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In cantiere la statistica
sulle costruzioni

Rinnovato il metodo di indagine per la statistica sulle costruzioni

Informazione, USTAT

Sono attualmente in pieno svolgi-
íìento i lavori di registrazione dei da-
ti per la realizzazione della nuova sta-
tistica delle costruzioni.

Essa rappresenta il primo risulta-
to di un progetto ín preparazione già
da parecchio tempo, che si prefigge
l'armonizzazione dei rilevamenti sta-

tìstici relatìvi al mercato immobiliare,
dell'alloggio e della costruzione.

La novità più immediata è la fon-
te di informazione, che attinge diret-
tamente alla domanda di costruzio-

ne, il cui nuovo modulo, introdotto
dal gennaio del 1993, è stato conce-
pito anche in funzione della sua uti-
Iizzazione per scopi statistici.

Questa nuova strategia, da una
parte sgrava i comuni dall'onere di
raccolta dei dati, dall'altra richiede
una maggiore attenzione e disponibi-
Iità ai progettisti, cui compete la re-
dazione delle domande, ed ai quali si
farà direttamente ricorso qualora ri-
sultassero necessari complementi di
informazíone.

Questa procedura permette I'ag-
giornamento costante dei dati, I'allar-
gamento del campo deì datì memo-
rizzabili e, trascorso il necessario pe-
riodo di introduzione, permetterà
una gestione più flessibile dei lavori.

In un settore delicato ed impor-
tante come quello dell'edilizia ci
sembra che mettere a disposizione
dati precisi ed aggiornati, utilizzabili
da un ventaglio sempre più esteso di
utenti, rappresenti una necessità sia
per poter permettere delle analisi se-
rie e significative sia per la pianifica-
zione e la progettazione degli opera-
tori del settore.

L'innovazione si inserisce inoltre

nel contesto della revisione delle sta-
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Nuovo rllevamento sull'attMtà dell'edlllzla cantonale

Egregi signori.

l'Uíficio di slaìislica sta preparanrjo un nuovo rilevamento sulle costruzioni che permetta una
Dercezione plù signíicaiiva della íeallà La baSe dl quesìa StaliStiCa. COme d'alFonde dl lulte
le stalisìiche. è costituila dalle iníormazioni disponibil?? più eSse sono aggiornale e precise mi-
glioíi sono le possibilità dì'leíle peí un'analisi appíoíondita. più che mal ullle in un SetlOre COme
quello deìì'eo:iizia. sopratlutlo nel difficile momenlo che sta atlraversando

L'inlroduzione. il í . gennaio SCorso. dell'atìuale legge sull'edìizìa, kavotisce la raccolla dei daìi,
Che gi 5aSa Sul mOdulO ªd0manda dl costruzlone', appositamenle concepiio La prOCeC]vìra.
presentaìa a: COmuni In occasione d: inconlri lenutisi 10 8COrSO annoi otìíe anche ìa possibililà
dl ampliaíe Consideíevolmenle l'attuale IníOrmazlOn€ COnOSCendOl ad eSempiOl il VaìOre e il VCì-
lume degli edifici progellaìi o coslruiìi, peí genere di ediíicio. la quanìììà e la superíicie degli
apparlamenìi secondo il numero di locali, la cosiddetta ªriserva di lavoíoª (cantieri aperti e la-
vori progetlaìi), ecc.

La redazìone completa e corretta della domanda costìluìsce quìndì una condìzìone ìndìspen-
Sabìle per la reallZZaZìOne dell8 StalìStlCa. peí Cuì VI InVmamO 8'COmpNare II mOdulO rìSpetlandO
le relatìve ìstruzìonì e a fornìre le evenluaÌr ìntormazìoní mancanli che rUfficìo dì Statìstìca do-
VeSSe nCtìedenn ìn merìtO alle dOmande gìà ìnOllrale.

Il nuovo sislema inlrodollo perme{{erà anche la realizzazione delle sìaìisliche ìeì:Jerali, obbliga-
ìorie in base agli art. 6 e 7 della Legge Sulla slalìstica íederale.
Soìtoi:neamo che i oaìi sono ulilizzali unicamenle peí scopi slaìistici e sono íaCCOltl nel rispello
della Legge canlonale sulla píolezione dei daìi personali
Le stalisìiche verranno pubblicaìe sotloíorma di labelle e di graíici. Esse lorniranno un'impoí-
tante ionte oi iníormazione per gli r:ìgìeraìor:, per l'amminislrazione e peí lulli coloro che si OC-
cupano di analisi e di pianificazione.

Coníidando nella VOStra collaborazione affinché quesIo nuOVO riievamenìo possa essere rea-
IIZZatO nel miglioíe oei mOdi, Vi porgiamo i più diStinti Saluti.
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tistiche federali delle costruzioni. Tra

gli obiettivi che la revisione si pone
sottolineiamo la volontà di evitare le

doppie rilevazioni, lo sforzo di man-
tenere limitato l'onere imposto agli
interessati, l'opportunità dell'armo-
nizzazione delle varie statistiche,

I'adeguamento delle analisi alle mu-
tate situazioni economico-politiche.
Si vuole insomma rendere flessibile

I'impiego di queste statistiche e nel
contempo adeguarle alle norme in-
ternazionali. N
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