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Alberto Petruzzella
Presidente del Consiglio SUPSI
SUPSI Board President

Dall’esperienza internazionale, una ricerca
applicata a favore del territorio
Nonostante la sua giovane età, 25 anni

l’economia, l’industria, le tecnologie, l’am-

che continuerà ad essere garantito anche

quest’anno, la SUPSI si è dimostrata sin dagli

biente, l’energia, l’istruzione, le arti, la salute

attraverso la collaborazione con le altre re-

esordi pioniera nell’attività di ricerca applicata

e il benessere, al centro di sfide globali che

altà accademiche e scientifiche del territorio

dimostrando, con i suoi progetti di alto valore

interrogano la comunità scientifica, la po-

quali, ad esempio, l’Università della Svizzera

scientifico, la capacità di confrontarsi ed es-

litica e il mondo socio-economico a livello

italiana, la Fondazione Agire e, guardando al

sere competitiva a livello internazionale, così

locale, nazionale ed internazionale. Temati-

futuro, lo Switzerland Innovation Park Ticino,

come attestato dalla sua rilevante presenza

che e dimensioni che ritroviamo, insieme ai

all’interno del quale anche la SUPSI giocherà

nei programmi di ricerca europei. Un’aper-

loro attori di spicco, riunite attorno al tavolo

un ruolo di primo piano e potrà dare il suo

tura che le consente, in linea con la visione

del Forum Innovazione Svizzera italiana: un

contributo mettendo a disposizione le proprie

istituzionale, di valorizzare la qualità delle

evento che, giunto alla sua terza edizione,

competenze per alimentare l’innovazione e lo

esperienze e delle competenze acquisite per

vuole proporre spunti di riflessione e stimo-

sviluppo del nostro Cantone, in sinergia con

cercare risposta alle innumerevoli necessità

lare idee, proposte e soluzioni a sostegno di

gli altri parchi presenti a livello nazionale.

e sfide emergenti anche a livello territoriale.

uno sviluppo sostenibile della società. Questa

Considerevoli sono infatti i progetti di ricerca

volontà di dialogare con le altre realtà ben

portati avanti, annualmente, su richiesta o in

mette in luce la capacità della SUPSI di tesse-

collaborazione con enti, aziende ed istituzio-

re reti, valorizzando il partenariato ed agendo

ni del nostro Cantone, con lo scopo primario

con l’originalità e la concretezza che la con-

di innovare e di migliorare la qualità di vita

traddistinguono, rendendola così un agente

delle persone. Un obiettivo che emerge mol-

di cambiamento per i diversi pubblici di ri-

to bene dalle pagine di questa pubblicazio-

ferimento, agevolata anche dall’osmosi esi-

ne e dai progetti presentati che, pur essendo

stente tra le attività di formazione e di ricerca,

una selezione, testimoniano l’ampio raggio di

fondamentale per favorire il trasferimento

azione della Scuola. Progetti che concernono

di competenze e l’innovazione. Un processo
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From international experience, applied research
for the benefit of the region
Despite its young age, 25 years old this year,

education, the arts, health and wellbeing are

ademic and scientific institutions in the area,

SUPSI has been a pioneer in applied research

at the heart of global challenges that chal-

such as the Università della Svizzera italiana,

from the outset, demonstrating, with its

lenge the scientific community, politics and

the Fondazione Agire and, looking to the fu-

projects of high scientific value, its ability to

the socio-economic world at local, national

ture, the Switzerland Innovation Park Ticino,

compete at international level, as attested by

and international level. These themes and

within which SUPSI will also play a leading

its significant presence in European research

dimensions, together with their key players,

role and will be able to contribute by making

programmes. In line with its institutional vi-

are brought together around the table of the

its expertise available to nurture innovation

sion, this openness enables it to make the

Southern Switzerland Innovation Forum: an

and development in our Canton, in synergy

most of the quality of its experience and ex-

event that, now in its third edition, aims to

with other parks in the country.

pertise in order to respond to the countless

provide food for thought and stimulate ideas,

needs and challenges that are also emerging

proposals and solutions in support of sustain-

at local level. The research projects carried

able development of society. This willingness

out each year, at the request of or in collab-

to engage in dialogue with other realities

oration with organisations, companies and

highlights SUPSI’s ability to weave networks,

institutions in our Canton, are considerable,

enhancing partnerships and acting with the

with the primary aim of innovating and im-

originality and concreteness that distinguish

proving people’s quality of life. This is an ob-

it, thus making it an agent of change for the

jective that emerges very well from the pages

various reference publics, facilitated also by

of this publication and from the projects pre-

the existing osmosis between training and

sented, which, although they are a selection,

research activities, which is fundamental for

bear witness to the School’s wide range of

promoting the transfer of skills and innova-

action. Projects in the fields of economics, in-

tion. This process will continue to be guar-

dustry, technology, the environment, energy,

anteed through collaboration with other ac-
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Franco Gervasoni
Direttore generale SUPSI
SUPSI General Director

Sostenibilità e trasferimento
della conoscenza:
le priorità della ricerca applicata
Fedele alla missione e al profilo delle scuole

nibile in base alle proprie competenze, al fine

tuita dei risultati e dei dati della ricerca scienti-

universitarie professionali svizzere, la SUPSI

di generare una molteplicità di impatti (sociali,

fica a beneficio del mondo accademico e della

svolge attività di formazione e di ricerca pro-

economici, ambientali e culturali) e riponen-

società. Una ricerca applicata di qualità non

fondamente ancorate nelle pratiche professio-

do particolare attenzione alla dignità umana

deve infatti limitarsi a trovare soluzioni con-

nali e rispondenti alle esigenze concrete che

e all’utilizzo delle risorse. Un obiettivo che ri-

crete a problemi reali, ma deve anche investire

emergono dai rapidi cambiamenti della so-

manda anche al Codice di condotta sull’in-

nella comunicazione alla comunità scientifi-

cietà. Con un approccio proattivo e anticipato-

tegrità scientifica - recentemente elaborato

ca e ai diversi gruppi d’interesse della società,

rio, spinto dall’orientamento all’innovazione, la

dall’Accademia Svizzera delle Scienze, insieme

promuovendo al contempo attivamente la di-

ricerca applicata SUPSI ha vissuto negli anni un

a swissuniversities, al Fondo nazionale svizze-

scussione e il confronto.

importante incremento in termini qualitativi e

ro per la ricerca scientifica e a Innosuisse - e al

Una volontà testimoniata anche dal Forum In-

quantitativi: una crescita attestata non solo

quale si aggiungono altri obiettivi prioritari, tra

novazione della Svizzera italiana, al quale ab-

dal numero di progetti di ricerca – passato da

cui il trasferimento delle conoscenze alla For-

biamo il piacere di darvi il nostro più cordiale

70 nei primi anni dalla sua fondazione, a quasi

mazione di base, alla Formazione continua e,

benvenuto e che speriamo possa fornire spun-

700 nel 2021 – ma anche dallo spettro sempre

più in generale, alla società per contribuire al

ti di riflessione utili e rafforzare ulteriormente

più ampio della sua azione, estesosi negli anni

suo coerente sviluppo, non necessariamente

le sinergie per la ricerca di un miglioramento

insieme ai suoi ambiti di competenza e alle sfi-

fondato sulla crescita continua. Una necessità,

continuo delle condizioni di vita, dell’ambiente

de, spesso interdisciplinari, a essi correlate.

definita anche Terza missione, fondamentale

e della società.

Parlando di sfide attuali, impossibile non citare

e che vede la SUPSI molto attiva, grazie an-

quella della sostenibilità: una tematica verso

che alla lunga tradizione di cooperazione con

la quale la SUPSI ha dimostrato sensibilità sin

i protagonisti dei mondi del lavoro che la con-

dalla sua fondazione e nei confronti della quale

traddistingue.

rafforzerà ulteriormente il suo impegno privi-

Per favorire il trasferimento di conoscenza,

legiandola in ogni atto di ricerca, così come de-

in linea con la Strategia nazionale svizzera

finito all’interno della sua Strategia 2021-2024.

sull’Open Access di swissuniversities, la SUPSI

Il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori sarà

promuove inoltre attivamente l’Open Science

volto a declinare i valori dello sviluppo soste-

attraverso la messa a disposizione libera e gra-
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Sustainability and knowledge transfer:
priorities in applied research
In keeping with the mission and profile of

ues of sustainable development according to

and wider society. High-quality applied re-

Swiss Universities of Applied Sciences and

their own expertise, with a view to generat-

search must not only find practical solutions

Arts, SUPSI carries out training and research

ing a variety of impacts (social, economic, en-

to real problems, but must also invest in com-

activities that are deeply rooted in profes-

vironmental and cultural) and paying particu-

munication to the scientific community and

sional activities and responding to the prac-

lar attention to human dignity and the use of

the various interest groups within society,

tical needs emerging from fast-changing so-

resources. This is an objective that also refers

while actively promoting discussion and de-

ciety. With a proactive and forward-looking

to the Code of conduct for scientific Integrity

bate.

approach, driven by a focus on innovation,

- recently drawn up by the Swiss Academy

This willingness is also demonstrated by the

SUPSI applied research has seen a significant

of Sciences, together with swissuniversities,

Southern Switzerland Innovation Forum, to

increase in terms of both quality and quantity

the Swiss National Science Foundation and

which we have the pleasure of giving our

over the years: This growth is demonstrated

Innosuisse - and to which other priority ob-

warmest welcome and which we hope will

not only by the number of research projects -

jectives are added, including the transfer of

provide useful food for thought and further

which has risen from 70 in the first few years

knowledge to undergraduate and gradu-

strengthen the synergies in the search for

after its foundation to almost 700 in 2021 -

ate studies, continuing education and, more

continuous improvement of living conditions,

but also by the increasingly broad spectrum

generally, to society in order to contribute to

the environment and society.

of its activities, which have expanded over the

its sustainable development, not necessarily

years along with its areas of expertise and the

based on continual growth. This is a crucial

often interdisciplinary challenges associated

need, also known as the Third Mission, and

with them.

one that SUPSI is very active in, thanks also

On the subject of current challenges, it is im-

to its long tradition of cooperation with the

possible not to mention sustainability: an is-

leading players in the world of employment.

sue to which SUPSI has shown an awareness

In order to encourage the transfer of knowl-

since its foundation and towards which it will

edge, in line with the Swiss National Strategy

further strengthen its commitment by giving

on Open Access of swissuniversities, SUPSI

priority in all its research activities, as defined

also actively promotes Open Science by mak-

in its 2021-2024 Strategy. The work of the re-

ing the results and data of scientific research

searchers will be aimed at applying the val-

freely available to both the academic world
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Giambattista Ravano
Direttore della ricerca, dello sviluppo
e del trasferimento della conoscenza SUPSI
SUPSI Director of Research, Development
and Knowledge Transfer

Innovazione e sostenibilità:
la chiave per il confronto europeo
Anche se giovane nel panorama delle scuole

Uno tra i tanti è quello sanitario, dove l’atten-

Non da ultimo vi è la Formazione, uno dei

universitarie professionali elvetiche, la SUPSI è

zione alla salute in tutte le sue forme è fon-

mandati chiave della SUPSI che può contare

una scuola di tradizione: una tradizione che la

damentale per uno sviluppo equilibrato anche

sulle competenze di un dipartimento dedicato.

vuole solidamente ancorata ai principi di aper-

di altri settori, tra cui quello economico, fat-

Il futuro di tutti noi e della nostra civiltà è assi-

tura e, quindi, di innovazione e sostenibilità,

ta forse eccezione degli ultimi anni vissuti in

curato solo se saremo in grado di garantire ai

sia nel suo agire nella ricerca, sia negli atti di

emergenza.

nostri giovani istruzione e sviluppo equilibrati

formazione che la contraddistinguono. Una

Per citare un altro esempio, vi è l’attenzione

in tutti i suoi aspetti tra cui, sicuramente, lo

peculiarità che si è costituita grazie all’approc-

alle forme di lavoro umano, ai cambiamenti

sviluppo sostenibile.

cio di livello internazionale: un contesto in cui,

che le concernono e a come vengono inter-

Un quadro molto vasto che, seppur incomple-

facendo di necessità virtù, la SUPSI ha sapu-

pretate, ciò che consente un’evoluzione soste-

to, rappresenta molti degli aspetti necessari

to illustrare il suo valore - specializzandosi e

nibile dell’economia e l’applicazione di innova-

allo sviluppo di una società sana, e i progetti

cooperando con partner europei - ed inserire

zioni strutturali.

illustrati in seguito potranno offrire un ulterio-

la sua azione come importante e riconosciuta

Fondamentale per l’armonia e lo sviluppo

re complemento.

anche a livello nazione e cantonale. Raffor-

dell’essere umano e, di conseguenza, per lo

Il mio auspicio per la SUPSI è quello di conti-

zandosi nel tempo, tale caratteristica l’ha por-

sviluppo sostenibile della nostra società, vi è

nuare ad investire nella ricerca applicata orien-

tata ad assumere una posizione preminente

inoltre il ruolo delle arti. Teatro, musica e de-

tata alla crescita e allo sviluppo sostenibile con

nell’acquisizione di progetti europei in Svizze-

sign sono, grazie alle sue competenze e alle

curiosità, rispetto verso le diversità e uno spi-

ra, posizionandosi al contempo in maniera ec-

scuole d’arte, ugualmente ambiti all’interno

rito di attenzione al nuovo, cosciente che l’in-

cellente tra le università di piccola dimensione

dei quali la SUPSI svolge attività innovative e

novazione sia qualcosa di perseguibile unica-

in Europa.

orientate al futuro.

mente attraverso la capacità di specchiarsi nel

L’attività pionieristica nel campo delle ener-

Pensando al campo tecnologico e all’ingegne-

mondo e nelle sue reali necessità.

gie alternative iniziata negli anni ’80, quando

ria, sono innumerevoli gli sforzi effettuati per

la SUPSI non esisteva ancora ma esistevano

elaborare strumenti, prodotti e servizi che ri-

le scuole progenitrici, ben esemplifica lo spi-

spettino sostenibilità economica ed ecologica.

rito innovativo della scuola, in un ambito che

Maggiore introspezione sarà probabilmente la

da sempre accompagna la sostenibilità e ne è

chiave di riuscita, necessaria per accompagna-

precursore. Uno spirito che, in seguito, ha sa-

re l’innovazione tecnologica con la dovuta at-

puto evolvere e continuerà a farlo in molti altri

tenzione all’uso da parte dell’uomo, di primaria

ambiti che oggi costituiscono le basi per lo svi-

importanza per gli aspetti di accettabilità, inte-

luppo di una società sostenibile.

grabilità e, quindi, di sostenibilità.
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Innovation and sustainability:
the key to the European comparison
Although a recent addition to the panorama

mental for the balanced development of other

tion and development in all its aspects, includ-

of Swiss Universities of Applied Sciences and

sectors, including the economy, with the pos-

ing, of course, sustainable development.

Arts, SUPSI is a school with a tradition: one

sible exception of the last few years, which

This is a very broad picture which, although

that sees it solidly anchored to the principles

have been characterised by emergencies.

incomplete, represents many of the aspects

of openness and, therefore, of innovation and

To cite another example, there is the focus on

necessary for the development of a healthy

sustainability, both in its research activities and

forms of human labour, the changes that af-

society, and the following projects can provide

in the educational activities that distinguish

fect them and how they are interpreted, which

additional support.

it. A characteristic that has been established

enables sustainable economic development

My wish is for SUPSI to continue to invest in

thanks to its international approach: a context

and the application of structural innovations.

applied research geared towards growth and

in which, renders necessity a virtue, SUPSI has

Fundamental to the well-being and develop-

sustainable development with curiosity, re-

been able to illustrate its value - by specialis-

ment of the individual and, consequently, to

spect for diversity and a spirit of attention to

ing and cooperating with European partners

the sustainable development of our society, is

the new, aware that innovation is something

- and to establish its activities as important

the role of the arts. Thanks to its expertise and

that can only be pursued through the ability to

and recognised at both national and cantonal

its art schools, theatre, music and design are

reflect the world and its real needs.

level. Consolidated over time, this character-

also areas in which SUPSI carries out innova-

istic has led it to assume a pre-eminent posi-

tive and future-oriented activities.

tion in the acquisition of European projects in

In the field of technology and engineering,

Switzerland, while at the same time position-

considerable efforts are being made to devel-

ing itself highly among the smaller European

op tools, products and services that are eco-

universities.

nomically and ecologically sustainable. Great-

The pioneering work in the field of alternative

er introspection will probably be the key to

energies started in the 1980s, before the exist-

success, necessary to accompany technologi-

ence of SUPSI but with its progenitor schools,

cal innovation with the necessary attention to

well exemplifies the innovative spirit of the

human use, of primary importance for aspects

school, in a field that has always been associ-

of acceptability, integrability and, therefore,

ated with and pioneered sustainability. A spirit

sustainability.

that, subsequently, has been able to evolve

Last but not least, there is Education, one of

and will continue to do so in many other areas

SUPSI’s key mandates, which enjoys the ex-

that today form the basis for the development

pertise of a dedicated department. The future

of a sustainable society.

of each and every one of us and that of our

One of these is the healthcare sector, where

civilisation is only assured if we are able to

attention to health in all its forms is funda-

guarantee our young people balanced educa-
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Research Axes
SUPSI promotes the integration of skills in all its activities, encouraging the development of crossdisciplinary projects. In the field of Applied Research, this important value is expressed through
the “Research Axes”, i.e. cross-disciplinary working groups that aim to share experiences and
skills between researchers belonging to different units, with the aim of better understanding and
addressing the increasingly complex challenges imposed by today’s society and contributing to its
sustainable development. For this reason, applied research activity has long been oriented towards
the UN Sustainable Development Goals.

Gli Assi della Ricerca
La SUPSI promuove l’integrazione delle competenze in ogni sua attività, favorendo lo sviluppo di
progetti trasversali alle discipline. Nel campo della Ricerca applicata, questo importante valore
si esprime attraverso gli “Assi di ricerca”, ovvero gruppi di lavoro trasversali che mirano alla
condivisione di esperienze e competenze da parte di ricercatori e ricercatrici appartenenti a diverse
unità, con lo scopo di meglio comprendere e affrontare le sfide sempre più complesse imposte dalla
società odierna e contribuire al suo sviluppo sostenibile. Per questa ragione, l’attività di Ricerca
applicata è da tempo orientata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

1

Built environment, natural resources and safety
The exploitation and conservation of the environment are key elements in the sustainable development of our society. Climate
change, together with changed economic conditions, call for tough
provisions regarding the conservation and administration of our natural and built heritage, entailing complex interactions that can only
be resolved by the adoption of an innovative, highly interdisciplinary
approach.

2
1

Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza
L’utilizzo e la conservazione dell’ambiente sono elementi chiave dello
sviluppo sostenibile della nostra società. I cambiamenti climatici, così
come le mutate condizioni economiche, pongono forti esigenze di
conservazione e di gestione del patrimonio naturale e costruito che
implicano complesse interazioni risolvibili solo con un approccio innovativo caratterizzato da una marcata interdisciplinarità.

2

Sistemi energetici
La crescita dei costi dell’energia, il progressivo passaggio da condizioni di monopolio a una situazione di libero mercato e le problematiche di natura ambientale (cambiamenti climatici, inquinamento
atmosferico, rischi di incidente, scorie radioattive) di un sistema di
produzione centralizzato basato sull’utilizzo di fonti non rinnovabili provenienti dall’estero richiedono lo sviluppo di sistemi energetici
scalabili e più efficienti.

3

Prodotti e processi innovativi
La sempre più forte competizione globale e un crescente interesse
verso uno sviluppo sostenibile generano una spinta all’innovazione
che interessa tutti gli stakeholder del mondo produttivo.

4

Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo
sostenibile del territorio
Il processo di globalizzazione dei mercati ha cominciato a modificare
i sistemi economici regionali a partire dagli anni ‘90. L’ondata di opportunità offerte dai paesi di recente industrializzazione (Cina e India
in particolare) ha generato inoltre una riconfigurazione della divisione internazionale del lavoro dovuta ad una nuova ridistribuzione delle attività produttive.

10
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Ecosistemi digitali
La nascita di una società globale è stata indotta anche dallo sviluppo
di nuove soluzioni tecnologiche per lo scambio di informazioni, beni,
servizi e per lo spostamento delle persone. I cambiamenti risultanti
sono di portata assai ampia.

Energy systems
The rise in energy costs, the progressive shift from monopoly conditions to a free market situation and environmental problems (climate change, atmospheric pollution, risk of accidents, radioactive
waste) of a centralised production system based on the utilisation
of non-renewable resources from abroad call for the development of
scalable and more efficient energy systems.

6

3

5

Sistemi sociali e salute pubblica
Le competenze del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale,
unitamente a quelle degli altri dipartimenti SUPSI, rappresentano un
quadro ideale per proporre l’Asse prioritario di ricerca “Sistemi sociali e
salute pubblica”.

7

Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere
dei cittadini e nel territorio
Le arti costituiscono un elemento cardine della nostra società ed il
loro ruolo si estende oltre la fruizione estetica contribuendo all’educazione del cittadino e alla coesione sociale, partecipando allo sviluppo economico e sostenendo l’innovazione. In esse convergono
antiche e nuove saggezze, tradizione artigianale e nuove tecnologie,
creatività e rigore.

8

Sistemi educativi/formativi
La ricerca orientata ai sistemi educativi e formativi nasce dall’esigenza di promuovere proficue interazioni tra i diversi approcci al pensiero scientifico a partire dalla fiducia/riconoscimento nel mandato/valore/potenzialità dell’educazione e della formazione.

Innovative products and processes
Increasingly strong levels of global competition and the mounting
interest in sustainable development are boosting innovation, which
involves all the stakeholders in the manufacturing sector/world.

4

New business models for sustainable development
of the territory
In the early 90s, regional economic systems began to be modified by
the market globalisation process. In addition to this, the surge in opportunities provided by recently industrialised countries (particularly
China and India) has reconfigured the international division of labour
by means of a process of production activity redistribution. This phenomenon affects not only large multinational companies, but also
small firms, which are conducting more business in these new markets. The internationalisation of economic activity is now entering
another phase that will lead to an “international realignment of expertise”.
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5

Digital Ecosystems
The creation of a global society has also been promoted by the development of new technological solutions for the exchange of information, goods, services and for individual mobility. The resulting changes are rather extensive. The need to bring together technical, social
and managerial expertise, together with the obvious economic consequences generated by systems in terms of data and knowledge
processing and management, have become real and an operational
requirement for everybody.

6

Social systems and public health
The expertise of the Department of Business Economics, Health and
Social Care, together with that of the other SUPSI Departments, provide the ideal framework in which to present the priority research
Axis “Social systems and public health”.

7

The role of arts in life and well-being of citizens
and their communities
The arts constitute a key component of our society and their role extends far beyond our aesthetic experience; they enhance people’s
sense of citizenship and social cohesion and are instrumental in promoting economic development and innovation. In the arts, ancient
and new wisdoms, traditional craftsmanship and new technologies,
creativity and rigorous thinking converge.

8

Educational/training systems
Research oriented to educational and learning systems promotes
favourable interactions between different approaches towards the
scientific thought. This applyes to confidence/acknowledgement in
the mandate/worth/potential of education and training.
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La Ricerca applicata in cifre
Anno di riferimento: 2020, Scuole affiliate incluse

The Applied Research in numbers
Reference year: 2020, including affiliated schools

8

Assi di ricerca
Research Axes

651

Progetti di ricerca attivi
Ongoing projects

42

Milioni di franchi per la Ricerca
applicata e i Servizi al territorio
Million Francs for Applied Research
and Territorial Services

Enti finanziatori / Funding

22%
17%

Contributi Innosuisse / Innosuisse contributions

5%

Contributi FNS / SNSF contributions

13%

UE e fondazioni / EU and foundations

18%

272

Contributo Cantone Ticino (DT, DFE, montante globale)
Contribution Cantone Ticino (DT, DFE, overall amount)

25%

Contributi Confederazione SEFRI, altri contributi
dalla Confederazione
Federal contributions SEFRI, other contributions
from the Confederation
Altri ricavi / Other income

Ricercatori e collaboratori scientifici
Researcher and Scientific collaborators

362

Docenti e docenti-ricercatori
Lecturer and researcher lecturer

(su un totale di 1’140 collaboratori SUPSI)
(On a total of 1’140 SUPSI employees)
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Progetti di ricerca
Nelle pagine seguenti è presentata una selezione di progetti di ricerca rappresentativa
dell’attività degli otto Assi, dalla quale emerge l’orientamento della Ricerca applicata
SUPSI alle sfide globali e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Research projects
The following pages present a selection of research projects that are representative
of the activities of the eight Axes, showing the orientation of SUPSI Applied Research
towards global challenges and the UN Sustainable Development Goals.

14
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Asse/Axis 1

A.M.AL.PI.18 Alpi in Movimento,
movimento nelle ALpi, PIuro 1618-2018

Con l’obiettivo principale di accrescere l’attrattività delle regioni a cavallo fra Val Bregaglia (GR e I),
Valchiavenna (I), Regione Moesa (GR) e Alto Ticino (TI), il progetto A.M.AL.PI.18 si prefigge di creare un
percorso geoturistico transfrontaliero a carattere scientifico-culturale sul tema delle grandi frane preistoriche,
storiche e attuali. Agendo in un contesto storico-paesaggistico sudalpino comune, le regioni attraversate
saranno promosse grazie a un’innovativa strategia di fruizione integrata delle loro risorse naturali e culturali.

Team di ricerca/Research Team
Christian Ambrosi*, Cristian Scapozza*,
Alessandro De Pedrini, Chantal Del Siro
* Capo progetto / Project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
DACD, Istituto scienze della Terra (IST)
Ente finanziatore/Financing body
Programma di cooperazione Interreg
V-A Italia-Svizzera 2014-2020
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2019, 36 mesi/months
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Le Alpi sono in costante mutamento, fenomeno che si sta accelerando anche a causa
della loro particolare sensibilità ai cambiamenti climatici in atto. Le Alpi sono anche la
catena montuosa più densamente abitata
del pianeta. Una delle sfide chiave in questo contesto è quindi quella di aumentare
la sensibilità sul tema dei pericoli naturali,
contribuendo così ad accrescere la resilienza dei territori caratterizzati dalla presenza
di un numero considerevole di fenomeni di
dissesto e contribuire al contempo alla loro
promozione. Dal punto di vista economico
si vuole inoltre contribuire a rispondere alla
mancanza di sbocchi professionali delle regioni periferiche, incrementando le opportunità lavorative nell’ambito del turismo sostenibile e offrendo prodotti turistici nuovi,
innovativi ma rispettosi delle particolarità
ambientali dei territori alpini.
Il progetto A.M.AL.PI.18 mira così ad accrescere l’attrattività dei territori sudalpini
compresi tra la Val Bregaglia e la regione del
San Gottardo, promuovendo la realizzazione di un itinerario geoturistico transfrontaliero a carattere scientifico-culturale lungo
150 km che, attraverso ben sette valli, collegherà diverse grandi frane preistoriche,
storiche e attuali uniche nel loro genere. Il
percorso farà perno sul Centro Transfronta-

liero Grandi Frane Alpine in via di creazione
a Chiavenna e toccherà in particolare due
grandi frane che hanno avuto una significativa importanza storica. La frana di Piuro del
1618, che distrusse completamente la cittadina con i suoi 1’200 abitanti, da cui, attraverso
una campagna di scavi archeologici tutt’ora i
corso, stanno venendo alla luce vestigia storiche di particolare importanza. La frana del
Monte Crenone (Biasca) del 1513, che provocò
lo sbarramento del Brenno con la formazione di un grande lago, il cui repentino svuotamento causò la grande Buzza di Biasca del
1515, l’evento naturale più drammatico che
ha conosciuto il Ticino in tempi storici e che
causò la morte di oltre un centinaio di persone.
La valorizzazione turistica e scientifico-culturale delle grandi frane e dei territori attraversati dal percorso sarà svolta grazie alla
realizzazione di una guida tascabile, supportata da nuovi prodotti digitali che offriranno
la ricostruzione di eventi naturali di interesse
eccezionale, e declinata in vari livelli di lettura allo scopo di rivolgersi agli appassionati, ai
giovani in formazione ma anche ai semplici
turisti e alle famiglie.

Alps in Movement, movement in the ALps, PIuro 1618-2018
With the main objective of increasing the attractiveness of the regions straddling Val Bregaglia (GR and I),
Valchiavenna (I), Moesa (GR) and Upper Ticino (TI), the A.M.AL.PI.18 project aims to create a cross-border
geotouristic route with a scientific and cultural focus on the theme of large prehistoric, historical and current
rockslides. Acting in a historical-landscape context common to the regions crossed, these will be promoted
thanks to an innovative strategy of integrated use of their natural and cultural resources.

The Alps are constantly changing, a phenomenon
that is also accelerating due to their particular sensitivity to ongoing climate change. The Alps are
also the most densely populated mountain range
on the Earth. One of the key challenges in this context is therefore to increase awareness on natural
hazards, thus contributing to increasing the resilience of territories characterised by a considerable number of phenomena of instability and at the
same time contributing to their promotion. From
the economic point of view, the aim is also to contribute to respond to the lack of employment opportunities in peripheral regions, increasing job
opportunities in the field of sustainable tourism
and offering new, innovative tourist products that
respect the environmental characteristics of Alpine territories.
The A.M.AL.PI.18 project aims at enhancing the
attractiveness of the southern Alpine territories
between Val Bregaglia and the St. Gotthard region, by promoting the creation of a 150 km long
cross-border scientific and cultural geotouristic
route through seven valleys, which will connect
several unique prehistoric, historical and current
large rockslide sites. The route will hinge on the
Cross-Border Centre of Great Alpine Rockslides
being set up in Chiavenna and will touch on two
major rockslides of significant historical importance. The Piuro landslide of 1618, which completely
destroyed the town and its 1’200 inhabitants and

from which, thanks to an archaeological excavation campaign that is still underway, historical
remains of particular importance are coming to
light. The Monte Crenone (Biasca) rockslide of 1513,
which caused the Brenno to dam up and form a
large lake, the sudden emptying of which caused
a wave of water and mud known in local dialect
as the great Buzza di Biasca in 1515, the most disastrous natural event that the Ticino has known
in historical times, and which caused the death of
over a hundred people.
The tourist and scientific-cultural promotion of
the great rockslides and the areas crossed by the
route will be carried out thanks to the creation of
a pocket guide, supported by new digital products
that will offer the reconstruction of natural events
of exceptional interest, made available in various
levels of reading in order to appeal to enthusiasts,
students, tourists and families.

L’elaborazione di dati laser scanner e fotogrammetrici è stata possibile grazie

The processing of laser scanner and photogrammetric data was possible thanks

alla condivisione di metodologie, strumentazione e personale specializzato.

to the sharing of methods, instrumentation and specialised personnel.

L’attività è ora concentrata sulla mediazione scientifica: guida al percorso

The activity is now focused on scientific mediation: a guide to the theme and

e prodotti multimediali per scoprire e comprendere il progetto.

multimedia products to discover and understand the project.

Cristiana Achille, Professore Associato Settore Topografia e Cartografia

Cristiana Achille, Associate Professor of Topography and Cartography – 3DSurvey Group

– 3DSurvey Group ABCLAB, Politecnico di Milano.

ABCLAB, Politecnico di Milano.
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Asse/Axis 2

LIC Lugaggia Innovation Community

Il progetto pilota Lugaggia Innovation Community (LIC) sperimenta soluzioni innovative per valorizzare
le risorse energetiche locali e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
LIC è una comunità sperimentale di autoconsumo dell’energia che collega la scuola dell’infanzia di Lugaggia
con 18 abitazioni vicine e 5 impianti fotovoltaici. L’obiettivo è di massimizzare l’indipendenza energetica
del quartiere residenziale ai fini del consumo proprio.

Team di ricerca/Research Team
Vasco Medici*, Marco Derboni2,
Lorenzo Nespoli 1, Andrea Emilio Rizzoli2,
Federico Rosato2, Matteo Salani2,
Davide Strepparava1
* Capo progetto ISAAC / ISAAC project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
DACD, Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito (ISAAC),
Settore sistemi energetici
2
USI-SUPSI, Istituto Dalle Molle
di studi sull’intelligenza artificiale
(IDSIA)
Partner di progetto/External partners
◆ Azienda Elettrica di Massagno SA
(AEM)
◆ Optimatik AG
◆ Hive Power Sagl
◆ Landis + Gyr AG
Ente finanziatore/Financing body
◆ Ufficio federale dell’energia (UFE)
◆ Repubblica e Cantone Ticino
◆ Ente Regionale per lo Sviluppo del
Luganese (ERSL)

Il progetto pilota Lugaggia Innovation Community (LIC) è stato lanciato nel marzo 2019
da un consorzio composto dall’Azienda Elettrica di Massagno (AEM), dalla SUPSI (Settore sistemi energetici dell’Istituto sostenibilità
applicata all’ambiente costruito e Istituto
Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale) e dalle società svizzere Optimatik, Hive
Power e Landis+Gyr, in collaborazione con il
Comune di Capriasca, e gode del sostegno
dell’Ufficio Federale dell’Energia, del Fondo
cantonale per le energie rinnovabili (FER) e
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL).
Il progetto promuove una comunità sperimentale di autoconsumo dell’energia denominata “Lugaggia Innovation Community”
che collega la scuola dell’infanzia di Lugaggia con 18 abitazioni vicine e con 5 impianti
fotovoltaici (con una potenza complessiva
di 64kWp). Lo scambio di energia all’interno
della comunità è conforme alle leggi esistenti
che regolano le comunità di auto-consumo.

L’obiettivo è provvedere affinché l’elettricità
prodotta nel quartiere residenziale sia possibilmente consumata al suo interno, ovvero
che si ottimizzi il modello del raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP).
Questo avviene tramite due dispositivi tecnologici forniti dalle società svizzere Optimatik e Hive Power: una batteria condivisa
da 60kWh che immagazzina l’energia in
esubero anziché immetterla nella rete, e un
sistema di gestione del rapporto domanda-offerta basato sull’intelligenza artificiale,
di cui dovrebbero beneficiare (anche finanziariamente) produttori e consumatori.
La fase di test si è conclusa nel mese di dicembre 2021.

LIC Lugaggia Innovation Community
The Lugaggia Innovation Community (LIC) pilot project experiments innovative solutions to enhance
local energy resources and renewable energy production.
LIC is an experimental energy self-consumption community that connects the Lugaggia Kindergarten
with 18 nearby homes and 5 photovoltaic systems. The goal is to maximize the residential neighborhood’s
energy independence for own consumption purposes.

The Lugaggia Innovation Community (LIC) pilot
project was launched in March 2019 by a consortium composed of the Azienda Elettrica di Massagno (AEM), SUPSI (Energy Systems Sector of the
Institute of Applied Sustainability to the Built Environment and Dalle Molle Institute for Artificial
Intelligence) and Swiss companies Optimatik, Hive
Power and Landis+Gyr, in collaboration with the
Municipality of Capriasca, and enjoys the support
of the Swiss Federal Office of Energy, the Cantonal Renewable Energy Fund (FER) and the Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL).
The project aims to promote an experimental
self-consumption energy community called “Lugaggia Innovation Community”, which connects
the Lugaggia kindergarten with 18 neighbouring houses and 5 photovoltaic plants (with a total
power of 64kWp). The exchange of energy within
the community complies with existing laws governing self-consumption communities.

The objective is to ensure that the electricity produced in the residential neighborhood is consumed
within it as much as possible, i.e. that the model
of clustering is optimized for own consumption
(CPR).
This is achieved through two technological devices provided by the Swiss companies Optimatik and
Hive Power: a 60kWh shared battery, which stores
surplus energy rather than feeding it into the grid,
and a supply-demand management system based
on artificial intelligence, which should benefit producers and consumers (also financially).
The testing phase ended in December 2021.

Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2019, 22 mesi/months

L’INTERVISTA
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L’INTERVISTA
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Paolo Rossi, visioni per il futuro
Video

Non escludo che l’essere parte di una comunità di autoconsumo energetico, e la

I don’t exclude that being part of a self-consumption community, and the increased

maggiore consapevolezza sui propri consumi che ne deriverà, possa portare anche a

awareness of one’s own consumption that will ensue, may also lead to a voluntary

un cambiamento volontario delle proprie abitudini di consumo: ho molte aspettative

change in one’s consumption habits: I have high expectations of this project.

nei confronti di questo progetto.

Paolo Rossi, Former Director of Azienda Elettrica di Massagno SA

Paolo Rossi
Data di nascita: 02.08.1956
Domicilio: Castagnola
Stato civile: convivente, 3 figli
Hobby: motociclismo, jogging

Carriera in breve
1983-1995
Gran Consigliere
1999 al 2007 Direttore AET
2007-2010
Presidente HCL
2013-2015
Progetto energie rinnovabili in Grecia
Dal 2015
Direttore AEM

Paolo Rossi, già Direttore Azienda Elettrica di Massagno SA

www.aemsa.ch

Smart City, droni eolici ad alta quota e altri progetti all’avanguardia,
Paolo Rossi ci svela le sue visioni per il futuro di Massagno e dell’azienda
elettrica di cui è direttore
da settembre
2015.SUPSI / SUPSI Applied
Ricerca
applicata
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Di cosa si è occupato prima di approdare all’Azienda
Elettrica di Massagno?
“Di formazione sono geografo urbanista; ho curato il

Come descrive l’attuale situazione del mercato dell’e nergia elettrica e il ruolo di aziende come l’AEM al suo
interno?

Paolo Rossi nel suo ufficio presso la sede centrale dell’AEM a Massagno
(Foto Tipress).

Research
quenza, oltre alle necessità di AEM, permette di veicolare anche altre informazioni a favore della collettività
come videosorveglianza, gestione rifiuti, parcheggi

Ricerca applicata SUPSI / SUPSI Applied Research
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Asse/Axis 3

SAM Sustainability Assessment
and advisory in Mould&die

Il diffondersi del concetto di sostenibilità non è sostenuto da una comparabile disponibilità di strumenti
operativi che aiutino nella sua effettiva adozione nella quotidiana operatività delle aziende. Il progetto
SAM si traduce in una piattaforma che si adatta ai tradizionali processi di progettazione e gestione del
prodotto, dando la possibilità ai progettisti e ai manager aziendali con conoscenze limitate dei temi legati
alla sostenibilità, di valutare le prestazioni ambientali, economiche e sociali dei propri prodotti. Il settore
mould&die è stato selezionato per una prima implementazione.

Team di ricerca/Research Team
Marzio Sorlini*, Marino Alge1,
Luca Diviani 2, Alessandro Fontana1,
Paolo Matarrese 2
* Capo progetto ISTePS / ISTePS project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
DTI, Istituto sistemi e tecnologie per la
produzione sostenibile (ISTePS)
2
DTI, Istituto di ingegneria meccanica
e tecnologia dei materiali (MEMTi)
Ente finanziatore/Financing body
Swiss Federal Commission for
Technology and Innovation (CTI)
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2012, 27 mesi/months

Le aziende manifatturiere più innovative
stanno oggi adottando la sostenibilità come
paradigma di riferimento per ripensare e reingegnerizzare i processi aziendali e le relazioni
con gli stakeholder, e come driver per ridurre
gli impatti del ciclo di vita dei propri prodotti.
In questo contesto, il settore dello stampaggio plastico gioca un ruolo primario all’interno della catena di fornitura di molti prodotti.
È facile prevedere che, in questo come in altri
settori, si diffondano sempre più standard per
la misura degli impatti ambientali e sociali di
prodotti e processi, e che le aziende che non
soddisfano le prestazioni richieste potrebbero essere escluse dalle rispettive supply chain.
Solo le aziende in grado di introdurre nel proprio percorso di miglioramento continuo
misure delle performance di sostenibilità potranno mantenere o migliorare il proprio posizionamento competitivo nel lungo termine.
SAM sviluppa e fornisce all’industria svizzera
dello stampaggio plastico (in prima battuta)
una nuova metodologia e nuovi strumenti
per valutare in modo facile e rapido le attuali
prestazioni di sostenibilità di prodotti e processi e per individuare percorsi di innovazione
efficaci per il miglioramento di tali prestazioni
sin dalla progettazione di nuovi prodotti. Tali

strumenti consentono alle aziende di assumere un ruolo proattivo nella risposta alle
tendenze di mercato. Più in particolare, gli
strumenti sviluppati permettono di:
- Valutare, cioè misurare le attuali prestazioni di sostenibilità degli stampi e dei prodotti
stampati al fine di aumentare la consapevolezza delle aziende sulle prestazioni di
sostenibilità del loro portafoglio prodotti;
creare un benchmark, cioè un insieme di
misure delle prestazioni di sostenibilità degli stampi e dei prodotti stampati da utilizzare come riferimento durante la progettazione di nuovi stampi; creare le basi per la
promozione di uno standard e/o marchio di
“certificazione di sostenibilità” da proporre alle aziende più performanti all’interno
dell’industria degli stampi.
- Suggerire, ossia fornire indicazioni sugli
investimenti e sugli approcci di miglioramento della sostenibilità più interessanti
in considerazione dei processi produttivi in
essere; permettere il confronto delle performance di sostenibilità di soluzioni diverse/alternative (stampi, prodotti stampati,
tecnologie di produzione, ...); fornire capacità di valutazione ai progettisti di stampi e
prodotti stampati.

SAM Sustainability Assessment and advisory in Mould&die
The spread of the sustainability concept in several and heterogeneous industries is not endorsed by a comparable
availability of operational tools supporting its actual implementation in manufacturing environments. The here
presented SAM (Sustainability Assessment and advisory in Mould&die) project results in a platform that perfectly
matches a traditional product design process enabling product designers and product managers with limited knowledge
on sustainability-related topics to real-timely ponder the sustainability performances of both existing and under
development products. The mould&die industry has been selected for this first deployment.
Most innovative manufacturing companies are today adopting sustainability as a reference pattern
to rethink and re-engineer business processes and
stakeholder relationships, and as a driver to reduce
their product lifecycle impacts and to identify interesting innovation opportunities.
The mould&die industry plays a primary role within the supply chain of many products. Sooner rather
than later there will be a standard for carbon footprints and social friendliness in manufacturing, and
companies not fitting the required performances may be locked out of supply chains. Companies
that wish to remain competitive must establish
capabilities to proactively reposition their business
and capitalize on the sustainability aspects of their
operations. Actors that embed carbon and, widening, sustainability management practices into their
core operational framework will have the chance to
achieve better market performances.
SAM aims at developing and providing to the Swiss
mould&die industry a new methodology and new
tools to innovatively assess current sustainability
performances and advise on most effective innovation patterns for sustainability enhancement in new
product design in order to proactively answer to the
mentioned trends.
SAM promotes sustainability both in existing products portfolios and in new products and moulds

through the development and test of innovative
sustainability assessment and advisory tools aimed
at:
- Assessing, namely measuring the current sustainability performances of the produced moulds and
moulded products in order to increase companies
awareness on their products portfolio sustainability performances, create a benchmark, i.e. a
set measures of the mould and moulded products sustainability performances to be used as a
reference during new mould design; create the
basis for the promotion of a “sustainability certification” standard and/or brand, to be adopted by best-performing companies within the
mould&die industry
- Advising on possible and recommendable sustainability-enhancement investments or approaches with the goals to support in the identification of the best production process choices and
investments; allow the comparison of the sustainability performances of different/alternative
solutions (moulds, moulded products, production
technologies, …); provide advisory capabilities to
mould and moulded products designers

Ad anni dalla chiusura del progetto, “il SAM”, come gergalmente chiamiamo

Years after the project’s completion, “the SAM”, as we call the platform, is used daily

la piattaforma, è quotidianamente usato dai nostri progettisti per valutare la

by our designers to assess the sustainability of the moulds. During 2022, it will also

sostenibilità degli stampi. Nel corso del 2022 sarà anche rinnovato per continuare

be upgraded to continue to assist us in our sustainability decision-making.

ad accompagnarci nelle nostre decisioni in tema di sostenibilità.

Roberto Villa, Head of Research and Development, Interroll SA

Roberto Villa, Head of Research and Development, Interroll SA
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Asse/Axis 4

Il progetto Interreg SMART Strategie Sostenibili
e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio
Transfrontaliero
Il progetto prevede attività di ricerca sul tema della sostenibilità d’impresa. Partendo dall’analisi degli indirizzi
programmatici territoriali a livello economico, sociale ed ambientale, SMART mira a realizzare delle linee
guida utili alle imprese per implementare buone pratiche e rapporti di sostenibilità in sinergia con le pubbliche
amministrazioni. Il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità a livello territoriale non può infatti prescindere
dal contributo fattivo e dalla collaborazione con le imprese che, a loro volta, possono tenere conto delle
problematiche a livello sociale e ambientale dei territori in cui operano, dando vita ad una collaborazione
virtuosa con la pubblica amministrazione.
Team di ricerca/Research Team
Jenny Assi*, Caterina Carletti*,
Nikolett Kovacs
* Capo progetto / Project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
DEASS, Centro competenze
management e imprenditorialità (CMI)
Partner di progetto/External partners
Università Bocconi di Milano, GREEN
Centro di Ricerca sulla geografia, le
risorse naturali, l’ambiente, l’energia e
le reti.
Ente finanziatore/Financing body
Programma di cooperazione Interreg
V-A Italia-Svizzera 2014-2020, tra la
Regione Lombardia e il Canton Ticino
finanziato da:
◆ SUPSI, Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana
◆ DFE, Dipartimento delle Finanze e
dell’Economia del Cantone Ticino
◆ SQS, Associazione Svizzera per
Sistemi di Qualità e di Management
◆ Regione Lombardia
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2018, 20 mesi/months
Video
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Podcast

Tra gli obiettivi specifici, il progetto si è prefisso di allineare le azioni di sostenibilità delle
imprese con specifiche politiche territoriali,
trasformare la sostenibilità in fattore di competitività aziendale e di territorio, e fornire alle
imprese strumenti di implementazione della
sostenibilità.
Il risultato atteso era di sviluppare una cultura condivisa sul tema della sostenibilità che
favorisse la nascita di progetti per la soluzione
di problemi sociali ed ambientali del territorio. L’innovatività e originalità è stata garantita dall’attivazione di progetti di sostenibilità
condivisi tra aziende e amministrazioni, e lo
sviluppo di un dialogo transfrontaliero sulle
politiche di sostenibilità d’impresa. Tutto ciò
attraverso un approccio sistemico alla sostenibilità, confrontando le buone pratiche di due
territori con caratteristiche comuni ma ottiche
diverse. Alla conclusione del progetto il territorio ha beneficiato di una maggiore resilienza
del tessuto imprenditoriale, minore vulnerabilità degli assetti ambientali e sociali, e maggiore attrattività e competitività
Le principali attività realizzate a beneficio di
imprese e territorio sono state: la ricerca, la
formazione, l’accompagnamento, la comunicazione e la promozione.
Gli obiettivi delle attività di ricerca sono stati la
definizione di strumenti di reporting e l’identificazione di strumenti di analisi da mettere a
disposizione delle aziende per lo sviluppo ed il
miglioramento delle performance di sosteni-

bilità. Sono state analizzate 525 imprese in Ticino e 354 nelle province di Como-Lecco.
A livello di formazione, sono stati organizzati incontri formativi e corsi sui temi della sostenibilità
e responsabilità sociale d’impresa con momenti di confronto e analisi di buone pratiche, casi
aziendali, interventi di docenti e testimonianze
di esperti del settore. Hanno partecipato 42 imprese al CAS Responsabilità sociale delle imprese (CSR - Corporate Social Responsibility).
Il progetto prevedeva inoltre l’organizzazione
di momenti di accompagnamento individuale
alle imprese per implementare azioni migliorative di sostenibilità, attraverso analisi e misurazioni specifiche, in coerenza con indicatori di
territorio.
Per quanto riguarda la comunicazione, sono
state sviluppate azioni di sensibilizzazione per le
aziende e istituzioni circa l’importanza del tema
della sostenibilità quale fattore di competitività.
Sono stati realizzati 38 video (interviste, testimonianze, tutorial), 12 open lab con 553 partecipanti, un sito web con 12’850 utenti. È stata creata una newsletter che ha raccolto 18’155 iscritti.
L’obiettivo delle attività complessive di promozione è stato di creare una “vetrina” di buone
pratiche volta a stimolare lo sviluppo di progetti di sostenibilità. Sono state inoltre realizzate una lettura teatrale (“Partita doppia”)
e una mostra rappresentate in più occasioni
presso imprese ed istituzioni del territorio. Oltre 81 articoli sono stati dedicati dalla stampa al
progetto.

The Interreg SMART project - Sustainable Strategies and Responsible Business Models in the Cross-Border Region
The project envisages research activities on the theme of corporate sustainability. Starting from the analysis of regional
economic, social and environmental policies, the research proposes to create guidelines that will allow companies to
implement good practices and sustainability relations in synergy with public administrations. In fact, the achievement
of sustainability objectives at territorial level cannot disregard the active contribution and collaboration of businesses.
In turn, companies, in defining their activities and objectives, can take into account the social and environmental
problems of the areas in which they operate, creating a virtuous collaboration with the public administration.
As specific objectives, the project aimed at aligning
corporate sustainability actions with specific regional policies; transforming sustainability into a factor of
corporate and territorial competitiveness; providing
companies with tools for implementing sustainability.
The expected result was to develop a shared culture
on the subject of sustainability that would encourage
the emergence of projects to solve regional social and
environmental problems. Innovativeness and originality were guaranteed by the activation of shared
sustainability projects between companies and administrations, and the development of a cross-border
dialogue on corporate sustainability policies. All this
was done through a systemic approach to sustainability, comparing the good practices of two regions
with common characteristics but different perspectives. At the end of the project, the region benefited
from greater resilience of the business fabric, less
vulnerability of environmental and social assets, and
greater attractiveness and competitiveness.
The main activities carried out for the benefit of
companies and the region were: research, training,
accompaniment, communication and promotion.
The objectives of the research activities were the
definition of reporting tools and the identification of
analysis tools to be made available to companies for
the development and improvement of sustainability
performance. 525 companies in Ticino and 354 in the
provinces of Como and Lecco were analysed. At an
educational level, meetings and courses were organ-

ised on the topics of sustainability and corporate social responsibility, with opportunities for comparison
and analysis of good practices, case studies, lectures
by teachers and testimonies by experts in the sector.
Forty-two companies participated in CSR - Corporate Social Responsibility. The project also envisaged
the organisation of individual coaching sessions for
companies to implement improved sustainability
actions, through specific analyses and measures, in
line with regional indicators. As far as communication is concerned, awareness-raising actions were
developed for companies and institutions on the
importance of sustainability as a competitiveness
factor. Thirty-eight videos (interviews, testimonials,
tutorials), 12 open workshops with 553 participants,
a website with 12’850 users were produced. A newsletter was created with 18’155 subscribers. The aim
of the overall promotion activities was to create a
“showcase” of good practices to stimulate the development of sustainability projects. In addition, a theatrical reading (“Partita doppia”) and an exhibition were
staged on several occasions at local companies and
institutions. More than 81 articles were dedicated to
the project in the press.

L’integrazione di esperienze e conoscenze a livello transfrontaliero ha permesso di

The integration of experiences and knowledge at cross-border level allowed to offer our

offrire alle nostre imprese nuove competenze, per l’adozione di buone pratiche e l’elabo-

enterprises new competences, promoting the adoption of good practices and the elaboration

razione di rapporti di sostenibilità. La professionalità e la passione dei partner ha dato

of sustainability reports. The professionalism and passion of the SMART project partners has

vita a un’esperienza molto positiva e a una preziosa collaborazione attuale e futura.

created a very positive experience and a valuable collaboration that will continue in the future.

Pina Sergio, Dirigente Area Promozione Economica - Camera di Commercio Como-Lecco

Pina Sergio, Dirigente Area Promozione Economica - Camera di Commercio Como-Lecco
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Asse/Axis 5

Virtual Machina Integration of VR-based simulation
for the safe interaction and practice of students and workers
with machinery and robots
In ambito manifatturiero, la formazione del personale richiede spesso di interagire con macchinari e robot
(M&R) costosi, ingombranti e potenzialmente pericolosi. V-Machina migra in ambiente virtuale tali
interazioni, fornendo simulazioni sostenibili, accessibili e sicure mediante realtà virtuale.
Il progetto mira a promuovere tre cambiamenti paradigmatici nell’istruzione: il LEARNING4ALL per
fornire a tutti l’accesso ad una facile modellazione di M&R in realtà virtuale; l’ACCESS4ALL per offrire a
tutti un’esperienza su misura, senza discriminazioni di genere e diversità e il FEELING4ALL per includere le
emozioni nell’interazione uomo-macchina.
Team di ricerca/Research Team
Silvia Giordano*, Achille Peternier*
Davide Andreoletti 1, Andrea Arzillo1,
Matteo Besenzoni 1, Felipe Cardoso1,
Daniele Crivelli2, Luca Diviani2,
Alessandro Ferrari 1, Luca Luceri 1,
Marco Paoliello1
* Capo progetto ISIN / ISIN project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
DTI, Istituto sistemi informativi
e networking (ISIN)
2
DTI, Istituto di ingegneria meccanica
e tecnologia dei materiali (MEMTi)
Ente finanziatore/Financing body
EIT Manufacturing (EITM) - European
Commission
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2020, 36 mesi/months

L’istruzione nel settore manifatturiero deve
affrontare due problemi correlati:
- Richiede spesso l’interazione con sistemi ed
apparecchi M&R costosi, ingombranti e potenzialmente pericolosi.
- L’implementazione di successo di applicazioni per M&R è una sfida in termini di efficienza, diversità e impatto sulla salute.
Trasponendo le esperienze reali con M&R in
moduli educativi basati sulla realtà virtuale
con feedback visivo, uditivo e tattile, qualsiasi
utente può imparare come affrontare M&R
in condizioni di sicurezza e ad una frazione
del costo originale in termini di infrastrutture, energia, logistica e disponibilità. Inoltre,
le simulazioni VR possono essere personalizzate per includere le esigenze specifiche di
un utente in materia di salute e diversità. Le
simulazioni VR fungono anche da mentori
includendo il monitoraggio automatico della prestazione ed il feedback (con strategie
di gamification) su compiti ed esercizi, guidando l’utente attraverso le attività proposte
e monitorando i suoi progressi. Grazie alla
virtualizzazione, V-Machina riduce le distanze e crea un vero ambiente collaborativo tra
siti remoti. La recente pandemia ha ulteriormente accresciuto la necessità che tali spazi
virtuali siano più versatili rispetto alle semplici conferenze audio/video e alla condivisione
dei dati: una tecnologia basata sulle emozioni
può essere dirompente.

Per supportare una tale prospettiva humancentric abbiamo:
- Tracciato il corpo dell’utente e le sue interazioni con i componenti di M&R per evitare
manipolazioni/interazioni pericolose.
- Personalizzato i parametri delle simulazioni
sul profilo di ogni utente, senza discriminazione di diversità.
- Monitorato diversi indicatori fisiologici volti
a ridurre i possibili impatti negativi dell’interazione con M&R attraverso il riconoscimento dell’attività.
I moduli VR sono integrati e complementari
agli aspetti teorici di un determinato corso o
attività (ancora erogati in modo standard) ed
incorporati in una serie di piccoli contenuti
pedagogici (chiamati “nuggets”) pubblicati
sulla piattaforma EITM.
Nella Fase I (2020) abbiamo costituito le basi
dell’ambiente virtuale (il V-Machina Environment, o VME) e due primi moduli: il tornio e il
Robot Universale.
Nella Fase II (2021) abbiamo potenziato il VME e
sviluppato due moduli avanzati: la lavorazione
a scarica elettrica (prodotta da Agie Charmilles)
e una rettificatrice (prodotta da TTB).
Nella Fase III (2022) stiamo creando una serie di
nuovi moduli pedagogici per l’introduzione di
macchine per il taglio laser agli studenti. Le esperienze di formazione saranno svolte in Francia e
tre scuole professionali in due paesi RIS.

Virtual Machina Integration of VR-based simulation for the safe interaction and practice of students
and workers with machinery and robots - In manufacturing, the teaching and practice of personnel often
requires the interaction with expensive, cumbersome, and potentially dangerous Machinery and Robots
(M&R). V-Machina provides VR-based simulations for making such interaction easy and safe. V-Machina
is boosting three paradigmatic shifts in education: LEARNING4ALL, providing everybody with access to
easy modeling of virtual reality M&R; ACCESS4ALL, offering to everybody a tailored experience, without any
gender and diversity discrimination; FEELING4ALL, including emotions into the human-machine interaction.
Education in the manufacturing domain is facing
two related problems:
- It often requires interacting with expensive,
cumbersome and potentially dangerous M&R.
- Successful implementation of M&R applications
are a challenge in terms of efficiency, diversity
and health impact.
By transposing real M&R-related experiences to
educational modules based on VR with visual,
auditory and haptic feedback, any user can learn
how to approach M&R under safe conditions and
at a fraction of the original cost in terms of infrastructure, energy, logistics, and availability. Also,
VR simulations can be personalized to include one
user’s specific needs concerning health and diversity. VR simulations also act as mentors by including automatic monitoring and feedback (with
gamification strategies) on tasks and exercises, by
guiding the user through the proposed activities
and tracking her/his progress. Further, V-Machina
bridges distances and creates a real collaborative
environment among remote sites. The recent virus
outbreak has further increased the need for such
virtual spaces to be more versatile than just audio/
video conferences and data sharing: a technology
emotion-empowered can be disruptive.

To supporting such a human-centric perspective
we have:
- Tracking the user body and its interactions with
the M&R components to avoid hazardous manipulations/interactions.
- Tailoring the simulation to any user, with no diversity discrimination.
- Monitoring different physiological indicators aiming at reducing possible negative impacts of the
interaction with M&R via activity recognition.
VR modules are integrated and complementary to
the theoretical aspects of a given course or activity,
still dispensed in standard way and embedded into
nuggets published on EITM platform.
In Phase I (2020), we established the VME and 2 first
modules: the lathe machine and the Universal Robot.
In Phase II (2021), we enhanced the VME and developed 2 advanced modules: electrical discharge machining (made by Agie Charmilles) and a grinding
machine (produced by TTB).
In Phase III (2022), we are creating a series of new
pedagogical nuggets for introducing laser cutting
machinery to students. Training experiences will be
carried out in France and 3 vocational schools in 2 RIS
countries.
V-Machina contributes to reducing inequalities, as
VR technology puts M&R in the virtual world and
leads to easy first contact and it universalizes familiarization, with full gender or diversity inclusion.

Video
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Ci siamo subito interessati al progetto V-Machina per attività di formazione

We were immediately interested in the V-Machina project for collaborative training,

collaborativa, assistenza remota e dimostrazioni di prodotti. Queste intenzioni

remote assistance and product demonstrations. These aims were consolidated with

si sono consolidate con la seconda fase del progetto che ha esteso e arricchito le

the second phase of the project, which extended and enhanced the functionality of

funzionalità della VME aprendo a maggiori possibilità di modellazione e interazione.

the VME by opening up more modelling and interaction possibilities.

Sandro Pollicelli, Application Manager di TTB

Sandro Pollicelli, Application Manager TTB
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Asse/Axis 6

Urban regimes and citizenship A case study
for an innovative approach

L'obiettivo primario del progetto è stato il comprendere le sfide chiave della governance metropolitana e
della gestione urbana in relazione ai mega eventi nel caso brasiliano, in particolare nel contesto dell’area
metropolitana dello stato di Rio de Janeiro, utilizzando un doppio approccio basato sulle teorie dei regimi
urbani e della cittadinanza. Tra le altre finalità, la definizione e sperimentazione di un innovativo approccio
finalizzato all’educazione alla cittadinanza.

Team di ricerca/Research Team
Filippo Bignami*, Niccolò Cuppini 1,
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro2,
Humberto Meza 2, Orlando Santos
Junior2, Ana Paula Soares Carvalho3
* Capo progetto CLWS / CLWS project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
DEASS, Centro competenze lavoro,
welfare e società (CLWS), Area di
ricerca LUCI -Labour, Urbanscape and
CItizenship
Partner di progetto/External partners
Universidad Federal Rio de Janeiro,
Observatorio das metropoles
3
Pontificia Universidad Catolica
Rio de Janeiro
2

Ente finanziatore/Financing body
Fondo Nazionale, SNF
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2017, 30 mesi/months
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Tra gli obiettivi progettuali raggiunti, corroborati da numerose pubblicazioni scientifiche,
tuttora in uscita e a progetti originati, si menziona:
- l’identificazione di fattori che hanno portato
all’instaurarsi di peculiari tipologie di regimi
urbani nella città di Rio de Janeiro e le ricadute sulla cittadinanza urbana, in particolare, in
relazione al ciclo dei mega eventi ivi svoltisi.
- La definizione e la sperimentazione di un
modulo di educazione alla cittadinanza.
- Lo sviluppo e l’integrazione di elementi teorici, metodologici ed empirici costituenti un
modello per interpretare appropriatamente la governance metropolitana legata ai
mega eventi che influenza il processo di trasformazione urbana.
Il progetto di ricerca è una storia di successo,
poiché ha permesso di elaborare un’analisi
complessa e multidimensionale dell’evoluzione urbana di Rio de Janeiro, al fine di sviluppare
metodologie innovative, approcci e strumenti
di ricerca e di sperimentare e rendere operativi una serie di strumenti teorici e concettuali,

principalmente relativi alle teorie della cittadinanza e ai regimi urbani. L’adozione di tale
duplice approccio (teorie della cittadinanza e
dei regimi urbani) ha infatti permesso di raggiungere un risultato significativo e duraturo
del progetto in termini di operazionalizzazione
scientifica di due teorie solitamente separate
che, se combinate, possono generare un notevole potenziale.
Il gruppo di ricerca svizzero-brasiliano ha avviato una proficua collaborazione per tutta la
durata del progetto ed oltre, realizzando un lavoro di ricerca-azione multidisciplinare che ha
condotto all’elaborazione di un ricco database
di dati sia qualitativi riguardanti le caratteristiche della trasformazione urbana, sia quantitativi sull’evoluzione delle tendenze sociali,
politiche, demografiche e istituzionali di Rio de
Janeiro negli ultimi 2 decenni.

Urban regimes and citizenship: a case study for an innovative approach
The project aimed firstly at understanding the key challenges of metropolitan governance and urban
management linked to the mega-events in the Brazilian case, particularly in the context of the metropolitan
area of the state of Rio de Janeiro, by using a double approach based on urban regimes and citizenship
theories. In addition, a further significant objective of the project was to set-up and test an innovative and
targeted approach on citizenship education.

The overall achieved objectives of the project, corroborated by many, still issuing, scientific publications and further projects as outcomes, were:
- Understanding the factors that led to the setting of certain urban regimes in the city of Rio
de Janeiro and relapses on urban citizenship, in
particular considering the dynamics of the mega-events.
- Definition and experimentation of a citizenship
education module.
- Produce and incorporate theoretical, methodological and empirical elements constituting a model to appropriately read the mega-events-driven
metropolitan governance influencing the urban
transformation process.
The research project is a success story since elaborated a complex and multi-dimensional analysis of
the urban evolution of Rio de Janeiro, to elaborate
innovative methodologies, research approaches and tools and to test and operationalize a set of
theoretical and conceptual approaches, mainly the
urban regimes and the citizenship’s frameworks.
The adoption of such double approach (citizenship and urban regimes theories) has been indeed

a groundbreaking result of the project in terms of
scientific operationalization of two theories usually
separate, and if combined, are revealing a significant potential.
The Swiss-Brazilian research group has conducted a fruitful cooperation for all the project life time
and beyond, moving along a multidisciplinary research-action. It conducted to the elaboration of a
rich database of qualitative data regarding the mega-events-driven urban transformation characteristics and quantitative data on the evolution of social, political, demographic and institutional trends
of Rio de Janeiro in the last 2 decades.

Il progetto ci ha permesso di esplorare i temi della cittadinanza urbana, dell’educazio-

The project allowed us to explore the subjects of urban citizenship, citizenship

ne alla cittadinanza e delle metodologie di insegnamento e di applicare le conoscenze

education, and teaching methodologies and apply the amassed knowledge in these

acquisite in tali ambiti in un prodotto applicato, che è stato sperimentato in un contesto

fields in an applied product, which was tested in an urban context marked by the

urbano segnato da sfide generate da segregazione, povertà e razzismo.

challenges posed by segregation, poverty, and racism.

Ana Paula Soares Carvalho, Pontificia Universidad Catolica Rio de Janeiro

Ana Paula Soares Carvalho, Pontificia Universidad Catolica Rio de Janeiro
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Asse/Axis 6

ERFIBEL: Rilevamento e finanziamento
delle prestazioni negli istituti per invalidi adulti in Svizzera

Sempre più Cantoni hanno proceduto a una riconfigurazione del sistema di finanziamento per gli istituti votati
alla presa in carico di persone con disabilità. Grazie all’utilizzo di compensazioni standardizzate, comparazione
dei costi e sofisticati modelli di contabilità dei costi, l’attenzione è sempre più incentrata sulla redditività e sull’efficienza. Tuttavia, a causa della pressante esigenza di risparmiare denaro, sorgeranno sostanziali deficit: ad es.
per motivi economici, le persone con gravi disabilità potrebbero riscontrare difficoltà nel trovare un posto negli
istituti, oppure i servizi ad alta intensità di cura per le persone con disabilità potrebbero non essere più erogati.

Team di ricerca/Research Team
Daniela Mühlenberg-Schmitz*,
Gregorio Avilès 2, Enrico Cavedon 4,
Domenico Ferrari2, Elisa Geronimi 3,
Roger Kirchhofer4, Ute Laun1, Michele Mainardi 3,
Bernadette Wüthrich 4, Daniel Zöbeli 1
* Capo progetto FFHS / FFHS project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
FFHS, Fernfachhochschule Schweiz
2
DEASS, Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale
3
DFA, Dipartimento formazione
e apprendimento
Partner di progetto/External partners
4
FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz
- Hochschule für Soziale Arbeit
Ente finanziatore/Financing body
◆ Lotteriefonds AG und SH
◆ Ernst Göhner Stiftung
◆ MBF Foundation
◆ Percento culturale Migros
◆ Società svizzera di utilità pubblica
◆ Società svizzera sclerosi multipla
◆ Fondazione svizzera per paraplegici
◆ Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi
◆ Spendenstiftung Bank Vontobel
◆ Fondazione Cerebral
◆ Verein SIMOVITA, cantoni Ticino e Vallese
◆ SUPSI e FFHS
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2018, in corso/ongoing
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Cantoni, istituti e organizzazioni mantello
chiedono una ricerca scientifica indipendente sull’attuazione dei sistemi di finanziamento
cantonali e sull’applicazione dei relativi strumenti di rilevamento. Senza la ricerca di base,
non sussistono dati o argomenti basati sui
fatti per discutere e realizzare gli scenari sopra
menzionati.
Lo scopo dello studio è quello di analizzare i
sistemi di finanziamento cantonali nonché i
presunti deficit. Di conseguenza, miriamo a
fornire soluzioni su come chiarire/semplificare
l’amministrazione degli istituti e delle autorità di controllo. Inoltre, forniamo consulenza
su come garantire e mantenere un’adeguata
qualità dei servizi di supporto in considerazione
della pressante esigenza di risparmiare denaro.
In primo luogo, abbiamo condotto un sondaggio presso tutti i cantoni svizzeri e interpellato 229 dei 585 istituti per disabili finanziati
dal Cantone. In secondo luogo, abbiamo esaminato nel dettaglio casi relativi a 9 cantoni e
25 istituti (interviste sia a rappresentanti della
direzione sia a rappresentanti dei servizi alla
persona). A causa delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, gli studi di casi
che coinvolgono persone con disabilità sono
ancora in corso.
I risultati illustrano la diversità dei sistemi cantonali, che vanno dalla copertura del deficit al
preponderante “Object finance orientato al
soggetto” fino ai primi approcci di finanzia-

mento al soggetto. Tra l’altro, l’“IBB” (Esigenze
individuali di assistenza) viene utilizzato principalmente come strumento di rilevamento con
il quale vengono valutate le esigenze di supporto della singola persona e che costituisce la
base del finanziamento cantonale.
Gli istituti ritengono che gli strumenti di rilevamento, in particolare il sistema IBB, siano imprecisi (ad esempio, non è possibile acquisire i
diversi quadri clinici) e troppo orientati al deficit. Ciò impatta a sua volta sul finanziamento
delle prestazioni e sugli obiettivi agogici degli
istituti. Probabilmente la maggiore tensione
deriva dalla valutazione delle esigenze di supporto attraverso un regime standardizzato
stabilito dai Cantoni e, dall’altro, dalle caratteristiche individuali e dai bisogni delle persone
con disabilità.
Inoltre, la ricerca mostra che non tutte le prestazioni fornite da un istituto sono finanziate (completamente) dal Cantone. Alcune di
queste prestazioni devono essere finanziate
da donazioni o da fondi propri di un istituto. In
aggiunta, una tangibile mancanza di autonomia decisionale e rigidi orientamenti cantonali
ostacolano gli istituti ad agire secondo la propria natura imprenditoriale.
Nel complesso, possiamo confermare alcuni dei
presunti deficit, ma possiamo anche fare riferimento ad esempi di buone pratiche nell’attuazione del sistema di finanziamento e nell’applicazione degli strumenti di rilevamento.

ERFIBEL: Recording and financing support services in institutions for adults with disabilities in Switzerland
More and more cantons revise their financing of institutions for people with disabilities. Using standardized
compensations, cost comparisons and sophisticated cost accounting models, the focus is increasingly on
profitability and efficiency. However, with the distinct pressure to save money, substantial disincentives will
arise, e.g. for economic reasons, severely disabled persons would hardly find a place in institutions, or careintensive services of disabled persons could no longer be offered.

Cantons, institutions and umbrella organisations
are demanding for independent scientific research
on the implementation of the cantonal financing
systems and the application of the relating recording instruments. Without basic research, no data or
fact based arguments exist to discuss and encounter the above-mentioned scenarios.
The aim of the study is to analyse the cantonal financing models as well as the assumed disincentives. Accordingly, we aim to provide solutions on
how to clarify/simplify the administration of the
institutions as well as the controlling authorities.
Furthermore, we give advice how to guarantee and
maintain an adequate quality of support services
despite the pressure to save money.
First, we conducted a survey with all Swiss cantons
and 229 of 585 cantonally financed institutions for
people with disabilities. Second, we did in-depth
case studies with 9 cantons and 25 institutions (interviews with both representatives of the management and representatives of the support services).
Due to COVID-19 protection, the case studies with
disabled persons are still pending.
The results illustrate the diversity of cantonal systems, ranging from deficit coverage to the predominant “subject-oriented object financing” to
first approaches of subject financing. Among others, the “IBB” (Individual care needs) is used predominantly as a recording instrument with which
the individual person’s support needs are assessed
and which is the basis of cantonal financing.

Foremost, the institutions consider the recording
instruments, especially the IBB system, to be imprecise (e.g., it is not possible to take in the different clinical pictures) and to be too deficit-oriented.
This in turn has consequences for the financing of
support services and the agogic aims of the institutions. Probably the greatest tension arises from the
assessment of support needs by means of a standardised scheme stipulated by the cantons and, on
the other hand, the individual characteristics and
needs of the disabled persons.
Furthermore, our research shows that not all of
the provided support services by an institution are
(fully) financed by the canton. Some of these support services have to be financed by donations or
by own funds of an institution. Further, a perceived
lack of decision-making autonomy and rigid cantonal guidelines impede the institutions in their required entrepreneurial thinking.
Overall, we can confirm some of the assumed disincentives, but we also can refer to examples of
best practice in implementing the financing system
and applying the recording instruments.

Da diversi anni lavoriamo con i colleghi della SUPSI e della FFHS in modo

For several years we have been working with our colleagues from SUPSI and FFHS in

interdisciplinare su temi che riguardano le organizzazioni attive in ambito sociale.

an interdisciplinary way on issues concerning organizations active in the welfare field.

Nell’attuale progetto di ricerca, le prospettive offerte da questa collaborazione

Even in the current research project, the perspectives offered by this collaboration and

ed il linguaggio sviluppato insieme si stanno dimostrando particolarmente fruttuosi

the language developed together are proving particularly fruitful for understanding the

per comprendere le interazioni tra gli aspetti di gestione aziendale e la qualità

interactions between aspects of business management and the quality of care and services

delle cure e dei servizi, al fine di identificare possibili necessità di sviluppo.

in order to identify possible developmental needs.

Bernadette Wüthrich, Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW

Bernadette Wüthrich, Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW
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Asse/Axis 7

Art for Ages Analizzare i benefici delle attività musicali
sulla salute e il benessere degli anziani

Il progetto si è posto l’obiettivo di misurare l’impatto delle attività musicali nel miglioramento del benessere
psicofisico dei residenti nelle case per anziani della Svizzera italiana. In particolare, è stato analizzato il ruolo della
musica nella vita degli anziani (Fase 1) e i benefici della musica di gruppo sulla loro salute e sul loro benessere
(Fase 2). In sintesi, la ricerca ha osservato l’efficacia della musica, rispetto ad altre attività coinvolgenti a livello
sia fisico sia sociale, come strumento per gestire condizioni mediche, sociali e psicologiche fondamentali e comuni
negli anziani.

Team di ricerca/Research Team
Aaron Williamon*, Stefano Cavalli 2,
Hubert Eiholzer1, Paola Di Giulio2,
Paolo Paolantonio1, Carla Pedrazzani2
* Capo progetto CSI-SUM / CSI-SUM project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
CSI-SUM: Scuola universitaria
di Musica del Conservatorio della
Svizzera italiana
2
DEASS, Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Ente finanziatore/Financing body
Gebert Rüf Stiftung
(project ref. GRS–064/14)
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2015, 29 mesi/months

Recentemente le Nazioni Unite hanno previsto che, entro il 2050, la popolazione mondiale
di ultrasessantenni passerà da 605 milioni a 2
miliardi e il numero di persone che raggiungeranno gli 80 anni sarà quattro volte superiore
rispetto a quello del 2000. La Svizzera, insieme
al Giappone, ha l’aspettativa di vita più alta al
mondo, ossia 83 anni. Sebbene questo rappresenti una grande conquista dal punto di vista
sanitario, ciò comporta sfide sociali ed economiche da non sottovalutare.
Benché vi sia un lento declino del benessere con
l’avanzare dell’età, gli anziani mostrano una
grande resilienza e utilizzano molteplici strategie per affrontare la propria fragilità. Pertanto,
è necessario istituire programmi sociali nuovi e
all’avanguardia per rafforzare la resilienza degli
anziani e aiutarli a far fronte ai problemi legati
allo stress, alla solitudine, all’ansia e alla depressione, spesso indicati come le principali difficoltà tra la popolazione anziana.
Art for Ages ha studiato come le arti possono essere utilizzate per uno scopo sociale: migliorare il
benessere degli anziani e affrontare questioni di
carattere collettivo cruciali, come la solitudine e la
depressione. I collaboratori e gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana hanno lavorato
con i residenti delle case anziani, esaminando
l’importanza della musica nella loro vita e osservando i benefici della musica di gruppo.
La ricerca ha dimostrato che la musica gioca un
ruolo importante nella vita dei residenti. In primo luogo, sebbene la maggior parte di essi non

abbia avuto un’ampia formazione musicale,
hanno sempre visto e apprezzato le esibizioni
musicali dal vivo. Di conseguenza, si interessano molto agli eventi musicali ospitati dalle loro
case per anziani. In secondo luogo, i residenti
sono altamente motivati ad ascoltare attivamente (non passivamente) la musica durante la
loro quotidianità e dichiarano che ciò ha notevoli effetti positivi sul loro umore. Scelgono volontariamente quando e cosa ascoltare; di solito preferiscono la musica della loro giovinezza.
In sostanza, il loro interesse musicale rimane
stabile anche dopo il loro trasferimento nella
casa per anziani, indicando che la musica resta
fondamentale anche quando le altre attività ricreative diminuiscono.
La ricerca ha inoltre dimostrato che organizzare attività musicali di gruppo ha effetti benefici
sull’umore e sulle emozioni ed, entro certi limiti,
migliora i ricordi autobiografici. Tali effetti sono
stati caratterizzati da tre fattori: il continuo
interesse dei residenti per la musica, il loro apprezzamento per le opportunità di apprendimento incluse nel programma musicale e le relazioni interpersonali da esso promosse, sia con
i musicisti sia con gli altri residenti.
Art for Ages ha mostrato diverse strade promettenti attraverso le quali gli anziani possono
utilizzare la musica per migliorare la propria salute e il proprio benessere. Ancora oggi i musicisti del Conservatorio mantengono stretti legami con le case per anziani della regione che
partecipano al programma.

Art for Ages - Investigating the Benefits of Musical Experience on the Health and Wellbeing of Older Adults
The project investigated the role of musical experience in enhancing the physical and mental wellbeing of older
adults in nursing homes in Southern Switzerland. Specifically, we explored the function of music in the lives of
older adults (Phase 1) and the benefits of group music making on their health and wellbeing (Phase 2). In short,
the research has examined the efficacy of music, compared with other physically and socially engaging activities,
as a way of managing key medical, social and psychological conditions prevalent among older adults.

The United Nations has recently predicted that, by
2050, the global population of people aged 60+ will
increase from 605 million to 2 billion, with quadruple the number of people reaching 80 years of age
compared with 2000. Switzerland ties with Japan
for the longest life expectancy in the world at 83
years. While this is a success story in terms of health
outcomes, it carries with it substantial social and
economic challenges.
While there is a slow decline in wellbeing in older age, older adults show great resilience and use
multiple strategies to deal with frailty. New and
innovative social programs need to be established
to bolster older adults’ resilience and to help them
cope with the problems of stress, loneliness, anxiety and depression flagged as major problems
among the aging population.
Art for Ages explored how the arts can be used for
a social purpose: to improve the wellbeing of older adults and target key social issues such as loneliness and depression. Staff and students of the
Conservatorio della Svizzera italiana worked with
nursing home residents in Southern Switzerland,
examining the role of music in their lives and exploring the benefits of group music making.
The research showed that music plays an important role in the lives of nursing home residents.
Firstly, although most residents did not have extended musical training, their consumption of and
appreciation for live music performances has been

life-long. Consequently, they take a keen interest in
musical events hosted by their nursing homes. Secondly, the residents are highly motivated to listen
actively (not passively) to music in their day-to-day
lives, and they report strong, positive effects of this
on their mood. They deliberately choose when to
listen and what to listen to – typically, music from
their youth. Crucially, their musical engagement
remains stable from before to after their move into
the nursing home, indicating that music remains of
interest and relevance even once other leisure activities decrease.
The research has also demonstrated that regular
group music making has beneficial effects on the
mood and emotions of the nursing home residents
and, to some extent, enhanced autobiographical
memories. These effects were driven by three factors: the residents’ ongoing interest in music, their
appreciation for the learning opportunities included in the music program, and the interpersonal relationships promoted by it, both with the musicians
and with other residents.
Art for Ages has highlighted several promising avenues through which older adults can employ music
to enhance health and wellbeing. Today, Conservatorio musicians still maintain close ties with participating nursing homes in the region.

È stata sicuramente un’esperienza significativa! Al termine dell’esperienza, i residenti

It was definitely a meaningful experience! At the end of it, residents were asking why

chiedevano come mai non si organizassero ulteriori incontri e lo chiedono tuttora!

more meetings were not being held, and they continue to ask!

Erano davvero contenti e le attività proposte erano tutte caratterizzate da un livello

They were really happy and the activities offered were all at a very high level

davvero molto alto.

Loredana Burcheri, Entertainer, Residenza Gemmo

Loredana Burcheri, Animatrice Residenza Gemmo
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Asse/Axis 8

AmAs: Ambienti in Ascolto

Progetto di ricerca-formazione che si propone di esplorare le potenzialità dell’ascolto e del suono nell’ambito
disciplinare dello studio dell’ambiente. Il concetto di paesaggio sonoro è al centro del percorso formativo,
come chiave di accesso plurale allo spazio. Questo diventa così un “ambiente in ascolto” che coinvolge diverse
discipline dalla geografia alla musica, dalla storia alle lettere, dalle arti alle scienze.

Team di ricerca/Research Team
Lorena Rocca*, Martino Mocchi 1,
Carlotta Sillano1, Egon Werlen 2
* Capo progetto DFA / DFA project leader

Dipartimenti e istituti afferenti/
Pertinents Departements and Institutes
1
DFA, Area di didattica della geografia
2
FFHS, Fernfachhochschule Schweiz
Partner di progetto/External partners
UCS, Universidade de Caxias do Sul
Ente finanziatore/Financing body
Fondo “Carte blanche”,
Agenzia nazionale Movetia
Anno d’inizio e durata/Starting Year
and duration
2019, 36 mesi/months
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La conoscenza dell’ambiente passa attraverso il nostro corpo: se nell’epoca moderna la
vista ha potuto sviluppare strumenti molto
raffinati per immagazzinare, manipolare e
interpretare i dati, l’udito costituisce una sfera
del senso in cui la sperimentazione è ancora
aperta. Il programma proposto è frutto di un
percorso di ricerca sui paesaggi sonori attivo
dal 2014 presso il Dipartimento formazione e
apprendimento (DFA).
AmAs è un progetto volto a delineare innovazione didattica e metodologica. Basato sul
lavoro di un’équipe mista di geografici, storici,
scienziati, filosofi, artisti sonori, psicologi, pedagogisti ed esperti nelle tecnologie educative, è orientato a promuovere:
- La prospettiva scientifica d’indagine di un
quadro epistemologico dello studio dell’ambiente attraverso la dimensione sonora.
- Una cultura dell’ascolto in funzione della didattica dell’ambiente.
- L’innovazione della formazione continua
grazie alla personalizzazione e adattamento degli apprendimenti in ambiente digitale.
- La collaborazione internazionale tra le istituzioni coinvolte.

Nel periodo tra febbraio e giugno 2020 sono
stati attivati due corsi di Formazione continua
in modalità blended. Gli incontri e le attività
proposte sulla piattaforma iCorsi hanno evidenziato l’interesse e la curiosità per il tema
proposto. L’impossibilità di realizzare attività
sul campo in presenza, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, ha messo in luce la funzionalità di altre pratiche mediali, quali il podcasting. Nella volontà di fornire ai docenti ulteriori materiali applicativi e di approfondimento
correlati al tema, saranno pubblicati nel corso
del 2022 un quaderno didattico dedicato e un
MOOC (massive open online course).
L’esito delle attività svolte negli anni dimostra come il suono sia un elemento utile a una
lettura territoriale in chiave multidisciplinare. Il progetto intende fornire un contributo a
questa area di studi, declinando in ambito formativo le ricerche sui paesaggi sonori, contribuendo alla costruzione di una nuova cultura
aurale e rinforzando le comunità di apprendimento internazionali interessate a questi settori interdisciplinari.

AmAs: Ambienti in Ascolto
A research-training project that aims to explore the potential of listening and sound in the disciplinary field
of environmental studies. The concept of soundscape will be at the centre of the training course, as a key
to plural access to space. Space becomes a “listening environment” involving different disciplines: from
geography to music, from history to literature, from arts to science.

Knowledge of the environment passes through our
bodies: while in modern times sight has been able
to develop highly refined tools for storing, manipulating and interpreting data, hearing is a sphere
of the sense in which experimentation is still open.
The proposed programme is the result of a research
project on soundscapes that has been ongoing
since 2014 at the Department of Education and
Learning (DFA).
AmAs is a project aimed at outlining educational
and methodological innovation. Based on the work
of a mixed team of geographers, historians, scientists, philosophers, sound artists, psychologists,
pedagogists and experts in educational technologies, it is oriented towards promoting:
- The scientific perspective of investigation of an
epistemological framework of the study of the
environment through the sound dimension.
- A culture of listening as a function of the teaching
of the environment.
- The innovation of lifelong learning thanks to the
personalisation and adaptation of learning in a
digital environment.
- International collaboration between the institutions involved.

Between February and June 2020, two Continuing
Education courses were activated in blended mode.
The meetings and activities proposed on the iCorsi
platform showed interest and curiosity for the proposed topic. The impossibility of carrying out field
activities in attendance, due to the ongoing healthcare emergency, highlighted the functionality of
other media practices, such as podcasting. In order
to provide teachers with further application and indepth study materials related to the topic, a dedicated teaching book and a MOOC (massive open
online course) will be published in 2022.
The outcome of the activities carried out over the
years shows how sound is a useful element for a
territorial reading in a multidisciplinary approach.
The project intends to provide a contribution to this
area of study, by applying research on soundscapes
in education, contributing to the construction of a
new aural culture and strengthening international
learning communities interested in these interdisciplinary fields.

Il progetto AmAs è stata un’occasione per lavorare sul tema del suono in modo innovativo.

The AmAs project was an opportunity to work on the topic of sound in an innovative way.

Svolgere il corso durante la pandemia da Covid-19 ci ha permesso di riflettere sul rappor-

Running the course during the Covid-19 pandemic allowed us to reflect on the relationship

to tra suono, nostalgia e distanza. Il corso è stata infine un’opportunità per incontrare

between sound, nostalgia and distance. Finally, the course was an opportunity to meet

docenti al di fuori del Brasile e scambiare con loro idee ed esperienze.

lecturers from outside Brazil and exchange ideas and experiences with them.

Eliana Rela, docente dell’Universidade de Caxias do Sul e coordinatrice di AmAs sul fronte brasiliano

Eliana Rela, Lecturer at Universidade de Caxias do Sul and AmAs coordinator in Brazil
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SUPSI
Servizio ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza
Research, Development and Knowledge Transfer Service
Le Gerre, Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 38
ricerca@supsi.ch
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