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Attività della Federazione
Assemblea ordinaria generale

L’assemblea ordinaria generale del 2012 organizzata dalla 
sezione di Zurigo si è tenuta il 15 giugno 2012 nella chiesa riformata 
di Altstetten. La chiesa realizzata nel 1941 dall’architetto Werner 
Moser è un’opera significativa dell’architettura del moderno in 
Svizzera. I lavori di rinnovamento della chiesa eseguiti da Silvio 
Schmed e Arthur Rüegg sono stati portati a termine nel 2012. In 
questo rapporto sono presentati i 30 nuovi membri FAS. Il premio 
FAS è stato attribuito a Peter Ess, già direttore dell’Ufficio delle 
Costruzioni della città di Zurigo, per il ruolo svolto nella promozione 
della cultura architettonica e nell’organizzazione dei concorsi di 
architettura in Svizzera.

Comitato Centrale

Dopo l’assemblea generale del 2012, il Comitato Centrale ha 
tenuto le sue sedute ordinarie il 20 settembre, il 22 novembre, il 14 
febbraio 2013, il 22 e 23 marzo 2013 e il 18 aprile 2013. Il 18 ottobre 
2012 si è tenuta a Lucerna una riunione dei presidenti delle sezioni. 
La commissione del CC, dicinque membri, dovrà riunirsi in futuro 
più sovente per poter scaricare maggiormente il Comitato Centrale. 
Essa si è riunita a Berna il 22 gennaio 2013. La ripartizione dei campi 
di competenza necessita di aggiustamenti dovuti alla diversità dei 
lavori in arrivo e dei compiti legati ai vari progetti, come è stato 
discusso per la prima volta in occasione della riunione strategica 
del 14 giugno 2012 tenutasi alla vigilia dell’Assemblea Generale di 
Zurigo. La discussione ha portato anche sul tema dell’applicazione 
del modello guida che la FAS si è data nel 2012. I temi trattati dal 
Comitati Centrale sono presentati qui di seguito.

 

Nuovo Corporate Design – Sito web

A seguito della presentazione delle proposte relative al nuovo 
CD della FAS  fatta dal rappresentante dello Studio GVA di Ginevra 
in occasione dell’Assemblea generale del 2012, il Comitato Centrale 
ha attribuito a questa agenzia, che collabora con la ditta sumo 
sempre di Ginevra, il mandato per l’elaborazione del CD. ll logo e 
il carattere esclusivo elaborato per la FAS «BSA Grotesk», si ricol-
legano alla tradizione dei logo precedenti della FAS datati del 1908, 
1956, 1966 (carattere tipo «Schablonen») e 1995 ( trilingue). I lavori 
di GVA Studio / sumo sono stati seguiti dal presidente del gruppo di 
lavoro CD / WEB, Aldo Nolli, dal segretario generale Martin Weber, 
dal presidente Paul Knill e sul posto dal membro FAS ginevrino 
Tarramo Brönnimann. Il Comitato Centrale, il 14 febbraio 2013, ha 
dato via libera all’introduzione della nuova immagine di presenta-
zione, che sarà utilizzata per la prima volta nel 2013 in occasione 
dell’Assemblea Generale e della giornata dei  funzionari dirigenti, 
come pure nel rapporto annuale di nuova concezione. Parallela-
mente all’elaborazione del nuovo Corporate Design anche il sito 
web della FAS viene rinnovato. I due elementi grafica e web danno 
ora un’immagine omogenea e unitaria della FAS verso l’esterno, sia 
come organizzazione a livello nazionale, sia come gruppi regionali. 
Il CC è convinto di aver così dato all’organizzazione centrale e alle 
otto sezioni una comunicazione in sintonia con i tempi.

Giornata dei funzionari dirigenti  2013

L’organizzazione di questa giornata per il 2013 sarà assicurata 
dalla sezione di Ginevra. Essa avrà luogo il 20 settembre a Ginevra 
presso un edificio di Heinz Isler. Tema trattato sarà «Dichte-Densité». 
Oltre a vari interventi son o previste anche esposizioni.
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Borse di studio per la ricerca

In occasione del suo centenario la FAS ha creato una borsa di 
studio avente come scopo la promozione presso i giovani architetti 
di una ricerca legata a un progetto. Le ricerche di Christian Müller-
Inderbitzin («Utilizzo dell’acciaio nelle costruzioni di case d’abitazione 
a più piani») e di Annika Seifert e Gunter Klix («architettura e calura 
in Svizzera – imparare dall’architettura moderna africana») sono 
terminate ed entrambi i lavori sono stati pubblicati nelle edizioni 
gta-Verlag.  Nel 2012 è stato possibile mettere a concorso la terza 
borsa: Lisa Euler e Tania Reimer entro il 2014 affronteranno il tema 
«il potenziale di agglutinamento delle grandi città».

Future Forum alla Swissbau 2014

Dopo aver svolto a due riprese (2010 e 2012) funzione di pa-
tronato, la FAS, ed è una novità, è stata invitata da Swissbau a 
dare forma e contenuto a «Future Forum» nell’ambito di «Swissbau 

Focus». La FAS sarà quindi l’organizzatrice di Future Forum, che 
dal 2007 si tiene durante la fiera, nella mattinata del mercoledì. La 
manifestazione prevista nel gennaio 2014 sarà elaborata e realizzata 
in collaborazione con il membro FAS Sacha Merz, responsabile del 
Dipartimento di architettura al Politecnico di Zurigo.

Edizioni Werk AG, werk, bauen + wohnen

Il nuovo caporedattore di werk Dr. Daniel Kurz, nato nel 1957 
a Brienz, canton Berna, ha studiato storia sociale ed economica  
all’università di Zurigo. Nel corso degli ultimi anni ha diretto la 
divisione dell’informazione e della documentazione dell’Ufficio delle 
costruzioni di Zurigo. È entrato in funzione il 1° giugno 2012. Roland 
Züger, nato nel 1975 a Lachen, Canton Svitto, ha operato come ar-
chitetto a Berlino e Dresda e dall’inizio del 2012 occupa la funzione 
di redattore presso «wbw». Entrambi erano presenti alla seduta del 
CC del 22 novembre 2012 nella quale si è discusso dell’orientamento 
e dell’organizzazione dell’organo della Federazione. Regula Hafner 
gerente amministrativa dal 1998 ha lasciato questa funzione alla 
fine di aprile. Le azioni della società Verlag Werk AG sono al 100% di 
proprietà della  FAS, rispettivamente dei suoi membri. Il risultato per 
il 2012 è solo di poco nelle cifre nere. Il cambiamento di tipografia 
ha permesso di ottenere risparmi nei costi di produzione di circa 
50’000.– franchi, ma purtroppo si è avuto un calo delle inserzioni 
pubblicitarie. Il 14 giugno 2013 la rivista werk,bauen + wohnen 
apparirà sotto una nuova veste. Dopo la digitalizzazione dei numeri 
di «werk» a partire dall’annata 1914 per la Baugedächtnis Schweiz 
online, anche tutti i numeri di bauen + wohnen (dal 1947 sino alla 
fusione nel 1980) sono stati consegnati all’inizio del 2011 all’ETH, 
in modo che ora tutti i numeri dal 1914 al 2011 sono online, come 
pure le pubblicazioni di Schweizerische  Baukunst dal 1909 al 1920. 
(http://retro.seals.ch/digbib/home)
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FACES

La rivista di architettura in francese FACES di Ginevra ha 
chiesto un sostegno alla FAS, la quale però non vorrebbe dare solo 
un sostegno finanziario ma anche contribuire ad allargare in modo 
durevole la base dei lettori della rivista. A questo scopo in collabo-
razione con werk, bauen + wohnen saranno proposti scambi di dati 
relativi ad abbonati eventualmente interessati. La rivista werk ha 
pubblicato gratuitamente nel 2012 un annuncio di FACES e FACES 
ha fatto la stessa cosa per werk sulla sua rivista. Nel 2012 la FAS ha 
dato un sostegno finanziario a FACES di 7’000.- franchi (tra l’altro 
anche per costi supplementari di spedizione) e la stessa cosa farà 
anche nel 2013.

Archi

Tre anni fa la casa editrice Verlag AG, un’impresa della SIA, 
ha ripreso la pubblicazione e di conseguenza i diritti di archi, pri-
ma denominata Rivista Tecnica. La FAS sostiene, per un periodo 
transitorio, la continuità della pubblicazione della rivista di lingua 
italiana assumendo una parte della garanzia di deficit per gli anni 
2010,2011,2012. Per l’anno 2010 è stato elargito un contributo al 
deficit di 12’800.- franchi, per l’anno 2011 un contributo di 12’812,50 
franchi. Il budget 2013 prevede una posta di 12’500.- franchi per un 
eventuale contributo al deficit del 2012, che probabilmente grazie 
alla positiva evoluzione di archi non dovrà essere versato.

Associazioni cappello
CSA – ACE / CAE – UIA

La CSA (Conferenza Svizzera degli Architetti) che riunisce le 
federazioni professionali degli architetti svizzeri (FAS, SIA gruppo 
architettura, FSAI) si è fissato l’obiettivo di gestire le relazioni inter-
nazionali di queste associazioni specialistiche (www.csa-archi.ch). 
Essa è presieduta da Regina Gonthier, della sezione di Berna. Jürg 
Spreyermann, della sezione della Svizzera orientale è membro del 
comitato e segue il dossier in seno al Comitato Centrale in qualità di 
«ministro degli affari esteri». L’ACE – Architects Council of Europe 
o Conseil des architectes d’Europe (www.ace-cae.eu) riunisce le 
camere degli architetti e le federazioni dell’Unione Europea (UE) e 
veglia sugli interessi  dei suoi membri nell’Unione europea. Anche se 
la Svizzera non è membro della UE, la CSA ne è membro ordinario 
con statuto speciale. I temi trattati sono le direttive del Parlamento 
e del Consiglio europeo relative al riconoscimento delle qualifiche 
professionali che fissano, nel regime generale del riconoscimento 
dei titoli di formazione, la durata e il tipo della formazione e della 
pratica come pure il consolidamento del concorso di architettura 
come noi lo intendiamo nella legge sulle commesse pubbliche in 
Europa. L’UIA – Union internationale des Architectes è la più grande 
organizzazione non governativa che rappresenta gli interessi della 
professione a livello internazionale (www.uia-architects.org). Il 
prossimo congresso avrà luogo nel 2014 a Durban.

Legge sugli architetti 

Alla fine del 2012, in seguito a un progetto di mozione del 
consigliere agli Stati Hans Stöckli, è stata posta alla CSA la domanda 
a sapere se una nuova discussione sulla creazione di una legge sugli 
architetti fosse necessaria. I presidenti della SIA, della FAS e del FSAI 
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si sono accordati per definire i prossimi passi da fare in futuro. Il 
Comitato Centrale consacrerà a questo tema la sua prossima seduta 
strategica che si terrà alla vigilia dell’Assemblea Generale 2013.

Costruzionesvizzera

La FAS è regolarmente rappresentata nel gruppo di program-
mazione di costruzionesvizzera, il quale serve alla concertazione tra 
le varie associazioni dei mandatari della costruzione. Questo gruppo 
e il gruppo di lavoro delle commesse pubbliche sono presieduti 
dall’ex segretario generale della FAS Stéphane de Montmollin, che 
è anche membro del comitato di costruzionesvizzera. Nel giugno 
2012 è stato deciso, nel quadro dello sviluppo della reputazionale, 
di elaborare una strategia per il miglioramento a medio e a lungo 
termine della situazione degli onorari nel settore della progettazione. 
Le decisioni di base dovrebbero essere pronte entro l’estate 2013. 
Nel gruppo vengono preparati e coordinati anche gli incontri con 
la KBOB (vedi in seguito).

Organizzazioni partner
CRB (Centro svizzero di studio per la razionalizzazione 
della costruzione)

Il CRB terrà la sua cinquantunesima assemblea generale 
ordinaria il 29 maggio a Zurigo. Pia Kasper ha assicurato la presi-
denza della direzione da agosto 2011 ad agosto 2012. Da agosto 2012 
questa funzione è stata assunta ad interim da Max Studer fino al 
1° maggio 2013, data d’inizio del nuovo direttore Thomas Pareth. Il 
CRB è organizzato come associazione e le sue attività hanno un giro 
d’affari superiore ai 13 milioni di franchi. Da anni il CRB versa fondi 
alla FAS quale associazione partner. Questo versamento ha subito 
un’interruzione nel 2011 a causa dell’andamento degli affari, ma il 

CRB ha previsto di elargire un nuovo contributo alla FAS sul suo 
provento dell’anno 2012, il quale sarà di seguito ripartito sulle sezioni.

REG

Markus Schaefle della FAS Zurigo rappresenta la nostra 
Federazione nel consiglio di Fondazione del REG e da poco tempo 
assieme a Daniel Zamarbide della FAS di Ginevra che sostituisce 
Maria Zurbuchen-Henz della sezione romanda ritiratasi dalla sua 
funzione. Walter Hunziker della FAS di Berna siede nel comitato 
di direzione.

Un certo malessere esistente da qualche tempo da parte di 
taluni verso la Direzione del REG è sfociato in occasione dell’ultima 
riunione del Consiglio di Fondazione in un intervento del presidente 
della SIA Stefan Cadosch. Quest’ultimo ha chiesto di procedere a 
un’inchiesta di fondo sulla situazione e sui processi utilizzati nel REG, 
mettendo a disposizione a questo scopo i necessari finanziamenti. La 
FAS sostiene pienamente questa iniziativa. Il rapporto dell’inchiesta, 
della quale è stato incaricato il prof. Dr. Hans Lichtsteiner, sarà 
pronta nella primavera del 2013. Le conclusioni saranno prese dalle 
associazioni partner dopo una diretta concertazione tra le stesse.

Da anni le direttive specifiche della professione e la definizione 
stessa della professione di pianificatore e di urbanista costituiscono 
un problema mai risolto. Malgrado che dal 2008 un gruppo di lavoro 
del REG composto da personalità della SIA, della FSU e della FAS si 
sia chinato sulla questione per cercare di arrivare ad un compro-
messo, fino all’estate del 2012 non si era ottenuta soluzione alcuna. 
In una riunione del consiglio di fondazione, la FAS tramite il suo 
presidente e in concertazione con la FSU, ha chiesto di stralciare 
il punto in questione dall’ordine del giorno e ha proposto che il 
problema sia preso in mano direttamente dalle stesse associazio-
ni. In una riunione della SIA del 27 settembre 2012, i partecipanti 



26

sono giunti alla conclusione che una coerente differenziazione tra 
Raumplaner /aménagiste /pianificatore e Städtebauer (Urbanist) /
urbaniste /urbanista dovrebbe permettere di risolvere tutti i punti 
della discussione. I presidenti della FAS,SIA e FSU hanno chiesto 
nel febbraio 2013 la rapida convocazione di una commissione di 
accettazione per il REG A pianificatori /pianificatrici e di eliminare 
i ritardi riguardanti le nuove domande di ammissione. Per garantire 
l’iscrizione dei propri candidati la FAS si basa sulla presenza dei 
suoi membri Eric Repele della sezione romanda e presidente della 
commissione d’esame del REG A e di Eva Keller della sezione della 
Svizzera orientale, vice presidente della commissione d’esame del 
REG A, in occasione della presentazione delle candidature nella 
seduta del comitato centrale.

Spacespot

La FAS sostiene dall’inizio il progetto per la scuola nato da 
una iniziativa del nostro collega Alexander Henz, sia sul piano del 
personale con un importante lavoro di volontariato dei suoi membri, 
sia dal lato finanziario assumendosi una grande parte delle spese 
correnti d’esercizio. Con la creazione dell’associazione spacespot 
fatta in collaborazione tra SIA, FSAP, FSAI, Schweizerischer Werkbund 
e Heimatschutz Svizzera si è voluto creare una chiara autonomia al 
progetto e cercare anche di dargli una base più ampia. Da gennaio 
2012 sino al suo ritiro avvenuto nel febbraio 2013, Patricia Nydegger 
ha esercitato le funzioni di responsabile amministrativa. Werkbund 
e la FSAI hanno dato le dimissioni dall’associazione, mentre Hei-
matschutz non ha partecipato alle riunioni del comitato. La FAS ha 
chiesto in febbraio con insistenza precise informazioni e ha anche 
chiesto che sia presentato un concetto dettagliato riguardante lo 
sviluppo futuro di spacespot. Si tratta in particolare di capire come 
spacespot intenda posizionarsi quale agenzia qualificata nel proporre 

un’offerta specialistica  nel campo della formazione e giustificare 
sovvenzioni finanziarie e ricerca di fondi. Sulla base di questi nuovi 
sviluppi una riunione straordinaria del comitato di spacespot ha 
avuto luogo il 25 febbraio 2013. La prossima assemblea generale 
ordinaria di spacespot è prevista per il 1° novembre 2013.

KBOB

Il 20 novembre 2011 si è tenuta la riunione dei presidenti delle 
associazioni dei mandatari della costruzione vale a dire SIA, usic, FAS 
e FSAI con la KBOB, alla quale, come da nuova concordata procedura, 
è stata per la prima volta inviata in anteprima una richiesta scritta. 
Partendo da una difficile posizione di negoziato è stato possibile 
elevare il tasso orario da 210 a 230 franchi per la categoria A della 
SIA. Inoltre si è ottenuto un innalzamento dei forfait applicabili agli 
onorari per le prestazioni riguardanti i tribunali arbitrali e le giurie 
dei concorsi e più precisamente 1’300 franchi (attualmente 1’200 ) 
per la mezza giornata e 2’300 franchi (attualmente 2’000) per l’intera 
giornata. Il gruppo base pianificazione di costruzionesvizzera ha 
anche sottoposto proposte riguardanti i cambiamenti previsti nei 
contratti per mandatari KBOB. Si è parlato anche del tema della 
limitazione della responsabilità.

Rilevamento dei dati di riferimento 
nel settore dei mandatari

Per la prima volta dal 2005 è stata eseguita nel 2012 un’inda-
gine relativa ai costi generali e alle ore lavorative. Il rilevamento è 
stato completato con la raccolta di nuovi dati aggiuntivi. La raccolta 
dei dati presso la SIA, USIC, IGS, BSA e FSAI ha avuto luogo per la 
prima volta sulla nuova piattaforma online. Il censimento dei dati 
di riferimento deve esser fatto oramai ogni due anni. Esso si basa 
sulla contabilità delle finanze e delle ore degli uffici partecipanti. 
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Un compito fondamentale è la determinazione dei costi generali. 
Da aprile a maggio 2013 avrà luogo il censimento dei salari. Per i 
dettagli vedi: https://benchmarking.sia.ch

Norme SIA

Regolamento SIA 144 per la messa 
a concorso di offerte di prestazione 
di ingegneri e architetti

Oltre ai regolamenti SIA 142 e SIA 143 che definiscono l’at-
tribuzione di mandati orientati sulla ricerca di soluzioni mediante 
concorsi e mandati di studio, occorre creare un nuovo regolamento 
144 per la scelta  dei progettisti sulla base di offerte di prestazioni. 
La FAS è intervenuta nel 2011 e nel 2012 con varie prese di posizione. 
Nella sua presa di posizione del 1° ottobre 2012 Paul Knill in quanto 
presidente FAS sottolineava che la norma SIA 144 nella sua attuale 
forma non farebbe che accrescere la pressione sui modi esistenti di 
acquisizione di mandati orientati sulle soluzioni che sono i concorsi 
di progetto e i mandati di studio. Altre prese di posizione critiche 
sono state portate dalla SIA, dalla commissione concorsi della SIA e 
anche dal gruppo professionale Architettura della SIA. Nell’assemblea 
dei delegati del 10 novembre 2012 la domanda di approvazione della 
SIA 144 è stata rifiutata con 20 voti contro 18. I timori espressi si 
riferiscono al pericolo che il nuovo regolamento SIA 144 potrebbe 
cancellare i regolamenti SIA 142 e 143 che hanno dato prova finora 
di essere efficaci. Le preoccupazioni della FAS sono state in gran 
parte prese  in considerazione in occasione di una riunione tenutasi 
a porte chiuse, in modo che si può ora consentire a dare il via libera 
al regolamento. Si pensa che esso potrà ricevere l’autorizzazione 
alla sua pubblicazione nell’assemblea dei delegati del maggio 2013.

SIA 102, 103, 105, 108,112: LHO
La FAS ha discusso in occasione della riunione del comitato 

centrale del 14 febbraio 2013 la revisione dei regolamenti per pre-
stazioni e onorari e ha incaricato Jürg Spreyermann della sezione 
Svizzera orientale di preparare, con la redazione, una proposta in 
merito concentrandosi sulle norme SIA 102 e 112.

suva

La FAS è cofirmataria della carta della sicurezza lanciata 
l’8 settembre 2011 dalla suva. In due riunioni tenutesi in gennaio 
e giugno 2013, i mandatari implicati hanno stabilito un bilancio e 
raccolto proposte per continuare la divulgazione della carta della 
sicurezza. È inoltre apparso che il progetto così come formulato non 
corrisponde pienamente alle attese dei mandatari. La FAS esaminerà 
se continuare la sua partecipazione al progetto.

SNBS – Standard per la costruzione sostenibile Svizzera

Sotto la direzione dell’Ufficio federale dell’energia viene ela-
borato uno standard per la costruzione sostenibile Svizzera. Esso 
persegue sostanzialmente quattro obiettivi: primo una copertura 
globale ma anche concentrata sui punti essenziali della costruzione 
sostenibile; secondo il coinvolgimento della cultura svizzera della 
progettazione e della costruzione; terzo l’integrazione di comprovati 
strumenti e labels svizzeri; quarto un impegno lavorativo commisurato 
ai processi di pianificazione in vista di una futura certificazione. 
Lo standard della costruzione sostenibile integrerà nella sua valu-
tazione oltre alla sintesi dell’esistente anche la garanzia di qualità 
della cultura del costruire e la problematica della colonizzazione 
del territorio. La FAS è rappresentata nel gruppo strategico di 
accompagnamento da Raphael Frei, FAS Zurigo. Jakob Peter, FAS 



28

Berna rappresenta la SIA 112/1. Essi sono gli unici architetti attivi 
in questo organo composto da trenta persone.

Legge sulla pianificazione del territorio

La FAS ha partecipato all’importante campagna della SIA in 
favore della revisione della legge sulla pianificazione del territorio 
che è stata ampiamente approvata dal popolo svizzero in occasione 
delle votazioni del 3 marzo scorso. È deludente il fatto che «co-
struzionesvizzera» non abbia potuto assumere analoga posizione 
su questo importante aspetto che riguarda lo sviluppo futuro del 
nostro territorio.

Ingenious Switzerland 

La FAS è membro della «Exportplattform» creata nell’autunno 
2010 su iniziativa della Confederazione con il sostegno del Segretariato 
di Stato dell’economia e dell’Osec. Ingenious Switzerland promuove le 
competenze svizzere e i talenti nei campi dell’architettura, dell’inge-
gneria e del design e dei prodotti che ne conseguono. Nell’assemblea 
generale del 25 aprile 2013 si dovrà decidere se continuare con i 
finanziamenti dopo il termine dell’attuale sovvenzione.

Europan 12

Il 18 marzo 2012 è stato lanciato Europan 12, un concorso su 
scala europea aperto agli architetti e architetti paesaggisti sotto i 40 
anni. Il tema del concorso è «adattare i progetti urbani alle esigenze 
attuali delle città». La FAS sostiene da un punto di vista finanziario e 
concettuale questa importante iniziativa sotto la direzione di Rodolphe 
Luscher, membro della sezione romanda della FAS.

Nike – Giornate europee del patrimonio

Le diciannovesime  giornate europee del patrimonio 2012 che 
hanno avuto luogo in Svizzera l’8 e 9 settembre, hanno portato i 
visitatori sotto terra. La FAS è partner cooperante nelle manifesta-
zioni alle quali dà un apporto sia finanziario sia di persone. Grazie 
all’impegno dei responsabili nei gruppi locali, edifici di qualità 
seppur di epoche relativamente recenti hanno potuto essere presi 
in considerazione nei programmi della manifestazione. Le ventesime 
giornate europee del patrimonio avranno luogo in Svizzera il 7 e 
l’8 settembre 2013 e avranno come tema «Fuoco, Luce, Energia».

Università

La FAS, la FSU e la SIA auspicano di poter cooperare per un 
maggior coinvolgimento del modo di pensare lo spazio e del suo 
effetto dimensionale nella formazione dei pianificatori presso le 
scuole Politecniche. Un primo Workshop impostato sugli strumenti 
professionali nella professione del pianificatore si è svolto su invito 
della SIA il 15 e 16 novembre 2012. Una richiesta della FAS in favore 
della creazione di un ciclo di studi post grade in urbanistica è pen-
dente presso l’ETH. Il sostegno della FAS in favore di un programma 
di studio MAS Storia e Teoria dell’architettura all’ETHZ ha portato i 
suoi frutti. L’ETHZ prosegue il suo impegno anche grazie al sostegno 
espresso in una lettera da parte del presidente della FAS.

Tavola rotonda Baukultur

Dopo l’approvazione nell’autunno 2011 del manifesto «Cultura  
della costruzione – Una sfida di politica culturale», il 5 giugno 
2012 e il 26 febbraio 2013 si è riunita la tavola rotonda della cul-
tura della costruzione. Tra le varie attività svolte conviene citare il 
primo «Dîner Baukultur» organizzato il 18 giugno presso la Prime 
Tower di Zurigo, al quale hanno partecipato 15 consiglieri nazionali.  
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La tavola rotonda serve da piattaforma d’informazione e di scambio 
tra le associazioni e gli uffici federali e si tiene una volta all’anno.

Ricerca sulle costruzioni rurali

Lo «Schweizerische Kuratorium für Bauernhausforschung» 
sorveglia, su incarico della società Svizzera per le tradizioni popolari 
(SSTP), l’elaborazione scientifica delle diverse pubblicazioni in am-
bito della ricerca sulle costruzioni contadine. Esso è composto dai 
rappresentanti delle maggiori istituzioni nazionali attive nel campo 
della ricerca sulle costruzioni contadine, quali la Heimatschutz 
Svizzera, la fondazione per la protezione del paesaggio, la società 
svizzera per le tradizioni popolari (editrice delle opere), la società 
di storia dell’arte in Svizzera, la fondazione Ballenberg e i cantoni 
ancora  interessati dalle ricerche, cioè San Gallo, Soletta e Giura 
bernese e questo fino alla fine dei lavori prevista per il 2018. Chri-
stian Renfer, membro associato della FAS, presiede il consiglio di 
amministrazione. Patrik Thurston, FAS Berna, siede nel consiglio e, 
fatto nuovo, rappresenta nel consiglio il punto di vista degli archi-
tetti nell’affrontare le analisi relative a questa importante eredità. 

Film su John Habraken teorico dell’architettura 

Il 24 febbraio è stato presentato il film «De Drager – un ritratto 
dell’architetto John Habraken» in prima svizzera, in presenza dei 
realizzatori Sonja Lüthi e Marc Schwarz. L’architetto olandese 
John Habraken teorico e professore (*1928) è considerato uno degli 
architetti più controversi della sua generazione. La pietra dello 
scandalo fu la pubblicazione nel 1961 di un’opera concepita come 
un manifesto, «le strutture e gli uomini – la fine della costruzione 
di abitazioni di massa». Il progetto del film è stato sostenuto dalla 
FAS nella sua fase iniziale con un contributo di 3’000 franchi, come 
scintilla per far partire l’operazione.

S AM

La FAS negli ultimi tre anni ha sostenuto finanziariamente il 
museo svizzero dell’architettura (S AM) di Basilea con un contributo 
totale di 45’000 franchi. Il documento strategico «Obiettivi e strategie 
2011 - 2016» è stato presentato il 24 gennaio 2012 ai delegati della SIA 
e della FAS da tre membri del consiglio di fondazione del S AM. Nel 
2012 c’è stato un cambiamento nella direzione del museo: il consiglio 
di fondazione nella sua riunione del 29 giugno 2012 ha nominato il 
nostro collega Hubertus Adam quale nuovo direttore generale del 
museo a partire dal 1° gennaio 2013.

Salvataggio del ponte sullo Schrähbach

Su richiesta iniziale del nostro collega Werner Oechslin, 
la FAS si è impegnata con altri partner in favore della conserva-
zione del ponte costruito nel 1924 da Robert Maillart a Innerthal 
(Canton Svitto), destinato alla demolizione. Nel 2011 una perizia 
della commissione federale per la conservazione del patrimonio 
ha evidenziato in modo chiaro che la sua demolizione «è inutile dal 
punto di vista tecnico, sproporzionata dal punto di vista economico e 
inaccettabile dal punto di vista della conservazione del patrimonio». 
La conservazione del Patrimonio del Canton Svitto spera di poter 
inserire l’opera nell’inventario delle costruzioni protette per poterlo 
salvare. L’Ufficio dell’economia pubblica ha dato in mandato uno 
studio per sapere se il ponte può essere risanato e con quali costi. 
Nel frattempo il Cantone ha manifestato un atteggiamento piuttosto 
positivo riguardante la sua protezione, ma lo studio delle varianti 
d’intervento è ancora in corso.


