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'er una sicurezza «a prova di baco))
UPSI e USI insieme per fronteggiare, con competenza, i nuovi pericoli

II «baeo del millennlo». Qualeuno se 10 rlcordera sicu
ramente. Avrebbe dovuto-potuto mandare In tilt iI pia
neta nella notte tra iI 31 dicembre 1999 e ill. genna10 2000.1 dannl furono contenuti al mlnlmo, ma tutti pre
sero coscienza del tatto che anche I1nformatica aveva
I suol buchl, I suoI puntl deboli. II ccbaco» divenne II sim
bolo della fragilita del sistema ed eproprio attraverso
I bachi che gli hacker, di ieri e di oggi, mettono are
pentaglio la sicurezza del sisteml. «Non solo quelle del
comune PC - precisa Giambattista Ravano, direttore
del Dlpartimento tecnologie innovative (DTI ) della SUP
SI -, ma anche quella dl strutture complesse quail la
centrale che governa la dlstribuzione di elettrlcitil, la re
te che collega I computer di una stessa azienda nel
mondo 0, ancora, I sistemi a distanza che migllorano e
acilitano la permanenza, al proprio domlcilio, delle
persone anziane». L1nformatlca, the ci sta camblando
a vita, necessita peril, anche per 'Iluesto, dl soluzioni mite, frutto di rltlessioni puntuali. Ein questo senso che
la collaborazione tra la Facolta di scienze informatiche
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'ofessor Consoli, I'informatica
presente a moltissiml livelli,
meno direttamente, nel quotl~ dl tutti. Esistono diverse for
I slcurezza informatica?

e

lono vari enti ehe si muovo
.ttomo al eoneetto di sicu
a informatica. Per la Confe
.zione e i Cantoni, ad esem
sieurezza significa, in primo
:0, protezione dei dati e del
ivaey; per Ie aziende si trat
veee di proteggere il server
ndale da eventuali incursio
;teme, da frodi 0 problemi

dell'Universita della Svizzera italiana (USI) ell DTI del
Ia Scuola universitaria professionale (SUPSI) si sta pro·
filando come vincente: non solo a livello ticlnese, ma an
che svlzzero. ccGrazle ai molteplici Interessi dei diparti
menti che costitulscono la SUPSI - prosegue Ravano 
stlamo svlluppando appllcazlonl che, fondandosi sulla
riflessione teorica generale esperita dall'USI, rispon
dono ad eslgenze dl sicurezza diverse: quella del bim
bo che naviga su Internet la stlamo perfezionando con
iI Dlpartlmento formazlone e apprendlmento; quella
dell'azienda che distrlbulsce energia elettrlca con II
Dipartlmento amblente, costruzlonl e design; quella 
ancora - delle persone anziane che devono poter vive
re In appartamentl adattl alia lora mobllita rldotta con
II Dlpartlmento sanita. Senza dimenticare Ie esigenze
delle plccole e medle imprese che, proprio nel DTI, tro'
yanG soluzloni su misura». Di questo e altro si eparla
to ieri anche al TIcino IT-day 2010, giornata nel corso del
Ia quale II stato anche premiato II mlgllor progetto In
formatlco. Edi Marco Alberti: «Stagend.com». m.c.

legati a falle nei sistemi. Poi c'e
il privato cittadino eonfrontato,
ad esempio, con la neeessita di
installare un antivirus. La sicu
rezza e un problema che tocca
tutti» .

La tecnica, peril evolve In fretta e I rI-
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TECNOLOGIE INNOVATIVE Sopra, il sistema dl trasmissione a di
stanza rea lizzato dalla SUPSI a favore delle persone disabi li. Aecan
to, i premiati al concorso ated-ICT Ticino.
(fotogonnella e F. Maffi)
IL VINCITORE
Stagend. com - di MARCO ALBERTI

LE TRE MENZIONI DELLA GIURIA

Bisogna stare attentl ... a cosa?

«In ambito aziendale, al giorno
d'oggi, tutti sono piu 0 menD pro
tetti. II problema non e tanto tee
nieo quanta organizzativo, lega
to aIle persone, come nel easo
dei dischetti contenenti dati ri
servati. Per gli utenti comuni, il
p ro blema si pone ad esempio
nei eonfronti dei social network,
in cui confluiscono tutta una se
rie di informazioni. II importan
te ehe gli internauti siano forma
ti (per sapere come difend ersi),
rna anche informati sui pericoli
della rete».
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The Community for Secure & Free Wireless
Internet - di ANGELO MAESTRINI
Sensori di velocita ViSSee - di NICOLA ROHRSEITZ
Social Semantic Office - di SASA NESIC

schi sono sempre dietro I'angolo.

«II vero. Ci sono tanti mezzi tee

nici ed ogni giorno eseono nuo
vi sisterni. II problema - che si
pone anche per gli addetti ai l,a
vori - e ehe non conoseend6 i
sistemi non si conoscono nem
menD Ie falle. D'altra parte non
pub esserci evoluzione senza as-

sunzione di risehi».
Come si pUG garantire la sicurezza
informatica in questa contesto?

«Gli stessi specialisti del ramo
sono utenti e questo perehe la
continua evoluzione dei sisterni
rende difficile dominarli appie
no. C'e sempre qua1cosa che si
rischia di non eonoscere. A vol-

te Ie aziende ci chiedono di fare
degli audit sulla sicurezza. Quel10 che raecomandiamo loro e:
aggiornare i sistemi, monitora
re Ie evoluzioni teenologiehe e
ponderare i passi da intrapren
dere di fronte aIle innovazioni
tecniche);.
r.l.

PARLA IL DIRETTORE DEL DTI

Un concetto che torna
in modo trasversale
per molti progetti
D «La sicurezza e uno degli stru
menti nella valigetta dell'ingegne
re». Giambattista Ravano, diret
tore del Dipartimento tecn010gie
innovative (DTI) della SUPSI, ha
voluto usare una metafora per
chiarire in che modo il concetto
di sicurezza rientri nell'offerta di
una seuola applicata. All'intemo
del DTI, il Laboratorio di sicurez
za informatica si oeeupa, fra l'altro,
di replicare attacchi hacker, mo
nitorare Ie faIle pili comuni e im
plementare Ie sicurezza. Ma la sua
attivita va oltre Ie ricerche inter
ne al Dipartimento. La sicurezza,
. infatti, torna in modo trasversale
all'interno di altri progetti della
SUPSI, dall'ambito formativo al
funzionamento dei sisterni ener
getici, fino aIla domotica. Un posto di rilievo, la sicurezza info r
matica 10 occupa anche fra gli as
si strategici di ricerca in llcino.
Ravano tiene tuttavia a precisare
ehe USI e SUPSI operano in modo
complementare, ognuna con Ie
sue competenze: «I':USI si occupa
di ingegneria del software, a livel
10 di progettazionei la SUPSl ope
ra in campo applieativo.

:'~ ,~omplementi su

Stagend.com vince il premio Ated-Ict Ticino
Menzione a trejinalisti per dei progetti di tecnologie in/ormatiche
Marco Alberti con il progetto Stagerui.eom e il
vincitore della terza edizione del premio promosso
da Ated lct Ticino; ad altri tre finalisti - Angelo
Maestrini, Nicola Rohrseitz e Sasa Nesic -la giu
na del premio ha assegnato una menzione ieri al
Palacongressi in occasione del Tieino It day 2010.
La manifestazione annuale luganese, giunta alla
sua seconda edizione, e r ivolta a un pubblico busi
ness nel settore delle tecnologie informatiche. Tra
gli espositori - ognuno ha proposto una novitil 
quest'anno c'erano anche tre scuole superiori Usi, Supsi e la SSig (la scuola superiore di informa
tica di gestione) - nonche gli stand di Postfmance e
Swisscom. n presidente di Ated lct Ticino, Andrea

Demarchi: «Ated vuole promuov(ffe e valorizzare le
competenze nelle teenologie injormatiehe e comuni
cative sostenendo colora ehe, per dimensioni proprie

o azieruiali, non rieseono ad avere la meritata visibi
litcw. Un premio d'incor aggiamento per giovani ta
lenti. Roberto Poretti, direttore del Centro pro
mozione e StartUp: «Tra le sue 'materieprime' il no

stro paese deve puntare sulLa sua materia grigia. Il
governo svizzero sostiene La ricerca e in Svizzera i
brevetti non mancano; Uni e Supsi hanno dato basi
solide at Tieino; questo e altri premi vogliono pr.o
muovere progetti ehe speriamo restino qui e diventi
no azieruie!l. n progetto vincente riguarcta r ambito
musicale underground e - collocandosi tra i grup
pi, i locali dei concerti e ifans - si propone eli copri
re Ie lacune del congestionato social network orga
nizzando meglio l'informazione. Gr azic a.l1che al
r iconoscimento di ottomila franchi, la neo-piccola
ditla puo ora decollare. Ated, fondata nel1971, con
ta 400 soci. Info su www.ated.ch.
- - - - - - - - -- .. -_
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HIGH-TECH

II settore chiede pili fiducia e pili ricorso a capitali a rischio

Le idee brillanti non rnancano
.rna bisogna sostenerle meglio
"ated-ICTTicino",

"ated-ICT
Tiano" a mette
del suo con un
premio di 8mila
franchi,
assegnato
quest'anno - in
primo piano - ad
Alberti e
Picaoli.

l' associazione che
rappresenta
I'Infonnation Technology
(IT) non ha dubbi.
<<Anche da noi si fanno
progetti d' avanguardia.
Basta valorizzarli».

(foto Maffi)

di ANDREA BERTAGNI
~anno scorso in settembre Marco Al
berti, 27enne di Davesco, ha preso car

ta e penna e ha riempito un foglio con
Ie idee che gli rimbalzavano in testa.
Seimesi dopo, doe oggi, quelle idee so
no state premiate con 8mila franchi e
hanno forti possibilitA di attirare inve
stitori pronti a sostenerle. Se non fos
se vero, potrebbe sembrare fanta
scienza. Eppure «anche in TIcino si
fanno progetti d' avanguardia che non
aspettano altro di essere valorizza1i».
Andrea Demardri e presidente dell'ated
ICT TIcino, sodalizio rappresentativo
del settore dell'Information Techno
logy OT) che da 3 anni a questa parte

premia Ie migliori idee e soluzioni·in
questo campo, secondo criteri di
«creativitA e innovazione». Demarchi
ne e infatti convinto. Oggi piu che mai
«occorre promuovere tutte quelle
competenze dell'IT che per varie ragio
ni non riescono ad avere la visibilitA
che meriterebbero». E il premio asse
gnato quest' anno a Marco Alberti e al
Ia sua idea "Stagend.com" va proprio in
questa direzione. MaAlberti non e una
"mosca bianca". leri ated-ICT TIcino
(grazie alI'impegno messo in campo
da numerosi sponsor tra cui Banca
Comer, BancaStato e BSI) ha premia
to anche Angelo Maestrini con il proget

to "Peertribe", Nicola Rohrseitz con"VIS
See" e Sasa Nesic con "Social Semantic
Office".
Come dire:Ie idee brillanti e i proget
ti innovativi non mancano. Basta sa
perli cogliere.Facile a parole, meno nei
fatti. Anche perche «Ie strutture depu
tate a dare i capitali a rischio, i cosid
detti "venture capital" - ha sottolinea
to ieri alIa cerimonia di premiazione il
coordinatore del Centro di promozio
ne Start-up Roberto Poretti, che ha so
stenuto buona parte delle idee premia
te ieri - di solito finanziano Ie opera
zioni a rischio solo quando il rischio e
calcolato». Ecco perche, ha prosegui

to Poretti, «in questo a mio parere og
gi inTIcino dobbiamo migliorare. USI
e SUPSI hanno posto basi solide per
sfruttare al meglio la "materia grigia",
rna e necessario riuscire ad attirare in
TIcino anche i ricercatori innovativi,
non ~oItanto "produrli"». Tanto piu che
«il sostegno quando sei all'inizio,
quando hai appena finito di buttare Ie
tue idee su un foglio - harilevato Mar
co Alberti- e di fondamentale impor
tanza. Serve tantissimo. Non ci fosse
stato il Centro di promozione "Start
up" oggi con ogni probabilitA sarei a
Losanna 0 inVallese dove strutture di
questo tipo non mancano».

