
Rassegna stampa
Febbraio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Rassegna stampa
Febbraio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Sommario rassegna stampa

LaRegione, martedì 2 febbraio 2016
Con l’app, per meno watt

Corriere del Ticino, giovedì 4 febbraio 2016
Energia pulita, nuovo laboratorio per la ricerca

Rivista di Lugano, venerdì 5 febbraio 2016
Col bus... è tutta un’altra musica

Rivista di Lugano, venerdì 5 febbraio 2016
App che fa risparmiare

Corriere del Ticino, venerdì 5 febbraio 2016
Parte la sfida sull’app Social Power

LaRegione, lunedì 8 febbraio 2016
“Condurre e dirigere”, assegnati i certificati

LaRegione, martedì 9 febbraio 2016
Camera ecosostenibile

Corriere del Ticino, martedì 9 febbraio 2016
Le convinzioni di USI e SUPSI

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
Studenti SUPSI al “Best of Bachelor”

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
Una “app” per una mobilità sostenibile

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
Economia, salute e felicità

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
Prestigioso incarico in seno al CSSI

LaRegione, giovedì 11 febbraio 2016
Droni alla ricerca dei dispersi

Corriere del Ticino, giovedì 11 febbraio 2016
Perso nel bosco? Per ritrovarti arriva il drone

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
Impulsi per il fotovoltaico a Trevano

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
Diplomati

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
Rettori uniti per formazione e ricerca

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Corriere del Ticino, venerdì 12 febbraio 2016
«La SUPSI ha le competenze per aiutare lo sport 
ticinese»

Corriere del Ticino, venerdì 12 febbraio 2016
Tanti progetti per il territorio

LaRegione, giovedì 18 febbraio 2016
Attiva l’app e pedala

Giornale del Popolo, giovedì 18 febbraio 2016
La Città “regala” per un anno 25 biciclette

Corriere del Ticino, giovedì 18 febbraio 2016
Pedalare con l’app SUPSI per inquinare meno

Rivista di Lugano, venerdì 19 febbraio 2016
Settimana di porte aperte alla SUPSI

Rivista di Lugano, venerdì 19 febbraio 2016
Droni intelligenti per il soccorso nei boschi

LaRegione, lunedì 22 febbraio 2016
La SUPSI restaurerà la chiesa di Cavallasca
Al suo interno stucchi e statue di Francesco Silva

Giornale del Popolo, mercoledì 24 febbraio 2016
Prix Acier, ticinese sugli allori

Giornale del Popolo, giovedì 25 febbraio 2016
Se la doppia imposizione diviene un «fai da te»...

Pagina Articolo Pagina Articolo



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Red

Sarà una sfida virtuale, ma nemmeno
troppo, fra Massagno e Winterthur,
quella messa in piedi con una app di
gioco sviluppata dalla Scuola universi-
taria professionale (Supsi). L’obiettivo è
“realizzare un’iniziativa di sensibiliz-
zazione collettiva al risparmio di ener-
gia elettrica in casa”, si legge nella nota
stampa diramata ieri.
L’applicazione, per telefonini di tipo
smartphone, si chiama ‘Social power’
ed è stata messa a punto dalle ricerca-
trici Roberta Castri e Vanessa De Luca.
‘Social power’ viene definito “un pro-

getto di innovazione sociale”. Un pro-
getto che, “oltre a mettere alla prova la
collaborazione tra vicini di casa, pro-
porrà anche una sfida della durata di
tre mesi tra le squadre di Massagno e di
Winterthur per incoronare quella mi-
gliore”. 
Dietro al gioco, l’obiettivo è quello di
“rendere visibile e divertente il rispar-
mio di energia elettrica a livello dome-
stico, sfruttando le dinamiche sociali di
collaborazione e competizione. Per
agevolare  tali dinamiche sono attivi
una pagina Facebook (www.facebook.
com/socialpowerproject) e un blog
(www.socialpowerblog.ch) dove la co-

munità e tutti gli interessati possono
scambiarsi consigli e buone pratiche
sul tema del risparmio energetico. Ogni
settimana, per tutta la durata del gioco,
alle squadre partecipanti saranno pro-
posti un tema e una serie di attività (sfi-
de e consigli energetici) da realizzare in
casa per ridurre concretamente gli
sprechi, migliorare le proprie abitudini
di consumo e guadagnare punti”. 
Tutti i partecipanti al progetto e le
squadre vincenti saranno premiati
pubblicamente da Aem Sa e Stww che
metteranno inoltre in palio dei buoni-
sconto sulla bolletta elettrica per un va-
lore complessivo di 4’800 franchi.In gioco fra Massagno e Winterthur

Con l’app, per meno watt

LaRegione, martedì 2 febbraio 2016
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Cinque video per
cinque modi di-
versi di interpre-
tare  un viaggio
immaginario in
autobus sulle stra-
de di  Lugano:  è
questo l’esito del
concorso «CIAK!
Si gira col bus», la
cui cerimonia di
premiazione si è
svolta al Cinestar.
Indetta dalla Tra-
sporti pubblici Lu-
ganesi (Tpl Sa),
l’iniziativa era ri-
volta ad alcune
giovani del terzo
anno del corso di
laurea in comuni-
cazione visiva del-
la Supsi. La vittoria è andata a Gioconda Donato con il video «Tpl, tutta un’altra mu-
sica». Protagonista è un ragazzo che suona un corno francese e che, all’improvviso,
viene svegliato da quello che si rivela essere una sorta di sogno ad occhi aperti: una
breve storia in cui lo spostamento in bus diventa l’occasione per lasciarsi andare al-
la propria immaginazione. La serata, che ha visto la presenza del presidente della
Tpl Angelo Jelmini e del direttore Franco Greco, è stata un momento importante,
non solo per presentare le opere e comunicare il filmato vincitore decretato dal
pubblico (attraverso una votazione on-line sul canale Youtube della Tpl), ma an-
che per soffermarsi sul significato dell’iniziativa, che nasce dalla volontà dell’azien-
da di essere partner attivo della città nell’opera di sensibilizzazione all’uso del tra-
sporto pubblico. 
Il senso del concorso era proprio questo: produrre immagini capaci di interpretare in
modo simpatico lo slogan «Viaggia e libera la mente» che accompagna la Tpl e suoi
utenti. Negli ultimi anni l’azienda ha promosso altri progetti intesi a favorire la sen-
sibilizzazione al trasporto pubblico in modo non banale o scontato. Nel 2011 per
esempio, l’iniziativa «Viaggio in città», condotta con l’Istituto scolastico di Lugano,
ha portato all’allestimento di una mostra di disegni ispirati ai bus. Con «Tpl, musica
per le mie orecchie», attuata nel 2013 unitamente al Dicastero giovani ed eventi, il
bus è diventato invece teatro di due concerti tenuti da artisti del LongLake Festival.
Torniamo alla serata al Cinestar per completare il podio del concorso: al secondo po-
sto si è classificata Greta Molteni con il suo breve video intitolato «Ogni momento è
unico», al terzo, con il video «Scegli tu cosa fare», Laura Marcelletti. Tra gli altri fi-
nalisti c’erano Paola Dellea e Silvia Frigerio. I 5 video premiati sono visibili su You-
tube alla pagina «CIAK! Si gira col bus». Marco Della Bruna

Da sinistra, dietro: Silvia Frigerio, Greta Molteni, il presidente Angelo Jelmini, il di-
rettore Franco Greco; davanti: Paola Dellea, Laura Marcelletti, Giocanda Donato.

Premiati dalla Tpl i film che meglio promuovono il trasporto pubblico
Col bus... è tutta un’altra musica

Rivista di Lugano, venerdì 5 febbraio 2016
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La Supsi ha svilup-
pato due applica-
zioni innovative.
GoEco! riguarda la
mobilità sostenibi-
le, Social Power il
risparmio energe-
tico. 
Nata dalla colla-
borazione con il
Politecnico di
Zurigo, GoEco!
consentirà di
cambiare stili di
mobilità e fare
scelte più soste-
nibili, riducen-
do l’uso dell’automobile, i consumi ener-
getici e le emissioni di CO2. Un video e
l’anteprima delle funzioni sono visibili
sul sito www.goeco-project.ch. L’effica-
cia dell’app sarà sperimentata mediante
una ricerca sul campo che coinvolgerà
ottocento persone. Chi fosse interessato
a partecipare può visitare il sito web del
progetto www.goeco-project.ch. 
Social Power, ideata da due ricercatrici
Supsi, Roberta Castri e Vanessa De Lu-
ca, è invece un’applicazione per smar-
tphone che visualizza i consumi della
propria casa e aiuta a migliorare le abitu-
dini «energivore» offrendo ai cittadini
un modo divertente per imparare a ri-
sparmiare elettricità in casa e quindi a
risparmiare sulla bolletta. Il progetto si
avvale del supporto delle aziende elettri-
che di Massagno e Winterthur e nel-
l’ambito della sperimentazione in corso
propone dei quiz sul tema della sosteni-
bilità dove si potranno vincere interes-
santi premi. Per saperne di più visitare il
sito www.socialpower.ch, inviare
un’email a socialpower@supsi.ch o tele-
fonare allo 058 666 63 53.

Suspi sperimenta due nuovi progetti
App che fa risparmiare

Rivista di Lugano, venerdì 5 febbraio 2016
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‘Condurre e dirigere’, assegnati i certificati
Ventuno i funzionari dirigenti dell’Am-
ministrazione cantonale ai quali ieri è
stato consegnato il certificato ‘Condur-
re e dirigere’ (Certificate of Advanced
Studies). Alla cerimonia ha partecipato,
in rappresentanza del Consiglio di Sta-
to, il direttore del Dipartimento finanze
ed economia. Christian Vitta, si legge in
una nota, ha sottolineato l’importanza
della formazione continua – “elemento
imprescindibile anche per le pubbliche
amministrazioni” – e ricordato il per-
corso che ha portato il governo a intro-
durre un programma di formazione

obbligatorio per i propri funzionari di-
rigenti.
I primi corsi sono partiti nell’aprile del
2013 “per rispondere a un’esigenza che,
negli anni precedenti, si era fatta con-
creta”. Si avvertiva infatti “la necessità
di definire un modello di riferimento
strutturato per costruire un percorso di
formazione e accompagnamento dei
funzionari dirigenti”. L’Amministrazio-
ne cantonale ha quindi voluto colmare
questa lacuna “in un modo costruttivo,
capace di valorizzare le competenze dei
suoi dirigenti, ma anche sostenibile”.

Nel marzo del 2011 ha così assegnato al
Dipartimento scienze aziendali e socia-
li della Supsi il mandato per l’esecuzio-
ne del progetto ‘Condurre e dirigere’,
approvato nel giugno 2012 dal Consi-
glio di Stato, che ha incaricato il Centro
di formazione e sviluppo, attraverso la
Sezione delle risorse umane, di imple-
mentarlo. Nel novembre dello stesso
anno, il governo ha dichiarato obbliga-
tori i corsi. Ieri i certificati sono stati
consegnati ai partecipanti della prima
e della seconda edizione del progetto di
formazione.La cerimonia AMMINISTRAZIONE CANTONALE

LaRegione, lunedì 8 febbraio 2016
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Camera ecosostenibile
Microarchitetture ecosostenibili cre-
scono, così da avvantaggiare ambiente
e turismo, grazie all’Associazione rifugi
urbani che ha promosso, in collabora-
zione con il Dipartimento ambiente co-
struzione e design della Supsi architet-
tura, il workshop ‘Hotel Ticino’, come si
legge in una nota. Dal 1° al 5 febbraio,
centosei studenti, coadiuvati da una
ventina fra docenti e ricercatori, hanno
sviluppato dieci progetti di microarchi-
tetture contemporanee ecosostenibili
in carpenteria di legno da inserire in
territori sul confine fra zone urbaniz-
zate e zone verdi: delle vere e proprie
camere immerse nella natura. L’obietti-

vo del progetto, precisa l’associazione
promotrice, “è di far conoscere aree del
cantone poco note sia dal ‘turista di
casa’ che dal ‘turista di giornata’, sfrut-
tando la maggiore attrattiva che avrà la
nostra regione con l’apertura di Alp-
Transit”. Un progetto che si rivolge a co-
loro che scelgono la propria destinazio-
ne al di fuori dai normali circuiti, a di-
retto contatto con la natura, e che pre-
diligono la mobilità lenta. Il miglior
progetto, alla fine, è risultato ‘Vert’. Il la-
voro svolto nei giorni scorsi sarà la base
di partenza per la progettazione e lo
sviluppo del primo prototipo  di ‘came-
ra nella natura’. 

LaRegione, martedì 9 febbraio 2016
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Studenti Supsi  
al ‘Best of Bachelor’

Eventi&Cultura

Con una cerimonia svoltasi
nell’ambito della fiera Swis-

sbau di Basilea, lo scorso 15 gen-
naio, la Categoria professionale
di ingegneria civile ha confe-
rito, per la terza volta, il premio

‘Best of Bachelor’, che rende
onore alle migliori tesi di Ba-
chelor presentate nel 2014 e
2015 presso le Scuole universi-
tarie professionali svizzere. 
Per il prestigioso attestato sono

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016

stati nominati anche due stu-
denti della Supsi: Diego Biz-
zozzero ed Elia Notari, di cui il
primo si è aggiudicato il pre-
mio. 
Presenti alla consegna anche il
Direttore generale Supsi,
Franco Gervasoni, e il respon-
sabile del Corso di laurea in In-
gegneria civile, Manuel Lü-
scher. In vista della consegna
dell’attestato, ognuna delle dieci
Scuole universitarie professio-
nali svizzere, con un indirizzo
di studio in ingegneria civile, ha
selezionato due progetti svi-

luppati nel 2014 e 2015, per
un totale complessivo di venti
lavori di tesi in ingegneria ci-
vile, che compongono la terza
edizione del volume ‘Best of Ba-
chelor’, un interessante cata-
logo ufficialmente presentato
al pubblico in occasione della
recente assegnazione dell’o-
monimo premio.

Per informazioni:
www.best-of-bachelor.ch

Il gruppo dei premiati al
‘Best of Bachelor’.
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La Supsi e il Politecnico di Zurigo stanno lavorando congiuntamente a un progetto di ricerca
basato su di una ‘app’ che, adottando un approccio ludico e proponendo un confronto sociale
fra i suoi utenti, restituisce un eco-feedback che aiuta a ridurre consumi ed emissioni di
anidride carbonica. 

Q
uanti di noi, imbottigliati
nel traffico, non si sono tro-
vati almeno una volta a pen-
sare: “Basta, non voglio più

perdere tempo, inquinando l’aria e spre-
cando soldi”? Di certo parecchi, ma il pro-
blema è: quali le alternative? 

A questa domanda - che è anche l’incipit
del video di presentazione del progetto,
visibile sul sito goeco-project.ch - hanno
fornito la propria risposta la Supsi (Scuola
universitaria professionale della Svizzera
italiana) e il Politecnico di Zurigo (ETH),
proponendo GoEco!, un’app per
smartphone che consentirà di modificare
la propria mobilità, optando per sili di vita
e scelte ambientali più sostenibili.

Per incoraggiare le persone ad effettuare
i propri spostamenti a piedi o in bicicletta,
a utilizzare i trasporti pubblici, a sostituire
spostamenti fisici con incontri virtuali,
GoEco! propone un approccio innovativo
che dà vita a una comunità virtuale e che
coinvolge direttamente le persone e le
loro scelte quotidiane di mobilità. Fran-
cesca Cellina, responsabile del progetto
per la Supsi, si è così espressa riguardo
alle motivazioni alla base di quest’inno-
vativa idea: «Uno degli stimoli più efficaci
per innescare la transizione verso stili di
vita maggiormente sostenibili consiste nel
ricevere con regolarità riscontri persona-
lizzati sui propri comportamenti e nel
poter effettuare confronti con gli altri
membri della propria comunità: il feedback
individuale e personalizzato e il confronto
sociale attivano la competizione e il desi-
derio di emergere fra i propri simili».

L’applicazione in dettaglio. Per veri-
ficare questa teoria, i ricercatori della Supsi
e del Politecnico di Zurigo hanno svilup-

pato l’app GoEco! che identifica i poten-
ziali di cambiamento e offre suggerimenti
personalizzati. Ogni settimana l’app pro-
pone sfide con se stessi e con gli altri utenti
e mostra i progressi raggiunti, ricompen-
sando i partecipanti con medaglie e trofei
virtuali; i più meritevoli della settimana si
aggiudicheranno un posto d’onore nella
“Hall of fame” della comunità di GoEco!   

L’app promuove inoltre dei ‘focus
group’, gruppi virtuali di discussione, e
interviste di approfondimento. Un evento
finale a sorpresa coinvolgerà infine tutti
i partecipanti. Mediante una ricerca sul
campo, che coinvolgerà ottocento persone
tra febbraio 2016 e marzo 2017, l’efficacia
dell’app sarà sperimentata in Ticino e a
Zurigo, due contesti differenti fra loro dal
punto di vista delle opzioni di mobilità
disponibili, delle percezioni dei cittadini
verso la mobilità e della mentalità domi-

nante: «La ricerca ci permetterà di iden-
tificare raccomandazioni per le autorità
pubbliche volte a produrre un cambia-
mento sociale più ampio e profondo», ha
puntualizzato ancora Francesca Cellina.

Se l’app riuscirà effettivamente a incen-
tivare un cambiamento nei comportamenti
e negli sili di vita, potrà essere distribuita
gratuitamente tramite canali pubblici,
quali ad esempio SvizzeraEnergia, Tici-
noEnergia o altre istituzioni o associazioni
attive nel settore. 

Nelle scorse settimane le due università
hanno lanciato la campagna di recluta-
mento per testare l’efficacia di GoEco! e
sul sito goeco-project.ch è ancora possibile
candidarsi per ottenere l’app e trovare una
valida alternativa al problema del traffico
e dell’inquinamento.

Elena Steiger

Una ‘app’ per una
mobilità sostenibile 

Francesca Cellina, ricercatrice Supsi,
responsabile del progetto che ha
portato alla messa a punto dell’app
GoEco!. Sopra, l’applicazione pratica.

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
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I l Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale

(Deass) della Supsi, Heirs (Hap-
piness Economics and Inter-
personal Relations) e Ssph+
(Swiss School of Public Health)
hanno organizzato, dal 14 al 16
gennaio, presso il Campus di
Trevano, la conferenza inter-
nazionale dal titolo: ‘Econo-
mics, Health and Happiness’.
Stando al World Happiness Re-
port 2015, la Svizzera sarebbe
“il paese più felice al mondo”.
Quale nazione, meglio della no-
stra, avrebbe dunque potuto
ospitare un congresso su que-
sta tematica? Economia, salute
e felicità sono infatti le tre pa-
role chiave del congresso che
ha permesso di approfondire da
una prospettiva interdiscipli-
nare la conoscenza dei fattori
che determinano la salute e la

felicità delle persone, ed i pos-
sibili interventi di policy volti
a favorire un accesso universale
dei cittadini al benessere e alla
salute. La manifestazione si in-
serisce in una rassegna di con-
ferenze iniziate nel 2003 a Mi-
lano e proseguite lungo l’arco
di 12 anni, con la partecipazione
di prestigiosi oratori. L’incon-
tro, cui hanno partecipato re-
latori di calibro e ricercatori
provenienti da tutto il mondo,
ha compreso 8 relazioni in ple-
naria e circa 70 comunicazioni
in sessioni parallele. 

Per informazioni:
www.supsi.ch/deass

Economia,
salute e felicità

Eventi&Cultura

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
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La Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera ita-

liana (Supsi) ha annunciato, lo
scorso dicembre, la nomina
della Professoressa Wilma Mi-
noggio (in foto) al prestigioso
incarico di membro del Con-
siglio svizzero della scienza e
dell’innovazione (Cssi), l’or-
gano consultivo del Consiglio
federale per le questioni ri-
guardanti la politica in materia
di scienza, scuole universitarie,
ricerca e innovazione. Organo
consultivo indipendente, il Cssi
ha come obiettivo quello di mi-
gliorare le condizioni quadro
per lo spazio svizzero della for-
mazione, della ricerca e del-
l’innovazione, affinché possa
svilupparsi in modo armonioso.

Nella seduta del 25 novem-
bre, il Consiglio federale ha pro-
ceduto al rinnovo integrale de-
gli organi extraparlamentari,
comprendenti anche il Cssi, per

il periodo 2016-2019. Oltre alla
nomina della professoressa
Wilma Minoggio, riconfermata
anche membro della Commis-
sione di statistica federale, si os-
serva in generale una migliore
rappresentanza delle donne e
delle diverse comunità lingui-
stiche. 

Per informazioni:
www.supsi.ch

Prestigioso incarico
in seno al Cssi 

Eventi&Cultura

Ticino Management, mercoledì 10 febbraio 2016
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Droni alla ricerca dei dispersi
Sviluppato a Manno, il progetto
insegna ai robot a muoversi
autonomamente nei boschi 

Red

Hanno letteralmente insegnato ai droni
a riconoscere e seguire automatica-
mente i sentieri di montagna. Così, un
giorno, questi robot potranno lavorare
fianco a fianco alle squadre di soccorri-
tori, quando un escursionista è disperso
o si trova in difficoltà. Uno sviluppo si-
gnificativo nel campo della robotica,
messo a segno da un gruppo di ricerca-

tori svizzeri dell’istituto ‘Dalle Molle di
studi sull’intelligenza artificiale’
(Usi/Supsi) e dell’Università di Zurigo.
Progetto realizzato principalmente nei
laboratori del Dipartimento tecnologie
innovative della Supsi di Manno, ma an-
che su e giù per i sentieri delle Alpi sviz-
zere, immagazzinando oltre 20mila im-
magini. Scatti utili al drone non solo per
visualizzare quel o quell’altro itinerario,
ma soprattutto per “imparare” a muo-
versi in un ambiente ostile come un bo-
sco. Se a volte anche il cervello umano
fatica a riconoscere un sentiero, figuria-
moci un computer! Invece la tecnologia
sviluppata a Manno consente al drone

di osservare l’ambiente attraverso una
coppia di telecamere e interpretare le
immagini riconoscendo automatica-
mente i sentieri grazie ad algoritmi. Al-
goritmo “che impara autonomamente a
risolvere i problemi complessi utiliz-
zando una serie di esempi di addestra-
mento, secondo un meccanismo analo-
go a quello con cui un cervello impara
dall’esperienza” si legge nel comunicato
congiunto di Usi e Supsi. Così il drone,
anche davanti a sentieri mai percorsi in
precedenza, “è in grado di trovare la di-
rezione corretta nell’85% dei casi; le per-
sone a cui è stato sottoposto lo stesso
problema hanno scelto la risposta cor-

retta solo nell’82% dei casi”. Meglio ha
fatto, dunque, il quadricottero, riuscen-
do a muoversi senza bisogno di assi-
stenza umana. “Un risultato mai otte-
nuto prima nel campo della robotica” e
che è valso la pubblicazione nella rivista
scientifica internazionale ‘Ieee Robotics
and Automation Letters’. Il gruppo di ri-
cerca precisa che “sarà ancora necessa-
rio molto lavoro prima che una flotta di
droni completamente autonoma sia in
grado di passare al setaccio le foreste
alla ricerca dei dispersi (...), ma questi
piccoli robot volanti sono incredibil-
mente versatili, e il campo di ricerca sta
avanzando a velocità mai vista”.Come l’uomo, impara dall’esperienza

LaRegione, giovedì 11 febbraio 2016
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L’area di ricerca sul fotovoltaico della Sup-
si è stata riorganizzata. Sotto la responsabi-
lità di Davide Rivola, al campus di Treva-
no nasce il nuovo settore dedicato ai siste-
mi energetici. La sua missione: accelerare
la transizione verso impianti affidabili e
sostenibili per l’ambiente, in linea con la
nuova strategia energetica 2050 della
Confederazione. Il settore si compone di

Un nuovo settore alla Supsi dedicato ai sistemi energetici
Impulsi per il fotovoltaico a Trevano

due team: il primo, gestito da Mauro Cac-
civio, si occupa di qualità, concentrandosi
sulle attività di caratterizzazione, affidabi-
lità e misura prestazionale degli impianti
fotovoltaici; il secondo, gestito da Vasco
Medici, di sviluppare e implementare ap-
procci innovativi nella gestione intelli-
gente dell’energia. Ulteriori informazioni
su www.supsi.ch/isaac.

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
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Il consigliere di Stato Chri-
stian Vitta ha partecipato,
martedì 3 febbraio, alla ceri-
monia di consegna dei certifi-
cati «Condurre e dirigere»
(«Certificate of advanced stu-
dies») ai partecipanti della pri-
ma e seconda edizione del pro-
getto di formazione per funzio-
nari dirigenti dell’amministra-
zione cantonale. Il ciclo di stu-
dio è stato completato da 21
persone. Si tratta di Emanuele
Bakopanos,  Monica Bucci
Faggiano, Andrea Carri, Mas-
simo Della Casa, Andrea Feli-
cioni ,  Aron Ghiringhell i ,
Christian Grassi, Piero Locar-
nini, Ennio Malorgio, Mirco
Moser, Claudia Petralli Zeni,
Fabio Piazzini, Monica Rivola
Foglia, Manuela Romanelli
Nicoli, Lorenza Rossetti, Ste-

Funzionari dirigenti del cantone

Diplomati

fano Salvadè, Moreno Storni,
John Sulmoni, Roberto Um-
berg, Mauro Veronesi e Franco
Pannannante. Nel suo inter-
vento, il direttore del Diparti-
mento delle finanze e dell’eco-
nomia ha sottolineato l’impor-
tanza della formazione conti-
nua – elemento imprescindibi-
le anche per le pubbliche am-
ministrazioni – e ricordato il
percorso che aveva portato il
governo a introdurre un pro-
gramma di formazione obbliga-
torio per i propri funzionari di-
rigenti. Vitta si è infine com-
plimentato con i funzionari di-
rigenti per aver raggiunto un
traguardo importante, che ser-
virà loro come stimolo per
svolgere in maniera ottimale la
propria attività all’interno del-
l’amministrazione cantonale.

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
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Università della Svizzera italiana (Usi) e
Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (Supsi) sostengono il ma-
nifesto redatto dalla Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie (swis-
suniversities) «Per una Svizzera al centro
del panorama europeo della formazione e
della ricerca». Nel manifesto rettrici e ret-
tori rilevano «la necessità per le istituzioni di
garantire le condizioni quadro indispensabili
per l’eccellenza della ricerca, sottolineando
come la diminuzione dell’attrattiva del nostro
Paese come centro di studio, ricerca e innova-

Usi e Supsi sostengono il manifesto di Swissuniversities
Rettori uniti per formazione e ricerca

zione per professionisti altamente specializzati
e qualificati costituisca una minaccia per la
nostra economia». Esprimono inoltre la
propria preoccupazione «per lo stato di in-
certezza delle relazioni con lo spazio europeo
dell’istruzione superiore, a due anni dall’ap-
provazione dell’iniziativa “Contro l’immigra-
zione di massa” del 9 febbraio 2014 e a ridos-
so di un’altra votazione (quella sull’iniziativa
per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri
che commettono reati) che può essere cruciale
nella definizione delle future relazioni tra la
Confederazione e l’Unione europea».

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Corriere del Ticino, venerdì 12 febbraio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Corriere del Ticino, venerdì 12 febbraio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

In città l’iniziativa ‘GoEco!’ di Supsi e Poli per analizzare e migliorare la mobilità

Attiva l’app e pedala 
Obiettivo: incentivare 
gli spostamenti senz’auto 
e individuare soluzioni 
in grado di affinare i percorsi 

Il Municipio di Bellinzona ha deciso di
sostenere il progetto sviluppato dal Po-
litecnico federale di Zurigo in collabo-
razione con la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana (Sup-
si) denominato ‘GoEco!’ per incremen-
tare il numero di persone che, nella re-
gione, desiderano utilizzare una mobi-
lità personale più sostenibile rispetto a
quella individuale motorizzata. Attra-
verso l’uso di un’app utilizzata in mo-
dalità ‘social’ i partecipanti al progetto
(400 in Ticino e 400 a Zurigo) potranno
confrontarsi in tempo reale su percorsi
usati e obiettivi raggiunti, costituendo
un ‘laboratorio vivente’ in grado di for-
nire informazioni circa i meccanismi di
resistenza al cambiamento in relazione
al proprio stile di mobilità. La parteci-
pazione di chi vive e lavora nell’agglo-
merato fornirà all’amministrazione cit-
tadina informazioni utili a generare
strategie e politiche di sviluppo a favore
di una mobilità più sostenibile, che en-
fatizzi lo spostarsi a piedi, in bicicletta e
con i mezzi pubblici quali strumenti
per contrastare la crescita del traffico
motorizzato. Per facilitare l’adesione al
progetto, e soprattutto quale primo so-
stegno concreto al cambiamento di abi-
tudine personale, in cambio dell’iscri-
zione a ‘GoEco!’ il Municipio mette a di-

Per chi lo desidera, saranno messe a disposizione gratuitamente per un anno 25 ‘riciclette’ 

sposizione gratuitamente a 25 persone
tra i propri dipendenti, gli abitanti del
futuro nuovo Comune aggregato, ma
anche lavoratori e studenti che opera-
no nell’agglomerato, una bicicletta per
un anno intero. Così facendo s’intende
offrire la possibilità di utilizzare le due
ruote in alternativa all’auto privata, o

eventualmente in combinazione con
essa, col treno o col bus. Le 25 biciclette
sono di recupero (da cui il nome ‘rici-
clette’) e sono fornite dall’Atelier Ri-ci-
cletta del Soccorso operaio svizzero di
Rivera che le ha sistemate trasforman-
dole in mezzi in perfetto stato e perso-
nalizzate in modo unico e originale per

la Città di Bellinzona (colore rosso), av-
valendosi di un programma occupazio-
nale. Gli interessati a cambiare le pro-
prie abitudini di mobilità si iscrivono a
GoEco! e il Municipio fornisce loro la ri-
cicletta per sperimentare concreta-
mente una mobilità più sostenibile. An-
nunciarsi a territorio@bellinzona.ch.

LaRegione, giovedì 18 febbraio 2016
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La Città “regala” 
per un anno 
25 biciclette
❚❘❙ Anche la Turrita partecipa al progetto Go-
Eco! della SUPSI per incrementare il numero 
di persone che nel Bellinzonese desiderano 
utilizzare una mobilità personale più soste-
nibile rispetto a quella individuale motoriz-
zata. Il Municipio mette a disposizione gratu-
itamente a 25 persone tra i propri dipenden-
ti, gli abitanti del futuro nuovo Comune ag-
gregato, ma anche lavoratori e studenti che 
operano nell’agglomerato, una bicicletta per 
un anno intero, allo scopo di offrire la possi-
bilità di utilizzare questo mezzo in alternati-
va all’auto privata, o eventualmente in com-
binazione con essa, col treno o col bus. Le 25 
biciclette sono di recupero (da cui “Riciclet-
te”, questo il nome scelto per l’iniziativa della 
Turrita) e sono fornite dall’Atelier Ri-cicletta 
del Soccorso Operaio Svizzero di Rivera che 
le ha sistemate e personalizzate in modo uni-
co ed originale per la Città di Bellinzona, av-
valendosi di un programma occupazionale.
Il Progetto GoEco! si sviluppa attraverso l’uso 
di un’applicazione (GoEco! Tracker) realiz-
zata dalla SUPSI e utilizzata in modalità “so-
cial”. I partecipanti al progetto costituiscono 
una sorta di “laboratorio vivente” in grado di 
fornire informazioni tramite l’APP sull’utiliz-
zo delle due ruote per gli spostamenti e sui 
meccanismi di resistenza al cambiamento in 
relazione al proprio stile di mobilità. La par-
tecipazione di chi vive e lavora nell’agglome-
rato bellinzonese, poi, fornirà all’ammini-
strazione cittadina informazioni utili che le 
utilizzerà per generare strategie e politiche di 
sviluppo a favore di una mobilità più sosteni-
bile, che enfatizzi lo spostarsi a piedi, in bici-
cletta e con i mezzi pubblici quali strumenti 
per contrastare la continua crescita del traffi-
co motorizzato.
Questa partecipazione al progetto GoEco! - 
completamente gratuita per l’utenza - si in-
serisce nel quadro delle attività che la Città 
promuove a favore di una mobilità più soste-
nibile e i recenti investimenti decisi per le 
misure inserite nel Programma di Agglome-
rato del Bellinzonese (PAB) dedicate alla 
mobilità ciclopedonale cittadina, tenendo 
sempre ben presenti anche gli obiettivi in 
qualità di Città dell’energia. Chi è interessato 
all’iniziativa “Ricicletta” può inviare una e-
mail a: territorio@bellinzona.ch.

25 BICI  Il Municipio mette a disposizione 
gratuitamente le due ruote... riciclate.

Giornale del Popolo, giovedì 18 febbraio 2016
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Una settimana per scoprire l’offerta dei
corsi di laurea proposti dalla Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera ita-
liana. Questo, in sintesi, l’obiettivo delle
giornate di porte aperte che si svolgeranno
da martedì 23 a sabato 27 febbraio. A dare
il via agli Open Day, per la prima volta riu-
niti in una sola settimana, saranno il Di-
partimento economia aziendale sanità e
sociale e quello delle tecnologie innovati-
ve, che martedì 23 febbraio, nella sede di
Manno, presenteranno i corsi in economia
aziendale e quelli di ingegneria elettroni-

Opportunità per scoprire l’offerta dei corsi di laurea
Settimana di porte aperte alla Supsi

ca, gestionale, informatica e meccanica.
Per gli aspiranti ingegneri, un altro mo-
mento informativo si terrà sabato 27 feb-
braio, sempre presso lo stesso ateneo. L’of-
ferta formativa nell’ambito della sanità sa-
rà invece illustrata a Manno mercoledì 24
febbraio per quanto riguarda la fisiotera-
pia, e giovedì 25 febbraio per le cure infer-
mieristiche e l’ergoterapia. 
Venerdì 26 febbraio, nella sede di Treva-
no, sarà invece la volta del Dipartimento
ambiente costruzioni e design, che aprirà
le sue porte per presentare i corsi di laurea

in architettura, architettura d’interni, co-
municazione visiva, conservazione e re-
stauro e ingegneria civile. 
Sempre venerdì 26 febbraio, l’Accade-
mia teatro Dimitri proporrà al cinema di
Chiasso «Falling», spettacolo di fine for-
mazione degli studenti bachelor aperto a
coloro che aspirano ad intraprendere una
professione in questo ambito. 
La settimana degli Open Day si conclu-
derà sabato 27 febbraio con la presenta-
zione della formazione in lavoro sociale.
Info: www.supsi.ch/go/openday.

Rivista di Lugano, venerdì 19 febbraio 2016
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Ogni anno in tutto il mondo centinaia di
migliaia di persone si perdono in aree alpi-
ne o boschive e hanno bisogno di opera-
zioni di soccorso. Solo in Svizzera, un mi-
gliaio di chiamate d’emergenza all’anno
provengono da escursionisti che si sono
smarriti o si trovano in difficoltà. I droni –
spiegano i responsabili del progetto – pos-
sono aiutare in modo efficace i soccorrito-
ri: sono economici, rapidi e possono essere
dispiegati in gran numero con poco preav-
viso; questo minimizza il tempo di risposta

e i rischi sia per i dispersi che per le squa-
dre di soccorso. 
Una collaborazione tra ricercatori svizzeri
dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intel-
ligenza artificiale (Idsia, Usi-Supsi) e
dell’Università di Zurigo (Uzh), ha porta-
to allo sviluppo di un software in grado di
insegnare a un piccolo quadricottero a ri-
conoscere e seguire sentieri nel bosco sen-
za bisogno di assistenza umana. Un risulta-
to mai ottenuto prima nel campo della ro-
botica, che potrebbe essere presto utilizza-
to per affiancare le tradizionali squadre di
soccorso permettendo di trovare i dispersi
in tempi più rapidi.
«Droni che volano ad alta quota vengono già
utilizzati commercialmente», puntualizza il
professor Davide Scaramuzza dell’universi-
tà di Zurigo. «Si pensi ad Amazon o Dhl, per
esempio, dispositivi che però non sono ancora
in grado di volare in modo autonomo in am-
bienti complessi come una foresta. In queste
situazioni, ogni piccolo errore può portare a
una collisione, e i robot hanno bisogno di un
cervello molto potente per poter interpretare
l’ambiente che li circonda».

Più affidabili dell’uomo

Il drone sviluppato dai ricercatori svizzeri
osserva l’ambiente attraverso una coppia
di piccole telecamere simili a quelle degli
smartphone e interpreta le immagini rico-
noscendo automaticamente i sentieri per
mezzo di potenti algoritmi di intelligenza
artificiale. Per raccogliere dati sufficienti
ad «addestrare» i loro algoritmi, i ricerca-
tori hanno camminato per ore lungo di-
versi percorsi escursionistici sulle Alpi
svizzere, acquisendo, grazie a telecamere
montate sui caschi, oltre 20mila immagini.
Lo sforzo ha dato i suoi frutti: quando gli
scenziati hanno messo alla prova i loro al-
goritmi su immagini di sentieri mai visti in
precedenza, la rete neurale è stata in grado
di trovare la direzione corretta nell’85%
dei casi; le persone a cui è stato sottoposto
lo stesso problema hanno scelto la risposta
corretta nell’82% dei casi. Il ricercatore
Idsia Dan Ciresan ha commentato così
questo successo: «Negli ultimi otto anni ab-
biamo sviluppato enormi reti neurali profonde
per risolvere problemi difficili nel campo della

Droni intelligenti per il soccorso  

UN GRUPPO DI RICERCATORI SVIZZERI DEL-
L’ISTITUTO DALLE MOLLE DI STUDI SULL’INTEL-
LIGENZA ARTIFICIALE E DELL’UNIVERSITÀ DI ZU-
RIGO HA INSEGNATO AD ALCUNI DRONI A RICO-
NOSCERE E SEGUIRE AUTOMATICAMENTE SEN-
TIERI NEL BOSCO, ALLO SCOPO DI COADIUVARE
OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO. IL PRO-
GETTO È STATO SVILUPPATO PRINCIPALMENTE
NEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO TECNOLO-
GIE INNOVATIVE DELLA SUPSI A MANNO ED È
STATO PUBBLICATO NELLA RIVISTA IEEE ROBO-
TICS AND AUTOMATION LETTERS.

Le nuove frontiere del soccorso alpino.

Rivista di Lugano, venerdì 19 febbraio 2016
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biologia, dell’automazione e dell’elaborazione
di documenti. Questa è la prima volta in cui
creiamo una rete di questo tipo che sia piccola
e veloce a sufficienza per poter girare sul com-
puter di bordo di un drone. È fantastico sco-
prire che la stessa tecnologia che abbiamo ap-
plicato per analizzare sezioni di tessuto neura-
le, rilevare cellule cancerose e diagnosticare
problemi alla retina può essere utilizzata an-
che per guidare dei quadrirotori autonomi». 
Il direttore scientifico dell’Idsia Juergen
Schmidhuber sottolinea l’impegno decen-
nale dell’istituto di Manno, che ha con-

dotto numerosi studi di intelligenza artifi-
ciale finalizzata all’impiego nel quotidia-
no: «Sono entusiasta di ritrovare oggi i meto-
di sviluppati nel nostro istituto non solo in nu-
merose applicazioni nella vita di tutti i giorni,
come ad esempio il riconoscimento vocale ne-
gli smartphone, ma anche in piccoli robot co-
me questi droni. È indubbio che la robotica sa-
rà protagonista di un’esplosione di applicazio-
ni nei prossimi anni». Ci vorrà molto lavoro
prima che una flotta di droni completa-
mente autonoma sia in grado di passare al
setaccio le foreste alla ricerca dei dispersi.

Luca Maria Gambardella, direttore dell’Id-
sia e professore presso il Dipartimento tec-
nologie innovative ammette che «molti
problemi tecnologici devono tuttora essere ri-
solti prima che le applicazioni più ambiziose
possano diventare realtà, ma questi piccoli ro-
bot volanti sono incredibilmente versatili, e il
campo di ricerca sta avanzando a velocità mai
vista». Davide Scaramuzza conclude: «E
ora che i nostri droni hanno imparato a rico-
noscere e seguire i sentieri, il prossimo passo
sarà di insegnare loro come riconoscere gli
umani!».

nei boschi

Droni capaci di muoversi nei
boschi alla ricerca di persone
disperse: fantascienza, esperi-
menti da laboratorio o davvero
i robot volanti rappresentano
le nuove frontiere del soccorso
alpino? «Non è fantascienza,
avranno un ruolo fondamentale
nell’aiuto alla ricerca in zone im-
pervie. Oggi se dobbiamo control-
lare un’area difficilmente raggiun-
gibile abbiamo bisogno di parecchi
uomini con attrezzature e capacità
specifiche. Impieghiamo molto
tempo per perlustrare piccole por-
zioni, mentre con le nuove tecno-
logie potremo essere più veloci ed
efficaci. Come mezzi oggi usiamo
anche i cani da ricerca (molto per-
formanti) e, quando si può, l’eli-
cottero. Entrambi i “mezzi” non
hanno però la capacità di perlu-
strazione capillare di un drone».

Oggi in che misura la tecnolo-
gia assiste gli operatori del soc-
corso alpino? Ci può fare qual-
che esempio? «Viene utilizzata
per lo più nell’individuazione delle
persone che si feriscono in zone
impervie. Grazie agli smartphone
abbiamo la possibilità di ricevere le
coordinate Gps. Chiaro che questo
genere di comunicazione sottostà
alla capillarità della rete mobile e
alla coscienza del ricercato. Se
questi due presupposti non esisto-
no la tecnologia è inutile. Ora stia-
mo puntando soprattutto sullo svi-
luppo di sistemi che ci permettono

di lavorare più velocemente e in
ogni condizione. Un esempio im-
portante è l’applicazione sviluppa-
ta da DOS Group Sa e Ticino cuore
per la gestione e la localizzazione
dei first responder più vicini al pa-
ziente colpito da arresto cardiaco.
Grazie ai nuovi dispositivi possia-
mo selezionare in modo automati-
co i first responder in grado di in-
tervenire prima dell’arrivo dell’au-
toambulanza. Potete immaginare
con quali benefici». 

Gps, apparecchi di ricerca in va-
langa, applicazioni varie, infor-

mazioni on line riguardo a me-
teo, situazione della neve...
Certo che è cambiato il modo di
andare in montagna... «Appa-
rentemente sì. Abbiamo sia delle
informazioni per valutare meglio i
pericoli sia mezzi che ci consento-
no di essere più veloci nel ritrovare
e soccorrere una persona per
esempio sommersa da una valan-
ga, ma le insidie rimangono tali. La
tecnologia non ci permette di
escludere gli incidenti o di preveni-
re ogni minaccia. La conoscenza,
l’esperienza e la prudenza restano
i fattori più importanti per andare

in montagna in modo sicuro. Sa-
rebbe un grosso errore pensare
che grazie alla tecnologia possia-
mo ignorare o sottovalutare i peri-
coli».

Eppure gli infortuni sono anco-
ra tanti. Come si spiega? «È ve-
ro, sono ancora parecchi, e questo
sta a confermare quanto detto! Le
tecnologie possono aiutare a de-
terminare con più precisione i peri-
coli, ma non si sostituiscono alla
capacità di valutazione e all’espe-
rienza delle persone che praticano
questa bellissima attività».

LE CONSIDERAZIONI DI STEFANO DONINELLI, PRESIDENTE DEL SOCCORSO ALPINO SVIZZERO IN TICINO

«Ricerche più veloci ed efficaci, 
ma i pericoli non vanno sottovalutati» di Ivan Pedrazzi

Esperienza e capacità di valutazione restano insostituibili.
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La Supsi restaurerà la chiesa di Cavallasca
Al suo interno stucchi e statue di Francesco Silva
A porre fine al degrado della chiesa
sconsacrata San Carlo di Cavallasca sa-
ranno docenti, laureandi e dottorandi
del Dipartimento ambiente, costruzio-
ne e design della Scuola universitaria
della Svizzera italiana di Canobbio. E lo
faranno gratuitamente togliendo, come
si usa dire, le castagne dal fuoco all’am-
ministrazione comunale. La disponibi-
lità, immediatamente accolta da Fausto
Ronchetti, sindaco del comune lariano
confinante con Chiasso, è dovuta al fat-
to che all’interno della chiesa di San

Carlo, costruita del XVI secolo, ci sono
stucchi e quattro statue eseguiti da
Francesco Silva, scultore e stuccatore ti-
cinese, nato a Morbio Inferiore nel 1568
e morto a Mendrisio nel 1641. La fami-
glia dei Silva, sei artisti di Morbio (Fran-
cesco, detto il Vecchio; Agostino, figlio di
Francesco; Francesco il giovane, figlio
di Agostino, Carlo Francesco e France-
sco Antonio), è composta da architetti,
decoratori e pittori che hanno lasciato
in tutta Europa il segno delle loro arti-
stiche capacità. Anche a Como sono nu-

merose le testimonianze della loro pre-
senza nell’arco di quasi due secoli. Ben
si comprende quindi la disponibilità
della Supsi a restaurare gratuitamente
la chiesa sconsacrata di Cavallasca.
Dopo i lavori la chiesa sarà collegata a
Villa Imbonati. La diocesi di Como ha
già dato il suo consenso. Docenti e uni-
versitari della Supsi sono ora impegnati
in un’analisi degli interventi per restau-
rare statue e stucchi. Il progetto sarà poi
inviato alla Soprintendenza per l’appro-
vazione. M.M.

LaRegione, lunedì 22 febbraio 2016
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Prix Acier, ticinese sugli allori
Nuovo riconoscimento per la SUPSI al “Prix 
Acier”. Elia Notari, diplomato SUPSI in In-
gegneria civile, si aggiudica il secondo ran-
go nella categoria Student Award 2015. Il 
riconoscimento è stato attribuito lo scorso 
15 gennaio a Basilea nella cornice dell’im-
portante esposizione Swissbau dedicata 
alla costruzione. Un risultato che conferma 
l’alta qualità della formazione SUPSI. Il rico-
noscimento “Prix Acier” ricompensa i pro-
getti che si distinguono a livello nazionale 
per soluzioni tecniche, per l’utilizzo delle 
componenti metalliche nella costruzione e 
per qualità architettonica. La tesi di laurea 
che ha fruttato il premio è intitolata “Una 
«S» volante sul Vedeggio. Passerella ciclo-
pedonale alla foce del fiume Vedeggio”. 

Giornale del Popolo, mercoledì 24 febbraio 2016
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Se la doppia imposizione
diviene un «fai da te»...
La SUPSI ha fatto  

pubblicare da Stämpfli  

la terza edizione 

aggiornata in italiano del 

volume di Peter Locher: 

“Introduzione al diritto 

fiscale intercantonale”. 

Questa l’introduzione.

di ANDREA PEDROLI*

Il divieto della doppia imposi-
zione intercantonale è codificato 
nella Costituzione federale fin dal 
1874. Nell’attuale Costituzione, in 
vigore dal 2000, l’articolo 127 capo-
verso 3, dopo aver affermato che la 
doppia imposizione intercantonale 
è vietata, precisa che la Confede-
razione prende i “provvedimenti 
necessari”. Siccome fino ad oggi il 
legislatore federale non ha preso i 
“provvedimenti necessari”, adot-
tando una legge sulla doppia im-
posizione intercantonale, i conflitti 
fra le sovranità fiscali dei Cantoni 
vengono risolti facendo riferimen-
to alla copiosa giurisprudenza che 
il Tribunale federale ha adottato in 
oltre un secolo di attività giurisdi-
zionale. Infatti, l’Alta Corte ha ri-
conosciuto che il divieto di doppia 
imposizione costituisce un diritto 
costituzionale, che come tale può 
essere invocato da ogni cittadino, 
direttamente mediante un ricorso 
in materia di diritto pubblico. È così 
nato poco a poco un diritto fiscale 
intercantonale di natura giurispru-
denziale, costituito da un sistema 
efficace di “norme di collisione”, 
che sono applicabili come se fos-
sero disposizioni legali. Nel 1996, il 
Consiglio federale ha sottolineato 
i “buoni risultati” della giurispru-
denza centenaria del Tribunale fe-
derale in quest’ambito, concluden-
do che “oggi non è più necessaria 
una legge specifica”. Per evitare una 
doppia imposizione intercantonale 
è pertanto indispensabile la cono-
scenza della giurisprudenza del 
Tribunale federale, che deve essere 
ricercata nelle centinaia di volumi 
che compongono la raccolta ufficia-
le delle decisioni dell’Alta Corte ol-
tre che in numerose pubblicazioni 
specialistiche.

Diventa allora indispensabile 
uno strumento che permetta, non 
solo al professionista, ma anche allo 
studente ed al singolo contribuente, 
di orientarsi in questo mare ma-
gnum di sentenze, peraltro redatte 
perlopiù in lingua tedesca. Da qual-
che anno anche l’utente italofono 

dispone di un manuale che lo guida 
nel complesso diritto della doppia 
imposizione intercantonale. Nel 
2003, infatti, il Centro di compe-
tenze tributarie della SUPSI ha pro-
mosso la traduzione del volume del 
prof. Peter Locher, allora ordinario 
di diritto tributario all’Università di 

Berna. Una seconda edizione è poi 
stata proposta, sempre dalla SUPSI, 
nel 2010. Alla fine del 2015 è uscita 
la terza edizione dell’Introduzio-
ne al diritto fiscale intercantonale, 
pubblicata dallo stesso editore del-
la versione tedesca, cioè Stämpfli 
Verlag di Berna. Questo volume 
propone un’agevole guida nei temi 
della doppia imposizione intercan-
tonale, con numerosi casi pratici, e 
contiene diversi aggiornamenti sia 
alla più recente giurisprudenza in 
materia sia a modifiche intervenute 
nella legislazione tributaria fede-
rale. Il suo autore non si è avvalso 
solo della sua lunga esperienza di-
dattica quale docente universitario, 
ma vanta anche una conoscenza 
particolarmente approfondita della 
giurisprudenza del Tribunale fe-
derale, per il fatto che in qualità di 
giudice supplente ha concorso alla 
sua evoluzione. Per il lettore ticine-
se, in particolare, l’opera presenta 
diversi pregi. Non solo infatti gli 
consente di conoscere in italiano la 
giurisprudenza del Tribunale fede-
rale, che in questo particolarissimo 
settore del diritto ha valore di legge, 
ma propone anche continui riferi-
menti alla legge tributaria ticinese.

 
*Giudice del Tribunale d’appello,

docente di diritto tributario
all’USI e alla SUPSI

Le vignette sono tratte da Il sistema fiscale svizzero - Conferenza delle imposte.

Roberto Magnatantini, gestore 
del fondo “Oyster World Oportuni-
ties” ha parlato ieri al Gran Café al 
Porto di Lugano. Ma tutti volevano 
un’opinione sul difficile momen-
to delle borse, anche ieri in chiaro 
ribasso, dopo il mancato accordo 
di riduzione petrolifera tra Arabia 
ed Iran, col greggio in calo del 2%. 
Se mi chiedete cosa faranno i tassi 
d’interesse o cosa deciderà la Yellen, 
la Banca del Giappone o la Cina, non 
vi so rispondere, ha commentato il 
gestore. Non sono Nostradamus e 
neanche ci provo. Ma forse non lo 
sa nessuno, ha aggiunto Roberto 
Magnatantini. Fatto sta che questo 
è un momento di ribasso dei mer-
cati.  Siamo come allo stadio. Se si 
alza uno, chi è dietro fa altrettanto, 
altrimenti non vede. Dunque è un 

momento di «Wait and see»: aspet-
ta e vedi che succede. Quando è 
buio, avete paura e andate dal con-
sulente, è naturale. In compenso, 
io scelgo titoli validi. Non sono un 
ottimista sfrenato. Però penso e os-
servo. Non posso andare contro al 
mercato. Ma scelgo titoli di società 
relativamente immuni. Titoli dun-
que che nel lungo termine soprav-
vivono e consentono guadagni sod-
disfacenti. Più che un crollo, dice 
Magnatantini, questo mi sembra il 
momento di una grossa rotazione. 
Forse a questi prezzi è anche il mo-
mento di tornare ad acquistare. Non 
certo titoli delle banche di cui non si 
sa il rischio o la leva. Nemmeno dei 
titoli della salute che abbiano fatto 
più ingegneria finanziaria. Forse 
nemmeno gli alimentari che sono 

più cari come difensivi. La nostra 
filosofia è questa: la “macchina” ci 
aiuta a decriptare titoli di qualità 
nei mercati che a lungo termine pro-
ducono vantaggi competitivi come 
Accenture, Google, Couche-Tard. 
Su 60mila azioni nel mondo, il filtro 
ci porta una prima selezione a 600 
titoli. Facciamo l’analisi su 400 e ne 
scegliamo 60-100 per la costruzione 
del portafoglio. Il secondo criterio 
(20-25%), quando i mercati van-
no bene, è scegliere titoli che sono 
stati “massacrati” dal mercato. Ma 
che hanno corretto gli 
errori e che possono re-
cuperare, come il caso 
di Finmeccanica o Pan-
dora. Un investimento 
razionale per rendere 
razionale il futuro.

«Non sono Nostradamus, ma scelgo
SYZ ASSET MANAGEMENT Roberto Magnatantini (Oyster World Opportun

Giornale del Popolo, giovedì 25 febbraio 2016
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