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Un’antenna ... che fare?   
 
Quasi sempre, in caso di costruzione o di modifica rilevante di un’antenna, è 
necessario un permesso di costruzione rilasciato dal Comune in cui si trova il sito, a 
meno che non si tratti di un soggiorno /p o /m di breve durata. Un’antenna posta sul 
tetto o in giardino può determinare reazioni spiacevoli e problemi da parte dei coinquilini 
o dei vicini. Si raccomanda di pianificare accuratamente il progetto e di informare in 
maniera sufficiente i vicini. 
 
Vi raccomandiamo di fare attenzione ai punti riportati qui di seguito:  

• Informate i vicini del vostro progetto il prima possibile, la segreteria della USKA 
sarà lieta di fornirvi opuscoli per tale scopo. 

• Informatevi per tempo presso il Comune circa la documentazione o i moduli 
necessari per la richiesta del permesso di costruzione. 

• Studiate i regolamenti edilizi del Comune ed eventualmente del Cantone. 

• Se vivete in un appartamento in condominio, dovete rispettare gli obblighi 
previsti nel contratto con i condomini (diritto di cogestione); anche in questo 
caso, è necessario informarsi per tempo e fornire informazioni esaurienti. 

• Se l’appartamento è in affitto, informate il locatore e procuratevi la necessaria 
autorizzazione; anche in questo caso, è importantissimo fornire informazioni 
accurate. 

• Disegnate accuratamente la vostra antenna sulla planimetria (mappa catastale), 
in modo che ne sia ben riconoscibile la posizione in pianta e in alzata laterale 
(rapporti di altezza).  

• Reperite le informazioni necessarie con riferimento all’Ordinanza RNI dalla home 
page della USKA, http://www.uska.ch/antennen, seguite la guida e compilate 
accuratamente la dichiarazione delle emissioni. 

• Preparate tutti gli allegati necessari e accludeteli alla dichiarazione delle 
emissioni. 

• Consegnate il dossier completo all’Ispettorato Lavori Edili del Comune e 
richiedete una verifica di completezza del tutto. 

 
Noi siamo pronti e disponibili ad assistervi in queste attività, ma per farlo ci occorrono 
comunque la specifica documentazione di cui sopra relativa al vostro progetto, nonché i 
regolamenti del Cantone e del Comune, unitamente a tutti i dati tecnici dei trasmettitori 
e delle antenne. 
 
Qualora vi rivolgiate alla Commissione Antenne soltanto in caso di obiezioni contro il 
vostro progetto, ci devono essere consegnate – oltre alla dichiarazione delle emissioni 
con tutti gli allegati – copie di tutti gli atti e i regolamenti, affinché possiamo disporre di 
tutte le informazioni necessarie. 
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Se avete dubbi, vi preghiamo di contattare per tempo la Commissione Antenne della 
USKA (g_ant@uska.ch). 
 
Grazie e auguri per la realizzazione del vostro progetto. 
 
 
Vy 73 
 
Commissione Antenne USKA 
 
F. Tinner, HB9AAQ 
 


