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essendo ormai riconosciuti come centro
di competenza europeo nel primo caso, e
addirittura mondiale nel secondo, dove
in condivisione con l’Usi vantiamo un’ec-
cellenza come l’Istituto dalle Molle
(Idsia)», illustra Giambattista Ravano. 

Per quanto concerne il primo filone,
possiamo ricordare i progetti legati alla
virtualizzazione della fabbrica, come il cal-
zaturificio sviluppato dal progetto ADD-
Factor, coordinato da Paolo Pedrazzoli:
una mini-fabbrica in grado di funzionare
in maniera integrata e semiautomatizzata,
dall’acquisizione dei dati biometrici del
cliente alla manifattura delle scarpe, tenen-
do conto di estetica, funzionalità e comfort
ortopedico. Grazie all’apporto delle nuove
tecnologie, la produzione di massa gua-
dagna così una dimensione artigianale,
consentendo di confezionare prodotti su
misura, armonizzare i processi e abbattere
i costi di stoccaggio. In ambito medicale,
si studia invece come realizzare protesi
con caratteristiche geometriche e funzio-
nali completamente personalizzate grazie
a una nuova generazione di macchine per
additive manufacturing: questo l’obiettivo
del progetto Symbionica, che coinvolge
12 partner europei, coordinato per la parte
tecnico-scientifico dalla Supsi sotto la gui-
da di Anna Valente.

Nel campo dell’intelligenza artificiale,
l’Idsia è stato pioniere nello sviluppo di
metodi per la distribuzione delle merci
grazie agli algoritmi di ottimizzazione del
fortunato progetto Ant Colony Optimi-
zation, guidato da Luca Maria Gambar-
della, direttore dell’Istituto, e tanti altri
sono i progetti ispirati dall’Ai, che oltre
all’industria toccano, ad esempio, la sanità
e i consumi energetici. 

Il prestigio e la fama acquisiti nel tempo
hanno permesso alla Supsi di non risentire
eccessivamente della delicata situazione
post 9 febbraio 2014, che fino alla nor-
malizzazione dello scorso dicembre aveva
visto la Confederazione declassata a Stato
solo parzialmente associato al noto pro-
gramma quadro di ricerca europeo Hori-
zon2020. «Stiamo già lavorando per inse-
rirci nelle nuove aree tematiche che emer-
geranno nel prossimo programma quadro
europeo, che scatterà nel 2020, nel quale
accanto agli immancabili pilastri di “eccel-
lenza scientifica” e “leadership industriale”,
dove siamo già ben presenti, quello delle
“sfide per la società” si concentrerà su pro-
blematiche attuali, come la sicurezza - sia
delle persone che cybernetica - le migra-

zioni, le energie alternative e l’invecchia-
mento della popolazione», anticipa il
Direttore delegato per la ricerca e l’inno-
vazione. Grazie alla presenza di realtà
come l’Istituto sistemi informativi e
networking e il Laboratorio informatica
forense, il Centro documentazione e ricer-
ca sulle migrazioni, l’Istituto sostenibilità
applicata all’ambiente costruito o il Centro
competenze anziani, la Supsi sembra avere
ottime carte da giocarsi. 

Non mancano poi, anche se qui i volumi
sono inferiori, progetti oltreoceano con
gli Stati Uniti, dove molta ricerca è finan-
ziata dal Dipartimento della difesa e dal-
l’industria degli armamenti. «Una volta
che non sono più coperte da segretezza,
le soluzioni individuate trovano applica-
zione anche in ambito civile. Un settore al
quale Supsi ha dato il suo contributo è ad
esempio la ricerca sui droni», precisa Giam-
battista Ravano. Da sette anni è poi in orbita
il primo satellite ticinese, TIsat-1, alla cui
realizzazione hanno collaborato oltre cen-
to studenti del Supsi-SpaceLab a partire
da un prototipo della California Polytech-
nic State University. Nel corso dei lavori
si sono instaurati contatti con istituzioni
come il Politecnico di Torino, le università
di Bologna e Toronto e aziende, fra cui
molte del territorio. La Cina è invece stata
un partner importante nella sperimenta-
zione legata al progetto Hydronet, fina-
lizzato a sviluppare una strategia decen-
tralizzata di depurazione delle acque, tra-
mite l’installazione nelle immediate pros-
simità delle fonti di inquinamento di
impianti di depurazione di ridotte dimen-
sioni, basati su una nuova tecnologia messa

a punto dall’Istituto Cim per la sostenibilità
nell’innovazione della Supsi.
Cooperazione e sviluppo. «Non dob-
biamo però dimenticare che la ricerca di
qualità non si fa solo con gli atenei dei
Paesi più avanzati, ma anche, e sempre
più, con i Paesi in via di sviluppo che van-
tano ottimi istituti accademici», puntua-
lizza Claudio Valsangiacomo, responsabile
del Centro competenze Supsi in Coope-
razione e sviluppo: un ambito, quest’ul-
timo, congeniale alla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana, che
dal 2007 ha gestito per dieci anni l’Ufficio
di Cooperazione e Sviluppo di tutte le
scuole universitarie professionali e delle
alte scuole pedagogiche elvetiche: «Siamo
stati scelti per questo prestigioso incarico
grazie al nostro know-how nel settore,
consolidato dai tanti progetti di ricerca
nei Paesi in via di sviluppo in collabora-
zione con il Fondo nazionale svizzero, ma
anche grazie al profilo di molti collabo-
ratori attivi in diversi contesti internazio-
nali», prosegue Claudio Valsangiacomo,
che è anche membro del Corpo svizzero
di aiuto umanitario. Oggi l’Ufficio è con-
fluito nella Swissuniversities development
cooperation network (Sudac), che include
anche gli atenei e i politecnici: la sede
torna a Berna, ma significativamente la
presidenza della rete è stata attribuita al

L
’attività di una scuola universi-
taria professionale è strettamen-
te legata al territorio in cui ope-
ra, con un’offerta formativa

modulata sulle esigenze del mercato del
lavoro locale e con attività di ricerca appli-
cata e servizi destinati a fornire soluzioni
innovative ad aziende, enti pubblici e orga-
nizzazioni della regione. Tra i valori che
hanno ispirato lo sviluppo della Supsi in
questi venti anni di storia, accanto alla ter-
ritorialità troviamo però anche l’interna-
zionalità: una dimensione irrinunciabile
per chi, in un contesto sempre più globa-
lizzato, voglia mantenersi competitivo e
rispondere tempestivamente alle esigenze
di una società in rapida trasformazione.

L’essenziale è individuare il giusto punto
di equilibrio affinché lo scambio di cono-
scenze e competenze con altre realtà possa
costituire una fonte di arricchimento per
un’istituzione ad ancoraggio locale.
Progetti di ricerca internazionali.
«Quando partecipiamo a consorzi di ricer-
ca transnazionali, in effetti spesso le rica-
dute dirette sono distanti dal Cantone.
Per questa ragione, sin dagli inizi la nostra
politica è stata quella di far seguire uno o
più progetti a livello nazionale o regionale
sugli stessi temi», spiega Giambattista
Ravano, Direttore delegato per la ricerca
e l’innovazione Supsi. «Il guadagno per
la realtà territoriale risulta quindi visibile
solo sul medio-lungo termine, mentre

immediati sono i vantaggi per la forma-
zione: in una scuola di tipo universitario,
quello che si impara facendo ricerca e
innovazione viene subito trasferito in aula,
aggiornando puntualmente i contenuti
dei corsi». 

Il numero di progetti che valicano i con-
fini nazionali varia fortemente a seconda
dell’area disciplinare: se la media si aggira
attorno al 20-30%, nell’ambito delle scien-
ze esatte, a forte vocazione internazionale,
si può superare il 50%, mentre in quello
sanitario, sociale o nel mondo della scuola,
le attività di ricerca sono prevalentemente
pensate e finanziate su scala locale e nazio-
nale, in diretta connessione con il quadro
normativo e le specifiche problematiche
regionali. 

Con 15 milioni di franchi portati in Tici-
no nell’ultimo triennio, la Supsi si colloca
fra i primi cinque atenei svizzeri per volu-
me di progetti acquisiti finanziati da fondi
competitivi europei. Come si spiega questo
successo? «Diversamente dalle altre scuole
universitarie professionali che tendono a
essere generaliste, abbiamo subito scelto
di puntare su due settori nei quali sape-
vamo di poterci distinguere a livello inter-
nazionale: l’innovazione dei sistemi di pro-
duzione industriale e l’intelligenza artifi-
ciale. In questi due campi, tuttora di grande
attualità - basti pensare all’industria 4.0 o
alla sfida dell’apprendimento automatico
- continuiamo ad attivare molti progetti,

Orizzonti 
internazionali
Ben radicata nel territorio cantonale, la Supsi si apre anche alle collaborazioni oltreconfine,
partecipando a progetti di ricerca internazionali e programmi di mobilità, nonché sostenendo
attività di cooperazione e sviluppo. Una strategia determinante per rimanere competitivi e
aggiornare costantemente l’offerta formativa.

Dal Ticino, alla Svizzera, al mondo
intero: in questi vent’anni la Supsi ha
dimostrato di sapersi proiettare anche
oltre i confini regionali, inserendosi
nelle reti internazionali di ricerca e
mobilità, nonché partecipando a
progetti di cooperazione e sviluppo.

ricerca & accademia / istruzione

Da sinistra, Giambattista Ravano,
Direttore delegato per la ricerca e
l’innovazione Supsi, e Claudio
Valsangiacomo, responsabile del
Centro competenze Supsi in
Cooperazione e sviluppo.
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direttore della Supsi Franco Gervasoni. 
I progetti di ricerca che coinvolgono il

Centro competenze Supsi in Cooperazio-
ne e Sviluppo sono oggi per lo più legati
all’area Water, Sanitation and Hygiene
(Wash), un consorzio di sette istituti acca-
demici svizzeri, del quale è responsabile
proprio Claudio Valsangiacomo. Istituito
nel 2010, promuove con i suoi studi l’uso
sostenibile e sicuro delle risorse idriche:
sono oltre un miliardo le persone che non
hanno accesso all’acqua e circa la metà
della popolazione del pianeta abita in case
non collegate a un sistema fognario con
conseguenze drammatiche sul tasso di
mortalità, soprattutto infantile. Tra i servizi
erogati a organizzazioni internazionali,
rientra invece il Manuale di ricostruzione
post-catastrofe, redatto alcuni anni orsono
per la Banca mondiale con il determinante
contributo dell’allora World Habitat
Research Centre della Supsi.

Le attività del Centro di cooperazione
e sviluppo si estendono poi alla formazio-
ne, e non solo grazie alle esperienze portate
in aula dai docenti al ritorno dai progetti:
«Abbiamo lanciato un Certificate of
Advanced Studies in Cooperazione e svi-
luppo, sostenuto dalla Confederazione e
dal Cantone. Giunto alla quarta edizione,
è il primo del suo genere in Ticino. È una
proposta trasversale a tutti i dipartimenti
che organizziamo insieme alla Fosit, la
Federazione delle Ong ticinesi, con l’o-
biettivo di professionalizzare giovani ma
anche operatori già attivi nel settore»,
afferma il responsabile del Centro com-
petenze in Cooperazione e sviluppo.

Numerosi sono poi i workshop nei Paesi
del Sud del mondo destinati agli allievi

Bachelor, come quello in Etiopia, aperto
ai corsi di laurea in Architettura e Inge-
gneria civile: «Nei mesi precedenti la par-
tenza gli allievi preparano un progetto
pratico che poi concretizzano nelle circa
due settimane di permanenza in loco. Que-
st’anno hanno costruito la copertura di
un asilo, utilizzando il bambù locale. Sono
esperienze altamente formative e di forte
impatto: adattarsi a condizioni di vita e
lavoro tanto diverse non è semplice, e pre-
sto ci si rende conto non solo del supporto
che possiamo offrire noi ai Paesi più svan-
taggiati, ma di quanto abbiano da inse-
gnarci loro», evidenzia Claudio Valsan-
giacomo.
Programmi di mobilità. «Posso confer-
mare che qualsiasi diplomato abbia vissuto
una di queste esperienze, o anche un sem-
plice viaggio di studio, lo ricorda sempre
con grande entusiasmo», gli fa eco Ales-
sandra Spagnolo Mantovani, collaboratrice
dell’International Office, che si occupa di
tutto quanto ruota intorno ai temi dell’in-
ternazionalizzazione, in particolare offren-
do consulenza e coordinamento a chi par-
tecipa ai programmi di mobilità. Consi-
derando che gli iscritti a una scuola uni-
versitaria professionale provengono per
lo più dal territorio, incentivare la mobilità
ha l’obiettivo strategico di aprire gli oriz-
zonti degli allievi, spingendoli a confron-
tarsi con altri contesti.

«In pratica per ogni corso di laurea c’è
la possibilità di effettuare uno o due seme-
stri di studio all’estero o in un altro can-

tone. Attualmente lo Swiss-European
Mobility Programme (Semp) consente
alla Svizzera di assicurare la mobilità con
le università europee dei Paesi partecipanti
a Erasmus+, da cui siamo stati esclusi dopo
il 9 febbraio», precisa Alessandra Spagnolo
Mantovani. 

A fianco dei soggiorni di studio, c’è la
possibilità di svolgere all’estero uno stage
presso imprese, organizzazioni o centri di
formazione e ricerca. A sfruttare quest’op-
zione sono soprattutto gli allievi dell’area
sanitaria e lavoro sociale, ai quali è richiesto
dal curriculum. «Nel trend che vede cre-
scere l’interesse degli studenti per i pro-
grammi di mobilità, si nota ultimamente
una preferenza per gli stage post-diploma,
da effettuare entro un anno dalla laurea»,
aggiunge la collaboratrice dell’Interna-
tional Office.

Alcuni percorsi formativi offrono inoltre
brevi soggiorni all’estero per workshop o
moduli di studio, come quello organizzato
in Cina dal Master of Science in Enginee-
ring. Nel 2016 ci sono state oltre 100
mobilità di studenti della Supsi: le desti-
nazioni variano a seconda del corso di lau-
rea, le più gettonate in Europa sono Italia,
Spagna e Germania, mentre nell’ambito
della cooperazione internazionale una
trentina di giovani hanno scelto il Suda-
merica, l’Africa e l’India. A queste mobilità
si sommano quelle del personale accade-
mico e amministrativo che parte per svol-
gere attività didattiche o perfezionarsi. 

«Infine segnalo l’importante collabo-
razione con la Fondazione Reteca, che
ormai da 15 anni offre a giovani ingegneri
laureati dell’America latina la chance di
trascorrere un periodo di formazione avan-
zata presso la Supsi, partecipando a pro-
getti di ricerca e corsi post-diploma per
acquisire nuove competenze con l’idea
che al ritorno possa beneficiarne il loro
Paese di origine. Durante l’anno di per-
manenza si crea sempre un proficuo scam-
bio, che anche per noi rappresenta un’oc-
casione di arricchimento», conclude Ales-
sandra Spagnolo Mantovani. 

Se in vent’anni la Supsi ha saputo diven-
tare un’istituzione essenziale per il terri-
torio, il merito va sicuramente ascritto
anche alla sua capacità di guardare oltre
i confini regionali e inserirsi nelle reti
internazionali di ricerca, scambio, coope-
razione e sviluppo, dimostrando una volta
di più il proprio peso specifico.

Susanna Cattaneo

Alessandra Spagnolo Mantovani,
collaboratrice dell’International
Office della Supsi.


