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1 Simon Kuper

L’autore britannico, che ha studiato storia e 

lingua tedesca alle università di Oxford e 

Harvard, non è solo un profondo conoscitore 

del calcio, ma anche di ciò che accomuna 

sport, cultura e storia, come spiega nei suoi 

pluripremiati libri. Kuper racconta come mai 

Parigi, sua patria d’elezione, sia sviluppata 

così in orizzontale, e come voglia crescere in 

altezza. Pagina 38

2 Chris Dent

Il trentunenne britannico cresciuto nei pressi 

di Londra è oggi un illustratore specializzato 

in storia e architettura di New York. L’illustra-

tore perfetto, quindi, per rappresentare lo 

skyline dei più alti e importanti palazzi della 

storia sulle pagine pieghevoli di questa edi-

zione. Pagina 32

3 Edwin Heathcote

L’architetto, autore e critico d’architettura del 

«Financial Times» fa un’analisi sistematica: 

perché si costruisce in altezza? Quale signifi -

cato avevano in passato i grattacieli e quale 

hanno oggi? Pagina 6

4 Alejandro Kirchuk

Il pluripremiato fotografo di 28 anni è nato 

e cresciuto a Buenos Aires, dove oggi lavora. 

Per Bulletin non si è limitato a realizzare un 

reportage sulla baraccopoli della sua città na-

tale, ma ha anche aiutato il nostro reporter 

Andreas Fink ad avere accesso alla «ciudad 

oculta». Pagina 44

Hanno collaborato a questa edizione:

4

2 3

G
li attori di Hollywood si ritrovano spesso a lavorare nei (o sui) 

grattacieli: King Kong si arrampica sull’Empire State Building, 

in Godzilla il Chrysler Building viene distrutto dai militari, 

Tom Cruise scala undici piani del Burj Khalifa (Mission: Impossible). 

Batman, Insonnia d’amore, Blade Runner: i grattacieli hanno sempre una 

parte importante. 

Sul grande schermo vengono proiettati i grandi temi dell’umanità: 

ascesa e crollo, potere e corruzione, amore e odio. In tutto ciò il gratta-

cielo funge sempre da scenario e da superfi cie di proiezione, diventando 

un aff ascinante simbolo di una modernità ambivalente. 

L
o stesso accade nella vita reale e questa edizione di Bulletin ce lo 

dimostra: gli imponenti fabbricati in vetro e acciaio sono una so-

luzione alla crescente urbanizzazione e densifi cazione urbana 

globale (si veda l’intervista con l’urbanista Kees Christiaanse a pagina 34), 

ma possono anche contribuire alla ghettizzazione, come ci spiegano il 

reportage sull’«Elefante blanco» in Argentina (pagina 44) e l’intervista 

all’esperta di baraccopoli Eugenie L. Birch (pagina 48). Come scrive Real 

Estate Research di Credit Suisse (pagina 12), i grattacieli sono ottimi 

investimenti, ma solo fi no a un certo numero di piani. Ma possono essere 

anche luoghi nostalgici, da far venire i brividi: così li descrive nel suo 

brillante saggio il critico di architettura del «Financial Times» Edwin 

Heathcote (pagina 6).

I
n chiusura di questa edizione troviamo il barometro delle appren-

sioni Credit Suisse; l’ormai tradizionale sondaggio tasta il polso 

della popolazione svizzera da 39 anni e quindi ci consente di avere 

una panoramica straordinaria sull’evoluzione dello stato d’animo degli 

elvetici. Quest’anno sono emersi tra l’altro questi tre risultati: la maggior 

parte degli svizzeri è orgogliosa del proprio paese, il principale punto di 

forza della Svizzera è la neutralità e quando è stato chiesto loro se se la 

passano bene, l’86 per cento ha risposto «sì!». La nuova prima cittadina 

svizzera Christa Markwalder (PLR) dice la sua in merito ai risultati 

politici del sondaggio, il presidente del Consiglio di amministrazione di 

Credit Suisse, Urs Rohner, si esprime invece su quelli economici.

La redazione

I luoghi della nostalgia

Foto di copertina: Cayan Tower a Dubai. il grattacielo 
è alto 306 metri e viene utilizzato esclusivamente per fi ni 
residenziali. Foto: Victor Romero 
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Reazioni Service

«Insegnamenti per la vita»

Un’edizione assolutamente fantastica! 

Mi ha fornito insegnamenti preziosi 

sulla comunicazione che applico nella 

vita lavorativa e di coppia. Grazie.

Hans-Beat Zangerl, San Gallo

Un tema interessante

L’edizione di Bulletin «Decidere» mi è 

giunta tra le mani per caso. Un tema 

davvero interessante, che avete saputo 

illustrare alla perfezione con diversi 

eccezionali contributi. Complimenti!

Robert Akeret, Winterthur

Piacere e soddisfazione

Grazie per l’ultima edizione di Bulletin 

«Decidere – L’arte di fare la cosa giusta». 

L’ho letta con piacere e soddisfazione. 

Sono davvero contento di ricevere questa 

pubblicazione.

Carl Bossard, Stans

Eccezionale

Avete realizzato un’edizione di Bulletin 

davvero eccezionale!   

Ellen Ringier, Zurigo  

Non è la solita leziosa rivista di PR

Ho appena messo via l’ultimo Bulletin, 

che ho letto dall’inizio alla fi ne, e 

volevo congratularmi con voi per questa 

edizione (ancora una volta) eccellente. 

Da giornalista, trovo che la vostra rivista 

sia sempre di ottima qualità, e non 

una di quelle pubblicazioni che vogliono 

solo catturare l’attenzione. 

Facendo un paragone con i media 

tradizionali, sembra quasi che questi 

puntino soltanto a cogliere i lati 

negativi delle vicende, e quindi non 

può che attirare l’interesse quando 

le notizie sono positive. Il reportage 

sul Ruanda è un apprezzatissimo 

cambio di prospettiva. 

Si potrebbe pubblicare subito un’altra 

edizione sull’Africa, magari questa 

volta su altri stati e tematiche, come 

Nigeria, Libia, Eritrea, Mali, Sudan, 

l’Islam, gli albini, eccetera. Immagino 

che ci sia «del buono» anche in 

questi paesi!   

Georges Müller, Th alwil

Saremo lieti di ricevere le lettere dei lettori. 

La redazione si riserva la facoltà di eseguire una 

selezione e di redigere lettere di risposta. 
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E-mail: bulletin@abk.ch

Indirizzo: Credit Suisse AG, 
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Chi ha aiutato 
i vigneti Frescobaldi 
a prosperare sul 
suolo straniero?
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Le costruzioni verticali 

mostrano la cultura dell’uomo: 

le piramidi egizie, le cattedrali 

gotiche, i grattacieli di oggi. 

La tecnica permette di 

realizzare costruzioni sempre 

più alte e il grattacielo, da 

edifi cio commerciale, è 

diventato espressione di uno 

stile di vita.

Di Edwin Heathcote
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 all’audacia

Foto: Samar Jodha / Spectra Maxima International
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 Cass Gilbert, l’architetto del Woolworth Buil-

ding (1913), all’epoca la costruzione più alta 

di New York, ha defi nito i grattacieli «mac-

chine con cui si può trasformare il terreno in denaro».

Il grattacielo è l’espressione verticale del valore 

del terreno e del suolo, pertanto le città con i prezzi de-

gli immobili più elevati sono storicamente quelle con la 

maggior concentrazione di torri: New York e Chicago, 

Hong Kong e Shanghai. 

Ma quando si parla di grattacieli si va ben oltre 

il mero valore immobiliare. C’entra anche l’aspirazione 

dell’uomo a sfi dare la forza di gravità e a donare una 

sagoma caratteristica alla città. Non sono solo mac-

chine per guadagnare denaro, ma veri e propri monu-

menti. Dalla biblica torre di Babele fi no alla Burj Kha-

lifa nel deserto, le torri sono espressione dell’ambizione 

umana che sconfi na nella protervia, dell’esigenza di la-

sciare al mondo qualcosa di storico, qualcosa di audace 

che prima non esisteva. Le piramidi egizie, i campanili 

delle cattedrali gotiche, la sagoma di San Gimignano 

e gli spettacolari grattacieli art déco di New York sono 

accomunati dal medesimo impulso.

Eppure molte grandi città, per decenni, di grat-

tacieli non ne hanno voluto sapere. A Parigi e a Lon-

dra solo sporadici esemplari, la Tour Mont parnasse e il 

Centre Point, spuntavano solitari, come se le due città 

volessero distanziarsi dai taglienti skyline della con-

correnza internazionale. Ma nel frattempo a Londra 

è spuntato lo Shard e il panorama della città è sempre 

più ricco di grattacieli (seppure non del tutto spettaco-

lari). E il fatto che a Parigi si voglia davvero costruire la 

piramide di vetro degli architetti svizzeri Herzog & de 

Meuron sembra suggerire che la resistenza sia stata de-

fi nitivamente superata (si veda l’articolo a pagina 38). 

Da San Paolo a Mumbai, il grattacielo è palesemente 

diventato il simbolo immancabile della metropoli eco-

nomica di successo.

Emblema delle possibilità

I grattacieli sorti a Chicago e a New York verso la fi ne 

del XIX secolo non erano solo una risposta all’esplo-

sione dei prezzi dei terreni, ma anche una conseguenza 

delle nuove possibilità ingegneristiche. Soprattutto 

l’invenzione della costruzione in acciaio ha permesso di 

Le torri sono la manifestazione della 
cultura che le crea: il culto della 
morte delle piramidi, gli archi di trionfo 
dei Romani.

raggiungere altezze pressoché illimitate: fi no ad allora 

le alte torri necessitavano di una muratura così massic-

cia che alla base dell’opera rimaneva pochissimo spazio.

A ciò si è aggiunta l’invenzione dell’ascensore di 

sicurezza, presentato da Elisha Graves Otis nel 1854. 

L’avvento del grattacielo è coinciso con la crescente 

necessità di superfi ci a uso uffi  cio. E così i grattacieli 

nel loro primo secolo sono diventati emblema dell’era 

commerciale, giganti che si ergevano a spazi pubblici-

tari architettonici e che non rispecchiavano solo il po-

tere delle grandi multinazionali, bensì anche l’impor-

tanza delle città in cui le imprese avevano sede.

Le torri sono la manifestazione della cultura che 

le crea: il culto della morte delle piramidi, gli archi di 

trionfo dei Romani lo slancio verso il cielo dei cam-

panili delle cattedrali gotiche e i grattacieli degli anni 

Venti e Trenta, simboli di tecnologia e di spirito im-

prenditoriale, i culti gemelli del XX secolo. Esse non 

esprimono però solo la realtà economica e tecnolo-

gica della relativa società, ma possono anche incarnare 

sogni e incubi dei loro costruttori. Le torri sono ele-

menti essenziali di rappresentanza della città: dall’arte 

espressionistica degli anni Venti fi no alla loro onnipre-

senza nei fumetti e nei relativi adattamenti cinema-

tografi ci. Batman lotta contro la corruzione e la cri-

minalità a Gotham City e Spiderman si dondola tra i 

precipizi urbani di Manhattan: entrambi incarnano il 

nostro desiderio segreto di dominare la città e di spo-

starci agevolmente in essa, ma anche il timore che ci 

incute uno skyline frastagliato come espressione di si-

nistre fantasie di potere. Per Hollywood il grattacielo, 

basti pensare a «L’inferno di cristallo» e a «Die Hard», è 

spesso simbolo della città in pericolo, cosa che l’   11 set  -

tembre 2001 è diventata realtà in modo spaventoso.

Ma cosa rappresentano i grattacieli oggi? È cam-

biato qualcosa? Il Burj Khalifa di Dubai (attualmente 

la costruzione più alta al mondo) ha battuto ogni re-

cord, e sebbene la Kingdom Tower di Gedda (Arabia 

Saudita) che in origine doveva essere alta 1600 metri 

sia stata ridotta di circa un terzo, è comunque evidente 

che l’altezza per gli architetti non rappresenti più alcun 

ostacolo. Grazie a innovativi cavi per gli ascensori oggi 

è possibile realizzare molti più piani e nonostante l’11 

settembre, che per un momento era sembrato condurre 

verso la fi ne della loro era, i grattacieli emergono sem-

pre più spesso dalle sagome urbane.
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rante un boom, mentre la realizzazione 

avviene in fase di crisi. Malgrado la defi ni-

zione calzante di Cass Gilbert, i grattacieli 

sono concepiti più per mettersi in mostra 

che per fare soldi. Impresari edili, architetti, 

ingegneri, le città in questione lavorano tutti 

a un antichissimo desiderio dell’uomo: im-

primere il proprio marchio sullo sull’oriz-

zonte. E da questo punto di vista le cose non 

cambieranno tanto rapidamente.  

Edwin Heathcote è autore, designer e architetto. 

Dal 1999 scrive per il «Financial Times» articoli 

di architettura e design, ha una rubrica su 

«GQ Magazine» e ha pubblicato diversi libri di 

architettura. L’inglese è inoltre cofondatore della 

ditta di accessori edili Izé, che in collaborazione 

con prestigiosi designer produce maniglie, ganci 

appendiabiti e altro.

Negli ultimi anni a cambiare è stato soprat-

tutto il loro uso. Quello che una volta era l’em-

blema del big business è diventato espressione 

di uno stile di vita. Negli opuscoli pubblicitari 

di agenzie immobiliari è un brulicare di gio-

vani di bell’aspetto che stanno per uscire o sono 

appena rientrati a casa e, allentata la cravatta o 

sfi lati i tacchi a spillo, ammirano con sguardo 

sognante lo skyline notturno. Il grattacielo non 

rappresenta più il lavoro, ma il moderno stile di 

vita urbano.

Anche le torri sottili gettano ombre

Oggi il grattacielo, dallo Shard londinese fi no 

al Roppongi Hills di Tokyo, è sempre più una 

sorta di metropoli verticale, un paesaggio urbano 

ruotato di 90 gradi. Negli innumerevoli piani si 

trovano hotel, negozi, terrazze panoramiche, 

abitazioni di lusso e addirittura musei. Ma dal 

momento che gli immobili nelle grandi metro-

poli diventano trofei sempre più ambiti, le loro 

altre funzioni passano gradualmente in secondo 

piano. Negli ultimi anni i newyorkesi hanno no-

tato qualcosa di nuovo nel già gremito skyline. 

Mentre tutto il mondo seguiva la vicenda della 

controversa riorganizzazione di Ground Zero, 

a Central Park si era da tempo passati ai fatti. 

Diversi grattacieli super snelli, gli equivalenti 

architettonici delle donne eleganti ed esili de-

scritte da Tom Wolfe, sono spuntati nelle strade 

più costose della città. Questi «Skinny Scra-

per» modifi cano lo skyline di New York e molti 

newyorkesi si lamentano per le lunghe ombre 

che gettano sul parco. Le nuove sottilissime 

torri, con al massimo due apparta-

menti per piano, ma spesso anche 

uno solo, sono in un certo senso 

case a schiera verticali. Se prima i 

grattacieli erano elementi urbani 

liberamente accessibili al pubblico 

e simboli della metropoli, ora sem-

brano condurre a una reale priva-

tizzazione del cielo sopra la città e 

il modo in cui gli immensamente 

ricchi si stanno appropriando dello 

skyline, rendendolo sempre più 

esclusivo, si imbatte per la prima 

volta nella disapprovazione.

È in arrivo un’altra crisi?

Ma è inevitabile che i grattacieli 

vengano percepiti sempre più 

come emblemi delle diverse con-

dizioni di vita? Alla luce dell’e-

sponenziale aumento demogra-

fi co e della richiesta di preservare 

il terreno per la produzione di ge-

neri alimentari o come elemento 

estetico, i grattacieli sono davvero 

l’unica soluzione per avere metro-

poli sempre più grandi e costruite 

in modo sempre più fi tto? Si può 

facilmente aff ermare che il futuro 

delle città dipenderà dalla capacità 

di costruire case sempre più alte e 

di accettarle come risultato neces-

sario dell’esigenza di convivere con 

gli altri.

Le frastagliate sagome ur-

bane sono testimonianze di suc-

cesso, di città dinamiche e orientate 

al futuro e di elevati prezzi immo-

biliari, eppure il legame con il reale 

successo economico è ambi valente. 

I più alti grattacieli di New York, 

l’Empire State Building e il Chry-

sler Building, sono stati costruiti 

negli anni più bui della crisi econo-

mica mondiale, le Petronas Tower 

di Kuala Lumpur sono sorte du-

rante la crisi economica asiatica e 

la Burj Khalifa è stata inaugurata 

nel 2008, nel bel mezzo della crisi 

fi nanziaria mondiale. La costru-

zione dell’edifi cio più alto al mondo 

dovrebbe quindi preannunciare la 

prossima crisi economica.

Questa cosa non è così para-

dossale come sembra. La creazione 

di queste torri richiede tempo e 

massicci investimenti; la proget-

tazione ha solitamente luogo du-

Oggi il grattacielo è sempre più una 
sorta di metropoli verticale, un 
paesaggio urbano ruotato di 90 gradi.
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Case che valgono miliardi
Se il terreno a disposizione è poco e caro, basta costruire verso l’alto. 

Ma non è così semplice.

Economia dei grattacieli.

Di Stephan Boppart

Prima: il grattacielo monumentale londinese «Th e Shard» di Renzo Piano in costruzione nel 2011.



Bulletin 5 / 2015 — 13

— Grattacieli — 

Foto: Nic Lehoux / View

siti di sicurezza, rendono necessarie fi nestre 

speciali. Inoltre, per motivi architettonici, è 

spesso richiesto uno specifi co design. Re-

alizzare piani dalla superfi cie più ampia 

garantisce una riduzione dell’incidenza dei 

costi della facciata per livello. A questo però 

si contrappone il bisogno di luce naturale 

dell’utilizzatore fi nale. Negli edifi ci a uso 

uffi  cio, il rapporto tra la superfi cie del piano 

e la facciata è inferiore a 0,5. Per quelli re-

sidenziali e per gli hotel è però necessaria 

una maggiore superfi cie fi nestrata. Piante 

complesse, come quella a Y del Burj Khalifa

di Dubai, aumentano questo rapporto e 

pertanto sono più costose. I migliori dal 

punto di vista dell’effi  cienza dei costi sono i 

semplici edifi ci a pianta quadrata, come l’ex 

World Trade Center.

I grattacieli mettono a dura prova 

anche gli impianti. Per rifornire d’acqua i 

piani più alti sono necessari locali pompe 

posti ai piani ammezzati, a discapito 

 N
elle città la domanda per la su-

perfi cie utile porta a un’enorme 

pressione sui prezzi dei ter-

reni e alla necessità di costruire verso 

l’alto. Quest’evoluzione però non avviene 

allo stesso modo in tutti i grandi centri. 

Dove la costruzione dei grattacieli non è 

regolamentata, sono due i fattori che la 

caratterizzano: i costi per l’edifi cazione e 

la disponibilità economica dell’utilizzatore 

fi nale.

Nel 2014, nel mondo sono stati re-

alizzati 97 grattacieli che superano i 200 

metri di altezza: un nuovo record. Cosa 

spinge a costruire in verticale, anziché in 

orizzontale? Rispetto a un edifi cio con 

pochi piani, a parità di superfi cie un grat-

tacielo off re più spazio locato. Di conse-

guenza si riduce la percentuale di incidenza 

del costo del terreno sulla spesa comples-

siva. Più il terreno è scarso, e quindi più 

caro, maggiore è l’impulso ad ampliare la 

superfi cie utile edifi cando verso l’alto. Ma 

cosa accade ai costi di costruzione con l’au-

mentare dell’altezza? Vi sono altre econo-

mie di scala che rendono fi nanziariamente 

auspicabile la costruzione di grattacieli? 

Niente aff atto, anzi: aumentando i piani, 

aumentano anche i costi per la struttura, le 

facciate e gli impianti.

La maggiore voce di spesa è rap-

presentata dalla struttura portante: più di 

un quinto dei costi totali. Con il crescere 

dell’altezza, anche il peso che i piani infe-

riori devono sopportare è più elevato. Per-

ciò le pareti e le strutture devono garantire 

maggiore stabilità. Per sopportare la forza 

del vento, 60 volte maggiore a 500 metri 

d’altezza, sono necessarie costruzioni più 

resistenti. Ad esempio il 101 di Taipei, alto 

508 metri, è dotato di un pendolo di 660 

tonnellate che compensa le oscillazioni 

provocate dal vento. Nelle zone a rischio, 

inoltre, deve essere presa in considerazione 

la sicurezza antisismica.

La luce del sole ha il suo prezzo

La facciata incide sui costi quasi quanto la 

struttura portante. Essa è esposta a vento e 

intemperie, e il suo ruolo è fondamentale 

per il riscaldamento e la ventilazione del-

l’edifi cio. Questi aspetti, come pure i requi- 0
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Quanto costa un grattacielo

Le sette voci di spesa per un grattacielo 
fi ttizio nel centro di Londra.
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delle superfi ci affi  ttabili. Riscaldamento, 

aerazione e distribuzione di energia elet-

trica richiedono impianti molto perfor-

manti. I costi per gli ascensori, poi, aumen-

tano in modo esponenziale con l’altezza 

dell’edifi cio: per limitare i tempi di tra-

sporto e di attesa è indispensabile un gran 

numero di ascensori, che devono anche 

essere più rapidi (si veda a pagina 16). 

Una seconda diffi  coltà è rappresen-

tata dall’effi  cienza della superfi cie. Per ogni 

metro quadrato non locato, il rendimento 

diminuisce. Per esempio, gli ascensori oc-

cupano uno spazio considerevole, in genere 

al centro dell’edifi cio, anche se l’incolon-

namento dei pozzi limita il consumo di 

superfi cie. Le singole cabine servono solo 

un determinato numero di piani e ven-

gono integrate da ascensori rapidi. Anche 

dispositivi quali scale di sicurezza e ascen-

sori antincendio occupano spazio al cen-

tro dell’edifi cio. Impianti di riscaldamento 

e condizionamento, generatori elettrici e 

pompe dell’acqua sono solitamente instal-

lati a piani separati, ma anche questo ha un 

costo in termini di superfi cie, che nei grat-

tacieli moderni ammonta al 15 per cento. 

Lo sfruttamento della superfi cie (percen-

tuale della superfi cie affi  ttabile rispetto 

a quella totale) è quasi del 70 per cento, 

mentre negli edifi ci più bassi può arrivare 

al 90 per cento.

Stephan Boppart lavora per Swiss Real 

Estate Research di Credit Suisse.

per il committente il prestigio conta più 

dell’effi  cienza dei costi. La Kingdom Tower 

a Gedda, in Arabia Saudita, è un ottimo 

esempio: 1000 metri di altezza in un’area 

in cui il terreno non manca.

I costi di costruzione previsti per 

la Kingdom Tower si aggirano intorno a 

1,2 miliardi di dollari. Gli svantaggi de-

vono quindi essere compensati da maggiori 

opportunità di rendimento. Essendo in 

concorrenza con gli edifi ci più bassi, i grat-

tacieli devono off rire un valore aggiunto, 

come il segnale di forza fi nanziaria che 

trasmettono e la conseguente attenzione 

che richiamano. Come nel caso delle Pe-

tronas Towers a Kuala Lumpur, il cui loca-

tario principale è la compagnia petrolifera 

da cui prendono il nome. Per gli immobili 

residenziali e commerciali la vista che re-

galano i piani più alti costituisce un valore 

aggiunto e per essa i locatari sono disposti 

a pagare un prezzo adeguato. Ma l’altezza 

di per sé non garantisce un profi tto. Per ot-

tenerlo è determinante la buona raggiungi-

bilità del sito e un’architettura straordinaria 

o un’altezza ancora più elevata per distin-

guersi dagli altri grattacieli.

Se i locatari sono disposti a pagare 

prezzi in grado di coprire maggiori costi 

di costruzione e se le leggi edilizie lo con-

sentono, allora vale la pena edifi care anche 

in quelle aree in cui il costo del terreno è 

molto elevato. Basti pensare a skyline come 

quelli di Manhattan, Hong Kong e, ulti-

mamente, le città cinesi come Shenzhen o 

Canton.  

Più alto, più caro

Una costruzione più alta non sempre è più 
conveniente: l’altezza ideale è dai 50 agli 
80 piani, dopodiché i costi al metro quadro 
riprendono a salire.

10 50 90

La soluzione ottimale: da 50 a 80 piani

Con il crescere dell’altezza dei palazzi, il 

calo dell’incidenza del prezzo del terreno è 

contrapposto a un aumento dei costi di co-

struzione. Ne risulta una struttura dei costi 

a U (si veda il grafi co in alto). Economi-

camente parlando, l’altezza ottimale consi-

derando costi per terreno, salari e materiale 

è dai 50 agli 80 piani. Perché allora molti 

progetti oltrepassano questa soglia? Spesso 

Dopo: «Th e Shard» («la scheggia») sul Tamigi a Londra.
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Grattacieli: 
segni di crisi in arrivo?
I grattacieli sono i simboli degli anni di boom 

economico. Ma spesso quando vengono 

ultimati gli anni ruggenti sono solo un ricordo.  

Di Philippe Kaufmann

Oriente il primo grattacielo a superare i 

200 metri fu inaugurato appena nel 1999.

Euforia cinese 

È interessante rilevare come si sia verifi -

cato un cambio di continente. Dai primi 

grattacieli della fi ne del XIX secolo fi no 

al 1998, gli edifi ci più alti svettavano negli 

Stati Uniti. Poi in Asia arrivarono le Torri 

Nel 1999 l’economista Andrew Lawrence 

elaborò la tesi secondo cui le crisi econo-

miche e la realizzazione degli edifi ci di 

volta in volta più alti al mondo siano col-

legate («Th e Skyscraper Index»). La teoria 

si basa sul fatto che, in via generale, i grat-

tacieli – e in particolare il più alto – ven-

gono commissionati durante prolungati 

periodi di boom economico. Considerate 

le lunghe fasi di progettazione e realiz-

zazione, l’inaugurazione di questi masto-

dontici progetti avviene spesso al termine 

della congiuntura positiva, in tempi di 

declino se non di crisi economica. 

Nel caso di molte fasi storiche la 

coincidenza è degna di nota. L’inizio della 

«Grande Depressione» coincise con l’ul-

timazione in rapida successione di tre de-

gli edifi ci all’epoca più alti al mondo. Nel 

1930 furono inaugurati il 40 Wall Street 

(ex Bank of Manhattan Trust Building) e 

il Chrysler Building, mentre nel 1931 fu 

la volta dell’Empire State Building – tutti 

a New York. Il taglio del nastro delle Torri 

Petronas di Kuala Lumpur (Malesia) av-

venne nel 1999, dopo sei anni di lavori e 

poco dopo il culmine della crisi asiatica 

del 1997/98.

L’attuale edifi cio più alto al mondo, 

il Burj Khalifa di Dubai, fu inaugurato nel 

2010, quando, in seguito alla crisi fi nan-

ziaria, i mercati degli immobili commer-

ciali degli Emirati Arabi Uniti e di nu-

merosi altri paesi erano in ginocchio. Nel 

Vicino Oriente è invece in costruzione 

quello che sarà il prossimo edifi cio più alto 

al mondo, la Kingdom Tower di Gedda, 

in Arabia Saudita. L’altezza prevista è di 

oltre 1000 metri. Si tratta di un’evoluzione 

incredibile: basti pensare che nel Vicino 
Philippe Kaufmann è responsabile di Global 

Real Estate Research di Credit Suisse.

Petronas e nel 2004 il Taipei 101, e suc-

cessivamente nel 2010 il Burj Khalifa nel 

Vicino Oriente. Nella corsa alla conqui-

sta verticale dello spazio, la campionessa 

degli ultimi anni è l’Asia e tra tutti i paesi 

spicca la Cina, dove tra il 2013 e il 2014 

sono stati costruiti 95 edifi ci che superano 

i 200 metri di altezza. In Cina quest’anno 

è stato inoltre realizzato quello che con 

i suoi 632 metri è il secondo edifi cio più 

alto al mondo, la Shanghai Tower.

Research di Credit Suisse non rileva 

l’imminenza di una crisi in Cina, cionono-

stante l’elevato numero di grattacieli rea-

lizzati è un cattivo presagio. Negli ultimi 

anni la produzione di superfi ci è salita alle 

stelle, destabilizzando il mercato immobi-

liare. Nel mercato residenziale la disponi-

bilità di superfi ci in vendita è ai massimi 

livelli e in città come Shenzhen e Canton 

l’off erta di superfi ci a uso uffi  cio è decisa-

mente sovradimensionata. 

Nel valutare i cicli economici, l’in-

dice dei grattacieli dovrebbe essere con-

siderato per la sua valenza aneddotica, 

non essere visto come una legge di na-

tura, come sottolineato anche dall’anali-

sta Andrew Lawrence. Dal lato scientifi co 

manca fi nora una dimostrazione meto-

dica. E in eff etti, nonostante molte crisi 

siano state di fatto precedute da un boom 

edilizio, non a ogni boom edilizio ha fatto 

seguito una crisi.

In tal senso, in Europa l’indice mo-

stra giusti segnali che indicano come un 

ristretto numero di nuovi edifi ci alti oltre 

200 metri stia mantenendo in equilibrio 

molti mercati. Le prudenti attività edi-

lizie e il solido sviluppo economico sono 

i fattori decisivi capaci di mettere in moto 

l’andamento dei canoni locativi nei mer-

cati europei degli immobili commerciali. 

Lo stesso vale per gli USA: anche qui l’e-

lenco dei grattacieli realizzati è limitato e le 

quote di immobili commerciali disponibili 

sono in calo. Attualmente l’indice dei grat-

tacieli fornisce un’elevata qualità delle pre-

visioni anche a Mosca, dove solo durante 

l’anno in corso sono sorti cinque edifi ci di 

oltre 200 metri di altezza. Sono le vesti-

gia dell’ultima ripartenza economica e ora 

approdano sul mercato nel momento sba-

gliato, durante una profonda recessione.  

Il secolo asiatico

Se 25 anni fa la maggior parte dei grattacieli 
svettava negli USA, oggi il dominio è 
nelle mani della Cina e altri paesi asiatici.
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Signor Oetterli, l ’invenzione epocale 

dell ’ascensore ha destato molto meno interesse 

rispetto alla locomotiva a vapore, al  telefono 

o all ’aereo. A torto? 

Assolutamente. Gli ascensori esistono da 

appena 150 anni. Grazie alla loro inven-

zione sono stati resi possibili i grattacieli 

e di conseguenza lo sviluppo delle moderne 

e sempre più fi tte metropoli mondiali. 

Senza ascensore, città come New York o 

Shanghai non avrebbero l’aspetto che 

conosciamo. Un paio di anni fa la rivista 

intellettuale «Th e New Yorker» dedicò 

a questa tecnologia incompresa un lungo 

articolo e defi nì il viaggio in ascensore 

«poesia verticale». Io l’ho apprezzato. 

Al giorno d’oggi nessun paese costruisce 

tanti grattacieli in così poco tempo 

come la Cina. Il vostro è un lavoro da 

sogno?

Fino a pochi anni fa noi, come del resto 

anche i nostri concorrenti internazionali, 

ci concentravamo sul mondo occidentale. 

Ma quello che sta succedendo in Cina 

è straordinario. Noi diciamo: la Cina è un 

pianeta a parte che rappresenta due terzi 

del mercato mondiale di nuovi ascensori e 

scale mobili. In questo senso, sì, è un 

lavoro da sogno.

Cosa caratterizza il mercato cinese?

Oltre all’evidente grandezza del mercato, 

direi le richieste specifi che. Siccome 

gli edifi ci sono molto alti (i condomini 

hanno in media una quarantina di 

piani) gli ascensori sono più grandi e più 

veloci di quelli europei. Ciò comporta 

richieste elevatissime in termini di qualità 

e affi  dabilità degli impianti. Da questo 

punto di vista la Cina non è «economica 

e di qualità più scarsa», anzi il contrario.

«Succede solo nei fi lm» 
L’ascensore è «poesia verticale» ed è all’origine delle attuali metropoli, 

aff erma Th omas Oetterli. Il responsabile di Schindler per 

la Cina spiega l’unicità del mercato più grande del mondo e come 

in futuro dovremo spingerci verso l’alto.

Di Philipp Mattheis
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Th omas Oetterli è membro 

del Consiglio direttivo 

del gruppo Schindler 

e responsabile degli aff ari 

in Cina. Oetterli ha 

45 anni e vive a Shanghai 

al 18° piano.

L’origine svizzera è un punto 

a vostro favore?

Certo. La nostra origine è sinonimo di 

tradizione e qualità e su questo contiamo 

molto. Siamo un’impresa che opera 

in tutto il mondo, ma il nostro gruppo, 

i nostri valori e la mentalità sono radicati 

in Svizzera. Uniamo la storia svizzera 

con il dinamismo della Cina.

Quanto grava su di voi la forza del franco? 

Per la nostra attività in Cina un franco 

forte ha poche ripercussioni: abbiamo un 

Foto: 20th Century Fox / Th e Kobal Collection
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elevato grado di localizzazione, produciamo 

in Cina per il mercato cinese o esportiamo 

da lì negli altri paesi asiatici.

In generale cosa deve avere un buon ascensore?

Tre cose sono fondamentali per noi. In 

primo luogo la sicurezza: le persone usano 

l’ascensore solo se si sentono sicure. 

Seconda cosa la qualità: non esiste mezzo 

di trasporto che venga usato così a lungo. 

La vita media di un ascensore è di 30 anni. 

Immaginatevi una strada in cui l’età 

media delle auto che vi circolano fosse di 

30 anni. Sarebbero tutte auto d’epoca 

e vedreste circolare ogni tipo di veicolo. 

Questo pone le imprese come noi di fronte 

ad alcune sfi de: serve personale addetto 

all’assistenza tecnica che si intenda anche 

di vecchi modelli. 

E il terzo aspetto?

Nella costruzione di un ascensore rientrano 

esigenze molto diverse. L’architetto 

vuole che l’ascensore si inserisca bene 

nell’edifi cio, il costruttore vuole rispar-

miare, il proprietario desidera bassi costi 

di manutenzione e infine l’utente 

vuole soltanto salire in fretta. A volte queste 

esigenze cambiano anche col tempo.

È possibile che un ascensore precipiti?

Quello succede solo nei fi lm. Elisha 

Graves Otis ha inventato già nel 1876 il 

principio dei freni paracadute. Appena 

un cavo si strappa, i sistemi frenanti si 

I dipendenti del Ping An Financial 

Centre avranno delle schede elettroniche 

con memorizzato l’itinerario giornaliero: 

«Lavoro dalle 8 al 35° piano, pranzo 

alle 11:30 al 67°, spesa dopo la chiusura 

dell’uffi  cio al supermercato del 13° piano.» 

All’ingresso dell’edifi cio le schede 

suggeriscono già quale ascensore prendere. 

Il software è una rete neuronale che 

apprende continuamente. Così gli utenti 

possono essere raggruppati in modo 

ottimale.

Quanto costa un ascensore?

Prendiamo di nuovo l’automobile come 

termine di paragone. I modelli di ascensore 

più convenienti che possono essere 

inseriti in piccoli edifi ci residenziali 

costano come un’auto di media cilindrata. 

Poi il prezzo può salire e raggiungere 

quello di un’auto da corsa a seconda delle 

prestazioni e del design.

Più alto è l ’edifi cio, più è grande la cabina?

Sì, possiamo dire così. Con l’altezza 

dell’edifi cio aumenta anche il numero delle 

persone da trasportare.

Gli ascensori diventeranno sempre 

più veloci?

Anche questo dipende dall’altezza 

dell’edifi cio. Attualmente gli ascensori 

Schindler viaggiano fi no a dieci metri 

al secondo. Da un punto di vista tecnico 

sarebbe possibile farli accelerare ancora, 

inseriscono nelle guide arrestando così 

l’ascensore. Le porte si aprono e si chiudono 

solo se l’ascensore si trova all’altezza 

di un’uscita e vi sono ammortizzatori nella 

parte più bassa della tromba che attutiscono 

l’impatto. 

Quali sono le tendenze nella costruzione 

di ascensori?

Il futuro è l’ascensore smart. Prendiamo 

ad esempio il Ping An International 

Financial Centre a Shenzhen, l’edifi cio più 

alto della Cina. Dovrebbe essere inaugu-

rato nel 2017 e avrà un’altezza superiore ai 

600 metri, distribuiti su 115 piani. Ogni 

giorno 20 000 persone useranno 76 

ascensori. Questo pone i normali ascensori 

di fronte a grandi sfi de. Abbiamo quindi 

provveduto a potenziare il «sistema Port». 

Come funziona? 

Il trucco è in un certo senso raggruppare 

le persone. Immaginatevi tre ascensori e 

30 persone: dieci vogliono andare al quinto 

piano, dieci al decimo e altre dieci al 

quindicesimo. Di norma ciascuno dei tre 

ascensori si fermerebbe a tutti i piani. 

Se però il sistema sa dove ognuno vuole 

andare, si risparmia molto tempo ed 

energia: un ascensore porta dieci persone 

al decimo piano, un altro ne porta dieci al 

quindicesimo e così via. 

Quindi il software deve sapere prima dove 

ognuno desidera andare.
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ma c’è un limite alla velocità. Molte 

persone provano una sensazione 

sgradevole se l’ascensore sale troppo in 

fretta.

È mai rimasto bloccato in ascensore 

in vita sua?

Sì, alcuni anni fa con cinque clienti in 

un ascensore in Svizzera. Ma siamo 

stati fortunati. C’era un installatore lì nei 

paraggi. Siamo riusciti a scendere dopo 

appena cinque minuti. 

Quanto conta la manutenzione nel 

vostro fatturato?

In Cina gli aff ari legati all’assistenza 

tecnica sono ancora in fase di sviluppo. 

In fi n dei conti qui si continua a 

costruire e l’età media degli ascensori 

è bassa. 

Ogni quanto va controllato il 

funzionamento di un ascensore?

In Cina la legge impone un controllo 

ogni due settimane. In Europa e negli 

Stati Uniti è molto diverso: alcuni vengono 

controllati ogni quattro settimane, altri 

quattro volte all’anno.

Ciò signifi ca che in Cina gli ascensori 

sono più sicuri che da noi?

Signifi ca che di certo non lo sono di meno. 

La frequenza di manutenzione di un 

ascensore dipende dal suo impiego e dal 

quadro normativo. Ad esempio negli 

edifi ci alti solitamente l’ascensore è 

utilizzato da più persone che in un condo-

minio di cinque piani.

Qual è il suo ascensore preferito?

Mi piacciono molto gli ascensori panoramici 

in vetro. Il mio preferito in assoluto è 

un ascensore in Svizzera di oltre cento anni: 

l’Hammetschwand-Lift di Bürgen stock 

ha un telaio in acciaio, parte dal lago e sale 

a oltre 100 metri di altezza. 

Sa che molte persone provano un disagio 

sociale quando viaggiano in ascensore?

Certo. Il viaggio in ascensore è troppo 

breve per stabilire un contatto con le altre 

persone presenti, ma troppo lungo per 

ignorarle completamente. Il viaggio sembra 

quindi più lungo di quanto non sia in realtà.

Cosa fa lei in ascensore?

Guardo per terra. Oggi ci sono sempre 

più spesso schermi su cui passano notizie 

o pubblicità. Ciò consente di puntare 

lì il nostro sguardo.

Gli asiatici in ascensore si comportano 

diversamente dagli occidentali?

Gli europei e gli americani danno più 

valore alla distanza fi sica. Per questo in 

Cina e in Giappone gli ascensori sono 

solitamente più aff ollati. Anche l’atto di 

salire e scendere in Asia è più febbrile. 

Il ritmo di vita qui è in generale più 

frenetico e le persone spesso sgomitano per 

scendere e salire contemporaneamente.

Qual è la musica che preferisce ascoltare 

in ascensore?

Preferisco una leggera musica classica 

in sottofondo.

L’ascensore è sottovalutato?

Gli utenti lo notano soprattutto quando 

non funziona. Per me l’ascensore è il 

biglietto da visita di un edifi cio: mi 

salta subito all’occhio e infl uenza la mia 

prima impressione.

Il futuro è verticale?

Le persone diventano sempre più vecchie 

e gli edifi ci sempre più alti. Perciò è 

probabile che l’importanza dell’ascensore 

nella nostra vita aumenti.

Quanto tempo ha trascorso in ascensore 

in vita sua?

Onestamente non ne ho idea. Ma ogni 

volta che salgo in ascensore sono contento, 

quindi direi che non è ancora troppo.  

Philipp Mattheis è corrispondente in Cina per 

«Wirtschafts Woche» e vive a Shanghai.
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Tetti in 
giro per 
il mondo
I grattacieli visti dall’alto. 
NATURA, DIVERTIMENTO 
e SPORT: dalla coltivazione di 
piante alle partite di tennis, 
la vita sui tetti è più movimentata 
di quanto si pensi.

Foto: Waldorf Astoria New York; Zhejiang Daily / Imaginechina / laif
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1 — L’orto del «Waldorf Astoria» 

di New York. 

2 — Un giardino privato con aiuole 

per ortaggi in cima a un palazzo 

di Hangzhou (Cina).

3 — Paesaggio verde sul Rockfeller 

Center a New York. 

4 — Coltivazione di piante a 

Rotterdam (Olanda). 

5 — Apicoltore in un allevamento di 

api urbano su un tetto a Hong Kong.

NATURA

Foto: Charles de Vaivre; David Rozing / Hollandse Hoogte / laif; Eric Tourneret – Th eBeePhotographer
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1 — Ristorante sul tetto «Sirocco» al 

63° piano della «State Tower» di 

Bangkok.

2 — Ci si diverte a 191 metri d’altezza 

al «Marina Bay Sands Resort» di 

Singapore.

3 — La piscina del «Marmara Pera 

Hotel» a Istanbul.

4 — Lo «Skye Bar» dell’«Hotel 

Unique» a San Paolo off re una vista 

mozzafi ato inclusa nel (caro) prezzo 

del drink. 

5 — Birreria, pista da ballo, lettini 

con materassi ad acqua e molto 

altro all’hotel «Th e Standard 

Downtown LA» di Los Angeles.

6 — Il bar «Randlords» con vista 

a 360 gradi su Johannesburg.

DIVERTIMENTO

2

1

Foto: Darren Soh / Redux / laif; Martin Adolfsson / Gallery Stock
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Foto: Alessandro Digaetano / Polaris / laif; Javier Pierini / Redux / laif; Sibylle Allgaier / heliphoto; David Ross
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1 — Campo da calcio in affi  tto (da 

5250 yen all’ora) sul tetto del Tokyu 

Toyoko Department Store di Tokyo. 

2 — Pista da jogging per gli ospiti 

dell’hotel «Ritz Four Seasons» di 

Lisbona.

3 — Piccolo campo da golf al 34° 

piano, all’incrocio tra la 63ª strada 

e Broadway, New York. 

4 — Campo sportivo su un tetto di 

Manhattan.

5 — Le star del tennis Andre Agassi 

(USA) e Roger Federer (CH) si 

esibiscono in un match a 321 metri di 

altezza sulla pista dell’eliporto del 

Burj Al Arab a Dubai (2005).

SPORT

Foto: Pedro Guimarães; Samuel Zuder / laif
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Foto: Landon Nordeman; Alex MacLean; David Cannon / Dubai Duty Free / Getty Images
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I problemi 
del vetro

I grattacieli sono simbolo di 

progresso ed eleganza, ma il loro 

bilancio energetico è spesso 

insoddisfacente. I nuovi standard 

intendono incentivare la 

costruzione di edifi ci non solo più 

alti, ma anche più effi  cienti.

Di Nora Wassermann

Nelle grandi metropoli, oltre a risolvere un problema di 

spazio i grattacieli simboleggiano benessere e pro-

gresso. Negli ultimi anni però le questioni sull’effi  -

cienza energetica e la sostenibilità ambientale hanno 

acquisito sempre più importanza a livello globale. Nei 

paesi industrializzati, agli edifi ci residenziali e a uso uf-

fi cio si deve già il 40 per cento del consumo energetico 

nazionale e un’elevata percentuale di emissioni di bios-

sido di carbonio (CO2). Nei paesi emergenti, il con-

sumo energetico si aggira intorno al 25 per cento, ma è 

in costante aumento.

Per rendere più trasparente il livello di effi  cienza 

energetica e sostenibilità degli edifi ci, è stata elaborata 

una serie di standard e certifi cazioni. Un esempio è lo 

standard LEED (Leadership in Energy and Environ-

mental Design), una certifi cazione americana utiliz-

zata a livello internazionale. Ma esistono molti altri 

standard nazionali, come il «Th ree Star» in Cina, il 

«BEAM» a Hong Kong, il «Green Mark» a Singapore, 

il «Pearl Rating» negli Emirati Arabi Uniti o l’«Energy 

Star» in Sudafrica. Questi adattano i criteri di valuta-

zione alle condizioni del rispettivo paese e off rono in-

centivi, anche fi nanziari, ai committenti delle opere di 

costruzione. Non si intende incentivare solo la costru-

zione di edifi ci più alti, ma anche un modo di costruire 

più sostenibile.

Tra gli edifi ci con una buona certifi cazione, tutta-

via, i grattacieli compaiono di rado. Contrariamente a 

quanto il loro fascino faccia pensare, i grattacieli sono 

poco evoluti per quanto riguarda l’effi  cienza energetica 

e la ricaduta ecologica. I costi di costruzione e il con-
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Per via della forte esposizione ai raggi solari, negli 

Emirati Arabi Uniti si investe soprattutto nella 

funzionalità delle facciate. Spesso vengono utilizzati 

elementi tradizionali dell’architettura araba, come la 

mashrabiya alle fi nestre, che consente una diff usione 

della luce ottimale, presente ad esempio nelle torri 

«Al Bahar» di Abu Dhabi. 

E il legno?

Nonostante questi esempi, non si assiste ancora a una 

vera rivoluzione nell’effi  cienza energetica dei gratta-

cieli. Proprio in una fase economica rallentata, in cui 

i prezzi delle materie prime sono bassi, diffi  cilmente 

costruire in modo sostenibile viene considerato una 

priorità. 

sumo energetico per metro quadrato sono molto più 

elevati delle costruzioni tradizionali. 

Per garantire stabilità, per la struttura si utiliz-

zano principalmente calcestruzzo e acciaio, la cui pro-

duzione provoca elevate emissioni di CO2. Le ampie 

facciate in vetro dei grattacieli comportano poi una 

maggiore necessità di regolazione della temperatura. 

Nei grandi edifi ci gli impianti di climatizzazione sono 

una notevole fonte di consumo energetico e d’inverno 

il vetro ha una scarsa capacità di isolamento termico.

 

Turbine eoliche e giardini

Il design di un edifi cio, la facciata, gli impianti di ven-

tilazione e di climatizzazione svolgono un ruolo cru-

ciale per quanto riguarda l’effi  cienza energetica. I due 

edifi ci certifi cati LEED più alti del mondo dimostrano 

che le ultime tecnologie possono aiutare a ridurre il 

consumo di energia dei grattacieli. Il Taipei 101 di 

Taiwan, che ad oggi detiene il titolo di edifi cio certifi -

cato più alto, è contraddistinto da un sistema di venti-

lazione, climatizzazione e riscaldamento ottimizzato 

che consente un consumo di acqua ed energia inferiore 

del 30 per cento rispetto a un edifi cio medio (ideale) di 

pari altezza. 

Quest’anno il titolo andrà alla Shang hai Tower, 

che diventerà presto il secondo edifi cio più alto al 

mondo. Questa torre alta 600 metri ha una struttura a 

spirale che, oltre ad essere più resistente al vento, con-

sente di risparmiare sui costi dei materiali e di convo-

gliare l’acqua piovana da riutilizzare per il sistema di 

climatizzazione. Le turbine eoliche installate sul tetto 

inoltre servono per generare elettricità per l’illumina-

zione esterna. L’edifi cio ospita anche i cosiddetti «sky 

garden», veri e propri giardini interni che, tra l’altro, 

aiutano a regolare la temperatura.

Spesso le innovazioni per la regolazione della 

temperatura s’ispirano a «vecchie» tecnologie poi 

adattate alle condizioni locali. A Singapore ad esem-

pio una soluzione molto diff usa è la presenza di piante 

nei grattacieli: alberi, cespugli e fi ori aiutano la termo-

regolazione all’interno dell’edifi cio e a proteggere la 

costruzione dalle condizioni atmosferiche. Esse inol-

tre migliorano la qualità della vita degli inquilini (pro-

teggono dal rumore, fi ltrano l’aria, hanno un eff etto 

rilassante) e hanno anche una fi nalità sociale, fun-

gendo da giardini urbani. 

Personalità dalle idee innovative come il canadese 

Michael Green, che promuove l’impiego del legno per 

la costruzione dei grattacieli, stanno ancora muovendo 

i primi passi. Il più alto edifi cio in legno al mondo si 

trova a Vancouver e arriva appena a 30 metri. Edifi ci 

più alti come l’HoHo a Vienna (84 metri) sono in fase 

di progettazione, ma è ancora da verifi care come si 

possono risolvere alcune questioni, come la protezione 

contro gli incendi. In quanto a effi  cienza energetica 

vale quindi la regola «meno (alto) è meglio».  

 

Nora Wassermann lavora presso Global Macro 

Research di Credit Suisse.



28 — Bulletin 5 / 2015 

— Grattacieli — 

Una nuova generazione: 

Bjarke Ingels – per 

una volta in abito e camicia.
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tisti a Brooklyn, insieme ad amici danesi e 

americani e alcuni contatti di lavoro, non 

era circondato dall’aura della star. Pas-

sava quasi inosservato, come tutti teneva 

in mano un drink, sorrideva e scherzava, 

senza mai mettersi al centro dell’atten-

zione. Nel 2011 il «Wall Street Journal» ha 

eletto questo scanzonato personaggio «In-

novator of the Year». Per la rivista «Wired» 

è un «ardito bambino prodigio danese» e 

per il «New York Times» l’architetto più 

Dalla Danimarca 
in

grande stile
Inizialmente l’architetto Bjarke Ingels ha suscitato scalpore nella sua 

città natale, Copenhagen. Ora il quarantenne è in procinto 

di realizzare le sue idee non convenzionali in un grattacielo di 

New York. Solo in Svizzera mantiene un profi lo più basso.

Di Clemens Bomsdorf 

importante quando si parla del futuro della 

città. Nonostante le molte lodi ricevute già 

in giovane età, Ingels, che ha appena su-

perato i 40 anni, non si è montato la testa. 

Lanciando una stoccata a Rem Koolhaas, 

ha dichiarato alla «Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung» che la buona architet-

tura, contrariamente a quanto pensino in 

troppi, non nasce solo da terribili soff e-

renze. Da giovane architetto Ingels ha la-

vorato per Koolhaas. Pur ammirandolo, 

non sente certo la mancanza dell’atmosfera 

tesa e preoccupata che regnava nel suo uf-

fi cio: «Naturalmente anche nel mio studio 

si lavora sodo. Ma credo che si sviluppino 

forze più potenti quando si ama profonda-

mente ciò che si fa, senza farsela addosso 

dalla paura». Un approccio tutto danese, 

perché in quasi nessun altro paese lo stile 

autoritario è altrettanto malvisto. 

Tra i grandi architetti del nostro tempo ne 

spicca uno: Bjarke Ingels. Già a comin-

ciare dall’aspetto esteriore: indossa spesso 

T-shirt stampate e anche sulle foto uffi  ciali 

sogghigna con l’aria furba di un ragazzino 

che ha appena combinato qualche mara-

chella. «Sono sempre di buon umore», af-

ferma Ingels. Raramente indossa l’abito e la 

sua acconciatura sembra forgiata da un po’ 

di gel e molta casualità. 

 Così Ingels si distingue – anche 

esteriormente – dai suoi colleghi altrettanto 

noti, ma già da tempo consolidati come 

Zaha Hadid, Rem Koolhaas o Peter Zum-

thor. Questi ultimi si propongono come 

delle vere autorità e indossano perlopiù il 

classico nero da architetto.

 Anche nella vita privata Ingels è al-

trettanto informale. Quando l’ho incon-

trato per la prima volta a una festa di ar-

Il «Wall Street Journal» 

ha eletto questo scanzonato 

personaggio «Innovator 

of the Year».

Foto: Joachim Ladefoged / VII
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Bjarke Ingels incarna una nuova genera-

zione di architetti, o meglio: è lui stesso que-

sta nuova generazione. Invece di darsi arie 

da grande personaggio, cerca con leggerezza 

di appassionare il pubblico alle sue opere, 

all’architettura e all’urbanistica. Spesso di-

vulga le idee tra la gente sotto forma di 

fumetto. Trasmettendo al mondo esterno 

il suo entusiasmo, l’uomo che inizialmente 

voleva diventare disegnatore di fumetti su-

scita l’interesse dell’opinione pubblica.

Proprio nelle prime pagine del suo li-

bro «Yes Is More», presenta il lido sul porto 

di Islands Brygge progettato da Ingels in-

sieme a Julien De Smedt, quando entrambi 

erano a capo dello studio PLOT. Lo stabi-

limento balneare è stato inaugurato nell’e-

state del 2002, Ingels all’epoca aveva appena 

27 anni. Come scrive in caratteri Comic sotto 

una fotografi a, il suo obiettivo era «sempli-

cemente realizzare un prolungamento della 

vita urbana dalla terraferma all’acqua».

Quest’opera giovanile salta all’occhio 

soprattutto per la piattaforma per tuffi   rea-

lizzata in legno che richiama la prua di una 

nave, ispirandosi a quelle imbarcazioni che 

un tempo circolavano spesso nel porto di 

Copenhagen. Da quando lo stabilimento è 

stato aperto, Islands Brygge, da quartiere a 

lungo trascurato, ha ripreso vita – in sinto-

nia con quanto scriveva Ingels in uno dei 

suoi primi testi sui grattacieli: «Abbiamo 

in mente solo il bell’edifi cio e i bei dettagli, 

per questo dimentichiamo i grandi pro-

blemi delle città e della vita».

Un moderno Le Corbusier

Oggi la piattaforma è una delle costruzioni 

verticali più note della capitale e per gli abi-

tanti di Copenhagen lo stabilimento bal-

neare è assurto a simbolo contemporaneo 

della città.

Già in questo primo progetto è rico-

noscibile ciò che ha valso all’architetto la 

notorietà: le sue opere non nascono da idee 

convenzionali e imprimono il loro marchio 

a un intero quartiere o addirittura a un’in-

tera città. 

Questa vision ambiziosa ha con-

traddistinto fi n dall’inizio l’opera di Ingels. 

Dopo tutto è dalle sue iniziali e dalla parola 

Group che deriva il nome, tutt’altro che mo-

desto, del suo studio: BIG, perché modesto 

è solo l’aspetto esteriore, non certo le idee.

«Alla tenera età di 37 anni ha con-

quistato la fama mondiale per il suo modo 

di pensare in grande alle città, nello stile 

visionario di Le Corbusier», scriveva «Th e 

Wall Street Journal». Ingels non vuole bril-

lare come ideatore di progetti belli, ma in 

un certo senso inutili. La sua idea di base è 

coniugare più funzioni sotto un unico tetto, 

perché queste, nelle sue stesse parole, «si 

completano in termini di illuminazione na-

turale, accesso e profondità di un edifi cio».

Una molla di orologio per museo

A New York, che da alcuni anni è diventata 

la sua patria, sta lavorando a un grattacielo 

che defi nisce un villaggio verticale: 2WTC 

– un altro edifi cio del nuovo World Trade 

Center. È concepito come una costruzione 

di sette blocchi terrazzati, o villaggi, le cui 

dimensioni vanno via via riducendosi verso 

la vetta del grattacielo. Nello spazio non 

edifi cato di ciascun blocco, è prevista la re-

alizzazione di un certo numero di terrazze 

elevate che off riranno ai dipendenti, anche 

al 50° piano, un punto d’incontro all’aperto, 

proprio come la piazza di un villaggio.

«Non avevo mai visto un edifi cio 

così», confessa alla rivista «Wired» il pro-

motore del progetto Larry Silverstein, che 

inizialmente aveva considerato con scetti-

cismo l’idea di Ingels. Anche il colosso di 

Internet Google è così entusiasta di Ingels 

che l’ha già incaricato di partecipare alla 

ricostruzione della sua sede in California. 

Lui non è aff atto sorpreso che il suo studio, 

relativamente recente rispetto ai grandi del 

settore, riceva simili incarichi. «Facebook è 

appena un anno più giovane del nostro stu-

dio, che è stato fondato dieci anni fa», af-

ferma Ingels.

A Shenzhen, in Cina, sostiene di aver 

inventato il grattacielo modello del XXI 

secolo: il design intelligente della facciata 

sfrutta al massimo l’illuminazione naturale, 

minimizzando al contempo l’irraggiamento 

solare diretto e l’esigenza di impianti di cli-

matizzazione ad alto consumo energetico.

Infi ne in Svizzera la star danese dei 

grattacieli mantiene un profi lo più basso. 

Per il produttore di orologi Audemars 

Piguet lo studio di Ingels sta progettando 

a Le Brassus un museo che potrebbe di-

ventare il simbolo dell’azienda. Il progetto è 

spiraliforme e richiama alla mente la molla 

di un orologio. Anche il magazzino di tran-

sito Dreispitz a Basilea, che sarà ristruttu-

rato in base a una sua idea, non raggiungerà 

nemmeno i dieci piani di altezza.

Per quanto Ingels ami i grattacieli, 

dove l’ambiente o i desideri del commit-

tente lasciano spazio solo a edifi ci più bassi, 

il motto «big is beautiful» non si riferisce 

alle eff ettive dimensioni, ma all’idea. In fi n 

dei conti Ingels è una persona pragmatica, 

la cui preoccupazione è ottenere il risultato 

migliore considerate le circostanze. In al-

tre parole, come aff erma Ingels stesso: «Noi 

siamo cuochi che utilizzano ingredienti 

acquistati da altri».  

Le sue opere imprimono 

il loro marchio a un intero 

quartiere o addirittura 

a un’intera città.

Il motto «big is beautiful» 

non si riferisce alle 

dimensioni, ma all’idea.

Clemens Bomsdorf è giornalista freelance e vive 

a Copenhagen

Foto: DBOX; Yes is More. Ein Archicomic zur Evolution der Architektur, fl exicover, 400 pagine, TASCHEN; Julien De Smedt; BIG (2); BIG and Heatherwick per Google
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1 — 2 WTC a New York. 

2 — Dal libro «Yes Is More». 

3 — Piattaforma per tuffi   nel quartiere Islands Brygge a Copenhagen. 

4 — Magazzino di transito Dreispitz a Basilea. 

5 — Nuovo progetto della sede di Google in California.

6 — Design inedito per la facciata di un grattacielo a Shenzhen.
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Opere e idee di Bjarke Ingels
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IL PICCOLO SVIZZERO

Torre Roche — L’edifi cio più alto della 

Svizzera è stato inaugurato l’8 settembre 

2015, la sua costruzione ha riacceso il vecchio 

dibattito se i grattacieli si integrino o meno 

nel paesaggio delle città elvetiche. 

Se paragonata ai grattacieli del resto del 

mondo, la Torre Roche non ha un’altezza 

notevole, sono 1655 gli edifi ci che svettano 

più in alto della torre di Basilea.

QUESTIONE DI GUSTI

Th e Shard — Alla sua inaugurazione, 

l’edifi cio più alto d’Europa come molti 

altri grattacieli è stato al centro 

di polemiche. Capolavoro estetico o 

elemento perturbatore dello skyline 

cittadino? Nonostante le critiche 

Th e Shard riuscì a imporsi su altri 

300 edifi ci e ad aggiudicarsi l’Emporis 

Skyscraper Award 2013: la giuria lo 

descrive come «straordinario» e lo elegge 

a «nuovo simbolo di Londra».

IMPIANTO EOLICO INTEGRATO

Bahrain World Trade Center — 

Le turbine eoliche installate sulle 

strutture trasversali coprono tra 

l’11 e il 15 per cento del fabbisogno 

energetico del grattacielo. 

50

Sempre
più su

Quali sono i più importanti grattacieli 

del mondo? Il Council on Tall Buildings 

and Urban Habitat* ha selezionato per 

Bulletin i 50 grattacieli più straordinari e 

dieci precursori.

Illustrazione: Chris Dent

IL PRIMO 

Home Insurance Building — Nel 1885 fu 

inaugurato quello che è generalmente 

considerato il primo grattacielo moderno. 

Eretto a Chicago, la sua struttura in 

acciaio era rivoluzionaria per l’epoca.  
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GLI ARCHITETTI DEI RECORD

John Hancock Center — una delle 

tante creature di Skidmore, 

Owings & Merrill LLP. Allo studio di 

architettura di Chicago si deve la 

progettazione della maggior parte dei 

grattacieli detentori di record mondiali. 

Altre opere di SOM: 25, 31, 40, 46.

IL COLOSSO VERDE

Shanghai Tower — Il secondo edifi cio 

più alto al mondo è anche uno 

dei più sostenibili: la facciata riduce il 

carico del vento del 24 per cento, la 

torsione consente di raccogliere acqua 

piovana destinata all’impianto di 

riscaldamento e condizionamento, 

turbine eoliche generano energia. 

La doppia pelle è come un thermos 

che isola l’interno.

UN INCONTRO FORTUNATO

Sede della CCTV — «I cinesi non 

avrebbero mai potuto progettarlo e gli 

europei non avrebbero mai potuto 

costruirlo.» Queste le parole dell’archi-

tetto Rem Koolhaas per uno dei più 

spettacolari grattacieli del mondo.

L’OMAGGIO

One World Trade Center — L’edifi cio 

sorge sull’area del World Trade Center, 

distrutto dai terroristi 

l’11 settembre 2001, e si doveva 

chiamare uffi  cialmente Freedom Tower, 

ma i proprietari temevano che il nome 

potesse scoraggiare i locatari.

DESIDERIO E REALTÀ

Metropolitan Life North 

Building — Con i suoi 100 piani doveva 

essere il più alto al mondo, ma ci 

fu il crollo della borsa del 1929, seguito 

dalla Grande Depressione. 

Fu ultimato 11 anni più tardi, 

ridimensionato a 31 piani.  



13

30

24

10

41

11

28

49

2

29

18

197

H

3

45

32

J

A

B

L’ANTESIGNANA

Piramide di Cheope — Nel 2560 a. C. era 

già possibile erigere un monumento 

funerario di 146,6 metri, più alto 

della Prime Tower di Zurigo (126 m). 

La piramide in pietra calcarea locale 

è costruita con precisione infi nitesimale: 

i quattro lati presentano in lunghezza una 

diff erenza inferiore all’uno per mille. 

L’UNIVERSITÀ

Università di Lomonossow — La 

più grande università russa (oltre 

40 000 studenti) alla sua inaugurazione 

nel 1953 era il più alto edifi cio fuori 

dall’America del Nord (altezza: 239 m).

IL SOLITARIO

Gran Torre Santiago —

L’America del Sud è, con l’Africa, 

il continente dove sorge il minor 

numero di edifi ci oltre i 200 metri: 

rispettivamente quattro e uno. 

La Gran Torre Santiago (300 m), 

in Cile, è di gran lunga l’edifi cio 

più alto dell’America latina.

IL NUMERO 1

Burj Khalifa — 828 metri. Questa 

l’altezza dell’edifi cio più alto al mondo, 

che alla sua ultimazione nel 2010 

superò altri 6 primati del Guinness.

IL GRATTACIELO DI 

FRANK LLOYD WRIGHT

Price Tower — L’archistar americana 

Frank Lloyd Wright disprezzava 

le metropoli e considerava i grattacieli 

degli «obbrobri morali, economici, 

estetici ed etici». La Price Tower di 

Bartlesville, una cittadina dell’Oklahoma, 

è il suo unico grattacielo.

IL CASINÒ PIÙ COSTOSO AL MONDO

Marina Bay Sands — L’edifi cio più singolare 

dello skyline di Singapore – ricorda una 

nave sospesa – è noto soprattutto per la piscina 

lunga 150 metri ospitata sul tetto, ma 

vanta anche il casinò più costoso mai costruito 

al mondo (oltre 5 miliardi di franchi).

* Il Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat è l’autorità mondiale per la valutazione 

e la misurazione dell’altezza dei grattacieli. 

Il CTBUH fa parte dell’Illinois Institute of 

Technology di Chicago. La selezione presentata 

è stata curata da Marshall Gerometta. 

www.ctbuh.org



Di torre in torre 
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1 Home Insurance Building, 
Chicago, 1885, 55 m, 12 p., 
William LeBaron Jenney

2 St Pancras Chambers (St. Pancras 
Renaissance Hotel London), 
Londra, 1873, 82 m, 9 p., Sir 
George Gilbert Scott

3 Auditorium Building, Chicago, 
1889, 72,6 m, 17 p., 
Adler & Sullivan

4 Reliance Building, Chicago, 
1895, 61,5 m, 15 p., D. H. 
Burnham & Co.

5 Park Row Building, New York, 
1899, 119,2 m, 30 p., 
Robert H. Robertson

6 Witte Huis, Rotterdam, 1898, 
42,3 m, 11 p., Willem Molenbroek

7 Flatiron Building, New York, 
1902, 86,9 m, 21 p., D. H. 
Burnham & Co.

8 Singer Building, New York, 1908, 
186,6 m, 47 p., Earnest Flagg

9 Woolworth Building, New York, 
1913, 241,4 m, 57 p., Cass Gilbert

10 Equitable Building, New York, 
1915, 169, 2 m, 38 p., Graham, 
Anderson, Probst & White

11 Tribune Tower, Chicago, 1925, 
141,1 m, 34 p., Howells & Hood

12 Chrysler Building, New York, 
1930, 318,9 m, 77 p., 
William Van Alen

13 Empire State Building, New York, 
1931, 381 m, 102 p., Shreve, 
Lamb & Harmon Associates

14 Boerentoren/KBC Tower, 
Anversa, 1932, 97 m, 26 p., 
Emiel Van Averbeke; Jan R. Van 
Hoenacker and Jos Smolderen

15 Comcast Building, New York, 
1933, 259,1 m, 70 p., Corbett, 
Harrison & MacMurray; Raymond 
Hood; Reinhard & Hofmeister

16 Metropolitan Life North
Building, New York, 1950, 137,5 m, 

31 p., D. Everett Waid; Helmle, 
Corbett and Harrison

17 Seagram Building, New York, 
1958, 157 m, 38 p., Ludwig Mies 
van der Rohee

18 Università di Lomonossow, 
Mosca, 1953, 239 m, 39 p., 
Lew Wladimirowitsch Rudnew

19 Price Tower, Bartlesville, 1956, 
58,2 m, 19 p., Frank Lloyd Wright

20 Grattacielo Pirelli, Milano, 
1958, 127,1 m, 32 p., 
Giò Ponti, Pier Luigi Nervi

21 SAS Royal Hotel (Radisson Blu 
Royal Hotel), Copenhagen, 1960, 
69,6 m, 22 p., Arne Jacobsen

22 Marina City Complex, Chicago, 
1964, 171,4 m, 61 p., Bertrand 
Goldberg & Associates

23 John Hancock Center, Chicago, 
1969, 343,7 m, 100 p., Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

24 World Trade Center (originale), 
New York, 1973, 417 m, 110 p., 
Emery Roth & Sons; Minoru 
Yamasaki Associates

25 Sears Tower (Willis Tower), 
Chicago, 1974, 442,1 m, 108 p., 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

26 Bank of China, Hong Kong, 
1990, 367,4 m, 71 p., I.M. 
Pei & Partners

27 Hong Kong & Shanghai Bank, 
Hong Kong, 1985, 178,8 m, 43 p., 
Foster+Partners

28 Commerzbank, Francoforte, 1997, 
259 m, 56 p., Foster + Partners

29 88 on Field, Durban, 1985, 
146,5 m, 26 p., Stauch Vorster e 
Murphy/Jahn Architects

30 Petronas Towers, Kuala 
Lumpur, 1998, 451,9 m, 88 p., 
Cesar Pelli & Associates

31 Jin Mao Tower, Shanghai, 1998, 
420,5 m, 88 p., Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

32 Burj Al Arab, Dubai, 1999, 
321 m, 56 p., Atkins

33 Kingdom Centre, Riad, 2002, 
302,3 m, 41 p., Ellerbe Becket; 
Omrania & Associates

34 Taipei 101, Taipei, 2004, 508 m, 
108 p., C.Y. Lee & Partners 
Architects/Planners

35 Turning Torso, Malmö, 2005, 
190 m, 57 p., Santiago Calatrava 
Architects & Engineers

36 Q1 Tower, Gold Coast, 2005, 
322, 5 m, 78 p., Innovarchi, 
Sunland Group

37 Bahrain World Trade Center, 
Manama, 2008, 240 m, 45 p., Atkins

38 Aqua, Chicago, 2009, 261,
8 m, 86 p., Studio Gang Architects

39 O-14 Tower, Dubai, 2010, 
105,7 m, 24 p., Reiser + Umemoto 
RUR Architecture

40 Burj Khalifa, Dubai, 2010, 
828 m, 163 p., Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

41 Marina Bay Sands, Singapore, 
2010, 206,9 m, 57 p., Moshe Safdie 
and Associates

42 Capital Gate Tower, Abu Dhabi, 
2011, 164,6 m, 36 p., RMJM

43 Sede della CCTV, Pechino, 
2012, 234 m, 54 p., Offi  ce for 
Metropolitan Architecture (Rem 
Koolhaas)

44 Th e Shard, Londra, 2013, 
306 m, 73 p., Renzo Piano Building 
Workshop

45 Gran Torre Santiago, Santiago, 
2014, 300 m, 62 p., Pelli Clarke Pelli 
Architects

46 One World Trade Center, 
New York, 2014, 546,2 m, 94 p., 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

47 One Central Park, Sydney, 2014, 
117 m, 34 p., Ateliers Jean Nouvel

48 Shanghai Tower, Shanghai, 
2015, 632 m, 128 p., Gensler

49 432 Park Avenue, New York, 
2015, 425,5 m, 88 p., Rafael Viñoly 
Architects

50 Roche Turm Bau 1, Basilea, 
2015, 178 m, 41 p., 
Herzog & de Meuron Architekten

Gli antesignani

A Piramide di Cheope, 
Giza, 2560 a. C., 146,6 m

B Pagoda delle sei armonie, 
Hangzhou, 970, 166,5 m

C Cattedrale di Lincoln, Lincoln, 
1092/1311, 82,6, 160 m

D Torri di San Gimignano, San 
Gimignano, Medioevo, ~50 m

E Cattedrale di Strasburgo, 
Strasburgo, 1439, 143,9 m

F Chiesa di Sant’Olav, Tallinn, 
1450, 123,7 m

G Basilica di San Pietro, Città del 
Vaticano, 1626, 132,5 m

H Cattedrale di Saint Paul, Londra, 
1723, 111,4 m

I Trinity Church, New York, 1846, 
86,6 m

J Cattedrale di Notre-Dame, 
Parigi, 1345/1850, 96 m

m = altezza architettonica in metri: 

con torre, esclusi antenne, pennoni e 

aste di bandiera  

p. = piani, senza livelli interrati 

Fonti: Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat; altri

 America del Nord

 Europa

 Asia/Australia

 Africa

 America del Sud

 Viciono Oriente
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«Un mosaico 
di città, paesi e 
aree rurali»

C’è una soluzione per il 

traffi  co caotico di Giacarta? 

Cos’ha da imparare la 

Th ailandia dal Mittelland 

svizzero? Perché ad Hanoi 

non si costruisce una 

metropolitana? I grattacieli 

sono la soluzione? 

L’urbanista Kees Christiaanse 

racconta delle metropoli 

e dei paesaggi del Sud-est 

asiatico.

Di Simon Brunner e Michael Krobath

Immagini: © eoVision/USGS (2015)

Giacarta
Un enorme caos: nella capitale indonesiana 

non vi sono trasporti pubblici al di là di 

pullmini e moto taxi e il governo non è in 

grado di attuare grandi progetti per le 

infrastrutture.

52
,5

 km
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individui abita nei centri urbani e questa 

quota dovrebbe raggiungere il 66 per 

cento entro il 2050. I nostri nipoti abiteranno 

in una megalopoli?

Non accadrà. Se si osserva la mappa 

mondiale della densità di popolazione, 

risulta subito evidente che l’aff ermazione 

dei politici secondo cui oggi oltre il 

50 per cento della popolazione mondiale 

vivrebbe in città, non è altro che un 

mito. La massima densità demografi ca 

si trova nelle regioni popolate più vaste. 

Direi che nelle città vive circa un 

25 per cento. L’altro 25 vive nelle aree 

urbanizzate defi nite «Desakota».

Da dove ha origine questo termine?

È una parola indonesiana che indica le 

zone densamente popolate in cui città, 

paesi e aree rurali insieme formano un fi tto 

mosaico. In queste zone si registra 

anche un’elevata produzione agricola e 

industriale. Alcuni esempi sono Giava, 

il delta del fi ume Mekong in Vietnam, 

e alcune aree dell’Europa come il Veneto, 

il bacino della Ruhr o, più in piccolo, il 

Mittelland svizzero.

Cosa rende queste zone importanti?

Pensiamo alla Th ailandia, uno dei 

maggiori produttori di riso al mondo. 

Sorprendentemente, metà della produzione 

del riso avviene nell’area di Bangkok, 

quindi in una zona urbana. Queste aree 

sono doppiamente produttive. Anche 

se in scala minore, lo stesso accade nel 

Mittelland svizzero: è qui che vive quasi la 

metà della popolazione elvetica e che si 

attesta la maggiore produzione agricola. 

È una coesistenza di industria, agricoltura 

e centri abitati che dà vita a queste aree 

produttive. Che ci piaccia o no, questo è un 

modello inevitabile di urbanizzazione 

del futuro, che va ad aggiungersi a quello 

della città compatta. È su questo che 

dobbiamo rifl ettere. 

A cosa si deve il boom delle grandi città?

Innanzitutto, all’esplosione demografi ca. 

Nelle società in crescita di Asia, Africa 

e Sud America la popolazione si stabilisce 

nelle città perché in campagna c’è ancora 

carenza di infrastrutture, posti di lavoro e 

possibilità di un futuro. Nelle società 

di treno e in un’ora si arriva sulle 

montagne. C’è il lago, una grande off erta 

culturale e i trasporti pubblici e 

privati funzionano senza problemi. 

Non sorprende quindi che Zurigo nella 

valutazione della qualità della vita a 

livello mondiale ne esca sempre così bene.

Il XXI secolo è delle città: secondo le Nazioni 

Unite, attualmente il 54 per cento degli 

Signor Christiaanse, lei ha vissuto, 

lavorato e costruito in diverse città del mondo, 

quale defi nirebbe la migliore?

Non lo dico per farle piacere, ma il di-

stretto 6 di Zurigo è diffi  cile da battere. 

Meglio addirittura di New York e Singapore?

In dieci minuti si raggiunge il bosco o la 

stazione centrale, uno dei migliori 

aeroporti del mondo dista soli 20 minuti 

Svizzera
Modelli dell’urbanizzazione del futuro: 

nel Mittelland vive quasi la metà 

della popolazione elvetica e si attesta 

la maggiore produzione agricola. 

52
,5

 km
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occidentali più o meno stabili, invece, le 

città attirano non solo per le possibilità di 

istruzione e lavoro, ma anche per lo scam-

bio culturale e sociale che off rono. La 

conseguenza è uno spopolamento dei paesi 

e delle cittadine a favore delle grandi città.

Nell ’era attuale, in cui si può comunicare in 

qualsiasi momento tramite e-mail, telefono 

o videoconferenza, dove si abita non è più così 

importante. La digitalizzazione fermerà 

il boom dell ’urbanizzazione?

No, per fortuna. Al contrario: la «new 

economy» ha portato a una rinascita della 

città. L’era digitale ci insegna che la vici-

nanza fi sica e diretta e il confronto faccia a 

faccia sono essenziali per l’esistenza umana. 

Aumentano gli spostamenti, cresce in 

maniera esponenziale il traffi  co ferroviario, 

automobilistico e aereo. Nonostante le 

videoconferenze, aumenta la tendenza alla 

mobilità per ragioni professionali anche 

in ambito economico. Pranzi di lavoro, 

riunioni di emergenza che durano tutta la 

notte… c’è bisogno di questo. È dimostrato 

che la vicinanza fi sica tra individui 

diversi tra loro conduce all’innovazione 

e allo sviluppo economico. 

Con la crescita delle città, dovremo 

«comprimerci» un po’. I grattacieli sono 

la soluzione ideale?

Nelle città in cui in uno spazio ristretto 

vivono e lavorano molte persone, 

come a New York, Tokyo o Hong Kong, 

il grattacielo è un’ottima soluzione. 

In Europa il grattacielo è un simbolo per 

la città, più che uno strumento per 

rimediare alla sovrappopolazione. Non 

esiste una reale necessità di costruire 

grattacieli per via di un aumento degli 

abitanti. In quartieri come Charlottenburg 

a Berlino o la City di Londra si ha una 

densità di popolazione elevata con palazzi 

di quattro o cinque piani.

Tuttavia in grandi città europee quali 

Milano, Londra e Zurigo si assiste a un boom 

di grattacieli mai visto prima.

In queste metropoli, in quanto piazze 

fi nanziarie, centri culturali e poli di forma-

zione ben collegati tra loro e in cui i 

prezzi del terreno sono molto elevati, la 

costruzione di grattacieli ha più senso. 

Lei è alla guida del programma Future 

Cities Laboratory del Politecnico 

Federale di Zurigo, con base a Singapore, 

che studia i processi di urbanizzazione. 

Di cosa si occupa esattamente? 

Singapore si è sviluppata in tempi record: 

da città portuale si è trasformata 

dapprima in un centro di produzione 

industriale, poi in una città di riferimento 

per l’high-tech, fi no a diventare un 

importante centro fi nanziario. Oggi questa 

città-stato vuole diventare un centro 

scientifi co di eccellenza, raggiungendo 

città come Tokyo. In origine il nostro 

compito era l’ottimizzazione dello stato 

urbanistico e architettonico di Singapore. 

Poi però abbiamo convinto il nostro 

committente che bisognava indagare su 

un’area più estesa, che comprendesse 

Malesia, Indonesia, Th ailandia e la Cina 

meridionale. 

Perché?

Escludendo la Cina meridionale, nel 

Sud-est asiatico oltre mezzo miliardo di 

persone vive in una porzione relativamente 

scarsa della superfi cie terrestre, e proprio 

qui si assiste alla più intensiva e veloce 

urbanizzazione di sempre, fonte di nuove 

e diffi  cili sfi de. Dal punto di vista delle 

infrastrutture, della prosperità, della 

qualità dell’ambiente e della vita, nonché 

del parco immobiliare, l’evoluzione è 

estremamente diversifi cata in base al paese. 

Attraverso la nostra ricerca vogliamo 

delineare nuovi sviluppi e fornire ai 

governi e ai rispettivi partner consigli 

sulle modalità d’intervento e direttive 

sulla progettazione.

A causa di questa crescita il traffi  co in certe 

metropoli rischia di collassare. 

Sì, a Giacarta per esempio dilaga il caos, 

peggio che a San Paolo o a Lagos. Al di là 

dei moto taxi e di alcuni pullmini, non 

c’è alcun tipo di trasporto pubblico, mentre 

Sono città che attirano gente, per la quale 

i grattacieli sono un motivo di interesse. 

A Londra oggi ci sono così tanti grattacieli 

perché le aliquote d’imposta vantaggiose 

per gli stranieri hanno portato a 

un incremento del prezzo del terreno.

Quando un grattacielo è idoneo per 

essere utilizzato come uffi  cio e quando 

come spazio abitativo?

I palazzi a uso uffi  cio, fatta eccezione per 

quelli situati nelle migliori posizioni, 

generano un rendimento a partire da 

1000 metri quadrati circa per piano. 

Con queste dimensioni però diventano 

massici e poco eleganti. Un’eccezione 

è costituita dalla Prime Tower di Zurigo, 

che nonostante il suo grande volume non 

risulta tozza. Le torri più sottili sono 

più adatte per le abitazioni o per gli 

alberghi. Una tendenza interessante nel 

mondo dei grattacieli è il cosiddetto 

hotel «permanent stay». Ad Amburgo, 

New York o Amsterdam questo genere di 

hotel con appartamenti, affi  ttati da 

aziende o università per i collaboratori 

o i docenti ospiti che vi soggiornano 

temporaneamente, è già diff uso. 

Il grattacielo può essere una soluzione anche 

per il cambiamento demografi co, magari 

con la creazione di uno spazio a misura di 

anziano?

Assolutamente sì. Una residenza per 

anziani dotata delle strutture necessarie per 

la loro assistenza è un ottimo modello di 

mercato per un grattacielo in città. Oggi si 

può scegliere tra residenze in cui si è del 

tutto indipendenti e altre in cui l’assistenza 

è completa. Con l’avanzare dell’età è possibile 

aggiungere livelli di assistenza in base 

alle necessità. Alcuni edifi ci sono dotati 

di un atrio nel quale si trovano parrucchiere, 

piscina, ristoranti e negozi. Questi servizi 

sono aperti anche al pubblico esterno per 

dar vita al quartiere circostante.

«Nell’era digitale la vicinanza fi sica 

è essenziale.»



Bulletin 5 / 2015 — 37

— Grattacieli — 

160 
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trasporto primario per collegare le grandi 

città a causa delle carenze degli altri 

trasporti, delle grandi distanze nonché 

delle barriere geografi che come ad esempio 

l’acqua. Per questo in futuro gli aeroporti 

si evolveranno, diventando anche qui dei 

centri urbani.

È la forma di governo che decide come 

e in quali tempistiche risolvere i problemi 

legati all ’urbanizzazione? 

Per governi forti come quello cinese, 

imporsi è più semplice. Ad esempio, 

le metropolitane di Pechino e Shanghai 

sono state realizzate in tempi record. 

Grazie alla sua struttura organizzativa 

altamente sviluppata e a una forma di 

governo centralizzata, anche Singapore ha 

ampio potere decisionale sulla pianifi cazione 

del territorio. Tutto ciò è concomitante 

con perdite quali lo spostamento di quartieri 

residenziali e la riduzione delle diversità 

attraverso la realizzazione di grandi 

progetti.

Oltre al traffi  co crescente, un altro grande 

problema dell ’urbanizzazione veloce in 

Asia è costituito dall’inquinamento ambientale. 

Quali sono le misure più effi  caci in questo caso?

La riduzione delle emissioni di sostanze 

inquinanti, uno smaltimento sostenibile di 

rifi uti e acque di scarico, una gestione 

adeguata delle risorse idriche e un sistema 

di trasporti pubblici che funzioni.

Noi europei possiamo imparare qualcosa 

dall ’urbanizzazione asiatica?

Direi piuttosto che osservando il loro 

modello di urbanizzazione, possiamo 

apprezzare meglio il nostro. L’Europa 

occidentale ha circa 600 città con un 

numero di abitanti che va da 50 000 a 

100 000, alcune superano il milione. Il mix 

tra aree molto e poco popolate è ancora 

accettabile. I maggiori centri sono 

ben collegati grazie alle reti autostradali, 

ferroviarie e aeree. 

Il progetto per la Europaallee di Zurigo, la 

Hafencity di Amburgo, 600 abitazioni a 

Rotterdam, il nuovo aeroporto di Eindhoven 

e i progetti in Asia: c’è ancora un’opera 

architettonica o urbanistica che avrebbe 

voglia di realizzare?

Ci siamo occupati di molti piani generali, 

abbiamo realizzato numerosi edifi ci a uso 

uffi  cio, quartieri residenziali e qualche 

scuola. Non abbiamo però mai costruito un 

edifi cio pubblico davvero grande. Costruire 

l’aeroporto di Eindhoven è stato interes-

sante, ma con i suoi 6–7 milioni di passeg-

geri all’anno non costituisce un progetto 

di dimensioni davvero considerevoli. Mi 

piacerebbe progettare un grande aeroporto 

internazionale sostenibile come esempio 

di nucleo urbano.  

sono sempre di più le auto private. Il 

governo però non riesce ad attuare grandi 

progetti per le infrastrutture, come è 

invece avvenuto con la metropolitana a 

Shenzhen o con la ferrovia sopraelevata 

a Bangkok, che hanno cambiato totalmente 

queste città.

Come può essere utile l ’intervento di un 

urbanista in questi casi?

Per risolvere il problema peggiore, tre 

anni fa è stato introdotto il cosiddetto Bus 

Rapid Transit (BRT), un sistema 

inventato nel 1974 a Curitiba, in Brasile, 

dall’architetto e sindaco della città 

Jaime Lerner. Esso prevede una corsia 

dedicata ai soli autobus, i quali ogni 3 

minuti passano dalle fermate che distano 

300 metri l’una dall’altra. Giacarta 

adesso è attraversata da corsie riservate 

solamente agli autobus. Si tratta di una 

soluzione iniziale, ma già risolve in parte il 

problema. Purtroppo taxi e automobili 

circolano illegalmente in queste corsie, 

provocando disagi al sistema. Per 

concludere, credo che il problema della 

mobilità in città come queste si possa 

risolvere solo con un’estesa metropolitana 

o ferrovia sopraelevata.

In che misura il traffi  co aereo incide sullo 

sviluppo della città?

Oggi l’aereo nel Sud-est asiatico rappre-

senta quello che in Europa era il treno 

agli inizi del XX secolo, e l’aeroporto è 

considerato la stazione di un tempo. 

In Europa gli aeroporti si trovano al 

massimo a 15 chilometri di distanza dal 

centro città. Ad esempio, ieri sono atterrato 

a Zurigo alle 6:05 e alle 6:37 ero già a casa 

sotto la doccia. I nostri aeroporti sono 

diventati centri urbani, si trovano sulle 

strade principali e sono collegati alla rete 

ferroviaria. Alla stazione di Kloten scendono 

tanti pendolari quanti passeggeri aerei.

In Asia invece?

Gli aeroporti asiatici sono più una sorta di 

parcheggio per gli aerei situato in mezzo 

al nulla, spesso senza un buon collegamento 

con la ferrovia o utilizzi urbani. Servono 

principalmente per il traffi  co aereo e hanno 

un background completamente diverso. 

L’aereo è però diventato un mezzo di 

L’urbanizzazione in Asia

In Asia, la regione in cui si assiste alla 
maggiore crescita della popolazione 
nei centri urbani è il Sud-est: Indonesia, 
Thailandia e Vietnam.

1990 2000 2010

Kees Christiaanse, 62 anni, è 

professore ordinario di architettura 

e urbanistica presso l’Istituto di 

urbanistica del Politecnico 

Federale di Zurigo dal 2003 ed è 

alla guida del gruppo di ricerca 

«Future Cities Laboratory» con 

sede a Singapore, che si concentra sulle strategie 

di progettazione contemporanee e a cui lavora 

insieme a 75 collaboratori. L’urbanista olandese è 

inoltre fondatore e partner dello studio KCAP 

di progettisti e architetti con sedi a Rotterdam, 

Zurigo e Shanghai. Christiaanse vive con la moglie 

e i tre fi gli in una casa con 5 locali a Zurigo.
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Una questione d’altezza

Foto: Josef Hofl ehner / Gallery Stock
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Nonostante l’imponente presenza della Tour 

Eiff el, Parigi viene considerata la città meno 

sviluppata in verticale del mondo. Al momento 

due svizzeri si stanno dedicando alla 

costruzione di un nuovo grattacielo. Che la 

metropoli francese stia compiendo il passo 

dal XIX al XXI secolo?

Di Simon Kuper
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 N
ella città più piatta del mondo 

non è facile ricevere l’autoriz-

zazione per costruire un grat-

tacielo. C’è mancato poco in-

fatti che i piani per la Tour Triangle andassero 

in fumo. A novembre dello scorso anno, il 

consiglio municipale di Parigi aveva rifi utato 

il progetto per questa piramide in vetro alta 

42 piani, ad opera degli architetti basilesi 

Jacques Herzog e Pierre de Meuron.

Normalmente la questione si sarebbe 

conclusa qui, ma in un impeto di gioia per la 

vittoria, i sostenitori del «no» fecero l’errore 

di rivelare il proprio voto. Trattandosi di 

una violazione delle regole della votazione a 

scrutinio segreto, il sindaco Anne Hidalgo, 

a favore della costruzione del grattacielo, 

stabilì una nuova votazione prevista per il 

30 giugno 2015. Questa volta il consiglio 

autorizzò la costruzione della Tour Triangle, 

o «Toblerone», come lo chiamano gli oppo-

sitori, il primo grattacielo costruito nel cen-

tro di Parigi da oltre quarant’anni.

Altri due architetti di fama mondiale, 

Jean Nouvel e Renzo Piano, stanno proget-

tando nuovi grattacieli per questa città. Che 

la capitale francese voglia eguagliare da que-

sto punto di vista altre metropoli europee 

come Londra, Zurigo o Milano? La «capi-

tale del XIX secolo», come il fi losofo tedesco 

Walter Benjamin chiamava Parigi, sta com-

piendo il salto verso il XXI secolo? La que-

stione dell’altezza non è diversa da quella 

che riguarda la natura stessa di Parigi.

La Tour Eiff el: un caso isolato

Quando nel 1853 il Barone Haussmann, 

urbanista, decise di dare un’impronta mo-

derna a Parigi, tutte le città erano ancora 

sviluppate in orizzontale. Le altezze elevate 

non erano tecnicamente possibili. Hauss-

mann progettò una città con edifi ci bian-

co-grigiastri uniformi tra loro, a cinque 

piani, che fi ancheggiavano le strade svilup-

pate simmetricamente. In pratica la Parigi 

attuale. Tra il 1887 e il 1889 venne costruita 

la Tour Eiff el. Con i suoi 301 metri è stata 

come un punto esclamativo sulla città, una 

specie di terza dimensione. Ma si è trattato 

di un caso isolato.

Haussmann ebbe successo. «Parigi è 

una delle città più belle del mondo, proprio 

per la sua perfezione voluta», spiega Jacques 

Herzog al telefono. Dai tempi di Hauss-

mann, aggiunge, la costruzione di quasi 

tutti gli edifi ci importanti di Parigi è stata 

decisa dallo Stato francese: il Centre Pom-

pidou negli anni Settanta, o le opere volute 

dal megalomane (architettonicamente par-

lando) François Mitterrand, come la pira-

mide del Louvre, l’Opéra Bastille e la Bi-

bliothèque Nationale de France. Alcuni 

«Grands Projets» hanno fallito (si dice che 

l’Opéra Bastille sia così brutta perché Mit-

terrand, al momento di scegliere quello vin-

cente, avrebbe mostrato inavvertitamente il 

progetto sbagliato), altri invece funzionano 

tutt’oggi. Herzog aff erma: «Nessun’altra 

grande città vanta così tanti edifi ci meravi-

gliosi costruiti grazie a iniziative statali». 

«Perfezione pericolosa»

La Francia è amministrata da diplomati 

dell’École nationale d’administration, dove 

non si insegnano solo le scienze politiche, 

ma anche l’arte. Un’istruzione impegnativa, 

ma che dà i suoi frutti.

Herzog tuttavia reputa che questa 

tradizione statalista dei francesi rallenti lo 

sviluppo della città. «Parigi è caratterizzata 

da una perfezione talvolta pericolosa», 

spiega. «Una perfezione che non riesce a 

captare quella parte di vita drammatica e 

libera, come accade invece a Londra o addi-

rittura in Svizzera. La bellezza di Parigi è in 

un certo senso l’espressione del problema 

della Francia: volere avere il controllo totale. 

E questo coinvolge architettura, storia eco-

nomica e politica. Lo sviluppo di una città 

ha molto a che fare con la psicologia.»

A Londra, la nuova città gemella di 

Parigi da cui dista solo due ore e un quarto 

con l’Eurostar, accade tutto il contrario. La 

principale diff erenza è che Parigi è stata co-

struita dallo Stato, mentre Londra dalle 

aziende private. Per Herzog anche la foresta 

Jacques Herzog (a sin., 

con il partner d’aff ari Pierre 

de Meuron) spiega il suo 

progetto: «Portare avanti la 

concezione di limpidezza 

geometrica».

Disegno: Triangle, Parigi, Francia, 2006 – Jacques Herzog, schizzo, matita su carta, 29,7 × 21 cm, 2007 © Herzog & de Meuron; foto: Marco Grob
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di grattacieli di Londra è un problema da 

non sottovalutare. «Sono così tanti che si fa 

fatica a distinguerli. Ma spiega come la 

completa liberalizzazione abbia reso Lon-

dra una città di successo.»

Parigi è perfetta, costruita in modo si-

stematico e perlopiù in orizzontale. Anche 

se nel XIII arrondissement, a sud della città, 

si ergono un paio di tristi palazzoni, l’unico 

vero grattacielo del centro è la Tour  Mont-

parnasse, risalente al 1973, un periodo in cui 

gli urbanisti di tutto il mondo ritenevano 

che il futuro sarebbe appartenuto alle città a 

misura di automobile.

Ma per Michel Mossessian, archi-

tetto parigino che lavora a Londra, questa 

torre alta 210 metri è un’oscenità, «un ob-

brobrio sotto ogni punto di vista». La Tour 

de Montparnasse non si addice alla Parigi 

di Haussmann. Ha traumatizzato così tanto 

l’amministrazione comunale, che questa 

non ha più consentito di costruire edifi ci 

con un’altezza superiore ai 37 metri in cen-

tro. Tutti gli altri grattacieli si trovano al di 

fuori del centro, per la maggior parte a La 

Défense, un quartiere d’aff ari a ovest di 

Parigi ben poco accogliente.

Solo negli ultimi anni sono state rese 

meno rigide le disposizioni normative in 

materia di edilizia, consentendo anche a Pa-

rigi la costruzione di palazzi più alti. Questo 

non vuol dire che i grattacieli adesso siano 

in voga, aff erma il parigino Mathieu Lefe-

vre, direttore del laboratorio di idee interna-

zionale New Cities Foundation. Si dice che 

il dibattito sulla Tour Triangle sia stato 

«brutale». Nessuno ha voglia di rendere 

Parigi una Manhattan europea. La Tour 

Triangle, spiega Lefevre, potrebbe diven-

tare una nuova icona. «Ma come il Beau-

bourg (il Centre Pompidou) o la Piramide 

del Louvre si tratterà di un’eccezione e non 

della regola.» In eff etti anche il Palais de 

Justice alto 160 metri, progettato da Renzo 

Piano nella parte occidentale di Parigi, ha 

incontrato gli stessi ostacoli e resistenze 

della Tour Triangle.

Città o museo?

Il sindaco Anne Hidalgo «vuole cambiare 

Parigi, rendendola una città moderna», dice 

Lefevre. Molti romantici stranieri conside-

rano Parigi come un museo e vorrebbero 

che rimanesse così, ma chi vive la città desi-

dera che diventi una metropoli mondiale, 

paragonabile a Londra e New York. Questo 

signifi cherebbe modernizzare Parigi con 

cautela, senza intaccare la perfezione hauss-

manniana. Signifi cherebbe anche attirare 

più aziende internazionali, le quali preferi-

scono stabilirsi nel centro della città piuttosto 

che a La Défense, ma che trovano i palazzi 

presenti obsoleti e limitati. La crescente po-

polarità delle città a livello mondiale ha 

condotto a una maggiore richiesta di im-

mobili nei centri urbani. Parigi deve ade-

guarsi trovando questi immobili, oppure 

costruendoli.

A dire di Lefevre, la ricerca sarebbe 

già iniziata. Vengono edifi cate le ultime su-

perfi ci libere, come gli impianti ferroviari 

abbandonati, e gli edifi ci a uso uffi  cio inuti-

lizzati vengono trasformati in immobili re-

sidenziali. Parigi è nata ben prima dell’era 

delle automobili e perciò è stata costruita in 

modo molto più fi tto rispetto alle città più 

giovani come Dallas o Los Angeles. Ora 

che la circolazione delle automobili è stata 

vietata nei centri città, con la sua densità di 

edifi cazione caratteristica del XIX secolo, 

Parigi sembra perfetta per il XXI secolo.

Ciononostante, questo non è abba-

stanza. Non è facile ricavare molto spazio in 

una delle città più densamente costruite 

d’Europa. Parigi dunque deve svilupparsi in 

verticale. Visti i prezzi immobiliari in au-

mento, è questa la tendenza dei centri citta-

dini moderni, spiega Mossessian: «Tutti so-

gnano le torri, ogni città vuole una skyline.»

Mossessian dubita che Parigi possa 

adeguarsi a questa nuova tendenza: «Parigi 

è talmente armonica con le sue misure at-

tuali, che non so se potrà compiere un’evo-

luzione dinamica come quella avvenuta a 

Londra, dove invece la maggior parte degli 

edifi ci è pragmaticamente legata alle 

La torre di Herzog & 

de Meuron caratterizzerà lo 

skyline di Parigi con i suoi 

180 metri d’altezza. 

La «Tour Triangle» dovrebbe 

costare circa 500 milioni 

di euro.  

Immagine: © Herzog & de Meuron / Unibail-Rodamco
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Simon Kuper è scrittore e giornalista sportivo. 

L’autore britannico ha studiato tedesco e 

storia a Oxford e Harvard e lavora come giornalista 

per il «Financial Times». Vive con la sua 

famiglia a Parigi e ha scritto questo articolo prima 

degli attacchi terroristici del 13.11.2015.

Tour Triangle potrebbe dare nuova vita a 

questa regione periferica. Potrebbe donare 

identità e bellezza a quella che al momento 

è una zona senz’anima. Potrebbe stimolare 

a costruire ponti (reali o metaforici) sul 

Périphérique. Lefevre immagina un futuro 

di «grattacieli orizzontali», che si estendono 

sul «Périph». Spera che un giorno delle se-

zioni di questa strada a forma di anello ven-

gano sopraelevate per collegare la Parigi di 

Haussmann alle banlieue, magari ospitando 

dei parchi.

Anche l’amministrazione della città 

sta pensando a soluzioni simili. Basti pen-

sare al progetto già nato di «Grand Paris», 

che intende realizzare una metropoli di 12 

milioni di abitanti collegata da nuove strade 

e con nuovi quartieri. Una città con splen-

didi grattacieli nelle zone marginali, sulla 

linea dei progetti di Haussmann del centro. 

Parigi potrebbe diventare una città, se non 

la capitale, del XXI secolo. Il lungimirante e 

ambizioso innovatore, il Barone Hauss-

mann, sarebbe senz’altro d’accordo.  

costruzione più alta di Parigi. Herzog fa 

notare inoltre che l’edifi cio sorgerà sul Bou-

levard périphérique, quindi al confi ne meri-

dionale del centro della città. «Si ricollega 

perfettamente allo spirito haussmanniano, 

come se facesse parte della sua eredità. È un 

progetto singolo che porta avanti la conce-

zione di limpidezza geometrica.» A causa 

della sua forma a piramide, la Tour Triangle 

non farà ombra sui palazzi più bassi. Mos-

sessian sostiene Herzog. Gli architetti di 

Basilea, spiega, non sono professionisti di 

terz’ordine come i creatori della Tour de 

Montparnasse: «Bisogna distinguere tra il 

prodotto di grandi maestri e il risultato di 

decisioni prese per ragioni economiche.»

Ma il dibattito sui grattacieli tralascia 

il problema principale: il Périphérique sem-

bra un brutto fossato al margine della città 

perfetta. Questa strada divide il centro dalle 

banlieue, i sobborghi dagli orribili gratta-

cieli costruiti prevalentemente tra gli anni 

Sessanta e Settanta. «Il vero problema di 

Parigi sono le banlieue», spiega Herzog.

Pessima versione della modernità

La paura di molti parigini nei confronti 

dell’architettura moderna è da ricondurre 

alle banlieue, che rappresentano una pes-

sima versione della modernità. Oggi Parigi 

ha l’opportunità di rimediare con un se-

condo tentativo. Un grattacielo come la 

esigenze di mercato. Se un edifi cio non è più 

necessario, lo si demolisce. Parigi dunque è 

una città spacciata oppure si può ancora 

evolvere?»

AAA grattacieli adatti cercasi

Anne Hidalgo è fortemente a favore di un’e-

voluzione. Come molti altri sostenitori 

della modernizzazione parigina, guarda con 

curiosità alle foreste sempre più fi tte di 

grattacieli a Londra. Rivolgendosi ai citta-

dini, aff erma: «Non seguirò l’esempio di 

Londra, dove sul Tamigi si vedono oltre tre-

cento grattacieli.» Anche se le sue ambi-

zioni sono più modeste, lei e gli altri moder-

nizzatori devono però rispondere a una 

diffi  cile domanda: che tipo di grattacieli 

possono funzionare a Parigi? Parigi ha biso-

gno di palazzi che si distinguano dall’im-

magine haussmanniana della città, senza 

rovinare la sua armonia come nel caso della 

Tour de Montparnasse. Herzog, noto pro-

prio per i suoi edifi ci che si inseriscono nel 

contesto e non vogliono solo mostrare lo 

stile dell’architetto, è convinto che la sua 

Tour Triangle da 500 milioni di euro sarà 

perfetta per Parigi.

Certo, il palazzo dominerà il circon-

dario. Con i suoi 180 metri, avrà l’altezza 

massima consentita dall’entrata in vigore 

delle nuove disposizioni. Dopo la Tour Eif-

fel e la Tour de Montparnasse, sarà la terza 

Il sindaco Anne Hidalgo vuole 

che Parigi si evolva e abbandoni il 

timore dei grattacieli provocato 

dagli edifi ci nelle banlieue. 

«Non seguirò l’esempio di Londra», 

aff erma.

Fotos: Arnau Bach; Joel Saget / AFP Photo
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«All’inizio quando mi avvicinavo alla fi nestra 

e guardavo giù avevo le vertigini. E se fuori 

c’era vento mi domandavo: ‹Reggerà la 

torre›? Per non parlare dell’ascensore! È stata 

la parte peggiore. In 23 secondi ti porta dal 

22° piano fi no a terra. Sono più di sei metri al 

secondo! Impossibile non sentire la pres-

sione, tanto che i primi tempi mi tappavo le 

orecchie e chiudevo gli occhi. 

Già dopo pranzo iniziavo a pensare: 

non voglio che arrivi la fi ne del turno, non 

voglio riprendere l’ascensore! Oggi invece 

trovo divertente, e pratico, scendere al piano 

terra così rapidamente. Prima di iniziare a 

lavorare qui, lessi un articolo sul giornale in 

cui si diceva che gli impiegati della Prime 

Tower potevano fumare solo fuori, al piano 

terra. Siccome ogni tanto fumo, ho fatto un 

breve calcolo: se ogni volta che esco per una 

sigaretta impiego cinque minuti per scendere 

22 piani, altri cinque per fumare e altrettanti 

per tornare su, per cinque volte al giorno, 

perdo più di un’ora. Non avrei mai pensato 

che l’ascensore ci mettesse solo 23 secondi.

Quando raccontai alle mie amiche che avevo 

trovato lavoro alla Prime Tower, erano tutte 

entusiaste. Mi chiesero: ‹Di cosa ti occupi›? 

Domanda diffi  cile. Faccio talmente tante 

cose! Sul contratto c’è scritto ‹pulizia giorna-

liera›, ma in realtà non pulisco aff atto perché 

gli uffi  ci vengono puliti la sera. Lo faccio solo 

quando qualcuno rovescia qualcosa o rompe 

un bicchiere. Altrimenti mi occupo di con-

trollare che le macchine del caff è funzionino, 

rabbocco i recipienti del latte, verifi co che il 

personale delle pulizie non abbia tralasciato 

nulla. Ordino la frutta e le bevande, la carta 

igienica e il sapone. Se qualcosa non fun-

ziona, chiamo i tecnici. C’è sempre qualcosa 

da fare: solo nei quattro piani di cui mi oc-

cupo lavorano quasi 270 persone.

Zurigo vista dall’alto

Il mattino presto è il momento più bello alla 

Prime Tower. Inizio a lavorare alle sei, in 

modo che le macchine del caff è siano pronte 

quando arrivano i primi dipendenti. Ho già 

fotografato delle albe mozzafi ato. Le mon-

tagne sullo sfondo, gli aerei che decollano e 

atterrano a Kloten, la città proprio sotto ai 

miei piedi... a volte stento a credere di aver 

trovato questo lavoro. 

Sono assunta qui da circa un anno e 

mezzo, ma scatto ancora tutti i giorni qual-

che foto con il mio cellulare. Per fortuna non 

soff ro più di vertigini quando mi avvicino 

alla fi nestra, anzi, trovo fantastico osservare 

tutta quella gente da questa prospettiva ae-

rea. Quando al mattino prendo il tram a 

Schwamendingen, mi chiedo: ‹Come sarà la 

vista di oggi›? Sì, perché ogni giorno è di-

versa. D’inverno si assiste a tramonti carichi 

di colore. Quando ci sono le nuvole che mi-

nacciano pioggia, invece, l’atmosfera che av-

volge la città si fa incredibilmente dramma-

tica. E quando sale la nebbia, al 24° piano ci 

si trova in mezzo alle nuvole e dalle fi nestre 

si vede tutto bianco, mentre chi è al 21° piano 

è sotto la coltre di nubi.

Mio fi glio, star di Facebook

Quando dal Kosovo sono arrivata in Sviz-

zera era il 1987 e avevo 16 anni. La situa-

zione era caotica. Non mi piaceva per 

niente. Non avevo amici, i miei genitori la-

voravano tutto il giorno e io mi annoiavo. 

Così iniziai a lavorare a Wallisellen presso 

una panetteria della Coop. Inizialmente mi 

dissi: lo faccio per uno o due anni, poi torno 

in Kosovo. Volevo tornare a scuola. Ma c’era 

la guerra, quindi rientrare non era neanche 

da prendere in considerazione. 

Poi conobbi mio marito, con cui ho 

avuto dei fi gli. Il più grande si chiama 

Bendrit ed è un comico popolare su Facebook. 

Sono molto fi era di lui. Quando i bambini 

divennero più grandi, ripresi a lavorare per la 

Coop, ma poi dovetti smettere per problemi 

di schiena. Per fortuna alla Prime Tower non 

devo sollevare carichi pesanti. E poi posso 

decidere autonomamente come suddividere 

il mio orario lavorativo. Che lusso! Se i miei 

datori di lavoro fossero d’accordo, resterei 

volentieri qui fi no alla pensione.»  

Lavoro con vista: Kumrije Bajra si prende cura di quattro piani del secondo edifi cio più alto della Svizzera.  Adattamento: Stefanie Rigutto

La mia prospettiva aerea
Giunta in Svizzera dal Kosovo a 16 anni e senza istruzione, 

oggi ha un lavoro con tanto di vista spettacolare: Kumrije Bajra, 

43 anni, lavora al 22° piano della Prime Tower a Zurigo.

Foto: Patricia von Ah
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Doveva essere la clinica più grande 

del Sudamerica, è diventata un rifugio 

di emergenza per i disperati. Una 

giovane famiglia racconta come si vive 

nell’«Elefante blanco» di Buenos Aires.

Di Andreas Fink (testo) e Alejandro Kirchuk (foto)

Depredato e pericoloso: 

l’«Elefante blanco» è il simbolo della forza 

intorpidita di un mondo che un tempo 

ha attirato dall’Europa milioni di poveri.

L’ospedale 
che fa 

ammalare
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nida i bus arrancano, su uno spartitraffi  co 

verde si sono insediati aggiustatori di 

gomme, una madre trascina due bambini 

sul marciapiede sconnesso lungo una rete 

arrugginita che ha più buchi che intrecci di 

maglie. In un vicolo un posto di blocco della 

gendarmeria: gli uomini in uniforme gelano 

nel freddo vento del sud, uno ha un fucile 

automatico in spalla. Il sole invernale non 

riesce a scaldare, ma per lo meno irradia una 

fl ebile luce su quello che sarebbe uno scena-

rio perfetto per un fi lm apocalittico.  

«Elefante blanco» è chiamato nella 

capitale argentina questo monolite all’e-

stremo nord dell’Avenida che già da 70 anni 

troneggia senza senso nella zona sud-occi-

dentale della metropoli. La facciata di into-

naco di quattordici piani sprigiona ancora la 

forza di quel nuovo mondo che un tempo 

ha attirato dall’Europa milioni di poveri fa-

cendo sperare in un futuro di prosperità. Le 

aperture per le fi nestre testimoniano la fi ne 

di quei sogni. Oggi l’edifi cio è una rovina, 

depredato e pericoloso. Dal suo sottosuolo 

salgono i gas delle fognature, ma non sono 

pochi quelli che nei pressi del Río de la 

Plata fornirebbero una descrizione simile 

anche del loro paese. 

La storia dell’«Elefante blanco» tratta 

di equità sociale e arbitrio politico, di rifugio 

e insetti, di giochi di bimbi e putrefazione, 

di solidarietà e dipendenza dalla droga, di 

rovine e malattie croniche, di esistenze ed 

escrementi. È la storia di una baraccopoli 

nella baraccopoli, di un rifugio per i dispe-

rati. Di un grattacielo con due nomi: il 

mondo esterno lo conosce come «Elefante 

blanco». Lola e Jonatan invece lo chiamano 

«hospitalito», ospedaletto. 

Un edifi cio dalle mille storie

Lola Saravia e Jonatan Carmona già da 

bambini giocavano nella rozza costruzione. 

Nel suo pianterreno hanno posto le basi 

della loro famiglia. Hanno temuto per il 

loro bambino. Hanno lottato contro ratti 

grossi come gatti. Hanno intonacato le pa-

reti e piastrellato i pavimenti. Ce l’hanno 

fatta da soli in questo luogo ostile.

Oggi abitano lì di fronte, in una ca-

setta con le inferriate, dipinta di giallo e co-

perta da lamiere ondulate. Dalla fi nestra 

della cucina Jonatan si aff accia sul retro ri-

masto senza intonaco dell’«ospedaletto». E 

dice: «Questo edifi cio conosce mille storie». 

Iniziamo con quella uffi  ciale: intorno 

al 1820 l’amministrazione comunale decise 

di costruire un sanatorio ben oltre le porte 

del centro abitato di allora. È dovuto però 

passare un secolo prima che nel 1923 una 

raccolta fondi pubblica e un sussidio del 

Congresso permisero la costruzione di un 

centro per la tubercolosi. I lavori comincia-

rono nel 1938, ma furono interrotti presto 

per mancanza di fondi. Sotto la presidenza 

di Juan Domingo Perón i lavori furono ri-

presi con lo scopo di costruire l’ospedale più 

grande dell’America latina. Perón aveva 

 L’
Avenida Luis Piedrabuena è una 

di quelle destinazioni che i tassi-

sti preferiscono evitare. Un’am-

pia fascia di asfalto, in prossimità dell’anello 

esterno, dove Buenos Aires si sfrangia in 

quartieri poveri e in quartieri dei poveri. Lì 

vicino c’è il mercato del bestiame, il quar-

tiere del macello Mataderos, lo stadio di 

calcio della «Nueva Chicago», una squadra 

minore della Primera Division. Sull’Ave-
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elevato la salute a diritto fondamentale e 

dichiarato gratuita la sanità pubblica.

Quando l’esercito conservatore nel 

1955 attuò un golpe contro Perón, gli operai 

abbandonarono il cantiere della clinica. Vi 

rimase così solo una rozza costruzione dai 

tetti coperti, la facciata mezza intonacata, 

pareti divisorie di mattoni e la tromba delle 

scale cementata. Mancavano fi nestre, porte 

e condutture per acqua ed elettricità.

Non c’è voluto molto prima che il sa-

natorio diventasse una cava di pietra. Già ai 

tempi di Perón all’ombra della nuova clinica 

si erano insediati poveri immigrati. Una 

volta interrotti i lavori essi iniziarono a svi-

scerare l’edifi cio. Oggi dietro alle rovine si 

espande la «Villa miseria n. 15», questo il 

nome uffi  ciale della baraccopoli. Il nome 

comune è «ciudad oculta», da quando i mi-

litari nel 1978 costruirono un muro per na-

scondere la miseria ai visitatori in occasione 

dei Mondiali di calcio.

Una baraccopoli che cresce in altezza

Quando la giunta nel 1983 si dimise, l’Ar-

gentina era ormai dissanguata. L’economia 

era a terra e la «città nascosta» proliferava 

dietro la muraglia, diventando quella che si 

defi nisce una «baraccopoli verticale». Che i 

quartieri degradati crescano in altezza è un 

fenomeno che si sviluppa per necessità, noto 

in molti altri agglomerati urbani di paesi 

emergenti e in via di sviluppo. A San Paolo e 

a Johannesburg interi caseggiati sono diven-

tati quartieri miseri una volta degradatosi il 

vicinato. A Buenos Aires anche un’altra 

grossa clinica lasciata a metà risalente all’era 

di Perón è stata popolata per 25 anni da 2500 

persone. Nel 1991 è stata sfollata e distrutta.

L’anno scorso a Caracas, capitale del 

Venezuela, il governo ha sgomberato tutte 

le famiglie che dal 2007 avevano occupato 

la «Torre Confi nanzas». Il grattacielo di 190 

metri è rimasto incompiuto ed è stato con-

fi scato dallo Stato. Ciò non ha impedito alle 

persone di insediarsi fi no al 28° piano di una 

struttura provvisoria senza ascensori, para-

petti e allacci alle condutture.

Il fatto che in questo degradato quar-

tiere verticale, chiamato «Torre David» per 

via del nome del costruttore originario 

David Billembourg, siano sorti chioschi, ri-

storanti, saloni di parrucchieri e autoffi  cine 

ha aff ascinato molto urbanisti e sociologi. 

«A volte mi manca quella vita»: gli ex inquilini Jonatan e Lola.

I grattacieli sono dunque gli edifi ci più 

adatti per accogliere in città la costante mi-

grazione dei poveri?

L’America latina è il continente col 

più alto tasso di urbanizzazione. Malgrado 

tutti i suoi paesi siano relativamente poco 

popolati, la maggior parte delle persone vive 

nelle aree urbane. A Buenos Aires vivono 

14 milioni di persone. L’agricoltura indu-

strializzata, che si è diff usa dal 2001, ha 

tolto lavoro ai braccianti e contaminato i 

lotti dei piccoli agricoltori. Perciò anche la 

città nascosta è cresciuta ancora. Ed è per 

questo che si sono installate 120 famiglie 

anche ai primi tre piani dell’«Elefante 

blanco», sebbene si dicesse che quelle mura 

fossero infestate dagli spiriti.

Secondo il censimento a Buenos Aires 

dal 2001 al 2010 la popolazione dei quar-

tieri poveri è aumentata del 52 per cento, 

per un totale di 163 600 persone. Nel 2013 

le autorità edilizie della città hanno stimato 

che la baraccopoli fosse abitata addirittura 

da 275 000 persone, quasi il 10 per cento 

degli abitanti della capitale.

La ragazza nel frigo

«Per noi ragazzi l’‹hospitalito› è stato un 

parco giochi», aff erma Jonatan Carmona, 

oggi ventisettenne, che indossa una maglia 

del Boca Juniors, pantaloni della tuta e 

scarpe da ginnastica. All’epoca si arrampi-

cava con gli altri ragazzi fi n sul tetto e 

d’estate si scatenava nei serbatoi dell’acqua. 

Sulle terrazze giocavano a calcio e nei 

piani superiori facevano la guerilla, pietre ce 

n’erano a suffi  cienza. Durante una di queste 

battaglie al settimo piano uno dei suoi amici 

cadde nel vano ascensore, ma non morì. 

Altri ebbero meno fortuna. Tossicodipen-

denti sono aff ogati nei serbatoi, graffi  tari 

sono precipitati dal decimo piano e una 

volta è stata persino trovata una ragazza 

morta in un frigo. Il caso non fu mai risolto.

Nel 2006 il sindaco di Buenos Aires 

cedette l’edifi cio alla fondazione «Madri di 

Plaza de Mayo». Le donne che un tempo 

avevano guidato la resistenza contro i mili-

tari aprirono un asilo al piano terra e crea-

rono botteghe di formazione nell’ambito di 

un progetto residenziale della fondazione. 

Nel 2011 si scopri che milioni in sovven-

zioni erano andati persi. La fondazione 

dovette licenziare quasi tutto il personale e 

ritirarsi da molti progetti, compreso quello 

dell’«Elefante blanco».

Oggi la rovina è controllata dal «Pun-

tero» della città nascosta. Una fi gura ambi-

gua nella zona grigia tra politica e malavita 

che nelle elezioni gestisce i voti degli abi-

tanti della baraccopoli e in cambio fornisce 

A Buenos Aires dal 2001 al 

2010 la popolazione dei 

quartieri poveri è aumentata 

del 52 per cento, per un 

totale di 163 600 persone.
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Nessuno può più insediarvisi: l’edifi cio è stato transennato dal comune.

sussidi sociali. La sua squadra monitora che 

nell’edifi cio non sorgano nuovi insedia-

menti. Perché, come ha stabilito la giustizia 

nel 2013: questo ospedale anziché curare 

ammala. Troppo sporco, infetto e pericoloso.

Ratti, scarafaggi, zanzare

Di certo lo sapevano già quando nel 2008 ci 

si sono trasferiti. Jonatan aveva 18 anni, 

Lola 25 ed era madre di due fi gli. Avevano 

appena fatto in tempo a conoscersi che lei 

era di nuovo incinta. Jonatan lavorava come 

guardia in turni da dodici ore dal lunedì alla 

domenica per 1700 pesos, allora circa 400 

dollari. Troppo pochi per prendere in affi  tto 

un alloggio per cinque persone, persino 

nella città nascosta. 

Non avevano altra scelta: «Elefante 

blanco», piano terra. Il vantaggio era che a 

quel piano le condutture dell’acqua arriva-

vano. Lo svantaggio era che l’acqua fi ltrava 

anche attraverso le pareti e dal terreno. La 

costruzione è letteralmente in un acqui-

trino, due dei tre piani interrati sono alla-

gati. «È lo schifo che hanno lasciato tutti 

quelli che hanno alloggiato qui una volta e 

dei vicini che avevamo», aff erma Jonatan ed 

elenca la fauna locale con cui deve convi-

vere. «Innanzitutto davo la caccia ai ratti, 

grossi come gatti. Appena veniva caldo sca-

rafaggi e zanzare pullulavano. Dovevamo 

dormire coperti e per mangiare mettevamo 

berretti e guanti anche in piena estate.» 

I bambini a scuola venivano presi in giro 

perché erano pieni di punture.

Andreas Fink è corrispondente dal Sudamerica 

di «Tages-Anzeiger» (Svizzera), «Focus» 

(Germania) e «Presse» (Austria). Dal 2007 

il cinquantenne vive a Buenos Aires.

Alejandro Kirchuk è fotografo e lavora 

a Buenos Aires, la sua città natale.

Persino nel quartiere povero i bambini 

dell’Elefante erano riconosciuti. «Il primo 

giorno ho promesso a Estrella, la mia fi glia 

più grande, che sarebbe stata una soluzione 

di emergenza per poco tempo», racconta 

Lola. Il suo terzo fi glio Tiziano è venuto al 

mondo appena terminati i muri delle due 

stanze. Il soffi  tto era di cinque metri, ma i 

mattoni bastavano solo per tirare su pareti 

di 2,80 metri. «Era pieno inverno, si gelava 

e non avevamo niente per scaldarci», dice la 

madre che ha rischiato di perdere il fi glio: si 

era ammalato ai polmoni per il freddo e la 

scarsa igiene; ci mise anni a guarire.

Ci riuscì solo una volta lasciato l’«ho-

spitalito». Intanto Jonatan continuava a co-

struire muri, intonacare, piastrellare; lette-

ralmente posseduto dall’idea di riuscire a 

vendere prima o poi la casa nel grattacielo. 

Che il suo piano avrebbe funzionato, non ci 

avevano mai realmente creduto. Ma un 

mattino qualcuno bussò alla porta e chiese 

se l’appartamento fosse in vendita. «Spon-

taneamente ho detto sì. Ma solo allora ho 

iniziato a domandarmi quanto avrei dovuto 

chiedere», dice Jonatan.

Quanto può valere un alloggio in un 

edifi cio senza riscaldamento, senza condut-

ture del gas e senza allaccio alle fognature? 

«Francamente mi vergognavo a chiedere 

soldi per quella casa», dice Lola. Ne ricava-

rono 40 000 pesos, allora circa 8000 dollari. 

Quanto basta per comprare il piccolo rifu-

gio che oggi è la loro casa: cucina abitabile 

con climatizzazione, TV a schermo piatto e 

due casse di tutto rispetto, perché il padrone 

di casa fa rap. Più dietro ci sono tre cuccette 

per la notte con tende al posto delle porte. 

Stretti come su una nave, ma più all’asciutto 

che nell’«hospitalito».

«Questa è vita!»

Gli ex vicini sono riusciti a vendere a un 

prezzo ancora più alto. Costretto dalla giu-

stizia a risanare l’edifi cio, il comune ha do-

vuto pagare fi no a 15 000 dollari. L’edifi cio è 

attualmente transennato, ma sulla terrazza 

al primo piano i ragazzini giocano ancora a 

calcio e i cani vagabondano tra le macerie 

che odorano di escrementi e urina. In un an-

golo i drogati fumano il paco, la versione ar-

gentina del crack. Si distinguono i relitti de-

gli alloggi di una volta, pezzi di muri, lavabi 

spaccati. Nessuno può più insediarvisi.

«Sembrerà strano», dice Jonatan. «Ma 

a volte mi manca quella vita.» Ci racconta 

della coesione degli abitanti che ha consen-

tito persino di allontanare gli spacciatori. 

Nella città nascosta non sono mancati furti, 

bande di strada, omicidi. «Ma noi abbiamo 

chiuso le porte. Siamo riusciti davvero a la-

sciare fuori questa peste.»

Secondo l’ONU l’Argentina è il se-

condo paese per consumo di cocaina in 

America e il terzo paese di transito per la 

droga. Le lotte contro le bande di narcotraf-

fi canti sono un tema ricorrente delle notizie 

che passano nella TV argentina.

Ad agosto è nata Alma, la quarta fi glia 

di Lola e la seconda di Jonatan. La sua in-

fanzia non sarà infestata da peste e colera. 

La famiglia vuole trasferirsi in campagna. 

«Ci piacerebbe trovare una piccola casetta», 

dice Jonatan. «Con un po’ di giardino in-

torno. Allora sì che potrò sedermi in pol-

trona, fare un respiro profondo e dire: ‹Ehi, 

questa sì che è vita!›».  
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Signora Birch, ci spiega con una frase 

che cos’è uno slum?

UN-Habitat* lo defi nisce come una 

precisa area geografi ca dove vi è un’elevata 

densità di abitazioni costruite una ridosso 

all’altra. Questo in una frase. Ma mi 

consenta di aggiungere altro: negli slum 

l’accesso ai servizi di base – acqua, rete 

fognaria, raccolta dei rifi uti, elettricità, 

istruzione o assistenza medica – è limitato. 

La qualità costruttiva delle case è pessima. 

Gli slum sono sovrappopolati e il diritto 

alla proprietà del suolo e del terreno non 

è garantito.

Secondo stime dell ’ONU, oggi sono 

863 milioni le persone che vivono negli slum, 

un aumento del 33 per cento rispetto 

al 1990. Come mai?

I fenomeni socioeconomici determinanti 

sono due: l’elevato numero di immigrati 

provenienti dalle aree rurali e il migliora-

mento delle condizioni degli slum. Oggi 

il più importante è il secondo fattore. 

L’assistenza sanitaria è lievemente miglio-

rata, il tasso di mortalità tra i bambini 

è diminuito, l’aspettativa di vita delle 

persone si è allungata. E i residenti hanno 

più soldi. Ciò ha favorito una crescita 

più rapida delle popolazioni degli slum 

rispetto alle aree rurali. 

Gli slum sono un fenomeno che riguarda 

esclusivamente i paesi in via di sviluppo? 

Tra il 1990 e il 2000 il tasso di urbanizza-

zione annuo era del 3,5 per cento in 

Africa, e del 3 per cento in Asia. Nello 

stesso periodo, il tasso in Europa si attestava 

allo 0,21 per cento. Non si deve tuttavia 

dimenticare che anche i paesi industrializzati 

«La gestione della crescita 
urbana ha fallito»
Sono oltre 863 milioni le persone che vivono negli slum. I grattacieli 

possono essere la soluzione? Eugenie L. Birch, presidente di World Urban 

Campaign dell’ONU, risponde a domande su questioni molto urgenti. 

Simon Brunner (intervista) e Roderick Aichinger (foto)

«La battaglia per lo sviluppo sostenibile sarà 

vinta o persa nelle aree urbane.»

si sono trovati ad aff rontare gravi problemi 

nel XIX secolo, quando sorsero le città. 

La situazione che stanno attraversando i 

paesi in via di sviluppo è analoga, con 

la diff erenza che allora la popolazione era 

decisamente molto meno numerosa in 

termini assoluti.

UN-Habitat* scrive: «Gli slum sono 

l ’espressione di un’area urbana che è stata 

mal pianifi cata e mal gestita» e che «è necessario 

un cambiamento di modelli in termini di 

politica residenziale, pianifi cazione 

urbanistica ed edilizia». Le Nazioni Unite 

non hanno usato mezzi termini.

Sin dalla sua fondazione, nel 1978, 

UN-Habitat* si è occupato degli eff etti 

della rapida urbanizzazione nei paesi 

in via di sviluppo e tutti i dati e gli studi 

mostrano come la gestione della crescita 

delle città abbia fallito a tutti i livelli 

governativi. Si ottengono pochi progressi 

nell’ambito della realizzazione di un 

contesto favorevole a livello nazionale e 

di sostegno e formazione dei governi locali 

e regionali affi  nché questi avviino la 

pianifi cazione e attuazione di misure per 

porre freno all’espansione degli slum.

I grattacieli possono essere una 

soluzione agli slum?

Possono essere un aiuto per i residenti. 

Ne abbiamo un esempio positivo a Medel-

lín, in Colombia, dove nel quartiere povero 

di Santo Domingo le case hanno fatto 

posto a una nuova funivia, aree pubbliche, 

biblioteche e scuole. La città, anziché 

trasferire i residenti in un altro quartiere, 

ha costruito per loro grattacieli residen-

ziali. Un altro esempio valido è quello di 

Pune, in India. Anche qui gli abitanti 

degli slum sono stati trasferiti in grattacieli 

e al posto delle baracche sorgono aree 

pubbliche e strutture per la comunità. 

Questi sono gli esempi ben riusciti, 

di contro ci sono numerose esperienze 

negative. I residenti in seguito a sgomberi 

di massa o alla demolizione delle loro 

abitazioni sono stati trasferiti in grattacieli 

sorti in aree disagiate, prive di un adeguato 

sistema di trasporti e di servizi in genere.

Cosa può fare una grande città per impedire 

che sorgano gli slum?

Il governo locale deve individuare ampie 

aree dove possano vivere i meno abbienti, 

costruirci strade e strutture per la comunità, 

fare arrivare l’acqua corrente e la rete 

fognaria e tutelare i luoghi pubblici da 

intrusioni di privati. Questa strategia può 

sembrare semplice a prima vista, ma in 

realtà è complessa e comporta costi elevati. 

Ciononostante, nel lungo termine risulta la 

scelta opportuna per tutte le città. 
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Eugenie L. Birch è docente di pianifi cazione 

urbana, membro fondatore e codirettrice 

dell’Institute of Urban Research presso 

l’Università della Pennsylvania. È presidente 

di World Urban Campaign (WUC) di 

UN-Habitat e della Assembly of Partners, 

un’iniziativa speciale del WUC. La pluri-

premiata urbanista è sposata e madre di tre fi gli 

adulti. Vive a New York, al decimo piano.

Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio 

dell ’ONU scadono nell ’anno in corso**. 

Erano inclusi anche gli slum, qual è il suo 

bilancio?

L’intento di «raggiungere, entro il 2020, 

un signifi cativo miglioramento nella 

vita di almeno 100 milioni di abitanti degli 

slum» era lodevole, ma fuorviante. Gli 

Stati hanno rapidamente raggiunto questo 

obiettivo, ma il numero degli abitanti 

degli slum ha continuato a salire. Il ruolo 

che le città svolgono nello sviluppo 

non è stato né riconosciuto né capito.

Alla fi ne di settembre, l ’ONU ha 

approvato gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile***. Il numero 11 è direttamente 

collegato alle città e agli slum. Gli 

errori in cui si è incorsi con gli Obiettivi 

del Millennio sono stati corretti?

Sì. Questa volta gli obiettivi sono stati 

redatti avendo meglio compreso la 

frase tanto citata «La battaglia per lo 

sviluppo sostenibile sarà vinta o persa 

nelle aree urbane». Gli obiettivi formu-

lati sono sette, abbracciano diversi 

sistemi e diverse condizioni – politica 

residenziale, trasporti, pianifi cazione 

territoriale, patrimonio culturale e 

naturale, inquinamento ambientale, 

resilienza e spazi pubblici – e servono 

a istituire un quadro che consente 

il raggiungimento degli altri obiettivi 

e che favorisce in particolare la lotta 

alla povertà.

A fi ne ottobre 2016, a Quito, in Ecuador, 

si terrà la conferenza Habitat III. Che 

cosa si attende dal più importante vertice 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

urbano, che si tiene solo ogni 20 anni?

Habitat III deve creare un consenso 

a livello mondiale, che si traduca nella 

«New Urban Agenda», un documento 

che comprende una serie di raccomanda-

zioni strategiche e chiaramente attuabili 

atte a garantire che, nei prossimi due 

decenni, il potenziale economico, sociale 

ed ecologico delle città sia realizzato. Si 

tratta di un obiettivo ambizioso ma, 

considerate le previsioni di crescita della 

popolazione urbana, anche indispensabile.  

* Lo United Nations Human Settlements 

Programme (UN HABITAT) è il 

programma delle Nazioni Unite per gli 

insediamenti umani. / ** Gli Obiettivi di 

sviluppo del Millennio dell’ONU (OSM) 

per il 2015 sono otto e sono stati formulati 

nel 2000. / *** Gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) riguardano il raggiungi-

mento di uno sviluppo sostenibile (sotto 

il profi lo economico, sociale ed ecologico). 

A diff erenza degli OSM, che riguardavano 

soprattutto i paesi in via di sviluppo, gli 

OSS sono stati formulati per tutti i paesi.
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Il paese si è espresso, e ora 

lo attendono sfi de importanti: le 

relazioni con l'UE sono tese, il 

2016 sarà l’anno dell'inaugurazione 

della galleria di base del San 

Gottardo – il più grande progetto 

svizzero di tutti i tempi –, 

l’immigrazione continuerà a 

destare le preoccupazioni di popolo 

e politica. Insomma, il momento 

giusto per sondare lo stato d'animo 

dei cittadini aventi diritto di voto. 

#CSsoba

Dove sta 

andando la 

Svizzera?

Eggishorn, nei pressi del ghiacciaio dell’Aletsch, Vallese.
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Il paese si

lo attendo

relazioni 

2016 sarà

della gal

Gottard

svizzero

l’immig
destare

e polit
giusto
dei cit

#CSsobaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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 Che cosa preoccupa gli svizzeri? In che cosa si identifi -

cano, di chi si fi dano? La 40a edizione del Barometro 

delle apprensioni Credit Suisse rivela l’umore della 

nazione. Il sondaggio rappresentativo viene rilevato dal 1976, 

pertanto rifl ette non solo il polso attuale della Svizzera, 

ma consente di eff ettuare anche un confronto con gli anni pre-

cedenti. Le conclusioni: oltre alla disoccupazione, il problema 

degli stranieri viene avvertito sempre più come la principale 

fonte di preoccupazione. La fi ducia è riposta in particolare nel 

Tribunale federale e nel Consiglio federale. La più importante 

caratteristica identitaria è la neutralità, che è anche considerata 

il principale punto di forza. La minaccia più seria all’identità 

svizzera è invece l’egoismo. Le cittadine e i cittadini svizzeri 

sono soddisfatti dell’attuale contesto economico, anche 

rispetto alla propria situazione personale; il prossimo anno, 

tuttavia, qualche nuvola potrebbe sopraggiungere a off uscare il 

cielo della congiuntura.  

I risultati sono sintetizzati in cinque articoli arricchiti da 

numerosi grafi ci. Christa Markwalder, la nuova presidente del 

Consiglio nazionale, e Urs Rohner, presidente del Consiglio 

di amministrazione di Credit Suisse, interpretano i risultati 

rispettivamente da un punto di vista politico ed economico.

La redazione
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IL SONDAGGIO
Fra il 24 luglio e il 17 agosto 
2015 l’istituto di ricerca gfs.
bern ha condotto, per conto 
e in collaborazione con 
Credit Suisse, un sondaggio 
rappresentativo su 1009 
persone aventi diritto di voto 
domiciliate in Svizzera. 
L'errore di campionamento 
statistico si attesta al 
±3,1 per cento. La valutazione 
scientifica, esposta negli 
studi «I tre principali problemi: 
disoccupazione, stranieri e 

previdenza per la vecchiaia» 
(barometro delle apprensioni 
Credit Suisse 2015) e «La 
swissness c’è, ma la situazione 
politica svizzera è tesa» 
(barometro dell'identità 
Credit Suisse 2015) è stata 
eff ettuata da un team di 
progetto di gfs.bern. 

Le analisi per Bulletin sono a 
cura di Andreas Schiendorfer 
(schi).

LE IMMAGINI
Per il barometro delle appren-
sioni Mark Henley ha 
viaggiato in tutta la Svizzera, 
elaborando una propria 
interpretazione dei risultati. 
Il fotografo inglese vive 
da 15 anni in Svizzera, tra 
Ginevra e Zurigo. Oltre 
ad altri riconoscimenti, 
Henley si è aggiudicato per 
due volte il premio «Swiss 
Press Photographer of the 
Year» (2012 e 2014).

Per scaricare la versione integrale del 

sondaggio e ulteriori articoli:

www.credit-suisse.com/worrybarometer

Foto: Noë Flum; Maurice Haas



52

Credit Suisse · Barometro delle apprensioni 2015 · #CSsoba

Bulletin 5 / 2015 

1. COSA PREOCCUPA GLI SVIZZERI

Stranieri, disoccupazione, 
previdenza per la vecchiaia
Quali sono le preoccupazioni dei cittadini? L'immigrazione appare 
sempre più minacciosa, si teme la perdita del posto di lavoro e la 
pensione è considerata a rischio.

 L a Svizzera è uno tra i paesi europei 

con una percentuale di stranieri 

particolarmente elevata, che negli 

ultimi 30 anni ha fatto registrare 

una forte crescita: all’inizio degli anni Ot-

tanta la percentuale della popolazione stra-

niera residente era inferiore al 15%, oggi 

questa cifra ha quasi raggiunto il 25%. Se-

condo il sondaggio condotto nell’ambito 

del barometro delle apprensioni Credit 

Suisse di quest’anno, gli attuali sviluppi 

sono sempre più percepiti come preoccu-

panti. Nel 2003 solo il 18% riteneva gli 

«stranieri» uno dei principali problemi 

della Svizzera, oggi il 43%. L’accettazione 

dell’iniziativa popolare «contro l’immigra-

zione di massa» nel febbraio 2014 non ha 

cambiato questa percezione – al contrario, 

da allora in due sondaggi il tema «stranieri» 

ha guadagnato altri 6 punti percentuali 

(pp) nella classifi ca delle preoccupazioni, 

raggiungendo un livello record.

Inoltre l’inasprimento della questione 

dei rifugiati in tutto il mondo è avvertito 

anche in Svizzera. Il 35% dei cittadini con-

sidera un problema i rifugiati; ma questa 

quota, superata per l’ultima volta nel 2006 

(39%), ha fatto registrare punte nettamente 

superiori negli anni dal 1999 al 2004 (fi no 

al 56%). L’elevata percentuale di immigranti 

crea un clima di incertezza tra la popola-

zione, ma non mancano le buone notizie: né 

il razzismo o la xenofobia (10%), né la con-

vivenza (7%) o il fondamentalismo religioso 

(6%) sono ritenuti problemi degni di nota.

Dal 2003 la disoccupazione rappre-

senta costantemente la principale preoccu-

pazione degli svizzeri. Per maggiore chia-

rezza, dall’anno scorso nel barometro 

Fig. 1: Le principali preoccupazioni della popolazione svizzera

I PUNTI DOLENTI 
«Di tutti i cartoncini scelga i cinque che ritiene personalmente i cinque problemi 
principali della Svizzera.»

AMBIENTE E MOBILITÀ

  Tutela ambientale   Energia (nucleare) 
 Problemi di traffi  co

Evoluzione nel tempo dei 
complessi tematici 

TEMI SOCIALI

  Previdenza per la vecchiaia    Salute 
 Sicurezza sociale

1. Disoccupazione/disoccupazione giovanile 56% (+5)  

12. Droghe/alcol 13% (–3)

2. Questione degli stranieri 43% (+3) 

3. AVS/previdenza per la vecchiaia 38% (+1)

4. Rifugiati/richiedenti asilo 35% (+9)

5. Crisi dell’euro/corso dell'euro 24% (+8)

5. UE/trattati bilaterali  24% (+4)

7. Salute/cassa malati 22% (-1)

8. Sicurezza personale 17% (0)

9. Tutela ambientale 15% (–1)

9. Nuova povertà 15% (+1)

11. Sicurezza in rete 14% (–)

12. Energia (nucleare) 13% (–4)

14. Sicurezza sociale 12% (–4)

15.  Infl azione/
rincaro

11% (+2)

38%
45%

22%

41%

12%

37%

20152010

15%18%
13%

7% 8%
11%

20152010
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Il 43% si preoccupa per la presenza degli stranieri in Svizzera (nella foto: ristorante thailandese a Ginevra) 
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delle apprensioni si distingue tra disoccupa-

zione (41%, +5 pp*) e disoccupazione gio-

vanile (26%, +4 pp)**. 

Mentre la disoccupazione giovanile, 

come prevedibile, rappresenta una preoccu-

pazione ampiamente diff usa (47%) tra i 

giovani fi no ai 25 anni, ovvero i potenziali 

diretti interessati, sul fronte della disoccu-

pazione generale, non legata all’età, si ri-

scontra un netto divario tra la Svizzera ro-

manda (48%) e la Svizzera tedesca (38%), 

ma anche tra intervistati politicamente 

schierati al centro o a sinistra (43%) e i sim-

patizzanti della destra (31%).

Nella media degli ultimi 20 anni, il 

60% degli intervistati ha indicato nella di-

soccupazione una delle principali preoccu-

pazioni. E anche i risultati più recenti si 

avvicinano a questo valore. Tuttavia siamo 

lontani dal picco del 1993 (89%), come an-

che dal valore record del recente passato 

(2010: 76%). In sintonia con questo qua-

dro, il tasso di disoccupazione si attesta 

stabilmente da due anni al 3,2%. 

Il recente aumento delle preoccupa-

zioni legate alla disoccupazione (+12 pp ne-

gli ultimi due anni) potrebbe dipendere dal 

costante apprezzamento del franco, un pro-

blema che si è ulteriormente accentuato a 

gennaio con la soppressione del cambio mi-

nimo euro-franco. È dunque comprensibile 

che insorgano preoccupazioni per l’evolu-

zione della congiuntura. Ad ogni modo non 

si temono una crisi economica (7%) o pro-

blemi legati a tematiche di respiro fi nanzia-

rio come le imposte (9%), i salari (10%) o il 

rincaro (11%). Nella classifi ca delle appren-

sioni, anche il fenomeno della «nuova po-

vertà» (15%) si colloca nettamente sotto il 

picco del 2005 (29%). 

L’AVS preoccupa più della salute

Da anni, altri tre fenomeni occupano i ver-

tici della «hit parade» delle apprensioni. 

Nella media degli ultimi 20 anni, alla disoc-

cupazione (60%) fanno seguito il sistema 

sanitario (44%) e l’AVS (42%), che prece-

dono con netto distacco i rifugiati (33%) e 

gli stranieri (28%) nonché il rapporto con 

l’Unione europea (25%). 

Anche nel 2015 la garanzia della pre-

videnza per la vecchiaia rientra tra le princi-

pali preoccupazioni degli svizzeri. L’AVS è 

stata menzionata dal 38% (+1 pp) degli in-

tervistati; l’ultimo record precedente risale 

al 2010 (45%). Per quanto riguarda il si-

stema sanitario, dal 2003 si osserva invece 

un forte calo, pressoché lineare, dal 64% 

all’attuale 22%. Le misure contro l’esplo-

sione delle spese nel sistema sanitario sem-

brano aver raff orzato la fi ducia della popo-

lazione negli operatori del settore. Le 

preoccupazioni legate all’Unione europea 

aumentano, raggiungendo quota 24% (+10 

pp dal 2011). Ciò potrebbe avere a che fare 

con l’attuazione dell’iniziativa contro l’im-

migrazione di massa e le incertezze per gli 

accordi bilaterali (si veda a pagina 68). Ep-

pure il livello attuale è ben lontano da quello 

rilevato negli anni immediatamente succes-

sivi al rifi uto dell’ingresso nello SEE e du-

rante la negoziazione dei primi accordi bi-

laterali (1999): mediamente il 40,5% degli 

intervistati tra il 1995 e il 2000 si preoccu-

pava del rapporto con l’Unione europea.

E quali problemi affl  iggeranno gli 

svizzeri tra dieci anni? Stando alle previ-

sioni attuali, la classifi ca è la seguente: di-

soccupazione (55%), previdenza per la 

vecchiaia (46%), stranieri (39%), rifugiati 

(32%), nuova povertà (24%), sistema sanita-

rio (22%), sicurezza sociale (19%) nonché 

sicurezza personale e Unione europea (en-

trambe al 18%). In una Svizzera attraversata 

da profondi cambiamenti, qualcosa dunque 

resta invariato: le preoccupazioni principali 

della popolazione. (schi)  

A quanto pare le misure 
adottate nel sistema 

sanitario hanno 
rafforzato la fiducia.  

* Salvo diversa indicazione, i punti percentuali 

comparativi si riferiscono al 2014.

** Alcuni intervistati considerano un problema sia 

la disoccupazione giovanile sia la disoccupazione 

in generale, per cui il valore cumulativo ammonta al 

56% e non alla somma del 26% (disoccupazione 

giovanile) più il 41% (disoccupazione).   

+6pp
Il 16% dei cittadini ritiene che tra dieci

anni la sicurezza su Internet sarà 

un problema – lo scorso anno era di

quest'avviso solo il 10%.

Fig. 2: I futuri problemi

LE PREOCCUPAZIONI DI DOMANI
«Di tutti i cartoncini scelga i cinque che a suo avviso diventeranno i principali 
problemi della Svizzera tra dieci anni.»

46%
(–1)

AVS

15%
(+5)

Terrorismo

18%
(+2)

Sicurezza personale

55%
(+3)

Disoccupazione

24%
(+4)

Nuova povertà

18%
(+4)

UE/accordi bilaterali

39%
(+6)

Stranieri

22%
(+3)

Salute pubblica

16%
(+6)

Sicurezza su 
Internet

19%
(+1)

Sicurezza sociale

32%
(+7)

Rifugiati

16%
(0)

Tutela ambientale
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2. FIDUCIA E PUNTI DI FORZA DELLA SVIZZERA

Della politica ci si può fidare
Governo e Parlamento godono di una fi ducia incontrastata, banche 
e chiese hanno migliorato la loro reputazione. Al contrario 
i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro perdono credibilità.  

In Svizzera nessuna istituzione riscuote maggior fi ducia del Tribunale federale di Losanna. 

 P er la settima volta negli ultimi 

dieci anni il Tribunale federale è 

in testa alla classifi ca della fi ducia. 

Il 68% (+6 pp*) degli svizzeri ri-

pone fi ducia nel tribunale supremo di Lo-

sanna (si veda la pagina successiva). La 

Banca nazionale svizzera, in testa l’anno 

scorso, è stata declassata, forse a causa della 

soppressione del cambio minimo del 

franco, e con il 52% (–12 pp) retrocede in 

ottava posizione. La Polizia che nel 2012 si 

posizionava per l’ultima volta ai vertici alla 

classifi ca, occupa come l’anno scorso il 

terzo posto con il 57% (–3 pp). A detta de-

gli intervistati, di quest’ultima – come an-

che del Tribunale federale – ci si può fi dare. 

Il grande vincitore è il Governo, che dopo 

il minimo storico del 2003 (37%), ha visto 

aumentare costantemente la base di fi du-

cia popolare. Con il 63% (+6 pp), il Consi-

glio federale è per la prima volta al se-

condo posto: un livello di fi ducia che altri 

governi possono solo sognare (in sondaggi 

simili in Germania e Austria meno del 

50% si fi da del governo). Anche il Parla-

mento elvetico ha mantenuto alta la fi du-

cia dei cittadini, il Consiglio nazionale 

con il 57% (+1 pp) al terzo posto e il Con-

siglio degli Stati con un invariato 55% in 

settima posizione. I partiti politici hanno 

visto salire la fi ducia al 46% (+4 pp), accor-

ciando le distanze dall’amministrazione 

(49%, –1 pp).

Banche: il progresso maggiore

In termini di fi ducia, il progresso mag-

giore, +11 pp (su base annua), è stato messo 

a segno dalle banche che con il 57% occu-

pano la terza posizione a pari merito con la 

polizia e il Consiglio nazionale. Per gli 

svizzeri le banche hanno superato partico-

larmente bene la crisi fi nanziaria, a diff e-

renza della crisi dot-com alla quale nel 

2001 era associato il valore minimo del 

33%. In questi anni di incertezza le chiese 

hanno guadagnato terreno e dal 2008 

(36%) riscuotono sempre più la fi ducia della 

popolazione, che quest’anno è aumentata 

di 10 pp passando al 56%. Una maggio-

ranza della popolazione continua a fi darsi 

anche dell’esercito, con il 51% (+1 pp). 

Una soglia che le organizzazioni non 

governative, per la prima volta tra le opzioni 

disponibili, non sono riuscite a superare 

(47%). Lo stesso vale anche per l’UE che, 

considerando la crisi della Grecia e dei rifu-

giati, ha fatto registrare un sorprendente au-

mento di 5 pp, raggiungendo la quota record 

del 42% (la media su più anni è 29%). 
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Tra i mezzi di comunicazione è la radio ad 

avere la meglio con il 52% (–2 pp), ma solo 

perché la televisione ha subito un calo di 

fi ducia ancora maggiore, raggiungendo il 

minimo storico del 50% (–9 pp). I giornali 

a pagamento non solo hanno riscosso un 

aumento di fi ducia (51%, +3 pp), ma anche 

superato la stampa gratuita (46%, –3 pp). 

Anche Internet ha guadagnato credibilità 

(48%, +3 pp).

Il drastico calo di –9 pp delle organiz-

zazioni dei lavoratori (47%) e addirittura 

di –15 pp delle organizzazioni dei datori di 

lavoro (38%) rappresenta un dato rilevante 

e di diffi  cile interpretazione. Una spiega-

zione potrebbe essere l’accusa mossa ai 

rappresentanti del mondo dell’economia di 

perseguire troppo poco il bene comune in 

questi tempi diffi  cili. Tuttavia, come lo 

scorso anno, il 65% degli intervistati è del 

parere che l’economia, nelle questioni deci-

sive, non fallisca mai (14%) o solo rara-

mente (51%). L’ultima volta che l’economia 

aveva ottenuto una valutazione altrettanto 

positiva era nel 2000.

Svizzera è sinonimo di neutralità

Tra i punti di forza della Svizzera guidano 

la classifi ca le qualità politiche, soprattutto 

la neutralità con il 48% (+15 pp), l’istru-

zione con il 32% (–6 pp), la pace con il 30% 

(+2 pp) e la convivenza di culture diverse 

con il 29% (–2 pp). Solo a seguire viene ci-

tata, come punto di forza economico, la 

qualità svizzera 28% (+4 pp). Tra il 2006 e 

il 2011 questo concetto aveva occupato 

sempre il primo o il secondo posto con 

punte fi no al 50%. Ad ogni modo il valore 

dello scorso anno ha fatto registrare un leg-

gero aumento, così come la maggior parte 

dei settori: l’industria farmaceutica di +6 

pp (25%), la piazza fi nanziaria di +9 pp 

(22%), l’industria orologiera di +1 pp (18%) 

e l’agricoltura di +3 pp (15%). 

Solo il sistema sanitario (24%, –2 pp) 

e il turismo subiscono un lieve calo (17%, 

–2 pp). Tuttavia a sottolineare quanto ambi-

valente sia l’atteggiamento nei confronti 

dell’economia è il fatto che solo il 16% 

(–1 pp) degli intervistati valuta la diff usa 

solidità economica come uno dei punti di 

forza del paese. (schi)  

* Salvo diversa indicazione, i punti percentuali 

comparativi si riferiscono al 2014.

1.  Tribunale 
federale 68% (+6)

2.  Consiglio federale
63% (+6)

3.  Banche 57% (+11) 

3.  Consiglio nazionale 57% (+1)

3.  Polizia 57% (-3) 

6. Chiese 56% (+10)  
7. Consiglio degli Stati 55% (+0)  
8. Radio 52% (–2)  

8. BNS 52% (–12)  
10. Giornali a pagam. 51% (+3)  
10. Esercito 51% (+1)  

12. Televisione 50% (–9)  
13. Amministr. statale 49% (–1)  

14. Internet 48% (+3)  

15. ONG 47% (–)

15. Org. dei lavoratori 47% (–9)  

17. Partiti politici 46% (+4)

17. Stampa gratuita 46% (–3)  

19. Unione europea 42% (+5)  

20. Org. dei datori di lavoro 38% (–15)     

Fig. 3: Di chi si fi dano gli svizzeri

IL TRIBUNALE FEDERALE DI NUOVO 
AI VERTICI DELLA FIDUCIA
 «Da 1 (nessuna fiducia) a 7 (massima fiducia), quanto è grande la sua 
fiducia personale nelle seguenti istituzioni?»

57%
Da 20 anni la Polizia è tra 

i primi 3 classifi cati.   

Fig. 4: Punti di forza della Svizzera

POLITICA PIÙ IN FORMA DELL'ECONOMIA
«Su questi cartoncini vedrà alcuni punti di forza della Svizzera. La prego di scegliere 
i cinque che personalmente ritiene i più importanti.»

La piazza fi nanziaria 

è nuovamente percepita 

come un punto di forza.
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Cura della salute

Turismo
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farmaceutica

Industria 
orologiera

L’economia in 
generale

Neutralità 48% (+15)Qualità svizzera28% (+4)

22% (+9)

24% (–2)

17% (–2)

25% (+6)

18% (+1)

16% (–1)

30% (+2)Pace

27% (–8)Democrazia

25% (+6)Ordine e pulizia

32% (–6)Istruzione 

29% (–2)
Convivenza 
di culture diverse

26% (0)Stabilità

Economia Politica
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Gli svizzeri si preoccupano principalmente per: 

1° disoccupazione, 2° questioni legate agli stranieri 

e 3° AVS/previdenza per la vecchiaia. 

Lei dove scorge i principali problemi del paese? 

A mio parere la sfi da principale per la Svizzera è 

come mantenere la competitività internazionale e 

l’attrattiva come piazza imprenditoriale. Ciò 

ovviamente ha ripercussioni sul mercato del lavoro, 

ovvero sul basso livello di disoccupazione o sul 

suo incremento. Altri importanti cantieri sono la 

previdenza per la vecchiaia 2020, la strategia 

energetica 2050 e il nostro futuro rapporto con 

l’Europa. 

Dal 2009 le preoccupazioni dovute agli stranieri 

hanno fatto registrare un forte aumento. 

Si considerano infatti un problema sia gli immigrati 

in generale, sia i richiedenti asilo. Perché? 

Cosa bisogna fare? 

Il fatto che l’iniziativa contro l’immigrazione 

di massa sia stata accettata, se pur di poco, è 

espressione di questa crescente apprensione. 

Anche se l’immigrazione accresce la pressione 

urbana o i colli di bottiglia nelle capacità di 

traffi  co, non si può trascurare il lato positivo: 

grazie alla libera circolazione delle persone, 

disponiamo di stranieri molto più qualifi cati 

Christa Markwalder (40 anni) è 
consigliera nazionale dal 2003 (PLR) 
e presidentessa della Camera 
bassa 2015/16. Lavora come giurista 
presso la compagnia assicurativa 
Zurich e abita a Burgdorf.

LA VOCE DELLA POLITICA 

«Neutralità non significa 
passività!»
Christa Markwalder, la nuova prima cittadina svizzera, a colloquio 
su rifugiati, la sinistra patriottica, i negoziati con l'Europa e il suo motto 
per l’anno di presidenza: «rispetto».  
Intervista: Simon Brunner e Elena Scherrer, foto: Noë Flum
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che con il loro lavoro, le loro imposte e i loro 

consumi contribuiscono al benessere della Svizzera. 

Abbiamo anche raff orzato il diritto di pianifi ca-

zione del territorio e stiamo per ampliare la rete di 

trasporto. Inoltre, anche le imprese dovranno 

rivedere la loro politica di reclutamento, in ultima 

analisi è in loro potere rivolgersi a manodopera 

specializzata già residente in Svizzera.

La Svizzera vanta una lunga tradizione di 

accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. 

È in pericolo questa tradizione? Quale ruolo deve 

assumere la Svizzera nell ’attuale questione 

dei rifugiati?

Siamo orgogliosi della nostra tradizione umanitaria, 

e a gran ragione: io non la vedo in pericolo, 

sempre che non diventi oggetto di speculazioni. 

Abbiamo sostanzialmente accelerato le procedure 

di asilo: non bisogna più attendere anni prima 

che una decisione entri in vigore. Paradossalmente 

l’UDC ha lanciato il referendum contro la revi-

sione della legge sull’asilo.

Se interrogati sul futuro rapporto con l ’UE, 

il 47 per cento degli intervistati predilige in prima 

linea la via bilaterale, solo il 18 per cento si 

esprime a favore di una disdetta. Cosa signif ica 

ai fi ni dell ’atteggiamento del governo svizzero 

nei confronti di Bruxelles? 

È nostro interesse promuovere relazioni distese 

e regolamentate con l’UE, in fi n dei conti è 

da questo che dipende essenzialmente il nostro 

benessere. Ma per prima cosa dobbiamo 

trovare un modo per attuare l’articolo della 

Costituzione sul controllo dell’immigrazione 

senza compromettere gli accordi bilaterali. 

Quindi intendiamo consolidare e ampliare gli 

accordi bilaterali in un quadro istituzionale. 

L’ampio sostegno della popolazione ci consentirà 

di negoziare meglio con Bruxelles. 

Come principale minaccia all ’identità svizzera 

viene citato l ’egoismo, ancora prima dell ’UE e 

dell ’immigrazione. Come interpreta questo risultato? 

La nostra società è individualizzata al punto che 

si sono sviluppati i più disparati modelli di vita e 

«È nostro interesse promuovere relazioni 
distese e regolamentate con l'UE.»

di famiglia e purtroppo la disponibilità al volonta-

riato è in calo. Perché proprio questo impegno 

per la società, a livello di politica, cultura, sport o 

organizzazioni di pubblica utilità, è tra le conquiste 

della Svizzera e appartiene al nostro sistema 

della milizia. 

Negli ultimi dieci anni l ’«orgoglio di essere svizzeri» 

è costantemente aumentato, soprattutto nello 

schieramento politico di sinistra che oggi è più rappre-

sentato della destra nel gruppo «molto orgogliosi». 

La destra ha perso in «elveticità»? 

Sono lieta che l’orgoglio per il nostro paese sia così 

spiccato in tutti gli schieramenti politici.

La popolazione svizzera ha molta fi ducia nel Consiglio 

federale, nel Consiglio nazionale e nel Consiglio 

degli Stati, le istituzioni godono di livelli di fi ducia 

inimmaginabili per i politici di altri paesi. Perché qui 

la politica gode di una così buona reputazione? 

A mio avviso è espressione dell’apprezzamento per 

il nostro lavoro. Sicuramente la democrazia diretta 

svolge un ruolo positivo, in quanto consente 

ai cittadini di partecipare alle decisioni e sentirsi 

parte integrante del sistema politico. A mio 

avviso, anche la partecipazione relativamente bassa 

al voto è più indice di soddisfazione che di 

malcontento politico.

Nei risultati del sondaggio emerge ripetutamente 

l ’importanza della neutralità. È segno che 

gli svizzeri, in questi tempi turbolenti, vogliono 

prendere le distanze? 

Neutralità non signifi ca passività! Anche in qualità 

di Stato neutrale ci assumiamo responsabilità 

internazionali con il nostro impegno nella comunità 

di Stati, l’aiuto umanitario, buoni servizi o mandati 

come potenza protettrice.

In relazione a Internet vengono avanzate chiare 

richieste alla politica, si pretende una «migliore 

tutela dei dati personali e delle foto» e «il perseguimento 

penale per attacchi all ’identità digitale». Si fa 

abbastanza in proposito? 

La protezione dei dati nell’era digitale è un’enorme 

sfi da, perché Internet non conosce territorialità. 

La Svizzera fa bene a rifl ettere sull’eventualità di 

introdurre anche qui un «right to be forgotten» 

(«diritto all’oblio», N.d.R.). L’anno scorso, a tutela 

dell’identità digitale, il Consiglio nazionale e il 

Consiglio degli Stati hanno sottoposto al Consiglio 

federale una mozione del mio collega del PLR 

Raphaël Comte affi  nché l’abuso dell’identità 

digitale diventi sanzionabile. In ultima analisi su 
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Internet è un po’ come nella vita: vale il principio 

della responsabilità del singolo e si deve postare 

solo ciò di cui in seguito si potrà rispondere.

Il 68 per cento chiede il diritto di codeterminazione 

tramite Internet; gli svizzeri residenti all ’estero 

possono già votare ed eleggere in rete. Quando potrà 

farlo chiunque? 

«In ultima analisi su Internet 
è un po' come nella vita: 
vale il principio della responsabilità 
del singolo.»

Spero presto, perché questo è un passo logico 

nell’era digitale, come un tempo lo fu l’introduzione 

del diritto di voto e di eleggibilità per corrispon-

denza. Il voto elettronico non è importante 

solo per gli svizzeri residenti all’estero, ma renderà 

la codeterminazione democratica più interessante 

anche per i «digital natives».

In qualità di «prima cittadina svizzera» cosa si 

è riproposta per il suo anno di presidenza? 

Da un lato mi preme un Consiglio effi  ciente, 

in cui vengano condotti dibattiti leali, rispettosi 

e ricchi di contenuti. Dall’altro vorrei rappre-

sentare sia all’interno che all’estero i nostri 

valori e punti di forza, come libertà e senso di 

responsabilità, democrazia e Stato di diritto, 

tolleranza e solidarietà, effi  cienza e affi  dabilità. 

Il motto del mio anno di presidenza è 

semplicemente «rispetto».   

 «La protezione dei dati nell'era digitale è un’enorme sfida, perché Internet non conosce territorialità.»
(nell'immagine: Google Street View dalla Bahnhofstrasse a Zurigo).
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Secondo gli intervistati la neutralità è la caratteristica che meglio defi nisce il paese. Ma come la mettiamo con i servizi militari internazionali?
(Nella foto, militare Swisscoy in servizio in Kosovo nell’ambito della missione internazionale di pace Mission Kosovo Force, KFOR).
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3. L'ESSENZA DELLA SVIZZERA  

L'anno della neutralità
Diffi  cile non ammirare un paese contraddistinto da neutralità, 
sicurezza e pace: l'orgoglio nazionale è ancora a livelli da record.

«Non allargate troppo i confi ni» è quello che 

S. Nicola di Flue, meglio noto come 

Bruder Klaus (1417–1487), eremita e 

patrono della Svizzera, raccomandava 

ai suoi connazionali a proposito di autolimitazione, in altre 

parole: «non immischiatevi nelle questioni straniere». 

Parole molto sentite dagli svizzeri a partire dalla sconfi tta di 

Marignano (1515) e citate spesso ancora oggi. Per molti la 

neutralità, che si dice abbia avuto origine in seguito a questa 

battaglia, è parte fondamentale del successo della piccola 

nazione alpina. Alla Svizzera venne riconosciuta la neutra-

lità perpetua nel 1815 al Congresso di Vienna, su volontà e 

con le garanzie di protezione delle potenze che avevano 

sconfi tto Napoleone.  

L’indipendenza è attuale?

Le discussioni nate con la fi ne della Guerra fredda sull’ori-

gine, il senso e l’essenza della neutralità si sono intensifi cate 

quest’anno in occasione del doppio anniversario: «500 anni 

dalla battaglia di Marignano» e «200 anni dal Congresso di 

Vienna». La questione più rilevante riguarda la neutralità 

svizzera: è ancora attuale? Il barometro delle apprensioni 

Fig. 5: Identità

CHI SIAMO?
«Mi indichi tre caratteri distintivi che per Lei 
defi niscono la Svizzera.»
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fornisce una chiara risposta: per i cittadini la 

neutralità è un valore immutabile, in un certo 

qual modo essi dichiarano il 2015 «anno 

della neutralità». Come lo scorso anno, il 

96% degli intervistati è orgoglioso o molto 

orgoglioso della neutralità. Inoltre dal 48% 

(+15 pp*) viene percepita come principale 

punto di forza della Svizzera. A questo risul-

tato ha contribuito probabilmente il ruolo di 

mediazione nel confl itto in Ucraina, svolto 

dalla Svizzera nel suo anno di presidenza 

dell’OSCE, apprezzato a livello internazio-

nale. Infi ne, con il 32%, la neutralità si attesta 

anche come maggiore tratto distintivo della 

Svizzera (+12 pp; media dal 2004: 20%). 

Sicurezza e pace

Per il 19% (+1 pp) dei cittadini aventi di-

ritto di voto, anche sicurezza e pace sono 

tratti distintivi della Svizzera. Non sor-

prende, visto che nella media pluriennale 

era di questa opinione addirittura il 22% 

degli intervistati. Al terzo posto troviamo il 

paesaggio, tratto caratteristico della Sviz-

zera per il 13% (–1 pp; media dal 2004: 

16%). Il tema affi  ne «montagne/Alpi» in-

vece è stato nominato solo dal 5% (–6 pp; 

media dal 2004: 10%). In compenso, con il 

12%, hanno fatto un grande passo avanti le 

banche (+7 pp; media dal 2004: 7%), che 

secondo il parere dell’elettorato sarebbero 

legate inscindibilmente alla Svizzera. Oltre 

alle banche, anche la piazza fi nanziaria (6%, 

+3 pp) è stata nominata più di frequente ri-

spetto allo scorso anno. Il segreto bancario 

invece è rimasto stabile all’1%.

Il XXI secolo è caratterizzato da un 

forte orgoglio nazionale svizzero. Tra il 

2004 e il 2006 già il 75% degli intervistati in 

media aveva manifestato orgoglio per il 

proprio paese. Nel 2013 la media aveva rag-

giunto l’84%. Nel 2014 la tendenza «Swis-

sness» aveva superato il 90% e oggi siamo 

giunti al 94%. Osservando i dati dalla pro-

spettiva opposta, risulta ancora più evidente 

l’eccezionalità di questo risultato: soltanto il 

5% degli intervistati si è dimostrato esplici-

tamente non orgoglioso di essere svizzero 

(1% senza risposta).

Primi responsabili di questo cambia-

mento sono la Svizzera occidentale e la si-

nistra. La diff erenza tra l’orgogliosa mag-

gioranza di lingua tedesca e la scettica 

minoranza francofona ha raggiunto 29 

punti percentuali nella media a lungo ter-

mine, giungendo così nel 2015 a un equili-

brio. Un andamento analogo si rifl ette negli 

schieramenti politici: la diff erenza tra de-

stra e sinistra è stata fi nora in media di 21 

punti percentuali, mentre oggi ci troviamo 

di fronte a una situazione di equilibrio. Per 

Nel 2014 la tendenza 
«Swissness» ha superato 

il 90% raggiungendo 
il 94% nel 2015.

Il XXI secolo è caratterizzato da un forte orgoglio nazionale svizzero (nell’immagine: il Canton Obvaldo visto dal passo di Brünig).

 Lorem Ipsum/innen wird als 

 Hauptproblem der Schweiz 

 befürchten, im nächsten Jahr die 

 Stelle zu verlieren. 
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L’economia contribuisce 
molto al forte orgoglio 

nazionale. 

la seconda volta, tra l’altro, anche il centro 

dimostra uno spiccato orgoglio nazionale, 

mentre in precedenza i valori si attestavano 

leggermente al di sotto di quelli della destra. 

Ancora più sbalorditiva è l’evoluzione avve-

nuta nel gruppo dei «molto orgogliosi». Nel 

2005 la diff erenza tra destra e sinistra era di 

41 pp, oggi è ancora di 13 pp, ma a parti 

invertite! Il 51% dei cittadini di sinistra è 

molto orgoglioso di essere svizzero, mentre 

a destra la percentuale arriva solo al 38% 

(contro il 64% del 2009). 

Settori tipicamente svizzeri

Il popolo elvetico non è fi ero solo della 

neutralità del suo paese (96% molto/piut-

tosto orgoglioso), bensì anche della Costi-

tuzione federale (93%), dei diritti popolari 

(89%), dell’indipendenza (84%) e di fede-

ralismo e convivenza (81% ciascuno). Un 

po’ più in basso troviamo la concordanza 

(79%), il sistema della milizia e il partena-

riato sociale (77% ciascuno). 

L’orgoglio è molto forte anche nella sfera 

economica. I settori che per gran parte della 

popolazione sarebbero tipicamente svizzeri 

(si veda a pagina 56) in genere godono an-

che di una buona reputazione. Primo fra 

tutti l’industria orologiera (che rende orgo-

glioso il 97% degli intervistati), prima della 

«fama di qualità internazionale» e dei «mar-

chi svizzeri forti all’estero» (96% ciascuno), 

nonché delle PMI e dell’industria metal-

meccanica (95% ciascuno) e della ricerca 

(93%). Poco più in basso troviamo l’indu-

stria farmaceutica e la forza innovativa 

(89% ciascuno) e le imprese del servizio 

pubblico (88%). A una certa distanza, ma 

sempre in alto nella classifi ca, si posizio-

nano i gruppi internazionali in Svizzera 

(82%), la piazza fi nanziaria (80%) e il se-

greto bancario (78%). 

Sempre in tema di orgoglio nazio-

nale, le caratteristiche politiche raggiun-

gono una quota media considerevole di 

84% (–4 pp). Quelle economiche le supe-

rano arrivando al 90% (+2 pp) sebbene tra 

i punti di forza del paese queste siano an-

cora un po’ meno sentite rispetto a quelle 

politiche (si veda la fi g. 4, a pagina 56). 

L’economia contribuisce molto al forte or-

goglio nazionale. (schi)   

* Salvo diversa indicazione, i punti percentuali 

comparativi si riferiscono al 2014.

Fig. 7: Orgoglio per la politica/economia svizzera

GLI OROLOGI PRIMA
DELLA NEUTRALITÀ
«Esistono aspetti della politica/economia svizzera 
di cui è molto o abbastanza orgoglioso?»

Fig. 6: Orgoglio nazionale

UNA NAZIONE CHE 
SI AUTOCELEBRA
«È orgoglioso di essere cittadino svizzero? 
Può aff ermare di essere…»
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Gli svizzeri sono di nuovo 
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imprese del servizio pubblico.
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4. LA VISIONE DALL’INTERNO

La patria è un sentimento
Dove si sentono a casa gli svizzeri? Come giudicano la propria 
situazione economica? E cosa minaccia la loro identità? 
Risposte sorprendenti sullo stato emotivo degli intervistati.

 D al 1990 in Svizzera sono scom-

parsi a causa di fusioni non 

meno di 707 comuni, quasi un 

quarto del totale. Queste aggre-

gazioni, unite a una mobilità generalmente 

in aumento, potrebbero essere il motivo per 

cui i comuni non rappresentano più il fulcro 

indiscusso dell’identifi cazione. Se nel 2011 

il 44% dei cittadini si identifi cava in primo 

luogo con il comune, oggi questa cifra è 

scesa al 19% (+2 pp*). 

Secondo il barometro delle appren-

sioni, l’evoluzione della Swissness degli ul-

timi anni ha smesso di salire: nel 2015 il 

senso di appartenenza alla Svizzera nel suo 

insieme è diminuito di 2 pp, attestandosi al 

26%. Con il 24%, la regione linguistica 

(+5%) e il cantone (+2 pp) si collocano pra-

ticamente a pari merito. I risultati diventano 

più indicativi se si considera anche a cosa si 

sentono legati gli intervistati in secondo 

luogo: la Svizzera 50% (–6 pp) e la propria 

regione linguistica 47% (+12 pp) ora prece-

dono con netto distacco il cantone di domi-

cilio 36% (–5 pp) e il comune di domicilio 

31% (+3 pp). L’Europa con il 15% (–2 pp) e 

il mondo con il 9% (–2 pp) ispirano senso 

d’appartenenza solo a pochi. 

Le regioni linguistiche acquistano quindi 

sempre maggiore importanza? La tendenza 

è chiara ormai da anni: nel 2007 solo l’8% 

sentiva di appartenere alla Svizzera ro-

manda, al Ticino o alla Svizzera tedesca, 

oggi questa cifra è triplicata.

A quanto pare, questa tendenza verso 

unità più ampie comporta anche il pericolo 

Il 71% vede l’egoismo 
come grande pericolo per 

l’identità svizzera.

Fig. 9: La situazione economica di oggi e domani

LA SITUAZIONE GENERALE È MENO BUONA 
«Secondo lei, negli ultimi 12 mesi come si è evoluta la situazione 
economica generale della Svizzera? E come si evolverà nei prossimi 12 mesi?»

Fig. 8: La situazione economica personale di oggi e domani
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problemi della Svizzera il disinteresse per 

le tematiche politiche di maggior rilievo 

(14%) è stato citato al pari della previdenza 

per la vecchiaia (16%). In aumento anche la 

minaccia per l’identità rappresentata dal 

blocco delle riforme (67%, +4 pp) e dalla po-

larizzazione (58%, +4 pp).

Imposte meno accettabili

Anche rispetto alla domanda sulla giustizia 

fi scale, sono riconoscibili tendenze indivi-

dualistiche. Naturalmente nessuno è con-

tento di pagare le imposte, ma nel 2011 il 

40% defi niva equo l’onere fi scale. Ora que-

sto dato si attesta al 27%. Analogamente, 

quattro anni fa solo il 54% lamentava impo-

ste troppo alte, ora il 70%. Se diminuisce il 

senso di appartenenza, anche le imposte ri-

sultano meno accettabili. 

Ma forse esiste una correlazione an-

che tra questioni fi scali e la valutazione della 

situazione economica generale e indivi-

duale. In questo campo, ad alto livello, si os-

serva una valutazione più pessimistica del 

futuro, sebbene solo l’8% (+1 pp) tema con-

cretamente di perdere il lavoro nel corso dei 

prossimi dodici mesi. Il 63% (+3 pp) defi ni-

sce buona o molto buona la propria situa-

zione economica attuale. E l’86% (–6 pp) è 

convinto che, il prossimo anno, andrà al-

meno altrettanto bene. Viceversa solo il 6% 

(–1 pp) lamenta una situazione fi nanziaria 

negativa; ma il 13% (+6 pp) teme un peggio-

ramento: è dal 2002 che non si registra più 

una cifra così alta (l’1% non ha risposto).

Solo il 20% crede nella ripresa

L’andamento congiunturale generale è visto 

in modo ancora più pessimistico. Il 28% 

(+11 pp) constata un peggioramento della 

situazione economica generale e il 23% (+8 

pp) si aspetta un ulteriore deterioramento. 

Sebbene ciò non appaia ancora allarmante, 

solo il 20% (dato invariato) crede in una ri-

presa economica.

La maggioranza della popolazione è 

del parere che tra dieci anni la situazione 

svizzera sarà migliore in relazione alla coe-

sione delle regioni linguistiche (65%, –8 

pp), all’ambiente (61%, +8 pp) e alla colla-

borazione tra i partiti principali (51%, –4 

pp). Gli intervistati temono un peggiora-

mento in relazione alla diff usione della po-

vertà (64%, +0 pp) e alla struttura d’età della 

società (57%, +2 pp). Emerge una situazione 

di stallo alla domanda se la convivenza con 

gli stranieri sia destinata a migliorare (48%, 

–2 pp) o peggiorare (48%, +3 pp). (schi)  

della desolidarizzazione. Attualmente l’e-

goismo con il 71% (+4 pp) è percepito come 

un pericolo per l’identità svizzera alla stessa 

stregua del rapporto con l’UE; nella Sviz-

zera romanda l’egoismo è ritenuto un peri-

colo ancora maggiore (75%) che nella Sviz-

zera tedesca (71%). In sintonia con questo 

quadro, nel sondaggio aperto sui principali 

1. Egoismo 71% (+4pp)  

1. Problemi con l'UE 71% (–5) 

3. Immigrazione 70% (–3) 

4. Blocco delle riforme 67% (+3)  

5. Apertura intern. 66% (–4)  

6. Polarizzazione 58% (+3)  

Fig. 10: I pericoli 
per l'identità svizzera

ECCO LE MINACCE 
INCOMBENTI
«Quale fattore minaccia a Suo avviso 
l'identità svizzera?»

Come nascono il senso di appartenenza e l'identità? (nell'immagine: su un muro a Lohn, GR, sono 
registrate le case delle famiglie di contadini locali).    

* Salvo diversa indicazione, i punti percentuali 

comparativi si riferiscono al 2014.

Fig. 11: Appartenenza

LA MIA PATRIA
 «A quale unità geografi ca sente di 
appartenere in primo luogo?»

 Svizzera 
 Cantone di domicilio

  Regione linguistica
 Comune di domicilio

26%
24%

19%

26%

18%

39%

12%

20152010
Da tre anni ci si 

sente più legati alla Svizzera 

che al comune, ma il 

senso di appartenenza assume

contorni sempre più confusi.
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 P er il 61%* degli intervistati, il rap-

porto con gli stranieri in Svizzera, 

tra cui rifugiati e richiedenti asilo, è 

tra le preoccupazioni principali del 

paese. Le apprensioni legate all’immigra-

zione sono correlate ai rapporti della Sviz-

zera con l’estero. Il più importante è quello 

con l’Unione europea, dalla quale proviene 

la maggior parte degli immigrati. 

La reputazione della Svizzera ha 

risentito dell’approvazione dell’iniziativa 

contro l’immigrazione di massa? Sì, ma 

non in misura drastica, secondo l’opinione 

degli intervistati. Se due anni fa il 31% de-

gli svizzeri riteneva che l’immagine all’e-

stero fosse peggiorata nell’arco di un anno, 

ora questa cifra si attesta al 38%. Tuttavia a 

questa minoranza si contrappone un nu-

mero più elevato di cittadini (40%) che ri-

tiene di aver riscontrato un miglioramento 

dell’immagine. 

Dunque, una maggioranza del 73% 

(–3 pp**) suppone che l’immagine all’estero 

della Svizzera sia buona o addirittura molto 

buona. Ad ogni modo il numero dei cittadini 

con una visione scettica è nettamente au-

mentato, raggiungendo quota 25% (+14 pp).

Superiorità economica

La fi ducia che traspare da queste cifre si 

fonda non da ultimo sulla valutazione della 

potenza economica. Come in passato, il 

93% è del parere che l’economia elvetica 

goda di migliore salute rispetto a quella 

estera; in termini comparativi, è giudicata 

addirittura «molto buona» dal 28%. Tutta-

via sono sempre più numerose le voci criti-

che che minano questo ottimismo, e pro-

prio in relazione all’atteggiamento politico 

della Svizzera si percepisce una certa 

5. SGUARDO VERSO L'ESTERNO

Meglio degli altri
La politica deve avere un atteggiamento combattivo all'estero perché 
l'immagine della Svizzera resti buona: è questa l'opinione condivisa dalla 
maggioranza dei cittadini. Eppure la fi ducia si è incrinata.

Fig. 12: L'immagine della Svizzera all'estero

LA REPUTAZIONE È BUONA
«A suo avviso com'è la reputazione/l'immagine della Svizzera all'estero?»

20152010

53%

5%

68%

23%

20%13%

13%

2%

2%1%

  molto buona     abbastanza buona 
  molto negativa     abbastanza negativa    
  non so/nessuna risposta

  molto buona     abbastanza buona 
  molto negativa     negativa     
  non so/nessuna risposta

1%
(+1) 

Fig. 14: L'economia svizzera

ECONOMIA 
FORTE
«Come valuta l'economia svizzera 
rispetto a quella estera?»

Fig. 13: Atteggiamento della 
politica verso l'estero

ATTACCO O 
DIFESA?
«Come dovrebbe comportarsi 
la politica svizzera verso l'estero?»

  molto off ensiva     abbastanza off ensiva
  molto difensiva     abbastanza difensiva     
  non so/nessuna risposta

1%
(+1) 

37% (–3) 33% (–8) 
12%
(+5) 

11%
(+3) 

65% (–4) 28% (0) 

0%
(–1) 

6%
(+4) 

7%
(+3) 

6%%
(+4)( )65% (–4) 28% (0) 
6%
(+4) 
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Come deve evolversi il rapporto con i vicini? (nell'immagine: passaggio di confi ne tra Meyrin e Saint-Genis-Pouilly).

 Il 44% ritiene che la politica 

svizzera all'estero sia off ensiva, il 49% 

la ritiene difensiva. 
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insicurezza. Se nel 2013 due terzi dei citta-

dini pensavano ancora che la politica mani-

festasse un approccio difensivo, ora questo 

schieramento si colloca a pari livello con la 

corrente opposta: attualmente per il 44% 

(–5 pp) degli svizzeri i politici sono più 

sull’off ensiva nei confronti dell’estero, per il 

49% (+2%) invece l’atteggiamento preva-

lente è difensivo. 

Una netta maggioranza pari al 64% 

(–15 pp) continua a sostenere la politica, 

augurandosi per i prossimi dodici mesi 

un atteggiamento (ancora) più deciso. Al 

tempo stesso, mai così alto è stato il numero 

degli intervistati che auspicavano un ap-

proccio prudente e piuttosto cauto: il 30% 

(+13 pp) a fronte del record attuale rag-

giunto nel 2012, pari al 22%.

Lo SEE può essere un’alternativa?

Se interrogati concretamente sul futuro dei 

rapporti con l’Unione europea, la maggior 

parte degli svizzeri si schierano per lo status 

quo, ovvero la prosecuzione degli accordi 

bilaterali. Il 47% (–3 pp) è a favore in prima 

analisi, un altro 13% (–3 pp) appoggia gli 

accordi bilaterali come seconda scelta. 

Quale alternativa da prendere in serio 

esame, l’ingresso nello SEE viene citato dal 

18% (+6 pp) degli intervistati come prima 

scelta e da un altro 28% (–1 pp) come se-

conda scelta. Spingersi ancora più in là ed 

entrare a far parte dell’Unione europea: lo 

auspica solo l’8% (+4 pp) come priorità, e un 

ulteriore 15% (+5 pp) in seconda analisi. Si 

esprime a favore della disdetta degli accordi 

bilaterali il 18% (–6 pp) in prima linea e il 

6% (–1 pp) in seconda linea.

Se si cerca di attribuire ai partiti le va-

rie posizioni, si ricava il seguente quadro 

(prima scelta): sono a favore della prosecu-

zione degli accordi bilaterali soprattutto i 

simpatizzanti di PDC (55%), PSS e PLR 

(49%), i meno favorevoli sono i sostenitori 

dell’UDC (41%) e gli elettori indipendenti 

(33%); il maggior grado di accettazione per 

la revoca degli accordi bilaterali si riscontra 

tra gli elettori di UDC (24%), PSS (22%) e 

tra gli indipendenti (20%), il dato è netta-

mente inferiore tra i simpatizzanti di PLR 

(16%) e PDC (13%). 

Votano per lo SEE soprattutto gli in-

tervistati vicini al PLR (22%) e gli elettori 

indipendenti (21%), seguiti dai simpatiz-

zanti di UDC (19%), PDC (18%) e PSS 

(13%). I sostenitori di PLR (5%), UDC 

(7%) e PSS (8%) sono i meno propensi a 

considerare l’ingresso nell’Unione europea, 

lo sono di più i simpatizzanti del PDC 

(13%). Tra i cittadini che non si sentono le-

gati ad alcun partito, questa cifra raggiunge 

addirittura il 15%. In Svizzera un partito 

europeista di nuova costituzione non avrebbe 

un seguito signifi cativo a livello nazionale, 

ma probabilmente avrebbe un discreto po-

tenziale di elettori. (schi)    

La maggior parte 
degli svizzeri si esprime 

a favore della 
prosecuzione degli 
accordi bilaterali.

Terminare con 
dignità la carriera 

professionale
Dr. iur. Jean Christophe 

Schwaab

Imparare 
dai giovani 

Maurus Blumenthal   

  

La Svizzera: 
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opportunità 
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Flavia Kleiner   
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Dr. Armin Eberle  

Declino della 
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e lungimirante
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Dr. med. Hans Groth

La svolta 
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Luzi Stamm

Orientamenti 
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Disponibile per il download su:
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Alcuni argomenti:

Uno sguardo al futuro politico 
del Paese con il barometro 
delle apprensioni Credit Suisse

* Alcuni degli intervistati considerano un problema 

sia gli stranieri che i rifugiati, per cui il valore 

cumulativo ammonta al 61% (+6 pp) e non alla 

somma del 43% (stranieri) più il 35% (rifugiati).

** Salvo diversa indicazione, i punti percentuali 

comparativi si riferiscono al 2014.

O
p

Kompass für die Schweiz :
Ein Blick in die politische  
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Colloquio di fi ne anno con Urs Rohner, Presidente del Consiglio di 
amministrazione di Credit Suisse Group, sulla crescente importanza 
del mercato svizzero, il miglioramento nella percezione della piazza 
finanziaria e il giusto equilibrio tra regole e senso di responsabilità.
Intervista: Daniel Ammann

«CS sarebbe impensabile 
senza un solido 
mercato interno»

LA VOCE DELL'ECONOMIA

Signor Rohner, con la nuova strategia annunciata 

lo scorso ottobre, l ’attenzione di Credit Suisse sembra 

concentrarsi maggiormente sulla Svizzera.

È vero. Se in passato eravamo più focalizzati 

sull’estero, nei prossimi anni raff orzeremo la 

nostra presenza in Svizzera. Sono convinto che 

Credit Suisse sarebbe impensabile senza un 

solido mercato interno e al contempo la Svizzera 

sarebbe sicuramente diversa senza Credit Suisse. 

Ad ogni modo il prossimo anno celebreremo 

i 160 anni di attività sul mercato locale e riuscire 

ad aff ermarci come la prima banca per impren-

ditori in Svizzera rappresenta per noi un preciso 

impegno. Come vede sono molti i motivi alla 

base di un nostro maggior coinvolgimento, ed 

è ciò che faremo. 

Cosa signifi ca concretamente?

Abbiamo previsto investimenti in Svizzera per 

400 milioni di franchi, tra l’altro nell’ampliamento 

del personale, nella compliance e non da ultimo 

Urs Rohner (56 anni) è Presidente 
del Consiglio di amministrazione 
di Credit Suisse Group. In precedenza 
è stato COO e General Counsel 
nel Consiglio direttivo di Credit Suisse. 
Urs Rohner ha quattro figli e vive a 
Küsnacht.

Foto: Maurice Haas
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nella digitalizzazione. Nel complesso intendiamo 

impegnarci ancora di più sul mercato locale, per i 

nostri clienti e i nostri collaboratori.

Quest’anno il barometro delle apprensioni Credit 

Suisse evidenzia risultati molto positivi in relazione 

alla piazza fi nanziaria. Quasi uno svizzero su 

cinque considera le banche un punto di forza del nostro 

paese: un record dall ’inizio della crisi fi nanziaria. 

Come interpreta il fenomeno?

Naturalmente sono molto lieto che gli sforzi 

del settore fi nanziario trovino un riscontro positivo 

nella popolazione. In effetti la nostra piazza 

fi nanziaria è riuscita a superare alcune sfi de, come 

la risoluzione di vecchie questioni nel Private 

Banking o l’introduzione dell’oneroso sistema 

«Too big to fail» per le banche di rilevanza siste-

mica. Inoltre, la maggior parte degli istituti 

ha investito molte risorse nell’innovazione e nelle 

nuove tecnologie, guardando al futuro e orientando 

l’attività alle nuove esigenze della clientela. Il 

netto miglioramento nella percezione della piazza 

«Abbiamo previsto investimenti in Svizzera per 400 milioni di franchi.»
(Nell'immagine: Paradeplatz, Zurigo)

fi nanziaria è un importante segnale e indica che 

siamo sulla strada giusta. Tuttavia questo 

non è un buon motivo per abbassare la guardia.

Per esempio in merito alla cultura di settore? Lo scorso 

anno l ’economista comportamentale Ernst Fehr 

è giunto alla conclusione che il settore bancario sia 

improntato, almeno in parte, a valori sbagliati.

Sono pienamente d’accordo con il professor Fehr: 

è importante comunicare e mettere in pratica 

chiari ideali all’interno dell’azienda. Questo vale 

sia per il settore bancario, sia per gli altri settori. 

«Il miglioramento nella percezione 
della piazza fi nanziaria non 
è un buon motivo per abbassare 
la guardia.»
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Se ricordo bene, questo studio dell’Università 

di Zurigo ha evidenziato che, in determinati 

ambiti, la cultura imprenditoriale potrebbe inco-

raggiare un comportamento non del tutto onesto 

da parte di alcuni collaboratori. Tuttavia sarebbe 

piuttosto azzardato estendere questa conclusione 

all’intero settore. 

Le norme comportamentali interne sono 

davvero suffi  cienti?

Il giusto equilibrio tra regole e responsabilità 

è decisivo, soprattutto se al contempo si desidera 

far leva sull’impegno dei collaboratori. Le norme 

comportamentali rappresentano la premessa, 

ma sono ben lungi dall’essere una garanzia di 

successo. A mio parere non bisogna sottovalutare 

l’infl usso della cultura imprenditoriale sul sin-

golo. È compito del management e del Consiglio 

d’amministrazione indicare i valori e i compor-

tamenti giusti e metterli in pratica con coerenza. 

Nelle aziende possono essere applicate tecnologie 

innovative per rilevare eventuali scostamenti 

dal codice di comportamento auspicato. Ma, 

come detto, una buona dose di responsabilità del 

singolo è indispensabile e noi la promuoviamo 

attivamente. 

La tendenza sembra puntare in un’altra direzione; 

vi sono sempre più regole e disposizioni. 

La regolamentazione può essere assolutamente 

necessaria, soprattutto per defi nire lo spazio 

di manovra degli operatori economici. Diventa 

diffi  cile, a mio parere, quando queste regole 

sono così dettagliate da risultare praticamente 

incomprensibili agli interessati, o se in fase 

di attuazione entrano in conflitto con altre 

disposizioni. Certo, in linea di principio la regola-

mentazione – soprattutto nel settore bancario, 

ma anche in altri settori – crea una certa 

sicurezza per gli investitori. Dall’altro lato, 

ha l’eff etto di aumentare fortemente i costi 

operativi e quindi rappresenta uno svantaggio 

per le aziende.

In questo contesto, come valuta le rifl essioni 

dell ’Autorità federale di vigilanza sui mercati 

fi nanziari in merito a possibili agevolazioni 

normative alle start-up «Fintech»?

Sono convinto che, indipendentemente dal 

settore, l’innovazione sia tra i principali fattori 

trainanti della competitività e della crescita. 

Di conseguenza occorre promuoverla, questo è 

incontestabile. Sarà il regolatore a valutare 

l’utilità delle agevolazioni in relazione alle dispo-

sizioni di legge esistenti, per esempio nell’ambito 

del controllo del riciclaggio di denaro. In ogni 

caso sarei ben lieto di vedere più start-up 

innovative in Svizzera, per la piazza fi nanziaria e 

per i clienti sarebbe sicuramente un vantaggio. 

Dove reclutare giovani talenti innovativi, 

se non in Svizzera?

In quanto alla costituzione e alla promozione 

di start-up, la California, ovvero la Silicon Valley, 

rimane leader incontrastata. È interessante 

notare che Londra si posiziona al secondo posto 

come culla delle start-up cosiddette «Fintech», 

grazie a una collaborazione mirata tra politica 

e industria. Mi piacerebbe vedere simili risultati 

anche in Svizzera, perché la nostra piazza 

finanziaria potrebbe sicuramente assorbire 

ulteriori nuove idee e talenti.

Parlando del futuro: attualmente ha alle spalle 

un’Assemblea generale straordinaria. Quali saranno 

i prossimi passi?

Sì, alcune settimane fa abbiamo potuto deliberare 

un signifi cativo aumento di capitale. Ora verrà 

adeguata l’allocazione di capitale tra i nostri

settori d’attività. Ciò signifi ca che, in futuro, 

l’attività di gestione patrimoniale e i principali 

mercati in crescita avranno a disposizione 

più capitale, rafforzando ulteriormente l’effetto 

delle misure già note. Con questi cambiamenti 

vogliamo conseguire per i nostri azionisti una 

crescita sostenibile e misurabile, con eff etti 

signifi cativi sulla  distribuzione dei dividendi.  

«Il giusto equilibrio tra regole e 
responsabilità individuale è 
importante se si desidera far leva 
sull'impegno del singolo.»
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Sempre più in alto!

La stragrande maggioranza degli svizzeri è orgogliosa del proprio 
Paese, come principale punto di forza elvetico viene 

indicata la neutralità e alla domanda se prevedano un futuro 
positivo, l’86% ha risposto «sì!». 

(nell’immagine: contadini nel Cantone Uri, 2000 m s. l. m.).



Residence & Apartments

Residence | Apartments | Restaurant | Bar | Café
Gustav-Gull-Platz 5 | 8004 Zurich | T: +41 (0)44 250 65 00 | info@gustav-zuerich.ch | gustav-zuerich.ch

The new apartments on the Europaallee in Zurich boast more than just fantastic views – they also come 
complete with all the extras which make living in serviced accommodation so enjoyable. Without even 

mentioning the restaurant, café and bar in the complex! Interested?

How about an apartment where the breathtaking view 
is only the first thing on a long list of special features?
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