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I premiati

Questo catalogo raccoglie in forma sintetica i lavori di tesi dei neo-
laureati della SUPSI che nel 2017 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 2017
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.

Introduzione
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Abstract 
Il lavoro di Tesi è stato la proget-
tazione di una struttura ricettiva 
comprendente 40 posti letto a 
Jaca, dedicata all’accoglienza 
dei pellegrini che percorrono il 
cammino di Santiago. Durante 
il cammino si possiede poco e 
quel poco lo si condivide, le porte 
sono aperte per accogliere, le 
relazioni non si esauriscono nella 
logica della convivenza. L’edificio 
è stato quindi da me pensato per 
accogliere persone che arrivano 
da differenti parti del mondo. 
Ho previsto nello specifico spazi 
in funzione delle necessità di un 
gruppo di persone eterogeneo, 
tenendo conto sia di fornire locali 
dove passare la notte, ma anche 
zone comunitarie con servizi 
di base necessari per un breve 
soggiorno.

Obiettivo
Il pellegrinaggio è una sfida 
personale: all’inizio del percorso 
si è oppressi dal peso di problemi, 
difficoltà e stress della vita quo-
tidiana. All’ingresso dell’ostello si 
è subito colti da un senso di in-
stabilità data dai cubi a sbalzo dei 
piani superiori. Ad ogni tappa del 
percorso ci si sente più leggeri, 
in un continuo alternarsi di mo-
menti di condivisione ed attimi di 
solitudine ed introversione. Allo 
stesso modo, muovendosi all’in-
terno dell’edificio e attraverso i 
diversi piani, ci si avvicina a questi 
cubi che ospitano le celle, luoghi 
privati ed intimi, per poi passare 
alle zone di condivisione. Negli 
ultimi giorni di avvicinamento 
a Santiago ha inizio un vero e 
proprio climax emotivo, che 
raggiunge l’apice al momento 
dell’arrivo. Queste sensazioni 

accompagnano il pellegrino fino 
all’ascesa verso l’ultimo piano 
dell’ostello: un sottotetto abita-
bile, dal quale si ha una visione 
panoramica della città. I continui 
rimandi metaforici al cammino di 
Santiago, sia all’interno che all’e-
sterno dell’edificio giustificano 
la scelta del titolo del progetto: 
metafóra de los cubos. 

Motivazioni
Il tema dell’ostello, in questo caso 
specifico del cammino di Santia-
go, è un tema di grande attualità. 
Pensare e progettare degli spazi 
funzionali, che possano ospitare 
persone di diverse nazionalità 
e vissuti differenti è stata una 
sfida ardua. L’approfondimento 
“Architettura e realizzazione” 
ha permesso di coniugare il 
concetto architettonico alla 
materializzazione, controllando 
l’aspetto strutturale, tecnico e 
realizzativo.

Conclusioni
Il progetto di tesi mi ha permesso 
di mettere in atto e dimostrare le 
conoscenze apprese in questi tre 
anni di Bachelor, che mi hanno 
permesso di sviluppare un intero 
edificio autonomamente. La 
possibilità di confrontarmi con 
specialisti e architetti ha reso 
possibile l’approfondimento 
del lavoro in tutti i campi della 
costruzione, permettendomi di 
ottenere un risultato soddisfa-
cente.

Bachelor of Arts
in Architettura

Relatori
Giorgio Guscetti
Rolando Spadea
Eugenio Pedrazzini

Giulia Spazzini
Il mio interesse per l’architettura 
è nato e cresciuto con me. Al 
termine dei cinque anni di liceo 
la passione per l’architettura 
e l’arte non è mancato, ed ho 
quindi scelto di iscrivermi alla 
SUPSI. Quello che mi affascina di 
questa professione è la relazione 
inscindibile che si crea tra l’uomo 
e l’architettura, l’uno dipende 
dall’altra. L’architetto con la A 
maiuscola, a mio parere, non co-
struisce ponti, grattaceli e case 
fini a se stesse, ma progetta per 
la gente e la aiuta a trovare ciò di 
cui ha bisogno, seguendo il mot-
to di Le Corbusier “L’architettura 
per l’uomo e a misura d’uomo”.

Giulia Spazzini
Metafóra de Los Cubos.
Una notte sul cammino di Santiago.

Giulia Spazzini – Bachelor of Arts in Architettura
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- idea di progetto
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Render piano tipo - zona comune Render - vista da piano terra

Dario Galimberti
Giulia ha frequentato con successo il Corso di laurea in Architettura, di lei abbiamo apprezzato le ottime 
capacità di apprendimento e relazionali. In particolare durante lo svolgimento del corso ha dimostrato di 
comprendere e interpretare il tema dato in modo professionale. Il suo sistema di lavoro metodico e ordinato 
le ha permesso di sviluppare un progetto coerente e interessante. Le spazialità proposte sono state apprez-
zate per la loro ricchezza. Ha dimostrato autonomia nel lavoro e cosa più importante grande passione per 
la professione di architetto. Ha svolto con cura e attenzione tutti i lavori assegnati, dimostrando in più occa-
sioni di voler migliorare il proprio sapere e di metterlo alla prova nell’elaborazione costruttiva di un progetto. 
Durante il lavoro di tesi Giulia ha acquisito buone competenze teoriche e pratiche in tutti gli ambiti.
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Abstract 
Il progetto prevede la realizza-
zione di una passerella in acciaio 
e vetro che colleghi i due corpi 
edificatori di Palazzo Reali a Lu-
gano, sede del Museo Cantonale 
d’Arte. La passerella ha un trac-
ciato curvilineo strutturalmente 
composta da due travi scatolari 
di lamiera d’acciaio che fungono 
inferiormente da pavimento e 
superiormente da copertura; 
collegate tramite tiranti verticali 
d’acciaio su entrambi i lati, gode 
lateralmente di ‘pareti’ vetrate. Di 
principio si è inteso realizzare una 
sorta di ‘nuovo’ ballatoio che si af-
facciasse alla corte nel rispetto del 
corpo edificatorio già esistente ed 
in tal senso si è inteso ridurre allo 
stretto necessario gli interventi di 
demolizione: un nuovo elemento 
nella corte quale linea chiara e al 
contempo rispettosa del contesto 
in cui si inserisce.

Obiettivo
In una prima fase é stato con-
dotto un’approfondito studio 
di varianti, sia dal punto di vista 
architettonico, valutando ma-
teriali, forma e tipo di tracciato, 
sia strutturale cercando di otti-
mizzare gli elementi in funzione 
degli sforzi interni. Questa fase 
ha avuto un ruolo fondamentale 
per la buona riuscita del progetto 
perché la passerella inserendosi 
in un contesto esistente avrebbe 
dovuto rispettarne le sue impli-
cazioni funzionali ed architet-
toniche. Elementi di rilevanza 
sono stati il ballatoio in granito e 
le quote in cui è stata inserita la 
passerella (pavimenti e gronda). 
Il dimensionamento definitivo 
della struttura in acciaio ha 
rispettato le normative in vigore 

con particolare attenzione alle 
deformazioni dovute ai carichi 
variabili affinché queste non 
andassero a danneggiare il 
rivestimento in vetro fissato alla 
struttura portante. Di fatto in 
funzione del numero dei giunti 
tra i vetri e della tipologia si 
avevano differenti deformazioni 
ammissibili. Per diminuire le de-
formazioni sono stati inseriti dei 
tiranti all’interno dei giunti vetrati 
e sono stati aggiunti due portali 
di collegamento sugli appoggi i 
quali fungono da incastro (siste-
ma a telaio).

Motivazioni
La passerella: banalmente il 
collegamento tra due punti. Nel 
contesto di Palazzo Reali ho 
intravvisto però due sfide che 
ho voluto cogliere: da un canto 
l’inserire una nuova funzione in 
un contesto storico, dall’altro la 
necessità di competenze a me 
esterne. Si trattava di delineare 
un progetto architettonicamen-
te rispettoso del contesto storico 
ed edificatorio e al contempo di 
rinforzare l’idea di progetto con 
dettagli esecutivi coerenti. Mi 
piace pensare al lavoro di inge-
gnere non fine a se stesso, ma 
credo nel progettare quale atto 
di umiltà nella ricerca di sinergie 
professionali: la collaborazione 
di architetti, ingegneri, tecnici e 
esecutori arricchiscono il proget-
to senza lasciare al caso nessun 
dettaglio nel rispetto del disegno 
globale che si intende realizzare.

Conclusioni
Questo progetto apparentemen-
te semplice mi ha dato l’oppor-
tunità di poter entrare nei singoli 
dettagli, sia dal punto di vista 

statico che da quello costruttivo, 
dettagli studiati con l’aiuto di pro-
fessionisti dei vari settori al fine di 
poter ottimizzare l’eventuale rea-
lizzazione. Grazie a questo lavoro 
ho potuto cambiare il mio ap-
proccio al progetto orientandolo 
verso un punto di vista pratico. 
Credo che il risultato finale sia un 
buon compromesso tra didattica 
e coerenza realizzativa.

Bachelor of Science 
in Ingegneria civile

Relatori
Stefano Bernasconi
Giovanni Ferrini

Sacha Bibba
La scelta di questa professione 
nasce in modo naturale dai miei 
interessi personali: affascinato 
dal vivere umano e dalla capacità 
dell’uomo di costruirsi il proprio 
ambiente, da sempre ho trovato 
stimolante lo studio delle strut-
ture edificatorie quale punto 
d’incontro tra natura ed esigenze 
umane. Mi piace pensare a 
questa professione come la ca-
pacità di collegare due rive di un 
fiume per agevolarne il transito 
altrimenti difficoltoso: una linea 
tracciata su di un foglio diventa 
progetto, si sviluppa in cantiere e 
si realizza in un ponte in armonia 
con il contesto in cui si inserisce.

Sacha Bibba
Passerella Museo cantonale d’arte, 
Lugano.

Sacha Bibba – Bachelor of Science in Ingegneria civile

Assonometria a mano libera

Render livello ballatoio Render interno passerella Planimetria

Dettaglio fissaggio superiore

Dettaglio fissaggio inferiore

Stefano Bernasconi
Il tema proposto concerne la progettazione di una passerella di collegamento tra due edifici del MASI 
Lugano, che riunisce: Museo Cantonale d’Arte e Museo d’Arte della città di Lugano. Essendo le due ali 
del museo oggi fisicamente separate è infatti necessario uscire per passare da una all’altra. Gli stabili da 
unire, considerato il loro valore storico, sono degni di protezione; è pertanto richiesto un progetto attento 
e sensibile. Sacha Bibba ha analizzato e individuato dapprima il tracciato migliore, tenendo in conside-
razione quote e elementi presenti. Ha individuato, basandosi su un accurato studio varianti, la soluzione 
costruttiva che meglio soddisfacesse le esigenze poste. Infine ha sviluppando il progetto, analizzando e 
ottimizzando molteplici aspetti: sistema statico, caratteristiche dei materiali (acciaio, vetro, alluminio e 
muratura) e le condizioni poste a costruzione e montaggio. Il dettaglio raggiunto consentirebbe l’affina-
mento esecutivo per la realizzazione del progetto.
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Abstract 
La mostra intitolata “Feel How 
Gender Shapes Migration” 
 affronta il tema della migra-
zione. Una prima fase di ricer-
ca ci ha permesso di compren-
dere come i fenomeni migra-
tori uniscano persone estrema-
mente eterogenee. 
L’idea di progetto che propo-
niamo mostra il percorso com-
piuto dal migrante; a par-
tire da questo tema ci sia-
mo chieste: come potrà esse-
re stato questo viaggio? 
Sicuramente non lineare, 
piuttosto un percorso tortuo-
so ottenuto con l’assemblag-
gio di tante unità, rappresentan-
ti il flusso migratorio. 
Queste storie sono collocate 
nello spazio senza uno 
schema, per evidenziare la 
moltitudine in movimento. 

Obiettivo
La mostra invita il visitatore 
a conoscere, comprendere 
e assumere la visione di una 
persona realmente coinvolta 
nel fenomeno della migrazione, 
immedesimandosi nelle sue 
esperienze e condividendone 
le emozioni. L’esposizione 
racconta di migranti di ogni 
genere, portatori di esperienze a 
volte molto diverse fra loro, ma 
che ci parlano di problematiche 
comuni legate indistintamente 
al fenomeno della migrazione. 
Lo scopo dell’allestimento è 
rappresentare i caotici flussi 
migratori dove la massa è 
in realtà costituita da una 
moltitudine di viaggi, ognuno 
unico ed irripetibile come la vita 
di ogni migrante. Il visitatore 
si pone nella condizione di 

confronto con ciò che ognuno 
di loro vive, mettendosi nei loro 
panni, vivendo le loro storie e 
capendo come il genere ha un 
impatto sulle loro vite.

Motivazioni
L’allestimento museografico è un 
tema centrale nelle competenze 
acquisite durante il triennio della 
formazione del Corso di laurea 
di Architettura d’interni. La 
tematica della mostra ci ha fin da 
subito coinvolte emotivamente, 
oltre a proporci una serie di sfide 
professionali applicate. La scelta 
delle scatole come supporto 
espositivo risponde sia alla 
necessità di spostare la mostra 
per il mondo, sia di restare nel 
budget previsto. Come i migranti 
anche la struttura in scatole di 
cartone consente alla mostra di 
spostarsi. Dopo il Palazzo delle 
Nazioni Unite di Ginevra, dove 
è rimasta fino al 3 ottobre 2017, 
arriverà a Santiago del Cile, al 
Cairo, a New York, a Cairo, a New 
York, a Kampala. 

Conclusioni
Il diretto contatto con il pubblico, 
in occasione dell’inaugurazione 
e del montaggio presso la 
sede ONU di Ginevra, ci ha 
permesso di raccogliere pareri ed 
impressioni riguardo al progetto. 
Confrontarci con committenti 
reali e lavorare per un progetto 
concreto, ci ha permesso di 
crescere didatticamente e 
professionalmente, preparandoci 
al nostro futuro lavorativo. 

Bachelor of Arts
in Architettura d’interni

Relatore
Giulio Zaccarelli

Tamara Nanzer e Arianna Radice
Ogni progetto porta qualcosa di 
nuovo nel rispondere a esigenze 
e condizioni diverse, arricchendo 
ogni giorno il nostro bagaglio 
personale. 
Questa professione permette 
di entrare in stretto contatto 
con le persone che utilizzano lo 
spazio, costruendo una relazio-
ne di valore tra le parti. La sfida 
dell’architetto d’interni sta nel 
progettare ambienti che ten-
gano conto delle qualità spaziali 
esistenti, delle atmosfere ricer-
cate e di come questi elementi 
influiranno sul modo di vivere.

Tamara Nanzer e Arianna Radice
Feel How Gender Shapes Migration.

Tamara Nanzer e Arianna Radice – Bachelor of Arts in Architettura d’interni

Rappresentazione generale dello spazio e dei flussi: storie ed introduzione

Kit di montaggio dell’introduzione pensato per staff non specializzato

Esempio di due strutture all’interno dello spazio espositivo

Tavola rappresentativa del concetto. Ipotesi compositiva di una struttura

Kit di montaggio delle storie pensato per staff non specializzato

Esempio di struttura in cartone con applicata pellicola adesiva in pvc

Pietro Vitali
Il progetto ha il pregio di operare un’efficace sintesi del tema dell’esposizione proposto dalla curatrice sot-
to tutti i suoi aspetti. Il suo significato è rafforzato dalla scelta espositiva e costruttiva di ricorrere alle sca-
tole in cartone sia per la loro forza espressiva, sia per la loro efficacia nel montaggio e nel trasporto dell’e-
sposizione stessa.
Arianna Radice e Tamara Nanzer hanno lavorato con grande professionalità nell’approfondita ricerca del-
le soluzioni di allestimento più efficaci e hanno saputo profilarsi in modo particolarmente qualificato nel-
la collaborazione con le diverse figure professionali coinvolte nel progetto.
Il lavoro nel suo insieme si distingue per la chiarezza e l’efficacia delle scelte operate, fondate su un’atten-
ta analisi e comprensione del tema, e sviluppate grazie alla competenza propria del buon architetto d’in-
terni, nel progettare con precisione e concretezza, facendo leva sul mondo dell’ immaginario.

GSEducationalVersion

ROOM XVIIROOM XVIII

ROOM XXIV ROOM XXIIIIN
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 K

IT

Tamara Nanzer
Arianna Radice
tamarananzer@outlook.com
arianna.radice@outlook.com

CH: 0041797792257
IT: 00393460221665

?

Doppia onda-avana
80cmx40cmx40cm

Nastro adesivo polipropilene

Velcro biadesivo nero

Grafica: 
vinile in PVC adesivo 
stampato opaco 
(applicato precedentemente)

Doppia onda-avana
40cmx40cmx40cm

box 40x40x40 -> 50 cm 
box 80x40x40 -> 90 cm 

2cmx6cm
414 pezzi
2484 cm

4x

140x 22x

2

4

5

6

1

3

4x

2

1596 cm2916cm

4x

4x

15160 cm

1

4

3 5 8

76

GSEducationalVersion

ROOM XVIIROOM XVIII

ROOM XXIV ROOM XXIIIST
O

RY
 K

IT

Tamara Nanzer
Arianna Radice
tamarananzer@outlook.com
arianna.radice@outlook.com

CH: 0041797792257
IT: 00393460221665

?

Nastro adesivo in carta
avana 
90cmx5cm

Doppia onda-avana
80cmx40cmx40cm

Velcro biadesivo nero

Nastro adesivo in carta
avana 
50cmx5cm

Grafica: 
vinile in PVC adesivo 
stampato opaco 
(applicato precedentemente)

Doppia onda avana
40cmx40cmx40cm

box 40x40x40 -> 50 cm 
box 80x40x40 -> 90 cm 

2cmx6cm
94 pezzi
564 cm

2x

22x 8x

2

4

5

6

1

3

GSEducationalVersion

2x

564 cm3640 cm

GSEducationalVersion

modellino Dettaglio 1:20

2x

1

2 4

3 5

6 7

8

2x



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Abstract 
Loud è un museo di carta dove 
l’arte si fa sentire e dove le opere si 
possono toccare. Loud perché la 
sperimentazione artistica odierna 
è rumorosa, dirompente e neces-
sita di nuovi mezzi per esprimersi. 
La pubblicazione raccoglie otto 
opere di artisti internazionali e il 
loro punto di vista sul tema del 
suono come mezzo di espres-
sione artistica. Le immagini delle 
opere all’interno di Loud sono 
stampate in inchiostro conduttivo 
e un micro-controllore posto nel 
retro del libro attiva i suoni delle 
opere ogni volta che gli utenti 
entrano in contatto o interagisco-
no con le immagini delle stesse. 
Il libro è, in potenza, anche una 
piattaforma di scambio diretto tra 
artisti, pubblico e opere d’arte.

Obiettivo
L’obbietivo del progetto è quello 
di migliorare la documenta-
zione delle nuove forme d’arte 
che, distaccandosi dal puro e 
semplice visivo, necessitano di 
nuove forme di comunicazione 
e di nuovi supporti affinché pos-
sano essere espresse in modo 
più completo ed esaustivo. 
Loud tenta di dimostrare che è 
possibile tenere traccia di instal-
lazioni e performance artistiche 
con mezzi diversi da prodotti 
audio-video stipati nel web; 
“Ruba” quindi la riproduzione 
audio al digitale e la trasferisce 
su un supporto solido, affidabile 
e in grado di mettere in risalto e 
convalidare opere e artisti, quale 
la carta.

Motivazioni
L’evoluzione dell’arte e della 
tecnologia sono fonti d’ispira-
zione continua per il mio lavoro 
e con questo progetto ho voluto 
che questi aspetti diventassero 
le due facce di una stessa me-
daglia. L’arte evolve e gli artisti 
sperimentano aldilà del visivo 
e i supporti cartacei devono 
sapersi adattare a queste nuove 
esigenze per poter continuare a 
raccontare le opere al pubblico. 
Con Loud ho voluto non solo 
parlare di arte, ma anche e 
soprattutto fornire una visione 
personale sull’editoria del futuro. 
Il suono possiede un potere 
evocativo pari a quello dell’im-
magine e, grazie all’evoluzione 
della tecnologia, oggi entrambe 
gli aspetti possono incontrarsi su 
una superficie di carta.

Conclusioni
Loud ad oggi fa rima con sound 
e touch, e in un futuro prossimo 
farà rima con cloud. La sua 
potenza risiede, infatti, anche 
nella sua interconnessione alla 
rete che permette un’updating 
dei suoni da parte degli artisti e 
un’interazione diretta tra utenti 
e installazioni artistiche. Loud è 
ad oggi un libro interattivo, ma 
il suo obbiettivo è quello di di-
ventare un social network fisico. 
Se l’internet of things è il futuro 
delle cose, Loud è un prototipo 
per i libri di domani. 

Bachelor of Arts
in Comunicazione visiva

Relatori
Leonardo Angelucci
Valeria Donnarumma

Roberta Nozza
Comunicare è sempre stata 
un’esigenza per me, che si trat-
tasse di raccontare me stessa 
o di interpretare e spiegare il 
messaggio di qualcun’altro. Le 
immagini sono state da sempre 
la forma di comunicazione più 
naturale per incanalare la mia 
creatività e il mio pensiero. Ho 
scelto di intraprendere la strada 
della comunicazione visiva 
per acquisire una mentalità da 
progettista, un terzo occhio sul 
mondo con cui vedere dentro 
alle cose e immaginarle oltre, 
per poi poterle trasformare in 
un messaggio da raccontare ad 
altre persone.

Roberta Nozza
Loud
Post-Digital Printed Art Book.

Roberta Nozza – Bachelor of Arts in Comunicazione visiva

La copertina del libro con una frase tratta dall’introduzione

L’elenco degli artisti sul 
retro del libro 

Doppia pagina dedicata 
ad un opera di Zimoun

Estratto del video di presentazione. Esempio di interazione con il libro.

Dorso del libro con il titolo del progetto

Estratto del video 
di presentazione. 
Esempio di intera-
zione con il libro.

Estratto del video di presentazione. La scheda Touchboard contenuta nel retro.

Laura Morandi
La tesi di Roberta Nozza ha indagato le possibilità di innovazione in un ambito complesso come quello della 
mediazione, presentazione e comunicazione di una certa tipologia di prodotti dell’arte contemporanea: quelli 
caratterizzati da una forte componente sonora e interattiva. Si tratta di un tema di grande rilevanza discipli-
nare e di spessore culturale, che la studentessa ha affrontato con intraprendenza e rigore metodologico.
La commissione di Tesi di Bachelor ha apprezzato molto la capacità della studentessa di portare avanti con 
convinzione una sfida articolata e ha giudicato la tesi di livello molto buono, con ottime possibilità di sviluppi 
per il futuro. Premiato anche l’aspetto innovativo del progetto, che ha portato la studentessa a un prototipo 
sperimentale di catalogo d’arte, che trascende l’aspetto visuale per avvicinarsi a un design più sinestetico.
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Abstract 
Nel 2014 vennero effettuati dei 
trasporti eccezionali che inte-
ressarono numerosi frammenti 
di materiale lapideo provenienti 
dalla Cattedrale di Lugano, tra 
cui anche l’antica balaustra che 
cingeva l’altare maggiore. Questi 
oggetti vennero trasportati in 
un deposito ad Iragna, dove 
versano oggigiorno in condizioni 
critiche. Dopo una prima fase 
di documentazione storica agli 
archivi della Curia e di Stato, è 
iniziato il lavoro di catalogazione. 
Per poter riconoscere i materiali 
costituenti gli oggetti, alcuni 
di essi sono stati osservati al 
microscopio ottico a luce pola-
rizzata. Avanzando nel processo 
di catalogazione abbiamo 
potuto comprendere appieno 
lo stato conservativo generale, 
individuando di conseguenza le 
cause delle singole fenomeno-
logie di degrado osservate sui 
frammenti.

Obiettivo
Questo lavoro di tesi parte con 
l’intento di studiare e catalogare 
i singoli frammenti provenienti 
della cattedrale di San Lorenzo 
a Lugano, ma soprattutto di 
evitarne la perdita irrimediabile. 
A tal proposito si sono analizzati 
i materiali, le tecniche esecutive, 
lo stato di conservazione e gli 
eventuali interventi precedenti 
che caratterizzano ogni sin-
golo frammento. Sono state 
quindi redatte delle schede di 
catalogazione contenenti le in-
formazioni sopra indicate e una 
documentazione fotografica 
accurata e completa. Questo 
studio inoltre si pone l’obiettivo 
di valorizzare questi oggetti in 

modo da giungere a più concre-
te proposte di conservazione, 
che includano quantomeno una 
sistemazione in un luogo più 
adatto e consono dei suddetti 
manufatti, dal momento che at-
tualmente essi sono depositati 
all’aperto e purtroppo esposti 
ai fattori ambientali e alle loro 
variazioni. 

Motivazioni
Le motivazioni che ci hanno 
portato a sviluppare questo 
lavoro risiedono nel fatto che i 
frammenti della balaustra, così 
come tutti gli oggetti studiati 
depositati ad Iragna, non erano 
mai stati catalogati: infatti que-
sto lavoro costituisce il primo 
studio di carattere storico, tec-
nico e scientifico di questi ma-
nufatti e, come tale, costituisce 
uno strumento di salvaguardia, 
valorizzazione e monitorag-
gio. Abbiamo inoltre trovato 
molto stimolante il fatto che, 
nonostante si tratti di oggetti 
spesso sottovalutati, essi siano 
un pregevole esempio artistico, 
nel loro genere, di magistrale 
fattura e testimonianza storica 
di una fase molto importante 
che ha interessato la cattedrale 
di San Lorenzo durante i restauri 
di inizio XX secolo.

Conclusioni
L’ottimale conservazione 
dei manufatti in questione è 
effettivamente realizzabile sia 
attraverso misure di conserva-
zione preventiva sia per mezzo 
di interventi conservativi volti 
ad interrompere i meccanismi di 
degrado attivi.
La problematica che deve 
ricevere più attenzione, e che 

deve essere risolta il prima pos-
sibile, riguarda la sistemazione 
definitiva dei frammenti in un 
deposito, poiché tuttora giac-
ciono in un luogo inadatto alla 
loro conservazione.

Bachelor of Arts
in Conservazione

Relatore
Giovanni Cavallo

Andrea Gregorini e 
Simone Orelli
I manufatti del passato trasmet-
tono un significato culturale 
materiale e immateriale. La loro 
importanza non è data esclu-
sivamente dai materiali e dalle 
tecniche esecutive ma anche 
per il fatto che “senza di essi 
non si può ricordare”. Infatti, nel 
loro essere concreti, i manufatti 
costituiscono il ricettacolo di tutti 
i pensieri, i ricordi e i sentimenti 
che hanno suscitato nel tempo, 
di generazione in generazione: 
essi sono dunque depositari della 
memoria. 
Questa riflessione ci ha spinto 
a diventare conservatori, figure 
col privilegio di essere custodi del 
passato.

Andrea Gregorini e Simone Orelli
La catalogazione dei frammenti della 
cattedrale di San Lorenzo a Lugano.
Studio, analisi conservativa e proposta 
di valorizzazione.

Andrea Gregorini e Simone Orelli – Bachelor of Arts in Conservazione

Ricostruzione digitale della balaustra

Condizione dei manufatti nel deposito dopo 
la catalogazione

Condizione dei manufatti nel deposito prima 
della catalogazione

Fotografia storica della balaustra 
all’interno della cattedrale

Esempio di una scheda 
di catalogazione 

Giacinta Jean
Il lavoro ha portato alla ri-scoperta della balaustra che delimitava il presbiterio della Cattedrale di Lugano, 
un importante elemento decorativo e liturgico di cui si era persa memoria. Andrea Gregorini e Simone 
Orelli hanno saputo ricostruire la storia dalla sua posa in opera alle ragioni che ne hanno portato alla 
rimozione, consultando soprattutto fonti archivistiche e iconografiche. Quando necessario, si sono rivolti 
a specialisti esterni o interni alla scuola. Hanno censito, fotografato e analizzato le singole pietre, asse-
gnando ad ognuna di esse una localizzazione e hanno avanzato proposte concrete e realistiche per una 
nuova collocazione della balaustra. Gli allievi hanno affrontato con spirito critico e con curiosità tutti gli 
aspetti pluridisciplinari di un progetto di conservazione e restauro, applicandosi con serietà e dedizione, 
producendo una schedatura di assoluta professionalità per livello di approfondimento e qualità grafica.
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Abstract 
L’Animal Assisted Therapy (AAT), 
terapia complementare con 
l’ausilio di animali, è ancora poco 
utilizzata e i suoi effetti inducono 
a molteplici considerazioni. La 
relazione tra animali e uomini 
risale all’antichità, e il legame che 
si crea ha possibili spiegazioni 
con la teoria dell’attaccamento, 
con i meccanismi neurali alla 
base dell’empatia e con determi-
nate caratteristiche relazionali 
dell’animale.  
Il lavoro consiste in una revisione 
narrativa della letteratura ri-
guardo alle implicazioni dell’AAT 
in ambito sanitario, nella quale 
sono stati revisionati degli articoli 
scientifici ed un libro. Sono state 
consultate le seguenti banche 
dati: PubMed, Cochrane Library e 
CINHAL (EBSCO). È stato inoltre 
introdotto un capitolo maggior-
mente qualitativo concernente 
l’aspetto culturale.

Obiettivo
Tramite questo lavoro si è voluto 
approfondire ciò che sta dietro 
al semplice termine Pet Therapy, 
andando ad indagare cosa rende 
così speciale e forte la relazione 
che si instaura tra animale e 
uomo, e quali sono gli effetti 
biologici, psicologici e compor-
tamentali generati nell’uomo. 
A differenza degli esseri umani, 
gli animali sono infatti percepiti 
come esseri che non giudicano 
mai e che accettano incondizio-
natamente i propri proprietari, 
diventando dei candidati ideali 
come intervento di supporto 
sociale.
La psiconeuroendocrinoim-
munologia (PNEI) è una scienza 
importante da tenere in consi-

derazione poiché si è scoperto 
che, sempre più, le emozioni 
e la mente sono in grado di 
influire sullo stato fisico. Uno 
degli intenti della tesi è stato 
infatti quello di approcciare il 
tema della Pet Therapy da più 
angolazioni, e trovare la corre-
lazione anche tra PNEI e AAT. È 
un lavoro che vuole sottolineare 
l’importanza di considerare 
maggiormente le terapie com-
plementari che spesso vedono 
la persona nella sua interezza 
e complessità. Come ultimo 
obiettivo, ma non meno impor-
tante, ho voluto identificare le 
differenti implicazioni dell’AAT 
nei confronti del ruolo infermie-
ristico.

Motivazioni
Nell’ambito delle cure, i tratta-
menti farmacologici sono molto 
usati per ridurre i sintomi e 
alleviare le sofferenze delle per-
sone, ma sfortunatamente molti 
medicamenti hanno molteplici 
effetti collaterali che possono ri-
durre la qualità di vita. Per questi 
motivi è importante trovare dei 
trattamenti non farmacologici e 
dei metodi che possano servire 
come alternativa o complemen-
to ai medicamenti. Per questa 
ragione ho deciso di approfon-
dire la tematica dell’AAT, terapia 
complementare, al fine di capire 
in quali situazioni sanitarie po-
trebbe offrire ai pazienti una 
migliore qualità di vita.
Ho scelto l’AAT come terapia 
complementare in quanto mi 
ha permesso di unire nella tesi di 
Bachelor due mie grandi passio-
ni, la cura per l’essere umano e 
l’amore per gli animali. 

Conclusioni
Anche se sono necessarie 
ricerche future per trarre delle 
conclusioni definitive, numerosi 
studi mostrano che l’AAT può 
generare effetti positivi sulla 
salute umana in ambito ospe-
daliero, psichiatrico, palliativo e 
geriatrico. I risultati del lavoro 
indicano che nella persona, in 
seguito all’interazione con un 
animale, sono presenti aree 
cerebrali che vengono attivate, 
sostanze neurormonali spe-
cifiche che vengono rilasciate 
con conseguenti effetti fisici, 
psicologici e sociali.

Bachelor of Science
in Cure infermieristiche

Relatore
Sergio Piasentin

Aurélie Nuyts
L’ambito della cura mi ha sempre 
affascinata e la possibilità di 
stare accanto ed aiutare l’altro in 
situazioni difficili ha orientato la 
mia scelta professionale. Inoltre, 
la grande varietà di ambiti 
che offre la professione infer-
mieristica è stata un’ulteriore 
spinta motivazionale. Infatti 
due dei desideri principali che mi 
accompagnano da tempo e che 
la professione infermieristica 
mi permetterà di raggiungere 
sono: la possibilità di collaborare 
con i Medici Senza Frontiere 
e mettere in pratica l’Animal 
Assisted Therapy.

Aurélie Nuyts
Cure infermieristiche e relazione 
uomo-animale, cosa genera l’Animal 
Assisted Therapy nell’essere umano: 
una revisione narrativa della 
letteratura.

Aurélie Nuyts – Bachelor of Science in Cure infermieristiche

Horse Assisted Therapy Alpaca Assisted Therapy Dog Assisted Therapy

Donkey Assisted Therapy

Citazione di Florence Nightingale Rabbit Assisted Therapy

Bird Assisted Therapy Dog Assisted Therapy Goat Assisted Therapy

Sergio Piasentin
Il progetto di tesi nasce dal desiderio di esplorare la relazione tra uomo e animale, ponendo l’accento sulle 
proprietà terapeutiche della vicinanza di alcuni animali domestici, primo tra tutti il cane, e consideran-
done le implicazioni infermieristiche. Aurélie ha svolto un’accurata revisione narrativa della letteratura 
all’interno di una solida cornice teorica evidenziando con passione e curiosità le attuali conoscenze circa 
le complesse interazioni tra mente e corpo dell’animale e dell’uomo. Aurélie ha saputo mantenere uno 
sguardo critico, equanime ed empatico, mettendo in luce gli effetti e le implicazioni di una terapia ancora 
poco conosciuta e praticata nel nostro territorio. Impreziosisce la tesi un capitolo relativo alle diverse 
rappresentazioni dell’interazione uomo-animale raccolte durante l’esperienza di stage in Senegal tramite 
interviste effettuate agli operatori sanitari e alla popolazione locale.
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Abstract 
L’ intento è stato quello di analiz-
zare il nostro operato in merito 
alla malattia di Parkinson, cer-
cando di comprendere il  ruolo 
ergoterapico e fisioterapico 
all’interno di una équipe inter-
professionale. È stata effettuata 
un’analisi bibliografica nelle 
banche dati, tramite stringhe 
di ricerca specifiche per le due 
professioni. Gli articoli selezio-
nati sono stati vagliati tramite 
due griglie di valutazione quali la 
PEDro Scale e la Critical Review 
Form: Quantitative/Qualitati-
ve Studies. I dati sono stati poi 
elaborati e confrontati tramite il 
codice dell’ICF, che ha permesso 
di comparare le due aree di 
intervento.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di tesi 
era quello di definire il ruolo 
professionale di ergoterapisti e 
fisioterapisti nella presa a carico 
di una malattia complessa quale 
il morbo di Parkinson, che come 
ben si sa ha ripercussioni sia a 
livello fisico, che psicologico e 
sociale. Scopo principale quello 
di delineare specificità e aree in 
comune su cui porre le basi per 
una collaborazione interpro-
fessionale proficua. Una volta 
esposti i risultati l’obiettivo è 
stato quello di comprendere 
il motivo dell’importanza di 
questo tipo di collaborazione 
nella presa a carico e di esporne 
i benefici sia per il paziente e i 
suoi famigliari, che per l’équipe 
stessa.

Motivazioni
Innanzitutto è stato deciso di 
sviluppare il tema dell’interpro-
fessionalità in quanto le infor-
mazioni ricevute durante la for-
mazione e quanto vissuto negli 
stage, ha mostrato l’importanza 
di questo tipo di collaborazione 
in ambito sanitario. Tema che 
risulta essere studiato e messo 
in risalto anche a livello svizzero 
e ticinese, basti pensare al 
programma di promozione re-
datto agli inizi del 2017 dall’EOC. 
Questo tipo di collaborazione 
migliora il rapporto di effica-
cia-efficienza in relazione alla 
velocità di risposta ai bisogni del 
paziente e dei caregivers, dimi-
nuisce i costi di cura e migliora le 
relazioni all’interno dell’équipe.

Conclusioni
I risultati dimostrano l’impor-
tanza della collaborazione tra la 
figura dell’ergoterapista e quella 
del fisioterapista. Essi agiscono 
su aspetti differenti, mentre su 
quelli in comune intervengono 
con mezzi e metodi diversificati, 
lavorando in ogni caso con un 
obiettivo comune e condiviso. Le 
due figure non prendono inte-
ramente in esame le molteplici 
ripercussioni della malattia: è 
quindi auspicata una presa a 
carico interprofessionale atta 
a implementare la qualità delle 
cure.

Bachelor of Science
in Ergoterapia

Relatrice
Irene Guarneri

Paola Morisoli
Durante la mia adolescenza ho 
cambiato spesso idea riguardo al 
lavoro che avrei voluto svolgere 
“da grande”. Al termine della terza 
liceo, da un vicino di casa, ho 
sentito parlare di una professione 
a me nuova: operato a seguito 
di una frattura al polso, doveva 
seguire una riabilitazione in 
ergoterapia. Interessata, mi sono 
recata a una giornata di porte 
aperte in uno studio privato. 
Qui si è aperto per me un nuovo 
mondo nel quale convivevano la 
passione per l’ambito riabilitativo 
e il desiderio di aiutare le persone 
a trovare delle strategie per poter 
vivere la propria quotidianità.

Paola Morisoli 
La presa a carico ergoterapica 
e fisioterapica in un’ottica 
interprofessionale nel paziente affetto 
da Parkinson medio-lieve.

Paola Morisoli – Bachelor of Science in Ergoterapia

L’interprofessionalità rappresenta il presente e il futuro delle cure

Collaborare richiede di trovare un linguaggio comune con il quale dialogare

Interprofessionalità significa condivisione di obiettivi, strategie e di vissuti

Ognuno, all’interno del team, ha il suo ruolo e i suoi compitiLa presa a carico integra i bisogni della persona e dei suoi cari

Irene Guarneri
Il DEASS incoraggia le/gli studentesse/i a redigere lavori di tesi interprofessionali, auspicabile conseguen-
za di una formazione che prevede moduli comuni trasversali e che crede nel potenziale del lavoro in team 
interprofessionali. Paola Morisoli e Sabrina Gnesa, diplomate in Ergoterapia e Fisioterapia, hanno accolto 
questa sfida. Principale peculiarità del lavoro è dunque quella di essere frutto di un confronto tra profes-
sioni per certi versi molto diverse. L’elaborato presenta un’analisi della letteratura ampia e pertinente. 
Le studentesse hanno dimostrato di saper sviluppare un ragionamento critico a partire dalla letteratura 
riscontrata, così come la capacità di rendere proficuo il confronto nonostante la mancanza di strumenti 
per equiparare le due professioni in termini di item simili, le difficoltà rilevate nel reperire articoli di ambito 
ergoterapico e la mancanza di studi in ambito fisioterapico che non considerassero esclusivamente gli 
aspetti motori della patologia.
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Abstract 
Spesso nel praticare lo sport 
della pallavolo si incorre ad 
infortuni al rachide lombare. Si 
è voluto approfondire l’argo-
mento tramite uno studio di 
casi a cui hanno partecipato 44 
pallavoliste. 
Dopo un’iniziale raccolta di 
materiale nella letteratura esi-
stente, si è ricercata una società 
di pallavolo che disponesse 
della popolazione di interesse 
necessaria per questo studio. 
Nel mese di settembre 2016 ad 
ogni atleta sono stati sottoposti 
test fisici per valutare la stabilità 
lombo-pelvica, ed un questio-
nario per indagare la presenza di 
dolore. Durante i 4 mesi trascorsi 
fino al follow-up (febbraio 2017), 
è stato introdotto un protocollo 
di esercizi preventivi, ed asse-
gnata la sua esecuzione 2 volte a 
settimana. 

Obiettivo
L’obiettivo di questo lavoro di 
tesi è stato quello di mettere a 
confronto quanto emerso nella 
letteratura scientifica riguardo 
l’instabilità posturale nelle atlete 
di pallavolo, e ciò che concre-
tamente è risultato dalla realtà 
territoriale. Nello specifico si è 
voluta indagare una correlazio-
ne tra l’insorgenza di lombalgia 
ed una serie di fattori di rischio 
quali: età, anni di attività, ruolo 
svolto, consumo di tabacco, 
obesità e presenza di instabilità 
lombo-pelvica.
Gli esercizi somministrati nel 
corso del progetto hanno inoltre 
avuto lo scopo di valutare l’effica-
cia di questi ultimi sul dolore, sulla 
stabilità posturale e sulla perfor-
mance sportiva delle atlete. 

Motivazioni
La pallavolo è uno sport intenso 
che sottopone l’atleta a molte 
sollecitazioni fisiche, le quali 
espongono l’apparato musco-
lo-scheletrico al rischio di incor-
rere a squilibri, tra cui l’instabilità 
lombare. 
Essendo un’attività molto dif-
fusa e che coinvolge un numero 
sempre maggiore di giovani 
ragazze, si è scelto di approfon-
dire l’argomento nella speranza 
di apportare un cambiamento, 
anche se limitatamente ad una 
piccola popolazione di interesse.

Conclusioni
Lo studio ha confermato che 
nella popolazione di interesse 
selezionata vi è una correlazione 
tra l’insorgenza lombalgia e la 
presenza dei fattori di rischio 
indagati. Il protocollo di esercizi 
preventivi, tuttavia, è risultato 
essere efficace nella riduzione/
risoluzione del dolore, nel mi-
gliorare la performance sportiva 
e nella riduzione di infortuni.
E’ quindi estremamente neces-
sario sensibilizzare i protagonisti 
dell’ambiente sportivo dilet-
tantistico sull’importanza della 
prevenzione.

Bachelor of Science
in Fisioterapia

Relatrice
Annanora Huber-Bassetti

Debora Bossi
Quando ho conosciuto questa 
professione ne sono rimasta su-
bito affascinata. Mi ha attratto 
l’idea di comprendere meglio 
il funzionamento del corpo 
umano e sfruttare queste co-
noscenze per aiutare a trovare 
una soluzione ad un problema 
altrui. Questa peculiarità della 
professione rispecchiava molto 
la mia indole sensibile e la mia 
propensione ad aiutare gli altri. 
Ho scelto quindi di diventare 
una fisioterapista e nonostante 
le difficoltà, ho realizzato il mio 
sogno ed ho trasformato la mia 
passione nel mio lavoro. 

Debora Bossi
Indagine sull’instabilità lombare e 
la sua prevenzione nelle pallavoliste. 
Un confronto tra letteratura e realtà 
territoriale.

Debora Bossi – Bachelor of Science in Fisioterapia

Palla da pallavolo (fonte: Google)

Annanora Huber-Bassetti
La tesi di Debora Bossi indaga la tematica del legame tra lombalgia ed instabilità posturale nei pallavolisti. 
L’approccio adottato è di tipo salutogenico, ed è quindi finalizzato, oltre alla comprensione della tematica, 
anche alla prevenzione di questo disturbo sulla popolazione identificata. Il lavoro si contraddistingue per 
un approccio metodologico che coniuga la ricerca e l’utilizzo delle migliori ricerche attualmente disponibili 
con l’integrazione e il confronto dei dati raccolti sul territorio con un’indagine di natura qualitativa.
La redazione della tesi ha permesso a Debora di confrontarsi con la realtà e di ideare e mettere in atto un 
protocollo di ricerca sul campo. Di valore è la piena assunzione del ruolo di promotrice della salute che 
evidenzia su un piano operativo la possibilità di azione del fisioterapista anche in questo campo. 

Spina lombare (fonte: Google)

Tecnica della schiacciata (fonte: Google)



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Abstract 
Una revisione sistematica della 
letteratura esistente ha permes-
so di valutare l’efficacia dell’eser-
cizio terapeutico rispetto ad altre 
terapie, in relazione al recupero 
in pazienti con disturbi da colpo 
di frusta acuto o subacuto di gra-
do I-III. Per oggettivare i risultati 
sono stati valutati 4 parametri 
di misurazione: l’intensità del 
dolore, la disfunzionalità del collo 
nelle attività della vita quotidiana, 
l’ampiezza di movimento della 
colonna cervicale e il numero 
di giorni di lavoro persi fino al 
completo rientro all’attività 
lavorativa. L’analisi ha incluso 
ricerche di diverse banche dati. 
Sono stati inclusi tutti gli studi 
che considerassero l’esercizio 
terapeutico come componente 
principale dell’intervento e che 
prendessero in considerazione 
almeno due delle misure sopra 
indicate.

Obiettivo
L’obiettivo dell‘analisi della 
letteratura è quello di fornire a 
fisioterapisti/e uno strumento te-
rapeutico che si basa su evidenze 
scientifiche, utile al trattamento 
del colpo di frusta acuto o suba-
cuto con lo scopo di contrastare 
la cronicizzazione dei sintomi 
post-traumatici. Di conseguenza, 
potrebbe essere possibile evitare 
indagini e trattamenti dai costi 
elevati.

Motivazioni
Circa il 75% dei sopravvissuti 
ad un incidente stradale grave 
subiscono un colpo di frusta. 
Vari studi hanno dimostrato che 
il 50% di questi soggetti soffre 
di problemi nel lungo termine, 
dopo l’incidente automobilisti-
co. Al fine di evitare situazioni 
croniche, sono necessarie misure 
terapeutiche mirate ed efficaci. 
La letteratura specifica fornisce 
una grande quantità di prove nel 
dire che la terapia con esercizio 
terapeutico è efficace nei pazienti 
con questo tipo di patologia già 
in fase acuta o subacuta. Tuttavia, 
in alcuni studi l’intervento non è 
stato scelto uniformemente, per 
cui i suoi risultati non possono 
essere attribuiti ad un intervento 
specifico.

Conclusioni
La terapia con esercizio terapeu-
tico appare essere più efficace 
in termini di intensità del dolore 
e disabilità funzionale del tratto 
cervicale, in confronto all’immobi-
lizzazione della colonna vertebra-
le. Si può supporre che l’esercizio 
terapeutico e l’allenamento nella 
quotidianità abbiano un effetto 
di miglioramento equivalente sui 
quattro parametri considerati. 
Tuttavia, questa assunzione è 
soggetta a prove insufficienti, per 
cui si rendono necessari ulteriori 
studi scientifici.

Bachelor of Science
in Physiotherapie

Relatore
Emanuel Donckels

Nadine Furrer
La personale esperienza come 
paziente in fisioterapia a 
seguito di diversi traumi mi ha 
permesso di capire che questa 
è una professione adatta a me. 
Mi affascina il corpo umano per 
tutte le sue funzioni specifiche, 
ma ancora di più l’individualità 
di ogni essere umano: ogni 
persona è diversa e la risposta ad 
una specifica terapia può variare 
conseguentemente. Mi piace 
in particolare la quotidianità 
della professione, ogni giorno 
è diverso dall’altro. Apprezzo il 
contatto diretto con il paziente, 
e l’aiuto che posso dare rispetto 
alla qualità di vita che posso mi-
gliorare attraverso la terapia.

Nadine Furrer
L’esercizio terapeutico è l’intervento 
fisioterapico più efficace per pazienti 
con disturbi da colpo di frusta acuto 
o subacuto di grado I-III?

Nadine Furrer – Bachelor of Science in Physiotherapie 

Rappresentazione simbolica dei disturbi da colpo di frusta (Dr-Gumpert GmbH 2017)

Sequenza di movimento durante un impatto (rolli-stucki 2017)

Risultati (interpretazione personale)

Mundy Kahim
Ricerca bibliografica ben strutturata, compresa una vasta consultazione della letteratura grigia.
Analisi approfondita, critica e strutturata degli studi inclusi nel lavoro.
Elevata rilevanza pratica, per medici prescriventi ma anche e soprattutto per fisioterapisti/e.
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Abstract 
L’economia politica moderna 
risale alla pubblicazione de “La 
ricchezza delle nazioni” (1776) 
di Adam Smith. Quest’opera 
raccoglie innumerevoli temati-
che riguardanti l’economia, che 
nel corso dei secoli sono state 
riprese e interpretate, dando 
vita a nuove correnti di pensiero 
e nuove teorie, discostandosi 
dalle idee originali dell’autore. 
Grazie ad alcuni studiosi della 
fine del XX secolo viene data una 
nuova e più completa lettura del 
pensiero di Smith: integran-
do la lettura dell’opera sopra 
citata con la prima, “Teoria dei 
sentimenti morali” (1759), e ap-
profondendo la lettura nonché 
contestualizzando il periodo 
storico a cui Smith si riferisce, è 
possibile comprendere a fondo il 
ruolo dello Stato e la concezione 
di libertà che l’autore intendeva 
promuovere.

Obiettivo
La tesi risponde alla domanda: 
“Qual era il pensiero di Adam 
Smith e come è stato interpretato 
dall’economia?”.
Gli obiettivi intermedi prefissati 
per rispondere alla domanda di 
tesi sono stati:
1. evidenziare le fasi principa-
li dell’evoluzione del pensiero 
economico dai greci al Medioevo 
e sino alla fine dell’economia 
classica;
2. contestualizzare il periodo sto-
rico in cui Smith visse, fornendo 
delle indicazioni generali sulla ri-
voluzione industriale ed in seguito 
approfondendo il contesto sociale 
dell’epoca;

3. esporre in sintesi il pensiero 
economico di Smith che emerge 
dalle opere “Teoria dei sentimenti 
morali” e “La ricchezza delle 
nazioni”;
4. rivisitare ed analizzare la lette-
ratura su Adam Smith per com-
prendere gli elementi controversi 
sorti a causa di coloro che hanno 
visto in lui prevalentemente il 
padre del liberismo economico e 
della mano invisibile tralasciando 
la sua visione “altruistica”.

Motivazioni
Il tema scelto tratta indiret-
tamente una tematica molto 
attuale, ossia quella dell’etica 
all’interno dell’economia. L’eco-
nomia infatti nei secoli scorsi è 
andata scindendo sempre di più 
le tematiche etiche e morali da 
quelle economiche, portando 
ad un inaridimento del pensiero 
economico. Affrontando il pen-
siero di Adam Smith, considerato 
il padre dell’economia moderna, 
emerge un punto di vista diffe-
rente. Il ruolo dello Stato, la liber-
tà di commercio e molti altri temi 
sono tutt’oggi, come due secoli 
fa, temi essenziali per permettere 
la crescita e il benessere di una 
nazione.
L’interesse verso questo tipo di 
economia mi ha spinto ad appro-
fondire il pensiero di Adam Smith.

Conclusioni
La libertà sostenuta da Smith 
era connessa alle condizioni 
economiche e sociali del XVIII 
secolo caratterizzate da un go-
verno iniquo, ciò spinse l’autore 
verso le teorie del laissez-faire. 
Tuttavia i paesi sviluppati oggi 
godono di diritti civili e di condi-
zioni socio-economiche agiate, 
che rendono errata una traspo-
sizione letterale dei concetti di 
Smith. Inoltre l’intervento dello 
Stato per l’autore era tutt’altro 
che errato, bensì era indispensa-
bile per la tutela dei mercati e dei 
più deboli.

Bachelor of Science
in Economia aziendale

Relatrice
Amalia Mirante

Letizia Amato
Ho scelto di studiare Economia 
aziendale poiché essa lega le 
scienze esatte alle scienze so-
ciali, fornendo una prospettiva 
più ampia della nostra società. 
Contribuendo all’arricchimento 
del mio bagaglio intellettuale, 
attraverso strumenti micro-
economici che consentono di 
comprendere il funzionamen-
to di un’azienda inserita in un 
contesto macroeconomico, la 
formazione di economista offre 
diversi sbocchi all’interno del 
mercato del lavoro.

Letizia Amato
Il pensiero di Adam Smith.
Reinterpretazione critica.

Letizia Amato – Bachelor of Science in Economia aziendale

Teoria dei sentimenti morali (1759).

E. Rothschild e A. Sen: pionieri della reinterpretazione del pensiero di Smith.

Compiti dello Stato secondo Adam Smith.

Adam Smith (1723 - 1790), due facce 
della stessa medaglia.

La ricchezza delle nazioni (1776).

Amalia Mirante
La reinterpretazione critica del pensiero di Adam Smith, ritenuto il padre fondatore dell’economia politica 
moderna, è stato il tema di ricerca di Letizia Amato. La studentessa è riuscita a conseguire gli obiettivi 
preposti in maniera eccellente; ha difatti dimostrato un’ottima capacità critica riuscendo ad integrare gli 
aspetti teorici con tematiche di estrema attualità. Questo ha reso possibile rileggere la teoria dell’autore 
in chiave attuale: i temi del ruolo dello Stato, dell’equilibrio automatico raggiunto grazie alla mano invi-
sibile, la controversa interpretazione del concetto di Self-interest e il riesame e la contestualizzazione 
storica del concetto di libertà sono stati i temi centrali di questa tesi. Il lavoro mostra un’ottima compren-
sione delle diverse teorie sull’argomento, oltre a una approfondita analisi in prima persona delle opere 
dell’autore. Da segnalare la grande autonomia di Letizia Amato mostrata in tutte le fasi del lavoro. 
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Abstract 
Il tema di questo lavoro di 
ricerca sono le transizioni che 
possono portare un adolescente, 
collocato presso la Fondazione 
Amilcare, dal foyer all’apparta-
mento esterno, fino al termine 
del collocamento. Queste si con-
figurano come importanti spazi 
di sostegno e co-progettazione. 
La prima parte di questo lavoro 
di tesi approfondisce concetti 
quali la pedagogia non punitiva 
(Roland Coenen), l’ascolto attivo 
formulato da Thomas Gordon, e 
la continuità relazionale. La se-
conda parte si avvale di interviste 
qualitative a ragazze che hanno 
intrapreso l’esperienza di vita in 
appartamento esterno e ai loro 
educatori di riferimento. L’ultima 
parte di questo lavoro apre ad 
una riflessione sulla post-cura (o 
post-collocamento) e ai bisogni 
che, una volta terminato il collo-
camento, rimangono scoperti.

Obiettivo
Il lavoro educativo svolto all’in-
terno di un Centro Educativo 
Minorile si sviluppa intorno alla 
costruzione di una relazione 
funzionale al percorso che il 
giovane intraprende verso una 
(ri)connessione con il tessuto 
sociale e verso una maggiore 
autonomia ed indipendenza. 
L’obiettivo di questa ricerca è 
comprendere a quali mezzi e 
a quale approccio l’educatore 
professionale della Fondazione 
Amilcare può far capo per con-
tenere il rischio di involuzione e 
favorire l’autonomia e l’indipen-
denza di un giovane adulto, du-
rante le fasi di transizione di un 
percorso co-costruito. In questo 
senso si intendono presentare 

i concetti chiave dell’approccio 
pedagogico sviluppato dalla 
fondazione così da compren-
dere il dispositivo dell’apparta-
mento esterno e le modalità di 
co-costruzione di un percorso di 
autonomia progressiva. Inoltre 
si vogliono individuare alcuni 
fattori di rischio e di solidità che, 
una volta entrati in apparta-
mento o usciti dalla fonda-
zione, aumentano il rischio di 
involuzione rispetto al proprio 
percorso di indipendenza. Infine, 
si intende riflettere sui bisogni 
che rimangono scoperti una 
volta terminato il collocamento.

Motivazioni
Se si vuole evitare l’esclusione 
sociale è importante riflettere 
intorno ai giovani e al loro 
rapporto con la società, e inter-
rogarsi sul modo attraverso il 
quale accompagnare e soste-
nere adolescenti che per motivi 
differenti vivono con sofferenza, 
senso di abbandono, preoccu-
pazione, sfiducia, contrasto o 
conflitto il rapporto con le pro-
prie figure significative, gli adulti 
e la società. La scelta del tema di 
ricerca è frutto di un’esperienza 
di cinque mesi al Foyer Verba-
nella della Fondazione Amilcare 
e del mio desiderio di ampliare 
e approfondire il mio bagaglio 
professionale e di alimentare 
riflessioni mai concluse sulla 
figura dell’educatore, sui mezzi a 
sua disposizione, sull’approccio 
pedagogico, e sui bisogni che 
rimangono scoperti.

Conclusioni
Dagli approfondimenti teorici 
e dalle interviste qualitative, 
emerge una lettura del lavoro 
con i giovani volta alla co-
struzione di percorsi tesi a far 
emerge i bisogni, per poi con-
cordare e costruire delle risposte 
condivise. Ad alcuni di questi 
bisogni risponde il dispositivo 
dell’appartamento esterno, 
altri bisogni rimangono invece 
scoperti una volta terminato il 
collocamento. La co-costru-
zione delle transizioni vissute 
dal giovane si configura come 
lo spazio di lavoro educativo 
centrale.

Bachelor of Science
in Lavoro sociale

Relatore
Furio Vanossi

Jonathan Anselmi
La consapevolezza della fragilità 
umana e delle difficoltà che si in-
contrano durante la propria vita, 
nel rapporto con se stessi, l’altro 
e la società, mi ha interrogato 
su ciò che è in nostro potere. 
Sviluppare strumenti volti a 
favorire l’emersione di poten-
zialità, processi di autoefficacia 
e autostima, mi ha spinto ad in-
traprendere questo percorso di 
studi. Credo che il grado di salute 
di una società si possa valutare 
dal modo in cui si confronta con 
la sofferenza, l’esclusione, l’in-
giustizia sociale, l’ineguaglianza 
economica. Mi piace pensare di 
contribuire a rendere più sana la 
nostra società, agendo laddove 
credo di esserne capace. L’edu-
catore sociale lavora in tal senso, 
ed è una professione stimolante 
attraverso la quale si impara e si 
evolve continuamente.

Jonathan Anselmi
Dal collocamento all’appartamento 
esterno, alla fine del collocamento: 
un percorso di transizioni da 
progettare e sostenere.

Jonathan Anselmi – Bachelor of Science in Lavoro sociale

 Post-collocamento: continuità del proprio progetto 
di vita e bisogni che rimangono scoperti

Giovani adulti in un percorso di transizioni da progettare e sostenere

Esterni del Foyer Verbanella, Fondazione Amilcare

Furio Vanossi
La tesi di Jonathan Anselmi nasce da un’esperienza personale presso un Centro Educativo Minorile (CEM) 
radicato sul territorio dal 1981. Negli ultimi anni, viste le frequenti dimissioni d’urgenza, il CEM ha introdot-
to un nuovo paradigma di riferimento, che prevede la continuità relazionale nella delicata fase di transi-
zione dal foyer all’appartamento, non connotandolo come “premio per il buon utente” ma come strumen-
to pedagogico-relazionale finalizzato ad arginare i rischi di involuzione osservati precedentemente.
Anselmi ha saputo analizzare e approfondire con rigore e competenza alcuni percorsi educativi, facendo 
emergere vantaggi e criticità del nuovo paradigma; grazie ad una minuziosa analisi dei dati raccolti, 
ha messo in relazione interviste, osservazioni partecipate, pratiche riflessive e modelli teorici, in una 
dinamica di ricerca-azione, integrando i più attuali approcci pedagogici. La tesi si caratterizza per forma, 
contenuti e approfondimenti pertinenti alla pratica educativa. 
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Abstract 
In questo lavoro di tesi vengono 
mostrati i risultati di un’indagine 
sulle strategie spontanee e le 
difficoltà mostrate da allievi 
dell’anno obbligatorio 2 di scuola 
dell’infanzia durante lo svolgi-
mento di compiti di corrispon-
denza biunivoca realizzati “a 
tavolino” con diverse modalità 
(figg.2-3). In particolare, si ri-
leva come attraverso attività 
motorie mirate, presentate alla 
classe sotto forma di gioco, sia 
possibile migliorare le presta-
zioni degli allievi in attività di 
corrispondenza biunivoca anche 
“a tavolino”. 

Obiettivo
Recenti ricerche si sono fo-
calizzate sul ruolo primario e 
decisivo delle azioni del corpo e 
dei gesti, come fonte diretta per 
l’acquisizione di competenze 
matematiche. Attraverso le at-
tività motorie (fig.4), il bambino 
stimola alcune aree del cervello 
che favoriscono migliori presta-
zioni a livello dell’attenzione e 
della concentrazione, necessarie 
per affrontare i compiti scolasti-
ci (Ricchiardi & Coggi, 2011, citato 
da Nota, 2015, p. 34).
Partendo da tale assunto, gli 
obiettivi che mi sono prefissata 
sono principalmente due: 
verificare quali sono le stra-
tegie che adottano 7 bambini 
dell’anno obbligatorio 2 (5-6 
anni) per risolvere due situazioni 
di corrispondenza biunivoca “a 
tavolino” (figg.5-8),  formate da 
due collezioni di oggetti in 3D 
(pecore e ciuffi d’erba) – non 
allineate - mobili e successi-
vamente fisse, e le eventuali 
difficoltà che emergono (figg. 

9-10), e indagare se, dopo aver 
esercitato delle attività motorie 
sulla corrispondenza biunivoca, 
i bambini che hanno riscontrato 
delle difficoltà nelle attività “a 
tavolino” migliorino le loro pre-
stazioni nella riproposta della 
stessa situazione.

Motivazioni
Nella scuola dell’infanzia, così 
come negli altri ordini scolastici, 
ci sono bambini che hanno delle 
difficoltà a sviluppare determi-
nate competenze matematiche; 
nello specifico, nella mia sezione, 
durante la conta mattutina 
alcuni bambini non fanno corri-
spondere ad ogni bambino una 
sola parola-numero, non coor-
dinando la parola-numero con 
il gesto, oppure quando devono 
contare una serie di oggetti, 
faticano a separare gli oggetti 
contati da quelli non ancora 
contati. Difficoltà che possono 
essere riconducibili all’incapa-
cità di svolgere correttamente 
una corrispondenza biunivoca 
tra bambino/oggetto e parola/
numero. 
La mia passione per la matema-
tica e le dinamiche riscontrate in 
sezione mi hanno quindi spinta 
ad intraprendere un lavoro di 
tesi su questo tema. 

Conclusioni
I risultati ottenuti, considerando 
il numero esiguo di bambini, non 
sono statisticamente signifi-
cativi; mettono comunque in 
evidenza che coloro che hanno 
avuto difficoltà nella fase iniziale 
sono migliorati nelle prestazioni 
“a tavolino” grazie alle attività 
motorie proposte. Si ritiene per-
ciò auspicabile insegnare ma-
tematica creando collegamenti 
anche con l’awmbito motorio, 
così da offrire la possibilità ai 
bambini di vivere esperienze di 
apprendimento, con un atteg-
giamento positivo e creativo.

Bachelor of Arts 
in Insegnamento per il livello 
prescolastico

Relatrice
Silvia Sbaragli

Sofia Franscella
Il mondo dell’insegnamento è 
sempre stato il mio sogno sin 
da quando ero bambina, già a 
sei anni dicevo ai miei genitori 
che da grande avrei voluto 
fare la maestra. Mi ha sempre 
affascinato l’idea di poter accom-
pagnare i bambini nei loro primi 
anni di apprendimento; periodo 
che ognuno porta con sé per 
tutta la vita. 
Fin dalla mia adolescenza non ho 
quindi perso l’occasione di intra-
prendere numerose attività con 
i bambini (allenatrice di basket, 
monitrice di colonie, ecc.) che 
hanno confermato il mio entu-
siasmo verso questa interessante 
professione. 

Sofia Franscella
Corrispondenza biunivoca “a tavolino” 
e nell’attività motoria.
Abilità matematiche in relazione 
al movimento corporeo.

Sofia Franscella – Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello prescolastico

Francesca Antonini
La tesi presenta un’attenta e profonda analisi delle strategie e delle difficoltà emerse in bambini di scuola 
dell’infanzia durante lo svolgimento di due diverse situazioni di corrispondenza biunivoca gestite “a tavo-
lino”. I bambini che avevano inizialmente riscontrato delle difficoltà nelle due situazioni, hanno successi-
vamente migliorato le loro prestazioni per mezzo di attività motorie sulla corrispondenza biunivoca, pro-
gettate e realizzare con creatività e competenza dalla studentessa. La tesi rappresenta quindi un esempio 
di profonda interconnessione tra due discipline solo all’apparenza distanti, la matematica e la motricità, 
e ha messo in evidenza come il contributo di più sguardi possa arricchire l’apprendimento degli allievi. In 
tutto il percorso di tesi la studentessa ha dimostrato grande capacità di analisi, desiderio di comprendere i 
processi di insegnamento/apprendimento e un’ottima competenza didattica.

Pecore e ciuffi d’erba utilizzati nelle due 
situazioni “a tavolino”.

Collezioni mobili: strategia di “spostare solo una 
delle due collezioni”.

Collezioni fisse: “creare un insieme tra pecora 
e ciuffo d’erba”.

Collezioni mobili: strategia di “spostare 
le due collezioni”.

Difficoltà: dimenticarsi di considerare uno 
o più elementi della collezione. 

Difficoltà: associare più di una pecora ad un ciuffo 
d’erba e/o viceversa. 

Due collezioni di oggetti in 3D (pecore 
e ciuffi d’erba) -non allineate -mobili.

Due collezioni di oggetti in 3D (pecore 
e ciuffi d’erba) -non allineate -fisse.

Collezioni fisse: “usare un mezzo esterno 
per segnare gli elementi”.
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Abstract 
Questo lavoro di ricerca ha coin-
volto 19 allievi di prima elemen-
tare con lo scopo di indagare 
l’intenzionalità comunicativa, di 
dati numerici, derivante da uno 
stimolo di una situazione pro-
blema numerica e l’adattamen-
to di queste rappresentazioni 
spontanee in funzione dell’età 
del destinatario (età inferiore, 
uguale o maggiore alla propria). 
Si vogliono inoltre osservare 
le motivazioni che spingono il 
bambino a scegliere determina-
te rappresentazioni piuttosto 
che altre identificando vantaggi 
e svantaggi delle proprie raffi-
gurazioni. Attraverso l’esame 
dei protocolli e delle interviste 
individuali, i dati ottenuti hanno 
offerto un singolare quadro sulla 
sensibilità dei bambini e sull’uti-
lizzo spontaneo di diversi registri 
semiotici, tra cui il ricorso a 
grafici.

Obiettivo
Con l’avvento del nuovo Piano di 
studio della scuola dell’obbligo 
ticinese (DECS, 2015), la comu-
nicazione e l’argomentazione in 
matematica rivestono un ruolo 
centrale nei processi cognitivi, 
di conseguenza, nelle pratiche 
didattiche, le rappresentazioni 
semiotiche che gli allievi scel-
gono per raffigurare diventano 
sempre più uno strumento fon-
damentale. Il lavoro vuole essere 
un possibile spunto di riflessione 
per gli interessati al tema delle 
rappresentazioni dei bambini, e 
soprattutto sulla loro capacità 
e volontà di decentrarsi, consi-
derando che allievi più piccoli o 
più grandi possano possedere 
capacità diverse dalle loro, e sia 

quindi necessario adattare un 
ipotetico messaggio matemati-
co per l’interlocutore. La ricerca 
vuole anche essere un possibile 
punto di partenza per l’apertura 
di un dialogo sulla matematiz-
zazione e la modellizzazione 
attraverso l’uso spontaneo di 
grafici in prima elementare e 
sulle motivazioni dei bambini 
che stanno alla base delle loro 
scelte.

Motivazioni
L’idea ispiratrice per questa 
ricerca deriva da una conversa-
zione avuta con un mio allievo 
basata su una sua rappre-
sentazione spontanea, in cui 
voleva mostrare una classifica 
della classe che illustrasse i denti 
decidui persi da ogni bimbo. 
Nella raffigurazione c’erano 
scritti tutti i nomi dei compagni 
affiancati dai disegni dei denti 
persi messi uno per uno in fila. 
L’alunno ha dichiarato che ba-
stava guardare la torre più alta 
per scoprire immediatamente 
chi aveva il record di denti persi. 
Questo episodio mi ha portato 
subito a una riflessione attorno 
al tema della comunicazione 
di dati in matematica, in partico-
lare sull’intenzionalità comu-
nicativa e la sensibilità verso il 
destinatario. 
Temi attuali esplicitati in varie 
forme nel nuovo Piano di studio 
della scuola dell’obbligo ticinese.

Conclusioni
La ricerca mostra che gli alunni 
di prima scelgono una rappre-
sentazione basandosi sulle 
convinzioni che hanno rispetto 
alle conoscenze matematiche 
dei destinatari del messaggio, e 
hanno quindi una buona sensibi-
lità verso di essi, dimostrandosi 
consapevoli che un messaggio è 
efficace quando il registro utiliz-
zato è condiviso. Inoltre, risulta, 
che diversi bimbi hanno usato 
una rappresentazione intuitiva 
di grafico considerandola van-
taggiosa sotto più punti di vista 
(immediatezza di lettura,...).

Bachelor of Arts
in Insegnamento per il livello 
elementare

Relatrice
Silvia Sbaragli

Michela Benedetta 
Attilia Bettoni
Come tante bambine anch’io da 
piccola alla domanda “cosa vuoi 
fare da grande?” rispondevo “la 
maestra!”. Molti sono i motivi per 
cui ho scelto di diventare docente, 
uno di questi è la dimensione 
umana di cui questa professione 
è permeata. Ora,infatti, nel 
mio agire dedico un’attenzione 
specifica a ogni allievo, cercando 
di comprendere bisogni, neces-
sità e disagi di ognuno. Inoltre, 
mi affascina e m’impegno nel 
ruolo dinamico del docente, che 
stimola, incoraggia e valorizza gli 
allievi, che suscita entusiasmo, 
curiosità e piacere di apprendere 
e tutto questo lo faccio provando 
passione e gioia.

Michela Benedetta Attilia Bettoni
Te lo voglio far capire!
Le rappresentazioni spontanee degli 
allievi di prima elementare per 
comunicare una situazione numerica.

Michela Benedetta Attilia Bettoni – Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare

Fase di realizzazione dei messaggi.

Esempio di messaggio per un’ipotetica classe 
di prima elementare.

Esempio di messaggio per un’ipotetica 
classe di Scuola dell’infanzia.

Esempio di messaggio per un’ipotetica 
classe di quinta elementare.

Rappresentazione spontanea della 
classifica dei denti persi da ogni 
bambino.

Francesca Antonini
La tesi rappresenta un ottimo e originale lavoro di analisi e di riflessione su uno dei processi 
chiave menzionati dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, la comunicazione e 
l’argomentazione in matematica. Il lavoro è volto ad indagare come un allievo di prima elementare 
elabora e rappresenta spontaneamente un messaggio per comunicare dei dati numerici, nel modo che 
ritiene più adatto ed efficace per dei destinatari di età inferiore, uguale o maggiore alla sua. Attraverso un 
approfondito esame dei protocolli e delle interviste individuali, la studentessa è riuscita a interpretare le 
convinzioni e le motivazioni degli alunni riguardo le scelte alla base delle differenti rappresentazioni. Tale 
indagine ha offerto un singolare quadro sulla sensibilità dei bambini a considerare le possibili disparità 
di conoscenze che intercorrono tra gli interlocutori e interessanti spunti didattici sull’uso spontaneo di 
diversi registri semiotici, in particolare il ricorso a grafici.



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Abstract 
Il modo migliore per dimostrare 
le ottime proprietà di un motore 
è quello di metterlo alla prova 
davanti a tutti. In questo pro-
getto si è voluto realizzare un 
oggetto pratico e compatto che 
la ditta Faulhaber, produttrice 
di motori e centraline, potesse 
portare con sé alle fiere di setto-
re per mostrare le performance 
dei propri motori. Questa dimo-
strazione consiste nel mettere 
in movimento 16  sfere collegate 
ad altrettanti motori, affinché il 
loro insieme crei una forma,  fis-
sa o in movimento, nello spazio 
tridimensionale.
All’interno di queste sfere sono 
presenti dei pesi considerevoli. Il 
tutto deve risultare di forte im-
patto estetico e i movimenti di 
massima fluidità per mostrare, 
alla persona che osserva, come 
quei grossi sforzi siano eseguiti 
con estrema semplicità.

Obiettivo
L’obbiettivo principale è la 
realizzazione di un sistema 
dimostrativo che permette di 
mostrare come diversi tipi di mi-
cromotori DC riescano a muo-
vere delle considerevoli masse 
nonostante la loro dimensione 
ridotta.
Il tutto viene sviluppato con un 
ottimo controllo che si interfac-
cia con le centraline della stessa 
ditta, mostrandone quindi 
anche le proprietà e la grande 
dinamicità che queste centraline 
offrono.
L’utente utilizzatore dispone 
anche di un tool che gli permette 

di creare, con estrema facilità, le 
traiettorie delle sfere, di caricarle 
sul sistema oppure di  andare a 
modificare quelle presenti.
La dinamicità del sistema, inol-
tre, permette di poter simulare 
anticipatamente in 3D l’effetto 
di una traiettoria creata e di 
poter sostituire uno qualsiasi dei 
motore.

Motivazioni
Oggigiorno sono infiniti i campi 
in cui troviamo sistemi elettrici 
e meccanici che interagiscono 
per svolgere dei compiti. La 
cosa che mi appassiona di più è 
studiare come progettare con-
trollori per questi sistemi, nella 
maniera più intelligente e sicura 
possibile. Questo progetto mi ha 
dato molte possibilità di scelta 
e creatività nella sua forma, 
permettendomi di mettermi alla 
prova con la realizzazione di un 
sistema di controllo completo. 
Il software all’interno risulta 
attento, prestante e pieno di 
sicurezze che permettono di 
fornire al dispositivo dinamicità, 
mantenendo però la capacità di 
intervenire in caso di un impre-
visto. 

Conclusioni
Il sistema una volta collegato 
alla rete si accende e comincia 
a creare un grande numero di 
forme 3D nello spazio.
Il risultato finale è un prodotto di 
forte impatto, che grazie al mo-
vimento delle sfere e all’effetto 
che esse creano, incuriosiscono 
l’osservatore che rimane in-
cantato davanti al sistema, e 

solo successivamente scoprirà 
che quei piccoli motori danno 
movimento a quelle grandi 
masse, il tutto risultando fluido 
e naturale.

Bachelor of Science
in Ingegneria elettronica

Relatori
Roberto Bucher
Gianluca Montù

Manuel Alò
Appassionato all’elettroni-
ca fin dai 14 anni, ho deciso di 
frequentare un corso di laurea in 
Ingegneria elettronica per poter 
acquisire le conoscenze neces-
sarie che mi permettessero di 
sviluppare e realizzare sistemi 
elettronici sempre più completi 
e complessi ma che soprattutto 
rispondessero a esigenze reali. 
Prendere un problema, analiz-
zarlo, progettare una soluzione 
e realizzarla rappresenta ciò che 
voglio fare nella vita.

Manuel Alò
Sistema dimostrativo
per micromotori DC.

Manuel Alò – Bachelor of Science in Ingegneria elettronica

Paolo Ceppi
Lo studente che interagisce direttamente con un committente estraneo all’ambiente universitario, oltre 
a dimostrare le proprie capacità progettuali e realizzative in ambito tecnologico e scientifico, si mette alla 
prova in una dinamica professionale e interpersonale con nuovi attori. Sa ascoltare, proporre, negoziare e 
sostenere le proprie tesi: in breve sa lavorare in team e sa assumersi responsabilità individuali.
Il sig. Manuel Alò si è mosso al meglio in questo contesto, portando a termine con successo il progetto 
“Sistema dimostrativo per micromotiri DC” svolto per conto del committente Faulhaber-Minimotor SA di 
Croglio.
La cura del dettaglio tecnico, la competenza dimostrata nell’applicare correttamente e con creatività 
le conoscenze acquisite durante il curricolo e le migliorie proposte ed attuate sono gli ingredienti della 
riuscita a piena soddisfazione di tutte le aspettative.
Mi congratulo con il neodiplomato e gli auguro il meglio per la carriera professionale e per la vita.

Finestra per la creazione di 
traiettorie dal tool

Scheda di prototipo montata

Prototipo realizzato 

Render degli alloggiamenti 
dei motori

PCB 3D della scheda realizzata

PCB della scheda realizzata

Richiesta del cliente

Render del prodotto finale
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Abstract 
L’Industry 4.0 è la nuova rivolu-
zione industriale nel mondo del-
la tecnologia e il suo obiettivo è 
quello di fornire una produzione 
più efficiente attraverso l’auto-
mazione e una miglior gestione 
e utilizzo dei dati. Una delle 
caratteristiche dell’Industry 4.0 
è il miglioramento dei processi 
con il supporto dei dati, raccolti 
ovunque e facilmente consul-
tabili. Disporre di informazioni 
real time consente alle aziende 
moderne di prendere decisioni 
immediate sulla base di dati 
concreti, ma anche di proporre 
azioni correttive basandosi 
su dati storici ed individuare i 
problemi prima che questi si 
verifichino. L’identificazione e 
la tracciabilità sono elementi 
chiave in questo contesto e con-
sentono alle aziende di ottenere 
un vantaggio competitivo sul 
mercato.

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro di tesi 
è progettare un sistema di 
tracciabilità per l’azienda +GF+ 
Agie Charmilles guidandone i 
primi passi di implementazione 
fisica. La prima fase del lavoro 
è stata la definizione del set di 
dati da tracciare e la proposta 
di uno standard per il processo 
di etichettatura andando a 
coinvolgere diversi attori della 
supply chain. Il tutto è stato 
formalizzato in una procedura 
standard, nel formato in uso in 
azienda, che è stata adottata 
come documento di riferimento 
ufficiale. Successivamente 
sono stati modellati i processi di 
tracciabilità dello stato to-be. 
Il lavoro di process mapping, 

oltre a definire le attività che 
andranno ad integrarsi ai 
processi aziendali e le relative 
responsabilità, è stato ritenuto 
necessario anche per definire i 
requisiti del software sviluppato 
internamente che gestirà la 
tracciabilità, ovvero Cartesio, e 
per fungere da documentazione 
per l’uso interno (formazione, 
certificazione di qualità, ecc.).
Da ultimo, l’implementazione fi-
sica del sistema proposto è stata 
testata in azienda e sono state 
pianificate le attività necessarie 
per concludere il progetto.

Motivazioni
L’argomento del lavoro di tesi 
mi ha permesso di applicare le 
conoscenze e il modus operandi 
acquisiti durante gli studi ad un 
caso aziendale reale. In questo 
modo ho potuto dare il mio 
concreto contributo all’azienda 
e mettermi alla prova in un 
contesto dinamico, innovativo 
e multidisciplinare. Il progetto 
sviluppato, facendo parte delle 
iniziative legate all’Industry 4.0, 
mi ha permesso di entrare in 
contatto con molte tecnologie 
innovative e di applicare le mie 
competenze in un contesto 
industriale che, negli ultimi 
anni, è soggetto ad una rapida 
evoluzione e che richiede 
grande spirito di intraprendenza 
e attitudine al miglioramento 
continuo.

Conclusioni
Il vantaggio principale del 
sistema proposto è la possibilità 
di ottenere una gestione dei 
dati integrata e digitalizzata 
per i problemi di tracciabilità. In 
questo modo +GF+ Agie Char-

milles sarà in grado di prendere 
decisioni basandosi su dati con-
creti, ma anche proporre azioni 
correttive dopo aver analizzato 
i dati storici e identificare even-
tuali problemi prima che questi 
si verifichino. Il sistema aiuterà 
l‘organizzazione a diminuire i 
costi e ad aumentare la soddi-
sfazione dei clienti.

Bachelor of Science
in Ingegneria gestionale

Relatrice
Donatella Corti

Andrea Monti
La scelta di intraprendere gli 
studi accademici in ingegneria 
gestionale è nata dal mio 
interesse verso i temi dell’or-
ganizzazione e della gestione 
economico-finanziaria. In un 
contesto industriale sempre più 
globalizzato e competitivo la 
capacità di saper ottimizzare 
i processi e di essere flessibili e 
multidisciplinari risulta essere 
fondamentale. Trovo estrema-
mente affascinante la capacità 
di saper integrare competenze 
prettamente tecniche e operati-
ve con capacità di progettazione 
e gestione strategica.

Andrea Monti
Design and Implementation 
of a Traceability System for 
a Production Plant: the Case of GF.

Andrea Monti – Bachelor of Science in Ingegneria gestionale

Esempio di data matrix contenente i dati  
di tracciabilità laserato su un pezzo

Esempio di mappatura di processo

Interfaccia grafica del software Cartesio 
per la gestione della tracciabilità

Acquisizione dei dati di tracciabilità attraverso 
scansione del data matrix

Esempio di etichetta di 
tracciabilità ottenuta da 
un fornitore

Paolo Pedrazzoli
Il lavoro svolto da Andrea Monti si integra in un più ampio progetto aziendale di digitalizzazione della 
fabbrica ispirata al paradigma Industria 4.0. La tesi si focalizza sullo sviluppo di un sistema di tracciabilità 
dei processi di approvvigionamento e produzione e ha permesso allo studente di applicare svariate com-
petenze tipiche dell’approccio sistemico dell’ingegnere gestionale. Si è infatti preso cura di molti aspetti 
connessi tra loro, dall’identificazione della strategia da adottare, alla proposta di soluzioni tecnologiche, 
gestionali ed organizzative per aspetti specifici arrivando fino all’implementazione dell’interfaccia de-
dicata. Parallelamente ha saputo anche dimostrare competenze di project management diventando la 
figura di riferimento per il team aziendale coinvolto nel progetto. Il suo lavoro è stato subito implementa-
to in azienda e, grazie alla struttura scalabile, è preso a riferimento per l’ulteriore estensione del sistema di 
tracciabilità nelle altre sedi aziendali
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Abstract 
Lo scopo di questo progetto 
è quello di studiare e trovare 
un metodo di rafforzare dei 
device IoT (Internet of Things) 
rendendoli meno visibili in rete e 
di conseguenza più sicuri.
Dopo l’analisi dei diversi aspetti 
legati alla sicurezza di questo 
tipo di dispositivi, è stata 
sviluppata una soluzione che 
integra le diverse componenti 
analizzate.
La realizzazione di questo pro-
getto ha richiesto l’uso di molte-
plici tecnologie. Per la  gestione, 
è stata creata un’applicazione 
web, utilizzando il framework 
Laravel. Sui client, i singoli devi-
ce, è stata sviluppata un’inter-
faccia REST in Node.JS in modo 
da renderli controllabili e sicuri. 
Per garantire maggior sicurezza, 
un kernel Linux custom è stato 
compilato, rendendo disponibili 
delle funzionalità aggiuntive. 

Obiettivo
La presenza di dispositivi co-
muni, quali lampadine, webcam 
e piccoli elettrodomestici, 
connessi in rete è diventata la 
prassi e un trend destinato a 
crescere a dismisura nei pros-
simi anni. Purtroppo la grande 
spinta commerciale non ha fatto 
sempre corrispondere sviluppo 
tecnologico con sviluppo nel 
campo della sicurezza. Questo 
ha portato alla presenza di molti 
dispositivi vulnerabili esposti in 
rete.
Con questo progetto si è voluto 
realizzare un’alternativa che 
implementasse un protocollo 
di comunicazione, pensato per 
rendere i dispositivi invisibili agli 
scanner di rete e che fornisse al 

contempo un elevato livello di 
sicurezza.
Il tutto tenendo conto del 
funzionamento di questi dispo-
sitivi e della loro applicazione, 
in modo da non comportarne il 
funzionamento.

Motivazioni
La sicurezza è un tema molto 
attuale oggigiorno, i recenti 
attacchi contro colossi del 
mercato e le rispettive perdite 
economiche e di immagine, mo-
strano l’importanza di questo 
settore e come spesso passi in 
secondo piano.
Grazie ai dispositivi IoT è pos-
sibile realizzare delle soluzioni 
estremamente interessanti, in 
grado di adattarsi completa-
mente alle esigenze dell’utente.
Il fatto di poter lavorare ad un 
tema attuale quale sicurezza 
unita ai dispositivi IoT, è stato il 
motivo che mi ha fatto scegliere 
questo progetto tra i tanti pre-
sentatici.

Conclusioni
Il protocollo realizzato, unito 
all’architettura per la gestione 
dei dispositivi IoT, mostra come 
sia possibile creare un protocollo 
che renda i dispositivi invisibili 
agli scanner di rete e che per-
metta di comunicare in modo 
sicuro. Le prove svolte mostrano 
anche come una più attenta e 
precisa compilazione del kernel 
Linux renda questi oggetti resi-
lienti ad infezioni.
Il prototipo permette di utilizza-
re i dispositivi al pieno delle loro 
funzionalità senza venir meno 
alla sicurezza. 

Bachelor of Science
in Ingegneria informatica

Relatori
Angelo Consoli
Cristian Bovino

Reda Bousbah
Per me l’informatica ha sempre 
avuto un che di magico, fin da 
piccolo, rimanevo affascinato di 
fronte ad un computer, adoravo 
giocarci e mi piaceva imparare 
ad usarlo. Tutto l’insieme di luci, 
colori e suoni mi catturava per 
ore in questo mondo stupendo. 
In seguito studiai elettronica, 
mi interessava capire il funzio-
namento dei circuiti; grazie a 
questa formazione ebbi il primo 
approccio con la programma-
zione. 
Da quel momento mi fu chiaro: 
dai microcontrollori volevo 
passare ad architetture più 
complesse, specializzandomi in 
programmazione e nella sicu-
rezza dei sistemi informatici. 

Reda Bousbah
Hardening of Embedded Systems 
and IoT Elements.

Reda Bousbah – Bachelor of Science in Ingegneria informatica

Principali vantaggi del protocollo realizzato

Schema di funzionamento del protocollo

Homepage della pagina di gestione dei dispositivi

Pagina di gestione di un dispositivo

Dispositivi utilizzati durante lo sviluppo

Sandro Pedrazzini
Il lavoro di Bachelor di Reda Bousbah è improntato su una tematica che è tra le attività strategiche del 
gruppo di sicurezza e cyber-crime della SUPSI: la sicurezza delle infrastrutture interconnesse in rete, con 
particolare attenzione a moduli di dimensioni e di potenza di calcolo limitate (small form factor compu-
ters, embedded systems, …).
Rendere sicura la comunicazione rappresenta la chiave di volta per l’affidabilità e la resilienza di un 
sistema distribuito nei confronti delle proprie vulnerabilità intrinseche e di attacchi da parte di terzi. Le 
botnets (reti composte da dispositivi infettati) fanno uso sempre più crescente di dispositivi IoT (Internet 
of Things).
Le aspettative del committente sono state raggiunte e in parte anche superate, se confrontate con gli 
obiettivi iniziali del progetto. Il lavoro svolto è stato sviluppato con un buon livello di autonomia e in modo 
professionale, completando il processo con alcuni test su infrastrutture fornite dal committente.
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Abstract 
Lo scopo del lavoro è la pro-
gettazione di un ricevitore 
volumetrico, con una superficie 
assorbente di 50 m², integrato in 
una torre solare.  Si richiede una 
struttura modulabile ed un cir-
cuito chiuso dell’aria (Air Return 
Ratio, ARR del 100%). 
La soluzione proposta prevede 
di integrare dei pannelli di strut-
tura porosa ceramica all’interno 
di moduli che comprendono un 
telaio di raffreddamento, sistemi 
attivi e passivi per il controllo 
della portata massica dell’aria e 
un carrello mobile. 
I nove moduli che compongono 
il ricevitore sono alloggiati in una 
struttura a traliccio composta 
prevalentemente da travi di tipo 
IPE e l’ARR del 100%  è garantito 
da una vetrata frontale proget-
tata per resistere alle tempera-
ture di esercizio. 
Il flusso d’aria in ingresso è 
opportunamente suddiviso tra i 
singoli moduli e tra i tre ingressi 
inferiori che consentono all’aria 
di diffondersi omogeneamente 
sulla parte frontale dei pannelli 
porosi.

Obiettivo
Gli obiettivi principali del lavoro 
erano i seguenti:
− Progettare la struttura del 
ricevitore volumetrico
− Progettare il sistema di isola-
mento termico
− Sviluppare un modello anali-
tico per la determinazione delle 
perdite di energia termica
− Documentare il lavoro svolto
La progettazione del ricevitore 
doveva sottostare a chiari para-
metri imposti dal committente, 
tra i quali: un Air Return Ratio 

(ARR) del 100%, una tempera-
tura massima dell’aria di 500°C, 
una superficie di 50 mq piana.

Motivazioni
Ho deciso di scegliere questo 
argomento poiché sono da sem-
pre interessato alle tematiche 
ambientali, in particolar modo 
alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Il tema scelto mi ha permesso 
di approfondire molto le mie 
conoscenze sul tema della 
produzione di energia elettrica 
grazie alla concentrazione 
solare. Considero questo ambito 
come uno degli elementi più 
importanti per uno sviluppo 
energetico sostenibile. In base 
alle ricerche sullo stato dell’arte, 
il margine di sviluppo è ancora 
molto vasto e vale quindi la pena 
approfondire la ricerca in questo 
settore. Attualmente, il prezzo 
dei combustibili fossili è molto 
basso e ciò non incoraggia 
certamente l’uso di energie rin-
novabili, sono tuttavia convinto 
che in futuro l’impiego di energie 
rinnovabili sarà indispensabile.

Conclusioni
Il ricevitore progettato vuole es-
sere una solida base per sviluppi 
futuri; infatti nelle conclusioni si 
sono suggeriti i proseguimenti 
volti ad ottimizzare il lavoro 
fatto finora. Per ogni prosegui-
mento si sono elencate delle 
possibili soluzioni.
A titolo di esempio si citano:
- Progettazione della torre
- Ottimizzazione dei flussi d’aria 
tramite una simulazione CFD 
tridimensionale
- Progettazione di una gru e di 
una piattaforma di carico
- Ottimizzazione del sistema di 
raffreddamento dei moduli

Bachelor of Science
in Ingegneria meccanica

Relatori
Simone Zavattoni
Filippo Contestabile

Alessandro Martinetti
Essendo da sempre interessato 
alla meccanica e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili, ho 
deciso di studiare ingegneria alla 
SUPSI. Dopo i primi due anni, nei 
quali ho studiato le materie base 
di questa disciplina, ho deciso di 
concentrare le mie conoscenze 
sulla produzione di energia elet-
trica grazie all’approfondimento 
“Energia”.
Ho trovato questa scelta parti-
colarmente azzeccata visto che 
mi ha permesso di seguire dei 
corsi estremamente interessanti 
ed effettuare delle ricerche sugli 
argomenti che non solo saranno 
il mio futuro, ma verosimilmente 
anche il futuro del genere 
umano.

Alessandro Martinetti
Progettazione della struttura 
e dell’isolamento termico di un 
ricevitore volumetrico integrato 
in un impianto a torre solare.

Alessandro Martinetti – Bachelor of Science in Ingegneria meccanica

Ricevitore solare - Assieme generale 
- Vista isometrica anteriore

Simulazione CFD velocità dell’aria - 
Spaccato

Ricevitore solare - Assieme generale 
- Vista isometrica posteriore

Modulo - Spaccato - 
Vista isometrica posteriore

Simulazione FEM traliccio di soste-
gno - Vista isometrica anteriore

Modulo - Vista isometrica 
posteriore

Modulo - Vista isometrica anteriore

Traliccio di sostegno - 
Vista isometrica anteriore

Simone Zavattoni
Gli impianti a concentrazione solare a torre utilizzano delle superfici riflettenti per convogliare e concen-
trare la radiazione solare verso un ricevitore posto sulla sommità di una torre. All’interno del ricevitore, la 
radiazione solare concentrata viene convertita in energia termica e trasportata, mediante un fluido ter-
movettore, verso il blocco di potenza per la produzione di energia elettrica. I ricevitori volumetrici rappre-
sentano la ricerca di punta in questo settore. Il lavoro di diploma ha come obiettivo la progettazione di un 
ricevitore volumetrico modulare innovativo caratterizzato da un circuito chiuso del fluido termovettore.
Lo studente ha lavorato in maniera autonoma e propositiva dimostrando di possedere buone conoscenze 
professionali e un’ottima capacità organizzativa. E’ stato in grado di pianificare una strategia di risolu-
zione efficace applicando un approccio ingegneristico. Tutto il lavoro, completato con successo, è stato 
documentato in maniera chiara ed esaustiva.

Modulo - Spaccato - 
Vista isometrica anteriore
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Abstract 
Per il mio lavoro finale di Ba-
chelor, ho deciso di studiare più 
da vicino un compositore che 
amo particolarmente e, nello 
specifico, una sonata per piano-
forte e violino da lui composta: 
la Sonata n. 1 op. 78 di Johannes 
Brahms. Ho analizzato la Sonata 
sotto vari aspetti: da un punto 
di vista tecnico, ossia di prassi 
violinistica ottocentesca; da un 
punto di vista storico, per poter 
contestualizzare la composizio-
ne e per poter rilevare dettagli 
interessanti ad essa connessi; da 
un punto di vista interpretativo. 
La lettura e la consultazione 
di trattati violinistici di metà e 
fine ‘800 è stata fondamenta-
le, come lo studio di una parte 
dell’epistolario del compositore 
e di testi specifici. Tutte queste 
fonti mi hanno aiutato a trovare 
informazioni valide e utili ai fini 
del lavoro.

Obiettivo
Il mio lavoro, come il titolo lascia 
intendere chiaramente, è stato 
quello di verificare la possi-
bilità di ricostruire una prassi 
storicamente informata della 
Sonata n. 1 di Brahms e di poter 
dare, grazie allo studio svolto, 
una mappa, una traccia, per 
l’esecutore che si trova ad inter-
pretare questa composizione. 
Attraverso la lettura di alcuni 
trattati di tecnica violinistica 
del ‘800, ho cercato di trovare 
informazioni riguardo alla prassi 
dell’epoca, cercando di capire 
come venivano eseguiti od 
interpretati al tempo di Brahms, 
determinati passaggi e indica-
zioni. Un’altra parte del lavoro 
è dedicata alla storia che sta 

intorno alla composizione, al le-
game di questa con un Lied dello 
stesso compositore, a una sua 
probabile dedica e in generale a 
ciò che può averla influenzata. 
Tutto questo per giungere ad 
un’ipotesi di interpretazione, 
che tenga conto delle infor-
mazioni raccolte, mostrando 
che la facilità di poter reperire 
materiali (anche su internet) 
dà a ogni musicista i mezzi per 
poter entrare in profondità nelle 
composizioni che affronta.

Motivazioni
Brahms è un compositore che 
da molti anni mi appassiona e 
suscita il mio interesse. La so-
nata che ho analizzato in modo 
particolare. Il motivo principale 
che mi ha però spinto a lavorare 
in questa direzione è il fatto 
che, nonostante ci sia stata una 
grande spinta dalla fine del ‘900 
verso uno studio filologico della 
musica del passato, oggigiorno 
le realtà che lavorano in questo 
modo sulla musica “romantica”-
sono poche, in confronto a tutte 
quelle che esistono per il re-
pertorio barocco. Quindi credo 
che provare a contestualizzare 
anche la musica dell’‘800, senza 
fermarsi a regole od abitudini 
nate più tardi (e che per quanto 
riguarda il violino sono molte) 
sia un lavoro importante per un 
esecutore che voglia compren-
dere davvero quel linguaggio.

Conclusioni
Al termine del mio lavoro ho 
cercato di dare una personale 
ipotesi di esecuzione e inter-
pretazione della composizione, 
guardandola alla luce delle 
informazioni raccolte nel lavoro, 

inserendo sulla partitura delle 
indicazioni e registrandone 
alcune sezioni. Credo che questo 
studio mi abbia permesso di 
capire meglio questa composi-
zione, di tradurre più efficace-
mente il linguaggio di Brahms, 
rispettando le sue linee guida e 
lo spirito generale dell’opera.

Bachelor of Arts 
in Music

Relatore
Massimo Zicari 

Lorenzo Tranquillini
Ho sempre amato ascoltare la 
musica e i suoni sin da piccolo e 
verso i 9 anni ho scelto di suona-
re il violino: credo mi avesse col-
pito il suo suono, la sua raffina-
tezza. Alla fine del Liceo Classico 
ho dovuto scegliere dove indiriz-
zare il mio futuro professionale 
e, con un po’ di titubanza iniziale, 
ho deciso di dedicarmi princi-
palmente alla musica. Ciò che 
mi ha dato la spinta per provarci 
è stato sicuramente il legame 
che sento con la musica, il suo 
essere indispensabile nella mia 
vita e, sicuramente, l’appoggio di 
molte persone a me vicine.

Il lavoro svolto da Lorenzo Tranquillini affronta una delle questioni cruciali della formazione e della pro-
fessione del musicista dei nostri giorni, quella di una possibile ricostruzione delle prassi musicali in uso nei 
secoli passati. La questione risulta tanto più rilevante se al centro dell’indagine si colloca un repertorio al 
quale si continuano ad applicare canoni estetici e strumenti interpretativi che si sono sviluppati soltanto 
nel corso del Novecento. Lorenzo affronta in maniera scrupolosa la relazione tra testo e contesto, ovvero 
tra la composizione musicale e tutte quelle fonti documentarie dalle quali è possibile trarre preziose in-
formazioni sugli orientamenti estetici e le soluzioni tecniche all’epoca considerati più appropriati. Il lavoro 
si completa con la formulazione di un’ipotesi interpretativa che, trovando una giustificazione valida nelle 
fonti coeve, coniughi felicemente teoria e prassi musicale.  

Lorenzo Tranquillini
La Sonata op. 78 di Brahms: 
una rilettura storicamente informata.

Lorenzo Tranquillini – Bachelor of Arts in Music

Copertina tesi di laurea

Lavoro personale sulla partitura Lavoro personale sulla partitura

Particolare dell’analisi macro-strutturale 
della composizione



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Abstract 
La morte è un fenomeno univer-
sale ma spesso ignorata. Nella 
nostra società non vogliamo sa-
perne troppo, la teniamo come 
vecchia polvere sotto il nostro 
tappeto del subconscio.
Ho scelto la novella di Tolstoi, La 
Morte di Ivan Il’ic, come base di 
lavoro proprio per questa ragio-
ne. Tratta di un uomo che crede 
di aver fatto tutto giusto nella 
sua vita, tutto comme il faut. 
Quando però gli viene diagno-
sticata una malattia insanabile, 
il suo castello di carte viene sof-
fiato via e si ritrova davanti alle 
rovine di false promesse e a una 
paura intollerabile verso questa 
morte che lo aspetta. Questa 
lotta tra la nostra propria 
volontà individuale di controllo 
e sopravvivenza e l’andamento 
inarrestabile delle cose è stato il 
tema centrale della mia messa 
in scena.

Obiettivo
Sarebbe stato impossibile 
trattare una tematica talmente 
seria con una trasposizione 
ugualmente pesante. Perciò 
ho deciso di esprimere questo 
conflitto con una trama densa 
e dinamicamente variata che 
a tratti si appoggia al teatro 
dell’assurdo. Mentre io come 
protagonista recitavo in modo 
piuttosto naturalistico, gli altri 
personaggi, ovvero la madre e il 
dottore del ruolo centrale, ave-
vano voci, passi e gesti stilizzati. 
Si creava così un’atmosfera che 
risiede nel crepuscolo tra incubo 
e clowneria. Volevo conquista-
re l’empatia del pubblico con 
una giusta porzione di umore e 
ironia, per poi trasmettere l’es-

senza del conflitto drammatico 
nel modo più acuto. Nonostan-
te tutte le risate, il pubblico si 
ritrova comunque davanti a 
un uomo che deve morire ma 
non può, non vuole accettare 
questo fatto. Con scambi di 
battute veloci e riassuntive, con 
vari cambiamenti di ambiente 
drammatico e vari mezzi di 
espressione (racconto, recita, 
danza) ho voluto comprimere 
questa tematica nel modo più 
frizzante e simultaneamente 
comprensibile.

Motivazioni
Tutti gli esseri viventi hanno in 
comune il fatto della propria 
morte. Si potrebbe chiamare la 
condizione alla vita che ci è data. 
Non ci sono biglietti a corsa sin-
gola. La morte non mi risveglia 
immagini di cimiteri a luna piena 
o tombe piene di ragnatela, 
teschi e odore di putrefazione. 
La morte è una delle verità meno 
relative della nostra esistenza. 
Confrontarsi con essa, con la 
propria fugacità, con il fatto che 
tutto ciò che crediamo di pos-
sedere dovrà essere lasciato al 
suolo della morte, è più che uno 
spunto per un discorso filosofi-
co. Credo che sia una necessità 
di ogni essere umano per la sua 
propria maturazione personale.

Conclusioni
Sono contento di aver avuto 
la possibilità di affrontare 
questa tematica nel mio lavoro 
individuale di fine formazione. 
Essendo conscio del fatto che 
non sarebbe stato possibile 
renderle pieno omaggio in un 
quarto d’ora, ho comunque la 
sensazione di aver accennato  

a questi spunti tematici in un 
modo sintetico e per niente 
moralista, ma piuttosto giocoso 
e vivace. Sto valutando la pos-
sibilità di approfondire questo 
lavoro scenico così che possa 
riempire una piena serata.

Bachelor of Arts 
in Theatre

Relatore
Demis Quadri

Alvise Lindenberger
Secondo me, nell’ambito del 
teatro di movimento si ritrovano 
le più grandi varietà espressive e 
creative. Essere in scena, condi-
videre lo stesso spazio e tempo 
con il pubblico, far sì che l’azione 
teatrale si svolga adesso, ren-
derla perciò una espressione 
unica e unicamente potente, 
coinvolgente e trasparente è 
la grande sfida e passione nella 
mia vita professionale. Io amo 
raccontare storie, raccontarle 
con ogni strumento comuni-
cativo a mia disposizione. La 
ricerca artistica di questa pro-
fessione mi offre l’opportunità di 
conoscerle e approfondirle.

Alvise Lindenberger
Memoiren aus der Sackgasse

Alvise Lindenberger – Bachelor of Arts in Theatre

Alvise Lindenberger.

Una scena dallo spettacolo “Memoiren aus der 
Sackgasse” di Alvise Lindenberger.

Alvise Lindenberger. Alvise Lindenberger in scena con  
Michele Rezzonico e Olivia Ronzani. 

Una scena dallo spettacolo “Memoiren aus der Sackgasse” 
di Alvise Lindenberger.

Daniel Bausch
Come Lavoro Individuale di Fine Formazione (LIFF), Alvise Lindenberger ha scelto di approfondire la novel-
la di Tolstoi “La Morte di Ivan Il’ic”: il lavoro consiste in un’analisi scritta del testo e nella presentazione di un 
momento scenico sviluppato autonomamente.
Per quel che concerne la tesi scritta, il testo è ben scritto e gestisce la complessità del personaggio mo-
strando le competenze dell’autore sul tema. Le riflessioni mostrano un notevole grado di approfondimen-
to e delle buone capacità di analisi, sostenuti da un adeguato bagaglio culturale.
Anche il lavoro teatrale sintetizza un’analisi molto chiara, completa, precisa, approfondita e strutturata da 
tutti i punti di vista. La scelta del personaggio è stata ben motivata (anche rispetto alla situazione concre-
ta dei LIFF). Buona capacità di un’esposizione avvincente.




