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La Strategia interdipartimentale sulla cultura della costruzione è elaborata congiuntamente nel periodo 

2016–2020 da 15 servizi federali sotto la direzione dell’Ufficio federale della cultura e riunisce le atti-

vità legate alla cultura della costruzione dell’Amministrazione federale e del settore dei PF. La Confe-

derazione si impegna per la promozione sostenibile di una cultura della costruzione di qualità in Sviz-

zera con l’obiettivo di migliorare la progettazione dello spazio intero. 

 

La Confederazione esercita la sua influenza in diversi modi, in qualità di committente, proprietaria, ge-

strice, autorità di regolamentazione e finanziatrice. Acquisisce servizi di costruzione e pianificazione, 

gestisce nuove costruzioni e opere di ingegneria civile e funge da modello. A livello federale vengono 

inoltre definite basi normative e concesse sovvenzioni per progetti e programmi. 

 

Visione: verso una cultura della costruzione di qualità per la Svizzera 
 

La cultura della costruzione è un concetto ampio e sfaccettato che si riferisce al passato, al presente e 

al futuro. Contempla il paesaggio aperto e include gli spazi edificati, ma non solo. Riguarda infatti an-

che tutto ciò che non è stato costruito, ciò che sta nel mezzo. Riguarda i processi di pianificazione e 

influisce sulla convivenza. Dal dettaglio fino alla progettazione degli insediamenti – tutte le attività di 



 

 

 
 

progettazione e di realizzazione esprimono la cultura della costruzione. Per questo, è necessario trat-

tarla superando i confini delle singole discipline, spesso troppo restrittivi. 

 

Il termine in sé non fornisce nessuna considerazione sulla qualità dello spazio edificato. Soltanto attra-

verso una cultura della costruzione di qualità si sviluppa un ambiente di vita di alto livello, in grado di 

rispondere alle mutevoli esigenze della società pur conservando le sue peculiarità storiche. Una cul-

tura della costruzione di qualità genera luoghi inclusivi, crea identità, promuove il benessere degli indi-

vidui, definisce valori condivisi e fornisce un prezioso contributo allo sviluppo sostenibile dell’ambiente 

di vita comune.  

 

 
La Strategia interdipartimentale si prefigge i seguenti obiettivi 
 

1. La società si confronta con la qualità dello spazio antropico.  

2. Le basi normative sono improntate a un’elevata qualità dell’ambiente di vita.  

3. I progetti di costruzione e pianificazione garantiscono un’elevata qualità, commisurata alla fun-

zione e al luogo.  

4. Gli specialisti e le specialiste dispongono di competenze sulla cultura della costruzione.  

5. La ricerca sulla cultura della costruzione è radicata.  

6. La Confederazione funge da modello in riferimento alla cultura della costruzione.  

7. La Confederazione promuove la creazione di reti e la collaborazione nell’ambito della cultura 

della costruzione. 

 

Un piano d’azione definisce le misure concrete per la promozione della cultura della costruzione con-

temporanea nel periodo di legislatura 2020–2023. La maggioranza di queste misure può essere at-

tuata senza mezzi supplementari, sfruttando al meglio le competenze dei servizi specializzati esistenti 

a livello federale e le sinergie. L’Ufficio federale della cultura, responsabile del progetto, deve fronteg-

giare un fabbisogno supplementare, che sarà oggetto di richiesta nel Messaggio sulla cultura 2021–

2024. 

 

 

La cultura della costruzione è … 
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La Strategia sulla cultura della costruzione è ora disponibile all’indirizzo  

www.bak.admin.ch/strategia-cultura-della-costruzione 
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