
Generazione & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità  
attiva, del come e dove diventare e mantenersi anziani “giovani”

Generazioni & Sinergie, in collaborazione con il Dipartimento della sanità e della socialità
hanno il piacere di proporre un pomeriggio di studio sul tema

La casa unifamiliare: quale futuro?
Invecchiamento della popolazione

Bisogni diversi e trasformazione degli spazi 
Solitudini e relazioni

Giovedì 20 giugno, 13:30 – 18:30
Loreto (Lugano) c/o Centro La Piazzetta - Sala Multiuso

Dipartimento della sanità  
e della socialità



Tematica
La casa unifamiliare ha sempre rappresentato il deside-
rio abitativo di molte generazioni ma oggi i mutamenti 
della società e la sempre maggiore longevità creano i 
presupposti per riflettere su questa affermazione; in Tici-
no fra l’altro l’invecchiamento della popolazione è fra  
i più marcati in Svizzera.

L’attrattiva della Svizzera e del nostro Cantone in 
particolare, l’esigua disponibilità di spazio sul nostro 
territorio e il suo costo sempre più elevato, ma anche 
la necessità di dimensioni e spazi diversi per le nuove 

generazioni, così come la crescente difficoltà per gli 
anziani a continuare a farsi carico delle proprie case 
che col tempo diventano grandi e onerose; sono fattori 
importanti che vanno considerati in questa riflessione.

Questo pomeriggio di studio permetterà ai partecipanti, 
con riferimento all’evoluzione sociale dell’abitare, di 
iniziare a situare l’importanza del fenomeno in Ticino,  
rispetto ai cambiamenti in atto in Svizzera sul piano del-
le trasformazioni architettoniche della casa unifamiliare 
e dello sviluppo territoriale.

Maggio 2013

Agenda

13:30 Registrazione dei partecipanti 

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

Iscrizioni e costo
Le iscrizioni devono pervenire  
entro il 10 giugno 2013 all’indirizzo email  
info@generazioni-sinergie.ch o al numero  
di Tel.: 091 814 70 11.

Il costo è di CHF 50.- (salvo studenti e soci G&S),  
da versare all’entrata.

Relatore principale
Mariette Beyeler ha studiato architettura all’Ecole 
polytechnique fédérale di Losanna (EPFL), dove ha 
conseguito il dottorato. Si é specializzata nel settore 
dell’alloggio ed è assistente di progetto in diversi atelier 
progettuali presso l’EPFL.
Dal 2006 svolge la professione di architetto indipenden-
te, specializzata nello sviluppo di progetti architettonici 
e nella ricerca interdisciplinare dello spazio costruito.  
È autrice del libro “Weiterbauen. Wohneigentum im 
Alter neu nutzen (Christoph Merian Verlag, Bâle, 2010)” 
che nell’estate del 2013 sarà pubblicato anche in lingua 
francese.
Le sue competenze specifiche sono lo studio di  
strategie di densificazione di case unifamiliari e  
di quartieri abitativi.

Generazioni & Sinergie
Via alle Caragne 4
6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch
www.generazioni-sinergie.ch

Con il sostegno  
della Città di Lugano


