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ASSOCIAZIONE	SVIZZERA	PER	LA	PIANIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO	

	

Invito	a	tutti	i	membri	di	ASPAN,	alle	associazioni	di	categoria	e	agli	enti	interessati	

Lodevoli	Municipi,		

Gentili	Signore,		

Egregi	Signori,	

a	nome	del	Consiglio	direttivo	di	ASPAN	ho	il	piacere	di	segnalarvi	il	Convegno	che	ASPAN,	in	collaborazione	

con	l’Associazione	“Generazioni	e	Sinergie”	organizza	sul	tema:	

Abitare:	nuovi	fabbisogni,	nuovi	modi	e	sfide	future	per	lo	sviluppo	degli	insediamenti	

Il	Convegno	si	terrà	:	

giovedi		30	marzo	2017	con	inizio	alle	ore	17.00		

presso	l’Auditorio	di	Banca	dello	Stato	a	Bellinzona		

con	il	seguente	programma:	

1) Saluto	del	presidente	di	ASPAN	Giancarlo	Ré		

2) Introduzione	al	tema	del	seminario:	Luciana	Mastrillo,	pianificatrice	

3) Tendenze	demografiche,	sociali	ed	economiche	in	atto	e	nuovi	fabbisogni	abitativi		

Dario	Spini,	professore,	Faculté	de	Sciences	sociales	et	politiques	dell’Università	di	Losanna	

4) Edifici	e	strutture	realizzate	in	Svizzera	e	in	Ticino		

Giovanni	Bolzani,	Associazione	“Generazioni	e	sinergie”		

5) Le	sfide	per	la	pianificazione	del	territorio	in	un’ottica	di	sviluppo	insediativo	centripeto		

Paolo	Poggiati,	Capo	della	Sezione	dello	sviluppo	territoriale	del	Dipartimento	del	territorio	

6) Il	ruolo	degli	investitori	privati	e	il	dialogo	con	gli	Enti	pubblici		

Andrea	Blotti,	membro	del	CdA	e	della	Direzione	aziendale	di	ARTISA	

7) Domande	e	discussione	aperta	con	pubblico		

A	partire	dalle	19:30	avrà	luogo	un	aperitivo	presso	il	Ristorante	Prisma.		

	

In	attesa	di	incontrarvi	colgo	l’occasione	per	presentarvi	cordiali	saluti.	

Giancarlo	Ré,	Presidente	ASPAN	

	



Saluto al convegno del 30 marzo 2017. 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

a nome del Consiglio direttivo di ASPAN ho il piacere di salutarvi al 

Convegno che ASPAN ha organizzato in collaborazione con l’Associazione 

“Generazioni e sinergie” sul tema “Abitare: nuovi fabbisogni, nuovi modi e 

sfide future per lo sviluppo degli insediamenti”. 

Ringrazio innanzitutto i colleghi Luciana Mastrillo e Giovanni Bolzani per 

l’organizzazione materiale del convegno che ha l’obiettivo di analizzare le 

sfide che l’invecchiamento della popolazione pone nel campo della 

pianificazione del territorio e dello sviluppo territoriale. 

E’ indubbio che l’evoluzione demografica richiede di essere affrontata anche 

dal punto di vista della pianificazione del territorio. 

La speranza di vita è molto aumentata negli ultimi decenni : il fenomeno è 

certamente positivo ma, nello stesso tempo, reca con sé sfide importanti nei 

modi di abitare e, di conseguenza, nella pianificazione territoriale. 

Le statistiche affermano che, alla fine dell’Ottocento, la speranza media di 

vita in Svizzera si aggirava attorno ai 50 anni. Nel 1970 aveva toccato i 70 

anni per gli uomini ed i 76 per le donne. Secondo gli ultimi dati relativi al 2014 

la speranza media di vita per gli uomini  ha raggiunto gli 80 anni e per le 

donne gli 85. I progressi della medicina contribuiscono in larga misura a 

questa  positiva evoluzione che purtroppo, con l’aumento dell’età,  presenta 

anche aspetti negativi come, ad esempio, la diminuzione della mobilità fisica. 

Ciò ha dirette conseguenze sulla scelta dell’abitazione: la residenza che 

andava bene da giovani, magari in zone privilegiate dalla natura con vista 

mozzafiato, risultano meno accessibili in età avanzata. Cosa possono fare gli 

Enti pubblici, Cantone e Comuni per far fronte a questi problemi ? Cosa può 

fare l’economia privata per soddisfare una domanda di appartamenti 

facilmente accessibili e con affitti abbordabili ?  La revisione della Legge 



federale sulla pianificazione del territorio, del 2014, prevede, ad esempio, di 

concentrare la residenza nelle zone  ben servite dai mezzi pubblici di 

trasporto e di  rivedere l’ampiezza delle zone edificabili sovradimensionate e 

male ubicate. Molti Comuni  hanno affrontato il problema con la costruzione 

di case per anziani: ricordo, ad esempio, le iniziative della Città di Lugano che  

possiede ben 6 edifici di questo tipo realizzati a partire dagli anni 80 del 

secolo scorso. L’economia privata, a sua volta, ha  realizzato negli ultimi anni, 

anche nel nostro Cantone, abitazioni che corrispondono alle richieste 

derivanti dall’invecchiamento della popolazione. 

Il Consiglio direttivo di ASPAN ha creduto opportuno organizzare questo 

Convegno, in collaborazione con l’associazione “Generazioni e sinergie” per 

presentare alcune risposte i problemi citati. 

Ringrazio  tutti i presenti e, in particolare, i relatori che si sono messi a 

disposizione e lascio la parola alla collega Luciana Mastrillo. 

Giancarlo Ré 

Presidente ASPAN 



The National Centres of Competence in Research (NCCR) 
are a research instrument 
of the Swiss National Science Foundation 

TENDENZE DEMOGRAFICHE, SOCIALI ED 

ECONOMICHE IN ATTO E NUOVI 

FABBISOGNI ABITATIVI 

BELLINZONA, 30 MARZO 2017 

DARIO SPINI 



PERCORSI DI VITA E ALLOGIO 

Giovani = studio o camera 
 

Famiglie e adulti = appartamento e case 
 

Anziani =…. ????????? 
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                         PER IL TICINO 
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Cantone con la popolazione 
piu anziana della svizzera! 



POPOLAZIONE TICINESE PER ETÀ IN 
2012  
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Cantone con la popolazione 

piu anziana della svizzera! 
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PREVISIONI 2017-2023 
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QUALCHE CONCLUSIONI 

La vita si allunga, cosi come la vita in 
buona saluta  
La grande vecchiaia è feminile  
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QUALCHE CONCLUSIONI 

Piu s’invecchia e piu lo stato di salute 
determina il modo di vivere 
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QUALCHE CONCLUSIONI 

E in aumento la domanda di assistenza e 
cura a domicilio 
I pensionati godono in massima parte di 
una solida sicurezza materiale (ma 
sviluppi incerti del sistema di pensione e la 
quota dei beneficiari di prestazioni 
complementari cresce con l’età) 
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VITA SOCIALE 

23% dei 65-79 anni vive da solo, 43% dei 
80 e più! (sopratutto donne) 
Vita associativa relativamente meno rica in 
Ticino in confronto alla media Svizzera 
Grande peso sulle figlie per le cure 
informali, sopratutto in Ticino (Perrig-
Chiello & Höpflinger) 
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VULNERABILITA DI SALUTE, ECONOMICA 
E RELAZIONALE (65 A 79 ANNI) 
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CROWDING IN E CROWDING OUT  

Crowding in: piu lo stato fa e piu la 
famiglia fa 
Crowding out : no 
 Piuttosto specializazione degli aiuti 
(Deindl & Brandt, 2011) 
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RELAZIONI FRA GENERAZIONI 

Höpflinger (2008) 
Conflitto tra generazioni e interdipendenza 
negativa (pensione, costi, lavoro…) 
Solidarietà tra generazioni e interdipendenza 
positiva (famiglia, cura dei nipoti …) 
Indipendenza e segregazione tra generazioni 
(spazi, EMS, scuole, ecc.) 
Ambivalenza delle relazioni tra generazioni 
(Lüscher & Pillemer, 1998) (doveri familiari….) 
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ALLOGIO E ANZIANI 

Economie domestiche di una sola persona 
sono in aumento 
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ALLOGI E NUMERO DI PERSONE 

Logement: Les ménages composés 
d'une seule personne connaissent la 
plus forte progression en Suisse. Ils 
représentent désormais 35% des 
foyers, devant les ménages à deux 
personnes (33%).  (Tribune de Genève, 
11.12.2014 selon chiffres de l’OFS) 
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ALLOGIO E ANZIANI 

Economie domestiche di una sola persona 
sono in aumento (un fattore è 
l’invecchiamento della popolazione) 
Metri quadrati per persona sono in aumento 
in Svizzera questi ultimi anni (dati del OFS) 
(problema economico e ecologico) 
Posti nelle case per anziani ridotti in 
proporzione e rischio di aumento degli aiuti 
formali (problema economico, pressione sullo 
stato e le famiglie) 
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PERCORSI DI VITA E ALLOGIO 

                Giovani = studio o camera 
 
                 
                 Famiglie e adulti  
                 = appartamento e case 
 
                 Anziani =…. ????????? 
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METAMORPHOUSE 

03.04.2017 SNSF Site Visit, November 12-13, 2012 23 

Solidarieta intergenerazionale 
- Métamorphouse 

 



STUDENTI CON ANZIANI 

http://www.ensembleavectoit.com/ 
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(S)VANTAGGI 

Bisogna avere un alloggio spazioso (bagni, 
entrate separate, indipendenza) 
Indipendenza (metamorphouse +, studenti -) 
Studenti cambio frequente 
MetamorpHouse, poco cambio…  
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SOLIDARIETA INTRAGENERAZIONALE 

Appartements Dominos (Valese) 
Quartiers et Villages solidaires (Vaud) 
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http://www.cms-sierre.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27
https://www.quartiers-solidaires.ch/


(S)VANTAGGI 

Innovazioni sociali promettenti 
Invecchiamento parallello dei abitanti e 
limiti della sodarieta informale 
Autonomia e indipendenza come valori 
forti, difficile da cambiare, discontinuita di 
identita 
Soluzioni alternative alle solidarieta 
famigliari, peso minore sulle figlie (e figli) 
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OPORTUNITA PER INNOVAZIONI (E 
INVESTIMENTI) 

Pensare l’abitazione con piu modularita 
(condomini con spazi communi) 
Pensare all’allogio individuale ma aperto e 
accessibile a l’interno come a l’esterno 
(connessioni, accesibilita, arredamento, domotica, 
posti per sedersi fuori, luminosita, materiali, etc.) 
Pensare all’evoluzione delle case con il percorso 
di vita, dopo la famiglia con figli 
Pensare ai significati per le persone anziani, 
diminuire i metri quadrati vuol spesso dire andare i 
direzione del «casetta» in legno…  
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Bellinzona 30 marzo 2017 – Giovanni Bolzani 



 

 

 

 

 

 

2017-2040 

+15%   di popolazione 

 

+70%   di popolazione 65+ 

 

+120% di popolazione 80+ 



Lo sviluppo demografico 

La Svizzera sta perseguendo tutta una serie di strategie per far fronte a questi 

numeri, basti pensare all’attenzione che viene riservata alla sostenibilità 

finanziaria della politica sociale (vedi previdenza 2020) e di quella sanitaria.  

Con particolare riferimento a quest’ultima lo fa promuovendo:  

• prevenzione   

• promozione della salute  

• mantenimento il più a lungo possibile della autonomia 

con lo scopo di: 

ritardare la presa a carico di prestazioni  

di cure stazionarie per persone anziane   

 



Lo sviluppo demografico 

 

Quindi se in estrema sintesi la strategia politica sanitaria viene definita come: 

 

prediligere tutto quello che è ambulatoriale  

prima di dover ricorrere ad un ricovero 

 

in termini abitativi possiamo tranquillamente trasformare il concetto in: 

 

 

Invecchiare a casa propria 

 



Riduzione della autonomia

Cure

Assistenza 

domiciliare

Relazioni 

sociali

Abitare

ABITARE BENE A TUTTE LE ETA'?
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Privato Organizzato Istituzionale

 

 

 



Abitare bene a tutte le età in Svizzera 

SG 

GR 

ZH 
AG 

VD 

GE 
TI 



ASIG Baugenossenschaft – Steinacker Zürich Witikon 

Anno di costruzione 2002-2005, 75 appartamenti/5 edifici 



ABZ Allg. Baugenossenschaft ZH – Ruggachern Affoltern 

Anno di costruzione 2005-2007, 280 appartamenti/14 edifici 



Maison Mivelaz – Lausanne 

Anno di costruzione 2006-2008, 39 appartamenti/spazi comunitari 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 

anno di costruzione 2009-2011, 26 appartamenti/2 edifici 



Lieu intergénérationnel et centre du village – Meinier (Génève) 

Anno di costruzione 2010-2012, 5 edifici appartamenti/spazi pubblici 



Cooperativa Kalkbreite Zürich – Vista del giardino pensile interno 

Anno di costruzione 2012-2014, Stabile commerciale e abitativo 



Cooperativa "Mehr als Wohnen" Zürich - Hunziger Areal 

13 edifici completati nel 2015 dalla Cooperativa "Mehr als Wohnen" 

concepiti sulla base del concetto "come abiteremo domani?" 



Casa Heinz Keller – Chur 
Esempio virtuoso di trasformazione da uni-familiare a bi-

familiare 



Altri esempi / progetti in CH 

 

 

• Haus SOLOINSIEME – Sankt Gallen 

• Haus der Generationen – Bern 

• Mehrgenerationenhaus - GESEWO – Winterthur 

• Kraftwerk 1 & 2 – Heizenholz, Hardturmstr. – Zürich 

…. 



Architettura 

Posizione 

Abitare bene a tutte le età 

Lo spazio flessibile: per mantenersi  

autonomi restringendo lo spazio di 

movimento 

La ghettizzazione e l’isolamento si 

evitano facendo attenzione al 

contesto 

Non offrire solo un appartamento, 

ma un modo di vita, sostenibile 



Relazioni 

Interagire prima e non essere 

lasciati soli al momento del 

bisogno  

 Abitare bene a tutte le età 



Questi cinque punti li abbiamo condensati in un documento: 

 

          IL PENTALOGO 

 

 

 

 

 



E il Ticino? … nel 2011 



Casa Recto-Verso - Lugano 

Vincitore 1° Premio «Abitare bene a tutte le età» promosso da ATTE e G&S – Ed.  2014 

Costruzione 2006-2008 

30 appartamenti 

Situato a Molino Nuovo 



Eppur qualcosa si è svegliato … 

Offerta di 

residenze Senior 

sulla base di 

modelli importati 

da oltralpe 

Recupero/restauro di 

stabili abbandonati o 

dismessi 

Effetto

moda 



E il Ticino … oggi 

 

Masseria Cuntitt- Castel San Pietro 

 

Vincitore 1° Premio «Abitare bene a tutte le età» promosso da ATTE e G&S – Ed  2016 

 

7 appartamenti, 

3 per persone anziane, 

3 per famiglie ed un 

bilocale  

Piano terra dedicato a 

spazi comuni: osteria, 

sala polivalente, spazio 

mamma-bambino 



E il Ticino…oggi 
Residenza Scima Gron / Casa Anziani “Mather Christi”  

Antonini-Ghidossi -Residenza Mesolcina 

Laboratorio sperimentale Morenal 

Comune di Monte Carasso - Progetto Adelina SA  

Alloggi Ticino SA  Gordola 

Cooperativa Viv insema - Terre di Pedemonte 

Progetto San Clemente –Parrocchia di Ascona 

Trasformazione ex collegio Villa Erica– Locarno 

Parrocchia San Michele Sementina 

Residenza per anziani autosufficienti e centro culturale - Locarno 

Progetto palazzina di 7 appartamenti -  Rivera 

Residenza al Ponte  

Casa RectoVerso – Via Pelloni 1 -  Lugano 

Progetto Rione Madonnetta - Lugano 

Progetto Fondazione Vanoni Molino Nuovo  

Fondazione cristiana San Defendente  

Comune di Novazzano -   

Quartiere Vita – Palazzina di appartamenti  

Progetto Cooperativa Isolino – Solduno 

Residenza Incontro Cadenazzo 

Progetto Semine Bellinzona – Antonini Ghidossi 

Progetto 1.173  Via Stazione Caslano  

Progetto Masseria Cuntit -  

Progetto casa Rusca – Comune di Cureglia   

Progetto VITADOMO Bellinzona 

Progetto Artisa Tenero 

Progetto Artisa Chiasso - COMACINI 

Progetto Artisa Cornaredo/Resega 

Casa Anziani San Rocco  

Progetto CITTADELLA   

Progetto AILA  Vezia 

Progetto SCUDO  - Fondazione Airaldi Guinetti 

Progetto San Carlo – Alloggi Ticino SA  

Progetto Marigold –  Coldrerio 

Comune di Balerna -  /Rif Paolo Canevascini  

Casa Cosimo Locarno 

Parco Gesora Bironico 

A tutt’oggi, marzo 2017, G&S ha 

registrato e sta catalogando una 

quarantina di progetti di cui però 

solo alcuni sinora realizzati … 



E il Ticino…oggi 

 

• Ma tutti questi progetti da noi catalogati sono rappresentativi 

dei bisogni della popolazione che verrà  e soprattutto i criteri 

con cui vengono progettati rispettano i desideri ed i bisogni 

delle attuali e delle nuove generazioni di anziani? 

 

• Gli spazi comuni ed il rispetto dello spazio pubblico, la 

necessità di evitare i fenomeni di ghettizzazione e la garanzia 

della intergenerazionalità vengono rispettati in questi 

progetti?  

 

• Quali di questi progetti sono speculativi e quanti di qualità? 



Conferenza: Demographie und Wohnungswirtschaft  - 5 aprile 2017  



Gli esempi virtuosi: 



Ma perché sono esempi virtuosi: 

1. Perché favoriscono lo spazio pubblico che è più importante dello 

spazio privato perché è l'identità della città, della polis, è il riferimento 

delle persone che vi abitano, è lo spazio d'aggregazione e della vita 

in una città. Lo spazio pubblico rappresenta la qualità di una città! 
 

2. Perché si usano strumenti quale il diritto di superficie che consente 

la collaborazione pubblico-privato senza depauperare il patrimonio 
fondiario di un Comune o del Cantone. 
 

3. Perché si sceglie il progetto vincente sia esso quello concettuale, 

quello architettonico o quello realizzativo, tenuti ben distinti, sulla 

base di concorsi che pertanto stimolano idee e opinioni diverse. 
Idee e opinioni diverse sono il fondamento della democrazia. 





Cosa possono fare le autorità cantonali e comunali?  

 

INFORMARSI E INFORMARE 

SOSTENERE 

PROMUOVERE 

 

 

 

 

Il 7.11.2016 è stata inoltrata al Consiglio di Stato e condivisa da tutti i 

partiti del Parlamento una mozione dal titolo «Abitare e abitare bene a 

tutte le età, per un Ticino 2040 intergenerazionale» in cui si chiede al CdS 

di creare un centro di competenza interdipartimentale per attuare il Piano 

cantonale dell’alloggio e coordinare la realizzazione di edifici e quartieri 

intergenerazionali, promuovendo anche società di pubblica utilità ed 

elaborando linee guida come quelle contenute nel Pentalogo di G&S. 



Grazie per l’attenzione 



Paolo Poggiati 
Sezione sviluppo territoriale 

Dipartimento Territorio 

Seminario ASPAN 
Abitare: nuovi fabbisogni, nuovi modi e sfide future per lo sviluppo degli insediamenti 

Il ruolo della pianificazione del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bellinzona, 30 marzo 2017 



La volontà di un cambiamento 

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Il 3 marzo 2013 la popolazione ha votato alcune 
modifiche della LPT finalizzate a uno sviluppo 

insediativo centripeto di qualità 



Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità  

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Favorire maggiore concentrazione 
i sediativa… 
quindi di abitanti e di posti di lavoro  
 

in luoghi mirati...  
cioè ben serviti dai TP, dotati di servizi, 
commerci, attività di svago 
 

incrementando la qualità del 
costruito 
attraverso più spazi verdi e pubblici, 
architettura di buona qualità, interazione 
sociale, vitalità  



Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità  

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Ricalibrare le potenzialità 
edificatorie 
correggendole nei luoghi sensibili, 
concentrandole nei luoghi strategici 

 

Mobilitare le riserve e 
rinnovare il tessuto 
insediativo   
Demolizioni e nuove costruzioni, 
trasformazioni,  rinnovo degli edifici 
vetusti nel rispetto della sostanza 
sto i a e delle o dizio i d’alloggio 
 



Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Che cosa produce qualità di vita per la 
popolazione? 

 

Quali sono i luoghi che generano 
aggregazione sociale e senso di 
benessere?  
 

Quali sono quartieri attrattivi, 
socialmente vivaci, ? Perché lo sono? 
Cosa possiamo fare per quelli che non lo 
sono? 

 

Pensare e agire  in termini qualitativi 



Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Pensare e agire  in termini qualitativi 

Quali edifici e quali spazi generano 
identità? Come possiamo preservarli pur 
favorendo la trasformazione del quartiere? 
 

Come possiamo conferire carattere  e 
qualità agli edifici e agli spazi nuovi che 
saranno progettati?  

 

Quali sono i luoghi pubblici e quelli di svago 
più accessibili , dove posso crearne altri? 
Come li possiamo collegare con percorsi 
sicuri e attrattivi? 



Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

La pia ifi azio e i tesa o e i te azio e… 

… e uale p e essa pe  ealizza e uo i  p ogetti 



La qualità non è un lusso! 

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

È una necessità, un opportunità, un affare per tutti 



La pianificazione può agire coi suoi strumenti 

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Il piano direttore cantonale   Il piano regolatore comunale 



Il piano direttore 

cantonale  

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

….all’i teg azio e di isu e a 
favore dello sviluppo 
centripeto, della qualità, della 
mescolanza funzionale, sociale 
e generazionale 

Indirizzi e  misure saranno messi in  
consultazione  prossimamente 

Stia o lavo a do… 
… al iglio a e to 
della collaborazione 
e alla semplificazione 
delle procedure 



Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

Il piano cantonale 
dell’alloggio 



I comuni 

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

I Comuni possono 

- Attivare riflessioni strategiche e piani 

d’azione per favorire la qualità 
insediativa e abitativa, in u ’otti a di 
sviluppo centripeto 
 

- Verificare e aggiornare i loro piani 

regolatori in funzione delle esigenze 
emergenti 



I comuni 

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

I Comuni possono 

- Favorire determinate tipologie di 

insediamenti e alloggi (mediante 
norme, contratti di diritto pubblico, 
ecc.) 

- Fissare regole di qualità quale 
premessa a qualunque trasformazione 
insediativa (tramite PP e PQ, creando 
commissioni di accompagnamento e 
valutazione progetti) 



Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del Territorio 

La cooperazione come fattore di successo 
 
Collaborazione tra enti pubblici 
Collaborazione con i proprietari e gli investitori 
I te azio e o  tutti i g uppi d’i te esse e la popolazio e 



IL RUOLO DEGLI 
INVESTITORI PRIVATI E IL 
DIALOGO CON GLI ENTI 
PUBBLICI 

Andrea Blotti, 
membro del CDA e della Direzione aziendale di ARTISA 

Giovedì 30 marzo 2017 



SFIDA: 

Convegno ASPAN 

Garantire l’assorbimento delle 
proprie abitazioni anche senza 
dover confidare sempre in un 
incremento demografico simile 
agli ultimi anni  



1. 

Convegno ASPAN 

INTERPRETARE 
LE FUTURE ESIGENZE 
ABITATIVE 
PER ANTICIPARE UNA NUOVA 
DOMANDA 



1.1 Appartamenti 
    a misura di anziano 

Convegno ASPAN 



1.2 Micro appartamenti 

Convegno ASPAN 



Convegno ASPAN 

1.3 Abitazioni ufficio/atelier 



Convegno ASPAN 

SFIDA: 

Garantire l’assorbimento delle 
proprie abitazioni anche senza 
dover confidare sempre in un 
incremento demografico simile 
agli ultimi anni  



2. 
MIGLIORARE 
IL RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO 

Convegno ASPAN 



Convegno ASPAN 



2.1 Affitti 

Convegno ASPAN 



2.2 Costi di investimento 

Convegno ASPAN 



 
 
MIGLIORARE IL RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO: 

Convegno ASPAN 

 ottimizzare il numero di 
    METRI QUADRATI 

SOLUZIONE 1 



MIGLIORARE IL RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO: 

Convegno ASPAN 

 lavorare su 
    ECONOMIE DI SCALA 

SOLUZIONE 2 



GORDOLA 

Convegno ASPAN 



Convegno ASPAN 

 
PARCO GERRETTA  



Convegno ASPAN 

 
CHIASSO 



Convegno ASPAN 

 
CORNAREDO 



RAPPORTO TRA ISTITUZIONI E 
INVESTITORI PRIVATI 

Convegno ASPAN 

Cosa fare per migliorare?  



CONCLUSIONE 

Convegno ASPAN 

 Il mercato spinge gli  
investitori privati a investire  
in nuovi concetti abitativi  

 Collaborazione, supporto e  
    pragmatismo da parte delle  
    autorità 



artisagroup.ch 
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