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Le attuali previsioni statistiche anticipano la 
necessità di modificare lo stile di vita elvetico  
in favore di una migliore politica nel campo 
della mobilità, della pianificazione del territo-
rio e dello sfruttamento delle risorse.  
Si intende quindi mettere l’accento sulla si-
tuazione e sulle problematiche attuali, al fine 
di sviluppare una previsione ideale dell’evo-
luzione della Svizzera dai giorni nostri al 
2035. L’analisi da noi svolta affronta alcune 
delle problematiche attuali, quali l’inquina-
mento ambientale, la gestione urbana, la rete 
e i costi dei mezzi di trasporto pubblici,  
la politica ecologica e sociale, lo sfruttamen-
to delle materie prime, l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e la politica di riciclaggio.  
Partendo dal presupposto che l’analisi pren-
de in considerazione un lasso temporale di 
20 anni, abbiamo scelto di incentrare la ricer-
ca sul possibile sviluppo del nostro paese, 
basandoci innanzitutto sulle innovazioni volte  
a risolvere i problemi attuali e sui possibili 
mutamenti nella società e nello stile di vita 
dei cittadini svizzeri.  
È infatti ipotizzabile che in soli due decenni  
il panorama politico, economico e paesaggi-
stico del nostro paese non verrà completa-
mente stravolto, ma è altresì presumibile  
che si verificheranno dei cambiamenti nella 
mentalità degli svizzeri e nei metodi adottati 
per affrontare le problematiche emergenti. 



Oggi! La Svizzera
La Svizzera si è da sempre identificata con il proprio 
territorio montano e multilingue ed è da tempo  
caratterizzata da un’ideologia politica neutrale, ba-
sata sulla democrazia diretta e sulla salvaguardia 
del proprio patrimonio culturale e paesaggistico.  
Nel 2012 è stata proposta una modifica alla legge 
sulla pianificazione del territorio, approvata l’anno 
successivo in sede di voto dal popolo svizzero ed 
entrata in vigore il 2 maggio 2014.
Essa prevede una pianificazione territoriale più  
responsabile, un miglior approccio alla conserva-
zione del paesaggio e un impiego più razionale  
delle risorse.
Questa modifica di legge getta quindi i presupposti 
per un miglioramento globale della situazione elveti-
ca ed è a partire da essa che si articola la nostra 
visione di futuro. Tuttavia, un’attenta pianificazione  
del territorio non è sufficiente a modificare il nostro 
stile di vita.
Le previsioni statistiche hanno difatti indicato che 
entro il 2050 vi sarà un aumento demografico  
del 25% circa della popolazione, principalmente 
imputabile ai flussi migratori verso la Svizzera,  
ma anche all’aumento della longevità dei cittadini 
elvetici e al conseguente invecchiamento della  
popolazione. Nell’ottica di questa importante cre-
scita demografica, le politiche sociali e territoriali 
attuali potrebbero non essere più in grado di  
far fronte adeguatamente a tutte le problematiche 
che emergeranno in futuro.
Di conseguenza, il presente lavoro mira ad analiz-
zare la situazione attuale e le possibili problema-
tiche future, ipotizzando una linea temporale  
di eventi plausibili che potrebbero caratterizzare 
la storia della Svizzera dei prossimi 20 anni.

Quando il Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-
gia e delle comunicazioni ci ha invitato 
a partecipare al concorso per immagi-
nare la Svizzera del futuro, abbiamo 
pensato fosse un’occasione imperdi-
bile. Favorire il dibattito politico e 
stimolare discussioni orientate a uno 
scenario condiviso e prospettico ci è 
parsa un’opportunità preziosa per  
declinare competenze interdisciplinari 
in un progetto concreto. 
È nato così un workshop interdiscipli-
nare estivo che ha visto protagonisti 
studenti di architettura, ingegneria, 
conservazione, comunicazione visiva 

e architettura d’interni del DACD, in cui 
sono emersi idee, scenari, proposte, 
che abbiamo deciso di presentare visi-
vamente in questo flyer esplicativo,  
per far rivivere lo spirito cooperativo, la 
motivazione e l’impegno che ci hanno 
accompagnati. La Svizzera di domani 
rappresenterà il  nostro futuro e il pano-
rama in cui affronteremo le nostre 
sfide professionali; per questo contri-
buire a questa ricerca si è rivelata 
un’esperienza davvero arricchente. 
Confidiamo che la nostra proposta 
possa offrire un contributo tangibile 
alla riflessione, fondendo innova-
zione e realismo.

2013:Viene approvata l’edifica-
zione di un primo quartiere pilota, 
che concilia nuovi standard co-
struttivi e nuovi metodi abitativi. 
Questo progetto ha lo scopo  
di sperimentare e consolidare le 
norme costruttive e abitative del 
futuro.
Tuttavia, nel frattempo l’incre-
mento dei flussi migratori e la 
concentrazione della circolazione 
verso i centri urbani cominciano  
a rappresentare problematiche 
sempre più evidenti.

2019: I problemi legati alla mobi-
lità diventano insostenibili: 
l’aumento demografico e la con-
centrazione delle attività nei 
centri urbani causano significativi 
intralci alla circolazione e 
l’aumento delle emissioni di gas 
tossici, che contribuiscono ad 
alimentare forti preoccupazioni 
nei confronti di un’annosa  
questione mai realmente risolta. 

2020: La crisi della mobilità som-
mata alla necessità di risolvere le 
problematiche ambientali dovute 
all’utilizzo di combustibili fossili 
porta i cittadini svizzeri a lanciare 
un’iniziativa popolare sull’utilizzo 
responsabile e razionale delle  

La visione:  
un’ipotetica linea temporale 

2013: Viene approvata la modifi-
ca di legge sulla pianificazione, 
che prevede uno sfruttamento 
più razionale del territorio tramite 
la densificazione delle aree 
edificate. Le aree urbane dovran-
no quindi seguire uno sviluppo  
di tipo qualitativo e verticale,  
in modo da mirare allo sfruttmen-
to intensivo ed ottimale del ter-
ritorio. L’obiettivo sarà quello di 
trovare un equilibrio e una pro-
porzionalità tra zone costruite, 
zone verdi urbane e aree agricole 
e montane.

risorse e sull’ottimizzazione degli 
spazi urbani. Quest’iniziativa 
chiede l’abbandono dei combu-
stibili fossili altamente inquinanti, 
in favore dell’utilizzo di fonti ener-
getiche alternative edecologiche. 
Inoltre, si risolve di modificare la 
conformazione dei grandi centri 
urbani, introducendo e mettendo 
realmente in pratica una pianifi-
cazione di tipo policentrico. 
Si lavora sugli spazi abitativi, ren-
dendoli più flessibili e di conse- 
guenza adattabili alle necessità  
e agli stili di vita in costante mu-
tamento dei cittadini che li 
occupano, in particolar modo in 
funzione delle loro esigenze abi-
tative, lavorative, culturali, 
sanitarie e multigenerazionali.

2022-2032: La nuova legge entra 
in vigore e prevede un periodo  
di adattamento di 10 anni, duran-
te il quale la popolazione svizzera 
ha modo di adeguare il proprio 
stile di vita agli standard ecologici 
prescritti dal testo di legge. 

Durante questo decennio di tran-
sizione, l’accentramento delle 
città sarà contrastato grazie alla 
valorizzazione di nuovi centri 
nelle aree periferiche, collegati gli 
uni agli altri e possibilmente auto-
nomi. Questa pianificazione 
basata su più centri renderà gli 
insediamenti maggiormente fun-
zionali poiché al contempo 

autosufficienti e congiunti fra lo-
ro, e permetterà ai cittadini di 
ridurre le distanze da percorrere, 
avvicinando le aree residenziali ai 
luoghi di lavoro, ai centri di acqui-
sto commerciale e agli edifici 
dedicati alla cultura. 
L’utilizzo dei carburanti fossili 
sarà gradualmente abolito ed al 
loro posto saranno introdotti ap-
provvigionamenti energetici 
alternativi. In aggiunta, i nuclei 
cittadini verranno pedonalizzati 
per promuovere un tipo di mobili-
tà più sano ed ecologico e le 
zone periferiche e rurali verranno 
invece provviste di una rete  
capillare ed efficiente di mezzi di 
trasporto pubblici ecologici. Inol-
tre, l’utilizzo di mezzi sostenibili, 
sia privati che pubblici, verrà for-
temente incentivato rendendone  
i prezzi più accessibili all’utenza.
Anche nel settore dell’edilizia 
l’approvvigionamento di energia 
negli edifici avverrà sempre più 
tramite vettori energetici rinno-
vabili andando a sostituire gli 
attuali sistemi di riscaldamento 
alimentati da combustibili fossili.  
I quartieri acquisiranno un carat-
tere autarchico e sostenibile 
poiché saranno basati su dei cicli 
chiusi di risorse energetiche, idri-

che, di materiali e di rifiuti. Essi, 
dunque, da semplici consumato-
ri di risorse si trasformeranno al 
contempo anche in produttori  
e smaltitori di tali risorse, andan-
do a coprire l’intero ciclo vitale 
dei propri mezzi di sostentamen-
to. Le costruzioni obsolete e  
gli spazi precedentemente adibiti 
al traffico di mezzi inquinanti  
lasceranno spazio a luoghi di 
condivisione e di utilità pubblica 
come piazze e spazi verdi.  
L’introduzione di orti cittadini 
collocati, ad esempio, nelle corti 
interne dei palazzi o sui tetti delle 
abitazioni, genererà un migliora-
mento nella qualità di vita dei 
cittadini, attraverso un maggior 
contatto con gli altri abitanti, con 
la natura e con un’alimentazione 
sana. Questi luoghi offriranno 
maggiori possibilità di svago e 
di interazione ed incentiveranno 
lo scambio d’idee e di esperien-
ze fra cittadini di culture e gene-
razioni diverse.

Tale riqualifica degli spazi elimi-
nerà la distanza sia fisica che 
simbolica tra le periferie e i centri 
cittadini e agevolerà una distri-
buzione più equa ed ottimale 
degli abitanti. La riqualifica delle 
aree urbane consentirà inoltre  
la creazione di spazi di qualità 
che i cittadini potranno dedicare 
ad attività sportive, di svago o di 
interazione sociale.

Il concetto identitario della Sviz-
zera rimarrà sostanzialmente 
invariato nel tempo. Gli ideali 
tradizionali del passato costitui-
ranno i cardini su cui si fonderà 
anche la società del futuro: fede-
ralismo, neutralità e integrazione.
Nonostante la non indifferente 
crescita della popolazione stra-
niera, l’identità del popolo 
svizzero multilingue e multicultu-
rale rimarrà improntata sul 
mutuo rispetto. La salvaguardia 
della cultura e del territorio sviz-
zeri rimarrà un elemento fonda-
mentale della politica nazionale. 
La Confederazione ha da sem-
pre saputo conciliare magistral-
mente la difesa delle proprie  
tradizioni e del proprio passato 
con le innovazioni tecnologiche 
e lo sviluppo del proprio futuro. 
Tale attitudine caratterizzerà 
dunque anche la Svizzera dei 
prossimi 20 anni, che sarà in gra-
do di evolversi senza per questo 
sacrificare la propria identità  
ed i propri valori. Al contrario, sa-
rà in grado di mettere la tradi-
zione al servizio della modernità 

rivisitando alcuni concetti del 
passato in chiave odierna e  
funzionale tramite interventi quali 
la riqualifica degli spazi e degli 
edifici pubblici, la reintroduzione 
del concetto di incontro sociale 
nelle piazze e la salvaguardia del 
proprio patrimonio naturalistico 
con la pedonalizzazione dei cen-
tri urbani e l’incentivazione dei 
mezzi pubblici. 


