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Chi, come me, è nato in una regione alpi-
na, tende a portare sempre nella propria 
memoria le complesse morfologie dei pae-
saggi di montagna, il loro disegno combi-
nato di valli e cime, le relazioni “necessa-
rie” che vi si stabiliscono tra case, strade, 
borghi, città e spazio naturale. Se poi, 
oltre che essere cresciuti nei Grigioni, da 
adulti si diventa architetti, ecco che quel 
marchio paesaggistico potrà trasformarsi 
in una ricerca espressiva e professionale 
che si interroga sui modi di riproporre, 
aggiornandolo, il delicato rapporto tra 
architettura e contesto di cui le Alpi sono 
emblema. 

Bisogna sostenere una cultura 
progettuale che costruisca 
paesaggi intelligenti, 
non che nasconda le malefatte 
sotto stereotipi da cartolina

Topografi a, condizioni climatiche, mate-
riali del luogo e tecniche costruttive ma-
turate in specifi che tradizioni culturali 
hanno sedimentato lungo i secoli nelle 
nostre regioni montane una sorta di storia 
“organica” dell’edifi cazione i cui principi 
sembrano appartenere senza soluzione di 
continuità all’ambiente. Però, ormai da 
qualche decennio, le Alpi vanno dissipan-
do questo loro equilibrio, e per ogni sin-
golo nuovo esempio progettuale positivo 
veniamo inondati da troppi interventi di 
sfruttamento indiscriminato del territorio 
e di urbanizzazione aggressiva dei luoghi. 
Questo deterioramento non può esser 
fatto risalire alle prime fasi della moder-

nizzazione. Anzi, l’infrastrutturazione del 
territorio con strade, ponti, ferrovie, dighe 
e primi alberghi pareva esaltare le quali-
tà paesaggistiche poste a fondamento del 
mito estetico delle Alpi. 

Il primo materiale della 
progettazione dovrebbe essere 
il rapporto con lo stesso  
contesto alpino

È stato piuttosto il successivo fenomeno 
del turismo di massa a sottoporre le nostre 
montagne a una pressione che oggi mostra 
sempre più i rischi di degrado cui andiamo 
incontro. Ignorando purtroppo che il pri-
mo materiale della progettazione dovreb-
be essere il rapporto con lo stesso contesto 
alpino, la fase di modernizzazione tardo-
moderna legata al turismo ha spesso ope-
rato per rovinare esattamente il suo motivo 
fondante: ossia la bellezza delle Alpi quale 
motore di sviluppo economico e sociale.  
Nel corso degli anni abbiamo così assistito 
alla saturazione dei fondovalle con capan-
noni e complessi commerciali, e nelle zone 
residenziali a un’invasione edilizia che ha 
riversato nelle aree montane incongrue 
tipologie suburbane di palazzine isolate e 
casette unifamiliari, sparpagliate alla rinfu-
sa e in molti casi con l’aggravante di essere 
camuffate con trucchi stilistici di cattivo 
gusto. Per evitare che la modernizzazione 
si riduca ad arroganza speculativa dissimu-
lata, bisogna infatti sostenere una cultura 
progettuale che costruisca paesaggi intelli-
genti, non che nasconda le malefatte sotto 
stereotipi da cartolina. 

Paesaggi, 
non cartoline 
Valentin Bearth, Direttore Accademia di architettura

In alto la Nuova capanna del Monte Rosa CAS, vista sud-
est. Architetti Bearth & Deplazes, © ETH-Studio Monte 
Rosa/Tonatiuh Ambrosetti. Qui sopra il vecchio Ospizio 
San Gottardo, Airolo. Architetti Miller & Maranta, © Ruedi 
Walti, Basilea. A fi anco la Seggiovia Carmenna (Talstation), 
Arosa, architetti Bearth & Deplazes © Ralph Feiner.



Il polo universitario ticinese, dalla sua co-
stituzione alla fi ne degli anni Novanta ad 
oggi, rappresenta una potente forza mo-
trice che ha fatto compiere al nostro Can-
tone i passi più importanti degli ultimi 
anni. L’impatto che Università e Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana hanno fatto registrare sull’intero 
Paese – come attesta bene il rapporto sul 
bilancio economico e sociale 2010 – ri-
sulta estremamente positivo. E questo sia 
per quanto riguarda gli aspetti scientifi ci e 
culturali, sia per l’impulso dato alla ricer-
ca, ma anche per quanto attiene i fl ussi fi -
nanziari e le molteplici ricadute economi-
che, in particolare per gli effetti rilevanti 
in termini di occupazione e di inserimento 
nel territorio.

 
Il polo universitario ticinese 
rappresenta una potente forza 
motrice che ha fatto compiere al 
nostro Cantone i passi più 
importanti degli ultimi anni

USI e SUPSI non solo si sono consolidate 
e radicate nella realtà economica e sociale 
del Cantone, ma si sono ulteriormente svi-
luppate con ritmi di crescita quantitativi e 
qualitativi molto importanti. Lo attestano 
il numero degli studenti, degli Istituti e 
dei Dipartimenti, dei Master, dei progetti 
di ricerca, delle collaborazioni e sinergie 
con altri atenei e centri di eccellenza a li-
vello cantonale, nazionale e internaziona-
le. Tutto questo signifi ca – come è ormai 
da tempo che ripeto – che l’Università e 
la Scuola universitaria professionale co-
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stituiscono le locomotive di quel “Ticino 
della conoscenza” che, in una rete scienti-
fi ca virtuosa, collabora, per esempio, con 
il Centro svizzero di calcolo scientifi co, 
con l’Istituto di ricerca in biomedicina, 
con l’Istituto oncologico della Svizzera 
italiana, con l’Ente ospedaliero cantonale 
e altri ancora.

 
USI e SUPSI meritano 
gli investimenti migliori 
di uno Stato che guarda alla 
formazione accademica e alla 
ricerca come uno dei settori 
fondamentali 
per la crescita del Paese

Vi sono poi nuovi progetti che si stanno 
delineando sempre più nel prossimo futu-
ro. Mi riferisco, da una parte, al progetto 
di un Master in medicina clinica presso 
l’USI, in collaborazione con altri atenei 
svizzeri, per concorrere a risolvere il pro-
blema del fabbisogno, attualmente del 
tutto insuffi ciente, di medici formatisi in 
Svizzera. Un progetto che sta raccoglien-
do sempre più consensi non solo qui in 
Ticino ma anche oltre Gottardo.  Dopo 
lo studio di fattibilità che sarà licenziato a 
breve all’indirizzo del Consiglio di Stato, 
dovremo farci trovare pronti per passare a 
una seconda fase del progetto, vale a dire 
per approfondire tutti gli aspetti operati-
vi e fi nanziari su cui fondare la decisione 
politica fi nale (per intenderci la presenta-
zione di un eventuale messaggio al Gran 
Consiglio). Sono intenzionato a sottoporre 

al collegio governativo una decisione per 
dare avvio a questa seconda fase ancora 
entro la fi ne della corrente legislatura.
Vi è poi l’importante progetto che riguar-
da la realizzazione dei campus USI/SUPSI 
a Lugano, Viganello e Mendrisio, con un 
investimento complessivo di circa 200 
milioni di franchi. Opere veramente im-
portanti che daranno all’USI e alla SUPSI 
le necessarie premesse logistiche per svi-
luppare appieno tutta la loro potenzialità 
scientifi ca.
L’Università e la Scuola universitaria pro-
fessionale meritano gli investimenti mi-
gliori di uno Stato che guarda alla forma-
zione accademica e alla ricerca come uno 
dei settori fondamentali per la crescita del 
Paese. Le scelte fi n qui adottate, fra mille 
diffi coltà anche di ordine fi nanziario, ci 
dicono di aver preso la direzione giusta. 
Sta a noi, alla nostra lungimiranza politica, 
proseguire su questo medesimo binario.

Le locomotive 
del Ticino della conoscenza
Gabriele Gendotti, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
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Negli ultimi decenni l’ideologia dell’aper-
tura dei mercati e della deregolamentazio-
ne dell’economia, cui è legata la privatiz-
zazione dei tradizionali monopoli statali, 
ha sistematicamente considerato il servi-
zio pubblico un istituto ineffi ciente ed ob-
soleto. L’applicazione sempre più incisiva 
delle normative antitrust anche ai settori 
economici caratterizzati dalla presenza di 
servizi pubblici ha provocato un rovescia-
mento radicale della prospettiva origina-
ria, tendendo ad affi dare al libero gioco 
della concorrenza anche il soddisfacimen-
to dei bisogni primari dell’uomo, mentre 
tale ruolo era originariamente riservato 
all’attività economica statale. 

 
L’ideologia dell’apertura dei   
mercati e della 
deregolamentazione 
dell’economia ha considerato 
il servizio pubblico un istituto 
inefficiente ed obsoleto

Tale evoluzione, che ha determinato una 
vera e propria denaturazione della matri-
ce storica del servizio pubblico e della sua 
funzione di garante della coesione sociale, 
territoriale ed economica, è inconciliabile 
con una lettura della Costituzione come 
insieme omogeneo di norme, che vieta di 
svincolare il mercato dalla fi nalità primaria 
dell’ordinamento giuridico, ovvero la ga-
ranzia dei diritti fondamentali dell’uomo. 
L’accesso e la disponibilità dei beni prima-
ri, di cui l’uomo si serve per essere in grado 
di assumere le proprie responsabilità so-
ciali, sono infatti essi stessi dei diritti fon-

damentali. È il  caso - ad esempio - dell’ac-
cesso ad internet, la cui negazione, nella 
società moderna, è suscettibile di ledere la 
libertà di informazione e di espressione, i 
diritti democratici e la libertà economica; 
signifi cativa in tal senso è la recente esten-
sione delle prestazioni contemplate nel 
servizio universale delle telecomunicazioni 
anche alla connessione ad internet a banda 
larga, che è stata dettata dalla preoccupa-
zione di far fronte ai sintomi dell’esisten-
za di un divario digitale oggi chiaramente 
percettibile. 

 
Occorre inserire nella 
Costituzione una norma che ne 
recepisca i principi trasformandoli 
in obblighi per le imprese 
e in diritti per i cittadini

Al fi ne di restituire al servizio pubblico la 
propria identità, occorre inserire nella Co-
stituzione una specifi ca norma che ne rece-
pisca i principi e obiettivi trasformandoli 
in obblighi per le imprese ed in corrispon-
denti pretese giuridiche effettive e diretta-
mente invocabili dal cittadino. 

L’accesso a internet è un 
esempio della modernità del 
servizio pubblico 

L’adozione di una simile norma né rap-
presenta una questione di opportunità 
politica, né deriva dalla scelta di accordare 
preminenza ad una specifi ca teoria econo-

L’accesso al servizio pubblico: un diritto costituzionale? 
Ruolo e sfi de nella società moderna
Federica De Rossa Gisimundo, Istituto di diritto dell’USI

La ricerca di Federica De Rossa Gisimundo, pubblicata 
nel volume “Il servizio pubblico, strumento di effettività 
dei diritti fondamentali del cittadino” (Schulthess, 
2009), ha ottenuto il Premio Vigener 2010 dell’Uni-
versità di Friborgo per le tesi di particolare eccellenza. 
L’autrice è Maître-assistante presso l’Istituto di Diritto 
dell’USI, che coordina l’insegnamento del diritto all’USI 
e promuove la ricerca interdisciplinare attinente all’inte-
razione tra diritto ed economia.

mica: costituisce un’esigenza giuridica, che 
nasce dalla constatazione dei limiti dell’or-
dinamento giuridico attuale. 
Essa è anche preposta a fungere da limite 
materiale invalicabile alla forza espansiva 
delle “leggi” di mercato: il servizio pub-
blico ritorna ad essere lo strumento con il 
quale il mercato è informato in funzione 
dei diritti e valori costituzionali, non con-
sentendo invece che avvenga il contrario; 
rappresenta così la “bussola del mercato” 
costantemente rivolta al rispetto ed alla 
garanzia del godimento effettivo dei dirit-
ti umani e, in ultima analisi, della dignità 
umana e dei diritti di cittadinanza.



La destinazione Ticino non sta bene. Men-
tre il turismo a livello mondiale e in Sviz-
zera continua a crescere nel lungo periodo 
e si sta riprendendo dalla crisi anche nel 
breve, i pernottamenti in Ticino dimostra-
no un trend stagnante e recenti sviluppi 
negativi (-4.2% nei primi undici mesi del 
2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 
e -13.6% dal 2001 al 2009). Gli arrivi in 
Ticino mostrano un andamento piuttosto 
costante nel tempo, con fl uttuazioni negli 
ultimi dieci anni attorno alla soglia di 1 mi-
lione e 100 mila arrivi, non consentendo di 
contro bilanciare la globale tendenza alla 
riduzione della durata del soggiorno.
In una tale situazione non basta cercare 
colpevoli. Bisogna analizzare i fattori del-
lo sviluppo e distinguere tra quelli esogeni 
(cioè non controllabili dalla destinazione 
stessa) e quelli che invece possono essere 
infl uenzati dagli attori ticinesi (dagli enti 
turistici ai fornitori dei servizi passando 
per chi cura gli asset principali: ambiente, 
paesaggio, infrastruttura, etc.). 
Tuttavia, l’analisi del passato non è suf-
fi ciente. È necessario monitorare gli svi-
luppi del fenomeno turistico su tutte le 
dimensioni, fuori e dentro il cantone. 
Fuori dal Ticino occorre osservare i trend 
generali nel turismo mondiale, con parti-
colare attenzione ai mercati di provenienza 
principali del Ticino e ai potenziali nuovi 
mercati. In parallelo si devono monitora-
re le risposte a questi trend da parte delle 
destinazioni concorrenti nell’ottica di un 
benchmarking continuo. Non si deve in-
fi ne tralasciare la dimensione individuale, 
analizzando il comportamento dei turisti 
segmentati per tipo di esperienza turistica. 
All’interno della destinazione Ticino è in-

fi ne essenziale monitorare il sistema turi-
stico nel suo aggregato e nelle sue singole 
componenti (imprese e operatori dei vari 
settori). Sono queste le sfi de principali alle 
quali vuole rispondere l’Osservatorio del 
turismo (O-tur) istituito all’IRE su manda-
to del Cantone ed attivo dal gennaio 2011. 
L’osservatorio è integrato nelle attività di 
ricerca e formazione dell’Istituto di ricer-
che economiche (IRE) e del Master in in-
ternational tourism. 

 
Il monitoraggio sistematico e 
scientifi co del fenomeno 
turistico in Ticino permetterà di 
affrontare aspetti e domande che 
vanno oltre il solito focus 
su arrivi e pernottamenti

O-tur ha come primo obiettivo l’aumento 
e la divulgazione della conoscenza sul set-
tore turistico cantonale, grazie all’osserva-
zione sistematica e all’analisi, con metodi 
quantitativi e qualitativi, della domanda 
turistica e dell’offerta locale nelle desti-
nazioni ticinesi. O-tur comprende inoltre 
l’implementazione di un sistema di monito-
raggio del turismo che sia da supporto per 
i processi decisionali strategici degli Enti 
turistici, dell’Amministrazione cantonale 
e degli operatori del settore. L’erogazione 
periodica di prodotti calibrati è alla base 
dell’offerta dell’osservatorio. In particola-
re, l’osservatorio ha già iniziato lo sviluppo 
di cinque prodotti che permettono un mo-
nitoraggio completo della realtà turistica in 
Ticino. Prodotti che riguardano in detta-
glio l’analisi della domanda e dell’offerta 

attraverso le principali banche dati, un 
barometro del settore turistico ticinese at-
traverso un sistema di rilevazione periodi-
co rivolto a un panel di operatori turistici, 
la valutazione della destinazione Ticino e 
il suo confronto rispetto alle principali de-
stinazione competitrici, l’analisi dei princi-
pali mercati di origine del turismo ticinese 
sia europei che intercontinentali ed, infi ne, 
un set di modelli statistici sulle serie stori-
che di arrivi e pernottamenti in Ticino. Il 
monitoraggio sistematico e scientifi co del 
fenomeno turistico in Ticino permetterà di 
affrontare aspetti e domande che vanno ol-
tre il solito focus su arrivi e pernottamenti 
alberghieri, come ad esempio le preferenze 
e comportamenti dei turisti, il ruolo del 
tasso di cambio e la quota degli alberghi 
sull’intero settore turistico. 

IDEE

Rilanciare il turismo 
in Ticino 
Rico Maggi, Decano della Facoltà di scienze economiche, direttore dell’Istituto di ricerche economiche (IRE)

Responsabile dell’O-tur sarà il Dr. Lorenzo Masiero, 
ricercatore post-doc all’IRE. Qui sopra un parapendio in 
decollo dal monte Lema (foto Ticino Turismo). 
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Il “brand”, ovvero la marca, è un nome, un 
simbolo, un disegno o una combinazione 
di questi elementi, con cui si identifi cano 
prodotti o servizi al fi ne di differenziarli 
dalla concorrenza. Un brand tuttavia è an-
che molto di più: è un insieme di rappre-
sentazioni di  aspettative che il consumato-
re proietta sul prodotto stesso, che vanno 
ad incidere sulla percezione complessiva 
della qualità di ciò che stiamo acquistan-
do. Diventa anche, a livello attitudinale, 
la sintesi della relazione che intercorre tra 
il consumatore e l’ azienda/prodotto. Il 
brand per tanto è un elemento molto im-
portante nell’economia del mercato e sta 
aumentando la sua importanza nel mondo 
dei social media.  

Un brand dovrebbe essere 
concepito come un processo di 
costruzione di senso e non come 
un’entità

I social media (ad es. i social network) sono 
ambienti e pratiche di selezione (gatekee-
ping), produzione, distribuzione e scambio 
di contenuti da una parte, e di conversazio-
ni ed interazioni dall‘altra, ad ampia parte-
cipazione da parte degli utenti.
A fronte della presenza e della partecipa-
zione massiccia di utenti e consumatori, 
istituzioni e imprese riconoscono sempre 
più spesso la necessità di affrontare questo 
nuovo tipo di ambiente comunicativo con 
prospettive metriche e gestionali del brand 
del tutto nuove.
Nel settore di ricerca del brand manage-
ment si sono infatti consolidati nel tempo 

dei criteri di misura e valutazione delle at-
tività di branding non più attuali, che ora 
vengono messi fortemente in discussione 
dalla forza dei nuovi media.  In questo 
contesto mobile e fl uido, cambiano infatti 
le logiche stesse di interazione e relazione 
tra le marche, i consumatori e gli altri sta-
keholder. 
I brand network nei nuovi mercati social-
mente mediati non possono essere gestiti 
solo attraverso la logica dell’ottimizzazione 
delle risorse (ovvero la logica del ritorno 
sull’investimento), ma richiedono la con-
sapevolezza del valore della dimensione 
sociale della marca stessa. Un brand do-
vrebbe essere infatti concepito come un 
processo di costruzione di senso (non 
un’entità), generato dalle interazioni varie 
e dinamiche dei brand stakeholder, con-
nessi dalle narrazioni del brand a cui tutti 
questi agenti partecipano.  Il management 
del brand nei mercati complessi e impre-
vedibili dominati dai media sociali può es-
sere concettualizzato sia come un processo 
che facilita l’ “intelligenza distribuita” di 
marca, sia come “leadership” narrativa e 
conversazionale sulla marca stessa. 
La gestione del brand nei social media può 
essere descritta come un insieme di diverse 
attività: pratiche di monitoraggio/alerting; 
intelligence distribuita sul signifi cato e il 
ruolo che la marca assume nella vita delle 
persone e nelle comunità; partecipazione 
attiva alle conversazioni rilevanti; stimolo 
alla partecipazione alle conversazioni da 
parte dei brand stakeholder; assunzione di 
un ruolo attivo nelle narrazioni di marca; 
costruzione di credibilità e autorevolezza 
nelle conversazioni e narrazioni del brand. 
Ecco perché alle metriche che misurano il 

Costruire il brand nei social media:
servono nuove regole

raggiungimento di eventuali “effetti” legati 
alla comunicazione (per esempio il clamo-
re creato o l’engagement dei consumatori 
attorno alla marca), è necessario affi ancare 
metriche che siano in grado di catturare la 
dimensione sociale/di comunità e la leader-
ship comunicativa del brand management.  
Sono quindi necessari indicatori della forza 
della marca come collante sociale (linking 
value) e come potere di innovazione che i 
consumatori esprimono assieme ai mana-
ger di marca (co-creation), valutazioni delle 
risorse comunicative centrali e distribuite 
dell’azienda (skill e strutture), ma anche 
misure della autorevolezza e infl uenza che 
la marca riesce ad esprimere attraverso le 
sue attività di storytelling e partecipazione 
alle conversazioni. Questa nuova visione 
del brand management si basa quindi su 
un nuovo approccio analitico-metrico, ma 
anche su nuove metodologie per la raccolta 
e l’analisi dei dati utili. 

Andreina Mandelli, Istituto di Marketing e Comunicazione Aziendale (IMCA)

La professoressa Mandelli e Cosimo Accoto hanno 
pubblicato su questo tema il libro “Marca e metriche nei 
social media”. L’undici e dodici marzo 2011 si terrà all’USI 
la conferenza internazionale Thought Leaders in Brand 
Management: www.brand-management.usi.ch



FATTI
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Si chiama SMART VINEYARD ed è un 
progetto di ricerca che ha come obiettivo 
la previsione dello sviluppo delle avversi-
tà della vite, siano esse insetti o malattie. 
Il progetto prevede la realizzazione di un 
sistema informatico auto-adattativo ba-
sato su reti di sensori senza fi li (Wireless 
Sensor Networks) in grado di misurare il 
microclima del vigneto attraverso la rile-
vazione di parametri quali ad esempio la 
temperatura o l’umidità dell’aria. 

 
La fl avescenza dorata è un 
problema delle principali 
regioni viticole europee ed è 
presente in Ticino dal 2004

Una prima versione del sistema si foca-
lizzerà sulla cicalina Scaphoideus titanus 
ovvero l’insetto vettore della fl avescenza 
dorata, una pericolosa malattia di qua-
rantena della vite contro la quale la lotta 
è obbligatoria e mirata al suo vettore. La 
fl avescenza dorata è un problema delle 
principali regioni viticole europee ed è 
presente nei vigneti dell’Italia del Nord, 
così come nelle regioni del sud e dell’o-
vest della Francia. In Svizzera ci troviamo 
in una situazione intermedia, dove la cica-
lina Scaphoideus titanus colonizza, oltre 
al Ticino, le regioni viticole romande che 
da Ginevra si estendono sino allo Cha-
blais. La fl avescenza dorata è presente dal 
2004 solo nei vigneti ticinesi e conseguen-
temente la lotta obbligatoria alla malattia 
è oggi eseguita solo nel nostro Cantone.
Nel corso del progetto, ideato e seguito 
da Mauro Prevostini, Program manager 

della Facoltà di informatica e fondatore 
di Dolphin Engineering, azienda startup 
ospitata presso l’acceleratore d’impresa 
del CP Startup di Lugano, si procederà 
in particolare alla misurazione sistematica 
della temperatura dell’aria all’interno del 
vigneto. I dati misurati verranno analizzati 
in tempo reale da una serie di algoritmi 
software basati su modelli matematici de-
rivanti da ricerche svolte in campo nello 
studio sulla dinamica di sviluppo della ci-
calina. Lo scopo fi nale è quello di identifi -
care e soprattutto prevedere con anticipo 
le fasi dello sviluppo dello Scaphoideus 
titanus in modo da combatterlo effi cace-
mente prima che sia in grado di trasmet-
tere la malattia alle viti. In questo modo 
il sistema di previsione sarà in grado di 
informare in modo accurato i viticoltori 
e i servizi fi tosanitari permettendo così 
l’ottimale pianifi cazione delle azioni di 
lotta. Utilizzando questo servizio, chi si 
occupa di viticoltura sarà infi ne in grado 
di ottimizzare le risorse da impiegare per 
la difesa dei propri vigneti con conseguen-
te risparmio di tempo e risorse fi nanziarie. 

 
Il sistema di previsione sarà 
in grado di informare in modo 
accurato i viticoltori e i servizi 
fi tosanitari

Il progetto, che si concluderà nel 2012, è 
fi nanziato in parte dal programma fede-
rale per la promozione della tecnologia 
ed innovazione (CTI/KTI) e in parte da 
aziende private. Dolphin Engineering, in 
qualità di fi nanziatore principale, svolge 

il ruolo di azienda coordinatrice del pro-
getto al quale partecipano l’Istituto ALa-
RI della Facoltà di Scienze informatiche 
dell’USI, la Stazione di ricerca Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW (Centro di 
Cadenazzo), il Servizio fi tosanitario del 
Canton Ticino, tre viticoltori del Sopra-
ceneri, l’Università degli Studi di Milano 
come consulente esterno ed EnvEve SA 
principale fornitore di tecnologia.

Il vigneto intelligente
Un progetto high-tech per la protezione dalla fl avescenza dorata

Una centralina Gateway istallata a Contone, che spedisce 
al centro raccolta dati le temperature misurate dai senso-
ri. Per altre informazioni: www.dolphin-engineering.ch



Pionieri dell’identità alpina 
Ha compiuto 10 anni il Laboratorio di Storia delle Alpi

La consapevolezza di una storia comune 
a tutto l’arco alpino e la volontà di creare 
un’istituzione di carattere internazionale 
e interdisciplinare che ne metta in risal-
to peculiarità e traiettorie, oltre le bar-
riere territoriali, politiche, linguistiche, 
culturali e disciplinari. Sono queste le 
basi sulle quali il professor Jean-François 
Bergier, compianto pioniere della ricerca 
storica sul mondo alpino, fondò 10 anni 
fa, in collaborazione con l’USI, l’Istituto 
di Storia delle Alpi, successivamente di-
ventato Laboratorio di Storia delle Alpi 
(LabiSAlp). 

 
La ricerca di una identità alpina, 
costituita attorno a storie e sfi de 
comuni, ribalta lo stereotipo di 
un mondo chiuso ed ai margini 
del continente

Il laboratorio, parte dell’Accademia di ar-
chitettura, contribuisce al dibattito inter-
nazionale sul ruolo giocato dalle Alpi nella 
realtà europea. Un ruolo spesso sottovalu-
tato e ridotto alla dimensione di puro spa-
zio “attraversato” e non – come ricordava 
Jean-François Bergier – di spazio “vissu-
to”. Nei suoi primi dieci anni di attività, 
il Laboratorio si è quindi fatto promotore 
della rifl essione sull’identità alpina, costi-
tuita attorno a storie e sfi de comuni, ribal-
tando lo stereotipo di un mondo chiuso 
ed ai margini del continente. L’istituto fu 
inaugurato il 29 settembre del 2000 sotto 
la direzione di Jon Mathieu. Nel gennaio 
del 2006 fu trasferito dal campus di Luga-
no a quello di Mendrisio, passando sotto 

la direzione di Luigi Lorenzetti e della sua 
équipe, composta da Vanessa Giannò, 
Corinne Bianchi (fi no al 2009) e Monica 
Bancalà.
Nei suoi 10 anni di attività, il Laboratorio 
ha promosso la ricerca storica e ha creato 
una rete internazionale e pluridisciplinare 
di contatti estesi a tutto l’arco alpino: ha 
lavorato a 7 progetti di ricerca fi nanziati 
dal Fondo Nazionale, dall’Unione euro-
pea, dai programmi Interreg. Esercitando 
la sua missione di luogo di confronto e di 
rifl essione comune, il Laboratorio ha or-
ganizzato 39 convegni internazionali, 31 
conferenze pubbliche e 18 workshop, i 
cui risultati sono confl uiti nella pubblica-
zione di una quindicina di volumi, oltre ai 
15 numeri della rivista “Histoire des Al-
pes – Storia delle Alpi – Geschichte der 
Alpen” e ai fascicoli della collana di Wor-
king papers “Percorsi di ricerca”. Il Labi-
SAlp mantiene inoltre un occhio attento 
alla realtà regionale, riunendo attorno a 
sé un gruppo di ricercatori associati (50 
fi nora le persone coinvolte) a cui offre una 
piattaforma di discussione e di appoggio 
scientifi co.
Nel 2010 il LabiSAlp ha coronato i suoi 
primi 10 anni di attività con sei pubblica-
zioni, frutto delle sue attività di ricerca e 
degli incontri scientifi ci da esso promossi 
negli ultimi anni (la lista è consultabile 
alla pagina www.arc.usi.ch/index/ris_ist_
pubblicazioni.htm). Esse prolungano i 
fi loni di analisi sulla storia economica e 
socioculturale dello spazio alpino e nel 
contempo promuovono uno sguardo in-
terdisciplinare che concretizza la sua sem-
pre più viva integrazione in seno all’Acca-
demia di architettura. 

FATTI

In alto un particolare del paese di Mürren, nel Canton 
Berna. Qui sopra un particolare di una vecchia 
cartolina turistica di Chamonix. Per altre informazioni:               
www.arc.usi.ch/labisalp
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Quale è stato l’impatto sortito dai Giochi 
di Pechino sui media di tutto il mondo? 
Quale è l’immagine della Cina veicolata 
dai media attraverso le Olimpiadi? Sono 
queste alcune delle domande a cui ha 
cercato di dare risposta una vasta ricerca 
commissionata dal Comitato Olimpico 
internazionale e coordinata dalla Com-
munication University of China e dall’Os-
servatorio sui media e le comunicazioni 
in Cina della Facoltà di scienze della co-
municazione dell’USI. Al lavoro hanno 
partecipato tredici centri di ricerca tra 
cui il Centro degli Studi Olimpici dell’U-
niversità Autonoma di Barcellona in Spa-
gna,  il Global Key Visual Network presso  
Jacobs University di Brema in Germania 
e l’Università Stendhal di Grenoble in 
Francia.

 
I risultati della ricerca hanno 
evidenziato il grande successo di 
immagine dalla Cina. Il tema dei 
diritti umani è stato messo in om-
bra dall’effi cienza e la maestosità 
dell’organizzazione cinese, dalla 
serietà delle istituzioni e dalla 
modernità – non solo economica 
e tecnologica – di molte zone del 
paese

Grazie ad una analisi comparata del con-
tenuto dei principali media stampati, siti 
internet e trasmissioni televisive in tredi-
ci paesi, la ricerca ha messo a fuoco, da 
una parte, il ruolo dei mass media nella 
costruzione del valore sociale dei Giochi 

Olimpici di Pechino e dell’immagine del-
la Cina e, dall’altra, gli aspetti di comu-
nicazione interculturale di un evento che 
ha segnato defi nitivamente il passaggio 
dei Giochi da manifestazione sportiva a 
mega spettacolo comunicativo globale a 
360 gradi. 
Sono stati molti i fattori che avrebbero 
potuto determinare il successo o l’in-
successo comunicativo delle Olimpiadi 
di Pechino: le proteste dei manifestanti 
pro-Tibet durante la marcia della torcia, 
il terremoto dello Sichuan, la percezio-
ne non sempre positiva presso l’opinio-
ne pubblica occidentale della crescente 
forza economica cinese, le diffi coltà di 
comprensione interculturale tra un pa-
ese/continente rimasto a lungo isolato e 
messo improvvisamente sotto i rifl ettori 
di tutto il mondo. Nonostante tutti que-
sti elementi critici, i risultati della ricerca 
hanno evidenziato il grande successo di 
immagine portato a casa dalla Cina, evi-
dente – seppur con sfumature diverse – in 
molti dei contesti nazionali analizzati. Il 
tema più sensibile, ovvero quello dei di-
ritti umani e dell’indipendenza del Tibet, 
è stato infatti messo progressivamente 
in ombra dalle notizie e dalle immagini 
sull’effi cienza e la maestosità dell’organiz-
zazione cinese, sulla serietà delle istituzio-
ni e sulla modernità – non solo economica 
e tecnologica – di molte zone del paese. 
I temi più ostici sono rimasti confi nati 
ai margini del fl usso informativo, portati 
avanti da singoli giornalisti o testate cul-
turalmente schierate. 
Oltre al successo in termini di immagine 
per la Cina come nazione, la ricerca ha 
messo in luce le progressive trasforma-

Da evento di sport a spettacolo comunicativo globale  
Una ricerca sull’impatto mediatico delle olipiadi di Pechino

zioni dell’identità stessa dei Giochi Olim-
pici. I dati raccolti mostrano la risonanza 
mondiale dell’evento, evidente non solo 
nel volume degli articoli pubblicati, ma 
anche nei 187 contratti nazionali stipulati 
per i soli diritti di trasmissione attraverso i 
new media. Le olimpiadi di Pechino han-
no sancito la trasformazione dei Giochi 
in prodotto di cultura di massa, esplicita-
mente progettato per il consumo da parte 
di un pubblico completamente globale.
I risultati della ricerca, diretta dalla prof.
ssa Luo Qing della Communication Uni-
versity of China e dal prof. Giuseppe 
Richeri dell’USI sono già stati pubblicati 
sull’International Journal of the History 
of Sport, dall’editore inglese Routledge. 
Presso lo stesso Routledge é in corso di 
stampa il volume Encoding Olympics cu-
rato dai due direttori della ricerca dove i 
risultati sono presentati in modo più esteso.



Una miniera di risorse per aziende e istituzioni
L’Università è al servizio del territorio

Una delle missioni più importanti dell’U-
niversità della Svizzera italiana è quella 
di servire il proprio territorio, offrendo 
al tessuto economico e istituzionale del 
Cantone servizi e risorse innovative e di 
qualità. Grazie alla crescita del numero di 
studenti e grazie all’incremento continuo 
dei fi nanziamenti competitivi alla ricerca 
scientifi ca, l’USI dispone di competenze 
all’avanguardia in molteplici settori, utili 
per chi “fa impresa” e per chi gestisce “la 
cosa pubblica”. 

Dalla banca dati sui laureati alle 
offerte di stage, dal sostegno alle 
aziende innovative 
alla formazione dei manager, fi no 
alla consulenza 
dei Field-project 

In quest’ottica, al servizio di aziende, 
enti ed istituzioni è attivo da 9 anni l’U-
SI Career Service (www.careerservice.
usi.ch), che si occupa delle relazioni tra 
l’USI ed il mondo del lavoro. Il Servizio 
è a disposizione di tutte le realtà profes-
sionali interessate ad assumere, per stage 
o assunzioni, laureati e studenti formati 
nelle quattro facoltà dell’USI. Oltre ad 
una banca dati sempre aggiornata con 
tutti i profi li dei partecipanti dei 20 ma-
ster biennali, il Career Service gestisce la 
pubblicazione delle offerte di lavoro o di 
stage indirizzate agli oltre 2800 studenti 
dell’USI e ai quasi 4000 laureati, organiz-
za presentazioni aziendali sui campus e 
incontri personalizzati di orientamento al 
lavoro con professionisti. 

Ogni anno poi - e nel 2011 sarà il prossi-
mo 3 e 4 marzo -  organizza sul campus 
di Lugano  il Career Forum, la fi era del 
lavoro cui partecipano oltre 50 realtà 
economiche ed istituzionali nazionali ed 
internazionali che, grazie a stand e un’a-
genda di incontri individuali, potranno 
incontrare direttamente studenti, laureati 
e professori interessati. Ad aprire questa 
edizione sarà un workshop intitolato “Il 
candidato ideale nel 2015, quali compe-
tenze per aver successo nel mercato del 
lavoro?”, al quale parteciperanno impren-
ditori ed head-hunter, moderati dal deca-
no della Facoltà di scienze economiche 
Rico Maggi (per il programma completo: 
www.usicareerforum.ch). 
Il Career Service si occupa infi ne di un 
altro importante progetto di collaborazio-
ne con il mondo delle imprese, ovvero i 
Field Project. Si tratta di un progetto di 
consulenza alle aziende realizzato da un 
gruppo di 4-5 studenti di Master sull’ar-
co di 4 mesi, guidati da un professore che 
funge loro da tutor. Il professore supporta 
il team nel gestire i rapporti con l’azienda-
cliente, nello sviluppo del progetto, nella 
preparazione della relazione fi nale e del-
la presentazione dei risultati all’azienda. 
Il Field Project, che è per ora  previsto 
nell’ambito dei programmi di Master in 
Corporate Communication, in Marketing, 
in Management ed in Finance, costituisce 
un importante momento di collegamento 
con realtà e problematiche aziendali reali 
e riceve una valutazione ai fi ni didattici 
sulla base della qualità del documento 
fi nale, della soddisfazione dell’azienda-
cliente e del lavoro di gruppo. Oltre alle 
attività del Career Service, l’USI è da sem-

FATTI

pre attenta all’innovazione ed alle nuove 
imprese. È per questa ragione che la Fon-
dazione per le Facoltà di Lugano ha crea-
to il Centro Promozione Start-up  (www.
cpstartup.ch), un servizio che ha lo scopo 
di fornire assistenza a tutti i laureati sviz-
zeri e stranieri che intendono avviare una 
nuova impresa in Ticino, trasformando 
un’idea innovativa o un progetto in vera 
e solida attività imprenditoriale. 
Infi ne, a supporto della formazione conti-
nua dei manager e del mondo del lavoro, 
l’USI offre sette executive master (www.
usi.ch/presentazione-studiare/executi-
ve_master.htm) e due advanced short 
courses, in campi di grande rilevanza 
professionale: altamente specializzati, di 
carattere internazionale, sono progettati 
per incontrare le esigenze di professioni-
sti con esperienza, in una società sempre 
più globalizzata in cui l’aggiornamento 
delle proprie competenze gioca un ruolo 
centrale.  
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Il Prof. Walter Binder della Facoltà di 
scienze informatiche ha vinto il premio 
IBM Shared University Research (SUR), 
istituito dall’azienda per incentivare l’ec-
cellenza e l’innovazione nel settore della 
ricerca scientifi ca. Il riconoscimento consi-
ste in un computer ad alte prestazioni - un 
IBM Power 755 - consegnato uffi cialmen-
te sul Campus di Lugano. Il nuovo server, 
con 4 processori Power 7 dotati ciascuno 
di 8 core, favorirà ulteriormente le relazio-
ni tra l’USI e una delle più grandi aziende 
IT al mondo: grazie ad esso sarà infatti 
messo in atto un progetto di ricerca con-
giunto, coordinato dal Prof. Binder e dalla 
Dr. Lydia Chen di IBM Research Zurich, 
mirato alla formulazione di metodologie 
innovative volte a testare ed ottimizza-
re l’effi cienza delle future generazioni di 
computer. “Il nostro lavoro” ha spiegato 
il Prof. Binder “è incentrato su modelli di 
programmazione, ottimizzazioni ed algo-
ritmi fi nalizzati a trarre il maggior bene-
fi cio possibile dalle moderne architetture 
multi-processore, nel contesto dell’emer-
gente richiesta di potenza di calcolo”.

 
Il nuovo server, con 4 processori 
Power 7 dotati ciascuno di 8 core, 
favorirà ulteriormente le relazioni 
tra l’USI e una delle più grandi 
aziende IT al mondo

Alla cerimonia di consegna, oltre ai ricer-
catori coinvolti, hanno partecipato anche 
il presidente dell’USI Piero Martinoli ed 
il Dr. Matthias Kaiserswerth, direttore di 
IBM Research Zurich. Lo sviluppo di si-

stemi chiamati “workload-optimized sy-
stems” è uno dei principali trend nel mer-
cato IT odierno. 

 
Grazie ad esso sarà messo in atto 
un progetto di ricerca congiun-
to, coordinato dal Prof. Binder 
e dalla Dr. Lydia Chen di IBM 
Research Zurich

“La crescente diffusione delle tecnologie 
di virtualizzazione, e la veloce migrazione 
verso modelli di business basati sul Cloud 
Computing - grazie ai quali le aziende 
accedono a servizi IT offerti dal Cloud 
provider in modo fl essibile, senza dover 
modifi care la propria infrastruttura infor-
matica - rappresentano grandi opportuni-
tà per l’ottimizzazione di molte applica-
zioni dall’importanza fondamentale” ha 
affermato Kaiserswerth. Rimarcando l’im-
portanza strategica del tema ha aggiunto: 
“Con soluzioni end-to-end scalabili e otti-
mizzate, le aziende possono incrementare 
la loro produttività risparmiando su tempi 
e costi di gestione”.
Il presidente Martinoli ha infi ne sottoline-
ato l’importanza della collaborazione tra 
il mondo della ricerca universitaria ed il 
mondo della ricerca industriale: “Un gio-
co di squadra” secondo Martinoli “sem-
pre più importante, capace di sostenere 
la ricerca scientifi ca - ed il suo benefi co 
effetto sulla società - anche in anni diffi -
cili di incertezza congiunturale. Un gioco 
di squadra di particolare valore in questo 
caso, con uno dei più importanti istituti di 
ricerca del mondo”.

IBM ha premiato l’USI 
con un server innovativo di ultima generazione

Il presidente dell’USI Piero Martinoli e a destra il Dr. 
Matthias Kaiserswerth, direttore di IBM Research Zurich. 
Sotto il nuovo server al momento della consegna sul 
Campus di Lugano – © IBM Research - Zurich  
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“Per Voce Sola” è una rassegna di spet-
tacoli messi in scena di volta in volta da 
un solista diverso, interprete di una sola 
voce, o un solo corpo, o un solo strumen-
to. Si svolgono sia a Lugano presso il tea-
tro il foce, sia a Milano presso i Frigoriferi 
Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio. 
Da qui nasce l’acronimo LuMi, ad indica-
re il progetto nato dalla collaborazione tra 
l’Istituto di studi italiani dell’USI, la Città 
di Lugano, i Frigoriferi Milanesi e Rete-
Due RSI.
La rassegna si è aperta con “Kohlhaas”, 
intenso monologo di Marco Baliani ba-
sato su un celebre testo di Heinrich von 
Kleist ed è proseguito con un concerto 
della pianista Edna Stern, incentrato su 
“Passioni e contemplazioni”. Caterina 
Sagna danzerà gli “Esercizi spirituali” di 
Ignazio di Loyola, primo teatro di me-
moria e di iniziazione interiore dell’età 
moderna (Lugano, 19 marzo; Milano, 21 
marzo); infi ne Mimmo Cuticchio ritmerà 
un “cuntu” sulle imprese dei Paladini di 
Francia, con la stessa antica vocalità del 
giullare medioevale che cantava le chan-
sons de geste nelle piazze d’Europa (Lu-
gano, 8 aprile; Milano, 11 aprile).

La voce sola 
che accende LuMi
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Una lastra impenetrabile di rumore e di 
segni cancella il suono delle voci e l’espres-
sione dei volti umani nelle nostre giorna-
te;  le invade con infi nite sollecitazioni a 
distrarsi, a perdere il centro e la concen-
trazione. Così l’attenzione sfuma, il tempo 
si esaurisce, l’ascolto si fa sordo e l’occhio 
cieco. 
Lo percepiamo impotenti, su una terra 
sempre più indifferente e desolata: la mas-
sa di comunicazioni che ci piove addosso 
anziché informare, deforma. Tutti parla-
no, gridano, asseriscono, soprattutto dai 
totem delle televisioni: un fi ume di parole 
inonda le orecchie, un niagara di immagini 
si scarica nelle pupille. E allora tutti sen-
tono, ma nessuno ascolta; tutti guardano, 
ma nessuno vede. LuMi è un progetto che 
lega come un ponte Lugano e Milano per 
portare un poco di luce calda nella nostra 
notte, accendendo immagini e voci autenti-
che nell’immobilità di una sala teatrale, tra-
sformandola per qualche minuto in fi gura 
che fa essere il mondo e la vita.
Un corpo umano, la sua voce, soli in sce-
na, a catalizzare e trasmettere pulviscoli di 
emozioni e di pensieri, chiedendo vista e 
udito concentrati, sereni. Nel buio silen-
zioso la voce a poco a poco si fa familiare, 
“prende corpo”; e il corpo rimane immo-
bile, o invece muove gesti lenti, signifi ca-
tivi, armonizzandosi alle vibrazioni vocali, 
cercando la consonanza nell’ascolto del 
pubblico, invitando a incontrare sé stessi 
nell’attenzione verso l’Altro.
Nella cornice del progetto LuMi, facendo 
dialogare due città, due nazioni vicine lega-
te dalla storia, dalla geografi a, dai costumi 
di vita, e sempre puntando al di là del va-
lico di una frontiera che vorremmo fosse 

solo virtuale, la serie di spettacoli Per voce 
sola intende accendere lumi, proponendo 
soprattutto l’esperienza, sempre più rara e 
preziosa, del raccoglimento intenso intor-
no a un corpo, a una voce, e al 
messaggio che essi trasmettono.

La massa di comunicazioni che ci 
piove addosso anziché informa-
re, deforma. Tutti sentono, ma 
nessuno ascolta; tutti guardano, 
ma nessuno vede. “Per voce sola” 
intende accendere lumi, propo-
nendo l’esperienza, sempre più 
rara e preziosa, del raccoglimento 
intenso intorno a un corpo, a 
una voce, e al messaggio che essi 
trasmettono

I piccoli lumi nella notte dell’indifferenza 
sono anzitutto il monologo di un attore: 
Marco Baliani, che cavalcando in groppa 
a una sedia nei panni di Michael Kohlhaas, 
personaggio di Heinrich von Kleist, inter-
preta la storia di un’ingiustizia patita da 
cui si genera violenza e nuova ingiustizia; 
il “cuntu” siciliano di Mimmo Cuticchio, 
memoria storica di una tradizione orale 
che attraversa i secoli. Ma sono anche l’e-
secuzione solistica di una pianista, Edna 
Stern, che coniuga passioni e contempla-
zioni dando voce all’attesa, carica di ener-
gia, dello scatenarsi della tempesta; sono 
infi ne lo snodarsi elegante e ritmico del 
corpo danzante di Caterina Sagna che dà 
forma visibile agli Esercizi spirituali igna-

ziani, primo teatro dell’anima del tempo 
moderno. Le voci e gli sguardi degli spet-
tatori si intrecciano con quelli degli inter-
preti, nella concordia riscoprono un senso, 
si esercitano a dar vita a nuove familiarità, 
a nuove albe: LuMi nella notte.

I prossimi appuntamenti
Esercizi spirituali
Caterina Sagna, Sabato 19 marzo ore 
20:30, Lugano, il foce. Lunedì 21 marzo 
ore 20:30, Milano, Frigoriferi Milanesi

Il cuntu della morte di Orlando 
Mimmo Cuticchio, Venerdì 8 aprile ore 
20:30, Lugano, il foce. Lunedì 11 aprile 
ore 20:30, Milano, Frigoriferi Milanesi

Quattro solisti, otto spettacoli
Piccoli lumi nella notte dell’indifferenza
Corrado Bologna, Istituto di studi italiani (ISI)

Marco Baliani nei panni di Kohlhaas, andato in scena a 
Lugano ad ottore; lo stesso attore è tornato a Lugano 
l’otto febbraio scorso per dialogare nuovamente con gli 
studenti dell’USI. Nella pagina accanto Caterina Sagna 
interpreta gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Per 
altre infromazioni: www.isi.com.usi.ch/eventi.htm



La Città di Lugano, l’Università
e le scintille di cultura 

Il foce è un piccolo mondo speciale. Il 
foce è il nome più familiare e noto di ciò 
che racchiude l’universo del Nuovostu-
diofoce. La prima grande attività svolta 
alla sua nascita, negli anni Trenta, è sta-
ta la rinomata Radio Monte Ceneri, che 
emetteva onde di speranza in un periodo 
travagliato per l’Europa e per il mondo. 
Esattamente sulla stessa scena, laddove 
le voci diventavano ètere, oggi le voci di-
ventano LuMi ed è bello raccontare come 
questa fi amma si è accesa. 
La Città e l’Università non si sono sedute 
a tavolino per pianifi care un nuovo evento 
o un nuovo corso. Tutto ha avuto un ini-
zio quasi casuale, come in un incontro in 
cui ci si accorge, sorpresi, di una familiari-
tà e di un’autenticità straordinarie. 
Dicastero Giovani ed Eventi della Città di 
Lugano (DGE) e Istituto di Studi Italia-
ni (ISI) si sono incontrati così, attraverso 
un susseguirsi vertiginoso di incontri e 
di approfondimenti sulle rispettive sfi de 
educative. Il primo spunto è stata l’idea 
di una studentessa dell’USI, rivoltasi al 
Dicastero per organizzare un concorso 
letterario. Ho preso allora l’impegno di 
contattare l’ISI in quanto ritenevo interes-
sante coinvolgere in questa impresa realtà 
che in termini accademici o strategici ven-
gono chiamate “eccellenze” presenti sul 
territorio. Conscio oltretutto che spesso si 
invoca la necessità di un coinvolgimento 
dell’Università e degli studenti nella vita 
sociale e culturale della città. Ma proprio 
come capita negli incontri speciali ha vin-
to la passione condivisa per la dignità del-
le persone e dei giovani in particolare. Da 
questo può nascere la cultura, più che un 
discorso sulla cultura. La prima scintilla è 

scoccata al momento dell’incontro con i 
professori Ossola, Maggi e Bologna dell’I-
SI, e per onor di cronaca occorre dire che 
il concorso è rimasto l’ultimo punto in 
quanto ha prevalso altro. Infatti, chiedo 
en passant la disponibilità di un assistente 
per lanciare degli inviti alla lettura duran-
te il nostro orario di lavoro e con grande 
sorpresa il direttore dell’Istituto, il prof. 
Ossola, come illuminato e raggiante mi 
dice: “la prima lezione la posso tenere io e 
chiedo ai miei colleghi di Istituto di tenere 
ognuno una lezione”.  Così è nato il ciclo 
“Qui ed ora”. 

La passione condivisa per la 
dignità delle persone e dei 
giovani in particolare. Da questo 
può nascere la cultura, più che un 
discorso sulla cultura

Mai avrei pensato di suscitare un tale in-
teresse. Certamente ritenevo un’idea fon-
damentale per i miei collaboratori - e per 
i programmi di inserimento professionale 
dei giovani - quella di usare alcune ore di 
lavoro per dare una visione culturale e al-
largare gli orizzonti del lavoro stesso. 
Mai avrei immaginato di ottenere il con-
senso di un professore universitario, di-
rettore di Istituto, membro del Collège 
de France, a tenere dei corsi per i giovani 
fuori dal mondo accademico.
Dopo due mesi è accaduto questo e non 
solo. LuMi nasce infatti da questo stes-
so fuoco, che ha contagiato e coinvolto 
anche i Frigoriferi Milanesi, quando si 
è iniziato a progettare di usare il foce e 

Claudio Chiapparino, direttore Dicastero giovani ed eventi, Città di Lugano 

mettere in scena Per Voce Sola: questa 
passione comune ha investito perfi no una 
parte della programmazione teatrale, che 
spesso conosce altre dinamiche.

COVER STORY
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Gli edifi ci di via Piranesi 10, sulla stra-
da che conduce all’aeroporto di Linate, 
a Milano, sono conosciuti per il Palazzo 
del Ghiaccio e i cosiddetti Frigoriferi Mi-
lanesi. 
Là c’era la vecchia stazione ferroviaria 
di Porta Vittoria, che si affacciava sulla 
vasta area dei Mercati generali. Alla fi ne 
dell’Ottocento, lì vicino, venne costruito 
un grande edifi cio per la fabbricazione 
del ghiaccio che doveva servire al tra-
sporto delle merci deteriorabili ma anche 
alle ghiacciaie degli antichi frigoriferi do-
mestici o aziendali. Visto poi che la mac-
china acquistata per produrre il ghiaccio 
era molto costosa, per ammortizzarla, 
nel 1923, venne edifi cato, lì accanto, un 

bellissimo Palazzo del Ghiaccio di 2.400 
metri quadrati, in acciaio, legno e vetro. 
Il complesso subì negli anni varie trasfor-
mazioni, soprattutto dopo che, negli anni 
cinquanta, si diffusero i frigoriferi dome-
stici e i carri merci frigorifero. Il Palazzo 
del Ghiaccio venne usato non soltanto per 
far volteggiare le giovani pattinatrici  e i 
robusti giocatori di hockey, ma anche per 
memorabili concerti (Adriano Celentano, 
Mina, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Lui-
gi Tenco), incontri di pugilato e come sala 
cinematografi ca.
Nel 1970 l’area venne acquistata dal co-
struttore milanese Cabassi, che trasformò 
le ormai inservibili celle frigorifere sotter-
ranee in impenetrabili caveau per la con-
servazione di pellicce e tappeti. Nel 2003 
all’interno del complesso nacque Open 
Care, la prima realtà europea a integra-
re tutte le attività necessarie alla gestio-
ne, conservazione e valorizzazione delle 
opere d’arte, dalla custodia alla logistica, 
dalla conservazione - attraverso labora-
tori specializzati nel restauro di dipinti e 
opere polimateriche, arredi lignei, arazzi 
e tessili antichi, tappeti, antichi strumenti 
scientifi ci e analisi scientifi che - alla con-
sulenza per stime, perizie, archiviazione e 
compravendita di opere d’arte. Gran par-
te dei caveau venne destinata alla custodia 
di importanti collezioni di opere d’arte.
Il Palazzo del Ghiaccio cessò di essere un 
luogo per pattinatori e divenne una gran-
de hall per eventi come sfi late, conven-
tion, feste. Nel 2007 tutti gli edifi ci ven-
nero restaurati e rimodernati secondo un 
progetto del gruppo di architetti 5+1AA. 
Dal 2010 è iniziato un progetto che pre-
vede di sviluppare, accanto ai vari servizi 

per l’arte, un programma culturale inter-
disciplinare. I Frigoriferi Milanesi, di via 
Piranesi 10, stanno diventando un luogo 
dove si ricomincia a rifl ettere assieme sulla 
bellezza (a partire dagli oggetti e dagli edi-
fi ci) e si tenta di praticarla. Non sono un 
luogo di una Fondazione dove si svolgono 
attività di lodevole mecenatismo culturale 
e sociale, ma la dimostrazione che si può 
fare buona cultura senza dilapidare de-
naro e ricavandone in prospettiva anche 
degli utili economici. A Milano passa tut-
ta la migliore arte internazionale, e molta 
viene ancora qui prodotta. In questo con-
testo i Frigoriferi Milanesi si propongono 
come un luogo dove l’arte, l’architettura  
e il design trovano una valorizzazione 
nel “fare” e nell’affi ancamento con altre 
forme espressive: dalla musica, alla lette-
ratura, al teatro, alla fotografi a. È uno spa-
zio aperto (senza steccati ideologici o di 
correnti artistiche o accademiche) e non è 
una “gated community” (solo riguardante 
l’ arte o il design). Gli unici criteri di giu-
dizio e selezione degli eventi e delle opere 
presentate sono la qualità (e, nel caso, la 
congruità dell’offerta economica). Qui si 
possono affi ttare spazi per gallerie, ma an-
che per studi di artisti, di architetti e de-
signer, disposti a trasferirsi in una sorta di 
nascente Creative community. Una delle 
prime iniziative, che ha avuto molta im-
portanza, grazie alla qualità degli artisti, 
per far conoscere Open Care e Frigoriferi 
Milanesi è stato il “gemellaggio” con Lu-
gano nel nome di LuMi, dalle iniziali del-
le due città ma anche con un orgoglioso 
riferimento a un atteggiamento fi losofi co 
razionale oggi purtroppo assai negletto.

Milano e i suoi Frigoriferi
Un nuovo intreccio di forme espressive 
Francesco M.Cataluccio, Operatore culturale Frigoriferi Milanesi

Qui sotto il Palazzo del Ghiaccio dei Frigoriferi milanesi, 
in via Piranesi 10 a Milano. Nella pagina accanto, in 
alto, Mimmo Cuticchio; in basso la pianista Edna Stern, 
che per il ciclo “Per voce sola” ha interpretato Schu-
mann, Beethoven e Galuppi.
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L’universalità che dà ragioni al futuro,
per un presente ricco di memoria

Lo spirito che ha dato origine all’ISI di-
scende da quanto T. S. Eliot attribuiva alla 
poesia di Dante: «la sola scuola universa-
le per scrivere poesia in tutte le lingue». 
Questa “universalità” non è data per in-
clusione, per contaminazione, per media-
zione, sì che alla fi ne non rimanga che un 
variopinto Arlecchino; bensì per appro-
fondimento, cercando - attraverso le let-
tere e le arti, la storia, la lingua - quanto è 
comune, di pensieri, di valori, di speranze, 
alla condizione umana, quel «permanente 
invisibile» (scrive René Char tradotto da 
Vittorio Sereni) che ha «la foltezza della 
rosa che un giorno sarà».  
Convocati da tutta l’Europa, e non solo 
dalla Svizzera e dall’Italia, insegnano all’I-
stituto studiosi che hanno riconosciuto in 
quel lascito di civiltà “ragioni di futuro”; 
e vi convergono egualmente giovani stu-
denti, dall’Europa e dall’Asia, che nell’i-
taliano riconoscono – come hanno dichia-
rato nelle interviste televisive a Michele 
Fazioli - quel “supplemento d’anima” che 
non ha stato né regione, ma bisogno d’es-
sere, nella serena pienezza di ciascuno.

Lo spirito che ha dato origine   
all’ISI discende da quanto T. S. 
Eliot attribuiva alla poesia di Dan-
te: «la sola scuola universale per 
scrivere poesia in tutte le lingue»

Non si tratta di una visione appesa al ce-
stello delle nuvole, come direbbe Aristo-
fane: la collaborazione feconda con la RSI 
(nell’ampia serie Classici italiani e Classici 
del Novecento) e con il Dicastero giova-

ni ed eventi della Città di Lugano, il ciclo 
delle iniziative Qui e ora e Per voce sola, 
bene testimoniano del radicamento dell’I-
SI nel territorio e nel presente; purché 
tutto sia compreso come presente: «pra-
esens de praeteritis, praesens de prae-
sentibus, praesens de futuris», come vo-
leva sant’Agostino nelle sue Confessioni 
(XI, 20); un presente ricco di “memoria”, 
di “comprensione” e di “aspettativa”, un 
“presente che fa essere”.   

Convocati da tutta l’Europa, e non 
solo dalla Svizzera e dall’Italia, 
insegnano all’Istituto studiosi che 
hanno riconosciuto in quel lascito 
di civiltà ragioni di futuro

Un far essere che non faccia del pensiero 
un terminale di rete, ma una ragione se-
minale che mette in moto. Riscrivendo il 
fi nale del canto XV dell’Inferno («Poi si 
rivolse, e parve di coloro / che corrono a 
Verona il drappo verde / per la campagna; 
e parve di costoro /  quelli che vince, non 
colui che perde») Mandel’štam, poeta e 
interprete di Dante, così lo rinnova: «Vi 
ricordate dei podisti in gara / presso Ve-
rona, ogni anno, / che debbono per giun-
ta srotolare / verdi tagli di panno; / e fra 
tutti quello sarà il più lesto, /quello sarà di 
certo, / che fuggirà via da un canto dan-
tesco, / a disputare in cerchio».  Spuntati 
da un canto dantesco, qui «a disputare in 
cerchio», nel cerchio del sapere e dell’a-
micizia: questo convergere Mandel’štam 
chiamava «panumano»: e tale vorremmo 
rimanesse a Lugano il nostro Istituto.

Carlo Ossola, direttore Istituto di studi italiani (ISI)

COVER STORY

Il prof. Ossola durante le registrazioni dei Classici italiani: 
tutte le puntate del ciclo, realizzato in collaborazione tra ISI 
e RSI, sono consultabili come lezioni multimediali dal sito 
dell’enciclopedia Treccani: www.treccani.it/Portale/sito/al-
tre_aree/Arte_Lingua_e_Letteratura/I_Classici_Italiani. 
In basso un’illustrazione del canto XXXI della Divina 
commedia, di Gustave Doré (1832-1883). 



Non è fuori luogo chiedersi se ha ancora 
senso proporre il teatro alla radio. Altri 
sono oggi i ritmi ed i modi dell’ascolto: 
frammentati, rapidi, sovente in movimen-
to. Eppure. Eppure esiste ancora una co-
munità di ascoltatori per la quale la radio 
è altra cosa: ritmi più lenti, ascolto costan-
te, attenzione, nutrimento culturale oserei 
quasi dire. 
Gli ascoltatori di Rete Due e delle altre 
radio culturali sono un po’ così, appar-
tengono a questa categoria di persone 
e sembrano apprezzare la durata di una 
sinfonia, l’interminabile sequenza degli 
atti della diretta per la prima alla Scala, 
la lettura a puntate di un romanzo, uno 
sceneggiato o un monologo. Internet in 
questo aiuta, apre nuove possibilità di 
fruizione, allarga il pubblico, fa circolare 
oltre i confi ni geografi ci di riferimento le 
trasmissioni. 

Internet apre nuove possibilità 
di fruizione, allarga il pubblico, 
fa circolare le trasmissioni oltre i 
confi ni geografi ci di riferimento

E’ per tutto questo che il teatro alla radio 
esiste e resiste. E anche perché  i colle-
gamenti dalle sale teatrali, che hanno ca-
ratterizzato la prima stagione della radio 
negli anni Trenta del secolo scorso, hanno 
ben presto lasciato il posto a delle forme 
di recitazione che sapessero meglio adat-
tarsi e sfruttare le potenzialità del mezzo. 
Nasce quindi un teatro radiofonico fatto 
di adattamenti e nascono testi che origi-
nariamente vengono concepiti per la ra-

dio. Nasce cioè un genere: il radio teatro 
e con esso all’interno delle radio vengono 
addirittura create delle compagnie stabili 
di prosa. 

Una radio culturale, per realizza-
re il suo mandato, deve riuscire 
almeno un po’ a sfuggire alla 
volatilità dell’etere

L’ho presa un po’ alla lontana per raccon-
tare dell’adesione della Rete Due della 
RSI al progetto LuMi. Ma la premessa 
aiuta a capire perché dedichiamo più di 
cento ore all’anno al radio teatro con un 
appuntamento, Colpo di scena, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 
che propone degli sceneggiati a puntate e 
con Saturday night Drama, il sabato sera 
alle ore 20.30, che presenta originali ra-
diofonici, atti unici e spettacoli registrati 
in esterno: com’è stato il caso del monolo-
go con Marco Balliani “Kohlhaas”, tratto 
da Heinrich von Kleist e come lo sarà con 
il “cunto” che metterà in scena  Mimmo 
Cuticchio la prossima primavera. Geroni-
mo Teatro, il venerdì alle 11.30, offre inve-
ce dei contributi d’analisi e di critica tea-
trale, mentre le recensioni degli spettacoli 
proposti nella sale della Svizzera italiana, 
ma anche in quelle delle principali città 
svizzere e di Milano sono regolarmente 
presenti nei notiziari culturali delle 08.00 
e delle 18.00. Colpo di poesia, infi ne, dal 
lunedì al venerdì alle 20.00, si apre alla 
poesia con gli attori che partecipano alle 
diverse produzioni nei nostri studi che 
leggono e commentano le poesie che 

hanno maggiormente segnato le loro 
vite. ll sito internet (www.rsi.ch/retedue) 
offre tutte le informazioni necessarie, così 
come la possibilità di riascoltare parte di 
quest’ampia offerta. 
Nella collaborazione con l’Istituto di stu-
di italiani dell’USI, iniziata con il ciclo di 
trasmissioni sui Classici della letteratura 
italiana che oggi si trova sul portale inter-
net della Treccani (vedi didascalia nella 
pagina accanto), c`è però anche l’idea per 
cui una radio culturale per realizzare il suo 
mandato deve riuscire,  almeno un po’, a 
sfuggire alla volatilità dell’etere, mettendo 
le sue potenzialità al servizio di progetti 
culturali condivisi e capaci di andare oltre 
il momento della loro messa in onda.

Il teatro alla radio 
esiste e resiste
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Lorenzo Sganzini, responsabile Rete Due, RSI

www.rsi.ch/retedue



DI PROFILO: Diébédo Francis Kéré
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Lo scorso 18 novembre si è svolta, all’Ac-
cademia di architettura la cerimonia di 
premiazione della seconda edizione del 
BSI Swiss Architectural Award. Il premio, 
promosso con cadenza biennale da BSI 
Architectural Foundation, con il patro-
cinio dell’Uffi cio federale della cultura, 
dell’Accademia di architettura dell’USI 
e la collaborazione dell’Archivio del Mo-
derno di Mendrisio, intende riconoscere 
e segnalare all’attenzione del pubblico 
architetti di ogni nazionalità, di età non 
superiore ai cinquant’anni, che offrono un 
contributo rilevante alla cultura architet-
tonica contemporanea, dimostrando una 
particolare sensibilità nei riguardi dell’e-
quilibrio ambientale. Dopo l’architetto 
paraguaiano Solano Benitez, vincitore nel 
2008 della prima edizione, il nuovo laure-
ato del BSI Swiss Architectural Award è 
Diébédo Francis Kéré, che ha presentato 
al pubblico la propria opera in una magi-
strale e suggestiva conferenza. 
Originario del Burkina Faso, ma presto 
migrato a Berlino, dove si è formato come 
architetto e tuttora risiede, Kéré è fi gura 
singolare nell’affollata scena dell’architet-
tura contemporanea, sia per la sua vicenda 
umana (in cui si rispecchia la condizione 
del suo paese d’origine), sia per gli obiet-
tivi che animano la sua opera. Figlio pri-
mogenito del capo del villaggio di Gando, 
Kéré, dopo aver appreso e svolto nella ca-
pitale Ouagadougou il mestiere di falegna-
me, nel 1990, grazie a una borsa di studio 
del Ministero tedesco per la cooperazione 
e lo sviluppo, si trasferisce a Berlino, dove 
compie gli studi superiori e nel 1995 si 
iscrive alla Technische Universität. 

Originario del Burkina Faso, 
fi glio primogenito del capo del 
villaggio di Gando, Kéré è 
fi gura singolare nell’affollata 
scena dell’architettura
contemporanea, sia per la sua 
vicenda umana, 
sia per gli obiettivi che animano 
la sua opera

Mentre è ancora studente costituisce l’as-
sociazione Schulbausteine für Gando, 
grazie alla quale raccoglie fondi per la co-
struzione di una nuova scuola elementare 
nel villaggio natale. L’opera, portata a ter-
mine nel 2001, desta rapidamente notevole 
interesse e vale al suo autore importanti 
riconoscimenti internazionali. Ne vengono 

apprezzate non soltanto le qualità intrinse-
che, ma soprattutto i processi virtuosi che 
la realizzazione dell’edifi cio (frutto del la-
voro delle donne e degli uomini del villag-
gio) ha saputo innescare: da un repentino 
aumento della domanda di scolarizzazione 
alla diffusione, a livello locale, di un patri-
monio di tecniche costruttive liberamente 
reimpiegato dagli abitanti del villaggio.  
Una strategia seguita anche nella realizza-
zione delle successive opere di Kéré (dalle 
residenze per gli insegnanti all’ampliamen-
to della scuola elementare, sino alla scuola 
superiore costruita a Dano, nel Burkina 
Faso occidentale), che l’esposizione, aperta 
sino al 30 gennaio alla Galleria dell’Acca-
demia di architettura, e il catalogo (Silvana 
editoriale / Mendrisio Academy Press) che 
accompagnano il premio consentono di 
apprezzare pienamente. www.bsi-swissar-
chitecturalaward.ch

Quanto è ricca l’architettura povera
La seconda edizione del BSI Swiss Architectural Award

Diébédo Francis Kéré, residenze per insegnanti a Gando (Burkina Faso), 2003. 



LA STORIA: Luigi Dadda
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Dal primo calcolatore d’Europa al supercomputing
Storia di un uomo che ha fatto la storia   
Il prof. Luigi Dadda, classe 1923, è pre-
sidente dell’Istituto  Alari  della Facoltà 
di Scienze informatiche. La sua storia è, 
letteralmente, la storia del progresso tec-
nologico dell’ultimo secolo. Dalle primie 
radio a galena alla costruzione del primo 
calcolatore d’Europa, dall’Accademia so-
vietica delle scienze alla lobby del super-
computing di Washington, attraverso gli 
anni di piombo come Rettore del Politec-
nico di Milano ed i primi modelli di rete 
tra computer del vecchio continente. Una 
storia iniziata in una cascina del lodigiano.

Prof. Dadda,  la sua carriera accademica è 
iniziata con una borsa di studio di 5 mila 
lire
Si, 5 mila lire all’anno per iniziare gli studi 
di ingegneria al Politecnico di Milano.  

Gli insegnamenti offerti dalla vita 
di campagna, le sveglie alle 5 e 
i chilometri a piedi per andare a 
scuola insegnano a lavorare senza 
sconti, senza scusanti

Ma tutto parti in realtà molto prima con 
gli insegnamenti offerti dalla campagna. 
Io nacqui in una famiglia patriarcale con 
i nonni ed altre 16 persone, tra cugini e 
zii, in una cascina vicino a Lodi. Comple-
tamente autosuffi ciente. Avevamo sei vac-
che, l’orto, il forno per il pane (e le torte), 
conigli, maili e pollame e persino dei fossi 
dove si allevavano pesci. In un contesto 
cosi, fatto di sveglie alle 5 e chilometri a 
piedi per andare a scuola si impara ad ac-

cettare ed a lavorare senza sconti, senza 
scusanti. Fin da quegli anni ebbi un gran-
de amore per la fi sica e la matematica. Ma 
per fortuna non solo: dato che avevo una 
certa facilità ad imparare, studiavo dalle 
sei alle dieci per poi fare tante altre cose, 
come aiutare i grandi nella campagna, 
fare esperimenti, prendere la bicicletta ed 
andare a Lodi o in altre cascine, visitare 
posti storici insegnati a scuola. 

Utilizzammo una nave da guerra, 
convertita al trasporto del cotone, 
per trasportare dalla California a 
Genova quello che sarebbe stato 
il primo  calcolatore funzionante 
in Europa. Ci impiegò un mese

Poi al Politecnico si è laureato nel ’47 pro-
gettando un ponte radio ad impulsi a mi-
croonde tra Torino e Venezia.
È stata una bella esperienza, che mi ha 
permesso di colmare il vuoto che spesso 
esiste tra la teoria e l’applicazione pratica. 
Costruii infatti con le mie mani parti del 
sistema, che funzionarono molto bene. 
Devo dire che mi fu utile l’esperienza che 
avevo maturato con le radio a galena, che 
fi n da piccolo avevo maneggiato. Oggetti 
affascinanti nella loro semplicità, che gra-
zie ad un minuscolo cristallo ed una lunga 
antenna permettevano di rivelare i segnali 
radio. Erano gli albori dell’elettronica.

L’amore per la fi sica l’ha anche portata a 
collaborare con i fi sici per il progetto degli  
acceleratori di particelle. 

Nel 1949 fui chiamato nel gruppo di pro-
gettazione del primo elettrosincrotrone 
italiano. Il tema era affascinante ed è più 
che mai attuale: nel 2010 è entrato in fun-
zione il Supercollider del CERN di Gine-
vra, un progetto di cui feci parte nel grup-
po che disegnò il rilevatore degli eventi 
nucleari. 

Poi è passato alle prime calcolatrici elettro-
niche... 
Nel dopoguerra il problema del calcolo e 
della simulazione numerica era - a mio av-
viso - centrale per lo sviluppo dell’econo-
mia e di molti settori in genere, anche per 
la crescente complessità delle nuove mac-
chine ed impianti, di qualsiasi natura. Gli 
Stati Uniti guidavano il futuro di questo 
settore, mentre l’Italia era ancora un pae-
se principalmente agricolo. Fu negli anni 
a cavallo del  1950 che, grazie alle espe-
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Qui sotto un’imamgine che ritrae una CRC-102A, come 
quella importata nel 1954 dal prof. Dadda. Era composta 
da più elementi mobili, seimila diodi e 600 valvole 
(www.ed-thelen.org). 

rienze eterogenee fatte negli Stati Uniti, 
nacque  la tecnologia che oggi chiamiamo 
informatica: una tecnologia particolare 
che non tratta come le altre la materia e 
l’energia, ma l’informazione. L’installa-
zione del primo computer al Politecnico 
nel 1954 e l’inaugurazione del primo Cen-
tro di calcolo diedero oltretutto origine 
a nuovi insegnamenti. Questo  grazie al 
ben noto “piano Marshall” ed alla inizia-
tiva dell’allora Rettore del Politecnico, che 
chiese un calcolatore elettronico con un 
piano che ne prevedeva l’uso anche alle 
industrie. La macchina scelta era costrui-
ta da una piccola industria californiana e 
costoò 120 mila dollari, una somma allora 
molto ragguardevole.

Il calcolatore servì per le nostre 
ricerche ma permise anche di far 
fare un salto di qualità a gruppi 
industriali al centro di quello che 
sarebbe stato il boom 
del dopoguerra

E lei fu incaricato di fi nalizzare il progetto, 
partecipando alla costruzione, alla messa a 
punto e al trasporto in Italia. 
Coerentemente agli intenti del Piano 
Marshall, era importante trasferire nel 
vecchio continente non solo le apparec-
chiature, ma anche e soprattutto le cono-
scenze per la progettazione e per l’impiego 
delle nuove macchine.  Fui così inviato in 
California per collaborare alla costruzio-
ne della macchina e per gestire il delicato 
trasporto da oltre oceano. Una volta ter-
minata la costruzione il grosso problema 
era infatti quello di assicurare un trasporto 
sicuro ai seimila diodi e alle 600 valvole di 

cui era composto, materiale fragile e sensi-
bile alle vibrazioni. La soluzione che si tro-
vò fu quella di utilizzare una vecchia nave 
la seconda guerra mondiale, classe Liber-
ty, convertita per il trasporto del cotone 
(come quella della foto nella pagina prece-
dente, www.ssjeremiahobrien.org).  Cari-
cammo tutto nella stiva tra le balle di coto-
ne e la nave salpo’ in direzione di Panama. 
Ci impiego’ un mese e l’undici ottobre del  
1954 la CRC-102A — cosi’ si chiamava 
— fu sbarcata nel porto di Genova. Dopo 
diverse peripezie doganali legate alla dif-
fi coltà di catalogare l’apparecchio, esso 
fu installato inizialmente presso l’Istituto 
di elettrotecnica e, l’anno successivo, nel 
sotto-aula 2 SUD del Poli di Milano: fu il 
primo calcolatore elettronico a funzionare 
nell’Europa continentale. Servì a noi per 
le nostre ricerche, ma permise anche di far 
fare un salto di qualità ai gruppi industria-
li al centro di quello che sarebbe stato il 
boom del dopoguerra, come Pirelli, Edi-
son, Magneti Marelli ed altri  ancora. 

Ma oltre agli Stati Uniti lei in quegli anni 
frequentò anche Mosca.
E’ vero. Nel 1959 fui l’unico italiano invi-
tato dall’Accademia sovietica delle scienze 
a Mosca, per il primo convegno russo sui 
calcolatori elettronici. Fu una esperienza 
scientifi ca ma anche umana considerando 
che prima di allora i russi consideravano i 
calcolatori come strumenti di propaganda 
del capitalismo, vietandone la diffusione.

Nel 1959 fui l’unico italiano 
invitato dall’Accademia 
sovietica delle scienze a Mosca, 
per il primo convegno russo sui 
calcolatori elettronici

Idee furti le  ha affrontate anche durante 
gli anni di piombo, come Rettore del Po-
litecnico.
Fu un periodo duro, dedicato non alla ri-
cerca in senso stretto ma anche allo svilup-
po istituzionale dell’università italiana, es-
sendo stato per 12 anni segretario generale 
della Conferenza dei Rettori. Vivevo con 4 
agenti di scorta e un giorno fecero esplo-
dere una bomba carta nell’atrio della casa. 

Dopo l’attentato di Piazza della 
Loggia mi telefonarono le Brigate 
rosse, imponendomi di chiudere 
la sede del Politecnico di Brescia 
in occasione dell’apertura del 
processo. Chiaramente mi rifi utai: 
scienza e conoscenza non possono 
essere condizionate dalla politica



Il prof. Luigi Dadda è presidnete di ALaRI, l’Advanced 
Learning and Research Institute della Facoltà di scienze 
informtiche. Offre un Master of Science e un Master of 

Advanced Studies in Embedded Systems Design: 
www.alari.ch

Furono anni nei quali bisognava tenere 
il sangue freddo, e non era facile. Dopo  
l’attentato di Piazza della Loggia a Bre-
scia mi telefonarono le Brigate rosse im-
ponendomi di chiudere la sede di Brescia 
in occasione della apertura del processo. 
Naturalmente mi rifi utai, convinto che la 
scienza e la conoscenza non possono esse-
re condizionate dalla politica. Il tempo ci 
diede ragione.

Il “Dadda multiplier” per i supercomputer 
risulta ancora oggi uno degli elementi per il 
calcolo ad alta prestazione. Come vede oggi 
l’evoluzione dei supercalcolatori?
La potenza di calcolo è sempre stato uno 
dei miei interessi principali, fi n da quando 
facevo parte della lobby del supercompu-
ting presso la Camera dei Rappresentanti 
di Washington. Trovo affascinante questo 
settore. Non solo perché la fame di poten-
za di calcolo cresce nei ricercatori conti-
nuamente, ma anche perché le relative 
tecnologie vengono successivamente ap-
plicate ai livelli più bassi, fi no ai personal 
PC. Le potenze oggi raggiunte nei sistemi 
di punta si misurano in petafl op, cioè 10 
innalzato a 15. Quella del mio primo com-
puter era di 70 ... 

Oltre alla potenza delle macchine uno dei 
suoi interessi principali è stato quello della 
connessione in rete.
Certo, agli inizi degli anni settanta in Eu-
ropa mancava completamente una rete 
che connettesse i diversi calcolatori e ne 
permettesse l’uso  ai singoli ricercatori di-
slocati altrove.  Fu così che proposi la cre-
azione della European Information Net-
work, come progetto COST11 dell’allora 
CEE. Era l’idea di base sulla quale funzio-
na oggi Internet. Connettemmo in rete Mi-
lano, Parigi, Zurigo, Oxford e Darmstadt. 

Fu un primo passo che ci permise subito 
dopo di connetterci con Internet.

Lei è Cavaliere di Gran Croce, la massi-
ma onorifi cenza conferita dal Presidente 
della Repubblica italiana, di solito ai capi 
di stato. Come mai ha scelto di completare 
la sua carriera all’Università della Svizzera 
italiana?

Agli inizi degli anni 70’  
proposi la creazione della 
European Information Network: 
era l’idea di base sulla quale 
funziona oggi Internet

Capitò al momento giusto. Avevo inse-
gnato due pesanti corsi al Politecnico fi no 
all’anno prima (e avevo 72 anni), mi fecero 
Professore emerito e, per legge, non avrei 
più potuto insegnare. Però potevo fare 
ricerca. Ero, quindi, mezzo disoccupato. 
Accettai per tanto con entusiasmo di far 
parte del Comitato promotore dell’USI. 
Una volta costituita l’Università, non fu fa-
cile trovare buoni docenti e mi si propose 
di insegnare un corso su Internet, ritenuto 
essenziale nella Facoltà di scienze della co-
municazione. 

ALaRI costituisce un ponte di 
grande qualità tra i Politecnici di 
Zurigo e di Milano. 
Gli studenti vengono da tutto 
il mondo. Ogni anno riceviamo 
oltre duecento iscrizioni e ne 
selezioniamo solo una trentina

Dopo quattro anni, partecipai alla crea-
zione di ALaRI per un Master fortemente 
innovativo che si proponeva di investire 
nel merito e nell’eccellenza a scala globale, 
riuscendo ad ottenere la partecipazione di 
molti docenti anche stranieri. Ne divenni 
Presidente. ALaRI costituisce un ponte di 
grande qualità tra i Politecnici di Zurigo e 
di Milano. Gli studenti vengono da ogni 
parte del mondo. Ogni anno riceviamo 
oltre duecento richieste di iscrizione e ne 
scegliamo solo una trentina. In gran parte i 
nostri studenti ricevono offerte di impiego 
anche prima del completamento dei corsi. 
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Let our innovative
Masters inspire you!

Master Meetings
1-15.4.2011

Master Info Day
4.3.2011

www.opendays.usi.ch

Masters
ARCHITECTURE*   
ECONOMICS
Banking & Finance
Economia e Politiche Internazionali*
Finance
Management

COMMUNICATION
Communication, Management & Health
Gestione dei Media*

LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÀ ITALIANA*

ECONOMICS AND COMMUNICATION 
Corporate Communication
Financial Communication
International Tourism
Marketing
Public Management and Policy, PMP*

INFORMATICS
Applied Informatics
Computational Science
Distributed Systems
Embedded Systems Design
Intelligent Systems
Software Design

INFORMATICS AND ECONOMICS
Management and Informatics
 

*In Italian. All other programmes are held in English.  

master.usi.ch
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Consulenza finanziaria
Gestione di patrimoni
Crediti ipotecari

Per tradizione.
Mimmo Jodice 
Mediterraneo 
Collezione PKB

Lugano Bellinzona Genève Zürich Antigua

PKB, il fondamento per il tuo domani.
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