
Il Canton Ticino approva il progetto 
Palacinema a Locarno

Università
Ricerca scientifica
Cultura e sport
Economia, trasporti 
e politica

Nasce la Facoltà di teologia di Lugano

Nascono l’Università della Svizzera 
italiana (USI) e l’Accademia di archi-
tettura (Mendrisio)

L’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intel-
ligenza Artificiale (l’IDSIA, fondato nel 
1988) si affilia a USI e SUPSI, creando un 
ponte tra ricerca e applicazioni pratiche

Nasce la Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Il Politecnico federale di Zurigo fonda 
a Manno il Centro svizzero di calcolo 
scientifico (CSCS)

Inaugurato il Cardiocentro di Lugano

A Bellinzona nasce l’Istituto di Ricerca 
in Biomedicina (IRB)

I tre Castelli di Bellinzona entrano nel 
Patrimonio mondiale dell’umanità 
(UNESCO)

Ultimati i lavori di ampliamento 
del Centro sportivo di Tenero con 
l’inaugurazione di due nuovi com-
plessi

Nasce a Lugano il Progetto Martha 
Argerich

L’Ufficio federale dello sport di Ma-
colin assume la gestione del Centro 
sportivo di Tenero

A Vezia nasce il Centro di Studi Ban-
cari

Varo della Legge per l’innovazione 
economica in Ticino

Entra in funzione a Bellinzona il Tri-
bunale penale federale

Il popolo svizzero approva la rea-
lizzazione a tappe della Nuova Fer-
rovia Transalpina

Avvio dei lavori di scavo della Gal-
leria di base del San Gottardo in vi-
sta di AlpTransit

Avvio dei lavori di scavo della Gal-
leria di base del Monte Ceneri in 
vista di AlpTransit

Varo della legge d’applicazione 
della Legge federale sulla politica 
regionale

Il popolo svizzero vota a favore 
della Nuova Ferrovia Transalpina 
(NFTA) con il 64% dei voti

Nasce la Regio Insubrica

Nasce la Facoltà di scienze informati-
che (USI); varati i primi corsi e-lear-
ning alla SUPSI

Integrati nella SUPSI Conservatorio 
della Svizzera italiana e Scuola Teatro 
Dimitri

Nascono l’Istituto Oncologico di Ricer-
ca (IORI) e l’Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana (IOSI)

Il Monte San Giorgio entra nel 
Patrimonio mondiale dell’umanità 
(UNESCO)

Berna concede un credito di 23,7 milio-
ni di franchi un nuovo ampliamento del 
Centro sportivo di Tenero

Istituita ufficialmente la Fondazione Ti-
cino Fim Commission

Nasce a Locarno il festival musicale 
Moon and Stars

Nasce il Dipartimento formazione e 
apprendimento (ex Alta scuola peda-
gogica)

Nasce la Fondazione Scuola Euro-
pea di Studi Avanzati in Oftalmologia 
(ESASO)

Inaugurato il Neurocentro della Sviz-
zera italiana a Lugano

L’IRB si affilia all’Università della Sviz-
zera italiana (USI)

All’USI superata per la prima volta 
quota 3000 studenti; la SUPSI conta in-
vece quasi 5000 studenti

Il Franklin College di Sorengo diventa 
università. L’USI presenta la nuova fa-
coltà di scienze biomediche

Nasce all’USI il nuovo Istituto Interdi-
sciplinare di Data Science

Inaugurata a Lugano la nuova sede del 
CSCS

L’Istituto Ricerche Solari Locarno (IR-
SOL) diviene istituto di ricerca univer-
sitaria

Nasce il centro Lugano Arte e Cultura 
(LAC)

Nasce l’Agenzia per l’innovazione del 
Canton Ticino (AGIRE)

Nasce a Chiasso la sede dedicata al set-
tore “digital” del Tecnopolo Ticino

Nasce a Manno la sede centrale del 
Tecnopolo Ticino
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