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I premiati

Questo catalogo raccoglie in forma sintetica i lavori di tesi dei neo-
laureati della SUPSI che nel 2015 hanno ricevuto il premio TalenThesis, 
assegnato ai migliori laureati Bachelor di ogni corso di laurea che 
hanno saputo distinguersi per l’eccellente risultato ottenuto nel 
lavoro di tesi finale.

Il premio TalenThesis nasce nel 2011 per incoraggiare e sostenere i 
neolaureati e rappresenta lo stretto legame esistente tra la SUPSI 
e il territorio. Esso funge da interfaccia con le numerose realtà pro-
fessionali che accolgono i neolaureati al termine dei loro studi, realtà 
idealmente rappresentate dagli enti e dalle associazioni che nel 2015 
hanno scelto di sostenere il premio TalenThesis: Associazione Cli-
niche Private Ticinesi (ACPT), Associazione Industrie Ticinesi (AITI), 
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC), Elettricità della Svizzera italiana (ESI), Società svizzera impre-
sari costruttori, Sezione Ticino (SSIC-TI) e Swisscom.

Il legame con il territorio emerge in modo evidente dai lavori di tesi 
presentati in questa raccolta; tesi orientate alle effettive esigenze del 
mondo del lavoro e che, oltre alla territorialità, rispecchiano anche gli 
altri valori della scuola: multidisciplinarità, concretezza e originalità.

Questa pubblicazione rappresenta così la conclusione del percorso 
formativo, valorizzando il lavoro svolto durante i tre anni di forma-
zione e offrendo al lettore una panoramica completa dei diversi corsi 
di laurea Bachelor proposti dalla SUPSI nei suoi numerosi ambiti 
formativi.
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Abstract 
Nell’ottica di un possibile mi-
glioramento e potenziamen-
to della funicolare Ritom si 
vuole riprogettare la stazione 
di partenza della funicolare. In 
vista di una maggiore affluenza 
è stato richiesto un ridisegno 
della sistemazione esterna che 
comprendesse posteggi e una 
zona verde, in concomitanza con 
il rifacimento totale dell’edificio. 
Quest’ultimo deve tenere in 
considerazione la relazione che si 
crea con la centrale idroelettrica 
che si trova al suo fianco. 

Obiettivo
Il progetto per la nuova stazione 
di partenza della funicolare 
Ritom segue un’idea progettuale 
ispirata dalla prospettiva di gran-
de impatto che la struttura offre 
al visitatore già al primo sguardo. 
L’inserimento di un edificio 
parallelo alla centrale idroelet-
trica permette di sviluppare un 
percorso lungo l’asse prospettico 
che conduce alla funicolare. La 
nuova configurazione planime-
trica della situazione esterna 
separa con un’area verde la zona 
carrabile da quella pedonale, 
concentrando tutti i visitatori su 
un’unica via di accesso. Il cono 
visivo mette a fuoco il percorso 
della funicolare, enfatizzato dal 
muro perimetrale della centrale 
idroelettrica, e conduce l’occhio 
dell’utente verso l’esperienza che 
andrà a percorrere. 

Il progetto si pone in relazione 
con la centrale idroelettrica per 
vicinanza e inserimento plani-
metrico. Il percorso pedonale 
passa tra i due edifici: lo spazio 
che si crea è unidirezionale e 
speculare all’edificio della funi-
colare. Quest’ultimo si estende, 
grazie a una copertura, sopra 
il percorso, rivendicandone in 
parte la proprietà. Pensato come 
una terrazza esterna, questo 
ambiente viene sfruttato dai 
visitatori come spazio di attesa e 
ristoro.

Motivazioni
La scelta per questo particolare 
progetto mi ha permesso di 
approfondire molto la tecnica 
della costruzione. La struttura 
dell’edificio è in metallo e rispec-
chia la natura industriale della 
funicolare creando un contrasto 
con la struttura della centrale 
idroelettrica senza voler com-
petere con essa. L’analisi tecnica 
in collaborazione con specialisti 
del settore delle costruzioni in 
metallo è stata alla base dell’ap-
profondimento costruttivo, per-
mettendomi di affrontare questo 
tema in modo molto concreto.

Conclusioni
Il percorso formativo mi ha per-
messo di acquisire un bagaglio 
di conoscenze notevole, che si 
estende da temi teorici fino a 
nozioni di carattere tecnico e 
professionale. Questo progetto 
chiude il mio excursus univer-
sitario ripagando l’impegno e 
la passione investiti in questi 
anni di studio, durante i quali ho 
potuto apprendere moltissimo, 
un bagaglio di conoscenze che 
mi porterò nel mondo del lavoro, 
pronto per essere accresciuto 
da nozioni che solo la pratica 
lavorativa può conferire. 

Bachelor of Arts
in Architettura

Relatori
Remo Leuzinger
Piero Conconi
Massimo Cattaneo
Massimo Mobiglia
Eugenio Pedrazzini

Penelope Del Rocino
Il mio interesse per l’architettura 
è nato quando ero piccola e 
costruivo case con il Lego. 
Crescendo mi sono interessata 
sempre di più alle costruzioni, 
una passione che ho appro-
fondito in seguito viaggiando 
e che mi ha spinta a farne la 
mia professione. L’architettura 
è un mezzo che permette di 
modellare lo spazio ma soprat-
tutto modificare le relazioni 
umane. L’architettura non è solo 
costruzione, è una professione 
dalle mille risorse che non finirò 
mai di scoprire e di rimanerne 
affascinata. 

Penelope Del Rocino
Nuova stazione di partenza 
presso la vecchia centrale Ritom

Penelope Del Rocino – Bachelor of Arts in Architettura
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Dario Galimberti, responsabile del corso di laurea
Penelope Del Rocino, propone, per la nuova stazione della funicolare del Ritom, un semplice corpo di fab-
brica, a un piano, caratterizzato da una gronda che diventa pensilina nella zona di circolazione. La studen-
tessa risolve il complicato raccordo, non ortogonale, tra i binari e l’edificio esistente, interrando il locale di 
manutenzione della funicolare, evitando così di utilizzare forme complesse e di difficile gestione.
Lo spazio scaturito tra il nuovo e l’esistente è chiaro, preciso e si relaziona bene sia con l’ingresso della 
stazione sia con la partenza della funicolare.
La tipologia proposta rispecchia la semplicità dell’intervento progettuale e si riduce alle minime e neces-
sarie suddivisioni funzionali, legate alle richieste del programma.
Lo sviluppo costruttivo è approfondito, così come le risoluzioni tecniche e strutturali. I dettagli sono stati 
risolti con perizia, segno di un’adeguata ricerca dei metodi esecutivi più appropriati, in ragione dei mate-
riali scelti, del luogo. 
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Abstract 
Il Comune di Morcote ha previsto 
la realizzazione di due autosili per 
la sosta dei veicoli ai due ingressi 
del paese per ridurre il traffico 
e l’impatto delle auto al centro 
storico. Il progetto architetto-
nico prevede la realizzazione di 
uno stabile multipiano in C.A. 
realizzato successivamente a  un 
importante sbancamento in roc-
cia (da friabile a particolarmente 
dura). L’area interessata è condi-
zionata dalla presenza limitrofa 
del Parco Scherrer (protetto) e 
dalla presenza contigua di due 
riali, scaricanti a lago, delimitanti 
l’area di insediamento. L’accesso 
al cantiere è possibile solamente 
attraverso la strada cantonale 
dalla parte di Figino. Il lavoro di 
tesi prevede la progettazione 
delle opere di messa in sicurezza 
e sostegno dello scavo per poter 
poi realizzare l’autosilo. 

 Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di tesi 
consiste nel progettare e gestire 
un importante lavoro di scavo 
per consentire la realizzazione 
dell’autosilo, all’interno di un’area 
circondata da edifici e opere di 
notevole valore culturale che 
devono essere protette da 
eventuali danni. L’intervento 
prevede infatti l’installazione 
di un sistema di monitoraggio 
di spostamenti, fessurazioni e 
vibrazioni, attivando un sistema 
d’allarme per l’eventuale sospen-
sione del cantiere.
Per lo svolgimento del progetto si 
è iniziato con uno studio appro-
fondito dell’ammasso roccioso 
partendo dal rapporto geologico 
redatto da un geologo per avan-
zare della varianti di sostegno. 
I criteri utilizzati per scelta 
della variante sono: economi-
cità, tempistiche d’esecuzione, 
deformazioni previste, vibrazioni 
prodotte, difficoltà d’esecuzione. 
Successivamente si è passati alla 
fase di appalto e gestione del 
cantiere dove si è proposto l’ordi-
ne di avanzamento dello scavo e 
realizzazione della parete anco-
rata. Stabilito un ordine dei lavori 
si è steso il programma lavori 
calcolando rese e costi delle prin-
cipali lavorazioni per compilare 
il capitolato d’appalto e redigere 
successivamente il contratto tra 
il comune e l’impresa

Motivazioni
La scelta di approfondire lo studio 
di un intervento geotecnico 
nasce da un crescente confronto 
tra le opere che oggi si vanno a 
realizzare e il territorio: c’è sem-
pre meno spazio disponibile per 
nuove realizzazioni e le nuove 
costruzioni, sempre più ardite, 
vanno a collocarsi in aree che un 
tempo era impensabile sfruttare. 
Sempre più frequentemente si 
va a modificare il terreno e da qui 
nasce l’importanza di studiarne i 
comportamenti e le soluzioni più 
efficaci per la messa in sicurezza 
sia della futura costruzione, sia di 
ciò che sta intorno, ma soprat-
tutto la sicurezza di chi lavora.

Conclusioni
Il lavoro svolto in queste dieci set-
timane ha richiesto l’applicazione 
di tutte le discipline apprese, 
relazionandole tra loro suscitan-
do in me un interesse sempre 
maggiore per il mondo inge-
gneristico. Il progetto elaborato 
risponde alle esigenze richieste 
per la realizzazione dell’autosilo 
consentendone la costruzione in 
sicurezza e senza arrecare danni 
agli edifici circostanti. Si porterà 
quindi a compimento l’opera di 
riqualifica del borgo di Morcote 
liberandolo dalle automobili.

Bachelor of Science 
in Ingegneria civile

Relatori
Giorgio Galfetti
Tullio Martinenghi
Mauro Rezzonico

Raffaele Cattaneo
L’interesse innato per il mondo 
delle costruzioni mi hanno por-
tato a scegliere la professione di 
ingegnere civile per poter supe-
rare gli ostacoli e le sfide sempre 
più grandi che l’uomo deve 
affrontare ogni giorno per rea-
lizzare ciò che vuole rispettando 
l’ambiente e usando le risorse il 
meglio possibile e dare alle gene-
razioni future le stesse possibilità 
di espressione e di sviluppo che 
abbiamo noi oggi. 

Raffaele Cattaneo
Autosilo in zona 
“Pilastri – Parco Scherrer”
Morcote

Raffaele Cattaneo  – Bachelor of Science in Ingegneria civile

Vista assonometrica della parcella

Piano della imposizioni del luogo

Piano cantiere

Piano ancoraggi

Sezione autosilo

Manuel Lüscher, responsabile del corso di laurea
Il progetto di tesi selezionato nasce dalla necessità di inserire, in un territorio paesaggistico e turistico 
pregiato, un autosilo confinato in un involucro ottimizzato quanto agli effettivi ingombri topografici. Ne 
consegue una specifica ricerca di varianti, ottimizzate, per la  delimitazione e il sostegno degli scavi. Te-
matica particolarmente problematica e soprattutto vincolata a un monitoraggio efficace e in tempo reale 
del  comportamento, in corso d’esecuzione, delle costruzioni limitrofe, caratterizzanti il contiguo parco 
protetto. La pluridisciplinarietà richiesta in ambito geologico-geotecnico, territoriale, idraulico, esecutivo 
e di controllo, ha determinato le scelte progettuali e la conseguente gestione delle opere atte alla realiz-
zazione in tutta sicurezza del nuovo edificio. Questo ha permesso a Raffaele Cattaneo di usufruire delle 
molteplici conoscenze acquisite durante gli studi, in un luogo dove le imposizioni territoriali intrinseche 
hanno una valenza rilevante.
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Abstract 
L’allestimento viene introdotto 
da una reinterpretazione della 
Wunderkammer, ossia una rac-
colta di curiosità naturali scelte 
e raggruppate con l’intento di 
stupire il visitatore. La mostra 
prosegue con quattro tavoli che 
espongono i fossili del Monte 
San Giorgio, la fauna delle grotte 
del Monte Generoso, lo zircone 
gigante delle Centovalli, la mi-
grazione degli uccelli attraverso 
il Piano di Magadino. L’ elemento 
che collega questi due modi di 
esporre è una linea del tempo tri-
dimensionale. La linea si estende 
dal 1815 fino al 2015 e raccoglie le 
principali scoperte, invenzioni e 
avvenimenti in ambito scientifico 
nel mondo e nel Canton Ticino. 
Sulla stessa risaltano quattro 
date importanti accompagnate 
ognuna da un oggetto emble-
matico, che introducono i temi 
esposti  sui quattro tavoli.

Obiettivo
L’obiettivo di questo allestimento 
è quello di mettere in risalto e 
spiegare al pubblico le scoperte 
scientifiche  e i fenomeni natu-
rali della Terra, che si svolgono 
nello spazio e nel tempo a scala 
globale (formazione della crosta 
terrestre, deriva dei continenti, 
clima, migrazioni), esposti 
attraverso quattro fenomeni 
specifici del Cantone Ticino. Ab-
biamo affrontato l’allestimento 
riferendoci alla dinamica della 
scoperta scientifica; inizialmente 
la scoperta (qualsiasi essa sia) 
ha una aspetto “misterioso ed 
enigmatico” ma,  man mano 
che si studia diventa sempre più 
chiara e nitida. 

Abbiamo optato per un ambien-
te scuro, per rendere le infor-
mazioni e i manufatti, gli unici 
protagonisti dell’allestimento.

Motivazioni
L’allestimento è composto 
da temi molto diversi fra loro, 
nel campo delle scienze della 
Terra e in quello delle scienze 
della vita, sull’esempio di ricerche 
concrete svolte nel mondo e in 
Ticino dal museo stesso o da altre 
istituzioni. Per esporre al meglio 
questi manufatti, ci hanno dato 
la possibilità di maneggiarli e di 
studiarli. Questo ci ha consentito 
di imparare molte nozioni legate 
a scienze diverse come la pale-
ontologia, la geologia, la mine-
ralogia e la zoologia, aiutandoci 
a  capire e vedere il mondo con 
occhi più consapevoli. Essendo 
il nostro primo progetto realiz-
zato, ci siamo confrontati con le 
dinamiche del mondo del lavoro, 
permettendoci di accrescere 
professionalmente e di avere una 
visione più concreta del mestiere 
dell’architetto d’interni.

Conclusioni
Siamo molto grati a chi ci ha dato 
questa preziosa opportunità. Ab-
biamo avuto la libertà di gestire 
autonomamente tutti gli aspetti 
legati al progetto. Ciò ha sicura-
mente alzato il grado di difficoltà, 
ma ci ha permesso di aggiun-
gere qualità all’ allestimento e 
di imparare parecchio. Quando 
cominci a vedere il tuo progetto 
realizzarsi capisci che i numerosi 
sacrifici sono stati necessari, 
perché è davvero emozionante. 
Auguriamo ai futuri laureati di 
avere la stessa fortuna che ab-
biamo avuto noi.

Bachelor of Arts
in Architettura d’interni

Relatori
Giulio Zaccarelli
Paola Tallarico

Daniele Barloggio  
e Victoria Pham
Vivere quotidianamente 
all’interno di spazi, case, luoghi 
pubblici e città, permette di 
apprezzare l’importanza della 
qualità spaziale e di quanto 
essa influisce sui nostri sensi, 
positivamente o negativamen-
te; da questa premessa nasce 
l’ambizione di partecipare alla  
progettazione di spazi abita-
tivi. Nelle ragioni fondanti dell’ 
architettura  vediamo non solo 
la funzione di “protezione dagli 
agenti atmosferici”, ma un modo 
per “curare” e “proteggere” lo 
spirito.

Daniele Barloggio e Victoria Pham
X-Nature
Il tempo della Terra, il tempo dell’uomo

Daniele Barloggio e Victoria Pham – Bachelor of Arts in Architettura d’interni
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Immergetevi nel mare del Monte San
Giorgio di 242 milioni di anni fa

Le calde acque superficiali del bacino
marino della Formazione di Besano, orlato
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I due laureati autori della tesi premiata hanno progettato e realizzato un’esposizione temporanea presso 
il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, sperimentando tutta la complessità che un progetto di 
allestimento implica e trovando risposte efficaci e convincenti in tutte le fasi del progetto. Dall’interpre-
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sono chiamati ad operare.
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Abstract 
Quando si è di fronte ad un 
libro che narra una storia, ci si 
confronta con un componimento 
che sottintende la presenza di vari 
medium: carta, inchiostro e l’a-
zione che viene disposta rispetto 
una variabile spazio-temporale. 
È interessante chiedersi come 
può essere rappresentato un 
testo già scritto sotto una diversa 
forma. Ecco che il concetto di 
narrazione transmediale diventa 
un ottimo strumento per la cre-
azione di quello che è un nuovo 
adattamento crossmediale. Il libro 
viene sfogliato e mentre la lettura 
prende il sopravvento, attraverso 
la sequenzialità delle immagini, 
crea un costrutto che, avvalorato 
dal “procedere transmediale”, 
abbraccia i vari tipi di medium che 
il panorama della comunicazione 
offre.

Obiettivo
“All work and no play makes jack 
a dull boy”, la forma veicola il 
contenuto. Il tema di questa tesi 
è la transmedialità, un conte-
nuto che si prolifera attraverso 
l’uso di molteplici media, mentre 
la forma indica la sequenzialità 
dei contenuti all’interno delle 
pagine. La scelta del contenuto 
da “ri-scrivere” è caduta su “The 
Shining” di Stephen King. L’o-
biettivo è stato quello di mante-
nere un occhio vigile rispetto al 
contenuto narrativo dell’autore 
per farlo proliferare attraverso 
immagini provenienti da diversi 
media. Grande attenzione è 
stata data quindi alla sequenza e 
alla disposizione delle immagini. 
Altro obiettivo è stato quello di 
far percepire al lettore la diversa 
natura delle immagini disposte 
all’interno del libro, per questo si 
è deciso di disporre una piccola 
didascalia con la fonte originale 
del media.

Motivazioni
L’idea è nata durante lo sviluppo 
del progetto del corso Cross-Me-
dia Lab. Durante l’atelier ho 
potuto notare una costante: 
come la sinergia di più menti 
hanno potuto dar vita a una sorta 
di narrazione. La costruzione fi-
nale di un’intera azione proviene 
da molteplici nozioni acquisite 
attraverso un percorso meto-
dologico legato agli strumenti 
trasversali della comunicazione: 
dall’infografica, all’animazione, 
dal video backstage, alla musica 
e infine alla recitazione. In questo 
senso ho immaginato che ogni 
studente andasse a ricreare dal 
nulla dei tasselli per poi, dalla 
somma di questi, creare un’ec-
cellente opera di comunicazione 
visiva. 

Conclusioni
La metodologia della prolifera-
zione narrativa, attraverso l’uso 
di sole immagini, racconta di 
particolari utili alla lettura e alla 
comprensione dell’intera azione 
proposta in “The Shining” da 
Stephen King. Nel complesso il 
lavoro soddisfa la mia domanda 
di tesi e penso possa essere una 
buona base per la narrazione di 
altre storie e, altresì, per nuove 
forme di rappresentazione.
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Leonardo Signori
Ho scelto di studiare comunica-
zione visiva per diverse ragioni. 
Innanzitutto la passione. Quella 
forza che ti spinge a creare 
qualcosa di emozionante per la 
vista, che catturi l’attenzione 
di chi guarda, che travolga l’os-
servatore al primo sguardo, che 
comunichi un messaggio. Credo 
che la capacità di comunicare 
attraverso le immagini sia una 
risorsa speciale. La comunica-
zione attraverso le immagini è 
sempre alla ricerca di chiavi di 
lettura nuove, di tecnologie, di 
idee, inscindibilmente legata allo 
scorrere del tempo e al cambia-
mento.

Leonardo Signori
Il Libro come forma transmediale

Leonardo Signori – Bachelor of Arts in Comunicazione visiva
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Leonardo Signori ha realizzato una tesi dal forte carattere sperimentale sul tema della transmedialità ri-
ferita alla forma del libro a stampa. Tale lavoro conferisce alla comunicazione visiva una forte componente 
autoriflessiva, riuscendo a costruire un metadiscorso complesso, in cui non è facile distinguere fra ricerca 
e progetto. 
Il volume realizzato da Signori si concentra sul testo originario di “Shining” (Steven King, 1977) con l’obietti-
vo di costruire, intorno alla sequenza narrativa iniziale del romanzo, un percorso che rimanda ogni volta a 
frammenti di adattamenti diversi (dal cinema al fumetto, ai videogiochi, ecc.). Il tutto è riportato all’inter-
no del medium libro con l’uso di sole immagini. 
Il risultato è un racconto stimolante per il lettore disposto a intraprendere un percorso complesso e ricco 
di scoperte sorprendenti. Un lavoro brillante e caratterizzato da una grande attenzione ai dettagli tipo-
grafici, ai materiali e alle scelte progettuali anche minime.
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Abstract 
Le tecniche microscopiche per 
lo studio dei dipinti murali sono 
l’ultimo passo di un processo 
conoscitivo di un bene. La pit-
tura romanica, diffusa in Ticino, 
possiede caratteristiche tali per 
cui il suo studio con metodi non 
invasivi risulta talvolta difficile. 
La metodologia ha previsto 
uno studio preliminare delle 
tecniche pittoriche romaniche, 
proseguendo con la riproduzione 
in laboratorio di una serie di 
repliche pittoriche. Attraverso 
l’analisi simultanea in microsco-
pia ottica ed elettronica di cam-
pioni, sono stati individuati alcuni 
caratteri microscopici distintivi 
delle diverse tecniche pittoriche 
riprodotte. I criteri distintivi sono 
stati impiegati per determinare la 
tecnica esecutiva di sei fra dipinti 
murali e frammenti archeologici 
in territorio ticinese.

Obiettivo
L’obiettivo principale del lavoro è 
stato quello di valutare l’idoneità 
delle analisi microscopiche quali 
validi strumenti per il ricono-
scimento di tecniche pittoriche 
impiegate nella pittura murale. 
Attraverso l’osservazione simul-
tanea di campioni sperimentali 
al microscopio ottico ed elettro-
nico, sono stati individuati alcuni 
caratteri distintivi a seconda del 
legante pittorico e delle moda-
lità d’esecuzione impiegati. Si è 
indagato soprattutto il rapporto 
fra il primo strato pittorico e 
l’intonaco, determinando se le 
stesure sono state eseguite ad 
affresco oppure con una tecnica 
“a secco”. Il secondo scopo è 
stato quello di riconoscere 
la tecnica pittorica di pitture 

murali di casi reali, attraverso il 
confronto dei caratteri distintivi 
emersi dallo studio dei relativi 
sperimentali. Sono stati scelti 
sei dipinti del periodo storico e 
artistico del romanico lombardo 
situati in Ticino, tra cui la chiesa 
di S. Carlo a Negrentino e la 
Cattedrale di S. Lorenzo a Luga-
no. Il periodo è stato scelto per 
l’affinità della tecnica pittorica 
romanica in relazione alle re-
pliche predisposte, poiché sono 
state impiegate singolarmente 
o parallelamente sia tecniche “a 
secco” che ad affresco.

Motivazioni
Il tema affrontato nel lavoro 
di tesi riflette il mio interesse 
per lo studio e la conoscenza 
dei materiali e delle tecniche 
artistiche, fondamentale per la 
conservazione dei dipinti murali. 
Il progetto è stato sviluppato 
soprattutto perché offriva 
l’opportunità di dimostrare il 
valido sostegno delle tecniche 
microscopiche, attraverso la 
ricerca sperimentale prima e 
nell’applicazione concreta a 
casi studio in seguito. Il lavoro di 
ricerca ha permesso di studiare 
per la prima volta da un punto 
di vista analitico alcuni fra i più 
importanti dipinti del romanico 
lombardo situati nel Canton 
Ticino.

Conclusioni
Il presente lavoro ha dimostrato 
che mediante le analisi micro-
scopiche è possibile riconoscere 
le tecniche pittoriche impiegate 
nei dipinti romanici. Lo studio ha 
confermato l’uso simultaneo di 
tecniche “a secco” e ad affresco 
a calce, riconoscibili microsco-
picamente per la presenza (nel 
primo caso) di una superficie 
arricchita in carbonato di Calcio 
all’interfaccia fra strato dipinto 
intonaco di supporto. I dipinti dei 
casi studio sono realizzati con 
una tecnica ad affresco a calce.

Bachelor of Arts
in Conservazione

Relatori
Giovanni Cavallo
Danilo Biondelli
Jacopo Gilardi

Lucia Regazzoni
La scelta di operare nel campo 
della conservazione e del restauro 
è nata grazie al mio interesse ver-
so le testimonianze storico-arti-
stiche del passato, la conoscenza 
dei loro materiali costitutivi 
nonché per affrontare i problemi 
conservativi. Contribuire alla sal-
vaguardia e alla permanenza nel 
futuro dei beni culturali è infatti 
per me un grande privilegio. 
L’esperienza formativa alla SUPSI 
è stata positiva soprattutto per-
ché, attraverso numerose attività 
pratiche, mi ha dato l’opportunità 
di confrontarmi con diversi ambiti 
della conservazione, dalla ge-
stione delle collezioni al lavoro in 
cantiere.

Lucia Regazzoni
Tecniche microscopiche per lo studio 
della pittura murale.
Applicazione a dipinti di epoca romanica 
del Canton Ticino

Lucia Regazzoni – Bachelor of Arts in Conservazione

Campione sperimentale  
10CM-T=0h. Pigmento applicato  
a calce ad affresco

Campione Dino 1 al microscopio 
elettronico (immagine BSE al SEM). 
Riconoscimento 

Campione Dino 1 al microscopio  
ottico: stesura pittorica di colore 
rosso

Campione Dino 1 al microscopio ottico

Chiesa di San Nazario a Dino.  
Dipinto romanico di fine XII secolo

Giacinta  Jean, responsabile del corso di laurea
Nel suo lavoro di tesi, Lucia Regazzoni ha cercato di capire se e come le tecniche di osservazione al micro-
scopio possano essere un valido strumento di analisi per caratterizzare le tecniche esecutive con cui sono 
stati realizzati i dipinti murali e, in particolare, comprendere le possibilità e i limiti di identificare la tecnica 
del buon fresco rispetto alle tecniche a secco. Lo studio è stato condotto sia su campioni di pittura eseguiti 
appositamente che su campioni prelevati da dipinti murali di epoca carolingia presenti sul territorio del 
Canton Ticino. Lucia Regazzoni è riuscita ad interpretare dati già disponibili e ad acquisirne di nuovi, 
svolgendo le ricerche intrecciando interdisciplinarmente informazioni di carattere scientifico, storico-ar-
tistico, analisi visiva diretta delle superfici, lettura critica delle fonti e della letteratura disponibile.

Dettaglio dell’area di provenienza 
del campione esaminato
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Abstract 
Il lavoro svolto indaga l’impatto 
del passaggio a una nutrizione 
artificiale a lungo termine 
tramite PEG in ospiti di Case per 
Anziani (CpA), focalizzandosi so-
prattutto sugli aspetti psicologici 
e socio-relazionali derivanti dalla 
mancanza del cibo tradizional-
mente inteso e ponendo partico-
lare attenzione alla prospettiva 
infermieristica.
Si è scelta una metodologia 
qualitativa di tipo fenomeno-
logico, particolarmente adatta 
alla comprensione di esperienze 
e vissuti. A una breve revisione 
della letteratura svolta attraverso 
banche dati, riviste scientifiche e 
testi di carattere antropologico è 
seguita una coinvolgente ricerca 
sul campo attraverso nove inter-
viste a infermieri di differenti CpA 
per indagare la consapevolezza 
infermieristica degli aspetti 
emersi e le differenti strategie 
attuate.

Obiettivo
Sullo sfondo di una preliminare 
e necessaria comprensione dei 
differenti significati del cibo 
per l’essere umano da un punto 
di vista identitario, culturale e 
socio-relazionale, sono stati 
prefissati alcuni obiettivi, tra 
loro collegati e consequenziali: 
indagare le idee e il punto di vista 
degli infermieri circa il ruolo del 
cibo in un contesto peculiare 
quale la CpA; cogliere il vissuto 
e la consapevolezza dei curanti 
relativamente all’impatto del 
passaggio alla PEG; infine, 
descrivere interventi e strategie 
attuate per supportare il pa-
ziente e rispondere ai bisogni 
emergenti di tipo psicologico e 

socio-relazionale.
L’obiettivo più generale e tra-
sversale che è stato raggiunto è 
l’approfondimento dell’impor-
tanza di considerare gli aspetti 
culturali e sociali per una miglior 
comprensione dei fenomeni di 
cura e la riflessione sulle difficol-
tà insite nel passaggio dell’indi-
viduo a un differente stile di vita 
- aspetto comune a moltissime 
situazioni di cura - unitamente 
alla raccolta di alcuni spunti 
relativi alle modalità attraverso 
cui un infermiere può agire per 
supportare l’individuo in simili 
transizioni.

Motivazioni
L’alimentazione è un argomento 
costantemente al centro 
dell’attenzione nel mondo con-
temporaneo, spesso dibattuto 
all’interno di differenti contesti 
di cura, e rappresenta da sempre 
un interesse personale. Di 
conseguenza, è sorta la curiosità 
di trattarlo da una prospettiva 
specifica e clinicamente rile-
vante.
La PEG è un presidio a cui attual-
mente si ricorre per numerose 
patologie e in differenti ambiti di 
cura, ma è poco indagato nella 
letteratura e la sua conoscenza 
spesso si limita agli aspetti 
tecnici. Si è scelto un contesto 
di CpA per poter indagare più 
efficacemente la prospettiva 
infermieristica, ma numerosi 
aspetti evidenziati possono 
essere trasversalmente applicati 
in ambiti differenti come quello 
domiciliare, o utilizzati per ap-
profondire la dimensione etica 
della tematica.

Conclusioni
L’impatto psicologico e so-
cio-relazionale del passaggio 
alla nutrizione artificiale in 
contesti di CpA si è dimostrato 
rilevante, variabile e multi-
sfaccettato e coinvolge, oltre 
al paziente, anche la famiglia 
e gli stessi curanti. Un aspetto 
interessante è l’aver focalizzato 
l’aspetto di consapevolezza 
infermieristica e l’elemento di 
creatività della professione, oltre 
che la necessità di maggior sup-
porto per tutti gli attori coinvolti 
e di maggior formazione e ag-
giornamento per gli infermieri.

Bachelor of Science
in Cure infermieristiche

Responsabile  
del corso di laurea
Magda Chiesa

Relatrice
Laura Canduci

Maria Claudia Rinaldi
L’interesse per l’infermieristi-
ca è nato quasi casualmente 
da un’attività di volontariato, 
crescendo negli anni fino a 
spingermi a lasciare il lavoro che 
svolgevo. Questa professione 
concretizza aspetti per me fon-
damentali: dare un contributo 
quotidiano alla salute e al be-
nessere degli individui, svolgere 
un lavoro fondato sulle relazioni 
interpersonali e  operare in 
contesti culturali e professionali 
diversificati. Permette inoltre la 
formazione e l’aggiornamento 
continui, e costante riflessione 
e crescita personale grazie al 
confronto con l’alterità e con 
temi centrali dell’esistenza.

Maria Claudia Rinaldi
Dall’alimentazione naturale alla 
nutrizione artificiale tramite PEG: 
i bisogni dell’assistito e il ruolo 
infermieristico

Maria Claudia Rinaldi – Bachelor of Science in Cure infermieristiche

La PEG può salvare la vita,  
ma nel frattempo la domina  
da vari punti di vista

La condivisione del cibo ha una 
forte componente relazionale e 
di integrazione

La relazione di cura nell’alimentazione 
artificiale rischia di meccanizzarsi

La mancanza del cibo è 
legata a privazioni sensoriali 
e isolamento sociale

Il cibo ha per l’uomo anche  
un carattere culturale, simbolico  
e relazionale

Il cibo è uno dei primi mezzi per instaurare 
relazioni e conoscere altre culture

Laura Canduci, relatrice
La tesi di Maria Claudia è un lavoro di sicuro valore. La scelta della tematica è innovativa e molto interes-
sante, porta gli operatori a riflettere sul proprio modo di agire, sulle conoscenze professionali e promuove 
un miglior livello di cure. Maria Claudia dopo una ricca e accurata revisione di letteratura, ha somministra-
to interviste semi-strutturate presso alcune Case per anziani del Cantone e indagato il vissuto e la con-
sapevolezza infermieristica circa l’impatto psicologico e sociale che ha, su paziente e parenti, il passaggio 
dalla nutrizione naturale alla nutrizione enterale tramite PEG. Sottolinea così che la figura infermieristica 
è intensamente coinvolta in tutto il percorso, dalle prime difficoltà nutrizionali al processo decisionale, 
fino alle diverse strategie messe in atto per supportare paziente e familiari nel cambiamento; che ha 
capacità di flessibilità e creatività, ma ha anche la necessità di un maggior supporto e di una formazione 
costante in questo ambito.
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Abstract 
Il lavoro si basa sulla ricerca e 
l’analisi approfondita del Model-
lo Vivaio (MOVI) denominato e 
conosciuto ugualmente come 
“Relational Model in Occupatio-
nal Therapy”. Tale modello basa 
l’intera concettualizzazione dei 
suoi elementi teorici sul ruolo 
chiave assunto dalle emozioni, 
sostenendo ed enfatizzando 
l’importanza delle relazioni 
umane e delle occupazioni come 
elementi fondamentali per la 
salute e il benessere dell’uomo. 
La metodologia utilizzata all’in-
terno della tesi fa riferimento 
alla presentazione dell’esperien-
za soggettiva, svolta durante 
il penultimo stage, che riporta 
lo studio approfondito di un 
Case study e della rispettiva 
valutazione secondo MOVI, con 
l’obiettivo specifico di ipotizzare 
un intervento ergoterapico a 
lungo termine.

Obiettivo
Gli obiettivi di questo lavoro 
fanno riferimento alla volontà 
di indagare e comprendere 
approfonditamente il Modello 
Vivaio e le sue possibili risorse 
terapeutiche. La tesi cerca di co-
gliere le modalità attraverso le 
quali il modello si relaziona con i 
presupposti essenziali e i conte-
nuti teorici della disciplina ergo-
terapica affinché i professionisti 
appartenenti al settore sanitario 
e sociale possano comprendere 
meglio i principi dell’approccio 
ergoterapico basato sul Modello 
Vivaio. L’implementazione 
dell’esempio pratico relativo 
alla valutazione del Case study, 
vuole essere di supporto a 
quest’ultimo concetto.

Motivazioni
La volontà di scegliere come 
materia di studio e approfondi-
mento il MOVI, nasce dall’im-
portante esperienza terapeutica  
di stage che mi ha permesso di 
riflettere circa alcune patologie 
psichiatriche legate all’età evo-
lutiva attraverso il singolare ap-
proccio ergoterapico che origina 
il suo “paradigma” direttamente 
dalla psicologia dinamica. In 
particolar modo, mi ha colpito 
la peculiare modalità di valuta-
zione che differentemente da 
altri modelli ergoterapici, viene 
declinata in modo assolutamen-
te unico e innovativo.

Conclusioni
Il MOVI sostiene l’importanza 
degli aspetti emotivo-relazio-
nali innescati dal “fare” come 
elementi essenziali dell’intero 
processo terapeutico; esso si 
colloca in linea con le basi sto-
rico-filosofiche della disciplina 
ergoterapica, dell’odierno para-
digma e permette di intravedere 
delle analogie con alcuni dei 
principali modelli ergoterapici 
esemplari. I dati ricavati dallo 
studio del Case study permet-
tono di coglierne le potenzialità 
senza tuttavia stabilire con cer-
tezza l’efficacia terapeutica.

Bachelor of Science
in Ergoterapia

Responsabile  
del corso di laurea
Matthias Möller

Relatori
Matthias Möller
Yan Bartholom

Vera Alippi
La scelta di intraprendere il 
percorso di studi in ergoterapia 
nasce dalla passione per la ricerca 
di una professione orientata alla 
“cura dell’altro” ma, soprattutto, 
dalla personale riflessione 
in merito all’importanza che 
l’occupazione, nelle sue varie di-
mensioni, riveste e assume quale 
“viva protagonista” in grado di 
trasformare, arricchire e rendere 
unica ogni esperienza di vita. 
L’ergoterapia come professione 
che accoglie e sostiene le fragilità 
umane aiutandole a evolvere e 
crescere attraverso le risorse e il 
potenziale che ciascuna persona 
possiede.

Vera Alippi
Contenuti teorici del Modello Vivaio. 
Focus sulla valutazione e confronto  
con i principali modelli ET

Vera Alippi – Bachelor of Science in Ergoterapia

L’importanza delle emozioni  
nella relazione terapeutica

La relazione dinamica paziente-terapista:  
un incontro mediato dal “fare”

La complessità della persona nell’essere  
mente-anima-corpo-spirito

Orientamento umanistico: rispetto e fiducia  
per le potenzialità della persona

Matthias Möller,  relatore
La tesi di Vera Alippi è un buon esempio di integrazione e di confronto tra teoria e pratica. Paragonando 
alcune teorie di base dell’ergoterapia, la studentessa descrive nel dettaglio il modello MOVI sperimentato 
nel suo ultimo stage. Si tratta di un approccio ancora poco considerato dall’ergoterapia svizzera e ticinese 
che mette al centro le emozioni nella relazione tra terapista e paziente. La ricchezza della tesi è ricondu-
cibile alla quantità di fonti scientifiche e alla descrizione dettagliata di un progetto terapeutico che pur 
essendo riconoscibile come ergoterapia è ben diverso dagli interventi ergoterapici classici, grazie all’inte-
grazione dei pensieri principali della corrente psicodinamica. La tesi diventa così un mezzo di promozione 
della pratica ergoterapica che considera l’importanza delle emozioni in modo specifico, e una fonte di 
riferimento molto stimolante per chi si interessa di questo approccio spesso sottostimato e trascurato 
dalla professione stessa.
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Abstract 
La lesione della cuffia dei rota-
tori è una problematica molto 
comune, la cui frequenza au-
menta con l’aumentare dell’età. 
Il decorso post operatorio dopo 
una riparazione artroscopica 
di tale lesione può variare da un 
soggetto all’altro e sono diversi i 
fattori che possono influenzarlo. 
Mediante il lavoro di tesi si sono 
voluti individuare tali fattori, 
svolgendo una revisione della 
letteratura attraverso le banche 
dati PubMed, Pedro e Cochrane 
Library.
L’individuazione di tali fattori 
prognostici potrebbe, infatti, 
aiutare i fisioterapisti a spiegare 
un determinato decorso post 
operatorio, a gestire le aspetta-
tive del paziente e a pianificare 
degli obiettivi fisioterapici perti-
nenti, tenendo conto dei diversi 
fattori presenti e aspettandosi 
dunque un recupero più o meno 
significativo.

Obiettivo
L’obiettivo da raggiungere con 
questa revisione è stato quello 
di elaborare una ricerca appro-
fondita sui fattori prognostici 
per il decorso post operatorio 
dei pazienti con riparazione 
artroscopica della cuffia dei 
rotatori, con lo scopo di indivi-
duarli ed integrarli nella pratica 
fisioterapica e poter così sempre 
di più adattare il trattamento 
fisioterapico all’individualità del 
paziente.

Le tappe sono dunque state:
- conoscere i molteplici aspetti 

riguardanti le lesioni e il 
trattamento di riparazione 
artroscopica della cuffia dei 
rotatori;

- identificare i fattori pro-
gnostici che influenzano 
l’outcome post operatorio dei 
pazienti sottoposti a ripara-
zione artroscopica della cuffia 
dei rotatori;

- attraverso l’identificazione dei 
fattori prognostici, poter dare 
ai fisioterapisti la possibilità 
di prevedere indicativamente 
un ipotetico outcome ed una 
più o meno veloce risposta al 
trattamento fisioterapico per 
poter quindi adattarlo il più 
possibile al paziente.

Motivazioni
Questa tematica è stata scelta 
per diversi motivi. Primo tra 
tutti vi è il mio particolare 
interesse riguardo l’articola-
zione glenomerale. Il secondo 
motivo, correlato al primo, nasce 
dall’opportunità di poter appro-
fondire questo argomento  solo 
occasionalmente durante le mie 
esperienze di stage.
Inoltre, da una discussione nata 
con alcuni docenti universi-
tari riguardante la prognosi 
riabilitativa dei pazienti dopo 
riparazione artroscopica della 
cuffia dei rotatori, sembra che 
tale prognosi presenti numerose 
diversità a dipendenza dei sog-
getti, delle loro caratteristiche e 
di diversi altri fattori.

Conclusioni
Sono stati individuati in totale 
18 fattori prognostici negativi: 
maggiore età, sesso femminile, 
fumo, obesità, diabete, osteope-
nia, osteoporosi e altre comor-
bilità, insoddisfazione, richieste 
di risarcimento per infortuni sul 
lavoro, assenza di forza com-
pleta nella flessione della spalla, 
e 7 fattori non direttamente 
accessibili al fisioterapista. 
Bisogna comunque tener pre-
sente l’individualità del paziente: 
fattori prognostici differenti 
possono influenzare diversa-
mente ogni singolo soggetto.

Bachelor of Science
in Fisioterapia

Responsabile 
del corso di laurea
Francesco Micheloni

Relatrice
Martina Erni

Gioacchino Giancone
La fisioterapia rappresenta 
da sempre la mia più grande 
passione. Questa splendida pro-
fessione mi permette di essere 
continuamente a contatto con 
il paziente, e di armonizzare 
sapere e tecnica professionale 
con la dimensione emotiva, 
psicologica e relazionale. Per 
aver cura, infatti, non basta so-
lamente occuparsi del sintomo, 
ma è necessario approcciarsi 
globalmente verso il paziente 
e curarlo nella sua interezza e 
complessità, considerandolo 
non come un insieme di parti ma 
come un sistema complesso di 
più elementi in relazione.

Gioacchino Giancone
Fattori prognostici per il decorso post 
operatorio dei pazienti con riparazione 
artroscopica della cuffia dei rotatori

Gioacchino Giancone – Bachelor of Science in Fisioterapia

Martina Erni, relatrice
La tesi di Gioacchino tratta una tematica molto attuale nella nostra realtà professionale: i fattori progno-
stici. La loro importanza per la fisioterapia cresce, sono infatti sempre più presi in considerazione da parte 
dei garanti di costi (di regola gli assicuratori) e anche gli stessi fisioterapisti li impiegano nell’ambito della 
presa a carico e  del “management “ del paziente. Il lavoro di analisi della letteratura è stato fatto in modo 
molto accurato.  Altrettanto si può dire della scelta e dell’analisi dei dati. Concludendo si può dire che  
Gioacchino nel suo lavoro ha sviluppato e approfondito un tema importante e concreto per la clinica,  
del quale si dovrà tener conto nell’ambito della professione di fisioterapista.

I tre tipi di rottura parziale della cuffia  
dei rotatori (Grassi et al. 2012)

Cuffia dei muscoli rotatori della spalla. 
Veduta anteriore (Netter et al. 2006)

Cuffia dei muscoli rotatori della spalla. 
Veduta posteriore (Netter et al. 2006)
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Abstract 
I trigger points miofasciali 
sono un fenomeno ricorrente. 
Causano sintomi sensoriali, 
motori e autonomi. Oltre alla 
patofisiologia, anche la scelta del 
trattamento più adatto per que-
sta problematica non è ancora 
chiara. Il trattamento con ultra-
suoni è utilizzato sin dagli anni ’50 
nella cura di dolori dell’apparato 
locomotore. Si tratta di una 
forma di terapia non invasiva, 
indolore, economica e facilmente 
accessibile per molti terapisti 
e molte terapiste. L’impiego 
dell’ultrasuono nel trattamento 
dei trigger points miofasciali è 
però controverso. In questa tesi 
si individuano gli studi clinici con-
trollati randomizzati (RCT), per 
poi analizzarli paragonandone la 
qualità, il metodo, il campione, il 
trattamento e la valutazione.

Obiettivo
La domanda di ricerca è la 
seguente: vi sono evidenze per 
il trattamento dei dolori causati 
da trigger points miofasciali nel 
muscolo trapezio in persone 
adulte? I parametri di valutazione 
considerati comprendono l’in-
tensità del dolore e la sensibilità 
alla pressione dei punti trigger 
esaminati. L’analisi si limita a 
lavori che hanno considerato il 
muscolo trapezio: i punti trigger 
spesso causano problemi a 
questo muscolo e spesso sono 
quindi stati studiati in relazione 
ad esso. Le conclusioni dell’analisi 
vogliono sostenere i terapisti e le 
terapiste nella scelta di un trat-
tamento dei dolori miofasciali 
basato sulle evidenze e fornire 
un’alternativa a forme di terapia 
spesso molto dolorose.

Motivazioni
Nel 30% dei pazienti che si rivol-
gono ad un medico per dolori, 
la diagnosi è quella di dolore 
miofasciale. Durante la mia for-
mazione ho quindi incontrato 
spesso pazienti che soffriva-
no di dolori causati da trigger 
points miofasciali. L’ultrasuono 
si è rivelato una forma di tratta-
mento gradevole, soprattutto 
per persone molto sensibili al 
dolore. Vi sono alcune revisioni 
della letteratura che considera-
no l’efficacia dell’ultrasuono nel 
trattamento dei dolori muscolo-
scheletrici. Esse hanno mostrato 
un’evidenza molto limitata per 
questo trattamento, tuttavia 
non si tratta di studi specifici per i 
dolori causati da trigger points.

Conclusioni
A seguito dei risultati di questa 
analisi di letteratura, l’ultrasuono 
risulta essere un intervento fisio-
terapico adatto in caso di dolore 
miofasciale. In nove studi su dieci 
è stato valutato efficace per la 
riduzione di dolori in presenza di 
trigger points. Solo uno studio, 
qualitativamente basso, non ha 
rivelato nessuna efficacia. Sono 
tuttavia necessarie ulteriori ricer-
che specifiche per confermare e 
concretizzare i risultati di questa 
ricerca.

Bachelor of Science
in Physiotherapie

Responsabile 
del corso di laurea
Kahim Mundy

Relatrice
Corina Payer

Sonja Burri
La fisioterapia mi affascina. Le 
singole articolazioni, i muscoli, 
i nervi e gli organi sono molto 
complessi già se presi singolar-
mente. Il fatto che questi ele-
menti, raccolti in unità funzionali 
sempre più grandi, formino un 
essere umano “funzionante” è 
impressionante. Mediante in-
terventi fisioterapici, possiamo 
aiutare le persone a “funzionare” 
bene. Per raggiungere questo 
obiettivo vi sono infiniti approc-
ci. Questo, insieme al fatto che 
ogni persona è diversa e reagi-
sce in modo individuale, fa sì che 
un/una fisioterapista non finisca 
mai di imparare.

Sonja Burri
Vi sono evidenze scientifiche  
per il trattamento con ultrasuoni  
dei dolori causati da trigger points  
nel muscolo trapezio?

Sonja Burri – Bachelor of Science in Physiotherapie 

Dolori cervicali Trattamento con ultrasuoni

Trigger point

Risultati del gruppo  
di intervento

Risultati del gruppo  
di controllo

Confronto tra i risultati  
dei due gruppi

Corina Payer, relatrice
La studentessa ha trattato una tematica rilevante per la fisioterapia, eseguendo un’ampia analisi della 
letteratura, paragonando gli studi inclusi secondo criteri clinici e scientifici. Nell’analisi ha tenuto conto 
della qualità metodologica degli studi. I risultati mostrano che nella metà dei lavori recensiti si riscontrano 
effetti significativi nei gruppi di intervento e in ulteriori quattro si delinea una tendenza in questo senso. 
Solo in un lavoro, al quale non si può, a causa della bassa qualità metodologica, attribuire grande impor-
tanza, non è risultato nessun effetto. Questi risultati portano a una visione critica delle applicazioni della 
terapia con ultrasuoni e a un’applicazione di questa terapia basata su evidenze scientifiche, differenziata e 
specifica per ogni paziente.
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Abstract 
Nel corso degli ultimi quindici 
anni il settore turistico è stato 
oggetto di profondi mutamenti 
che hanno messo in discussio-
ne il ruolo dei tour operator. Il 
lavoro di tesi mette in rilievo 
l’importanza che questi rico-
prono e intende focalizzarsi 
sulle strategie che tali imprese 
perseguono per far fronte alle 
minacce del mercato. Pertanto, 
si è deciso di analizzare le stra-
tegie di TUI, azienda europea 
leader del settore. Attraverso 
lo studio di dati secondari e in 
seguito a un raffronto con i prin-
cipali concorrenti, si è cercato 
di comprendere come e perché 
questo tour operator è stato in 
grado di raggiungere il successo. 
Il risvolto più interessante è 
stato quello di scoprire come la 
chiave di questo successo risieda 
nella costruzione di un van-
taggio aziendale: il corporate 
advantage.

Obiettivo
Con riferimento a un contesto 
mutevole e ricco di ostacoli per 
gli intermediari turistici, il lavoro 
di tesi si è posto come obiettivo 
principale quello di comprende-
re le strategie adottate dal tour 
operator TUI nel corso degli ultimi 
quindici anni; strategie che hanno 
permesso all’impresa di raggiun-
gere e mantenere il successo. A tal 
fine si è ritenuto necessario per-
seguire una serie di sotto-obiet-
tivi. Innanzitutto, è stata fornita 
una panoramica sull’evoluzione e 
sui macro mutamenti del settore 
turistico negli ultimi quindici anni, 
con particolare attenzione al 
cambiamento del comportamen-
to del consumatore. 

In seguito si è cercato di com-
prendere le attività, le strategie 
e le caratteristiche dei tour 
operator e dei loro prodotti. 
Successivamente si è voluto effet-
tuare un breve raffronto fra TUI 
e i suoi principali concorrenti per 
dimostrare il successo dell’azien-
da in termini reddituali e infine 
sono state analizzate le strategie 
adottate dal management di TUI 
nel corso degli ultimi quindici anni. 
In ultimo, è stato posto l’obiettivo 
di fornire riflessioni e spunti di 
discussione sull’analisi effettuata.

Motivazioni
La scelta di questo tema per il 
lavoro di tesi nasce puramente 
da un interesse personale per il 
settore turistico e dalla voglia 
di applicare le competenze 
economiche e manageriali 
acquisite durante gli ultimi tre 
anni in un contesto mai trattato 
durante il mio percorso di studi. 
In un’ottica di un proseguimento 
degli studi nell’ambito turistico, 
ho voluto cogliere l’occasione per 
approfondire le mie conoscenze 
a riguardo. In particolare, ho 
deciso di combinare quanto 
appena affermato con l’interesse 
per il management strategico. 
Ne consegue la scelta di una tesi 
focalizzata sulle strategie d’im-
presa dei tour operator in quanto 
ho ritenuto fosse interessante 
affrontare una problematica 
attuale, la disintermediazione 
della filiera turistica, fornendo un 
esempio di successo.

Conclusioni
La causa del successo del tour 
operator TUI è stata identificata 
nella creazione del corporate 
advantage, nella logica di svilup-
po e nelle capacità di gestione 
da parte del management. 
Le sue ottime performance, il 
suo buon posizionamento nei 
confronti dei concorrenti e la sua 
leadership nel mercato europeo, 
sono spiegate dall’esistenza di 
un vantaggio aziendale che si 
è tradotto in maggior valore e 
maggiore capacità competitiva 
per i singoli business. 

Bachelor of Science
in Economia aziendale

Responsabile 
del corso di laurea
Diego Lunati

Relatrice
Chiara Bernardi

Martina Pedroncelli
L’economia è un universo stimo-
lante, affascinante, dinamico e 
complesso. Il mio interesse per 
le discipline economiche è nato 
quando ho iniziato a percepire 
lo stretto legame fra l’economia 
e i più svariati ambiti della 
vita quotidiana. Non si tratta 
unicamente di numeri e grafici, 
bensì di un’infinità di variabili 
che influenzano fenomeni di una 
realtà sempre più complessa e 
in continua evoluzione. Studiare 
economia aziendale mi ha per-
messo di conoscere il mondo del 
business da diverse prospettive 
e mi ha aperto la strada a una 
moltitudine di interessanti 
alternative professionali. 

Martina Pedroncelli
La costruzione del corporate  
advantage: il Tour Operator TUI

Martina Pedroncelli – Bachelor of Science in Economia aziendale

L’impatto del settore turistico nell’economia globale

Turisti in entrata nei cinque continenti e previsioni future

La ridefinizione delle strategie aziendali 
per raggiungere il successo

L’importanza dei tour operator 
nella filiera del turismo

Tendenza alla personalizzazione delle 
vacanze, direttamente dal proprio pc

Chiara Bernardi, relatrice
I nuovi mezzi di comunicazione, le nuove forme di ospitalità, l’evoluzione dei bisogni e dei comportamenti 
dei turisti sono solo alcuni esempi dei cambiamenti strutturali registrati nel settore turistico, che hanno 
destato l’interesse di molti osservatori e studiosi.
In questo dibattito, Martina ha voluto contribuire rispondendo a un quesito essenziale, ovvero come alcu-
ni tour operator siano stati in grado di sopravvivere e di avere successo.
Con impegno e attenzione ai particolari, Martina ha studiato il caso TUI cogliendo, nel susseguirsi delle 
scelte aziendali, i percorsi strategici intrapresi e ha offerto un’interessante chiave interpretativa del dise-
gno strategico sotteso.
Le imprese possono sopravvivere anche in ambienti complessi e mutevoli, la ricerca del vantaggio si può 
giocare anche sulla creazione delle condizioni che permettono, nei singoli campi di battaglia, di strappare 
posizioni ai concorrenti e di offrire al cliente una concreta e solida proposta di valore.
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Abstract 
I principali temi toccati in questo 
lavoro sono stati quelli della 
progettazione partecipata e 
del lavoro in équipe declinati 
nell’ottica della pratica profes-
sionale comunitaria di persone 
con alcol-dipendenza. Dopo 
un primo approfondimento 
bibliografico, è stata attuata 
un’intervista al direttore della 
struttura per avere un primo 
quadro della situazione, in 
seguito è iniziata l’esaminazione 
della documentazione interna 
che ha permesso l’individuazio-
ne di un canovaccio di domande 
somministrate successivamente 
ai referenti dei settori attivi nella 
presa a carico, considerati come 
i veri e propri portavoce di que-
sta specifica presa a carico.

Obiettivo
Lo scopo di questo lavoro è stato 
quello di partire da un’analisi 
delle procedure di presa a carico 
dei vari settori di intervento del 
Centro Residenziale per arrivare 
a ipotizzare modalità operative 
per l’elaborazione di progetti di 
presa a carico individuale parte-
cipati con l’équipe e l’utenza. Per 
agevolare il raggiungimento di 
tale meta, sono stati sviluppati 
una serie di micro-obiettivi che 
hanno permesso di cogliere la 
costruzione, la gestione, il coor-
dinamento e la valutazione di un 
progetto di presa a carico, indi-
viduandone approcci, modalità 
e strumenti per poi presentare, 
a lavoro terminato, i risultati 
ottenuti all’équipe operativa 
stessa ottenendone ulteriori 
suggestioni.

Motivazioni
Partendo da un’osservazione 
e da un’analisi di un servizio 
concreto e attivo sul territorio, 
ho voluto svolgere questo lavoro 
per poter riflettere sul senso 
della progettazione e del lavoro 
d’équipe, su quanto questi due 
elementi siano fondamentali e 
intersecati fra loro. La proget-
tazione partecipata racchiude il 
suo valore nella co-costruzione 
di significati condivisi, nella 
negoziazione e nel confronto, 
tutti elementi che, se attuati 
all’interno di uno staff, permet-
tono la coesione e facilitano la 
collaborazione, in quanto ogni 
operatore si riconoscerà come 
membro di qualcosa di più 
grande che non è la semplice 
somma delle sue singole parti, 
ma un’entità con caratteristiche 
proprie, un’équipe che insieme 
decide e insieme agisce.

Conclusioni
I risultati di questo lavoro sono 
suddivisibili in due sezioni. Da 
una parte vi è l’analisi della 
presa a carico grazie a cui è 
stato possibile evidenziare che 
l’approccio dominante è quello 
dialogico-partecipato declinato 
in differenti modalità, mentre 
la seconda parte dell’obiettivo 
ha permesso l’individuazio-
ne di tre principali ipotesi di 
miglioramento che sono state 
successivamente presentate 
e discusse durante una delle 
riunioni d’équipe successive alla 
consegna del lavoro stesso.

Bachelor of Science
in Lavoro sociale

Responsabile 
del corso di laurea
Pascal Fara

Relatrici
Serenella Maida 
Elisa Milani

Francesca Gobetti
Chi è l’educatore? Cosa vuol 
dire educare? Credo che questo 
lavoro non possa essere consi-
derato solo come tale: essere 
un educatore è una passione e 
necessariamente diventa uno 
stile di vita. Educare significa 
essere in continua relazione con 
qualcuno, conoscere, scoprire e 
stupirsi. È la professione che di 
per sé è caratterizzata dalle per-
sone, ognuna con una propria 
storia, è una relazione che vede 
attivi noi stessi e soprattutto 
l’Altro. Scegliere di essere edu-
catore significa scegliere di voler 
definire il proprio ruolo ogni 
giorno, conoscendo e conoscen-
dosi per poter crescere sempre.

Francesca Gobetti
Centro Residenziale Ingrado: 
trattamento comunitario 
dell’alcoldipendenza.

Francesca Gobetti – Bachelor of Science in Lavoro sociale

Un’équipe non è la sola somma dei suoi componenti, 
è una nuova entità

Co-costruire e condividere 
per raggiungere un obiettivo 
comune

Progettare attraverso metodi e 
strumenti operativi adeguati

Superare i conflitti per sostenerci 
fra noi e aiutare l’Altro

L’équipe multidisciplinare, ruoli diversi, 
ma insieme verso una sola persona

Serenella Maida, relatrice
La studentessa analizza le procedure di presa a carico multidisciplinare dei vari settori di intervento del 
centro residenziale di presa a carico di persone con alcol-dipendenza presso cui ha svolto lo stage formativo, 
con la finalità di ipotizzare modalità operative per l’elaborazione di progetti di presa a carico individuale 
partecipati con l’équipe e l’utenza.
Attraverso una ricerca documentale e l’intervista ai referenti dei diversi settori di presa a carico psicologica, 
sociale, educativa e sanitaria, rileva le procedure di sviluppo dei progetti individuali,  approfondendo le 
modalità e gli strumenti operativi attualmente in atto nelle varie fasi del processo di progettazione utilizzate 
dalle diverse figure professionali dell’équipe.
Le fonti bibliografiche aggiornate sui modelli di presa a carico residenziale delle persone con problemi di 
dipendenza, sugli approcci motivazionali e partecipativi, hanno consentito di sviluppare un’analisi puntuale 
facendo emergere sia gli aspetti funzionali e le criticità degli attuali processi partecipativi con l’utenza e la 
rete interna ed esterna, sia le ipotesi di miglioramento.
La studentessa ha dimostrato di saper utilizzare quanto appreso nel percorso formativo sviluppando la ca-
pacità di leggere situazioni e contesti con uno sguardo educativo qualificato e un atteggiamento proattivo.
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Abstract 
Per questo lavoro di ricerca ho 
realizzato due giochi analoghi 
fra loro: uno denominato “Libera 
le rane” (al computer), l’altro 
“Libera le coccinelle” (un gioco 
fisico). In entrambi erano presenti 
una quantità uguale di bicchieri, 
ognuno dei quali conteneva un 
animale. Nel gioco al computer si 
raccontava ai bambini che delle 
rane erano state intrappolate da 
una strega come ingredienti per 
una pozione magica, nell’altro si 
diceva loro che delle coccinel-
le si erano nascoste per non 
farsi beccare da un uccellino 
dispettoso. I bambini per vincere 
dovevano liberare tutti gli animali, 
senza dimenticarne nessuno, ma 
senza poter sollevare più di una 
volta lo stesso bicchiere. Gli allievi 
erano dunque confrontati, in un 
contesto ludico, ad un’attività 
matematica: l’enumerazione.

Obiettivo
L’obiettivo della mia ricerca era 
quello di scoprire quali differenze 
a livello di apprendimento 
sussistono quando lo stesso 
contenuto didattico è presentato 
con due modalità di insegna-
mento diverse, più precisamente 
avvalendosi o meno dell’uso delle 
nuove tecnologie. Due attività di 
enumerazione tra di loro analo-
ghe per variabili e difficoltà sono 
state quindi presentate ad una 
classe di scuola dell’infanzia, una 
svoltasi tradizionalmente con og-
getti reali mentre l’altra avvenuta 
nel virtuale attraverso il software 
dinamico Cabri Elem attualmente 
utilizzato in Ticino. 

Le domande di ricerca che hanno 
guidano la stesura del mio lavoro 
sono state: 
1. Le strategie risolutive messe 

in atto in due situazioni ma-
tematiche di enumerazioni 
analoghe, una condotta in un 
contesto reale e l’altra in un 
contesto virtuale, differiscono 
in maniera significativa?

2. Le prestazioni ottenute nei due 
ambiti, reale e virtuale, differi-
scono in maniera significativa?

Motivazioni
Ogni docente mette al centro 
del proprio atto educativo i 
propri allievi. Questi entrano a far 
parte della scuola avendo già un 
bagaglio di esperienze impos-
sibili da ignorare. Prendendo in 
considerazione la realtà esterna 
alle mura scolastiche ci rendiamo 
conto di come gli allievi odierni 
siano “nativi digitali”, perché 
entrano presto in contatto con 
le tecnologie e ne fanno grande 
uso. Infatti giocare, disegna-
re e comunicare con le nuove 
tecnologie (smartphone, tablet, 
computer, ...) è parte integrante 
della loro quotidianità. Una scuo-
la che tenga in considerazione  le 
esperienze dei bambini non può 
quindi trascurare l’importanza 
delle nuove tecnologie. 
Per questi motivi ho deciso di 
svolgere il mio lavoro di tesi 
sull’utilizzo in classe delle nuove 
tecnologie come mezzo didat-
tico.

Conclusioni
Per completare i due giochi 
gli allievi hanno effettuato un 
totale di 131 tentativi, ognuno 
dei quali è stato classificato a 
seconda della tipologia del per-
corso eseguito e dal numero di 
errori effettuati dai singoli. I dati 
ottenuti dimostrano come le 
prestazioni e le strategie messe 
in atto nei due contesti siano 
tendenzialmente molto simili. 
Cabri Elem si è quindi dimostra-
to valido tanto quanto le attività 
tradizionali, e ne consiglio l’uso 
per rendere le attività di mate-
matica più variate.

Bachelor of Arts 
in Insegnamento per il livello 
prescolastico

Relatrici
Rossana Falcade 
Silvia Sbaragli

Valentina Chiarini
Questa tesi ha costituito il mio 
ultimo gradino prima di diventa-
re docente a tutti gli effetti. Ora 
la mia avventura come maestra 
di scuola dell’infanzia è iniziata 
da qualche mese. Ho poca 
esperienza, ma tanta voglia di 
imparare e mettermi in gioco. 
Sono pronta ad una vita insieme 
ai bambini e a farmi trasportare 
dalla loro energia e curiosità. 

Valentina Chiarini
Enumer(azione) a confronto 

Valentina Chiarini – Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello prescolastico

Gioco “Libera le rane”

Gioco “Libera le coccinelle”

I due giochi a confronto 

I personaggi dei due giochi

Francesca Antonini, responsabile del corso di laurea
La ricerca di Valentina Chiarini prende in esame due contesti, quello reale e quello virtuale, e si interroga 
sull’influenza di ciascuno di essi nel processo di insegnamento-apprendimento di competenze di enume-
razione in allievi di scuola dell’infanzia. Nel virtuale, la candidata, in collaborazione con alcuni membri del 
gruppo Cabri Elem Ticino, ha ideato e proposto un quaderno interattivo innovativo, che, secondo livelli di 
complessità crescente, permette agli allievi di affinare le loro competenze. 
Nel reale, la candidata ha proposto una trasposizione delle stesse attività, giocando sulle medesime varia-
bili didattiche. L’articolazione tra i due contesti è risultata efficace nell’offrire un percorso differenziato e 
motivante agli allievi, dimostrandosi un esempio di integrazione degli strumenti tecnologici nella didatti-
ca, anche alla scuola dell’infanzia.
La ricerca ha, inoltre, permesso di riflettere sulle differenze tra i due contesti evidenziando per ciascuno 
limiti e potenzialità.
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Abstract 
Le storie divergenti sono quei 
racconti che stravolgono la 
struttura narrativa a cui siamo 
abituati, disorientando il lettore 
con finali o avvenimenti spiaz-
zanti. Il presente lavoro vuole 
capire se questo tipo di storie è 
affine alla particolare struttura 
neurobiologica dei dislessici: 
chi soffre di questo Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento, 
infatti, sviluppa maggiormente 
l’emisfero destro del cervello 
e, di conseguenza, sviluppa un 
marcato “pensiero divergente”. 
Per approfondire il tema, è stato 
utilizzato l’approccio “dimmi” 
(“Tell me”) teorizzato dallo scrit-
tore inglese Aidan Chambers. 
Questo lavoro ha permesso di 
confermare non solo l’efficacia 
della strategia, ma anche la 
particolare affinità che i soggetti 
dislessici dimostrano con ciò che 
è “divergente”. 

Obiettivo
In seguito alla lettura dei tre libri, 
tra cui il racconto divergente 
“Mostri”, e alle discussioni con e 
senza l’adozione della strategia 
“dimmi”, ho voluto capire:
- se i bambini, in particolare 

quelli dislessici solitamente 
frenati dalle loro difficoltà, 
partecipano e mostrano un 
maggiore interesse grazie 
all’approccio “dimmi” rispetto 
alle strategie di discussione più 
tradizionali;

- in che modo i bambini dislessici 
reagiscono in seguito all’ascol-
to di una storia divergente;

- se i racconti divergenti sono 
prediletti dai bambini dislessici 
a causa della conformità tra la 
storia divergente e il pensiero 
divergente, che è loro proprio.

Motivazioni
Questo lavoro mi ha permesso 
di avvicinarmi al mondo della 
dislessia e di conoscerne alcuni 
aspetti che vanno al di là della 
semplice definizione scientifica. 
Sono sempre più numerosi i 
bambini dislessici o con altri DSA, 
non perché prima non ce ne fos-
sero, ma perché non è da molto 
che si “diagnosticano” questi 
disturbi: questo lavoro vuole sen-
sibilizzare i docenti (e i genitori) a 
non vedere i dislessici unicamen-
te come degli allievi che “leggono 
e scrivono male”, ma come 
bambini pieni di potenzialità che 
possono esprimere in mille altri 
modi; come bambini che hanno 
sofferto tanto a causa delle 
frustrazioni e degli insuccessi 
vissuti, ma che appena vengono 
stimolati danno vita a un’infinità 
di idee, di sogni, di fantasie tanto 
assurde quanto geniali.

Conclusioni
In seguito all’analisi dei dati che 
ho raccolto, posso concludere 
affermando che i bambini disles-
sici sembrano dimostrare una 
certa affinità con le storie diver-
genti e, in generale, per tutto ciò 
che è inconsueto, macchinoso e 
complesso, in ambito scolastico 
ed extra-scolastico. Inoltre, 
ho potuto costatare l’efficacia 
della strategia “dimmi” anche 
sugli allievi solitamente meno 
partecipativi.

Bachelor of Arts
in Insegnamento per il livello 
elementare

Relatore
Simone Fornara

Martina Baroni
Essere capaci di “leggere, scrivere 
e fare di conto”, come si diceva 
una volta, è alla base dello svilup-
po e della crescita della persona, 
ma l’insegnamento non si ferma 
qui: a scuola i bambini imparano 
numerose altre competenze non 
strettamente “scolastiche” ma 
altrettanto importanti. La mia 
missione è sicuramente quella di 
insegnare le nozioni di base, ma 
anche quella di trasmettere la 
curiosità, la voglia di continuare 
a imparare e, inoltre, fornire gli 
strumenti che permettano loro 
di diventare degli adulti respon-
sabili, rispettosi e che sappiano 
pensare con la propria testa. 

Martina Baroni
Divergenza e dislessia.  
Due mondi interconnessi?

Martina Baroni – Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare

Albert Einstein:  
uno tra i numerosi  
dislessici che hanno  
cambiato il mondo.

Il libro “divergente” utilizzato per 
questo lavoro.

I bambini disegnano i protagonisti 
della storia divergente: i mostri.

Immagine tratta da “Stelle sulla terra”,  
un film che ha ispirato il mio lavoro.

Francesca Antonini, responsabile del corso di laurea
Martina Baroni, nel progettare e realizzare il suo lavoro, ha raccolto una sfida difficile: coniugare un 
approccio didattico innovativo con un disturbo specifico dell’apprendimento tra i più ardui da affrontare, 
cioè la dislessia. Il merito principale del lavoro è di aver dimostrato come sia possibile sfruttare l’approccio 
“Tell me” – ideato dallo studioso inglese Aidan Chambers allo scopo di far discutere gli allievi su un libro 
letto, rafforzando in loro il piacere di leggere – per attivare l’interesse di allievi che di solito non partecipa-
no in modo spontaneo alle discussioni in classe, perché sopraffatti dal blocco derivante dal loro disturbo. 
I risultati ottenuti sono un segnale incoraggiante: ricorrendo a storie divergenti (cioè non scontate, ma 
dall’intreccio sorprendente) e alle domande studiate da Chambers, è davvero possibile entrare in sintonia 
con il pensiero anch’esso divergente di allievi solitamente ritenuti ai margini del lavoro di classe e scoprirne 
il potenziale.
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Abstract 
Il progetto ha portato allo svi-
luppo di un prototipo di sistema 
d’amplificazione e migliora-
mento del segnale vocale per i 
pazienti laringectomizzati che 
parlano con voce esofagea. Il 
progetto si è focalizzato sull’ac-
quisizione, l’invio e l’amplifica-
zione del segnale audio. Il risul-
tato ottenuto è un prototipo che 
permette di trasferire un flusso 
audio a 8Bit 48kHz attraverso 
una rete Wi-Fi criptata. In un 
secondo tempo, è stato studiato 
un primo semplice algoritmo di 
eliminazione dei rumori di respi-
razione che sono molto marcati 
nelle persone laringectomiz-
zate. In futuro si dovrà  studiare 
e realizzare un algoritmo di 
miglioramento della voce più 
performante.
Si tratta generalmente di sistemi 
molto complessi che richiedono 
una fase di apprendimento da 
parte del software.

Obiettivo
L’obiettivo funzionale del 
progetto era lo sviluppo di un di-
spositivo per aiutare le persone 
laringectomizzate a parlare e 
a farsi comprendere più facil-
mente. L’obiettivo tecnico era lo 
sviluppo di un prototipo di siste-
ma d’acquisizione, trasmissione, 
miglioramento e amplificazione 
del segnale vocale; questo se-
gnale, per i pazienti laringecto-
mizzati, ha una bassa intensità e 
presenta difetti che ne riducono 
l’intellegibilità.

Il sistema comprende una sche-
da di acquisizione e trasmissione 
audio che cattura il segnale au-
dio proveniente da un microfono 
e lo invia tramite rete wireless 
alla scheda di ricezione che lo 
elabora e infine lo riproduce 
amplificato.

Motivazioni
Al giorno d’oggi vengono svilup-
pate continuamente nuove idee 
che permettono di migliorare la 
qualità di vita delle persone; in 
particolare l’elettronica dedi-
cata alla salute e al benessere è 
un elemento fondamentale per 
la realizzazione di questi nuovi 
progetti. Il mio desiderio per il 
lavoro di tesi era quello di svilup-
pare un sistema che potesse es-
sere utilizzato per migliorare la 
vita delle persone con problemi 
fisici. Sul mercato non esistono 
soluzioni valide che permettano 
di aiutare le persone laringecto-
mizzate a comunicare in modo 
intellegibile; perciò il sistema 
proposto potrebbe portare 
indubbi benefici.

Conclusioni
Sono state sviluppate due sche-
de, una scheda di trasmissione e 
una scheda di ricezione. Il risul-
tato ottenuto è un prototipo che 
permette di trasferire un flusso 
audio a 8Bit attraverso una rete 
Wi-Fi. Un primo algoritmo in 
grado di eliminare alcuni rumori 
dal segnale audio è stato pure 
sviluppato, simulato e imple-
mentato in tempo reale.
Il prototipo non è ovviamente 
ancora pronto per la produzione 
in serie; tuttavia esso permet-
terà di testare in tempo reale 
altre soluzioni algoritmiche.

Bachelor of Science
in Ingegneria elettronica

Relatore
Ivan Defilippis

Alessandro Vaghi
Nella mia infanzia mi dilettavo a 
smontare e rimontare apparec-
chi elettronici. Crescendo, la mia 
passione per questa disciplina è 
aumentata esponenzialmente, 
perciò finita la scuola dell’ob-
bligo ho deciso di iscrivermi 
alla Scuola d’arti e mestieri di 
Bellinzona. Terminata la mia 
formazione come Elettronico ho 
iniziato a lavorare in uno studio 
di ingegneria elettronica. Il con-
tatto con altri ingegneri mi ha 
spinto a continuare i miei studi 
per approfondire ulteriormente 
le mie conoscenze.  

Alessandro Vaghi 
GEOVOX: amplificazione e 
miglioramento del segnale vocale

Alessandro Vaghi – Bachelor of Science in Ingegneria elettronica

Schema a blocchi del sistema generale

Schema a blocchi del trasmettitore

Schema a blocchi del ricevitore

Foto del trasmettitore

Foto dell’interno del trasmettitore

Foto del sistema completo

Paolo Ceppi, responsabile del corso di laurea
Fra le tesi di ottimo livello di quest’ultimo anno accademico, GEOVOX si distingue per la prospettiva in cui 
si pone: non solo tecnologia ma anche attenzione al miglioramento della qualità di vita delle persone.
GEOVOX fonde competenza nella progettazione, nella realizzazione, collaudo e messa a punto di circuiti 
elettronici, nel software imbarcato, nell’elaborazione numerica di segnali con la sensibilità al bisogno 
dell’individuo. L’interesse dello studente anche per questo aspetto ci gratifica nel nostro impegno a for-
mare professionisti che mantengono una chiara apertura anche sul fronte sociale.
Il premio viene assegnato al sig. Vaghi per il lavoro svolto con successo, che è il coronamento atteso di un 
percorso di studio in SUPSI che l’ha sempre visto attivo, interessato e aperto al dialogo, pronto a raccoglie-
re ed a dare stimoli a compagni e docenti.
Per il traguardo raggiunto mi congratulo con l’ormai ex studente e gli auguro il meglio per la carriera 
professionale e per la vita.
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Abstract 
Il lavoro di Bachelor, di seguito 
presentato, mira alla descrizione 
del processo di stesura ed analisi 
relativo alle Current e Future 
Value Stream Maps del sistema 
produttivo dell’azienda TE 
Connectivity Solution GmbH. 
Questo progetto è stato con-
dotto al fine di creare uno stru-
mento valido e affidabile che la 
compagnia potrà sfruttare in un 
futuro prossimo per ottenere un 
livello superiore relativo ad una 
certificazione interna al gruppo 
TE. Dunque, gli obiettivi preposti 
al progetto sono in linea con le 
specifiche fissate dalla suddetta 
certificazione, relative al tool 
VSM. Verranno inoltre presen-
tate le metodologie adottate 
e i risultati ottenuti, iniziando 
con una descrizione dello stato 
corrente del sistema, per poi 
procedere con la proposta di uno 
stato futuro.

Obiettivo
Durante la fase di progettazio-
ne, è stato deciso di strutturare 
il tool Value Stream Mapping su 
due differenti livelli di dettaglio: 
VSM di Plant e VSM di dettaglio. 
Il primo mira a fornire un’idea 
generale riguardo le performan-
ces dell’intero plant produttivo. Il 
secondo livello, invece, descrive 
più accuratamente i routings 
standard assegnati ai vari 
segmenti di prodotto. Quattro 
sezioni principali compongono 
le VSMs trattate nel seguente 
lavoro di Bachelor: Flusso Gene-
rale, Flusso Segmento A, Flusso 
Segmento B ed infine Flusso 
Segmento C. Una volta che la 
VSM relativa allo stato corrente 
è stata completata, è stata 

affrontata una fase di analisi ad 
essa correlata attenendosi a tre 
metriche principali:
- Analisi del VA, NVA e NVAA;
- Analisi del Takt Time e Yama-

zumi Chart;
- Analisi della Domanda.
I risultati relativi a queste analisi 
e alle metriche correlate sono 
state usate per generare un 
Action Plan ai fini di implemen-
tare lo stato futuro sviluppato. 
Sono previste importanti mi-
gliorie, sia in termini di tempo di 
permanenza medio nel sistema, 
sia in termini di VA, NVA time.

Motivazioni
Mi sono candidato per il suddet-
to progetto motivato dal mio 
interesse per lo studio e l’analisi 
delle catene produttive. Infatti, 
l’intero progetto è strutturato 
e fondato sui concetti della lean 
manufacturing, argomento che 
mi ha sin da subito affascinato 
e che, a mio parere, è di centrale 
rilevanza all’interno del mondo 
industriale. Un’altra motivazio-
ne che mi ha spinto in questa 
direzione è l’importanza e 
l’influenza dell’azienda in cui ho 
svolto il lavoro di Bachelor, TE 
Connectivity. Infatti, prendendo 
parte a questo progetto ero cer-
to di poter migliorare le mie co-
noscenze relative all’argomento, 
oltre ad aumentare la mia espe-
rienza pratica, condizioni che si 
sono entrambe verificate.

Conclusioni
Questa tesi è stata sviluppata 
ai fini di redarre una Current 
state VSM dettagliata su diffe-
renti livelli e contenente circa 
il 90-95% del conversion cost 
totale del plant produttivo di TE 
Connectivity Lugano. Andando 
a definire le migliorie previste, è 
stato strutturato un Action Plan 
praticabile molto utile per la 
futura implementazione del fu-
ture state concepito. Il lavoro sin 
qui svolto sarà un’importante 
milestone per il raggiungimento 
della certificazione desiderata.

Bachelor of Science
in Ingegneria gestionale

Relatore
Paolo Pedrazzoli

Andrea Volpe
Il motivo principale che mi ha 
portato a scegliere il corso di 
laurea in Ingegneria gestionale, 
frequentato durante questi 3 
anni, ed il conseguente lavoro di 
Bachelor, risiede essenzialmente 
nella passione e curiosità relativa 
al campo industriale. Infatti, sono 
sempre stato interessato ai pro-
cessi produttivi e a tutte le dina-
miche correlate alla produzione 
dei vari beni di consumo. Oltre a 
queste motivazioni, ve ne sono 
altre non trascurabili o meno 
importanti, tra le quali, ad esem-
pio, l’interesse verso la pratica 
del problem solving e le relative 
analisi matematiche e non.

Andrea Volpe
Analysis of the Current State  
of a Production System and 
Representation of a Future State  
by Using the VSM Tool

Andrea Volpe – Bachelor of Science in Ingegneria gestionale

VSM “AS-IS” di sito e VSM “TO-BE” di sito Presentazione della Tesi

Value Stream Map “AS-IS” di sito Presentazione della Tesi

Value Stream Map “TO-BE” di Sito Presentazione della Tesi

Paolo Pedrazzoli, responsabile del corso di laurea
L’ingegnere gestionale è una figura professionale con competenze interdisciplinari, capace di ricoprire 
ruoli tecnico-organizzativi supportati da solide basi scientifiche. Il lavoro portato avanti da Andrea Volpe 
risponde perfettamente a questa definizione e ne incarna in concreto l’essenza. Con competenza, Andrea 
ha sviluppato una rappresentazione completa di alto livello dell’azienda, non trascurando però elementi 
di spiccata verticalità, inerenti a problematiche tecniche di dettaglio del processo. Oltre che per la com-
pletezza del lavoro svolto e per la conoscenza teorica degli strumenti utilizzati, questa tesi viene premiata 
anche in virtù del fatto che quanto sviluppato è stato riconosciuto come elemento fondamentale di mi-
glioramento dall’azienda stessa, e pertanto usato compiutamente nella realtà quotidiana.
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Abstract 
Oggigiorno la maggior parte dei 
processi aziendali è informatiz-
zata e produce grandi quantità 
di dati, si ha dunque accesso 
a moltissime informazioni in 
formato elettronico. 
Le nuove strategie di sviluppo 
software hanno la tendenza a 
persistere i dati in maniera non 
strutturata e senza uno schema, 
questo rende più difficoltosa 
l’interpretazione dei dati a cui si 
accede.
Il progetto prevedeva l’elabo-
razione dei dati per renderli più 
fruibili e interpretabili. Sono sta-
te previste l’installazione di una 
piattaforma di calcolo distribui-
to chiamata Hortonworks Data 
Platform, basata completamen-
te su Hadoop, e Apache Spark 
per l’estrazione dei dati.
A partire dai dati estratti è stato 
sviluppato un cubo OLAP che 
permette l’accesso da parte de-
gli utenti con i più comuni mezzi 
di analisi.

Obiettivo
L’obiettivo principale di questo 
progetto era l’analisi e l’imple-
mentazione di un sistema che 
permettesse l’estrazione dei dati 
da software prodotti con le tec-
niche descritte in precedenza. 
La piattaforma doveva essere 
installata su server Windows. 
Un ulteriore obiettivo, una volta 
installato il sistema, era quello di 
sviluppare delle procedure che 
permettessero l’estrazione vera 
e propria dei dati. Dopodiché si è 
voluto integrare la piattaforma 
di estrazione con il sistema di 
datawarehousing esistente. La 
fase finale del progetto consi-
steva nello sviluppo di procedure 

che mettessero a disposizio-
ne degli utenti i dati estratti, 
permettendone la fruizione con 
gli applicativi tradizionali in loro 
dotazione, ad esempio Excel.

Motivazioni
Le motivazioni che mi hanno 
portato alla scelta di questo 
tema per la mia tesi di Bachelor 
sono principalmente di caratte-
re professionale. Infatti, l’idea del 
progetto parte dalla necessità 
di estrarre informazioni da dati 
non strutturati. Questa ne-
cessità ha innescato in me un 
particolare interesse per il tema 
dei Big Data e delle tecnolo-
gie ad essi connessi. Tutto ciò 
conduce all’affascinante aspetto 
dell’analisi dei dati che permette 
di approfondire vari aspetti di 
business fino all’ottimizzazione 
degli stessi.

Conclusioni
Gli obiettivi sono stati raggiunti 
con l’installazione di una piatta-
forma di calcolo parallela e con 
lo sviluppo delle procedure che 
hanno permesso di estrarre dati 
da una fonte non strutturata. 
Il progetto mi ha permesso di 
provare l’efficienza del calcolo 
parallelo nella gestione e 
nell’elaborazione di dati non 
strutturati e che potenzialmen-
te potranno crescere in maniera 
considerevole. Ho potuto infine 
fare pratica con tecnologie quali 
Apache Spark, Hadoop, e lin-
guaggi quali Scala e Python.

Bachelor of Science
in Ingegneria informatica

Relatore
Giovanni Taddei

Stefano Bruni
In tutte le scuole che hanno 
preceduto la mia formazione in 
SUPSI, prima o dopo, sono en-
trato in contatto con l’informa-
tica. Ho così constatato quanto 
questa materia sia interessante 
e importante a livello sociale. 
È anche grazie ai progressi in 
ambito informatico, infatti, se 
viviamo in un mondo dove le 
persone possono rimanere in 
contatto a prescindere dalla di-
stanza che le separa. Inoltre, mi 
sono sempre interessato di tec-
nica e tecnologia, infatti, fin da 
piccolo la curiosità mi spingeva 
ad approfondire il funzionamen-
to delle apparecchiature che mi 
capitavano tra le mani.

Stefano Bruni 
Spark su Hadoop - 
Una nuova via di estrazione dati

Stefano Bruni – Bachelor of Science in Ingegneria informatica

Hadoop - The distributed 
filesystem

Apache Spark - Lightning-Fast 
Cluster Computing

Big data - la nuova frontiera 
dell’informatica e del business

Hortonworks Data Platform

Dai dati non strutturati 
all’analisi di business

Sandro Pedrazzini, responsabile del corso di laurea
Il lavoro proposto dall’Ente Ospedaliero Cantonale prevedeva l’esplorazione di diverse tecniche per 
l’estrazione di dati da fonti non strutturate – fonti con quantità di dati molto importanti (Big Data). Il pe-
rimetro del lavoro, per la natura del problema, era abbastanza ampio contemplando aspetti prettamente 
sistemici (come la preparazione di un cluster per il calcolo parallelo e il salvataggio locale dei dati), aspetti 
di confronto di ambienti di lavoro (framework) per il “processamento” di dataset e aspetti di programma-
zione per l’integrazione delle varie fasi del processo – dai dati grezzi al cruscotto per l’interrogazione.
Malgrado l’ampiezza, la complessità iniziale del lavoro e le tematiche fondamentalmente nuove (stru-
menti e linguaggi), i metodi e le tecniche usati dallo studente nell’affrontare il problema hanno permesso 
il raggiungimento completo degli obiettivi fissati, superando le aspettative. Per questo motivo è stato 
giudicato meritevole di questo riconoscimento.
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Abstract 
Il lavoro di diploma assegnato 
consiste nella progettazione di 
un alimentatore automatizzato 
innovativo, concepito al fine di 
movimentare una vasta tipo-
logia di componenti differenti, 
senza l’ausilio di riattrezzaggi 
meccanici.
Inizialmente è stato analizzato 
lo stato dell’arte relativo ai siste-
mi di alimentazione industriale, 
seguito dalla definizione delle 
specifiche di progetto. Attra-
verso lo studio e l’analisi delle 
varianti costruttive è stata scel-
ta la soluzione ottimale tramite 
metodo ponderale.
Dopo un’analisi cinematica ine-
rente al meccanismo vibrante 
sono stati eseguiti gli opportuni 
dimensionamenti meccanici, 
oltre alla redazione degli schemi 
logici del sistema.

Obiettivo
Il primo obiettivo è stato quello 
di comprendere a fondo e do-
cumentare le problematiche le-
gate ai sistemi di alimentazione 
tradizionali, nonché le soluzioni 
presenti sul mercato, al fine di 
identificarne problematiche e 
peculiarità.
In secondo luogo si è passati alla 
fase prettamente progettua-
le del lavoro, il cui obiettivo è 
quello di fornire una soluzione di 
alimentatore sviluppata com-
pletamente, che risponda alle 
necessità del cliente.

Rispettando le esigenze econo-
miche del committente è stato 
necessario valutare il costo fina-
le della macchina, comprensivo 
di parti lavorate e componenti 
meccatroniche da acquistare, 
quali sensori, attuatori, control-
lori e robot.
Infine l’ultimo obiettivo è stato 
quello di realizzare una docu-
mentazione esaustiva riguardo 
al lavoro svolto, al fine di illustra-
re le fasi progettuali sviluppate 
per ottenere l’intero sistema ed il 
funzionamento logico/sequen-
ziale della macchina.

Motivazioni
Con il passare degli anni l’auto-
mazione industriale ha preso 
sempre più piede nei paesi for-
temente industrializzati. Questo 
sia per evitare compiti gravosi e 
ripetitivi agli operatori, sia per 
competere con lo spietato mer-
cato della manodopera a basso 
costo, specialmente nell’est 
Europa ed oltre.
Un problema rilevante nell’auto-
mazione consiste nell’adeguare 
i sistemi presenti al variare dei 
lotti di produzione, mantenendo 
costi e tempi di set-up ridotti. 
Il lavoro proposto da TE Con-
nectivity è stato quindi per me 
una sfida per cercare di risolvere 
proprio questo problema.

Conclusioni
Lo sviluppo di questo lavoro 
di diploma ha evidenziato la 
laboriosità costruttiva dovuta 
alla necessità di movimentare 
diversi prodotti senza l’ausilio di 
riattrezzaggi meccanici. 
L’orientamento delle parti è 
ottenuto grazie ad un sistema 
vibrante azionato da elettroma-
gneti e sorretto da molle a lama. 
Il sistema permette di lavorare 
su due stazioni in parallelo, 
minimizzando i fermi macchina. 
La cella sviluppata soddisfa le 
ristrette specifiche tecniche 
mantenendo ridotti i costi 
costruttivi.

Bachelor of Science
in Ingegneria meccanica

Relatore
Ivan Brugnetti

Andrea Marchetti
Sin da bambino ognuno di noi 
culla delle passioni, più o meno 
intense, nei confronti dei più 
svariati campi. Finita la scuola 
dell’obbligo, ho ragionato a 
fondo per trovare la strada 
più adatta a me, in modo da 
conciliare le mie passioni con le 
attività che mi avrebbero ac-
compagnato da quel momento 
in poi. Personalmente ho sem-
pre trovato molto affascinante 
tutto ciò che, nella meccanica, 
“vive di vita propria”. Questo 
mi ha portato a laurearmi alla 
SUPSI e a continuare i miei studi 
proprio nel settore dell’auto-
mazione industriale, dove sono 
sicuro riuscirò ad ottenere molte 
soddisfazioni.

Andrea Marchetti
Progettazione di un alimentatore  
per diverse tipologie di prodotti  
TE Connectivity

Andrea Marchetti – Bachelor of Science in Ingegneria meccanica

Sistema sviluppato, con operatore e 
relativa interfaccia

Processo di alimentazione industriale flessibile 
con relativi elementi

Sistema di scarico difetti, con attua-
tore pneumatico e botola sorretta da 
molle

Cono di visione della camera 
utilizzata, con relative stazioni 
di lavoro

Esempio di rilevamento posizione parti ottenuto 
dal software di visione

Robot SCARA con spazio di lavoro (in rosso), nastro 
trasportatore e fotocellule

Esempio di robot in posizione di presa pezzo

Walter Amaro, responsabile del corso di laurea
Il progetto di tesi è stato commissionato dall’azienda TE Connectivity di Bioggio leader mondiale nella 
progettazione e fabbricazione di connettori nel campo automotive, informatico e delle telecomunicazio-
ni. L’azienda, confrontata con la produzione di una grande gamma di prodotti, per ridurre la necessità di 
alimentatori particolari e velocizzare il cambio di produzione, ha richiesto lo studio di un sistema di orien-
tamento e controllo flessibile in grado di trattare prodotti differenti.
Lo studente ha pianificato la strategia di risoluzione seguendo un approccio ingegneristico che gli ha per-
messo di interpretare al meglio i bisogni dell’azienda ed ha fornito prova di possedere solide conoscenze 
professionali. Egli ha affrontato il lavoro dimostrando grande autonomia e capacità di auto documentarsi 
interfacciandosi in modo efficiente con il mandante del progetto, così da riuscire a raccogliere corretta-
mente tutte le informazioni mancanti e di colmare le carenze di nozioni specialistiche.
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Abstract 
L’argomento del nostro progetto 
finale tratta la messa in scena di 
uno spettacolo musico-teatra-
le: D’Zäller Wiehnacht. Questa 
recita natalizia di carattere reli-
gioso, scritta da Paul Burkhard, 
narra la storia della nascita di 
Gesù. Attori, cantanti e narrato-
re sono esclusivamente bambini. 
La struttura è molto semplice: 
gli otto inni di cui è composta 
sono collegati tra loro da brevi 
scene teatrali.
Il nostro lavoro è stato sia quello 
di tradurre il testo e i canti dell’o-
pera in lingua italiana, in modo 
che potesse essere rappresen-
tata per la prima volta in Ticino 
da una scuola elementare di cui 
siamo stati tirocinanti, sia quello 
di riuscire a dar frutto ad una 
rappresentazione musico-te-
atrale.

Obiettivo
Il progetto finale ha avuto diversi 
obiettivi:
- unificare due importanti 

modalità di lavoro: lavoro per i 
bambini e lavoro con i bambini. 

 Un lavoro per i bambini 
prevede che gli studenti siano 
gli artefici di qualcosa di cui 
i bambini sono i fruitori, un 
lavoro con i bambini prevede 
che questi siano coinvolti atti-
vamente nella creazione come 
artefici effettivi di esso;

- preparare cinque classi ad 
una recita che toccasse tutti 
gli ambiti dell’educazione 
musicale elementare quali 
l’ascolto, il movimento nella 
musica, lo strumentario Orff 
(serie di strumenti riadattati “a 
misura di bambino”), il canto e 
la rappresentazione visiva che 

si avvale di materiale creativo 
di varia natura per rappresen-
tare visivamente un concetto 
musicale;

- rappresentare per la prima 
volta in Ticino una recita 
svizzero tedesca, traducendo 
in italiano il testo e i canti, 
favorendo dunque lo scambio 
culturale tra il Ticino e la Sviz-
zera tedesca.

Motivazioni
Abbiamo scelto di affronta-
re questo argomento poiché 
credevamo fosse una buona 
preparazione per il nostro futuro 
professionale, in quanto sicura-
mente ci si sarebbero riproposte 
occasioni simili nelle scuole 
elementari. La sfida principale 
è stata quella di lavorare in vista 
di uno spettacolo finale, senza 
però pensare solo alla perfor-
mance. La difficoltà sta nel non 
abbandonare (per la pressione 
e lo stress) i principi educativi 
e pedagogici. In altre parole, 
i bambini devono comunque 
procedere nel  processo di 
apprendimento e la preparazio-
ne allo spettacolo è solo un dei 
mille modi per accompagnarli, 
sostenerli e guidarli. 

Conclusioni
A fine spettacolo ci è stato pos-
sibile fare alcune riflessioni  
in vista di un’ipotetica replica.  
È stato molto importante capire 
dove migliorare per ottenere 
risultati ancora più soddisfacenti 
e dove lavorare più approfondi-
tamente in ambito sia musicale 
che pedagogico durante la pre-
parazione.

Bachelor of Arts 
in Music and movement

Relatori
Silvia Klemm 
Hans-Henning Wulf

Claudia Tettamanzi  
e Moreno Camenzind 
Claudia: Dopo aver terminato 
il percorso Pre-professionale 
al Conservatorio della Svizzera 
italiana, ho deciso di proseguire i 
miei studi con il Bachelor of Arts 
in Music and Movement. La scel-
ta, maturata durante gli anni del 
liceo, è dovuta alla passione per 
la musica e all’interesse verso 
l’insegnamento.
Moreno: Da sempre appas-
sionato di musica, durante il 
liceo ho trovato sempre più 
interessante l’insegnamento 
elementare. Con il Bachelor of 
Arts in Music and Movement ho 
trovato la giusta combinazione 
di questi miei interessi.

Claudia Tettamanzi  
e Moreno Camenzind 
D’Zäller Wiehnacht

Claudia Tettamanzi e Moreno Camenzind – Bachelor of Arts in Music and movement
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Abstract 
Il libro racconta, romanzando-
la, la storia vera di Hassan Ibn 
Al-Sabbah. I temi che hanno 
attratto la mia attenzione sono: 
la manipolazione, il fanatismo, la 
fede, la complessità dell’Islam, la 
riflessione sul sapere, il dubbio, 
l’incontro spirituale e lo scopo 
più alto. Mi sono documentato 
a fondo e ho attinto anche ad 
altre fonti, tra le quali cito il libro 
“Baudolino” di Umberto Eco, 
che mi è stato prezioso. Volevo 
collegare tutti questi temi 
all’attualità. Per me era molto 
importante però restare fedele 
al libro e alla sua essenza. “Ala-
mut” è la storia di un “illuminato” 
che usa l’ingenuità del popolo 
per compiere azioni più grandi e 
sentirsi vivo. Egli mette in scena 
il mondo perché si annoia e alla 
fine trova un figlio spirituale che 
lo capirà.

Obiettivo
L’obiettivo del mio lavoro era di 
mettere in luce, con tutti i mezzi 
espressivi che ho svilluppato 
durante la formazione e che ho 
usato come base per le scelte 
di regia, le tematiche di questo 
libro che mi hanno toccato 
più da vicino. Mi interessava, 
attraverso parole, movimenti e 
gesti fisici, parlare di questi temi 
che mi sconvolgono e che sono 
di grande attualità, dandone una 
lettura suggestiva e partecipe. 
Volevo creare un luogo assurdo, 
pensato da qualcuno che si 
diverte a stabilire regole e a 
manipolare il proprio mondo e le 
creature che lo compongono. 

All’interno di questo universo, 
volevo fare incontrare due 
personaggi archetipici: il primo 
riesce a liberarsi alla fine dai 
compiti assurdi che l’altro gli im-
pone; il secondo (il manipolatore 
e creatore), al contrario, ha già 
vissuto tale sfida ed è al di sopra 
di ogni regola e imposizione. La 
trasposizione della storia in un 
giardino doveva permettermi 
di avvicinarmi a figure terribili 
come il dittatore e l’assaltato-
re in modo leggero, poiché il 
confronto avveniva con piante 
e insetti.

Motivazioni
La tesi parla di manipolazione e 
l’assurdo è il mezzo migliore per 
rappresentarla. Volevo trattare 
temi e situazioni quotidiane 
transponendoli in un mondo 
completamente assurdo per 
potere ridere di cose serie ma 
toccare allo stesso tempo argo-
menti molto concreti. Mettere 
in scena due personaggi che 
potevano a diversi livelli rappre-
sentare lo spirito intelligente e 
il corpo pulsionale, il politico e il 
guardiano notturno, il creatore e 
la creatura.

Conclusioni
Attraverso la rappresentazio-
ne di queste due figure, penso 
di essere riuscito nell’intento 
che mi ero prefissato, ovvero 
quello di prendere con me il 
pubblico e mostrargli alcune 
delle assurdità che possiamo 
associare a situazioni concrete 
e quotidiane. Usando le abilità 
acquisite durante la formazione, 
sono riuscito, come unico inter-
prete, a creare due personaggi 
diversi, che usano espressioni e 
qualità di energia diverse e che si 
confondono in scena. 
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Faustino Blanchut
Ho scelto la professione di attore 
di teatro perché sento che ci 
sono tanti temi e situazioni che 
mi attraggono e che allo stesso 
tempo mi rendono triste. Ho la 
speranza di riuscire a trasmette-
re al pubblico questi sentimenti, 
che vorrei essere condivisi. Il 
teatro come tempo e luogo uni-
co mi costringe a essere sempre 
qui nel presente immediato e 
questa circostanza suscita in me 
di nuovo queste due sensazioni 
contrapposte. A partire da esse, 
ho l’ambizione di fare nascere in 
scena l’esaltazione del momen-
to condiviso tra l’interprete e il 
pubblico.

Faustino Blanchut
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Daniel Bausch, responsabile del corso di laurea
Il processo per l’ottenimento del Bachelor presso l’Accademia Teatro Dimitri comprende un Esame in 
Teoria e Storia del Teatro, un Lavoro Collettivo e un Lavoro Individuale di Fine Formazione. Nell’affrontare 
tutte queste sfide, Faustino Blanchut ha mostrato di aver acquisito un’ottima competenza nell’uso degli 
strumenti, sia pratici che teorici, forniti da un corso di studi che mira a formare attori che sappiano fare uso 
consapevole del corpo e del movimento come principali strumenti di espressione teatrale. Adempiendo 
perfettamente l’ideale del Physical Theatre di un attore che sia anche creatore delle proprie produzioni 
artistiche, con “La Mauvaise Herbe” Faustino ha mostrato notevoli doti registiche e attoriali nell’ideazione 
e nella concretizzazione di un progetto scenico complesso ma pulito e avvincente, in grado di evitare 
le trappole di un teatro dove il parlato non è che puro veicolo di trasmissione di un testo e il movimento 
piacevole ornamento.




