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Econometria e big data
per l’analisi dei rischi finanziari
Patrick Gagliardini, Facoltà di scienze economiche
Tra gli sviluppi recenti più significativi
dell’analisi empirica nelle scienze economiche vi è la crescente disponibilità di
grandi basi dati, i cosiddetti big data. Queste sorgenti di informazione aprono nuove
prospettive nello studio delle relazioni tra
le variabili che descrivono le scelte di consumo, produzione, investimento. Quali
sono le sfide e le opportunità derivanti dai
big data? Vorrei affrontare l’argomento
dal punto di vista dell’econometria.

I big data costituiscono
una nuova tipologia di dati,
nella misura in cui contengono
spesso informazioni
sulle interazioni tra individui
L’econometria è un approccio quantitativo ed empirico alle scienze economiche.
Essa prevede la formalizzazione della teoria economica in modelli matematici,
i quali vengono messi in relazione con i
dati (osservazioni della realtà) tramite metodi statistici, con lo scopo di fornire input quantitativi utili ai decisori. I big data
sono caratterizzati da grandi dimensioni,
dell’ordine ad esempio di 1018-1021 byte.
A termine di paragone, memorizzare un
tale dataset richiederebbe (migliaia di) miliardi di comuni chiavette USB. I big data
costituiscono una nuova tipologia di dati,
nella misura in cui contengono spesso informazioni sulle interazioni tra individui.
In finanza, grandi dataset sono disponibili
dagli anni 1980-90 con l’introduzione di
sistemi elettronici nei mercati borsistici.
Più recentemente, i social network sono

diventati una sorgente immensa di big
data, contenente informazioni dettagliate
sulle dinamiche individuali e di gruppo.
Quale può essere il ruolo di queste enormi fonti di dati nell’analisi empirica delle interdipendenze tra i comportamenti
degli individui? Le componenti comuni
tra le evoluzioni dei rendimenti dei titoli
azionari possono essere spiegate grazie a
modelli statistici derivati da questi dati? Il
paradigma teorico più diffuso riconduce i
co-movimenti alla presenza di fattori esogeni capaci di produrre un impatto sistematico. Mentre l’analisi empirica in passato ha fatto spesso ricorso all’aggregazione,
un trend recente comporta l’estrazione di
informazione su quanti e quali siano i fattori sistematici a partire proprio da big panel data disaggregati sui rischi individuali.

I big data ci aiutano a capire la
struttura dei network
finanziari reali, la propagazione
degli shock e la creazione
del rischio sistemico, dandoci
informazioni per condurre
degli stress-test realistici
Un aspetto fondamentale dei big data è il
loro contenuto informativo sulle interazioni individuali. Nei modelli con interazioni
sociali si ipotizza che il comportamento di
un individuo possa dipendere dal comportamento di altri individui in un gruppo
di riferimento (i cosiddetti peer effects).
I big data possono dare un contributo
importante all’identificazione di questi

modelli econometrici, in particolare per
distinguere le interazioni endogene dai fattori comuni esogeni. In ambito finanziario,
un esempio di interazione sono i fenomeni
di contagio dovuti alle interconnessioni tra
i bilanci degli istituti bancari. Le autorità di
supervisione dei mercati finanziari hanno a
disposizione l’informazione per ricostruire
le matrici di esposizioni bilaterali che riassumono queste interconnessioni. Le serie
storiche di queste matrici di grandi dimensioni costituiscono un nuovo tipo di dato
statistico di grande rilevanza. I big data ci
aiutano quindi a capire la struttura dei network finanziari reali, la propagazione degli
shock e la creazione del rischio sistemico,
dandoci informazioni fondamentali per
condurre degli stress-test realistici.

Nella pagina a fianco, la raffigurazione di un network,
in cui i nodi rappresentano degli istituti finanziari e
i collegamenti corrispondono alle interconnessioni tra i
bilanci. Fonte: Borovkova & Lalaoui El Mouttalibi (2013).
Sotto, il prof. Gagliardini.

IDEE

Pluralità e lenimento
Ciò che debbo e dobbiamo alla Svizzera
Carlo Ossola, Isituto di studi italiani
Vorrei raccogliere in questa occasione speciale ciò che debbo e dobbiamo alla civiltà
elvetica, in una breve endiadi: Della pluralità e del lenimento.
Se una vicenda biografica può testimoniare
di un clima culturale collettivo, è indubbio
che ciò che accadde a Ginevra nel 1979 –
durante il mio primo periodo svizzero, ordinario in quella Università – possa essere
letto come segnale di ciò che dobbiamo
alla civiltà elvetica. L’allora Decano della
«Facoltà autonoma di Teologia protestante», François Bovon, insoddisfatto della
cultura storica di una tradizione che a molti sembrava nascere solo con Jean Calvin,
volle invitare il card. Michele Pellegrino,
già professore di letteratura cristiana antica all’Università di Torino, per tenere delle
lezioni sui Padri della Chiesa, patrimonio
comune delle due confessioni. Il non facile
negoziato (il vescovo cattolico ancor oggi
non risiede a Ginevra, ma a Friburgo…)
trovò il suo punto di compimento nel
tema: “Il popolo di Dio e i suoi pastori”
nei Padri della Chiesa: un tema essenziale – il “popolo di Dio” – nella tradizione
riformata, e di recente riscoperto nella Lumen gentium del Concilio Vaticano II. Furono lezioni profetiche, che oggi abbiamo
infine pubblicato, in tempi che sembrano
adempiere quell’auspicio: poiché la pluralità non insegna già a mediare, a conciliare
nella più smunta compatibilità, bensì a cercare un più alto punto di convergenza, un
tendersi oltre le proprie risorse ed eredità,
uno «svettare in una sola / spigata moltitudine» (Mario Luzi), un vero “riunirsi a
tenda”, come ha scritto Paul Celan: «Realtà visibile, udibile, / Parola liberata, rizzata
/ a tenda: // Insieme». Un secondo esem-

pio propongo, a illustrazione di quello che,
collegato alla pluralità, credo sia il valore
del lenimento: nel 1828 la comunità italiana riformata di Poschiavo-Coira pubblicò
la traduzione delle Storie bibliche del più
raffinato dei pietisti tedeschi, Johann Peter Hebel (ammirato poi da Walter Benjamin). Il peaufinage della traduzione venne
condotto da un maestro toscano, esule per
ragioni di fede. Pochi mesi prima erano
apparsi i Promessi Sposi (la famosa Ventisettana).

Vien da domandarsi se
all’immaginario del popolo
italiano abbiano davvero giovato
i ritratti della Monaca di Monza e
di don Rodrigo, di don Abbondio
e dell’Innominato, o se meglio
non potesse provvedere quella
razionalità sobria, reticente al
miracolo e all’offesa, tutta raccolta
nell’essenzialità della traduzione
di Johann Peter Hebel
Ebbene quando si guardi a quei due testi, a
quella lingua, alla piana trasparenza dell’uno, o alla corrusca dissonanza della Storia
milanese del secolo XVII, vien da domandarsi se all’immaginario del popolo italiano
abbiano davvero giovato i ritratti della Monaca di Monza e di don Rodrigo, di don
Abbondio e dell’Innominato, o se meglio
non potesse provvedere quella razionalità
sobria, reticente al miracolo e all’offesa,
tutta raccolta nell’essenzialità: «Chi cerca

lealmente la verità, la trova. Ove si cerca la
verità con cuor sincero, ivi sparisce l’odio
di religione. Perocché i veri adoratori adorano il Padre in ispirito e verità» (Hebel, II,
10). Un lenimento dunque che proviene da
una razionalità tesa all’essenziale.
Questa pluralità e questo esercizio di razionalità condivisa sono stati i perni del
nostro Istituto di studi italiani in questa
Università: e se oggi, grazie a una nostra
studentessa vietnamita, l’italiano risuona
nell’Università di Hanoi, là dove piovvero
bombe e caddero imperialismi, ciò è anche
dovuto a questa coscienza del valore universale di una civiltà che qui, meglio che
altrove, si può interpretare e rinnovare.
Un aneddoto personale infine: quando
vado a Roma, sono sempre accolto in un
piccolo hotel di una dozzina di camere che
fu la dimora romana di Domenico Fontana, ticinese di Melide e celebre architetto
di Sisto V (a lui si deve l’erezione dell’obelisco di Piazza san Pietro, 1586, che suscitò l’universale ammirazione per l’abilità
della difficile operazione). Nei trattati del
tempo, si legge che l’impresa fu dovuta (al
momento quasi della rottura delle corde)
ad un celebre grido: “Aiga, dai de l’aiga ae
corde”, ossia “Acqua, date acqua alle corde”, affinché surriscaldate dalla tensione
non cedano. Lo ricordava ancora il Pascoli
nel suo, non obliato per tante generazioni,
Fior da fiore: «Già il monolito, mosso da
tanti argani, sollevato da tanti congegni,
stava per essere collocato al suo luogo,
quando le corde non scorrono più sulle
carrucole, fumano, dando segno di rompersi. È generale sgomento; pur nessuno
ardisce zittire quando una voce prorompe: aiga, dai de l’aiga a le corde! (acqua,
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L’intreccio culturale Svizzera - Italia
acqua alle funi!). Il consiglio dello spettatore si muta in ordine dell’ingegnere:
le tese fibre delle corde immollate si contraggono, si accorciano; l’obelisco è rizzato come albero in nave, il grande lavoro
è compiuto». Anche al nostro tempo serve
robusta canapa e non meno acqua, per tendere e per lenire, per erigere e mitigare, per
elevare senza fratture.
Per questo un po’ d’Italia e un po’ d’Europa abitano qui in un dialogo fecondo con il
mondo: non occorre invocare la ‘globalizzazione’ per giustificare l’inazione rassegnata
o accentuare accalorati localismi. Quella
che oggi chiamiamo ‘globalizzazione’ è
sempre esistita: gli archeologi di Roma antica hanno trovato chicchi di pepe lungo le
sedi delle guarnigioni romane stanziate sul
Reno, e anfore vinarie negli estremi avamposti dell’Arabia felix. E non meno Peter
Levi così poté testimoniare dell’impero di
Alessandro. Tale coscienza dell’universalità
del consorzio umano ha sempre avuto le sue
– più garbate che non siano oggi – rappresentazioni.
Carlo Dionisotti, Maestro insigne degli studi italiani, di cui ci onoriamo di aver ricevuto l’importante biblioteca, da Londra alle
rive delle sue estati luganesi, venne un giorno a tenere una lezione ai liceali di Bellinzona; vedendoli distratti e dovendo parlare
di Risorgimento, di piccole patrie e di unità
sovranazionali, seppe interpretare quei concetti con quotidiani e familiari esempi, quelli del calcio della domenica, evocando la
“Sampierdarenese Doria” (locale) e il “Genoa” [english], nella lingua donde veniva il
calcio, e non meno il Milàn (accento lombardo sull’ultima) e l’Internazionale (oggi
appunto retta da Mister Erick Thohir), o

ancora il Torino e sull’altro versante, latino
universale e millenario, la Juventus.
Chi migra – e qui in Università studiano
giovani di quasi 100 nazionalità diverse – sa
che la lingua dell’altro diverrà la mia e che la
mia diverrà coscienza più che uso; e occorre
dunque crescere nella coscienza, nella memoria, affinché l’uso non sia soltanto transito. Questo, Signori Presidenti, da queste
aule noi insegniamo ai nostri studenti ed
essi ci insegnano: essere cittadini del mondo
per meglio servire il presente e soprattutto il
futuro del consorzio umano.

La pluralità non insegna già
a mediare, a conciliare nella più
smunta compatibilità, bensì
a cercare un più alto punto
di convergenza, un tendersi
oltre le proprie risorse ed eredità
Erasmo da Rotterdam, olandese, formatosi
a Venezia, amico di Thomas More e della
sua Utopia, dall’Inghilterra alla Francia ove
ispirò, tramite Budé, la nascita del Collège
de France, divenne legato di Carlo V di
Spagna, soggiornò a Freiburg, ma infine
volle morire a Basilea, quella dello stampatore Froben emulo di Aldo Manuzio. E la
Comunità Europea bene ha scelto il proprio
futuro denominando Erasmus i programmi
di scambio tra le università europee: perché
le idee e gli ideali eccedono sempre i confini politici: come il greco Elio Aristide disse
di Roma, così – da qui – noi possiamo dire
dell’Europa: «una città il cui centro è dappertutto e i confini da nessuna parte».

Lo scorso 21 maggio il Presidente della
Repubblica italiana Giorgio Napolitano e
il Presidente della Confederazione Didier
Burkhalter sono stati accolti sul campus di
Lugano (nella foto in basso), dove hanno
assistito a una lezione intitolata “Il valore
dell’intreccio culturale tra Svizzera e Italia”,
tenuta dall’architetto Mario Botta (fondatore dell’Accademia di architettura dell’USI) e dal professor Carlo Ossola (direttore
dell’Istituto di studi italiani dell’USI). I due
interventi sono riportati in forma integrale
in questo numero di Square, a lato quello
del prof. Carlo Ossola e nelle due pagine
che seguono quello dell’architetto Mario
Botta.
La lezione, l’intervento del Presidente Giorgio Napolitano, del Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino Manuele
Bertoli e del Presidente dell’USI Piero Martinoli sono disponibili sul profilo YouTube
dell’USI (USIuniversity).

IDEE

Identità e memoria
Ciò che debbo e dobbiamo alla città mediterranea
Mario Botta, Accademia di architettura
In questa speciale occasione vorrei esprimere qualche considerazione a proposito
della creazione dell’Accademia di architettura e tracciare alcuni auspici per il nostro operare in una realtà di frontiera fra il
mondo mediterraneo e quello alpino.
Sono trascorsi due decenni da quando abbiamo avuto l’opportunità di tracciare un
nuovo profilo di formazione universitaria
per motivare la nascita nell’ambito dell’USI della nuova Accademia di architettura.
Questa connotazione – Accademia – la distingue rispetto alle altre scuole tecniche e
politecniche, che pure operano con grande
qualità e successo all’interno della disciplina nel nostro Paese.
Nutriamo la convinzione che, per rispondere alle esigenze di organizzazione dello
spazio di vita dell’uomo di fronte alla complessità e alla rapidità delle trasformazioni
in atto, sia urgente attingere con maggior
slancio alle discipline umanistiche piuttosto che a quelle tecniche, che di questi
tempi promettono un mondo globale di
progresso apparentemente senza fine.
Come architetti siamo coscienti dei pericoli che esistono nel delegare la gestione del
mondo ai nuovi tecnocrati. Il nostro obiettivo resta quello di perlustrare le diverse
declinazioni della scena in cui oggi è chiamata a operare la cultura disciplinare del
progetto architettonico. Ora, rivendicare il
primato di una formazione umanistica costituisce evidentemente un atteggiamento
azzardato che comunque ha trovato nella storia e nella cultura mediterranee un
territorio di prossimità geografica e identitaria, con esempi di qualità di vita nelle
città che ancora oggi riescono, almeno in
parte, a sorreggere le sconsiderate spinte

suicide indotte dalla globalizzazione. Le
città dell’area mediterranea costituiscono
paradigmi di riferimento e di resistenza
rispetto alle tendenze in atto nel nuovo sviluppo economico-urbanistico chiamato a
far fronte alle emergenze (dai cambiamenti
climatici a quelli dei nuovi flussi migratori,
dai diversi equilibri geopolitici alle nuove
rotte dei processi produttivi e distributivi
delle merci) che minano alla base le forme
consolidate dell’identità urbana.

Le città dell’area mediterranea
costituiscono paradigmi
di riferimento e di resistenza
rispetto alle tendenze in atto nel
nuovo sviluppo economicourbanistico chiamato a far fronte
alle emergenze che minano
alla base le forme consolidate
dell’identità urbana
Inoltre la nostra scelta “accademica” è
stata sorretta anche da ragioni storicoaffettive maturate in queste nostre terre,
che ci hanno offerto l’occasione per saldare, almeno in parte, un debito di riconoscenza verso una storia millenaria che ha
visto emigrare, da queste terre e da questi
laghi, maestranze, costruttori, architetti e
decoratori (da Domenico Fontana a Carlo Maderno a Francesco Borromini), che
hanno lasciato tracce del loro impegno e
delle loro immani fatiche in Paesi sparsi nei
Accanto, un’antica mappa di Palmanova, città fortezza
costruita dai Veneziani nel 1593, in provincia di Udine.

cinque continenti. È con questi intenti e in
questo contesto storico che nasce l’Accademia di architettura, intesa come un osservatorio privilegiato rispetto ai problemi
e alle contraddizioni propri del vivere quotidiano. Siamo profondamente convinti
che nell’ambito di un nuovo profilo di formazione sia molto più importante far sì che
emergano i problemi piuttosto che trovare
soluzioni. Solo per mezzo di una costante
coscienza critica di fronte al moltiplicarsi
delle sfaccettature sempre più superficiali
di una “società liquida” (come la definisce
Bauman) è forse ancora possibile recuperare quei rapporti umani e quei rapporti
con il contesto capaci di riportare l’uomo
a una esperienza etica ed estetica tale da
avvicinarsi a una nuova bellezza e felicità,
capaci di riannodare un nuovo rispetto per
la vita.
In una società attraversata dalla globaliz-
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zazione (come quella in cui viviamo) la
ricerca di una propria identità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza a un territorio, alla riconoscibilità
di un paesaggio, alla memoria di segni e
di riti nei quali ancora possiamo trovare
affinità elettive. Ora, questa possibilità
di lettura rischia di essere compromessa
dall’appiattimento e dalla banalizzazione
indotti dalla società dei consumi. L’architettura, pur nella sua condizione di servizio
tecnico-funzionale rispetto alla collettività,
resta comunque l’espressione formale della
Storia e in quanto tale concede spazio creativo ai suoi operatori. È in questa accezione
che, accanto al territorio geografico (che si
presenta evidentemente sempre come un
“unicum” irripetibile), l’architetto è chiamato a farsi carico di un territorio della
memoria nel quale agire.
Oggi appare evidente come la velocità
delle trasformazioni risulti proporzionale al vettore dell’oblio: più velocità porta
anche a una rapida dimenticanza. Per
questo diviene indispensabile per l’architetto prendere atto della storia, della cultura, della memoria in quanto spazio fertile
per alimentare nuove proiezioni creative:
“j’existe car je me souviens”.
È sul filo continuo di una possibile sintesi fra le attuali esigenze e contraddizioni
e la memoria di un passato che riaffiora
con forza, che l’architetto è chiamato a
intervenire. Louis Kahn, il maestro americano (frettolosamente dimenticato dentro
i rigurgiti di una cultura postmoderna),
suggeriva agli architetti di interpretare “il
passato come un amico”. È quanto l’Accademia di architettura dell’USI vorrebbe perseguire. La conseguenza diretta di

questo impegno richiede un nuovo atteggiamento rispetto al rapporto tra uomo e
natura, che oggi purtroppo viene sempre
più esercitato sotto forma di rapina, sfruttamento e dominio piuttosto che di rispetto. Per l’architetto il contesto, il territorio,
è comunque parte integrante del progetto:
più che costruire in un luogo, l’architettura
diviene strumento per costruire quel luogo, dove la geografia, la storia e la cultura
di quel sito diventano componenti strutturali, allo stesso modo delle richieste tecnico-funzionali.

È dentro la polis che ancora oggi
possiamo ritrovare il sentimento
di appartenenza alla storia
dell’umanità, ritrovare noi stessi,
riconoscere le testimonianze
di arte, di intelligenza, di passione,
di umanità che ci riconciliano con
i nostri conflitti, fino a ritrovare
una nuova coscienza umana
Natura e artificio sono due condizioni che
devono arricchirsi reciprocamente, l’intervento antropico deve concorrere a migliorare la qualità dello spazio: sacra è la Natura, ma sacra è anche l’attività dell’Uomo
che permette di trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura.
Per concludere questo breve excursus sui
problemi che si affacciano sul pensiero critico che una formazione universitaria umanistica vorrebbe costantemente affrontare,
dobbiamo fare un brevissimo riferimento
alla nozione di città. La città come bene

ultimo – e nel contempo primo – della cultura europea. È indubbio che ancora oggi
rappresenti la forma di aggregazione umana che dal Neolitico fino ai nostri giorni
configura il modello più evoluto, più intelligente, più flessibile, più accogliente che
la storia dell’umanità abbia saputo realizzare. La sua stratificazione e le correzioni
continue realizzate dai modelli sociali della
civitas hanno dato esempi di bellezza e di
funzionalità straordinarie. È dentro la polis
che ancora oggi possiamo ritrovare (spesso
senza averne consapevolezza) il sentimento di appartenenza alla storia dell’umanità,
possiamo ritrovare noi stessi, riconoscere
le testimonianze di arte, di intelligenza, di
passione, di umanità che ci riconciliano
con i nostri conflitti, ritrovare una nuova
coscienza umana che sprigiona le energie
necessarie per una qualità della convivenza.
Tutto questo anche all’interno di conflitti
e contraddizioni, poiché il fascino dei modelli sociali della civitas sta proprio nella
capacità di coniugare insieme gli opposti.
È nella città europea che il nostro individualismo viene attenuato dalla qualità
degli spazi, dalla logica distributiva, dalle
sorprese e dall’incanto che le differenti
morfologie ci offrono come spazio del vivere; è dentro il tessuto urbano che in maniera più forte possiamo assaporare forme di
bellezza che ci accompagnano lungo l’arco della vita. Sì, ci riferiamo all’autentica
bellezza, che di tanto in tanto illumina i
nostri sguardi; bellezza che riconosciamo
come forma di “sacro intravisto nel quotidiano”, per usare le parole di Maurizio
Spada, o come ci ricorda Stendhal “bellezza come promessa di felicità”.

7

DI PROFILO: Jimmy Wales
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Dr. Wikipedia: il dottorato honoris causa dell’USI
a Jimmy Wales
Lorenzo Cantoni, Decano della Facoltà di scienze della comunicazione
Sono molto lieto che l’USI abbia deciso di
conferire il titolo di doctor honoris causa
a Jimmy Wales. La motivazione riportata
sul diploma ben spiega le ragioni che hanno condotto a individuare l’iniziatore di
Wikimedia Foundation e co-fondatore di
Wikipedia per tale importante riconoscimento: “Per il suo ruolo nel promuovere
la condivisione online della conoscenza e
nell’offrire una piattaforma enciclopedica
collaborativa aperta alle diverse lingue e
culture”.

Credo che sia compito di noi
accademici non solo riconoscere
la sua portata innovativa
e il suo ruolo fondamentale
nella costruzione del sapere
dei nostri contemporanei,
ma anche contribuire
ad arricchirla e a renderla un buon
punto di partenza per chi cerca
informazioni di qualità
Si tratta dunque anzitutto di riconoscere il
ruolo pionieristico svolto nel promuovere
una cultura di condivisione delle informazioni sulla rete Internet e nel realizzare e
diffondere strumenti tecnologici idonei
per tale obiettivo. Wikipedia costituisce
non solo una piattaforma di condivisione
e di discussione fra persone interessate
agli argomenti trattati dalle sue innumerevoli voci, ma anche un’opportunità importante per lingue e culture che non hanno
mai avuto un progetto enciclopedico: è

vero che la versione inglese è la più ricca
e completa, ma è altrettanto vero che tutte
le lingue vi hanno uguale diritto di cittadinanza (a fine marzo 2014 si contavano
248 lingue, con oltre 4 milioni e mezzo di
voci in lingua inglese e oltre un milione in
lingua italiana). Molti di noi non accettano, di norma, che gli studenti possano
citare Wikipedia nei loro elaborati o nelle
tesi, ma è così, in generale, per tutte le enciclopedie: l’università è il luogo dell’approfondimento, mentre le enciclopedie
servono per un primissimo accostamento
a una tematica di cui non si è esperti. Ed
è proprio questo il compito, quello di un
primo accostamento a tematiche non note,
punto di partenza per approfondimenti e
verifiche puntuali, che Wikipedia assolve
sempre più nelle pratiche di chi cerca informazioni oggi. Certamente, a differenza
delle enciclopedie su carta, Wikipedia è in
continuo mutamento: ciò la rende particolarmente aggiornata, e insieme del tutto
instabile, aperta a continue revisioni positive e a possibili errori.
Essa non è, propriamente, un’enciclopedia, quanto piuttosto un’impresa enciclopedica: le voci non sono testi completi,
ma discussioni in corso. Per certi aspetti,
così come l’Enciclopedia degli illuministi
rappresentò la perdita della dimensione
universale del sapere universitario, consolidando l’immagine di una serie di conoscenze parcellizzate – il cui unico ordine
possibile sarebbe quello, del tutto estrinseco, dell’alfabeto –, Wikipedia sta mostrando che tale idea di sapere non è oggi
più sostenibile: da un lato in molti settori è
quasi impossibile fissare quanto si sa su di
un argomento in un testo stabile, che pos-

sa durare per anni, dall’altro lo strumento
ipertestuale aiuta a riannodare legami tra i
vari elementi del sapere. Di più: Wikipedia
aiuta a comprendere la dimensione globale, universale dunque, del sapere come collaborazione di molte persone, e insieme il
valore delle diverse lingue e culture.
Sapendo che Wikipedia è tra i primi siti
al mondo per visite – in Svizzera, per
esempio, è al quarto posto, dopo Google,
Facebook e YouTube – credo che sia un
compito di noi accademici non solo riconoscere la sua portata innovativa e il suo
ruolo fondamentale nella costruzione del
sapere dei nostri contemporanei, ma anche contribuire ad arricchirla e a renderla
un buon punto di partenza per chi cerca
informazioni di qualità.
Nella pagina a fianco, il Decano della Facoltà
di scienze della comunicazione Lorenzo Cantoni
e il Presidente dell’USI Piero Martinoli consegnano
il dottorato honoris causa a Jimmy Wales, in occasione del diciottesimo Dies academicus dell’USI.
Sotto, il logo di Wikipedia.

WISH è l’acronimo di Workshop on International Social Housing, un progetto formativo internazionale promosso
dall’Accademia di architettura e volto
all’approfondimento del tema dell’edilizia abitativa, con particolare riguardo alle
sue esigenze e problematiche di carattere
sociale. WISH tuttavia indica (in inglese) anche “speranza”: grazie a questo
programma gli studenti dell’Accademia
hanno infatti potuto contribuire – concretamente e sul campo – al miglioramento
di alcuni degli spazi urbani più sfortunati
del mondo, dal Sudamerica agli Stati Uniti, dall’Africa all’Asia, passando per l’Europa e la Russia.
L’aumento demografico, la migrazione
verso i centri urbani e l’invecchiamento
della popolazione concorrono a fare del
social housing un tema di scottante attualità, non solo in Paesi lontani ma anche
alle nostre latitudini, riguardando direttamente il nostro futuro, la sostenibilità del
concetto stesso di città intesa come luogo
di crescita civile.
www.wish.usi.ch
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WISH, Workshop on International
Social Housing
Marco Della Torre, Accademia di architettura
Per il 12° anno consecutivo l’Accademia
di architettura promuove una scuola estiva internazionale di approfondimento sui
temi riferiti all’edilizia abitativa, alle sue
contemporanee esigenze e alle sue problematiche di carattere sociale. WISH, questo il nome della scuola estiva e acronimo
di Workshop on International Social Housing, è stato ideato e definito nelle sue modalità di attivazione dal giovane architetto
ticinese Martino Pedrozzi, che ne è anche
responsabile e docente per l’Accademia.

Questa estate gli studenti
avranno occasione di lavorare
assieme a docenti e studenti
del Tokyo Institute of Technology
sul tema dell’emergenza abitativa
che negli anni ha prodotto
uno stato di degrado all’interno
di una serie di distretti
della capitale nipponica
Il programma di WISH prevede una doppia gestione, una sorta di diarchia nella
definizione del programma che porta ogni
anno lo stesso Pedrozzi, il suo assistente
Andrea Nardi (per i primi 8 anni l’assistente è stato Otto Krausbeck) e un gruppo selezionato di studenti dell’Accademia
a condividere l’esperienza progettuale
con studenti e docenti riferiti a contesti
urbani lontani sia geograficamente che
culturalmente.
In ordine cronologico Tucuman, Mexicali, Nanjing, Johannesburg, Tbilisi,
Amman, Goris, Ahmedabad, São Paolo,

Boston, Quito, sono le città che, con le
facoltà di architettura delle rispettive università, hanno negli anni ospitato e condiviso l’iniziativa sostenuta dall’Accademia.
La prossima estate 2014, grazie alla presenza in facoltà dell’architetto giapponese
Go Hasegawa – professore invitato per
insegnare in uno degli atelier di progettazione –, gli studenti dell’Accademia
avranno occasione di lavorare assieme
a docenti e studenti del Tokyo Institute
of Technology sul tema dell’emergenza
abitativa che negli anni ha prodotto uno
stato di degrado all’interno di una serie
di distretti della capitale nipponica. Gli
studenti, più in generale, affronteranno il
tema delle problematiche insediative dovute al repentino cambiamento della compagine sociale urbana, fenomeno in atto
ormai da anni in tutti i grandi agglomerati
urbani del pianeta e che – con modalità
e dimensioni differenti – coinvolge oggi
i piccoli centri abitati, ma anche la “città
diffusa” sul territorio del Canton Ticino.
Oltre all’individuazione delle questioni di
carattere morfologico degli insediamenti possibili e alla ricerca delle soluzioni
aggregative dal punto di vista tipologico
degli edifici, il tema dell’abitazione per
la collettività e la sua dimensione sociale
coinvolgono una serie di considerazioni progettuali di carattere costruttivo,
che vanno dalla standardizzazione degli
elementi alla prefabbricazione spinta,
dall’autocostruzione alla sostenibilità
nell’uso e nelle scelte dei componenti materiali.
Il progetto di architettura richiede sempre (e a maggior ragione in questo caso)
la capacità di mettere a sistema tutta una

serie di dati raccolti e verificati sul campo
per confluire in una ricerca delle proposte,
che non possono partire da atteggiamenti
estetizzanti. In questo senso l’esperienza e
l’insegnamento della scuola estiva WISH
assumono una dimensione culturale ben
precisa all’interno della ricca e diversificata proposta formativa dell’Accademia
di architettura, di cui Martino Pedrozzi è
diventato uno dei portavoce nel panorama
internazionale.

Sotto, l’architetto Martino Pedrozzi e uno studente di
Nanjing (a sinistra) insieme a Angelo Mangiarotti (a destra),
nel corso di una critica di progetto nell’edizione WISH 2005.
Il programma ha collaborato in questi anni con diverse università partner: Universidad Nacional de Tucumán, Univ. Autonoma de Baja California, Nanjing University, University of
the Witwatersrand, Georgian Technical University, University
of Jordan, Yerevan State University, CEPT Ahmedabad, FAU
Universidade de São Paulo, Harvard University, Pontificia
Universidad Católica, Tokyo Institute of Technology.
Per maggiori info: www.wish.usi.ch.
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Una nuova generazione di architetti,
al servizio della socialità
Il social housing nasce da una necessità primaria: garantire un alloggio a chi
semplicemente non ha la possibilità di
accedervi senza un aiuto. Si tratta di una
priorità forse lontana dai nostri occhi, che
tuttavia coinvolge milioni di esseri umani,
in ogni parte del pianeta. Non è infatti
solo un problema dei Paesi più poveri: il
tema scorre senza soluzione di continuità
dalle favela sudamericane alla periferia di
Boston, incontrando sfide specifiche e difficoltà globali. Ne abbiamo discusso con
l’architetto Martino Pedrozzi, docente
all’Accademia di architettura dell’USI e
responsabile del progetto WISH.
Architetto Pedrozzi, di cosa si occupa concretamente il social housing? L’aumento
demografico, la migrazione verso i centri
urbani e l’invecchiamento della popolazione concorrono a fare del social housing
un tema di scottante attualità, che riguarda direttamente il nostro futuro, la sostenibilità del concetto stesso di città intesa
come luogo di crescita civile. Come evitare
la creazione di ghetti da terzo millennio?
Come limitare la proliferazione di quartieri dormitorio? In che modo l’architettura
può incentivare lo sviluppo di quella rete
umana che lega individui e nuclei familiari,
negozi e servizi, alla base di una società che
possa ancora definirsi tale? Il social housing
punta a rispondere a queste domande, ponendo l’integrazione come obiettivo ultimo del suo operare.
Integrazione in che senso? Innanzitutto integrazione del progetto nel suo contesto:
un nuovo quartiere di questo tipo deve sapersi inserire nel tessuto esistente senza sfi-

lacciarne la trama, rispettandola, utilizzando o potenziando le vie di traffico esistenti,
tenendone in considerazione l’orografia
e il clima, cercando di limitare al minimo
la creazione di spazi residuali. Un nuovo
complesso di social housing non deve risultare per la città un corpo estraneo, bensì
una sua estensione naturale. Non è facile
perseguire questo obiettivo, soprattutto
in virtù del fatto che gli spazi di norma
assegnati dalle pianificazioni territoriali
alle costruzioni sociali si trovano ai margini urbani, nella periferia meno sfruttata e
sfruttabile, dove costruire in modo attento
e razionale rappresenta una sfida di per sé.

Come evitare la creazione
di ghetti da terzo millennio?
Come limitare la proliferazione
di quartieri dormitorio?
In che modo l’architettura può
incentivare lo sviluppo di quella
rete umana che lega individui
e nuclei familiari, negozi
e servizi, alla base di una società
che possa ancora definirsi tale?
Anche la standardizzazione dei progetti,
che da un lato semplifica senza dubbio i
processi di costruzione favorendone un ulteriore abbassamento dei costi, può costituire un problema: ho visto la costruzione
di quartieri “fotocopia” in città completamente diverse sotto tutti i punti di vista,
con l’inevitabile risultato di compromettere alla radice lo scopo ultimo di un sano
progetto di social housing, ovvero l’integra-

zione delle persone all’interno di una comunità umana esistente. Dobbiamo infatti
immaginare la città come un organismo vivente, i quartieri come arti, strade, piazze e
servizi come muscoli e arterie. Innestare un
nuovo arto senza curarsi che esso sia ben
connesso al cuore, appiccicare un nuovo
organo senza far sì che le sue funzionalità si giustappongano in modo equilibrato
a quelle degli altri esistenti è una pratica
pericolosa, che purtroppo costituisce spesso la prassi più seguita. Per questo con il
progetto WISH ci battiamo ormai da 12
anni per creare una nuova generazione di
architetti, sensibile rispetto alla rilevanza di
questo tema e di questo approccio, capace
di farsi valere nei numerosi – e talvolta sordi – contesti pianificatori.
Concorda però che la reputazione complessiva dell’edilizia “popolare” non sia delle migliori… Qui vorrei spezzare una lancia in
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difesa proprio della categoria, ovvero degli
architetti. Uno dei fattori critici per la riuscita di un buon progetto di edilizia sociale
è senza dubbio costituito dalla qualità del
progetto e del progettista, ma manutenzione e amministrazione dello stesso giocano
un ruolo altrettanto fondamentale. Se l’immagine e la reputazione di molti complessi
di social housing non è sempre buona – per
usare un eufemismo –, lo si deve per lo più
alla cattiva amministrazione: una buona
idea si può facilmente trasformare in un
pessimo risultato, a causa di un ambiente politico ed economico spesso fragile e
complicato, che a tutto si presta tranne che
a una buona ed efficiente gestione. L’architettura è materia viva, evolve con il tempo e
per continuare a svolgere il proprio compito ha bisogno di potersi adattare alle mutate circostanze in cui è inserita. Un quartiere
pensato bene e amministrato male perde
rapidamente la sua forza e il suo senso.

Questo settore, per ottenere davvero dei
risultati duraturi e sostenibili nel tempo,
ha bisogno attorno a sé di una vera cultura
professionale, di un dibattito continuo che
stimoli le diverse professionalità a un continuo esercizio di miglioramento.
Come vede la situazione in Ticino? Nel
nostro Cantone non mancano esempi di
buoni progetti di edilizia sociale, di cui
purtroppo a volte non abbiamo una piena consapevolezza. Un esempio è dato
dal complesso di edilizia popolare firmato
dall’architetto Rino Tami nel quartiere di
Molino Nuovo a Lugano, definito da Tita
Carloni «un bell’esempio di architettura
sociale, secondo la migliore tradizione delle Siedlungen svizzere, temperata da un linguaggio architettonico apparentato con le
costruzioni della tradizione ticinese e lombarda». Il progetto fu concepito proprio
sul principio di integrazione menzionato
prima, con un ampio spazio pubblico verde centrale, connesso al tessuto circostante
in un’ottica di socialità viva e aperta sul
resto del quartiere. Data l’appetibilità del
terreno a fini edificatori di ben maggiore
reddito (in linea con quanto successo in
buona parte di Lugano), un progetto ne
aveva proposto la parziale demolizione,
per far spazio ad un complesso di “standing superiore”. Così, per una volta, non
è stato: il complesso fu salvato da un compromesso in nome del quale è stato sacrifiQui a lato e nella pagina accanto, due finestre sulle
attività del workshop: a sinistra un meeting con
professori e studenti presso la FAUUSP di San Paolo,
in Brasile; qui a lato, una visita ai siti di progetto nella
periferia di Tblisi, in Georgia.

cato “solamente” lo spazio verde pubblico
centrale, sul quale – come si vede chiaramente anche da Google map – è sorta una
palazzina di diversi piani. Si tratta di una
storia significativa, di interessi economici
ma anche di normale evoluzione sociale, di
una periferia che diventa centro, della difficoltà di proporre soluzioni di integrazione
armonica tra necessità divergenti.

Esiste nel nostro mestiere anche
una componente di servizio
per la collettività, di impegno
per la risoluzione dei grandi
problemi del nostro tempo, che
richiede di formare una nuova,
consapevole figura di architetto
L’obiettivo che con WISH ci siamo dati è
quello di contribuire – in tutto il mondo
– alla diffusione di una cultura del social
housing, ben oltre i confini professionali
dell’architettura in quanto tale. Esiste nel
nostro mestiere anche una componente
di servizio per la collettività, di impegno
per la risoluzione dei grandi problemi del
nostro tempo, che richiede di formare una
nuova, consapevole figura di architetto.
Siamo qui per questo.
(Intervista di Giovanni Zavaritt)
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Le mostre all’Accademia, sintesi e narrazione
Allestire una mostra è sintesi e narrazione. Ogni installazione rappresenta un momento di ricerca, volto a presentare con precisione il
lavoro svolto dagli studenti, a raccontare con cura il Paese dove si svolge l’edizione, rivelandone peculiarità e contraddizioni. Serve a
descrivere, con puntualità, il percorso progettuale attraverso il quale la ricerca architettonica si intreccia con l’indagine, sempre indispensabile, sulla realtà economica, politica e culturale del luogo. In queste pagine sono presentate quattro mostre di quattro edizioni di
WISH, allestite dal 2003 all’interno di Palazzo Canavée, sul campus di Mendrisio.

Tucuman
San Miguel de Tucuman è una città nel nord
dell’Argentina, fondata dagli spagnoli nel
1565. Dell’origine coloniale conserva ancora
l’impianto regolare delle “quadras”. La città
è stata la sede della prima edizione di WISH
nel 2003. L’installazione, pensata per raccontare il lavoro degli studenti, è un grande
quadrato in scala 1:1000 che occupa l’intero
atrio di Palazzo Canaveè, sul quale i visitato-

ri possono camminare per esplorare la città.
Tucuman è ritratta nella sua interezza e la
pianta ne diventa il manifesto: un racconto
fatto di linee, in cui il protagonista è la complessa e ricca trama del tessuto urbano, fatta
di ordine, ripetizione e di sottili variazioni.
Un ordito piuttosto regolare ne compone il
centro storico; l’impianto quadrato si ripete
fino a sfumare in una trama più sottile e al-

lungata che ne prosegue le direttrici principali fino ai bordi frastagliati della città. Qui,
nella cintura esterna, ai margini della città,
si innestano i dieci progetti degli studenti;
il disegno lascia spazio alla fotografia aerea
e la traccia delle abitazioni viene sostituita
dai modelli che rivelano la scala dell’intervento, evidenziando volumi, altezze e spazi
pubblici.

Mexicali
Mexicali è una cittadina messicana al confine
con la California, al margine settentrionale
del deserto di Sonora. A dispetto della sua
posizione geografica, la città vive un periodo
di espansione, costante e continuo, e vede
aumentare la richiesta di abitazioni popolari di circa 6.000 unità all’anno. La crescita
incontrollata della periferia passa purtroppo
attraverso pianificazioni miopi, pensate qua-

si esclusivamente per rispondere a esigenze
quantitative, che trascurano inesorabilmente le qualità spaziali, urbane e costruttive dei
quartieri di edilizia residenziale. La mostra
porta l’attenzione sul tema partendo proprio
dall’unità minima, qui riprodotta in scala
1:1. Uno spazio minimo coperto e una porzione di terreno che si estende su ambo i lati:
le basi per una possibile espansione dell’abi-

tato, il luogo per un piccolo orto privato. I
progetti degli studenti cercano di coniugare
il tema dell’abitare, individuale e collettivo,
dell’autocostruzione, dell’aggregazione: attraverso la combinazione di elementi limitati e semplici, si dà forma a interi quartieri
intorno a spazi pubblici pensati per una vita
di quartiere condivisa.

Nanjing
Situata sul fiume Yangtze, Nanjing è una
delle città più importanti della Cina e il
secondo polo commerciale dopo Shanghai.
Ricca di storia, rappresenta uno dei centri
culturali più attivi dell’intero Paese, con
un particolare interesse per l’istruzione e la
ricerca. Nanjing rappresenta un caso esemplare nel panorama cinese: qui si intrecciano
e si sovrappongono realtà urbane profonda-

mente dissimili. Palazzi storici, edilizia del
periodo rivoluzionario, zone industriali e
grandi infrastrutture convivono, senza soluzione di continuità, dando vita a un tessuto
urbano complesso, frammentato e disomogeneo. L’installazione vuole indagare criticamente questo luogo, offrendone una lettura
sintetica: un unico gesto, rimando inconscio
di un ideogramma, è la rappresentazione

fisica di una realtà labirintica e virale. Partendo da quattro volumi preesistenti, resti
di una precedente mostra, si ricompone un
sentiero labirintico che conduce ai vari progetti degli studenti per mezzo di un intricato
percorso a meandro, definito da pannelli di
legno grezzo.
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Amman
Amman è la capitale della Giordania: abitata sin dal Neolitico, ha rappresentato un
importante centro politico e commerciale
per tutta l’epoca antica. La città lentamente regredisce a piccolo villaggio di pastori,
fino quasi a scomparire sul finire del XIX
secolo. Il suo aspetto cambia radicalmente
con la consacrazione a capitale del regno di
Giordania; ma è con l’afflusso continuo e in-

tenso di profughi dalla vicina Palestina, che
le dimensioni della città crescono considerevolmente. E con esse la richiesta di alloggi.
Una folla di case addossate le une alle altre
ricopre il paesaggio collinare su cui sorgeva
l’antica città. Un luogo di transito, a metà
strada tra mare e deserto, in cui convivono
culture e religioni diverse: un ecosistema fragile, in cui anche le terre coltivabili e l’acqua

a disposizione rappresentano risorse scarse
e importanti. La mostra vuole dar forma a
questa delicata realtà: un lungo percorso di
tessuto, ricordo di una tenda beduina, interferisce con la struttura esistente di Palazzo
Canavée, alterandone l’ingresso e costringendo il visitatore ad attraversarlo. Sui teli
che cadono morbidi sui lati del cammino,
sono impressi i progetti degli studenti.
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Otto temi ricorrenti
Il progetto è, per il workshop, al contempo mezzo e fine della ricerca e ne rappresenta una risposta concreta e percorribile (che può essere discussa). Otto temi
ricorrenti offrono una sintesi teorica del
lavoro svolto in questi anni.
1. RIQUALIFICA CONCETTUALE
DEL CONTESTO
Per riuscire a riqualificare un’area depressa, è fondamentale saper leggere criticamente la città e usare con intelligenza gli
elementi spaziali a disposizione. Intere
parti di città possono cambiare di senso
se si muta radicalmente il valore e il significato del loro contesto. La trama urbana
può essere estesa, completata o alterata,
introducendo però elementi indispensabili ad ancorare il progetto a un luogo:
ad esempio, progettando una piazza del
mercato sotto un ponte autostradale dove
prima le persone si incontravano spontaneamente o un parco di quartiere là dove
esisteva una buffer zone per la segregazione razziale.
2. NUCLEO DI SERVIZIO
E AUTOCOSTRUZIONE
Costruire significa insediarsi e dar forma
a un luogo. Nella sua asciuttezza, una simile proposizione ci parla dell’abitare. In
tal senso il fatto architettonico è solo una
parte di tale esperienza. Non sempre, infatti, è possibile pensare alla costruzione
come a un oggetto architettonico finito,
poiché la situazione economica dei destinatari non lo permette. Il progetto viene
dunque ripensato come un insieme di
pochi essenziali gesti per offrire un’infra-

struttura minima da abitare e colonizzare.
Tale ricerca vuole aprire una riflessione
sul senso dell’intervento minimo, cercando un equilibrio tra architettura, tecnica
e ingegneria.

4. SPAZIO PUBBLICO

3. URBANIZZAZIONE,
FRAZIONAMENTO E REGOLE

Il fenomeno urbano raramente è riconducibile a un’unica matrice. L’idea stessa
che l’urbanistica coincida con la gestione
del traffico rappresenta una visione pericolosamente parziale. Lo spazio urbano,
infatti, prende forma proprio dai tracciati
semplici e regolari delle strade. A questi
si sommano segni e tracce che aiutano a
radicarsi in un luogo: artificiali o naturali, essi affiancano il tracciamento delle
strade, legando indissolubilmente l’intervento al luogo. Raccogliere le suggestioni
provenienti dalla topografia, dal paesaggio o dalle attività umane che lavorano sul
territorio rappresenta il primo indispensabile gesto fondativo.

Nelle logiche di urbanizzazione, la dimensione pubblica dello spazio urbano
si affianca inevitabilmente alla sfera privata, all’abitare e al vivere quotidiano. In
questa dicotomia, l’housing ha una parte
sostanziale nella definizione dello spazio
pubblico, il quale rappresenta il cardine
imprescindibile della nuova pianificazione. Lo spazio pubblico è uno strumento
necessario per connettere indissolubilmente il nuovo quartiere alla città preesistente ed è un mezzo indispensabile per
rafforzare quel sistema linfatico fatto di
strade, piazze e parchi che alimenta l’intero corpo della città, senza il quale la nuova
edificazione decadrebbe velocemente in
un ghetto emarginato.
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5. SPAZI RESIDUALI
La città è un insieme eterogeneo, composto di parti costruite e di vuoti inedificati.
Tali spazi residuali sono frutto di logiche
urbane speculative e non rappresentano
nulla se non un’estensione spaziale che
divide un quartiere da un altro: proprio
a causa del loro scarso valore economico,
unito a difficoltà legate all’irregolarità del
sito o alla topografia accidentata, sono
spesso destinati al social housing. Ciò
nondimeno questi vuoti offrono considerevoli potenzialità inespresse. Proporre
una ricucitura di questi frammenti con
la trama consolidata della città consente
di fronteggiarne l’indeterminatezza e di
proporre un habitat urbano variegato e
complesso. Operare sugli spazi residuali, infatti, significa letteralmente lavorare
tra le cose, connettendo, intrecciando e
unendo realtà urbane diverse.

interventi di edilizia popolare affrontano
l’aporia della periferia, tra autoreferenzialità e contestualizzazione. Nel tracciare le prime strade, il progetto diviene un
elemento ordinatore del paesaggio, uno
strumento atto a misurarne l’estensione,
un mezzo per rispondere a una data situazione morfologica. Il social housing su larga scala rappresenta una traccia chiara e
definita nella crescita imprevedibile della
città e diventa un elemento di trasformazione del paesaggio urbano: è esso stesso
paesaggio, poiché definisce limiti, propone connessioni tra parti isolate di città, riabilita situazioni topografiche complesse.
7. MODELLI AGGREGATIVI

6. CONFRONTI PAESAGGISTICI

Relegati spesso ai margini della città, in
luoghi poco densi o per nulla edificati, gli

L’housing è un insieme di parti simili ripetute; in tal senso, rappresenta uno dei
principali strumenti con cui il tessuto
urbano prende forma. Nel definire un
sistema aggregativo ripetibile, è dunque
fondamentale riuscire a individuare una
regola compositiva che ospiti in sé le
necessarie eccezioni indispensabili ad ar-
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ricchire la trama urbana: strade, piazze,
spazi di quartiere sono, insieme alle residenze, gli ingredienti costitutivi di questa
aggregazione; essi rappresentano quella
necessaria complessità urbana che dà vita
a una logica insediativa variegata, differenziata, ripetuta ma non ossessiva.
8. SOLUZIONI INDUTTIVE
La ricerca mira a individuare soluzioni
semplici e al tempo stesso non banali, in
grado di fornire una chiave di lettura inaspettata di zone marginali della città: sono
progetti di quartiere che hanno valore in
sé, ma che non rappresentano un sistema
autoreferenziale. Le soluzioni auspicate si
propongono, infatti, come potenziali volani per la rinascita d’intere aree urbane
depresse: ad esempio, attraverso il progetto di una rete di percorsi pedonali, di
parchi lineari o di passaggi commerciali,
là dove prima c’era solo una sequenza
sconnessa di vuoti urbani.

I progetti qui raffigurati sono nell’ordine di Valentina Merz,
Shaofeng Chiu, Irene Gazzillo, Christian D’Elia e Yousef
Sayyed Ahmad.

COVER STORY

Proposte creative e intelligenti
al problema universale degli alloggi
Alexis H. Mosquera R., Decano della Facultad de Arquitectura, Diseño y artes, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
In WISH coesistono varie componenti
ideali di un progetto accademico d’insegnamento e d’apprendimento. Innanzitutto il programma affronta un tema
di attualità come quello dell’alloggio,
pressante nelle società in via di sviluppo
e importante in ogni parte del mondo, soprattutto nelle fasce sociali più bisognose;
in secondo luogo il workshop si immerge
nella realtà, permettendo allo studente di
entrare in contatto con molteplici problematiche senza nessun tipo di filtro o
processo di simulazione; oltre a questo, il
corso si documenta presso fonti di informazione veritiere e affidabili, disponendo
di docenti altamente qualificati che lo dirigono, seguono e valutano. Tutto il corso
si confronta inoltre con scenari ricchi, diversificati, motivanti, spesso sconosciuti,
se non dimenticati, del panorama culturale generale; è frequentato da studenti
che iniziano ad aprirsi verso il futuro con
la speranza di realizzare i propri sogni e
infine è sostenuto da istituzioni seriamente impegnate nel loro compito di formare
nuovi professionisti.
WISH rappresenta soprattutto uno spazio
nel quale, attraverso lo scambio culturale
e il punto di vista di ciascun partecipante,
possono essere analizzate e proposte soluzioni imprevedibili al problema universale dell’alloggio, in condizioni territoriali,
economiche e sociali sempre distinte.
Queste diversità e questo metodo di lavoro permettono una dialettica non basata
sull’opposizione, ma sulle differenze, sul
confronto con lo sconosciuto, sulle affinità concettuali e soprattutto sull’abbattimento dei pregiudizi, dei preconcetti e
anche dei propri complessi. Questo acca-

de raramente perché in ambito accademico il confronto con il mondo del lavoro
è poco valorizzato se non addirittura evitato, mentre nel caso di WISH questo si
traduce nel confronto con nuovi scenari
reali e motivanti. Questi scenari implicano un impegno personale che coinvolge la
ragione e soprattutto i sentimenti. Comportano un impegno intenso che dispone
di un tempo d’azione limitato, costringendo gli studenti alla precisione, alla sintesi
e alla rapida presa di decisioni sulla base
dell’infinità d’informazioni e esperienze
che la loro complessità comporta.

ze concrete rappresenta il detonatore di
questa sfida accademica. Rompere ogni
barriera temporale, spaziale e culturale
aiuta a superarsi, a cercare nuove mete, a
imporsi nuove sfide e a volte a ridefinire
la propria vita.
In alcune realtà certe occasioni sono parte del quotidiano, sono una cosa in più
che ci si può concedere. Ma in altri luoghi sono desideri spesso molto lontani, se
non sogni confinati nella fantasia. WISH
è anche questo: non soltanto uno spazio
accademico ben strutturato, ma anche un
sogno che cresce di anno in anno, semina speranza in molti giovani e avvicina le
persone di questo mondo.

Questi scenari implicano un
impegno personale che coinvolge
la ragione e soprattutto anche
i sentimenti
Il non conosciuto, ciò che è differente,
sebbene possa generare insicurezza in un
primo momento, crea immediatamente
necessità di comprensione e di adattamento. Con WISH lo studente viene
orientato e aiutato a cercare soluzioni, a
fare in modo che partendo dalla propria
intuizione ed esperienza personale possa
gettare le basi di nuove riflessioni, inizio
di un modo inedito di vedere i problemi, di scovare percorsi metodologici e di
sviluppare proposte fresche, creative e
sopratutto intelligenti. Intuizione, ragione, speranza si combinano intensamente
per poter percepire, proporre e ottenere
risultati che portino a costruire nuovi saperi, menti più aperte e spiriti più ricchi.
L’incontro e il lavoro sulla base di esigen-

Una veduta dello sviluppo urbano di Quito, Ecuador.
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Aprire gli occhi sulle sfide dell’architettura
internazionale e dello sviluppo urbano
Franziska Sack, partecipante di WISH e alumna dell’Accademia di architettura
Il workshop WISH del 2003 nella cittadina argentina di Tucuman è stato un evento
molto significativo, soprattutto perché ha
rappresentato per me il primo confronto
diretto con compiti di sviluppo urbano e
con le relative necessità progettuali. Grazie al viaggio e al progetto di lavoro in un
contesto di scambio così internazionale
mi è stato possibile fare esperienze nuove,
che non avevo ancora trovato nel percorso accademico precedente. L’intenso studio dei settori di attività atti a garantire
alloggi vivibili e opportunità di sviluppo
sostenibile in regioni allora così estranee
e distanti da me mi hanno letteralmente
aperto gli occhi sulle sfide dell’architettura internazionale e dello sviluppo urbano.

L’intenso studio dei settori di
attività atti a garantire alloggi
vivibili e opportunità di
sviluppo sostenibile in regioni
allora così estranee e distanti da
me mi hanno letteralmente
aperto gli occhi sulle sfide
dell’architettura internazionale
e dello sviluppo urbano
Con il senno di poi, quell’esperienza fu l’inizio di un fil rouge che da allora attraversa tutta la mia attività professionale. Sulla
scia dell’esperienza di WISH, lo stesso
anno ho infatti deciso di partecipare al
concorso internazionale ELMENTAL su
temi di edilizia sociale in Cile. Da questo
derivò un lavoro semestrale presso un
think tank della Pontificia Universidad

Católica de Chile, che mi permise di approfondire lo studio dei problemi dello
sviluppo urbano informale, dei processi
di costruzione partecipativi, dell’edificazione a basso costo e delle relative potenzialità in termini di soluzioni architettoniche e urbane. Affrontare questi problemi
costituisce ormai una base essenziale della
mia pratica professionale.

Bisogna dedicarsi alle sfide
globali della crescente
urbanizzazione, riflettere su come
la professione possa contribuire
alla creazione di spazi
abitativi e di vita sani
A posteriori questo si palesa anche in una
sorta di meta-livello, attraverso la mia attività di insegnante in diversi programmi
internazionali che cercano di sviluppare
nuove prospettive su questioni globali. In
questo contesto mi interessano molto le
questioni legate alla definizione delle aree
di competenza del nostro campo professionale. In quale misura gli architetti
saranno coinvolti, in futuro, nei processi
di pianificazione per migliorare il nostro
ambiente di vita è un problema rilevante per la nostra disciplina. La formazione
svolgerà un ruolo essenziale in questo dibattito, come ad esempio nel portare gli
architetti a dedicarsi alle sfide globali della crescente urbanizzazione, a riflettere su
come la professione possa contribuire alla
creazione di spazi abitativi e di vita sani,
come anche ad affrontare le grandi sfide

legate alla riduzione della povertà e allo
sviluppo dell’edilizia sociale.
Programmi di studio come WISH o come
quello che noi stessi offriamo attualmente
presso la TU di Berlino (nel Dipartimento
di Progettazione e Costruzione del Prof.
Pasel) che coinvolge gli studenti nella progettazione e nell’implementazione di una
scuola agricola in Bolivia, consentono ai
futuri architetti di allargare i propri orizzonti. Un prerequisito che reputo sempre
più importante per favorire uno sviluppo
più sostenibile delle attività di costruzione
e della stessa professione di architetto.

Uno scorcio di Kumasi, nel Ghana, realtà a
cui lavora Franziska Sack, alumna dell’USI e
partecipante all’edizione del 2003 di WISH a
Tucuman, Argentina.
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WISH 2014: da Tokyo alla Biennale di Venezia
L’edizione 2014 farà tappa in Giappone e
si concluderà con la presentazione dei lavori degli studenti al Padiglione Svizzero
in occasione della 14a Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. L’agglomerato di Tokyo, vasto e denso, rappresenta
il più popoloso al mondo con i suoi 34,2
milioni di abitanti. Un intreccio di strade,
autostrade, ferrovie, corsi d’acqua che si
intersecano su più livelli, in cui grattacieli
e megastrutture si affiancano liberamente a
casette minuscole. La città, nella sua smisurata estensione, accoglie al suo interno una
serie di discontinuità e di contraddizioni
urbane, frutto di continui mutamenti: dal
dopoguerra ad oggi, Tokyo, infatti, è stata
il teatro di un continuo fenomeno di inurbamento e di densificazione, che hanno
imposto anche drastici cambiamenti allo
stile di vita degli abitanti. Sin dagli anni
‘50, infatti, per rispondere alla crescente

domanda di abitazioni di nuovi lavoratori,
immigrati in città da tutto il paese, si diede avvio a un vasto programma di edilizia
popolare. Questi complessi, che prendono
il nome di Danchi, erano spesso legati a
grandi industrie e avevano l’ambizione di
mostrarsi come moderni “villaggi”.

Un network internazionale di
studenti, università e intellettuali
Dopo 60 anni, questi quartieri sono ormai deteriorati e subiscono un continuo,
costante spopolamento. Nonostante la
comunità cresciuta in questi luoghi rappresenti uno dei fenomeni più importanti
della cultura popolare giapponese, i Danchi costituiscono oggi aree depresse e spesso problematiche. Un fenomeno, quello
dell’abbandono delle vecchie dimore, in
costante aumento (spesso legato agli eccessivi costi di manutenzione o di ristrutturazione delle abitazioni), che mal si coniuga con la fiorente speculazione edilizia.
Una realtà contraddittoria e difficilmente
contrastabile, che però mostra, in tutta la
sua evidenza, la necessità e l’urgenza di
una soluzione. WISH, grazie alla preziosa
collaborazione con il Tokyo Institute of
Technology, ha deciso di lavorare proprio
su questi luoghi, cercando di alterarne lo
status quo: con gli studenti dell’Accademia e del TIT indagheremo, attraverso i
loro progetti, sia le possibilità offerte da
una nuova edificazione sia quelle contenute in un possibile recupero del tessuto
edilizio esistente. Alla collaborazione tra le
due università si aggiunge poi la possibilità

di completare e di presentare il lavoro del
workshop presso il Padiglione Svizzero,
curato da Hans Ulrich Obrist, in occasione
dell’imminente Biennale di Architettura di
Venezia. Il Padiglione, infatti, è interessato a forme di ricerca che costituiscano un
network internazionale di studenti, di università e di intellettuali per dar vita ad un
luogo in cui si possa produrre conoscenza
e condividerla attivamente: un luogo in cui
affrontare nuove problematiche e offrire
soluzioni innovative, attraverso una lettura critica e libera della storia, della società
e della cultura. L’iniziativa, nominata The
School of the Tomorrow, vede coinvolte diverse università internazionali.
Nelle immagini i partecipanti a WISH 2014: a
sinistra Takuya Ito, Shun Hayasaka, Yoko Niwa,
Eri Nakamura e Mitsuyoshi Shingu del TIT; sotto,
Sofia Albrigo, Laura Micheli, Darragh Farrell,
Charlotte Nierlé, Alice Francesconi, Giulia Rapizza, Camilla Moresi, Simona Magnoni, Francesca
Mirone e Pan Hui dell’Accademia.

FATTI
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Simulazioni virtuali per la salute e la sicurezza
Ai confini del supercalcolo grazie a PASC
Sebbene il supercalcolo possa essere percepito come lontano dalla vita di tutti i
giorni, esso ha un ruolo cruciale: le simulazioni elaborate con i computer ad alta
prestazione possono ad esempio prevedere i temporali, aumentare la sicurezza dei
voli o migliorare i trattamenti contro i tumori. La conferenza PASC 2014, tenutasi
all’ETH Zürich e organizzata in collaborazione con il prof. Olaf Schenk dell’Istituto di scienze computazionali dell’USI,
ha offerto uno sguardo complessivo sulla
ricerca condotta in Svizzera grazie ai supercomputer. PASC, acronimo che sta
per Swiss Platform for Advanced Scientific
Computing, è un’iniziativa congiunta delle università svizzere coordinata dall’USI,
in collaborazione con il Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS, gestito
dall’ETH Zürich e con sede a Lugano).
Un’iniziativa su temi all’avanguardia che
ha quindi il proprio fulcro in Ticino, con
diramazioni che toccano i migliori centri
di ricerca del settore in tutta la Svizzera.
Un esempio dell’applicazione del supercalcolo a problemi concreti? Quando gli
aerei decollano in rapida successione, la
turbolenza dell’aria – la cosiddetta “turbolenza di scia” che si forma durante
il decollo e l’atterraggio – può risultare
molto pericolosa. Le simulazioni tramite
supercomputer aiutano a visualizzare le
dinamiche di queste turbolenze. Queste
preziose informazioni possono essere
sfruttate per creare algoritmi di ottimizzazione in grado di ridurre al minimo gli
effetti di turbolenza, modificando opportunamente le forme dei velivoli.
Petros Koumoutsakos, prof. del Computational Science and Engineering Lab

dell’ETH Zürich, è specializzato nello
studio di queste turbolenze e di altri moti
dinamici di aria e fluidi. Lo spettro della
sua ricerca si estende dal settore aeronautico alle scienze della vita. Ne è un brillante esempio la sua simulazione dell’afflusso di sangue nei tumori. Koumoutsakos
è stato uno dei protagonisti della conferenza PASC 2014 (www.pasc14.org), a
dimostrazione di come le simulazioni dei
supercomputer siano in grado di dare
grande valore aggiunto alla ricerca scientifica, contribuendo alla risoluzione di
problemi scientifici e sociali rilevanti.

PASC, acronimo che sta per Swiss
Platform for Advanced Scientific
Computing, è un’iniziativa
congiunta delle università
svizzere coordinata dall’USI,
in collaborazione con il CSCS
PASC è una rete di scienziati per i quali
il calcolo ad alta prestazione è diventato
uno strumento di lavoro fondamentale.
Spinti dalle affascinanti intuizioni che le
simulazioni al computer offrono nei loro
rispettivi campi di ricerca, questi ricercatori si impegnano per avere supercomputer all’avanguardia e sempre maggiori
occasioni di scambio interdisciplinare, in
grado di portare approcci innovativi nei
rispettivi campi di ricerca. Collaborando
con produttori di hardware, matematici e informatici, i ricercatori di PASC
contribuiscono a migliorare gli algoritmi di calcolo e le condizioni quadro che

permettono di gestire in modo efficiente
enormi quantità di dati. Nel corso della
prima edizione della conferenza PASC si
sono incontrati ricercatori provenienti da
molteplici settori: clima, atmosfera, scienze della terra e scienze della vita, come
anche studiosi dei materiali, del plasma
e dell’astrofisica, nonché matematici e
informatici. L’appuntamento per il prossimo anno è già stato fissato: 1 e 2 giugno
2015 all’EPFL, per PASC15.

A lato, la simulazione grafica della struttura di una
cellula biologica complessa. Sotto, un esperimento
della NASA che visualizza una “turbolenza di scia”.
A dimostrazione del ruolo centrale dell’Istituto di
scienze computazionali (ICS) in questo settore, i
ricercatori dell’ICS sono coinvolti in diversi ambiti di
ricerca di PASC, in particolare per quanto riguarda le
scienze della vita, la cardiologia e la geofisica. PASC
permette inoltre di finanziare in modo sostanziale
l’infrastruttura di calcolo presso l’ICS. L’importo
complessivo dei fondi attribuiti all’USI da PASC si
situa attorno ai 3 milioni di CHF.

FATTI

La Facoltà di scienze informatiche compie 10 anni
Il 15 ottobre sarà inaugurata un’esposizione interattiva
La mattina del 18 ottobre del 2004 iniziarono ufficialmente, con 6 professori e 41
studenti, i corsi della Facoltà di scienze
informatiche dell’USI. Da quel giorno, la
nuova Facoltà e il settore informatico in Ticino ne hanno fatta di strada: 25 professori,
150 ricercatori, più di 200 studenti animano giorno e notte il campus di Lugano,
studiando e lavorando a progetti di ricerca
competitivi, finanziati a livello nazionale
ed europeo, su tematiche rilevanti per la
società e utili all’innovazione economica
della regione.

La Facoltà in questi anni ha
focalizzato la ricerca sullo studio
di otto “galassie”, ciascuna
delle quali sarà presentata nel
corso dell’esposizione interattiva
di ottobre

A dieci anni esatti da quella mattina, con
l’intento di condividere le molteplici attività che oggi svolge, la Facoltà realizzerà
un’esposizione interattiva sugli otto settori
dell’informatica sui quali si è concentrata,
visitabile nell’Aula magna del campus di
Lugano dal 15 al 18 ottobre. L’iniziativa
si rivolge soprattutto ai giovani, alle scuole e alle famiglie, a tutti coloro che amano
l’innovazione, la tecnologia e la creatività,
nell’ottica di presentare in modo fresco
e quindi realistico una disciplina troppo
spesso associata “solo” al funzionamento
ormai standardizzato del PC. Come infatti disse Edsger W. Dijkstra, vincitore del
Turing Award (il “premio Nobel” dell’informatica), “questa disciplina riguarda
i computer esattamente quanto l’astronomia riguarda i telescopi” e, per restare
nella metafora, la Facoltà ha focalizzato la
ricerca sullo studio di otto “galassie”, tutte
presentate nel corso dell’esposizione interattiva di ottobre.
I visitatori avranno l’occasione di capire
che cosa sia il Geometric and Visual Computing, un settore dell’informatica che aiuta fisicamente i computer a guardare e capire la realtà, riproducendone al contempo
mondi virtuali. Sarà possibile conoscere da
vicino il campo dell’Information Systems,
ovvero il lavoro di coloro grazie ai quali
aziende come Google, Yahoo o Facebook riescono a gestire la gigantesca mole di
informazioni prodotte dagli utenti. Si potranno toccare con mano gli Intelligent Systems, i sistemi di intelligenza artificiale alla
base della robotica. Chi visiterà l’esposizione avrà modo di imparare un nuovo genere
A lato, l’edificio della Facoltà sul campus di Lugano.

di linguaggio, quello dei Programming Languages, i soli creati dall’uomo capaci di raccontare ai computer che cosa fare e come.

L’iniziativa si rivolge
soprattutto ai giovani, alle scuole
e alle famiglie, a tutti coloro che
amano l’innovazione,
la tecnologia e la creatività,
nell’ottica di presentare in modo
fresco e quindi realistico una
disciplina troppo spesso associata
“solo” al funzionamento ormai
standardizzato del PC
Il grande mondo dei creatori di software
potrà essere esplorato grazie al racconto di
che cosa sia il settore del Software Engineering, al lavoro sui metodi e sugli strumenti
per la costruzione di grandi sistemi informatici. Continuando nel percorso tematico, si potranno apprendere i presupposti
che rendono possibile il funzionamento
di un’applicazione, grazie al campo dei
Computer Systems. Ci si potrà dilettare
con Theory and Algorithms, un settore di
studi poco conosciuto ma in realtà estremamente rilevante, alla costante ricerca
dei migliori metodi di calcolo. Infine, grazie alla Computational Science sarà possibile tuffarsi nelle simulazioni del mondo
prodotte dalle scienze computazionali.
Per maggiori informazioni:
http://ten.inf.usi.ch
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Dallo Zonta Club borse di studio
e uno Slancio vitale per gli studenti dell’USI
In occasione delle celebrazioni per i 50
anni dalla sua fondazione, lo Zonta Club
Lugano ha fatto dono all’Università della Svizzera italiana della scultura Slancio
vitale di Ivo Soldini. L’inaugurazione si è
svolta sabato 17 maggio 2014 sul campus
di Lugano, a margine del Dies academicus e alla presenza dell’artista ticinese, del
Presidente dell’USI Piero Martinoli, della Presidente dello Zonta Club Lugano
Irène Keller, della Presidente della Fondazione dello Zonta Club Luisella Realini
e della vicepresidente della Fondazione
Yva Giudici.
L’opera, come ha illustrato lo stesso Ivo
Soldini, esprime nel suo bronzo una sorta
di “nastro” che proietta verso le generazioni future quel continuo “prendere e
dare” conoscenza che avvolge l’università
e i suoi studenti.
La donazione intende testimoniare anche
simbolicamente il sostegno dello Zonta
Club al mondo universitario ticinese. “In
un mondo ad alta densità di tecnologie e
competenze, la formazione è determinante per il futuro delle nuove generazioni”,
ha spiegato la Presidente Irène Keller.
“Uno degli scopi principali dello Zonta
Club Lugano è proprio aiutare i giovani
che studiano, impedendo che una situazione economica sfavorita diventi un ostacolo allo sviluppo delle loro potenzialità.
Annualmente distribuiamo 4-5 borse di
studio, destinate a giovani ticinesi o confederati residenti in Ticino, con priorità a
chi studia presso USI e SUPSI. Al compimento di questo nostro primo mezzo
secolo di vita abbiamo voluto festeggiare
il traguardo assegnandone dieci, quattro a
studenti USI e sei a studenti SUPSI, per

un totale di circa 40’000 CHF”. Il Presidente dell’USI Piero Martinoli ha ringraziato lo Zonta Club Lugano per l’opera
donata, osservando come il suo sottotitolo
– “la linfa libera del sapere, la conoscenza
insieme” – racchiuda in una sintesi efficace “quello che è e deve restare un valore
fondamentale per un’università: l’aspirazione a edificare un sapere che sia libero e
veicolo di libertà, costruito tutti insieme,
nella diversità ma guardando nella stessa
direzione, perché la conoscenza è bene
comune per definizione”.

L’opera, come ha illustrato lo
stesso Ivo Soldini, esprime nel
suo bronzo una sorta di “nastro”
che proietta verso le generazioni
future quel continuo “prendere
e dare” conoscenza che avvolge
l’università e i suoi studenti
In questo senso, “è particolarmente lodevole l’impegno dello Zonta, così come di
altre fondazioni private, a sostegno degli
studenti dell’USI e più in generale delle
nuove generazioni. In una società che
invecchia, in cui le risorse pubbliche a
supporto degli studenti tenderanno a diminuire assorbite da previdenza e sanità,
le borse di studio private saranno infatti sempre più importanti, da un lato per
permettere l’accesso alla formazione e alla
conoscenza, dall’altro per incentivare una
cultura del merito e della qualità abituando i giovani al fatto che, diminuiti di numero, dovranno essere preparati ancora

meglio”. La generosità di enti, fondazioni
e istituzioni che hanno creduto e credono
nell’USI ha permesso finora di distribuire
oltre 1400 borse di studio, per un totale di
circa 8’260’000 CHF.

L’inaugurazione della scultura si è svolta sabato 17
maggio 2014 sul campus di Lugano, a margine del
Dies academicus e alla presenza di Ivo Soldini, del Presidente dell’USI Piero Martinoli, della Presidente dello
Zonta Club Lugano Irène Keller, della Presidente della
Fondazione dello Zonta Club Luisella Realini e della
vicepresidente della Fondazione Yva Giudici.

LA STORIA: Ilaria Piatti
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Dall’USI a Oxford
Per Ilaria Piatti l’onore e la sfida di insegnare in uno dei “templi” della conoscenza
Dopo Bachelor, Master e dottorato all’USI, Ilaria Piatti, classe 1983, si appresta a
salutare il Ticino dove è nata e cresciuta
per volare all’Università di Oxford. Ad
attenderla, una posizione di professore
assistente in finanza.
Ilaria, dall’USI a Oxford è un cammino
da “sensazioni forti”. Ricevuta la notizia,
cosa hai pensato? Uno dei primi pensieri
è stato che dovrò insegnare in inglese in
Inghilterra, per di più a Oxford, e che
quindi è una fortuna occuparsi di finanza
e non di letteratura! Scherzi a parte, è una
responsabilità importante, ma anche una
bella soddisfazione. Penso in ogni caso di
non aver compiuto un’impresa “inimmaginabile”, perché nell’ambito della ricerca
in finanza la reputazione internazionale
dell’USI è cresciuta. L’Istituto di finanza
fa ricerca di livello, i suoi professori pubblicano su riviste importanti e offrono a
studenti e dottorandi un’ottima preparazione, per cui inoltrare una candidatura
dall’USI significa contare su un “capitale”
di partenza di qualità.
Un “capitale” per il curioso sistema che avvia alla carriera accademica in finanza. Sì, è
curioso perché non fai domanda a un’università di tua scelta, ma parti senza meta
“offrendoti” su un “mercato” globale con
tutti gli atenei di un certo rango. Prima ti
candidi alle varie posizioni aperte con una
ricerca originale; poi affronti i colloqui,
concentrati in una “fiera” di tre giorni
negli USA. Se sei piaciuto, sei invitato a
un “fly out”, una visita in sede. Se superi
anche questo scoglio, arriva l’offerta. Ho
mandato un’ottantina di candidature, ne

sono nati circa 20 colloqui, 8 “fly out” e
5 offerte, tra cui Oxford, con il suo universo molto “british” e il suo prestigio
secolare che mi hanno subito affascinata.
Sappiamo che ami la montagna: non ti
mancheranno le nostre vette? Certo, ma in
fondo mi piace lo sport più in generale.
Gioco anche a basket e calcetto e a Oxford potrei darmi al canottaggio (sorride).
La Gran Bretagna, peraltro, sarà in parte
un ritorno. Sì, grazie a una borsa FNS per
un anno all’estero ho svolto parte del mio
dottorato alla London School of Economics, dove ho ritrovato Andrea Vedolin,
dottorata USI ora assistant professor lì.
Quali ricerche hanno convinto Oxford, una
delle migliori università al mondo, a “investire” su di te? Faccio ricerca nell’ambito
dell’asset pricing. Con qualche semplificazione, si tratta di capire la dinamica
dei prezzi dei titoli. Cerco di elaborare
nuovi modelli matematici per spiegare
quello che si osserva a livello empirico,
lavorando in particolare sulle divergenze
di opinione tra investitori riguardo alla
probabilità di un “trauma” sistemico sui
mercati e sui riflessi di queste divergenze
sui rendimenti dei titoli.
Cosa ti appassiona di più in quello che fai?
Ho sempre amato la matematica, il risolvere problemi con il ragionamento. Avevo
pensato di studiare matematica “pura”,
ma ho già due fratelli laureati in questa
disciplina all’ETH e allora ho scelto una
strada che potesse differenziarmi e in cui
il calcolo avesse applicazioni empiriche.

Così hai iniziato economia all’USI e poi hai
scoperto la finanza quantitativa. Sì, e devo
ringraziare in particolare il prof. Fabio
Trojani, incontrato già al Bachelor. Anche
per frequentare i suoi corsi ho scelto poi il
Master in Finance, un programma “tosto”
e unico in Svizzera per il suo focus quantitativo. E sempre per lavorare con il prof.
Trojani, che allora si divideva tra Lugano
e San Gallo, avevo iniziato il dottorato oltralpe. Quando lui si è spostato definitivamente all’USI, io e gli altri suoi dottorandi
lo abbiamo seguito. Penso sia stata una
fortuna, perché all’USI c’è un ambiente
unico. È facile entrare in dialogo con i
professori, si stringono legami personali
con colleghi provenienti da diverse parti
del mondo e questo aiuta anche la ricerca.
Un giorno mi piacerebbe tornare. Ma ora
partiamo con i sette anni a Oxford, che
saranno già una bella sfida!
Ilaria Piatti. Nella pagina a fianco, un’immagine
dell’Università di Oxford
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