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Sportech2019:  
un ricco programma di appuntamenti  
per le scuole e il grande pubblico

Mostrare quanto la scienza e la tecnica incidono nella pratica sportiva e nella 
vita di tutti i giorni. Questo è l’intento delle giornate della scienza e della tec-
nologia applicate nello sport, denominate Sportech, rivolte alle scuole e alla 
popolazione.
Il	programma	dell’edizione	2019	è	ricco	e	diversificato.		I	43	laboratori	interattivi	
si suddividono in 10 aree tematiche – Biomeccanica, Comunicazione, Corpo 
umano, Fisica, Fisiologia, Ingegneria, Neuroscienza, Riabilitazione, Scienze del 
movimento e Scienze dell’allenamento – e offrono l’opportunità ai visitatori di 
sperimentare numerose applicazioni tecnologiche attraverso prove pratiche 
legate a diverse discipline sportive. Dai nuovi sistemi di allenamento ai robot 
capaci	di	muoversi	autonomamente,	dai	più	sofisticati	strumenti	per	analiz-
zare	le	performance	sportive	ai	segreti	del	fotofinish,	dai	nuovi	tessuti	utilizzati	
nell’abbigliamento	tecnico	ai	cambiamenti	fisiologici	che	avvengono	durante	
un’attività sportiva. Questi e tanti altri temi attendono le numerose classi pro-
venienti dal Cantone Ticino, dalla Svizzera tedesca e francese e dalla vicina 
Italia che anche quest’anno hanno aderito a Sportech. La manifestazione si 
inserisce in questo modo come un appuntamento didattico nel programma 
scolastico, permettendo agli allievi delle scuole di poter approfondire temati-
che che offrono interessanti collegamenti ai contenuti dei programmi di alcu-
ne materie d’insegnamento.
Oltre	ai	momenti	dedicati	alle	scuole,	Sportech	apre	ufficialmente	le	porte	an-
che	al	grande	pubblico	nella	giornata	di	mercoledì	23	gennaio	permettendo	
ai visitatori di partecipare ai laboratori. Ma non si tratta dell’unico momento 
aperto al grande pubblico: due conferenze sono infatti in programma il 22 e 
23	gennaio	alle	ore	20.00	con,	 rispettivamente,	 l’allenatore	di	calcio	Adriano	
Bacconi	 e	 l’alpinista	Hervé	Barmasse.	Al	 centro	dei	 loro	 interventi,	 l’influsso	
delle tecnologie nei rispettivi ambiti di attività. 
La manifestazione è organizzata dalla Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) e dal Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero 
(CST), in stretta collaborazione con l’Accademia svizzera delle scienze tecniche 
(SATW), il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport (DECS), l’Ente Ospedalie-
ro	Cantonale	(EOC)	e	beneficia	del	media	partenariato	della	Radiotelevisione	
svizzera di lingua italiana (RSI).

Orari d’apertura per le scuole
martedì 22.01.2019: 13.00-16.30
da	mercoledì	23	a	venerdì	25.01.2019:	09.00-16.30

Orari d’apertura per il pubblico
mercoledì	23.01.2019:	17.30-20.00, entrata libera

Conferenze pubbliche
Tra creatività e tecnologia come cambia il calcio
Conferenza di Adriano Bacconi
martedì 22.01.2019, ore 20.00
L’uomo e la tecnologia in alta montagna
Conferenza di Hervé Barmasse
mercoledì	23.01.2019, ore 20.00
La partecipazione alle conferenze è gratuita. 
Iscrizione gradita su  
www.sportech2019.ch/conferenze

Mezzi di trasporto
È consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici  
(stazione	FFS	Tenero	a	5	min.,	BUS	FART	linea	1	
fermata Tenero centro commerciale).
Chi viaggia con i mezzi privati può usufruire  
del posteggio situato nei pressi dello svincolo  
di fronte all’entrata del CST.

Ristorante
Su riservazione è possibile pranzare o cenare 
presso la mensa del CST (1° piano).
La mensa è aperta tutti i giorni nei seguenti 
orari:
•	pranzo:	11.45-13.00
•	cena:	18.30-19.15
Al Bar Lounge Gottardo è servito il piatto  
del giorno.
Le scuole che organizzano il pranzo al sacco 
possono usufruire di uno spazio nell’atrio dello 
stabile Naviglio attrezzato con tavoli.

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito  
www.sportech2019.ch

Seguici su

Comitato organizzatore
Alan Matasci (presidente Sportech, CST)
Lucio Negrini (vice-presidente Sportech, SUPSI)
Laura	Banfi	Moser	(SATW)
Francesco Bernasconi (CST)
Nicola Bignasca (CST)
Rina Corti (SUPSI)
Andrea Degiorgi-Wermelinger (SUPSI)
Elisa Mazzonzelli (CST)
Claudia Panico (CST)
Lisa Tacchelli (CST/SUPSI)

Comitato scientifico
Bixio Caprara (CST)
Franco Gervasoni (SUPSI)
Laura	Banfi	Moser	(SATW)
Emanuele Carpanzano (SUPSI)
Giorgio Häusermann
Roberto Klaus (CC-TI)
Mattia Lepori (EOC)
Giovanni Pellegri (USI, L’Ideatorio)
Daniele Sartori (DECS)
Daniele Vacalli (RSI)

Informazioni utili
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Sport + scienza + tecnologia = SPORTECH!Benvenuti a Sportech 2019! 

A nome del Comitato di organizzazione, vi porgo un cordiale benvenuto alla 
settima edizione di Sportech, le giornate della scienza e della tecnologia ap-
plicate nello sport.
Se	 finora	 questo	 evento	 aveva	 una	 scadenza	 biennale,	 dall’ultima	 edizione	
sono trascorsi tre anni. Il ritardo non è passato inosservato e ciò conferma 
quanto Sportech sia diventato un appuntamento apprezzato e atteso.
La complessità e l’impegno per accogliere 160 classi da tutta la Svizzera e vici-
na	Italia,	distribuiti	in	43	laboratori	interattivi,	è	notevole.	Da	quest’anno	l’intera	
organizzazione è pertanto assicurata da un partenariato tra la Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il Centro sportivo nazionale 
della gioventù Tenero (CST). L’obiettivo condiviso è la promozione attiva della 
comprensione	e	dell’interesse	dei	giovani	verso	l’ambito	tecnico-scientifico	nei	
settori delle scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche (MINT).
Questa positiva sinergia ha inoltre permesso di consolidare la collaborazione 
con altri importanti partner. Ringrazio per il sostegno l’Accademia svizzera 
delle scienze tecniche (SATW), il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del 
Canton Ticino (DECS) con Swisslos, l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), la Ra-
diotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) e la Camera di commercio (CC-TI). 
Crede in questa manifestazione, e non è scontato, anche il settore privato. Col-
go	pertanto	l’occasione	per	ringraziare	della	fiducia	Swica,	IBSA	Foundation,	
Banca Stato, Azienda elettrica ticinese (AET) e Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
L’interesse generale verso Sportech cresce, come cresce di pari passo l’inter-
connessione tra tecnologie e prestazione sportiva. Non passa infatti settimana 
senza	che	sia	segnalata	una	significativa	innovazione	tecnologica.	Come	altri	
settori,	 lo	sport	è	 in	 frenetica	evoluzione	per	trarre	 i	maggiori	benefici	dalle	
nuove tecnologie, sia per la pura prestazione, per garantire maggior sicurezza 
o per una fruizione mediatica più appassionante. 
Mi preme ricordare come il carattere della manifestazione rimane improntato 
all’educazione,	alla	divulgazione	e	senza	alcun	fine	commerciale.	
Se le giornate si indirizzano soprattutto agli allievi e ai docenti, la serata di mer-
coledì è dedicata interamente al pubblico. 
Concludo ringraziando sentitamente colleghi di comitato e della commissio-
ne	scientifica.	Con	entusiasmo	e	competenza	contribuiscono	in	maniera	de-
terminante al successo di Sportech 2019. 

Vi auguro di trascorrere delle arricchenti giornate a Tenero!

Alan Matasci 
Sostituto direttore CST 
Presidente Comitato organizzazione 

La settima è un’edizione speciale per la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) che, per la prima volta, è co-organizzatrice dell’evento 
insieme al Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST).
Con grande impegno abbiamo preparato per voi molte sorprese!
Tra queste, otto laboratori nati dalle competenze del Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale, del Dipartimento formazione e apprendimento e 
del Dipartimento tecnologie innovative che – spaziando dalla robotica all’elet-
tronica,	dall’elettromiografia	alla	fisioterapia	–	mettono	in	luce	la	nostra	capa-
cità di far dialogare fra loro discipline diverse.
Partecipando attivamente ai laboratori potrete così scoprire in quante forme le 
tecnologie siano presenti in innumerevoli attività legate all’affascinante e coin-
volgente mondo dello sport. E soprattutto potrete approfondire come funzio-
nano determinati dispositivi che spesso osserviamo senza ormai più preoccu-
parci di quali conoscenze e competenze devono essere coinvolte per realizzarli.
Lo sport è solo uno degli ambiti del nostro vivere quotidiano in cui la digitaliz-
zazione sta cambiando a grande velocità molte nostre abitudini, i nostri valori 
e il nostro modo di relazionarci con il mondo e con il prossimo. Una vera e pro-
pria rivoluzione che dobbiamo tutti affrontare con la capacità di saper convi-
vere e interagire intelligentemente con i risultati dell’innovazione tecnologica. 
Indipendentemente dal settore di attività, ognuno di noi dovrà quindi posse-
dere una competenza di base digitale per poter imparare, lavorare, compe-
rare, abitare, produrre, votare, partecipare attivamente alla società. Insomma, 
per vivere.
Il mio auspicio è che possiate trarre dalla vostra visita a Sportech stimoli posi-
tivi	per	affrontare	le	vostre	piccole	e	grandi	sfide	del	futuro.	
Un	sentito	ringraziamento	a	tutti	coloro	che	si	sono	impegnati	a	fianco	della	
SUPSI e del CST nell’organizzazione di questa entusiasmante manifestazione.

Buon divertimento a tutti!

Franco Gervasoni, 
Direttore generale SUPSI
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Promuovere le nuove leve

L’Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW è la rete principale di esper-
ti nel settore delle scienze tecniche in Svizzera ed è costituita da singoli mem-
bri	eletti,	società	affiliate	ed	esperti.	SATW,	su	incarico	della	Confederazione,	
identifica	gli	sviluppi	tecnologici	rilevanti	a	livello	industriale	e	informa	la	poli-
tica e la società sul loro contenuto e il loro impatto sul nostro Paese.
SATW è inoltre molto attiva nel promuovere e divulgare l’interesse per la cultu-
ra tecnica tra la popolazione e in particolar modo tra i giovani. Infatti in un Pae-
se come la Svizzera con un’economia dipendente dall’innovazione e dal know-
how tecnico sono sempre più richieste competenze nei settori delle scienze 
matematiche, informatiche, naturali e tecniche (MINT) in un’ampia gamma 
di professioni. Negli ultimi anni infatti in Svizzera si assiste a una carenza di 
personale specializzato nel settore MINT, in particolare di personale femminile. 
Con	le	sue	attività	nella	promozione	delle	nuove	leve,	SATW	s’impegna	affin-
chè le ragazze e i ragazzi scoprano questo enorme potenziale e li incoraggia a 
intraprendere una formazione nei settori MINT.
Per	questo	motivo	SATW	sostiene	Sportech	fin	dalle	 sue	prime	edizioni.	 La	
manifestazione si rivolge proprio ai giovani in formazione e permette loro di 
avvicinarsi alla scienza e alla tecnica per mezzo di uno dei canali più amati: 
lo sport. Con la presenza di una varietà di moduli a carattere didattico e in-
terattivo,	le	giornate	Sportech	presentano	svariate	applicazioni	scientifiche	e	
tecnologiche innovative nell’ambito dello sport e della medicina.
Negli anni Sportech ha inoltre saputo affermarsi sul territorio riuscendo a rac-
cogliere numerose adesioni da parte delle scuole medie e medie superiori del 
Ticino, ma non solo. Quest’anno si sono iscritte diverse classi sia dalla Svizzera 
tedesca e francese come pure dalla vicina Italia. Una grande soddisfazione per 
gli organizzatori. 

Laura Banfi Moser
Responsabile SATW per la Svizzera italiana

Per un’educazione innovativa  
rivolta al futuro

È con piacere che il mio Dipartimento rinnova la sua partecipazione e il suo 
sostegno alle giornate Sportech anche in occasione di questa settima edizio-
ne. Sportech si inserisce nel programma scolastico come una stimolante e 
originale proposta didattica che permette di avvicinare oltre duemila ragazze 
e ragazzi delle scuole medie, professionali e medie superiori alla scienza e alla 
tecnologia attraverso lo sport. Le differenti applicazioni, i progressi e le inno-
vazioni	scientifiche	e	tecnologiche	nel	mondo	dello	sport	sono	presentate	in	
modo didattico, divulgativo e interattivo, tramite oltre quaranta coinvolgenti 
laboratori che offrono l’opportunità di sperimentare tutto in prima persona, 
attraverso prove pratiche legate a varie discipline sportive. Ciò permette ai gio-
vani di toccare con mano quanto scienza e tecnologia incidono sulla pratica 
sportiva e sulla vita di tutti i giorni, permettendo inoltre di stimolare l’appro-
fondimento di tematiche particolari che offrono interessanti collegamenti ai 
contenuti dei programmi scolastici. La proposta di Sportech contribuisce ad 
arricchire ulteriormente il già valido e variegato panorama di offerte formative 
presenti nel nostro Cantone, che in questi anni sta molto investendo sull’inno-
vazione tecnologica e l’educazione all’uso consapevole delle tecnologie. In un 
mondo in rapido mutamento è infatti fondamentale che la scuola rimanga 
aggiornata e per quanto possibile anticipi i tempi, offrendo ai giovani mezzi, 
conoscenze e occasioni adeguate per confrontarsi con il presente e affrontare 
il futuro che li attende. Questo è ciò su cui stiamo lavorando e Sportech è parte 
di questa visione.

Manuele Bertoli
Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento  
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS)
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Tra creatività e tecnologia 
come cambia il calcio 
Conferenza di Adriano Bacconi 
Martedì 22 gennaio 2019, ore 20.00 
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero

In un mondo che corre veloce verso il futuro, anche il calcio è ormai orientato 
all’innovazione a 360 gradi. Per la prima volta in Italia DAZN, una piattaforma 
OTT, si è aggiudicata i diritti per distribuire in esclusiva alcune partite della Serie 
A sul web, la vendita di prodotti e servizi ai tifosi è ormai una battaglia a colpi di 
App, il linguaggio sportivo è costantemente stravolto da nuovi strumenti multi-
mediali che ne hanno cambiato anche le fondamenta lessicali. 
Ma la punta di diamante dell’Hi-Tech nel calcio è nello scouting e nel coaching. 
La performance analysis è diventata una scienza esatta, la video analisi ha sosti-
tuito le vecchie lavagne, i big data guidano i processi decisionali degli allenatori 
in tempo reale. Probabilità di infortunio, parabole prestative, analisi cognitiva dei 
comportamenti, niente è più lasciato al caso. 

Adriano Bacconi, laureato in Scienze dello Sport a Di-
gione, è allenatore e preparatore atletico. Negli anni ’90 
ha ideato DigitalSoccer il primo sistema informatico di 
analisi della partita di calcio. Come match analyst ha 
vinto con l’Italia di Lippi i Campionati mondiali nel 2006.
È stato docente e consulente del Settore Tecnico nella 
Federazione italiana giuoco calcio e ha ideato insieme 
a Roberto Baggio il metodo formativo Calcio 4D.
Autore dei libri La preparazione fisica nel calcio e La 
Juve di Antonio Conte, ha realizzato anche molte col-
lane DVD per la Gazzetta dello Sport come I Miti del 
Calcio, I Palloni d’Oro, Campionato Io ti Amo.

Ingresso libero. È gradita l’iscrizione online su  
www.supsi.ch/go/adrianobacconi 
o via telefono allo +41 58 468 61 11

L’uomo e la tecnologia  
in alta montagna 
Conferenza di Hervé Barmasse 
Mercoledì 23 gennaio 2019, ore 20.00 
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero

L’alpinismo è avventura, rischio, fatica, passione e amore; è la forza dell’uomo 
che supera se stesso confrontandosi con i propri limiti, fisici e mentali.
Nell’alpinismo dare il meglio di sé è d’obbligo, l’uomo mette in gioco la propria 
vita. Per questo motivo in montagna non si può mentire, non si possono cercare 
scuse o rimandare decisioni. I problemi si affrontano subito e le sfide più difficili 
si vincono attraverso il lavoro che con la motivazione sono la risorsa più impor-
tante che abbiamo per focalizzare gli obiettivi e raggiungerli. 
Il ruolo del materiale e della tecnologia, la capacità decisionale in situazione di 
forte stress emotivo, il valore della cordata e quindi del lavoro in team, la giu-
sta interpretazione di un fallimento, l’entusiasmo e la passione come valore ag-
giunto di una spedizione in alta montagna, sono alcuni dei temi che affronterà 
la conferenza di Hervé Barmasse.

FAT

Hervé Barmasse è un alpinista, autore del 
libro La montagna dentro e regista dei film 
Linea Continua e Non così lontano. Di re-
cente si è reso protagonista di un’ascensione 
esemplare in Himalaya salendo in stile alpino 
la Parete Sud dello Shisha Pangma 8027m in 
appena 13 ore.
Per la sua attività ha ottenuto importanti 
riconoscimenti tra i quali il Premio Sport e 
Civiltà 2015 e il premio accademico del CAI 
Paolo Consiglio.

Ingresso libero. È gradita l’iscrizione online su 
www.supsi.ch/go/hervebarmasse  
o via telefono allo +41 58 468 61 11

Con il patrocinio diCon il patrocinio di
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Analisi tridimensionale del movimento

Il laboratorio presenta come si svolge un esame tridimensionale dei movi-
menti tenendo conto di numerosi parametri biomeccanici e dimostra come i 
movimenti	possono	essere	concatenati	e	dar	vita	a	sequenze	filmate.	Grazie	a	
videocamere speciali ad alta velocità vengono mostrate le diverse applicazioni 
per	la	ricerca,	la	scienza,	la	medicina	e	la	cinematografia.	Queste	videocamere	
osservano i movimenti degli sportivi, dei pazienti e degli attori da diverse pro-
spettive. Alla persona sotto osservazione vengono applicati dei sensori in punti 
precisi del corpo; le videocamere riconoscono questi punti e il computer cal-
cola la posizione precisa nello spazio. Collegando questi punti con delle linee, 
si risale così allo scheletro tridimensionale.
Questi dati permettono ai ricercatori di studiare il movimento del corpo nelle 
situazioni più particolari come ad esempio, nello sport, la posizione del ciclista 
e la sua tecnica di pedalata. In medicina, il medico può determinare come 
evolve il carico dell’articolazione del ginocchio nella deambulazione. I risultati 
permettono di adattare di conseguenza la protesi da applicare al paziente. 
Nella	cinematografia,	questa	tecnologia	permette	di	produrre	 immagini	tri-
dimensionali;	 il	movimento	filmato	viene	poi	 implementato	in	un	ambiente	
scenografico	virtuale.

Ente organizzatore
Prophysics AG

Sito web
www.prophysics.ch
www.prophysics.ch/
anwendungen/sport

Pubblico di riferimento 
Scuola media
Scuola media superiore

Biomeccanica

I laboratori interattivi di Sportech
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Il sistema di misurazione della partenza 
kPass e il suo utilizzo nel nuoto agonistico
Il sistema di misurazione kPass  permette di eseguire un’analisi biomeccanica 
della partenza e delle virate nel nuoto agonistico. I sensori di forza applicati 
sul blocchetto di partenza e sulla parete di virata misurano la prestazione, la 
potenza e il moto generato dal nuotatore in direzione orizzontale e verticale. 
Inoltre, il sistema di telecamere integrato permette un’analisi cinematica in 2D 
sopra e sott’acqua, così come di misurare l’elevazione e la lunghezza del tuffo 
e il tempo intermedio.
Questa analisi biomeccanica è utilizzata dagli atleti della Federazione svizzera 
di nuoto per la loro preparazione ai campionati europei e mondiali. 

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
federale dello sport  
di Macolin (SUFSM)

Sito web
www.ehsm.admin.ch

Pubblico di riferimento 
Scuola media
Scuola media superiore

Biomeccanica

E-Bike: la bicicletta elettrica

Il laboratorio mostra alcuni degli aspetti vantaggiosi o piacevoli nell’utilizzo 
delle biciclette elettriche rispetto ad altri mezzi di trasporto. L’uso della bici-
cletta è gradito sia nel tempo libero, sia come mezzo di trasporto nella vita 
quotidiana, come per esempio per spostarsi da casa alla propria sede di lavoro. 
Negli ultimi anni questo mezzo è stato combinato a un motore elettrico faci-
litando	il	suo	utilizzo	e	riducendo	lo	sforzo	fisico	necessario	a	condurlo;	sono	
nate così le bicilette elettriche. Il laboratorio vuole dimostrare l’impatto dell’u-
tilizzo delle biciclette elettriche, di altri veicoli leggeri e poco inquinati quali le 
biciclette o i mezzi pubblici, sulla riduzione dell’inquinamento e dello spreco 
di risorse.
Verranno inoltre effettuate delle prove pratiche con delle biciclette di ultima 
generazione che rispecchiano le tipologie più diffuse e presenti sul mercato 
tra mountain bike, bici da strada e bici da città.

Ente organizzatore
Belimport SA

Sito web
www.belimport.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore 
Scuole professionali

Comunicazione
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“HI-FI simulation” e trasmissione  
di tracciati elettrocardiogrammi
Durante il laboratorio verranno sperimentate alcune delle attività svolte dal Cen-
tro di simulazione in medicina d’urgenza (CeSAMU) del Centro Professionale 
Sociosanitario (CPS) e mostrate le tecniche di trasmissione di tracciati elettro-
cardiogrammi della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanza (FCTSA).
Simulazione ad alta fedeltà in sanità – CeSAMU-CPS
La simulazione permette di familiarizzare con tecniche, algoritmi e procedure, di 
confrontarsi con scenari complessi e affrontare situazioni rischiose senza perico-
lo di nuocere al paziente, a sé stessi o ad altri: «provare per sbagliare e sbagliare 
per imparare!». Questa modalità di formazione di gruppo viene applicata in sani-
tà per ridurre i rischi di errore in situazioni complesse o per l’introduzione di nuovi 
processi di cura. Attraverso la ripresa video delle esercitazioni i team vengono 
confrontati	con	le	performance	e	definiscono	i	punti	di	miglioramento.
Telemedicina in emergenza – FCTSA
Attraverso la trasmissione di tracciati elettrocardiogrammi a 12 derivazioni 
(ECG) da tutto il territorio cantonale, i servizi di soccorso ticinesi hanno miglio-
rato la presa a carico del paziente con infarto miocardico acuto. La visione del 
tracciato da parte del reparto ricevente riduce i tempi di presa a carico e il trat-
tamento, rendendolo molto più individualizzato. Questo secondo le raccoman-
dazioni	dell’assistenza	 cardiovascolare	di	 emergenza	 (ECC)	 2015	di	American	
Heart Association.

Ente organizzatore
Centro Professionale 
Sociosanitario (CPS)  
e Federazione Cantonale 
Ticinese Servizi  
Ambulanza (FCTSA)

Sito web
www.cpslugano.ch
www.fctsa.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Comunicazione

Il Telebus RSI

Il Telebus RSI è un progetto che mostra al pubblico quali professioni e quali 
attività vi sono dietro ad una produzione televisiva. I partecipanti al laboratorio 
avranno la possibilità di visitare l’unità mobile con una guida esperta e di im-
provvisarsi cronisti sportivi con l’aiuto di una mini troupe e di veri presentatori 
TV. In questo modo avranno la possibilità di “toccare con mano” strumenti e 
tecnica usati quotidianamente nel mondo televisivo. 
Il	laboratorio	viene	suddiviso	in	4	momenti:
• Visita dell’unità mobile con presentazione delle diverse professioni RSI, sia 

quelle tangibili in quel momento, sia altre strettamente legate alla realizza-
zione di un programma: regista, script, titolista, tecnico audio e video, assi-
stente di studio, truccatrici, costumiste, e tante altre.

• Spiegazioni e prove interattive nelle diverse postazioni e con le diverse stru-
mentazioni.

• Breve registrazione per provare con mano le funzioni descritte.
• Visione del risultato e domande.

Ente organizzatore

Radiotelevisione
Svizzera di lingua  
italiana (RSI)

Sito web
www.rsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Comunicazione
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Sport con altri occhi

Immaginare di praticare lo sci alpino o la bici senza il senso della vista è per 
molti	impensabile.	Eppure	non	impossibile.	Da	oltre	40	anni	il	Gruppo	ticinese	
sportivi ciechi e ipovedenti pratica vari sport utilizzando la tecnologia per sop-
perire alla mancanza della vista.
In piena sicurezza e in totale libertà, una persona cieca può provare l’ebrezza 
di scendere da un pendio innevato o sfrecciare in sella ad una bici da corsa. 
Non si tratta di fantascienza, ma dell’uso di particolari attrezzature e di un soli-
do	rapporto	di	fiducia	con	una	guida,	uno	sportivo	vedente	che	accompagna	
la persona durante la disciplina. Il gruppo ha per esempio in dotazione degli 
apparecchi	radio	modificati	per	consentire	una	comunicazione	costante	fra	il	
cieco e la sua guida.

Ente organizzatore
Gruppo ticinese  
sportivi ciechi  
e ipovedenti (GTSC)

Sito web
www.gtsc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Comunicazione

Cuore e sport

L’angolo del cuore presenta la diagnostica del cuore sotto sforzo e a riposo.  
In questo laboratorio verrà mostrato il cuore nella sua funzionalità grazie a 
tecnologie di alta qualità.
L’elettrocardiogramma (ECG) basale è il più semplice esame strumentale 
cardiologico	 e	 consiste	 nella	 rappresentazione	 grafica	 dell’attività	 elettrica	
del cuore. Le varie onde registrate corrispondono infatti a differenti momenti 
dell’attività cardiaca (contrazione e rilascio).
L’ECG da sforzo consiste nella registrazione dei fenomeni elettrici che avven-
gono	durante	 lo	svolgimento	di	un’attività	fisica.	Solitamente	 lo	sforzo	è	ef-
fettuato sulla cyclette o sul tapis roulant ed è reso progressivo dall’aumento 
costante del carico di lavoro. Durante la prova, la pressione arteriosa e il rit-
mo cardiaco sono costantemente visualizzati attraverso un monitor collegato 
all’elettrocardiografo.
Tramite	l’ecocardiografia	(sonografia	del	cuore)	si	potrà	inoltre	visualizzare	il	
cuore in tempo reale per poter valutare la sua struttura e funzionalità.

Ente organizzatore
Ente Ospedaliero  
Cantonale (EOC)

Sito web
www.eoc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Corpo umano / Medicina sportiva
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La Dashboard dell’atleta: visualizzazioni  
interattive di informazioni biometriche 
Fino a poco tempo fa, per sapere come il nostro organismo risponde a de-
terminati stimoli – come per esempio lo svolgimento di un esercizio sportivo 
– era necessaria un’attrezzatura da laboratorio. Oggi invece, grazie alla rapida 
innovazione nel settore “smart wearables”, è possibile misurare e analizzare in-
formazioni biometriche ovunque, utilizzando semplicemente un braccialetto 
ed un computer.
In questo laboratorio i partecipanti verranno muniti di braccialetti in grado 
di rilevare misure come la pressione sanguigna, la temperatura e le proprietà 
elettroconduttive della pelle. Verranno poi svolti dei semplici esercizi sportivi e 
sarà possibile vedere in una dashboard interattiva le informazioni biometriche 
misurate, individuando andamenti particolari, scostamenti dalla media e altri 
comportamenti di interesse.

Ente organizzatore
Università della Svizzera 
italiana (USI)

Sito web
www.usi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Corpo umano / Medicina sportiva

L’angolo del muscolo

I partecipanti conosceranno e sperimenteranno il test della forza veloce con 
la tecnologia piezoelettrica del cristallo, ovvero la proprietà di alcuni cristalli di 
generare diverse potenze quando soggetti ad una deformazione meccanica. 
Si comprenderà quali sono le funzioni del muscolo scheletrico durante un’at-
tività sportiva. Lo studente avrà poi la possibilità di misurarsi confrontandosi 
con l’élite mondiale valutando l’altezza, la potenza e la velocità di contrazione 
muscolare durante un salto verticale. Composto da un software di interpreta-
zione	grafica,	la	piattaforma	«Quattro	Jump»	consente	di	fare	un’analisi	perti-
nente dell’attività muscolare dinamica a catena aperta o chiusa. In pochi deci-
mi di secondo si misura la forza, la potenza, la velocità di un muscolo isolato o 
di un gruppo muscolare, ovvero di una catena completa.

Ente organizzatore
Ente Ospedaliero  
Cantonale (EOC) -
Centro cantonale di  
medicina dello sport 
(CCMS)

Sito web
www.eoc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media superiore
Scuole professionali

Corpo umano / Medicina sportiva
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L’angolo della respirazione

Il laboratorio interattivo si compone di due postazioni che permetteranno di 
misurare la funzionalità respiratoria di base e di svolgere un test submassima-
le di ergospirometria al cicloergometro.
La misurazione della funzionalità respiratoria di base è un test di screening uti-
le per lo sportivo per valutare l’eventuale presenza di un’asma da sforzo detta 
«asma dello sportivo». Questo disturbo non esclude la pratica sportiva; molti 
sportivi d’élite soffrono infatti d’asma. Tra questi si possono citare Paula Ra-
dcliffe, Federica Pellegrini, Mo Farah ed altri ancora.
Un test submassimale di ergospirometria al cicloergometro permette invece 
di misurare il consumo d’ossigeno, la produzione d’anidride carbonica e la so-
glia	anaerobica.	L’ergospirometria	è	un	test	completo	di	fisiologia	che	permet-
te	di	valutare	la	capacità	allo	sforzo	fisico	della	«macchina	umana»	e	fornisce	
informazioni sul grado d’allenamento e sul margine di miglioramento della 
forma	fisica.

Ente organizzatore
Ente Ospedaliero  
Cantonale (EOC) -
Servizio di pneumologia
Bellinzona e Valli

Sito web
www.eoc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media superiore
Scuole professionali

Corpo umano / Medicina sportiva

Sangue e prestazioni sportive

Perché dopo un allenamento intenso percepiamo un dolore muscolare? 
Questo laboratorio offre la possibilità ai partecipanti di capire alcuni aspetti 
teorici del sangue legato al trasporto dell’ossigeno e alla conseguente presta-
zione	fisica.	Dopo	un’introduzione	generale,	verrà	approfondita	la	problema-
tica	del	 lattato,	parametro	fisiologico	molto	importante	che	si	accumula	nei	
muscoli	e	nel	sangue	quando	lo	sforzo	fisico	diventa	troppo	intenso.
In un secondo momento, a dei volontari verrà eseguito un prelievo capillare 
dal lobo dell’orecchio e verrà misurato il lattato prima e dopo uno sforzo di 
circa	15	minuti	su	una	bicicletta.
Saranno	quindi	trattate	tematiche	inerenti	 i	cambiamenti	fisiologici	che	av-
vengono durante un’attività sportiva e le analisi diagnostiche effettuate pres-
so i laboratori dell’Ente Ospedaliero Cantonale nel contesto sportivo.

Ente organizzatore
Ente Ospedaliero  
Cantonale (EOC) -
Servizio di microbiologia 
EOLAB

Sito web
www.eoc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Corpo umano / Medicina sportiva
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Biliardo e scuola

Le tematiche di gioco del biliardo verranno presentate nell’apertura del labo-
ratorio e il tratto più semplice dell’approdo al tavolo di biliardo verrà illustrato 
indicando le posture da assumere durante le fasi di gioco. Ai gruppi verranno 
in	seguito	esposte	le	problematiche	tecnico-scientifiche	del	biliardo	sportivo.	
In particolare verranno illustrati:
• I cenni della geometria euclidea inerenti al biliardo e l’aritmetica elementa-

re per il calcolo numerico per l’esecuzione di tiri di calcio.
•	 Le	nozioni	elementari	della	fisica	inerenti	alle	forze	che	vengono	utilizzate	

con la stecca nell’impatto con la bilia battente.
• L’attrito volvente, vale a dire la rotazione delle bilie con effetti necessari per 
aprire	o	chiudere	gli	angoli	di	riflessione	con	l’impatto	sulle	sponde.

• La linea comportamentale da tenere durante e dopo le fasi di gioco: l’avver-
sario	è	e	rimane	un	avversario	qualunque	sia	il	risultato	finale.

Altre tematiche sviluppate con i ricercatori universitari saranno inoltre discus-
se durante il laboratorio.

Ente organizzatore
Federazione Svizzera 
Biliardo (FSB),  
Sezione	5	Birilli

Sito web Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisica

L’orchestra di Einstein: dal battito  
del cuore al concerto
Il	 laboratorio	prende	 il	 nome	dall’affascinante	figura	di	 Einstein	 e	dalla	 sua	
nota passione per la musica e per il violino per affrontare il tema delle onde, 
del suono e della musica. Attraverso esperimenti, giochi e animazioni si mo-
streranno le origini dei suoni e le loro caratteristiche, come funziona il nostro 
organo uditivo e in che rapporto è con quelli che chiamiamo suoni, le differen-
ze tra i suoni prodotti dai diversi strumenti, come costruire una colonna sono-
ra	per	un	racconto	con	inaspettati	strumenti	musicali	e	infine	come	poter	fare	
musica tutti insieme.

Ente organizzatore
Il Giardino della scienza

Sito web Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisica

www.biliardocinquebirilli.ch www.scatoladieinstein.com
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Sfide con la fisica

Prova la tua abilità, la tua prontezza e il tuo ragionamento utilizzando le leggi 
della	fisica!	 Il	Giardino	della	scienza	propone	una	serie	di	sfide	ludico-scien-
tifiche	con	cui	cimentarsi	per	mostrare	le	proprie	capacità.	Una	sfida	contro	
un	esperimento	o,	a	volte,	una	sfida	tra	due	partecipanti	per	chi	riesce	me-
glio nell’esperimento. Occorre utilizzare i propri sensi, una certa esperienza, 
una	buona	manualità	e	alcune	conoscenze	di	scienza,	in	particolare	di	fisica.	
Percorrere	un	cammino	a	ostacoli	vedendo	il	soffitto	al	posto	del	pavimento,	
centrare il bersaglio con un cannone ad aria, far accendere dei LED o far fun-
zionare un dispositivo elettrico, misurare le lunghezze d’onda dei colori dell’ar-
cobaleno, spiegare il comportamento di una bottiglia dal contenuto misterio-
so,	sono	alcuni	esempi	di	sfide	che	verranno	proposte	dal	laboratorio.

Ente organizzatore
Il Giardino della scienza

Sito web Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisica

Sulle ali del vento

L’aria nasconde molti segreti, chi impara a conoscerli può imparare a…volare! 
Non è solo un volo di fantasia: in questo laboratorio verranno costruiti e messi 
alla prova oggetti che volano a vento, ma con materiali semplici e di recupero, 
per loro natura poco adatti al volo. Il gioco sarà quello di inventare soluzioni ai 
problemi che si presenteranno e di sperimentare come raccogliere la forza del 
vento,	sospinti	della	curiosità.	In	definitiva,	saranno	l’inventiva	e	la	creatività	a	
portarci su, sulle ali del vento.

Ente organizzatore
L’ideatorio - Università 
della Svizzera italiana 
(USI)

Sito web
www.ideatorio.usi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisica

www.scatoladieinstein.com
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Abbigliamento sportivo funzionale:  
cotone o poliestere?
In questo laboratorio i partecipanti avranno la possibilità di scoprire le caratte-
ristiche del cotone e del poliestere, due tessuti spesso usati nell’abbigliamento 
sportivo.	Verranno	osservate	 le	proprietà	che	 influenzano	 il	 trasferimento	di	
calore	e	discussa	l’influenza	della	termoregolazione	delle	persone	sul	comfort	
e sulle prestazioni. I partecipanti impareranno a conoscere diversi aspetti dei 
tessuti attraverso dei metodi quantitativi. Una volta terminato questo esperi-
mento pratico, i partecipanti presenteranno i risultati ottenuti che serviranno 
come base per discutere le caratteristiche termiche dei tessuti in varie attività 
fisiche	e	in	condizioni	climatiche	diverse.

Ente organizzatore
Laboratorio federale  
di prova dei materiali  
e di ricerca (Empa)

Sito web
www.empa.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisiologia

Il dispendio energetico durante  
l’attività fisica
Il	laboratorio	offre	ai	partecipanti	la	possibilità	di	realizzare	uno	sforzo	di	10-15	
minuti su ciclo-ergometro con il controllo in tempo reale della frequenza car-
diaca grazie alla tecnologia della telemetria. L’analisi della frequenza cardiaca 
è un buon indicatore per cercare di capire e di valutare la spesa energetica 
durante	un	esercizio	fisico.	Saranno	inoltre	trattate	le	tematiche	inerenti	al	bi-
lancio energetico e alle precauzioni da prendere riguardo ai temi del sovrap-
peso e della sedentarietà.

Ente organizzatore
Centre Hospitalier  
Universitaire Vaudois 
(CHUV)

Sito web
www.chuv.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisiologia
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Ottimizzare le prestazioni sportive  
d’alto livello con l’elettromiografia
Il	laboratorio	presenta	i	progressi	dell’elettromiografia	(EMG)	per	applicazioni	
legate al monitoraggio delle prestazioni sportive. L’EMG permette di rilevare la 
rapidità di contrazione muscolare di un atleta direttamente sul muscolo. Nel-
lo sport d’élite può rivelarsi utile per l’ottimizzazione delle performance degli 
atleti grazie al monitoraggio della rapidità delle contrazioni delle varie fasce 
muscolari nell’allenamento, la cui analisi permette di capire come e quali mu-
scoli reagiscono agli stimoli nervosi e con che velocità. L’EMG rende possibile 
la	verifica	dell’effetto	dell’allenamento	sull’atleta	e	permette	anche	di	valutare	
il suo grado d’affaticamento a un determinato numero di ripetizioni del me-
desimo esercizio. Dopo un’introduzione anatomica sulle proprietà dei musco-
li, durante il laboratorio verrà spiegato il principio di misura della contrazione 
muscolare con l’EMG. I partecipanti saranno inoltre invitati a confrontarsi fra 
di loro misurando la propria rapidità d’esecuzione.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch/isea

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Fisiologia

Casse di sapone

I partecipanti al laboratorio potranno scoprire le tecniche di funzionamento 
delle casse di sapone. Nate agli inizi dell’800 dal recupero di casse vuote di sa-
pone, queste originali automobili a tre o quattro ruote funzionano sfruttando 
unicamente la forza di gravità.
Nel corso degli anni si sono ampiamente evolute. In poco meno di due secoli, i 
progressi tecnologici delle parti meccaniche e l’aerodinamica hanno permes-
so di ottenere un veicolo che, sfruttando per l’appunto la sola forza di gravità, 
raggiunge prestazioni di assoluto valore, degni di un’opera d’arte per forme e 
qualità.
Il laboratorio offre inoltre la possibilità di scoprire come si costruisce una cassa 
di sapone da gioco in legno, o una da competizione in carbonio. I partecipanti 
potranno poi pilotare una cassa di sapone del Team Moretti Racing, l’unica 
squadra ticinese che partecipa alla Coppa Svizzera con sei giovani piloti.

Ente organizzatore
Team Moretti Racing

Sito web
www.team-moretti 
-racing.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici
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Corsa ad ostacoli con il robot Thymio

Negli ultimi anni la tecnologia si è evoluta molto, permettendo all’uomo di svi-
luppare robot in grado di rispondere a stimoli, prendere decisioni ed eseguire 
diversi comandi. Al mondo esistono moltissimi linguaggi di programmazione, 
alcuni	più	difficili	e	alcuni	più	intuitivi.	L’utilizzo	di	robot	Thymio	permette	di	in-
trodurre i ragazzi alla programmazione attraverso un linguaggio visuale e intui-
tivo. Per lo sviluppo dell’attività i partecipanti verranno introdotti alla logica della 
programmazione a stati. Il laboratorio consiste nello sviluppare un programma 
attraverso un linguaggio di programmazione visuale che permetta di control-
lare il robot Thymio all’interno di un campo da gioco disseminato di ostacoli.  
Il robot dovrà cercare di seguire un percorso composto da punti di controllo.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media

Ingegneria / Supporti tecnici

Il modellismo dinamico

Costruire	modelli	e	pilotarli	comprende,	oltre	al	lavoro	svolto	in	officina	o	nel	
locale	hobby,	numerosi	altri	aspetti	quali	lo	stare	nella	natura	tra	amici	e	sfida-
re la forza di gravità tramite i principi base della portanza alare. Gli aeromodelli 
sono solitamente costruiti per hobby tramite kit di montaggio o costruzioni 
di pura fantasia e pilotati sui campi da volo regionali o in siti sparsi in tutto 
il mondo durante gare sportive. Esistono numerosi tipi di aeromodelli che si 
suddividono in varie categorie nelle quali si svolgono competizioni a livello na-
zionale e internazionale. La Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM) 
comprende tutte le categorie del modellismo dinamico ed è membra di Swiss 
Olympic. Con questo laboratorio verranno mostrate le caratteristiche di que-
sto hobby affascinante e data la possibilità ai partecipanti di provare l’ebrezza 
del volo con dei simulatori specializzati.

Ente organizzatore
Federazione gruppi  
aeromodellisti  
della Svizzera italiana 
(FGASI)

Sito web
www.fgasi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici
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L’elettronica dove l’occhio non arriva

Nello sport spesso le competizioni si decidono sul millesimo di secondo (es. at-
letica, sci) oppure grazie a colpi precisi e veloci (es. tennis) o ancora grazie a un 
numero di eventi come i goal o i canestri (es. basket, calcio, hockey). Questi ulti-
mi sono abbastanza semplici da contare; i millesimi di secondo e i colpi veloci e 
precisi sono invece praticamente impossibili da percepire per l’occhio umano. 
Come fare a determinare chi ha vinto i 100 metri o se il colpo era dentro o fuori 
dalla	linea	di	bordo	campo?	o	ancora	a	definire	il	numero	di	canestri	realizzati	
da una squadra? L’elettronica, contando al nostro posto, ci può aiutare.
Durante il laboratorio verrà spiegato come funziona un contatore di tempo 
e di eventi e i sensori ad esso abbinato, illustrando diversi esempi legati allo 
sport (es. il tempo in una gara di atletica, il numero di giri di una ruota nel 
ciclismo o il numero di canestri nel basket).

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media

Ingegneria / Supporti tecnici

Il foto-finish: il cronometraggio  
nell’atletica leggera
Il tempo è un elemento decisivo in numerosi sport e spesso i centesimi di 
secondo	separano	vittoria	e	sconfitta.	Per	questo	motivo	in	talune	discipline	è	
essenziale disporre di un sistema professionale di cronometraggio. Le attrez-
zature usate variano molto di sport in sport.
Questo laboratorio è dedicato al cronometraggio nell’atletica leggera. In que-
sta	disciplina	si	usa	una	telecamera	foto-finish	speciale	che	scatta	fino	a	3‘000	
immagini	 al	 secondo	 e	 registra	 tempi	 fino	 a	 una	 precisione	 di	 1/10‘000°	 di	
secondo. Questo consente di decidere in brevissimo tempo chi è il vincitore 
dell’avvincente testa a testa.
Durante il laboratorio verranno fornite tutte le informazioni su questa tec-
nologia moderna: dall’installazione di un sistema completo passando per la 
partenza	fino	alla	valutazione	delle	 immagini.	 Inoltre	 i	partecipanti	avranno	
anche l’opportunità di testare il sistema.

Ente organizzatore
Bär Timing AG

Sito web
www.baertiming.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici
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L’evoluzione tecnologica  
nella corsa d’orientamento
Nel laboratorio vengono presentate le nuove tecnologie della corsa d’orienta-
mento con esempi teorici e pratici. Dal nuovo sistema di punzonatura dei pun-
ti “touch free”, vale a dire senza toccare le lanterne, all’analisi degli intertempi, 
fino	all’uso	dei	GPS	da	parte	dei	corridori	per	l’analisi	post	gara	del	percorso,	
ma anche per il pubblico per poter seguire l’atleta dal vivo nel suo percorso. 
Viene inoltre mostrato brevemente OCAD, lo strumento utilizzato per gestire 
le cartine, e soprattutto per disegnare ogni percorso di gare o allenamenti e 
stampare le rispettive cartine.

Ente organizzatore
Associazione sportiva 
ticinese (ASTI)

Sito web
www.asti-ticino.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici

Navigazione GPS e Geocatching

Orologi, GPS, telecamere: oggi l’atleta professionista e il semplice sportivo del-
la	domenica	possono	disporre	dei	più	sofisticati	sistemi	di	personal	training	
che hanno cambiato il modo di allenarsi e di praticare sport in generale.
Durante il laboratorio, i partecipanti potranno conoscere le funzionalità e 
l’utilizzo dei dispositivi GARMIN più moderni in modo ludico e divertente e 
scoprirne gli aspetti tecnologici. In particolare potranno esplorare il posiziona-
mento e la navigazione GPS e testare questi apparecchi portatili grazie ad una 
mini caccia al tesoro.

Ente organizzatore
Garmin Switzerland

Sito web
www.garmin.com

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici



38 – Sportech 2019 – Giornate della scienza e tecnologia applicate nello sport Giornate della scienza e tecnologia applicate nello sport – Sportech 2019 – 39  

Robotica in movimento

Negli ultimi anni la tecnologia è diventata molto pervasiva, avvicinando sem-
pre di più l’uomo a sistemi dotati di sensori e capaci di prendere decisioni ed 
eseguire comandi. In questo senso pensiamo all’introduzione e alla diffusione 
degli	smartphone,	all’utilizzo	dei	tablet,	ma	anche	alle	sempre	più	sofisticate	
console per videogiochi. Questa vicinanza tra uomo e tecnologia ci porta ad 
immaginare un futuro non troppo lontano dove anche i robot diventano di-
spositivi autonomi di uso comune. Questa visione non è lontana da quello che 
già vediamo nei laboratori di ricerca e nelle industrie più avanzate. Oltre ad 
una presentazione sullo stato attuale della ricerca nel settore della robotica, il 
laboratorio consente agli utenti di avvicinarsi al mondo dei robot, di sperimen-
tare sul campo la costruzione e la loro programmazione con i robot Mindstor-
ms della Lego e/o il nuovo robot Thymio II.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch/idsia

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Ingegneria / Supporti tecnici

COGNIFOOT: la tecnologia  
per i calciatori di domani
COGNIFOOT è un nuovo sistema ad alta tecnologia, simile a una versione gi-
gante di una console per videogiochi. Al posto di giocare con una manopola, 
il giocatore gioca calciando direttamente il pallone. Oltre a questo aspetto lu-
dico, questo strumento include dei sistemi di misura che permettono di va-
lutare accuratamente la prestazione motoria e cognitiva quali ad esempio il 
tempo di risposta, la precisione et la velocità dei passaggi.
COGNIFOOT è stato concepito e sviluppato in collaborazione con dei ricerca-
tori in scienze dello sport e neuroscienze e degli esperti di calcio di alto livello 
e ambisce a diventare una delle tecnologie di punta per il calcio del futuro!

Ente organizzatore
COGNISPORTS  
Technologies

Sito web
-

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Neuroscienza / Psicologia
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Il cervello giocoliere

Le attività circensi coinvolgono i sensi e il coordinamento motorio così inten-
samente da aumentare il numero delle sinapsi. La loro forza e posizione sono 
alla base delle nostre capacità cognitive e delle nostre abilità individuali.
La giocoleria aiuta la concentrazione e stimola il cervello dei bambini, dei ra-
gazzi e degli adulti. Negli individui sani mantiene vive le capacità del cervello di 
creare sempre nuove sinapsi e previene l’invecchiamento, mentre negli indivi-
dui malati costituisce un’alternativa alla riabilitazione più tradizionale nel caso di 
traumi e rallenta il deterioramento tipico di alcune malattie neurodegenerative.
In questo laboratorio verrà approfondito come la giocoleria sia spesso oggetto 
di studio nei lavori di ricerca sulle neuroscienze. Ovviamente tutto attraverso 
il gioco!
Associato alla parte pratica, verrà data una spiegazione teorica su come funzio-
na	il	nostro	cervello	e	come	la	giocoleria	lo	influenza	aumentandone	la	massa.

Ente organizzatore
K-production A.S.D.

Sito web
-

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Neuroscienza / Psicologia

Il cervello: istruzioni per l’uso

Miliardi di cellule nervose concorrono al funzionamento della sorgente dei no-
stri	pensieri:	il	nostro	cervello.	Il	ricordo,	la	conoscenza,	la	riflessione,	il	sogno,	
la logica e il linguaggio, che sono il fondamento della nostra natura di esseri 
umani, poggiano su una struttura molle, fatta di carne. Persino la nostra ca-
pacità di percepire la realtà o la percezione del nostro corpo dipendono dalla 
complessa struttura del nostro cervello: immagini, profumi, suoni e gusti si ri-
trovano così a danzare fra i nostri neuroni, restituendoci una «visione ricostru-
ita» di noi stessi e del mondo. Ma com’è possibile che la materia veda, senta, 
ami, parli? Dove sono io? Nel corpo o nel cervello? E quali relazioni sussistono 
tra il mio corpo e il mio cervello?

Ente organizzatore
L’ideatorio, Università  
della Svizzera italiana 
(USI)

Sito web
www.ideatorio.usi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Neuroscienza / Psicologia
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La realtà virtuale al servizio  
delle competenze cognitive
Il casco di realtà virtuale OCULUS GO che utilizza il software “serious game 
NEURO VR” permette di migliorare le prestazioni cognitive degli sportivi. 
NEURO VR è destinato a formare l’atleta a individuare ed elaborare movimen-
ti	complessi	e	a	saper	gestire	in	modo	più	efficace	le	risorse	legate	all’atten-
zione. Perché è utile migliorare le capacità cognitive? Per una formazione e 
una	presa	di	decisione	efficaci,	i	processi	legati	all’attenzione	sono	essenziali.	
L’attenzione include la capacità di capire gli eventi, di prendere delle decisioni 
rapidamente e di limitare le risposte emotive.
L’attenzione deve essere allenata perché può essere messa a dura prova in 
situazione di stress. Se la mente è troppo sollecitata, le capacità cognitive di-
minuiscono	in	maniera	significativa	influendo	così	sulla	presa	di	decisione.
Con NEURO VR gli sportivi possono migliorare la presa di decisione in situa-
zione di stress allenando:
• l’adattamento a una situazione d’emergenza: la diminuzione della fram-

mentazione dell’attenzione permette di accedere più rapidamente a diver-
se fonti di informazione;

• l’inseguimento visivo di oggetti in movimento e l’attenzione dinamica;
• il controllo delle risposte emotive e della calma in situazione di stress.

Ente organizzatore
NeuroPowerTrain SARL

Sito web
www.neuropowertrain.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Neuroscienza / Psicologia

CYBATHLON@school

Il laboratorio intende suscitare entusiasmo per i sistemi tecnici di assistenza e 
sensibilizzare nei confronti delle persone con andicap.
In una prima parte teorica i partecipanti scoprono CYBATHLON, una competi-
zione particolare in cui persone con andicap si confrontano nello svolgimento 
di attività della vita quotidiana per mezzo dei più moderni sistemi tecnici di 
assistenza.
Nella parte pratica i partecipanti seguono un percorso con diverse stazioni, 
in ciascuna delle quali devono svolgere determinate consegne con l’aiuto di 
sistemi tecnici di assistenza come ad esempio protesi per braccia e gambe o 
sedie a rotelle. 
I	partecipanti	ricevono	uno	sguardo	d’insieme	sulle	sfide	quotidiane	con	cui	
sono	confrontate	le	persone	con	andicap	fisici	e	imparano	a	conoscere	da	vi-
cino	i	diversi	sistemi	di	assistenza	e	le	loro	specifiche	funzionalità.

Ente organizzatore
Mint&Pepper

Sito web
www.cybathlon.com
www.mintpepper.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Riabilitazione / Disabilità
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FitLight training: le luci che ti allenano

Il	Sistema	fitLight	Trainer™	è	un	sistema	innovativo	per	l‘allenamento	e	il	re-
cupero funzionale dell’atleta. Costituito da 8 dischi con luci LED ed un control-
ler centrale con tecnologia wireless, permette di creare modelli di movimento 
stimolando la reazione e la percezione dell’atleta con stimoli visivi. Il sistema 
è	semplice	nell’uso	e	permette	di	essere	adattato	e	configurato	per	qualun-
que sport, per l’allenamento della coordinazione mano-occhio, piede-occhio, 
il	 condizionamento	atletico	e/o	 la	 riabilitazione	controllata	di	 lesioni,  il	 tutto	
integrato in un unico sistema.
Nel laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di testare il nuovo sistema 
utilizzando tutti gli elementi principali, quali lo stimolo (o gli stimoli), la rispo-
sta evocata dagli stimoli e la valutazione della prestazione relativa.

Ente organizzatore
Medical Graphics Italia srl

Sito web
www.fitlightitalia.it

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Riabilitazione / Disabilità

Taping & KinesioTaping

Cosa sono le strisce colorate che spesso si vedono sul corpo degli atleti de-
nominate tape? A cosa serve il tape bianco applicato alle caviglie? Questo la-
boratorio vuole rispondere a queste domande, permettendo ai partecipanti 
di utilizzare e di provare sulla propria pelle le particolarità di questi materiali.

Ente organizzatore
FisioSport Minusio e 
Centro cantonale di  
medicina dello sport 
(CCMS)

Sito web
www.fisiosport.ch
www.eoc.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Riabilitazione / Disabilità
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Techno-Fisioterapia:  
un futuro sempre più presente
Il laboratorio sarà suddiviso in due postazioni distinte dove verrà mostrata una 
fase del percorso clinico-riabilitativo di un paziente sportivo, operato per un 
trauma al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore). La prima po-
stazione presenterà gli ausili utilizzati per misurare la performance muscolare 
e articolare del paziente. La seconda postazione sarà invece dotata di un ci-
cloergometro, grazie al quale i partecipanti avranno la possibilità di scoprire la 
correlazione	esistente	tra	l’esercizio	fisico	e	la	risposta	cardiovascolare.	Il	par-
tecipante verrà monitorato tramite un elettrocardiogramma (ECG) portatile di 
nuova generazione ed ossimetria e potrà osservare come varia l’attività cardia-
ca	in	funzione	dello	sforzo	fisico	intrapreso.
Le	postazioni	saranno	supervisionate	da	un	docente	o	da	un	fisioterapista	che	
spiegherà quanto accade e risponderà alle domande del momento.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana 
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Riabilitazione / Disabilità

L’elettromiografia nello sport

Che suono produce un muscolo quando si contrae? È possibile comporre mu-
sica con il suono prodotto dai muscoli? Si può imparare a controllare un «Ava-
tar virtuale» con i segnali bioelettrici generati dal nostro corpo? Si può gui-
dare un’automobile senza mani, solamente alzando le sopracciglia? Quando 
contraiamo un muscolo questo produce un segnale elettrico che può essere 
registrato	con	elettrodi	applicati	sulla	pelle.	L’elettromiografia	di	superficie	è	
la scienza che studia l’elettricità prodotta dai muscoli per poterne capire me-
glio il funzionamento. I segnali elettrici prelevati possono essere trasformati 
in immagini e suoni, e possono essere utilizzati come interfaccia di controllo 
tra uomo e macchina. Le applicazioni che si possono immaginare sono po-
tenzialmente	 infinite.	 In	questo	 laboratorio	vengono	mostrate	 le	 tecnologie	
sviluppate presso il Laboratorio di ricerca in riabilitazione 2rLab della SUPSI 
necessarie per elaborare i segnali trasformandoli in suoni, immagini o inter-
facce uomo-macchina.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana 
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch/deass

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Scienze del movimento
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ScopriTi

Riesci a stare in equilibrio su un piede solo? Sicuro? Sicuramente sai disegnare 
un quadrato e un cerchio. Ma saprai farlo… contemporaneamente? Sei sicuro 
di quello…che vedi? e di quello che senti?
Nel laboratorio ScopriTI non solo potrai effettuare strabilianti esperimenti con 
il tuo corpo e usare le mani e i piedi in modo strano e divertente, ma scoprirai 
anche	che	non	sempre	puoi	fidarti	dei	tuoi	sensi	e	del	tuo	cervello,	ma	soprat-
tutto che puoi prendere in giro… te stesso in molti modi!

Ente organizzatore
Swiss Science Center 
Technorama

Sito web
www.technorama.ch 

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze del movimento

Tiro con l’arco

Il laboratorio descrive alcuni aspetti della teoria del moto bidimensionale e 
le correlazioni con diversi sport: il lancio del peso, il salto in lungo o con l’asta 
e, più genericamente, qualsiasi disciplina che preveda il lancio di una massa. 
In	un	primo	momento	verranno	presentate	alcune	esperienze	classiche,	affi-
ni a tali discipline sportive, che dimostrano l’aderenza della teoria alla realtà. 
In seguito, la teoria del moto bidimensionale verrà applicata al tiro con l’arco. 
Nello	specifico,	gli	allievi	arcieri	tireranno	con	l’arco	su	bersagli	posti	a	diverse	
distanze e dovranno basarsi principalmente su tre aspetti fondamentali: il tipo 
di	arco	da	usare,	l’allungo	e	la	potenza	dell’arco,	parametri	che	influenzano	in	
particolare la scelta delle frecce più o meno rigide.

Ente organizzatore
Arcieri del Bellinzonese 
(ARBE) e Scuola universi-
taria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI)

Sito web

www.supsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Scienze del movimento

www.arcieri-bellinzonese.ch
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Allenamento della coordinazione

SensoPro è un prodotto riguardante la coordinazione elaborato in Svizzera 
che consente un allenamento della coordinazione che spazia dalla riabilita-
zione allo sport di alto livello. Lo utilizzano nella pratica tanto sportivi di punta 
come i calciatori del Manchester City, che pazienti in fase di riabilitazione a 
seguito di un ictus.
Oltre agli ambiti forse più noti come forza, resistenza e mobilità nell’allena-
mento gioca un ruolo di centrale importanza anche la coordinazione. Il labo-
ratorio insegna cos’è esattamente la coordinazione, perché è importante per 
ognuno e in che modo sia possibile allenarla correttamente. Per consentire 
una migliore comprensione dell’allenamento in via generica si parla anche 
delle basi teoriche principali.
Naturalmente sarà possibile testare l’attrezzo applicando la teoria e svolgendo 
diversi semplici test.

Ente organizzatore
SensoPro AG

Sito web
www.sensopro.swiss

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze del movimento

La pedana dell’equilibrio

L’equilibrio	viene	definito	come	il	miglior	rapporto	tra	il	soggetto	e	l’ambiente	
circostante; ne deriva che il corpo, sia in condizioni statiche che dinamiche, 
assume un equilibrio ottimale a seconda degli stimoli ambientali che riceve e 
del programma motorio che adotta. Migliorare il proprio equilibrio è possibile 
in vari modi; in questo laboratorio ne viene proposto uno originale, divertente 
che si basa su una pedana mobile ed una soluzione tecnologica sviluppata 
presso la Facoltà di scienze informatiche dell’USI. La pedana mobile è dota-
ta di alcune componenti elettroniche basate sulla tecnologia Arduino e pro-
grammate per rilevare tutti i movimenti della persona che cercherà di rimane-
re in equilibrio. I dati, rilevati da un accelerometro e da un giroscopio, verranno 
spediti, attraverso una connessione wireless, ad un computer che elaborerà e 
visualizzerà i progressi in tempo reale.

Ente organizzatore
Università della Svizzera 
italiana (USI)

Sito web
www.usi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze dell’allenamento
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La tecnologia nel tiro sportivo

L’obiettivo nel tiro sportivo è quello di centrare un bersaglio con la massima 
precisione	possibile.	A	questo	scopo,	si	valutano	anche	tutti	i	parametri	fisici	e	
mentali	che	influenzano	il	risultato.
Con un fucile ad aria compressa munito di sensori, si misurano le forze appli-
cate dall’atleta durante il gesto tecnico. Inoltre, combinando il tutto con dei si-
mulatori di analisi, si può visualizzare il movimento e le oscillazioni del sistema 
atleta/fucile durante la gara.
Lo scopo delle analisi è di poter fornire un supporto decisionale all’allenatore 
per sostenere al massimo l’atleta nel suo percorso di sviluppo tecnico nella 
disciplina.

Ente organizzatore
Swissshooting

Sito web
www.swissshooting.ch 

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore

Scienze dell’allenamento

Sistemi elettronici per ottimizzare  
l’allenamento di atleti paraolimpici
Il laboratorio presenta un nuovo sistema elettronico sviluppato dalla SUPSI 
per la misurazione di parametri dinamici legati al movimento di una sedia 
a rotelle utilizzata da atleti paraolimpici allo scopo di ottimizzare il loro alle-
namento. Le caratteristiche del sistema sono quelle di essere trasferibile in 
maniera rapida da una carrozzella all’altra e di avere un peso e un ingombro 
ridotti. I dati registrati dallo strumento vengono scaricati su un computer ed 
elaborati attraverso un applicativo appositamente realizzato.
La	rappresentazione	dei	risultati	è	personalizzabile	secondo	le	scelte	specifi-
che	dell’allenatore	allo	scopo	di	identificare	le	migliori	tecniche	di	allenamen-
to. I risultati sono inoltre di facile interpretazione e immediata fruizione anche 
per	l’atleta.	Le	finalità	di	questo	sistema	diagnostico	nel	campo	sportivo	sono	
quelle di contribuire all’ottimizzazione delle prestazioni degli atleti di alta qua-
lificazione,	con	ambizioni	olimpiche	per	Tokyo	2020.

Ente organizzatore
Scuola universitaria  
professionale  
della Svizzera italiana 
(SUPSI)

Sito web
www.supsi.ch

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze dell’allenamento
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TeamDataLog: un software per analizzare  
la performance degli sportivi
TeamDataLog è un innovativo software che permette di raccogliere dati 
sull’attività sportiva e di fornire un’analisi in tempo reale grazie alla quale gli 
utenti possono individuare gli aspetti della propria performance su cui con-
centrarsi per migliorare sempre di più.
TeamDataLog si rivolge a tutti i tipi di atleta, ai loro coach e alle associazioni spor-
tive fornendo ogni volta strumenti personalizzati alle esigenze di ogni utente.
Nel laboratorio proposto i partecipanti potranno prender parte ad alcune di-
vertenti competizioni. Le attività di gara saranno registrate dal software che 
mostrerà	in	tempo	reale	i	risultati	delle	sfide.

Ente organizzatore
TeamDataLog

Sito web
www.teamdatalog.com

Pubblico di riferimento
Scuola media
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze dell’allenamento

Allenati come un atleta con Technogym

Technogym, leader mondiale nella ricerca e nella produzione di strumenti per 
l’allenamento,	ha	riunito	tutte	le	conoscenze	tecniche	e	scientifiche	acquisite	
nel tempo e perfezionate nel corso degli ultimi 7 Giochi Olimpici, per dare vita 
a una nuova tipologia d’allenamento ad alta intensità.
Il metodo è stato perfezionato dal Centro Ricerche Technogym, con il suppor-
to di allenatori e preparatori atletici, ed è focalizzato sul miglioramento costan-
te delle capacità atletiche attraverso lo sviluppo delle quattro capacità motorie 
principali:	forza,	flessibilità,	rapidità	e	resistenza.
Durante	il	laboratorio	i	partecipanti	potranno	scegliere	il	proprio	livello	di	diffi-
coltà ed eseguire gli allenamenti di gruppo.

Ente organizzatore
Fimex Distribution AG – 
Technogym

Sito web
www.technogym.com

Pubblico di riferimento
Scuola media superiore
Scuole professionali

Scienze dell’allenamento
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Ufficio federale dello sport UFSPO

Centro sportivo nazionale della gioventù CST
6598 Tenero

 Ospitiamo campi sportivi per 
una vasta gamma di utenti, dal giovane 
scolaro all’atleta di punta. 
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L’università  
      dell’esperienza

21 Bachelor 

supsi.ch/go/iscrizioni

Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana

14 Master

  Ospitiamo campi sportivi  
per una vasta gamma di utenti,  
 dal giovane scolaro all’atleta di punta.

Centro sportivo nazionale  
della gioventù Tenero CST
6598 Tenero

Fondazione IBSA per la ricerca scientifica è un’organizzazione 
non profit attiva dal 2012.
La sua missione è esplorare i confini della scienza e pro-
muovere la divulgazione scientifica di qualità.
Oltre al sostegno della ricerca scientifica, Fondazione orga-
nizza regolarmente incontri, eventi e dibattiti che hanno l’ob-
biettivo di portare all’attenzione del pubblico temi di grande 
rilevanza scientifica.
Tra le numerose attività ricoperte, una posizione di rilievo è 
riservata alla realizzazione di Forum scientifici che vedono 
esperti internazionali confrontarsi con le nuove generazio-
ni di studiosi.
Fondazione IBSA  si impegna costantemente nella ricerca di 
modelli di comunicazione innovativi in grado di aumentare 
il dialogo fra le persone e raggiungere i diversi segmenti di 
pubblico, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti.
Trovano spazio, in questa attività di divulgazione, anche stru-
menti espressivi quali l’arte, la musica e il fumetto, volti a 
estendere gli ambiti di interesse e di approfondimento anche 
a temi apparentemente distanti tra di loro.

Let’s Science è un percorso creativo nato nel 2018 per dialo-
gare con le città, le scuole, le istituzioni e i media su grandi 
temi legati alla salute e a una corretta informazione.
Il progetto ha l’obiettivo di portare la divulgazione scientifica 
a un pubblico intergenerazionale, attraverso l’uso di linguaggi 
immediati e plurisensoriali, capaci di aggregare elementi ap-
partenenti a mondi diversi. La creatività aiuta a svelare la cono-
scenza, rendendoi contenuti più complessi semplici e immedia-
ti, e fa diventare la scienza divertente. 

Le iniziative di Let’s Science si articolano in mostre e work-
shop, con interventi di scienziati, giornalisti, artisti e fumettisti. 
Il progetto dedica particolare attenzione ai giovani e alle loro 
peculiarità comunicazionali e propone uno spunto per aprire 
prospettive future nell’approccio attivo dei ragazzi con il mon-
do scientifico.

Fondazione IBSA 
per la ricerca scientifica
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Ringraziamo i nostri clienti che nei sondaggi di K-Tipp, Comparis e amPuls  
ci hanno nuovamente scelti quale numero 1 per la migliore soddisfazione dei clienti. Passate anche voi a  

SWICA e beneficiate del miglior servizio clienti della Svizzera:
SWICA Bellinzona, Telefono 091 821 45 45 o swica.ch/cambiare

N° 
 de la satisfaction client

PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

3 VOLTE ORO 
PER LA MIGLIORE

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Soddisfazione clienti 
05/2018

Casse malati

Miglior voto: 5.3
amPuls market research 2018

NELLA SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI & PER 

L’IMMAGINE

M

IGLIORE

Scopri di più su www.bancastato.ch/pacchetti

Pacchetti BancaStato
La banca disegnata per te.

Pacchetto
GIOVANE

CHF 0.-
AL MESE

Scuole - Il piacere di ridere insieme.
Le scuole e i gruppi G+S di almeno  
10 persone possono beneficiare  
di numerose riduzioni sulla tariffa normale.

I vantaggi del prezzo.
- A partire da 10 persone, gli allievi 

ricevono fino al 60% di riduzione  
sul prezzo del biglietto regolare.

- Una persona su 10 viaggia gratis.
- Su prenotazione del viaggio o della 

gita, viene offerto un biglietto ferro-
viario per il viaggio di ricognizione.

- Ulteriori vantaggiose offerte  
combinate RailAway con sconto  
sul viaggio in treno e sul biglietto  
di ingresso.

Ulteriori informazioni sul sito  
www.ffs.ch
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Centro sportivo nazionale  
della gioventù
Via Brere
CH-6598 Tenero
T +41 58 468 61 11 
F +41 58 468 61 02
cstenero@baspo.admin.ch


