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La costruzione di infrastrutture per il turi-
smo, reti di strade, canalizzazioni ed elet-
tricità, alberghi e stazioni, skilift e impianti 
per la neve artificiale, rendono difficile 
oggi una lettura paesaggistica tradizionale 
dell’Engadina. Le tipologie di insediamen-
to, infatti, rivelano una logica di sviluppo 
urbanistico piuttosto cittadino.  
Già alla fine dell’Ottocento i numerosi 
Grand Hotel, soprattutto quelli di St. Mo-
ritz, riproponevano in chiave pittoresca la 
tipologia tipicamente urbana del grande 
palazzo cittadino. Così per lungo tempo 
questi alberghi sono stati oggetto di criti-
ca a causa della loro scala monumentale e 
per il loro linguaggio cosmopolita, che non 
cercava necessariamente un riferimento 
alla tradizione del luogo. Oggi, invece, a 
queste architetture del passato si riconosce 
il pregio di stabilire dei rapporti precisi con 
la topografia, riflettendo la trasformazione 
della comunicazione percettiva e simboli-
ca con la natura, tramite un’espressione di 
eleganza e generosità quasi inesistenti negli 
interventi più recenti. 
L’edificazione che accompagna e rende 
possibile il successo del turismo in Enga-
dina mette però in evidenza la contraddi-
zione insita in questo tipo di sviluppo. Il 
desiderio di vivere nello scenario alpino ha 
come conseguenza l’urbanizzazione del pa-
esaggio, cioè il cambiamento radicale della 
condizione di naturalezza che sta all’origi-
ne del desiderio.  La proliferazione delle 
residenze secondarie e la crisi del turismo 
alberghiero sono oggi al centro di una dina-
mica che accentua l’”urbanizzazione” delle 
valli alpine. L’attuale modello di sviluppo 
mette in discussione il concetto romanti-
co della vita nella natura incontaminata 

come cura all’artificialità dell’ambiente 
urbano, concetto che tutt’oggi viene pro-
mosso con successo nel settore turistico. In 
questo senso, la ricerca di un modello di 
sviluppo alternativo può forse partire dalla 
rivalutazione del potenziale degli alberghi, 
nell’offrire non solo dimora temporanea 
nel paesaggio, ma anche dei luoghi pubbli-
ci autentici e inediti nella “città” alpina. 

La ricerca di un modello di svi-
luppo alternativo può partire dal 
rivalutare il ruolo degli alberghi, 
concepiti anche come luogo pub-
blico di memoria 

Nell’ambito dell’atelier di progettazione 
del secondo anno, ci siamo interrogati con 
gli studenti sul potenziale della Plazza da 
Scoula di St. Moritz come spazio pubblico 
per il vecchio nucleo. Riferimenti storici, 
costumi, trouvailles del luogo e memorie 
personali dell’abitare, sono stati discussi e 
interpretati attraverso tipologie specifiche 
e differenziate che cercano di catturare le 
particolarità del posto e di costruire una 
nuova scenografia alpina. In un luogo ca-
ratterizzato sempre più da una casuale e 
banale architettura internazionale di spe-
culazione, la proposta è di sostituire alcuni 
degli edifici esistenti con tre nuovi alberghi 
a quattro stelle, offrendo così la possibilità 
di riflettere sul potenziale architettonico 
della piazza e sulla ridefinizione della sua 
immagine. In febbraio i progetti degli stu-
denti sono stati oggetto di una mostra a St. 
Moritz che ha riscosso grande curiosità e 
interesse. 

Engadina, verso un nuovo paesaggio alpino 

Valentin Bearth, Direttore dell’Accademia di architettura

Modello di situazione con progetti di studenti. 
© Atelier Bearth.

Una stampa antica di St. Moritz Dorf, con al centro la 
Plazza da Scoula circondata da ampi prati non costruiti. 



Il software è oggi un componente essenziale 
ed estremamente sofisticato di molti sistemi 
critici ed è un elemento indispensabile per 
la loro affidabilità. Anche se non esistono 
prove certe disponibili pubblicamente, gli 
addetti ai lavori del settore automobilistico 
non escludono il ruolo giocato dal software 
in incidenti – anche gravi – verificatisi in 
Europa negli anni passati. Ci si interroga 
per esempio sulla potenziale responsabili-
tà di interferenze software nell’esplosione 
accidentale di alcuni airbag di prima gene-
razione, che potrebbe essere all’origine di 
diversi incidenti mortali. 
Mentre l’industria dell’auto tiene il profilo 
basso sull’argomento, investe moltissimo 
nella ricerca per la costruzione di sistemi 
software sempre più sofisticati ed affidabi-
li. Si stanno studiando in particolare gli ef-
fetti sortiti dalla proliferazione delle molte 
frequenze che ormai ruotano attorno ad un 
veicolo (cellulare, navigatore, internet, ra-
dio ecc.), che potenzialmente sono in gra-
do di ostacolare il regolare funzionamento 
dei programmi informatici preposti al con-
trollo del veicolo. Ma in mondo sempre 
più tecnologico e informatizzato, quanto 
possiamo allora fidarci del software? 
Il problema dell’affidabilità è da sempre 
una delle colonne portanti delle scienze 
informatiche. Poter contare su di un pro-
gramma “sicuro”, che non fallisca o non 
produca risultati errati, può essere estre-
mamente importante per garantire l’inte-
grità fisica, economica e sociale. L’integrità 
fisica riguarda la vita delle persone: anche 
se non ce ne rediamo conto, in molti con-
testi quotidiani la nostra esistenza dipende 
dal buon funzionamento di un sistema sof-
tware: in aereo, ad un semaforo, in ascen-
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sore, all’ospedale… L’integrità economica 
si estende a tutte le transazioni che fanno 
affidamento sui software, da quelle dei no-
stri conti correnti alla rete delle telecomuni-
cazioni, dalla produzione industriale alla di-
stribuzione commerciale. L’integrità sociale 
fa infine riferimento a tutti quegli elementi 
che riguardano le nostre interazioni con la 
società, dai recenti social network al ruolo 
consolidato del Web.
Per rimediare alla fallibilità intrinseca che 
riguarda ogni sistema umano – e quindi 
a buon diritto anche quella di un sistema 
software – il mondo della ricerca e dello 
sviluppo industriale ha prodotto molte tec-
niche efficaci. Il problema della tolleranza 
ai guasti nei sistemi critici è stato studiato 
fin dagli anni ‘60 ed è tuttora estremamente 
importante. La maggior parte delle tecniche 
di tolleranza ai guasti sfrutta le cosiddette 
“ridondanze di progetto”, che garantiscono 
una maggior affidabilità complessiva del 
sistema replicando fisicamente diversi suoi 
componenti. 

In un mondo sempre più informa-
tizzato, quanto possiamo fidarci 
dei software? L’USI è oggi un 
centro di eccellenza nello studio 
dell’affidabilità  

Un metodo efficace ma costoso: per questo, 
negli ultimi decenni, accademia ed indu-
stria stanno rivolgendo la propria attenzio-
ne a tecniche meno onerose, che possano 
essere applicate convenientemente anche 
a sistemi meno critici. Tecniche automiche 

o auto-adatttive cercano di costruire sof-
tware che siano in grado di diagnosticare 
e risolvere problemi automaticamente. La 
ricerca sta esplorando diverse soluzioni e 
una di queste – molto promettente e messa 
a punto all’USI – consiste nella ricerca au-
tomatica di azioni alternative: in presenza 
di un comportamento inatteso, il software 
cerca da solo modi diversi per ottenere lo 
stesso risultato, sfruttando la ridondanza 
implicita nei moderni sistemi, che spesso 
offrono servizi e procedure alternative. La 
Facoltà di scienze informatiche è oggi un 
centro di eccellenza internazionale nel-
lo studio di questi approcci e partecipa a 
numerosi progetti di ricerca competitiva 
finanziati dal Fondo nazionale svizzero per 
la ricerca scientifica, dall’Unione Europea, 
da aziende e fondazioni private.

Software killer? 
La sfida dell’affidabilità nel mondo informatizzato 
Mauro Pezzè, Decano della Facoltà di scienze informatiche

Quali sono le responsabilità del software nell’esplosione 
accidentale di alcuni airbag di prima generazione? 
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Lo scienziato è un tizio un po’ strano, spet-
tinato, che lavora da solo, spesso di notte, 
in laboratori grigi e bui, a volte senza fi-
nestre. In questo modo i bambini rappre-
sentano gli scienziati nei loro disegni. È 
quanto è emerso da alcuni studi realizzati 
presso le scuole elementari del Cantone 
da Science et Cité – una fondazione sviz-
zera nata per promuovere il dialogo tra la 
scienza e i cittadini, che in Ticino ha base 
all’USI. C’è chi elogia l’incredibile fantasia 
del bambino, in verità il disegno è solo uno 
specchio che riflette l’immagine di scienza 
e scienziato presente nella società. 

Come si crea la percezione che 
tutti noi abbiamo della scienza? 

Nel mondo adulto, i contenuti che trovia-
mo nella letteratura o al cinema sono iden-
tici. Lo stile cambia, non è infantile, ma 
gli scienziati sono sempre maschi, fanno 
lavori strani, rinchiusi nei loro laboratori 
a cercare cose incredibili, a volte inutili, a 
volte pericolose. Questi messaggi, presen-
ti in ogni aspetto della nostra vita, dalla 
pubblicità ai nostri discorsi, consolidano 
in tutti noi la rappresentazione della scien-
za. I bambini illustrano con le matite gli 
OGM, il nucleare e le cellule staminali, noi 
adulti invece con le stesse matite mettiamo 
dei “sì” e dei “no” sulle schede di voto. I 
bambini poi più tardi sceglieranno, a loro 
volta, se diventare scienziati e noi se adot-
tare o meno le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche.
Come si crea la percezione che tutti noi 
abbiamo della scienza? Gli studi realizzati 

da Science et Cité mostrano uno splendido 
intreccio tra mass media, informazioni re-
ali e immaginari. Potremmo affermare che 
in tutto questo non c’è nulla di nuovo, per-
ché l’ignoto ha sempre creato sentimenti 
di timore nell’uomo. Una volta le paure 
erano rivolte a scoperte come la patata o 
la locomotiva. Prima di accettare una pata-
ta nel piatto, i nostri predecessori l’hanno 
temuta e considerata un cibo buono solo 
per gli animali e prima di salire su un treno 
si dovettero convincere che l’alta velocità 
non causava uno scompiglio alle funzioni 
vitali. 
Oggi si temono gli OGM e i campi elet-
tromagnetici. Tuttavia, contrariamente 
al passato, oggi la scienza e la tecnologia 
hanno elementi nuovi che rendono questo 
processo di comprensione più difficile. 
Innanzitutto la scienza è più complessa 
(possiamo tutti tenere in mano e capire 
una patata, una cellula staminale no), è 
anche divenuta invisibile (chi ha mai visto 
i campi elettromagnetici?) e infine le sco-
perte incalzano con un ritmo frenetico con 
ripercussioni economiche ed etiche. 

La conoscenza scientifica del 
pubblico nasce da un intreccio di 
pregiudizi, di paure e immaginari, 
costruiti su informazioni a volte 
incomplete 

Per il cittadino è sicuramente più difficile 
assimilare i saperi ed esprimere giudizi. La 
conoscenza scientifica del pubblico non 
può che nascere da un affascinante intrec-
cio di pregiudizi, di paure e immaginari, 

Immaginari e mass-media influenzano 
la nostra idea della scienza
Giovanni Pellegri e Michela Luraschi, Science et Cité

La rappresentazione di uno scienziato disegnata da 
Marco, quarta elementare di Cureglia

costruiti su informazioni incomplete che 
raramente considerano il lavoro scientifico 
per quello che è. 
Capire queste dinamiche ed offrire ai citta-
dini piattaforme per incontrare la scienza è 
importante. Science et Cité offre il proprio 
contributo attraverso diverse forme di in-
contro tra scienza e cittadini, e si occupa 
tra l’altro di divulgare i progetti di ricerca 
realizzati all’USI e alla SUPSI. Per altri ap-
profondimenti: www.ticinoscienza.com. 



Ogni tipo di innovazione ha implicato – 
storicamente – un inevitabile parallelo 
processo di distruzione di qualche cosa di 
esistente. Fu questo il caso dell’automobi-
le rispetto alla carrozza a cavalli, potrebbe 
oggi essere il caso delle nuove tecnologie 
rispetto al modello di giornalismo al quale 
siamo abituati. 
Secondo il grande economista austriaco 
Joseph Schumpeter, l’intero sistema ca-
pitalista si basa sulle dinamiche di distru-
zione e creazione, che nel loro alternarsi 
producono novità, mercato, progresso. Su 
queste basi, “Kreative Zerstörung” (“Di-
struzione creatrice”) è il titolo che ho vo-
luto dare al mio ultimo libro sul presente 
e sul futuro del giornalismo americano. È 
infatti un dato davanti agli occhi di tutti 
il fatto che l’industria dell’informazione 
contemporanea sia confrontata con la cri-
si più grave della sua storia. Prendendo 
come esempio il contesto degli Stati Uniti, 

sono almeno tre gli elementi critici che, 
come in una sorta di triangolo delle ber-
muda, stanno facendo scomparire il mon-
do del giornalismo così come lo abbiamo 
sempre inteso. 
Innanzitutto la diffusione di internet 
quale mezzo di comunicazione e di in-
formazione per antonomasia ha stravolto 
l’intera filiera industriale della notizia, 
riducendo verticalmente le entrate pub-
blicitarie derivate da quelle che erano le 
redditizie versioni cartacee stampate; in 
secondo luogo la crisi finanziaria ed eco-
nomica ha ridotto – e continua a farlo – 
le già esigue entrate da parte di grandi e 
piccoli inserzionisti; infine la concorrenza 
tecnologia di altre forme di informazione 
parallela alle testate tradizionali, come ad 
esempio social network e google news – 
ha ridotto pure il numero complessivo dei 
lettori rimasti. 
In questo quadro desolante, fatto di risor-
se economiche decrescenti, imprevedibili 
sfide tecnologiche e accresciuta forza del 
settore delle relazioni pubbliche, si po-
trebbe dire che a farne inconsapevolmen-
te le spese sia il lettore finale, il cittadino, 
in ultima analisi il sistema democratico 
nel suo complesso. Perché meno risorse 
a disposizione significa, in buona parte 
dei casi, minore attenzione alla qualità e 
al controllo pubblico del potere. 
La concatenazione di questi elementi ha 
spinto diversi osservatori a prevedere la 
lenta agonia del giornalismo, se non ad-
dirittura alla scomparsa di intere impor-
tanti testate. Un pessimismo che non mi 
sento di condividere, stigmatizzato anche 
nel corso della conferenza «Giornalismo 
2020: come mantenere la professionalità 

e riconquistare credibilità», organizzata 
lo scorso marzo a Vienna dal Medienhaus 
Wien, in collaborazione con il nostro Os-
servatorio europeo di giornalismo (EJO) 
e la scuola svizzera di giornalismo MAZ.

Diversi osservatori prevedono la 
lenta agonia del giornalismo. Un 
pessimismo che non mi sento di 
condividere

In questa occasione sono emerse a mio 
avviso due prospettive interessanti circa 
quello che aspetta il settore. La prima è 
che le nuove tecnologie non rappresen-
tano in realtà solamente una minaccia 
per l’industria dell’informazione, bensì 
un’immensa occasione: blog, social net-
work, piattaforme multimediali permette-
ranno infatti una partecipazione del letto-
re neanche lontanamente paragonabile a 
quella odierna, con il risultato di maggio-
re mercato potenziale per nuovi servizi. 
Il secondo elemento importate emerso è la 
necessità impellente di trovare un nuovo 
business-model per questi nuovi servizi. 
Abbandonare o meno il paradigma “tutto 
libero e gratuito”? Molte importanti te-
state si stanno muovendo in questa dire-
zione e già ora si paga per leggere articoli 
o commenti su diversi giornali on-line sia 
in Europa che negli Stati Uniti. Trovare 
il modo di “monetizzare” il cambiamento 
tecnologico e sociale penso sia la chiave 
per tenere alta la qualità del giornalismo 
e della democrazia in genere, facendo di 
una “distruzione” un autentico processo 
di “creazione” e di progresso. 

IDEE

Il giornalismo sopravviverà:
la “distruzione creatrice” del mondo dell’informazione 
Stephan Russ-Mohl, Osservatorio europeo di giornalismo  

Per altri approfondimenti: www.ejo.ch 
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Il 2009 sarà ricordato come uno degli 
anni a più forte decrescita dopo quella re-
gistrata negli anni della grande depressio-
ne. Nel 2009, l’economia mondiale ha se-
gnato il passo, registrando una decrescita 
dello 0.6% (Zona Euro: -4%). Da rilevare 
che la crisi sarebbe stata molto più pesan-
te se i governi centrali non avessero ap-
prontato massicci interventi, sia sul fronte 
della politica monetaria sia su quello della 
politica fiscale che, nell’Unione Europea, 
continueranno anche nel 2010 con il ri-
schio – non remoto – di indebitare i Paesi 
a tal punto da inasprire ulteriormente la 
crisi economica. A partire dalla seconda 
metà del 2009, i segnali di ripresa si sono 
comunque moltiplicati. I mercati finan-
ziari si sono ripresi prima del previsto. 
Nel 2010 l’economia mondiale dovrebbe 
così crescere a tassi vicini al +4%, traina-
ti, ancora una volta dai paesi emergenti 
(+6%). 
L’economia svizzera ha sopportato relati-
vamente bene e meglio di molti paesi eu-
ropei il dissesto economico internazionale. 
Ciononostante, il Pil è diminuito di quasi 
il 2%. Frutto del calo della domanda in-
ternazionale, le imprese rivolte ai mercati 
esteri hanno vissuto più duramente la re-
cessione globale. L’economia elvetica, gra-
zie ad assets strutturali di qualità (in parti-
colare l’elevata diversificazione per rami), 
ha retto bene il colpo della crisi, anche 
sul fronte della disoccupazione che, nel 
mese di dicembre del 2009, ha raggiunto 
un tasso del 4.4% (media annua 3.7%). 
Uscita dalla recessione nel corso del terzo 
trimestre del 2009, l’economia svizzera, a 
detta della SECO, dovrebbe proseguire 
una crescita, seppur modesta, anche nel 

2010 attorno al +1%, per rafforzarsi a 
partire dal 2011 attorno al +2%. 

Le prospettive per il 2010 sono 
improntate alla prudenza. Si 
prevede una crescita del Pil reale 
attorno al +1%

L’economia ticinese, sempre nel 2009, ha 
conosciuto una decrescita del Pil reale at-
torno al -2% (BakBasel Economics). An-
che l’economia cantonale ha retto quindi 
abbastanza bene i contraccolpi della crisi 
internazionale. Hanno pagato la crisi in 
ugual misura il settore secondario e quello 
terziario (finanziario). Per contro, ha fatto 
ancora eccezione il settore della costru-
zione. Il turismo ha conosciuto fortune 
alterne a seconda delle regioni e – almeno 
sul fronte dei pernottamenti stando alle 
indagini del centro congiunturale KOF-
ETH – ha evidenziato un’evoluzione mi-
gliore rispetto alla media nazionale. 
I dati raccolti dall’inchiesta mensile Pa-
nelCode dell’IRE hanno fatto risaltare, 
per gran parte del 2009, un’evoluzione in-
soddisfacente di tutte le variabili congiun-
turali: produzione stagnante, ordinativi 
bloccati, occupazione in stallo se non in 
calo, investimenti anch’essi ridimensiona-
ti, in particolare quelli più strategici (pub-
blicità & marketing e ricerca/sviluppo). 
L’evoluzione negativa dell’economia non 
poteva non avere effetti sull’occupazione. 
Nel 2009 non è praticamente progredita, 
mentre il tasso di disoccupazione è cre-
sciuto. La media annua si è attestata al 
4.9%, contro il 4.1% del 2008. 

Stato e prospettive 
dell’economia ticinese

Le prospettive per il 2010 sono impronta-
te alla prudenza. L’Istituto BakBasel Eco-
nomics prevede una crescita del Pil reale 
attorno al +1%, non sufficiente per garan-
tire una ripresa dell’occupazione e una ri-
duzione importante della disoccupazione 
in tempi brevi. Sul fronte occupazionale, 
l’intensità della sofferenza dipenderà 
molto dalla possibilità di ripresa di molte 
aziende che hanno introdotto il lavoro a 
tempo ridotto, in particolare nel settore 
industriale di esportazione. 
Queste prospettive sono confermate an-
che dai dati PanelCode dell’IRE (www.
panelcode.ch), che a partire dal IV tri-
mestre 2009 fanno registrare un leggero 
cambiamento di tendenza. Una speranza 
ulteriore di ripresa è legata pure agli in-
vestimenti, in particolare a quelli in mac-
chinari ed impianti, il livello dei quali nel 
2010 dovrebbe aumentare.

Per altri approfondimenti: www.panelcode.ch 

Siegfried Alberton, IRE-Centro per l’osservazione delle dinamiche economiche (CODE) 



FATTI
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Per la prima volta dall’anno della sua fon-
dazione nel 1996, l’Università della Svizze-
ra italiana vince una  Förderungsprofessur 
del Fondo Nazionale Svizzero per la Ri-
cerca Scientifica, ovvero il finanziamento 
di un professore borsista per il sostegno 
alla carriera accademica di ricercatrici e 
ricercatori promettenti e altamente qua-
lificati. 
La nomina, di grande prestigio e che si 
prefigge l’obiettivo di assicurare la pro-
mozione delle nuove leve a livello profes-
sorale, è stata attribuita alla dottoressa Da-
niela Mondini, docente di storia dell’arte 
medievale all’Accademia di architettura, 
per il progetto Da Ravenna a Vals. Luce 
e oscurità nell’architettura dal Medioevo al 
presente. Il risultato è accompagnato da un 
altro primato: Daniela Mondini è, infatti, 
la prima ricercatrice a essere nominata nel 
campo “architettura/urbanistica”.  

L’obiettivo è promuovere lo stu-
dio trasversale del ruolo e delle 
valenze estetiche e semantiche 
della luce in architettura, dal 
Medioevo al contemporaneo

Per avviare il suo progetto Daniela Mon-
dini sarà affiancata da un team composto 
da due dottorandi/e e da un post-doc 
all’80%, per un contributo totale di 1.35 
milioni di franchi sull’arco di quattro 
anni, a partire dal prossimo ottobre.  
Quasi tutte le culture attribuiscono alla 
luce significati simbolici, divini, metafi-
sici, come pure valori che si rifanno alla 
sfera della razionalità e del progresso. In 

architettura la “luminosità” degli edifici e 
degli spazi è da sempre uno dei paradigmi 
centrali. Non solo la luce, però, ma anche 
l’assenza di luce e l’ombra diventano pro-
tagoniste della ricerca architettonica; si 
pensi all’oscurità di alcune chiese o alle 
scenografiche architetture-lanterne che 
oggi caratterizzano sempre più spesso il 
paesaggio notturno. Si delinea così tutto 
un campo da esplorare fatto di rimandi e 
significati profondi.  

Una riflessione sulle possibilità 
e i limiti di una storicizzazione 
dell’esperienza visuale della luce 
e dell’ombra

L’obiettivo di Daniela Mondini è pro-
muovere uno studio trasversale del ruolo 
e delle valenze estetiche e semantiche del-
la luce naturale e artificiale in architettura 
dal Medioevo al contemporaneo. 
“Adotteremo diverse metodologie – os-
serva – da un approccio archeologico 
relativo alla cultura materiale delle varie 
“tecniche” di illuminazione, a quello fe-
nomenologico per descrivere gli spazi ar-
chitettonici nel corso delle stagioni e nelle 
varie fasce orarie, abbracciando altresì la 
storia dei discorsi e dei saperi relativi alla 
luce e alle sue valenze simboliche, le pro-
blematiche della riproducibilità fotografi-
ca degli effetti luministici in architettura, 
fino a una riflessione sulle possibilità e i 
limiti di una storicizzazione dell’esperien-
za visuale della luce e dell’ombra”. 
Daniela Mondini, nata nel 1966, ha stu-
diato storia dell’arte e storia all’Università 

di Zurigo e all’Università “La Sapienza” di 
Roma. È stata ricercatrice FNS all’Istituto 
di storia dell’arte dell’Università di Zurigo e 
collaboratrice scientifica al Gabinetto delle 
stampe della Biblioteca nazionale svizzera. 
Ha inoltre insegnato all’Università tecnica 
di Monaco di Baviera, alla Hochschule der 
Künste Zürich, al Politecnico federale di Zu-
rigo e all’Università di Berna. Attualmente è 
libera docente di storia dell’arte medievale 
all’Università di Zurigo; all’USI insegna an-
che al Master in lingua, letteratura e civiltà 
italiana.  

Studiare la luce: a Daniela Mondini 
la prima cattedra del Fondo Nazionale 

Luce nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna.



 
La Summer School per manager 
e professionisti della salute
Si terrà dal 9 al 20 agosto a Lugano la 
nuova edizione della Summer School in 
Public Health Policy, Economics and Ma-
nagement. Per la terza volta la Summer 
School è organizzata dalla Swiss School 
of Public Health+ (SSPH+), in collabora-
zione con l’Istituto di Microeconomia ed 
Economia pubblica dell’USI (Mecop) e 
dallo Swiss Tropical Institute (STI).
I corsi proposti si rivolgono a professioni-
sti e quadri della sanità, interessati ad ac-
quisire gli strumenti necessari per affron-
tare nel modo migliore le sempre maggiori 
sfide di questo settore. Un’opportunità 
per incontrare colleghi, per scambiare co-
noscenze e condividere opinioni e punti 
di vista, nonché per creare nuovi network 
professionali.

Un’opportunità per incontrare 
colleghi, per scambiare conoscen-
ze e condividere opinioni e punti 
di vista

Il programma di questa edizione prevede 
in tutto otto corsi, tenuti da professori di 
fama internazionale. Mike Drummond e 
Marco Barbieri dell’Università di York 
approfondiranno il tema della valutazione 
economica dei programmi sanitari; Mar-
cel Tanner e Don de Savigny dello Swiss 
Tropical and Public Health Institute 
quello della gestione e della pianificazio-
ne in contesti con risorse limitate; Axel 
Hoffmann e Bernadette Peterhans dello 
stesso istituto affronteranno il proble-
ma del Management strategico; François 
Lagarde dell’Université de Montréal si 
occuperà di marketing sociale; Meng-Kin 

Lim dell’Università di Singapore di lea-
dership nelle organizzazioni sanitarie. Il 
tema scottante delle politiche per la salute 
mentale sarà affrontato da Martin Knapp 
della London School of Economics, quel-
lo altrettanto attuale delle sfide connesse 
alla salute delle popolazioni migranti da 
Francesco Castelli dell’Università di Bre-
scia; infine Olivier Guillod e Dominique 
Sprumont dell’Università di Neuchâtel 
approfondiranno la questione legata ai 
doveri deontologici e alle responsabilità 
giuridiche degli operatori sanitari. 
  

Un luogo di incontro ideale tra i 
numerosi attori che lavorano nel 
sistema, dai quadri dirigenti delle 
istituzioni ai politici, dai funzio-
nari ai medici

Secondo il direttore della Summer Scho-
ol prof. Luca Crivelli “giunti quest’anno 
alla terza edizione, l’iniziativa sta uscendo 
dall’infanzia per entrare nell’età adulta. 
Questo passaggio comporta la presa di 
coscienza della propria identità e la cer-
tezza di avere una specifica vocazione. 
Quali sono le caratteristiche distintive 
della nostra Summer School, in un pano-
rama internazionale già molto articolato e 
complesso? La risposta risiede nella voca-
zione stessa del territorio di frontiera in 
cui i corsi hanno sede, pensando al ruolo 
ponte che il Ticino, con le sue vie di co-
municazione, ha spesso svolto nella storia 
europea”.
La Summer School in Public Health Po-
licy rappresenta in questo senso un luogo 
di incontro ideale tra le varie discipline 

FATTI

che studiano il settore sanitario; tra i nu-
merosi attori che lavorano nel sistema, dai 
quadri dirigenti delle istituzioni ai politi-
ci, dai funzionari ai medici; tra “Occiden-
te” e paesi emergenti ed in transizione, in 
quanto anche per il periodo 2010-2012 
l’agenzia svizzera per la cooperazione e lo 
sviluppo offrirà borse di studio a quadri 
della sanità di paesi dell’Est e del Sud-Est 
europeo.
Questa Summer School costituisce una 
delle esperienze di maggior successo nate 
dalla collaborazione tra vari atenei svizze-
ri. La SSPH+, a cui l’iniziativa è collegata, 
è infatti uno dei progetti più significativi 
di cooperazione sostenuti dalla Conferen-
za Universitaria Svizzera. Le informazioni 
dettagliate così come il formulario per 
l’iscrizione elettronica sono disponibili al 
sito www.ssphplus.ch/summerschool. 

Le iscrizioni chiudono il 15 giugno
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Dal 13 al 22 aprile un pezzo dell’Acca-
demia di architettura si è trasferito sul 
Campus di Lugano, anzi in qualche modo 
è volato sotto il suo portico principale, 
dove sono stati esposti i modellini elabo-
rati dagli studenti di primo anno guidati 
dall’architetto Riccardo Blumer, docente 
dell’Accademia. In questo caso i modelli 
non rappresentano case, alberghi o mu-
sei, ma 35 gabbie o voliere costruite per 
diamanti mandarini (taeniopygia guttata, 
famiglia degli estrilidi), o più semplice-
mente dei passeriformi di allevamento. 
Durante il semestre autunnale Blumer ha 
chiesto ai suoi studenti di progettare delle 
gabbie di legno per i mandarini. L’eserci-
tazione aveva lo scopo di indagare l’archi-
tettura della voliera, iniziando con il rilie-
vo dell’animale, la descrizione della sua 
struttura e la sua rappresentazione cro-
matica. È stato quindi fornito un volume 
interno, necessariamente vuoto, attorno 
al quale si poteva sviluppare liberamen-
te una forma. La possibilità di utilizzare 
forme geometriche anche complesse ha 
permesso agli studenti di appropriarsi di 
un linguaggio che fa capo alla geometria 
descrittiva.  
Secondo Blumer “le gabbie in genere, an-
che quando pensate per rinchiudere i pri-
gionieri, permettono la visione e il suono, 
determinano quindi un rapporto diretto 
con caratteristiche specifiche dell’oggetto 
rinchiuso come, nel caso degli uccelli, la 
loro bellezza e il loro canto. Le gabbie de-
terminano pertanto una precisa relazione 
tra un interno e un esterno, tra chi è den-
tro e chi è fuori, tra chi osserva e ascolta e 
chi canta o si mostra”.  

Le 35 gabbie, in bambù, abete, pino, sam-
ba, tiglio o midollino, portano tutte un 
nome: da Impronta a Intarsio a Taglio, da 
Libeccio a Zefiro, da Sussulto a Osmosi, 
da l’Infinito nel finito a Vuotolimite, da 
Arakne a Máiandros, da Stringa a Sined-
doche a Bypass, per citarne solo alcuni. 
Riunite in linea vanno a costituire un’uni-
ca lunga gabbia di 18 metri. I mandari-
ni, inizialmente un po’ intimiditi, hanno 
esplorato questo nuovo spazio prediligen-
do alcune gabbie rispetto ad altre. Come 
dice Blumer: “L’architettura è l’artificio 
del costruire i limiti fisici della nostra li-
bertà. Senza le architetture, infatti, ci sen-
tiremmo persi nell’universo”. Riccardo 
Blumer svolge la sua attività di architetto 
e designer collaborando con aziende quali 
Alias, Artemide, Desalto, Poliform, Yca-
mi, B&B e Flou. Le sue sedie laleggera 
ed Entronauta sono recentemente state 
acquisite nella collezione permanente di 
architettura e design del MoMA di New 
York. Per Blumer quello dell’architetto è 
senz’altro un mestiere pluridisciplinare e 
l’architettura è una scena aperta. Non stu-
pisce quindi che dopo le gabbie messe a 
punto dagli studenti più giovani, a chi fre-
quenta il Master Riccardo Blumer abbia 
chiesto di produrre delle forme che espri-
mano con linguaggi estetici nuovi la tra-
sformazione chimica e fisica che si ottiene 
nella lavorazione del latte, per la produ-
zione del formaggio. L’obiettivo è mettere 
in luce i complessi rapporti tra la materia 
e le sue trasformazioni, che ne costituisco-
no le forme della macroscala, dimensione 
con cui dovranno confrontarsi gli studenti 
nella loro futura professione. 

35 voliere per liberare la mente
In una mostra i lavori dell’atelier Blumer

Un diamante mandarino (taeniopygia guttata, famiglia 
degli estrilidi), o più semplicemente un passeriforme 
di allevamento. Foto di Paolo Mazzo – F38F

Le iscrizioni chiudono il 15 giugno

Un particolare dalle serie di gabbie giustapposte, per una 
lunghezza totale di 18 metri. Foto di Paolo Mazzo – F38F



Ricerca competitiva, 
garanzia di qualità e investimento per il futuro

Ricerca scientifica e offerta formativa sono 
i tratti distintivi di un’istituzione accade-
mica: più forte è la prima, di maggiore 
qualità sarà la seconda, perché le scoperte 
e i risultati  della ricerca possono conflu-
ire subito e di prima mano direttamente 
nei programmi di insegnamento offerti. 
Per alimentare questo processo virtuoso, 
che rende quindi un’università migliore 
o peggiore dell’altra, è più che mai indi-
spensabile poter contare su istituti e labo-
ratori capaci di produrre ricerca di punta, 
frutto dei processi di selezione promossi e 
garantiti dalle gradi istituzioni finanziatri-
ci a livello nazionale e internazionale. 

Si nota ogni anno un constante e 
consistente incremento dei finan-
ziamenti competitivi, che riguar-
da  tutte le facoltà e sopratutto  
Scienze informatiche 

Come risulta evidente da questo grafico, 
non si può certo dire che negli ultimi die-
ci anni l’Università della Svizzera italiana 
sia stata a guardare: considerando solo i 
mezzi ricevuti dal Fondo nazionale svizze-
ro per la ricerca scientifica e dall’Unione 
Europea, entrambe istituzioni che selezio-
nano i progetti di ricerca in base a criteri 
altamente competitivi, si nota ogni anno 
un constante e consistente incremento dei 
finanziamenti. 
Innanzitutto è da segnalare il notevole 
contributo dato a questo settore dalla 
Facoltà di scienze informatiche che, gra-
zie anche all’apporto dell’Istituto Dalle 
Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale 

(IDSIA), si colloca ora al terzo posto - 
dopo i Politecnici federali - nel paesaggio 
universitario svizzero per quanto riguarda 
i progetti finanziati dal Fondo nazionale. 
Bisogna poi sottolineare come, nelle più 
recenti selezioni del Fondo Nazionale, 
sia costantemente cresciuto anche il nu-
mero dei progetti vinti dalle altre facoltà, 
a dimostrazione di uno spirito di emula-
zione “contagioso” che si rivela pagante: 
nel 2010 le Facoltà di Comunicazione e 
di Economia hanno vinto finanziamenti 
a progetti di ricerca per quasi tre milioni 
franchi. Anche l’Accademia di architettu-
ra, per sua natura rimasta finora ai mar-
gini della ricerca così intesa, sta gradata-
mente scoprendo le sue risorse per questo 
difficile esercizio. 
In questo contesto non sorprende che i 

dottorandi, vero motore del progresso 
scientifico, aumentino in modo regolare e 
rappresentino ora quasi il 10% della po-
polazione studentesca. 

Le scoperte e i risultati  della 
ricerca possono confluire subito 
e di prima mano, direttamente 
nei programmi di insegnamento 
offerti

Un quadro complessivo che – pur senza 
trionfalismi e con la chiara consapevo-
lezza della molta strada ancora da fare – 
racconta di un ateneo attivo e attento alla 
strada dell’eccellenza, unico vero investi-
mento per un futuro sostenibile. 

FATTI

Evoluzione dei finaziamenti competitivi alla ricerca scientica dell’USI dal 2000 al 2010
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Sono stati più di 350 i laureati dell’USI 
che lo scorso 16 e 17 aprile hanno parte-
cipato alla prima riunione ufficiale di tutti 
gli alumni. Una due giorni di workshop, 
incontri e mostre culminati con una festa 
di luci e di musica. Il tutto per inaugurare 
un nuovo obiettivo per l’USI: valorizzare 
le relazioni tra – e con – i propri laureati. 
Un evento senza precedenti, reso pos-
sibile grazie al contributo di numerosi 
sponsor, per rafforzare i legami tra vec-
chi amici di studio e compagni di corso, 
favorendo allo stesso tempo la nascita di 
un network utile anche nella propria sfera 
professionale. 

L’USI intende valorizzare questo 
patrimonio di contatti e di cono-
scenze, così come avviene in altre 
storiche realtà accademiche

A dieci anni dal conferimento delle prime 
lauree, sono ormai oltre 3000 i laureati 
“targati” USI, attivi nei campi più diversi 
a cavallo dei cinque continenti. Il 42% di 
essi lavora in Ticino, il 28% nella Svizzera 
francese e tedesca, il 19% in Italia e l’11% 
nel resto del mondo. Refresh, questo il 
nome dell’evento, ha avuto l’obiettivo di 
aggiornare e riallacciare i contatti tra di 
loro ed i loro professori, scoprendo quel-
lo che l’USI è diventata in anni di crescita 
e di successo. 
Venerdì sera è iniziata con una visita gui-
data alla mostra su Jean Prouvé, grande 
designer del ventesimo secolo, allestita 
presso Palazzo Canavée nel campus di 
Mendrisio; la mattina di sabato si è aperta 

con il Dies academicus, con l’intervento 
del Consigliere federale Didier Burkhal-
ter; nel pomeriggio un ventaglio di work-
shop e incontri con i decani delle quat-
tro facoltà ed i professori storici; la sera 
una cena di gala durante la quale è stato 
nominato il primo comitato di laureati 
dell’USI. Sono: Alessio Aldini, Andrea 
Briganti, Serena Brischetto, Marco Faré, 
Patrick Garbini, Alexander Harbaugh, 
Laura Magon, Claudio Noccioli, Romi-
na Rainer, Elisa Ranieri, Andrea Ronchi, 
Veronique Sordet, Filippo Taiana, Ryan 
Vannin e Giovanni Zavaritt ed avranno il 
compito - nei prossimi mesi - di elaborare 
lo statuto e organizzare i primi incontri e 
le prime elezioni della futura associazio-
ne.  L’USI intende sostenere e valoriz-
zare questo patrimonio di contatti e di 
conoscenze, così come avviene in altre 
importanti e storiche realtà accademiche. 
Per questa ragione, le attività del Servizio 
alumni gestite da Elena Lidonnici (diplo-
mata dell’Executive Master of Science 
in Communications Management), si in-
tensificheranno nei prossimi anni, come 
supporto alle iniziative che i laureati stessi 
decideranno di organizzare. Come il Pre-
sidente Piero Martinoli ha sottolineato 
durante il suo saluto nel corso della sera-
ta, “Gli studenti dell’USI sono diventati 9 
volte più numerosi rispetto agli inizi. Se 
nel 1996 abbiamo iniziato con circa 300 
matricole, oggi sono oltre 2700 gli studen-
ti iscritti, provenienti da più di un’ottan-
tina di Paesi. A questa crescita incessante 
hanno certamente dato il loro contributo 
anche gli stessi laureati, nei panni di am-
basciatori dell’USI nel mondo e nel mer-
cato del lavoro”. 

350 partecipanti per Refresh:
muove i primi passi l’associazione alumni 

Un momento della cena di gala della prima riunione 
ufficiale di tutti i laureati dell’USI

Elena Lidonnici, del Servizio alumni dell’USI e sullo 
sfondo il Presidente Piero Martinoli



Le scienze computazionali, 
una carta vincente del Ticino di domani

COVER STORY

Sfruttando l’incredibile potenza di calcolo 
dei supercomputer di nuova generazione, 
le scienze computazionali offrono la stra-
ordinaria possibilità di studiare problemi 
complessi e interamente nuovi di grande 
interesse scientifico, in una varietà di di-
scipline: dalla fisica alla finanza, passando 
per la chimica, la biologia, la medicina, la 
farmacologia, la climatologia, la meteoro-
logia, le scienze dell’ingegnere, dei mate-
riali, e altre ancora.  
Per la Svizzera italiana questa è un’occasio-
ne da non perdere. Grazie alla fondazione 
dell’Istituto di scienze computazionali nel-
la Facoltà di informatica, alla messa in rete 
di importanti istituti già esistenti nel terri-
torio e grazie al potenziamento del Centro 
Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS), il 
Ticino si trova in mano una carta vincente 
per la costruzione del Cantone di domani. 
La ricerca scientifica in questo affascinate 
settore ha infatti tutti i requisiti per creare 
conoscenze autenticamente nuove che, se 
intelligentemente sfruttate, avranno il po-
tere di mutare in modo profondo il tessuto 
economico della regione, consentendole 
così di creare e mantenere un alto grado 
di competitività. 
Se nel 1996 l’Università della Svizzera ita-
liana nacque soprattutto come affermazio-
ne dell’identità culturale di questa terra, 
nel medio e lungo periodo l’USI non può 
limitarsi unicamente ad assumere questo 
ruolo, ma deve diventare la fonte del ca-

pitale umano e delle nuove conoscenze 
che, oltre a contribuire al progresso scien-
tifico e culturale, sono indispensabili per 
attivare i processi di innovazione portatori 
di prosperità economica e di sicurezza so-
ciale, per il nostro territorio e la sua po-
polazione.

Il Ticino si trova in mano una 
carta vincente per la costruzione 
del Cantone di domani: un polo 
di innovazione fatto di ricerca 
scientifica a stretto contatto con 
l’industria e l’economia

Grazie agli interventi del professor Miche-
le Parrinello (leader mondiale delle scien-
ze computazionali e da poco nominato 
professore della Facoltà di informatica), 
e del prof. Rolf Krause (direttore dell’Isti-
tuto di scienze computazionali della stessa 
Facoltà) abbiamo cercato di spiegare in 
questo numero di Square a che cosa pos-
sano servire – nel concreto e nella vita di 
tutti i giorni – i grandi calcoli di queste 
nuove scienze. Abbiamo cercato di partire 
dalle applicazioni finali rese possibili da 
algoritmi e supercomputer, mostrando al-
cuni esempi di che cosa la Svizzera italiana 
potrebbe diventare in un prossimo futu-
ro: un polo di innovazione fatto di ricerca 
scientifica a stretto contatto con l’industria 

Piero Martinoli, Presidente dell’USI

e l’economia. Un obiettivo ambizioso ma 
possibile, al quale arrivare – come sotto-
linea il direttore del CSCS Thomas Schul-
thess – attraverso la formazione dei cer-
velli in grado di “pilotare” queste grandi 
macchine fuori serie. 

Nella figura sopra, frutto delle elaborazioni 
computazionali, è rappresentato il percor-
so effettuato da un farmaco (sulla destra) 
per legarsi al proprio target biologico (sul-
la sinistra); sullo sfondo è rappresentato il 
profilo di Energia Libera dell’intero processo 
di legame. La figura è stata realizzata da Vit-
torio Limongelli (ETH Zurigo) e Mario Valle 
(CSCS).  Nella pagina a fianco il prof. Parrinello.
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Un antinfiammatorio senza controindica-
zioni, una lega leggera per lo stoccaggio 
pulito dell’idrogeno, un modo per frenare 
l’avanzata del virus HIV nell’organismo. Le 
scienze  computazionali applicate all’am-
bito biofisico e della scienza dei materia-
li hanno grandi ricadute potenziali sulla 
nostra vita, così come su quella del nostro 
pianeta. Sono scienze “nuove”, nate negli 
ultimi decenni grazie allo sviluppo dirom-
pente e pervasivo dell’informatica. 
Prima dell’avvento dei computer si riteneva 
infatti che molte delle equazioni matema-
tiche capaci di descrivere la realtà fossero 
troppo complicate per poter essere risolte 
ed utilizzate dall’uomo. Oggi invece, grazie 
a strutture come quella offerta dal CSCS, 
è possibile non soltanto risolvere queste 
equazioni, ma pure affinarne l’accuratez-
za, elaborando sistemi di simulazione della 
realtà che ci circonda sempre più precisi 
e sofisticati, superando i limiti umani del 
tempo e dello spazio.  
Le scienze computazionali offrono la pos-
sibilità di replicare sullo schermo del no-
stro computer le infinite sfaccettature del 
mondo, regalandoci un immenso labora-
torio sperimentale sulla materia, quindi su 
noi stessi e su tutto ciò che ci circonda. 
All’ultimo piano dell’edificio di vetro che 
ospita i laboratori del Campus di Lugano, 
ho la fortuna di dirigere un gruppo inter-
nazionalmente competitivo – finanziato 
dal Politecnico di Zurigo, dall’Unione Eu-

ropea, dal Fondo Nazionale Svizzero e da 
diverse industrie – composto da più di ven-
ti giovani ricercatori di sette diverse nazio-
nalità, che conducono ricerche in questo 
campo su tre direttrici. La prima è meto-
dologica e punta ad un constante migliora-
mento degli strumenti matematici alla base 
delle stesse simulazioni, con l’intento di 
aumentarne accuratezza ed efficienza. La 
seconda e la terza sono applicative in sen-
so stretto e riguardano la biofisica (ovve-
ro l’interazione a livello microcellulare tra 
proteine) e la scienza dei materiali (ovvero 
della composizione a livello atomico della 
materia).  

Le scienze  computazionali appli-
cate all’ambito biofisico e della 
scienza dei materiali hanno grandi 
ricadute potenziali sulla nostra 
vita, così come su quella del nostro 
pianeta

Lo studio computazionale della biofisica 
è un’area affascinante e dai grandi possi-
bili risvolti: grazie alle nuove e gigantesche 
possibilità di calcolo è infatti possibile 
– giusto per fare un esempio tra i tanti – 
studiare virtualmente le complesse dinami-
che di interazione tra farmaco e proteina, 
contribuendo ad aumentare l’efficacia del 
farmaco stesso e limitandone le controin-

dicazioni negative. La foto qui a lato de-
scrive proprio la metadinamica ab-initio 
di una classe di proteine (chiamate Cox1 
e Cox2) legate ai processi infettivi, grazie 
alla quale sarà possibile disegnare farmaci 
specifici capaci di colpire le proteine lega-
te all’infezione, senza intaccare il resto del 
tessuto proteico. In questo modo, con il 
tempo, sarà possibile produrre aspirine o 
anti-infiammatori privi di controindicazio-
ni per l’organismo.  
Altri risvolti di grande impatto potranno 
essere quelli che derivano dall’approccio 
computazionale applicato alla scienza dei 
materiali: immaginate le potenzialità di una 
simulazione capace di cogliere la natura 
delle interazioni tra gli atomi di una lega 
leggera, come quelli di litio e di alluminio. 
Dalle tantissime forme possibili del loro in-
trecciarsi deriverà – speriamo – un materia-
le nuovo, capace di contenere l’idrogeno in 
modo economico e sicuro, risolvendo uno 
dei principali problemi che l’hanno reso 
finora una fonte di energia troppo cara e 
troppo poco sostenibile.  

Farmaci efficaci e materiali intelligenti: 
gli infiniti orizzonti delle “nuove scienze”
Michele Parrinello, Politecnico federale di Zurigo e Facoltà di scienze informatiche dell’USI 



Da un’equazione al pacemaker, 
con gli algoritmi oltre il maldischiena 

Il nostro organismo è un insieme di sistemi 
altamente complessi, a loro volta regolati 
da infinite variabili. Le opportunità che le 
scienze computazionali offrono al mondo 
della ricerca scientifica di oggi sono stre-
pitose: grazie al supercalcolo è infatti pos-
sibile “fotografare” buona parte di queste 
variabili, partendo da modelli matematici 
ed arrivando ad elaborare simulazioni 
estremamente dettagliate. 
Immagini virtuali della realtà, fondamen-
tali per l’implementazione di molte ap-
plicazioni importanti per la salute ed il 
benessere dell’uomo. Faccio un esempio, 
tratto direttamente da un progetto di ricer-
ca dell’Istituto di scienze computazionali 
della Facoltà di informatica dell’USI, in 
collaborazione con il Cardiocentro di Lu-
gano e il CSCS, che riguarda un tema mol-
to rilevante e sempre di attualità: l’efficacia 
dei sistemi pacemaker per la prevenzione 
dei problemi cardiaci. Problemi seri che 
riguardano oltre 5 milioni di persone solo 
in Europa e che implicano immensi costi 
gestionali da parte dei diversi sistemi sani-
tari nazionali. 
Le contrazioni del cuore sono controlla-
te da un sistema di attivazione ad impulsi 
elettrici: gli “errori” di questo sistema di 
impulsi si traducono in contrazioni non co-
ordinate e in relative mancanze nel sistema 
di pompaggio del sangue. Questo genere 
di disfunzioni è stato finora arginato grazie 
all’impianto di pacemaker, capaci di stimo-

lare elettricamente la contrazione del cuo-
re. Questo approccio è conosciuto come 
“Cardiac Resynchronization Therapy 
(CRT) e questa tecnologia, nonostante la 
provata efficacia e gli incredibili progressi, 
presenta ancora delle incognite, soprat-
tutto rispetto alla difficoltà di sincronizza-
zione tra lo stimolo dato ed il pompaggio 
effettivo del cuore. 

Produciamo immagini della realtà, 
per l’implementazione di applica-
zioni per la salute dell’uomo

È a questo punto che le scienze computa-
zionali possono entrare efficacemente in 
gioco: grazie alle equazioni matematiche 
di reazione e diffusione che descrivono 
il funzionamento del sistema cardiaco, è 
infatti possibile elaborare un modello di 
simulazione capace di rappresentare le in-
finite variabili sottese ad una buona sincro-
nizzazione. In questo modo, in futuro, si 
potranno estendere all’infinito le possibi-
lità di sperimentazione, aprendo la strada 
alla produzione di pacemaker più efficaci 
a tutto beneficio della vita dell’uomo e dei 
costi della salute. 
Un secondo contesto dal quale emerge la 

forza applicativa delle scienze computazio-
nali nell’ambito della biomeccanica è offer-
to dal problema della stenosi degenerativa 
lombare, una tipologia di maldischiena 
causata dal progressivo assottigliamento 
dei dischi intervertebrali. Oltre ai tratta-
menti terapeutici tradizionali, conservativi 
o di chirurgia, è stata da poco sviluppata 
una nuova metodologia di intervento, che 
prevede l’inserimento di un microscopico 
dispositivo meccanico tra le due vertebre 
interessate. Questo dispositivo, che favori-
sce la decompressione interspinosa, offre 
l’opzione terapeutica meno invasiva attual-
mente disponibile ed è frutto proprio delle 
simulazioni offerte dall’approccio compu-
tazionale al complesso sistema della colon-
na vertebrale. Gli algoritmi che descrivono 
queste delicate dinamiche biomeccaniche 
hanno infatti permesso le numerosissime 
simulazioni necessarie alla creazione del 
dispositivo. 

Rolf Krause, direttore dell’Istituto di scienze computazionali

COVER STORY

Un’immagine dello spaziatore interspinale simulata 
attraverso le scienze computazionali 
(Immagine di Johannes Steiner, USI ICS)  



Sono passati non più di 60 anni dalla na-
scita dei primi prototipi di supercomputer. 
Macchine mitologiche mosse da valvole e 
relè battezzate Zeus o Colossus, sono state 
sostitute in pochi decenni da apparecchia-
ture ai limiti della fantascienza, capaci di 
compiere milioni di miliardi di operazioni 
al secondo. Il professor Thomas Schul-
thess del Politecnico di Zurigo e dal 2008  
direttore del Centro svizzero di calcolo 
scientifico, racconta le caratteristiche di 
queste “fuoriserie”, convinto che per farle 
correre davvero sia fondamentale – anche 
in questo campo – avere buoni piloti sem-
pre allenati.

Prof. Schultess, da Colossus a Monterosa: 
c’è qualcosa che ancora accomuna i primi 
prototipi di calcolatore ai moderni model-
li di supercomputer? In un certo senso sì, 
perché l’obiettivo delle macchine proget-
tate nel dopoguerra era sostanzialmente lo 
stesso di quello del nostro attuale super-
computer Monterosa: risolvere problemi 
numerici attraverso simulazioni di calcolo. 
Certo, a parte questo, tutto è rapidamente 
cambiato e tutto altrettanto rapidamente 
continua a cambiare. In questo momento 
l’apparecchio del CSCS è il più potente 
supercomputer della Svizzera e uno dei 
più grandi sistemi di calcolo ad alte pre-
stazioni d’Europa, con una potenza– per 
dare un’idea – pari a 30 mila personal 
computer attivi nello stesso momento. 

Questo è tuttavia un settore – per natura e 
per fortuna – in costante evoluzione.

Attualmente quello del CSCS è il 
più potente supercomputer della 
Svizzera e uno dei più grandi 
sistemi di calcolo ad alte presta-
zioni d’Europa

Macchine che hanno aperto la strada ad un 
nuovo paradigma scientifico … Apparec-
chiature come quelle ideate da Nicholas 
Metropolis e John von Neumann, giusto 
per fare solo due nomi della famosa squa-
dra che fu attiva a Los Alamos, hanno ac-
celerato lo studio delle simulazioni nume-
riche, portando avanti il lavoro di fisici del 
calibro di Enrico Fermi. Le idee e le re-
lative applicazioni che ne sono conseguite 
– che noi oggi chiamiamo supercomputer 
– ci hanno portato, in relativamente poco 
tempo, ad una nuova dimensione della 
scienza, nota ormai con il nome di “simu-
lation-based science”. Dopo l’approccio 
teorico/filosofico, dopo la rivoluzione spe-
rimentale introdotta in occidente dal me-
todo galileiano, assistiamo in questi anni 
ad una nuova fase, legata alla simulazione 
numerica. I supercalcolatori di oggi per-
mettono infatti di estendere l’esperimento 
oltre i limiti della fisica, dell’uomo e del 
tempo: la loro potenza permette infatti di 

replicare lo stesso “esperimento” infinite 
volte, simulando condizioni o dimensioni 
della materia fuori dalla nostra portata. I 
casi illustrati in queste pagine ne sono un 
chiaro esempio.

Quali sono le sfide all’orizzonte del CSCS 
in Ticino? Ne vedo principalmente due. 
In primo luogo la costruzione della nuova 
sede a Lugano-Cornaredo prevista per il 
2012, che permetterà di ospitare e tenere 
costantemente aggiornato un nuovo super-
computer dalla potenza di calcolo straor-
dinaria. Una struttura che – grazie all’im-
portante supporto finanziario del Canton 
Ticino – risulterà anche all’avanguardia in 
tutto il mondo nei termini di efficienza e 
risparmio energetico: il grande calore svi-
luppato dalle macchine sarà infatti trasfor-
mato in energia termica grazie all’utilizzo 
dell’acqua del lago. In secondo luogo, 
oltre ad avere un’ottima macchina molto 
potente e sempre aggiornata, occorrerà 
avere a disposizione degli altrettanto buo-
ni piloti in grado di guidarla. Le scienze 
computazionali – ed in particolare il CSCS 
– potranno infatti svilupparsi solo grazie 
ad una nuova generazione di ricercatori 
preparati e competenti nella disciplina 
specifica delle scienze computazionali. Per 
questo, penso che la creazione all’USI di 
un istituto di ricerca in questo settore sia 
un’autentica chiave di volta per lo svilup-
po della disciplina e del territorio.

“Motori potenti, ma servono soprattutto buoni piloti”
Milioni di miliardi di operazioni al secondo, un nuovo paradigma per la scienza
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L’intervista: Thomas Schulthess
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“Nomen omen” dicevano i latini: il nome 
di una persona racchiude il suo stesso 
destino. Il potere evocativo delle parole, 
oltre a far parte della saggezza classica, è 
uno degli aspetti studiati dal “branding”, 
la disciplina accademica costola del mar-
keting che si occupa della costruzione del-
la promozione dell’identità organizzativa. 
La Facoltà di scienze della comunicazione 
sta diventando in questo campo un cen-
tro di competenze a livello internazionale. 
Con l’arrivo del prof. Leslie de Chernato-
ny, si è infatti tenuta lo scorso aprile “The 
Thought Leaders International Confe-
rence in Brand Management”,  una due 
giorni di riflessione sul Branding che ha 
visto la partecipazione di 120 professori 
e professionisti del campo provenienti da 
tutto il mondo. L’obiettivo della confe-
renza è stato proprio quello di colmare la 
distanza tra il mondo della ricerca e quel-
lo professionale, in un campo in continua 
evoluzione. 
Ma che cos’è esattamente il Branding e 
qual è la sua forza? Secondo il prof. de 
Chernatony, considerato uno dei 50 guru 
mondiali dell’argomento, “lavorare con 
il branding significa utilizzare valori per 
offrire promesse ed esperienze uniche, 
mantenendo ciò che si è promesso. Il caso 
di Ryanair è emblematico: si è creato un 
nuovo brand, un nuovo insieme di servi-
zi legati a una serie precisa di valori, con 
l’implicita “promessa”, quasi il sogno, di 
far volare la gente in modo molto econo-
mico. Dal rispetto di questa “missione” 
dipende la fiducia e l’affezione nei con-
fronti del marchio stesso, il che significa 
più clienti, più stabili nel tempo, nonché  
naturalmente più entrate”. 

Nonostante l’eruzione del vulcano in 
Islanda abbia impedito all’arrivo di una 
cinquantina di iscritti, sono state comun-
que presentate quasi 130 ricerche, con-
dotte sui temi più diversi, commentate 
da ricercatori e professionisti di primo 
piano. 

La Facoltà di scienze della co-
municazione sta diventando in 
questo campo un centro di com-
petenze a livello internazionale

Tra di essi Yves Daccord, a capo della co-
municazione della Croce rossa internazio-
nale, ha spiegato i meccanismi di gestio-
ne di un “Brand” così complesso come 
quello della CRI; il professor Jean-Nöel 
Kapferer dell’Università HEC di Parigi 
ha descritto le dinamiche del marketing e 
del branding nel mercato del lusso;  l’am-
basciatore e CEO di Presenza Svizzera 
Johannes Matyassy ha parlato delle sfide 
che attendono il “brand” nazionale sviz-
zero; Bruno Guimaraes Motta, direttore 
della Shell Brands International, ha infine 
riflettuto sulla gestione del Brand a livello 
globale. 
Quella tenutasi ad aprile è stata la prima 
di una serie di conferenze internazionali 
che il prof. de Chernatony organizzerà nei 
prossimi anni (la prossima sarà il 10-12 
marzo 2011) e che avranno luogo sempre 
all’USI. Alla domanda sul perché lui abbia 
scelto Lugano per le sue attività, risponde 
così: “L’Università della Svizzera italiana 
è il luogo ideale dove costruire una ri-
flessione efficace sul tema del branding: 

innanzitutto perché la Facoltà di scienze 
della comunicazione è la sola in Svizzera 
ad affrontare il tema comunicativo a 360 
gradi, fatto fondamentale per il branding, 
perché coinvolge più dimensioni contem-
poraneamente, da quella puramente eco-
nomica a quella manageriale, fino al mar-
keting ed alla semiotica; in secondo luogo 
perché l’USI è un crocevia internazionale 
sia a livello di professori che di studenti 
e – in questo senso – è bello ricevere gli 
spunti freschi degli studenti del Master in 
marketing e management; infine perché 
essendo un ateneo giovane, l’USI è aperta 
a stimoli nuovi e innovativi”. 

La forza del “branding”? 
Far sognare e rispettare le promesse

Il prof. Leslie de Chernatony
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Elisabetta Masini è project manager del 
Master of Advanced Studies in Huma-
nitarian Logistiscs and Management, il 
master executive dell’USI rivolto ai pro-
fessionisti dell’aiuto umanitario. Si tratta 
di persone che dedicano la propria vita a 
dare e gestire i soccorsi in caso di catastro-
fi e calamità, dalle concitate fasi dell’emer-
genza fino ai progetti di sviluppo a lungo 
termine. La sorte le ha fatto vivere sulla 
propria pelle il dramma del terremoto che 
lo scorso 27 febbraio ha sconvolto il Cile. 
Ci ha raccontato cosa si prova e come la 
formazione in questo settore possa tra-
dursi in un concreto ed efficace aiuto alle 
persone colpite. 

Elisabetta, dove si trovava al momento del 
terremoto?  In un paese nella campagna a 
circa 100 chilometri a sud di Santiago, alle 
tre e mezza dell’ultima notte di vacanza 
con mio marito – che è cileno – e nostra 
figlia Maria Vittoria, di 18 mesi. 

In che modo si è accorta di quello che sta-
va succedendo? Mi sono svegliata di colpo 
perché il letto si muoveva. Abbiamo capi-
to subito cosa stesse succedendo, ho preso 
al volo la bimba e siamo corsi di fuori. La 
cosa che ricordo con maggior impressione 
è il rumore: come un treno che arriva, pas-
sa e se ne va, travolgendo ogni cosa. 

E poi …? Poi solo il silenzio: niente cor-
rente, niente telefono, niente acqua e 
– cosa peggiore – niente notizie, perché 
perfino la radio alimentata a pile captava 
a fatica solo qualche frequenza dall’Ar-
gentina. Le mie priorità sono cambiate in 
pochi attimi, dalla necessità di rispondere 

alle e-mail di lavoro ad avere acqua pota-
bile da bere. 

Niente corrente, niente telefono, 
niente acqua e niente notizie. In 
pochi attimi cambiano tutte le 
priorià 

Dopo due giorni in queste condizioni, ci 
siamo finalmente messi in marcia verso 
Santiago: una giornata per fare qualche 
decina di chilometri, tra strade interrotte, 
ponti crollati, code chilometriche per la 
benzina e i viveri. Al di là di tutto, io mi 
sento fortunata: molte altre persone (452 
secondo l’ultima stima) oggi non possono 
raccontare la loro storia. 

Che cosa le ha trasmesso – da professionista 
– vivere in prima persona le prime fasi di 
una catastrofe del genere? Una forte dose 
di ulteriore motivazione. Il desiderio di 
continuare a svolgere il nostro lavoro con 
sempre maggior passione ed efficacia. Il 
settore dell’aiuto umanitario sta vivendo 
una fase di sostanziale evoluzione. Miglio-
rare la formazione di chi opera in questo 
campo significa in ultima analisi aiutare 
le organizzazioni a salvare più vite. Aver 
vissuto in prima persona questo disastro 
mi ha aiutato a capire come basti poco 
per trovarsi dalla parte di chi è colpito, di 
come sia difficile gestire la propria vita in 
quelle circostanze;  il fatto è che potrebbe 
capitare a ognuno di noi.

Aver vissuto il dramma in prima 
persona mi ha trasmesso il desi-
derio di  continuare a svolgere il 
nostro lavoro con sempre maggior 
passione ed efficacia 

In che modo una buona formazione in questo 
campo può fare la differenza? Il program-
ma che offriamo aiuta i nostri partecipanti 
a riflettere su come migliorare i processi 
che le loro organizzazioni utilizzano e ad 
implementare questi cambiamenti. Molte 
volte si tratta di piccoli passi, che possono 
però tradursi in un grande salto di qualità 
durante le emergenze. Il mondo delle or-
ganizzazioni internazionali è estremamen-
te complicato e sono le persone che, con 
le loro idee innovative e la loro passione, 
possono fare la differenza. 

“Come un treno che ti travolge, 
poi solo silenzio”

Elisabetta Masini, per altre informazioni
sul Master: www.mashlm.usi.ch
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