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Agenda

• 14:00 Benvenuto

• 14:20 Il Piano cantonale dell’alloggio (PCA - stato dei lavori) -

Paolo Beltraminelli

• 14:45 Sguardi socio-antropologici sull’abitare anziano - Laura 

Bertini e Barbara Masotti (SUPSI)

• 15:15 Le case unifamiliari in Svizzera: situazione e prospettive 

- Mariette Beyeler

• 16:00 Workshop e conclusioni - Siegfried Alberton

• 17:30 Chiusura e aperitivo



Generazioni & Sinergie (G&S) è un’associazione 
di recente costituzione che si occupa del fenomeno della 
longevità attiva e della solidarietà 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.

Il Fenomeno: soltanto nel 1960 un cittadino su dieci 
in Svizzera aveva più di 65 anni; oggi la proporzione è 
di uno su sette e nel 2030 la quota sarà del 30%. Già 
oggi un 65enne può vivere in modo attivo per ancora 
quasi 20 anni, e nel futuro per ancora più anni! Ma 
come? Con quale qualità di vita? Dove? Con quali mez-
zi finanziari sarà finanziata questa longevità? Inoltre, i 
“nuovi” anziani fanno emergere nuove opportunità, nuovi 
mercati per nuovi prodotti e servizi, in risposta a gusti e 
bisogni che con l’età evolvono; qualcuno ci sta pensan-
do affinché, alla domanda, corrisponda un’offerta? 

G&S é convinta che, di fronte a questi fenomeni, è nec-
essario agire e sapersi muovere in modo diverso;  
e la sfida di domani va preparata sin da oggi!

Gli Obiettivi dell’Associazione possono essere  
così riassunti: 

1. Sostenere un cambiamento mentale rispetto 
all’invecchiamento passivo, generalmente subìto,  
fra l’uscita dal mondo del lavoro, l’inattività, l’inerzia 
e infine spesso l’abbandono, anticipando la rifles-
sione con una preparazione più responsabile in ter-
mini di nuovi ruoli e di possibili contributi individuali;

2. Promuovere e consigliare iniziative che  
permettano alle persone di vivere il più a lungo  
possibile la propria longevità attiva, anche attraverso 
l’offerta di strutture e servizi che ne facilitino la  
realizzazione;

3. Evitare di trattare questi fenomeni in modo settoriale, 
coinvolgendo invece sinergicamente i diversi attori 
che sono o possono essere determinanti nell’agire 
(pianificazione del territorio, promotori immobiliari, 
commercio, cultura e turismo, industria e servizi, 
sanità e socialità, …). 

G&S intende raggiungere questi obiettivi attraverso 
cinque prodotti e servizi:

1. Il Pentalogo G&S, una lista di criteri e concetti  
che permettono di valutare il proprio luogo di vita,  
attuale e futuro, per abitare bene a tutte le età;

2. Il Premio Genergie, per premiare e dare giusta 
visibilità alle buone pratiche ticinesi in materia di 
«Luoghi di vita», valutate con il Pentalogo G&S;

3. Il Corso-Percorso, per prepararsi, mentalmente e  
con concrete azioni preventive, al pensionamento  
ed a gestire la propria longevità attiva;

4. I Luoghi di confronto e crescita, attraverso 
l’organizzazione di eventi, convegni, workshop  
e conferenze;

5. La Borsa della longevità attiva, una piattaforma  
informatica d’incontro e scambio di prestazioni  
e servizi tra gli attori della longevità attiva.

Associazione Generazioni & Sinergie - Via alle Caragne 4, 6900 Lugano
info@generazioni-sinergie.ch - generazioni-sinergie.ch

L’associazione  
Generazioni & Sinergie



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

• Nel settembre 2011 nasce Generazioni & Sinergie, un’associazione 
senza scopo di lucro, attiva nel campo della longevità attiva e della  
solidarietà intergenerazionale. 

• È formata da persone con sensibilità ed età diverse, capaci di 
leggere e proporre in modo sistematico e sistemico riflessioni ed 
azioni scevre da logiche di categoria.



La Missione di G&S

• Leggere ed interpretare la realtà (misurata e percepita) per 
mostrare un quadro chiaro dei diversi aspetti associati al 
fenomeno del double-ageing e della longevità attiva;

• Muovere gli attori dell’intero sistema sociale, economico, 
culturale e tecnologico cantonale che possono portare 
esperienze tali da favorire una lettura sistemica e sistematica 

del fenomeno;

• Sensibilizzare le diverse generazioni, utilizzando modalità, 
linguaggi ed emozioni appropriate;

• Proporre a promuovere azioni concrete a sostegno delle 
opportunità offerte dal fenomeno anche in termini 
imprenditoriali.



Assi d’azione di G&S

G&S intende raggiungere questi obiettivi attraverso 5 prodotti / servizi:

1. I Luoghi di confronto e crescita, attraverso l’organizzazione di eventi, 
convegni, workshop e conferenze;

2. Il Pentalogo G&S, una lista di criteri e concetti che permettono di valutare 
il proprio luogo di vita, attuale e futuro, per abitare bene a tutte le età;

3. Il Premio Genergie, per premiare e dare giusta visibilità alle buone 
pratiche ticinesi in materia di «Luoghi di vita», valutate con il Pentalogo 
G&S;

4. Il Corso-Percorso, per prepararsi e gestire la propria longevità attiva;

5. La Borsa della longevità attiva, una piattaforma informatica d’incontro e 
scambio di prestazioni e servizi tra gli attori della longevità attiva.



Alcuni esempi 

………..e altro in 
progress!



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

Imparare a leggere  

la «Longevità attiva» 

come una RISORSA

per la società e       

per l’economia



Grazie anticipato

• Partner (Dipartimento Sanità e Socialità, Città di Lugano)

• Relatori :

– Paolo Beltraminelli (DSS)

– Cristina Barzaghi Zanini (Città)

– Laura Bertini e Barbara Masotti (SUPSI)

– Mariette Beyeler (architetto)

– Siegfried Alberton (G&S)

• Gli organizzatori:

– Claudio Blotti (DASF)

– Giovanni Bolzani (G&S)

• Tutti voi per dedicare mezza giornata all’approfondimento



Buon lavoro a TUTTI !

Ing. Roberto Fridel – Presidente di Generazioni & Sinergie
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Spunti 

 

La politica cantonale a sostegno dell’alloggio 

 

• Nella costituzione Svizzera è sancito all’articolo 41 il diritto 
all’alloggio per ogni individuo. L’alloggio si colloca infatti tra quei 
pochi ma fondamentali bisogni primari di cui ogni persona ha bisogno  
per poter vivere in maniera dignitosa. Cantone e Confederazione hanno 
quindi un occhio di riguardo verso il mercato dell’alloggio. 

 

• Allo scopo di assicurare un’adeguata offerta di abitazioni, il Cantone ha 
varato nel 1985 la Legge sull’abitazione, entrata in vigore nel 1986 e 
intesa a promuovere anche la costruzione e il rinnovo di abitazioni a 
pigione moderata. La concessione degli aiuti cantonali è vincolata 
all’ottenimento delle riduzioni suppletive fissate dal diritto federale, più 
precisamente dalla Legge federale che promuove la costruzione di 
abitazioni e l’accesso alla loro proprietà del 1974 e dalla relativa 
Ordinanza del 1981.  

 

• La promozione dell’alloggio sussidiato da parte della Confederazione e 
del Cantone è però terminata a fine 2001. In questi anni, sono 
ugualmente continuati i versamenti degli aiuti ricorrenti per gli impegni 
assunti. 

 

• Nel 2012 l’effettivo delle abitazioni sussidiate in Ticino ammontava 
complessivamente a 7540 unità, di cui 4771 in locazione e 2769 in 
proprietà. Da questo anno e sino al 2020 saranno ben 5600 gli alloggi 
che usciranno dal beneficio di contributi federali e cantonali. La 
scadenza di questi sussidi comporta ovviamente dei problemi per gli 
inquilini e anche per i proprietari di alloggi locati. 
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L’impegno del Cantone nell’Alloggi Ticino SA 

 

• Il Cantone ha rinunciato a rinnovare gli strumenti della Legge 
cantonale del 1985. Si è però impegnato a rafforzare l’operatore di 
utilità pubblica Alloggi Ticino SA, sia concedendo dei crediti, sia 
presenziando con un suo rappresentante ai lavori del Consiglio di 
amministrazione.  

 

• Attualmente gli appartamenti gestiti da Alloggi Ticino SA sono 
1016. Il Cantone e la Confederazione intravvedono le seguenti strategie 
per l’Alloggi Ticino SA: operatore immobiliare per politiche comunali di 
sviluppo dell’offerta di abitazioni a pigione moderata, ed operatore 
immobiliari per politiche di sviluppo dell’offerta di abitazioni 
specialmente adatta agli anziani. Settimana scorsa e in merito alla 
seconda strategia, il Direttore è stato invitato da un Comune del 
Mendrisiotto, il quale sta valutando la realizzazione e la gestione di un 
immobile prevalentemente destinato agli anziani tramite l’Alloggi Ticino 
SA. Il Dipartimento auspica che, sulla scorta dell’esempio di 
Novazzano, altri Comuni del Cantone seguano ed investano a favore di 
alloggi per gli anziani. 

 

La richiesta del Gran Consiglio di elaborare una piano cantonale a sostegno 
dell’alloggio a pigione moderata 

• Nel marzo 2011 il Parlamento ticinese, rispondendo ad un atto 
parlamentare, aveva richiesto al Consiglio di Stato di allestire uno 
studio denominato “piano cantonale dell’alloggio”. Il Consiglio di Stato 
ha strutturato in due fasi, più precisamente: 

 

− prima fase (luglio 2011-novembre 2012):  

− analizzare la situazione attuale del mercato dell’alloggio in Ticino 

− elaborare scenari di sviluppo basati sull’analisi delle principali 
tendenze individuate 

− definire obiettivi della futura politica dell’alloggio e alcune possibili 
misure di intervento 
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− seconda fase (aprile 2013-aprile 2014): ���� OGGI siamo qui 

− approfondire nel dettaglio le misure individuate nella prima fase, 
allo scopo di mantenere e realizzare alloggi a pigione moderata. 

− allestire delle linee guida da mettere a disposizione degli attori del 
settore. 

 

I lavori della prima fase dello, conclusisi nel novembre 2012 

• Tre elementi interessanti sono emersi nell’ambito dell’analisi del 
mercato dell’alloggio in Ticino, ossia: 

1. la situazione attuale del mercato dell’alloggio in Ticino non è grave 
ma ha però dei problemi e potrebbe anche peggiorare in funzione degli 
scenari demografici e di sviluppo territoriali prospettati. A preoccupare 
della situazione attuale del mercato dell’alloggio sono soprattutto: la 
conclusione delle azioni di sussidio alla pigione moderata; la vetustà del 
parco alloggi; l’aumento della superficie abitativa procapite; il basso 
tasso di alloggi sfitti; l’aumento dei costi di costruzione, di rinnovo e dei 
terreni superiori dall’aumento dei redditi delle economie domestiche 
ticinesi; le disparità regionali, con aree del Cantone accessibili solo ad 
alti redditi; lo sviluppo della residenza in periferia con conseguente 
consumo di territorio e aumento della mobilità; l’invecchiamento della 
popolazione. 

2. il mercato dell’alloggio non è un settore a sé stante. È intensamente 
interconnesso con altri settori economici, più precisamente: il settore 
della mobilità (pendolarismo); il settore della socialità (qualità di vita, 
solidarietà e integrazione della popolazione); l’organizzazione del 
territorio; la gestione delle risorse economico-finanziarie (investimenti in 
infrastrutture, induzione di gettiti fiscali) 

3. il circolo vizioso dello sviluppo territoriale. Il miglioramento delle 
infrastrutture della mobilità dei prossimi anni permetterà di muoversi in 
modo più veloce all’interno del Cantone. Questi cambiamenti avranno 
forti ripercussioni sullo sviluppo territoriale e lasciano presagire almeno i 
seguenti scenari: aumento dell’attrattiva delle aree residenziali vicine 
alle stazioni ferroviarie con conseguente aumento dei prezzi dei terreni; 
rafforzamento delle attività economiche nei forti centri del Cantone che 
porterà a un aumento del pendolarismo; aumento delle richieste di 
abitazioni nei centri da parte della popolazione anziana in grado di 
offrire quei servizi necessari a soddisfare i bisogni. 
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Il compito per i lavori della seconda fase dello studio 

 

Le misure che verranno sviluppate dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: 

− incrementare il parco di alloggi di utilità pubblica 

− monitorare il mercato dell’alloggio 

− rinnovare il parco alloggi esistenti senza incrementare gli affitti in 
modo eccessivo 

− favorire l’economia di scala per alloggi di nuova costruzione 

− ridurre l’influsso del costo del terreno quale fattore di 
determinazione degli affitti 

− orientare l’insediamento degli alloggi di utilità pubblica in luoghi 
strategici e ben allacciati alla rete dei trasporti pubblici 

− investire in alloggi di utilità pubblica quale tassello di 
ottimizzazione e riduzione degli investimenti pubblici complessivi, 
in particolare, nei settori della mobilità e della socialità). 

 

La seconda fase si concluderà nella primavera 2014 ed è strutturata 
secondo le seguenti tappe di lavoro: 

− approfondimento delle misure della prima fase ed eventuali nuove 

− valutazione dei benefici delle misure su società e territorio 
(mantenimento di alloggi a pigione moderata, costituzione di 
quartieri accessibili a tutte le fasce di popolazione (integrazione), 
qualità di vita raggiungibile, funzionalità del territorio con equilibrio 
tra aree insediative e traffico generato, uso del suolo) 

− valutazione degli investimenti e ricadute economiche a lungo 
termine per il Cantone e i Comuni 

− elaborazione del Piano cantonale dell’alloggio, da intendere come 
un insieme di linee guida volte a definire gli obiettivi e gli 
indirizzi, le misure e le azioni, gli attori e i loro compiti. 
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• Le linee guida avranno come obiettivo il coordinamento e l’impulso di 
iniziative per la promozione 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 economica, quella sociale 
e quella territoriale. 

 

• Le linee guida dovranno inoltre permettere agli attori del settore di 
avere a disposizione delle informazioni sui partner pubblici e privati a 
cui fare riferimento, facilitando le dinamiche di sviluppo dell’alloggio a 
pigione moderata. In effetti, centrale sarà la responsabilità sociale di 
coloro che si faranno promotori immobiliari, costruendo in maniera che 
le pigioni siano accessibili anche alle categorie finanziariamente più 
deboli e in un’ottica che consideri l’alloggio sul territorio in maniera 
armoniosa. In questo processo il Cantone può giocare un ruolo 
importante, impegnandosi a sensibilizzare e ad aiutare attivamente 
attraverso norme di PR, terreni a disposizione e agevolazioni fiscali ed 
individuali. 

 

L’invecchiamento della popolazione in Ticino 

 

• Come è stato detto prima la situazione del mercato dell’alloggio non è 
grave. Questo non significa che non ci si debba attivare in maniera 
proattiva per rispondere ai bisogni che si verranno a creare nel futuro 
con particolare riferimento ai mutamenti della piramide sociale, al 
numero di anziani nei prossimi decenni (un anziano ogni tre ticinesi 
entro il 2050) e all’aumento della popolazione. 

 

• Relativamente all’invecchiamento della popolazione, lo sforzo del 
Cantone è rivolto agli anziani non più autosufficienti, per i quali con la 
partecipazione dei Enti privati e comunali e con il coinvolgimento di 
famiglie e  volontari, è necessario assicurare un’adeguata disponibilità 
di servizi di sostegno, di assistenza e cura, oltre che una dotazione 
sufficiente di posti letto negli istituti per anziani medicalizzati. 
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• Per soddisfare in modo sostenibile questi bisogni, la politica del 
Cantone si ispira ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza, nonché a 
quattro pilastri d’intervento, complementari tra loro: 

− sostegno intra-familiare 

− aiuto a titolo di volontariato e auto-aiuto 

− assistenza e cura a domicilio 

− presa a carico residenziale. 

 

• Le strutture abitative a favore degli anziani, secondo il grado di presa a 
carico, sono le seguenti: 

− la propria casa o il proprio appartamento nel quale l’anziano ha 
trascorso la sua vita 

− le residenze o case “intergenerazionali” per le quali occorre 
investire nei prossimi anni 

− le residenze con appartamenti a “misura di anziano” (il 
Dipartimento sta allestendo un vademecum) 

− gli appartamenti protetti 

− le case per anziani. 

 

• Il Cantone e i Comuni sostegno la 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”. 
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Barbara Masotti, sociologa, dottoranda DSAN SUPSI 

20 GIUGNO 2013 
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Sguardi socio-antropologici “sull’abitare anziano” 
 

La nostra proposta: 

 

Riflessione sulla dimensione culturale dell’abitare mettendo in relazione le culture 

dell’abitare e le società moderne per sottolineare la dimensione identitaria 

dell’abitare come “stare al mondo” 
 

Approccio sociologico all’anzianità: decostruzione della rappresentazione 

dell’anzianità come categoria sociale omogenea e dell’associazione fra anzianità e 

dipendenza/malattia. 

 

24/06/2013 
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L’abitare tra cultura e identità 

24/06/2013 

3 



La nostra idea di primitivi è associata all’idea dell’assenza di una 

“casa”..  

24/06/2013 
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Variazioni determinate dalla funzionalità e dalle necessità materiali 

dello spostarsi: 

24/06/2013 
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Ci sono variazioni determinate da condizioni climatiche particolari: 

24/06/2013 

6 



Le variazioni di stile delle grandi civiltà 

24/06/2013 
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Variazioni che rispecchiano l’ambiente e i materiali disponibili 

nonché l’opposizione fra domicilio – tempo libero e di consumo VS 

luogo di lavoro tempo di produzione 

24/06/2013 
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IL CARATTERE ANTROPOLOGICO DELL’ABITARE 

 

Da un punto di vista antropologico delle forme e delle modalità 

NON SONO determinate unicamente dai fattori di 

funzionalità rispetto al clima, la latitudine, la disponibilità dei materiali, e le 

conoscenze tecnologiche ed economiche di chi vi abita (Rapoport, 1979) 

 

  

La dimensione materialistica, oggettiva, della casa non basta per spiegarne 

 

La cultura dell’abitare è molto più complessa, rileva del nostro  

 

9 



IL CARATTERE ANTROPOLOGICO DELL’ABITARE 

 

 

 La società occidentale moderna tende a dare maggiore valore esplicativo alle 

questioni materiali, presunte oggettive.  

 

 Gli oggetti, la tecnologia, sono i rivelatori del grado di sviluppo di una data 

società secondo questa particolare rappresentazione moderna delle differenze 

tra noi / gli altri.  

 

  

 

24/06/2013 
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IL CARATTERE ANTROPOLOGICO DELL’ABITARE 

  

La dimensione identitaria dell’abitare è essenziale come ci suggeriscono le parole: 

 

 

ABITARE 

 

ABITUDINI 

 

ABITO 

 

  

24/06/2013 
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GLI ASPETTI ANTROPOLOGICI DELLO “STARE AL MONDO” 

 

Il confronto fra le “culture dell’abitare” e le culture moderne mette in luce: 

 

   ->Due modalità di orientarsi  

 

Occidente dà più valore all’orientamento assoluto: la pianificazione 
“razionale”, oggettiva 

 

Le “culture dell’abitare” tendono all’orientamento relativo, esperienziale e 
soggettivo: 

   abitare è dare forma alla propria cosmologia, la casa è il  
  centro del mondo da cui tutto poi deriva. 

 

 
24/06/2013 

12 



GLI ASPETTI ANTROPOLOGICI DELLO “STARE AL MONDO” 

 

 

 Il concetto di MENTE LOCALE (La Cecla) sottolinea: 

  

 L’IMPORTANZA DELLA DIMENSIONE SOGGETTIVA DELL’ABITARE, 

DELL’ORIENTARSI, DELLO STARE AL MONDO TRACCIANDO LA PROPRIA 

ESISTENZA, IL PROPRIO PERCORSO ESISTENZIALE 

24/06/2013 
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GLI ASPETTI ANTROPOLOGICI DELLO “STARE AL MONDO” 

 

• La concezione della conoscenza occidentale, e quindi dell'abitare, non è più 

locale bensì oggettiva, cioè non centrata. Questa strutturazione oggettiva nega i 

molteplici centri del mondo, è valida in qualsiasi luogo, a qualsiasi latitudine 

grazie alla mappatura. Il differente, il diverso, il particolare è stato soppresso a 

favore dell'uguale, dell'omogeneo, del generale. (La Cecla) 

  

 

• Oggi la traccia del proprio abitare soggettivo è rilegata allo spazio intimo e 

domestico, non è comunicato all’altro. Gli ambienti pubblici sono uguali 

permettendo di orientarsi in piani, permettono una decodifica oggettiva, ma non 
soggettiva creando una sorta di “fuori luogo” permanente.  

 

24/06/2013 
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Anzianità e invecchiamento  

tra rappresentazione e « realtà » 

24/06/2013 
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L’invenzione di una e più vecchiaie 

16 

 

 

 

 

 cronologizzazione  del corso di vita (Kohli 1986) 

 

Percorsi di vita e invenzione della vecchiaia (1940-1960) 

(Lalive d’Epinay, 1996) 

Comitato federale per l’AVS, 1947 
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Percorsi di vita e società 
post-industriale 

(Lalive d’Epinay, 1996) 

  

la suddivisione tra terza età e quarta età 

 



La decostruzione delle categorie della vecchiaia - lo sguardo della 

ricerca sociale 

• Invecchiamento come processo complesso e caratterizzato 

da grande variabilità individuale; 

 

• percorso individuale caratterizzato da eventi marcatori, 

influenzato dai contesti socioculturali e dalle relazioni con gli 

altri; 

 

• quarta età come età della fragilizzazione vs dipendenza 

(Lalive D’Epinay et al. 2008); 

 

• utilizzo di strategie di selezione, ottimizzazione e 

compensazione nel processo di accumulazione svantaggi / 

vantaggi (Baltes e Baltes 1990); 

 

•  il Sè come nucleo psichico forte e stabile. 
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Inchieste 
longitudinali 

Studi 
qualitativi 



La relatività dell’età 
 

« Per me è anziano quello che vuole essere anziano […] Dipende dal carattere e 

dagli stimoli che questa persona può avere. […] può comportarsi da persona 

anziana un cinquantenne che si lascia andare, e può … magari una novantenne 

come me, essere meno anziana, se vogliamo, perché ho tanti stimoli, tante 

attrattive, tanta voglia di fare. Quindi la cosa essenziale è far capire, se si 

arriva […], che non c’è nessuna età… che tutto va avanti con il tuo cervello e 

con la tua forza fisica, con le persone che ti sono intorno, dalle quali devi 

cercare di prendere il meglio, per fartene tesoro »  

 

Natalina, 90 anni 

 

 
Ricerca SUPSI « Benessere e qualità di vita negli anziani di oggi » (2012) 
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« Ma qui la giornata la passo, adesso, quel moment qui, faccio tutto quello che ho da fare in 

casa. […] E allora la mattina mi alzo, di solito attorno alle sei-sei e mezzo, faccio la 

colazione - una bella colazione: mi faccio il caffè latte e cerco di mangiar bene… ci metto 

due ore ma… - dopo vado di sotto. C’è giù il gatto. All’interno. E lì do da mangiare al gatto, 

vado fuori se è bello… ma se è freddo non posso star fuori, se no mi va giù la voce, 

d’inverno. Ma se è bello vado fuori e cerco di fare qualcosa nel giardino. Nell’orto. Ma 

adesso faccio solo piccoli lavori: dieci minuti, dopo mi siedo. Tutto così. Dopo vengo su, 

preparo da mangiare. […]. Qualche volta che non ho voglia vado giù da mio fratello. A 

Lavorgo: c’ha il ristorante e allora vado giù per cambiare anche un po’ […] Alla sera, 

quando arriva un certo orario, chiudo, vengo su e mi ritiro. Non vado più fuori. In passato 

sia se era bel tempo sia se era brutto, facevo il giro del paese. Adesso non vado più perché 

ogni anno che passa in salita faccio fatica. Mi fan male i muscoli delle gambe, dopo se c’ho 

qualche stupidaggine da fare che mi viene in mente come.. tante cose che ho fatto da 

artigiano. Prima. Dopo che sono andato in AVS. Ho fatto quelle cose lì, in granito. Dopo io 

mi arrangio a fare un po’ di tutto. Ma adesso, con la morte di mia moglie, mi arrangio anche 

con la macchina da lavare. La macchina lava, dopo io stiro. »    

Renato, 90 anni 
Ricerca SUPSI « Benessere e qualità di vita negli anziani di oggi » (2012) 
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Il proprio “chez soi” 



Per concludere 

Lo spazio più istituzionalizzato e omogeneo nella concezione moderna è lo spazio 

di gestione del “rischio”. In realtà, per l’individuo, è quello che nega identità e 

soggettività, impedendo l’identificazione e appropriazione dello spazio tramite 
l’impedimento a lasciare traccia di sé nel proprio ambiente (esempio estremo 

ospedali, prigioni, …). Questo è paradossalmente un ambiente ad “alto rischio” per 

l’umano. 

 

Riflettere “all’abitare anziano” e mettere al centro l’anzianità in un ottica di 

pianificazione oggettiva, paradossalmente può indurre a negare la pluralità delle 

identità delle persone nel processo di invecchiamento, riducendole alla loro 

disabilità e dipendenza e proponendo quindi delle soluzioni/delle nuove soglie 

materiali che neghino l’autodeterminazione e la partecipazione. 

 

Oggi invecchiare nelle nostre società multiculturali significa organizzarsi, gestire il 

proprio divenire e il poter progettare il proprio futuro per coltivare il proprio essere al 

mondo (e non il proprio “decadimento”) nel modo più eterogeneo e soggettivo.  
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Spunti di riflessione 

 Verso strumenti e proposte abitative che considerino la dimensione soggettiva e 

fenomenologica dell’abitare: 

 

- Prendere le distanze da rappresentazioni stereotipate dell’anzianità legate a 

soglie anagrafiche e biologiche favorendo la pluralità delle soluzioni; 

 

- Interessarsi alle esperienze soggettive della vecchiaia, capirne i riferimenti 
identitari e situarli nei percorsi di vita di ognuno; 

 

- Rendere l’anziano protagonista dell’iniziativa (vs target) e favorire 

l’integrazione sociale. 
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Grazie! 
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Agenda

• 14:00 Benvenuto

• 14:20 Il Piano cantonale dell’alloggio (PCA - stato dei lavori) -

Paolo Beltraminelli

• 14:45 Sguardi socio-antropologici sull’abitare anziano - Laura 

Bertini e Barbara Masotti (SUPSI)

• 15:15 Le case unifamiliari in Svizzera: situazione e 

prospettive - Mariette Beyeler

• 16:00 Workshop e conclusioni - Siegfried Alberton

• 17:30 Chiusura e aperitivo



Le case unifamiliari - 1

• In Svizzera ci sono 815’000 case unifamiliari

• Esse sono abitate da 2.2 mio di persone (30% della pop.)

• 146’000 case sono abitate da 1 persona

• 300’000 case sono abitate da 2 persone

• Di queste 750’000 persone ca. il 40% è nella fascia di età 

50-64 e un altro 40% sono over 65.



Le case unifamiliari - 2

• La maggior parte di queste case sono in luoghi 
periferici

• Sono state costruite con ampie metrature e giardino

• Se si riuscisse a trasformare il 20% di queste case da 
monofamiliari a bifamiliari si guadagnerebbe spazio 
per almeno 150’000 persone e si potrebbe 
rinunciare alla costruzione di 75’000 nuovi 
appartamenti risparmiando pertanto circa 2500 
ettari di superficie

Il tema della case unifamiliari è una sfida che nel nostro cantone 
sta diventando molto importante per il nostro futuro



In Svizzera ci sono 

815.000 case 

unifamiliari, con 2,2 

mio di abitanti

In Ticino 43.700 case 

unifamiliari, con 

111.200 abitanti
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Case abitate da una persona

Svizzera: 146’000  (17,9%) 

Ticino: 9.850   (22.6%)
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Case abitate da due persone 

Svizzera: 300’000 (36,8%) 

In Ticino: 14.600  (33.4%)



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
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Quelles perspectives pour 

la maison individuelle?



1 personne sur 3

agée de 65 à 80 ans 

habite une maison individuelle

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



A plus de 80 ans 

1 personne sur 5 (21%) 

habite une maison individuelle

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Stratégies complémentaires

«Adapter» et «Développer»



Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Strategie «Adapter»

Rester dans sa maison 

malgré des dé!ciences physiques



Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Condition cadre idéale

Pouvoir limiter son espace habitable 

au rez-de-chaussée



Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Exigences fonctionnelles

Une salle de douche

Une chambre à coucher







Bâtiment

Réserves morcelées, 

difficiles à exploiter

Optimiser les réserves de construction

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Bâtiment

Réserve d’un seul tenant, 

bon potentiel d’utilisation



Surface existante

Nouvelle surface

Rez-de-chaussée

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?









La question des coûts

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Coûts d’une nouvelle salle de bain sans obstacles

25 000 à 45 000 CHF

Coûts d’un ascenseur en façade (2 étages)

120 000 à 200 000 CHF

Coûts d’un séjour en EMS

8000 à 10 000 CHF par mois, 96 000 à 120000 CHF par an



Strategie «Développer»

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?





Division d’une maison individuelle

Création de deux appartements superposés

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Rez-de-chaussée Premier étage

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?









La Suisse compte 

820’000 maisons individuelles

1 maison sur 4 est habitée par 

un ménage comptant 1 ou 2 personnes 

âgées de plus de 65 ans

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Dans 25 ans

1 maison sur 3 sera habité par 

un ménage de 1 à 2 personnes 

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Stratégies complémentaires

«Densi!er» et/ou «Libérer»

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Stratégie «Densi!er»

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Les parcelles déjà construites 

recèlent souvent des réserves importantes

(Exemple: dans le canton de Zurich, seulement 2/3 

des surfaces autorisées sont réellement construites)

Source: Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU, 2008)





Faire le choix de la densi!cation

Recensement des réserves

Décision de principe

Recensement des avantages

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Avantages sociaux

Revitalisation des centres et quartiers

Mixité 

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Avantages économiques

Meilleure utilisation et maintien optimisé 

des infrastructures et services existants 

(Source: Ecoplan, 2000)

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Une nouvelle maison au-dessus de l’ancienne

Division en deux logements superposés

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?





Séparation de l’entrée

Installation d’une douche

Nouvelle chambre à coucher

Logement du rez-de-chaussée

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?







Activation

De!nition de mesures concrètes

Exemples:

Un premier conseil subventionné

Une bourse aux réserves 

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



www.weiterbauen.info
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?



«Libérer» 

Les propriétaires ont de bonnes raisons 

pour rester dans leur maison

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Payer plus cher 

pour un logement plus petit

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Trouver un logement plus petit 

implique souvent  de quitter 

son village, ses voisins, son réseau

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?



Quel rôle pour les collectivités?

Garantir une offre de logements adaptés 

aux personnes âgées

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Rothus à Wassen avant la démolition



Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?

Rothus à Wassen après la reconstruction avec 6 logements pour personnes âgées



A chaque problème complexe 

il y a 

une solution toute simple...

Generazioni & Sinergie                                                                                                                                                      Mariette Beyeler. architecte EPFL 

Quelles perspectives pour la maison individuelle?
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Quelles perspectives pour la maison individuelle?

... mais ce n’est pas la bonne...
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La casa unifamiliare: 

quale futuro?

Workshop
Lugano, 20.06.2013

S. Alberton



Introduzione

• Convegno del 2012

– Temi

• Abitare bene a tutte le età: quale significato?

• Come vivere l’intergenerazionalità nei futuri luoghi di vita?

• Come concepire luoghi di vita che facilitino l’abitare bene a tutte le età dal 
punto di vista tecnico (anche architettonico) ed economico?

– Criticità

• Caos abitativo e urbanistico (problematica delle case unifamiliari).

• Tendenza all’individualismo e all’isolamento “volontario”.

• Pensare a progetti abitativi che evolvono nel tempo a dipendenza 
dell’evoluzione delle esigenze delle persone.

• Cosa significa vivere in modo intergenerazionale un contesto abitativo?

– Prospettive

• Necessità di studiare e implementare nuovi modelli insediativi e 
architettonico-urbanistici.



Tesi 1

• “Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane”?

– Chi ha necessità di spazi non li ha sempre a disposizione; chi ne ha in 

abbondanza non li utilizza sempre in modo efficace ed efficiente (?).

• L’invecchiamento della popolazione e la tendenza all’individualismo 

(spesso volontario) acuiscono il problema minacciando l’equilibrio 

abitativo-urbanistico del nostro cantone.



Tesi 2

• La trasformazione delle case unifamiliari sono un investimento 

socialmente ed economicamente efficace, efficiente e 

redditizio

– Uso intensivo degli spazi abitativi

– Promozione dell’intergenerazionalità (guadagni in termini di qualità di 

vita e di rivitalizzazione della casa o del quartiere).

– Possibilità di vivere il più a lungo possibile nella propria abitazione.

– Entrate finanziarie vs “Baratto” (servizi di supporto agli anziani contro 

sconti o gratuità della locazione)



Tesi 3

• A corto medio termine, senza incentivi di natura socio 
culturale, economica e finanziaria il problema generato dal 
fenomeno congiunto dell’invecchiamento della popolazione e 
delle case unifamiliari è insolubile.

– Sensibilizzazione

– Incentivi  finanziari per trasformazioni che favoriscano 
l’intergenerazionalità

– Incentivi finanziari per trasformazioni tecniche (domotica, ecc.).

– Incentivi finanziari (compensazioni finanziarie) e accompagnamento al 
trasferimento/scambio di proprietà a “misura” di necessità (creazione 
di un mercato a misura di necessità)



Tesi 4

• A lungo termine la soluzione al problema generato dal 

fenomeno congiunto dell’invecchiamento della popolazione e   

delle case unifamiliari passa attraverso la costruzione di case 

per la longevità attiva.

– Le trasformazioni sono previste fin dalla progettazione delle abitazioni


