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Progetti e attività pratiche sono fondamentali per la formazione dei futuri ingegneri meccanici SUPSI.

LUGANO.
Con l’apertura del nuovo
Campus di Lugano-
Viganello, i futuri
ingegneri potranno
beneficiare di laboratori
e spazi didattici
all’avanguardia per
sviluppare al meglio
le loro competenze.

Il trasferimento del Dipartimen-
to tecnologie innovative (DTI)
della SUPSI presso il nuovo
Campus è in pieno svolgimento
e l’entusiasmo si fa sentire.
«Oramai manca davvero poco»
dice con il sorriso sulle labbra il
Prof. Walter Amaro, Responsa-
bile del Corso di laurea Ingegne-
ria meccanica. «A partire da
metà febbraio i nuovi spazi di-
dattici e i laboratori del Campus
saranno agibili per tutti gli stu-
denti del DTI. Si tratta di unpas-
so avanti importante per noi».
Dal punto di vista dell’infra-
struttura tecnologica sono infat-
ti numerose le novità e gli stru-
menti che saranno a disposizio-
ne di studenti e collaboratori per
lo svolgimento delle attività di
formazione erogate nell’ambito
dei diversi percorsi di studio.
Tra questi, il Bachelor in Inge-
gneria meccanica, un corso di
laurea in cui la componente
pratica gioca un ruolo fonda-
mentale. «Grazie ai nuovi spazi
abbiamo potuto acquistare di-
verse apparecchiature che an-

Nuove palestre tecnologiche
per gli ingegneri del futuro

dranno ad incrementare il già
completo parcomacchine e che
saranno a disposizione degli
studenti per tutte le attività di
laboratorio e di progettazione»
afferma il Prof. Amaro. Si tratta
di attività sperimentali che, af-
fiancate alle lezioni tradiziona-
li, consentono la messa in pra-
tica di quanto appreso sui ban-
chi e lo sviluppo delle attitudini
professionali indispensabili per
i futuri ingegneri.
Il giusto equilibrio tra teoria a
praticamira a formare una figu-
ra professionale capace di af-
frontare situazioni complesse e

risolvere problemi relativi al
mondo industriale applicando
gli aspetti teorico scientifici del-
le scienze di base e delle mate-
rie professionalizzanti al mon-
do dell’ingegneria. Al termine
degli studi, l’ingegnere mecca-
nico SUPSI dispone di compe-
tenze specialistiche e sa utiliz-
zare gli strumenti per operare
nel campo della costruzione
delle macchine, del dimensio-
namento degli organi meccani-
ci, dello studio termo-fluidodi-
namico dei sistemi e della scien-
za dei materiali.
«Durante l’ultimo anno gli stu-

dentimettono in pratica quanto
appreso grazie ai progetti di se-
mestre e di diploma» - spiega il
Prof. Amaro – «lavorano su di-
versi temi prendendo spunto da
progetti di ricerca in corso o,
nella maggior parte dei casi, su
temi proposti da aziende». La
collaborazione con i partner del
territorio è infatti fondamenta-
le: da una parte motiva lo stu-
dente consentendogli di con-
frontarsi con problemi reali e,
dall’altra, l’azienda ha la possi-
bilità di valutare per 14 settima-
ne lo studente in previsione di
una futura assunzione.

Anneke, 24 anni,
Laureata in
Ingegneria
meccanica

Mattia, 24 anni,
Laureato in
Ingegneria
meccanica

Il punto di forza dellamia for-
mazione è saper applicare le
conoscenze acquisite in ambi-
to professionale. La tesi di Ba-
chelor in azienda conferisce
quella giustamotivazione e fi-
ducia per continuare il pro-
prio percorso. Ora sono una
studentessa Master part-time
e questomi permette di raffor-
zare le mie basi teoriche sen-
za tralasciare l’aspetto profes-
sionale, che è la chiave per
poter essere competitivi nel
mondo del lavoro.

L’opportunità offerta dalla
SUPSI di prendere contatto
con aziende nei progetti per-
mette di rompere il ghiaccio
col mondo del lavoro anche
grazie al supporto dei do-
centi. Nel progetto di seme-
stre ho potuto esporre le mie
idee all’azienda committen-
te, un’importante ditta zuri-
ghese. Attraverso gli studi
ho sviluppato la mentalità
necessaria ad affrontare le
sfide del futuro, dove inno-
vazione ed espansione co-
stante delle competenze
sono la chiave.
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