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immobiliare abitare

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione pone parecchie sfide nell’ambito degli

alloggi e della pianificazione del territorio: appartamenti e città a misura di anziano e case

unifamiliari adattate alle nuove esigenze.

Pianificare il futuro

I
l tema dell’abitare, e soprattutto
dell’abitare bene a tutte le età, è una
questione che tocca tutti da vicino.

L’associazione Generazioni & Sinergie ha
organizzato, il giugno scorso, un conve-
gno con l’intento di discutere del feno-
meno dell’invecchiamento della popola-
zione in relazione al settore immobilia-
re. In Ticino il fenomeno dell’invecchia-
mento è particolarmente importante e la
presenza di persone con oltre 64 anni è
nettamente superiore alla media svizze-
ra: il 20.4% contro il 17%. E le previsio-
ni dell’Ustat pronosticano che il nostro
Cantone raggiungerà una quota del 32%
nel 2040. Presto, dunque, un terzo della
popolazione ticinese avrà oltre 64 anni, e
di queste l’11.3% supererà gli ottanta.
Dati che portano ad una riflessione e
all’adozione di strategie per affrontare
questa nuova sfida. Dal punto di vista
immobiliare significa pianificare delle città
e dei quartieri più a misura di anziano, che
siano in grado di rispondere alle nuove
esigenze della popolazione e, per quanto
riguarda le abitazioni, costruire con più
lungimiranza, rendendo possibile con pic-
coli accorgimenti e adattamenti il vivere

il più a lungo possibile nella propria casa,
evitando il ricorso a strutture sanitarie
che, oltre a limitare la libertà dell’anzia-
no, gravano sulla spesa pubblica.

Paolo Beltraminelli, consigliere di Sta-
to e direttore del Dipartimento della sanità
e della socialità, esordisce ribadendo che
«prima di affrontare il tema dell’alloggio
è necessario gettare uno sguardo al con-
testo generale. Il fenomeno dell’invec-
chiamento della popolazione è evidente
ed è destinato a diventare sempre più
importante. Finora siamo stati salvati
dall’immigrazione, ma il saldo ticinese
della statistica dell’anno scorso è scon-
certante, essendo addirittura negativo. In
Ticino nascono circa 2.800 bambini
all’anno, un dato che su una popolazione
di 300mila abitanti dimostra quanto que-
sta cifra sia insufficiente. Parallelamente,
il numero di anziani aumenta in modo
‘esponenziale’». E le conseguenze
dell’aumento del numero di anziani si
rifletteranno anche sul mondo del lavo-
ro: «Tra la disoccupazione, gli studenti e
il consistente numero di anziani ci saran-
no sempre meno lavoratori, e questi ulti-
mi saranno sempre più sottoposti a cari-

chi e stress notevoli. Avremo quindi un
mondo a due velocità: da una parte i lavo-
ratori che ‘correranno’ sempre di più - e
che dovranno ancora aumentare la pro-
duttività - e, dall’altra, sempre più gente
che non lavora, e che nel caso dell’anzia-
no avrà un ritmo di vita piuttosto lento.
Situazione che potrebbe potenzialmente
creare dei disagi a livello sociale, se non
si interviene per tempo anche valoriz-
zando l’anziano come risorsa ancora uti-
le per la società», nota il consigliere di
Stato.

In questo contesto generale anche le
esigenze della popolazione sono destina-
te a mutare. «Già ora la vita urbana sta
evolvendo ed è necessario adattare le
nostre città al mutamento demografico:
dovranno essere concepite con dei per-
corsi sicuri, con dei parchi in ogni quar-
tiere, con meno barriere architettoniche
e così via», nota Paolo Beltraminelli,
«saranno città da adattare ai nuovi ritmi,
con sempre più gente che avrà sempre più
tempo e che si sposterà più lentamente». 

Una società destinata a cambiare e nel-
la quale in futuro vedremo importanti
mutamenti dovuti anche al sovvertimen-
to della famiglia tradizionale e alle con-
seguenze sociali dei divorzi e delle sepa-
razioni. «Per quanto riguarda gli anzia-
ni», chiarisce Paolo Beltraminelli, «non
hanno solo bisogno di attività che occu-
pino il tempo, ma è fondamentale che gli
si dia anche uno scopo. Un’idea interes-
sante che sta emergendo è quella del pen-
sionamento parziale: ad esempio, invece
di andare in pensione subito al 100%, una
persona può decidere di lavorare ancora,
ma a tempo parziale. Lavorare ad esem-
pio al 20% e percepire l’Avs all’80%. Evi-
dentemente una persona che non è obbli-
gata a lavorare lo fa perché ne ha voglia,
perché vuole continuare a sentirsi utile e
si sente ancora piena di energia», prose-
gue il consigliere di Stato, «il pensiona-
mento a 65 anni era stato fissato quando
la speranza di vita era molto più bassa, e

Anno Popolazione 0-19 20-64 >64 >80

1950 175.100 27,2% 61,2% 11,6% 1,4%

2000 310.200 20,0% 62,4% 17,6% 4,8%

2010 333.800 18.9% 60.7% 20.4% 5.7%

2020 355.500 17,1% 59.1% 23.8% 7.6%

2040 379.400 16.5% 51.3% 32.1% 11.3%

Fonte: Ustat

• La percentuale di persone di età superiore ai 64 anni nel 2010 in Ticino (20.4%) è molto supe-

riore alla media svizzera (17.0%) e tale si manterrà nel futuro (nel 2040: 32% in Ticino, 27% in

Svizzera).

• Nel 2050 il numero di ultraottantenni in Ticino sarà quasi uguale al numero di persone con meno

di 20 anni.

Evoluzione della popolazione in Ticino per fasce di età



un lavoratore arrivava al momento della
pensione stanco, senza più la capacità e
l’energia per lavorare. Ora invece la situa-
zione è cambiata ed è importante ripen-
sare a un modo di occupare gli ‘over 65’». 

Entrando più nel vivo del tema
dell’alloggio, per il consigliere di Stato
non sussiste al momento una vera emer-
genza, ma bisogna prepararsi per affron-
tare le nuove sfide future: «Si tratta innan-
zitutto di capire come l’ente pubblico può
intervenire nella questione in modo con-
creto», afferma Paolo Beltraminelli, «a
mio avviso la costruzione degli alloggi va
lasciata ai privati, poiché essi possiedono
tutti gli strumenti per costruire bene e
anche con un buon rapporto qualità/prez-
zo. E per costruire degli alloggi confa-
centi agli anziani, con tutti i confort e i
servizi necessari, ci possono essere vari
aiuti che lo Stato può dare al privato.
Attenzione però: i sussidi non sono la pri-
ma opzione da considerare», prosegue il
consigliere di Stato, «ma per aiutare il
costruttore a mantenere le pigioni mode-
rate, si può intervenire ad esempio for-
nendo il terreno gratuitamente, oppure
con degli sgravi fiscali o ancora aumen-
tando l’indice di sfruttamento della par-
ticella. Naturalmente questo sostegno
sarebbe fornito unicamente nel caso in cui
il progetto soddisfi determinate condi-
zioni e nel caso in cui l’utilità pubblica
venga garantita». 

Questa nuova tipologia di alloggi dovrà
soddisfare diversi criteri e la pigione sarà
accessibile agli anziani anche grazie alla
riduzione della metratura. «La tendenza
degli ultimi anni è stata quella di costrui-
re degli appartamenti molto spaziosi, con
un numero di locali che si aggira tra i 4.5
e i 5.5», sottolinea Paolo Beltraminelli,
«ma per un anziano che vive da solo è suf-
ficiente un 2 locali. Più che di spazio neces-
sita di determinati confort: ad esempio,
una doccia al posto della vasca da bagno
e degli accorgimenti per limitare gli inci-
denti domestici in modo che possa muo-
versi in casa con sicurezza, un custode che
lo aiuti nei piccoli lavori di manutenzio-
ne, come ad esempio cambiare una lam-
padina, dei sistemi di domotica e l’elimi-
nazione di barriere architettoniche, poter
far capo a pasti caldi, a cure infermieri-
stiche e di aiuto domestico direttamente
a casa propria». 

Un riorientamento nel modo di costrui-
re allettante per i promotori immobilia-
ri, che vedranno un aumento consisten-

te di anziani: in Ticino nel 2040 l’Ustat
prevede che saranno circa 121mila, rispet-
to a una popolazione di 379mila abitan-
ti. «In questa nuova pianificazione biso-
gnerà stare attenti a non creare dei ghet-
ti», sostiene Paolo Beltraminelli, «l’inter-
generazionalità è un fattore importante,
che va favorito. Questa nuova tipologia
di appartamento può essere pensata ad

esempio ai piani più bassi, e nei piani alti
si possono prevedere degli appartamenti
più grandi, adatti a coppie o famiglie. Nei
vari quartieri di Lugano un proprietario
che possiede un palazzo a pigione può ad
esempio pensare di adattare anche solo
due o tre appartamenti a questo scopo. È
importante non isolare l’anziano, che spes-
so vive solo, anche perché l’isolamento e
la solitudine portano più velocemente al
declino psicofisico e la nostra intenzione
è quella di fare in modo che egli possa
vivere bene a casa propria il più a lungo
possibile». 

La maggior parte della popolazione vive
in città: circa il 75%. Per questo, il con-
testo urbano è quello che tocca la mag-
gioranza dei cittadini, ma non bisogna
dimenticare le valli. 

«È normale ragionare sulla massa, che
è appunto urbana, ma il grosso rischio è
di dimenticare che esiste comunque un
25% della popolazione che non vive in
città. La nuova visione deve essere com-
patibile con le varie realtà ed è importante
proteggere anche le valli, soprattutto per-
ché hanno già subito il fenomeno dello
spopolamento e devono ancora poter vive-
re. Le valli possono avere un futuro a misu-
ra di anziano: in villaggi che non sono
troppo piccoli, come ad esempio Faido,
Airolo, Malvaglia, Cevio e così via, si pos-
sono favorire numerose attività. Che si
trovi in valle o in città, è importante dare
uno scopo all’anziano, dargli la possibi-
lità di svolgere delle attività utili, perché
non c’è niente di peggio per una persona
che il sentirsi inutile, un peso», conclude
il consigliere di Stato.
Adattare le case unifamiliari. Al con-
vegno promosso da Generazioni & Siner-
gie lo scorso 20 giugno ha partecipato
un architetto della Svizzera francese,
Mariette Beyeler, che ha compiuto
un’importante ricerca sulle implicazioni
che l’invecchiamento della popolazione
può avere sull’abitare e in particolare
sull’abitare nelle case unifamiliari, uno
studio che è stato pubblicato in un volu-
me che a partire dall’autunno 2013 sarà
disponibile anche in lingua francese: ‘Wei-
terbauen. Wohneigentum im Alter neu
nutzen’. Nel libro vengono messe in luce
le varie possibilità di adattamento delle
abitazioni unifamiliari per permettere alla
persona anziana, ma ancora con un cer-
to grado di autonomia, di vivere ancora
nella propria abitazione, cercando di ritar-
dare il più a lungo possibile l’entrata in
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Paolo Beltraminelli, consigliere di Sta-

to e direttore del Dipartimento della

sanità e della socialità. 

Sotto, l’architetto Mariette Beyeler.



una struttura sanitaria quale una casa anzia-
ni. E tra le soluzioni sono anche previste
delle ristrutturazioni che prevedono la
coesistenza di più nuclei familiari e dun-
que di più generazioni, che possono bene-
ficiare dell’aiuto reciproco. Mariette Beye-
ler spiega che «le strategie per fare in modo
che l’anziano possa continuare a vivere
nella propria abitazione sono tre: la pri-

ma è l’adattamento dell’edificio per com-
pensare i problemi fisici, soluzione che
però non risolve il problema del finan-
ziamento e dell’onere che rappresenta il
mantenimento della casa e i lavori di
ristrutturazione, né il problema della sot-
toccupazione della stessa». Infatti, spes-
so negli adattamenti l’anziano viene ‘con-
finato’ al piano terreno, avendo ad esem-

pio delle difficoltà ad affrontare le scale,
rendendo però inutilizzata una parte del-
la casa. «Altra strategia è il trasloco in
un’abitazione più piccola e più adatta alle
nuove esigenze», prosegue l’architetto,
«ma spesso il nuovo quartiere è lontano
da quello precedente e si trova nei gran-
di centri e qui si presenta il problema di
lasciare una rete di conoscenze consoli-
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Per una longevità attiva
Il pomeriggio di studio sul futuro delle case unifamiliari in Ticino è stato orga-
nizzato da un’associazione attiva sul territorio da circa tre anni. Generazioni &
Sinergie ha come missione proprio quella di occuparsi dei temi legati all’invec-
chiamento della popolazione e di far vedere la figura dell’anziano sotto una nuo-
va prospettiva. «La nostra missione», spiega Roberto Fridel, presidente di Gene-
razioni & Sinergie, «è quella di rifuggire dalla visione dell’invecchiamento come
un problema, interpretandolo invece come una sfida e un’opportunità. L’anziano
in realtà può costituire una risorsa, naturalmente quando conserva ancora una
certa autonomia». Ed è l’autonomia la parola chiave: «Con l’associazione cer-
chiamo di lanciare delle discussioni intorno al fenomeno dell’invecchiamento e,
nel caso del convegno sul settore immobiliare, il nostro intento era quello di riu-
nire sotto lo stesso tetto gli operatori del settore per sensibilizzarli riguardo al tema
del vivere bene ad ogni età», chiarisce il presidente di G&S, «e soprattutto cerca-
re di far vivere l’anziano il più a lungo possibile a casa propria, aiutarlo ad essere
autonomo, ritardando la sua entrata in strutture sociali quali le case anziani». 
Giovanni Bolzani, membro di Generazioni & Sinergie, sottolinea che «l’associa-
zione è da considerare come un catalizzatore, uno strumento che aiuta a far par-
tire la riflessione sui temi legati al fenomeno dell’invecchiamento, come ad esem-
pio su un tema fondamentale come quello dell’abitare, che tocca tutti da vicino»,
rivela uno dei fondatori dell’associazione, «il passaggio dalla propria abitazione a
una casa per anziani è estremamente delicato per l’anziano: se da un lato crea sol-
lievo grazie ai servizi e alle strutture, dall’altro lato proprio grazie a quei servizi
l’anziano perde delle capacità e declina più velocemente». L’intento è dunque quel-
lo di permettere alle persone anziane di poter vivere autonomamente a casa pro-
pria e di mantenere le proprie abitudini e la propria rete sociale. «È necessario un
passaggio culturale che aiuti a capire l’importanza del mantenere dei quartieri inter-
generazionali, in cui le varie generazioni possano interagire e aiutarsi a vicenda,
rendendo l’anziano una risorsa e non un problema», spiega Giovanni Bolzani,
«creare dei ‘ghetti’ non è di beneficio per nessuno; è invece importante che anche
gli operatori immobiliari capiscano le nuove esigenze e contribuiscano, insieme ai
pianificatori e agli architetti, a creare delle soluzioni abitative idonee e dei quar-
tieri con servizi e senza barriere architettoniche». Per aiutare in questo senso, Gene-
razioni & Sinergie, in collaborazione con la Supsi, ha creato il Pentalogo: «Si
tratta di un documento che permette di valutare il luogo in cui si abita per vede-
re se sarà adatto anche in futuro. Questo documento è scaricabile gratuitamente
dal sito internet dell’associazione (www.generazioni-sinergie.ch), e consiste in
domande in cinque sezioni diverse: sull’intergenerazionalità, sul luogo (ossia sul
quartiere e i suoi servizi), sulla qualità dell’architettura, sulle relazioni sociali e infi-
ne, ma non meno importante, sull’aspetto finanziario. Domande che saranno uti-
li per gli attuali proprietari, ma anche per chi intende costruire, uno spunto su cui
riflettere», conclude Roberto Fridel. 
Per quanto riguarda il futuro, nel 2014 Generazioni & Sinergie si occuperà in
particolare del tema ‘L’invecchiamento e la sfida intergenerazionale in azienda’,
destinato a diventare particolarmente ‘caldo’ per le proposte del Consiglio fede-
rale di revisione dell’Avs e in generale delle assicurazioni sociali.   

Dall’alto, Roberto Fridel e Giovanni

Bolzani, rispettivamente presidente

e membro di Generazioni & Sinergie.



data, e per le persone anziane risulta mol-
to difficile integrarsi in una nuova realtà.
Infine», illustra Mariette Beyeler, «esi-
ste la possibilità di trasformare la propria
casa e il giardino in due abitazioni sepa-
rate. Coabitare con altre persone permette
al proprietario di intrattenere delle rela-
zioni sociali e di poter usufruire di un aiu-
to quotidiano. Inoltre, viene restituita alla
casa la sua destinazione primaria: la vita
familiare». Questa trasformazione per-
mette una migliore occupazione dello spa-
zio, senza sprechi, e un maggiore senso di
sicurezza, particolarmente sentito dalle

persone che vivono sole. «Inoltre, con-
dividere il proprio bene con altri permette
di dividere i costi», nota Mariette Beye-
ler, «e gli oneri finanziari dei lavori ven-
gono ammortizzati dal risparmio sulle spe-
se. La proprietà immobiliare aumenta di
valore e la persona anziana continua a
beneficiare della sua rete sociale, evitan-
do l’isolamento».

Nel caso di un’abitazione a più piani,
«bisogna organizzarsi in modo che sia
possibile vivere, in modo provvisorio o
permanente, solo al piano principale,
accessibile senza gradini o soglie. La super-

ficie abitabile non deve essere per forza
più ampia, ma deve essere soprattutto
meglio organizzata. L’ideale è prevedere
sin dall’inizio un bagno con doccia e un
locale supplementare al pianterreno», spe-
cifica l’architetto.

Per facilitare l’adattamento futuro di
una casa unifamiliare è utile seguire qual-
che accorgimento: «In generale, chi
costruisce una casa non è lungimirante,
ossia non pensa che invecchierà e che
potrebbe vivere solo», chiarisce Mariet-
te Beyeler, «idealmente il consiglio è quel-
lo di evitare i gradini e le soglie inutili e
prevedere dei passaggi e dei corridoi ampi,
che diano spazi di manovra sufficienti;
un’abitazione senza ostacoli va a benefi-
cio di tutti! Inoltre, la maggior parte del-
le misure non migliorano solamente
l’accessibilità e l’abitabilità dei luoghi per
le persone con mobilità ridotta, ma per-
mettono anche un utilizzo più razionale
degli edifici, donando al contempo mag-
giore confort agli utenti», conclude l’archi-
tetto.

Michelle Cappelletti

Gli anziani nelle case unifamiliari
In Svizzera esistono circa 820mila case unifamiliari, solitamente costruite dai pro-
prietari per viverci con la famiglia. «La vita familiare in una casa individuale dura
in media 15 anni», spiega l’architetto Mariette Beyeler, «dopo la partenza dei figli,
queste case sono spesso abitate per molto più tempo nella fase post-familiare».
Infatti, 450mila case sono abitate da un’economia domestica di sole una o due per-
sone: «Il 40% di queste persone hanno un’età superiore ai 65 anni e, senza un
cambiamento di tendenza, tra vent’anni una casa unifamiliare su 3 sarà abitata
dagli ‘over 65’», nota Mariette Beyeler. 



Pensate per allevare i figli, le abitazioni finiscono per essere occupate dai soli genitori. E quindi...

Lanuovavitadelle ‘vecchie’ case
L’architettoMariette Beyeler:
‘Spessononvengono costruite
per essere adattate alle esigenze
della vita’. Così quando
s’invecchia bisogna intervenire.

di Luca Berti

Sogno e obiettivo per molte coppie, la
casa unifamiliare può essere una gran
tegola, soprattuto se la si costruisce sen-
za tener conto dei casi della vita. Spesso
la si pianifica attorno alla convivenza fa-
miliare,dimenticandosiperòcheifiglise
ne vanno dopo una ventina d’anni; si
progettano spazi e accessi pensandoalla
mobilità quando si è nel fiore degli anni,
nontendendocontoche l’invecchiamen-
toportaacciacchieproblemimotori; ci si
scorda che, stando alle statistiche, sette
coppie sudieci chehannocostruito casa,
divorziano. E allora il rischio è quello di
ritrovarsi in un’abitazione troppo gran-
de, piena di ostacoli e con la necessità di
esseremantenuta.
Succede e succede spesso in Svizzera, ha
fatto notare l’architetto romando Ma-

riette Beyeler, specializzata nello studio
delle strategie di densificazione di case
monofamiliari. Lo ha fatto durante il po-
meriggiod’approfondimentoorganizza-
to a Lugano-Loreto dall’associazione
‘Generazioni&Sinergie’ dove è interve-
nuto pure il Consigliere di Stato Paolo

Beltraminelli e le ricercatrici della Sup-
si Laura Bertini e Barbara Masotti.
Per capire che il problemadelle casemal

sfruttate esiste basterebbe guardare le
cifre:a livellonazionaleunterzodelle815
mila abitazioni unifamiliari è occupata
da persone tra i 65 e gli 80 anni; 146mila
hanno un solo abitante, 300mila ne con-
tanodue. InTicino,secondoidatipubbli-
cati dall’Ufficio cantonale di statistica, le
case per una sola famiglia sono circa il
70% dell’intero parco immobiliare: se ne
contano 70.270, tra cui figuranoperò an-
che abitazioni vuote o secondarie. Il
22,6%, stando ai dati presentati ieri dal-
l’associazione, è occupata da una sola
persona la cui età, nel 70% dei casi, è so-
pra i 50 anni.
Che farequindi?Osi adattaosi sviluppa,
ha sostanzialmente chiarito Beyeler. Si
adatta soprattutto quando scale e altri
ostacoli diventano unproblema ed è uti-
le avere tutto quanto serve su un solo
piano. «A volte basta una piccola riserva
di terreno per riuscire a rispondere alle
proprie esigenze». Riserve che però non
bisogna aver sacrificato in precedenza,
perché «spesso quando i figli partono, i
genitoridecidonodi ristrutturarecon in-
terventi duraturi che erodono spazio».
L’asso nella manica è però lo ‘sviluppo’,
ovvero il riuscire a trasformareunacasa
diventata troppo grande dopo la parten-
zadeifigli indueappartamenti dellami-
suragiusta.Gli esempiportati dall’archi-
tetto romando sonomolti, tanti dei quali
descritti nel volume ‘Weiterbauen’ di cui
è autrice. Parecchie soluzioni prevedono
la riduzione dello spazio per i genitori
anziani a favore di un secondaunità abi-
tativa che può essere venduta ai discen-

denti o, spesso, affittata a terzi. Una si-
tuazione che porta vantaggi a tutti, dal
momentochepermetteallepersone in là
con l’etàdi non rimanere sole edi sentir-
si ancora utili e agli inquilini di approfit-
tare di una soluzione più economica e
sovente meglio posizionata geografica-
mente rispettoaquella chesarebbestata
una nuova costruzione. I pro esistono
pureper icomuni,dalmomentocheque-
sto processo di densificazione permette
«di ridurre fino a tre volte i costi delle in-
frastrutture (acqua potabile, fognatura,
trasporti, ndr)». Senzacontare che inuo-
vi cittadini generano massa critica per
servizi locali che altrimenti sparirebbe-
ro. Imargini per densificare nonmanca-
no: nel Canton Zurigo, ad esempio, ogni
terreno èutilizzato inmedia al 64%.

Messaggio chenonpassa

Ciònon toglie chemoltagentepreferisce
andora costruire da zero: «Se lo si fa sa-
rebbe importante tenere conto delle ne-
cessità di evoluzione futura – ci dice Be-
yeleramarginedelsuointervento–.Pur-
troppo questo messaggio non è ancora
passato nella popolazione. E nemmeno
tra gli architetti che continuano a pro-
porre case comequarant’anni fa: difficil-
mente adattabili per i vari casi della
vita». Eppure basterebbe poco, fa capire
l’esperta. Sarebbegià sufficiente «preve-
dere la possibilità di installare una doc-
ciaeunacamerasullostessopianodicu-
cina e sala» inmodo da poter ricavare in
futurounappartamento autonomo. E tra vent’anni? TI-PRESS
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Legge, la parola alle prostitute
Due persone hanno chiesto
alla sottocommissione
parlamentare di essere sentite

di Andrea Manna

Anche loro, leprostitute, voglionopoter-
si esprimere sulla riforma della legge
che disciplina in Ticino il mondo del
sesso a pagamento. Due persone hanno
così contattato di recente la corelatrice
della sottocommissione parlamentare
della Legislazione, sotto la cui lente
sono le nuove norme proposte dal Con-
siglio di Stato, chiedendo di essere

ascoltate. «Ed è cosa che faremo», di-
chiara alla ‘Regione’ la granconsigliera
deiVerdiGretaGysin. «Suuna leggeche
prospetta cambiamenti importanti e
chepresentaalcuninodiancoradascio-
gliere, penso per esempio a quello degli
appartamenti, è senz’altro opportuno
raccogliere il parere anche di chi, prati-
cando la prostituzione, è direttamente
interessatodalleprevistemodifiche», ri-
leva a sua volta il deputato del PlrGior-
gioGalusero, incaricatoconGysindi re-
digere il rapporto sul messaggio gover-
nativo. Rapporto che i relatori contano
di allestire per quest’autunno.
Nel frattempo la sottocommissione ha

svolto diverse audizioni. Sono stati
ascoltati fra gli altri il dottor Enos Ber-
nasconi, alla guida del Repartomalattie
infettive del Civico, e associazioni attive
nella prevenzione. «Intendiamo sentire
pure il procuratore generale», riprende
la parlamentare. Stando infatti al pro-
getto di nuova legge, varato in gennaio
dal Consiglio di Stato, la Polizia canto-
nale (e “su sua delega” le polcomunali)
potrà eseguire ispezioni nei cosiddetti
locali erotici senza ilmandato dellama-
gistratura inquirente. «Ascolteremo il
pg anche su altri aspetti», precisa Gysin.
Su ‘Opinione Liberale’ del 14 giugno Ga-
luseroha indicatoquelli che secondo lui

sono i “punti critici” del disegno di leg-
ge. Quest’ultimo, scrive il corelatore,
“fissa le condizioni per ottenere l’auto-
rizzazioneper locali eroticimadimenti-
ca completamente chi esercita in modo
indipendente in singoli appartamenti”.
Il testo, annota poi Galusero, “prevede
per la difesa della salute pubblica rego-
lari visitemedicheper coloro cheeserci-
tano la prostituzione. Questo però po-
trebbe creare false illusioni equivalenti
a una patente di sanità e indurrebbe
prostitute e clienti a non più far uso del
preservativo. Meglio sarebbe una sola
visitamedicad’entratavista soprattutto
comepresa a carico”.Riforma in ballo TI-PRESS

Il governoagli artigiani:minacce inutili
Cari signori, gran parte delle vostre pro-
poste sono irrealizzabili, ma ciò nono-
stante cercheremodi fare il possibile per
risolvere gli ‘inconvenienti’ da voi segna-
lati. È più omeno questo il tono della ri-
sposta del Consiglio di Stato inviata lu-
nedì scorso all’Unione associazioni del-
l’edilizia (Uae) cheaveva sollecitato il go-
verno (lo scorso 14maggio) sulla più vol-
tedenunciataconcorrenzadeicosiddetti
‘padroncini’ italiani che entrano a lavo-
rare in Ticino secondo le disposizioni
stabilite nell’accordo sulla libera circola-
zione con l’Unione europea. Ebbene, il

Consiglio di Stato si dice disposto ad ap-
profondire le tematichesollevate“evalu-
tare la possibilità di intervenire con l’at-
tuazione di misure puntuali là dove vi è
ancora un margine di manovra” così da
favorire l’occupazione residente, nonché
contrastare le eventuali distorsioni del
mercatodel lavoroe laconcorrenzaslea-
le.Però, c’èmodoemodoperchiedereun
sostegno. D’accordo, l’artigianato ticine-
se vive oggi (con la libera circolazione)
una situazione difficile, ma da qui a mi-
nacciare ‘misure forti’ – scrive il gover-
no – ce ne corre. Misure (come il blocco

delleassunzionidegliapprendisti)peral-
tro “autolesioniste e controproducenti
per il settore economico da voi rappre-
sentato in primis” ricorda l’esecutivo
cantonale.Precisatochenonc’ènessuna
intenzione di fare una ‘guerra dei dati’,
nella risposta si riportano le cifre delle
assunzioni temporanee, indipendenti e
distaccati: 21.313 unità nel 2012, di cui
9.332 nell’edilizia e affini. I controlli non
mancano, ma inasprire le misure d’ac-
cesso(vedicancellazionenotificaonline)
non è possibile, pena venir meno gli ac-
cordi internazionali.

Misure per limitare la concorrenza europea? Non è possibile

Libera circolazione, ilGranConsiglio:
il Seco facciauncomplementod’analisi
“Ciò che percepisce la popolazione tici-
nese in relazione alla situazione econo-
micaeoccupazionalenoncorrisponde a
quantoscaturiscedall’analisi delSeco: si
è assistito negli ultimi anni a una forte
crescitadel frontalieratoeaunesponen-
ziale incremento di situazioni che dete-
riorano il mercato locale ticinese (feno-
meno crescente dei padroncini e dei la-
voratori distaccati)”. Così scrive l’Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio in una
lunga letteraspedita ierialgovernofede-
rale (vedi anche l’edizione di ieri) dopo

chedal recentestudiodelSegretariatodi
Stato dell’economia, il Seco appunto, è
emerso unbilancio tutto sommatoposi-
tivo, anche per il Ticino (ripercussioni
negativeminime),deglieffettidell’accor-
do sulla libera circolazione. Di parere di-
verso il parlamento cantonale che invita
il Seco a effettuare un complemento
d’analisi “specifico almercato del lavoro
ticinese”. L’Ufficio presidenziale chiede
inoltre un incontro con un rappresen-
tantedel Seco “perdiscutere e chiarire le
problematiche”.

Lavori dimanutenzionenella zonadelGottardo,
energia locale per i treni che circolano inTicino
Per circaunmese i treni che circolano in
Ticino saranno approvvigionati solo con
energia elettrica prodotta localmente, a
causa di lavori di manutenzione alla li-
nea ad alta tensione tra Göschenen e la
Leventina, cheè l’unicaper il trasportodi
energia per la ferrovia tra il nord delle
Alpi e il Ticino.
Neigiorni ferialida lunedìprossimoave-
nerdì 17 luglio, dalle 8.30 alle 17, il Ticino
ferroviario sarà gestito come un’isola
energeticaperquantoriguarda l’approv-
vigionamento elettrico di trazione, ren-

dono noto le Ffs. L’energia elettrica ne-
cessaria per il funzionamento di tutti i
convoglimerci e viaggiatori in transito o
in servizio in Ticino sarà assicurata
esclusivamente dalla centrale elettrica
delRitomedal convertitoredi frequenza
di Giubiasco, precisano le Ferrovie fede-
rali. In previsione dell’aumento di treni
programmato con la messa in esercizio
delle gallerie di base del San Gottardo e
delMonteCeneri l’importanzastrategica
dalla centrale del Ritom crescerà ulte-
riormente. In questo ambito, sottolinea-

no le Ffs, svolge un ruolo decisivo il rin-
novo completo dell’impianto che Canto-
ne Ticino, Ferrovie federali e Azienda
elettricaticinese intendonoportareater-
mine nel corso dei prossimi cinque anni.
Un altro progetto ritenuto centrale dalle
Ffsè la seconda futura linea indipenden-
te di trasporto di corrente ad alta tensio-
ne attraverso la Leventina, proveniente
dalla valle di Goms e dal passo della No-
vena (Nüfenen), realizzata in collabora-
zione con Swissgrid e in parte con l’Aet.

ATS
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Lo sviluppo 
di un’urbanistica che 
tenga conto dei bisogni 
dei pensionati è ormai 
inderogabile. In arrivo 
un Osservatorio 
dell’alloggio. 

Le nostre città del futuro?
A misura di... anziano 

POLITICA DEGLI ALLOGGI Ad imporlo è l’incremento demograico in corso

Anche il Ticino sta muovendo i 
suoi primi passi verso un disegno 
urbanistico che tenga conto delle 
esigenze degli anziani. Le side po-
ste dal cambiamento demograi-
co lo impongono. Per rispondere a 
questa necessità il Cantone si doterà 
presto di un Osservatorio dell’allog-
gio. È una delle suggestioni emerse 
ieri nel corso del pomeriggio di stu-
dio sul tema “La casa unifamiliare: 
quale futuro?” promosso dal Dipar-
timento della sanità e della socialità 
e dall’associazione Generazioni & 
Sinergie (vedi box). 

L’incremento demograico in cor-
so renderà impossibile, in futuro, 
continuare a inanziare il model-
lo attuale, con anziani sempre più 
spesso ricoverati in case di cura. 
Ieri sono state snocciolate un po’ di 
cifre. Nel 1960 un cittadino su 10 in 
Svizzera aveva più di 65 anni. Oggi 
la proporzione è di uno su sette e nel 
2030 la quota salirà al 30%. «È in atto 
un cambio di paradigma culturale – 
ha sottolineato il direttore del DSS 
Paolo Beltraminelli –. Ben presto 
il Cantone dovrà soddisfare i biso-
gni dell’alloggio di tutti gli anziani, 
non solo di quelli che fanno fatica a 
vivere soli». 

Al centro di un’urbanistica che 
tenga conto dei bisogni dei pensio-
nati dovrebbero esserci infrastrut-
ture che permettano di  gestire la 
propria vita autonomamente, per 
il più lungo tempo possibile. Alle 
persone anziane, infatti,  un po’ alla 
volta vengono a mancare le compe-
tenze necessarie a far fronte ai bi-
sogni quotidiani. «È fondamentale 
che vengano concepiti alloggi – ha 
continuato Beltraminelli – che sia-
no funzionali e che consentano un 
rischio ridotto di incidenti domesti-
ci». 

Negli anziani anche le facoltà 
mentali si riducono. È un processo 
che varia da individuo a individuo, 

ma prima o poi colpisce tutti. «Ecco 
perché dobbiamo concepire nuove 
città a misura della vulnerabilità 
umana – ha afermato il direttore 
del DSS –. Penso in particolare a  
percorsi pedonali sicuri, a isole che 
permettano di attraversare la stra-
da in sicurezza, a panchine, spazi 
riposo, aree verdi». Questo compi-
to, ha proseguito Beltraminelli, non 
spetta allo Stato, vincolato da regole 

che rendono queste iniziative trop-
po care. Vanno semmai incentivati 
i costruttori che operano con scopi 
di carattere sociale. Un esempio su 
tutti è la società Alloggi Ticino (SA 
anonima di interesse pubblico)  il 
cui scopo è quello d favorire l’edili-
zia residenziale ostacolando la spe-
culazione edilizia. In Ticino -  ha 
evidenziato ancora il direttore del 
DSS -  i costi devono essere sosteni-

bili nei parametri della prestazione 
complementare. Oggi il modello 
funziona e non si è  ancora veriicata 
un’emergenza alloggio. 

In Svizzera un terzo della popola-
zione tra i 65 e gli 80 anni abita in una 
casa unifamiliare e vivono in una 
casa propria il 20% degli ottantenni. 
«La casa unifamiliare è un modello 
prediletto dalle persone anziane», 
ha rilevato Mariette Beyeler, esper-
ta a livello svizzero dello sviluppo di 
strategie di densiicazione di case 
familiari e quartieri abitativi. Le 
possibilità, per una famiglia, di in-
tervenire su case già esistenti (come 
quella dei genitori), per consentire 
una convivenza tra generazioni, 
sono innumerevoli. Un disincentivo 
a questa soluzione è spesso rappre-
sentato dai costi elevati degli arredi 
per anziani. Costruire una sala da 
bagno senza ostacoli può costare 
dai 25mila ai 45mila franchi. Ma 
l’intervento più oneroso è l’introdu-
zione di un’ascensore (dai 12mila ai 
200mila franchi). «Ma occorre tener 
presente – ha sottolineato Beyeler 
– che in molte regioni della  svizze-
ra i soggiorni in strutture  medico-
sociali costano in media dagli 8mila 
ai 10mila franchi al mese. Quindi, a 
conti fatti, fare in modo di rimanere 
nella propria abitazione il più possi-
bile conviene”.  (C.B.)

Cambia la popolazione, cambia la città.

Il Consiglio di Stato ha risposto alle richie-
ste dell’Unione Associazioni dell’edilizia 
(UAE) in merito alla salvaguardia dell’artigia-
nato e dell’economia ticinese. In particolare 
evidenzia che la notiica allo sportello non 
è esclusa e si può prendere in considerazio-
ne l’abolizione della notiica online. «Ma ciò 
potrebbe avere riscontri negativi spingendo 
gran parte dei prestatori di servizio a non no-
tiicarsi del tutto. 

E ciò comporterebbe di fatto l’impossibilità 
di efettuare i controlli». Tra le altre risposte 
del CdS segnaliamo quella sul potenziamen-
to degli organi di controllo. Il Governo pre-
cisa che esso è già avvenuto con 2,5 unità in 

Turismo: «Il futuro
cominci già... ora»

GIORNATA DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE, USI

Quella che dovrebbe essere por-
tata in dote dalla nuova legge can-
tonale sul turismo potrebbe anche 
rivelarsi una rivoluzione, a patto 
che si vada ino in fondo, senza fer-
marsi a metà strada. Questo uno dei 
iloni conduttori della giornata di 
studio svoltasi ieri a Bellinzona sul 
turismo, promossa dall’Istituto di 
ricerche economiche dell’USI, nel 
quadro del programma di incontri 
e approfondimenti intitolato “Con-
fronTI”. In efetti la grande novità 
del nuovo testo legislativo è quello 
della nascita di quattro nuove desti-

nazioni turistiche, che sorgeranno 
dalla fusione degli attuali enti turi-
stici regionali. Quattro marchi for-
ti, che dovranno tuttavia far fronte 
alla sempre crescente concorrenza 
internazionale. E in attesa che il 
lungo iter parlamentare arrivi alla 
conclusione, per il direttore di Ti-
cinoTurismo, Elia Frapolli, non ci 
sono dubbi: «Fin da oggi chi lavora 
sul territorio deve imparare a ope-
rare in rete, collaborando fra enti 
vicini. La direzione è quella giusta, 
come sta dimostrando la prepara-
zione del piano per il 2014».

«La notifica allo sportello
forse è controproducente»

IL CDS RISPONDE ALLA LETTERA DELL’UNIONE ASSOCIAZIONI EDILIZIA
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Giallo limone pallido. Al naso aromi

di frutta esotica. Corpo pieno e finale

persistente.

Rosso porpora. Profumo intenso con

ricordi di amarena e frutta secca. Corpo

robusto caratterizzato da note rustiche

e piacevoli tannini.

2–6 anni

Brasato, risotto,
formaggio stagionato

Corvina, Rondinella, Molinara

si può ordinare anche online:
www.denner-wineshop.ch

1–3 anni

Aperitivi, pesce d’acqua salata

Chardonnay, Fiano

si può ordinare anche online:
www.denner-wineshop.ch

Rosso rubino brillante. Aromi fini di com-

posta di frutta e tabacco. Pieno al palato

con note di tannini. Retrogusto rotondo.

si può ordinare anche online:
www.denner-wineshop.ch

1–4 anni

Risotto, pasta, verdure

Sangiovese

Epicuro Bianco Chardonnay/
Fiano Puglia IGT

2012, Puglia,
Italia, 75 cl

Montezovo
Ripasso della Valpolicella DOC

2011, Veneto,
Italia, 75 cl

6.95
invece di 8.95

3.35 a bottiglia invece di 6.65*

19.95
33 35 a bottiglia iinv

invece di 39.90*

6 x 75 cl

2.–
di sconto

3.–
di sconto

Antica Torre
Rosso Toscana IGT

2012, Toscana,
Italia

8.95
invece di 11.95*

1/2
prezzo

*Confronto con la concorrenza
Offerte valide nelle filiali dal 18 al 24 giugno 2013 / fino a esaurimento / decliniamo ogni responsabilità per modifiche di annata, errori di stampa e di composizione / iscrivetevi ora: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Votar
e

i vini
Denne
r

e vinc
ere!

www.
denne
r-wine
shop.c
h

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE

Salviamo il lavoro, 11mila firme
La Cancelleria dello Stato ha infatti di-
chiarata riuscita la domanda di iniziativa 
popolare costituzionale Salviamo il lavo-
ro in Ticino! portata avanti dai Verdi con 
la quale si chiede di introdurre dei salari 
minimi obbligatori ma diversi da settore a 
settore. Sono state raccolte 11.585 irme.

in breve

4 TICINO +
GIORNALEdelPOPOLO
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più e con il raddoppio dell’importo messo a 
Preventivo 2014. Non è invece possibile in-
trodurre una cauzione generalizzata a livello 
cantonale in quanto ci vorrebbe un fondo re-
golamentato dal CCL. Si tratta perciò di com-
petenza delle parti sociali. 

L’istituzione dell’albo per il CdS «è un 
inammissibile restrizione del libero accesso 
al mercato che può essere sanzionata dalle 
autorità giudiziarie. Inoltre sulla questione 
della sicurezza nei primi 4 mesi dell’anno se-
gnala 7 sanzioni con un incremento rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno del 75%. 
Di essi 4 sono divieti di ofrire servizi sul terri-
torio nazionale per un anno. 

Sospeso 
altro medico 
dell’AI

SOTTO INCHIESTA PENALE

Un secondo medico dell’AI è stato sospe-
so. Il CdS precisa che sul caso è intervenuto 
tempestivamente e ha sospeso subito e senza 
stipendio, dal mese di aprile e dopo la segna-
lazione formale al Procuratore pubblico, un 
medico oggetto di un’inchiesta penale. Nel 
contempo ha prospettato il licenziamento 
con efetto immediato per rottura del rappor-
to di iducia. Si precisa che il medico non visi-
tava gli assicurati e non valutava il loro diritto 
a prestazioni AI, ma aveva altre funzioni. La 
procedura penale non riguarda però presunti 
reati commessi durante la sua attività all’AI. 
Sulla questione il PS ha inoltrato una inter-
rogazione al Consiglio di Stato. Tra le altre 
cose chiede se la selezione delle assunzioni 
dei medici è svolta dai dirigenti dello IAS e 
come viene cercato il personale medico oltre 
conine. 

NUOVA ASSOCIAZIONE
È un’associazione di recente 
costituzione che si occupa del 
fenomeno della longevità attiva 
e della solidarietà intergenera-
zionale. Tra i suoi obiettivi citia-
mo: sostenere un cambiamento 
mentale rispetto all’invecchia-
mento passivo; promuovere e 
consigliare iniziative che per-
mettano alle persone di vivere il 
più a lungo possibile la propria 
longevità attiva; evitare di 
trattare il fenomeno dell’invec-
chiamento in modo settoriale, 
coinvolgendo invece sinergi-
camente i diversi attori (dalla 
pianiicazione del territorio alla 
cultura e all’industria). 

Generazioni & Sinergie
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Il Ticino 
in 11 grattacieli?
Riflessioni in margine al pomeriggio di studio su “La casa unifamiliare: 
quale futuro?” organizzato da Generazione & Sinergie1, in collaborazione 
con il Dipartimento della sanità e della socialità.

T
iCina? | Per risolvere il problema dell’urba-
nizzazione la Cina pensa a un grattacielo-
città che ospiterà 30.000 persone. Sarà 

alto 838 metri - il più alto del mondo - per 220 
piani: avrà 92 ascensori e scale per 10 chilome-
tri.  All’interno ci saranno scuole, ospedali, un 
albergo, negozi, ristoranti, cinema, giardini e 17 
eliporti. Basterebbero 11 grattacieli come que-
sto, per ospitare tutta la popolazione del Ticino. 
Tutto intorno un Ticino parco ricreativo, senza 
costruzioni, incontaminato.
Questa immagine, apparentemente idilliaca, 
nasconde sicuramente molte insidie. Essa vuole 
contrapporsi, in modo evidentemente provoca-
torio, all’immagine che offre oggi il nostro can-
tone, che si estende da Chiasso ad Airolo, in un 
continuum di piccole costruzioni, occupando 
tutto lo spazio disponibile. Invece di 11 grattacieli 
contiamo più di 100’000 edifici, tra i quali circa 
70’000 case unifamiliari.
È il risultato dell’euforia economica del dopo-
guerra, che ha generato la corsa alla casetta, 
con tanto di giardino per i figli del baby boom, 
occupando anche i terreni più discosti, purché 
si disponga di almeno due automobili, di cui un 
Suv. I figli però sono cresciuti e vivono altrove. I 
genitori sono oramai anziani e faticano ad occu-
parsi della manutenzione della casa. Molti non 
guidano più e si trovano isolati nel loro fortino.
È su questa realtà che si è dibattuto il 20 giugno 
scorso nel pomeriggio di studio organizzato da 
Generazioni & Sinergie.

I dati di base | In Svizzera, circa un terzo della 
popolazione vive nelle 815’000 case unifamiliari 

di Elio Venturelli Figura 1. In Svizzera ci sono 815.000 case unifamiliari, con 2,2 mio di abitanti

In Ticino 43.700 case unifamiliari, con 111.200 abitanti

Fonte: Dati Ustat, elaborazione EV

presenti sul territorio. Più della metà di queste 
case è occupata da una o due persone, per lo 
più anziane. La situazione ticinese è analoga e, 
per certi versi, più critica (vedi figure 1-3). Del-
le 70’000 case unifamiliari, solo 43’700 sono 
adibite ad abitazione primaria. Tra queste, circa 
10’000 sono occupate da una sola persona, di 
cui quasi la metà con almeno 65 anni. La pro-
porzione di anziani sale al 55% per le coppie 

che vivono nelle 15’000 case monofamiliari. 
Pur considerando che gli anziani in buona salute 
e autonomi sono sempre più numerosi, è inne-
gabile che, con l’avanzare dell’età, le situazioni a 
rischio di dipendenza aumenteranno di conse-
guenza. Che fare per limitare il più possibile il tra-
sferimento in una casa per anziani, sradicando 
brutalmente delle persone che hanno vissuto 
per decenni in un contesto così diverso?
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Tecnidro SA - CH-6850 Mendrisio - Via Penate 15
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• Filtrazione
• Chiarificazione
• Sterilizzazione
• Decolorazione
• Addolcimento
• Condizionamento
✓ Meno calcare su superfici,
 elettrodomestici e impianti sanitari.
✓ Risparmio d’energia e detersivi. 
✓ Minori interventi di riparazione.
✓ Sapore e colore gradevoli.

ad uso privato e industriale

trattamento

acque

1 Generazioni & Sinergie (G&S) è un’associazione nata nel settembre 

2011 che si occupa del fenomeno della longevità attiva e della solida-

rietà intergenerazionale; fondata sui valori di Apertura, Responsabilità 

sociale e Trasversalità, essa è formata da persone con sensibilità ed 

età diverse, capaci di leggere e proporre riflessioni ed azioni scevre da 

logiche di categoria.

Generazioni & Sinergie intende profilarsi come attore di riferimento e 

d’impulso per accelerare un cambiamento di mentalità e d’azione a livel-

lo regionale (Cantone Ticino) relativamente alle sfide ed alle opportunità 

che il fenomeno della longevità attiva pone e porrà alla popolazione e 

più in generale al sistema socio-economico.

2 Mariette Bayeler, Weiterbauen. Wohneigentum im Alter neu nutzen 

(Christoph Merian Verlag, Bâle, 2010)

Cosa propone l’architetto? | Densificare, 
adattare, sviluppare, sono le raccomandazioni 
della signora Mariette Beyeler, architetto roman-
do, specializzato nello sviluppo di progetti ar-
chitettonici e nella ricerca interdisciplinare dello 
spazio costruito. “In Svizzera, se si riuscisse a 
trasformare il 20% di queste case da monofami-
liari a bifamiliari si guadagnerebbe spazio per al-
meno 150’000 persone e si potrebbe rinunciare 
alla costruzione di 75’000 nuovi appartamenti, 
risparmiando pertanto circa 2’500 ettari di su-
perficie.” Attraverso esempi concreti, durante 
la sua presentazione, ha mostrato come, con 
pochi accorgimenti, da una casa monofamiliare 
si possano ricavare due appartamenti. Un appar-
tamento, in genere al pian terreno, senza barrie-
re architettoniche, adattato quindi alle esigenze 
dell’anziano, che potrà così continuare a vivere a 
casa sua. Un secondo appartamento, più gran-
de, pensato per una famiglia, eventualmente per 
quella di un figlio dell’anziano. Le due comunità 
possono interagire aiutandosi mutualmente, 
vuoi nella cura/sorveglianza dei bambini, vuoi 

condividendo un pasto. L’anziano, in particolare, 
beneficerà di un sostegno psicologico importan-
te, evitando le insidie della solitudine.
A livello di costi complessivi, afferma l’architet-
to, l’operazione è redditizia, considerato come 
il costo di un soggiorno in casa per anziani si 
aggiri attorno ai 100’000 fr. annui, superando 
facilmente i costi richiesti per l’adattamento della 
casa alla nuova situazione.

Dalla teoria alla pratica | Anche se la relatrice 
ha portato alcuni esempi concreti, peraltro de-
scritti dettagliatamente nella sua pubblicazione2, 
la nostra impressione è che la ricerca necessiti 
di un’indagine approfondita sulla costellazione 
familiare che caratterizza le persone sole, o le 
coppie, che vivono oggigiorno queste partico-
lari situazioni, prima di valutare la reale portata 
dei benefici ipotizzati. Quanti hanno figli, dove 
vivono, come mai non hanno pensato da soli 
a soluzioni del genere? Divorzi, seconde nozze, 
famiglie ricomposte, convivenza, caratterizzano 
oramai da decenni la tipologia dalle economie 

domestiche. Queste tendenze non sono neces-
sariamente in sintonia con la solidarietà interge-
nerazionale all’interno della famiglia. Anche la 
grande mobilità professionale dei giovani, che 
sovente li porta all’estero, o la precarietà degli 
impieghi, costituiscono ostacoli all’adozione di 
questo tipo di soluzione. L’ipotesi di convivenze 
non legate alla famiglia potrebbe sembrare più 
realistica, ammesso e non concesso, che possa 
istaurarsi una forma di solidarietà intergenerazio-
nale tra l’anziano, padrone di casa, e la famiglia 
in affitto.
È comunque indubbio che il problema sia reale 
e che si debbano introdurre misure che incenti-
vino una migliore utilizzazione del parco abitati-
vo, tenendo conto contemporaneamente delle 
esigenze dei numerosi anziani sempre più in 
difficoltà nel gestire la quotidianità.

E il Cantone? | “il mercato dell’alloggio non è 
un settore a sé stante. È intensamente intercon-
nesso con altri settori economici, più precisa-
mente: il settore della mobilità (pendolarismo); 



| 04-201368

il settore della socialità (qualità di vita, solidarietà 
e integrazione della popolazione); l’organizza-
zione del territorio; la gestione delle risorse eco-
nomico-finanziarie (inve-
stimenti in infrastrutture, 
induzione di gettiti fiscali)”, 
ha precisato il direttore del 
Dipartimento del territorio, 
Paolo Beltraminelli, al pomeriggio di studio. Il 
Cantone, attraverso il Piano cantonale dell’allog-
gio, intende definire un insieme di linee guida 
che avranno come obiettivo il coordinamen-
to e l’impulso di iniziative per la promozione 
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Figura 3. Ticino: ripartizione delle 9.850 case unifamiliari 

occupate da una persona e delle 14.600 occupate 

da due persone, secondo la classe di età degli occupanti

Fonte: Dati Ustat, elaborazione EV

Figura 2. Case abitate da una persona: 

Svizzera: 146’000 (il 17,9%) Ticino: 9.850 (il 22.6%)

Case abitate da due persone:

Svizzera: 300’000 (il 36,8%)  Ticino: 14.600 (il 33.4%) 

Fonte: Dati Ustat, elaborazione EV

dell’alloggio, con le quali collocare la politica 
dell’alloggio in un contesto più ampio, affinché 
si inseriscano in altre politiche pubbliche quali 

la promozione economi-
ca, quella sociale e quella 
territoriale. Lo sforzo degli 
enti pubblici andrà a favo-
re della realizzazione e la 

gestione degli appartamenti protetti e delle case 
per anziani. Il settore privato deve intervenire a 
favore della realizzazione di residenze o case 
“intergenerazionali” e di appartamenti a “misura 
di anziano”. La riflessione sulle case monofami-

liari occupate dagli anziani si inserisce quindi in 
un contesto globale, in una dinamica di delicata 
ripartizione dei compiti tra pubblico e privato, e 
in un processo di lungo termine. Ben vengano 
quindi iniziative come quelle di Generazioni & 
Sinergie, il cui scopo è proprio quello di riunire le 
parti in causa, attorno a un problema specifico, 
per stimolare una visione sistemica e il coordina-
mento sul lungo periodo degli interventi. E chis-
sà se in un futuro, forse non prossimo, si possa 
pensare davvero a un Ticino di 11 grattacieli? 

© Riproduzione riservata

«IN TICINO DELLE 70’000 CASE 

UNIFAMILIARI, SOLO IL 60% CIRCA 

SONO ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRIMARIA»



BarbaraMasotti

Poter invecchiare nella propria dimora
e nel tradizionale ambiente di vita è il
desiderio della maggior parte delle per-
sone. Ma come fare quando gli acciac-
chi dell’età si fanno sempre più sentire e
la casadiventadifficile da gestire?

È ormai già da qualche anno che si
parla di soluzioni abitative che sappia-
no rispondere alle esigenze della popo-
lazione anziana favorendone il mante-
nimento a domicilio il più a lungo pos-
sibile.Undiscorso che tocca da vicino la
società tutta e che riguardamolti e deli-
cati aspetti, a cominciare dalla pianifi-
cazione urbanistica di un territorio do-
ve gli spazi disponibili per costruire di-
ventano sempre più esigui e il loro costo
semprepiù elevato.

Il tema è stato ripreso lo scorso giu-
gno, in occasione di un pomeriggio di
approfondimento organizzato a Luga-
no dall’associazione Generazioni & Si-
nergie sul tema delle case unifamiliari e
del loro futuro con l’invecchiamento
della popolazione: tradizionalmente
pensati e progettati per le famiglie, que-
sti alloggi finiscono per essere abitati
unicamente dai genitori per quasi tre
quarti della loro esistenza. Dai dati pre-
sentati emerge che, delle 43’700 pro-
prietà monofamiliari presenti sul terri-
torio cantonale, il 33,4% è abitato da
due persone,mentre il 22,6%da una so-
la persona la cui età, in un caso su due, è
sopra i 65 anni. Sono cifre tanto più im-
portanti se si considera il fatto che si
tratta di spazi tradizionalmente caratte-
rizzati da ampiemetrature e giardino.

Del resto è una realtà che, più ome-
no direttamente, quasi tutti abbiamo
conosciuto: una volta partiti i figli, ai ge-
nitori rimane una casa grande, impe-
gnativa, e spesso piena di ostacoli che
non si erano previsti quando la si era
immaginata. Quella stessa casa però,
non solo costituisce un vantaggio eco-
nomico non indifferente per i proprie-
tari che traslocando dovrebbero farsi
carico di nuove spese: quella casa rap-
presenta uno spazio e un legame fami-
liare intimamente propri. È il punto fer-
mo di una vita in cui ci si riconosce e ci
si identifica.

Sensibile a un approccio interdisci-
plinare dello spazio costruito, l’architet-

to Mariette Beyeler è specializzata nello
studio di progetti che mirano a rispon-
dere ai bisogni abitativi dell’anziano,
sfruttando al meglio le costruzioni già
esistenti. In occasione del convegno di
giugno ha presentato alcuni esempi
concreti della Svizzera interna docu-
mentati nel suo libro Weiterbauen; ca-
sette popolari come se ne vedono tante
anche nei nostri comuni e che, attraver-
so alcuni interventi apportati partendo
dalla struttura edile già esistente, sono
state trasformate in case bifamiliari.

Il principio comune è quello di per-
mettere all’anziano di restare nel pro-
prio spazio domestico originale ridi-

mensionandolo alle sue esigenze – con-
centrando le stanze su un piano solo e
eliminando ulteriori barriere architet-
toniche– e riservando lo spazio restante
per la creazione di un nuovo apparta-
mento ad uso di altri membri della fa-
miglia oda affittare a terzi.

A dipendenza delle superfici a di-
sposizione – illustra l’esperta – gli am-
pliamenti possono venir fatti al piano
superiore, a quello inferiore o anche la-
teralmente alle mura originali. Ciò che
è importante è che, anche nel caso in
cui siano genitori e figli a ripartirsi la
casa, le due unità siano ben distinte
l’una dall’altra: ognuna con il suo in-

gresso indipendente e con il proprio
spazio esterno (il giardino o la terraz-
za). Questo permette di mantenere una
certa autonomia senza però precludere
l’instaurarsi, tra le due generazioni, di
una relazione di scambio e appoggio
reciproco.

L’idea che interventi simili non sia-
no realizzabili sulla propria casa o che
comportino un costo troppo elevato
può fungere da disincentivo per il pro-
prietario. Spesso le modifiche necessa-
rie sono però meno complesse di quel
che si immagina. Basta ad esempio di-
sporre di una piccola riserva di terreno,
come può essere il vecchio garage, per

installare un bagno o una stanza in più
al pianoterra. È infine importante ricor-
dare – conclude l’architetto – che tra-
sformare una casa per abitarci malgra-
do un deficit fisico o per crearci un se-
condo appartamento è anche un inve-
stimento che genera risparmio. Permet-
te infatti di evitareun trasloco inuna ca-
sa più cara o in una casa per anzianime-
dicalizzata o, ancora, di avere una fonte
di guadagno dall’affitto di un secondo
appartamento. A trarne vantaggio in-
sieme ai propri inquilini sono infine le
abitazioni e gli spazi circostanti i quali,
grazie a questi interventi, vengono am-
piamente rivalorizzati.
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Unacasadaabitareatutte leetà
Costruire In futuro bisognerà studiare nuove soluzioni abitative che sappiano rispondere alle esigenze
di una popolazione che invecchia e a un territorio con sempre meno spazio edificabile

Trasformareuna

casa

monofamiliare

inuna

bifamiliare:

alcuni esempi in

Svizzera interna

sonopresentati

nel libro

Weiterbauendi

Mariette

Beyeler.

(RalphFeiner)

Sensibilizzarealla«longevitàattiva»
Generazioni & Sinergie L’associazione nata nel 2011 si occupa di come e dove mantenersi anziani autonomi,
sostiene la solidarietà intergenerazionale e ha stilato un Pentalogo che permette di valutare un progetto abitativo
Quella di investire in luoghi di vita che
restino tali a tutte le età, è certamente
una filosofia che sta a cuore a Genera-
zioni & Sinergie, associazione nata nel
2011 con lo scopo di sensibilizzare alle
sfide e alle opportunità legate al feno-
meno della longevità attiva. Oltre alle
conferenze organizzate sul tema, il
gruppo di soci ha infatti creato il Penta-
logo; una sorta di check list di criteri per
valutare una realtà abitativa attuale o
futura, sia essa una casa, un apparta-
mento, un condominio o un quartiere:
sarà capace di garantire il più possibile
nel tempo la reale autonomia di chi lo
abita? «Lo strumento – ci spiega Gio-
vanni Bolzani, membro fondatore del-
l’associazione – è facilmente consulta-
bile sul nostro sito internet e non si ri-
volge unicamente a imprenditori e pia-
nificatori, ma anche al singolo privato
che cerca casa e vuole prepararsi al me-
glio per evitare altri traslochi a età più
avanzate, quando le condizioni non so-
no magari più tali da permettere una
scelta ottimale».

Fra i cinque ambiti valutati nel do-
cumento grande importanza è data ai
criteri intergenerazionali e relazionali:

dalla convivenza di età e strutture fami-
liari diverse – ad esempio giovani cop-
pie con famiglie, coppie di anziani o an-
ziani soli – alla possibilità di sviluppare
una rete interna di aiuto attraverso lo
scambiodi piccoli servizi e alla presenza
di figure quali il custode sociale.Vi sono
poi tutti gli aspetti legati alla mobilità e
alla prossimità dei servizi socio-sanitari

e degli esercizi pubblici nella zona cir-
costante, e quelli più tecnico-architetto-
nici sul rispetto delle norme per gli edi-
fici a misura di anziano. «Senza dimen-
ticare l’aspetto economico», aggiunge
Bolzani: «l’abitazione deve avere una
sua valenza economica ma l’investitore
deve anche prestare attenzione alle per-
sone più fragili proponendo prezzi

(d’acquisto o di affitto) adeguati al tipo
di offerta».

Per promuovere questo tipo di
edilizia, Generazioni & Sinergie sta la-
vorando inoltre, grazie alla Fondazio-
ne Federico Ghisletta, all’attribuzione
di un premio, denominato Genergie, il
cui concorso uscirà entro fine anno.
«In altri parti della Svizzera – continua
Bolzani – si lavora su questi temi già da
una decina d’anni. Anche in Ticino
stanno pian piano nascendo delle ini-
ziative. Alcuni progetti sono già stati
realizzati, altri sono in fase di progetta-
zione e coinvolgono sia enti pubblici
sia privati».

Uno di questi è lo Stabile Recto
Verso costruito nel 2008 dalla Cassa
pensioni Città di Lugano nel quartiere
di Molino Nuovo, in una posizione
ideale per quanto riguarda servizi e ne-
gozi. Tra gli appartamenti di varie di-
mensioni e abitati da generazioni diver-
se, al pianterreno vi sono tre locali at-
trezzati per persone invalide. Un altro
progetto interessante in fase di avanzata
realizzazione – gli spazi saranno dispo-
nibili dall’autunno 2013 – è la Residen-
za Mesolcina a Bellinzona, a due passi

dalla Casa Anziani Comunale. In que-
sto caso si tratta di un complesso abita-
tivo dove, a fianco di tre blocchi di ap-
partamenti in vendita, sorge una palaz-
zina interamente pensata per unapopo-
lazione anziana, con appartamenti di
due locali e mezzo a pigioni moderate.
Attorno all’iniziativa, che è di tipo pri-
vato, grazie al contributo di Pro Senec-
tute si sta sviluppando un innovativo
progetto di assistenza, basato sulla figu-
radi un custode sociale. /BM

Informazioni e approfondimenti

ATTE,Abitare anziano. Le nuove
esigenze abitative al tempo
dell’invecchiamento demografico,
Giubiasco, giugno 2009.
SUPSI,Coabitan-Ti: concetto di
abitazioni per anziani in Ticino,
Manno, aprile 2010.
Mariette Beyeler,Weiterbauen.
Wohneigentum imAlter neu nutzen,
ChristophMerianVerlag, 2010.
AssociazioneGenerazioni& Sinergie
all’indirizzoweb:
www.generazioni-sinergie.ch

Nuoviprogetti: laResidenzaMesolcinaaBellinzona. (VincenzoCammarata)


