
 
 

Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti IFO 

 

Pagina 1 di 7  FO22019I Rev. 0 

Domanda per l'esecuzione di lavori di costruzione 
nell'area di un sistema di condutture 
1 Consenso 
Secondo l'art. 28 della legge sugli oleodotti e gasdotti (RS 746.1), tutte le costruzioni e le attività 
di costruzione nell'ambito di un oleodotto o di un gasdotto ad alta pressione devono essere ap-
provate dall'Ufficio federale dell'energia. Ciò vale senza restrizioni entro un raggio d'azione di 10 
m su entrambi i lati di una condotta e nella zona di protezione degli impianti ausiliari. La licenza è 
rilasciata dall’Ispettorato federale dell’oleo- e gasdotti IFO. 

 

Le domande devono essere presentate all'Ispettorato federale dell’oleo e gasdotti con i piani ne-
cessari (situazione, sezioni, prospetti, quote, sezioni longitudinali e trasversali, ecc.) L'ispettorato 
chiederà poi all'operatore del gasdotto di commentare.  

Questo permesso è indipendente da qualsiasi permesso di costruzione locale. Deve essere ri-
chiesto separatamente. 

2 Inserimento online o in forma cartacea 
Questo modulo serve solo per la presentazione di una domanda di costruzione in forma cartacea. 
La presentazione elettronica della domanda tramite i seguenti link semplifica e accelera notevol-
mente l'elaborazione della domanda. Avrete anche la possibilità di ricevere l'approvazione diretta-
mente via e-mail. 

Se desiderate presentare la domanda online, potete utilizzare il seguente link. È possibile anche 
scansionare il QR Code. 

https://eri-ifp.ch/domanda 
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3 Parti coinvolte 

3.1 Richiedente 

Azienda  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NAP, comune   

Telefono 1 / 2   

E-Mail  

 

 

3.2 Proprietario 

Tipo del proprietario  Persona privata o azienda privata 
   Autorità pubblica 
   Imprese di servizio pubblico 
   Altro 
 
 Come il richiedente 

Si prega di compilare solo se non è lo stesso richiedente 

Azienda  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NAP, comune   

Telefono 1 / 2   

E-Mail  
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3.3 Responsabile del progetto 

 Come il richiedente 
 Come il proprietario 
 

Si prega di compilare solo se l'autore del progetto non è lo stesso del richiedente o del proprietario. 

Azienda  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NAP, comune   

Telefono 1 / 2   

E-Mail  

 

 

3.4 Azienda 

 Come il richiedente 
 Come il proprietario 
 Come il responsabile del progetto 
 Ancora sconosciuto 
 

 
Si prega di compilare solo se non è lo stesso richiedente, costruttore o responsabile del progetto. 

Azienda  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NAP, comune   

Telefono 1 / 2   

E-Mail  

 

  



  

 

 

Pagina 4 di 7  FO22019i/Rev. 1 

  

 

3.5 Capo cantiere 

 Come il richiedente 
 Come il proprietario 
 Come il responsabile del progetto 
 Come azienda 
 Ancora sconosciuto 
 

Si prega di compilare solo se non è lo stesso richiedente, costruttore, responsabile del progetto o 
azienda 

Azienda  

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

NAP, comune   

Telefono 1 / 2   

E-Mail  

 

4 Cantiere 

NAP  

Comune  

Parcella  

Coordinate   

Complemento sul 
luogo di costru-
zione 
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5 Progetto di costruzione 

5.1 Descrizione generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Informazioni dettagliate 

Sono previsti lavori di 
costruzione di edifici? 

 Sì 
 No 

 Se sì, sono previsti edifici occupati da persone?  Sì 
 No 

  

Sono previste opere di 
ingegneria civile più 
profonde di 30 cm? 

 Sì 
 No 

 Se sì, come   Convenzionale 
 Convenzionale e senza scavi 
 Senza scavi 

  

Conven-
zionale 

Lavoro eseguito con 
una macchina? 

 Sì 
 No 

  Profondità massima di 
scavo? m  

  La condotta è espo-
sta? 

 Sì 
 No 

  

Senza 
scavi 

 Tecnica dell’aratura (con aratro) 
 Perforazioni (Drilling) 
 Tecnica del tubo spinto 
 Microtunnel (Microtunnelling) 
 Altri metodi 

 

Unicamente per le perforazioni, i tubi a spinta, i microtunnel o altri metodi: 

Distanza minima dalla fossa di partenza m  

Distanza dal pozzetto di ingresso alla con-
dotta m  
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5.3 Posa di infrastrutture 

Sono previsti degli scavi sopra alla con-
dotta per la posa di sottostrutture? 

 Sì 
 No 

 Se sì 

  Nessun attraversamento 

 Attraversamento sotto alla condotta 
 Attraversamento sopra alla condotta 
Distanza verticale minima dalla 
condotta m  

  

Sono previsti degli scavi paralleli alla con-
dotta? 

 Sì 
 No 

 Se sì 

 Lunghezza del lavoro parallelo m  

 Distanza minima del lavoro paral-
lelo 

m  

 

5.4 Altre attività di costruzione 

Sono previsti lavori di palificazione e/o perfora-
zione? 

 Sì 
 No 

Sono previsti lavori con l’impiego di esplosivi?  Sì 
 No 

Sono previste otturazioni o scavi?  Sì 
 No 

 

5.5 Distanza di sicurezza 

Qual è la distanza minima dal gasdotto entro la quale NON 
sono in corso lavori di costruzione? m 

 

5.6 Orario 

Inizio previsto della costruzione  

Fine prevista della costruzione  
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5.7 Licenza edilizia locale 

Esiste un permesso di costruzione 
locale? 

 Non necessario 
 Sì, è stata presentata una 

domanda di costruzione 
 Sì, è stata concessa la li-

cenza edilizia 
 

6 Elenco degli allegati 

Numero del docu-
mento 

Tipo di documento (pianta del sito, vista in sezione, ecc.) 

  

  

  

 

7 Notifica del richiedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data:    Firma: 
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