
 

Carta della FAS 21.10.2014  

 

Dai principi dell’art. 1 degli statuti del 13.6.2014 

 

Federazione degli architetti svizzeri 

La FAS riunisce architetti che, coscienti delle loro responsabilità, si dedicano, con attenzione critica, 

allo sviluppo del nostro ambiente costruito e si impegnano nella realizzazione di opere di qualità nel 

campo dell’architettura, dell'urbanistica e della pianificazione del territorio. 

La modalità di selezione dei suoi membri si basa sulla vocazione personale. La qualità dell’operato 

professionale è condizione principale per un ‘ammissione. I membri ordinari sono in generale architetti 

indipendenti che hanno al loro attivo realizzazioni di qualità nell’ambito dell’architettura, 

dell’urbanistica e della pianificazione del territorio. I membri associati attraverso la loro attività 

sostengono i principi e gli obiettivi della FAS. 

 

Associazione professionale 

La FAS è portavoce degli interessi professionali dei suoi soci e della categoria. Tutela l’indipendenza 

della categoria e si adopera a favore della libera concorrenza. 

Aspetti importanti della professione riguardano l’accesso al mercato, le basi per la definizione degli 

onorari, le regole contrattuali, gli aspetti relativi alla responsabilità e la protezione della proprietà 

intellettuale. Una delle preoccupazioni importanti della FAS riguarda il rafforzamento della 

concorrenza quale contributo alla qualità della cultura del costruire e quale mezzo di fornitura 

privilegiato di prestazioni intellettuali. 

 

L’architettura come profilo professionale 

La FAS si interessa al profilo professionale dell'architetto. Ne promuove la formazione professionale, 

l'aggiornamento e la ricerca. 

Nella sua funzione di professione integratrice l’architettura occupa una posizione chiave nella genesi 

della costruzione. Essa riveste un’importanza decisiva per la garanzia del risultato tenuto conto dei 

cambiamenti avvenuti nella ripartizione dei vari ruoli. Gli architetti FAS sono dei generalisti per i quali 

la pianificazione del territorio è una questione di rilevanza pubblica. 

 

Rete regionale, nazionale e internazionale 

La FAS sviluppa la collegialità tra i suoi membri e intrattiene rapporti con personalità e associazioni 

animate da scopi analoghi. 

La FAS è organizzata in sezioni locali che costituiscono in quanto associazioni autonome reti collegiali 

attive. L’organizzazione centrale rappresenta gli interessi della FAS a livello nazionale e per il tramite 

di organizzazioni cappello a livello internazionale. La FAS a questo proposito è sempre attenta alla 

qualità: prima di tutto per quanto riguarda le questioni professionali, ma anche per quanto riguarda la 

cultura del dialogo interno e esterno e il modo di confrontarsi con le opinioni divergenti. 

 

  



 

Mediazione 

La FAS fornisce informazioni in merito alla professione dell'architetto e al suo ruolo nella società. 

Per la FAS l’architettura non si riduce alla sola risposta di imperativi dettati da un programma o dalle 

condizioni del luogo e dell’ambiente come pure da un quadro di regolamenti e condizioni tecniche. La 

FAS crede nell’autonomia della dimensione architettonica che determina con la forza della percezione 

delle proporzioni e con la forza dell’espressione il rapporto tra l’uomo e lo spazio. 

 

Rappresentanza di interessi 

La FAS fa valere la sua influenza per difendere i propri obiettivi nell'ambito pubblico e presso le 

autorità. 

Al di là della sua influenza diretta e della sua organizzazione la federazione coopera per questioni 

tecniche e di fondo con organizzazioni che perseguono identici obbiettivi. I membri della FAS 

s’impegnano attivamente in v arie azioni e assumono funzioni in organizzazioni partner. 

 


