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Come impostare una pianificazione urbanistica che aumenti il valore sociale e la vivibilità reale di un contesto cittadino? Lugano e i suoi 
importanti progetti di trasformazione hanno costituito il laboratorio ideale per un progetto di ricerca finanziato dal Fondo nazionale e 
svolto nell’arco di tre anni in collaborazione tra la Facoltà di scienze economiche e quella di scienze della comunicazione, con il supporto 
di alcuni architetti. Non un’analisi critica del passato, bensì un esperimento dal quale sono emersi diversi spunti utili per il futuro.

©LAC Foto Studio Pagi 



IMPRESSUM

Magazine 
quadrimestrale 
dell’Università della 
Svizzera italiana

ISSN 1664-3321

RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE
Servizio comunicazione 
e media
PROGETTO E COORDINAZIONE 
Giovanni Zavaritt

HANNO COLLABORATO 
A QUESTO NUMERO
Robin Creti
Diana D’Andrea
Cristina Elia
Marco Della Torre 
Dimitri Loringett
Katya Taddei

PROGETTO GRAFICO 
Alessia Padovan
Tania Vanetti

CARTA
Condat Silk FSC

FONT
Frutiger LT
Simoncini Garamond

STAMPA
Tipografia Poncioni SA, Losone

TIRATURA ANNUA 
19.000 Copie

USCITE
Inverno, estate, autunno 
 
PER ABBONARSI 
GRATUITAMENTE 
press@usi.ch 
Servizio comunicazione 
e media dell’Università 
della Svizzera italiana, 
via Lambertenghi 10A, 
Lugano, Ticino, CH

Università
della 
Svizzera
italiana

Tipografia partner Sponsor principalePartner di distribuzione 

CAMERA DI COMMERCIO CANTONE TICINO



3

IDEE DI PROFILO FATTI LA STORIA

INDICE
SQUARE

numero 18
2015

1SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I numero 18 2015 I www.square.usi.ch

208 2810

Franz Graf, 
Francesca Albani

Giovanni Ventimiglia

Jean-Patrick Villeneuve

Marco Meneguzzo

Arianna 
Carugati-Giugliano

Gli indicatori scientifici:
al cuore del sapere?

Come impostare una 
pianificazione urbanistica 
che aumenti il valore 
sociale e la vivibilità reale 
di un contesto cittadino? 
Lugano e i suoi impor-
tanti progetti di  
trasformazione sono 
un laboratorio ideale 
per rispondere a questa 
domanda. Un progetto 
di ricerca finanziato dal 
Fondo nazionale offre  
alcuni spunti di  
riflessione

Architettura e società: 
sei conferenze  
all’Accademia

La Divina Commedia in 
mostra ad Ascona

Il primo MOOC 
dell’USI

Riconoscimento vocale: 
dal Ticino a Google

Simulare le proteine di 
membrana:
il CECAM a Lugano

13 milioni 
dalla ricerca competitiva

La Notte bianca 
delle carriere all’USI

“Il calcio può e deve 
trasmettere valori”.  
Parola a Robert Faulkner, 
laureato dell’USI e 
responsabile della 
comunicazione dell’Inter  

COVER STORY

2



IDEE



non si riscontra la predilezione per una 
tecnica costruttiva o un materiale. La pas-
sione e l’amore per lo studio dell’uso dei 
materiali, sia nuovi sia tradizionali - pie-
tra serena, legno ricomposto, calcestruz-
zo tradizionale o precompresso, marmo, 
acciaio, materiali sintetici -, lo porta a 
spingere ognuno di essi al proprio limite, 
quasi giocando con le loro logiche intrin-
seche. 

La passione e l’amore per lo  
studio dell’uso dei materiali,  
sia nuovi sia tradizionali - pietra 
serena, legno ricomposto,  
calcestruzzo tradizionale o  
precompresso, marmo, acciaio, 
materiali sintetici -, lo porta a 
spingere ognuno di essi al proprio 
limite, quasi giocando con le loro 
logiche intrinseche

Grazie all’analisi dei materiali d’archivio 
(schizzi, disegni, fotografie, prototipi, 
modelli, oggetti e sculture) conservati 
presso il Trust Fondazione Angelo Man-
giarotti a Milano, si sono evidenziate con-
traddizioni e continuità nell’opera di una 
delle figure italiane più complesse degli 
anni Cinquanta e Sessanta. Il progetto di 
ricerca, che si è articolato in oltre cinque 
anni, ha come obiettivo di collocarsi come 
una tappa di un percorso finalizzato a 
“ri-conoscere” opere architettoniche che 
ben hanno superato la prova del tempo 
e che sono frutto di un atteggiamento 
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“L’essenzialità costruttiva e la chiarezza 
compositiva del sistema, rilevabile nella 
connessione tra gli elementi prefabbricati, 
si esprime con la semplicità della forma e 
con la chiarezza del funzionamento”. Con 
queste parole Angelo Mangiarotti, desi-
gner, architetto e scultore che ha segnato 
profondamente il panorama culturale del 
secondo dopoguerra, tratteggia quelli che 
sono gli elementi fondamentali della sua 
visione creativa. La sua attività è vasta ed 
è caratterizzata da molteplici sfaccettatu-
re. La riflessione, che si articola in un’e-
sposizione allestita nella Galleria dell’Ac-
cademia di architettura e in un volume 
pubblicato da Mendrisio Academy Press/
Silvana editoriale, propone un percorso 
attraverso alcune architetture realizzate 
tra il 1961 e il 1978, dopo la sua separa-
zione da Bruno Morassutti nel 1960, e 
ha come obiettivo quello di mettere in 
luce l’opera di un progettista-costruttore 
che si confronta con diversi temi, quali la 
residenza borghese, i luoghi di lavoro o 
gli spazi espositivi. Il suo approccio cri-
tico e speculativo, volto alla ricerca di un 
linguaggio architettonico non necessaria-
mente legato alla funzione, trae la propria 
forza e unicità dalla tettonica dell’assem-
blaggio e intesse dialoghi reali (o figurati) 
con personaggi come Konrad Wachsman, 
Fritz Haller, Max Bill e Jean Prouvé. Nel-
la sua ricerca architettonica, che spesso 
erroneamente viene vista solitaria, si legge 
la stessa attenzione e il medesimo approc-
cio che Angelo Mangiarotti dimostra ver-
so gli oggetti di produzione industriale, 
ricercando forme sobrie ed elementari, in 
grado di travalicare differenze di scala, di 
funzione e di materiali. Nella sua opera 

La tettonica dell’assemblaggio 
Una riflessione su Angelo Mangiarotti
Franz Graf, Francesca Albani, Accademia di architettura

etico e progettuale rispettoso e attento 
all’uomo e alle sue risorse, contribuendo 
alla formazione di un processo finalizzato 
alla valorizzazione e alla conservazione di 
questi edifici, per far in modo che conti-
nuino a rappresentare, usando le parole 
dello stesso Mangiarotti, “una posizione, 
un momento del sapere, una tappa del 
pensiero”. 

Nella pagina a fianco, il complesso Snaidero a 
Majano del Friuli, 1971-1978, dettaglio dell’edifi-
cio per uffici (Giorgio Casali, TFAM, Milano). Qui 
sotto, il Padiglione per esposizioni alla Fiera del 
Mare di Genova, 1962-1963, vista dall’ingresso 
della Fiera (Giorgio Casali, TFAM, Milano).
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È partito bene il nuovo minor in Storia 
della filosofia all’interno del Bachelor in 
Lingua, letteratura e civiltà italiana, offerto 
dall’Istituto di Studi Italiani in collabora-
zione con l’Istituto di Studi Filosofici della 
Facoltà di Teologia. Per la lezione inaugu-
rale si è mosso da Oxford nientedimeno 
che il Professor Sir Anthony Kenny, uno 
dei maggiori filosofi viventi, già presiden-
te della British Academy, già vice rettore 
dell’Università di Oxford, undici lauree 
honoris causa e persino il titolo di “Sir” 
(Baronetto) ricevuto dalla Regina Elisabet-
ta per i suoi meriti in campo culturale. 

Se la scienza ha a che fare con la 
conoscenza della realtà  
- e nessuno ai nostri giorni  
potrebbe ragionevolmente  
negarlo - la filosofia concerne 
la possibilità di comprenderla. 
La “comprensione” della realtà, 
infatti, comporta la capacità di 
organizzare i dati che vengono 
dalle diverse scienze 

“Magistrale”, nel vero senso della parola, 
la sua “lectio magistralis” dal titolo: “Fi-
losofia: scienza o arte?”. Di fronte ad un 
folto pubblico - presente il Sindaco di 
Lugano Marco Borradori - Sir Kenny ha 
esemplificato il tema della sua lezione a 
partire da un testo della Divina Commedia 
di Dante, dove si parla della generazione 
dell’uomo (Purgatorio, XXV). In quella 
pagina, ha notato il filosofo di Oxford, si 
intrecciano senz’altro la poesia, quella su-

blime del poeta italiano, la scienza, quella 
del medioevo, e la filosofia, quella di Ari-
stotele e Tommaso d’Aquino. Ora, se la 
descrizione scientifica della generazione 
umana fornita nel testo di Dante è senz’al-
tro obsoleta e quindi da abbandonare, non 
si può dire lo stesso, ha notato Kenny, dei 
concetti filosofici utilizzati da Dante, ossia 
quelli di “potenza” e “atto”. Si tratta infat-
ti di nozioni ancora utili e di fatto ancora 
utilizzate, per esempio nelle discussioni 
contemporanee sullo statuto etico del feto 
umano, che coinvolgono biologi e giuristi. 
Ecco dunque il ruolo ancora attualissimo 
della filosofia secondo Kenny: se la scienza 
ha a che fare con la conoscenza della realtà 
- e nessuno ai nostri giorni potrebbe ragio-
nevolmente negarlo - la filosofia concerne 
la possibilità di comprenderla. La “com-
prensione” della realtà, infatti, comporta la 
capacità di organizzare i dati che vengono 
dalle diverse scienze, nel caso citato la bio-
logia e il diritto, e per organizzarli servono 
parole e concetti comuni a tutte, come è 
il caso, appunto, dei concetti filosofici di 
“potenza” e “atto”, ancora insostituibili. 
Secondo il filosofo inglese, dunque, noto 
per le sue polemiche non solo contro alcu-
ni teologi fideisti ma anche contro alcuni 
scienziati “scientisti”, la filosofia e la scien-
za hanno entrambe a che fare con la verità, 
seppure da prospettive diverse.  
La filosofia, tuttavia, ha a che fare anche 
con il bello. Se la scultura e la pittura, in-
fatti, hanno ad oggetto ciò che è bello alla 
vista, la musica ciò che è bello all’udito e 
la letteratura quello che è bello per l’im-
maginazione, la filosofia aspira a ciò che è 
bello per l’intelletto, ossia alla chiarezza e 
alla semplicità della comprensione. È l’u-

mana approssimazione alla luce eterna, che 
il poeta italiano Dante - citato con commo-
zione in chiusura dal nostro filosofo inglese 
- descrisse nell’indimenticabile canto finale 
del Paradiso. Ecco un altro testo in cui il 
movimento sincronico delle lettere e della 
filosofia, simile a quello di due ali, permette 
- come ha notato Carlo Ossola in apertura 
della lectio magistralis - di prendere il volo.

Tra scienza e lettere
L’attualità della filosofia
Giovanni Ventimiglia, Istituto di Studi Filosofici della Facoltà di Teologia di Lugano

Platone e Aristotele ritratti in un rilievo proveniente 
dal basamento del lato nord del campanile di Firen-
ze. Museo dell’Opera del Duomo.
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Scandali e calcioscommesse, di chi è la colpa? 
Un’analisi dei media
Jean-Patrick Villeneuve, Facoltà di scienze della comunicazione

Che cosa hanno in comune Sepp Blatter, 
Lance Armstrong e Stefano Mauri? Han-
no tutti riempito i titoli dei media di mez-
zo mondo per gli scandali che li hanno 
visti coinvolti: corruzione, doping e cal-
cioscommesse. L’attenzione della stampa 
è stata catalizzata soprattutto dal doping 
e, più recentemente, dalle indagini per 
corruzione tra i dirigenti della FIFA, ma 
anche il fenomeno delle partite truccate - 
e truccate, in particolare, per trarre profit-
to dalle scommesse - è estremamente dan-
noso per il mondo dello sport e non solo.  

Abbiamo esplorato la copertura 
mediatica di scandali relativi a 
scommesse sul calcio in alcune 
testate nazionali in Francia (Le 
Figaro, Le Monde) e Inghilterra 
(Daily Telegraph, The Guardian), 
su un periodo di cinque anni, per 
un totale di 311 articoli  
pubblicati

Secondo alcune delle stime più affidabili 
disponibili, il mercato globale delle scom-
messe legali online ammontava nel 2012 a 
50.7 miliardi di euro. Una forte tentazio-
ne per le frodi, le cui conseguenze sono 
molteplici. A partire da quelle finanziarie: 
risultati sportivi predeterminati (o a forte 
sospetto di esserlo) si traducono infatti in 
un disinteresse da parte delle agenzie di 
scommesse, che smettono di offrire deter-
minati pacchetti o sospendono le puntate 
su un certo evento. Un volume minore di 
giocate significa meno entrate fiscali per i 

Governi, i quali devono fare i conti pure 
con conseguenze indirette legate al coin-
volgimento delle organizzazioni criminali 
e al discredito che investe il mondo dello 
sport in generale. Questo danno d’imma-
gine colpisce ancor più le organizzazioni 
sportive, perché intacca l’etica e lo spirito 
dello sport. Non è un caso che nel 2012 
il presidente dell’UEFA Michel Platini 
abbia dichiarato che il cosiddetto match 
fixing sta “uccidendo il gioco”.
Ma nel ‘racconto comune’ che ne scrivo-
no i media, chi sono gli sconfitti e soprat-
tutto i colpevoli degli scandali? E questa 
narrazione, che influenza fortemente la 
percezione dei cittadini, aiuta la risoluzio-
ne del problema?  
In uno studio pubblicato a fine esta-
te 2015, assieme a Dawn Aquilina 
(IDHEAP, Università di Losanna) abbia-
mo esplorato la copertura mediatica di 
scandali relativi a scommesse sul calcio in 
alcune testate nazionali in Francia (Le Fi-
garo, Le Monde) e Inghilterra (Daily Te-
legraph, The Guardian), su un periodo di 
cinque anni, per un totale di 311 articoli 
pubblicati. 

L’analisi indica un’attenzione 
crescente, con squadre, giocatori  
e criminali sempre più  
colpevolizzati; autorità e federa-
zioni sportive sono invece ritratte 
per lo più con un ruolo positivo

L’analisi indica un’attenzione crescente, 
con squadre, giocatori e criminali sempre 

più colpevolizzati, mentre le autorità e le 
federazioni sportive sono ritratte per lo 
più con un ruolo positivo. I media france-
si tendono a incolpare il sistema (in modo 
astratto), mentre quelli britannici punta-
no il dito sulle debolezze individuali, so-
prattutto l’avidità. 

Da questi risultati, che vanno 
naturalmente messi in relazione 
con i diversi contesti  
socioculturali, emergono in  
modo chiaro due narrative molto  
differenti, soprattutto  
nell’individuazione delle cause

Da questi risultati, che vanno naturalmen-
te messi in relazione con i diversi contesti 
socioculturali, emergono in modo chiaro 
due narrative molto differenti, soprattut-
to nell’individuazione delle cause. Questa 
varietà di letture, così come la varietà di 
percezioni che tali letture al contempo 
esprimono e condizionano, deve esse-
re maggiormente considerata quando si 
affronta il problema, se si vuole andare 
davvero verso un’azione incisiva, che non 
può che essere un’azione comune a livello 
sovranazionale (europeo e poi mondiale). 



Nel mese di settembre 2015 sono stati 
presentati i risultati del progetto di ricerca 
sullo sviluppo di logiche di Partenariato 
pubblico privato (PPP) e di collaborazione 
nel settore sanitario ticinese. Lo studio era 
stato affidato, nel novembre 2014, dall’En-
te ospedaliero cantonale (EOC) e dalla 
Clinica Santa Chiara di Locarno all’Area 
di management pubblico e sanitario (Isti-
tuto di economia politica, IdEP - Facoltà 
di scienze economiche), in collaborazione 
con il Dipartimento della sanità e della so-
cialità del Canton Ticino (DSS) e con l’As-
sociazione PPP Svizzera.

La ricerca condotta all’USI  
rappresenta un’esperienza pilota a 
livello federale e può aprire  
interessanti spazi di collaborazione  
interdisciplinare su temi quali la  
regolamentazione giuridico-
istituzionale, il risk management, 
l’asset management e la  
comunicazione pubblica e sociale
 
L’Area di management pubblico e sanita-
rio dell’IdEP si interessa al tema da tempo. 
Infatti, in qualità di antenna di riferimento 
in Ticino per l’Associazione PPP Svizzera, 
ha condotto tra il 2008 e il 2009 un’analisi 
di 335 progetti a livello federale e ha pro-
mosso interventi formativi e di sensibiliz-
zazione sia all’interno del Master in Public 
Management and Policy e del Master of 
Advanced Studies Net-MEGS, sia orga-
nizzando specifici eventi con il Cantone 
e i Comuni. La presentazione dei risultati 

dello studio ha riscontrato un forte inte-
resse del pubblico, data anche la rilevanza 
assunta dal tema nel dibattito politico e nei 
media. Inoltre, lo studio presentava anche 
un sondaggio condotto tra i residenti del 
Locarnese (950 risposte), da cui emer-
gevano l’interesse della popolazione per 
l’argomento e una valutazione positiva del 
ricorso al PPP. 
Tre sono le dinamiche che fotografano la 
rilevanza del PPP e che motivano l’USI a 
sviluppare ulteriormente attività di ricerca 
di base e applicata su questo tema.
La prima riguarda la globalizzazione del 
PPP. Queste operazioni caratterizzano or-
mai da circa 20 anni le politiche di investi-
mento infrastrutturale delle pubbliche am-
ministrazioni (PA) di vari Paesi in settori 
quali i trasporti, l’energia, l’educazione, la 
sicurezza, la difesa ecc. Dalle prime ope-
razioni a metà anni 1990 nel Regno Unito 
(iniziative di cofinanziamento pubblico 
privato), il PPP si è diffuso dapprima in 
Europa (Francia, Germania) e successiva-
mente a livello internazionale. In Svizzera, 
la globalizzazione del PPP è stata registrata 
in un incontro tenuto nel 2008 organizzato 
congiuntamente dall’OCSE, dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) e dal 
Fondo monetario internazionale. Fino al 
2008 il “mercato” per i PPP è cresciuto 
in modo accelerato. Infatti, la BEI ha in-
dividuato oltre 1’100 progetti di PPP svi-
luppati nell’Unione europea tra il 1999 e 
il 2007, per un valore complessivo di circa 
214 miliardi di euro.  La crisi dei mercati 
finanziari ha poi frenato le operazioni di 
PPP riportandole, tra il 2011 e il 2013, al 
livello del 2007. La seconda importante 
dinamica è collegata alle sfide che dovrà af-

frontare il sistema sanitario svizzero. L’as-
sociazione Avenir Suisse, in collaborazione 
con l’Associazione PPP Svizzera e la socie-
tà di consulenze Price Cooper Waterhouse, 
stima nei prossimi anni un fabbisogno di 
investimenti pari a 20 miliardi di franchi 
(nuovi ospedali, creazione di centri sanitari 
integrati ecc.), che non è sostenibile solo 
con risorse pubbliche. La centralità viene 
confermata dal rapporto del 2013 del Cre-
dit Suisse sul sistema ospedaliero svizzero 
e dal rapporto Sanità 2020 del Consiglio 
federale. La terza dinamica è rappresentata 
dall’attenzione crescente delle PA cantona-
li e locali per i progetti PPP. A differenza di 
molti Paesi, fino pochi anni fa in Svizzera 
non esisteva un gruppo di lavoro che pro-
muovesse i partenariati. Nel 2006 è stata 
dunque creata un’associazione, sul model-
lo think tank, che coinvolgesse i principali 
referenti. Oggi l’Associazione raggruppa 
117 aderenti tra cui università, scuole pro-
fessionali, PA, società di consulenza e im-
prese. I principali progetti di investimento 
a livello svizzero sono il KKL a Lucerna 
(cultura), il Parkhaus a Zurigo (mobilità 
urbana) e lo stadio di Neuchâtel (sport); 
nel 2014 vi sono state altre significative 
esperienze, dalla Tissot Arena a Bienne 
(sport) allo SwissTech Convention Center 
presso l’EPFL di Losanna fino alla mobi-
lità sostenibile (Zurigo) e a numerosi altri 
progetti nel settore sanitario e sociosanita-
rio. La ricerca USI in tema di PPP rappre-
senta un’esperienza pilota a livello federale 
e può aprire interessanti spazi di collabo-
razione interdisciplinare su temi quali la 
regolamentazione giuridico-istituzionale, 
il risk management, l’asset management e 
la comunicazione pubblica e sociale.

IDEE

Partenariato pubblico privato:
tre ragioni per approfondire la riflessione  
Marco Meneguzzo, Facoltà di scienze economiche
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Genere, linguaggio 
e comunicazione istituzionale
Arianna Carugati-Giugliano, responsabile del Servizio per le pari opportunità

Perché in italiano si possono declinare al 
femminile alcune professioni e altre no? 
Perché operaio/operaia e contadino/con-
tadina “suonano bene”, mentre le declina-
zioni al femminile di altre professioni come 
avvocata, architetta e ministra fanno anco-
ra storcere il naso a molti?      

Perché operaio/operaia e  
contadino/contadina “suonano 
bene”, mentre le declinazioni  
al femminile di altre professioni 
come avvocata, architetta  
e ministra fanno ancora  
storcere il naso a molti?      

Le ragioni di questi paradossi non sono lin-
guistiche, ma culturali: non esistono ragioni 
morfologiche per argomentare l’impossibi-
lità di declinare al femminile determinate 
professioni. Questi esempi mostrano in 
maniera molto immediata come la lingua 
possa essere veicolo, anche inconsapevo-
le, di stereotipi di genere. La nostra è una 
lingua storico-naturale, che evolve insieme 
alla realtà e alla società. L’impossibilità di 
declinare alcune professioni al femminile 
sembra un dettaglio, ma occorre prestare 
particolare attenzione a questi aspetti poi-
ché l’inerzia linguistica può avere influenza 
sulla realtà. E l’oscuramento linguistico 
può anche essere indizio di oscuramento 
sociale. È per questi motivi che alcuni mesi 
fa, insieme alla professoressa Sara Greco, 
abbiamo deciso di organizzare una lezione 
pubblica per le studentesse e gli studenti 
del suo corso di bachelor “Comunicazione 

verbale”. La mattinata è stata un successo, 
grazie agli interventi di Francesca Mandel-
li, co-autrice del volume Il direttore in biki-
ni e altri scivoloni linguistici tra femminile 
e maschile (2013, Edizioni Casagrande), e 
di Alessandra Zumthor, dal 1° novembre 
scorso nuova direttrice del quotidiano 
Giornale del Popolo. Lo scopo della lezio-
ne era quello di sensibilizzare le studentes-
se e gli studenti che hanno appena iniziato 
il proprio percorso universitario sull’im-
portanza di adottare opportune strategie 
comunicative per valorizzare le differenze, 
invece di usare in modo meccanico (e in-
consapevole) la lingua. La lezione ha offer-
to un ricco repertorio di esempi, paradossi, 
suggerimenti e indicazioni utili per attuare 
una comunicazione rispettosa delle diver-
sità di genere. Il tutto con un approccio 
costruttivo, considerando come presuppo-
sto che la lingua non è statica, bensì evolve 
fungendo da specchio di una società che 
sta cambiando profondamente; e che, allo 
stesso tempo, l’uso che facciamo della lin-
gua nella comunicazione ha un impatto sul 
cambiamento della società.

Le lezione è stata l’occasione per 
presentare i risultati di uno studio 
che l’USI stessa ha commissionato 
all’Istituto di Argomentazione, 
Linguistica e Semiotica  
della Facoltà di scienze  
della comunicazione
Le lezione è stata anche l’occasione per 
presentare i risultati di un breve studio che 
l’USI stessa ha commissionato all’Istituto 

di Argomentazione, Linguistica e Semio-
tica della Facoltà di scienze della comuni-
cazione (in particolare alla prof.ssa Greco 
e alla dott.ssa Marta Zampa), nella convin-
zione che sia dovere di un’istituzione porre 
attenzione a questi aspetti sia nella stesura 
dei propri testi ufficiali sia nelle proprie at-
tività di ricerca e insegnamento. Lo studio 
è sfociato in una serie di raccomandazioni 
che toccano gli aspetti quantitativi della 
presenza femminile nella comunicazione 
dell’USI, come anche gli aspetti morfo-
logici della lingua, senza dimenticare le 
questioni semantiche e di comunicazione 
visiva.

Alessandra Zumthor durante la lezione.



DI PROFILO: gli indicatori scientifici 
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In un mondo in cui la componente scien-
tifica e tecnologica gioca un ruolo sempre 
maggiore in ogni aspetto della vita dell’uo-
mo, capire le dinamiche e le modalità di 
produzione di questo tipo di conoscenza è 
tutt’altro che un argomento da adetti ai la-
vori. Il progresso scientifico dipende infatti 
dal lavoro svolto da esseri umani, da pro-
fessionisti all’interno di organizzazioni, il 
cui modo di operare, le cui regole influen-
zano potenzialmente il prodotto finale, os-
sia i risultati della ricerca stessa. Capire al-
cuni aspetti centrali di questi “ecosistemi”  
organizzativi, come innanzitutto i processi 
di selezione dei ricercatori o i criteri con i 
quali gli enti finanziatori pubblici e privati 
valutano i risultati, è molto importante per 
sostenere la qualità complessiva del pro-
cesso di formazione del sapere. Al centro 
della partita ci sono gli indicatori scienti-
fici, ovvero quell’insieme di parametri che 
la comunità scientifica internazionale si è 
data nel tempo al fine di valutare la qua-
lità e l’impatto di ricercatori e progetti di 
ricerca. 
È in questo rilevante contesto di riflessio-
ne, fuori dai riflettori ma al cuore del sa-
pere scientifico contemporaneo, che si è 
svolta recentemente sul campus di Lugano 
la ventesima Conferenza internazionale 
sugli indicatori scientifici e tecnologici 
(STI2015), che ha visto la partecipazione 
di quasi 150 ricercatori da 35 paesi. Or-
ganizzata dal Dr. Benedetto Lepori del 
Center for Organizational Research dell’I-
stituto di Management e responsabile del 
Servizio ricerca dell’USI, essa ha affrontato 
– tra gli altri – due temi caldi del settore, 
ovvero il ruolo crescente dei big data e le 
sfide poste dal “Manifesto di Leiden”. Ab-

biamo approfondito questi due aspetti con 
il prof. Flaminio Squazzoni dell’Università 
di Brescia, tra gli oratori principali della 
conferenza.

Prof. Squazzoni, che cos’è il “Manifesto 
di Leiden” e come mai è così importante? 
Negli ultimi anni – anche grazie al fiorire 
delle tecnologie digitali – abbiamo assisti-
to all’aumento di rilevanza degli indicatori 
bibliometrici e di tutti gli strumenti che al 
posto di una valutazione qualitativa con-
sentono un’analisi quantitativa della pro-
duzione scientifica, come ad esempio - ba-
nalmente - il numero di citazioni ottenute 
da una pubblicazione. 

Non bisogna prendere per “oro 
colato” gli indici bibliometrici, 
ma considerare le specificità del 
contesto, definire indicatori  
multi-dimensionali, misurare 
le prestazioni in relazione alle 
diverse missioni dell’istituzione, 
del gruppo o del ricercatore e  
cercare di salvaguardare  
l’eccellenza nella ricerca locale

Un approccio sempre più utilizzato anche 
dai grandi ranking diffusi su scala interna-
zionale, ma non per questo privo di rischi 
e controindicazioni. Quello conosciuto 
come “impact factor” di Thomson Reu-
ters può trasformarsi infatti in una “impact 
obsession”, che invece di indicare il valore 
effettivo di un lavoro di ricerca si presta 

a diverse distorsioni. Per questa ragione, 
ricercatori americani e europei, fra cui il 
direttore del maggior centro di bibliome-
tria in Europea, il CWTS dell’Università 
di Leiden, hanno proposto una serie di 
regole per l’uso delle metriche quantitati-
ve, recentemente pubblicata sulla rivista 
Nature come il “Manifesto di Leiden”. 
Questa sorta di decalogo suggerisce a tutti 
gli attori attivi nel processo di produzione 
e valutazione della scienza di non prende-
re per “oro colato” gli indici bibliometrici, 
ma di considerare le specificità del conte-
sto, definire indicatori multi-dimensionali, 
misurare le prestazioni in relazione alle di-
verse missioni dell’istituzione, del gruppo 
o del ricercatore e cercare di salvaguardare 
l’eccellenza nella ricerca locale.

I cosiddetti big data restano comunque 
un’occasione importante per il settore… 
Indubbiamente. Cito un esempio valido 
soprattutto per le scienze sociali: negli ul-
timi cinque anni gli algoritmi di Google 
Scholar si sono affinati molto e ora sono 
capaci di carpire e rappresentare la produ-
zione scientifica dei ricercatori come mai 
prima avvenuto. Ma anche in questo caso 
è importante non affidarsi a una sola fonte 
e affrontare il discorso sempre anche con 
occhio  complesso e responsabile. Su questi 
indicatori si basa l’allocazione delle risorse. 
Attenzione, quindi. 

Gli indicatori scientifici: al cuore del sapere? 
All’USI la ventesima Conferenza internazionale sul tema
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La storia di una città è scritta a più mani: 
dagli uomini e dalle donne d’affari al lavo-
ro ogni giorno; dai giovani che occupano 
uno spazio abbandonato e lo riabitano/
riabilitano attraverso attività culturali; dai 
turisti che passeggiano attraverso un quar-
tiere ancora disagiato per raggiungere il 
museo di loro interesse; dai costruttori, ar-
chitetti e urbanisti che ricostruiscono una 
via di comunicazione; dai padri e dalle ma-
dri che stringono nuove amicizie portando 
i figli all’asilo nido e creando così nuovi 
luoghi sentimentali. Al contempo, questi 
padri e queste madri, i giovani, gli archi-
tetti, i turisti e i politici stanno plasmando 
i propri destini nell’intreccio in evoluzione 
della storia cittadina. La rete delle relazioni 
di una città, costituita dalle interazioni tra 
persone, luoghi, storie ed epoche, rende 
possibili alcuni sviluppi culturali, imprese 
commerciali e amicizie, impedendone altri. 
In altre parole, lo spazio urbano è in con-
tinua evoluzione e non è completamente 
frutto del caso, ma viene orientato dalla 
rete relazionale della città.   
Su questa premessa si è mosso il proget-
to di ricerca da me coordinato insieme 
alla prof. Jeanne Mengis della Facoltà di 
scienze della comunicazione, che abbiamo 
chiamato Urban Relation. Finanziato dal 
Fondo Nazionale e svolto nell’arco di tre 
anni, ha visto la collaborazione con diversi 
colleghi dalla Facoltà di scienze economi-
che e di scienze della comunicazione, con il 
supporto di alcuni architetti. Alla base del 
nostro lavoro, che ha avuto come oggetto 
di studio la città di Lugano e i suoi nuovi 
importanti progetti culturali, c’è una do-
manda di fondo: in che modo è possibile 
impostare una pianificazione urbanistica 

che aumenti il valore sociale e la vivibilità 
reale di un contesto cittadino? Appare in-
fatti evidente quanto sia riduttivo fondare 
delle pianificazioni urbanistiche in base a 
soli criteri funzionali e contabili. 

Alla base del nostro lavoro, che 
ha avuto come oggetto di studio la 
città di Lugano e i suoi nuovi  
importanti progetti culturali, c’è 
una domanda di fondo: in che 
modo è possibile impostare una 
pianificazione urbanistica che 
aumenti il valore sociale e la  
vivibilità reale di un contesto 
cittadino? 

È altrettanto riduttivo leggere lo spazio ur-
bano meramente attraverso la sua dimen-
sione geografica, come di solito rappresen-
tata sulle mappe comuni. Al contrario, una 
trasformazione urbana positiva necessita 
di una comprensione delle varie relazioni 
che configurano la sfera urbana. Per que-
sta ragione, il nostro interesse era capire 
come il tessuto relazionale di una città 
influenzi le trasformazioni urbane e come 
queste a loro volta modifichino di nuovo 
la rete di relazioni di una città. Il caso di 
Lugano – alle prese con un impegnativo 
sforzo di trasformazione – ha offerto in 
questo senso un’ottima occasione: noi eco-
nomisti abbiamo messo in luce le dinami-
che di utilizzo dei centri culturali da parte 
dei rispettivi fruitori, studiando come essi 
si muovano nella città e cosa “consumino” 
quando assistono a un evento culturale; i 

colleghi di comunicazione hanno studiato 
il processo che precede l’inaugurazione di 
un centro culturale, ovvero la sua pianifica-
zione e costruzione, così come il grado di 
relazionalità tra i diversi portatori di inte-
resse; gli architetti si sono focalizzati sugli 
spazi esistenti e le loro relazioni, partendo 
dal punto di vista delle persone che vivono 
la città. 
I risultati, presentati sinteticamente nel-
le prossime pagine, propongono diversi 
spunti di riflessione utili sia a Lugano stessa 
– per favorire un’effettiva integrazione nel 
tessuto cittadino dei nuovi importanti pro-
getti –, sia a come sostenere più in generale 
uno sviluppo urbano complessivamente 
positivo, che tenga conto di relazionalità 
dinamiche e dove progetti visionari e prag-
matici risultino in linea e non in contrappo-
sizione tra loro. Il nostro, lungi dall’essere 
un esame critico di quanto fatto, è stato 
in sostanza un esperimento, sul quale la 
città potrebbe basarsi in futuro prima di 
ripensare altre sue aree. A questo espe-
rimento hanno contribuito a vario titolo 
diversi professionisti e autorità, dall’arch. 
dipl. ETH/SIA/BSA Franz Eberhard (già 
direttore dell’Amt für Städtebau Zürich) 
all’arch. dipl. ETH Milo Piccoli (Direttore 
del Dicastero Edilizia Pubblica e Genio Ci-
vile della Città di Lugano), fino allo stesso 
sindaco della Città Marco Borradori, al suo 
predecessore Giorgio Giudici, alla titolare 
dell’Area della Cultura e dell’Istruzione e 
vicesindaco Giovanna Masoni. A loro e a 
tutti gli altri va il nostro ringraziamento. 

Rico Maggi, direttore Istituto di ricerche economiche e co-responsabile del progetto Urban Relation

Il tessuto di relazioni 
che può trasformare la Città 

Qui accanto, un momento dell’inaugurazione 
del LAC, lo scorso 12 settembre 2015 
(foto TiPress).
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La cultura paga, non isola 
ed evita le “cattedrali nel deserto” 

La parola “relazionalità” non appartie-
ne al vocabolario che il senso comune 
attribuirebbe a un economista. Spesso, 
infatti, ci si dimentica che studiare eco-
nomia significa anche analizzare le scel-
te e i comportamenti degli individui ed 
esistono branche dell’economia che, per 
migliorare la loro capacità analitica, sono 
sempre più interessate a concetti di altre 
discipline, quali sociologia e psicologia, e 
che quindi escono dai loro confini tradi-
zionali. 

I progetti urbani con un elevato 
grado di relazionalità riescono da 
un lato a instaurare un rapporto 
intenso con il pubblico,  
rispondendo ai bisogni e  
catturando le preferenze di un 
ampio numero di utenti;  
dall’altro permettono alle persone 
di combinare efficacemente  
l’utilizzo delle infrastrutture e la 
fruizione dei servizi offerti con 
quelli già esistenti  
a livello cittadino

La relazionalità di un progetto urbanisti-
co può essere definita su due livelli: uno 
“interno”, ossia l’abilità di attrarre e coin-
volgere in maniera attiva un’ampia varie-
tà di individui; l’altro “esterno”, inteso 
come la capacità di inserirsi in maniera 
complementare all’interno dell’offerta di 
infrastrutture e servizi forniti da un luo-
go. Da un lato, quindi, i progetti urbani 

con un elevato grado di relazionalità ri-
escono a instaurare un rapporto intenso 
con il pubblico, rispondendo ai bisogni e 
catturando le preferenze di un ampio nu-
mero di utenti, siano essi individui singo-
li, gruppi o famiglie, abitanti del luogo o 
turisti, giovani o meno giovani, benestanti 
o provenienti da ceti economici più in 
difficoltà. Dall’altro lato, un progetto ur-
bano si cala all’interno di una realtà fisica 
e sociale ben precisa e, di conseguenza, 
i progetti che vi si integrano nel modo 
migliore sono quelli che permettono alle 
persone di combinare efficacemente l’uti-
lizzo delle infrastrutture e la fruizione dei 
servizi offerti con quelli già esistenti a li-
vello cittadino. Infine, non è difficile com-
prendere come ottenere un elevato grado 
di relazionalità per un progetto urbano 
assuma, se possibile, un ruolo ancora più 
essenziale nel caso di progetti in ambito 
culturale. Infatti, se con questi si ambisce 
a ottenere esternalità positive non solo 
economiche, ma anche sociali e in termini 
di qualità di vita, il concetto di relaziona-
lità diviene centrale. 
Il contesto empirico della nostra analisi è 
stata la città di Lugano con il suo nuovo 
centro culturale: Lugano Arte e Cultura 
(LAC). La Città ha infatti abbracciato una 
strategia urbana spesso definita “Effetto 
Guggenheim”, sperando di ottenere un 
effetto catalizzatore per quanto riguarda 
sia l’attenzione del pubblico sia possibi-
li nuovi investimenti. L’analisi effettuata 
ha considerato i progetti culturali che al 
momento dell’investigazione - precedente 
l’apertura del nuovo centro - erano atti-
vi sul territorio luganese, avendo come 
obiettivo principale quello di fornire in-

Stefano Scagnolari, Istituto di ricerche economiche, Osservatorio del Turismo

formazioni utili per le future decisioni 
strategiche riguardanti il LAC stesso, in 
merito alle caratteristiche degli individui 
che frequentano le attività culturali, il loro 
comportamento e l’utilizzo che questi fan-
no degli spazi urbani. 

Sono state  intervistate più di 400 
persone durante 51 eventi, in 8 
fra centri congressi, musei, teatri 
e cinema. Ne emerge un quadro 
tutto sommato positivo sia in 
termini di ricchezza dell’offerta 
che di gradimento da parte del 
pubblico che permette, se ancora 
ce ne fosse il bisogno, di  
sottolineare l’efficacia del settore 
culturale per la coesione  
economica e sociale
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Per questa fase, sono state così intervista-
te più di 400 persone durante 51 eventi, 
in 8 fra centri congressi, musei, teatri e 
cinema. I dati raccolti mostrano da più 
angolature come l’attuale offerta culturale 
della città sia in grado di attirare un pub-
blico eterogeneo e appartenente a gruppi 
sociali differenti. Con le rispettive speci-
ficità, i diversi eventi e progetti culturali 
coinvolgono infatti tutte le fasce della po-
polazione e attirano persone provenien-
ti da altre parti del cantone. Ne emerge 
quindi un quadro tutto sommato positivo 
sia in termini di ricchezza dell’offerta che 
di gradimento da parte del pubblico che 
permette, se ancora ce ne fosse il bisogno, 
di sottolineare l’efficacia del settore cultu-
rale per la coesione economica e sociale 
della popolazione. L’analisi del comporta-
mento degli utenti riguardante le attività 
intraprese sia prima che dopo la loro visi-

ta ad un evento culturale ha poi permes-
so di identificare il grado di relazionalità 
dei diversi progetti culturali con il tessuto 
urbano. Emergono le combinazioni di at-
tività (ad esempio: shopping-evento-casa, 
lavoro-evento-ristorante) più frequenti, 
così come le zone della città dove tali at-
tività complementari alla fruizione dell’e-
vento si concentrano. Infine, l’aspetto 
maggiormente innovativo di questa parte 
della ricerca è stato quello di aver prima 
misurato il livello di percezione della re-
altà urbana luganese e poi averne testato 
l’effetto sulla probabilità di combinare 
un’altra attività alla visita ad un determi-
nato evento culturale. 

Gli investimenti mirati al  
miglioramento o alla riqualifica 
delle aree urbane permettono da 
un lato di evitare che un progetto 
culturale si trasformi in una  
“cattedrale nel deserto” e  
dall’altro di far sì che le ricadute 
economiche non si limitino alla 
vendita dei biglietti e dei servizi 
forniti all’interno delle strutture 
stesse, ma si propaghino anche 
sul territorio urbano
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In altre parole, dopo aver individuato e 
mostrato ai rispondenti, attraverso delle 
immagini, 9 punti d’interesse all’interno 
di Lugano, è stato realizzato un model-
lo che ha permesso di concludere che le 
persone che valutano positivamente la 
città hanno una probabilità più elevata di 
frequentare un bar, un ristorante o fare 
shopping prima o dopo aver assistito ad 
un evento culturale. Tale conclusione ri-
sulta essere meno banale di quanto possa 
sembrare al primo sguardo, in quanto for-
nisce un’ulteriore concreta - ed economi-
ca - motivazione per gli investimenti mira-
ti al miglioramento o alla riqualificazione 
delle aree urbane. Essi infatti, secondo i 
risultati ottenuti, permetterebbero da un 
lato di evitare che un progetto culturale 
si trasformi in una “cattedrale nel de-
serto”, dall’altro di far sì che le ricadute 
economiche sul territorio non si limitino 
alla vendita dei biglietti e dei servizi for-
niti all’interno delle strutture stesse, ma si 
propaghino anche sul tessuto urbano in 
cui il progetto viene inserito. Una lettura 
attenta dei risultati ottenuti può quindi ri-
sultare utile per fotografare la situazione, 
verificare se gli obiettivi di coesione eco-
nomica e sociale vengono raggiunti e of-
frire concrete informazioni strategiche sui 
servizi da organizzare e su piccoli o grandi 
interventi infrastrutturali che potrebbero 
essere realizzati.

A sinistra, il Guggenheim Museum di 
New York; qui a fianco, la hall del LAC 
(foto www.lugano.ch).



La creazione di un grande centro per le 
arti non è cosa di tutti i giorni, soprattutto 
per una cittadina di dimensioni contenute 
come Lugano. In un’impresa tale solita-
mente si intrecciano visioni del mondo 
molto diverse, da quelle ascetiche a quelle 
più pragmaticamente rivolte al mercato 
del turismo, della cultura e del settore im-
mobiliare. 

Attraverso uno studio qualitativo 
dei documenti chiave del progetto 
e più di 60 approfondite intervi-
ste, condotte con gli attori prin-
cipali che ruotavano attorno al 
grande cantiere del LAC, abbia-
mo tratto due importanti spunti 
di riflessione su come si sviluppi  
l’ideazione e la realizzazione  
di queste “grandi opere”

Sono in gioco aspettative poliedriche da 
parte di portatori di interessi eterogenei, 
che, giustapponendo principi di creati-
vità e di convenienza, caratterizzano in 
modo molto peculiare la delicata fase 
della pianificazione e della realizzazione 
del progetto. Durante questo complesso 
processo di coordinamento, alcune pro-
poste sono accettate e crescono di impor-
tanza, mentre altre sono ridimensionate 
o del tutto accantonate. Attraverso uno 
studio qualitativo dei documenti chiave 
del progetto e più di 60 approfondite in-
terviste, condotte con gli attori principali 
che ruotavano attorno al grande cantiere 
del LAC, abbiamo tratto due importanti 

spunti di riflessione su come si sviluppi 
l’ideazione e la realizzazione di queste 
“grandi opere”.  

Il primo spunto di riflessione  
è la fluidità. Il progetto di  
pianificazione del LAC ha infatti 
continuato a evolversi non solo 
durante la sua progettazione, ma 
anche nei diversi anni della sua 
costruzione. Yrjö Engeström, 
importante studioso finlandese 
famoso per il suo sviluppo della 
teoria sull’attività, chiama questi 
oggetti dei “runaway objects”

Il primo elemento distintivo è la fluidità. 
Il progetto di pianificazione del LAC ha 
infatti continuato ad evolversi non solo 
durante la sua progettazione, ma anche 
nei diversi anni della sua costruzione. 
Infatti, quando le fondamenta del centro 
culturale erano già state gettate, abbiamo 
osservato come il museo abbia guada-
gnato un piano sopraelevato e un altro 
sotterraneo, come la sala teatrale si sia 
trasformata in uno spazio idoneo anche 
ai concerti di musica sinfonica e come il 
ristorante, ideato inizialmente nel Palace 
e sulla piazza, sia prima migrato all’ultimo 
piano del centro culturale per poi mutarsi 
in un caffè mobile sulla piazza. Yrjö En-
geström, importante studioso finlandese, 
famoso per il suo sviluppo della teoria 
dell’attività, chiama questi oggetti dei 
runaway objects, che potremmo tradurre 

La nascita del LAC, gli spazi perduti 
e due lezioni a futura memoria

come “oggetti sfuggenti”, ovvero degli 
oggetti solo parzialmente condivisi tra i 
vari attori e che possono iniziare piccole 
mutazioni per poi espandersi in direzioni 
non anticipate o prevedibili (con il rischio 
di diventare veri e propri mostri fuori 
controllo). Secondo Engeström, questi 
oggetti richiedono nuove forme di coor-
dinamento che prevedano e regolino con-
flitti ed evoluzioni anziché opporre loro 
resistenza. 
Il secondo spunto di riflessione riguarda 
lo sviluppo di dinamiche spaziotempora-
li inaspettate. Abbiamo infatti constatato 
che la presenza di storie sugli spazi del 
passato della città (per la maggior parte 
perduti, come lo storico Hotel Palace, il 
vecchio teatro Kursaal o la collezione von 
Thyssen) ricorrevano in maniera rilevante 
nell’attività di pianificazione, come se bi-
sognasse “ricordare il futuro”. Era come 
se gli attori volessero recuperare la made-

Jeanne Mengis e Fabio James Petani, Istituto di Marketing e Comunicazione Aziendale
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leine del tempo perduto di Proust, perché 
essa prometteva solidità e condivisione in 
un contesto dal futuro altamente incerto 
e dibattuto. Nel caso del LAC non è stato 
però un processo subconscio, come per la 
proustiana madeleine, il cui odore e sapo-
re legano involontariamente il presente (o 
il futuro) al passato, come in una rivela-
zione inattesa e sorprendente; si è trattato 
invece di un processo comunicativo di ne-
goziazione intenzionale, spesso con obiet-
tivi strategici ben precisi. In questo modo, 
a diverse riprese, gli attori ripercorrevano 
eventi e controversie organizzative trami-
te discorsi su ciò che ‘sarebbe potuto suc-
cedere’ e purtroppo non avvenne. Questo 
livello critico di scenari alternativi ricorre-
va dove i contrasti tra visioni diverse por-
tavano a recriminazioni su come le cose 
sarebbero potute (e dovute) essere meglio 
gestite. Non si tratta dunque di un puro 
esercizio retorico o di una vana denuncia 

a posteriori. Gli attori si confrontano cri-
ticamente con altri periodi e contesti ge-
ografici e giudicano la propria situazione 
presente, puntellando le proprie narrative 
con materiali concreti (piani, mappe, do-
cumenti etc.) che ricostruiscono ciò che 
poteva essere, riorientando così strategi-
camente il progetto nel futuro. 

Il secondo spunto di riflessione 
riguarda lo sviluppo di  
dinamiche spaziotemporali  
inaspettate. Abbiamo infatti  
constatato che la presenza di 
storie sugli spazi del passato della 
città (per la maggior parte  
perduti, come lo storico Hotel 
Palace, il vecchio teatro Kursaal o 
la collezione von Thyssen)  
ricorrevano in maniera rilevante 
nell’attività di pianificazione, 
come se bisognasse  
“ricordare il futuro”

I muri, edificati o demoliti, evitati o rein-
clusi nella pianificazione (il piano vinto in 
più, il laborioso adattamento per favorire 
l’accessibilità di certi spazi ai disabili, il 
ristorante errante, il parco perduto o di-
mezzato…), nonostante una loro tagliente 
irreversibilità materiale, stimolano una 
memoria organizzativa critica. Talvolta 
portano anche a una vera e propria volon-
tà di recupero di spazi (fantasma) scom-
parsi dalle carte e di buone idee non an-
cora ‘scadute’ e potenzialmente riciclabili.

Il progetto Urban Relation, fondandosi 
sul principio del dialogo tra diverse di-
scipline (economia, architettura e comu-
nicazione), ha saputo orientare le scienze 
della comunicazione verso una proustiana 
ricerca degli “spazi perduti”, tracciando 
l’evoluzione di un’organizzazione dello 
spazio e delle sue rappresentazioni nel 
tempo e nella memoria collettiva. In pa-
rallelo, da un confronto interdisciplinare 
con l’economia, è derivato lo stimolo a 
leggere questa volontà di recupero da 
parte degli attori non solo come l’eterea 
ricerca di un tempo proustiano da ritro-
varsi nell’intimo dei ricordi, ma come il 
pragmatico perseguimento di un “ritor-
no” su un investimento importante, e non 
solo monetario. L’ingente mole di lavoro 
collettivo, di energie e risorse spesi negli 
anni da una città e dagli amministratori di 
un progetto di questa portata cova bene-
fici da trarsi (e riciclarsi) in un futuro di 
lungo periodo, anche in termini di lezioni 
imparate al costo di occasioni perdute.   
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Qui a lato, il cantiere del LAC e una 
veduta degli spazi interni (foto Ti-Press). 



Lavorare con la parte invisibile della realtà
Spunti per una pianificazione condivisa

Intendere la realtà urbana come un sistema 
fatto di varie relazioni, immateriali e ma-
teriali, implica considerare i partecipanti 
umani come parte integrante di questo 
stesso sistema. Le città possono essere de-
scritte in tanti modi: per il loro paesaggio 
visivo; per la loro struttura spaziale e per 
i monumenti famosi; per i giochi di luce e 
ombra; per la loro storia e le loro tradizio-
ni; ma anche attraverso i numerosi racconti 
che descrivono paesaggi immaginari, invi-
sibili, emotivi e sensoriali, nati dalle diver-
se esperienze di chi ha vissuto o vive quei 
luoghi ogni giorno. 
Prendendo il LAC come esempio concre-
to, possiamo percepire che la sua storia 
non inizia con la posa della prima pietra, 
ma molto, molto prima. La storia della 
costruzione di questo centro culturale in-
clude per esempio fatti che sono successi 
anche altrove a Lugano, come per esempio 
la scomparsa del teatro Kursaal nell’attuale 
Casinò o la perdita della collezione d’arte 
von Thyssen, che inoltre ha reso inacces-
sibile Villa Favorita e il parco che la cir-
conda. Si intuisce come queste storie siano 
fondamentali per capire un contesto e per 
progettarlo al meglio. La sfida del nostro 
progetto è stata quella di trovare un meto-
do capace di svelare proprio la parte invisi-
bile di alcuni luoghi della città di Lugano, 
proponendo di conseguenza un’analisi non 
convenzionale dello spazio urbano. Il tutto 
per suggerire delle strategie di pianificazio-
ne non calate dall’alto, ma fondate su una 
visione completa del contesto. 
Per raggiungere questo scopo abbiamo 
utilizzato un approccio definibile come 
etnografico. Si distingue dalla pianifica-
zione partecipata più classica, che tende a 

chiedere semplicemente un “sì” o un “no” 
su progetti già abbastanza consolidati. 
L’etnografia è più un dialogo, che offre la 
possibilità di una collaborazione, un reci-
proco arricchimento, dove i cittadini stessi 
suggeriscono le linee guida importanti per 
nuovi progetti, senza escludere la capacità 
creativa dell’architetto. Questo approccio 
ci ha portato a coinvolgere un campione 
di 29 persone di diverse età, professione e 
origine, tra i residenti in un raggio di 500 
metri intorno al LAC, allo Studio Foce e 
al Palazzo dei Congressi. Li abbiamo in-
contrati e ascoltati, li abbiamo perfino 
accompagnati nei loro percorsi attraverso 
i quartieri. Ne sono derivate diverse consi-
derazioni ricorrenti, fatte di modi di vivere, 
abitudini, aspettative, emozioni e storie le-
gate a edifici o luoghi del presente e della 
memoria. 
La parte più significativa sono state a no-
stro avviso le “passeggiate” svolte con gli 
intervistati. Camminando sono emerse ri-
flessioni, discorsi, vere domande e sugge-
rimenti per futuri cambiamenti e desideri 
specifici per i luoghi attraversati. Lo spazio 
stesso è stato uno stimolo fondamentale 
per la trasmissione di vere urgenze e fatti 
concreti, tutti essenziali per una pianifica-
zione urbana condivisa, dove le proposte 
nuove sono sentite dalla cittadinanza e ri-
spondono ai bisogni reali di una situazione.
Sulla base di questo ricco materiale, per 
trasformarlo in progetti urbani attestan-
done il valore, abbiamo coinvolto quat-
tro architetti che operano regolarmente 
sul territorio in questione e lo conoscono 
dunque bene - Felix Wettstein, Ira Piattini, 
Emanuele Saurwein e Guido De Sigis - e 
tre esterni - Mia Hägg, Jonathan Sergison 

Arch. Claudia Scholz, Arch. Louise Brandberg Realini
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e Markus Schaefer. Con loro sono state ela-
borate delle proposte, delle provocazioni 
progettuali più che dei progetti compiuti, 
dalla zona di viale Cattaneo a Piazza Indi-
pendenza, fino al Belvedere. Proposte che 
in seguito sono state presentate alla citta-
dinanza e all’autorità politica per testare il 
metodo. In genere si aspetta fino alla fine di 
una costruzione per vedere se l’intervento 
sia capace di integrarsi nel suo contesto e 
venga riconosciuto dalla cittadinanza. Con 
il nostro metodo si inizia subito a capire il 
contesto, si prendono le misure, come un 
sarto che deve confezionare un abito su mi-
sura. In questo modo si possono attenuare 
sorprese spiacevoli, come una misura trop-
po grande o un disegno troppo vistoso. 
Un aspetto importante del progetto di ri-
cerca è stata l’approvazione da parte di 
esperti professionali esterni. L’architetto 
Franz Eberhard, direttore dell’Amt für 
Städtebau Zürich dal 1997 al 2009, ha pa-
trocinato questo progetto assicurando l’u-
tilità della ricerca per la pratica. Inoltre, la 
ricerca è stata la base per l’elaborazione di 
due contributi per il bando di concorso fe-
derale Progetti modello Sviluppo sostenibile 
del territorio 2014-2018: il progetto Parco 
del Laveggio, con la realizzazione di uno 
spazio pubblico continuo lungo il fiume 
Laveggio; e il progetto Aggregazione Luga-
no: Gandria e Carona, con l’intenzione di 
valorizzare i due villaggi per  farli divenire 
parte integrante della città di Lugano ga-
rantendo la funzionalità, la conservazione 
della loro identità specifica e la tutela del 
paesaggio. Attualmente il primo è in fase 
di esecuzione concreta.



SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I numero 18, 2015 I www.square.usi.ch 17

Una visione relazionale del golfo di Lugano 
 
La mappa qui sopra, frutto del lavoro di ricerca dell’arch. Claudia Scholz e dell’arch. Louise Brandberg Realini, 
rappresenta visivamente il centro e il golfo di Lugano in chiave relazionale, tra il LAC in basso a sinistra e lo 
Studio Foce con il Campo Marzio sulla destra.  
Le linee segnalano le diverse relazioni tra i luoghi. Più marcata è la linea, più spesso i due luoghi vengono men-
zionati in un discorso. Al contrario, più fine è la linea, meno forte la relazione. Per esempio, parlando del LAC 
vengono spesso menzionate la scalinata degli Angioli e la funicolare, con il desiderio di attivare quest’ultima per 
creare un collegamento migliore tra la città ‘alta’ e ‘bassa’.
I punti colorati di media grandezza indicano luoghi ‘collettivi’ menzionati durante le interviste con i cittadini. I 
diversi colori indicano la loro diversa importanza per il cittadino. I punti piccoli fucsia indicano invece le proposte 
da parte della cittadinanza, mentre i punti neri sono i luoghi menzionati in relazione esplicita tra di loro. I punti 
blu grandi indicano i progetti pubblici in corso nell’anno 2013, anno in cui è iniziata l’indagine. 



Il ruolo del valore percepito 
nella progettazione dello spazio urbano

Fra le molte risorse che l’uomo utilizza, 
preserva e prova a migliorare, la bellezza 
del paesaggio è sicuramente una delle più 
difficili da misurare in maniera scientifi-
ca e oggettiva. La principale causa di tale 
difficoltà è che la bellezza paesaggistica è 
solo parzialmente definita dalle caratteri-
stiche del territorio, ma dipende in larga 
parte dalla soggettività del giudizio uma-
no.

Esistono nella letteratura  
accademica economica vari  
esempi all’interno dei quali si 
analizza come il disporre di un 
paesaggio urbano piacevole attiri 
e incrementi nuovi investimenti e 
stimoli la creazione in  
quelle aree di nuove attività  
economiche e la  
rilocalizzazione di altre

Tuttavia la qualità ambientale - non solo 
a livello di parchi naturali o di conserva-
zione del paesaggio rurale, ma anche nei 
contesti urbani - è riconosciuta da diversi 
anni come estremamente rilevante nel-
la pianificazione e organizzazione degli 
spazi. In primo luogo, essendo quello 
visivo l’impatto più immediato e diretto 
che il pubblico ha con un intervento che 
modifica l’ambiente, un aspetto estetico 
gradevole ne facilita la giustificazione e 
l’accettazione; basti pensare ad esempio 
ai numerosi dibattiti scaturiti sulla dop-
pia tinta del marmo verde posato sulle 
facciate del LAC. Esistono inoltre, nella 

letteratura accademica economica, vari 
esempi all’interno dei quali si analizza 
come il disporre di un paesaggio urbano 
piacevole attiri ed incrementi nuovi inve-
stimenti, nonché stimoli la creazione in 
quelle aree di nuove attività economiche 
e la ri-localizzazione di altre. Infine, anche 
spostando l’attenzione dalle imprese agli 
individui e ai loro comportamenti, è stato 
più volte osservato come le persone che 
valutano esteticamente piacevole l’am-
biente costruito siano anche maggiormen-
te predisposte a usufruire del contesto 
urbano. 
Anche se alcune persone ritengono che 
concetti astratti come l’estetica e la perce-
zione del paesaggio siano di difficile misu-
razione, molte altre, inclusi noi, credono 
che vi sia un’opportunità concreta nell’in-
corporare sistematicamente tali elementi 
nei processi di pianificazione. 
Come accennato nell’articolo precedente, 
al termine della loro ricerca, attraverso la 
quale gli architetti hanno potuto svilup-
pare un nuovo concetto di pianificazione 
partecipata basato sull’interazione con i 
cittadini, è stato chiesto di concretizzare 
i risultati sviluppando alcune idee relati-
ve a piccoli progetti. L’input consegnato 
agli architetti è stato che tali interventi, 
una volta realizzati, dovessero in un qual-
che modo contribuire ad aumentare la 
relazionalità e quindi la fruibilità e l’in-
serimento nel contesto urbano del LAC. 
È stato quindi pensato e disegnato un 
esperimento basato sulla valutazione di 
immagini che rappresentavano le nuove 
idee proposte e tale esperimento è stato 
inserito in un questionario. Le informa-
zioni raccolte relative alle preferenze di-

Stefano Scagnolari e Aleksandar Gogov, Istituto di ricerche economiche

chiarate, basate su un campione di 500 
persone comprendenti residenti, turisti e 
visitatori di giornata, hanno permesso di 
quantificare il valore che i cittadini attri-
buiscono ai diversi progetti. Ad esempio, 
è emerso come vi sia da parte dei residenti 
una disponibilità ipotetica a veder aumen-
tare le loro tasse una tantum di circa 6.30 
CHF per finanziare la realizzazione dei 
due progetti proposti in Piazza Luini e nel 
Belvedere, mentre per il solo progetto re-
lativo alla Scalinata degli Angioli di circa 
5.20 CHF. 

Anche se alcuni ritengono che 
concetti astratti come l’estetica e 
la percezione del paesaggio siano 
di difficile misurazione, molti al-
tri, inclusi noi, credono che vi sia 
un’opportunità concreta nell’in-
corporare sistematicamente tali 
elementi nei processi di  
pianificazione

Dai dati emerge che anche i turisti e i visi-
tatori di giornata sarebbero disposti a ve-
der incrementata la loro tassa di soggiorno 
o i prezzi di parcheggi e mezzi pubblici sia 
per l’insieme dei due progetti in Piazza 
Luini e nel Belvedere (3.30 CHF in tota-
le) sia per la variante sulla Scalinata degli 
Angioli (1.90 CHF). Come era prevedibi-
le attendersi, tali cifre sono inferiori per i 
turisti e per i visitatori di giornata rispetto 
ai residenti i quali saranno maggiormen-
te in grado di trarre beneficio dall’even-
tuale miglioramento dell’ambiente ur-
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bano. L’indagine effettuata non ha solo 
permesso di quantificare la somma che 
il pubblico sarebbe disposto a destinare-
per il miglioramento di alcuni punti nelle 
vicinanze del LAC, ma anche di stabilire 
la bontà dell’approccio utilizzato dagli 
architetti all’interno del progetto Urban 
Relation. Infatti, l’esperimento condotto 
prevedeva il confronto diretto di queste 
idee con altre di entità simile, riferite alle 
stesse aree e con il medesimo input ini-
ziale, ma sviluppate da un diverso gruppo 
di architetti, i quali però hanno concre-
tizzato le loro idee con un approccio più 
tradizionale e senza avere la possibilità di 
interagire con il pubblico in maniera siste-
matica. Tali confronti hanno evidenziato 
come la disponibilità a pagare del pubbli-
co fosse sistematicamente maggiore per i 
progetti pensati seguendo l’approccio più 
moderno di pianificazione partecipata.  
Tuttavia, va sottolineato come il nostro la-
voro non si riduca solo al calcolo moneta-
rio del valore che i cittadini attribuiscono 

agli interventi, ma riguardi piuttosto come 
tale quantificazione debba essere conside-
rata quale una preziosa informazione, uti-
le per prendere decisioni maggiormente 
consapevoli e per fornire migliori motiva-
zioni rispetto alle scelte di pianificazione 
urbana. 

I risultati hanno evidenziato 
come la disponibilità a pagare  
da parte del pubblico sia  
sistematicamente maggiore per  
i progetti pensati seguendo  
l’approccio più moderno  
di pianificazione partecipata

Infine, è stato possibile concludere che vi 
sono almeno tre ragioni per le quali vale 
la pena determinare l’importanza estetica 
e la percezione degli individui degli spazi 
pubblici urbani e considerare tali concetti 
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Nelle immagini di questa pagina, alcune idee 
per l’arredo urbano a complemento dell’area 
del LAC, immaginate dall’architetto Jonathan 
Sergison nel contesto del lavoro di ricerca 
del team di architetti di Urban Relation. A 
sinistra, una nuova piazza antistante la Chiesa 
di Santa Maria degli Angioli, definita da due 
alberi e panchine in cemento; al centro, un 
nuovo giardino terrazzato con accesso dalla 
rinnovata scalinata lungo la vecchia funicola-
re; a lato, l’Overall Plan della zona dal quale si 
percepisce l’ampiezza della nuova superficie 
proposta.

latenti all’interno del processo decisionale 
effettuato in occasione della realizzazio-
ne e messa in opera dei progetti stessi: si 
migliora l’integrazione e la relazionalità 
fra le risorse disponibili sul territorio; si 
ha una migliore giustificazione e accetta-
zione degli interventi; e infine si riesce a 
instaurare una migliore relazione fra pia-
nificatore e cittadini nella realizzazione di 
progetti pubblici.



FATTI



Architettura e società nella città europea contemporanea
Sei conferenze all’Accademia

Le trasformazioni della società sono in 
una relazione di interdipendenza con le 
trasformazioni della città fisica: dell’orga-
nizzazione spaziale, dei caratteri formali 
(e funzionali) degli edifici e delle infra-
strutture collettive e pubbliche della città. 
Comprendere come questa relazione di 
interdipendenza si manifesti nel tempo e 
nello spazio – e come essa modelli l’evo-
luzione della città – è un tema centrale del 
discorso scientifico sulle città. Gli “studi 
urbani” si sono affermati come una pra-
tica di ricerca trans-disciplinare che pone 
questa relazione al centro dell’indagine.
 

Le principali trasformazioni della 
struttura sociale della città  
europea che stanno  
esercitando un effetto molto 
profondo e duraturo e sulle quali 
si concentra l’attenzione sono 
quattro: il crescente carattere 
multiculturale legato  
all’immigrazione extra-europea;  
il costante aumento della quota di 
popolazione anziana; i mutamenti 
della base economica;  
l’orientamento verso la sostenibi-
lità ecologica

La consapevolezza che la città europea 
sia entrata in una fase di grande cambia-
mento è oramai consolidata nel discorso 
scientifico e pubblico. Le principali tra-
sformazioni della struttura sociale della 
città europea che stanno esercitando un 

effetto molto profondo e duraturo e sulle 
quali si concentra l’attenzione sono quat-
tro: il crescente carattere multiculturale 
legato all’immigrazione extra-europea; il 
costante aumento della quota di popo-
lazione anziana; i mutamenti della base 
economica; l’orientamento verso la soste-
nibilità ecologica. Tuttavia, sono gli effetti 
di queste trasformazioni sociali sulla città 
fisica a non essere ancora sufficientemen-
te tematizzati.

Saranno ospiti dell’Accademia  
alcuni tra i più interessanti 
studiosi delle dinamiche urbane 
d’Europa: Patrick Le Galès da 
Parigi, Maarten Hajer da  
Rotterdam, Marco Cremaschi 
da Roma, Angelus Eisinger da 
Zurigo, Frédéric Bonnet da Parigi 
e Fran Tonkiss da Londra

Altri due mutamenti strutturali si inter-
secano con quelli sopra richiamati. Da 
una parte, si stanno profondamente mo-
dificando i meccanismi che generano (e 
re-distribuiscono) il reddito, il capitale 
e la conoscenza (e il tempo) – le risorse 
che determinano il benessere individuale. 
Dall’altra, sta cambiando il concetto stes-
so di benessere – ciò che gli individui con-
siderano come fonti del proprio “benes-
sere”. Entrambi i processi sono destinati 
ad avere profondi effetti sulla città fisica. 
Il governo di queste trasformazioni ri-
chiede un “nuovo paradigma urbano” 
capace di interpretare il percorso verso 

la “città del futuro” e, allo stesso tempo, 
di preservare i caratteri della città (e del 
territorio) che definiscono l’identità eu-
ropea. In effetti, questo paradigma è “in 
costruzione”, sospinto da progetti e poli-
tiche che si stanno sviluppando in molte 
città europee. Sullo sfondo della “nuova 
questione urbana” che l’Europa deve af-
frontare, un’interpretazione di sintesi dei 
processi e dei cambiamenti che caratteriz-
zano il sistema urbano europeo, condotta 
dalla prospettiva della pratica e della te-
oria dell’architettura, sarebbe di grande 
utilità.
Il ciclo di sei conferenze Architettura e so-
cietà nella città europea contemporanea che 
è stato avviato all’Accademia di architet-
tura intende dunque delineare il contesto 
nel quale si troverà a operare l’architetto 
nella città europea che cambia. La con-
sapevolezza dei cambiamenti strutturali 
che stanno avvenendo nella città europea 
può dimostrarsi, infatti, molto utile per 
gli studenti dell’Accademia di architet-
tura impegnati a definire i loro progetti 
professionali e di ricerca. Saranno ospiti 
dell’Accademia alcuni tra i più interessan-
ti studiosi delle dinamiche urbane d’Eu-
ropa: Patrick Le Galès da Parigi, Maarten 
Hajer da Rotterdam, Marco Cremaschi 
da Roma, Angelus Eisinger da Zurigo, 
Frédéric Bonnet da Parigi e Fran Tonkiss 
da Londra.
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A sinistra, una veduta del porto di Genova.

Antonio Calafati e Marco Della Torre, Accademia di architettura



“Un monument à la gloire de Dante”: così 
un critico francese definiva i disegni rea-
lizzati dal pittore genovese Amos Nattini 
(Genova 1892-Parma 1985) sull’Inferno 
della Divina Commedia, esposti  nel 1931 
in occasione della pubblicazione del volu-
me illustrato della prima cantica. Ai libri-
monumento raffigurati, canto per canto, 
da Nattini, è dedicata la mostra apertasi il  
25 ottobre al Museo Comunale d’Arte Mo-
derna di Ascona: Amos Nattini e la Divina 
Commedia figurata tra le due guerre. Arte, 
architettura e lettere in dialogo. 

La semplicità dei materiali  
impiegati - il ferro, il cartone, il le-
gno - così come la leggerezza delle 
strutture costruite restano come 
filo conduttore di tutto il percorso 

La mostra è nata da una stretta coopera-
zione tra il Museo e l’USI. La ricorrenza 
del 750° anniversario della nascita di Dan-
te Alighieri e la presenza, nella collezione 
degli eredi Guido Pancaldi di Ascona, di 
tutti e tre i volumi, hanno rappresentato il 
punto di avvio del progetto. Un progetto 
che intendeva coniugare ricerca e divulga-
zione scientifica, mosso dalla valorizzazio-
ne del territorio, ma che si è rivelato come 
una preziosa potenziale occasione di alta 
formazione interdisciplinare. La tesi di-
scussa da Irina Emelianova nell’ambito del 
Master in Lingua, letteratura e civiltà ita-
liana dell’Istituto di studi italiani (con rela-
tore chi scrive e correlatore Giacomo Jori) 
è stata la prima tappa di questo processo. 
Proprio a partire da quella tesi, incentrata 

sul contesto storico-culturale e sulla genesi 
della sontuosa impresa editoriale, in cui fu-
rono coinvolte importanti personalità della 
cultura italiana del tempo, come Gabriele 
D’Annunzio e Ugo Ojetti, si è andato defi-
nendo il contenuto scientifico della mostra. 
Il progetto ha così preso forma, amplian-
dosi progressivamente alle tematiche evo-
cate dal sottotitolo - arte, architettura e let-
tere in dialogo: la formazione di Nattini nel 
colto ambiente dannunziano, il confronto 
con le opere di artisti noti e meno noti 
con cui entrò in contatto come Sartorio e 
Marussig, il metodo di lavoro del pittore  
attraverso lo scandaglio dei documenti e 
l’analisi dei molti disegni preparatori, la 
compartecipazione al progetto di celebri 
designer come Gio Ponti che realizza uno 
dei leggii pensati per sostenere i volumi. 
E ancora: il rapporto con i coevi progetti 
architettonici, vere e propre Visioni uto-
piche, come quelle, pressoché sconosciu-
te, di Mario Zampini o come il celebrato 
Danteum di Giuseppe Terragni e Pietro 
Lingeri, capolavoro del razionalismo ita-
liano. Ma quel dialogo che il sottotitolo 
intende richiamare, non si riferisce solo 
ai contenuti della mostra. L’esigenza del-
la multidisciplinarità è stata infatti il vero 
motore del progetto. A luglio è stato avvia-
to così il workshop estivo attivato all’Ac-
cademia di architettura e curato da me e 
da Riccardo Blumer, “Teorie e pratiche 
dell’allestimento”, e appena conclusosi. 
La sfida posta ai 13 studenti iscritti al wor-
kshop è stata quella di ideare, progettare e 
realizzare tutto l’allestimento della mostra 
di Ascona in sinergia con i curatori. L’Ate-
lier Blumer ha lavorato a degli allestimenti 
che cercassero di rispondere alle molteplici 

La Divina Commedia in mostra ad Ascona: 
una ricerca e un allestimento dell’USI

FATTI

domande poste dai diversi fili narrativi che 
il percorso espositivo voleva snodare e che, 
al contempo, si confrontassero con il con-
testo museale. La semplicità dei materiali 
impiegati - il ferro, il cartone, il legno - così 
come la leggerezza delle strutture costrui-
te restano come filo conduttore di tutto il 
percorso, pur nella varietà delle proposte 
allestitive, diverse per ogni sezione. Ma le 
sei “macchine” espositive e l’installazione 
nella corte del Museo trovano il loro valore 
soprattutto in quanto risultato di un lavoro 
in cui didattica, esperienza professionale, 
confronto tra esigenze curatoriali e pratica 
progettuale sono andati di pari passo; la 
mostra è diventata, così, un laboratorio in 
fieri di interpretazione critica del passato e 
di dialogo con il presente.

Carla Mazzarelli, Accademia di architettura e Istituto di studi italiani

Qui sotto, A. Nattini, Inferno, canto III, tavola della 
Divina Commedia di Dante Alighieri, 1931-1941, 
litografia a colori su carta. La mostra resterà aperta 
fino al 30 dicembre. 
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L’offerta formativa dell’USI si amplia e 
per la prima volta si lancia nel mondo dei 
corsi online ad accesso gratuito. Il 5 otto-
bre 2015 è iniziato infatti il corso eTou-
rism: Communication Perspectives, il pri-
mo MOOC proposto dall’USI, realizzato 
nell’ambito delle attività della Cattedra 
UNESCO in Tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione per lo sviluppo 
e la promozione del turismo sostenibile 
nei siti del patrimonio mondiale, e in col-
laborazione con l’eLab dell’USI. 

Il corso, al quale si sono iscritti 
5000 studenti da tutto il mondo, 
si intitola “eTourism: Communi-
cation Perspectives” e si rivolge 
al settore turistico, sempre più 
condizionato dai portali di preno-
tazione online, dalla  
reputazione e dalla condivisione 
delle esperienze turistiche  
sui social media

5000 studenti da tutto il mondo si sono 
iscritti al corso e si stima che circa il 10% 
di loro lo seguirà per intero, portandolo 
a termine e ottenendo la relativa certifi-
cazione finale di frequenza. Insomma, al 
termine del corso si dovrebbe avere una 
“classe” di oltre 500 studenti, la più gran-
de in termini numerici all’USI, e che senza 
il MOOC non avrebbe potuto tenersi su-
gli attuali campus USI.
Finora il concetto di corso online è sta-
to sovente associato all’apprendimento a 
distanza (distance learning), ma in realtà 

dietro a un MOOC c’è dell’altro. L’a-
cronimo MOOC sta per Massive Open 
Online Course ed è uno degli strumenti 
sviluppati e utilizzati nell’ambito della 
formazione basata sulle nuove tecnolo-
gie, il cosiddetto eLearning. Occorre ri-
cordare che la possibilità di dare accesso 
alla formazione a chi non può accedervi 
altrimenti, tipicamente per questioni 
logistico-geografiche, non è cosa affatto 
nuova: le prime esperienze di formazione 
a distanza si fanno risalire addirittura alle 
lettere di San Paolo, per poi consolidarsi 
– in secoli più recenti – con la stampa e la 
posta, e poi con la radio e la TV. Dalla fine 
del XX secolo a oggi, con la nascita delle 
tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, in particolare di Internet, le 
possibilità di formazione si sono ampliate 
in modo notevole. Ma il MOOC dell’USI 
non è solo una questione di tecnologia. Il 
corso è proposto per favorire lo scambio 
di competenze e di idee sul tema delle tec-
nologie dell’informazione e della comuni-
cazione e della loro importanza per il set-
tore turistico, sempre più contraddistinto 
e condizionato dai portali di prenotazione 
sul Web, dalla reputazione online e dalla 
condivisione delle esperienze turistiche 
sui social media. Inoltre, il vero successo 
dell’iniziativa risiede nella sua capacità di 
coinvolgere studenti dai quattro angoli 
del pianeta, il che ha il pregio non solo di 
permettere a persone fisicamente distanti 
oppure economicamente sfavorite di ac-
cedere all’istruzione superiore, ma anche 
di veicolare le competenze specifiche pre-
senti all’USI. Le prime cinque nazioni per 
provenienza degli iscritti sono Filippine, 
Germania, Italia, India e Francia, mentre 

Tecnologie digitali e formazione: 
il primo MOOC all’USI è realtà

la Svizzera si pone all’ottavo posto. Un 
aspetto che merita di essere segnalato è il 
rapporto 1:1 tra donne e uomini: nell’e-
sperienza dell’EPFL, leader a livello sviz-
zero ed europeo nel mondo dei MOOC, il 
rapporto è di 1:5.
Il cosiddetto eTourism è oggetto di studio 
da diversi anni presso il webatelier.net 
dell’Istituto di tecnologie per la comunica-
zione (ITC), diretto dal professor Lorenzo 
Cantoni, ma anche materia d’insegnamen-
to al Master in International Tourism, re-
alizzato dalla Facoltà di scienze economi-
che in collaborazione con quella di scienze 
della comunicazione. Il MOOC eTourism: 
Communication Perspectives è offerto in 
collaborazione con la piattaforma iversi-
ty.org, leader in Europa nella formazione 
accademica online, ospitando attualmente 
l’offerta di una ventina di istituti accade-
mici nel Vecchio Continente. 
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to dall’IDSIA nel 1997 in collaborazione 
con la Technische Universität München, 
permette alla macchina di imparare suoni 
e parole attraverso l’addestramento con 
milioni di esempi. Si tratta infatti di una 
rete neuronale artificiale molto simile alle 
strutture del cervello umano. Partendo 
da questa architettura, il prof. Schmidhu-
ber e il suo team hanno aggiunto alla rete 
neuronale delle connessioni che aiutano a 
mantenere il suono nel tempo (Connectio-
nist Temporal Classification), facilitando 
enormemente il processo di interpreta-
zione. Per la sua nuova generazione di 
interpreti di comandi vocali Google ha 
impiegato proprio tale innovazione, il-
lustrata nel lavoro di ricerca citato dalla 
nota dell’azienda di Mountain View. 

Il prof. Schmidhuber e il suo 
team hanno aggiunto alla rete 
neuronale delle connessioni che 
aiutano a mantenere il suono  
nel tempo (Connectionist  
Temporal Classification), facili-
tando enormemente il processo  
di interpretazione

Questa tecnica e altre simili hanno re-
centemente permesso all’IDSIA di vin-
cere nove competizioni internazionali 
di prestigio. Google e altre importanti 
aziende quali Microsoft, IBM e Baidu 
stanno utilizzando le LSTM per numero-
se applicazioni, tra le quali la traduzione 
automatica, l’interpretazione di immagini 
e l’analisi del linguaggio naturale. L’anno 

Le reti neuronali ricorrenti sviluppate 
dall’Istituto Dalle Molle di studi sull’in-
telligenza artificiale (IDSIA, USI-SUPSI) 
sono alla base di un’importante inno-
vazione tecnologica annunciata recen-
temente da Google attraverso una nota 
ufficiale e basata su un progetto di ricerca 
del Fondo nazionale svizzero per la ricer-
ca scientifica. 

Si tratta di una nuova genera-
zione di interpreti per comandi 
vocali, utilizzata dalle  
applicazioni Google sia per iOS 
che per Android, molto più  
accurata della precedente,  
resistente ai rumori di fondo,  
più veloce e che richiede meno 
potenza di calcolo 

Si tratta di una nuova generazione di in-
terpreti per comandi vocali, utilizzata 
dalle applicazioni Google sia per iOS che 
per Android, molto più accurata della 
precedente, resistente ai rumori di fondo, 
più veloce e che richiede meno potenza di 
calcolo. Alla base di questa evoluzione, le 
cui applicazioni saranno impiegate da mi-
liardi di utenti migliorando drasticamente 
l’interazione uomo – macchina, vi sono le 
reti neuronali ricorrenti Long Short-Term 
Memory (LSTM), sviluppate in Ticino dal 
prof. Jürgen Schmidhuber della Facoltà 
di scienze informatiche dell’USI, attivo 
presso l’IDSIA, l’istituto di USI e SUPSI 
affiliato al Dipartimento tecnologie inno-
vative della SUPSI. Il modello, pubblica-

Arriva dal Ticino il nuovo sistema 
di riconoscimento vocale utilizzato da Google

scorso Google ha acquistato l’azienda De-
epMind, che si occupa di machine learning 
e tra i cui fondatori e collaboratori vi sono 
ben quattro ex ricercatori dell’IDSIA. 

Il Prof. Schmidhuber. La nota di Google è 
consultabile all’indirizzo http://bit.ly/1Meeou9

FATTI
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Dal 10 al 12 novembre la Facoltà di scien-
ze informatiche dell’USI ha ospitato a 
Lugano un importante workshop inter-
nazionale del Centro europeo di calcolo 
atomico e molecolare (CECAM), intito-
lato Understanding function of proteins 
in membrane by atomistic and multiscale 
simulations. Lo studio della dinamica mo-
lecolare attraverso le scienze computazio-
nali è infatti ormai uno dei tratti distintivi 
dell’USI, da tempo grazie al lavoro del 
prof. Michele Parrinello e dallo scorso 
anno anche grazie a quello di Vittorio Li-
mongelli, nominato professore assistente 
senior all’Istituto di scienze computazio-
nali (ICS). 
Il convegno del CECAM è stato organiz-
zato dal prof. Limongelli in collaborazione 
con il prof. Mark S.P Sansom – direttore 
del dipartimento di biochimica dell’Uni-
versità di Oxford - e con il Dr. Mickael 
Lelimousin dell’Università di Grenoble. 
A tema, un aspetto centrale per i progressi 
in ambito biochimico e farmaceutico, ov-
vero le dinamiche molecolari delle protei-
ne di membrana. Grazie al potente labo-
ratorio virtuale offerto dalle simulazioni 
mediante tecniche computazionali, è pos-
sibile infatti studiare in modo sempre più 
accurato il meccanismo funzionale di que-
sto tipo di proteine, molto rilevanti per 
via delle numerose e importanti funzioni 
cellulari da esse regolate. Le proteine di 
membrana – immerse nel “mare” lipidico 
– svolgono infatti una serie di funzioni es-
senziali, che spaziano dal trasporto di ioni 
e molecole al riconoscimento dei segnali 
extracellulari fino agli aspetti strutturali e 
meccanici, costituendo punti di ancorag-
gio per strutture extra o intra-cellulari. 

Chiarire le dinamiche del loro funziona-
mento è quindi di fondamentale impor-
tanza sia dal punto di vista biologico che 
farmaceutico, in quanto fornisce dei “tar-
get” molecolari che consentono la messa 
a punto di farmaci più efficaci per nume-
rose diverse patologie. Basti pensare alle 
disfunzioni metaboliche, al diabete e alle 
malattie cardiovascolari, alla terapia del 
dolore e a molti altri processi che causano 
un danno cellulare. 

Le scienze computazionali  
fungono da potente acceleratore, 
da un lato della comprensione 
delle leggi della natura, dall’altro 
dei processi di produzione dei  
nuovi farmaci. Il centro del  
lavoro del prof. Limongelli è 
infatti il campo del “drug design”, 
ovvero della progettazione della 
struttura di base delle medicine

Le scienze computazionali fungono da 
potente acceleratore da un lato della 
comprensione delle complesse leggi della 
natura, dall’altro dei processi di proget-
tazione di nuovi farmaci. Il gruppo del 
prof. Limongelli si occupa infatti di drug 
design, ovvero della progettazione di nuo-
ve molecole di interesse farmaceutico: 
usando una metafora, il lavoro dei ricer-
catori in questo campo è simile a quello 
del “mastro di chiavi”, ovvero il fabbro 
specializzato nella ricerca delle chiavi mi-
gliori capaci di aprire il maggior numero 

Simulare le proteine di membrana al computer: 
il CECAM a Lugano

di serrature. Utilizzando questo paral-
lelismo le chiavi potrebbero essere viste 
come i farmaci e le serrature come i target 
cellulari con i quali il farmaco è preposto 
ad interagire. Le numerosissime modalità 
attraverso le quali il farmaco riconosce il 
target sono oggetto di studio dei calcoli 
computazionali, che mediante le simula-
zioni consentono una virtuale e “veloce” 
predizione dei modelli di interazione con 
maggiore possibilità di riuscita.

Rappresentazione del meccanismo di interazio-
ne di un farmaco anti-infiammatorio con il suo 
target cellulare, l’enzima cicloossigenasi.
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coltà di scienze informatiche 4.3, quella 
di scienze economiche 1.9, l’Accademia 
di architettura 1.4, la Facoltà di scienze 
della comunicazione 0.8. Di particolare 
importanza e valore - anche simbolico - 
sono i due finanziamenti europei dell’Eu-
ropean Research Council (ERC), l’orga-
nismo dell’Unione europea che finanzia 
i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età 
e nazionalità che intendono svolgere atti-
vità di ricerca all’avanguardia negli Stati 
membri dell’UE o nei Paesi associati, tra 
i quali almeno ancora fino al 2017 anche 
la Svizzera. 

Di particolare importanza  
e valore - anche simbolico - sono 
i due finanziamenti europei 
dell’European Research Council 
(ERC), l’organismo dell’Unione 
europea che finanzia i ricercatori 
di eccellenza di qualsiasi età e  
nazionalità che intendono  
svolgere attività di ricerca  
all’avanguardia

Nel contesto degli ERC Advanced Grant, 
un particolare strumento di finanziamen-
to che “permette a ricercatori eccellenti e 
già affermati di portare avanti progetti in-
novativi e ad alto rischio in grado di aprire 
nuove direzioni nei loro rispettivi campi 
di ricerca”, il prof. Antonio Lanzavecchia 
dell’IRB si è aggiudicato oltre 2 milio-
ni con un progetto di ricerca intitolato 
BROADimmune, il cui scopo è quello di 

Anche l’ultimo anno ha portato buoni 
frutti all’USI dal punto di vista del finan-
ziamento competitivo della ricerca scien-
tifica. Tra il 2014 e il 2015 i professori e 
ricercatori dell’Università hanno infatti 
vinto presso il Fondo nazionale svizzero 
(FNS) e l’Unione europea fondi per oltre 
13 milioni di franchi, in linea con l’anno 
precedente e in constante aumento dalla 
fondazione dell’USI. Trattandosi di finan-
ziamenti ottenuti in competizione diretta 
con altre università e centri di ricerca a 
livello nazionale e internazionale, questo 
dato costituisce un buon indicatore della 
salute complessiva dell’USI, fondata pro-
prio sulla centralità della ricerca sia per 
l’insegnamento che per l’innovazione. 

Un dato che, nel budget  
complessivo dell’USI, costituisce 
ormai un promettente 13%, una 
proporzione pari se non  
superiore a quella delle altre  
università svizzere

Un dato che, nel budget complessivo 
dell’USI che ammonta a circa 95 milioni 
di franchi, costituisce ormai un promet-
tente 13%, una proporzione pari se non 
superiore a quella delle altre università 
svizzere. 
Il Ticino, come si evince dalla mappa in 
questa pagina (elaborata direttamente dal 
Fondo nazionale), costituisce ormai un 
punto fisso e di tutto rispetto nel panora-
ma accademico elvetico. 
L’Istituto di ricerche in biomedicina (IRB) 
si è aggiudicato da solo 4.8 milioni, la Fa-

Anche quest’anno oltre 13 milioni 
dalla ricerca competitiva

comprendere i meccanismi molecolari re-
sponsabili della generazione di anticorpi 
potenti e neutralizzanti rispetto agli agenti 
patogeni, identificando i fattori che hanno 
finora limitato la loro produzione. 
Sempre nel contesto degli ERC Advan-
ced Grant, il prof. Michele Parrinello 
dell’Istituto di scienze computazionali ha 
conquistato un finanziamento di oltre 2.4 
milioni per il progetto VARMET – Varia-
tional Metadynamics, che si propone di 
ottimizzare i tempi necessari alla simula-
zione computazionale in due rilevanti set-
tori, quello della progettazione di farmaci 
e quello dello studio di nuovi materiali, di 
grande rilevanza nell’ambito della farma-
cologia, dell’ingegneria e delle nanotecno-
logie. 

Volume dei finanziamenti FNS per università.  
Fonte www.snf.ch
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L’espressione passare la notte in bianco 
trova origine in era medievale, quando i 
cavalieri trascorrevano la notte preceden-
te l’investitura in una cappella, in preghie-
ra e in meditazione, indossando una veste 
bianca, simbolo di purezza. Arrivando 
al giorno d’oggi e al nostro contesto ac-
cademico, l’espressione evoca il perio-
do degli esami e dei classici preparativi 
dell’ultimo minuto. Ma con l’evento del 
12 novembre all’USI non c’entrano né i 
cavalieri né i libri di testo. Infatti, per la 
seconda edizione nazionale della Not-
te bianca delle carriere il Career Service 
dell’USI ha organizzato, assieme e in con-
temporanea con altre undici istituzioni 
accademiche svizzere, un evento in cui il 
mondo accademico e quello del lavoro si 
danno appuntamento per incontrarsi e af-
frontare l’importante tema della carriera 
professionale, in un modo nuovo, diretto 
e informale. Su tutto il campus di Lugano 
studenti, laureati e professionisti si sono 
confrontati in una serie di workshop e 
laboratori, partecipando anche a compe-
tizioni, giochi interattivi e degustazioni. 
Questa innovativa piattaforma di dialogo, 
nata nel 2014 su iniziativa di un gruppo 
di sette atenei svizzeri (ETH Zürich, FHS 
St. Gallen, Universität St. Gallen, FHS 
Luzern, HS Rapperswil, Universität Ba-
sel e Universität Zürich), si prefigge di 
proporre in modo dinamico e proattivo 
l’ambiente ideale non solo per instaurare 
contatti con potenziali datori d’impiego, 
ma soprattutto per orientarsi meglio nel 
complesso mondo del lavoro di oggi. La 
Notte bianca delle carriere, infatti, non è 
una classica fiera del lavoro; è piuttosto 
una “palestra” dove allenarsi per affron-

tare le sfide professionali future e capire 
meglio la cultura e le attività delle diffe-
renti aziende presenti. Come spiega Silvia 
Invrea, responsabile dell’USI Career Ser-
vice, “l’evento si differenzia sostanzial-
mente dal nostro consueto Career Forum. 
Quest’ultimo, infatti, è piuttosto una fiera 
del lavoro, molto più diretto e allestito in 
modo più ‘tradizionale’, con padiglioni 
ecc. La Notte bianca delle carriere, inve-
ce, ha un carattere molto più ‘orientativo’. 
Rappresenta anche un momento di ‘inte-
grazione’ fra mondo dello studio e mondo 
del lavoro, in cui il secondo può mostrare 
al primo le varie possibilità di carriera”.

All’USI si sono dati  
appuntamento tra gli altri BSI, 
CSC, Google, Gucci, Hugo 
Boss, Ikea, Nestlé Nespresso, 
North Face/VF International, 
RSI, UBS, il gruppo Schindler e 
Medacta

L’interesse per questo genere di eventi 
di ‘dialogo’ è forte ed è ritenuto sempre 
più importante dalle università svizzere, 
che vedono un’opportunità interessante 
per legare ulteriormente con il territo-
rio. Durante le Notti bianche svizzere, 
gli studenti scoprono i possibili sboc-
chi professionali futuri, ma anche le 
aziende ‘scoprono’ gli studenti, le loro 
attese e le loro potenzialità. L’interesse 
per questa iniziativa in rete è dimostra-
to dall’estensione del numero non solo 
dei partecipanti accademici – rispetto al 

2014 si sono aggiunti la Hochschule für 
Wirtschaft di Olten (FHNW), l’USI e le 
università di Berna, Ginevra e Neuchâtel 
–, ma anche di quelli del mondo del lavo-
ro, con aziende importanti nel panorama 
internazionale che sostengono l’iniziativa 
a livello svizzero. All’USI, in particolare, 
hanno aderito aziende alla costante ricer-
ca di talenti come - tra le altre - BSI, CSC, 
Google, Gucci, Hugo Boss, Ikea, Nestlé 
Nespresso, North Face/VF Internatio-
nal, RSI, UBS. La serata è stata aperta da 
una tavola rotonda con l’amministratore 
delegato del gruppo Schindler, Marco 
Cobianchi, e quello di Medacta, Alberto 
Siccardi, che hanno raccontato i loro per-
corsi professionali, intervistati per l’occa-
sione dal direttore generale del gruppo 
MediaTi, Marcello Foa.

La Notte bianca 
delle carriere sbarca all’USI
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Il calcio può e deve trasmettere valori
Robert Faulkner, laureato dell’USI e responsabile della comunicazione dell’Inter  

Robert Faulkner, laureato dell’Executive 
Master of Science in Communications 
Management (EMScom) dell’USI, è un 
fuori classe della comunicazione al la-
voro per i fuori classe del pallone, prima 
come responsabile delle relazioni con i 
media dell’UEFA (Union of European 
Football Associations), da quest’anno a 
capo del settore della comunicazione del 
Football Club Internazionale Milano, ov-
vero dell’Inter. Abbiamo discusso con lui 
di che cosa significhi gestire la comunica-
zione di un club attivo a livello globale, 
nonché delle sfide di questo sport in un 
contesto sempre più guidato dalle logiche 
economiche.  

L’Inter, oltre che una parte della storia del 
calcio italiano, è ormai un’organizzazione 
che tra calciatori, dirigenti e proprietà è 
di fatto una realtà globale. Quali sono le 
tue sfide professionali e in genere come è 
strutturata la comunicazione di una grande 
squadra?

L’Inter, fondata nel 1908, è una squadra 
di lunga tradizione e uno dei grandi nomi 
del calcio internazionale, grazie anche al 
famoso triplete (UEFA Champions Lea-
gue, Scudetto Serie A e Supercoppa italia-
na), vinto nel 2010. Come dimenticare poi 
il periodo d’oro negli anni 1960, con l’al-
lenatore Helenio Herrera che con la squa-
dra neroazzurra vinse l’allora Coppa dei 
Campioni per due volte consecutive, nel 
1964 e nel 1965. Dal 2013 il nuovo azioni-
sta di maggioranza e presidente dell’Inter 
è Erik Thohir, proprietario di squadre an-
che in Indonesia e negli USA. La nostra 
principale sfida è di far tornare l’Inter tra 

le prime dieci squadre mondiali in termini 
di brand, risultati e giro d’affari. 

Lo sport – e il calcio in  
particolare – affascina sempre di 
più a livello globale anche per la 
sua capacità di oltrepassare le  
barriere di razza, colore  
e religione, unendo le persone 

 
Nell’ambito della ristrutturazione della 
dirigenza del club milanese, quale Re-
sponsabile della comunicazione lavoro 
con l’Amministratore delegato e con gli 
altri dirigenti per valorizzare la storia e 
il patrimonio dell’Inter. Attualmente la 
comunicazione del club si concentra per-
lopiù sulle attività della prima squadra e 
sui media sportivi italiani, ma il mio obiet-
tivo principale è di internazionalizzare la 
comunicazione e allargare così la base di 
sostenitori a livello globale.

Il grande business della pubblicità e dei di-
ritti TV è ancora compatibile con la visio-
ne dello sport come emancipatore sociale, 
come fattore aggregante di una comunità? 

Certamente. L’incremento dei proven-
ti dei diritti televisivi ha contribuito alla 
globalizzazione dello sport. La capacità 
dello sport di unire le persone – fisica-
mente allo stadio oppure davanti alla tv 
o altri dispositivi – e di far provare emo-
zioni assieme è ciò che lo rende così ap-
petibile per i media. Lo sport – e il calcio 
in particolare – affascina sempre di più a 

livello globale anche per la sua capacità di 
oltrepassare le barriere di razza, colore e 
religione. All’Inter abbiamo una serie di 
progetti sociali, come la campagna Inter 
Campus, un unicum fra i progetti spor-
tivi di Responsabilità sociale d’impresa 
(CSR), che dal 1997 opera in Paesi di tutto 
il mondo, dando la possibilità a migliaia 
di bambini bisognosi di giocare, trasmet-
tendo i valori dello sport e usando il gio-
co del calcio come strumento educativo. 

Nel contesto della tua carriera, giocata tra 
grandi brand come Toyota e UEFA, che va-
lore aggiunto hai ricevuto da EMScom?

Il mio percorso professionale fino 
all’EMScom13 mi ha visto passare dal 
mondo dello sport a quello aziendale, 
per poi tornare allo sport nell’UEFA. 
L’EMScom mi ha fornito solide compe-
tenze accademiche, buone esperienze con 
i casi di studio e l’accesso a un’eccellente 
rete di professionisti della comunicazione. 
Senza l’esperienza all’EMScom non sareb-
be stato possibile assumere l’attuale posi-
zione a livello dirigenziale per un marchio 
globale e per una squadra di calcio come 
l’F.C. Internazionale Milano.
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