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Gli errori nell’ambito della medicina sono 
una epidemia internazionale. Secondo 
diversi studi condotti negli Stati Uniti, 
ci sono più probabilità di morire per un 
errore medico che per un incidente aereo 
o stradale, per suicidio, caduta, avvelena-
mento o annegamento combinati. 

 
Ci sono più probabilità di  
morire per un errore medico  
che per un incidente aereo o  
stradale, per suicidio, caduta,  
avvelenamento o annegamento 
combinati 

Altri studi dimostrano che nei Paesi svi-
luppati il numero delle persone dece-
dute a causa di un errore medico ogni 
anno è equivalente al numero di vittime 
uccise all’interno di tre aerei Jumbo che 
si schiantano al suolo ogni due giorni. 
Queste scioccanti statistiche internazio-
nali hanno provocato un’ondata di ricerca 
mirata a prevenire ed analizzare gli errori 
medici. Attualmente la nuova linea di ri-
cerca emergente si concentra sull’impor-
tanza della divulgazione dell’errore, ab-
bracciando il concetto di fallibilità umana 
e la consapevolezza che non tutti gli errori 
si possono evitare. 
Una divulgazione tempestiva e competen-
te può evitare che si arrechi ulteriore dan-
no, può diminuire il disagio del paziente, 
così come la possibilità di contenziosi, 
aumentando le possibilità che un pazien-
te possa perdonare e tornare a fidarsi del 
proprio medico. Sfortunatamente, nono-
stante l’obbligo imposto dalla legge di de-

nunciare imprevisti nella cura dei pazien-
ti, la maggioranza degli errori commessi 
in medicina è taciuta e le poche ammissio-
ni non riescono a soddisfare le aspettative 
dei pazienti. 
Con l’intenzione di colmare il vuoto creato 
dalla mancanza di divulgazione, la ricerca 
ha iniziato di recente a concentrarsi sullo 
sviluppo di linee guida basate sull’eviden-
za, fatte per favorire una divulgazione to-
tale e professionale degli errori commessi 
sui pazienti. Questi sforzi incoraggiano 
una collaborazione interdisciplinare – ad 
esempio, in aggiunta agli sforzi tangibili in 
ambito medico, almeno 34 Stati america-
ni hanno ormai adottato una “legge delle 
scuse” (apology law) che consente a chi 
lavora nel campo della sanità di scusarsi 
col paziente senza temere che ciò possa 
essere utilizzato contro di lui in tribunale.  
Questo ulteriore interesse ad incentivare 
la divulgazione degli errori medici si è ora 
diffuso in molti ambienti accademici del 
settore, quali comunicazione sanitaria, 
psicologia ed etica. 

 
La maggioranza degli errori  
commessi in medicina è taciuta  
e le poche ammissioni  
non riescono a soddisfare le  
aspettative dei pazienti

I ricercatori stanno attivamente lavorando 
a prospettive teoriche capaci di incentiva-
re la divulgazione degli errori medici, li-
mitando le loro conseguenze. Una confe-
renza dal titolo Comunicare errori medici 
(COME) Communicating Medical Errors, 

Errori medici, occorre colmare 
il vuoto di informazione
Annegret F. Hannawa, Institute of Communication and Health

Dal 18 al 22 Marzo 2013, gli studiosi più rinomati in 
varie discipline in campo medico s’incontreranno al 
Monte Verità per uno scambio di prospettive e la stesura 
della bozza di una pubblicazione che diventerà poi 
documento portante per i prossimi dieci anni di ricerca 
sugli errori in medicina. Ulteriori informazioni si possono 
trovare su www.come.usi.ch. 

organizzata dall’USI in collaborazione 
con il Centro Stefano Franscini, illustra 
proprio questo nuovo slancio.Dal 18 al 22 
Marzo 2013, gli studiosi più rinomati in 
varie discipline in campo medico s’incon-
treranno al Monte Verità per uno scam-
bio di prospettive e la stesura della bozza 
di una pubblicazione che diventerà poi il 
documento portante per i prossimi dieci 
anni di ricerca nel campo degli errori in 
medicina.                 



Si dice che dal San Gottardo si possa far 
arrivare un messaggio in bottiglia fino al 
Mediterraneo e all’Atlantico. Sul massic-
cio e nei dintorni, infatti, nascono il Reno, 
il Rodano, il Ticino (tributario del Po) e 
più ad est l’Inn (affluente del Danubio), 
che con le loro acque abbracciano buo-
na parte dell’Europa. Questo ritratto del 
Gottardo come “cuore del Vecchio Con-
tinente”, anche se semplice, ben esprime 
quel respiro internazionale che da sempre 
caratterizza il nostro paese, un paese con-
sapevole che solo l’unione tra la fedeltà ai 
propri valori e l’apertura al mondo può 
garantire il benessere del proprio territo-
rio. Oggi, in un mondo sempre più inter-
connesso, le università svizzere devono 
avere  questa capacità di guardare oltre 
i confini per vincere una concorrenza or-
mai globale e attrarre da tutto il mondo 
le menti migliori. In quest’ottica, l’Uni-
versità della Svizzera italiana è orgogliosa 

IDEE

di potersi dire la più internazionale della 
Svizzera, con professori e studenti da ol-
tre 100 paesi: solo lavorando per portare 
da noi gli studiosi più brillanti e i ricerca-
tori più promettenti, quale che sia il loro 
passaporto, possiamo infatti contribuire 
davvero all’innovazione, all’autonomia e 
alla crescita economica, sociale e culturale 
del nostro territorio. Pensiamo al nostro 
giovane professore di informatica Micha-
el Bronstein, 32 anni, israeliano, che di 
recente ha ottenuto l’ERC Starting Grant, 
prestigioso fondo di ricerca che l’UE asse-
gna “ai più promettenti talenti della ricer-
ca europea” e che con la sua dotazione di 
1,8 milioni di CHF permetterà di creare 
all’USI 5 nuove posizioni per giovani ri-
cercatori altamente qualificati. 

Dal San Gottardo si può far arri-
vare un messaggio in bottiglia fino 
al Mediterraneo e all’Atlantico. 
Questo ritratto di “cuore del  
Vecchio Continente” ben esprime 
il respiro internazionale che 
caratterizza il nostro paese

O pensiamo al nostro Paulo Gonçalves, 
brasiliano, direttore del Master in Hu-
manitarian Logistics and Management: 
insieme a due alumni (uno svizzero e un 
giordano), con la sua start-up SwissLeg 
produce protesi gambali a basso costo che 
potrebbero portare il nome della Svizze-
ra in tutto il mondo. Un altro esempio è 
la squadra del nostro Michele Parrinello, 
vincitore l’anno scorso del premio Marcel 

Università, internazionalità, responsabilità
Dal San Gottardo verso nuove frontiere
Piero Martinoli, Presidente dell’USI

Benoist e anche lui svizzero per “adozio-
ne scientifica”. Con il professore lavorano 
due giovani fisici, un indiano e un israelia-
no, che a Lugano hanno pure fondato la 
loro start-up: i loro materiali, prodotti con 
proprietà nuove che ne rendono partico-
larmente sicura, efficace, pulita e poco co-
stosa l’applicazione industriale, hanno già 
riscontrato interesse in paesi come Corea 
e India, facendo presagire buone prospet-
tive, con potenziali benefici per l’econo-
mia regionale.  
L’internazionalità, insomma, consente 
una ricchezza intellettuale che può di-
ventare ricchezza economica e progresso 
sociale; inoltre, se unita a una solida con-
sapevolezza della nostra identità, non fa 
smarrire la nostra “svizzerità”, ma anzi 
stimola il dialogo: sono tanti i nostri pro-
fessori e ricercatori che hanno trovato in 
Svizzera la loro casa e hanno aiutato così 
a diffondere all’estero un’immagine più 
profonda del nostro paese. Ma se non 
avremo la possibilità e la forza di attirare 
i nuovi Charles Brown e Walter Boveri, 
un inglese e un tedesco-bergamasco che 
sulle rive della Thur fondarono un simbo-
lo globale dell’innovatività elvetica quale 
ABB, difficilmente potremo mantenere 
vivo il respiro internazionale che ha fatto 
germogliare i vari Dunant, Le Corbusier, 
Hayek, Ernst, Giacometti, svizzeri che 
hanno portato il nostro paese nel mondo 
perché hanno avuto il coraggio di per-
correre quei fiumi che dal San Gottardo 
aprono a nuove frontiere.
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Immersi come siamo in un periodo ca-
ratterizzato dalla grande volatilità e dalle 
numerose incertezze strutturali, il sistema 
economico e finanziario internazionale è 
sempre più alla ricerca di efficienza ed in-
novazione. Anche la piazza finanziaria di 
Lugano, come sottolineato recentemente 
da diversi attori del mondo bancario ed 
imprenditoriale ticinese, è alla ricerca di 
strategie e strumenti nuovi, adatti ai nuovi 
scenari con i quali saremo confrontati. 

Un complesso database  
permetterà di accertare  
l’identità degli investitori  
e di disporre di un universo  
di informazioni dettagliate  
sulla loro natura, permettendo  
di verificare direttamente,  
in modo empirico, le varie  
teorie sulla finanza aziendale  
e sulle dinamiche di prezzo  
dei titoli azionari

Un progetto proposto dall’Istituto di fi-
nanza e sostenuto dal Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica, credo 
possa contribuire ad animare il dibattito 
in questo senso. Il progetto in questione, 
che prevede il finanziamento di tre dotto-
rati di ricerca all’interno del competitivo 
programma nazionale ProDoc, punta alla 
creazione – metaforicamente parlando – 
di un “super microscopio” capace di leg-
gere con una precisione senza precedenti 
nei meandri della materia finanziaria, nei 

numeri degli scambi del mercato e della 
“corporate finance”. Il lavoro di ricerca, 
supervisionato oltre che da me dal prof. 
Francesco Franzoni e dal prof. Alberto 
Plazzi, avrà infatti come motore propulsi-
vo ANcerno, un complesso database che 
permette di accertare l’identità degli inve-
stitori e di disporre di un universo di in-
formazioni di dettaglio sulla loro natura, 
consentendo di verificare direttamente, in 
modo empirico, varie teorie sulla finanza 
aziendale e sulle dinamiche di prezzo dei 
titoli azionari. 
Il tema del “pricing” – ovvero delle strate-
gie attraverso le quali si stabilisce il prezzo 
delle azioni di un’azienda intenzionata ad 
ottenere un finanziamento in borsa – è 
cruciale, soprattutto in un contesto di 
scarsa liquidità e di poca propensione al 
credito. I modelli classici di definizione 
del prezzo non sono tuttavia privi di inef-
ficienze e di rischi, uno su tutti quello di 
collocare i propri titoli ad un prezzo mol-
to al di sotto del loro reale valore.
La domanda principale del nostro studio 
è proprio quale sia l’origine del prezzo, se 
esso sia determinato da un comportamen-
to razionale o da altre influenze più irra-
zionali e psicologiche da parte degli in-
vestitori, privati o istituzionali che siano. 
In altre parole, estendendo lo sguardo, si 
può anche dire che il nostro progetto si 
prefigge di capire se le istituzioni finanzia-
rie che abbiamo visto in azione nella re-
cente crisi abbiano contribuito a spegnere 
l’incendio o se in realtà abbiano dato una 
mano ad alimentarlo, esacerbando com-
portamenti impulsivi e non razionali. 
Le risposte a queste domande, basate soli-
damente su dati empirici, potranno essere 

Un super microscopio 
per capire la finanza
François Degeorge, Istituto di Finanza

utili tanto ai regolatori del sistema quanto 
all’industria finanziaria stessa. Conoscen-
do meglio il comportamento degli investi-
tori sarà infatti possibile progettare pro-
dotti finanziari più intelligenti, così come 
mettere in atto i processi di finanziamento 
più adeguanti al contesto. Ritengo che – 
nel loro piccolo – anche questi possano 
essere mattoni utili all’edificio di una fi-
nanza innovativa, in una piazza finanziaria 
al passo con i tempi. 

Questo progetto di ricerca si inserisce nella scuola 
dottorale in finanza coordinata dall’Università di Zurigo 
e sostenuta dal Fondo Nazionale Svizzero. 
Entro il programma ProDoc, l’USI coordina tre scuole 
dottorali: Communication and Health (prof. Peter 
Schulz), Argumentation Practices in Context (prof. 
Eddo Rigotti) e CROSS-FertilizatIon between formal 
and informal Learning through Digital technologies 
(prof. Lorenzo Cantoni).
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Il TEC-LAB, laboratorio multimediale 
della Facoltà di Scienze della comunica-
zione, da diversi anni collabora con le isti-
tuzioni culturali di Lugano per favorire lo 
sviluppo di una comunicazione culturale 
che sfrutti appieno le possibilità offerte 
dalla tecnologia: multimedialità, tablet, 
smart-phone, superfici interattive ed altro 
ancora.
I partner culturali sono numerosi: il Mu-
seo Cantonale d’Arte, il Museo delle Cul-
ture, il Museo d’Arte della Città di Luga-
no, il Museo Herman Hesse, il LAC (ora 
in fase di preparazione e che esplicherà 
appieno la sua attività dal 2014), solo per 
citarne alcuni. Oltre allo sviluppo di col-
laborazioni volte alla realizzazione di pro-
dotti multimediali, il TEC-LAB, presso 
l’Auditorio dell’USI, dal 2008 promuove 
numerose attività culturali, organizzate 
in collaborazione con varie realtà del ter-
ritorio, quali cicli di seminari d’arte e di 
archeologia, incontri e laboratori d’arte, 
presentazioni di cataloghi. 
La collaborazione è nata e si è sviluppa-
ta come una vera ricerca applicata: da un 
lato il TEC-LAB vuole sperimentare e 
verificare le sue metodologie, i suoi stru-
menti e le sue idee innovative; dall’altro 
le istituzioni culturali hanno le proprie 
esigenze e sensibilità. Incrociando questi 
due mondi, a volte inopportunamente ri-
tenuti lontani tra di loro, si possono otte-
nere risultati interessanti: una verifica ed 
una sperimentazione delle idee di ricerca 
per l’USI, applicazioni e soluzioni per le 
istituzioni culturali.
A partire dal supporto per Enigma Helve-
tia (2008), fino alla mostra Una Finestra 
sul mondo, attualmente in corso a Luga-

no, numerose sono state le realizzazioni.
Si è iniziato con semplici “racconti multi-
mediali” monotematici, poi si sono create 
narrazioni multiple collegate tra di loro 
(combinando, ad esempio, la descrizio-
ne della mostra con il catalogo). Infine si 
sono realizzate versioni ottimizzate per 
tablet, modernizzando il layout.

Diversi studi realizzati in questi 
anni ci dicono che  - sempre più  
- visitatori di musei e utilizzatori 
di tecnologie coincidono: oggi la 
tecnologia è uno strumento per la 
comunicazione in senso lato  
e questo sta avvenendo anche per 
la cultura nella città di Lugano

Le narrazioni si possono consultare da 
casa, per prepararsi alla visita della mo-
stra, o come approfondimento, dopo 
averla visitata; si possono scaricare su 
iPod e consultare in viaggio; si possono 
utilizzare via tablet o iPhone, magari men-
tre si sta visitando la mostra.
Una sfida particolare è stata NIPPON: 
quattro mostre dedicate al Giappone e 
presentate contemporaneamente. Per 
l’occasione, sono state coordinate quattro 
narrazioni diverse, creando anche un’in-
terfaccia particolare che unisse i lavori in 
mostra presso le diverse sedi espositive.
Un recente sviluppo è rappresentato dalle 
mostre virtuali: mediante foto panorami-
che interattive ci si può “muovere” nelle 
sale dei musei, vedendo le opere esposte e 
attivando il “racconto” di ognuna di esse. 

Dai diversi studi realizzati in questi anni 
gli utenti coinvolti ci dicono che  - sempre 
più  - visitatori e utilizzatori di tecnolo-
gie coincidono: oggi la tecnologia è uno 
strumento per la comunicazione in senso 
lato e questo sta avvenendo anche per la 
cultura nella città di Lugano, anche grazie 
alle attività di ricerca dell’USI e alle colla-
borazioni in essere.

IDEE

Multimedialità e internet per la cultura
Collaborazioni a Lugano
Paolo Paolini, Facoltà di scienze della comunicazione

Qui sotto la visita di una mostra  
con supporto multimediale su dispositivo mobile. 
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Nell’autunno del 2011 scompariva Alice 
Vollenweider, una delle figure intellet-
tuali più importanti della scena svizzera 
e zurighese; scrittrice, critica e traduttri-
ce (aveva tradotto in tedesco le Operette 
morali di Leopardi, alcune novelle del 
Sacchetti e romanzi di Natalia Ginzburg 
e Luigi Malerba), Alice si era adoperata 
per decenni come mediatrice culturale, 
per far conoscere nel mondo germano-
fono le migliori novità letterarie italiane 
e svizzero-italiane. L’aveva fatto spesso 
dalle colonne della «NZZ», a cui collabo-
rava regolarmente a partire dai primi anni 
’70, e dove con notevole frequenza dava 
spazio (in forma di recensione, ritratto o 
intervista) agli autori di lingua italiana; ma 
l’aveva anche fatto appoggiando concre-
tamente numerose traduzioni dall’italiano 
al tedesco, grazie alla fattiva collaborazio-
ne con lo scrittore Hugo Lötscher, con il 
traduttore Hanno Helbling, con l’editore 
zurighese Jürg Zimmerli e con altri anco-
ra. 
Autori italiani come Giorgio Manganelli e 
Sebastiano Vassalli, poeti e narratori della 
Svizzera italiana, da Giorgio a Giovanni 
Orelli, da Alberto Nessi a Anna Felder, 
devono buona parte della loro fortuna 
nella lingua tedesca all’attenzione vigile, 
affettuosa e nel contempo severa di Alice 
Vollenweider.
Un altro aspetto caratteristico della sua 
opera culturale, sin dalla sua tesi di laurea 
zurighese (dedicata agli influssi della cu-
cina italiana sulla lingua francese), è stata 
l’abbinamento di letteratura e gastrono-
mia; abbinamento che Alice ha sviluppato 
in numerosi interventi e in alcuni libri, 
sempre seguendo i rapporti profondi, di 

lingua e di cultura, che possono legare i 
due ambiti. 
La cucina della Toscana può dunque rin-
viare al concretissimo diario del grande 
Pontormo; i piatti tradizionali della tavola 
ticinese e lombarda sono indagati passan-
do attraverso le cucine di Giorgio Orelli e 
di altri scrittori; mentre l’amore dell’autri-
ce per l’Italia è consegnato in particolare 
al volume San Marco nel nevischio, sola 
sua opera al momento tradotta in italiano, 
nella quale l’autrice propone una sorta di 
Viaggio in Italia personalissimo e sorpren-
dente. 

La sua biblioteca italiana, che  
raccoglie un cospicuo numero di 
volumi, spesso di prime edizioni 
soprattutto novecentesche, e il 
suo archivio cartaceo hanno  
trovato ospitalità presso la  
biblioteca dell’USI

Dopo la sua morte, la sua biblioteca italia-
na, che raccoglie un cospicuo numero di 
volumi, spesso di prime edizioni soprat-
tutto novecentesche, e il suo archivio car-
taceo hanno trovato ospitalità presso la bi-
blioteca dell’USI. I materiali, attualmente 
in fase di catalogazione, si presentano di 
grande interesse, non solo per l’oggettiva 
importanza dei libri, ma anche per la pre-
senza di lettere, dediche, minute, articoli 
di varia natura, che in futuro potranno e 
dovranno essere studiati attentamente, e 
che consentiranno di ridisegnare una tra 
le figure più singolari ed importanti del 

Alice Vollenweider, 
l’intellettuale svizzera che ha unito l’Europa
Fabio Pusterla, Istituto di studi italiani

I materiali del fondo, in parte raffigurati qui sotto, 
sono attualmente in fase di catalogazione da parte 
dell’Istituto di studi italiani e si presentano di grande 
interesse, non solo per l’oggettiva importanza dei libri, 
ma anche per la presenza di lettere, dediche, minute, 
articoli di varia natura, che in futuro potranno essere 
studiati attentamente.

secondo Novecento elvetico. Per ricor-
darne il valore e per onorarne la memoria 
l’Istituto di studi italiani ha organizzato il 
20 ottobre 2012 una giornata di studio e 
di riflessione, alla quale hanno partecipa-
to scrittori, critici, amici e studiosi di Ali-
ce Vollenweider.
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Lo scorso 10 settembre Michael Bron-
stein, professore assistente presso la Fa-
coltà di scienze informatiche dell’USI, 
ha ottenuto l’ERC Starting Grant, pre-
stigioso fondo di ricerca che lo European 
Research Council assegna periodicamen-
te su base altamente competitiva “ai più 
promettenti talenti della ricerca europea”. 

Il progetto, finanziato dall’Unio-
ne Europea con 1,8 milioni di 
CHF, permetterà di creare all’USI 
5 nuove posizioni per giovani 
ricercatori altamente qualificati 

Il prof. Bronstein, 32 anni, da Israele, ha 
ricevuto 1,8 milioni di CHF per un pro-
getto (Foundations of computational simi-
larity geometry) che permetterà di creare 
all’USI 5 nuove posizioni per giovani ri-
cercatori altamente qualificati. La ricerca 
mira a migliorare i metodi di quantifica-
zione della somiglianza tra oggetti e le 
loro applicazioni su vasta scala in campi 
come l’elaborazione di immagini mediche 
a fini diagnostici, il riconoscimento fac-
ciale e la ricerca di contenuto in internet 
partendo da immagini o filmati. 
“Un altro ambito applicativo serve a tu-
telare il copyright in piattaforme come 
YouTube”, spiega il prof. Bronstein. “Per 
farlo si determina il grado di similarità 
tra un video e un altro video, l’originale 
protetto dai diritti d’autore. È lo stesso 
principio dell’autotagging di Facebook, 
che consente di assegnare automatica-
mente un nome a un volto stabilendo la 
corrispondenza tra una foto appena ca-

ricata e una archiviata in un database e 
associata a un nome. Questo è possibile 
calcolando la somiglianza tra cose. Nella 
nuova ricerca cercheremo di fare un passo 
in più: a dispetto del modo di dire secon-
do cui non si possono paragonare mele e 
pere, proveremo a sviluppare un model-
lo che permetta anche il confronto tra 
oggetti molto diversi, la cui somiglianza 
non è matematicamente esprimibile usan-
do la geometria metrica che opera con le 
nozioni di distanze. Un esempio sono le 
immagini diagnostiche: PET, TAC e RM 
restituiscono tipi di immagine molto dif-
ferenti, gli uni più precisi dal punto di vi-
sta della definizione fisiologica del corpo, 
gli altri migliori nell’individuare qualcosa 
di estraneo. Un sistema che permetta di 
confrontarle e sovrapporle al meglio con-
sentirebbe ad esempio di conoscere molto 
più esattamente la posizione e la dimen-
sione di una neoplasia, con vantaggi a li-
vello terapeutico”.  
Per il presidente dell’USI Piero Martinoli 
“l’ERC Starting Grant al prof. Bronstein 
è un importante riconoscimento che con-
ferma la nostra capacità di attrarre ricer-
catori di livello da tutto il mondo e la ri-
levanza strategica per l’USI delle scienze 
computazionali. La somiglianza è un tema 
suggestivo, che riporta a una  capacità 
umana fondamentale: associare cose si-
mili e distinguere cose dissimili catego-
rizzando la realtà e rendendo così possi-
bili conoscenza ed esperienza. Pensiamo 
a Eraclito, che diceva che senza sonno 
non esiste veglia, ovvero che per avere 
percezioni e concetti servono distinzioni; 
o agli uomini incatenati nella caverna di 
Platone, incapaci di cogliere le differenze 

e perciò preclusi alla conoscenza, dal filo-
sofo non a caso concepita come memoria, 
ovvero come riconoscimento di una somi-
glianza; o anche solo al nostro pensiero e 
al nostro linguaggio: ogni giorno calcolia-
mo somiglianze per dire se quella sia una 
penna o una matita o chi sia la persona che 
ci sta salutando. Faccio al prof. Bronstein 
i migliori auguri per la sua sfida in questo 
mondo così affascinante”.

Tra supercalcolo e Platone: il prof. Bronstein 
tra i migliori giovani ricercatori d’Europa

L’ERC, organo afferente all’UE e primo fondo di ricerca 
a livello paneuropeo, attribuisce le sue borse Starting 
Grant ai “migliori giovani ricercatori” attivi in Europa (o 
intenzionati a trasferirvisi), che abbiano un “potenziale 
dimostrato” e che avanzino una proposta “scientifi-
camente eccellente”. I fondi ottenuti permettono loro 
di costituire un proprio gruppo di ricerca. Quest’anno 
sono state attribuite 536 borse di studio a fronte di 
4741 richieste.



Per un dialogo aperto e costruttivo
L’USI si apre ai social media

Nell’ambito di “Comunicazione è anzi-
tutto ascolto”, l’incontro tra l’Università 
e oltre 50 aziende svizzere e internazionali 
tenutosi martedì 16 ottobre sul Campus di 
Lugano, il decano della Facoltà di scienze 
della comunicazione Lorenzo Cantoni ha 
ricordato che le università sono nate come 
luoghi di cooperazione tra professori e 
studenti. 
Combinando questa vocazione comunita-
ria iscritta nella sua essenza di università 
al web 2.0, ovvero all’evoluzione di inter-
net in spazio in cui l’utente da spettatore 
di informazioni diventa attore di contenu-
ti e animatore di interazioni sociali, con 
l’inizio dell’anno accademico 2012-2013 
l’USI ha voluto aprirsi ufficialmente a una 
nuova frontiera comunicativa. Lo ha fatto 
creando quattro canali tematici su diversi 
social media, rivolti a diversi pubblici (sia 
interni sia esterni) e sviluppati nell’ambito 
della partecipazione al programma “Swiss 
Academia and the Social Media Landsca-
pe”, promosso dalla Segreteria di Stato 
per l’educazione e la ricerca.
Su Facebook l’USI è presente con una 
pagina ufficiale concepita come il luogo 
del dialogo informale tra chi vive sui due 
campus di Lugano e di Mendrisio: stu-
denti, collaboratori e professori si scam-
biano informazioni, foto e dritte sulla vita 
accademica e non solo. Sintetizzata nel 
motto Together with USI, la pagina è dove 
continuare a stare “insieme” (virtualmen-
te) anche quando i corsi sono finiti. 
Il profilo Twitter dell’Università, caratte-
rizzato dalla formula Informed with USI, 
è invece il canale interattivo di informa-
zione essenziale su eventi e notizie dall’a-
teneo, dedicato ai giornalisti e a tutto il 

pubblico interessato alle attività dell’USI 
per condividere con loro idee di profes-
sori, risultati della ricerca e novità dell’ul-
tim’ora in diretta da convegni e altri ap-
puntamenti.  
All’insegna di Professional with USI, il 
gruppo dell’USI su LinkedIn offre da 
parte sua la possibilità a studenti, laure-
ati, professori e collaboratori di restare in 
contatto, condividendo esperienze e con-
frontandosi rispetto alle proprie compe-
tenze professionali, e di aprire discussioni 
su tematiche legate al lavoro, postando of-
ferte e, per gli studenti e i giovani laureati, 
chiedendo consigli agli alumni più senior.          
Il canale YouTube, infine, con il suo slo-
gan Visual with USI costituisce uno spazio 
poliedrico dove trovare filmati di diversa 
natura sulle attività dell’USI, dalle intervi-
ste a professori su temi di attualità ai reso-
conti di conferenze con ospiti di prestigio, 
dalle notizie dal mondo della ricerca ai vi-
deo sulla vita all’università. 
Lo spirito che permea la scelta dell’USI 
di allargare l’esperienza universitaria al 
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digitale, proseguendo anche sulla rete la 
propria missione di animazione (nel sen-
so alto di aiutare a rendere vivo e vitale) 
del territorio, è stato riassunto nel motto 
complessivo Go social with USI: in inglese 
a simboleggiare la volontà di non esclude-
re nessuno e di riflettere il respiro interna-
zionale che caratterizza l’USI, la formula è 
incentrata sull’idea della nostra Università 
come un luogo di condivisione e di ascol-
to che si offre alla società tutta (“social”) 
per invitarla a camminare insieme a noi 
(“with USI”, con l’USI ma anche “with 
us”, con noi) sul percorso verso il domani. 



Con le Lezioni di architettura, una serie di 
quattro conferenze per raccontare al pub-
blico il lavoro di architetti e paesaggisti 
invitati ad insegnare negli atelier di pro-
gettazione a Mendrisio per l’anno 2012-
2013, l’Accademia di architettura offre al 
suo pubblico un programma stimolante 
sul tema del progetto nella contempora-
neità: João Nunes e João Gomes da Silva, 
entrambi di Lisbona, Go Hasegawa di 
Tokyo e Nicola Baserga di Muralto. João 
Nunes e João Gomes da Silva sono due 
paesaggisti di fama internazionale, espo-
nenti di un filone di pensiero e di ricer-
ca imperniato sui temi del paesaggio, del 
territorio e di una pianificazione sosteni-
bile, una ricerca molto affascinante i cui 
risultati dimostrano che la strada da loro 
intrapresa è forse oggi la più convincente 
a livello europeo.
João Nunes (Lisbona, 1960), architetto 
paesaggista, si è laureato in  architettura 
del paesaggio all’Instituto Superior de 
Agronomia di Lisbona e ha conseguito 
il Master presso l’ETSAB di Barcellona. 
Docente presso l’Istituto dove si è lau-
reato, è professore invitato all’ETSAB e 
alla Facoltà di Architettura di Alghero. 
Nunes ha tenuto seminari  e corsi presso 
varie prestigiose università, da Harvard 
all’ École National Supérieure du Paysa-
ge di Versailles. Con lo studio PROAP, 
di cui è fondatore e che dirige dal 1989, 
ha realizzato progetti come quello per il 
Parco del Tejo, per la Cava do Viriato, per 
il Parco del Mondego e per il Waterfront 
di Anversa. 
João Gomes da Silva (Lisbona, 1962), ar-
chitetto paesaggista, è co-fondatore e di-
rettore di Global, Arquitectura Paisagista, 

studio con sede a Lisbona. Si è laureato 
all’Università di Évora (Portogallo) nel 
1987. Professore all’Università di Évora 
(1987-1994), ha insegnato anche presso 
l’ENSP di Versailles, la Technische Uni-
versität di Berlino, l’ETSAB di Barcello-
na, il Politecnico di Milano, l’Università 
La Sapienza di Roma e la University of 
Pennsylvania. 
Ciò che accomuna i due paesaggisti por-
toghesi è il metodo di lavoro e di ricerca: 
entrambi partono dal presupposto che un 
progetto di architettura del paesaggio non 
debba mai corrispondere ad un’immagine 
statica e immutabile nel tempo. Proprio 
per i valori che il paesaggio esprime e per 
i materiali che lo compongono, il proget-
to per il paesaggio deve  riferirsi ad ele-
menti in divenire, che cioè evolvono e +si 
modificano nel tempo. Tutta la strategia 
di lavoro si fonda di conseguenza su una 
ricerca progettuale che esprime eventi ed 
elementi in divenire, dinamici. In ciascun 
progetto il momento della sua concezione 
e della generazione di forme probabili di-
venta emblematico: tende cioè a lasciare 
comunque spazio e a contemplare una 
sorta di complesso metabolismo segnico 
e operativo. Il progetto non diventa dun-
que un’operazione  di genesi formale il cui 
obiettivo è solo quello di imprimere una 
volta per tutte un’immagine su un terreno 
o su un territorio, ma piuttosto un proces-
so di ascolto per capire le caratteristiche 
intrinseche di quel luogo, per comprende-
re l’intensità e le potenzialità delle energie 
che determinano le funzioni che lo sosten-
gono. Con i loro progetti João Nunes e 
João Gomes da Silva intendono sostenere 
la volontà di avviare un processo di tra-

Il progetto nella contemporaneità 
Due conferenze pubbliche di João Nunes e João Gomes da Silva

Lagunas Furnas, Azzorre, progetto dell’arch. João Nunes.
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sformazione dei luoghi che potremmo de-
finire “autogenerativo” e una  volontà di 
utilizzo e di variazione delle condizioni di 
un dato spazio per mezzo di una corrente 
di stimoli determinata dalle stesse energie 
(come le potenzialità degli elementi della 
natura) che sono intrinseche a quel siste-
ma. Un lavoro responsabile e necessario, 
quello dei due paesaggisti portoghesi, 
teso a osservare e trasformare energie 
esistenti per costruire nuovi sistemi, utili, 
sostenibili e desiderabili. 
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Con una lettera a firma del rettore Prof. 
Dr. Andreas Fischer, l’Università di Zu-
rigo (UZH) ha confermato ufficialmente 
all’Università della Svizzera italiana la vo-
lontà di continuare il lavoro insieme per 
valutare la realizzazione di un percorso 
di formazione medica congiunto tra i due 
atenei.
Dopo l’apertura manifestata sin dai primi 
contatti, la direzione dell’ateneo zurighe-
se ha dunque deciso di formalizzare il 
suo interesse per l’iniziativa ticinese e la 
sua disponibilità a collaborare con l’USI 
aprendo una fase di studio congiunta. 
Essa dovrà definire forme più precise di 
un progetto che, in sostanza, ha come 
obiettivo di aumentare in modo signifi-
cativo il numero di studenti annualmente 
ammessi agli studi di medicina, immatri-
colandoli all’USI e istituendo un corso di 
studi articolato in un Bachelor (triennio 
propedeutico) all’Università di  Zurigo e 
in un Master (triennio di formazione clini-
ca) nella Svizzera italiana, in stretta colla-
borazione tra l’USI, gli ospedali dell’Ente 
ospedaliero cantonale (EOC), alcune cli-
niche private e gli studi medici . 

Un secondo rapporto del  
gruppo di studio sarà  
consegnato al Consiglio di Stato 
prima della fine dell’anno

Per il progetto dell’USI risulta indispen-
sabile avere un’università di riferimento 
come quella di Zurigo, ma la collabora-
zione è da subito estesa alle altre facoltà 
svizzere, al fine di accogliere il maggior 

numero di studenti possibile. “L’Univer-
sità di Zurigo è stata da subito la nostra 
prima scelta tra i potenziali atenei part-
ner, per la disponibilità dimostrata, per la 
vicinanza geografica e per l’alto numero 
di studenti ticinesi che la frequentano. 
Siamo dunque molto contenti che l’UZH 
abbia voluto dare questo segnale che per-
mette di proseguire la collaborazione su 
basi più solide e che potrebbe stimolare 
anche altre università a lavorare con noi 
sul progetto. La collaborazione con Zu-
rigo è infatti privilegiata, ma non esclusi-
va”, ha commentato il Presidente dell’USI 
Piero Martinoli. 

La volontà dell’Università è di 
dare un tangibile contributo  
a un acuto problema di livello  
nazionale, quello della penuria  
di medici e in particolare  
di medici formati in Svizzera

L’idea di istituire un Master in medicina 
presso l’USI nasce dalla volontà dell’U-
niversità di dare un tangibile contributo 
a un acuto problema di livello nazionale, 
quello della penuria di medici e in parti-
colare di medici formati in Svizzera. Su 
un primo mandato del Consiglio di Sta-
to ticinese, è stato eseguito uno studio di 
fattibilità dal quale risulta che una forma-
zione medica a livello clinico nella Sviz-
zera italiana è possibile a due condizioni: 
con la collaborazione di altre università 
svizzere e con il sostegno delle strutture 
cliniche pubbliche e private del Cantone 

Progetto Master in medicina: 
l’Università di Zurigo ha formalizzato il suo interesse  
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e dei medici operanti sul territorio. La vo-
lontà dell’UZH di collaborare con l’USI 
permette ora di fare un ulteriore passo 
avanti nella realizzazione del progetto di 
Master in medicina, passo che si tradur-
rà nella consegna di un secondo rapporto 
del gruppo di studio al Consiglio di Stato 
prima della fine del corrente anno.

Qui sotto una veduta dall’alto dell’Università di Zurigo 
(© Universität Zürich; Manfred Richter).



Un supercomputer per risincronizzare il cuore
Collaborazione di ricerca tra USI, CSCS e Cardiocentro

Nel 30 % dei casi, i pacemaker biven-
tricolari non migliorano in maniera ade-
guata la contrazione difettosa di un cuo-
re malato. Con l’aiuto di Monte Rosa, il 
supecomputer del Centro Svizzero di 
Calcolo Scientificio (CSCS), ricercatori 
dell’Istituto di Scienze Computazionali 
dell’USI e del Cardiocentro Ticino, insie-
me ad un gruppo di ricerca internaziona-
le, sono intenzionati a far luce sulle cause 
di questo fenomeno.
Se la rete di vene e arterie di cui è com-
posto il sistema cardiocircolatorio di 
un essere umano fosse steso su una li-
nea, il sangue dovrebbe percorrere cir-
ca 100’000 chilometri per fornire a ogni 
cellula dell’organismo sostanze nutritive 
e ossigeno. La pompa meccanica di que-
sto fantastico sistema idraulico è il cuore, 
regolato a sua volta da un perfetto siste-
ma elettrico. Il sistema elettrico del cuo-
re è formato da un generatore d’impulsi 
(simile a un metronomo) e una fittissima 
e intricata rete elettrica di conduzione 
dell’impulso stesso. 
Se il sistema di conduzione elettrico è 
danneggiato, l’efficientissimo sistema 
meccanico di pompa non è più garantito. 
Una causa abbastanza frequente di con-
trazione inefficiente del cuore è il cosid-
detto blocco di branca sinistra (BBS). In 
questo caso, la branca sinistra della rete 
di conduzione elettrica è bloccata e l’at-
tivazione del ventricolo sinistro avviene 
con notevole ritardo e quindi esso si con-
trae molto dopo il ventricolo destro. La 
perdita di sincronia tra la parte destra e 
sinistra del cuore si risolve in una signifi-
cativa perdita di efficienza della capacità 
di pompaggio del cuore, con il risultato 

che una modesta quantità di sangue viene 
effettivamente pompata nel sistema circo-
latorio ed un’altra quota rimane nel cuore 
stesso. A lungo andare, si assiste ad una 
progressiva dilatazione delle camere ven-
tricolari e quindi alla comparsa di scom-
penso cardiaco. Quando questo accade, 
si può intervenire con un dispositivo elet-
trico simile a un pacemaker che ristabili-
sce la perfetta sincronia tra le due camere 
ventricolari, nonché tra gli atri (le altre 
due camere del cuore che sono antistanti 
i ventricoli) ed i ventricoli stessi. La tera-
pia di risincronizzazione cardiaca aiuta il 
muscolo cardiaco a pompare il sangue e 
l’ossigeno in maniera più efficiente. 
“La terapia di risincronizzazione cardiaca 
spezza il circolo vizioso della deteriorazio-
ne della funzione cardiaca e aiuta il 70% 
dei pazienti con scompenso cardiaco e 
con segni di BBS nell’elettrocardiogram-
ma. In circa il 70% dei casi la terapia di 
risincronizzazione permette un recupero 
pressoché completo della funzione car-
diaca, mentre nel restante 30% dei casi, 
questa terapia non funziona come ci si 
aspetterebbe e non migliora in maniera 
significativa le prestazioni del muscolo 
cardiaco”, afferma Mark Potse, profes-
sore ospite dell’Istituto di Scienze Com-
putazionali dell’USI. I motivi di queste 
enormi variazioni di risposta alla terapia 
di risincronizzazione cardiaca non sono 
ancora ben conosciuti e il problema sta 
nel fatto che è difficile fare una diagnosi 
dettagliata con un elettrocardiogramma 
convenzionale (ECG).
Per esaminare questo problema, il fisico 
Potse e Frits Prinzen, professore di fisio-
logia presso l’Università di Maastricht, 

hanno rivolto la loro attenzione alla si-
mulazione del cuore nei minimi dettagli, 
un approccio completamente nuovo nella 
storia quasi quarantennale di simulazio-
ni di elettrocardiogrammi. Con questa 
nuova tecnica, è possibile studiare quali 
alterazioni dell’ECG corrispondano ad 
alterazioni della funzione delle cellule 
del cuore e viceversa. Il metodo è stato 
accolto con grande interesse tra gli spe-
cialisti del cuore e, su iniziativa dell’USI e 
del Cardiocentro Ticino, ha portato a una 
collaborazione di ricerca internazionale.
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Il progetto è un’iniziativa congiunta di Mark Potse 
(professore ospite all’USI), Rolf Krause (direttore dell’I-
stituto di Scienze Computazionali dell’USI), Angelo 
Auricchio (direttore del laboratorio di elettrofisiolo-
gia al Cardiocentro Ticino e Presidente dell’ EHRA, 
ovvero l’European Heart Rhythm Association) e di 
scienziati del Politecnico di Milano e dell’Università di 
Maastricht. Questa collaborazione internazionale è 
sostenuta dall’Iniziativa Ticino in Rete, finanziata dal 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport (DECS).



Il 13 ottobre scorso l’Executive Master 
in Business Administration (EMBA) ha 
consegnato i suoi primi 13 diplomi ad 
altrettanti professionisti dell’economia at-
tivi da anni in aziende ticinesi, svizzere e 
internazionali. 

Dall’economia aziendale alla  
comunicazione d’impresa e  
interculturale, dalla gestione  
sanitaria a quella della formazio-
ne e delle operazioni umanitarie 
per arrivare fino all’ingegneria 
dei sistemi integrati

Questo primo traguardo dell’ultimo pro-
gramma nato in casa USI nel campo della 
formazione continua testimonia la cre-
scita di un ambito in cui l’Università ha 
investito sin dai suoi primi anni, creando 
progressivamente un solido nucleo di pro-
grammi specializzati: Master of Advanced 
Studies in Economia e gestione sanitaria 
e sociosanitaria (Net-MEGS), Execu-
tive Master of Science in Communica-
tions Management (EMScom), Master of 
Advanced Studies in Gestione della for-
mazione (MAGF), Master of Advanced 
Studies in Intercultural Communication 
(MIC), Master of Advanced Studies of 
Engineering in Embedded Systems De-
sign (ALaRI), Master of Advanced Stu-
dies in Humanitarian Logistics and Ma-
nagement (MASHLM), Executive Master 
in Business Administration (EMBA). 
Dal 2000 ad oggi questi programmi, che 
spaziano dalla dimensione più focalizzata 
sulla realtà nazionale e regionale di Net-

MEGS e MAGF al carattere più interna-
zionale degli altri, hanno contribuito ad 
affinare le competenze tecniche e le ca-
pacità operative di oltre 750 specialisti in 
settori di grande rilevanza socio-economi-
ca e professionale che si muovono dall’e-
conomia aziendale alla comunicazione 
d’impresa e interculturale, dalla gestione 
sanitaria a quella della formazione e del-
le operazioni umanitarie per arrivare fino 
all’ingegneria dei sistemi integrati. Nel 
solo 2012 i diplomi consegnati sono stati 
93, a conferma della consistenza di un’of-
ferta formativa qualificata da un elevato 
tasso di specializzazione, da un’imposta-
zione spiccatamente accademica e interdi-
sciplinare, da un ambiente stimolante che 
favorisce l’interazione tra professori e stu-
denti e da una metodologia concepita per 
rispondere ai bisogni pratici di chi opera 
in una società dalle dinamiche sempre più 
complesse.   

La necessità di professionisti 
sempre più preparati e costan-
temente aggiornati ha assunto 
un’importanza strategica per un 
Paese quale la Svizzera

Proprio di fronte a sfide come l’evoluzione 
dei mercati, la salvaguardia dell’ambiente, 
l’invecchiamento della popolazione e altri 
cambiamenti, la necessità di professionisti 
sempre più preparati e costantemente ag-
giornati ha assunto e assumerà un’impor-
tanza strategica via via maggiore, specie 
per un Paese quale la Svizzera, che ha la 
sua risorsa fondamentale nelle sue compe-

Oltre 750 professionisti diplomati
Dal 2000 ad oggi buon successo dei programmi di formazione continua  

FATTI

tenze e che solo puntando con ancora più 
determinazione sulla formazione continua 
(accanto a quella di base e alla ricerca) po-
trà continuare a mantenere alta la sua com-
petitività.  In quest’ottica, già da un paio 
di anni, l’USI ha allargato lo spettro della 
propria offerta a nuovi campi, con i corsi 
avanzati di breve durata sulle tecnologie 
elettroniche e la comunicazione in cardio-
logia (Cardio e-TeC) e sull’imprenditoria 
biomedica e biotecnologica (BioBusiness), 
e continuerà a osservare l’evoluzione del-
la società per rispondere in modo rapido 
e flessibile ai suoi bisogni con formazioni 
continue di alto livello che sappiano non 
solo soddisfare le esigenze di esperti pro-
fessionisti, ma anche innescare proficui 
processi di innovazione.   

Qui sotto una delle aule dell’Executive Center del 
Campus di Lugano.



Donne, media e società
Una riflessione pubblica sul ruolo e l’immagine della donna

A guidare il New York Times oggi è una 
donna, Jill Abramson, la prima nella storia 
della testata. A capo della Tageszeitung in 
Germania c’è una donna, Ines Pohl, l’uni-
ca a dirigere un quotidiano nazionale nel 
Paese. In Ticino, la giornalista Prisca Din-
do a capo di Teleticino è la prima donna 
a condurre l’informazione tv nel Cantone. 
Alcuni casi a dimostrazione del fatto che 
le donne oggi, se vogliono e se vi sono le 
condizioni, possono arrivare ai vertici del-
le aziende mediatiche e rompere il cosid-
detto “soffitto di cristallo”. 
Ma si tratta ancora di eccezioni. Secon-
do lo studio condotto dall’International 
Women’s Media Foundation e intitolato 
Global Report on the Status of Women in 
the News Media, il 73% delle posizioni 
manageriali ai livelli più alti nelle aziende 
mediatiche è occupato dagli uomini e solo 
il 27% dalle donne. I giornalisti maschi 
occupano i 2/3 delle posizioni nelle reda-
zioni mentre solo il 36% è occupato dalle 
donne. 

Secondo uno studio, il 73% delle 
posizioni manageriali ai livelli 
più alti nelle aziende mediatiche  
è occupato dagli uomini e solo il 
27% dalle donne

E se guardiamo al mondo dei media non 
è solo una questione di rappresentanza 
e occupazione femminile all’interno del-
le aziende mediatiche, quanto anche del 
tipo di ruolo e di immagine della donna 
e del femminile che i media oggi trasmet-
tono alla società, dei modi e dei linguaggi 

che si scelgono per raccontare o non rac-
contare la donna. 
Un argomento importante del quale nel 
mondo scientifico e mediatico si parla 
ancora troppo poco: per questo l’EJO, da 
sempre attento alle tematiche, ai trend e 
agli studi legati al mondo dei media e del 
giornalismo, e la agenzia di comunicazio-
ne yourMedia, con il sostegno della So-
cietà cooperativa per la Radiotelevisione 
svizzera di lingua italiana (CORSI), hanno 
organizzato un evento pubblico dal titolo 
“Donne, media e società”. 

L’EJO (www.ejo.ch) è la prima 
piattaforma europea, a livello 
accademico e  in 10 lingue,  
presente anche su Facebook e 
Twitter,  ad occuparsi di media  
e giornalismo 

Alla serata, aperta al pubblico e in pro-
gramma sabato 24 novembre alle 18.00 
presso l’Auditorio del Campus di Luga-
no, interverranno l’Avv. Giovanna Maso-
ni Brenni, responsabile Dicastero Attività 
Culturali Città Lugano; Mariagrazia Ra-
biolo, responsabile attualità e cultura di 
Rete Due (RSI); Loredana Lipperini, gior-
nalista, scrittrice e conduttrice di Fahren-
heit su RAI Radio3; Nelly Valsangiacomo, 
professoressa ordinaria ed esperta di me-
dia audiovisivi presso l’Università di Lo-
sanna e attualmente co-responsabile del 
progetto di ricerca promosso e finanziato 
dal Fondo nazionale svizzero Uguaglianza 
dei sessi: un’idea svizzera? Pari Opportu-

nità nella SSR dal 1980 ad oggi. Modererà 
l’incontro Natascha Fioretti dell’EJO. Si 
tratta di una tematica di respiro, interes-
se e peso internazionale come tante altre 
che l’EJO sceglie di trattare e analizzare, 
in particolare da quando è diventato una 
piattaforma internazionale che opera in 
concertazione con dieci partner istituzio-
nali e accademici di tutta Europa dando 
vita a progetti di ricerca, workshop, di-
battiti pubblici, ma soprattutto curando 
e aggiornando il suo sito (www.ejo.ch), 
che rappresenta la finestra sul mondo di 
questo centro studi no profit dell’USI che 
oggi di fatto è la prima piattaforma euro-
pea in 10 lingue a livello accademico che 
si occupa di media e giornalismo. 

15SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I  Autunno 2012 I www.square.usi.ch

L’EJO (www.ejo.ch) è presente su Twitter (@ejo_it) e su 
Facebook (Osservatorio Europeo di Giornalismo EJO). 
Per altre informazioni: natascha.fioretti@usi.ch.
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La ricerca di oggi, 
l’architettura 
di domani
L’architettura incide sullo spazio e il paesaggio, ma  
provoca effetti profondi anche sulle nostre forme di 
civiltà e di convivenza pubblica. Di fronte a sfide sem-
pre più grandi e tecnologie sempre più pervasive, ri-
sulta quindi di primaria importanza capire come que-
sti cambiamenti influenzino l’architettura stessa. Con 
questo obiettivo, il programma “Swiss Cooperation 
Programme in Architecture” ha puntato ad appro-
fondire i temi più caldi della ricerca svolta in campo 
architettonico, che spaziano tra la tecnologia, l’arte, 
la memoria e la qualità della vita. Questa Cover story 
anticipa alcuni dei suoi risultati. 
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Si è tenuta lo scorso lunedì 3 settembre, 
presso l’Università di Berna, la tavola 
rotonda conclusiva dello Swiss Coopera-
tion Programme in Architecture, il primo 
grande programma di collaborazione tra 
le più importanti scuole di architettura 
della Svizzera. Finanziato dalla Conferen-
za universitaria svizzera e dal Consiglio 
dei politecnici federali, il programma ha 
avuto lo scopo di favorire la cooperazione 
fra le scuole partecipanti sui temi chiave 
per la ricerca architettonica e l’architet-
tura svizzera. L’iniziativa, che ha avuto la 
durata di quattro anni, ha visto la parte-
cipazione dell’Accademia di architettura 
dell’USI (in qualità di coordinatrice), dei 
due politecnici federali di Zurigo e di Lo-
sanna e della SUPSI.
Professori, ricercatori e architetti delle 
quattro istituzioni hanno lavorato su cin-
que progetti specifici inerenti la ricerca 
in architettura, spaziando dalle nuove 
frontiere dell’urbanistica all’impatto del-
le tecnologie sulla progettazione, dalla 
valorizzazione del patrimonio architetto-
nico all’approccio storiografico applicato 
al paesaggio. Come dimostrano gli argo-
menti dei progetti – quelli diretti dall’USI 
sono presentati nei loro punti essenziali 
nelle pagine che seguono – si è trattato 
di un innovativo ed inedito programma 
di ricerca in questo campo, dal carattere 
olistico e dalla valenza nazionale. 
Lo scopo è stato quello di raggiungere 
una consapevolezza maggiore delle di-
namiche che caratterizzeranno lo spazio 
in cui viviamo e in cui vivranno le future 
generazioni. Siamo infatti costantemente 
confrontati con problemi nuovi, nuove 
necessità, nuove tecnologie, nuovi ap-

procci all’utilizzo di nuovi prodotti e l’im-
patto che tutto ciò può avere sul mondo 
dell’architettura merita senza dubbio uno 
sforzo particolare di riflessione. Questo 
perché l’architettura, a sua volta, provoca 
effetti profondi sulle nostre forme di civil-
tà e di convivenza pubblica, in una parola 
sul nostro modo di essere.

Si è lavorato su cinque progetti 
inerenti la ricerca in architettura, 
dalle nuove frontiere  
dell’urbanistica all’impatto delle 
tecnologie sulla progettazione, 
dalla valorizzazione  
del patrimonio architettonico 
all’approccio storiografico  
applicato al paesaggio

Un missione così alta ed impegnativa ave-
va bisogno di strumenti nuovi e di armi 
affilate. Sono per questo davvero conten-
to che la Svizzera abbia trovato la forza e 
l’intelligenza di fare squadra e di investire 
nello Swiss Cooperation Programme in Ar-
chitecture. Si è trattato di un bell’esempio, 
di un’alleanza accademica virtuosa capace 
di rispondere con gli strumenti adeguati 
alle sfide del caso, oltre gli steccati delle 
singole discipline e delle singole istituzioni 
universitarie. Anche questa è innovazione 
e dobbiamo esserne fieri: siamo un Paese 
capace di guardare avanti, capace di farlo 
valorizzando le proprie differenze, trasfor-
mandole in punti di forza, in rete. Penso 
che sia una bella prova per il sistema uni-
versitario svizzero ed allo stesso modo  

penso sia l’incarnazione perfetta di uno 
dei tratti identitari più forti dell’Università 
della Svizzera italiana, che fin dalla sua fon-
dazione ha avuto per obiettivo la creazione 
di ponti tra discipline e culture, tra il nord 
e il sud delle Alpi. 
Ritengo infine che questo programma ab-
bia il merito di aver alimentato il dibatti-
to su di un tema importante per la stessa 
filosofia della scienza: è davvero possibile 
definire in termini accademici la natura 
della ricerca in architettura? E se sì, quali 
possono essere i processi di integrazione di 
questa disciplina nelle dinamiche proprie 
al resto del sistema universitario? Doman-
de importanti da affrontare, sia per ragio-
ni di merito sia per sempre più impellenti 
ragioni di finanziamento e di accesso alle 
risorse.

Tecnologia, arte, memoria e qualità della vita: 
la ricerca in architettura e il nostro modo di essere
Piero Martinoli, Presidente dell’USI
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Nella pagina a fianco un particolare del Campus di 
Mendrisio; qui sotto un modello del progetto “Super 
studio”, diretto dal Prof. Jeffrey Huang del Politecni-
co federale di Losanna. 



Da qualche tempo, chiedersi cosa signifi-
chi fare ricerca in architettura è un tema 
d’attualità in tutte le scuole di architettu-
ra. Si discute non solo dei suoi obiettivi, 
ma anche delle sue modalità. 
Oggi infatti l’architettura come disciplina 
si trova di fronte a un dilemma che deri-
va dal suo stesso statuto, cioè dal condi-
videre, nello stesso tempo, pratiche arti-
stiche e scientifiche. I tipi di ricerca che 
rientrano nell’ambito dell’architettura 
sono molteplici e possono di volta in volta 
privilegiare uno o l’altro dei suoi elementi 
costitutivi. Questa situazione rappresen-
ta indubbiamente una grande ricchezza, 
ma può trasformarsi in un punto debo-
le. L’estrema diversità fa sì che le nostre 
ricerche possano apparire ‘inusuali’ a un 
osservatore abituato ai canoni adottati in 
ambito scientifico. Uno dei nodi che in 
un prossimo futuro sarà necessario scio-
gliere riguarda proprio l’accettazione, da 
parte della comunità scientifica, di metodi 
di ricerca considerati ‘non ortodossi’. In 
Svizzera, riflessioni di questo tipo dovran-
no necessariamente confrontarsi con i cri-
teri adottati dal Fondo nazionale svizzero 
per la ricerca scientifica che si dimostra 
comunque aperto ad accogliere le nostre 
istanze. In prospettiva, c’è da augurarsi 
che il dottorato – il principale strumento 
di ricerca – diventi attrattivo per i giovani 
architetti e venga riconosciuto non solo in 
ambito accademico, ma anche professio-
nale.
Da questo punto di vista, il programma 
di cooperazione Swissarchitecture ha 
rappresentato un impulso notevole: oltre 
ad aver reso possibile lo sviluppo di un 
buon numero di progetti intorno a temi 

che vanno dall’interesse per il patrimo-
nio architettonico moderno alle nuove 
tecnologie, dalla dimensione territoriale 
alla riflessione intorno ai temi della rap-
presentazione, ha avuto la particolarità 
di offrire un’apertura simultanea verso 
la ricerca e la didattica, due aspetti molto 
spesso inseparabili all’interno delle scuole 
di architettura.

È giunto il momento  di dare 
il giusto contesto e sostegno a 
progetti il cui scopo ultimo è 
quello di migliorare la realtà in 
cui viviamo

L’architettura può contare sul carattere 
pluridisciplinare che la contraddistingue. 
Lo spettro delle questioni che è in grado 
di affrontare è molto ampio e tende ad al-
largarsi grazie alle sempre più numerose 
collaborazioni con altre discipline, dalle 
scienze umane alle scienze della natura. 
In questo senso, l’architettura è in grado 
di svolgere ricerche fondamentali e appli-
cate, ponendosi di volta in volta problemi 
teorici o di natura pratica. 
È giunto il momento che questa ricchez-
za venga riconosciuta anche in ambito 
accademico, così che sia dato il giusto 
contesto e sostegno a progetti il cui sco-
po ultimo è quello di migliorare la realtà 
in cui viviamo, grazie alla memoria di ciò 
che è stato, all’immaginazione di ciò che 
di buono potrebbe esserci. 

Luca Ortelli, Direttore dell’Istituto di architettura del Politecnico di Losanna
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Sia arte che scienza, l’architettura di domani
ha bisogno di ricerca accademica

In alto un’opera di El lissitzy (1929) che ritrae la figura 
dell’architetto: riflessivo visionario e al contempo pratico 
esperto di numeri. Qui sotto alcuni dei modelli del progetto 
“Super studio”, diretto dal Prof. Jeffrey Huang del Politecni-
co federale di Losanna. 
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La ricerca per la salvaguardia del patrimonio 
architettonico del XX secolo

Nel corso del XX secolo si è costruito più 
che in tutti i secoli precedenti e la mole di 
edifici che abbiamo ereditato merita oggi 
di essere considerata come patrimonio in 
un’accezione ampia: alcune architetture 
devono essere conservate per il loro valore 
culturale – storico, architettonico, tecnolo-
gico, ecc. – , mentre in altri casi possono 
essere preponderanti il valore sociale, eco-
nomico o ambientale.
Nell’ambito del programma di cooperazio-
ne Swissarchitecture l’Accademia di archi-
tettura si è fatta promotrice di un progetto 
finalizzato alla realizzazione di un’enciclo-
pedia critica per il restauro e il riuso di 
questo recente patrimonio. 
“Il dibattito specializzato sul restauro 
dell’architettura del XX secolo”, spiega la 
professoressa Grignolo, “ha prodotto da-
gli anni ’80 una notevole mole di materiali 
ed esperienze che, non essendo raccolti 
in un corpus coerente, non hanno ancora 
raggiunto il pubblico di professionisti e 
studenti. L’Enciclopedia mira ad arricchire, 
sistematizzare e fornire uno sguardo criti-
co su tale corpus, con l’intento di offrire 
ad architetti, ingegneri, professionisti im-
piegati nei dipartimenti di tutela, docenti 
e studenti, le competenze e gli strumenti 
per scoprire e valorizzare le specificità di 
un patrimonio su cui sono chiamati ad in-
tervenire con sempre maggior frequenza. 
L’obiettivo di fondo è quello di rendere il 
progetto di architettura più sensibile alle 
questioni del riuso e del restauro, quindi 
anche agli aspetti legati alla sostenibilità”.
L’opera si articola in testi teorici e casi stu-
dio (o studi monografici). Questi ultimi 
presentano interventi di restauro e riuso 
che hanno saputo sfruttare – attraverso 

approcci fondati su di una rigorosa ana-
lisi scientifica, unita all’occhio attento ed 
esperto di un architetto-storico-restaura-
tore – le potenzialità degli edifici esisten-
ti, nell’intento di costruire un corpus di 
‘precedenti’. “Il numero di ‘buoni esempi’ 
emersi durante il progetto”, sottolinea Ro-
berta Grignolo, “dimostra come sia possi-
bile riusare il patrimonio del secolo scorso 
con trasformazioni e spese contenute, at-
traverso un’oculata calibratura delle nuo-
ve funzioni, riducendo di molto l’impatto 
ambientale”.  Le ricadute del progetto 
sono molteplici, anche a livello istituzio-
nale e formativo, come spiega Franz Graf, 
professore all’Accademia e all’EPFL: “Si 
è trattato di un’opportunità unica di col-
laborazione tra istituzioni di alto livello: 
USI, EPFL, ETHZ e SUPSI. Lo sviluppo 
della ricerca è stato inoltre accompagnato 
da una serie di giornate di studio interna-
zionali, organizzate a turno dai partners 
coinvolti: alcune curate dalla sezione Sto-
ria materiale del costruito sulle superfici 
vetrate, sulle architetture industrializzate e 
prefabbricate e sul retrofit energetico; altre 
organizzate dalla sezione Strumenti stori-
co-critici e salvaguardia sulla metodologia 
della ricerca, sulla salvaguardia degli inter-
ni moderni e sul diritto per il restauro e riu-
so; una curata dalla sezione Conservazione 
della città sulla salvaguardia di insiemi a 
scala urbanistica; e infine una sul restauro 
delle superfici colorate, organizzata dalla 
sezione Strumenti metodologici. Attraver-
so la partecipazione di esperti di fama in-
ternazionale, tali incontri hanno consentito 
di raccogliere esperienze in parte inedite e 
di dare visibilità alla ricerca”.
Inoltre i contenuti e gli obiettivi del pro-

getto hanno creato un terreno d’incontro 
tra i diversi attori della salvaguardia – sto-
rici, architetti, ingegneri, sociologi, giuristi, 
ecc. – aprendo la via a nuove collaborazio-
ni. Molti contributi dell’Enciclopedia sono 
stati commissionati ad autori esterni – ol-
tre un centinaio, tra architetti e ricercatori 
accuratamente selezionati – con i quali si 
è instaurato un serrato dialogo-confronto 
per la scrittura e calibratura dei testi. Infi-
ne, un’ulteriore ricaduta positiva è rappre-
sentata dalla creazione di nuovi corsi sul 
restauro e riuso dell’architettura del XX 
secolo nelle diverse istituzioni coinvolte. 
Ad oggi si tratta di corsi di Master di primo 
livello, ma l’intento è quello di sfruttare la 
collaborazione tra istituzioni promossa dal 
programma di ricerca anche dopo la con-
clusione della ricerca stessa, offrendo corsi 
per Master di secondo livello e dottorati.

Max Ernst Haefeli, Werner Max Moser, Rudolf Steiger, 
Kantonsspital Zürich (oggi Universitätsspital), Rähmitrakt, 
Zurich, 1941-51. (Foto Roberta Grignolo)



Una riflessione tra storia e paesaggio, 
per cogliere la ricchezza del “mosaico Gottardo” 

Negli ultimi 150 anni la regione del San 
Gottardo ha subito numerosi interventi 
da parte dell’uomo; il progetto Land- sca-
pe - myths  - technology, diretto dall’Ac-
cademia d’architettura nell’ambito del 
programma Swissarchitecture, ne ha rico-
struito l’evoluzione. L’asprezza paesaggi-
stica di una regione come quella del San 
Gottardo, posta nel cuore delle Alpi, è 
già un simbolo della sua identità storica. 
Essa si fa garante di un luogo che per mol-
ti rappresenta la libertà e l’indipendenza 
stessa della Svizzera. Passaggio e punto di 
contatto tra nord e sud dell’Europa, la re-
gione del Gottardo ha inoltre rivestito un 
ruolo politico ed economico che nel tem-
po ne ha plasmato l’essenza, in un dialogo 
continuo tra uomo e ambiente. 

“Abbiamo affiancato geografi a 
storici, economisti a ingegneri  
e filosofi. Questa molteplicità di 
prospettive ci ha permesso  
di cogliere la ricchezza delle  
dinamiche e delle specificità  
territoriali di questa regione”

Questa regione ha vissuto molte trasfor-
mazioni e ancora oggi è al centro di im-
portanti interventi infrastrutturali e ur-
banistici, dalla costruzione della nuova 
trasversale alpina - la linea e il tunnel fer-
roviario ad alta velocità voluto dalla Con-
federazione - a progetti per la realizzazio-
ne di impianti per l’energia eolica e solare, 
fino alla costruzione di nuove strutture 
turistiche. Tutto questo richiede un’ana-

lisi approfondita, capace di cogliere e in-
tepretare l’evoluzione di questa regione. 
Il progetto Landscape – myths - technology 
- Infrastructure buildings of the Gotthard 
region and their implications on changes 
of landscape since 1850 si pone proprio in 
tale ottica, cercando di ricostruire le tra-
sformazioni territoriali della regione alla 
luce delle infrastrutture e dei segni lasciati 
dall’uomo sul territorio. 
Un lavoro enciclopedico, che ha permesso 
di riunire un cospicuo (e spesso inedito) 
materiale iconografico, e che ha posto 
l’accento sulle complesse relazioni tra i 
mutamenti del territorio e le elaborazio-
ni paesaggistiche costruite sulla base di 
modelli estetici e culturali modificatisi nel 
tempo. Si è trattato dunque di una ricerca 
che ha voluto unificare passato, presente e 
futuro, osservando un territorio da vicino, 
studiandone le relazioni con la pianifica-
zione urbanistica. 
ll progetto è stato diretto dai prof. Chri-
stian Sumi e Marianne Burkhalter dell’Ac-
cademia di architettura insieme con il Dr. 
Luigi Lorenzetti, responsabile del Labo-
ratorio di Storia delle Alpi, in collabo-
razione con i prof. Akos Moravanszky e 
Christophe Girot del Politecnico federale 
di Zurigo. “L’architettura, così come la 
ricerca in tale ambito”, spiegano Chri-
stian Sumi e Marianne Burkhalter, “è una 
disciplina aperta, non del tutto definita, 
in continua tensione tra scienze umane e 
naturali: questo è il suo dilemma, ma an-
che la sua forza. Il farsi carico di temi e 
problematiche diversi, o il fatto di mettere 
in gioco molteplici competenze, rappre-
senta il nucleo di ogni discorso architet-
tonico”. E il progetto “Landscape - myths 
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- technology” esprime bene questa esigen-
za multidisciplinare, come spiega anche 
Luigi Lorenzetti: “Abbiamo affiancato 
geografi a storici, economisti a ingegneri e 
filosofi. Questa molteplicità di prospettive 
ci ha permesso di cogliere la ricchezza del-
le dinamiche e delle specificità territoriali 
di questa regione, di valorizzare fonti do-
cumentarie diverse, di adottare più meto-
dologie d’indagine, da quelle proprie del-
le scienze umane ai sistemi di rilevamento 
satellitare. Dall’incrocio di questi sguardi 
è emerso un mosaico che ci ha restituito 
la complessità di un sistema territoriale 
in cui la profondità storica convive, non 
senza problemi, con la progettualità con-
temporanea”.

Qui sotto la copertina della guida di Catlin G., À travers 
les Alpes par le chemin de fer du Saint Gothard, Zurich, 
Orell Füssli, 1900 (ed. or. inglese, 1891). A lato Lugano 
e Barcelona: due sistemi urbani a confronto nella ricerca 
Urban system urban models. 
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Come si stanno modificando le città e gli 
spazi pubblici nell’era della globalizza-
zione? L’USI, con i politecnici di Zurigo 
e Losanna, nell’ambito del programma 
Swissarchitecture ha promosso un pro-
getto di ricerca per studiare i processi 
di urbanizzazione e la natura degli spazi 
pubblici, con un occhio al passato e al 
presente, cercando gli strumenti per pro-
gettare il futuro.
Entro il 2040 la popolazione mondiale 
passerà dagli attuali sette miliardi di abi-
tanti a nove miliardi e una grande fetta – 
si stima fra il 70% e il 90% – vivrà in città, 
occupando appena il 3% della superficie 
del pianeta. Alla luce di queste proiezioni 
è evidente che città e spazi urbani avran-
no un ruolo sempre più importante nel 
nostro sistema sociale. Ma i cambiamenti 
nei processi di urbanizzazione, nel modo 
in cui si sono sviluppate le città in questi 

ultimi decenni, richiedono un nuovo qua-
dro teorico, un nuovo linguaggio. Per la 
nostra età, orientata all’individualismo, 
votata alla globalizzazione, dominata dal-
le tecnologie digitali, confrontata a temi 
come la ricerca di nuove risorse energe-
tiche, la mobilità e tutti i problemi legati 
all’inquinamento, non è facile elaborare 
una struttura teoretica coerente, capace 
di tradursi in azioni e idee per il futuro. Ci 
ha provato il progetto Urban system urban 
models (USUM), promosso dall’i.CUP 
dell’Accademia di architettura con il prof. 
Josep Acebillo, insieme al prof. Jacques 
Lévy del Chôros Laboratory dell’EPFL e 
il prof. Christian Schmid dell’ETHZ. 

L’ idea di metabolismo porta a 
guardare le città come  
sistemi biologici in cui le risorse 
sono negoziate attraverso un 
continuo processo di scambio, 
trasformazione e riutilizzo

Un progetto molto articolato, che ha fa-
vorito uno scambio intenso e proficuo fra 
i partner intorno a due temi: lo sviluppo 
di un approccio comparativo e multi-scala 
per la ricerca empirica nel campo urbano, 
sia in termini socio-politici sia ambientali; 
l’analisi della trasformazione dei proces-
si di urbanizzazione e degli spazi urbani/
pubblici. I tre partner hanno affrontato il 
tema della globalizzazione dell’urbanità 
da tre diverse prospettive: un primo grup-
po di lavoro, quello del prof. Acebillo, ha 
affrontato il tema “Urban system in the 
global urbanisation era” partendo dall’i-

Verso l’efficienza metabolica:
un nuovo quadro teorico per la città di domani

dea e dalla definizione di ‘metabolismo 
urbano’; il secondo gruppo con il prof. 
Schmid ha affrontato il tema “Patterns 
and pathways of global urbanisation” con 
un’analisi comparata dei processi mondia-
li di urbanizzazione su larga scala; infine 
un terzo gruppo, “Urban/public spaces in 
the global urbanisation era”, con il prof. 
Levy si è preoccupato di definire e studia-
re il concetto di spazio pubblico/urbano.
“Con il passaggio da un sistema indu-
striale a un’economia neoterziaria e con 
la globalizzazione dei processi decisionali, 
l’irruzione delle nuove tecnologie ci co-
stringe a immaginare una ‘svolta urbana’ 
capace di creare una nuova ‘complessi-
tà urbana’”, dice il prof. Acebillo. Una 
strada possibile per dare forma a questa 
complessità è quella indicata dalla nozio-
ne di ‘metabolismo urbano’: “Partendo 
da questo concetto, “continua Acebillo, 
“vogliamo analizzare le condizioni di ef-
ficienza metabolica delle città, superando 
ogni forma di analogia semplicistica e 
metaforica: una maggiore efficienza me-
tabolica contribuirà alla razionalizzazione 
dell’energia del sistema e a una maggiore 
competitività urbana”. Ispirata alla bio-
logia, l’idea di metabolismo ci porta a 
guardare le città come sistemi biologici 
in cui le risorse sono negoziate attraverso 
un continuo processo di scambio, trasfor-
mazione e riutilizzo. Uno degli obiettivi 
della ricerca è stato quello di arrivare a 
un concetto di metabolismo urbano non 
riduzionista, definendo indicatori e linee 
guida per modellizzare, valutare e quindi 
migliorare in maniera appropriata il meta-
bolismo di una città.
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All’inizio di novembre ha preso avvio 
all’Accademia di architettura un nuovo 
ciclo annuale di sei incontri pubblici, in-
titolato Finis Urbis?, sul tema della città 
europea e la globalizzazione, che prevede 
la partecipazione di economisti, architetti 
e storici della città. I motivi che hanno in-
dotto la Direzione della scuola a promuo-
vere queste occasioni di dibattito aperto 
sono dovuti alla consapevolezza del fatto 
che oggi, di fronte alla complessità e alla 
rapidità delle trasformazioni imposte dal-
la globalizzazione, la città europea, nella 
sua configurazione d’insieme delle attività 
collettive, resta ancora oggi una delle for-
me più evolute, intelligenti, flessibili e ac-
coglienti dell’organizzazione dello spazio 
di vita dell’uomo.

Un territorio di memoria che 
si propone oggi come antidoto 
rispetto all’appiattimento e alla 
banalizzazione propri della  
società dei consumi

La sua struttura, dovuta alle stratifica-
zioni storiche che si sono succedute nel 
tempo, definisce un territorio di memo-
ria che si propone oggi come antidoto 
rispetto all’appiattimento e alla banaliz-
zazione propri della società dei consumi 
e di nuovo come possibile esempio per 
uno sviluppo sostenibile. In particolare, 
il modello di città che si è consolidato 
nella cultura europea resta un riferimen-
to rispetto ai modelli americani o asiatici. 
Bisogna insistere dunque a considerare la 
città come luogo che dà linguaggio alla 

politica come sacralità intrinseca della 
vita comune, come ambiente che deve 
essere moltiplicatore di sviluppo, di bi-
sogni, di opportunità e di conoscenza. La 
città nel suo divenire deve essere spazio 
dove si consuma una cultura fatta anche 
di prodotti intellettuali, spirituali, artistici 
e tecnici. 
Il patrimonio cognitivo è quello che per-
mette a ciascuna città di essere ricono-
scibile rispetto al suo ruolo e di essere 
differente rispetto ad altre città della sua 
propria regione di appartenenza. La città 
europea e il mutevole rapporto con i suoi 
territori di riferimento sono il tema attor-
no al quale si svolge questo ciclo di con-
ferenze, nell’intento di sollecitare letture, 
interpretazioni ed interrogativi sul ruolo 
di chi opera e influisce sulle metamorfosi 
urbane e più in generale sul territorio di 
fronte ai cambiamenti in corso, da quelli 
climatici a quelli dei nuovi flussi migratori 
destinati a stravolgere gli antichi equilibri 
esistenti fra i continenti del pianeta.
Non a caso ad inaugurare il ciclo di con-
ferenze è la proiezione pubblica del cor-
tometraggio “Pasolini e….La forma della 
città”: un racconto filmato e diretto da 
Paolo Brunatto nel 1974 per un program-
ma RAI di Anna Zanoli con un colloquio 
di Pier Paolo Pasolini con Ninetto Davoli, 
che parla  della città di Orte, dei valori 
della città storica e della dispersione se-
mantica della città moderna. Giuliano 
Gresleri, storico dell’architettura, avvia 
la rassegna con un contributo che ha an-
che dato il titolo al ciclo: Finis Urbis?. 
Edifici e vuoti urbani è invece una confe-
renza di congedo dell’architetto catalano 
Esteban Bonell, da 13 anni professore di 

progettazione all’Accademia, che termi-
na il suo mandato per raggiunti limiti di 
età. A seguire gli incontri con lo storico 
dell’architettura e della città Cesare de 
Seta e con l’architetto altoatesino Walter 
Angonese, professore di progettazione 
all’Accademia dal 2010, che in occasione 
della sua lezione inaugurale propone una 
chiave di  lettura del suo lavoro e delle sue 
riflessioni disciplinari dal titolo Interstizi/
Zwischenräume. Concludono la rassegna 
il professore di estetica Marco Romano 
con La città come opera d’arte e lo storico 
dell’economia Giulio Sapelli che pone il 
quesito sulla convergenza e sulla sosteni-
bilità dei modelli delle città attuali, Città o 
metropoli: un’alternativa di città.

Nella pagina a fianco Esteban Bonell, che terrà la sua 
lezione di commiato all’interno del ciclo Finis Urbis? 
Qui sotto Walter Angonese, professore di progettazio-
ne all’Accademia dal 2010, che sempre all’interno del 
programma terrà la sua lezione inaugurale.
Per altre informazioni www.usi.ch/highlights/event.htm 

Città europea e globalizzazione
Al via un nuovo ciclo di incontri pubblici intitolato Finis Urbis?
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Da Lugano ad Hong Kong 
La storia di Lorenzo Masiero e le sfide del turismo ticinese

Da Bologna a Lugano, fino a Sidney ed 
Hong Kong. La storia del prof. Lorenzo 
Masiero, 33 anni,  è scritta su tre continen-
ti: ricercatore all’Istituito di ricerche eco-
nomiche dell’USI, direttore dell’Osserva-
torio del Turismo, da settembre Masiero è 
stato nominato professore assistente pres-
so la Hong Kong Polytechnic University, 
uno dei centri di ricerca più prestigiosi al 
mondo rispetto al tema dell’economia del 
turismo. Prima di partire, ha chiacchierato 
con noi della sua passione e delle sfide del 
nostro turismo. 

Prof. Masiero, come è arrivato all’USI? 
Dopo un Bachelor e un Master in Scien-
ze statistiche ed economiche conseguiti 
all’Università degli studi di Bologna sono 
arrivato all’USI spinto dalla curiosità di 
confrontarmi con un ambiente internazio-
nale, vincendo il concorso per un dottora-
to indetto dall’IRE, sotto la supervisione 
del prof. Maggi. Durante il lavoro alla tesi, 
che ha riguardato i modelli di scelta discre-
ta, ho vinto una borsa di studio del Fondo 
nazionale svizzero, che mi ha permesso di 
passare un anno all’Università di Sidney, 
beneficiando della collaborazione con i 
maggiori esperti nel mio campo. Tornato 
in Ticino nel 2010, ho concluso con suc-
cesso il dottorato e continuato la collabora-
zione con il prof. Maggi e l’USI in generale, 
come ricercatore postdoc.

E così è nato l’Osservatorio del Turismo: 
qual era l’intento? L’Osservatorio del tu-
rismo (O-Tur) è stato l’elemento centrale 
della mia attività post-dottorato all’USI. 
L’intento era quello di aumentare la co-
noscenza sul settore turistico cantonale 

attraverso l’osservazione sistematica del-
la domanda turistica e dell’offerta locale 
nelle destinazioni ticinesi. Tale conoscen-
za sarebbe poi servita come supporto per 
i processi decisionali strategici degli Enti 
turistici, dell’Amministrazione cantonale 
e degli operatori del settore. Ho dedicato 
molte energie all’ideazione e allo sviluppo 
di O-Tur confrontandomi con un settore 
in difficoltà e desideroso di risposte. 

La componente su cui bisogna 
lavorare è l’innovazione,  
coordinata da una strategia  
comune all’intera destinazione 

Quali sono a suo avviso i nuovi temi più 
rilevanti della ricerca scientifica in questo 
settore, interessanti anche per la nostra 
regione? Il comportamento del turista è 
sicuramente un tema che merita studi e ap-
profondimenti sempre più dettagliati. In 
particolare, nei miei recenti studi accade-
mici (sviluppati grazie a dati raccolti in Ti-
cino), ho analizzato la risposta dei turisti ai 
prezzi delle attività turistiche, indicando, 
ad esempio, come sia possibile identifica-
re diversi segmenti sulla base delle diverse 
motivazioni che spingono gli stessi turisti 
a visitare una destinazione. Questo risul-
tato potrebbe rivelarsi d’aiuto agli Enti 
turistici nel creare appropriati prodotti 
turistici e sviluppare campagne promozio-
nali. Un altro aspetto del comportamento 
del turista che ho recentemente analizza-
to riguarda la mobilità all’interno della 
destinazione. È interessante, ad esempio, 
notare che i turisti che visitano il nume-

ro maggiore di regioni turistiche ticinesi 
sono principalmente motivati da aspetti 
culturali. Anche in questo caso si possono 
individuare delle implicazioni legate alle 
campagne di marketing ed eventualmen-
te all’aumento della permanenza media 
del soggiorno attraverso l’aumento delle 
attività culturali proposte a destinazione. 
Altri temi che trovo significativi e ai quali 
mi sto dedicando riguardano una maggio-
re comprensione dei fattori che guidano la 
scelta di una destinazione, così come dei 
fattori che guidano la scelta di un hotel. 
 
Cosa suggerisce al Ticino, alle prese con 
la crisi del settore? Grazie al lavoro svolto 
all’interno di O-Tur sono emersi dei primi 
spunti di riflessione che abbiamo pubbli-
cato nei primi rapporti durante l’anno in 
corso. In linea generale, ritengo che una 
componente su cui bisogna lavorare sia 
l’innovazione, coordinata da una strategia 
comune all’intera destinazione. La crescen-
te competizione richiede infatti strategie e  
prodotti turistici sempre più “modellati” 
attorno ai bisogni del turista. Ecco perché 
credo che una continua e approfondita co-
noscenza del comportamento del turista sia 
tra gli elementi più significativi del turismo 
moderno e probabilmente anche la chiave 
di lettura per rilanciare il turismo in Ticino. 
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