
 

La scuola delle onde direttive 62 istruisce 
soldati e quadri per l’esercito, vale a dire per 
la brigata d’aiuto alla condotta 41/SIS. 

Cdo scuola ondi 62 
Caserma 
CH-8302 Kloten 
+41 58 467 96 45 
kdo-s62.lvbfu@vtg.admin.ch 
 

Organizzazione gestionale 

 
 

Manifestazioni pubbliche 
2 volte all’anno: 
 Giornata delle porte aperte durante la scuola reclute. 
 Cerimonia di promozione sergenti maggiori tecnici e 

sergent. 

Su richiesta: presentazioni per scuole, associazioni, società 
e organizzazioni partner della regione. 
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 Mobilitazione 
 Ritiro del materiale 
 Istruzione alla condotta 
 Sport 

 Metodica dell’istruzione 
 Istruzione alla condotta 
 Marcia di 18 km 
 Sport 
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 Metodica dell’istruzione 
 Dislocazione della condotta 
 Istruzione di tiro 
 Sport 

 Metodica dell’istruzione 
 Istruzione alla condotta 
 Ispezione finale 
 Servizio del materiale / RIDIMA 
 Ispezione delle armi 
 Sport 
 Marcia di 25 km Se
tt 
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Svolgimento della scuola sottufficiali (SSU) 
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 Presa in consegna dell’equipaggiamento 
personale 

 Teorie introduttive, Istruzione alle armi  

 Test sportivo d'ammissione TRIFIT 
 Servizio sanitario, istruzione CPR 
 Istruzione difesa NBC  
 Fitness e sport, Marcia di 10 km 
 Istruzione di base alla funzione pi RITM e pi ondi 
 Esami per il conseguimento della distinzione 

Sett 2, 3, 4 o 5 
 Istruzione specialisti conducenti, cuochi dist 
 Corso rivelatori NBC per i militari 
 Istruzione quale cuoco di truppa 
 Istruzione ordinanze d'ufficio 

 Istruzione di base alla funzione: pi RITM e pi ondi 
 Marcia di 15 km 
 Esercizi di gruppo 
 Ispezione comandante di scuola Se

tt 
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 Esercizi di gruppo 
 Esercizi di sezione 
 Esercizi di compagnia 
 Occupazione dell’ubicazione esterna 

(dislocazione) 
 Marcia di 20 km 
 Servizio materiale / RIDIMA Se

tt 
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Svolgimento della SR 
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 Conoscenze degli apparecchi (radio, ondi, commut) 
 Introduzione pianificazione RITM 
 Istr pist 

 Conoscenza degli apparecchi 
 Istr dottrina, pianificazione 
 Relazione RITM 
 Istr pist 
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 Pianificazione sist 
 Impg tecnici 
 Conoscenza degli apparecchi 
 Istr pist 

 Pianificazione sist impg tecnici 
 Ricognizione ubic tecnica 
 Promozione a sgtm 
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Cfo tecn per suff sist 

Svolgimento di scuole e corsi 



Istruzione 
Funzioni principali 
 Pioniere delle onde direttive 
 Sanitario d’unità 

conducente C1 
 Contabile di truppa 
 Ordinanza d’ufficio 
 Cuoco di truppa / addetto 

alla logistica di cucina 
 Soldato d’esercizio 

Seconde funzioni 
 Assistente al 

commutatore/pianificatore 
aiuto cond 

 Pioniere conducente 
 Specialista del materiale / 

delle munizioni 
 Cuoco di distaccamento 

Principali sistemi 
RITM (rete integrata delle telecomunicazioni militari) 

La RITM è composta da commutatori, equipaggiamenti a 
onde direttive, apparecchi crittografici come pure apparecchi 
terminali digitali e analogici (telefono, fax) per informazioni 
vocali e dati. La RITM ottimizza l'impiego di formazioni mobili 
e semi-stazionarie. Con l'integrazione della rete radio tattica 
(tramite i radio access point [RAP]) le unità con un'elevata 
mobilità possono collegarsi rapidamente e in tutta sicurezza. 

L'RITM è composta dai seguenti sottosistemi: 

R-905  
L'apparecchio a onde direttive 
R-905 viene usato nell'RITM 
come apparecchio di colle-
gamento. È possibile 
realizzare collegamenti con 
contatto visivo fino a 60 km 
con un flusso di dati di 8 Mbps 
oppure con il nuovo R-905 BB 
(broadband, banda larga) fino a 100 Mbps. 

 

Commutatori 
I commutatori vengono impiegati 
nell'ambito dell'interconnessione 
(commutatore nodale) o nelle 
Grandi Unità (commutatore posto di 
comando). A queste centrali 
automatiche possono essere 
collegati oltre all'R-905 anche 
apparecchi e sistemi tecnici (INTAFF, FIS FA, FIS FT, ecc.). 

Veic costr linee 
Il gruppo di costruzione delle linee, 
con il suo veicolo caravan 
Mercedes G, si occupa di posare i 
cavi a fibre ottiche (LWL-1) e i cavi 
elettrici (F-2EK). Nell’ambito della 
RITM l’impiego principale consiste 
nel garantire i collegamenti tra gli 
apparecchi a onde direttive e i commutatori con i cavi LWL-1. 

C arm RAP / veic 
RAP è un'interfaccia tra la RITM e il sistema radio SE-X35 che 
viene impiegata nelle versioni carro 
armato e veicolo. Per ogni RAP 
possono essere utilizzate fino a 5 
connessioni contemporaneamente. 
I RAP formano cellule radio con un 
raggio fino a 12 km. 

C arm COMCA 
Il carro armato di comunicazione garantisce la connessione alla 
RITM di uno scaglione di condotta nell'esercizio stazionario 
(barricata di carri). Oltre agli elementi RITM il C arm COMCA 
dispone del sistema d'informazione e di condotta delle Forze 
terrestri (FIS FT). 

C arm KOMPAK 
L'impiego principale è analogo al C 
arm RAP con l'aggiunta 
dell'abilitazione alla funzionalità 
nodale tramite 4 possibili 
apparecchi a onde direttive. 
L'impiego secondario e le forme 
d'impiego particolari del C arm 
KOMPAK prevedono la piena 
funzionalità (RITM, RAP, 
CrossSwitch, ulteriori sistemi di 
comunicazione). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stato: Kloten, 06.02.2023 
www.esercito.ch/foa-aiuto-cond-s62 

 

«L’istruzione 
che unisce» 

Scuola delle onde direttive 62 
Breve panoramica 

http://www.esercito.ch/foa-aiuto-cond-s62

