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Il territorio e le sue infrastrutture: un’autentica aula scolastica a cielo aperto.

LUGANO. Ogni giorno
incontriamo opere
costruite di diversa natura
– tra cui edifici, strade e
ponti – e, dietro ad ognuna
di esse, c’è anche un
ingegnere o un’ingegnera
civile.

La professione dell’ingegne-
re e dell’ingegnera civile si
contraddistingue per la sua
operatività a 360 gradi. Ap-
plicando con intraprendenza
e spirito critico le proprie
competenze nei molteplici
campi d’attività del mondo
della costruzione, questi
professionisti mettono in
opera soluzioni concrete che
nascono dalla voglia di ap-
prendere ogni giorno qualco-
sa di nuovo, con curiosità e
impegno, abbinando uno
sguardo sempre attento
all’innovazione e al miglio-
ramento che la professione e
la sostenibilità del territorio
richiedono.
Formare professionisti – in
grado di progettare, con at-
tenzione al rigore nei metodi
di calcolo e nelle normative
tecniche, ed avere giusta
sensibilità e affidabilità per
operare sul territorio – è la
missione del percorso di stu-
di in Ingegneria civile offer-
to alla SUPSI. Una formazio-
ne professionale dove si “toc-
ca” concretamente la realtà
lavorativa; una palestra in
cui ci si prepara quotidiana-

Costruire: nuove sfide
da affrontare con dinamismo

mente al debutto nella pro-
fessione, acquisendo le capa-
cità per districarsi autono-
mamente nell’ampio spettro
delle tematiche multidisci-
plinari che abbracciano l’o-
perare dell’ingegnere civile.
Obiettivi e traguardi rag-
giungibili anche grazie ad
un team di docenti-profes-
sionisti, attivi nei più impor-
tanti studi d’ingegneria, e ai
ricercatori SUPSI in grado di
assicurare il trasferimento di
competenze dalle proprie at-
tività di ricerca, integrando
pratica e innovazione nell’at-
tività didattica.
Durante la scorsa estate, il
connubio tra realtà profes-

sionale e ricerca-innovazio-
ne è stato messo in pratica
con lo svolgimento di tre tesi
Bachelor focalizzate sulle
opere di protezione contro i
pericoli naturali. Gli studen-
ti si sono confrontati con un
tema multidisciplinare, ap-
procciandosi ad un proble-
ma reale di piccoli corsi d’ac-
qua che hanno creato danni
in alcuni centri abitati del
Canton Ticino a seguito di
forti piogge. Il progetto ha si-
mulato l’intero processo di
analisi, grazie all’interazio-
ne tra i ricercatori dell’Istitu-
to scienze della Terra della
SUPSI e professionisti ester-
ni. Gli studenti hanno così

potuto sperimentare diretta-
mente le possibili problema-
tiche realizzative, rispetto a
quanto pensato e progettato,
oltre che assumere ulteriore
consapevolezza dell’impor-
tanza del lavoro sul terreno
e del dialogo in un gruppo di
lavoro eterogeneo, in un am-
bito in cui l’ingegnere civile
è chiamato ad interfacciarsi
con altre figure professiona-
li. Un contesto didattico in
cui l’aspetto professionaliz-
zante è un valore aggiunto e
favorisce un immediato in-
serimento nel diversificato
mondo del lavoro che un di-
plomato si troverà ad affron-
tare.

Davide, 22 anni,
neolaureato
Ingegneria civile

Mattia, 33 anni,
laureato
Ingegneria civile

La formazione da poco termi-
nata mi ha permesso di unire
teoria e pratica grazie ai pro-
getti interdisciplinari. Oltre a
questi, il percorso prevede la
redazione di un lavoro di tesi
che, nel mio caso, ho svolto
approfondendo la tematica
dei pericoli naturali in Ticino.
Questo lavoro ha consentito
di mettermi in contatto con
molte persone attive sul terri-
torio e, soprattutto, di appli-
care quanto appreso nei tre
anni di formazione.

Il percorso di studio che ho in-
trapreso alla SUPSI mi ha per-
messo di capire fin da subito
l’arte dell’ingegneria civile, in
particolar modo come analiz-
zare problematiche relative
alle costruzioni ed elaborare
soluzione tecniche. Imparare
come lavorare in modo coor-
dinato in un gruppo di proget-
to mi ha permesso non solo di
confrontarmi fin da subito
con il mondo del lavoro, ma
anche di conoscere diverse
persone interessanti e creare
amicizie!

In breve
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