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I Monumenti d’arte e di storia della Svizzera: lo strumento di consultazione fon-
damentale per la cultura architettonica, l’arte, la storia del patrimonio e l’unica 
trattazione complessiva di tutte le particolarità architettoniche e storico-artisti-
che della Svizzera. I membri ricevono ogni anno un prezioso volume di questa 
prestigiosa collana. Dal 1927

Guide storico-artistiche della Svizzera: le maneggevoli guide dedicate a capola-
vori del passato e dell’epoca moderna. L’ampia collana conta già più di 900 guide 
che illustrano specifici monumenti o contesti locali. Dal 1935

Guida d’arte della Svizzera: la sintesi in quattro volumi sui monumenti svizzeri 
dall’antichità al presente. Dal 1935

a+a, Arte+Architettura in Svizzera: la rivista specializzata più letta sulla storia 
dell’arte e dell’architettura della Svizzera. Riccamente illustrata. I membri della 
SSAS la ricevono gratui tamente. Dal 1950

Péristyle: lo strumento online destinato a università, musei e istituti culturali per 
pubblicare testi scientifici in tempo reale. Dal 2011

reticulum artis: la piattaforma interattiva permette di stabilire un collegamento fra 
i vari specialisti. Dal 2011

Architettura tascabile : una collana edita in collaborazione con le università, che fa 
scoprire l’architettura attraverso itinerari tematici. Dal 2012

Pages blanches: una collana dall’illustrazione particolarmente ricca, pensata per 
presentare una selezione di edifici a un vasto pubblico attraverso l’interazione di 
testo e immagine. Dal 2012

Case di carta: la SSAS pubblica ogni anno numerose edizioni speciali – anche pubbli-
cazioni dedicate particolarmente ai bambini. Dal 2012

Swiss Art To Go: la guida artistica digitale concepita come online-app. Permette 
di creare via smartphone percorsi per visitare 43 000 edifici di interesse stori-
co-artistico e fornisce spiegazioni in loco. Dal 2013

Sciences-arts.ch : il portale disciplinare ideato dalla SSAS. Una sinergia tra otto 
organizzazioni culturali legate all’arte, alla musica e al teatro. Dal 2013

Inoltre la SSAS offre visite guidate, escursioni e viaggi in Svizzera e all’estero.
 
Questo prospetto è disponibile anche in tedesco e in francese.
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Il nostro modo di lavorareIl nostro impegno

Dal 1880 la Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS studia il patrimonio architet-
tonico e artistico elvetico e ne diffonde la conoscenza. 

La collana di pubblicazioni intitolata  «I Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» 
è il primo e più grande progetto di ricerca nel campo delle scienze umane che la 
Svizzera possa vantare. La SSAS crea le premesse per la conservazione del patrimo-
nio storico-culturale e quindi anche per l’identificazione delle cittadine e dei cittadini 
con il loro paese, per l’identità della Svizzera. 

La SSAS è un’organizzazione non profit. La sede centrale, dove lavorano dodici per-
sone, si trova a Berna. Due altre collaboratrici rappresentano la SSAS nella Svizzera 
romanda e nella Svizzera italiana.

Scientificità
La SSAS esplora il patrimonio architettonico elvetico coprendo interamente il terri-
torio nazionale, sistematicamente e secondo criteri scientifici. I risultati di tali 
ricerche forniscono la base per ulteriori lavori nell’ambito della storia dell’arte e 
dell’architettura, della tutela dei beni culturali e del restauro, della pianificazio-
ne del territorio e della protezione e conservazione dei nuclei storici. 

Rapporto con il pubblico
Nel rendere partecipe la popolazione dei risultati delle proprie ricerche attra-
verso svariati strumenti, la SSAS fa scoprire il fascino per il patrimonio archi-
tettonico e paesaggistico svizzeri a tutti coloro che si interessano alla storia 
dell’arte, dell’architettura e della cultura. 

Collaborazioni
La SSAS dispone di un’ampia rete di contatti e lavora a diversi progetti insieme 
a collaboratori importanti. Mantiene strette relazioni e coopera con la Confede-
razione, con i cantoni e i comuni. La SSAS cerca inoltre di stabilire contatti con 
altre organizzazioni comparabili in Europa. 

Raggio d’azione nazionale
La SSAS lavora e informa in tre lingue nazionali; coinvolge l’intera Svizzera in pro-
getti di ampio respiro, organizzati in collaborazione con altre istituzioni.
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