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Messaggio sulla cultura 2016-19 
 
Si delinea un nuovo ambito politico: la cultura della costruzione 
contemporanea  

  
 

             
               

           
          

             
          

            
           

     

 
               

            
                
                

                
             

              
            

       
 

       
           

               
         

               
            

             
             

 
A Berna, in occasione del suo annuale incontro informativo con i parlamentari, la 
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA ha illustrato in che modo il 
nuovo ambito politico della «cultura della costruzione» debba essere definito nel 
«Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019» 
(Messaggio sulla cultura). È dal 2010 che la SIA ha lanciato un appello, insistendo 
sull'importanza rivestita dalla cultura della costruzione contemporanea. Il disegno 
del prossimo Messaggio sulla cultura contempla anche la «cultura della 
costruzione». Per costituire il nuovo ambito culturale occorre tuttavia completare le 
misure previste, provvedendo allo stanziamento di maggiori fondi.          

In occasione del tradizionale incontro di sessione, la SIA ha informato i parlamentari in 
merito alla necessità di includere l'ambito politico della «cultura della costruzione» nel 
prossimo Messaggio sulla cultura. Sono già diversi anni che la SIA riflette su quanto si stia 
facendo attualmente in questo ambito. Nel corso di un intenso e continuo lavoro, si è 
preparato il terreno e, in collaborazione con le autorità e gli esponenti politici, è stato ora 
possibile muovere un primo importante passo avanti. Il disegno del prossimo Messaggio 
sulla cultura 2016-2019 prevede infatti di integrare, quale nuovo ambito politico e culturale, 
anche la «cultura della costruzione». Tale progetto rappresenta un primo compromesso 
che andrà via via ottimizzato nel quadro dei prossimi lavori parlamentari.  
 
Posizionamento sostenibile e autonomia vanno a braccetto 
Nell'elaborazione del Messaggio sulla cultura, il Parlamento dovrebbe in particolare 
garantire che la cultura della costruzione venga considerata come una disciplina a sé 
stante. Nel suo intervento davanti ai parlamentari, Claudia Schwalfenberg (responsabile 
Cultura della costruzione SIA) ha sottolineato che, sul lungo periodo, non è per nulla 
pertinente gestire la promozione della cultura della costruzione mediante altre discipline, 
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come prevede invece il disegno del Messaggio della cultura, poiché «la cultura della 
costruzione, per lungo tempo ignorata, rappresenta una disciplina culturale a sé stante, da 
trattare come tema trasversale, con un connubio di struttura e accuratezza. Ecco perché 
prossimamente la cultura della costruzione dovrà essere scissa dal credito quadro per il 
patrimonio culturale e i monumenti storici, e dotata di mezzi propri». Da ultimo, al fine di 
consolidare questo nuovo ambito politico, l'Ufficio federale della cultura dovrebbe 
trasformare i previsti posti di lavoro a metà tempo in impieghi a tempo pieno.  
 
La SIA chiede che i fondi stanziati in favore della cultura della costruzione, e in particolare 
i mezzi destinati alla promozione della cultura della costruzione contemporanea negli anni 
2016, 2017, 2018 e 2019, siano assegnati annualmente in modo separato e che il credito 
previsto sia raddoppiato, passando da 500 000 a un milione di franchi. Il gruppo di lavoro 
interdipartimentale, incaricato di occuparsi di questo ambito, dovrà inoltre formulare alcune 
proposte per profilare in modo efficace e sostenibile la cultura della costruzione 
contemporanea che, benché costituisca le premesse del patrimonio culturale 
architettonico, va considerata in modo a sé stante. La SIA propone, nel contempo, di 
introdurre un premio federale per la cultura della costruzione contemporanea e di 
promuovere altresì la diffusione della cultura della costruzione. 
 
Cultura della costruzione – richiesto un impegno politico 
Il Presidente SIA Stefan Cadosch ha ricordato che: «grazie alla stretta collaborazione con 
l'Ufficio federale della cultura, è stato possibile porre un'importante pietra miliare. Ora 
tuttavia il nuovo ambito culturale ha bisogno di un ampio sostegno politico in seno alla 
discussione parlamentare del Messaggio sulla cultura». Cadosch ha annunciato che la 
SIA seguirà il dibattito da vicino, fornendo in merito informazioni dettagliate, poiché con la 
definizione e lo sviluppo del nuovo campo di attività il Parlamento è chiamato a soddisfare 
innumerevoli aspettative, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.  
Per maggiori informazioni sull'incontro di sessione e altri dettagli sul tema «cultura della 
costruzione» nella risposta della SIA alla bozza in consultazione basta un clic su: 
www.sia.ch. 
 
Osservazione per le redazioni 
Il presente comunicato stampa può essere scaricato dal nostro sito 
www.sia.ch/it/media.  
 
In caso di domande contattare:  
Thomas Müller, portavoce SIA, 
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
oppure 
Dott. Claudia Schwalfenberg, responsabile Cultura della costruzione SIA 
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 94, e-mail: claudia.schwalfenberg@sia.ch 
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