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1. Contesto e obiettivi del concorso 

 
1.1 Premessa: 

Abitazioni e organizzazione del territorio sono solitamente pensate per le famiglie e le 
persone professionalmente attive. Queste soluzioni mostrano però dei limiti una volta 
partiti i figli o quando chi rimane deve far fronte agli acciacchi dell’età. Come ideare 
dei progetti per abitare bene a tutte le età sta perciò diventando un tema di grande 
attualità in una società, come la nostra, che invecchia rapidamente. 

 
L’invecchiamento della popolazione ha due cause: si vive più a lungo e si fanno pochi 
figli. Questo cambiamento demografico è particolarmente accentuato in Ticino, dove 
il tasso di natalità è il più basso in Svizzera (8.4 ogni 1000 abitanti contro 10.3 nella 
media svizzera) e tra i più bassi al mondo. Il saldo migratorio positivo di persone in età 
lavorativa attenua, ma non risolve, la crescente sproporzione tra giovani e anziani del 
nostro Cantone. La popolazione di 65 anni e oltre contava poco più di 20.000 persone 
nel 1950 (12%) mentre oggi è vicina alle 80.000 persone (22%) e nel 2040, secondo le 
previsioni, supererà le 120.000 persone (32%). 

 
Si vive più a lungo e la vita dopo l’età canonica del pensionamento (65 anni) dura in 
media molto di più rispetto anche solo a 50 anni fa. La popolazione con più di 80 o 
persino 90 anni, che fino al 1970 era costituita da poche migliaia (gli ottantenni), 
rispettivamente da poche centinaia (i novantenni) di persone, comprende oggi 23.000, 
rispettivamente 8.000 persone e arriverà a quasi 80.000, rispettivamente 13.000 
persone nel 2040. 

 
Questo fenomeno epocale in atto, che si sta sviluppando in modo molto rapido, ha reso 
obsoleti sia il termine “vecchio” che quello più sfumato di “anziano”. Considerato che 
la maggior parte delle persone tra i 65 e i 75 anni è ancora perfettamente in forma e 
che molti ultraottantenni stanno ancora bene, oggi si preferisce parlare di fasi della 
vecchiaia, che sono però difficili da delimitare e alle quali non è ancora stato dato un 
nome specifico. Genericamente si sente parlare di “giovani anziani” di “anziani” e di 
“grandi anziani” o, semplificando, di terza e quarta età. Un po’ come capita all’epoca 
storica nella quale viviamo, che non è più quella della modernità, ma che non ha ancora 
un nome proprio per cui si supplisce con il termine di “postmoderna” o di “modernità 
avanzata”, vale a dire “che viene dopo la modernità”. 

 
Le fasi si riferiscono all’età cronologica ma più determinante per il benessere dell’anziano 
e la sua qualità di vita è lo stato psicofisico della persona. Possiamo allora distingue- re 
un “invecchiamento di successo” che caratterizza persone ancora perfettamente 
autonome da condizioni di “fragilità” che, legate ad una diminuzione delle fisiologiche 
riserve dell’organismo e della capacità di far fronte alle situazioni di stress, espongono 
l’anziano ad un rischio più elevato di complicanze, disabilità e morte. 

 
Evidentemente tutti vorrebbero allungare al massimo l’invecchiamento di successo e 
rendere minimo o addirittura annullare del tutto il processo di fragilizzazione e di 
malattia. Raggiungere questo obiettivo è una sfida individuale, una sfida per la 
medicina, ma anche una sfida per la società, se si pensa che spesso la ristrettezza di 
mezzi, l’isolamento e l’insufficienza di informazioni sono tra le cause che anticipano la 
perdita di autonomia di una persona o che la fanno cadere in una condizione di fragilità 
e in uno stato di dipendenza. 
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Una componente essenziale per prolungare il più possibile la fase di autonomia di una 
persona anziana – e minimizzare o cercare di evitare del tutto quella della dipendenza 
– è quanto offre il luogo e gli spazi in cui essa vive: l’ubicazione, la qualità, le 
potenzialità di socializzazione e di utilizzazione delle nuove tecnologie della sua 
abitazione. L’ATTE, interpretando i desideri di molti dei suoi 12.000 iscritti, è stata 
tra i primi a occuparsi di questa problematica relativamente nuova e già nel 2007 ha 
pubblicato uno studio al riguardo intitolato “Abitare anziano”. L’approfondimento è poi 
continuato, per iniziativa di “Alloggi Ticino” tramite la SUPSI con la pubblicazione di 
“Coabitan-Ti” e il suo seguito. 

 
Per occuparsi della longevità attiva e della solidarietà intergenerazionale, nel 2011 è 
stata istituita l’Associazione Generazioni & Sinergie (G&S) fondata su valori di 
Apertura, Responsabilità sociale e Trasversalità. Questa associazione è formata da 
persone con sensibilità ed età diverse, capaci di leggere e proporre riflessioni ed 
azioni scevre da logiche di categoria. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di 
sostenere un cambiamento mentale rispetto all’invecchiamento passivo, di promuovere 
e consigliare iniziative che permettano alle persone di godere il più a lungo possibile la 
propria longevità attiva e di evitare di trattare i fenomeni dell’invecchiamento in modo 
settoriale. 

 
Per raggiungere questi obiettivi G&S ha elaborato una serie di prodotti e servizi i cui 
contenuti sono descritti nel sito www.generazioni-sinergie.ch. Tra questi prodotti vi è 
un documento denominato Pentalogo G&S, un catalogo di criteri e concetti in cinque 
punti che permette di valutare un “luogo di vita” al fine di abitare bene a tutte le età. 

 
1.2  Scopo e obbiettivi del concorso: 

A distanza di due anni dalla prima edizione svoltasi nel 2014 e che ha permesso di 
misurare lo stato dell’arte nel nostro Cantone con particolare riferimento a questo 
genere di progetti, la Fondazione Federico Ghisletta (emanazione dell’ATTE) in 
collaborazione con G&S ha deciso di dare impulso ad una seconda edizione del 
concorso “Abitare bene a tutte le età”.  
Si invita pertanto a partecipare all’edizione 2016 con lo scopo di verificare chi 
promuove o ha già realizzato iniziative concrete in questo settore e monitorare di 
conseguenza l’evoluzione della situazione rispetto al 2014. 
 
Questo concorso si ripropone di segnalare e premiare i progetti o le realizzazioni di 
abitazioni che meglio interpretano gli obiettivi di qualità e di sensibilità sociale 
evidenziati dagli studi citati e quelli riassunti nel Pentalogo G&S. A giudicare i progetti 
sarà una giuria qualificata il cui obiettivo sarà quello di indicare dei modelli da seguire 
nella costruzione di abitazioni e di favorire la conoscenza, sia da parte dei soci dell’ 
ATTE sia di tutta la popolazione del Cantone, dei vantaggi di questi modelli a tutte le 
età, ma soprattutto quando il grado di autonomia dell’abitante incomincia a declinare. 
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2. Disposizioni generali 

 
2.1 Promotore: 

Il premio “Abitare bene a tutte le età” è una iniziativa della Fondazione Federico Ghisletta 
(di seguito FFG) e dell’Associazione ticinese terza età (di seguito ATTE) in 
collaborazione con l’Associazione “Generazioni & Sinergie” (di seguito G&S). 

 
Fondazione Federico Ghisletta 
c/o ATTE 
via C. Olgiati 38 
6512 Giubiasco 

 
2.2 Indirizzo di contatto: 

Per scaricare il “regolamento di partecipazione” e le risposte alle domande di 
chiarimento: www.atte.ch 

 
Per iscriversi al concorso e per l’invio delle domande di chiarimento: 
concorso2016@atte.ch  

 
2.3 Basi giuridiche: 

Le disposizioni del presente regolamento vincolano la FFG e i candidati che parteci- 
pano al concorso. In particolare la partecipazione al concorso comporta, da parte dei 
partecipanti, l’accettazione, senza riserve, della scelta, delle disposizioni del presente 
regolamento e delle decisioni successive. 

 
2.4 Modalità di partecipazione: 

1. I concorrenti devono essere promotori del progetto architettonico. 
2. I concorrenti devono presentare un progetto realizzato o approvato dalle competenti 

autorità, ubicato su un terreno a disposizione del promotore (di sua proprietà o in 
diritto di superficie) nel Ticino o nel Moesano. 

 
2.5 Lingua ufficiale: 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

 
2.6 Montepremi: 

La FFG mette a disposizione la somma di 15.000.- fr. da assegnare tra i progetti 
selezionati ritenuti meritevoli secondo l’insindacabile giudizio della giuria. 
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2.7 Criteri di valutazione: 
I criteri di valutazione per l’attribuzione del premio, con riferimento all’obiettivo sopra 
descritto, saranno: 
1. L’ubicazione del progetto nel contesto urbano e la relazione 

con il quartiere circostante. 
2. La qualità architettonica, la tipologia e la flessibilità degli appartamenti. 
3. Gli aspetti che favoriscono i rapporti sociali e intergenerazionali. 
4. La disponibilità di servizi per la promozione della loro autonomia, nonché di servizi e 

di strumenti di aiuto per la salvaguardia delle persone da attivare in caso di bisogno. 
5. Le condizioni per la locazione e l’attribuzione degli appartamenti. 

Questi criteri sono più precisamente definiti dall’Associazione G&S nel proprio 
Pentalogo per abitare bene a tutte le età: 
(www.generazioni-sinergie.ch/files/G&S_QuestionarioPentalogo.pdf) 

 
2.8 Composizione della giuria 

La giuria sarà composta da 7 membri: 
- Martinelli Pietro in rappresentanza di ATTE e FFG, già presidente ATTE 
- Bolzani Giovanni, socio fondatore di G&S 
- Cavalli Stefano, sociologo. Centro competenze anziani SUPSI 
- Colombo Federica, architetto, presidente SIA Ticino 
- Conconi Piero, architetto e coordinatore del concorso 
- Montorfani Alberto, lic. rer. pol. AM Consulenze, Lugano 
- Pertoldi William, medico geriatra, Presidente della Società Ticinese dei Medici Geriatri 

 
2.9 Pubblicazione: 

I progetti premiati saranno presentati al pubblico da ATTE e G&S e pubblicati sulla 
rivista dell’ATTE “Terza Età” e sul sito web di G&S nonché segnalati ai media cantonali. 

 
2.10 Proprietà dei progetti: 

Il materiale consegnato diverrà proprietà della FFG, riservati i diritti d’autore e la 
proprietà intellettuale. 

 
2.11 Esame preliminare: 

Il collegio di esperti lavorerà sulla base di un rapporto preliminare steso da uno dei 
membri della giuria (arch. Piero Conconi) che sarà incaricato di esaminare tutti i pro- 
getti relativamente agli aspetti elencati al pto 4.1 
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3. Scadenzario 

 
3.1 Visione degli atti di concorso: 

La FFG renderà noto il bando di concorso per mezzo dei mezzi stampa cantonali. 

Il regolamento di concorso è scaricabile dal sito: www.atte.ch 

3.2 Iscrizione: 
Per l’iscrizione è sufficiente inviare una conferma di adesione al seguente indirizzo: 
concorso2016@atte.ch  
Il testo dovrà contenere il nome del promotore o proprietario, il tipo di edificio, la 
località dove è ubicato e i recapiti del promotore - proprietario (indirizzo postale, 
e-mail e telefono). 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il: 1 luglio 2016 

 
3.3 Domande di chiarimento: 

Domande potranno essere formulate al seguente indirizzo: 
concorso2016@atte.ch  
entro il: 15 luglio 2016 

 
Domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 

 
3.4 Risposte alle domande di chiarimento: 

Le risposte, che diverranno parte integrante del concorso, verranno pubblicate sul sito: 
www.atte.ch  
dal: 29 luglio 2016 

 
3.5 Termini: 

Iscrizione entro il: 1 luglio 2016 
Domande di chiarimento entro il: 15 luglio 2016 
Risposte alle domande - invio entro il: 29 luglio 2016 
Consegna atti: 9 settembre 2016 - ore 16.00 
Riunione del collegio di esperti: settembre 2016 
Presentazione e annuncio premiati: 11 ottobre 2016 
 
La premiazione sarà il mattino dell’11 ottobre 2016 al Palazzo dei 
Congressi di Lugano, si prega di riservare sin da ora la data.  
L’orario verrà comunicato qualche giorno prima dell’evento. 
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4. Elaborati 

 
4.1 Elaborati consegnati ai partecipanti: 

Ai partecipanti verranno consegnati i seguenti documenti: 
1. Regolamento di partecipazione (PDF) 
2. Tabelle da riempire (PDF – EXCEL) 

 
4.2 Elaborati richiesti ai partecipanti: 

Gli elaborati devono pervenire all’indirizzo di contatto (pto 2.2) entro il termine 
indicato al pto 3.5 

 
– Una busta A3 sulla quale sarà indicato: 

– “FFG – Abitare bene a tutte le età - 2016” 
– nome dell’istante (promotore o proprietario) 

 
La busta dovrà contenere: 
1. Fascicolo (formato A3) “RELAZIONE” contenente: 
– relazione tecnica che evidenzi le caratteristiche del progetto (ubicazione, relazioni 

con il contesto urbano, obiettivi del promotore, relazione tecnica che illustri 
materiali e concetti tecnici applicati (ev. energie alternative, sistemi di 
approvvigionamento, …)); 

– documentazione fotografica/rendering; 
– relazione che illustri i costi complessivi e l’affidabilità del sistema di finanziamento. 

 
2. Tabelle (come da allegato) 
– superficie del fondo; 
– volume sia 416; 
– costo fondo; 
– costo della costruzione (diviso in CCC); 
– costo complessivo; 
– costo mc; 
– costo mq; 
– numero e tipologia appartamenti. 

(formato A3 da inserire nel fascicolo “RELAZIONE”) 

 
3. Busta sulla quale sarà indicato “PARTECIPANTE” 

La busta dovrà contenere: 

- il nome del promotore o del proprietario 

- - il nome dei progettisti (architetti, ingegneri e specialisti) 

- - il riferimento bancario o postale sul quale versare eventuali premi. 
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– Un tubo, o mappa, dove sarà indicato: 
– “FFG – Abitare bene a tutte le età - 2016” 
– nome dell’istante (promotore o proprietario) 

 
Il tubo, o mappa, dovrà contenere i seguenti documenti: 
– la busta in formato A3 come descritto al paragrafo 4.2.1 
– il CD come descritto al paragrafo 4.2.3 
– il disegno della situazione urbanistica in scala 1:500 
– i disegni delle piante dei diversi piani, le sezioni e le facciate in scala 1:100 o 1:200 

(si accettano anche i piani della Domanda di Costruzione); 
– piano di almeno un appartamento tipo in scala 1:50; 
– a discrezione, sono graditi, foto del modello, render e foto dell’edificio per una 

miglior lettura durante l’esposizione. 

 
– Un dischetto CD sul quale sarà indicato: 

– “FFG – Abitare bene a tutte le età - 2016” 
– nome dell’istante (promotore o proprietario) 

 
Il dischetto CD dovrà contenere i seguenti documenti: 
– copia di tutti i documenti richiesti ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 in formato PDF 
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5. Approvazione 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal promotore: 

Giubiasco, il 3 giugno 2016 

 
Per la Fondazione Federico Ghisletta: 

 
Avv. Agnese Balestra-Bianchi, presidente Fondazione Federico Ghisletta 

 
 

Fondazione Federico Ghisletta 
c/o ATTE 
via C. Olgiati 38 
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