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I premiati

Questo catalogo raccoglie in forma sintetica i lavori di tesi dei neo-
laureati della SUPSI che nel 2014 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 2014 
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 
Il progetto tratta il tema dell’abi-
tare e prevede l’edificazione di 8 
volumi residenziali all’interno del 
Quartiere Vela a Bellinzona.
Durante tutto il percorso 
progettuale ho cercato di man-
tenere un approccio coerente, 
rivolto sempre alla ricerca di un 
legame chiaro con il contesto. 
Anche se non è stato possibile 
mantenere questo approccio 
in tutti i suoi punti credo che il 
progetto concluso mostri un 
evidente richiamo al luogo in cui 
si ubica. Per gli obiettivi che mi 
sono posto inizialmente questo 
risultato rappresenta un punto 
importante.

Obiettivo
Per la tesi di Bachelor ho scelto 
l’indirizzo “architettura e realiz-
zazione”, ma nonostante ciò gli 
aspetti economici e cantieristici 
non hanno influenzato molto le 
mie scelte progettuali, perchè 
il mio obiettivo principale era 
quello di rendermi conto, tramite 
il lavoro di approfondimento, di 
cosa comportassero alcune scel-
te fatte dall’architetto in termini 
realizzativi.

Motivazioni
La motivazione che mi ha spinto 
nella scelta di un approfondi-
mento progettuale in termini re-
alizzativi è legata al mio percorso 
formativo. La mia volontà era 
quella di ottenere una formazio-
ne che mi desse la possibilità – 
una volta proiettato nella realtà 
lavorativa – di poter affrontare 
tutte le tematiche che riguarda-
no questo lavoro. Analizzando 
il mio percorso mi sono dunque 
reso conto che la parte legata 
alla “realizzazione” era la scelta 
giusta per poter completare la 
formazione in questo senso.

Conclusioni
Sono molto contento del lavoro 
svolto e dei risultati raggiunti; 
sono convinto che mi aiuteranno 
nelle scelte future e mi renderan-
no più consapevole.

Bachelor of Arts
in Architettura

Relatori
Remo Leuzinger
Massimo Cattaneo 
Rolando Spadea 
Eugenio Pedrazzini 
Sergio Tami

Filippo Bassi
Al termine dell’apprendistato 
come disegnatore edile ho com-
preso che desideravo qualcosa 
di più: una professione dove 
è necessaria una conoscenza 
profonda e allo stesso tempo 
ampia, per questo la mia scelta 
è caduta sull’architetto. Adesso 
più che mai so di aver fatto la 
scelta giusta.

Filippo Bassi
Edificazione di un isolato  
del Quartiere Vela a Bellinzona

Filippo Bassi – Bachelor of Arts in Architettura

Foto modello

Piano di situazione e prospetto

Pianta piano tipo

Sezione B-B

Piani costruttivi

Dettagli costruttivi
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Abstract 
Il Comune di Mendrisio prevede 
la riqualifica e la moderazione 
del traffico del quartiere di Tre-
mona. Il perimetro di intervento 
si estende al Nucleo, alle strade 
comunali e alla strada cantonale. 
Si è partiti da un’analisi del posto 
senza alcun riferimento a progetti 
già eseguiti o in allestimento.
Come obiettivi si sono posti quelli 
di migliorare la qualità degli spazi 
urbani e la moderazione del traf-
fico per aumentare la sicurezza di 
tutti gli utenti della strada. Inoltre 
gli aspetti di moderazione voglio-
no integrarsi a delle opere urbani-
stiche in modo da dare maggiore 
importanza agli spazi stradali. 
In concomitanza con i lavori stra-
dali si è prevista pure la sostitu-
zione dell’acquedotto comunale, 
attualmente sotto dimensionato, 
e la separazione delle acque nel 
nucleo con il completamento 
delle opere previste da PGS.

Obiettivo
La prima fase del progetto preve-
deva la raccolta di informazioni 
sulla situazione esistente; sono 
stati fatti i rilievi delle velocità 
ed è stato preso contatto con le 
aziende interessate (AIM e UTC). 
È stata poi scelta, in base alle 
analisi svolte, la variante di zone 
che più si integrava con i criteri di 
valutazione scelti.
Successivamente sono state 
redatte le perizie per le zone 
30 e d’incontro con i concetti di 
intervento scelti.
È stato applicato un concetto di 
riqualifica per il Nucleo, con l’uso 
di pietra naturale; un concetto di 
riqualifica e moderazione su Via 
dei Patrizi e un concetto di sola 
moderazione sulla cantonale. La 

moderazione verrà eseguita me-
diante dei dossi e restringimenti.
Gli elementi di moderazione 
lungo Via dei Patrizi vengono 
realizzati con dei restringimenti 
alberati, questo per dare un 
aspetto più urbano e meno 
stradale al percorso, che verrà 
portato a livello con il marciapie-
de così da garantire l’incrocio e il 
principio di convivenza.
Le canalizzazioni verranno 
sostituite su tutto il perimetro di 
intervento del nucleo, proponen-
do una soluzione intermedia di 
separazione, meno onerosa, ma 
che tiene conto, nel dimensiona-
mento, di una possibile futura se-
parazione completa. Nelle tappe 
di lavoro è stata considerata pure 
la sostituzione dell’acquedotto 
comunale, attualmente sottodi-
mensionato. 
È stata poi, in ultima analisi, 
sviluppata la gestione delle fasi 
esecutive e la compilazione dei 
cataloghi CPN richiesti.

Motivazioni
In prima analisi ero intenzionato 
a eseguire un lavoro di tesi 
nell’ambito stradale, questo 
perché è sempre stato un tema 
a me molto caro e per la poca 
messa in pratica durante gli anni 
scolastici. Successivamente dopo 
aver cominciato il sesto semestre 
mi è apparso molto interessante 
il tema della moderazione 
stradale, approfondito nel corso 
di “Costruzioni stradali II”. La mia 
scelta è stata quindi quella di 
eseguire un lavoro in tal senso, 
il mio docente responsabile si è 
successivamente messo a dispo-
sizione per la ricerca del tema in 
particolare.

Conclusioni
Il presente lavoro cerca di miglio-
rare la situazione attuale sia dal 
punto di vista della sicurezza, che 
della qualità degli spazi e ambien-
tale. Le soluzioni proposte sono 
scaturite da un processo proget-
tuale che ha portato a escludere 
talune varianti rispetto ad altre, 
sia per aspetti progettuali, che di 
efficacia e economicità.
Interessante è stato lo sviluppo 
delle scelte, dove ogni singolo 
elemento deve avere una funzio-
ne e una spiegazione razionale 
della sua esistenza. Nulla è stato 
lasciato al caso.

Bachelor of Science 
in Ingegneria civile

Relatori
Gianfranco Del Curto
Carmelo Rossini

Mirko Rezzonico
Fin da piccolo mi è sempre 
piaciuto giocare con i mattoncini 
lego e con altri giochi, per così 
dire “tecnici”. Ero conquistato 
dalle costruzioni, in particolare 
dalle grandi strutture, poi una 
volta scoperto che la mia passio-
ne poteva anche concretizzarsi in 
una professione ho subito scelto, 
senza esitazione, di studiare 
ingegneria civile anche agevolato 
dalla mia buona riuscita scolasti-
ca nelle materie scientifiche.

Mirko Rezzonico
Moderazione del traffico  
e riqualifica dello spazio urbano, 
Mendrisio – quartiere di Tremona

Mirko Rezzonico – Bachelor of Science in Ingegneria civile
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Abstract 
Il tema di tesi ha riguardato la 
progettazione della ristruttura-
zione di un edificio residenziale 
degli anni ’60 in via Guisan 19 a 
Chiasso, appartenente all’edilizia 
convenzionata rivolta a fasce di 
popolazione più deboli. Il com-
plesso è composto da due blocchi 
di 8 piani collegati da uno spazio 
esterno condominiale usato ora 
come parcheggio. Il complesso 
risulta carente nell’offerta di 
spazi comunitari di qualità, così 
come nella varietà tipologica 
degli appartamenti che non sod-
disfano la crescente richiesta da 
parte di anziani, coppie e giovani 
famiglie, e non adempiono ai re-
quisiti minimi per l’accessibilità e 
l’uso da parte di persone disabili. 
Alla luce di questa situazione da 
risanare e cogliendo l’oppor-
tunità legata alla riqualifica di 
via Guisan prevista dal Piano 
Particolareggiato sono nati i 
presupposti per sviluppare il 
progetto, che ha tenuto conto sia 
delle necessità di adeguamento 
tecnico/normativo sia dei nuovi 
bisogni sociali e di possibili nuove 
soluzioni spaziali.

Obiettivo
Lo studio e l’analisi di tipologie 
residenziali, la ricerca e la lettura 
di saggi sull’edilizia sociale e 
la visita a quartieri residenziali 
in Svizzera, mi ha portato allo 
sviluppo di un’idea progettuale 
basata sulla creazione di spazi 
comunitari esterni che favorisco-
no l’interazione sociale e di spazi 
interni che garantiscano la fles-
sibilità richiesta. Il mio intervento 
parte dalla strada: ho pensato 
al complesso residenziale come 
parte integrante della riqualifica 

di via Guisan. Il piano terreno 
diventa allora più permeabile e 
consente nuove relazioni dirette 
tra gli appartamenti, gli spazi di 
servizio e collettivi a questo livello 
e l’esterno. Il tema centrale del 
progetto, cioè la riqualifica degli 
spazi collettivi, trova il suo filo 
rosso con il PT anche all’interno 
degli edifici. Il progetto prevede 
infatti il collegamento tra le 
coppie di volumi, ora separate 
funzionalmente. La parte cen-
trale, ora solo una superficie di 
servizio, viene intesa come un 
fulcro che funge da spazio di in-
contro e attività comuni ad ogni 
livello. La distribuzione verticale 
ai piani avviene attraverso un 
nucleo scala centrale, progettato 
secondo normative, posizionato 
in base ai vincoli delle pareti 
strutturali esistenti. Gli apparta-
menti hanno diverse metrature e 
soluzioni spaziali: internamente 
sono state infatti pensate delle 
partizioni mobili che possano 
permette una buona flessibilità 
d’uso e valorizzino le caratte-
ristiche di alcune tipologie in 
uso, come gli appartamenti 
“passanti”.

Motivazioni
Credo che uno stabile residen-
ziale sia progettato in modo 
ottimale se funziona su tre livelli: 
dal punto di vista urbanistico, alla 
scala della città, dal profilo della 
collettività all’interno del proprio 
blocco residenziale e nella sfera 
privata del singolo appartamen-
to. Ho cercato di risolvere questi 
aspetti, dalla nuova relazione al 
piano terreno e all’interno dello 
stabile, negli spazi comunitari e 
negli appartamenti, per creare 
un senso di appartenenza ed un 

nuovo benessere inteso come 
forma di identità all’interno di 
una comunità. Allo stesso tempo 
valorizzare la relazione della 
strada con il complesso residen-
ziale permette di dare un nuovo 
valore, sia sociale, sia urbanistico, 
al comparto all’interno della città.

Conclusioni
Penso che il percorso svolto mi 
abbia permesso di confrontarmi 
con temi di progetto reali e 
concreti, soprattutto legati al 
contesto ticinese in cui viviamo, 
facendomi scoprire la stretta 
relazione tra il progetto dell’in-
terno e il contesto esterno in cui 
si situa. Allo stesso tempo ho 
imparato come sia importante 
seguire fedelmente un concetto 
forte durante tutta la fase di 
progettazione, per ottenere un 
risultato valido e di qualità.

Bachelor of Arts
in Architettura d’interni

Relatori
Lukas Meyer

Nastasja Geleta
L’architettura influenza la 
nostra percezione nei confronti 
dell’ambiente in cui viviamo ed è 
il risultato di come l’individuo si 
relaziona con il proprio territorio 
e il proprio spazio di vita. Trovo 
quindi affascinante pensare che 
io possa contribuire e interve-
nire positivamente in questo 
contesto, con le competenze 
acquisite e con la mia passione. 
Così come avere la possibilità 
anche di condividere, sia con 
futuri progetti sia con la mia 
testimonianza, l’importanza di 
uno spazio di vita e di un’archi-
tettura entrambi di qualità.

Nastasja Geleta
Abitazioni sociali a Chiasso

Nastasja Geleta – Bachelor of Arts in Architettura d’interni

Visualizzazione appartamento
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Piano tipo, 1:350

Pianta appartamento tipo, 1:150
Sezione longitudinale 
appartamento, 1:150

Pianta spazio comune, 1:150

Sezione longitudinale spazio 
comune, 1:150
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Abstract 
Il 2014 è un anno di svolta per la 
tecnologia consumer, con il lancio 
massiccio di quella che sarà la co-
lonna portante dei prossimi anni: 
le tecnologie indossabili. Esse 
forniscono il punto di giunzione 
tra lo smartphone e la persona. 
Parallelamente, la musica è la 
colonna sonora della mia vita e 
quotidianamente regala emozio-
ni e nuove, incredibili, esperienze.
Dopo un’introduzione al tema e 
a un accenno alla sua evoluzio-
ne, si passa a una panoramica 
delle nuove tecnologie che 
permettono una costante con-
nessione e un continuo scambio 
d’informazioni tra gli oggetti 
dell’ambiente quotidiano. Un 
accento particolare è posto al 
settore degli smartwatch. La 
comprensione del mercato at-
tuale è fondamentale per capire 
in quale direzione è necessario 
muoversi per soddisfare i desi-
deri degli utenti e, soprattutto, 
crearne di nuovi. Il concetto di 
“esperienza utente” è alla base 
di qualunque idea e prodotto di 
successo, spesso però questo 
fattore è poco sviluppato nei 
dispositivi attuali.

Obiettivo
Ho indagato come queste nuove 
tecnologie avrebbero potuto 
migliorare la fruizione della mu-
sica - strettamente legata alle 
emozioni e alle esperienze per-
sonali. Ho ricercato un metodo 
che permettesse di comunicare 
visivamente le emozioni susci-
tate. In parte questo è compiuto 
dal ballo ma magari, causa la ti-
midezza, ci si limita a movimenti 
degli arti appena percettibili. 
Battere il ritmo per molte perso-

ne è l’unico modo per esternare 
le emozioni provate.
Questo viaggio mi ha portato in 
un futuro, forse non troppo lon-
tano. Quanto ho elaborato non è 
attualmente realizzabile ma po-
trebbe esserlo tra pochi anni. La 
mia è un’idea, la comunicazione 
del desiderio di creare qualcosa 
che facesse immaginare e, a 
sua volta, desiderare l’utente. 
Dopotutto, “come fai a provare 
interesse per una cosa se non 
l’hai mai vista?” (Steve Jobs).
Dopo una lunga fase di sviluppo 
dell’idea, ho iniziato la progetta-
zione della UI dello smartwatch. 
Fondamentale è il concetto di 
Glanceable UI, in cui il sistema 
mostra all’utente ciò di cui ha 
bisogno nel momento giusto. 
Questo permette di ripulire 
l’interfaccia migliorando l’espe-
rienza ma ne limita il numero 
di funzioni. Così ho ipotizzato 
l’esistenza di ControlMe, un 
pannello di controllo dove mo-
nitorare ciò che avviene dietro le 
quinte di FeelMe.
Si è trattato della progettazione 
di due interfacce grafiche con 
un grande lavoro volto alla sem-
plificazione e riduzione degli 
elementi presenti su schermo 
ma aumentandone le interazio-
ni disponibili.

Motivazioni
Sono un appassionato di tecno-
logia, sempre alla ricerca dell’ulti-
mo gadget tecnologico e con un 
piede - forse due - nel futuro.
Prendendo fisicamente in mano 
il mio smartphone ho cercato 
di capire quale fosse la funzione 
che più di tutte utilizzo. Il fatto 
che ne avessi posto l’icona come 
prima della lista ha permesso 

che la ricerca durasse meno 
di dieci secondi: musica. Non 
posso vivere senza. Ovunque io 
sia è la colonna sonora della mia 
vita e mi permette di associare 
determinate situazioni a brani 
musicali e viceversa. Permette 
di sfogarmi, stimolarmi e man-
tenermi concentrato o di condi-
videre esperienze con gli amici 
come ad esempio l’emozione di 
un concerto dal vivo.
La domanda successiva è “cosa 
vorrei dalla musica?”. Ho intuito il 
potenziale dei dispositivi indos-
sabili per migliorarne l’esperien-
za, che è, per definizione, legata 
ai ricordi, alle emozioni e alle 
immagini visive.

Conclusioni
In questo percorso mi sono 
scontrato con numerose diffi-
coltà. La parte più problematica 
è stata quella iniziale, stretta-
mente legata alla fase di ricerca: 
l’affinamento dell’idea e dei suoi 
obiettivi. Trattandosi di un’idea 
con uno sguardo volto al futuro 
e quindi irrealizzabile ho cercato 
di capire quale fosse il miglior 
modo per comunicarla con 
efficacia. In conclusione posso 
dire di aver imparato molto sia 
a livello progettuale e dunque 
professionale, sia da quello 
personale.

Bachelor of Arts
in Comunicazione visiva

Relatori
Andrea Franchi

Aris Dotti
Sin da piccolo mi sono appassio-
nato all’informatica e in partico-
lare ai videogiochi. Piuttosto che 
un semplice passatempo li ho 
sempre considerati uno spetta-
colo visivo. Con il tempo si sono 
evoluti, diventando sempre più 
raffinati e complessi. Parallela-
mente cresceva la mia passione 
che è andata ad abbracciare 
anche i film di animazione 3D 
prodotti ad esempio da Pixar 
e DreamWorks. Terminato il 
liceo scientifico a Bellinzona 
con specializzazione in fisica e 
matematica sono partito alla 
volta di Losanna dove mi sono 
iscritto alla facoltà di informati-
ca al politecnico federale EPFL. 
Dopo poco tempo ho capito non 
essere quella la strada giusta: 
ciò che mi faceva rimanere a 
bocca aperta era l’aspetto visivo 
e spettacolare delle mie pas-
sioni. Così mi sono avvicinato al 
graphic design.

Aris Dotti
FeelMe. Esperienza musicale  
ed emozionale nell’era  
dell’Internet delle cose

Aris Dotti – Bachelor of Arts in Comunicazione visiva

FeelMe permette di visualizzare graficamente 
in tempo reale le proprie emozioni.

Alla base dell’utilizzo di FeelMe c’è un app 
per smartwatch.

ControlMe può essere utilizzato ovunque 
e in qualunque dimensione.

È possibile personalizzare il modo in cui verranno 
visualizzate le emozioni.

Condividere le proprie emozioni 
con gli altri è semplicissimo.
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Abstract 
Il calco in gesso studiato è opera 
dello scultore ticinese Antonio 
Chiattone, utilizzato come mo-
dello per realizzare una scultura 
in marmo dedicata all’imperatri-
ce Elisabetta d’Austria (1901 ca.). 
Dopo essere stato esposto per 
più di cento anni all’esterno di 
un cortile nel centro di Lugano, 
nel 2012 il modello in gesso è 
stato trasferito nei laboratori 
del Dipartimento ambiente 
costruzioni e design della SUPSI. 
Il presente lavoro di diploma ha 
permesso di condurre un’ap-
profondita analisi dei materiali 
e delle tecniche esecutive im-
piegate dall’artista nella realiz-
zazione del modello. Attraverso 
la consultazione e il confronto 
delle fonti bibliografiche si sono 
inoltre completate le notizie 
storiche riguardanti l’opera. 
La discussione e il continuo 
approccio interdisciplinare con 
il quale si caratterizza questo 
lavoro di diploma, mettono in 
risalto quanto la conservazione 
e la valorizzazione di quest’ope-
ra rappresentino un particolare 
significato per la Città di Lugano.

Obiettivo
Lo studio ha voluto indagare i 
materiali e le tecniche con i quali 
è stato realizzato il calco in ges-
so dallo scultore Antonio Chiat-
tone e analizzare lo stato attuale 
di conservazione, usando queste 
informazioni di base, unite a os-
servazioni dirette e alla raccolta 
di notizie sulla sua storia.
Per comprendere meglio la 
metodologia di esecuzione e la 
tecnica di riporto delle misure 
dal modello al monumento in 
marmo, sono stati analizzati 

i segni di lavorazione sulla 
superficie confrontandoli con 
le tecniche storiche trovate in 
bibliografia. Il paragone tra il 
modello e il monumento ha 
messo in evidenza le differenze 
che caratterizzano un’idea e il 
prodotto finale. 
Buona parte della superficie 
del modello è coperta da uno 
scialbo sintetico che in alcune 
aree non è ben conservato. È im-
portante comprendere i motivi 
per i quali questo scialbo è stato 
applicato e quando, per pro-
gettare un piano di intervento 
futuro che implichi il suo mante-
nimento o la sua rimozione. 

Motivazioni
Questo argomento è stato scel-
to perché offriva un’opportunità 
unica: studiare approfondita-
mente i vari aspetti di un’opera. 
Con questo obiettivo sono stati 
analizzati: il processo artistico, 
i materiali impiegati e l’impiego 
del modello in gesso come stru-
mento per realizzare la scultura 
in marmo, nonché lo stato di 
conservazione attuale e le 
proposte conservative del mo-
dello. Queste ultime sono state 
discusse tenendo conto soprat-
tutto del degrado dell’opera, ma 
anche del suo valore culturale, 
storico e artistico per la città e la 
comunità di Lugano. 

Conclusioni
Uno dei problemi principali che 
sono stati affrontati durante 
questa ricerca ha riguardato 
la pellicola pittorica sintetica, 
talvolta mal conservata e in 
parte distaccata dal supporto, 
che ricopre interamente l’opera. 
La presenza di questo strato di 

tinta rende difficile poter esa-
minare la superficie originaria 
del modello. È stato importante 
cercare di capire quando e 
perché la scultura è stata tinteg-
giata per poter avere elementi 
che ne potessero giustificare la 
conservazione o la rimozione.

Bachelor of Arts
in Conservazione

Relatori
Stefania Luppichini
Sara De Bernardis

Elisabeth Manship
Il mio interesse nel campo della 
conservazione e restauro nasce 
dalla curiosità per lo studio degli 
oggetti e degli edifici in tutta la 
loro complessità: lo studio dei 
materiali costitutivi, del processo 
artistico usato nella realizzazione, 
la loro storia e come essi cambia-
no con il passare del tempo.
Il mio periodo universitario 
è stato molto interessante, 
soprattutto grazie al fatto che le 
lezioni teoriche convivono con 
la pratica professionale, con-
fermando la mia scelta. È stata 
una bella esperienza studiare 
e lavorare sui progetti con gli 
altri studenti e con i professori 
in varie chiese, siti e anche in 
laboratorio e poter condividere 
idee approfittando anche delle 
esperienze altrui. 

Elisabeth Manship
Il Monumento all’Imperatrice 
Elisabetta: storia, costruzione  
e conservazione del modello in gesso

Elisabeth Manship – Bachelor of Arts in Conservazione

Modello in gesso per il Monumento 
all’Imperatrice Elisabetta d’Austria.

Dettaglio del modello in gesso. Dettaglio del viso.

Il Monumento all’Imperatrice 
Elisabetta d’Austria a Territet.

Dettaglio del modello in gesso.

Scialbo bianco sulla superficie  
del modello.
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Abstract 
Il concetto di intelligenza emo-
tiva ha acquisito popolarità nel 
corso degli anni, generando inte-
resse sia a livello sociale e perso-
nale, sia a livello professionale.
Le relazioni tra l’intelligenza 
emotiva e i molteplici aspetti 
che caratterizzano la vita hanno 
assunto sempre più importanza 
ed hanno acquisito grande 
rilevanza nella letteratura 
scientifica. La professione in-
fermieristica è contraddistinta 
quotidianamente da relazioni 
emotivamente intense. La 
gestione della sfera emotiva è 
quindi essenziale e va integrata 
alle competenze tecniche e 
all’esperienza. 
Per raggiungere gli obiettivi pre-
posti sono stati intrapresi diffe-
renti percorsi metodologici. Per 
conseguire i primi due obiettivi 
si è fatto ricorso alla letteratura. 
Per l’ultimo obiettivo è stata 
effettuata un’indagine quali-
tativa e quantitativa all’interno 
di quattro ospedali dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale ticinese, 
con l’ausilio di questionari e di 
un’intervista.

Obiettivo
La tesi di Bachelor proposta si 
occupa di verificare se ed in che 
modo l’intelligenza emotiva 
risulta una qualità utile all’in-
fermiere, al fine di migliorare 
le relazioni interpersonali con 
i colleghi, di comprendere se 
l’intelligenza emotiva contribu-
isce significativamente al mi-
glioramento della qualità delle 
relazioni in termini di coesione 
del gruppo e team performance 
e, infine, di verificare se e come, 
all’interno della realtà sanitaria 

ticinese, le organizzazioni ospe-
daliere considerano, riconosco-
no e potenziano le abilità facenti 
parte dell’intelligenza emotiva, 
avvalendosi di programmi o 
azioni specifici.

Motivazioni
La scelta di questo argomento è 
da ricondursi alla mia intenzione 
di voler indagare quanto più 
possibile tale ambito tematico. 
Durante il mio percorso di vita 
ho avuto modo di comprendere 
quanto la mente emozionale 
possa influenzare profonda-
mente le relazioni interpersonali 
e l’andamento della vita stessa. 
Il desiderio era quello di cono-
scere, perlomeno in parte, le 
molteplici sfaccettature che 
caratterizzano la dimensione 
emozionale, andando a verifi-
care il ruolo delle emozioni nei 
vari ambiti di vita. Dopo aver 
soddisfatto questo primo inte-
resse, desideravo invece rilevare 
se, quanto e in che modo i nostri 
Istituti di cura evidenziano 
l’importanza delle emozioni dei 
curanti sul proprio benessere al 
lavoro e sulla qualità delle dina-
miche di équipe.

Conclusioni
La letteratura mostra varie 
divergenze d’opinioni. La ten-
denza è quella di considerare 
l’impatto positivo dell’intelligen-
za emotiva sulla coesione e sulla 
performance del team. La rela-
zione è quindi stata accertata 
anche se non sempre correlando 
la totalità degli elementi che 
costituiscono i vari concetti. 
Nella realtà sanitaria ticinese vi 
è un’evidente consapevolezza 
dell’importanza della dimensio-
ne emotiva e della sua gestione 
per ottenere un team coeso e 
raggiungere risultati migliori.

Bachelor of Science
in Cure infermieristiche

Relatori
Magda Chiesa

Lisa Frusetta-Zenone
Una passione innata che 
conservo fin dall’infanzia. L’in-
fermieristica è una chiave che 
apre un’infinità di altre porte. 
Passione, dinamicità, assistenza, 
azione, relazioni, sostegno e 
supporto sono solo alcuni degli 
elementi che caratterizzano 
questo mondo affascinante, 
combinazione vincente di scien-
za e umanità. 

Lisa Frusetta-Zenone
Un viaggio attraverso l’universo 
dell’intelligenza emotiva tra 
performance, collaborazione 
e coesione del team infermieristico

Lisa Frusetta-Zenone – Bachelor of Science in Cure infermieristiche

Una crescita che ha inizio da  
sè stessi, dal proprio interno

Intelligenza emotiva  
e libertà (emotiva)

Intelligenza emotiva.  
Un raggio di sole nel fitto mondo 
della mente emozionale

Mistero e potenzialità 
della mente umana

Intelligenza emotiva: 
la base delle relazioni umane

Bruco - farfalla. Emozioni - intelligenza 
emotiva. Percorso di crescita e libertà
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Abstract 
Negli ultimi anni si è assistito ad 
un incremento di persone che 
soffrono di demenza, sindrome 
che comporta la perdita delle 
capacità cognitive, funzionali 
e dell’autonomia provocando 
cambiamenti nell’ambiente fa-
migliare. Nel 2010 in Ticino 5’700 
individui risultano affetti da de-
menza; il 60% risiede al proprio 
domicilio grazie all’assistenza 
del caregiver. L’ergoterapista, 
avvalendosi della visione olistica 
dell’essere umano, cerca di 
comprendere la complessità e di 
entrare in relazione, aiutando e 
sostenendo il caregiver. Il lavoro 
desidera analizzare l’attività di 
reminiscenza, la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e l’am-
biente per favorire la relazione, 
rilevare il ruolo dell’ergoterapi-
sta e accentuare l’importanza 
della visione olistica. La tesi 
qualitativa è sostenuta da fonti 
bibliografiche e da evidenze 
scientifiche. È stata effettuata 
un’intervista semi-struttura-
ta per la raccolta dati, hanno 
partecipato 19 ergoterapisti che 
operano con persone affette da 
demenza in Ticino.

Obiettivo
Il lavoro desidera rilevare dalla 
letteratura consultata, se e 
come l’attività di reminiscenza, 
la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa e l’adattamento 
dell’ambiente favoriscano la 
relazione tra caregiver e malato. 
Inoltre si vuole comprendere il 
ruolo dell’ergoterapista rispetto 
all’ambiente, la relazione tra ca-
regiver e malato, la Comunica-
zione Aumentativa Alternativa 
e l’attività di reminiscenza. Dai 

dati ricavati dalle interviste si è 
desiderato inferire lo sguardo di 
presa a carico dei terapisti inter-
vistati, la centralità o meno della 
persona affetta da demenza e 
se il caregiver viene considerato 
a livello terapeutico come parte 
della costruzione relazionale. 
Infine si è desiderato rilevare 
se e come il caregiver venga 
coinvolto dall’ergoterapista: più 
in dettaglio nell’attività di remi-
niscenza e nella Comunicazione 
Aumentativa Alternativa.

Motivazioni
Il mondo complesso della de-
menza ed il cambiamento che 
la sindrome porta nella persona 
e nel suo contesto famigliare e 
sociale mi ha sempre incuriosito. 
Confrontandomi con il numero 
elevato di persone malate e di 
famigliari che si prendono cura 
del proprio caro ho pensato 
al mio futuro professionale e 
sono nate le seguenti rifles-
sioni: “Come farò ad entrare 
in relazione con la persona 
affetta da demenza, come potrò 
comprendere le sue emozioni 
ed i suoi bisogni?”; “Come potrò 
fare sentire la persona ascoltata, 
accolta e valorizzata?”; “Come 
potrò accogliere i bisogni del 
caregiver per facilitare la presa a 
carico, per sostenerli, consigliarli 
e migliorare la loro qualità di 
vita?”. Da queste domande è così 
nato il mio lavoro di tesi. 

Conclusioni
Si riscontrano metodologie di 
lavoro differenti soprattutto per 
l’attività di reminiscenza, e non 
tutti eseguono adattamenti 
domiciliari. Quasi tutti gli ergo-
terapisti reputano importante 
la comunicazione aiutando 
e sostenendo il caregiver. La 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa è poco conosciuta. Si 
potrebbero eseguire formazioni, 
momenti di scambio ed aggior-
namenti per essere precisi sulla 
propria professione.

Bachelor of Science
in Ergoterapia

Relatori
Rita Pezzati

Alice Simoni
Ho sempre desiderato svolgere 
una professione a contatto con 
le persone per poterle ascoltare, 
sostenere e aiutare per favorire 
il loro benessere. Ho scoperto il 
mondo dell’ergoterapia e sono 
rimasta affascinata: un lavoro 
in diversi ambiti che offre la possi-
bilità di entrare in relazione al fine 
di conoscere la persona nella sua 
totalità, con esperienze di vita che 
l’hanno resa unica e irripetibile. 
Questa disciplina pone al centro 
l’individuo e cerca di comprende-
re i ruoli, le risorse, le difficoltà, il 
vissuto, la cultura, i bisogni di esso 
per favorire la partecipazione 
nelle attività di vita quotidiana. 
Inoltre l’ergoterapista collabora 
con altre figure professionali 
e con i famigliari per acquisire 
nuove conoscenze e fornire com-
petenze per migliorare la qualità 
di vita della persona.

Alice Simoni
Reminiscenza, Comunicazione 
Aumentativa Alternativa ed 
ambiente: facilitatori della relazione 
e comunicazione tra caregiver e la 
persona affetta dal Morbo di Alzheimer 
sia istituzionalizzata sia a domicilio

Alice Simoni – Bachelor of Science in Ergoterapia

Invecchiare per trovare l’essenza di quello che si è, 
ognuno ha una storia unica

Reminiscenza, comunicazione  
aumentativa alternativa ed ambien-
te facilitatori della relazione

Ricordare e raccontare la propria 
storia di vita

L’ambiente famigliare, gli oggetti, rievocano ricordi, 
sensazioni ed emozioni

Aiutare, sostenere e collaborare  
con i famigliari curanti
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Abstract 
Il periodo della pubertà è 
caratterizzato da una crescita 
continua che interessa ogni 
livello delle dimensioni fisica e 
psicologica dell’individuo. È an-
che la fase della vita in cui molti 
dei comportamenti appresi 
permangono nell’età adulta. 
Il corpo umano ha bisogno di 
compiere delle esperienze mo-
torie indispensabili per raggiun-
gere un completo sviluppo ma 
a causa del crescente livello di 
sedentarietà questa possibilità 
si è notevolmente ridotta. Ho 
sviluppato quindi un progetto 
per la scuola (universalmente 
identificata come il luogo in cui 
vi è più possibilità di raggiun-
gere i 60 minuti di attività fisica 
giornaliera, consigliati dall’OMS) 
che prevede l’inserimento di una 
“Pausa in movimento” di cinque 
minuti all’interno del curriculum 
scolastico in cui vengono svolti 
degli esercizi. Gli obiettivi di 
questo lavoro sono stati valu-
tati attraverso due questionari, 
somministrati all’inizio e alla fine 
del progetto, ad alunni e docenti 
di due classi di prima media di 
una scuola ticinese.

Obiettivo
L’area nella quale ho deciso di 
sviluppare gli obiettivi di questo 
lavoro è quella inerente la 
promozione della salute, am-
bito ancora poco esplorato dal 
punto di vista fisioterapico. Lo 
scopo principale è stato quello 
di sviluppare un’educazione 
ad un comportamento attivo 
all’interno di un contesto di vita 
quotidiana e di sviluppo bio-psi-
co-sociale, quale la scuola.  
Più nello specifico gli obiettivi 

sono stati rivolti alla valutazione 
degli effetti diretti del progetto 
su alunni e docenti verificando 
se l’attività porta effettivamente 
a dei cambiamenti inerenti ai 
seguenti punti: 
- La quantità di attività fisica 

giornaliera e le percezioni 
fisiche degli alunni 

-  Il gradimento e il modo di 
vivere la lezione 

-  La quantità e la qualità dell’at-
tenzione degli alunni 

-  Le percezioni di alunni e do-
centi sull’utilità della “Pausa in 
movimento”

Motivazioni
In un lavoro di tesi svolto 
nell’anno accademico 2012/2013 
sull’ “Ergonomia scolastica” è 
stato rilevato che su un totale 
di 78 alunni di una scuola media 
ticinese meno della metà può 
sedersi in maniera realmente 
ergonomica. Ispirandomi a 
quanto reperito ho sviluppato 
un progetto che ben si univa 
anche al desiderio di mettere in 
pratica il mio ruolo di promotore 
della salute, richiesto dalla mia 
professione, e soprattutto mi 
offriva la possibilità di sviluppare 
un progetto che potesse essere 
utile, in termini di salute pubbli-
ca, al territorio sul quale ope-
riamo. Lavorare con e per una 
scuola media del Cantone ha 
permesso inoltre il contatto di 
alunni e docenti con una figura 
professionale che spesso è solo 
rilegata a un ambiente medico 
e pensata per i luoghi di cura, 
dandole anche la possibilità di 
inserirsi in un contesto di vita 
quotidiana molto fertile.

Conclusioni
Il 57% degli alunni riporta di aver 
modificato in positivo alcune 
abitudini e percezioni fisiche 
dimostrando un iniziale cambia-
mento verso una responsabiliz-
zazione ad un comportamento 
attivo. Tuttavia permane una 
forte resistenza all’applicazione 
del progetto da parte dei docenti 
già presenti sul territorio.  
È necessaria quindi una maggior 
sensibilizzazione a coloro che 
diventeranno insegnanti al fine 
di rendere la “Pausa in movi-
mento” un’attività quotidiana 
nelle ore di lezione.

Bachelor of Science
in Fisioterapia

Relatori
Martina Erni

Valeria De Girolamo
Ho scelto di essere una fisiote-
rapista perché è l’unica profes-
sione che riuscirei a svolgere con 
così tanta passione. Ho trovato 
nella fisioterapia un giusto equi-
librio e una perfetta unione tra 
scienza, movimento e pratica, 
tre aspetti che mi hanno sempre 
spinta a dare il meglio di me.  
La fisioterapia inoltre è un lavoro 
in cui si è sempre a contatto 
diretto con le persone, che es-
sendo mondi unici con le proprie 
particolarità, mi danno la pos-
sibilità di scoprire e di scoprirmi 
quotidianamente.

Valeria De Girolamo
Percezione di alunni e docenti di scuola 
media ticinese sugli effetti dell’attività 
fisica inserita nel curriculum scolastico

Valeria De Girolamo – Bachelor of Science in Fisioterapia

Suddivisione della quantità di attività fisica settimanale 
(Gottin e Degani 2004)

Suddivisione alunni in base ai cambiamenti 
fisici percepiti post progetto

Materiale fornito alle classi

Suddivisione alunni in base alle abitudini 
modificate post progetto

Esempi di esercizi illustrati 
sul cartellone
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Abstract 
Le lombalgie croniche sono tra i 
problemi di salute più frequenti 
della società moderna e compor-
tano costi importanti. La qualità 
di vita dei pazienti che soffrono 
di dolori al rachide è fortemente 
compromessa e il loro tratta-
mento è complesso. Sempre più 
persone colpite sperimentano, 
oltre ai trattamenti tradizionali, 
metodi di cura alternativi, come 
per esempio lo Yoga. L’obiettivo 
della revisione della letteratura 
eseguita è quello di trovare delle 
evidenze sull’impatto positivo 
dello Yoga sulla qualità di vita 
dei pazienti sofferenti di dolori 
lombari cronici.
È stata eseguita una ricerca 
nelle principali banche dati, nel 
periodo da maggio a novembre 
2012. Gli articoli sono stati 
valutati considerando criteri 
di inclusione ed esclusione ed 
esaminati rispetto alla loro 
rilevanza. La metodologia è 
stata valutata secondo la PEDro 
Scale. La ricerca ha permesso 
di individuare 42 articoli, di cui 9 
inclusi nella revisione. 

Obiettivo
Questa revisione vuole valutare 
se la qualità di vita di pazienti 
con dolori cronici al rachide può 
essere influenzata positivamente 
dalla pratica dello Yoga. Sono 
stati analizzati e confrontati 9 
RCT; per valutare l’efficacia dello 
Yoga sono stati considerati diversi 
outcome. Sono stati oggettivati 
l’intensità del dolore (con la Visual 
Analogue Scale), l’assunzio-
ne di farmaci antidolorifici, la 
disfunzione indotta dai dolori e 
l’impatto sulla qualità di vita con 
questionari standardizzati e vali-

dati (Roland and MOrris Disability 
Questionnaire, Oswestry Disa-
bility Index, Pain Disability Index, 
WHO Quality of Life- BREF).
In cinque dei nove lavori esami-
nati lo Yoga è stato confrontato 
con il trattamento farmacologi-
co, con esiti significativamente 
migliori per lo Yoga. Rispetto a 
stretching ed esercizio aerobico 
invece non si sono riscontrate 
differenze significative. I parte-
cipanti mostravano limitazioni 
fisiche da lievi e moderate.

Motivazioni
Durante gli stage svolti in ambito 
reumatologico, sono stata spes-
so confrontata con pazienti con 
dolori cronici al rachide, permet-
tendomi di rilevare quanto que-
sta condizione compromettesse 
la loro qualità di vita. Queste 
esperienze mi hanno incorag-
giato a cercare e ad approfondire 
metodi di trattamento alternativi 
per questi problemi. 
Ho praticato lo Yoga personal-
mente, ed ho potuto sperimenta-
re di persona gli effetti su mobilità, 
riduzione di dolori e contratture 
muscolari. Mi sono quindi chiesta 
se e come questa pratica potesse 
tornare utile a pazienti con dolori 
cronici al rachide.

Conclusioni
Per pazienti con dolori cronici al 
rachide che presentano limitazioni 
fisiche da lievi a moderate, lo Yoga 
sembra portare maggiori benefici 
di una terapia farmacologica per 
quanto riguarda qualità di vita, 
funzionalità e dolore. Rispetto a 
trattamenti che comprendono 
varie forme di esercizio terapeuti-
co invece non si è riscontrata una 
differenza significativa. 

Bachelor of Science
in Physiotherapie

Relatori
Martina Cantieni

Nicole Meyer
Ho scelto di diventare una fisio-
terapista perché mi piace molto 
lavorare a stretto contatto 
con le persone e confrontarmi 
quotidianamente con numerose 
e differenti casistiche. Questa 
professione offre l’opportunità 
di lavorare in diversi ambiti (ad 
esempio riabilitazione, sport) 
e in svariati contesti (ospedali 
pubblici e privati, cliniche, case 
di riposo, ecc) rendendo molto 
attrattiva la professione. 
Grazie alla mia precedente 
formazione come Assistente di 
farmacia ho avuto la possibilità 
di approfondire le conoscenze 
in campo medico, trovando al 
contempo conferma del fatto 
che le professioni della salute 
fossero l’ambito di lavoro giusto 
per me. I successivi stage come 
fisioterapista non hanno fatto 
altro che confermare questa mia 
convinzione. 

Nicole Meyer
Lo Yoga può contribuire a migliorare 
la qualità di vita di pazienti con dolori 
cronici al rachide? Una revisione della 
letteratura

Nicole Meyer – Bachelor of Science in Physiotherapie 

Esercizio Yoga Asana “Il Piccione“ Esercizio Yoga Saluto al sole “Surya Namaskara”

Roland and Morris Disability Questionnaire - Riduzione 
media del dolore in punti dopo 12 settimane

Riduzione dei farmaci in percentuale 
dopo 12 settimane
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Abstract 
La perequazione finanziaria in-
tercomunale è un sistema volto 
ad evitare l’eccessiva crescita 
delle disparità tra Comuni e ad 
ampliarne l’autonomia finanzia-
ria, permettendo loro di dotarsi 
di una adeguata offerta di servizi 
a favore della popolazione. Il 
principale strumento di pere-
quazione è il contributo di livel-
lamento, che si fonda sul princi-
pio di solidarietà tra le numerose 
entità comunali del nostro 
territorio: i Comuni benestanti 
sostengono finanziariamente i 
più deboli. Oggi l’intero sistema 
è però messo in discussione 
perché i Comuni paganti sono 
sempre meno disposti a cedere 
ad altri parti delle loro risorse 
fiscali, complici anche situazioni 
finanziarie tutt’altro che rosee. 
Nel lavoro di tesi si è cercato di 
individuare, attraverso la crea-
zione di scenari, i possibili effetti 
derivanti dalle difficoltà di bilan-
cio di alcuni Comuni benestanti 
sulle altre entità del Canton Tici-
no, interrogandosi al contempo 
sul futuro della solidarietà tra i 
comuni ticinesi. 

Obiettivo
La tesi si è posta l’obiettivo princi-
pale di individuare i possibili effetti 
causati dalle attuali difficoltà di 
bilancio di alcuni Comuni bene-
stanti e come queste si potrebbe-
ro ripercuotere sulle altre entità 
del Canton Ticino, ed in particola-
re per il mio comune di domicilio, 
Capriasca. Un secondo obiettivo 
ha riguardato la solidarietà tra i 
comuni ticinesi, sul cui futuro si 
stanno addensando oscure nubi.
Per raggiungere gli obiettivi 
principali si è dovuto innan-

zitutto contestualizzare il 
tema, presentando la Legge 
sulla perequazione finanziaria 
intercomunale, identificando e 
descrivendo i diversi strumenti a 
disposizione.
Successivamente si è proceduto 
con la focalizzazione sul contri-
buto di livellamento, principale 
strumento di perequazione 
finanziaria orizzontale. Com-
prendere il suo funzionamento, 
analizzare la sua evoluzione e 
interpretare i dati a disposizione 
hanno costituito le basi per la 
creazione degli scenari futuri.
Definiti gli scenari si sono in segui-
to individuate ed esposte le pos-
sibili conseguenze per i comuni 
ticinesi. Infine, per dare una valen-
za pratica al lavoro, si è analizzato 
il caso del comune di Capriasca, 
uno dei principali beneficiari del 
contributo di livellamento.

Motivazioni
L’interesse per la cosa pubblica 
mi accompagna sin da piccola; 
in famiglia molti si sono dedicati 
alla politica e per me è sempre 
stato importante cercar di com-
prendere ciò che accade nella 
regione in cui vivo.
La stesura di questa tesi ha 
dunque voluto essere un’occa-
sione per avvicinarsi al mondo 
dell’economia pubblica, spesso 
percepito come estraneo ma pur 
sempre presente nella vita di ogni 
cittadino. L’attualità del tema, 
le cui ripercussioni coinvolgo-
no un intero Cantone, offre lo 
spunto per un approfondimento 
della perequazione finanziaria 
intercomunale, un sistema com-
plesso, di non facile lettura, poco 
affrontato in letteratura. 

Conclusioni
Dai risultati emerge che in un 
prossimo futuro, probabilmente, 
la solidarietà conosciuta appli-
cata e dispensata fino ad ora 
non sarà più la stessa. All’origine 
dei cambiamenti vi saranno, 
innanzitutto, le difficoltà di 
bilancio riscontrate dai maggiori 
comuni ticinesi.
Gli scenari ipotizzati hanno 
permesso di individuare una 
direzione che la perequazione 
potrebbe imboccare nei pros-
simi anni e il caso di Capriasca 
illustra in concreto i termini della 
questione.

Bachelor of Science
in Economia aziendale

Relatori
Amalia Mirante

Lisa Quarenghi
La scelta di intraprendere gli 
studi accademici in economia 
aziendale nasce dal desiderio 
di continuare sulla strada im-
boccata qualche anno prima. 
Terminata la Scuola media di 
commercio, ottenuto l’attestato 
di maturità professionale, ho 
perfezionato le mie conoscenze 
di tedesco con un soggiorno 
linguistico in Germania. Dopo 
quattro mesi, rientrata in Ticino, 
mi sono messa alla ricerca di un 
posto di lavoro a tempo parziale 
che mi permettesse di conciliare 
attività professionale e prose-
guimento degli studi. Un’op-
zione decisa da tempo, perché 
ritenuta la migliore nell’ottica 
dello sviluppo e dell’applica-
zione diretta delle conoscenze 
apprese, concretizzatasi con 
l’assunzione presso una piccola 
azienda del Sopraceneri.

Lisa Quarenghi
Le difficoltà di bilancio di alcune  
entità comunali e la perequazione 
finanziaria orizzontale. I possibili 
effetti sui comuni ticinesi e il caso 
pratico di Capriasca

Lisa Quarenghi – Bachelor of Science in Economia aziendale

Perequazione: una questione 
di equità

Quali novità attenderanno 
i Comuni beneficiari?

Sottoceneri: la stampella finanziaria 
del Canton Ticino

Lugano e Capriasca: così vicini territorialmente, 
così lontani finanziariamente

Solidarietà infranta?

L’evoluzione del contributo 
di livellamento dal 2003

Legge 

sulla perequazione

finanziaria intercomunale

?
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Abstract 
L’esperienza di stress correlato 
al lavoro è in grado di affliggere 
potenzialmente qualsiasi 
lavoratore indipendentemente 
dal contesto professionale. Tale 
fenomeno può avere importanti 
ripercussioni sul benessere 
psico-fisico dei lavoratori, sulle 
aziende che li impiegano e sulla 
qualità dei servizi che esse of-
frono. Un approccio preventivo 
e un processo di valutazione 
dei rischi sono riconosciuti 
come la strategia più efficace 
nel fronteggiare lo stress 
lavoro-correlato. Il seguente 
lavoro si propone dunque di 
verificare se, all’interno di un 
contesto istituzionale come un 
Centro Educativo Minorile, siano 
presenti fattori potenzialmente 
in grado di innescare processi 
stressogeni.
Attraverso questa indagine 
si è dunque potuto rilevare la 
presenza di elementi di criticità 
che potrebbero rappresentare 
dei fattori di stress potenzial-
mente in grado di ripercuotersi 
sul benessere degli operatori e 
sulla qualità della prestazione 
erogata dall’Istituzione.

Obiettivo
Il presente lavoro di tesi è stato 
sviluppato attraverso un me-
todo qualitativo, con una serie 
di interviste semi-strutturate 
composte da due parti distinte. 
Una parte tesa ad analizzare 
l’organizzazione del lavoro, al 
fine di verificare se vi fossero cri-
ticità o zone di fatica percepite 
dagli educatori. L’altra volta ad 
analizzare le caratteristiche del 
lavoro, i sentimenti sperimen-
tati dall’operatore nell’esercizio 

della professione, la realizzazio-
ne professionale ed eventuali 
situazioni di disagio legate alla 
dimensione lavorativa. Durante 
le interviste, è stato chiesto agli 
operatori di riflettere in maniera 
approfondita su temi inerenti 
l’organizzazione e le caratte-
ristiche del lavoro con la loro 
utenza di riferimento. Queste 
hanno evidenziato la presenza 
di alcuni potenziali fattori di 
rischio, in particolar modo per 
quel che concerne il carico di 
lavoro, i rapporti professionali 
con i pari grado, i superiori e 
la rete esterna, le modalità di 
avanzamento di carriera, non-
ché lo scarso potere percepito 
dall’operatore all’interno del 
processo decisionale che do-
vrebbe vederlo co-protagonista. 
L’obiettivo finale è stato quello di 
individuare se vi fossero fattori 
legati all’organizzazione o alle 
caratteristiche del lavoro che 
avrebbero portato gli operatori 
a vivere situazioni di disagio pro-
fessionale, ovvero degli elementi 
potenzialmente in grado di in-
nescare processi stressogeni ed 
avere ripercussioni sul benessere 
psicofisico dei lavoratori.

Motivazioni
Se in qualità di operato-
ri siamo chiamati a fornire il 
nostro contributo all’interno del 
processo di promozione della 
salute, non possiamo esimerci 
dal volgere un attento sguardo 
alla dimensione lavorativa, la 
quale può configurarsi sia come 
forte elemento di benessere 
che, a volte, come potenziale 
elemento patogeno. In un’ottica 
preventiva ritengo nostro preci-
so dovere professionale sensibi-

lizzare alla tematica dello stress 
lavoro-correlato e dei rischi 
psico-sociali. Allo stesso tempo 
possiamo sollecitare le istituzio-
ni, i dirigenti e gli stessi lavoratori 
a collaborare al fine di gestire e 
ridurre tali rischi, modificando 
alcuni elementi attraverso i quali 
il lavoro è organizzato e gestito, 
assicurando la presenza di una 
forza lavoro sana in istituzioni 
sane, oltre a garantire alla so-
cietà un alleggerimento dei costi 
derivanti dalla presa a carico 
delle patologie legate allo stress.

Conclusioni
Alla luce dei risultati emersi 
dall’indagine, si può considerare 
il presente lavoro come un utile 
strumento per l’Istituzione, d’a-
iuto sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori stessi nell’individua-
zione di situazioni stressanti, nel 
saperle affrontare e poter così 
ridurre le tensioni che da esse 
derivano; può inoltre fungere da 
punto di partenza per la strut-
turazione di ipotesi di intervento 
nei confronti degli elementi di 
criticità emersi e per lo sviluppo 
di relative strategie. 

Bachelor of Science
in Lavoro sociale

Relatori
Pasqualina Cavadini
Roberta Besozzi

Roberto Ponti
L’interesse nei confronti dei 
fenomeni e dei cambiamenti 
sociali che caratterizzano la 
realtà contemporanea sono 
alla base della scelta della mia 
professione di educatore sociale. 
Una professione stimolante e 
costantemente in via di defini-
zione, che permette di giocare 
un ruolo attivo nell’ideazione e 
nella realizzazione di progetti 
di intervento su singoli, gruppi 
e comunità, promuovendo un 
maggior grado di autodetermi-
nazione e benessere, favorendo 
al contempo la partecipazione e 
il legame sociale.

Roberto Ponti
Lavoro Educativo e Stress lavoro-
correlato. Indagine qualitativa tra gli 
operatori dell’Istituto von Mentlen

Roberto Ponti – Bachelor of Science in Lavoro sociale

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo 
di lavoro ed ogni lavoratore

Un elevato livello di stress può tradursi sia in 
disagio fisico che psichico

Si tende alla ricerca di un nuovo equilibrio 
e di un continuo riadattamento

Bisogna generare un miglioramento della salute 
e della sicurezza dei lavoratori
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Abstract 
In questo lavoro ho realizzato un 
percorso sull’ambiente vigneto, 
facendo osservare e realizzare 
a bambini di scuola dell’infanzia 
(SI) processi dalla coltivazione 
dell’uva alla sua raccolta e tra-
sformazione in prodotti analcoli-
ci. L’obiettivo era verificare come 
e se bambini di SI costruiscono 
un modello stabile e condiviso di 
un sistema complesso, la vigna, 
in termini di competenze del 
pensiero sistemico. 
Le visite al vigneto e la tra-
sformazione dell’uva hanno 
incrementato la motivazione 
dei bambini, innescando la 
riorganizzazione autonoma 
del pensiero, correlandola con 
aspetti culturali ed affettivi. 
Analizzando le concezioni emerse 
ogni volta dalle situazioni proble-
ma, si è osservato come i bambini, 
sfruttando le competenze di base 
del pensiero sistemico, complessi-
fichino un modello di vigna iniziale 
suddiviso in tre parti analoghe 
(nella traduzione del bambino) 
agli ambiti ecologico, economico 
e sociale propri dello sviluppo 
sostenibile. A seguito di esperien-
ze immerse nella complessità, 
questi tre modelli evolvono poi 
per ridescrizione rappresentazio-
nale e si integrano uno con l’altro, 
formando una rete concettuale 
complessa da considerarsi come 
modello finale condiviso del vi-
gneto e dei suoi processi naturali, 
socioeconomici, affettivi.
Il lavoro dimostra la possibilità di 
avvicinare i bambini di SI al mon-
do scientifico facendo educa-
zione allo sviluppo sostenibile a 
stretto contatto con il territorio 
e la cultura, sperimentando e 
osservando direttamente. 

Parole chiave: complessità, 
pensiero sistemico, educazione 
scientifica, sviluppo sostenibile, 
modello, concezione, vigneto, uva.

Obiettivo
Obiettivo di questa ricerca è stato 
osservare e analizzare l’evoluzio-
ne delle concezioni dei bambini di 
SI sulla vigna, l’uva e i suoi derivati, 
a seguito dell’osservazione e la 
partecipazione alla coltivazione, 
alla raccolta dell’uva, alla sua 
trasformazione, al fine di:
• verificare se tali concezioni 

si sviluppino sino a divenire 
modelli e in che modo;

• essendo la vigna un sistema 
complesso, verificare se que-
sta modellizzazione si ritrovi 
nel profilo di competenze pre-
visto per il Pensiero Sistemico. 

Le domande di ricerca sono 
state pertanto le seguenti:
1. Come evolvono le concezioni 

dei bambini di SI a seguito 
dell’osservazione diretta della 
coltivazione, della raccolta, 
della trasformazione dell’uva 
in prodotti come succo, mosto, 
marmellata? In particolare:
a. in base a cosa riorganizzano 

le concezioni?
b. come influiscono le dinami-

che sociali sulle concezioni 
del singolo e del gruppo?

2. Come influiscono le situazioni 
didattiche proposte sull’e-
volversi delle concezioni? In 
particolare:
a. lo schema motivazio-

ne-problematizzazione-di-
scussione è opportuno 
anche in Educazione Am-
bientale, ammesso si basi 
sul contatto col territorio?

b. i processi di modellizza-
zione previsti per attività 

di Educazione scientifi-
co - tecnologica, estesi 
all’Educazione ambientale 
possono identificarsi con 
quelli del Systemdenken?

Motivazioni
I temi legati a natura e scienze mi 
hanno affascinata ed incuriosita 
fin da piccola. In vista del mio 
futuro professionale, conscia del 
valore educativo che ha fin dalla 
scuola dell’infanzia l’educazione 
scientifica e tecnologica, ho scel-
to quindi di svolgere un lavoro di 
diploma in tale ambito. 
Essendo il mio giardino coltivato 
ancora oggi a vigneto da mio 
padre, viticoltore, il tema che ho 
pensato di sviluppare era “l’uva e 
i suoi prodotti”. Mi riproponevo di 
scoprire quali fossero le reazioni 
di bambini di SI a questa mia 
proposta didattica: come e se il 
loro pensiero sarebbe evoluto 
sulle trasformazioni alimen-
tari, se i bambini, per esempio, 
avrebbero costituito un modello 
stabile e condiviso di quanto 
scoperto durante la preparazio-
ne della marmellata, se la teoria 
della ridescrizione rappresen-
tazionale (RR, Karmiloff- Smith, 
1995) descrivesse l’evolvere delle 
loro concezioni sulla vite come 
pianta. Fin dalla progettazione, 
tuttavia, considerando di dover 
affrontare l’ambiente vigna, gli 
obiettivi del percorso si sono 
allargati verso ambiti didattici 
legati all’educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile: le 
tradizioni di coltivazione della 
vite, i processi al suo interno, 
le concezioni dei bambini sugli 
aspetti naturali, socioeconomici 
e culturali correlati alla vigna 
come ambiente complesso. 

Bachelor of Arts 
in Insegnamento nella scuola 
dell’infanzia

Relatori
Tommaso Corridoni

Valentina Melody Catenazzi
La scuola dell’infanzia è per i 
bambini l’entrata nella società: 
vi sono i primi contatti con altri 
coetanei e adulti; vi è la scoperta 
della condivisione e della colla-
borazione; e poi c’è un mondo di 
nuove scoperte, fatte esploran-
do, sperimentando, osservando 
e manipolando. 
Il docente diventa regista delle 
situazioni in cui i bambini si 
confrontano con la realtà a loro 
circostante, mentre questi ultimi 
sono gli attori principali delle 
proprie esperienze e scoperte. 
Intraprendendo la formazione 
come docente di scuola dell’in-
fanzia, il mio sogno è stato quello 
di poter accompagnare i bambini 
nella prima parte del loro percor-
so di crescita nel mondo.
Il mio desiderio, come docente, è 
di poter saziare ed incrementare 
sempre più la curiosità innata 
del bambino per tutto quello 
che lo circonda.. perché “Gli 
allievi potranno dimenticare 
quello che hai detto, ma non 
dimenticheranno come si sono 
sentiti nella tua classe” (C.W. 
Buechner). 

Valentina Melody Catenazzi
Ma l’uva si può anche mangiare eh… 
Studio dell’evoluzione delle concezioni 
dei bambini di scuola dell’infanzia 
sul percorso dell’uva dalla pianta alla 
tavola

Conclusioni
Dai risultati emerge che i modelli 
presenti all’inizio dell’UD sono 
stati modificati e ampliati: utiliz-
zando un Pensiero Sistemico 
di base hanno rielaborato le 
proprie idee ridescrivendo 
quanto osservato nella realtà o 
detto dai compagni, costruendo 

un modello stabile e condiviso 
del vigneto. Concentrandosi su 
aspetti di tipo ecologico, econo-
mico e sociale, e mettendoli in 
interazione tra loro come ambiti 
dello sviluppo sostenibile, hanno 
dimostrato un approccio non 
elementare alla complessità.

Valentina Melody Catenazzi – Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola dell’infanzia

I bambini esplorano la vigna

I bambini schiacciano 
gli acini nei bicchieri

Al tavolo con le signore 
per la pulizia dell’uva

I bambini ascoltano la spiegazione 
del vignaiolo



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Abstract 
Tale lavoro di diploma trova i 
suoi basamenti sull’antico lega-
me tra scienza ed arte. L’ambito 
scientifico che è stato indagato 
è quello della distribuzione delle 
specie arboree lungo gli oriz-
zonti altitudinali, mentre quello 
grafico è da ricondursi all’utilizzo 
della tecnica della stilizzazione 
alfine di rappresentare le varie 
piante o arbusti considerati. 
L’approccio metodologico con 
il quale si è affrontata questa 
indagine è stato quello della 
ricerca azione. 
In sintesi è emerso che grazie 
all’osservazione scientifica 
è stato possibile realizzare 
delle stilizzazioni ragionate 
e comunicative delle specie 
arboree considerate, che ben 
ne hanno espresso caratteristi-
che e peculiarità. Globalmente, 
in termini di apprendimento, 
sono stati elaborati i seguenti 
concetti: gradiente termico 
verticale, relazione tra superficie 
e dispersione termica e idrica, 
fenomeno della miniaturizza-
zione, e adattamento.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di ricerca 
mira a comprendere se e in quale 
misura, in ambito educativo, 
scienza e disegno, che da sempre 
hanno trovato una loro reci-
proca relazione nell’espressione 
dell’essere umano, permettono di 
creare delle situazioni di appren-
dimento efficaci, naturali e di im-
mediata fruizione per i bambini. 
Nondimeno si vuole comprende-
re se, utilizzando la tecnica della 
stilizzazione, sarà possibile creare 
una segnaletica che permetta di 
passare dalla realtà della stratifi-

cazione degli orizzonti vegetativi 
osservati al disegno e viceversa.
Per poter raggiungere tale obiet-
tivo è importante trovare risposta 
ad alcune domande preliminari. 
Anzitutto bisognerà comprende-
re quanto e come viene sfruttato 
l’ambito grafico in materia scien-
tifica. Un’ulteriore domanda a cui 
bisognerà trovare risposta è la 
seguente: quanto l’osservazione 
scientifica può favorire una rap-
presentazione della varietà della 
stessa? Il passaggio successivo 
sarà quello di comprendere se, e 
in che misura, la tecnica della sti-
lizzazione permette di riprodurre, 
sotto forma di segnaletica, la 
realtà osservata, e se dal prodotto 
finale si potrà meglio compren-
dere ciò che troviamo nella 
realtà. In termini grafici bisognerà 
inoltre domandarsi se il processo 
di stilizzazione in quanto tale sarà 
di immediata realizzazione per gli 
allievi. Infine, per poter valutare il 
percorso realizzato, sarà impor-
tante chiedersi quanto il lavoro 
di stilizzazione possa permettere 
di sviluppare un ragionamento 
scientifico. 

Motivazioni
Questo lavoro di ricerca ha volu-
to stabilire, attraverso una spe-
rimentazione didattica, l’effetto 
che un percorso combinato tra 
scienza ed arti visive può avere in 
termini di apprendimento e svi-
luppo di competenze nei bambini 
di una scuola elementare. 
Ne è emerso che l’osservazione 
impostata con un approccio 
scientifico permette all’allievo di 
affinare un metodo d’indagine 
della realtà e di ricondurre i det-
tagli osservati alla complessità 
del mondo che lo circonda. In 

un sistema educativo che mira 
sempre di più a sviluppare le 
competenze dell’allievo, var-
cando le barriere nozionistiche 
delle discipline, l’osservazione 
analitica per ottenere attraverso 
il disegno una rappresentazione 
grafica che comunica in modo 
efficace, risponde in modo sod-
disfacente e con successo a que-
sto nuovo approccio didattico.

Conclusioni
Grazie all’osservazione scienti-
fica è stato possibile realizzare 
delle stilizzazioni ragionate 
e comunicative delle specie 
arboree considerate, che ne 
hanno espresso caratteristiche 
e peculiarità. Si può dunque 
evidenziare quanto un percorso 
combinato tra scienza ed arte 
possa essere efficace e, nondi-
meno, permetta di interrogarsi 
sulle specificità delle specie 
arboree cercando di traslare le 
conoscenze che ne derivano in 
produzioni grafiche. 

Bachelor of Arts
in Insegnamento nella scuola 
elementare

Relatori
Dario Bianchi

Chiara Maggini
Interrogarsi, reinventarsi, sco-
prire, approfondire, indagare: 
questi sono soltanto alcuni degli 
elementi che caratterizzano la 
professione dell’insegnate. Un 
costante mettersi in gioco per 
poter permettere ai nostri ragazzi 
di accedere a conoscenze e saperi 
in modo variegato, rispettando le 
individualità dei singoli. Personal-
mente ritengo che questo sia un 
aspetto di fondamentale rilievo: 
una continua ricerca di nuovi 
metodi ed approcci didattici 
permette al nostro lavoro di non 
cadere mai nella routine e nella 
monotonia e altresì ci consente 
di rivalutare e modificare il nostro 
operato a seconda delle caratte-
ristiche e dei bisogni individuali 
dei nostri allievi.

Chiara Maggini
Realizzazione di una segnaletica.  
La distribuzione delle specie arboree 
visualizzata attraverso la stilizzazione 
grafica

Chiara Maggini – Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola elementare

I profili ottenuti si maxi-cartelloni, che 
offrono una sintesi visiva ai bambini

I bambini producono le illustrazioni 
in classe

Una guida alla lavagna per sostenere 
il ragionamento per analogia

Le illustrazioni dei bambini ispirate ai pittogrammi 
analizzati insieme in classe.
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Abstract 
In questo progetto di bachelor 
si sviluppa un carico meccanico 
attivo per macchine elettriche 
utilizzando un servomotore ed 
un inverter. L’inverter monta un 
modulo per la comunicazione 
seriale per poter comunicare 
con altri dispositivi. Si vuole re-
alizzare un’interfaccia utente in 
grado di impostare dei parame-
tri e di comunicare con questi di-
spositivi. Per quanto riguarda la 
comunicazione tra l’interfaccia 
utente e l’inverter si deve stu-
diare e approfondire il protocollo 
di comunicazione utilizzato. Si 
tratta di un protocollo di comu-
nicazione seriale denominato 
DF1, concepito dalla Allen & 
Bradley. L’interfaccia utente 
manda dei comandi all’inverter 
per controllare il servomotore. 
Essa è munita di un microcon-
trollore, di uno schermo LCD per 
la visualizzazione dei dati e di un 
modulo per la comunicazione 
seriale. A livello software sono 
state sviluppate delle funzioni 
che permettono la costruzione 
delle diverse trame, rispettando 
le regole dettate dal protocollo 
di comunicazione.

Obiettivo
L’obiettivo principale è quello 
di ottenere un prototipo fun-
zionante di carico attivo per 
macchine elettriche ma per sod-
disfarlo è necessario proseguire 
a passi raggiungendo i seguenti 
sotto obiettivi. La fase iniziale 
consiste nel prendere cono-
scenza con il sistema, si tratta di 
utilizzare un servomotore con-
trollato da un inverter. L’inverter 
tramite dei parametri è in grado 
di controllare le prestazioni del 

motore, questi parametri sono 
impostabili dapprima tramite 
l’apposito tastierino che dovrà 
essere sostituito da un modulo 
per la comunicazione seriale e le 
impostazioni dei parametri ver-
rà effettuata tramite interfaccia 
utente. Importante è capire 
come funziona il protocollo di 
comunicazione e il flusso dei 
dati tra il microcontrollore e 
l’inverter. La comunicazione è 
possibile grazie al modulo per 
la comunicazione seriale 160 
RS1. Si deve inoltre sviluppare 
un firmware dotato di funzioni 
che permettano di interagi-
re con l’inverter. Questa fase 
comprende sia l’implementa-
zione del corretto protocollo di 
comunicazione utilizzato dalla 
Allen-Bradley chiamato DF1 
protocol. Inoltre bisogna sce-
gliere i comandi da utilizzare per 
effettuare l’accesso ai rispettivi 
parametri dell’inverter. 
Il progetto richiede infine che 
venga realizzata un’interfaccia 
utente che permetta di effet-
tuare tutte le operazioni neces-
sarie per un carico attivo. Si deve 
prevedere degli interruttori, 
pulsanti e un sistema di visualiz-
zazione dei valore impostati.

Motivazioni
Lavorare con componenti per 
l’energia di potenza durante 
l’ultimo semestre mi è sempre 
piaciuto e sapendo che questo 
progetto di bachelor
proponeva di utilizzare inverter 
e motori ha attirato fin da subito 
la mia attenzione. Nonostante 
questa prima considerazione 
ritengo però che a rendere
interessante la scelta di questo 
progetto è la possibilità di poter 

trattare e approfondire nello 
stesso lavoro più campi dell’e-
lettronica, si è dovuto lavorare 
come detto in precedenza con 
dispositivi di elettronica di 
potenza ma pure con un micro-
controllore, con uno schermo 
LCD, con un modulo per la 
comunicazione seriale e si è 
svolta anche una buona parte di 
programmazione.

Conclusioni
La realizzazione del progetto 
ha permesso di acquisire ed 
approfondire molte conoscenze. 
L’aspetto principale è quello 
della comunicazione seriale, 
spesso vengono collegati due 
apparecchi tramite un mezzo 
di comunicazione, come un 
cavo USB, ma non si presta mai 
particolare attenzione a come 
comunicano. Mi ritengo soddi-
sfatto del lavoro svolto perché 
è stato possibile realizzare un 
apparecchio funzionante, inoltre 
perché sono stati raggiunti la 
maggior parte degli obiettivi 
prefissati.

Bachelor of Science
in Ingegneria elettronica

Relatori
Alessandro Robertini

Alan Giudicetti
L’elettronica oggi è diventata 
una materia presente in ogni 
attività e fase della vita. La così 
vasta presenza e l’interesse 
di capire come funzionano le 
nuove e future tecnologie è il 
motivo per cui ho scelto questa 
professione. Inoltre l’elettronica 
è una scienza che permette di 
specificarsi in diversi campi e 
promette sbocchi professionali 
molto interessanti.

Alan Giudicetti 
Carico attivo per macchine elettriche

Alan Giudicetti – Bachelor of Science in Ingegneria elettronica

Visione globale di tutto il 
sistema carico attivo (1)

Visione globale di tutto il 
sistema carico attivo (2)

Interfaccia utente

Trama inviata dal modulo per la 
comunicazione seriale DF1
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Abstract 
I Big Data stanno assumendo un 
ruolo sempre più importante nel 
mercato e sempre più aziende 
sono interessate all’implemen-
tazione di strumenti che per-
mettano di raccogliere e gestire 
questa massa di informazioni 
per rendere più competitiva la 
propria attività. 
Il lavoro di tesi introduce inizial-
mente i concetti dei Big Data e 
Analytics Models, in modo da 
formare una base su cui valutare 
e comprendere le problematiche 
che l’azienda affronta.  
La tesi riporta poi la descrizione 
del Case of Study Aziendale che 
ha permesso di contestualiz-
zare i concetti e le tecnologie 
utilizzate, mettendo in luce gli 
aspetti critici della scelta di un 
prodotto e di un fornitore. La tesi 
offre infine una analisi tecnica di 
Benchmark per determinare le 
caratteristiche più importan-
ti che dovrebbe possedere il 
prodotto in via di sviluppo per 
essere approvato dal cliente e 
per porre le basi per lo sviluppo 
definitivo. 

Obiettivo
L’obiettivo della tesi è quello 
di supportare lo sviluppo di un 
nuovo software di Advanced 
Analytics basato sulla Sentiment 
Analysis, determinando le carat-
teristiche rilevanti per il cliente 
e i modi per soddisfarlo. La fase 
iniziale, su cui è stato impronta-
to il mio lavoro, è stata quella di 
redarre uno studio preliminare 
che descriveva, partendo dallo 
stato dell’arte delle tecnologie 
dominanti in ambito “Big Data 
Analytics”, un caso concreto di 
utilizzo delle stesse a supporto 

del Business del cliente. La 
seconda fase del lavoro si è 
concentrata sulla redazione di 
un benchmark orientato allo 
sviluppo di prodotto, ovvero 
una comparazione delle skills 
delle diverse soluzioni disponibili 
sul mercato, determinando i 
vantaggi derivati dall’utilizzo 
di una determinata soluzio-
ne tecnologica. In seguito è 
stato effettuato uno studio che 
ha permesso di individuare i 
Concept più importanti per un 
futuro sviluppo di prodotto.

Motivazioni
La scelta di affrontare questo ar-
gomento è derivata dall’innova-
zione che questa soluzione può 
offrire nel risolvere i problemi di 
cui il mondo aziendale è caratte-
rizzato. La possibilità di disporre 
di strumenti analitici avanzati, 
nell’era dell’esplosione dei 
Social Network e della crescita 
esponenziale dei dati a disposi-
zione, permette alle aziende di 
raggiungere un alto livello di so-
fisticazione dei propri prodotti e 
servizi sfruttando informazioni 
ad alto valore aggiunto.

Conclusioni
Il modello basato sulla Senti-
ment Analysis ha permesso di 
determinare la soddisfazione dei 
clienti focalizzandosi in partico-
lare sulle loro reazioni emotive. 
L’uso di questa tecnologia per-
mette di ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai concor-
renti migliorando l’esperienza 
vissuta dai consumatori e di 
ricavare informazioni più precise 
e rapide rispetto alle metodolo-
gie di analisi tradizionali. 

Bachelor of Science
in Ingegneria gestionale

Relatori
Marco Morfino

Federico Montorsi
Ho incominciato ad appassio-
narmi al management fin da 
quando ero piccolo grazie ad un 
gioco di simulazione, in seguito 
ho deciso di trasportare questa 
passione nella mia istruzione. 
Attraverso l’assunzione di deci-
sioni sull’impiego dei miei mezzi, 
ho deciso di intraprendere gli 
studi in ingegneria gestionale 
per le similitudini tra il mio modo 
di essere e questo percorso 
di studi, permettendomi di 
apprendere delle conoscenze 
approfondite nel campo delle 
tecniche decisionali e delle stra-
tegie d’impresa e affrontando 
i problemi decisionali con un 
approccio modellistico-quan-
titativo. 

Federico Montorsi
Big Data: Sentiment Analysis

Federico Montorsi – Bachelor of Science in Ingegneria gestionale

SpagoBI nell’infrastruttura 
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Infrastruttura tecnologica 
della soluzione proposta
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Abstract 
L’obiettivo di questo progetto 
è di ideare e sviluppare un’in-
telligenza artificiale per il gioco 
da tavolo basato sul tema del 
risparmio idrico: SmartH2O. 
Il gioco segue le orme di altri 
giochi classici come “Hima-
laya” o “Merchants of Empire”. 
Il giocatore umano è in grado 
di sfidare un giocatore guidato 
da un’ intelligenza artificiale. Il 
gioco può essere giocato su più 
piattaforme: smartphone, tablet 
e persino personal computer.
Questo gioco si ispira al proget-
to di ricerca denominato Smar-
tH2O. Tale progetto ha come 
obiettivo quello di coinvolgere 
e sensibilizzare i cittadini ad 
un uso più oculato della risorsa 
idrica. Tale obiettivo viene 
raggiunto facendo uso di sistemi 
di sensibilizzazione, profiling e 
relativo feedback. I risultati ver-
ranno utilizzati in due differenti 
casi d’uso reali: Londra (UK) e 
Locarno (CH), raggiungendo di 
fatto milioni di utenti.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro consisteva 
nell’implementazione di un 
algoritmo efficiente che potesse 
rivelarsi interessante da sfidare 
per una persona comune. Inoltre 
lo sfidante umano non doveva 
rendersi conto di giocare contro 
un’ intelligenza artificiale. 
Questo fatto si è tradotto 
nella necessità di implementare, 
all’interno dell’algoritmo stesso, 
la possibilità di scegliere tra varie 
personalità che avrebbero fatto 
credere all’utente di sfidare una 
persona reale. Inoltre, l’algorit-
mo doveva essere in grado di 
avere le stesse informazioni di-

sponibili al giocatore umano. Di 
fatto, quindi, l’intelligenza arti-
ficiale non doveva avere nessun 
tipo di vantaggio nei confronti 
degli altri giocatori. In aggiunta, 
l’esperienza di gioco doveva ri-
velarsi coinvolgente, divertente 
e soprattutto istruttiva per una 
persona comune. Infine, il client 
che implementa l’IA doveva 
essere compatibile con il server 
di gioco di SmartH2O, il che ha 
richiesto l’implementazione del 
protocollo di comunicazione 
adottata dal server in questione.

Motivazioni
Nel corso dei miei studi alla 
SUPSI ho sviluppato un parti-
colare piacere nell’analisi, ap-
proccio e risoluzione di problemi 
complessi. All’inizio del progetto 
della tesi di bachelor, l’intelli-
genza artificiale era, per me, un 
tema inesplorato ed intrigante. 
Fra i molti argomenti presentati, 
ho deciso di scegliere questo 
con l’obiettivo di approfondire 
le mie conoscenze in questo 
ambito. La scelta è stata ancora 
più semplice dal momento che, 
da tempo, ho una passione 
per il mondo dei videogiochi in 
generale. Le possibilità proposte 
da questo progetto era quindi 
estremamente interessanti dal 
mio punto di vista.

Conclusioni
La soluzione implementata è 
un’intelligenza artificale che of-
fre diversi livelli di difficoltà che si 
possono adattare alla capacità 
del giocatore sfidante. In ag-
giunta è possibile determinare 
il comportamento dell’IA defi-
nendone la personalità: questa 
modifica il modo di agire dell’IA 

stessa. Gli algoritmi presi in 
considerazione sono stati due: 
“MaxN” e “Paranoid Reduction”.
Il risultato finale è un’intelligen-
za artificiale difficile da battere 
(ad alti livelli) e divertente da 
sfidare.

Bachelor of Science
in Ingegneria informatica

Relatori
Andrea Emilio Rizzoli

Emanuele Dias
L’informatica è sempre stata la 
mia passione. Sin da ragazzino 
rimanevo affascinato da come 
una semplice “scatola” fosse 
in grado di portare a termine 
innumerevoli compiti. La 
curiosità e lo spirito critico mi 
hanno portato a voler capire 
il funzionamento di questo 
affascinante oggetto in tutte le 
sue parti. Durante lo studio alla 
SUPSI ho potuto approfondire 
le mie conoscenze nell’ambito 
informatico, le quali mi permet-
teranno di poter proseguire la 
mia carriera professionale.

Emanuele Dias 
Sviluppo di un algoritmo che 
implementi un giocatore virtuale 
per un gioco da tavolo

Emanuele Dias – Bachelor of Science in Ingegneria informatica

Performance delle varie difficoltà 
messe a confronto.

Funzionamento del server che fornisce 
giocatori guidati da AI.

Esempio di albero decisionale  
del gioco (algoritmo Max^n).

Uomo contro macchina:  
la sfida eterna.

XMPP - protocollo usato 
dal server.
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Abstract 
Il progetto proposto dall’azienda 
Micro-Macinazione SA, spe-
cializzata nella costruzione di 
mulini a getti, tratta di uno stu-
dio di fattibilità atto a valutare la 
possibile modifica del processo 
attualmente in uso per micro-
nizzare polveri farmaceutiche 
aggiungendo al fluido di proces-
so una quantità nota di vapore 
d’acqua, al fine di idratare il gas 
ed ottenere miglioramenti sulla 
dispersione granulometrica del 
prodotto ottenuto e sulla qualità 
dello stesso.
Il lavoro è stato strutturato 
cominciando con uno studio 
nella letteratura per ottenere 
informazioni sul principio di 
funzionamento dei mulini a 
getti e per documentarsi sulla 
trattazione di flussi comprimibili 
ad alta velocità. Fatto ciò si è 
passati al lavoro sulla geometria 
del modello CAD del mulino 
per estrarre il volume di fluido 
e progettare una metodologia 
di meshing. Infine sono state 
eseguite le simulazioni CFD del 
processo ed è stata elaborata 
una proposta per l’introduzio-
ne dell’umidità all’interno del 
mulino.

Obiettivo
Il lavoro è stato commissiona-
to con l’obiettivo di ottenere 
informazioni inerenti la fluido-
dinamica del mulino, al fine di 
definire il campo di velocità e 
l’andamento delle pressioni e 
delle temperature del fluido di 
processo all’interno dello stesso 
per poter valutare la fattibilità 
della modifica del processo 
introducendo una quantità 
di umidità nota senza avere 

la condensazione del vapore 
iniettato in fase liquida. Le dif-
ficoltà sono state indotte dalla 
geometria complessa e difficile 
da meshare del mulino, e dalla 
natura del flusso generato dal 
moto del fluido all’interno dello 
stesso. La trattazione di flussi 
comprimili, resosi necessaria a 
causa dell’alta velocità del gas 
che all’interno di tali apparati 
si muove in regime transonico 
o supersonico, ha causato pro-
blemi nel raggiungimento della 
convergenza del calcolo e, quin-
di, un’ ulteriore step del lavoro 
è stato quello di documentarsi 
sugli schemi ed i modelli nume-
rici da impiegare per studiare 
tali fenomeni. Infine, l’obiettivo 
implicito dello studio è stato la 
determinazione del modello 
matematico da utilizzare per 
esplicare la temperatura di 
saturazione della miscela (fluido 
di processo), composta da azoto 
molecolare e vapore, in funzione 
della temperatura statica e della 
pressione assoluta fornite dalle 
simulazioni CFD in condizioni di 
non-equilibrio termodinamico.

Motivazioni
Il lavoro da svolgere ha suscitato 
in me, sin da subito, molto inte-
resse. La possibilità di lavorare 
nell’ambito della fluidodinamica 
computazionale e la possibilità 
di poter eseguire un articolato 
studio per l’individuazione delle 
metodologie da applicare per 
la risoluzione di questo tipo di 
problemi ha giocato un ruolo 
fondamentale nella mia scelta. 
Inoltre ho ritenuto il settore 
di attività dell’azienda che ha 
commissionato la tesi molto in-
teressate e la possibilità di poter 

vedere da vicino gli ambienti 
produttivi del partner indu-
striale mi ha definitivamente 
convinto a scegliere il progetto 
in questione.

Conclusioni
Il lavoro ha permesso di 
individuare interessanti carat-
teristiche del campo di moto 
all’interno del mulino. Sono stati 
individuati due possibili metodi 
di introduzione dell’umidità con 
risultati più che buoni sia per 
quanto riguarda l’omogeneità di 
distribuzione del vapore nel do-
minio, sia per quanto concerne la 
concentrazione media. Il primo 
prevede l’aggiunta di vapore 
puro alla temperatura di ebolli-
zione mentre il secondo prevede 
l’iniezione di una miscela umida 
di concentrazione nota.

Bachelor of Science
in Ingegneria meccanica

Relatori
Simone Zavattoni
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Carmine Sabia
All’epoca dell’inizio delle scuole 
superiori, decisi di intraprendere 
la formazione di tecnico in mec-
catronica perché pensavo che 
avrei potuto provare interesse 
per ciò che questo mondo aveva 
da offrire e per la motoristica. 
Quando ho poi cominciato a 
studiare alle superiori ho intuito 
che sarebbe stato interessante 
continuare ad imparare seguen-
do un percorso bachelor per 
cercare di approfondire le mie 
conoscenze teoriche nell’ambito 
che nel frattempo aveva comin-
ciato ad appassionarmi di più, 
ovvero la meccanica.
Durante il mio percorso di studi, 
quindi, ho iniziato ad apprezzare 
alcuni settori specifici della 
meccanica come la simulazione 
numerica, la fluidodinamica 
e la termodinamica e mi sono 
convinto della mia scelta. 

Carmine Sabia
Studio di fattibilità di un mulino  
a spirale in condizioni supersoniche  
ad umidità controllata

Carmine Sabia – Bachelor of Science in Ingegneria meccanica

Mulino a spirale oggetto 
dello studio

Dettaglio della mesh della camera 
di macinazione del mulino

Velocity Pathlines [m/s]

Contours of H2O mass-fraction, 
metodo 2, piano medio normale 
all’asse X

Velocity contours [m/s], lim. tra 130 m/s e 170 m/s, 
piano frontale ad un ugello

Contours of H2O mass-fraction, metodo 1, 
piano medio normale all’asse X
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Abstract 
La lettura a “prima vista” di uno 
spartito musicale è quel mec-
canismo che permette l’esecu-
zione estemporanea di un brano 
non precedentemente affron-
tato in sede di studio. Si tratta 
di un compito estremamente 
complesso poichè influenzato 
da fattori di tipo tecnico, sen-
so-motorio, psicologico e cogni-
tivo. Lo studio condotto a questo 
proposito è così strutturato: 
-una parte teorica in cui si tratta 
del funzionamento a livello co-
gnitivo delle facoltà e abilità alla 
base della lettura a prima vista, 
elaborata attraverso lo studio 
di numerose fonti scientifiche di 
ricerca musicali e non (saggi,ar-
ticoli,testi vari).
-una parte sperimentale in cui si 
propone un test musicale (ela-
borato attraverso una selezione 
dal repertorio pianistico) per 5 
abilità specifiche (lettura antici-
pata,colpo d’occhio,diteggiatu-
ra,espressività, orientamento) 
sottoposto a un campione di 10 
pianisti del CSI di Lugano.

Obiettivo
Un pianista, che sia principian-
te, studente o professionista si 
trova più volte a dover leggere 
estemporaneamente un brano 
musicale, perciò, non saper leg-
gere velocemente a prima vista 
rappresenta un vero handicap 
professionale, ma anche per lo 
studio personale. Affrontare in 
modo specifico le problematiche 
della lettura a prima vista può 
rappresentare un’opportunità 
per individuare metodologie 
di allenamento personalizzate 
che mirino a colmare carenze 
specifiche. 

L’obiettivo principale della 
ricerca è perciò l’osservazione 
del comportamento dei pianisti 
rispetto alle difficoltà della 
lettura prese isolatamente e 
l’analisi delle problematiche che 
ne emergono. Questo studio 
va inteso come approccio preli-
minare alla soluzione pratica di 
tali problematiche, per la quale 
si necessita di altri tipi di speri-
mentazione sul lungo termine 
delle relative competenze speci-
fiche. Tale indagine, perciò, non 
è fine a sè stessa, in quanto indi-
rizzata a fornire ad ogni pianista 
uno strumento per una sorta di 
auto-analisi che gli permetta di 
strutturare in modo più efficace 
il miglioramento della propria 
lettura a prima vista. 

Motivazioni
La scelta dell’argomento nasce 
principalmente da una esigenza 
personale: l’approfondimento 
a livello scientifico e pratico del 
funzionamento del meccani-
smo della lettura a prima vista. 
Questo perché, nonostante 
sia una delle principali abilità 
richieste, la lettura a prima vista 
non ha un grande peso nel tra-
dizionale percorso di studio ed 
è una capacità che si dà spesso 
per acquisita. Tuttavia sono 
molti i metodi didattici che non 
danno una grande importanza 
all’apprendimento della lettura, 
come ad esempio il Metodo 
Suzuki, con il quale ho iniziato, 
da bambina, il mio percorso di 
studi. L’apprendimento avviene 
direttamente sullo strumento e 
solo dopo molto tempo avviene 
l’approccio  alla scrittura e lettu-
ra musicale. 

Conclusioni
Il test musicale elaborato e 
sottoposto a 10 studenti di pia-
noforte ha messo in luce mec-
canismi specifici per ogni abilità 
testata e tendenze di carattere 
generale che, con l’ausilio delle 
conoscenze teoriche acquisite 
in materia sono stati osservati 
e discussi.Il risultato pratico del 
presente lavoro è perciò la pro-
duzione di una sorta di “profilo” 
per ognuno dei pianisti coinvolti 
che evidenzi le carenze speci-
fiche su cui lavorare e il relativo 
indirizzamento verso metodi o 
manuali esistenti. 

Bachelor of Arts 
in Music Performance

Relatori
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Viola Cartoni
La scelta di una professione 
è senza dubbio una scelta di 
grande responsabilità nella vita 
di una persona e per questo va 
affrontata con la massima co-
scienza delle proprie attitudini. 
Per me questo momento è stato 
abbastanza critico ed ha com-
portato una lunga riflessione 
sulle mie inclinazioni, capacità, 
necessità e intenzioni. Ho deciso 
così tentare di far coincidere 
la mia più grande passione, la 
musica, con il mio principale 
percorso di studi e quindi con la 
mia futura professione, nono-
stante questo comporti enormi 
sacrifici e incertezze, nella con-
sapevolezza che una strada arti-
stica sia, oggigiorno, una strada 
in salita e competitiva ma che 
offre anche una grande varietà 
di applicazioni e soprattutto 
l’unione di disciplina e creatività.

Viola Cartoni
La lettura a prima vista al pianoforte: 
studio analitico dei fattori alla base 
della lettura estemporanea 

Viola Cartoni – Bachelor of Arts in Music Performance
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Abstract 
Con un filo di leggerezza e una 
grande tazza di umore, ho 
cercato di creare una storia, la 
mia storia. Al centro del mio 
lavoro c’è una tematica che mi 
insegue e m’inseguirà sempre: 
la sofferenza. È una tematica 
così ampia che ogni tanto mi ci 
perdo, però volevo confron-
tarmi con questa ampiezza. La 
sofferenza vista in relazione 
con la nostra vita terrena e con 
quello che ci succederà una volta 
che avremo abbandonato il 
nostro corpo. Sono curiosa, e per 
soddisfare questa curiosità ho 
immaginato un mondo e un al-
dilà che potesse esprimere i miei 
dubbi e miei desideri attraverso 
un personaggio semplice e vero, 
Huguette, che soffre di un buco 
nel cuore e rifiuta di continuare 
a vivere in tali condizioni. Paral-
lelamente al tema della sua sof-
ferenza, tratto anche della sua 
visione dell’ aldilà: una visione 
ingenua e poetica rappresenta-
ta da Langelo, un personaggio 
che esce dalle nuvole.

Obiettivo
Per i nostri lavori di fine for-
mazione, siamo tutti partiti da 
un personaggio fittizio o reale. 
Abbiamo descritto in un diario 
- attraverso parole, disegni, col-
lage, ecc. - il nostro percorso di 
ricerca. Il fatto trovare un punto 
di partenza chiaro è fondamen-
tale, ci offre un appoggio al quale 
possiamo sempre tornare. In-
consciamente, un personaggio 
chiaro elimina già un miliardo 
di altre possibilità, e a partire da 
questo personaggio stabiliamo 
una tematica. Però non è detto 
che dobbiamo rimanere vicini 

al personaggio di partenza e 
portarlo in scena. Il personaggio 
conduce a una certa tematica 
che ci permette, se vogliamo, di 
creare teatralmente un nuovo 
personaggio e un nuovo mondo. 
L’obiettivo di questo lavoro è 
riuscire a sviluppare ed esprime-
re una tematica attraverso un 
mondo che creiamo con l’aiuto 
di tutti i mezzi di espressione e 
secondo regole teatrali come 
la leggibilità. Siamo allo stesso 
tempo registi, scenografi ed 
interpreti. Se lavoriamo con altre 
persone, ogni intenzione deve 
essere chiara nella nostra testa 
per riuscire a trasmetterla a chi 
dovrà interpretarla. Ognuno poi 
gestisce il tempo di creazione di 
un mese a proprio piacimento, 
sapendo che in questo periodo 
dovranno essere elaborati anche 
un lavoro scritto e un opuscolo. 
Tutti i lavori vengono presentati 
in una giornata, una giornata 
lunga ma ricchissima di diversità, 
di mondi personali ed intriganti 
e dell’espressione di una grande 
verità: il fascino del teatro.

Motivazioni
Questa ricerca ha portato i 
miei pensieri verso un mondo 
che non conosciamo. Mi sono 
tuffata in tematiche filosofiche 
e metafisiche alle quali nessuno 
ha ancora dato delle vere 
risposte, e ho aperto una porta 
sull’immaginazione e sul sogno. 
Attraverso i miei pensieri sul 
libro «Oscar e la dama in rosa», 
sulle religioni, sulle esperienze di 
morte imminente, sull’educa-
zione, sulla saggezza, sul lavoro 
dei clown di ospedale, mi sono 
lasciata impregnare da migliaia 
di punti di vista diversi che ho 

analizzato e tentato di capire. 
Il mio personaggio, Huguette, 
doveva cessare di riflettere e 
porsi al centro dell’istante pre-
sente. Attraverso il suo sguardo 
ingenuo sul mondo, ho creato 
un universo fragile e semplice. 
Teatralmente, desideravo usare 
tutti i mezzi di espressione per 
mettere in scena l’inesprimibile.

Conclusioni
Sviluppare questo lavoro 
avendo attorno tutte le persone 
fantastiche che lavorano alla 
Scuola Teatro Dimitri è stato 
un’esperienza ricchissima. Mi 
ha dato la voglia di sviluppare la 
mia storia per poterla un giorno 
presentare in un vero spettacolo 
intero. La mia ricerca non finisce 
qui. Rimane un bagaglio che 
continuerò a riempire con le mie 
future esperienze teatrali. Gra-
zie all’aiuto prezioso degli inse-
gnanti, posso ora avere la fiducia 
necessaria per creare là dove il 
mio mestiere mi condurrà.

Bachelor of Arts 
in Theater

Relatori
Demis Quadri

Jan Maëlla
Non posso accontentarmi di 
rappresentare qualcosa, desi-
dero anche e soprattutto creare. 
Attraverso la creazione artistica, 
posso sviluppare l’espressione 
della vita, mettere in scena la 
complessità dell’essere umano, 
dei sentimenti, della natura. Il 
mondo del teatro mi piace per-
ché è un campo aperto di ricerca 
sul mondo. In più, ho la fortuna 
di lavorare sempre con la gente, 
imparare a conoscerla e cono-
scermi attraverso di loro. È una 
professione di scambio, basata 
sulla generosità, la capacità di 
comunicazione. La mia forma-
zione alla Scuola Teatro Dimitri è 
stata un viaggio immenso attra-
verso la poesia del movimento e 
le diverse discipline sceniche. Mi 
ha dato gli strumenti per conti-
nuare questo viaggio e avere la 
capacità di collaborare con una 
grande diversità di artisti e di 
persone.

Jan Maëlla
Huguette enchantée

Jan Maëlla – Bachelor of Arts in Theater

L’arpa ha una grande simbologia legata 
al mondo degli angeli.

Il barattolo che rappresenta il mio mondo, 
la mia prigione di sofferenza.

Langelo (Alfonso D’Angelo):  
un personaggio enigmatico e pieno  
di sorprese.

Huguette: un personaggio testardo 
che non si lascia abbattere.




