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Alloggio

1 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.

L’alloggio, il lavoro e le attività del tempo libero occupa-

no superfici d’insediamento, che si espandono così sem-

pre più a scapito dell’ambiente. L’attività edile e la strut-

tura degli insediamenti si ripercuotono sulla mobilità e il 

fabbisogno di materie prime. Quest’ultimo assume cre-

scente importanza rispetto all’utilizzo degli edifici, il cui 

ecobilancio migliora continuamente grazie a standard 

nuovi o adattati. La domanda di spazio per abitare e lavo-

rare dipende tra l’altro dalle forme di convivenza, dagli 

stili di vita e dagli ideali in continua trasformazione.

Avere un tetto è un bisogno elementare dell’essere 
umano. Lo spazio insediativo non è però solo un luogo in 
cui abitare, bensì copre l’intero ventaglio di funzioni 
vitali come lavoro, mobilità, produzione e commercio, 
consumi, attività ricreative e culturali. Le aree insedia-
tive fanno parte del paesaggio. Le reti infrastrutturali 
assicurano la mobilità e lo scambio tra gli insediamenti 
e le zone circostanti. Le aree destinate allo svago si tro-
vano nelle immediate vicinanze e gli spazi liberi, valo-
rizzati dal profilo ecologico, portano la natura nello spa-
zio insediativo. Nello sviluppo degli insediamenti è 
necessario fare un uso parsimonioso del suolo e delle 
materie prime, promuovere una crescita centripeta e 
rafforzare gli strumenti per costruzioni sostenibili 
(Consiglio federale 2016a).

Superfici, struttura degli insediamenti e consumo  

di materie prime

Il numero degli edifici esistenti in Svizzera è stimato a 
2,5 milioni, di cui circa 1,7 milioni adibiti ad abita-
zione (Staub e Rütter 2014, UST 2017m). Le attività 
dell’economia immobiliare svizzera abbracciano l’ur-
banizzazione, la costruzione, la gestione, il risana-
mento e infine anche lo smantellamento degli edifici. 
L’economia immobiliare, il cui parco edilizio com-
prende una superficie di piano pari a 940 milioni di 
metri quadri destinati all’alloggio e al lavoro, genera il 
18 per cento del prodotto interno lordo svizzero (PIL) 
(Staub e Rütter 2014).

Secondo la legge sulla pianificazione del territorio 
(LPT)1, l’impiego di superfici per attività edili deve 
essere regolato in modo da rispettare i paesaggi, le 
superfici coltive preziose e i biotopi naturali. Il futuro 
sviluppo degli insediamenti dovrà avvenire in primo 
luogo nelle zone edificabili esistenti. I Cantoni e i 
Comuni disciplinano lo sviluppo delle aree insediative 
mediante piani direttori e di utilizzazione. Tuttavia, 
nel 2009 un quinto delle costruzioni era situato fuori 
delle zone edificabili e le superfici d’insediamento al 
di fuori delle zone edificabili erano aumentate rispetto 
al 1997 di quasi il 9 per cento (ARE 2016a). Questo 
tasso di crescita è paragonabile a quello all’interno 
delle zone edificabili, dove le superfici d’insediamento 
sono aumentate di quasi il 10 per cento.

La struttura dello spazio insediativo, la sua qualità 
costruttiva ed ecologica (paesaggio, biodiversità, tran-
quillità ecc.) e la prossimità tra luogo di abitazione, 
lavoro, commercio, acquisto e tempo libero all’interno 
di centri multifunzionali sono ulteriori aspetti impor-
tanti dello sviluppo sostenibile degli insediamenti. 
Nuclei insediativi compatti, in cui si possano soddi-
sfare tutte le principali esigenze della vita quotidiana, 
accorciano le distanze da percorrere e contribuiscono 
così a una riduzione del traffico motorizzato (  PMo-
bilità), migliorano la qualità di vita e aumentano l’at-
trattiva di un luogo. Assieme ai piani direttori, i piani 
di utilizzazione sono uno strumento indispensabile 
per garantire uno sviluppo centripeto di alta qualità e 
assicurare sufficienti spazi ricreativi e liberi. Consen-
tono di meglio armonizzare gli insediamenti e i sistemi 
di trasporto e sono in grado di frenare la costante 
avanzata della dispersione insediativa (UFAM /WSL 
2017) (  fig. 16).

Anche il consumo di energia e di materie prime del 
parco immobili incide sull’ecobilancio dello spazio 
insediativo. A Brütten, nel Cantone di Zurigo, sorge dal 
2016 la prima casa al mondo che copre il suo intero 
fabbisogno energetico con l’energia solare, senza 
allacciamento alla rete elettrica. L’ecobilancio di que-
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sto edificio è determinato quindi unicamente dalle 
materie prime impiegate per la costruzione e dall’«e-
nergia grigia» consumata a tale scopo. La percentuale 
degli edifici con un elevato standard energetico è in 

continuo aumento grazie al buon isolamento termico e 
a impianti di riscaldamento efficienti, che utilizzano 
per di più fonti energetiche rinnovabili (  fig. 17). Ne 
consegue che il consumo di energia si riduce durante 
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Figura 16

Dispersione insediativa in Svizzera e nelle cinque regioni biogeografiche 1935–2010

La dispersione insediativa avviene quando le località si sviluppano in 
modo disordinato in aree non edificate. Essa viene misurata in unità 
di penetrazione urbana per metro quadro. Tale misura considera la 
dispersione della superficie d’insediamento, la superficie d’insedia-

mento (penetrazione urbana) e la densità demografica e dei posti di 
lavoro. In cifre assolute, l’urbanizzazione nell’Altipiano è di gran lun-
ga la maggiore.

Fonte: UFAM/WSL − LABES
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Figura 17

Edifici con standard Minergie® 

In Svizzera il consumo energetico negli edifici (economie domestiche 
private ed edifici commerciali e industriali) causa circa un quarto 
delle emissioni complessive di gas serra. Costruire in modo efficien-

te dal punto di vista energetico riduce il consumo energetico e l’e-
missione dei gas serra senza rinunciare al comfort.

Fonte: Minergie® 
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l’esercizio, mentre l’energia grigia assume un peso 
relativamente maggiore sull’intero ciclo di vita dell’e-
dificio. Lo standard Costruzione sostenibile Svizzera 
(SNBS) e la relativa certificazione lanciata nel 2016 
considerano gli edifici nel loro vasto contesto sociale, 
economico ed ecologico. Accanto al consumo di ener-
gia tengono conto anche delle esigenze del traffico 
lento, dei pericoli naturali, delle condizioni della f lora 
e della fauna e della densificazione edilizia. 

Domanda in funzione degli stili di vita e della 

demografia

La domanda di spazio abitativo e di altre forme di sfrut-
tamento delle aree insediative dipende dall’evoluzione 

demografica. Tra il 2000 e il 2016, la popolazione per-
manentemente residente in Svizzera è salita da 7,2 a 8,4 
milioni ed è quindi cresciuta del 17 per cento (UST 
2017n). La percentuale degli ultra-sessantaquattrenni è 
aumentata nello stesso periodo del 37 per cento. La 
quota dei giovani immigrati non ha potuto equilibrare 
quella degli ultra-sessantaquattrenni. La distribuzione 
della popolazione conosce una forte concentrazione 
geografica: tre persone su quattro abitano nelle città o 
negli agglomerati (UST 2017o), dove si è riusciti tra l’al-
tro a frenare l’espansione delle superfici d’insedia-
mento pro capite e per posto di lavoro (  Sfide e oppor-
tunità per gli agglomerati). Su un periodo più lungo, la 
percentuale delle economie domestiche composte da 
una sola persona ha registrato in Svizzera una costante 
crescita: se nel 1970 quasi il 7 per cento della popola-
zione residente viveva in economie domestiche compo-
ste da una sola persona, nel 2016 la loro quota è salita a 
circa il 16 per cento. A partire dal 2000 questa percen-
tuale è rimasta stabile. Nel 2016 le economie domesti-
che composte da una sola persona rappresentavano 
circa un terzo di tutte le economie domestiche (UST 
2018e). 

Il mercato degli immobili residenziali è influenzato, 
oltre che dal prezzo, da numerosi altri fattori come per 
esempio dall’accesso al luogo di lavoro, ai negozi e alle 
attività ricreative oppure dai desideri individuali in 

termini di casa di proprietà, paesaggio o dimensioni 

(WSL 2014). In Svizzera, nel 2016 le case monofami-

1 Le cifre per il 1990 e il 2000 sono state rilevate con un metodo diverso e non sono interamente paragonabili con quelle degli anni successivi.

liari rappresentavano il 57 per cento degli edifici a uso 
abitativo (UST 2017m) (  fig. 18). Se si considerano 
solo i nuovi edifici costruiti a partire dal 2000, la 
quota delle case monofamiliari sale addirittura al 68 
per cento (UST 2017p). L’espansione demografica ed 
economica, accanto alle crescenti esigenze in termini 
di spazio abitativo, spingono continuamente al rialzo 
la superficie edificata in Svizzera. La superficie media 
a uso residenziale pro capite ha evidenziato un netto 
incremento, passando da 39 metri quadri nel 1990 a 44 
metri quadri nel 20001; fino al 2015 la sua crescita è 
stata invece marginale assestandosi a 45 metri quadri 
pro capite (UST 2017q). La richiesta di maggiore super-
ficie assorbe una parte dei guadagni di efficienza otte-
nuti sul piano del consumo energetico e con la densifi-
cazione delle costruzioni. Un sondaggio svolto nel 
2014 ha mostrato tuttavia che quasi il 10 per cento 
delle economie domestiche intervistate considera 
troppo grande il proprio appartamento, mentre meno 
dell’8 per cento dichiara di vivere in un appartamento 
troppo piccolo (UFAB/HSLU 2016).

La domanda di spazio abitativo varia anche in fun-
zione delle fasi e delle forme di vita, per esempio for-
mazione, attività lavorativa, famiglia o terza età. A 
seconda della situazione cambia anche la domanda di 
monolocali, appartamenti condivisi o cooperative di 
abitazione. Il 28 per cento della popolazione residente 
in Svizzera dispone di più di un’abitazione: è la cosid-
detta multilocalità residenziale. L’abitazione seconda-
ria è utilizzata prevalentemente per il tempo libero, ma 
in secondo luogo anche per convivere con la propria 
compagna o compagno e per soggiorni legati al lavoro 
e alla formazione (Schad et al. 2015). La multilocalità 
residenziale può essere intesa come risposta alle cre-
scenti richieste di f lessibilità del mondo del lavoro, 
alla diversificazione delle forme di convivenza e fami-
glia, alla maggiore durata della formazione e alle ten-
denze in materia di tempo libero.
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Figura 18

Quota di case monofamiliari rispetto al parco immobili complessivo, 2016 

Nel 2016 le case monofamiliari rappresentavano il 57 per cento di tutti gli 
edifici a uso abitativo. La tendenza delle case monofamiliari persiste: il 68 
per cento di tutti gli edifici costruiti a uso abitativo a partire dal 2000 sono 

case monofamiliari. Complessivamente, meno di un terzo di tutte le per-
sone abitano in una casa monofamiliare (28 %) e più ci si avvicina a un 
nucleo urbano, minore è la sua percentuale (UST 2017r, 2017s).

Fonte: UST – Atlante statistico della Svizzera
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Ripercussioni dell’alloggio su suolo, paesaggio, 

biodiversità, acque, clima, tranquillità, rifiuti e 

materie prime

•  Suolo: in dodici anni, tra il 1997 e il 2009, la super-
ficie abitativa è aumentata in Svizzera del 9 per 
cento, ovvero di circa 0,7 metri quadri al secondo, 
in gran parte a spese dei terreni agricoli. Quasi il 
60 per cento della superficie d’insediamento in 
Svizzera è occupata da zone edificate (tra cui anche 
spazi verdi e giardini), comprese le aree industriali, 
un terzo è occupato dalle infrastrutture di tra-
sporto. Poco più del 60 per cento delle superfici 
d’insediamento è impermeabilizzato (  Suolo).

•  Paesaggio: l’espansione delle superfici d’insedia-
mento è una delle cause della crescente dispersione 
insediativa, assieme alla disgregazione delle aree 
insediative e a un basso grado di sfruttamento a 
scopi abitativi o lavorativi (  Paesaggio).

•  Biodiversità: l’attività di costruzione modifica in 
modo massiccio gli habitat di animali e piante, li 
frammenta o addirittura li distrugge (  Biodiversità).

• Acque: nelle aree insediative, circa l’80 per cento 
dei corsi d’acqua si trova in un cattivo stato ecomor-
fologico, mentre questa percentuale diminuisce al 
20 per cento se si considera l’intera lunghezza dei 
corsi d’acqua in Svizzera. La cura di giardini e spazi 
verdi con prodotti fitosanitari contribuisce al dete-
rioramento della qualità delle acque, in particolare 
dei piccoli corsi d’acqua (  Acque).

•  Clima: gli edifici producono un quarto dei gas a 
impatto climatico emessi in Svizzera. Tra il 2000 e 
il 2015 le emissioni di gas serra del settore immobi-
liare sono diminuite di circa un quinto (  Clima).

•  Tranquillità: secondo calcoli su modello, una per-
sona su sette è esposta a rumori dannosi o molesti 
generati dal traffico nel luogo di domicilio. Un 
livello di rumore elevato riduce l’attrattiva delle 
aree insediative e spinge chi può permetterselo a 
lasciare le zone più rumorose. Il trasferimento in 
aree residenziali più tranquille ha come conse-
guenza l’aumento della mobilità mobilità e provoca 
di conseguenza un maggiore carico fonico. I nuovi 
e crescenti f lussi di traffico creano problemi di 
rumore nelle aree un tempo tranquille e pregiudi-
cano le zone ricreative che offrono una preziosa 
tranquillità (  Tranquillità).

• Rifiuti e materie prime: ogni anno, nelle costru-
zioni svizzere (edilizia e genio civile) confluiscono 
da 60 a 70 milioni di tonnellate dei più svariati 
materiali (soprattutto calcestruzzo, seguito da ghiaia 
e sabbia). L’attività edilizia genera la maggior quota 
dei rifiuti prodotti in Svizzera (84 %): 57 milioni di 
tonnellate di materiale di scavo e di sgombero e 16,8 
milioni di tonnellate di materiale di demolizione. Il 
70 per cento circa del materiale di demolizione pro-
dotto annualmente è reimmesso nel circuito econo-
mico sotto forma di materie prime secondarie. Nel 
complesso, l’impatto ambientale del consumo ener-
getico delle costruzioni svizzere (riscaldamento, 
raffreddamento, ventilazione, illuminazione ecc., 
56 %) è ancora superiore a quello del materiale da 
costruzione (44 %) ([Pfeil] Rifiuti e materie prime).
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Innovazioni 

Dall’home office al co-working space: la digitalizza-
zione libera un numero crescente di attività dal vin-
colo di una postazione di lavoro fissa. Un terzo degli 
occupati che non lavora a casa (p. es. come libero pro-
fessionista) svolge telelavoro in media 0,9 giorni alla 
settimana (Weichbrodt et al. 2016). Secondo le stime, 
il telelavoro consente di evitare 120 milioni di tra-
gitti casa-lavoro all’anno. Tuttavia, richiede la dispo-
nibilità di spazio e infrastrutture nella propria casa. 
Una nuova tendenza è rappresentata dai cosiddetti 
co-working space: all’interno di grandi uffici ven-
gono date in affitto, a ore o a giornata, postazioni di 
lavoro, incluse sale riunioni, zone relax e attrezza-
ture da ufficio. Anche questa formula permette di 
ridurre i percorsi casa-lavoro e sfruttare in modo più 
efficiente le attrezzature e le superfici di lavoro.

Alloggi ecologici: le aree 2000 watt, che vengono 
delimitate sempre più spesso come tali dai Comuni, 
richiedono una comprovata gestione sostenibile 
delle risorse naturali, a cominciare dalla costruzione 
degli edifici passando per la loro gestione e rinnovo 
fino ad arrivare alla mobilità che generano. I requi-
siti in materia di consumo energetico si ispirano agli 
obiettivi del percorso di riduzione della Società 
2000 watt per il 2050. A questo proposito il certifi-

cato «area 2000 watt» si rivela un utile strumento 
concreto per raggiungere gli obiettivi di efficienza 
stabiliti nella Strategia energetica 2050. Nel 2016 in 
diversi centri urbani e nei loro dintorni (Ginevra, 
Losanna, Berna, Basilea, Lucerna, Lenzburg, Zurigo 
e Horgen) si contavano 19 progetti di insediamenti 
certificati, cinque dei quali hanno già superato la 
prima verifica della fase di esercizio. In numerosi 
altri Comuni sono previsti o sono stati già realizzati 
progetti simili nonché aree residenziali senza traf-
fico o con traffico limitato.

Urban mining: NEST sta per «Next Evolution in 
Sustainable Building Technologies» ed è un edificio 
modulare del Laboratorio federale di prova dei mate-
riali e di ricerca (Empa) di Dübendorf (ZH), gestito in 
collaborazione con l’Istituto federale per l’approvvi-
gionamento, la depurazione e la protezione delle 
acque (Eawag). Tra i vari ambienti di prova vi è un’u-
nità sul tema urban mining e recycling, composta 
interamente da risorse che possono essere riutiliz-
zate, riciclate o compostate. I materiali non vengono 
quindi consumati e poi smaltiti. NEST li prende sem-
plicemente in prestito da un circuito tecnico o natu-
rale e ve li reimmette dopo un determinato lasso di 
tempo. La città diventa così una «miniera» per mate-
riali edili (  www.empa.ch/web/nest).


