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Che cosa è un PNR?
L’obiettivo dei Programmi nazionali di ricerca
(PNR) è di fornire un contributo scientifico
alla soluzione di problemi urgenti di importanza nazionale. I Programmi hanno una
durata di 4-5 anni e sono deliberati dal Consiglio federale che stanzia da 5 a 20 milioni
di franchi. I PNR sono orientati alla soluzione
di problemi specifici che vengono affrontati
con un approccio interdisciplinare e transdisciplinare volto a coordinare singoli progetti
e gruppi di ricerca nell’ottica di un obiettivo
generale definito.

Editoriale

Dalla pianificazione dell’utilizzazione del territorio alla cultura
della ristrutturazione urbana
Nella pianificazione urbana e territoriale il pensiero bidimensionale della pianificazione dell’utilizzazione del territorio
e del diritto edilizio ha troppo spesso la precedenza su un approccio di tipo diverso, basato sulla cultura interdisciplinare della
ristrutturazione urbana.
Questa infatti, non gode ancora, nella teoria e nella pratica, del necessario riguardo.
In considerazione della crescita continua
delle città svizzere dobbiamo dedicare
ogni nostro sforzo alla salvaguardia
della bellezza del nostro territorio senza
subordinarla alle esigenze e agli sviluppi
economici. Ogni soggetto responsabile del
processo di pianificazione delle nostre
città e dei nostri comuni, sia esso politico,
investitore o esperto, dovrebbe pensare
e agire nell’ottica di favorire il concetto
che lo sviluppo interno delle nostre città

deve essere al centro di qualsiasi politica
urbanistica.
Mi auguro che il PNR 65 riesca a
sensibilizzare le città promuovendo
riflessioni e soluzioni su come contrastare
la cementificazione urbana. I potenziali
e le possibilità di cambiamento sono da
ricercare in modo creativo nel poco spazio
disponibile all’interno delle città già
costruite. Anziché espandersi all’esterno
con uno sviluppo di tipo quantitativo, le
città devono formulare le qualità specifiche di uno sviluppo interno, dove la

pianificazione territoriale, paesaggistica e
residenziale costituisce un unico principio
strutturale. Auspico in tal senso anche un
maggior radicamento e un nuovo sentimento di identificazione dei cittadini con
la propria città e l’agglomerato urbano. I
luoghi delle città che creano uno spazio,
fisico, ma anche emotivo, rafforzano il
ricordo di esperienze vissute che rimangono strettamente legate nella memoria
ad un luogo particolare. Da ciò nasce
generalmente quella particolare affinità
dell’uomo con gli spazi raccolti tipici delle
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Editoriale

città storiche, che infondono un senso di
sicurezza in contrapposizione agli spazi
aperti degli insediamenti in periferia.
L’apertura e la vastità dello spazio, diretta
conseguenza della globalizzazione, deve
essere bilanciata dall’identificazione
con la città, con i suoi quartieri e con un
domicilio riconoscibile.
Una nuova qualità urbana ci porta a
una cultura della ristrutturazione urbana
che ha come scopo la riqualificazione di
insediamenti periferici anonimi creando
spazi urbani capaci di suscitare ricordi e
un sentimento di identificazione. Anche
il consumo delle risorse in un’ottica
conservativa e di risparmio è strettamente
collegato a una cultura della ristrutturazione urbana che considera la città e
i suoi agglomerati come un unico corpo
da rimodellare. Le costruzioni alla moda,
singoli blocchi di cemento e vetro che
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incontriamo in una ripetizione infinita
nelle diverse città, hanno un significato
relativo. Molto più importante è sviluppare in modo coerente il concetto della
«molteplicità nell’unità» come la caratteristica fondamentale e specifica della
città europea. Se nei prossimi 15 anni
riusciremo con una nuova qualità urbana
a portare al successo una cultura della
ristrutturazione urbana orientata alla
pratica, contribuiremo in modo decisivo
alla bellezza delle città e degli agglomerati
senza pregiudicarne la prosperità economica – un contributo importante allo
sviluppo prudente del territorio svizzero.

Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer
Presidente del comitato di direzione del PNR 65
Cattedra di Ristrutturazione urbana e Ricerca urbana
Università Tecnica di Dresda, Centro di competenza per
la ristrutturazione rivitalizzante urbana (Görlitz)

Panoramica

Un futuro migliore per le città svizzere
Il ruolo svolto dai centri urbani svizzeri nell’ottica delle esigenze future offre lo spunto per accese discussioni riguardo alla
necessità di cercare idee e strategie per una pianificazione complessiva dell’ambiente edificato.

Il Programma nazionale di ricerca
«Nuova qualità urbana» (PNR 65) ha
come obiettivo lo sviluppo e l’evoluzione
futura di programmi e strategie per una
nuova qualità urbana, così come la verifica dell’applicabilità dei risultati della
ricerca. Questi ultimi devono mettere in
evidenza metodi innovativi e realizzabili
nel medio e lungo termine per quanto
riguarda sviluppo urbano, ristrutturazione urbana e urbanizzazione in Svizzera.
I concetti si baseranno sulle prospettive
dell’urbanistica e dell’architettura, coinvolgendo ricercatori ed esperti di tutte le

discipline in una collaborazione di ampio
respiro. Oltre allo sviluppo di soluzioni, il
PNR 65 si interessa ai processi di scambio delle informazioni e di collaborazione tra i rappresentanti delle discipline
coinvolte.
Per lo sviluppo dei concetti e delle
strategie per una nuova qualità urbana
vanno considerati i seguenti aspetti:
·· struttura urbanistico-architettonica;
·· estetica e percezione degli
spazi pubblici;
·· ecosostenibilità e conseguenze del
cambiamento climatico;

·· coesione sociale, sicurezza, stili di
vita ed evoluzione demografica;
·· produttività economica.
Il PNR 65 persegue i seguenti
obiettivi:
·· elaborare concetti e strategie per una
nuova qualità urbana, verificabili con
l’ausilio di esempi attuali di struttura
territoriale e urbana in Svizzera;
·· generare conoscenze sui processi grazie
alla collaborazione interdisciplinare;
·· promuovere la ricerca nelle discipline
dell’urbanistica e dell’architettura.
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Ricerca

Focus della ricerca: la città, le persone e il loro spazio vitale
Il PNR 65 comprende cinque progetti che si basano fondamentalmente sulla collaborazione interdisciplinare tra
professionisti nelle discipline dell’architettura e dell’urbanistica, della geografia, della sociologia,
dell’economia e dell’architettura del paesaggio nonché tra esperti in altri settori dello scibile che tengono stretti
rapporti di interscambio di esperienze derivanti dalla scienza e dalla pratica.

Zürich
Fribourg
Rougemont
Lugano
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Potenziali urbani e strategie nei territori metropolitani sull’esempio dell’area
metropolitana di Zurigo

Struttura della città e del paesaggio –
spazi pubblici nella «Città Ticino»
di domani

Sviluppo di un complesso di strumenti
per definire in modo chiaro il concetto
di «urbanità», con particolare riguardo
alle regioni urbane della Svizzera: dovrà
servire come ausilio per la produzione di
un «profilo urbano» per ciascuna città.

Vengono sviluppati nuovi strumenti per
migliorare la qualità degli spazi pubblici: grazie all’approccio del «territorial design» vengono collegate fra loro
pianificazione, architettura del paesaggio,
urbanistica e architettura in un unico
principio strutturale.

Prof. Marc Angélil, ETH Zurigo (angelil@arch.ethz.ch)
Prof. Kees Christiaanse, ETH Zurigo; Prof. Vittorio
Magnago Lampugnani, ETH Zurigo; Prof. Christian
Schmid, ETH Zurigo; Prof. Günther Vogt, ETH Zurigo

Prof. Michele Arnaboldi, Università della Svizzera
italiana (michele.arnaboldi@usi.ch)

Ricerca

Modelli di sviluppo urbano sostenibile

La Food Urbanism Initiative (FUI)

Le esigenze e i vincoli urbanistici vengono collegati fra di loro in modo tale da
generare modelli urbani sostenibili che
soddisfino requisiti ecologici, economici,
sociali ed estetici.

Si tratta di un progetto di ricerca finalizzato allo studio dell’«agricoltura urbana»
e delle strategie architettoniche e di pianificazione che consentano di ottenere
prodotti agricoli nell’ambiente urbano.

Prof. Gerhard Schmitt, ETH Zurigo
(gerhard.schmitt@sl.ethz.ch)
Prof. Michel Bierlaire, EPF Losanna; Dipl. Ing. ETH
Franz Eberhard, Zurigo; Dipl. Ing. ETH Piet Eckert, e2a
Eckert Eckert Architekten, Zurigo; Prof. Angelus Eisinger,
Perimeter Stadt, Zurigo/HafenCity Università di Amburgo;
Prof. Adrienne Grêt-Regamey, ETH Zurigo; Prof. Mathias
Müller, em2n, Mathias Müller Daniel Niggli Architekten
AG, Zurigo; Guagliardi Ruoss, Zurigo; Dipl. Ing. ETH
Silva Ruoss, Prof. Thomas F. Rutherford, ETH Zurigo;
Markus Schaefer, MSc, Hosoya Schaefer Architects,
Zurigo; Prof. Roland W. Scholz, ETH Zurigo

Craig Verzone, MLAUD, Verzone Woods Architectes,
Rougemont (info@vwa.ch)
Dr. Lukas Bertschinger, Agroscope Changins-Wädenswil
(ACW); Prof. Jeffrey Huang, EPF Losanna; Prof. Bernard
Lehmann, ETH Zurigo; Cristina Woods, M. Arch., Verzone
Woods Architectes

Fratture urbane, interventi locali: prospettive di una pianificazione suburbana
Lo studio si concentra sul passaggio
dalla progettazione alla pratica: vengono
esaminate le disposizioni spaziali e le
relazioni fra progetto di pianificazione
urbanistica, processi decisionali e attuazione edilizia.
Prof. Joris Ernest Van Wezemael, Università di Friburgo,
(joris.vanwezemael@unifr.ch)
Prof. Dietmar Eberle, ETH Zurigo; Prof. Daniel Kübler,
Università di Zurigo
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Ricerca

Organizzare le strutture in spazi di grande respiro
Gli agglomerati cittadini si distinguono al giorno d’oggi per una varietà di tipi diversi di urbanizzazione
che presentano potenziali specifici di organizzazione degli spazi. Com’è possibile mettere a confronto e valutare questi
diversi tipi? Com’è possibile riconoscere e promuovere il loro potenziale?

Il progetto si interessa alle qualità e ai
potenziali urbani di diverse zone dell’area
metropolitana di Zurigo. Considerando
gli aspetti spaziali, sociali e specifici delle
risorse ambientali, vengono elaborati
modelli di confronto dei fenomeni urbani,
con indicazione di strategie di pianificazione urbana, anche in fase progettuale,
secondo i principi di uno sviluppo urbano
sostenibile. I tipi di urbanizzazione
nell’area metropolitana di Zurigo vengono analizzati in tre casi studio mettendo a
confronto i rispettivi potenziali specifici:
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su questa base viene quindi realizzato
un catalogo di indicatori quantitativi e
qualitativi che consente di riprodurre,
confrontare e valutare le qualità urbane.
Superando i confini delle diverse
discipline vengono elaborate strategie
e misure per l’attivazione dei potenziali
urbani allo scopo di fornire un contributo
alla discussione sulla qualità in materia
di sviluppo urbano e territoriale. Ciò
riguarda sia lo sviluppo a medio e lungo
termine di capacità scientifiche come
anche il trasferimento delle conoscenze

all’interno e all’esterno delle istituzioni
scientifiche. Il progetto intende creare
una base di intesa per processi interdisciplinari di pianificazione, progettazione
e decisione, che soddisfi sia le esigenze
scientifiche e pratiche che la flessibilità
progettuale.
Contatto: Prof. Marc Angélil, Dipartimento di
Architettura, Istituto di Urbanistica, ETH Zurigo (angelil@
arch.ethz.ch); Lukas Kueng, Dipl. Arch. ETH, Dipartimento di Architettura, ETH Zurigo (kueng@arch.ethz.ch)

Riprodotto con l’autorizzazione di swisstopo (JA100120)

Ricerca

Limmatplatz – Wiedikon

Oerlikon – aeroporto

Richterswil – Freienbach
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Ricerca

Organizzazione degli spazi pubblici nella «Città Ticino»
L’analisi della «Città Ticino» si pone l’obiettivo di elaborare nuovi strumenti per migliorare la qualità degli
spazi pubblici e stimolare la collaborazione tra università e amministrazione. A tal fine, dovrà essere sviluppato lo strumento
del «territorial design» a livello teorico, pratico e didattico.

Il progetto viene inteso come strumento
di ricerca ed analisi nelle diverse scale:
urbanistica, architettura del paesaggio,
progetto urbano, architettura. Particolare
attenzione viene rivolta all’organizzazione dello spazio pubblico.
Il procedimento si suddivide in
cinque fasi:
1. Documentazione: raccolta di informazioni storiche, cartografiche, iconografiche
e statistiche
2. Analisi: studio comprensoriale del
Cantone Ticino
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3. Caratterizzazione: rappresentazione
delle diverse regioni e definizione di spazi
sensibili di progetto
4. Studio progettuale: progetto e pianificazione
5. Pubblicazione di linee guida e raccomandazioni: partendo dal risultato dello
studio progettuale vengono elaborate
linee guida teoriche nonché raccomandazioni strategiche e di pianificazione
territoriale a livello comunale e regionale.
Grazie alla definizione di criteri, processi,
metodi e strumenti, il progetto fornisce un

contributo importante al miglioramento
della qualità degli spazi pubblici della
«Città Ticino» e porta alla formulazione
di un nuovo concetto di spazio pubblico.
L’amministrazione pubblica è coinvolta
nel processo di ricerca. La pubblicazione
dei risultati constituirà materiale di riferimento per scopi didattici in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale.
Contatto: Prof. Michele Arnaboldi, Accademia di architettura,
Università della Svizzera italiana (michele.arnaboldi@usi.ch);
Arch. Enrico Sassi, Accademia di architettura, Università
della Svizzera italiana (enrico.sassi@usi.ch)

Ricerca
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Ricerca

Crescita urbana – risorse naturali – una vita migliore?
Con la crescita delle città svizzere e la riduzione delle risorse urge una pianificazione mirata e transdisciplinare delle qualità
urbane. Come sviluppare una città vitale, bella da vivere e che rispetti le risorse?

Questo progetto studia in modo esemplare quale dovrebbe essere la pianificazione sostenibile delle città svizzere nei
prossimi 40 anni. Le diverse interazioni
tra gli aspetti sociali, ecologici ed economici vengono esplorate e armonizzate
collegando fra di loro diversi metodi di
ricerca in un’ottica interdisciplinare.
Gli scenari di sviluppo architettonico e
urbanistico della Limmatal sono il punto
di partenza: vengono determinati grazie
all’impiego di modelli forniti dai progettisti che si basano ad esempio su indicatori
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come il traffico, il mercato immobiliare,
il benessere e l’ambiente. Nella ricerca sono coinvolte istituzioni e team di
architetti che partecipano ai workshop
al fine di migliorare le conoscenze sulle
diverse interazioni sociali, ecologiche e
scientifiche necessarie per la pianificazione urbana.
I risultati forniscono basi importanti per una pianificazione sostenibile
della città. I metodi elaborati aiuteranno
esperti e profani a definire strategie
sostenibili nell’ambito di workshop co-

muni. Inoltre saranno mostrati per tempo
i rischi sociali ed economici, nonché i
pericoli a carico dell’ambiente legati alla
pianificazione urbana e si risponderà a
domande relative all’aumento crescente
della densità abitativa nelle città svizzere,
con l’obiettivo di garantire contemporaneamente un miglioramento delle qualità
urbane.
Contatto: Prof. Gerhard Schmitt, Dipartimento di
Architettura, Cattedra di Architettura dell’informazione,
ETH Zurigo (gerhard.schmitt@sl.ethz.ch)

Ricerca
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Ricerca

La Food Urbanism Initiative
Al centro della Food Urbanism Initiative (FUI) sta l’influenza dell’agricoltura sulla pianificazione urbana:
si tratta in modo particolare di nuove strategie architettoniche e di pianificazione paesaggistica volte all’integrazione della
produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti e del consumo alimentare nelle città svizzere.

La FUI prende in esame le potenzialità dell’urbanistica attuale in Svizzera
in previsione di un’integrazione della
produzione agricola. L’obiettivo è l’elaborazione di strategie di pianificazione su
diversi livelli (edifici, vicinato, città) e lo
sviluppo di linee guida per una pianificazione urbana futura che consenta
di collegare in modo armonioso la vita
cittadina con la produzione di alimenti e
produca soluzioni sostenibili sia dal punto di vista economico che ecologico.
La FUI viene sostenuta da progettisti
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urbani, architetti e paesaggisti e si basa
sul contributo di scienziati e scienziate
che coprono un’ampia gamma di campi
di ricerca, dall’agricoltura alla cultura
digitale. La FUI analizza le condizioni urbane di partenza, i sistemi di produzione
agricola, i comportamenti di consumo, la
politica agricola e di pianificazione territoriale. I nuovi concetti di pianificazione
elaborati in base ai risultati dello studio
dovranno confluire nell’urbanistica,
nell’agricoltura, nella progettazione paesaggistica e nella discussione pubblica.

I due settori dell’approvvigionamento
di generi alimentari e della pianificazione urbana, considerati finora separati
ma complementari, devono avviare un
dialogo costruttivo in modo tale che il
rapporto complesso tra agricoltura e città
si arricchisca di nuovi spunti e porti alla
formulazione di nuove strategie per la
qualità urbana.
Contatto: Craig Verzone, MLAUD
Verzone Woods Architectes, Rougemont (info@vwa.ch)

Ricerca
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Ricerca

Fratture urbane / interventi locali
Come definire nella pratica gli obiettivi di qualità? In che misura variano questi obiettivi tra definizione politica,
applicazione in strategie di pianificazione e attuazione in progetti di urbanistica?

Il progetto mira a una migliore comprensione di come variano gli obiettivi di
qualità dal momento della loro definizione politica alla loro applicazione
nella pianificazione fino all’attuazione
nei progetti di urbanistica. Dal punto di
vista metodologico, il progetto si focalizza sulle fratture del tessuto urbano a
seguito di grandi progetti infrastrutturali.
Come cambiano gli obiettivi di qualità
nel momento in cui vengono sostanzialmente messi in dubbio? Le fratture
urbane riguardano in modo particolare i

16

comuni suburbani ai quali si richiedono i
maggiori sforzi. Il successo degli interventi non dipende solo dalla flessibilità
degli obiettivi qualitativi, ma anche dalla
capacità degli attori coinvolti di cambiare
orientamento.
I risultati sono importanti per tutti
gli attori coinvolti nello sviluppo del
territorio. Gli orientamenti vengono
studiati e palesati. Si verifica l’effettiva
efficacia degli strumenti per il controllo
dei processi territoriali e il loro impiego. In base alle conoscenze acquisite

vengono operate le modifiche necessarie
in ambito applicativo in modo tale che
questi strumenti tornino ad essere utili
per lo sviluppo della qualità urbana. Ma i
risultati di questo progetto sono rilevanti
anche per la scienza: scienze politiche,
geografia e sociologia dialogano apertamente con urbanistica e architettura.
Contatto: Prof. Joris Ernest Van Wezemael,
Unità didattica e di ricerca per la geografia,
Università di Friburgo (joris.vanwezemael@unifr.ch)

Ricerca

Cosa determina effettivamente l’ordinamento morfologico e funzionale del nostro territorio? L’impronta caratteristica degli insediamenti in Svizzera
non è riconducibile alla politica, né alla pianificazione o all’economia. Sono piuttosto le infrastrutture di trasporto, il mercato del lavoro e fondiario, i nuovi mezzi
di comunicazione e la logistica globale che influenzano lo sviluppo territoriale, ora più che mai.
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Trasferimento delle conoscenze

Nuovo impulso alla discussione sullo sviluppo urbano:
nella teoria e nella pratica
I risultati del PNR 65 devono presentare percorsi realizzabili nel medio e lungo termine nei settori dello sviluppo urbano,
della ristrutturazione urbana e dell’urbanistica in Svizzera.

In generale, il PNR 65 consiglia di concentrarsi su due gruppi di attori per il
trasferimento delle conoscenze: un gruppo è tratto dalla politica e dall’esperienza
pratica e comprende attori operativi
a tutti i livelli della comunità svizzera
(Confederazione, Cantone, città) in materia di formulazione delle politiche e di
decisioni strategiche; un secondo gruppo
comprende attori del mondo scientifico,
intendendo principalmente le università
svizzere. Lo scambio dei risultati scientifici del PNR 65 ha lo scopo di raffor-
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zare la ricerca. Inoltre i risultati devono
contribuire all’elaborazione di corsi di
formazione e aggiornamento.
Nel processo devono essere coinvolti
anche investitori pubblici e privati che
influenzano con le proprie decisioni la
qualità urbana delle città. Allo stesso
modo saranno interessati anche gli studi
di pianificazione e di architettura così
come un’ampia gamma di gruppi professionali, sociali o d’interesse, che possono
contribuire a una nuova qualità urbana
delle città.

Le attività del trasferimento delle conoscenze si prefiggono quattro obiettivi:
·· mostrare nuove strade per la creazione
della qualità urbana
·· acquisire e mettere a disposizione le
conoscenze sui processi
·· analizzare e contestualizzare i risultati
delle ricerche
·· promuovere la discussione scientifica

Trasferimento delle conoscenze

In materia di pianificazione è già
programmata una serie di manifestazioni
in tutte le regioni linguistiche, abbinate
alle pubblicazioni previste per il triennio 2011-2013. Oltre alle cooperazioni
e ai convegni di ricerca si punta fino al
2014 alla pubblicazione di guide e alla
discussione di presentazioni sulla qualità
urbana.
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Informazioni

Novembre 2007
Il Consiglio federale dà incarico al Fondo nazionale
di realizzare il PNR 65.

Luglio 2009
Indizione del bando: i gruppi di ricerca svizzeri
possono presentare domanda di partecipazione
al PNR 65 allegando un piccolo progetto.

Luglio 2010
Valutazione e decisione del Consiglio di ricerca;
autorizzazione all’attuazione di 5 progetti di ricerca.

Dicembre 2009
Il comitato direttivo sceglie 8 progetti tra i 34 progetti
pervenuti. I ricercatori che hanno superato la selezione
possono presentare una domanda di ricerca completa.

Attori
Comitato di direzione

Prof. Jürg Sulzer
Cattedra di Ristrutturazione urbana e Ricerca urbana presso l’Università
Tecnica di Dresda, Facoltà
di Architettura e direttore
del Centro di competenza
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per la ristrutturazione
rivitalizzante urbana a
Görlitz, Germania (presidente)

Prof. Hartmut Häussermann
Professore di Sociologia urbana e regionale
all’Università Humboldt di
Berlino, Germania

Dr. Maria Lezzi
Direttrice dell’Ufficio
federale dello sviluppo
territoriale ARE, osservatrice dell’Amministrazione
federale

Prof. Elisabeth Merk
Consulente di urbanistica
(architetto), direttrice
dell’Ufficio di pianificazione
urbana e regolamento edilizio, Monaco,
Germania

Prof. Daniel B. Müller
Dipartimento di
Ingegneria idraulica e
ambientale, Università
norvegese della
scienza e della tecnologia NTNU, Trondheim,
Norvegia

Informazioni

Autunno 2011
Convegno in Ticino abbinato a una
pubblicazione tecnica.

Estate/autunno 2012
Manifestazione pubblica nella
Svizzera romanda, in abbinamento a una
pubblicazione.

Estate/autunno 2013
Convegno nella Svizzera tedesca,
abbinuto a una pubblicazione.

Dicembre 2013
Termine programmato
dei lavori di ricerca.

Coordinatrice
del programma
Prof. Werner Oechslin
Cattedra di Storia
dell’Arte e dell’Architet
tura, ETH Zurigo,
Svizzera

Prof. Karl W. Steininger
Istituto di Economia
politica e Centro
Wegener sul clima e il
cambiamento climatico,
Università di Graz,
Austria

Dr. Stephanie M. Schönholzer
Fondo nazionale svizzero, Divisione IV
Wildhainweg 3
3001 Berna
Tel: +41 (0)31 308 23 63
sschoenholzer@snf.ch

Responsabile del
trasferimento delle
conoscenze
Dominik Büchel
advocacy AG
Glockengasse 7
4051 Basilea
Tel: +41 (0)61 268 99 99
buechel@advocacy.ch

Fine 2014
Conclusione del
programma: presentazione della sintesi
del programma e convegno finale.

Delegato del Consiglio
della ricerca
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Informazioni

Il Fondo nazionale svizzero
Il Fondo nazionale svizzero (FNS) è la
più importante istituzione svizzera per la
promozione della ricerca scientifica. Su
mandato della Confederazione promuove tutte le discipline, dalla filosofia
alla biologia fino alle nanoscienze e
alla medicina.
L’attività del FNS si focalizza sulla
valutazione scientifica dei progetti di ricerca. Finanzia ogni anno con 700 milioni
di franchi circa 3000 progetti che vedono
impegnati circa 7000 ricercatori.
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Fondo nazionale svizzero per
la promozione della ricerca scientifica
Wildhainweg 3
Casella postale 8232
CH-3001 Berna
Tel. +41 (0)31 308 22 22
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Il PNR 65 in breve

Il PNR 65 persegue i seguenti obiettivi:

Il PNR 65 ha come obiettivo lo sviluppo e
l’evoluzione futura di programmi e strategie per una nuova qualità urbana. Per
il programma, il cui termine è previsto
nel 2014, sono stati stanziati 5 milioni di
franchi svizzeri. Partecipano al programma cinque gruppi di ricerca da Friborgo,
Lugano, Rougemont e Zurigo.

·· elaborazione di concetti e strategie per
una nuova qualità urbana, verificabili
con l’ausilio di esempi della struttura attuale territoriale e urbana della Svizzera
·· sviluppo del processo di apprendimento
a partire dalla collaborazione interdisciplinare
·· promozione della ricerca nelle discipline
dell’urbanistica e dell’architettura

