livello nazionale 
Il DDPS intende realizzare due centri di calcolo con protezione militare completa per 
garantire il funzionamento delle applicazioni e dei sistemi rilevanti per l’esercito in qualsiasi 
situazione, anche in caso di crisi, catastrofi e conflitti. Grazie alla protezione militare 
completa, i dati e i sistemi sono particolarmente ben tutelati contro possibili azioni di forza. 
Un terzo centro di calcolo, che soddisfa i requisiti di protezione civili (ma non quelli militari), 
sarà utilizzato anche da servizi civili della Confederazione. 
 
I tre centri di calcolo saranno separati sul piano geografico e gestiti con sistemi ridondanti. I 
progetti vengono realizzati in diverse fasi, nell'ambito della sostituzione e del rinnovamento 
delle attuali infrastrutture. Nel 2020 è stato messo in funzione il centro di calcolo 
parzialmente protetto CAMPUS. Nel 2021 è prevista l'entrata in funzione del primo centro di 
calcolo completamente protetto, denominato FUNDAMENT. Ulteriori tappe d'ampliamento 
verranno realizzate prevedibilmente entro la fine del 2028, sulla base delle esigenze degli 
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utenti. Il terzo centro di calcolo, denominato KASTRO II e dotato di protezione completa, 
entrerà in funzione dopo il 2028.  
 
I tre progetti «Telecomunicazione dell'esercito», «Centri di calcolo DDPS/Confederazione 
2020» e «Rete di condotta Svizzera» sono fortemente interconnessi e vengono coordinati tra 
loro con il programma «Infrastruttura di condotta, tecnologia dell’informazione e 
collegamento alle infrastrutture di rete dell’esercito (FITANIA)». 
 
Scadenziario e costi dell’attuazione 
All’inizio del 2020 si è conclusa la prima fase, con la realizzazione e la messa in funzione del 
centro di calcolo CAMPUS, dotato di una protezione parziale, presso la caserma Auenfeld di 
Frauenfeld. All'inizio del 2021 dovrebbe concludersi la costruzione del centro di calcolo 
FUNDAMENT, dotato di una protezione completa, che entrerà quindi in funzione. Ulteriori 
fasi di ampliamento saranno realizzate verosimilmente entro la fine del 2028, in funzione 
delle necessità degli utenti. Il terzo centro di calcolo, denominato KASTRO II e dotato di 
protezione completa, entrerà in funzione nella seconda metà degli anni 2020. 
 
Le spese di investimento complessive del progetto dei centri di calcolo per tutte le fasi di 
ampliamento ammontano a 870 milioni di franchi per la parte immobiliare e a 320 milioni per i 
mezzi TIC. È compresa anche la quota dei dipartimenti civili per il centro di calcolo 
CAMPUS. 
 
Efficienza energetica: un fattore importante 
Per fornire le proprie prestazioni i centri di calcolo hanno un alto consumo energetico 
nell’ordine dei megawatt. Negli ultimi anni il tema dell’efficienza energetica ha assunto 
un’importanza sempre maggiore. Di conseguenza, la pianificazione dei centri di calcolo sarà 
effettuata in modo efficiente dal punto di vista energetico e secondo severe direttive, ad 
esempio tenendo conto delle moderne tecnologie di raffreddamento. Inoltre, è necessario un 
progetto di sfruttamento di calore per riutilizzare il calore residuo prodotto dai centri di 
calcolo. Nella scelta dei siti il DDPS ha tenuto conto di tale aspetto. Per ogni nuovo centro di 
calcolo si è verificato con le rispettive autorità se il calore residuo può essere riutilizzato, ad 
esempio per riscaldare gli edifici. 
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