


… identifica gli insediamenti 
svizzeri di particolare valore

… illustra la grande varietà 
degli insediamenti svizzeri

...  evidenzia ciò che è 
caratteristico e ciò  
che è unico in ciascun 
insediamento

...  attira l’attenzione sulla 
qualità di ciò che abbiamo 
sotto gli occhi tutti i giorni 

… offre un’istantanea di 
un processo in continua 
evoluzione

… fornisce una solida base 
per uno sviluppo degli 
insediamenti sostenibile

... garantisce una 
densificazione di successo

... contribuisce a una cultura 
della costruzione di qualità 
e promuove così la coesione 
sociale e la qualità di vita

La Costituzione (art. 78) attribuisce alla Confedera
zione il compito di curare e conservare il suo patrimonio 
culturale, compito per il quale necessita di strumenti. La 
loro predisposizione è prevista nella legge fede  rale sul
la protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LPN), 
che impone al Consiglio federale, sentiti i Can  toni, di 
compilare tre inventari d’oggetti d’impor tanza na
zionale, tra cui l’Inventario federale degli insediamenti 
svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). 
Regolarmente aggiornato, l’inventario conta oggi 1274 
insediamenti, dalla piccola frazione alla grande città, 
elencati nell’ordinanza riguardante l’inventario degli 
insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS).

L’unicità dell’ISOS è il fatto di non recensire singoli 
monumenti, ma interi insediamenti. Analizza global
mente gli spazi edificati considerando strade, piazze, 
giardini, altri spazi verdi e tenendo conto del loro le
game con l’ambiente circostante. L’iscrizione nell’ISOS 
di un insediamento indica che esso merita specialmente 
di essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere 
salvaguardato per quanto possibile (art. 6 LPN). 

Trattandosi dell’unico inventario di insediamenti al 
mondo che copre l’insieme del territorio di uno Stato, 
l’ISOS contribuisce a preservare la diversità architet
tonica della Svizzera. Ci permette di capire l’evolu
zione e l’identità degli insediamenti e con questo pro
muove una cultura della costruzione di qualità. 

Pur identificando ciò che è meritevole di essere 
conservato, l’Inventario non equivale a una misura di 
protezione assoluta. Si tratta di una base decisionale 
che la Confederazione deve applicare sistematica
mente nell’adempimento dei suoi compiti. I Cantoni e 
i Comuni sono tenuti a considerare l’Inventario nelle 
rispettive pianificazioni territoriali.

L’Inventario federale  
degli insediamenti  
svizzeri da proteggere  
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