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Il premio TalenThesis nasce nel 2011 per incoraggiare e sostenere i 
neolaureati della SUPSI che stanno per entrare nel mondo del lavoro 
e per accrescere l’attenzione rivolta al percorso formativo dei giovani 
in Ticino a livello di scuola universitaria professionale.
Il premio rappresenta lo stretto legame esistente tra la SUPSI e il 
territorio, fungendo da interfaccia con le numerose realtà profes-
sionali che accolgono i neolaureati al termine dei loro studi, realtà 
idealmente rappresentate dagli enti e dalle associazioni che nel 2012 
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) e Società svizzera im-
presari costruttori, Sezione Ticino (SSIC-TI).
I premi TalenThesis 2012 sono stati assegnati durante la Cerimonia 
di consegna dei diplomi Bachelor agli studenti che durante l’anno 
hanno terminato con successo il proprio curriculum di studi presso 
la SUPSI, distinguendosi per il voto ottenuto nella propria tesi di 
laurea. Questo catalogo raccoglie in forma sintetica i lavori di tesi 
degli studenti premiati, caratterizzati dalla trasversalità delle disci-
pline, dalla concretezza e dall’orientamento alle effettive esigenze 
del mondo del lavoro. 
La pubblicazione rappresenta così la conclusione del percorso for-
mativo, valorizzando il lavoro svolto durante i tre anni di formazione 
e offrendo al lettore una panoramica completa dei numerosi corsi di 
laurea proposti dalla SUPSI. 

Introduzione
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Questo catalogo presenta le 20 più significative tesi di laurea 
Bachelor portate a termine da altrettanti laureati e laureate chiamati 
a testimoniare non solo il proprio operato, ma anche quello di tutti 
i 403 studenti che nel 2012 hanno completato con successo gli studi 
alla SUPSI. 20 lavori di tesi che rappresentano i frutti dell’impegno e 
lo spirito di sacrificio degli studenti e delle studentesse, consapevoli 
di aver saputo compiere un passo determinante nella loro crescita 
personale e professionale. 
In una realtà in continuo cambiamento, caratterizzata da grandi 
incertezze per il futuro personale e collettivo, il compito dei 
formatori è quello da un lato di contribuire attivamente a preparare 
con le giuste competenze specialistiche un adeguato numero di 
laureati ad affrontare gli effetti delle tendenze in atto; dall’altro, di 
puntare sulla sensibilizzazione attiva delle competenze di natura 
personale, relazionale e sociale, sviluppando apertura e flessibilità, 
necessari strumenti per muoversi nel contesto della dimensione più 
imprevedibile del nostro futuro. In quest’ottica assume sempre più 
importanza lo sguardo trasversale fra le discipline, per interpretare 
compiutamente la complessità dei problemi con cui oggi tutti ci 
troviamo confrontati. Nei titoli delle tesi di laurea contenute in questo 
catalogo, numerosi sono gli stimoli che potrete cogliere generati da 
queste attività interdisciplinari.
Un doveroso ringraziamento va agli enti e alle associazioni che nel 2012 
hanno scelto di sostenere il premio TalenThesis, voluto per attestare 
il valore che la SUPSI attribuisce al Bachelor quale titolo di accesso al 
mondo del lavoro nella maggior parte delle professioni. Complimenti 
e auguri a tutti i laureati e a tutte le laureate e grazie per l’iniezione 
di energia positiva che riuscirete a dare al nostro Cantone, in questo 
momento in cui ne ha particolarmente bisogno.

Franco Gervasoni
Direttore della Scuola
universitaria professionale
della Svizzera italiana

Saluto del Direttore
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Banca dello Stato del Cantone Ticino
La Banca dello Stato del Cantone Ticino offre, grazie a 501 collabo-
ratrici e collaboratori presenti in 4 succursali e 13 agenzie sul terri-
torio cantonale, tutti i servizi e i prodotti di una banca universale. 
I centri decisionali e di competenza sono situati esclusivamente in 
Ticino e garantiscono comprensione della cultura locale, flessibilità e 
velocità decisionale. BancaStato, oltre a sostenere l’economia pro-
duttiva del Cantone facilitando l’accesso al capitale alle piccole e 
medie imprese e ai privati ticinesi, supporta attivamente società 
e associazioni sportive, culturali e di beneficenza. L’Istituto colla-
bora anche con le principali associazioni economiche, industriali, 
commerciali e artigianali e sostiene, unitamente alla promozione 
economica dello Stato, l’organizzazione di conferenze e giornate 
informative su importanti temi d’attualità per gli imprenditori at-
tivi nel nostro Cantone.

La Banca dello Stato del Cantone Ticino sostiene i premi TalentThesis 
attribuiti in ognuno dei corsi di laurea Bachelor della SUPSI.

Elettricità Svizzera Italiana
Elettricità Svizzera Italiana (ESI) è un’associazione non a scopo di lu-
cro volta a promuovere uno sviluppo armonioso dell’economia elet-
trica nella Svizzera italiana. ESI raggruppa le 16 aziende di distribu-
zione e le 6 aziende di produzione presenti sul territorio cantonale. 
In particolare ESI s’impegna a promuovere gli interessi del settore; 
favorire la comunicazione nel campo dell’energia e dell’elettricità; 
rafforzare la fiducia della popolazione nell’economia elettrica; rap-
presentare l’AES (Associazione Aziende Elettriche Svizzere); appog-
giare i suoi membri nell’ambito dell’informazione e delle relazioni 
pubbliche; informare gli utenti sull’uso razionale dell’energia.

ESI sostiene in particolare i premi TalenThesis attribuiti ai laureati in 
Architettura, Ingegneria civile, Economia aziendale, Ingegneria elet-
tronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica e Ingegneria 
meccanica.

Un sentito ringraziamento va alle associazioni professionali e di 
categoria che, condividendo l’importanza di questa iniziativa per 
i giovani neolaureati, hanno sostenuto la realizzazione del Premio 
TalenThesis 2012 e del presente catalogo.

Associazione cliniche private ticinesi – ACPT
L’Associazione cliniche private ticinesi raggruppa le cliniche presenti
nel nostro Cantone. Le Cliniche, grazie alla loro storia e alla loro 
identità sono presenti  nel settore delle cure acute, della medici-
na di base, della psichiatria e della riabilitazione. La loro missione 
è quella di essere luoghi di eccellenza capaci di porsi al servizio dei 
bisogni della comunità ticinese offrendo prestazioni di alta qualità. 
La loro vocazione dura nel tempo e grazie al lavoro continuo sono 
da sempre una realtà indispensabili per l’offerta sanitaria del nostro 
Cantone con circa il 40 % dei letti dell’offerta ticinese.

Clinica Sant’Anna, Sorengo
Ars Medica Clinic, Gravesano
Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione, Brissago
Clinica Luganese, Lugano
Clinica Santa Croce, Orselina
Clinica Fondazione Varini, Orselina
Clinica Viarnetto, Pregassona
Ospedale Malcantonese, Castelrotto.

L’Associazione cliniche private ticinese sostiene in particolare i premi 
TalenThesis attribuiti ai laureati in Cure infermieristiche, Ergoterapia, 
Fisioterapia e Lavoro sociale.

Associazione industrie ticinesi – AITI
L’AITI è un’organizzazione privata e indipendente con sede a Lugano 
creata nel 1962 per promuovere e sostenere le industrie del cantone 
Ticino e del Grigioni italiano. Le duecento imprese associate di tutti 
i rami industriali, dei servizi alle imprese e associazioni di categoria, 
danno lavoro a più di quindicimila addetti, per un fatturato supe-
riore ai tredici miliardi di franchi svizzeri. L’AITI è l’associazione di 
riferimento del settore industriale cantonale, ma rappresenta anche 
diverse aziende attive nell’ambito dei servizi alle imprese.

L’AITI sostiene in particolare i premi TalenThesis attribuiti ai laureati 
in Economia aziendale, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, 
Ingegneria informatica e Ingegneria meccanica.

Conoscere il talento significa 
riconoscere l’innovazione:
un principio condiviso.
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Molti pensano che avere
talento sia una fortuna;
a nessuno viene in mente

che la fortuna possa essere
questione di talento.

Jacinto Benavente
Premio Nobel per la letteratura

1922 

Ente Ospedaliero Cantonale – EOC
L’EOC, l’Ospedale Multisito del Ticino, si distingue per la qualità e 
la sicurezza delle cure facendo beneficiare i pazienti dei progressi 
medici e tecnologici di provata efficacia. Combina armoniosamente 
eccellenza medica e cure incentrate sulla relazione, ricerca avanzata 
e formazione di qualità. La multidisciplinarietà dell’offerta sanitaria 
è un grosso vantaggio per i pazienti che trovano in un’unica strut-
tura specialisti di varie discipline, pronti ad intervenire per qualsiasi 
situazione. L’EOC comprende i seguenti istituti:

Ospedale Regionale di Lugano con le sedi Civico e Italiano
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli con le sedi
San Giovanni, Faido e Acquarossa
Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Vergine
Ospedale Regionale di Locarno - la Carità
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Clinica di Riabilitazione di Novaggio.

L’EOC sostiene in particolare i premi TalenThesis attribuiti ai laureati in 
Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia e Lavoro sociale.

Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino – SSIC TI
La Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino, affiliata 
all’associazione nazionale di categoria, raggruppa circa 200 azien-
de del settore principale della costruzione in un’organizzazione che 
rappresenta, sul territorio del Cantone, gli interessi professionali dei 
suoi membri dal profilo ideale, tecnico ed economico, in particola-
re nei confronti dei poteri pubblici e delle organizzazioni sindacali. 
Presso il proprio Centro di Gordola gestisce i corsi di formazione di 
base degli apprendisti e continua degli addetti ai lavori.

La Società svizzera impresari costruttori sostiene in particolare i premi 
TalenThesis attribuiti ai laureati in Architettura e Ingegneria civile.
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Dipartimento ambiente 
costruzioni e design

Corso di laurea in 
Architettura

Responsabile:
Dario Galimberti

Campus Trevano
6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 41
info-ar@supsi.ch 

Il Bachelor in Architettura ha come obiettivo la formazione di pro-
fessionisti architetti che saranno immediatamente operativi nel 
mondo del lavoro.
Il percorso formativo del Bachelor è stato ideato in modo tale che gli 
studenti acquisiscano le esperienze necessarie atte a sviluppare un 
progetto dalla prima stesura fino alla sua fase esecutiva e costruttiva. 
Attraverso i moduli di progetto, costruzione, storia e teoria dell’archi-
tettura, strutture, scienze applicate, energia e ambiente, gestione, gli 
studenti si confrontano con i temi professionali che usualmente ven-
gono affrontati negli studi di architettura.
All’interno del percorso formativo sono previsti dei seminari tematici, 
della durata di una settimana, dove vengono approfondite le tecniche 
del disegno con il computer (CAD) e del rilievo architettonico oltre che 
le peculiarità del cantiere e della sua organizzazione.
L’architetto SUPSI, al termine della formazione, sarà in grado quin-
di, partendo da una situazione data o da una nuova situazione posta 
in un contesto predeterminato, di progettare una nuova costruzione. 
Egli sarà anche in grado di sviluppare il progetto dell’edificio proposto, 
tenendo in considerazione le esigenze funzionali, costruttive e formali 
dello stato dell’arte, di preparare i disegni esecutivi, i dettagli costruttivi 
e la maggior parte della documentazione necessaria per costruirlo.
Il corso di laurea si occupa anche di organizzare diverse attività for-
mative collaterali al programma didattico come ad esempio l’organiz-
zazione di conferenze, workshop, mostre e pubblicazioni.
I progetti degli studenti diventano spesso oggetto di esposizione nelle 
istituzioni che si sono prestate al gioco di ruolo del committente richie-
dendo progetti per strutture di pubblica utilità.
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Corso di laurea in

Architettura
Ostello regionale di Biasca e Riviera.
La Faux di Biasca.

Piano di situazione.

Relatore:
Remo Leuzinger

Correlatori:
Paola Canonica,
Giovanni Galfetti,
Eugenio Pedrazzini,
Rolando Spadea,
Sergio Tami

Il progetto di Verena Argenti si caratterizza per una ricerca interessante 
sul tema del “Faux” sul cui significato e interpretazione gioca la propo-
sta, con un’interpretazione a livello volumetrico risultato dell’elabora-
zione in pianta, sezione e facciata molto coerente con il tema. 
L’idea parte da un discorso di pianificazione e riorganizzazione 
dell’area della stazione di Biasca. La riqualificazione comprende la 
zona limitrofa alla stazione, includendo gli edifici in prossimità della 
cascata di Santa Petronilla oltre il tracciato ferroviario. Con il prolun-
gamento della pista ciclopedonale - fino ad ora interrotta - e con il 
posizionamento di opportune aree verdi, l’area che si propone come 
nuovo polo turistico viene riqualificata.
L’immagine figurativa che nasce è quella di un percorso dinamico e 
fluente enfatizzato da nuove curve. Immersi in questo flusso troviamo i 
punti fermi: incastonate rintracciamo la stazione, le officine e gli edifici 
di servizio. Questi vengono tenuti insieme attraverso piattaforme unifi-
canti. La pianificazione può essere riassunta in due interventi principali: 
una passerella e il nuovo ostello regionale. Biasca offre un ventaglio di 
opportunità per i giovani in direzione di spazi e attività, rimane tuttavia 
silente in quanto si sente la mancanza di un riferimento.
Il progetto si è potuto realizzare grazie al contributo dell’Ente Turistico 
di Biasca e Riviera.
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Bachelor of Arts 
in Architettura

Abstract 
La pianificazione può essere 
riassunta in due interventi 
principali: una passerella
e il nuovo ostello regionale. 
La riqualifica comprende 
l’area limitrofa alla stazione, 
includendo gli edifici in 
prossimità della cascata di 
Santa Petronilla oltre il tracciato 
ferroviario. L’immagine che 
nasce è quella di un percorso 
dinamico e fluente, nella 
quale immersi rintracciamo la 
stazione, le officine e gli edifici 
di servizio.  Per il nuovo ostello, 
la ripresa di un fenomeno 
naturale della Riviera (la gola, 
forra o cascata interna) e la 

sua trasposizione in chiave 
architettonica diviene il 
tema principale del lavoro. 
Nasce la “Faux” di Biasca: 
un edificio monolitico, con 
il corpo svuotato al suo 
centro. Nel vuoto sarà posto il 
collegamento verticale
e le funzioni attorno ad esso. 
Per enfatizzare l’idea, le pareti 
interne andranno a inclinarsi,
e il vuoto a ristringersi.
La volontà di percepire questo 
volume monolitico come un 
tutt’uno, ha portato ha lavorare 
sulla “pelle” dell’edificio.

Verena Argenti

Ostello regionale
di Biasca e Riviera.
La Faux di Biasca.

Verena Argenti
L’iscrizione al Bachelor 
in Architettura nasce 
dall’intenzione di arricchire 
il mio percorso formativo, 
nonché dall’aspirazione
di rispondere in maniera 
adeguata alle nuove richieste 
del mondo professionale. 
Da sempre attratta dalle 
nostre realtà territoriali, sia 
paesaggistiche sia storiche 
e costruttive, la scelta di 
intraprendere una carriera 
in architettura è dettata 
principalmente dalla ricerca 
della loro comprensione. 
Queste nel tempo generano 
una continua modifica del 
paesaggio e, in simbiosi ai segni 
delle dinamiche naturali e 
antropiche, permettono
di comprendere il racconto 
di un luogo. Questo mestiere 
permette di acquisire gli 
strumenti per la lettura e, 
in parallelo, di proporre, 
immaginare e ipotizzare
nuove evoluzioni.

Obiettivi
Biasca offre un ventaglio di 
opportunità per i giovani
in direzione di spazi e attività, 
rimane tuttavia silente in 
quanto si sente la mancanza
di un riferimento. 
La volontà è di delineare un 
nuovo volto per il polo turistico. 
Attirare così i giovani e dare vita 
alla giusta atmosfera diventa il 
principale obiettivo. Questo ha 
portato a lavorare sia a livello 
pianificatorio dell’intera area, 
sia nel dettaglio per assicurare il 
compimento di tale proposito.
La pianificazione dell’area mira 
alla riqualifica del sito grazie 

al prolungamento della pista 
ciclopedonale fino ad ora 
interrotta, al posizionamento di 
opportune aree verdi e infine al 
ripristino del collegamento oltre 
i binari verso quello che sarà 
un nuovo centro di formazione 
giovanile. Il nuovo polo è 
reso tale grazie a una nuova 
immagine personalizzata,
di cui si vuole dotare quest’area 
marginale del nucleo. Grazie 
alle competenze acquisite 
durante i tre anni di studio, 
attraverso lo sviluppo a livello 
materico, strutturale, tecnico 
e geometrico, il tema del 
lavoro è stato il trasferimento 

dell’idea astratta nell’atmosfera 
all’immagine desiderata. 
Per quando riguarda la 
preesistenza, l’obiettivo è stato 
quello di mantenere il carattere 
e l’atmosfera dell’edificio, 
riqualificando gli spazi esterni, 
e infine valorizzandolo nel 
suo insieme attraverso 
l’eliminazione di elementi di 
disturbo, conciliando in questo 
modo le nuove esigenze e
i nuovi contenuti.

Vista principale oltre
il tracciato ferroviario.

Pianta tipo.
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Facciate e sezione.

Motivazioni
La zona della stazione è 
stata scelta per l’ubicazione 
dell’ostello regionale. Scelta 
condizionata dal contesto ricco 
di suggestioni e implicazioni 
differenti, e in quanto area 
della mobilità giovanile per 
eccellenza, ideale per ospitare
la funzione. 

Verena Argenti

Ostello regionale 
di Biasca e Riviera.
La Faux di Biasca.

Conclusioni e risultati

Il progetto, così come quello dei miei compagni, 
sarà utile alla comunità quale studio preliminare 
di fattibilità, per restituire un nuovo volto al polo 
turistico, attirare i giovani e dare vita alla giusta 
atmosfera.

La difficoltà è stata riuscire 
a lavorare in parallelo, 
conciliando coerentemente 
pianificazione, nuova 
edificazione e ristrutturazione.  
Il tema abbinato all’opzione di 
“Architettura e costruzione” 
ha reso possibile tutto questo. 
Infatti, ha permesso di coniugare 
il concetto architettonico alla 
materializzazione, consentendo 
di porre attenzione dalla grande 
scala fino alla piccola, guardando 
all’aspetto strutturale, tecnico
e costruttivo: partire da un’idea 
astratta e portarla fino alla sua 
concreta verifica. 

Dettagli
costruttivi.

10 5 11 0

Atmosfera all’interno del vuoto,
in particolare dei preatri in trasparenza.

Particolare configurazione
disegno di facciata.
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Dipartimento ambiente 
costruzioni e design

Corso di laurea in 
Architettura d’interni

Responsabile:
Pietro Vitali

Campus Trevano
6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 92
info-ai@supsi.ch

L’architetto d’interni modella qualitativamente lo spazio antropico.
La peculiarità della disciplina è costituita dalla prossimità o vicinanza 
dimensionale, culturale e sociale dell’uomo nel suo concreto spa-
zio di azione e di comportamenti. Trasforma gli spazi in luoghi del 
vivere. Il programma didattico ha come obiettivo la formazione di 
progettisti con competenze professionali, culturali, tecniche funzio-
nali alla creazione di ambienti propizi allo sviluppo della qualità della 
vita. Sono approfondite le conoscenze e competenze costruttive, 
funzionali, estetiche, comunicative, culturali necessarie per eserci-
tare la professione.
La cultura materiale è il suo ambito di riferimento; le conoscenze 
tecniche e teoriche sono necessarie, ma subordinate alla più essen-
ziale e peculiare competenza dell’architetto d’interni: la capacità di 
trovare nel progetto la sintesi qualitativa che comprenda in modo 
unico tutti gli aspetti teorici e materiali che caratterizzano la disci-
plina. Al termine del triennio di studi, il diplomato Bachelor si con-
nota nel modo seguente:
 ◆ caratterizza e modifica spazi esistenti già costruiti o in 

costruzione, tramite l’attività progettuale; 
 ◆ pone l’accento sui valori espressivi e comunicativi del progetto 

sviluppando i linguaggi propri della disciplina;
 ◆ analizza il trasformarsi continuo della cultura dell’abitare, intesa 

come un insieme in continua trasformazione, e ne ridefinisce i 
principali parametri;

 ◆ favorisce con il suo operare la qualità della vita.
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Corso di laurea in

Architettura d’interni
Trasformare un treno in luogo d’abitazione, secondo tre possibili 
declinazioni: un albergo viaggiante,  una scuola itinerante di archi-
tettura d’interni, o - come nel caso del lavoro premiato - un ostello 
mobile. Questa opzione risponde al bisogno temporaneo di struttu-
re di ricezione in occasione di eventi particolari, come festival, raduni 
o concerti, che richiamano grandi quantità di visitatori. L’intero con-
voglio sosta durante il periodo della manifestazione su un binario ad 
esso riservato e offre tutti i servizi di un ostello.
Marina Pedrazzini ha operato scelte progettuali in funzione delle 
precise condizioni materiali dei vagoni: prevedendo, laddove neces-
sario,  un diverso  isolamento, modifiche al telaio strutturale , sistemi 
di accesso flessibili e adattabili a ogni stazione. 
Le caratteristiche spaziali di un vagone, concepite per assicurare la 
comodità per un viaggio di qualche ora, diventano l’elemento criti-
co se l’occupazione del vagone da parte degli utenti è destinata  a 
protrarsi per più giorni. L’ottimizzazione dei suoi spazi e della loro 
percezione diventa la principale posta del progetto. L’ordine delle 
misure si restringe ed è condizione essenziale della qualità, dove il 
limite - fisico o ideale - tra spazio e materia è  controllato fino ai 
minimi dettagli e dove il benessere delle persone è criterio fonda-
mentale di ogni scelta.

Abitare il treno.
Ostello mobile.

Vista interna 
modello.

Relatore:
Lukas Meyer
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Bachelor of Arts 
in Architettura d’interni

Abstract 
L’argomento affrontato 
durante la mia tesi di laurea 
consisteva prevalentemente 
nella realizzazione di un ostello 
all’interno di otto convogli 
del treno, nel mio caso, a un 
piano solo. Questi andavano 
pensati per essere trasportati 
di volta in volta, da città a 
città, dove ve ne è la necessità 
e temporaneamente abitati 
una volta raggiunti i binari di 
ricovero della stazione ospite. 
Realizzare un ostello, all’interno 
di insoliti spazi come quelli di un 
treno, comportava non solo la 

progettazione di una zona
notte ma anche una destinata 
a spazi collettivi come: 
una reception, una cucina 
autogestita, un bar e una 
zona relax. Tutti gli spazi sono 
stati pensati in modo tale 
da garantire e soddisfare le 
aspettative e le necessità alle 
quali un ostello deve saper 
rispondere . Le difficoltà stavano 
proprio nel far conciliare utilità 
e funzionalità garantendo nel 
contempo qualità degli spazi e 
degli ambienti.

Marina Pedrazzini

Abitare il treno.
Ostello mobile.

Marina Pedrazzini
La professione dell’architetto, 
in particolare dell’architetto 
d’interni, trae ispirazione
da ciò che incontra rimanendo 
contaminata e arricchita 
dalla realtà. Sono sempre 
stata attratta da questo 
straordinario mestiere 
che ogni giorno cerca di 
rispondere a bisogni reali
e a desideri. Una professione 
che cerca di comunicare 
oltre l’aspetto dell’utilità, nel 
tentativo di rappresentare
qualcosa di più, facendo 
della necessità un mezzo di 
espressione e celebrazione. 
L’arte nell’operare 
prevalentemente su spazi già 
esistenti conferendo a essi
un nuovo carattere e una 
nuova qualità degli ambienti 
in una città sempre più 
consolidata e nel contempo 
in continuo mutamento 
mi affascina e interessa 
moltissimo.

Obiettivi
Analizzando lo spazio proposto 
all’interno di un vagone, 
finalizzato all’inserimento 
di un ostello, mi sono posta 
come obiettivo principale, la 
realizzazione di spazi dinamici 
e in grado di relazionarsi tra 
loro,  anche se caratterizzati 
da altre funzioni.  Vivere un 
treno statico, privo della sua 
essenza (movimento), significa 
mutare l’idea di spazio e tempo 
all’interno di esso.
La mia volontà iniziale è stata 
proprio quella di ripensare 
un nuovo scenario che si 

distaccasse dalla funzione 
originale creando inediti spazi 
oltre il consueto del treno.
Per dare forma a questi 
nuovi spazi ho lavorato per 
sottrazione dando qualità 
allo spazio destinato alla 
percorrenza e al vivere in 
comune. Da questa prima 
sottrazione ne conseguono 
spazi funzionali e più intimi 
come le camere ricavate dalle 
cuccette, le nicchie per leggere 
nel vagone relax, lo spazio 
cottura nel vagone cucina 
e contemporaneamente la 
reception-bar nel vagone 

d’accoglienza. Così facendo, 
si costituiscono degli spazi 
pulsanti che si alternano tra 
delle compressioni, dove vi è
una zona più funzionale,
e delle dilatazioni dove l’area si 
fa più generosa e destinata
allo spazio di sosta comune.
Per accentuare queste aree 
pulsanti il soffitto viene 
abbassato e alternativamente 
rialzato in modo tale da 
infondere ritmo a questi spazi 
attraverso compressioni e 
rispettivamente respiri.

Dettagli
vagone camere.

Modello
vagone camere.
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Motivazioni
Ho scelto di affrontare il tema 
dell’ostello, piuttosto che quello 
dell’hotel o dell’ostello atelier, 
in quanto progettare degli 
spazi versatili e giovanili, che 
potessero divenire un supporto 
per città che non sono in grado, 
durante giorni di grandi eventi, 
di ospitare un generoso numero 

di visitatori, poteva essere un 
tema di grande attualità.
Pensare a degli spazi funzionali, 
che potessero ospitare il 
maggior numero possibile di 
visitatori ma nel contempo 
garantire qualità e benessere 
è stata una sfida ardua e molto 
interessante dal punto di vista 
progettuale. 

Marina Pedrazzini

Abitare il treno. 
Ostello mobile.

Vagone camere. Vagone  relax.

locale tecnico locale tecnico
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Conclusioni e risultati

Il progetto di tesi è stata una vera prova
per dimostrare, soprattutto a me stessa,
di avere appreso gli strumenti necessari 
per conseguire un intero progetto 
autonomamente e portarlo a termine 
nel modo migliore. Superati gli ostacoli mi 
ritengo molto soddisfatta del lavoro svolto, 
nonostante un progetto non si possa mai
definire completo, in quanto costantemente 
migliorabile.

…far conciliare utilità e 
funzionalità garantendo
nel contempo qualità
degli spazi e degli ambienti.

Sezione
vagone reception-bar.

Sezioni
vagone cucina - ristorante.
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Il Bachelor in Comunicazione visiva propone allo studente un’inve-
stigazione critica sul mondo del design e lo avvicina alle dinamiche 
e alle regole funzionali a elaborare artefatti comunicativi curati nel 
dettaglio e capaci di suscitare relazioni visive sorprendenti. Nei tre 
anni di Bachelor si affrontano i fondamenti della disciplina, incon-
trando storie, tecniche, saperi e pratiche che sono parti integranti 
del mondo delle immagini e costituiscono il linguaggio professiona-
le del designer e il suo orizzonte progettuale e creativo. Il percorso 
formativo ha un impianto generalista, che abbraccia competenze 
mutuate dall’area grafica tradizionale, dai nuovi media e dalle disci-
pline audiovisive e integra in un processo di crescente complessità, 
strumenti irrinunciabili quali la tipografia, la fotografia, l’animazione, 
l’audiovideo e l’interazione.
Il programma didattico ha quale obiettivo la formazione di progettisti 
capaci di organizzare contenuti linguistici, elementi grafici, plastici e 
sonori, di intervenire nella creazione di immagini, traducendo in forma 
visiva il senso di un testo, e di inserirsi con competenza e flessibilità 
nei diversi settori di produzione della comunicazione. Per consentire 
una formazione armoniosa nell’ambito della comunicazione visiva, si 
richiede allo studente di spaziare nei vari contesti disciplinari, così da 
sperimentare approcci e linguaggi diversi e complementari, avendo 
quale riferimento modelli classici unitamente ai più significativi pro-
tagonisti del panorama contemporaneo.
Alcuni dei progetti proposti prevedono l’interazione con commit-
tenti esterni, promuovendo una sintesi qualitativa tra innovazio-
ne e creatività e le esigenze di un percorso progettuale reale di 
cui rispettare obiettivi, fasi e tempistica. Un ponte verso la realtà 
professionale esterna ricostruito all’interno degli atelier didattici, 
con il passaggio dalla fase d’ideazione fino alla pratica del proget-
to curata in ogni dettaglio realizzativo, in cui lo studente, oltre ad 
apprendere i metodi, è confrontato con la gestione, la scelta degli 
stili e la realizzazione del prodotto.
Ai futuri designer è richiesto metodo di lavoro, rigore nel progetto 
compositivo, maturità nel riconoscere i propri riferimenti visivi e il 
proprio retroterra culturale. La sfida più significativa a loro affidata 
consta nella sensibilità d’interpretare attraverso gli strumenti della 
disciplina, le esigenze rilevanti per la società e il territorio e di saper 
concepire e progettare soluzioni adeguate ai reali bisogni del com-
mittente, coniugando concretezza e stile.

Corso di laurea in

Comunicazione visiva
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Il prodotto di Stephanie Grosslercher è sembrato, all’unanimità, 
degno di essere dato alle stampe senza bisogno neppure di ritoc-
chi. Il lavoro di ricerca su un tema delicato e complesso come la 
morte in Occidente è stato affrontato con grande serietà, com-
petenza e profondità, e il dossier presenta sia una struttura ben 
studiata che un ricco studio dell’iconografia esistente. 
Il progetto viene risolto in modo molto originale e toccante e ri-
specchia l’ordine e la chiarezza espressa nella ricerca. La proposta di 
”collana” di libri illustrati per bambini, che ne è scaturita, è di forte 
coerenza, grazie all’attenta progettazione grafica e iconografica. 
Il prototipo di “libro finito”, interamente progettato con testo e illu-
strazioni, è di straordinaria sensibilità e, grazie alla composizione pen-
sata in modo accurato e all’articolazione della storia, i lettori riescono 
a interpretare un ruolo attivo di mediatori rispetto al tema. 
Si può dunque affermare che mediante questo prodotto Stephanie 
riesce a raggiungere il suo obiettivo primario: far avvicinare i bam-
bini, in modo delicato, al tema della morte con l’accompagnamento 
degli adulti.

La morte in Occidente
e i bambini.

Le tre
copertine.

Relatori:
Piotr Bugno
e Antoine Déprez
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Bachelor of Arts 
in Comunicazione visiva

Stephanie Grosslercher

La morte in Occidente
e i bambini.

Stephanie Grosslercher
La comunicazione visiva ha un 
grandissimo potere e per questo 
è necessario che sia supportata 
da un profondo senso di 
responsabilità: a mio avviso fare 
design significa risolvere problemi 
e lavorare per migliorare le cose.
Ho avuto la fortuna di capirlo 
presto e di basare lo sviluppo 
delle mie competenze su questo 
presupposto. Ho scelto di 
diventare una comunicatrice 
visiva proprio perché ho capito il 
significato di questo lavoro e credo 
che sia mio dovere migliorare 
sempre per contribuire al rinnovo 
della realtà stessa.

Abstract 
Della morte non si parla, 
specialmente con i bambini. 
Ma proprio i bambini, che si 
affacciano sul mondo, sono i 
primi a interessarsene, sia per 
esperienza quotidiana che
per naturale sviluppo cognitivo.
E nascono le domande.
Le domande sono difficili e il 
genitore non è abituato
a rispondere, condizionato 
fortemente dall’atteggiamento 
culturale del suo tempo. 
Attraverso una ricerca 
pedagogica e il confronto con 
esperti del settore, è stata 

costruita una solida base su 
cui è stato possibile realizzare 
i tre albi illustrati costitutivi del 
progetto. La struttura narrativa 
“racconta” e non “spiega”, 
permettendo al genitore 
di interpretare secondo le 
proprie convinzioni la visione 
della morte. I tre albi sono 
indipendenti l’uno dall’altro e 
sono ipotizzati per l’inserimento 
in una collana editoriale più 
ampia che tratta di temi difficili: 
il genitore può così scegliere 
l’albo che più gli interessa senza 
essere forzato alla trilogia.

“Il Bambino
con il tamburo”,

storia scelta
per l’illustrazione

completa.

Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quello 
di non lasciare che il bambino 
capisca da solo cosa sia la 
morte. La spettacolarizzazione 
mass-mediatica da un lato
e  il fenomeno di occultamento 
dall’altro spingono spesso il 
bambino a interpretazioni 
erronee e innaturali, le cui 
conseguenze possono essere 
anche patologiche. Per 
permettere un corretto sviluppo 
cognitivo è giusto che
il bambino faccia domande
e che riceva le relative risposte. 
Per questo è necessario 
allontanare il genitore dalla 
“tabuizzazione” della morte, 
rompendo l’imbarazzo e il 
silenzio che circondano il tema. 
I dubbi, le paure e le insicurezze 

sono leciti e naturali, su 
questo il genitore deve essere 
tranquillizzato: bisogna far 
capire che la risposta giusta 
non è “sapere” cosa sia la morte, 
ma dimostrare apertura nel 
parlarne. Solo attraverso una 
comunicazione onesta, basata 
sulla fiducia e sullo scambio, 
il bambino può affrontare in 
modo corretto un tema tanto 
delicato quanto personale. Illustrazioni.           
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Motivazioni
La morte del mio cane ha 
suscitato nella mia giovane 
nipote molti interrogativi:
Dove è andato? Perché? Come?
Altrettanti interrogativi sono 
generati in me nell’osservare
il mio imbarazzo a dare risposte.
Non esiste nulla di più attuale 
e quotidiano della morte, per 
quanto cerchiamo di sforzarci

a evitarla, sarà un’esperienza
tanto presente nella vita di
un adulto quanto in quella di un 
bambino. Aiutare a parlare
anche di questo significa 
migliorare la qualità della vita
di tutti, cominciando ad abbattere 
l’unico vero tabù che la società 
contemporanea dell’Occidente 
sembra mantenere.

Stephanie Grosslercher

La morte
in Occidente
e i bambini.

La parola “morte”
compare nel testo.

Parlare di morte
in modo onesto significa
parlare anche di dolore.

Conclusioni e risultati

Il risultato più soddisfacente è quello di aver 
creato uno strumento capace di comunicare 
un approccio e un atteggiamento. La morte 
sarà per molto tempo, forse lo sarà per 
sempre, un argomento difficile da affrontare, 
ma sono assolutamente convinta che siano 
i piccoli sforzi di oggi a migliorare le cose di 
domani, cioè la qualità di vita della prossima 
generazione.

La comunicazione
visiva ha un 
grandissimo potere
e per questo è
necessario che sia 
supportata da
un profondo senso
di responsabilità.

Le tre copertine.     

Dettaglio del dorso.    
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Un conservatore si occupa della conoscenza, della manutenzione, 
della conservazione preventiva e attiva di beni culturali che appar-
tengono a diverse epoche storiche e dell’analisi tecnologica dei ma-
teriali con cui questi sono stati realizzati. Deve saper documentare 
lo stato di conservazione degli oggetti che gli vengono consegnati e 
le loro caratteristiche storiche, tecniche e artistiche. Nello svolgere 
questa attività, si assume la grande responsabilità di trasmettere 
alle generazioni future un patrimonio artistico, storico e culturale 
insostituibile, è messo a diretto contatto con materiali originali e 
unici e, a differenza di altre discipline che studiano gli stessi oggetti, 
interviene direttamente sulla loro materia. Un intervento azzardato 
può portare alla falsificazione dell’originale, rovinarlo o addirittura 
causarne la progressiva distruzione. 
I conservatori, pertanto, devono avere competenze interdisciplinari: 
devono agire con una forte etica professionale, consapevoli dell’uni-
cità degli oggetti che avvicinano; devono essere in grado di capire, 
sulla base di un esame metodologico e scientifico, le caratteristiche 
iconografiche, culturali, storiche, tecnologiche, stilistiche e materiali 
dei manufatti con cui interagiscono. Queste competenze sono rag-
giunte a conclusione di una formazione, impartita a livello universi-
tario, in grado di coniugare esperienza pratica, principi scientifico-
metodici e storico-tecnologici. Il titolo di Bachelor, conformemente 
alle direttive europee, rende possibile: 
 ◆ proseguire gli studi con un Master in Conservazione e restauro 

che abilita allo svolgimento della libera professione, oppure
 ◆ andare a lavorare presso musei, ditte o laboratori di restauro 

per collaborare nell’allestimento di esposizioni e in progetti di 
conservazione, eseguiti sotto la responsabilità di un conservatore 
restauratore qualificato a livello Master.
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Corso di laurea in

Conservazione

Lo studio dei frammenti di scagliola provenienti da Bedigliora costi-
tuisce l’occasione per approfondire la conoscenza dei materiali e dei 
metodi di lavorazione nella tecnica della scagliola, ponendo un tas-
sello di ricerca nella direzione di un’analisi volta a integrare l’indagine 
storica e formale di questa categoria di oggetti con le loro caratteri-
stiche materiali e le condizioni peculiari della loro realizzazione.
A partire dalla ricognizione della bibliografia di lingua italiana 
sull’argomento, l’oggetto di studio è stato indagato attraverso una 
più mirata ricerca bibliografica e archivistica, integrando le infor-
mazioni con l’analisi diretta del testo materiale e un’opportuna 
campagna diagnostica, giungendo per questa strada alla redazione 
del rilievo geometrico dello stato di fatto e di una carta dei materiali 
e delle tecniche esecutive.
Non sono stati trascurati i fenomeni di degrado, le cui cause sono 
state rintracciate cercando le relazioni tra le caratteristiche fisiche dei 
frammenti, l’ambiente in cui sono stati conservati e gli altri fattori 
esterni che hanno avuto un’influenza sulle condizioni di conservazione 
attuali. Le proposte di conservazione scaturiscono di conseguenza, 
ponendo infine il problema di trovare un’opportuna collocazione per i 
frammenti, oggi totalmente decontestualizzati.

Il paliotto di Bedigliora.
Tecniche esecutive e problemi 
di conservazione della scagliola 
intarsiata.

Frammenti del paliotto in scagliola 
di Bedigliora (Malcantone).

Relatore:
Chiara Lumia

Correlatori:
Giovanni Nicoli
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Bachelor of Arts 
in Conservazione

Abstract 
Il lavoro ha per oggetto lo 
studio di nove frammenti in 
scagliola intarsiata che in 
origine componevano un 
paliotto d’altare settecentesco, 
ritrovati a Bedigliora. Sono 
stati indagati la storia dei 
frammenti, i materiali, le 
tecniche esecutive, i fenomeni 
di degrado presenti e le relative 
cause, per poter avanzare 
delle ipotesi d’intervento 
finalizzate alla conservazione 
e alla valorizzazione del 
paliotto nel suo insieme. 
I frammenti presentano 
problemi conservativi legati 
per lo più alle vicende storiche 
che il manufatto stesso ha 
subito, quali la loro rimozione 
dall’originaria collocazione, 
le diverse manipolazioni e 
l’esposizione prolungata in 
luoghi non idonei alla loro 

conservazione. Gli interventi 
proposti prevedono la 
pulitura dei depositi coerenti 
e incoerenti presenti sulla 
superficie, la riadesione degli 
elementi separati, l’eventuale 
reintegrazione delle mancanze 
tridimensionali e la messa in 
sicurezza dei frammenti da 
montare su una struttura di 
supporto.

Anna Dottore

Il paliotto di Bedigliora.
Tecniche esecutive
e problemi di conservazione 
della scagliola intarsiata.

Anna Dottore 
L’interesse per i beni storici 
e artistici, l’attenzione per i 
materiali con cui essi sono 
costituiti e l’attitudine per 
il lavoro manuale sono le 
motivazioni che maggiormente 
mi hanno avvicinata al 
campo della conservazione 
e del restauro.  Le esperienze 
affrontate durante gli stage 
mi hanno dato la conferma 
delle mie aspettative; è stato 
interessante muoversi in 
ambienti lavorativi nuovi, 
completamente differenti tra 
loro e che mi hanno permesso 
di scoprire più ampiament
 gli aspetti della professione. 

Sezione trasversale
del frammento BE_SS_34.

Decorazione a imitazione
del marmo venato.

Caratteri microstrutturali e 
composizionali dello strato di fondo.

Particolare delle incisioni
dirette eseguite per disegnare

la figura del teschio.

Obiettivi
Gli obiettivi del lavoro di tesi 
hanno previsto lo studio 
della storia dei frammenti, 
dell’attribuzione e datazione, 
della loro originaria provenienza 
e collocazione attraverso 
un lavoro di ricerca e 
documentazione del manufatto, 
comprendendo il ruolo 
storico, artistico e culturale 
del manufatto. Parallelamente 
è stata effettuata l’indagine 
conoscitiva sui materiali, 
le tecniche esecutive e le 
vicende storiche che hanno 
modificato il paliotto in scagliola 
nel corso del tempo. La fase 
successiva della ricerca ha 
affrontato il tema dello stato 

di conservazione dell’oggetto 
attraverso il riconoscimento dei 
fenomeni di degrado presenti, 
puntualmente illustrati nelle 
tavole grafiche, descrivendo e 
comprendendo le relative cause. 
Tenendo conto di tutti questi 
aspetti sono state avanzate 
ipotesi d’intervento, volte alla 
conservazione, alla salvaguardia 
e alla valorizzazione 
dell’oggetto, considerando le 
caratteristiche del bene stesso 
e le condizioni contestuali e 
ambientali in cui dovrà essere 
inserito. 

Ricostruzione della probabile 
disposizione dei frammenti.
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Motivazioni
I motivi che mi hanno portata 
a scegliere l’argomento di tesi 
sono principalmente dovuti 
all’interesse per il tipo di bene 
che mi è stato proposto, per la 
tecnica e i materiali con il quale è 
stato realizzato, ma soprattutto 
per lo stato frammentario e 
decontestualizzato in cui sono 
stati rinvenuti i frammenti,

Anna Dottore 

Il paliotto di 
Bedigliora.
Tecniche 
esecutive e 
problemi di 
conservazione 
della scagliola 
intarsiata.

Frattura.

Analisi con spettrografia
in dispersione

di energia (p-EDXRF).

Rilievo dei fenomeni
di degrado.

Rilievo dei materiali
e delle tecniche esecutive.

Conclusioni e risultati

A causa delle condizioni di conservazione 
in cui si trovano i frammenti e 
dell’allontanamento del manufatto dalla 
sua originaria disposizione, è auspicabile 
ricollocare il manufatto in un ambiente 
atto a ospitare i frammenti restaurati,
in grado di garantire condizioni ambientali 
idonee alla sua conservazione, quali 
umidità e temperatura costanti, luce 
indiretta e prevenzione dal deposito di 
polveri.

…è stato 
interessante 
muoversi 
in ambienti 
lavorativi
nuovi, 
completamente 
differenti
tra loro… 

privi di un luogo idoneo in cui 
venire collocati per potere 
essere adeguatamente fruiti e 
quindi apprezzati e debitamente 
conservati. Dal punto di 
vista metodologico è stato 
fondamentale confrontarsi 
con le diverse istituzioni 
archivistiche anche se è stato 
complesso analizzare la 
correlazione tra vicende storiche 
e problematiche conservative 
del manufatto, specialmente 
a causa delle numerose lacune 
sulla storia dell’oggetto. 
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Costruire è un processo vasto e complesso: l’ingegnere civile imma-
gina, progetta, segue la realizzazione e, infine, cura anche la ma-
nutenzione di opere e infrastrutture che verranno destinate princi-
palmente all’uso civile che fanno parte della nostra percezione del 
territorio e della nostra vita. Il Bachelor in Ingegneria civile forma 
futuri professionisti preparati dal punto di vista tecnico e pronti ad 
affrontare e risolvere con intelligenza, innovatività e consapevolez-
za, anche ambientale, le sfide offerte quotidianamente dall’attività 
nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture civili.
Il percorso accademico porta gli studenti attraverso un insegna-
mento che diventa, con gradualità, sempre più specifico. Si inizia 
dapprima con discipline teoriche di base, per toccare poi tutti i set-
tori  principali dell’Ingegneria civile attuale.
Si affrontano infatti materie legate alle opere di genio civile (costru-
zioni stradali, acquedotti e impianti di smaltimento delle acque, opere 
di sostegno), alle strutture, siano esse in legno, acciaio o  calcestruz-
zo. La formazione è completata da insegnamenti dedicati alla ge-
stione dei progetti e della costruzione, che ne toccano gli aspetti 
finanziari, giuridici e pianificatori: si tratta di parti fondamentali del-
la formazione poiché l’ingegnere civile ha spesso anche il ruolo di 
coordinare e gestire il progetto che gli è stato affidato.
Durante l’ultimo semestre, al terzo anno, lo studente ha la possibilità 
di scegliere fra tre indirizzi (edilizia, genio civile, gestione) il percorso 
formativo che meglio si adatta ai suoi interessi e attitudini. Sem-
pre con un forte orientamento pratico per prepararsi a esercitare 
la professione. I progetti di tesi realizzati, che rappresentano l’ulti-
mo elemento del percorso formativo, illustrano le varie tappe che 
portano alla nascita di un’opera dell’edilizia o del genio civile: dal 
progetto fino alla realizzazione. Lo studente, arrivato a questo pun-
to, ha dovuto mettere in pratica le competenze acquisite negli anni 
precedenti ed ha applicato le informazioni apprese (ad esempio di 
statica, geotecnica o idraulica), ha usato vari materiali di cui conosce 
le proprietà, ha programmato le fasi della realizzazione dell’opera.
Grazie anche all’ottimo e costante contributo dei docenti che se-
guono i lavori di tesi, gli studenti hanno potuto meglio comprendere 
il senso delle nozioni apprese durante il corso degli studi, dovendole 
concretamente utilizzare per dar vita a un progetto “reale”.
Questi aspetti, assieme a una formazione accademica improntata a 
concretezza e operatività, consentono ai laureati un inserimento molto 
rapido e professionalmente soddisfacente nel mondo del lavoro.

Corso di laurea in

Ingegneria civile
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Il progetto di tesi, selezionato per il corso di laurea in Ingegneria 
civile, si caratterizza per un concetto di ricerca che ha permesso di 
definire una soluzione costruttiva in acciaio modulare tendente a 
ridurre i tempi di attività in cantiere e ottenere un sistema ottimale 
per la gestione delle condotte tecniche.
Il tema di tesi, sviluppato in un ambito interdisciplinare, è particolar-
mente orientato verso l’aspetto pratico-imprenditoriale dell’inge-
gneria, poiché non solo incentrato sul solo calcolo strutturale di un 
edificio, ma bensì sullo sviluppo di un sistema costruttivo da introdur-
re nel mercato edilizio. Tale lavoro di tesi è stato sviluppato appieno 
nella sua completezza, toccando tutti i temi e gli aspetti che gli stu-
denti hanno incontrato durante il percorso formativo, dimostrandosi 
adatto a rappresentare la complessità della disciplina.
La qualità e la specificità di questo progetto mostrano e valorizzano il 
carattere professionalizzante della formazione, atta altresì a rispon-
dere alle necessità di una realtà sempre più complessa.

Sviluppo di un sistema 
strutturale modulare per case 
d’abitazione e simili.

Casa di riferimento.
Uno studio approfondito
ha permesso di individuare
una tipologia abitativa
base in grado di soddisfare
le esigenze odierne di
funzionalità e di architettura.

Relatore:
Stefano Bernasconi
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Bachelor of Science 
in Ingegneria civile

Abstract 
Un concetto innovativo 
e conveniente, così può 
essere sintetizzato il sistema 
strutturale modulare per 
abitazioni. l progetto prende 
spunto dalla proposta avanzata 
dall’Unione Svizzera del 
Metallo Federazione Ticino di 
introdurre,nel mercato degli 
stabili abitativi monofamiliari 
ad elevata prefabbricazione,un 
prodotto in metallo.
Il sistema modulare proposto 
consiste in un pannello 
intelaiato, composto da profili 
formati a freddo a forma di C, 

utilizzabile sia orizzontalmente 
che verticalmente, così da 
poter formare l’intera struttura 
dell’edificio. Per il montaggio 
dei pannelli è stata prevista 
la fornitura degli elementi già 
completi di isolamento
e rivestimenti interni, così da 
velocizzare e semplificare
le fasi di messa in opera.
Una delle peculiarità del sistema 
modulare è rappresentata
dalla metodologia
di dimensionamento.
Ai progettisti vengono fornite 
tabelle e programmi informatici 
atti alla determinazione dei 
moduli a seconda del sistema 
statico e delle luci su cui sono 
applicati.

Marco Pedrazzini

Sviluppo di un sistema 
strutturale modulare
per case d’abitazione e 
simili.

Marco Pedrazzini
L’ingegneria civile rappresenta 
per me una grande passione. 
Una passione, quella per 
le costruzioni, che mi 
accompagna fin da piccolo e 
che è alla base della scelta del 
mio percorso di studio.
Cercare soluzioni a 
problematiche di tipo edilizio 
e non, sviluppare progetti e 
confrontarmi con il mondo 
economico e sociale sono 
e saranno per me fonte di 
continua sfida e motivazione.
Scegliere l’ingegneria civile ha 
significato avere l’opportunità 
di trasformare una passione
in un lavoro.

Stratigrafie.
I moduli sono 

completi di 
isolamenti e 

rivestimenti.

Obiettivi
Obiettivo del progetto è
stata l’individuazione
di un prodotto in acciaio 
innovativo che si presta a 
essere facilmente introdotto 
nel mercato in quanto 
rappresenta un’alternativa ai 
comuni prodotti in legno ed è 
estremamente versatile.
Tale prodotto si sviluppa 
attraverso un concetto 
strutturale semplice e razionale, 
basato sull’efficacia degli 
accoppiamenti dei singoli 
elementi e sull’elevata facilità
di applicazione. Inoltre il
sistema indagato mira a offrire 
vantaggi concreti non solo
ai progettisti, ma anche a chi 

è incaricato della produzione 
e del montaggio in cantiere 
dei moduli. Nello specifico ai 
progettisti  vengono indicate 
le modalità di assemblaggio 
che permettono una 
razionalizzazione dei processi 
e una produzione in serie dei 
moduli, mentre per gli addetti 
alla produzione e al montaggio 
sono stati elaborati dettagli 
esecutivi che permettono 
una standardizzazione dei 
passaggi edificatori. Ulteriori 
semplificazioni sono state 
introdotte per i progettisti 
strutturali e architettonici, 
rendendoli in grado di stabilire 
fin dalle prime fasi della 
progettazione dimensioni,

costi e tempistiche così da 
garantire  più efficacia e 
rapidità. Obiettivo finale del 
progetto è stato quello di poter 
offrire un prodotto completo 
sotto ogni punto di vista, 
che non limitasse le scelte 
progettuali e che permettesse 
una riduzione delle tempistiche 
mantenendo comunque elevato 
lo standard qualitativo del 
costruito.

Diagrammi.
Il progettista viene
facilitato nel
dimensionamento
grazie ai grafici.
Nell’esempio i carichi
per una trave
a due campate
(L1<=0.5L).
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Motivazioni
Il lavoro presentato nasce dalla 
volontà di voler realizzare un 
progetto che oltre a essere il più 
possibile esaustivo fosse anche 
originale. La realizzazione 
del progetto è stata fonte di 
continui stimoli e non solo mi 
ha permesso di soddisfare il 
desiderio di approfondire  e 
ampliare quanto studiato nel 

corso del triennio universitario, 
ma ha anche consentito 
di proporre una soluzione 
personale che ha cercato di 
essere il più possibile innovativa 
e fortemente business oriented.
La scelta di studiare un 
materiale polivalente 
come l’acciaio in un’ottica 
multidisciplinare si è rilevata 
altamente sfidante e 
coinvolgente, l’obiettivo che 
si è costantemente cercato 
di perseguire è stato quello 
di riuscire a trasmettere la 
passione alla base dell’intero 
lavoro, sia nelle fasi preliminari 
di ricerca che in quelle di 
realizzazione.

Marco Pedrazzini

Sviluppo
di un sistema 
strutturale
modulare
per case
d’abitazione
e simili.

Casa Bachmann.
Il modulo applicato
alla realizzazione
di un edificio reale.

Conclusioni e risultati

A conclusione del progetto è possibile 
affermare che nell’ambito di un panorama 
edilizio sempre più improntato alla riduzione 
delle tempistiche edificatorie, dei costi
e alla salvaguardia ambientale, il sistema 
modulare proposto trova estrema 
applicabilità garantendo, con un unico 
prodotto, il raggiungimento di importanti 
risultati per quanto riguarda le tempistiche,
i costi e gli standard qualitativi.

Applicazione.
L’utilizzo del modulo

non pregiudica le scelte
del progettista.

… confrontarmi con il mondo
economico e sociale sono
e saranno per me fonte di continua
sfida e motivazione.

Unione.
I moduli vengono
uniti tramite
chiodi ad anello,
un sistema pratico.
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Il titolo conseguito è un Bachelor of Arts SUPSI,  che prevede com-
plessivamente l’ottenimento di 180 crediti ECTS), riconosciuto dalla 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) come abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia. 
Esso permette, in altri termini, di svolgere un compito di estrema im-
portanza per il futuro della collettività.
Dovendo assicurare una formazione culturale alle nuove generazioni 
in una fase cruciale del loro sviluppo, la professione di insegnante per 
il settore della scuola dell’infanzia richiede, oltre a una solida prepa-
razione didattica e pedagogica, anche uno sguardo aperto e curioso 
verso una società in continuo e rapido mutamento e una consapevo-
lezza del fatto  gli allievi saranno, durante il loro sviluppo, confrontati 
con una realtà diversa da quella attuale.    
 Il ciclo di studi , della durata di 3 anni a tempo pieno, è struttura-
to sull’interazione tra teoria e pratica, con parecchi periodi di pratica 
professionale concepiti in stretta sinergia con i moduli  didattici.
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Corso di laurea in

Insegnamento nella 
scuola dell’infanzia

Relatore:
Silvia Sbaragli

Il lavoro di Daria Dell’Avo, “Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuo-
la dell’infanzia”, presenta in modo rigoroso e analitico i criteri utiliz-
zati dai bambini di scuola dell’infanzia per classificare figure tridi-
mensionali e bidimensionali di forme e dimensioni differenti e per 
riconoscere analogie e/o differenze tra i due mondi. Il tema risulta 
originale e innovativo per questo livello scolastico, dato che affronta 
con coraggio la geometria sia del piano che dello spazio. È prassi di-
dattica partire nei primi livelli scolastici dal riconoscimento di figure 
bidimensionale, senza affrontare il riconoscimento e l’analisi di figure 
tridimensionale, eppure la geometria dello spazio è più intuitiva e vici-
na a ciò che circonda il bambino, dato che tutti gli oggetti del mondo 
reale sono tridimensionali.
Questo lavoro gestito con grande impegno, consapevolezza e pro-
fondità mette in evidenza le notevoli intuizioni geometriche che i 
bambini possiedono spontaneamente fin dalla scuola dell’infanzia 
su entrambi i mondi, per questo è fondamentale gestire didattica-
mente tale patrimonio di intuizioni, valorizzandolo e consolidandolo. 
La studentessa ha inoltre dimostrato di essere capace di ascoltare, 
osservare, ricercare e interpretare ciò che avviene in sezione alla 
luce di fondamenta teoriche, mettendo così le basi per essere una 
docente riflessiva e consapevole del proprio operato.

Il confronto dei mondi 3D e 2D 
nella Scuola dell’Infanzia.
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Bachelor of Arts 
in Insegnamento nella
scuola dell’infanzia

Abstract 
I bambini possiedono forti 
intuizioni geometriche. 
Per poter raccogliere i dati, 
ovvero conoscere queste 
intuizioni, è stata svolta una 
ricerca qualitativa basata su 
interviste semi-strutturate tra 
docente e bambino durante 
le quali, l’allievo veniva messo 
a contatto con del materiale 
concreto: figure solide e figure 
piane di forme e dimensioni 
diverse. Le domande 
poste durante le interviste 
erano collegate a ciò che il 
bambino faceva con le figure 
geometriche a lui presentate.

Nella ricerca sono stati 
presi in considerazione 27 
bambini di scuola dell’infanzia 
ognuno dei quali ha svolto 
due interviste. Durante la 
prima sono state mostrate 
ai bambini varie figure 2D 
e 3D e gli è stato chiesto di 
creare spontaneamente 
delle famiglie. Nel corso 
della seconda intervista, per 
ottenere informazioni circa la 
percezione delle analogie e/o 
delle differenze tra i due mondi, 
sono invece state mostrate 2 
famiglie: una composta da sole 
figure 2D e l’altra da figure 3D. 

Daria Dell’Avo

Il confronto dei mondi
3D e 2D nella Scuola 
dell’Infanzia.

Daria Dell’Avo
Lavorare con i bambini è 
sempre stato il mio sogno. Lo 
stage svolto in una sezione 
di scuola dell’infanzia è stato 
decisivo nella mia scelta 
professionale. Dopo la scuola 
media mi sono infatti iscritta 
al liceo ed in seguito all’Alta 
Scuola Pedagogica, divenuta 
nel frattempo Dipartimento 
formazione e apprendimento. 
Questa bellissima 
professione mi permette 
di esprimere creatività, 
fantasia, entusiasmo e di 
accompagnare i bambini verso 
lo sviluppo dell’autonomia, 
della socializzazione e della 
conoscenza. Inoltre, lavorare 
con i piccoli allievi permette, a 
me, di crescere continuamente 
e di scoprire sempre cose 
nuove. Ogni bambino, essendo 
unico e inimitabile, esterna 
emozioni, conoscenze, idee 
e pensieri diversi. La diversità 
arricchisce ogni persona.

Obiettivi
La ricerca ha lo scopo di 
conoscere quali sono i criteri 
utilizzati spontaneamente 
dai bambini di scuola 
dell’infanzia per classificare 
figure tridimensionali (cilindro, 
piramide triangolare, cubo, 
parallelepipedo rettangolo, 
prisma pentagonale, piramide 
esagonale) e bidimensionali 
(cerchio, triangolo, quadrato, 
rettangolo, pentagono, 

esagono) di forme e 
dimensioni differenti. Intende 
inoltre indagare se gli allievi 
riconoscono analogie e/o 
differenze tra le figure piane e le 
figure solide. In caso affermativo 
lo scopo è di analizzare quali 
analogie e quali differenze 
osservano. 

Criteri differenti
per classificare figure

3D e 2D di forme
e dimensioni diverse.
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Essendo le prime astratte 
e lontane dal vissuto 
del bambino, risulta più 
opportuno proporre situazioni 
legate al 3D per poi passare 
al 2D. Attraverso questo 
lavoro, ho deciso di scoprire 
le percezioni dei bambini 
relative alla geometria, più in 
particolare rispetto al mondo 
tridimensionale e a quello 
bidimensionale.

Analogie tra i due mondi.

Famiglia tridimensionale e
famiglia bidimensionale.

Motivazioni
Sin da quando ero bambina, a 
scuola, mi è sempre piaciuta 
la matematica: in particolare 
la geometria. Nel corso della 
mia formazione al DFA, 
ho avuto modo di scoprire 
l’importanza di proporre 
tale ambito già a partire 
dalla scuola dell’infanzia 
poiché i bambini, in quella 
fascia d’età, possiedono 
forti intuizioni geometriche 
che vanno valorizzate e 
consolidate. Un altro aspetto 
trattato al DFA, e poi da me 
approfondito attraverso la 
lettura di libri teorici, riguarda 
la bidimensionalità e la 
tridimensionalità delle figure.

Daria Dell’Avo

Il confronto
dei mondi
3D e 2D 
nella Scuola 
dell’Infanzia.

Conclusioni e risultati

Dall’analisi dei dati sono emersi i criteri utilizzati
dai bambini per classificare le figure geometriche
a loro presentate. È inoltre emerso che i bambini 
percepiscono analogie e differenze tra il mondo
3D e quello 2D: alcuni individuano entrambe
le caratteristiche, altri solo una delle due.
La ricerca mi ha consentito di osservare le intuizioni 
geometriche che i bambini possiedono e di
cogliere così l’utilità e l’importanza di introdurre
questo ambito già nella scuola dell’infanzia. 

La diversità 
arricchisce ogni 
persona.
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Analogamente al diploma in Insegnamento nella scuola dell’infanzia, 
anche quello in Insegnamento nella scuola elementare, è un Bachelor 
of Arts SUPSI,  che prevede complessivamente l’ottenimento di 180 
crediti ECTS, riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori can-
tonali della pubblica educazione (CDPE) quale requisito indispensabile 
per divenire docente nell’ordine scolastico di riferimento.
La formazione assicurata dal DFA si articola su tre anni a tempo pieno 
e prepara all’insegnamento nei primi cinque anni di scuola dell’obbli-
go. L’obbiettivo è quello di preparare al mondo della scuola un do-
cente generalista dotato di competenze  che spaziano su molteplici 
dimensioni, sia di natura socio-relazionale, che favoriscono l’imposta-
zione di una relazione proficua con gli allievi per agevolarne il proces-
so di apprendimento, sia di carattere professionale, che riguardano il 
rapporto tra il sapere e la sua trasposizione didattica.
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Insegnamento nella 
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Relatore:
Simone Fornara

Il lavoro di Valeria Menghini ha almeno due grandi meriti: da un lato 
affronta con coraggio un tema complesso, dall’altro lo fa in modo 
rigoroso e solido, in un continuo ed efficace dialogo tra teoria e pra-
tica didattica. Il tema, l’insegnamento del testo argomentativo nella 
scuola elementare, è complesso perché la struttura stessa dell’argo-
mentazione è articolata e richiede competenze linguistiche di livello 
avanzato. Per questo, spesso viene trascurato dai docenti di scuola 
elementare, o affrontato in modo rapido, rinviandone la trattazione 
agli ordini scolastici successivi.
Ma l’approfondita indagine teorica e l’attenta analisi della situazione 
di partenza hanno consentito di individuare quali elementi linguistici 
e strutturali del testo argomentativo selezionare per una traspo-
sizione didattica coinvolgente e rispettosa delle capacità cognitive 
degli allievi. E i risultati non hanno deluso: grazie anche alla collabo-
razione con il docente titolare e con la collega Nicole Rampinini, con 
la quale il progetto è stato pensato e attuato, bambini prima digiuni 
di argomentazioni hanno dimostrato – al termine di un percorso 
didattico in cui si sono alternati momenti di oralità e di scrittura – 
di poter raggiungere un buon livello di padronanza della struttura 
testuale, costruendo testi orali e scritti coerenti, progressivi e dotati 
del lessico specifico dell’argomentazione.

Dico la mia.
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Bachelor of Arts 
in Insegnamento nella scuola 
elementare

Abstract 
Nonostante nella vita 
quotidiana, così come a scuola,
i bambini siano frequentemente 
chiamati a produrre 
argomentazioni orali, poche 
sono le occasioni in cui vengono 
dedicate attività didattiche 
specifiche a questo tema e non 
molti sono gli studi a riguardo. 
Inoltre, sebbene l’attuale 
orientamento dell’educazione 
linguistica nella scuola ticinese 
sia basato sull’apprendimento 
delle tipologie testuali e 
malgrado i numerosi vantaggi 
educativi, cognitivi e linguistici 
che derivano dalla pratica 
dell’argomentazione, questa 

tipologia testuale viene spesso 
trascurata, poiché considerata 
troppo complessa. Per tutti 
questi motivi, partendo dai 
risultati di recenti ricerche,
in particolare da “Come parlano 
i bambini a scuola” (Corno e 
Janner 2009), si sono volute 
approfondire e sondare le 
caratteristiche del parlato dei 
bambini del II ciclo della scuola 
elementare, spostando il campo 
d’indagine dalla narrazione 
all’argomentazione.

Valeria Menghini

Dico la mia.

Valeria Menghini
“Perché hai scelto di insegnare?”
Quando mi viene posta questa 
domanda, le parole che si 
svegliano dentro di me sono 
molte e diverse tra loro: 
incontri sorprendenti, sorrisi 
autentici, piccole e grandi 
sfide, storie nuove e inedite 
in elaborazione, crescita di 
persone e di curiosità, scoperte 
e conquiste. Nonostante questo 
vortice complesso di pensieri 
ed emozioni rimanga molto 
importante per me,
in genere preferisco dare una 
risposta semplice: 
“Perché insegnare mi dà gioia.” 
Insegnare mi fa stare bene 
perché mi permette di 
trasmettere i valori in cui credo, 
perché mi permette
di assumere un ruolo rilevante 
nella crescita delle persone 
e della società, perché mi 
permette di continuare a 
imparare giorno dopo giorno.

Obiettivi
Si è deciso di ideare e di 
sperimentare un percorso 
didattico strutturato sul testo 
argomentativo, allo scopo
di valutarne l’efficacia sull’orale 
e sullo scritto. Il fine ultimo
di questo lavoro è quello
di fornire ai docenti di scuola 
elementare degli strumenti di 
lavoro validi, che permettano 
di affrontare consapevolmente 
l’argomentazione con i bambini.  
Il percorso didattico proposto 
in questo lavoro si basa sui 
principi dell’approccio induttivo 

e della differenziazione. Esso è 
stato svolto in collaborazione 
con la docente titolare della 
classe sperimentale e la collega 
Nicole Rampinini, la quale si è 
occupata di valutare l’efficacia 
del percorso sulla produzione 
scritta. L’analisi è stata
basata sul confronto tra i dati 
raccolti prima dell’intervento 
didattico e quelli registrati
in seguito a esso. Per ottenere 
dei risultati più pregnanti si 
sono analizzati soltanto due 
indicatori linguistici: i connettivi 
e le formule di introduzione 

del pensiero. Oltre a fornire 
indicazioni sull’evoluzione delle 
competenze linguistiche
degli allievi riguardo alla 
coesione testuale, gli indicatori 
scelti hanno permesso di 
valutare il grado di elaborazione 
del pensiero e le difficoltà 
cognitive associate alla  
tipologia testuale presa in 
esame.

Numero di allievi che ha utilizzato le 
diverse categorie di connettivi.

Formule di introduzione del pensiero 
utilizzate durante la verifica in uscita.
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Motivazioni 
La scelta di affrontare il testo 
argomentativo si fonda su più 
motivazioni. Esse riguardano
la situazione scolastica
ticinese, ma anche obiettivi 
generali dell’educazione.
A causa della sua complessità, 
l’argomentazione non sempre 
viene affrontata esplicitamente 
alla scuola elementare, 
privilegiando lo studio del testo 
narrativo e descrittivo. Tuttavia, 
le situazioni in cui gli allievi 
sono chiamati a esprimere 
e giustificare oralmente 
un’opinione sono molteplici e 

frequenti. 
Sul piano educativo, imparare 
ad argomentare induce il 
bambino a conoscersi meglio e 
a riorganizzare le proprie idee. 
Inoltre, il confronto diretto 
con l’interlocutore, stimola 
l’allievo a considerare più punti 
di vista e a cogliere dal discorso 
dell’altro quegli elementi che, 
integrati nel proprio pensiero, 
possono completarlo, chiarirlo e 
arricchirlo.

Valeria Menghini

Dico la mia.
Conclusioni e risultati

Confrontando i dati raccolti prima dell’intervento 
didattico a quelli registrati successivamente, si è notata 
un’evoluzione positiva per entrambi gli indicatori 
considerati: si è osservato un aumento quantitativo, 
legato alla maggior estensione dei testi; un incremento 
quantitativo e qualitativo delle varianti utilizzate e
una maggiore appropriatezza nella scelta dei connettivi
e delle formule di introduzione del pensiero.

Insegnare mi fa 
stare bene perché 
mi permette di 
trasmettere i valori
in cui credo…

I connettivi affrontati
durante il percorso didattico.

Formule di introduzione
del pensiero utilizzate

durante la verifica in entrata.
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Il sistema sanitario odierno impone sfide sempre più complesse. 
L’obiettivo del Corso di laurea in Cure infermieristiche è quello di 
formare i futuri professionisti della salute ad affrontare tali sfide, 
mettendo in gioco competenze di alto livello e diversificate.
Oltre alle competenze specialistiche, sono necessarie, per opera-
re nel mondo sanitario, solide competenze trasversali. Ne sono un 
esempio le capacità di problem solving e le abilità comunicative e 
relazionali. Ulteriori elementi fondamentali per l’esercizio della pro-
fessione sono costituiti dalla capacità di lavorare in équipe, mono o 
pluri-professionali, così come quella di riferirsi ai più recenti sviluppi 
della ricerca scientifica (Evidence-based practice). Inoltre, temi quali 
prevenzione ed educazione alla salute, divengono oggi di fonda-
mentale importanza. 
Tutte queste esigenze fanno sì che durante il triennio gli studen-
ti siano chiamati ad un intenso lavoro d’aula, alternato a periodi di 
stage all’interno di contesti estremamente diversificati. Dai reparti 
ospedalieri ai servizi domiciliari, dalle strutture per anziani, a quelle 
per la cura delle dipendenze, senza dimenticare i servizi di medicina 
d’urgenza o il settore pre-ospedaliero.
Quest’anno i lavori di tesi svolti dagli studenti e dalle studentesse 
offrono la possibilità di apprezzare la vastità delle aree d’interesse. 
Esse coprono l’insieme delle fasi della vita, dal neonato all’anziano, 
così come diverse situazioni e contesti di cura. Sono state però af-
frontante anche tematiche più generali quali quella della dimensione 
spirituale nella cura e dell’approccio salutogenico.
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La curiosità rispetto al tema dell’abbandono della professione degli in-
fermieri nasce spontaneamente in Alessandra Bertolazzi e da subito si 
trasforma in un progetto di tesi concreto e realizzabile. Il suo interesse 
va ben oltre i limiti geografici del Canton Ticino, Alessandra infatti volge 
uno sguardo di più ampio respiro che comprende la Svizzera intera e 
più in generale tutto il mondo occidentale in cui la carenza di personale 
infermieristico comincia a farsi allarmante.
Le pubblicazioni sul tema sono abbondanti, da qui la decisione di uti-
lizzare la metodologia della revisione sistematica della letteratura. 
Alessandra analizza i motivi che spingono gli infermieri ad abbando-
nare la propria professione con un ammirevole rigore metodologico, 
questo conferisce credibilità all’intero lavoro e ai suoi risultati. La siste-
matizzazione dei risultati offre al lettore chiarezza in un tema senza 
dubbio caratterizzato da grande complessità.
La rilevanza per la pratica professionale viene messa in evidenza in 
un capitolo specifico dedicato a raccomandazioni sia di ordine quo-
tidiano sia riguardanti le sfere manageriali. Il rigore, la costanza e 
non da ultimo l’entusiasmo, hanno permesso ad Alessandra di gua-
dagnarsi il massimo dei voti per questo lavoro dal risultato significa-
tivo ed encomiabile nella sua forma.

I motivi che spingono gli 
infermieri che lavorano nel 
mondo occidentale
ad abbandonare la professione: 
una revisione sistematica
della letteratura.

Relatrice:
Tiziana Sala-Defilippis
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Bachelor of Science 
in Cure infermieristiche

Abstract 
La tesi ha lo scopo di indagare 
i motivi per cui gli infermieri 
abbandonano la professione. 
L’interesse a trattare 
questo argomento è dato 
dall’importante carenza di 
infermieri a livello mondiale 
alla quale difficilmente ci sarà 
rimedio se non riducendo il 
tasso di operatori sanitari che 
abbandonano precocemente 
la professione (la vita media di 
un infermiere è soltanto di 15 
anni, quando potrebbe essere 
di 45). La metodologia utilizzata 
è la revisione sistematica della 
letteratura, gli articoli sono 
stati ricercati su diverse banche 
dati con parole chiave associate 
variamente tra loro.

Sono stati considerati gli studi 
pubblicati dopo il 2000,
contestualizzati nei paesi 
occidentali, mentre sono 
stati esclusi gli articoli che 
concernono il turnover 
istituzionale o che non 
differenziano tra abbandono 
istituzionale e professionale.
In totale sono stati revisionati 
50 articoli ed è emerso che
i motivi per cui gli infermieri 
vogliono abbandonare il nursing 
sono vari e complessi.

Alessandra Bertolazzi

I motivi che spingono gli 
infermieri che lavorano
nel mondo occidentale ad 
abbandonare la professione: 
una revisione sistematica 
della letteratura.

Alessandra Bertolazzi
La mia scelta professionale 
è caduta sull’infermieristica 
in quanto mi permette di 
realizzarmi mettendo a 
disposizione della collettività 
conoscenze personali e 
relazionali così come tecniche 
e manuali. Questa professione 
rappresenta per me una sfida 
quotidiana poiché mi vedo 
continuamente confrontata 
con situazioni nuove. L’unicità 
della relazione che si viene 
ad instaurare con il paziente 
e i suoi cari richiede inoltre 
una costante ricerca di 
miglioramenti da un punto 
di vista sia professionale che 
personale. La professione 
dell’infermiere offre anche 
possibilità di carriera negli 
ambiti più svariati - infermiere 
di reparto ospedaliero e/o 
casa per anziani, infermiere 
a domicilio, insegnante, 
ricercatore - lavorando con 
differenti tipi di utenti - 
bambini, adulti, anziani .

È necessario trovare
una soluzione alla 
carenza prima che sia 
troppo tardi.

Obiettivi
In diversi paesi sussiste 
un’importante carenza di 
infermieri. Per cercare di 
contenere questo fenomeno 
vi sono cinque aree principali 
d’intervento: incrementare la 
formazione di nuovi infermieri, 
reclutare personale all’estero, 
ridurre il pensionamento 
anticipato e il tasso di operatori 
che lasciano la professione
e far rientrare quelli che l’hanno 
abbandonata. Un aumento 
del numero di neodiplomati 
avrebbe un effetto ridotto
in quanto non ve ne sarebbero 
abbastanza per sostituire 
i baby boomers prossimi al 

pensionamento. Inoltre, se si 
considera l’elevato turnover,
si tratterebbe di una soluzione 
temporanea come lo sarebbe 
anche un aumento dell’età 
del pensionamento o della 
riduzione del pensionamento 
anticipato. Non è nemmeno 
sufficiente reclutare personale 
all’estero date le restrizioni 
politiche-legali e le implicazioni 
etiche. L’intervento più 
efficace per ridurre la carenza 
di personale sembra essere 
la diminuzione del tasso di 
operatori che abbandonano 
la professione. Per farlo è 
però dapprima necessario 
indagare dettagliatamente 

le ragioni che conducono ad 
una partenza prematura dalla 
professione ed è ciò che con 
questo lavoro ho approfondito. 
Gli obiettivi del lavoro svolto 
sono dunque essenzialmente 
due: identificare tutti i fattori 
che possono portare ad un 
abbandono prematuro della 
professione infermieristica e 
conseguentemente ipotizzare 
delle possibili strategie che le 
istituzioni, il management e i 
politici possono mettere in atto 
per ridurre il fenomeno.

La carenza prevista
di infermieri minaccia

di compromettere
il sistema sanitario.
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Motivazioni
Terminato il liceo ho deciso di 
intraprendere la formazione 
in Cure infermieristiche alla 
SUPSI. Non era infrequente 
che amici, parenti e conoscenti, 
venuti a conoscenza della mia 
decisione, affermassero “… 
sì, ma non è un lavoro che si 
svolge tutta la vita”. In seguito 
ho scoperto che il turnover 
infermieristico è un problema a 

livello mondiale e la ritenzione 
del personale è una delle sfide 
del futuro. Da ciò è nato il mio 
interesse per il tema e ho deciso 
di approfondirlo tramite una 
revisione sistematica della 
letteratura per ottenere
dei risultati fondati su evidenze 
scientifiche valide.

Alessandra Bertolazzi

I motivi che 
spingono gli
infermieri
che lavorano
nel mondo
occidentale ad 
abbandonare
la professione:
una revisione 
sistematica
della letteratura.

Determinanti
della forza
lavorativa.

“Quante volte
ha pensato

di abbandonare
la professione

l’anno scorso?”

Conclusioni e risultati

L’abbandono della professione 
infermieristica è un processo che 
chiama in causa una pluralità di 
motivi che in vario modo si vanno 
a concatenare e in genere è la 
combinazione di diversi fattori che 
porta alla decisione di lasciare il 
nursing. I motivi che spingono gli 
infermieri a lasciare la professione
si possono raggruppare nelle 
seguenti categorie: caratteristiche 
socio-demografiche, personali e 
lavorative/istituzionali. 

Alcuni dei motivi 
per cui gli infermieri 
abbandonano la 
professione.

Questa 
professione 
rappresenta per 
me una sfida 
quotidiana 
poiché mi vedo 
continuamente 
confrontata
con situazioni 
nuove.
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    “Dimmi e dimenticherò,
    mostrami e forse ricorderò,
    coinvolgimi e comprenderò”
    (Confucio).

Nella frase citata sta l’essenza della professione ergoterapica, ma 
anche l’essenza della formazione offerta dal Dipartimento sanità. 
L’approccio socio-costruttivista, l’alternanza aula-stage, così come le 
modalità didattiche messe in gioco fanno sì che gli studenti, nel trien-
nio, possano percorrere un vero e proprio percorso di sviluppo, spesso 
non solo professionale, ma anche personale e umano. È un’intensa e 
prolungata attività di relazione, che vuole mettere al centro la persona, 
intesa come cliente/paziente ma anche come studente/studentes-
sa. I lavori di tesi presentati nel 2012 sono frutto prezioso di questo 
percorso di sviluppo. Tutto sommato, riflettono due caratteristiche 
principali della professione: la diversità dei contesti socio-sanitari in 
cui si stabilisce come parte integrante dell’offerta terapeutica, dando 
prova della sua versatilità; e l’interdisciplinarietà, vale a dire la capacità 
di inserirsi in collaborazioni con altre professioni. 
Per quanto concerne il lavoro terapeutico con il bambino, una tesi 
analizza la domanda se e come l’ergoterapia possa supportare dei 
prerequisiti della matematica nei bambini in età prescolare, un’altra 
sviluppa delle idee in merito all’ippoterapia come mezzo e fine di 
scopi ergoterapici. Sempre nel lavoro con il bambino, due tesi hanno 
come focus la qualità delle prestazioni professionali, tematizzando la 
valutazione ergoterapica e la validità degli strumenti relativi. Nel con-
testo delle Case per anziani ticinesi, un lavoro sviluppa delle proposte 
per degli interventi ergoterapici che si basano sui bisogni emersi da 
uno studio precedentemente svolto da alcuni ricercatori SUPSI in al-
cuni Istituti per anziani. In alcuni casi, è stata la professione stessa 
oggetto di indagine: due studentesse hanno indagato l’utilizzo di uno 
strumento di valutazione, ormai molto riconosciuto e validato a livello 
internazionale, nella comunità degli ergoterapisti ticinesi. 
Nel presente catalogo vengono presentate succintamente due tesi 
di Bachelor in Ergoterapia. Questo ci rende sicuramente molto orgo-
gliosi, in effetti è il segno tangibile della qualità dei risultati dei nostri 
studenti che, quest’anno, sono arrivati in due, in perfetto parimerito, 
ad ottenere il premio Talenthesis. La Direzione del Dipartimento sani-
tà ha deciso di pubblicare i lavori di entrambe le studentesse, per dare 
la giusta visibilità a due lavori che potranno sicuramente dare degli 
interessanti spunti di riflessione al terreno professionale.
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Il lavoro presentato documenta un’attitudine all’impiego della let-
teratura specialistica differenziato e approfondito. L’approccio me-
todologico è “misto”. Si tratta di una revisione della letteratura che 
ha attinto, tra le altre fonti, ad alcuni dati tratti da uno studio* in 
corso durante la redazione della tesi. Il procedimento, in qualche 
modo “originale”, è dettagliatamente dichiarato e riconducibile ad 
un’ampia raccolta di dati, ad un’analisi, interpretazione e discussio-
ne di questi, all’elaborazione di proposte di intervento coerente-
mente confrontate con le premesse teoriche e all’estrapolazione di 
indicazioni per la pratica professionale.
In considerazione della particolarità dell’elaborato più che di validità 
dei risultati si può parlare di validità del trattamento dei dati relativi 
all’indagine a cui il lavoro si riferisce. La presentazione, l’analisi, la 
discussione dei dati e le conclusioni tratte sono opportunamente 
argomentate nonostante siano state condizionate dall’accesso limi-
tato ai dati (non erano stati tutti resi pubblici). D’altra parte la con-
sapevolezza dei limiti del lavoro da parte di chi lo ha redatto emerge 
chiaramente così come eventuali auspicabili sviluppi. Infine il testo, 
composito ma chiaro e ben elaborato, è notevole anche per l’ade-
renza ai requisiti formali auspicati.

Interventi ergoterapici proposti 
in base ad alcuni bisogni emersi 
da un’indagine della qualità 
percepita dagli anziani residenti 
in tre Case per Anziani ticinesi.

L’anzianità non è solo
una fase della vita.

*Studio sulla “Rilevazione della qua-
lità percepita dalle persone residenti 
in Casa Anziani e dai loro familiari” 
effettuato grazie ad una collabo-
razione SUPSI (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana) e 
USI (Università della Svizzera Italiana), 
commissionato dal Canton Ticino.

Relatrice:
Irene Guarneri



66 67

Bachelor of Science 
in Ergoterapia

Abstract 
Il presente Lavoro di Bachelor 
è stato interamente redatto 
in collaborazione con Sara 
Ruscitti, come me studentessa 
in ergoterapia nel triennio 
2009/2012. 
Il lavoro di tesi è fondato su 
una ricerca bibliografica e un 
avvicinamento all’analisi dei 
dati dell’indagine ancora in 
corso “Rilevazione e analisi 
della soddisfazione degli utenti 
degli istituti per anziani nel 
Cantone”, svolta da un team 

di ricerca del Dipartimento 
sanità, del Dipartimento 
scienze aziendali e sociali e 
dell’Università della Svizzera 
italiana, in collaborazione 
con l’istituto MecoP 
(Microeconomia e Economia 
Politica) e commissionato dal 
Cantone Ticino. Quest’ultima 
è di particolare rilevanza, in 
quanto si tratta di una ricerca 
recente, attuale, svolta sul 
nostro territorio e pertinente 
alla tematica di interesse.

Elisa Bianchi

Interventi ergoterapici 
proposti in base ad
alcuni bisogni emersi
da un’indagine della 
qualità percepita dagli 
anziani residenti
in tre Case per Anziani 
ticinesi.

Elisa Bianchi
Già durante le scuole 
obbligatorie mi sono avvicinata 
con piccole esperienze 
lavorative alla cura dell’anziano, 
alla fisioterapia ed infine 
all’ergoterapia. Ho così 
scoperto che l’ergoterapista 
lavora in diversi ambiti, quali 
la riabilitazione della mano, 
la neurologia, la pediatria, la 
geriatria e la psichiatria. La vera 
motivazione alla professione 
è però cresciuta a partire 
dall’inizio della formazione 
presso il Dipartimento sanità 
alla SUPSI. Da subito sono 
rimasta affascinata dal 
concetto di porre al centro del 
mio operato la persona nella 
sua totalità, le attività che 
questa svolge nella sua vita e 
l’ambiente in cui le svolge, idee 
che mi hanno accompagnata 
lungo l’intera formazione
e che oggi sono fortemente 
radicate in me.

Obiettivi
L’obiettivo di questo lavoro 
di tesi è di evidenziare se e in 
quale modo un intervento 
ergoterapico possa aiutare a 
dare voce a dei bisogni espressi 
dagli anziani che vivono in 
istituto, appoggiandosi alle 
motivazioni ad essi connesse. 
Questi bisogni emergono dalle 
risposte qualitative espresse 
nell’indagine sopraccitata.

Curare l’ergonomia al fine
di incrementare la performance.

Il modello Persona - Ambiente - Occupazione.

Raffigurazione del Modello Occupazionale P.E.O.
attraverso l’illustrazione del percorso di vita
e gli ipotetici cambiamenti nella performance
occupazionale in tre differenti momenti temporali.
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Motivazioni
Questo lavoro di tesi parte dalla 
considerazione di fattori quali 
l’evoluzione della demografia, 
l’invecchiamento della 
popolazione, l’aumento della 
speranza di vita delle persone e i 
bisogni che emergono da questi 
cambiamenti della società nel 
contesto ticinese. Le istituzioni 
sono quindi confrontate da 
alcuni decenni con questi 
cambiamenti ed è forse anche 
per questo che rispondono
con dei servizi socio-sanitari 
sempre più mirati alla 
persona. Inoltre, grazie alle 
maggiori risorse economiche, 

il Cantone ha deciso di 
potenziare la presenza delle 
figure del fisioterapista e 
dell’ergoterapista in Casa 
per Anziani. Diventa così 
importante comprendere
il ruolo che la professione può 
avere all’interno di questo 
contesto.

Elisa Bianchi

Interventi
ergoterapici 
proposti
in base ad
alcuni bisogni 
emersi
da un’indagine 
della qualità 
percepita
dagli anziani 
residenti
in tre Case
per Anziani 
ticinesi.

La normalizzazione del pasto:
un momento privilegiato.

Comunicare in modo comprensibile
per l’anziano: una necessità.

Conclusioni e risultati

Per gli aspetti presi in considerazione, riteniamo che un intervento 
sull’ambiente con una visione orientata al gruppo possa rispondere 
almeno parzialmente ai bisogni emersi. Al contempo è possibile 
intervenire anche sul singolo, se quest’ultimo dopo i cambiamenti 
a livello ambientale non è in grado di ritrovare un equilibrio tale 
da aumentare la performance occupazionale. È importante però 
ricordare che anche l’anziano ha per natura la risorsa di sapersi 
adattare alle nuove realtà.

…sono rimasta affascinata dal 
concetto di porre al centro del 
mio operato la persona nella sua 
totalità…
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La tesi di Laura Maggi nasce dal suo entusiasmo personale per l’ap-
proccio centrato sulla persona che è parte integrante della filosofia 
della professione ergoterapica. Le sue convinzioni hanno nutrito la 
curiosità di voler sapere se e come uno strumento di valutazione er-
goterapica, perfettamente coerente a questa filosofia, fosse applicato 
dalla comunità di ergoterapisti che lavorano in Ticino. Nel contempo, 
un secondo obiettivo piuttosto implicito della studentessa, era quel-
lo di voler approfondire una questione osservata durante i periodi 
di pratica clinica: perché lo strumento che le piaceva così tanto non 
sembrava essere particolarmente diffuso in Ticino?
In base ad una revisione della letteratura internazionale eleva-
ta ed accurata Laura ha sviluppato un questionario mirato alla 
registrazione di dati relativi. Il lavoro è notevole soprattutto per 
l’investimento dedicato allo sviluppo e quindi alla qualità del que-
stionario, perché dall’idea iniziale all’ultima versione da sottopor-
re ai professionisti è stata percorsa una lunga strada. I risultati 
ottenuti rivelano, tra l’altro, che lo strumento di valutazione è 
noto a quasi l’80% degli ergoterapisti ticinesi, ma applicato solo 
dalla metà di essi. In questo senso, la studentessa ha trovato an-
che conferma della sua ipotesi implicita iniziale.
Con i tanti altri risultati,  la sua ricerca dà un contributo importante 
al corpo di conoscenza di uno strumento di valutazione ergoterapica 
che è stato studiato in tanti contesti culturali internazionali diver-
si. Il lavoro di Laura prende in considerazione per la prima volta un 
campione di ergoterapisti ticinesi raccogliendo elementi concernen-
ti l’applicazione di uno strumento di valutazione rinomato, ricono-
sciuto e ritenuto valido universalmente, e che, oltre alle informazioni 
sull’applicazione del COPM, aggiunge anche alcuni nuovi dati demo-
grafici che descrivono la comunità degli ergoterapisti ticinesi.

Il Canadian Occupational 
Performance Measure.
I punti di forza, i punti deboli e 
gli elementi che ne impediscono 
l’applicazione secondo gli 
ergoterapisti attivi sul territorio 
ticinese.

Relatore:
Matthias Möller
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Bachelor of Science 
in Ergoterapia

Abstract 
Nel lavoro di tesi, svolto con 
Paola Battistelli, si vogliono 
indagare i punti di forza, i 
punti deboli e gli elementi che 
impediscono l’applicazione 
dello strumento di valutazione 
Canadian Occupational 
Performance Measure 
tra gli ergoterapisti attivi 
professionalmente sul territorio 
ticinese. Questo attraverso 
la somministrazione di un 
questionario on-line inviato 
agli ergoterapisti presenti 
sulla lista dei servizi offerta 
dall’Associazione Svizzera degli
Ergoterapisti (ASE) - Sezione 
Ticino, al quale potevano 
rispondere tutti gli ergoterapisti 

che lavorano nello studio.
Tutta la tesi è sostenuta da fonti
bibliografiche ed evidenze 
scientifiche che, quando 
pertinenti, sono state elaborate 
e integrate nel documento. 
Le fonti aiutano e supportano 
tutto il testo e non solo le parti 
teoriche, infatti sono anche 
utilizzate per poter sviluppare 
le parti pratiche, quali la stesura 
del questionario.

Laura Maggi

Il Canadian Occupational 
Performance Measure.
I punti di forza, i punti 
deboli e gli elementi 
che ne impediscono 
l’applicazione secondo gli 
ergoterapisti attivi sul 
territorio ticinese.

Obiettivi
L’obiettivo principale del lavoro 
di tesi è quello di indagare 
l’applicazione dello strumento 
di valutazione Canadian 
Occupational Performance
Measure, che è stato presentato 
nel corso dei primi due anni 
di formazione nel modulo 
Modelli, Teorie e Strumenti 
dell’ergoterapia. Altri obiettivi 
centrali sono quelli di poter 
evidenziare i punti di forza, i 
punti deboli e gli elementi che 
impediscono l’applicazione di 

questo strumento. Si indaga 
inoltre sul quando, con quali 
clienti e per quali ragioni 
il Canadian Occupational 
Performance Measure viene 
scelto e utilizzato, oppure no, 
dai professionisti che
lavorano attualmente sul 
territorio ticinese e in quale/i 
parte/i specifica/che del 
processo ergoterapico viene 
integrato. Infatti si ipotizza 
che il Canadian Occupational 
Performance Measure sia 
impiegato nella pratica 

per la raccolta di dati, la 
gerarchizzazione degli obiettivi 
dell’intervento, e per poter
essere sempre centrati
sulla soddisfazione del cliente 
nella sua performance 
occupazionale.

Laura Maggi
Ho sempre desiderato poter 
donare un aiuto concreto
a chi ne ha bisogno e con 
questa professione posso 
così realizzare questa mia 
aspirazione. Attraverso
le attività di vita quotidiana 
l’ergoterapista offre al cliente, 
bambino adulto o anziano,
la possibilità di migliorare la sua 
qualità di vita. Per garantire
un intervento terapeutico 
mirato, che permetta ai clienti 
di essere il più autonomi 
possibile, l’ergoterapista ha 
bisogno di grande elasticità e
di conoscenze approfondite.
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Motivazioni
Le ricerche svolte 
precedentemente la stesura del 
lavoro di tesi non hanno dato 
nessuna informazione relativa 
all’impiego dello strumento
di valutazione Canadian 
Occupational Performance 
Measure su territorio ticinese 
e svizzero. Come dimostrano 
i dati dell’Ufficio di Statistica 
del Canton Ticino raccolti 
in “Personale e professioni 
della sanità”, il numero di 
ergoterapisti sul nostro 
territorio è però in aumento.
È prevista inoltre una richiesta
sempre più crescente della 

figura dell’ergoterapista 
nell’ambito sanitario. Per questo 
motivo si ritiene opportuno 
indagare su quanto il Canadian
Occupational Performance 
Measure sia effettivamente 
utilizzato tra i professionisti 
ticinesi e su quali siano i suoi 
punti deboli e di forza, nonché 
su quali siano gli elementi che 
ne impediscono l’applicazione, 
secondo il punto di vista degli 
ergoterapisti.

Laura Maggi

Il Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure.
I punti di forza, 
i punti deboli 
e gli elementi 
che ne 
impediscono 
l’applicazione 
secondo gli 
ergoterapisti 
attivi sul 
territorio 
ticinese.

Conclusioni e risultati

Con un totale di trentasette risposte scaturite dal questionario,
è emerso che il punto di forza dello strumento di valutazione 
Canadian Occupational Performance Measure è la possibilità
di focalizzarsi meglio sui bisogni del cliente; il punto debole
è la non applicabilità dello strumento con clienti che hanno difficoltà 
di comunicazione, mentre gli elementi che ne impediscono 
l’applicazione sono la mancanza di tempo e la necessità di sviluppare 
una tecnica di intervista a pari merito.

Ho sempre 
desiderato poter 
donare un aiuto 
concreto a chi
ne ha bisogno.
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L’offerta formativa del Corso di Laurea in Fisioterapia è basata sul 
modello dell’alternanza e prevede l’articolazione tra periodi di for-
mazione svolti all’interno dell’istituzione scolastica e stage effettuati 
nei diversi luoghi di esercizio della pratica professionale. La pratica 
clinica (stage) è quindi parte integrante della formazione e consente 
agli studenti di integrare tra loro le dimensioni teoriche e pratico-
operative del percorso formativo e di sviluppare le competenze at-
tese attraverso il concreto confronto con diverse situazioni profes-
sionali e con saperi differenziati. Nel suo insieme il percorso triennale 
consente lo sviluppo delle seguenti famiglie di competenze:
 ◆ competenze comunicativo-sociali che promuovono la 

consapevole assunzione di attitudini comunicativo-relazionali 
ed etiche che consentono di potersi inserire con maggiore 
professionalità in contesti differenziati e di interagire con diversi 
soggetti siano essi utenti, colleghi o collaboratori;

 ◆ competenze personali che valorizzano la conoscenza di sé e lo 
sviluppo personale come elementi fondanti il ruolo professionale;  

 ◆ competenze metodologiche centrate su processi, metodologie e 
strumenti con cui è confrontato il fisioterapista;

 ◆ competenze specialistiche che si riferiscono a specifiche 
conoscenze e mettono in gioco saperi, procedure, metodi e 
tecniche proprie della pratica riabilitativa.

Il profilo che si raggiunge al termine del ciclo di studi è quello di 
un professionista in grado di operare in contesti lavorativi diffe-
renziati (quali ad esempio strutture ospedaliere, cliniche riabilita-
tive, case anziani, studi privati ecc.) e di rispondere alle differenti 
esigenze del mercato del lavoro. Questa figura professionale è 
inoltre capace di rispondere ai bisogni delle persone affette da 
diverse disabilità, di assumerne la cura e di cogliere, senza nulla 
togliere agli aspetti tecnico-scientifici della professione, le rica-
dute e le molteplici dimensioni che le condizioni di acuzie e/o cro-
nicità hanno sulla persona. Lo sviluppo delle competenze sociali e 
comunicative facilita l’inserimento nei team di lavoro e la presa in 
carico multidisciplinare dell’utenza.
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Corso di laurea in

Fisioterapia
l dolore è un fenomeno complesso e soggettivo, vissuto in modo 
unico da ogni individuo. Trattandosi di un’esperienza soggettiva, 
esso può essere valutato solo indirettamente attraverso quanto la 
persona comunica in modo verbale o non verbale. La valutazione del 
dolore è una procedura critica ma fondamentale per il trattamento 
del dolore stesso. Gli esperti identificano nella “valutazione” la chia-
ve del successo del trattamento.
Mai come oggi è stato urgente individuare nuove strategie per valu-
tare il dolore somatico nei pazienti cronici. Grazie alla collaborazio-
ne tra Dipartimento sanità e Dipartimento tecnologie innovative è 
stato realizzato un software per l’analisi del pain drawing.
L’obiettivo è studiare la validità clinica del pain drawing eseguito con 
l’utilizzo di un iPad. La studentessa per la prima volta ha potuto pro-
porre a pazienti con lombalgia cronica l’utilizzo dell’iPad per descri-
vere la diffusione del dolore. Il lavoro ha permesso di esplorare limiti 
e potenzialità di questo nuovo metodo valutativo.

Analisi di un nuovo strumento 
per la quantificazione del dolore: 
il Pain Drawing su iPad.

Pain frequency map
della collocazione del dolore
riportato da 8 soggetti.

Relatore:
Marco Barbero
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Bachelor of Science 
in Fisioterapia

Abstract 
Il dolore lombare è considerato 
come fenomeno complesso 
influenzato da diversi aspetti 
e necessita una valutazione 
multidimensionale. Il pain 
drawing, la VAS, il Roland 
Morris Disability Questionnaire 
(RMDQ) ed il Fear Avoidance 
Beliefs Questionnaire (FABQ) 
sono strumenti valutativi 
applicabili nel paziente con 
Chronic Low Back Pain (CLBP) 
che indagano rispettivamente 
sul dolore, la disabilità e le 
credenze verso il dolore. 
Questo lavoro di tesi è basato 
sull’analisi dei dati raccolti su 15 
soggetti affetti da CLBP ai quali 

sono stati somministrati gli 
strumenti valutativi sopracitati. 
Come criteri d’inclusione sono 
stati imposti: presenza di dolore 
lombare che persiste da almeno 
12 settimane. Quelli d’esclusione 
invece comprendono: 
presenza di dolore radicolare, 
radicolopatia o patologie 
spinali come tumori, infezioni o 
patologie infiammatorie.

Daniela Pacifico

Analisi di un nuovo
strumento per la 
quantificazione del dolore:
il Pain Drawing su iPad.

Daniela Pacifico
Ho scelto di intraprendere 
la formazione per diventare 
fisioterapista perché penso sia 
una professione che si adatti 
bene alla mia personalità 
dinamica ed equilibrata. Questa 
professione mi affascina per 
le sue mille sfaccettature e 
perché lascia aperte tante 
strade da percorrere. Inoltre ho 
sempre voluto esercitare una 
professione che mi portasse a 
stare a contatto con le persone 
e che mi permettesse di 
crescere sia professionalmente 
che personalmente.

Obiettivi
L’obiettivo del mio lavoro di tesi 
era quello di indagare una nuova 
variabile sul dolore, ovvero
la quantificazione dell’area di 
dolore tramite il pain drawing 
su iPad, esplorando la relazione 
tra area del dolore quantificata 
in pixel con l’intensità del dolore, 
la disabilità e le fear avoidance 
beliefs tramite il coefficiente di 
Pearson.

Oltre a ciò, questo lavoro mi ha 
permesso di sviluppare delle 
riflessioni interessanti sull’utilità 
nell’applicare il pain drawing su 
iPad e di fare delle osservazioni 
in merito alla presa a carico del 
paziente affetto da CLBP. 
Il pain drawing su iPad provvede 
ad un ulteriore parametro di 
riferimento, oltre alla VAS, 
riguardante il dolore. Spesso 
nel paziente con CLBP, dolore, 
disabilità e altre componenti 
come in questo caso le fear 

avoidance beliefs non sono 
coerenti tra di loro suggerendo 
che per garantire una presa a 
carico globale, ogni aspetto 
va valutato e trattato. Spesso 
l’approccio terapeutico è 
incentrato principalmente sulla 
cura del dolore ma altrettanta 
importanza dovrebbe essere 
data alla disabilità e alle fear 
avoidance beliefs. 

Body chart
su iPad posteriore,
uomo.

Body chart
su iPad anteriore,
donna.
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Motivazioni 
Durante i vari periodi di 
stage, ho potuto constatare 
la complessità nell’eseguire 
un’accurata valutazione 
nei pazienti affetti da CLBP 
stimolandomi l’interesse ad 
indagare alcuni strumenti 
valutativi. Inoltre mi ha colpito 
la correlazione non-lineare tra 
dolore, impairment e disabilità 
in questa tipologia di pazienti. 

Nasce da qui l’idea di applicare 
alcuni strumenti valutativi su 
soggetti con CLBP ed esplorare 
la relazione che intercorre tra 
le varie misure raccolte: area 
del dolore, intensità del dolore, 
disabilità e fear avoidance 
beliefs. Inoltre ho trovato 
interessante istruire i pazienti 
all’uso di un nuovo strumento 
valutativo.

Daniela Pacifico

Analisi di
un nuovo 
strumento per
la quantificazione 
del dolore:
il Pain Drawing
su iPad.

Relazione tra area
del dolore ed il livello
di disabilità.

Relazione tra area del dolore 
e intensità del dolore.

Conclusioni e risultati

Dall’indagine risulta che l’area di dolore è 
correlata in modo significativo alla VAS 
mentre l’area di dolore non risulta essere 
statisticamente correlata né al livello di 
disabilità né ai pensieri e atteggiamenti che
il paziente adotta verso il suo stato di 
malessere. Infine è emerso che persiste una 
correlazione statisticamente significativa
tra il RMDQ e la VAS e tra il RMDQ ed il FABQ.

Questa 
professione mi 
affascina per 
le sue mille 
sfaccettature 
e perché lascia 
aperte tante 
strade da 
percorrere.

Matrice di correlazione tra le variabili 
area del dolore, RMDQ, FABQ e la VAS.
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Dal 2007 la SUPSI offre, in collaborazione con la Thim Van der Laan 
AG, un corso di laurea in Fisioterapia in lingua tedesca presso la sede 
Landquart nel Canton Grigioni. La formazione Bachelor presso la 
sede di Landquart è modulare e abbina una preparazione scientifica 
e culturale di base a competenze professionali specifiche sviluppate 
anche nel corso dei tre stage formativi. Essa mira allo sviluppo di una 
professionalità in grado di fornire un valido contributo alla preven-
zione e alla soluzione dei problemi di salute.
I futuri fisioterapisti vengono in particolare preparati a: esercitare 
l’attività professionale considerando le più recenti conoscenze deri-
vate dalle discipline scientifiche e dalla pratica professionale basata 
su comprovate prove di efficacia (Evidence-based practice); svilup-
pare e applicare, autonomamente o in gruppo, dei metodi di risolu-
zione di problemi; assumere funzioni di gestione e di consulenza in 
ambito professionale, dando prova di responsabilità sul piano sociale 
e individuale; concettualizzare ed agire in maniera globale in una 
prospettiva pluridisciplinare; sviluppare modalità di comunicazione 
efficaci, mirate e adatte ai diversi interlocutori.
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Physiotherapie
Graubünden

Relatore:
Emanuel Donckels 

Il lavoro di tesi affronta una problematica molto rilevante per la pra-
tica: molti pazienti a seguito di una lesione del legamento crociato 
anteriore, prima di affrontare un intervento chirurgico, oltre ad affi-
darsi al parere del medico, chiedono un consulto ad altri professioni-
sti qualificati. Spesso i loro interlocutori sono i fisioterapisti. Questo 
lavoro consente ai fisioterapisti di dare un parere fondato sulla let-
teratura disponibile più recente. 
L’elaborato è rilevante per la pratica anche in quanto propone un’a-
nalisi separata dei problemi più ricorrenti dopo lesioni al ginocchio. 
Osservare singolarmente e in dettaglio aspetti come la stabilità, il 
livello di attività e la forza, consente di dare dei consigli differenziati 
e mirati allo specifico problema del paziente.
Nel lavoro di tesi i dati vengono presentati in modo molto chiaro, 
così da rendere le conclusioni ben accessibili al lettore. L’ampia e ap-
profondita discussione effettuata spinge ad un’osservazione critica 
dei risultati, offrendo spunti per ulteriori ricerche.

Confronto tra la riabilitazione 
chirurgica e conservativa dopo 
una lesione del legamento crociato 
anteriore rispetto a stabilità,
funzionalità, attività, osteoartrite 
e forza muscolare. Una revisione 
della letteratura.

Ginocchiere
(www.westpfalz-klinikum.de).
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Bachelor of Science 
in Fisioterapia

Abstract 
Attraverso una ricerca nella 
letteratura disponibile è stato 
valutato quali sono i vantaggi e 
gli svantaggi di un trattamento 
chirurgico e di uno conservativo, 
dopo una lesione del legamento 
crociato anteriore.
Nel raffronto sono stati 
considerati elementi come la 
stabilità del legamento, il livello 
funzionale, il livello di attività, 
l’insorgenza di osteoartrite e la 
forza muscolare.

Tra agosto e novembre 
2010 è stata effettuata una 
ricerca nella letteratura delle 
banche dati PubMed, PEDro, 
Medline e SPORTDiscus. 
Dall’analisi effettuata sono 
state selezionate sedici 
pubblicazioni, di cui due 
revisioni sistematiche, due RCT 
(Randomized Controlled Trials), 
due studi prospettivi e dieci 
studi retrospettivi. Questi sedici 
lavori sono stati paragonati tra 
di loro.

Bänz Raphael Schilt

Confronto tra la 
riabilitazione chirurgica 
e conservativa dopo una 
lesione del legamento 
crociato anteriore 
rispetto a stabilità, 
funzionalità, attività, 
osteoartrite e forza 
muscolare. Una revisione 
della letteratura.

Bänz Raphael Schilt
La fisioterapia mi offre la 
possibilità di operare in
un ambito professionale sociale. 
Ho scelto questa professione 
per sostenere i pazienti nel 
miglior modo possibile durante 
i loro processi di guarigione.
Mi affascina la combinazione di 
conoscenze mediche-teoriche, 
il lavoro fisico-pratico e l’unicità 
dei problemi del singolo 
paziente. La fisioterapia, infatti, 
si occupa di una casistica 
molto variata e questo rende 
l’attività lavorativa quotidiana 
molto diversificata. L’ambito 
fisioterapico mi offre, inoltre,
la possibilità di definire il profilo 
professionale personale con 
specializzazioni e formazioni 
continue mirate.

Obiettivi
Vista la frequenza e la gravità 
di una lesione del legamento 
crociato anteriore, mi sono 
posto l’obiettivo di attuare un 
paragone tra il trattamento 
chirurgico e quello conservativo 
a seguito di una lesione 
isolata. Attraverso una 
revisione sistematica della 
letteratura degli ultimi dieci 
anni si vogliono presentare 
e analizzare criticamente, 
secondo lo stato attuale 
delle conoscenze, i vantaggi 
e gli svantaggi dei due tipi di 
terapie. L’accento del lavoro è 
stato posto sulla stabilità del 
legamento crociato anteriore, 

sul livello funzionale, sul livello 
di attività, sull’insorgenza 
di osteoartrite e sulla forza 
muscolare. Evidenziando 
vantaggi e svantaggi dei diversi 
tipi di approccio, si è cercato di 
indicare quali possibilità ci sono 
per migliorare la valutazione 
che porta a scegliere la terapia, 
migliorando anche il decorso 
della riabilitazione. Il paragone 
tra i diversi tipi di terapia 
dovrebbe portare a rendere più 
facile la scelta del trattamento 
adeguato per il singolo paziente. 

Anatomia del ginocchio
(www.westpfalz-klinikum.de).
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Motivazioni 
Da diversi anni si discute sulla 
scelta del tipo di terapia adatta 
dopo una lesione del legamento 
crociato anteriore. Con questo 
lavoro di tesi si è voluto attuare 
un paragone tra il trattamento 
chirurgico e quello conservativo 
per gli aspetti legati alla 
stabilità del ginocchio, allo 
stato della cartilagine e alla 
biomeccanica dell’arto inferiore. 

L’ individuazione dei vantaggi 
e svantaggi delle due terapie 
potrebbe aiutare in futuro ad 
apportare dei miglioramenti 
all’utilizzo dei diversi 
trattamenti. La riduzione degli 
inconvenienti di un approccio 
conservativo potrebbe in certi 
casi escludere il ricorso ad un 
intervento chirurgico. 

Bänz Raphael Schilt

Confronto 
tra la 
riabilitazione 
chirurgica e 
conservativa 
dopo una 
lesione del 
legamento 
crociato 
anteriore 
rispetto a 
stabilità, 
funzionalità, 
attività, 
osteoartrite 
e forza 
muscolare.
Una revisione 
della 
letteratura.

Conclusioni e risultati

Dal punto di vista della stabilità e del livello 
funzionale, i risultati significativamente 
migliori sono emersi dai soggetti trattati 
chirurgicamente. Rispetto, invece, al livello 
di attività, all’insorgere di osteoartrite e alla 
forza muscolare non sono state riscontrate 
differenze significative tra i gruppi. 
In conclusione si è potuto affermare che dopo 
una lesione del legamento crociato anteriore
è più vantaggioso un trattamento chirurgico. 

L’ambito fisioterapico 
mi offre la possibilità 
di definire il profilo 
professionale personale 
con specializzazioni
e formazioni continue 
mirate.

MRI Iegamento crociato anteriore sano
(www.westpfalz-klinikum.de).

Artroscopica del legamento
crociato anteriore rotto
(www.westpfalz-klinikum.de).

Artroscopica del legamento
crociato anteriore sano

(www.westpfalz-klinikum.de).

MRI Iegamento crociato
anteriore rotto

(www.westpfalz-klinikum.de).

Operazione del legamento
crociato anteriore

(www.westpfalz-klinikum.de).
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Il Bachelor SUPSI in Economia aziendale è una formazione universi-
taria che si contraddistingue per l’abbinamento di solide conoscenze 
teoriche e spiccate capacità pratiche, avvalendosi di modelli forma-
tivi diversificati d’avanguardia, con alternanza di periodi di studio in 
aula e attività con le aziende, per favorire l’acquisizione di compe-
tenze facilmente spendibili nel mercato del lavoro.
Lo studio in Economia aziendale è un trampolino di lancio per di-
ventare un giorno protagonista nell’economia del territorio, assu-
mendo gradualmente la funzione di quadro o dirigente in un’impre-
sa pubblica o privata o seguendo la via imprenditoriale, creando e 
gestendo una propria impresa. I diplomati in Economia aziendale si 
inseriscono facilmente nelle diverse funzioni chiave dell’azienda, as-
sumendo ruoli specialistici o direttivi, grazie alle acquisite capacità di 
operare in modo responsabile ed autonomo e di relazionarsi e dialo-
gare con altre figure professionali interne ed esterne all’azienda. Essi 
sono molto apprezzati per la loro preparazione ad alto contenuto 
scientifico, orientata all’esercizio della professione. Le conoscenze 
interdisciplinari apprese consentono una comprensione e un’analisi 
articolata della realtà aziendale e socioeconomica, con particolare 
sensibilità verso quella regionale e nazionale. Inoltre con due anni di 
esperienza in ambito fiduciario, è possibile richiedere l’autorizzazio-
ne ad esercitare la professione di fiduciario in Ticino. Oltre ad intra-
prendere una carriera professionale, i laureati possono accedere ai 
corsi Master o alla preparazione di esami federali.
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Corso di laurea in

Economia aziendale
Relatore:
Diego Lunati

Correlatore:
Marco Bigatto

La tesi, atto finale di un percorso di studio lungo e impegnativo, rap-
presenta per gli studenti una sfida complessa nella quale i confini 
scolastici spesso si sovrappongono a quelli professionali e dove l’am-
bizione personale di fare un buon lavoro supera spesso il desiderio di, 
solamente, concludere il Bachelor. 
Giusva Pagani è riuscito, con l’umiltà, la determinazione e la sempli-
cità che lo contraddistinguono, a contemperare in modo encomia-
bile tutte queste dimensioni, proponendo un lavoro di tesi: utile pro-
fessionalmente, pertinente con il profilo di competenze sviluppato 
durante gli studi e, non meno importante, in linea con la sensibilità 
ambientale dello studente. 
Il tema di fondo è quello della valorizzazione e promozione delle 
energie rinnovabili a produzione locale, in particolare del biogas. 
Tuttavia, lo studente approfondisce il caso concreto di un progetto, 
in corso presso il suo datore di lavoro, con l’obiettivo di analizzare 
criticamente quanto si sta facendo e giungere ad una valutazione 
economica dell’investimento. Mosso dalla sua curiosità e procedendo 
con rigore metodologico, lo studente ha costruito uno scenario di 
investimento alternativo a quello ipotizzato dall’azienda e ne ha 
confrontato i risultati. La decisione del management di approfondire 
l’ipotesi proposta dallo studente è forse il premio più gradito e signi-
ficativo per una tesi impeccabile.

Valorizzazione del biogas.
Quali opportunità per le Aziende
Industriali di Lugano (AIL) SA?

L’energia oggi
si veste di verde.
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Bachelor of Science 
in Economia aziendale

Abstract 
Questo elaborato è focalizzato 
su un progetto di cooperazione 
tra il Consorzio Depurazione 
Acque Lugano e Dintorni e le 
Aziende Industriali della Città 
di Lugano, per valorizzare il 
biogas prodotto dall’impianto 
di depurazione di Bioggio.
Si offre inizialmente una 
panoramica della politica 
energetica svizzera, con 
approfondimenti puntuali 
sugli argomenti attenenti al 
progetto di Bioggio, ed una 
breve analisi del mercato del 

biogas in Svizzera, così da 
ricavarne le principali evidenze 
necessarie per le analisi.
Successivamente si presentano 
le due possibilità di partecipare 
al progetto per AIL SA dal 
punto di vista quantitativo, 
ossia la fattibilità economico-
finanziaria, e dal punto di vista 
qualitativo, ossia considerando 
aspetti ambientali e di 
coerenza con la politica 
attualmente in vigore; sotto 
forma di due varianti.

Giusva Pagani

Valorizzazione del biogas.
Quali opportunità
per le Aziende Industriali
di Lugano (AIL) SA?

Giusva Pagani
La scelta di approfondire le 
conoscenze in ulteriori ambiti 
al di fuori della tecnica è stata 
dettata principalmente dalla 
curiosità e dalle domande a 
cui non sapevo dare risposta. 
È stato così che dopo qualche 
anno di impiego quale tecnico, 
sono andato a imparare 
l’inglese in Australia, poi 
ho conseguito la maturità 
professionale a Bellinzona 
e successivamente mi sono 
iscritto al corso di laurea
in Economia aziendale della 
SUPSI. L’impiego attuale 
quale analista commerciale 
in un’azienda che opera nel 
settore energetico mi permette 
di mettere a frutto le mie 
conoscenze scolastiche insieme 
alle esperienze lavorative 
precedenti, in una visione unica 
a 360 gradi.

Obiettivi
Gli obiettivi di questo elaborato 
consistono essenzialmente nei 
seguenti punti:
 ◆ Documentare e 

contestualizzare la politica 
energetica federale ed 
il mercato del biogas in 
Svizzera.

 ◆ Presentare le valutazioni 
economico-finanziarie 
del progetto Centrale 
Biogas a Bioggio nelle due 

varianti proposte e le sue 
implicazioni qualitative, 
attraverso degli indicatori 
rappresentativi e coerenti. 

 ◆ Fornire una valutazione 
ed un’interpretazione 
ai risultati. In questa 
valutazione, si considerano 
anche altri benefici ottenibili, 
anche se non quantificabili, 
come ad esempio il 
ritorno d’immagine 
generato dalla crescente 

attenzione comune 
verso le problematiche 
ambientali e altri aspetti non 
prettamente economici. 

Il tutto contribuisce ad 
apportare know-how in 
azienda e serve da supporto alle 
decisioni da operare da parte 
del management riguardo alle 
possibilità di partecipare al 
progetto.

Trasporto dell’energia:
la Svizzera è una piattaforma
per l’Europa.

La rete di distribuzione
del gas: non si vede ma c’è.

Produzione di elettricità locale:
la diga della Verzasca.
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Motivazioni
La volontà e la necessità di 
conservare l’ambiente e di 
scongiurare grandi catastrofi 
nucleari hanno imposto una 
svolta nella politica energetica 
svizzera, che si orienta ora verso 
nuove ipotesi di mix energetico 
più sostenibili.

A ciò si aggiunge, per 
il Paese, la necessità 
economica di diversificare 
l’approvvigionamento d’energia 
così da non dipendere troppo 
dall’estero. Diventa dunque 
d’obbligo, da parte delle 
aziende pubbliche attive nel 
settore energetico, un’oculata 
rivalutazione delle risorse locali.

Giusva Pagani

Valorizzazione 
del biogas.
Quali
opportunità 
per le Aziende 
Industriali
di Lugano
(AIL) SA?

Conclusioni e risultati

Dalle analisi svolte emerge che per certi versi, 
dal punto di vista di AIL SA, risulta più attrattiva 
la variante “cogenerazione”, ma nell’ottica di 
altri aspetti considerati è la variante “immissione 
biogas” che sembra offrire più vantaggi.
L’auspicio dell’autore è che sulla base di questo 
elaborato e dagli spunti che esso è in grado di 
fornire, vengano svolte ulteriori analisi atte a 
comprendere la strada giusta da seguire per 
essere in linea con le esigenze energetiche ed 
ecologiche future.

...diventa dunque 
d’obbligo un’oculata 
rivalutazione delle 
risorse locali...

Quotidianità.
Accesso garantito all’energia
e all’acqua potabile.

Energia ed ecologia:
una sfida nel presente
per il futuro.
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Il titolo di studio conseguito è un Bachelor in Lavoro sociale SUPSI 
di 180 ECTS orientato alla professione di operatore sociale con op-
zione educazione sociale oppure consulenza sociale.
Il modello formativo è a carattere professionalizzante, costruito 
attorno al profilo di competenze dell’operatore sociale. Al termine 
della formazione lo studente sarà in grado di lavorare in ambiti 
e contesti socio-educativi diversi a contatto con utenze e disagi 
di varia natura. La formazione di base prevede alcuni semestri di 
teoria alternati a momenti di pratica professionale (pratica di base 
e specifica all’opzione scelta). I corsi offerti trattano diverse tema-
tiche e sono spesso orientati allo studio di casi (approccio multidi-
sciplinare e multitematico).
L’operatore sociale è in grado di promuovere il benessere e la salute 
e di favorire la convivenza e l’integrazione dei diversi soggetti sociali. 
Egli è inoltre chiamato a sostenere e promuovere la convivenza 
e l’autodeterminazione attraverso lo sviluppo delle risorse e po-
tenzialità individuali e collettive. Partecipa, con altri professionisti, 
alla costruzione e realizzazione di progetti di intervento su singo-
li, gruppi e comunità. Gli operatori sociali sono attivi ai vari livelli  
(etico, politico, economico) in servizi sociali ed enti socio-educativi 
pubblici e privati.

Corso di laurea in

Lavoro sociale

94

Relatori:
Gianluigi Galli
e Paola Solcà

La studentessa, attraverso il suo lavoro, ha indagato il ruolo delle reti 
sociali nel processo di inserimento di donne migranti. Dopo aver il-
lustrato il contesto di stage e ripercorso l’esperienza di pratica pro-
fessionale, ha identificato i punti salienti relativi alle problematiche di 
quattro donne eritree, senza mai perdere di vista il tema: il ruolo delle 
reti informali e formali nella migrazione di madri, primo migranti. Il 
percorso di studio non si è limitato ad una constatazione dei fenome-
ni sociali ma è stato valorizzato da ipotesi e proposte che potrebbero 
trovare una loro attivazione concreta nel prossimo futuro.
Dal punto di vista metodologico la tematica è stata sviluppata con ri-
gore e con riferimenti bibliografici puntuali e pertinenti. Sul piano della 
forma la scrittura risulta chiara e denota una notevole padronanza 
delle convenzioni della comunicazione scientifica. La definizione degli 
obiettivi del lavoro di tesi, del quadro teorico e metodologico e la ca-
pacità di esprimere in modo chiaro concetti tutt’altro che semplici, fa sì 
che la lettura del lavoro risulti piacevole oltre che interessante.
Non da ultimo, l’autrice con spirito critico si appropria dei risultati 
del lavoro, per svolgere una riflessione sul ruolo degli operatori so-
ciali, sottolineando l’importanza dello sguardo di questi ultimi sui 
fenomeni sociali con la piena coscienza della propria identità.

Donne protagoniste creative
della propria storia.
Un’indagine qualitativa sul ruolo 
delle reti sociali nel processo
di inserimento di donne primo 
migranti.

Il viaggio migratorio
si compie lungo i binari
della nostalgia
e della speranza.
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Bachelor of Science 
in Lavoro sociale

Abstract 
Il lavoro di tesi affronta il tema 
delle migrazioni femminili con 
un’attenzione al ruolo assunto 
dalle reti formali e informali 
che costellano il percorso 
migratorio nelle rispettive fasi 
di movimento, transizione, 
ricollocazione e inserimento. 
Nello specifico si tratta di 
comprendere come le donne 
e madri oggetto della ricerca 
abbiano ricollocato la propria 
identità personale e sociale 
in un contesto socioculturale 
altro e quali strategie abbiano 
adottato per perseguire i propri 
obiettivi.

La popolazione di riferimento 
è costituita da quattro donne 
di origine eritrea residenti 
a Chiasso. La ricerca è stata 
condotta potendo accedere al 
campo d’indagine in virtù
della pratica professionale 
svolta presso il Servizio sociale 
del Municipio di Chiasso.
Ai fini dell’indagine qualitativa 
sono state individuate cinque 
aree tematiche approfondite 
attraverso l’approccio narrativo 
e analizzate in accordo
alla più recente sociologia delle 
migrazioni.

Valentina Pifferi

Donne protagoniste
creative della propria storia.
Un’indagine qualitativa
sul ruolo delle reti sociali nel 
processo di inserimento
di donne primo migranti.

Valentina Pifferi
La passione personale verso la 
conoscenza e la comprensione 
dei fenomeni sociali e delle 
dinamiche relazionali ha 
trovato un indirizzo ben 
definito: il lavoro sociale. 
Gli strumenti metodologici 
e operativi dell’operatore 
sociale non sono un’entità 
astratta, bensì sono insiti 
nel suo percorso culturale 
e conoscitivo, dunque 
perfettamente integrati alla 
sua identità; lo sforzo costante 
riguarda il nutrimento della 
propria identità personale, 
solo così non mancherà 
all’appello dell’impegno sociale 
che supera il senso comune e 
l’assistenzialismo. 

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro svolto è la 
comprensione delle modalità 
relazionali attraverso le quali 
le donne hanno ridefinito 
altrove i codici della reciprocità 
e dell’appartenenza, ricreando, 
in un contesto altro, nuovi 
mondi coesi e preservando 
al contempo i propri valori 
culturali. Ci si interroga sulle 
risorse individuali e collettive da 
esse utilizzate e sulle risorse e 
beni accessibili attraverso
la costruzione di una rete sociale 
informale. Si intende inoltre 
mettere in luce l’azione di 

collocamento svolta dai reticoli 
sociali allorquando si assiste alla 
perdita della rete familiare
in seno al progetto migratorio.
L’obiettivo è inoltre rilevare quali 
siano i beni, i servizi e le risorse 
veicolati dalle reti, cogliendo a 
quali funzioni esse adempiono. 
Ci si chiede in che modo un 
operatore sociale possa favorire 
il volume delle connessioni tra 
singoli individui, dato che la 
dotazione di risorse, da parte 
di questi ultimi, non sempre 
garantisce la messa in comune e 
lo scambio reciproco. 

È nondimeno nella complessità 
e nella ricchezza delle reti che è 
data la condivisione di più forme 
di capitale sociale, culturale e 
simbolico. Si vuole infine sfatare 
- dando voce ai significati 
attribuiti dalle donne ai propri 
vissuti personali e sociali - la 
rappresentazione classica che 
vede il migrante raffigurato 
come vittima passiva della 
propria storia, guardato dentro 
stereotipate categorie di 
assoggettamento e relegato 
nelle maglie dell’isolamento 
sociale. 

Black Mother
and baby, 1934

Migrant Mother, 
1936

Dorothea Lange (nella foto),
fotografa tedesca e immigrata
statunitense di seconda generazione,
può essere considerata un vero
e proprio modello di “donna protagonista
della propria storia”.

Essa ripone il suo sguardo sulle categorie
più povere della popolazione,
in particolare sui lavoratori migranti,
nel periodo della Grande Depressione
americana.
 
Qui di seguito riportiamo alcuni
dei suoi celebri scatti.
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Motivazioni 
Da un punto di vista personale 
e professionale mi è sembrato 
interessante approfondire 
un tema che sta al cuore del 
lavoro sociale: il lavoro di rete 
e in rete. Potendo esplorare 
dall’interno i vissuti e i significati 
esperiti dalla partecipazione 
alle reti sociali, ho ritenuto 
importante sviluppare una 
riflessione che ponesse al 
centro le dinamiche relazionali 
e le relative implicazioni 
personali e collettive poiché 
esse sono il punto di partenza 
per una diagnosi sociale e un 

termometro che segnala lo 
stato di salute del contesto in 
cui si vive. Lo sguardo, prima 
ancora che dell’operatore, 
della persona che vi è dietro 
tale ruolo, dovrebbe volgersi 
alla comprensione critica 
dei fenomeni sociali per 
costruire un ambiente creativo 
che garantisca lo statuto 
fondamentale di ogni essere 
umano: il diritto alla soggettività 
e alla partecipazione.

Valentina Pifferi

Donne
protagoniste 
creative
della propria 
storia.
Un’indagine 
qualitativa
sul ruolo
delle reti
sociali nel
processo
di inserimento 
di donne
primo migranti.

Conclusioni e risultati

Lungo l’intero asse migratorio le donne sono state protagoniste attive 
della propria traiettoria, ricreando, in ogni fase del viaggio, legami 
fortemente significativi e strutturanti, funzionali a una progressiva 
individuazione di sé come soggetto e non più come oggetto della 
propria storia. Le reti sociali oltre ad espletare un fondamentale ruolo 
di prevenzione dall’isolamento sociale garantiscono l’accesso a una 
molteplicità di risorse essenziali per la propria vita sociale e personale.

...lo sforzo costante
riguarda il nutrimento
della propria identità 
personale...

Durante la gravidanza
il supporto delle reti sociali
è imprescindibile.

L’integrazione nel nuovo 
contesto e la riscoperta di sé 
come soggetto.

Partecipazione alla 
vita sociale.

Il sostegno delle reti informali:
risorsa fondamentale.



101100

Dipartimento tecnologie 
innovative

Corso di laurea in 
Ingegneria elettronica

Responsabile:
Paolo Ceppi

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11 
dti@supsi.ch

La SUPSI offre un insegnamento d’avanguardia che coniuga scien-
za e teoria con pratica professionale allo stato dell’arte e doti di 
comunicazione. Le prime fanno da punto di riferimento sicuro e 
duraturo per la crescita professionale del diplomato che potrebbe 
portare ad operare anche in settori diversi da quello del curricolo 
formativo frequentato.
La pratica professionale in Ingegneria elettronica e la capacità di 
comunicare all’interno di un gruppo di lavoro e con il capo progetto 
(docenti e committenti esterni) sono esercitate e affinate durante 
i numerosi laboratori e nei progetti di studio che vengono svolti 
durante l’ultimo anno del curricolo. La combinazione di questi in-
gredienti, con un impegno continuo del corpo docente per stimolare 
la capacità dello studente di prendere decisioni e l’ingegno nell’ap-
plicazione delle cognizioni acquisite, fanno del nostro diplomato un 
collaboratore di qualità ricercata.
La formazione Bachelor in Ingegneria elettronica pone l’accento 
sulle proprie discipline fondamentali quali l’elettronica analogica 
e digitale, la microelettronica, la regolazione e il controllo, la sen-
sorica, l’informatica tecnica e i suoi campi d’applicazione, i metodi 
matematici per l’ingegnere, lo sviluppo di sistemi elettronici e mec-
canici nonché l’elettronica di potenza e le macchine elettriche. Le 
discipline scientifiche di valore universale quali la matematica e la 
fisica rivestono un ruolo di primo piano.
Nel corso dell’ultimo anno il curricolo propone dei moduli a scelta 
che permettono agli studenti di orientare la propria formazione in 
settori scelti quali, ad esempio, la progettazione e le applicazioni di 
sistemi imbarcati, le tecniche di comunicazione e i sistemi ad alta 
frequenza, le reti telematiche e le reti mobili, le tecnologie medicali, i 
metodi avanzati di identificazione e controllo. Le conoscenze acquisi-
te consentono all’ingegnere elettronico SUPSI di inserirsi facilmente 
e con successo nel mondo professionale.

Corso di laurea in

Ingegneria elettronica
Nell’ambito del suo progetto di diploma, in collaborazione con la 
Ditta Anacquaria SA, Samuele Giacon si è occupato della realizza-
zione di un prototipo per monitorare il processo di flocculazione che 
consiste concisamente nella purificazione di acque grezze. Questo 
apparecchio permetterà in futuro di gestire l’immissione controllata 
di flocculante, una sostanza che porta le impurità nell’acqua a con-
densarsi e a formare un precipitato.
Durante il suo lavoro Samuele Giacon ha studiato e sviluppato un 
metodo innovativo di visualizzazione della flocculazione, carat-
terizzandone le diverse grandezze e ricostruendo la qualità delle 
acque trattate. Per questo scopo ha scelto, in modo autonomo e 
seguendo le esigenze della Ditta Anacquaria, i componenti ade-
guati per misurare il processo di flocculazione. Ha implementato 
un’interfaccia di lettura e ha sviluppato diversi algoritmi di elabo-
razione d’immagine per rappresentare in modo semplice e intuitivo 
lo stato del processo chimico-fisico.
Il lavoro svolto ha soddisfatto pienamente gli obiettivi del progetto, 
creando una base solida per ricerche future. La Ditta Anacquaria è 
interessata a verificare su cantiere le funzionalità del prototipo e a 
sviluppare ulteriormente il prodotto per consentire un’automatizza-
zione completa del processo.

Monitoraggio processi
di flocculazione.

Impianto di flocculazione
acque di cantiere,
fabbricazione Ditta Anacquaria SA.

Relatore:
Mikael Bianchi

Correlatore:
Ivan Furlan
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Bachelor of Science 
in Ingegneria elettronica

Abstract 
A livello impiantistico, la 
flocculazione viene sfruttata 
in trattamenti di purificazione 
delle acque sia grezze che
reflue, in particolare quando
si vogliono eliminare particelle 
in sospensione difficilmente 
sedimentabili o filtrabili.
Nel mio lavoro di Bachelor 
ho sviluppato un prototipo di 
sensore in grado di monitorare 
il processo chimico-fisico 
di flocculazione mediante 
algoritmi di elaborazione 
d’immagine.

Le immagini dei campioni 
d’acqua trattata sono acquisite 
ed elaborate in tempo reale 
con delle videocamere. Con il 
sensore sviluppato sarà quindi 
possibile garantire il dosaggio 
di flocculante adeguato alla 
situazione mantenendo un 
controllo costante della qualità 
dell’acqua trattata.

Samuele Giacon

Monitoraggio
processi
di flocculazione.

Samuele Giacon
Ho iniziato la mia carriera 
professionale presso la Scuola 
d’Arti e Mestieri di Bellinzona 
con grande interesse per 
l’elettronica, la meccanica e il 
lavoro manuale. Ho conseguito 
la Maturità Professionale 
Tecnica e l’Attestato Federale 
di Capacità quale Operatore 
in Automazione. In seguito 
ho poi deciso di affinare le 
mie competenze nel campo 
dell’elettronica studiando 
alla Scuola specializzata 
superiore di tecnica di 
Bellinzona e ottenendo il 
diploma quale Tecnico dipl. 
SSS in elettrotecnica. Dopo 
aver lavorato presso la Ditta 
Anacquaria SA di Gordola come 
tecnico mi sono iscritto alla 
SUPSI per poter ampliare le 
mie conoscenze nelle diverse 
discipline legate all’elettronica 
ed intraprendere, in futuro, 
un’attività indipendente.

Obiettivi
L’obbiettivo principale dello 
sviluppo di un sensore in 
grado di monitorare i processi 
di flocculazione consiste nel 
comprendere il processo 
chimico-fisico in atto nell’acqua 
trattata. Attualmente la 
monitorizzazione degli impianti 
di flocculazione viene eseguita 
periodicamente in modo 
visivo dal personale addetto. 
L’innovazione di tale progetto 
consiste nella possibilità 
di “trasferire” la capacità 
dell’occhio umano di valutare 
una provetta contenente 
dell’acqua purificata tramite 
flocculazione in un sistema 

di misura ottico in grado 
di estrapolare i dati utili 
all’analisi in modo continuo ed 
autonomo. Per ottenere tali 
dati si è reso necessario l’utilizzo 
di videocamere abbinate 
all’implementazione della 
libreria openCV, dedicata alla 
Computer Vision, con la quale 
sono stati elaborati gli algoritmi 
d’immagine necessari all’analisi. 
Caratteristica fondamentale 
del sensore è la modularità che 
ne consente l’applicazione in 
differenti tipologie di impianti 
di purificazione mediante 
flocculazione. L’apparato di 
monitoraggio deve possedere 
inoltre un’interfaccia di 

comunicazione sulla quale 
poter trasferire i dati rilevati. 
Al riguardo si è sviluppato 
un protocollo dedicato di 
intercomunicazione tra 
l’impianto e il sensore basato 
su una trasmissione seriale. 
Grazie a questo primo prototipo 
di valutazione sarà possibile 
stabilire una sua introduzione 
standardizzata negli impianti
di flocculazione.

Applicativo sviluppato, limpidità, area 
media e quantità flocculi rilevati.

Illuminazione della sezione di misura
ad elettroluminescenza .
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Motivazioni 
Questo lavoro di Bachelor, 
sviluppato presso il 
Dipartimento tecnologie 
innovative e di considerevole 
interesse per la Ditta 
Anacquaria SA, tocca delle 
tematiche di rilevante 
importanza nelle possibili 
applicazioni dell’elettronica 
e delle nuove tecnologie. 
Oggigiorno la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali non deve essere il 
punto d’arrivo bensì il punto di 

partenza dell’innovazione dato 
che disponiamo delle tecnologie 
adeguate. La scelta di sfruttare 
un trasduttore ottico mi ha 
permesso di studiare un settore 
dell’elettronica dedicato 
all’acquisizione, al processo 
e allo sviluppo d’algoritmi 
d’immagine per l’estrapolazione 
di dati, attirando subito il mio 
interesse. Ritengo che in questo 
campo in continuo sviluppo 
vi siano grandi possibilità di 
avanzamento.

Samuele Giacon

Monitoraggio 
processi di 
flocculazione.

Applicativo sviluppato, 
regolazione filtri 

d’immagine detezione 
sedimentazione.

Applicativo sviluppato, regolazione filtri 
d’immagine detezione flocculazione.

Conclusioni e risultati

Il prototipo del sensore di monitoraggio dei 
processi di flocculazione sviluppato è in grado
di rilevare dal campione d’acqua analizzato
la sua relativa limpidità, il numero di flocculi
in essa contenuta, la grandezza media
degli stessi, oltre alla misura della velocità
di sedimentazione e della quantità di materiale 
in sospensione presente. I dati vengono 
trasmessi in modo autonomo all’impianto 
di purificazione, rendendo possibile il 
completamento dell’anello di controllo.

Oggigiorno
la salvaguardia 
dell’ambiente
e delle risorse naturali 
non deve essere
il punto d’arrivo bensì
il punto di partenza…

Prototipo del sensore di monitoraggio 
processi di flocculazione sviluppato.

Applicativo sviluppato, velocità di 
sedimentazione e quantità materiale 
rilevati.

Sezione di misura
dei campioni d’acqua.
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Il percorso formativo in Ingegneria gestionale è orientato alla forma-
zione di figure professionali con competenze interdisciplinari, capaci 
di ricoprire ruoli tecnico-organizzativi in virtù di solide basi scienti-
fiche completate da competenze nella gestione della produzione, 
della logistica, dell’economia e dell’organizzazione aziendale. I primi 
studenti diplomati hanno completato con successo il proprio per-
corso formativo nel 2012. Questo traguardo ha permesso di eviden-
ziare quanto sia richiesta ed apprezzata questa figura professionale 
dal nostro territorio: infatti, già durante l’elaborazione delle tesi finali 
(svolte in ambito industriale), il numero di aziende che ha fatto richie-
sta di impiegare uno studente è stato maggiore rispetto al numero 
effettivo di allievi disponibili. Un ottimo inizio, insomma.
La figura professionale dell’ingegnere gestionale ricopre infatti un 
ruolo insostituibile all’interno delle imprese manifatturiere. L’inge-
gnere gestionale viene impiegato nell’area degli approvvigiona-
menti e gestione dei materiali, nell’organizzazione ed automazio-
ne dei sistemi produttivi, nella pianificazione, gestione e controllo 
dei processi produttivi, nella pianificazione e gestione di sistemi 
logistici, nella valutazione degli investimenti e nella gestione dei 
rischi in ambito finanziario ed industriale. Prospettiva ultima, dopo 
un’adeguata esperienza e a fronte di una predisposizione persona-
le, è la direzione d’azienda.
A partire da quest’anno, proprio per seguire sempre più attentamente 
l’evoluzione e le esigenze delle aziende presenti sul territorio, il percorso 
di Bachelor offre agli studenti la possibilità di personalizzare la propria 
formazione, scegliendo uno dei seguenti indirizzi specifici: ambiente, 
energia, farmaceutico, logistica distributiva o servizi. In pratica, una 
possibilità in più di profilare le proprie competenze secondo le esigenze 
individuali e il lavoro desiderato una volta diplomati.
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Il progetto di tesi “Pianificazione della produzione NFI: gestione 
del carico” ha analizzato una situazione complessa, dove un unico 
sistema produttivo è chiamato a gestire varie categorie di clienti 
e di ordini. La contemporanea presenza di layout produttivi tradi-
zionali e layout ispirati ai concetti Lean Manufacturing, la natura 
dei prodotti (la maggioranza dei quali è realizzata a disegno ed in 
piccole quantità) e il cambio del software gestionale sono  fattori 
che concorrono ad aumentare la complessità del progetto. Cristina 
Salvati ha dimostrato una grande autonomia e maturità nell’af-
frontare questa problematica.
La studentessa ha saputo analizzare in maniera sistematica i dati 
a sua disposizione e sulla base degli stessi, previa formalizzazione 
e rappresentazione grafica volta a stimolare le discussioni all’in-
terno dell’azienda, è riuscita a formulare svariate proposte di mi-
glioramento. La rilevanza dei risultati ottenuti da Cristina Salvati 
è testimoniata dal fatto che sia stata invitata a presentare il suo 
lavoro alla direzione dell’azienda, partecipando attivamente alla 
discussione inerente le soluzioni proposte, che vanno da una nuova 
parametrizzazione del sistema ERP (Enterprise resource planning) 
a suggerimenti per la modifica del layout produttivo e della gestione 
degli ordini di produzione.

Pianificazione
della produzione NFI:
gestione del carico.

Flusso di materiale
per un particolare ordine
con code d’attesa elevate.

Relatore:
Luca Canetta
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Abstract 
La Nuova Fabbricazione 
Imprenditoriale (NFI) è la nuova 
area produttiva dell’azienda 
Mikron ed è stata creata 
all’inizio del 2007. La mission 
di quest’ultima è quella di 
fronteggiare tutte le richieste 
“make”, anche provenienti da 
clienti esterni al gruppo.
Il principale obiettivo di questo 
lavoro è stato quello di riuscire 
a sviluppare degli strumenti e 
delle proposte di miglioramento 
al fine di ripartire in maniera più 
efficiente il carico produttivo 
presente attualmente nell’area 
della NFI. In quest’ottica, inoltre, 
vi è da considerare l’aspetto 

legato alla soddisfazione dei 
clienti finali con l’obiettivo di 
una potenziale riduzione dei 
costi. A questo proposito sono 
state effettuate delle analisi, 
preliminari e successivamente 
di dettaglio, al fine di riuscire
ad ottenere una visione
d’insieme più realistica e precisa 
possibile dell’evoluzione della 
situazione nell’area NFI nel 
corso degli ultimi anni. 

Cristina Carol Salvati

Pianificazione della 
produzione NFI:
gestione del carico.

Cristina Carol Salvati
Ho frequentato 4 anni 
d’apprendistato in informatica 
e ho poi deciso di iniziare 
il mio percorso formativo 
universitario alla SUPSI. 
La scelta di continuare la 
mia carriera formativa in 
un ambiente accademico 
superiore è stata presa 
basandomi su tre principali 
motivazioni. La prima è legata al 
ruolo che l’ingegnere gestionale 
ricopre all’interno di un’azienda. 
Sono inoltre stata attratta dal 
bagaglio di conoscenze che 
potevo apprendere grazie 
ad uno studio superiore. 
Parallelamente a queste due 
motivazioni, la scelta è stata 
influenzata dalla forte richiesta 
da parte delle imprese, ancora 
viva tutt’oggi, nei confronti di 
questa nuova figura aziendale.

Obiettivi
Al fine di riuscire a soddisfare 
gli obiettivi espressi dal cliente 
è stata innanzitutto eseguita 
un’attenta analisi dei dati 2010 
e 2011. In questa prima fase 
sono stati identificati gli impatti 
delle varie categorie di ordini sui 
carichi globali, i centri di costo 
maggiormente saturi, le code 
d’attesa dei singoli macchinari, 
gli impatti degli ordini in 
entrata sulla saturazione della 
linea produttiva così come la 
puntualità riscontrata nelle 
chiusure degli ordini. Queste 

informazioni sono state 
successivamente utilizzate 
per eseguire un’analisi più 
approfondita dei flussi dei 
materiali per particolari ordini 
che mostravano le maggiori 
code d’attese. In seguito è 
stata effettuata un’analisi 
mirata esclusivamente alle 
singole celle dell’area NFI e 
dei relativi Material Group 
introdotti con l’introduzione 
del nuovo sistema ERP 
nel 2012. Quest’ultima, 
accompagnata ancora una 
volta da un’analisi dei flussi dei 

materiali di alcuni ordini ritenuti 
particolarmente interessanti, 
ha permesso la generazione 
del nuovo strumento per la 
parametrizzazione dell’MRP 
(Material Requirements 
Planning) aziendale e la 
formulazione di potenziali 
misure di miglioramento da 
attuare all’interno della NFI.

Flusso schematico per la nuova
gestione del rack d’entrata degli ordini.

Valutazione del trend annuo per i centri 
di costo maggiormente saturi.
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Motivazioni 
Una volta identificata una 
tematica di mio interesse, 
la scelta dell’argomento 
trattato è nata principalmente 
dalle esigenze espresse 
direttamente dal committente. 
Questo lavoro è importante 
perché, oltre ad identificare 
i fattori critici all’interno 
del processo produttivo 
della NFI, ha permesso di 
fornire degli strumenti volti 
all’ottimizzazione della 
situazione attuale.

A questo proposito vi 
era l’esigenza di avere a 
disposizione nuovi strumenti di 
gestione che fossero in grado 
di essere costantemente in 
linea con la realtà aziendale 
senza però dimenticare la 
soddisfazione dei clienti finali. 
Grazie all’implementazione 
delle proposte e all’applicazione 
del nuovo strumento rivolto alla 
parametrizzazione dell’MRP 
(Material Requirements 
Planning) aziendale, si è stati in 
grado di avere una maggiore 
chiarezza sui periodi d’attesa, 
migliorando così la puntualità 
offerta ai clienti finali.

Cristina Carol Salvati

Pianificazione 
della produzione 
NFI: gestione
del carico.

Istogramma dell’impatto annuo 
suddiviso per singole categorie d’ordine.

Conclusioni e risultati

I risultati ottenuti sulla base delle analisi 
svolte hanno portato a due principali soluzioni 
distinte ma complementari. E’ stato sviluppato 
un nuovo strumento per la parametrizzazione 
dell’MRP aziendale con una capacità di 
aggiornamento in tempo reale in funzione 
delle attività aziendali. Sono stati identificati 
dei miglioramenti da apportare in NFI.
Questi ultimi interessano il layout della 
fabbrica, le politiche di gestione/controllo e la 
sensibilizzazione del personale.

Tipologia di utensili
prodotti in scala 1:1

Macchinario ad alta precisione
ed elevate prestazioni.

...avere la conoscenza del passato
e  analizzare il presente
non può che migliorare il futuro.
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Il corso di laurea in Ingegneria informatica forma un ingegnere con 
conoscenze approfondite nelle metodologie di concezione e svilup-
po di sistemi software e nella gestione di sistemi nell’ambito delle 
tecnologie dell’informazione (IT). Le competenze acquisite consen-
tono di intraprendere attività tecniche in qualità di progettista e svi-
luppatore in ambiti scientifici, in industrie informatiche, telematiche 
ed elettroniche e in tutti quei settori in cui i sistemi IT devono essere 
realizzati, installati, gestiti e personalizzati.
La formazione conseguita offre anche ottime possibilità di impiego 
come sviluppatore di applicazioni per attività di servizio, ad esempio in 
banche, assicurazioni e servizi pubblici. Durante la formazione, il futu-
ro ingegnere in informatica acquisisce inoltre competenze nell’ambito 
della gestione di progetti, che consentono, con l’esperienza, di gestire 
team di sviluppo e di diventare responsabile di progetti.
Oltre all’approfondimento di tematiche direttamente legate alle tec-
nologie, i corsi approfondiscono diverse competenze del futuro inge-
gnere come l’analisi e la risoluzione di problemi complessi così come 
l’interazione professionale con i colleghi e il mondo esterno.
L’insegnamento teorico è sempre affiancato da attività pratiche quali 
ad esempio esercitazioni o progetti in piccoli gruppi, che permettono 
di approfondire e sperimentare quanto appreso durante le lezioni. 
I laboratori sono costantemente aggiornati e di eccellente qualità.
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Fabio Landoni ha lavorato ad un progetto di ricerca finalizzato allo 
studio di un nuovo metodo di campionamento di configurazioni 
atomistiche nell’ambito dell’analisi di proprietà fisico-chimiche della 
materia. Il lavoro si inserisce in un contesto più ampio (tecnica di 
simulazione Coarse-Graining Molecular Dynamics) di cui si occu-
pano i ricercatori del Laboratorio di Matematica e Fisica applicata. 
Durante il lavoro finale ha analizzato e compreso un problema per 
lui completamente nuovo. Non si è però limitato ad implementare il 
codice richiesto: si è documentato a fondo, leggendo articoli scien-
tifici di alto livello e riuscendo a padroneggiare gli argomenti asse-
gnati, proponendo diverse soluzioni originali ed innovative.
Lo studente ha utilizzato in modo efficace gli strumenti a sua disposi-
zione, ottenendo risultati particolarmente apprezzabili. Inoltre, il lavoro 
è stato documentato in modo esemplare, con particolare cura per la 
parte teorica. Fabio Landoni ha accettato volentieri la sfida di redi-
gere la tesi in inglese aumentando considerevolmente il carico di lavoro. 
Grazie al suo straordinario impegno e alla qualità del lavoro svolto, è 
stato possibile esplorare un metodo di campionamento fino ad ora mai 
proposto nell’ambito del Coarse-Graining. I risultati scientifici messi in 
evidenza sono idonei ad una pubblicazione scientifica.

Conformational sampling with 
Wang Landau Transition Matrix 
Monte Carlo applied to molecular 
systems.

Rappresentazione
Coarse Grainined di un box
di simulazione.

Relatore:
Massimo Maiolo

Correlatore:
Alberto Vancheri
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Fabio Landoni

Conformational 
sampling with Wang 
Landau Transition 
Matrix Monte Carlo 
applied to molecular 
systems.

Fabio Landoni
Già dai tempi del liceo, dove ho 
conseguito la maturità, sono 
sempre stato un appassionato 
di informatica e di matematica. 
Dopo aver frequentato 
alcuni corsi di matematica 
al Politecnico federale di 
Zurigo mi sono reso conto che 
l’interesse per l’informatica 
era preponderante ed ho 
quindi deciso di fare di questa 
passione la mia professione. 
Questo anche a seguito 
del fatto che tale disciplina, 
essendo presente in ogni 
ambito dell’odierna società, 
mi permette di spaziare in più 
campi offrendomi la possibilità 
di interagire anche con 
professionisti provenienti da 
altri ambiti lavorativi.

Obiettivi
Il lavoro di Bachelor ha 
consentito di sviluppare 
una tecnica basata su 
algoritmi stocastici che ha 
permesso un campionamento 
rappresentativo di 
configurazioni atomistiche. 
Questo campionamento 
rappresenta anche 
configurazioni ad elevata 
energia che risultano essere 
particolarmente rare con 
simulazioni di dinamica 
molecolare. Grazie al lavoro 
eseguito i ricercatori hanno 
ottenuto un’ottimizzazione
del calcolo del campo di
forze coarse grained ed è stato 
elaborato un modello
più accurato e affidabile.

Per sviluppare questa 
tecnica di campionamento 
è stato necessario, sempre 
in collaborazione con il team 
di ricerca multidisciplinare, 
l’apprendimento dei fondamenti 
di simulazione numerica e dei 
principali concetti fisici alla 
base della dinamica molecolare. 
Una volta implementati i 
vari algoritmi, essi sono stati 
applicati ai dati sperimentali 
e sono stati documentati i 
risultati ottenuti. Tutto ciò mi
ha permesso di migliorare
le conoscenze nell’ambito delle 
applicazioni dell’informatica e 
della modellazione matematica 
dei sistemi.

Rappresentazione filare
di un modello.

Test di scalabilità eseguito
sul supercomputer

Monte Rosa presso il CSCS.

Abstract 
Il Laboratorio di Matematica e 
Fisica applicata all’ingegneria 
(LaMFI) si occupa di simulazioni 
di dinamica molecolare.
Per ridurre i tempi di calcolo e 
quindi modellizzare sistemi più 
grandi e per tempi più lunghi 
sono state sviluppate diverse 
tecniche di Coarse-Graining 
(CG) in cui gruppi di atomi 
vengono trattati come singole 
entità (beads). Il CG si basa sulla 
ricerca delle forze tra i singoli 
centri d’interazione che meglio 
riproducono i dati sperimentali. 
Presso il laboratorio  è stato 
implementato un codice basato 

su questa tecnica. In questa 
tesi, grazie alla combinazione di 
tre algoritmi stocastici, Monte 
Carlo (MC), Wang Landau 
(WL) e Transition Matrix (TM), 
è stato sviluppato un metodo 
efficiente per campionare 
in modo rappresentativo 
configurazioni atomistiche, 
queste ultime necessarie 
al calcolo dell’interazione 
tra beads. Grazie a questo 
nuovo strumento sviluppato, 
i ricercatori del LaMFI sono 
in grado di ottenere risultati 
più affidabili dalle simulazioni 
Coarse Grained.
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Motivazioni 
Con i programmi di simulazione 
di dinamica molecolare è 
possibile studiare l’evoluzione 
di sistemi nell’ordine di qualche 
centinaio di nanometri e per 
pochi nanosecondi. La tecnica 
del Coarse-Graining (CG) si
è sviluppata per trattare questo 
tipo di sistemi, utilizzando 
una serie di algoritmi che 
permette di concentrarsi su 

dettagli rilevanti alla scala 
spaziale e temporale tipica dei 
processi studiati. L’utilizzo di 
questo metodo richiede però la 
conoscenza delle leggi fisiche 
che governano il sistema CG in 
cui alcuni gradi di libertà sono 
eliminati per semplificare il 
modello. Vi è quindi la necessità 
di riuscire a campionare in 
maniera rappresentativa le 
configurazioni del sistema. 
Questo lavoro ha permesso di 
aiutare concretamente il team 
di ricercatori nello sviluppo del 
metodo CG.

Fabio Landoni

Conformational 
sampling with 
Wang Landau 
Transition 
Matrix Monte 
Carlo applied 
to molecular 
systems.

Conclusioni e risultati

Gli algoritmi sviluppati hanno permesso di ottenere delle 
configurazioni atomistiche che si presenterebbero
con una bassa frequenza in una simulazione di dinamica 
molecolare. Dalle simulazioni eseguite è emerso che le 
configurazioni ad alta energia, che si presentano con bassa 
probabilità, ma che contribuiscono in modo importante 
alla costruzione di un buon modello di Coarse-Graining, 
sono dovute alla presenza di molti atomi mediamente più 
vicini e non a pochi atomi molto vicini, come inizialmente 
ipotizzato.

...studiando informatica 
ho deciso di fare
della mia passione la 
mia professione. 

Mantenendo l’informazione energetica 
WL/TM l’algoritmo visita tutto lo spazio 
energetico.

Stima della densità
degli stati prodotta utilizzando 
l’ibridazione WLTMMC.

Istogramma delle distanze
fra atomi: confronto fra dinamica 
molecolare e WLTMMC.

In
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Il corso di laurea in Ingegneria meccanica si pone l’obiettivo di 
formare dei professionisti in grado di abbinare aspetti teorico-
scientifici della matematica, delle scienze di base e dell’Ingegneria 
meccanica con la capacità di identificare, formulare e risolvere in 
modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approc-
cio interdisciplinare.
Il percorso formativo si sviluppa attraverso corsi e moduli che 
gradualmente diventano sempre più professionalizzanti. Si inizia 
dunque con materie teoriche di base per poi approfondire alcuni 
campi fondamentali dell’Ingegneria meccanica che permettono al 
futuro ingegnere di affrontare problematiche complesse nel cam-
po della costruzione delle macchine, nel dimensionamento degli 
organi meccanici, nello studio termo-fluidodinamico di sistemi e 
nei materiali avanzati. L’insegnamento teorico è affiancato da at-
tività pratiche come esercitazioni, sperimentazioni in laboratori ed 
elaborazione di progetti che permettono di esercitare i concetti 
teorici appresi. Lo studente acquisisce inoltre la capacità di con-
frontarsi al cambiamento, con una forte propensione all’aggiorna-
mento continuo delle proprie conoscenze e di operare in autono-
mia oppure in gruppi di lavoro.
Con il lavoro di tesi svolto al temine del ciclo formativo e che si articola 
su otto settimane, lo studente certifica i propri apprendimenti e le 
proprie attitudini applicando l’ampio ventaglio di conoscenze teori-
che e pratiche acquisite. Durante questo periodo i futuri ingegneri si 
confrontano con un lavoro individuale dedicandosi allo sviluppo di un 
progetto che di regola viene proposto da un’azienda, permettendo 
inoltre allo studente di confrontarsi con la realtà industriale.
Il laureato in Ingegneria meccanica può proseguire gli studi attra-
verso un Master in discipline tecniche o manageriali oppure può 
inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro nell’ambito di attività 
di progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di macchi-
ne ed impianti, di gestione e valorizzazione tecnico-economica di 
beni e servizi. I principali sbocchi professionali possono essere le 
industrie meccaniche ed elettromeccaniche, le aziende ed enti per 
la conversione dell’energia, le imprese impiantistiche e le industrie 
per l’automazione e la robotica. Con l’esperienza potrà perseguire 
carriere nella gestione di progetti e team di sviluppo, così come 
nella specializzazione in campi applicativi specifici.

Corso di laurea in
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La tesi svolta da Paolo Matarrese si inserisce nel lavoro di ricerca 
di un progetto sullo sfruttamento dell’energia solare. Essa è sta-
ta svolta presso il Dipartimento tecnologie innovative in collabo-
razione con l’azienda ticinese Airlight Energy Manufacturing di 
Biasca. Quest’ultima ha progettato un sistema di collettori solari 
innovativi applicabili alle tecnologie CSP (Solare Termico Concen-
trato) e CPV (Fotovoltaico Concentrato). 
Il lavoro dello studente è stato quello di analizzare il ricevitore 
CSP progettato dalla Airlight Energy in collaborazione con l’Isti-
tuto CIM per la sostenibilità nell’innovazione (ICIMSI) e di defi-
nire un modello adatto a fornire una previsione delle prestazioni 
dello stesso. Lo studente ha lavorato con dedizione al progetto 
affidato, rispettando i tempi e le consegne, e andando oltre alle 
aspettative. Infatti egli si è integrato molto bene nel gruppo di ri-
cercatori con il quale ha collaborato, fornendo spunti interessanti 
e contributi originali.
Paolo Matarrese, durante lo svolgimento del suo lavoro di Bachelor, ha 
dimostrato maturità, indipendenza e spirito di iniziativa andando oltre i 
compiti assegnati dai docenti responsabili, approfondendo determina-
te problematiche con approcci modellistici originali.

Studio delle prestazioni del 
ricevitore di una centrale elettrica 
a concentrazione solare (CSP).

Modello CAD del collettore
(fonte: Airlight Energy).

Relatore:
Davide Montorfano

Correlatore:
Maurizio Barbato
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Abstract 
Il progetto SolAir2 consiste 
nello sviluppo di una centrale 
elettrica a concentrazione 
solare di terza generazione.
Un team di ricercatori 
della SUPSI è attivo 
nell’ottimizzazione del 
ricevitore. Quest’ultimo, 
lungo 212m consiste 
essenzialmente in una condotta 
di alimentazione, in 4608 cavità 
ed in una condotta di ritorno. 
Le cavità sono componenti 
progettate per catturare 
l’energia solare incidente 
concentrata dal collettore 
parabolico e trasferirla al fluido 
termovettore (costituito da aria 
con temperature superiori a 
650°C). 

Scopo del progetto è la 
realizzazione di un modello 
matematico in MathWorks-
Matlab per la valutazione 
delle prestazioni del ricevitore. 
Ad una prima analisi dei 
flussi interni basata su 
analogie elettriche, è seguita 
un’ottimizzazione della 
geometria dell’alimentazione 
e lo sviluppo di ulteriori 
modelli per riprodurre il 
comportamento termico 
del ricevitore. I modelli 
sono stati convalidati 
confrontando i risultati con 
simulazioni di fluidodinamica 
computazionale.

Paolo Matarrese

Studio delle prestazioni del 
ricevitore di una centrale 
elettrica a concentrazione 
solare (CSP).

Paolo Matarrese
Dopo aver conseguito la 
maturità scientifica, spinto 
dalla passione per la tecnologia 
e le scienze, ho intrapreso gli 
studi in Ingegneria meccanica 
presso la SUPSI. Qui ho potuto 
coltivare l’interesse per la 
progettazione, lo sviluppo 
e l’analisi di componenti e 
strutture meccaniche di diversi 
materiali, in particolare di 
metalli e polimeri. Attualmente 
sto lavorando come assistente 
presso l’Istituto CIM per la 
sostenibilità nell’innovazione 
(ICIMSI) e sto proseguendo 
la formazione frequentando 
il Master of Science in 
Engineering al fine di ampliare 
le conoscenze nell’ambito 
dei software di simulazione 
industriali.

Obiettivi
L’istituto CIM per la 
sostenibilità nell’innovazione 
del Dipartimento tecnologie 
innovative della SUPSI sta 
lavorando attualmente ad 
un progetto denominato 
SolAir2 promosso dall’azienda 
Airlight Energy di Biasca in 
collaborazione con il Politecnico 
Federale di Zurigo e finanziato 
dall’Ufficio federale dell’energia.
Uno degli aspetti principali nel 
quale è attiva la SUPSI riguarda 
il processo di ottimizzazione 
del ricevitore. Tale componente 
trasforma l’energia solare 
incidente in energia termica 
del fluido termovettore, che 

in questo caso specifico è aria. 
Le prestazioni del ricevitore 
variano in funzione dell’angolo 
d’incidenza con il quale i 
raggi solari raggiungono il 
sistema di concentrazione. 
Ciò significa che la potenza 
termica raccolta dal ricevitore 
varia inevitabilmente nell’arco 
di una giornata. L’obiettivo 
di questa tesi è quello di 
analizzare le prestazioni del 
ricevitore. Inizialmente sono 
stati implementati modelli 
matematici per descrivere 
i flussi d’aria interni con 
un’analogia elettrica. In seguito 
sono state valutate le perdite 
di calore lungo la condotta di 

ritorno ed è stata confrontata 
la potenza termica raccolta dal 
ricevitore, per diversi angoli 
di incidenza dei raggi solari, 
con l’energia di pompaggio 
necessaria per mantenere 
in funzione l’intero sistema 
evidenziando i suoi limiti di 
funzionamento in funzione delle 
prestazioni ottenute.

Ricostruzione
grafica di una centrale
elettrica da 50MW
(fonte: Airlight Energy).

Sezione del ricevitore.
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Motivazioni 
Il sole fornisce costantemente 
una quantità di energia 
rinnovabile, ampiamente 
superiore al nostro 
fabbisogno. Grazie alle 
centrali a concentrazione 
solare è possibile convertire 
la radiazione solare in calore. 
Scegliendo questa tesi ho 
voluto capire quali sono i limiti 
di queste centrali elettriche 
andando ad analizzare un 

impianto altamente innovativo 
come quello proposto da 
Airlight Energy. Inoltre sono 
convinto che, sia nella ricerca, 
sia in campo industriale, il 
software Matlab sia un utile 
strumento di calcolo, grazie 
al quale è stato possibile 
sviluppare un programma 
parametrico per risolvere calcoli 
complessi in tempi brevi.

Paolo Matarrese

Studio delle 
prestazioni del 
ricevitore di 
una centrale 
elettrica a 
concentrazione 
solare (CSP).

Conclusioni e risultati

Tutti gli obiettivi preposti sono stati raggiunti. 
I calcoli effettuati descrivono le prestazioni del 
ricevitore per tre diversi angoli di incidenza.
Grazie alle prime simulazioni è stato possibile 
ottimizzare ulteriormente la geometria del 
ricevitore, assestando il rendimento ad un 
valore pressoché costante (85.4%) per tutte le 
configurazioni considerate.
I risultati conseguiti sono molto incoraggianti 
e sarebbe interessante convalidare i modelli 
matematici con prove sperimentali.

Distribuzione percentuale della potenza 
entrante nella cavità (angolo 18°).

Sezione del collettore Airlight Energy 
(fonte: Airlight Energy).

Schema dell’effetto dell’inclinazione 
sulla radiazione entrante in una cavità.

...è stato stimolante sviluppare
il modello matematico e comprendere
le potenzialità di un collettore
solare così complesso e innovativo.

Prototipo del collettore solare CSP
(fonte: Airlight Energy).
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Il Bachelor of Arts in Music offre una formazione artistica e musicale 
di base, essenziale al proseguimento di una formazione professiona-
le negli ambiti della pedagogia musicale, dell’interpretazione, della 
teoria e della composizione.
Può inoltre costituire una condizione o una premessa utile per l’ac-
cesso ad un campo di attività professionale legato alla musica ma 
esterno a quest’ambito (per esempio quello della critica musicale o 
dell’editoria) oppure ad ambiti di studio scientifici o tecnici legati alla 
musica (sound design, musicologia).
Il corso è chiaramente strutturato e comporta un certo numero di 
corsi obbligatori. Esso comprende una serie di materie generali, nel-
lo spirito di una solida formazione di base, e delle materie di appro-
fondimento per la preparazione dei corsi del secondo ciclo. 
Presupposti generali per l’ammissione al Bachelor of Arts in Music 
sono il conseguimento di una maturità liceale e il superamento di un 
esame di idoneità.
Tra gli obiettivi di apprendimento figurano (a) competenze specia-
listiche (attitudini artistiche, conoscenze musicali generali, sviluppo 
di una concezione artistica personale,  esperienza nell’ambito della 
musica d’insieme e dell’improvvisazione, ecc.), (b) competenze me-
todologiche (sviluppo di una tecnica di lavoro personale, conoscenze 
nell’elaborazione di progetti personali, capacità di lavoro analitico), 
(c) competenze sociali (capacità di comunicazione e di integrazione 
in un ambiente multiculturale) e  (d) competenze personali (giudizio 
critico, sviluppo di una personalità musicale e artistica, auto-perce-
zione e auto-riflessione).
L’apprendimento degli studenti è guidato, benché questi siano inco-
raggiati a sviluppare un’attitudine al lavoro indipendente sin dall’ini-
zio. Il Bachelor, di 180 crediti ECTS, dura di principio 3 anni.
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Nicole Della Cà è una ragazza piena di entusiasmo e desiderosa di 
apprendere e acquisire ulteriori competenze, che possano aiutarla 
a conseguire il suo obiettivo di diventare un’insegnante di flauto 
con ampie vedute. Il tema è risultato molto interessante, soprat-
tutto per le modalità con cui è stato trattato e potrebbe rappre-
sentare un punto di partenza per ulteriori approfondimenti e ricer-
che in campo anatomico e fisiologico, fondamentali per la salute e 
il benessere dei musicisti.
Infatti, all’interno delle istituzioni di formazione professionale 
musicale risulta ancora troppo spesso sottovalutata l’importanza 
della salute e del benessere psicofisico del musicista, quale parte 
integrante del curriculum. Allo stesso modo, si trascura la delicata 
questione relativa alla prevenzione di quelle patologie professionali 
che potrebbero derivare da una scorretta postura e ed essere cau-
sate dalla continua ripetizione degli stessi movimenti sullo stru-
mento. La studentessa è stata in grado di trattare un argomento 
piuttosto ampio e complesso in maniera del tutto esemplare, for-
nendo spunti preziosi per la ricerca, gli studi futuri e lo sviluppo 
formativo della scuola.

La mano del flautista.
Anatomia e prevenzione.

Relatore:
Cinzia Cruder

Correlatori:
Karl Alfred Rutz 
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Bachelor of Arts 
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Abstract 
Nella parte teorica vengono 
dapprima esposte le 
considerazioni riguardanti 
la medicina della musica. 
Parlo poi delle particolarità 
della mano del flautista e mi 
concentro sul rapporto mano-
flauto. Ciò che il flauto richiede 
dalle mani si differenzia molto 
da quello che esse richiedono 
nella vita quotidiana, sia 
qualitativamente che 
quantitativamente. 
In genere i dolori derivano 
da problemi posturali, 
sovrautilizzo e malutilizzo 
dello strumento. I concetti 
anatomici descritti sono utili 
al flautista, in quanto si evita 
di parlare di nozioni troppo 

specifiche. Nei cenni anatomici 
vengono descritti i disturbi 
muscolo scheletrici riguardanti 
le varie regioni dell’arto 
superiore e dei tessuti (muscoli, 
tendini, nervi). La parte 
pratica è rappresenta da una 
raccolta di esercizi consigliati 
da terapisti ed ergoterapisti. 
Inoltre si trovano riferimenti a 
supporti da applicare al flauto 
per prevenire i disturbi elencati 
nella parte teorica. Infine viene 
presentato un mio supporto 
ergonomico.

Nicole Della Ca’

La mano del flautista.
Anatomia e prevenzione.

Nicole Della Ca’
Sono stati i miei genitori e il 
mio nonno ad avermi fatto 
conoscere questo mondo di 
suoni e colori. Ricordo che 
alle elementari scrissi un 
componimento dal titolo: Da 
grande farò la maestra di flauto 
traverso! Partecipavo a concorsi 
con risultati ottimi, suonavo 
in vari gruppi, mi divertivo. Al 
termine del liceo un po’ della 
spensieratezza dei bambini mi 
era rimasta, nonostante alcuni 
mi dicevano: sarà difficile fare 
la musicista. Ciò che volevo 
io non era fare la musicista, 
ma esserlo. “Essere” significa 
inseguire un sogno, qualsiasi 
questo sia. Inseguire un sogno 
significa vivere ciò che piace per 
dare un senso alla nostra vita 
interiore. Ogni musicista deve 
poi trovare la propria strada: 
la mia è stata caratterizzata 
dall’unione di due elementi per 
me fondamentali: la musica e i 
bambini.

Obiettivi
Un corretto approccio al 
suonare è caratterizzato da 
una consapevolezza delle 
problematiche fisiologiche 
che sorgono dall’attività del 
flautista, seguite dall’uso 
di strategie adeguate per 
prevenirle. L’obiettivo 
principale di questo lavoro di 
approfondimento è: capire per 
prevenire. Quali sono i disturbi 
muscolo scheletrici nell’arto 
superiore dei flautisti?
Quanto è importante adottare 
una postura corretta? È fattibile 
creare dei supporti al flauto 
che facilitano il compito di 

impugnatura della mano 
e prevenire così possibili 
disturbi? Ho deciso di trattare 
specificamente la mano e poi 
più in generale l’arto superiore 
per due motivi: innanzitutto 
mi interessa approfondire la 
funzionalità e la struttura della 
mano. La sua articolata e fine 
motricità è in stretto rapporto 
con lo sviluppo della cultura 
umana e di quelle arti come la 
pittura e la musica.
Ho concentrato il lavoro su 
questo argomento perché 
altrimenti la trattazione sarebbe 
stata troppo vasta. Questa tesi 
oltre a dare alla sottoscritta la 

possibilità di conoscere meglio 
il rapporto corpo-strumento, 
vuole essere anche una piccola 
guida per tutti i flautisti, un 
input che risvegli la curiosità 
di conoscere il proprio corpo, 
così da saperlo apprezzare 
e rispettare. Il presente 
approfondimento dovrebbe 
servire anche agli insegnanti 
perché essi abbiano un quadro 
più chiaro della corretta postura 
dell’arto superiore, in modo da 
sfruttare queste conoscenze 
con i loro allievi.

Pollice dolorante
perché troppo chiuso.

Portare le braccia avanti rispetto
al piano frontale è importante
per una corretta postura.
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Motivazioni
Tra le mie aspirazioni 
professionali figurava anche 
quella di fisioterapista. 
L’interesse per la musica però 
è cresciuto sempre più e la 
voglia di avverare un sogno 
mi ha portata a dedicarmi 
interamente al flauto. Alcuni 
anni fa mi hanno diagnosticato 
una scoliosi; forse questo 
disturbo è derivato dalla postura 
asimmetrica che suonare il 
flauto richiede, ma non è certo, 
in quanto la scoliosi è perlopiù 
idiopatica. Sono sempre stata 
molto interessata a scoprire i 
meccanismi che caratterizzano 

il nostro corpo e ho analizzato 
molto il mio rapporto fisico 
col flauto. In questi ultimi 
mesi di studio ho percepito un 
piccolo disturbo nelle vicinanze 
del pollice destro. Perché 
aspettare che questo dolore 
sfociasse in patologia? Credo 
sia molto importante adottare 
un approccio responsabile 
e salutare alla musica, così 
da mantenere una “peak 
performance”.

Nicole Della Ca’

La mano del 
flautista.
Anatomia e 
prevenzione.

Supporto ergonomico che permette
di mantenere il pollice più aperto.

Esercizio per rafforzare
la muscolatura della mano.

Conclusioni e risultati

Oggi porto nel mio bagaglio di musicista conoscenze 
anatomiche che sono servite per risolvere il problema 
al mio pollice destro. Conoscenze che utilizzo ogni 
giorno nell’insegnamento: spiegare a un allievo perché 
bisogna mantenere la mano in un determinato modo, 
chiarendo il perché deve essere così, è importante. 
Aiutando le mani nella loro funzione si può evitare un 
ulteriore sovraccarico di lavoro per il corpo.
Ogni mano è diversa e per ogni individuo va trovata
una soluzione appropriata.

Inseguire un sogno 
significa vivere ciò 
che piace per dare un 
senso alla nostra vita 
interiore.

Il polso destro
è troppo piegato.
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Nel corso della formazione Bachelor proposta dalla Scuola Teatro 
Dimitri, lo studente è confrontato con materie come improvvisa-
zione, teatro di movimento, danza, ritmo, voce, acrobazia, coro, 
costruzione maschere, trucco e teoria. Accanto a tali discipline, nel 
curriculum di studi trovano spazio vari momenti di approfondi-
mento su clownerie, commedia dell’arte, narrazione, danza africa-
na, step dance, tai chi, project management, illuminotecnica, ecc. 
Con il “Variété” e con il Lavoro collettivo di fine formazione (Lcff), 
inoltre, lo studente ha la possibilità di confrontarsi con la produzio-
ne di spettacoli di livello professionale destinati a essere portati in 
tournée. L’obiettivo del corso di studi Bachelor della Scuola Teatro 
Dimitri è di fornire allo studente gli strumenti necessari a una car-
riera nel campo delle arti sceniche fondata sui mezzi espressivi del 
corpo e del movimento.
Alla fine del triennio, attraverso il Lavoro individuale di fine forma-
zione (Liff), lo studente ha poi l’occasione di provare a livello pratico 
(con una breve rappresentazione scenica) e teorico (con la redazio-
ne di una tesi) di aver acquisito tali strumenti e di saperli utilizzare 
in maniera indipendente. Rispetto ad altre scuole attive nello stes-
so settore artistico, la Scuola Teatro Dimitri non pone l’accento sui 
processi di interpretazione di un testo teatrale (che comunque non 
sono trascurati, si vedano per esempio i lavori sulla tragedia e sul-
le “clown entrées”), ma sullo sviluppo di capacità che permettano 
all’attore di costruire in prima persona un lavoro creativo e composi-
tivo nell’ambito delle arti sceniche, mettendo al centro le possibilità 
fisiche dell’essere umano come strumenti di comunicazione artisti-
ca, e di essere in condizione di dimostrare una notevole flessibilità e 
adattabilità ai più diversi stili teatrali.
Con tale orientamento la Scuola Teatro Dimitri permette allo stu-
dente di trovare sbocchi professionali che, da un lato, superano i tra-
dizionali limiti del teatro di prosa (la cui diffusione internazionale è 
di solito ostacolata dalle frontiere linguistiche) e che, dall’altro, lo 
proiettano verso il futuro, rispondendo coerentemente ai progressi 
che le arti sceniche negli ultimi decenni hanno conosciuto grazie al 
lavoro delle avanguardie.
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Il regista brasiliano Augusto Boal, in un suo libro dedicato al Teatro 
dell’Oppresso, affermava che il teatro è sempre politico in quanto 
forma di conoscenza, ed è sempre estetico perché rivolto alla sfera 
dei sensi. In effetti il fatto di presentare uno spettacolo in un luo-
go pubblico, che ciò avvenga con una creazione collettiva di physical 
theatre o con l’interpretazione di un testo drammatico, implica sem-
pre una dimensione politica ed estetica, che potrebbe anche essere di 
semplice adesione alle idee e ai gusti di un regime. Con la sua ricerca 
teorica sul poeta austriaco Ernst Jandl e con la sua messa in scena di 
uno spettacolo liberamente ispirato alle regie di Christoph Marthaler, 
Alexander Iwanov ha mostrato di sapersi avvicinare a tale premessa 
con notevoli consapevolezza e senso critico.
La sua tesi su Jandl coniuga con coraggio il rigore scientifico alla 
creatività, l’approfondimento di tematiche difficili alla capacità di 
non adagiarsi su certi fossilizzati schemi dell’accademismo univer-
sitario. Il suo spettacolo è invece riuscito a porsi nel solco dei lavori 
di Marthaler, interiorizzandoli e facendone tesoro, senza però ac-
contentarsi di una pedissequa imitazione, ma trasformandoli in un 
trampolino per sviluppare un importante capitolo di maturazione 
artistica e per trattare, con lucidità e ironia, alcuni delicati nodi della 
vita contemporanea.

EiEiEi oder der Untergang
des Abendlandes.
Ein religiöser Liederabend.

“Lasst uns miteinander
singen, tanzen
und preisen den Herrn.”

Relatore:
Demis Quadri

Correlatori:
Ruth Hungerbühler
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... e dio disse:
‘’Che sia luce!’’ ... e luce fu.

Bachelor of Arts 
in Theatre

Abstract 
La mia tesi consiste in un 
lavoro teorico e in uno pratico. 
Il primo è dedicato a Ernst 
Jandl, alla poesia concreta e 
all’assenza di dio, e ha fatto 
da base per la creazione dello 
spettacolo “EiEiEi”. Questo usa 
un linguaggio minimalista come 
la poesia concreta e mette in 
scena una società persa, che 
vive nell’illusione, in uno stato 
di dipendenza dalla chiesa e 
dallo stato, soggiogata dalla 
promessa di felicità e pace. Ci 
parlano di un dio che in realtà 
ci ha abbandonati, di una 
Comunità europea che in effetti 
non ha nulla a che vedere con 
una comunità, ma piuttosto 

con solitudine, individualismo 
e separazione. All’inizio c’era 
un dio che non sapeva cosa 
fare e ha creato gli uomini. 
Subito ci ha dato la libertà, 
senza sapere che non eravamo 
pronti per riceverla. Per questo 
sono nati la religione e lo stato. 
Abbiamo bisogno di un papa 
e di un presidente. E intanto 
aspettiamo, mangiamo il gelato 
e cantiamo. Nel mio spettacolo 
si fa questo: aspettare, 
mangiare il gelato e cantare.

Alexander Iwanov

EiEiEi oder der Untergang 
des Abendlandes.
Ein religiöser Liederabend.

Alexander Iwanov
Non credo sia stata una scelta 
quella di fare teatro o arte. Si è 
trattato piuttosto di un dovere, 
visto che il mondo sta male. E 
per curarlo l’arte può essere un 
rimedio. O per meglio dire un 
modo per fare una diagnosi: in 
questo senso l’arte o il teatro 
può rivelarsi addirittura un 
mezzo indispensabile. Il teatro 
può curare le persone. Da qui la 
motivazione per frequentare la 
Scuola Teatro Dimitri. La danza, 
l’improvvisazione, il ritmo, il 
canto, la voce, l’acrobazia, la 
giocoleria, il lavoro di gruppo, 
quello individuale, la creazione, 
l’interpretazione, la tragedia, la 
clowneria, la comicità, la teoria, 
la storia del teatro... Insomma 
le materie insegnate alla STD 
aiutano a liberarsi e a crescere. 
Per poi curare il mondo. Ed è 
questo che provo a fare adesso.

Obiettivi
L’obiettivo del mio lavoro è di 
dare speranza, mostrando però 
che il mondo sta male e la gente 
è persa, e usando un linguaggio 
poetico e crudo che dice le 
cose col non dirle. L’assenza 
consapevole di una cosa la 
rende presente. Dio è reso 
presente dalla sua assenza. Non 
ho una soluzione e non voglio 
pretendere di averne una. Non 
sono sicuro di niente: non posso 
proporre una soluzione. Non 
so nemmeno in che direzione 

dobbiamo andare. Sono i politici 
ad avere le soluzioni, a indicare 
a tutti una direzione da seguire. 
Le opere d’arte che indicano una 
direzione sono spesso molto 
limitative. Secondo me l’arte 
non deve avere una direzione. 
Sinistra o destra, sopra o sotto, 
sono un gioco da preti o da 
politici. Noi che facciamo arte 
possiamo giocare dappertutto. 
Dobbiamo giocare dappertutto. 
Si può facilmente constatare 
che i padroni del mondo sono 
coloro che pensano in una sola 

direzione. E capire che così non 
va. Non ci possiamo aspettare 
grandi cose da persone tanto 
limitate. Per cui siamo noi stessi, 
ognuno di noi, a dover prendere 
in mano le nostre reponsabilità 
e fare qualcosa. Qualcosa deve 
succedere. Ma cosa? È con 
questa frase che finisce il mio 
spettacolo: “Qualcosa deve 
succedere... Ma cosa?”

Mr. Lonely.
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Gelato! Gelato! Gelato!

Motivazioni
‘’Dio, perché ci hai abbandonato?’’
Forse era stufo. Forse voleva 
imbarcarsi in un nuovo progetto. 
Ma ha preso con sé anche gli 
angeli custodi? Allora ci ha 
proprio lasciati soli. Ma forse ci 
ha regalato un bene più prezioso: 
la libertà. ‘’Ma, dio, non vedi che 
non siamo pronti?’’ Lui però non 
ci sente. O forse un po’ riesce 
ancora a sentirci.

È già lontano, ma un pochino 
anche noi possiamo ancora 
sentirlo, come anche gli angeli! 
In lontananza si continua a 
udire come cantano. ‘’Addio, 
dio! Stammi bene! Adesso 
cercheremo di andare avanti da 
soli qui sulla terra. Speriamo per il 
meglio! È stato bello conoscerti! 
Ma niente è per sempre, neanche 
tu o noi... O sì?’’ Continua a non 
rispondere. Bene, allora siam 
proprio rimasti soli. Possiamo 
aspettare per altri mille anni e 
mangiare gelati. Dio però
non ritorna più. Me l’ha detto un 
angelo. Boh... Siamo liberi.
Allora cantiamo. Tutti insieme!

Alexander Iwanov

EiEiEi oder
der Untergang 
desAbendlandes.
Ein religiöser 
Liederabend.

Conclusioni e risultati

Una conclusione, un po’ triste, potrebbe 
essere la seguente, da una mia  poesia:
Das Leben einer Henne (La vita di una gallina):
ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei 
/ ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / 
ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei 
/ ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / ei / 
ei / ei / ei / ei / ei / ei / aus

…Eper curarlo l’arte 
può essere un rimedio. 
O per meglio dire un 
modo per fare una 
diagnosi…

Da molto lontano si odono
gli angeli cantare...

Si ascoltano le parole del prete:
“In principio era il verbo...”

Aspettare.

Il flyer dello 
spettacolo.

Ein religiöser Liederabend

EIEIEI
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