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Ricerca sui rischi dell'interdipendenza dei sistemi a livello mondiale
Ogni giorno l'interdipendenza dei sistemi a livello mondiale crea opportunità, ma anche
rischi. Per capirli meglio e mettere a punto misure atte a prevenirli il Politecnico federale di
Zurigo ha istituito presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e dei processi il nuovo
professorato di "Reliability and Risk Engineering", un'iniziativa sostenuta da AXA e
swisselectric con un contributo di 4 milioni di euro.
AXA Research Fund e swisselectric, l'organizzazione che riunisce i principali produttori svizzeri di
energia, sostengono l'istituzione di "Reliability and Risk Engineering" presso il Politecnico federale
di Zurigo con un contributo complessivo di 4 milioni di euro a favore della ETH Zürich Foundation. Il
professorato, dedicato allo studio dell'affidabilità e della sicurezza di sistemi complessi, come la
fornitura di energia elettrica, le infrastrutture di trasporto o le tecnologie della comunicazione, dal
giugno 2013 è ricoperta dal Prof. Dr. Giovanni Sansavini. Nella sua precedente attività di ricerca
presso il Politecnico di Milano Giovanni Sansavini aveva già approfondito temi analoghi. L'obiettivo
che si prefigge in veste di docente del Politecnico federale di Zurigo è sviluppare nuovi approcci alla
creazione di modelli e alla valutazione dei rischi di sistemi interdipendenti e inserirli nel contesto del
panorama di rischio. In tale ottica Sansavini individua nell'approccio di ricerca integrato l'elemento
centrale del suo lavoro: "L'interdipendenza globale genera rischi sempre più complessi. Di
conseguenza, la probabilità di guasti e malfunzionamenti di enormi proporzioni aumenta
costantemente. Un'analisi complessiva dei rischi consente l'adozione di misure più rapide e vaste,
ad esempio nei settori della prevenzione, dell'intervento e dell'assicurazione."
Ricerca fondamentale e scambio di esperienze
Giovanni Sansavini è membro del "Risk Center" del Politecnico federale di Zurigo federale che
viene incontro alla crescente esigenza di nuovi modelli di rischio e approcci di valutazione e studia i
complessi rapporti tra i possibili rischi della società moderna. Del centro di competenza di Zurigo
fanno parte 15 docenti in tutto, provenienti da sette campi di ricerca diversi. Mettendo insieme
questa vasta gamma di risorse scientifiche il Risk Center può disporre di una solida base di
conoscenze e rendere immediatamente applicabili i risultati ottenuti. Inoltre, grazie alla
collaborazione con AXA e swisselectric, nella ricerca fondamentale del Politecnico federale di
Zurigo confluiscono anche altre esperienze pratiche.
<Info-Kasten 1>
AXA Research Fund sostiene la ricerca a livello mondiale
Dal 2007 AXA Research Fund del Gruppo AXA sostiene i ricercatori impegnati in tutto il mondo
nello studio dei rischi nei settori delle scienze biologiche, della socio-economia e dell'ecologia. Si
tratta di una delle maggiori iniziative avviate da AXA in campo sociale. Su scala internazionale AXA
Research Fund destina 114 milioni di euro a 410 progetti di ricerca in 227 università di 30 paesi.
L'azienda stanzia inoltre 4,75 milioni di euro per gli atenei svizzeri con cui, oltre al professorato del
Politecnico di Zurigo, finanzia altri 15 progetti nei settori delle scienze biologiche, della socioeconomia e dell'ecologia.
www.axa-research.org
twitter @AXAResearchFund #axarf
<Kasten Ende>
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero. AXA Winterthur offre
ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e responsabilità civile, offerte
personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari attraverso designati partner finanziari. AXA
Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 277 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre
circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, che è partner della
Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di CHF 12,1 miliardi.
www.AXA.ch
swisselectric
swisselectric è l'organizzazione che riunisce i principali produttori elvetici di energia. Fondata nel 2002, è attiva a livello nazionale e
internazionale nel settore del commercio energetico e offre servizi innovativi. Ne fanno parte Alpiq, Axpo e BKW, che producono la
maggior parte dell'energia svizzera e sostengono l'attività di ricerca applicata e sviluppo in tutti i campi del settore dell'elettricità, ad
esempio produzione, stoccaggio e trasmissione.
ETH Zurigo – Politecnico federale di Zurigo
L'ETH Zurigo è una tra le scuole universitarie di spicco a livello mondiale nell'ambito della tecnica e delle scienze naturali. È sinonimo
di insegnamento di alta qualità, ricerca di base all'avanguardia e applicazione diretta nella pratica delle nuove conoscenze acquisite.
Fondata nel 1855, l'ETH Zurigo accoglie oggi più di 18 000 studenti provenienti da oltre 110 paesi, di cui 3900 dottorandi. Il
Politecnico federale di Zurigo offre ai ricercatori un ambiente ricco di stimoli e agli studenti una formazione completa. I 21 premi
Nobel che qui hanno studiato, insegnato o svolto attività di ricerca attestano l'eccellente reputazione dell'istituto.
www.ethz.ch
ETH Zürich Foundation
L’ETH Zürich Foundation funge da anello di congiunzione tra imprese, privati, fondazioni e il Politecnico federale di Zurigo. In qualità
di fondazione leader nel campo della tecnologia e della scienza offre sostegno al Politecnico nel raggiungimento
dei suoi obiettivi strategici nella formazione e nella ricerca. I patrocinatori ottengono un’occasione unica di accedere a straordinarie e
innovative collaborazioni con una delle migliori università al mondo e la possibilità di varcare insieme nuovi confini.
www.ethz-foundation.ch
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