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Introdotto un nuovo sistema informatico per gli esami teorici 
 
Il sistema informatico CUT (acronimo di computerunterstützte Theorieprüfung ovvero «esame teorico 

supportato dal computer») per lo svolgimento degli esami teorici viene utilizzato da ormai 14 anni in tutti i 

servizi della circolazione della Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Circa 200 000 esami teorici in 

tutte le categorie della circolazione stradale e della navigazione vengono sostenuti ogni anno con l’ausilio 

di CUT. Ma l’evoluzione della tecnica non si arresta nemmeno di fronte agli esami teorici: sempre più 

spesso vengono impiegati tablet, le immagini possiedono una risoluzione più elevata e in genere oggi 

esistono maggiori possibilità anche in termini di funzionalità e design. Per questa ragione l’attuale sistema 

informatico viene destinato a meritato riposo e sostituito per fine ottobre 2018 da CUTnew in tutti i servizi 

della circolazione della Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 

 

Innovazioni 
La nuova applicazione d’esame CUTnew si distingue per la sua semplicità d’uso, la notevole sicurezza dei 

dati, la flessibilità e la possibilità di effettuare rapidamente degli update. In futuro le domande d’esame 

potranno essere accompagnate da immagini animate, filmati e animazioni sul riconoscimento dei pericoli. 

Queste nuove funzioni servono a illustrare la materia e a rendere meglio comprensibili le domande 

d’esame. Anche le funzionalità sono state ampliate. Ora i partecipanti agli esami teorici hanno la possibilità 

di ingrandire le immagini e di visualizzare o far scomparire dallo schermo il tempo disponibile restante. La 

nuova applicazione d’esame è autoesplicativa, moderna, adeguata all’utilizzo su tablet e offre pertanto una 

maggiore flessibilità ai servizi della circolazione. Altri miglioramenti riguardano la sicurezza dei dati 

d’esame: d’ora in poi ai partecipanti agli esami possono essere assegnati numeri di identificazione uniformi 

per tutti i Cantoni. 

 

Introduzione per fine ottobre 2018 
L’applicazione CUTnew è stata introdotta in modo scaglionato per poter reagire tempestivamente alle 

esigenze di performance. Il Cantone dei Grigioni ha fatto da precursore introducendola per primo nel febbraio 

2018, seguito a ruota dai Cantoni Soletta, Turgovia, Vallese e Sciaffusa. Da quando è stata introdotta, sono 

già stati sostenuti con l’ausilio di CUTnew ben 30 000 esami teorici. Per fine ottobre 2018 la nuova 

applicazione d’esame sarà operativa in tutti i Cantoni della Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 

Funziona in modo ineccepibile e ha ottenuto i consensi sia dei servizi della circolazione sia dei partecipanti 

agli esami. Una versione demo di CUTnew è pubblicamente disponibile su https://www.cut-demo.ch/. 

https://www.cut-demo.ch/
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