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Introduzione al REA

Il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), creato sulla 
base delle informazioni raccolte dal censimento della popolazione 
2000 per fini statistici, si è imposto – in particolare grazie alla 
revisione totale dell’ordinanza sul REA (OREA) entrata in vigore il 
1° luglio 2017 – come sistema nazionale d’informazione nel settore 
degli edifici.

Il REA contiene informazioni sui progetti di costruzione, sugli edi-
fici, sulle abitazioni, sulle entrate e sulle vie. Ogni registrazione delle 
entità summenzionate è legata ad un identificante unico facilitante 
lo scambio di dati.

Il catalogo delle caratteristiche descrive i dati registrati nel REA 
federale e fornisce una visione d’insieme della sua struttura e del 
suo contenuto.

Verso la digitalizzazione e oltre !

L’amministrazione favorisce la promozione dell’innovazione nella 
cyberamministrazione mettendo a disposizione i dati di referenza 
legati all’universo degli edifici. Ciò permette di armonizzare i dati 
ed aumentare l’efficienza degli scambi d’informazione nel settore. 
In futuro, la quantità di dati pubblici è destinata ad aumentare, per-
mettendo un’estesa utilizzazione trasversale di queste informazioni.

Aggiornamento continuo

L’Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il REA in diretta colla-
borazione con i servizi comunali e con i servizi specializzati della 
Confederazione e dei Cantoni.

I servizi comunali o cantonali delle costruzioni registrano nel REA i 
progetti di costruzione, di ristrutturazione e di demolizione sottoposti 
a permesso di costruzione per mezzo delle interfacce proposte.

L’aggiornamento è effettuato in maniera continua dai servizi 
competenti.

Gli accordi bilaterali sulla statistica con l’UE esigono la produzione 
della statistica delle costruzioni a cadenza trimestrale. Numerosi altri 
attori necessitano di dati consolidati del REA quattro volte l’anno. Per 
questa ragione, ogni trimestre, i servizi amministrativi devono con-
fermare formalmente che l’attualizzazione è stata fatta, assicurando 
al contempo la qualità dei loro dati.



Date importanti

Le chiusure trimestrali sono effettuate alle date seguenti :

L’attualizzazione del REA e il rispetto delle date di chiusura per-
mettono di mettere a disposizione i dati agli utenti e di produrre la 
statistica economica congiunturale della costruzione. Il non rispetto 
di questi principi può comportare delle misure amministrative.

Cosa bisogna registrare?

Secondo le esigenze dell’OREA, tutti i progetti di costruzione che 
richiedono un permesso di costruzione come pure tutti gli edifici 
(indipendentemente dal loro uso) e tutte le abitazioni devono essere 
registrati nel REA. Tutte le vie, anche se non vi sono edifici legate a 
quest’ultime, e tutte le entrate (con il loro indirizzo) devono essere 
registrate nel REA.

Le interfacce disponibili

L’UST mette a disposizione tre interfacce ai responsabili dell’aggior-
namento dei dati :

Applicazione Web del REA
Soluzione online che non necessita di alcuna installazione software 
locale da parte dei partner.

Applicazioni terze
Interfaccia che permette l’aggiornamento sincrono dei dati via i 
sistemi d’informazione dei partner.

Registri riconosciuti
Interfaccia capace di trattare automaticamente gli import di massa 
provenienti dai registri riconosciuti.

Q1 Q2 Q3 Q4

Riferimento 31.03 30.06 30.09 31.12

Chiusura 15.04 15.07 15.10 15.01



Esempi d’utilizzazione dei dati del REA

ll posizionamento del REA come sistema d’informazione di rife-
rimento per gli edifici ha moltiplicato le possibili utilizzazioni dei 
suoi dati : le attività statistiche rappresentano ormai solo una parte 
dell’utilizzazione delle informazioni contenute nel REA. Con queste 
nuove possibilità le esigenze di qualità sono aumentate e per soddi-
sfarle il REA può ricorrere a informazioni provenienti da fonti di dati 
secondarie.

Statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)
Realizzata annualmente dall’UST sulla base del REA, questa stati-
stica produce risultati preziosi per interpretare il complesso universo 
di edifici e abitazioni, nonché indicatori chiave sulle condizioni abi-
tative.

Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari 
nel settore delle costruzioni (BAPAU)
I dati del REA contribuiscono alla realizzazione dell’inchiesta con-
giunturale effettuata presso le imprese e che descrive la produzione, 
le ordinazioni e le cifre d’affari delle costruzioni.

Ripartizione degli edifici e dei loro occupanti
per categoria di edificio, 2017

Edifici

Case unifamiliari
Case plurifamiliari
Edifici abitativi con utilizzazione accessoria
Edifici ad uso parzialmente abitativo

© UST 2019Fonte: UST – Statistica degli edifici e delle abitazioni  
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Legge federale sulle abitazioni secondarie 
La legge federale sulle abitazioni secondarie LASec fissa il limite al 
20% di abitazioni secondarie in un Comune. Il calcolo della propor-
zione tra abitazioni principali e secondarie è realizzato dall’Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale (ARE) basandosi sui dati registrati 
nell’inventario delle abitazioni del REA. 

Carta consultabile all’indirizzo seguente : map.geo.admin.ch

Elenchi ufficiali
Le vie e gli indirizzi degli edifici registrati nel REA confluiscono 
nell’elenco ufficiale delle vie e nell’elenco ufficiale degli indirizzi di 
edifici pubblicati da swisstopo e disponibili gratuitamente online sul 
geoportale della Confederazione, consultabile all’indirizzo seguente : 
map.geo.admin.ch

Energia
La tematica dell’energia del REA, già utilizzata per stimare le emis-
sioni di CO2 degli edifici, è stata modernizzata e adattata per farne 
uno strumento di pianificazione energetica su scala comunale, can-
tonale e nazionale. L’integrazione di dati provenienti da fonti di dati 
secondarie permette di garantirne la qualità.

1 LASec: Legge sulle abitazioni secondarie 

Comune soggetto alle disposizioni di diritto edilizio della LASec1

Comune non soggetto alle disposizioni di diritto edilizio della LASec1

Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale © UST 2019

Ripartizione spaziale: Comuni

Inventario delle abitazioni e quota di 
abitazioni secondarie
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Altre utilizzazioni amministrative
I dati del REA sono già utilizzati per svolgere altri compiti amministra-
tivi, come per la riscossione del canone radio-tv, le tasse di soggiorno 
in certi Cantoni, e per altre esigenze cantonali e comunali.

Accesso ai dati per terzi

Le informazioni pubbliche sono accessibili su Internet, via singola 
richiesta, e possono essere utilizzate senza alcuna limitazione. L’uti-
lizzazione dei dati del REA è riservata alla pianificazione, alla ricerca, 
alla statistica e all’esecuzione di compiti legali.

www.housing-stat.ch


