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Questo catalogo raccoglie in forma sintetica i lavori di tesi dei neo-
laureati della SUPSI che nel 2013 hanno ricevuto il premio TalenThesis, 
assegnato ai migliori laureati Bachelor di ogni corso di laurea che 
hanno saputo distinguersi per l’eccellente risultato ottenuto nel la-
voro di tesi finale.

Il premio TalenThesis nasce nel 2011 per incoraggiare e sostenere i 
neolaureati e rappresenta lo stretto legame esistente tra la SUPSI e 
il territorio. Esso funge da interfaccia con le numerose realtà profes-
sionali che accolgono i neolaureati al termine dei loro studi, realtà 
idealmente rappresentate dagli enti e dalle associazioni che nel 2013 
hanno scelto di sostenere il premio TalenThesis: Associazione Cliniche 
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 impresari co-
struttori, Sezione Ticino (SSIC-TI) e Swisscom.

Il legame con il territorio emerge in modo evidente dai lavori di tesi 
presentati in questa raccolta; tesi orientate alle effettive esigenze del 
mondo del lavoro e che, oltre alla territorialità, rispecchiano anche gli 
altri valori della scuola: multidisciplinarità, concretezza e originalità.

Questa pubblicazione rappresenta così la conclusione del percorso 
formativo, valorizzando il lavoro svolto durante i tre anni di formazione 
e offrendo al lettore una panoramica completa dei diversi corsi di lau-
rea Bachelor proposti dalla SUPSI nei suoi numerosi ambiti formativi.

Introduzione
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Questo catalogo presenta le 19 più significative tesi di Bachelor portate 
a termine da altrettanti laureati e laureate e sono la testimonianza 
non solo del loro operato, ma indirettamente anche quello di tutti i 389 
studenti che nel 2013 hanno completato con successo gli studi alla SUPSI.

19 laureati diversi tra loro, ma accomunati dalla laurea conseguita e 
dalla possibilità, grazie anche a quanto acquisito negli ultimi anni, 
di guardare con più fiducia ed ottimismo al proprio futuro. Fiducia 
e ottimismo che derivano anche dalla concretezza e dall’utilità di 
quanto appreso, che sono proprie di tutta la filiera professionale.

I lavori di tesi presentati in questo catalogo rappresentano i frutti 
dell’impegno e lo spirito di sacrificio degli studenti e delle studentesse, 
e testimoniano la pluralità di approcci, spesso interdisciplinari, e l’am-
piezza dei campi di approfondimento, dando un quadro del potenziale 
impatto complessivo nel nostro territorio dei laureti della nostra scuola 
universitaria.

Un territorio rappresentato idealmente dalle associazioni e dagli 
enti che hanno anche quest’anno dimostrato grande disponibilità 
nel sostenere finanziariamente e moralmente il premio TalenThesis 
e che ringrazio, non solo per la sensibilità e l’attenzione dedicata 
alla SUPSI in questa occasione, ma su tutto l’arco dell’anno, con 
qualificata collaborazione dei propri affiliati in innumerevoli progetti 
formativi e di ricerca. 

Il premio TalenThesis vuole così mostrare come la SUPSI creda 
fermamente nel valore del 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 del 2013  
e buona lettura.

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 485 collaboratrici 
e collaboratori presenti in 4 succursali e 13 agenzie sul territorio canto-
nale, tutti i servizi e i prodotti di una banca universale. I centri decisionali 
e di competenza sono situati esclusivamente in Ticino e garantisco-
no comprensione della cultura locale, flessibilità e velocità decisionale. 
BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del Cantone faci-
litando l’accesso al capitale alle piccole e medie imprese e ai privati ti-
cinesi, supporta attivamente società e associazioni sportive, culturali e 
di beneficenza. L’Istituto collabora 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 
attivi 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 elettrica 
nella Svizzera italiana. ESI raggruppa le 16 aziende di distribuzione e le 
6 aziende di produzione presenti sul territorio cantonale. In particolare 
ESI s’impegna a promuovere gli interessi del settore; favorire la comu-
nicazione nel campo dell’energia e dell’elettricità; rafforzare la fiducia 
della popolazione nell’economia elettrica; rappresentare l’AES (Associa-
zione Aziende Elettriche Svizzere); appoggiare 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 Ar-
chitettura, Ingegneria civile, Economia aziendale, Ingegneria elettronica, 
Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica e Ingegneria meccanica.

Ente Ospedaliero Cantonale – EOC
L’EOC, l’Ospedale Multisito del Ticino, si distingue per la qualità e la sicu-
rezza delle cure facendo beneficiare i pazienti dei progressi medici e tec-
nologici 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 pa-
zienti che trovano in un’unica struttura specialisti di varie discipline, pronti 
ad intervenire in 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.

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 2013 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 medicina 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 sem-
pre una realtà indispensabile per l’offerta sanitaria del nostro Can-
tone 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, al fine di promuovere e sostenere le industrie del 
Cantone Ticino e del Grigioni italiano. Le duecento imprese asso-
ciate di tutti i rami industriali, dei servizi alle imprese e associazio-
ni di categoria, danno lavoro a più di quindicimila addetti, per un 
fatturato superiore ai quattordici 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.

CMYK
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“Lavora mentre hai la luce. 
Tu sei responsabile per il talento 

che ti è stato donato.” 

Henri Frédéric Amiel
filosofo, poeta e critico letterario svizzero 

(1821-1881)

Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino – SSIC TI
La Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino, affiliata all’as-
sociazione nazionale di categoria, raggruppa circa 200 aziende del 
settore principale della costruzione in un’organizzazione che rap-
presenta, 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 formazione continua degli addetti ai lavori.

La Società svizzera impresari costruttori sostiene in particolare i pre-
mi TalenThesis attribuiti ai laureati in Architettura e Ingegneria civile.

Swisscom
Con 6,3 milioni di clienti di telefonia mobile, 943‘000 utenti di 
Swisscom TV e 1,8 milioni di collegamenti a banda larga (Retail), 
Swisscom è l’azienda di telecomunicazioni leader in Svizzera. 20’194 
collaboratori (posti a tempo pieno) hanno generato nei primi nove 
mesi del 2013 un fatturato di 8,5 miliardi di CHF. Circa 907 giovani 
svolgono presso Swisscom il loro apprendistato di informatici, te-
lematici, mediamatici, impiegati di commercio al dettaglio, impie-
gati di commercio e operatori per la comunicazione con la clientela. 
Swisscom è presente a livello nazionale con tutti i servizi e prodotti 
destinati alla comunicazione di dati e voce, basata sulla rete mobi-
le, fissa e IP. Per garantirli anche in futuro investe molto nell’infra-
struttura di rete. Con Swisscom TV, il processo di trasformazione 
in un’azienda multimediale diventa una realtà sempre più tangibile 
anche per i clienti. Opera inoltre nell’outsourcing dell’infrastruttura 
IT e nella gestione delle infrastrutture di comunicazione.

Swisscom sostiene i premi TalentThesis attribuiti in ognuno dei corsi 
di laurea Bachelor della SUPSI.
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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 obbiettivo 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 esecu-
tiva e costruttiva. 
Attraverso i moduli di progetto, costruzione, storia e teoria dell’ar-
chitettura, strutture, scienze applicate, energia e ambiente, gestione, 
gli studenti si confrontano con i temi professionali che usualmente 
vengono affrontati negli studi di architettura. All’interno del percor-
so formativo sono previsti dei seminari tematici, della durata di una 
settimana, dove vengono approfondite le tecniche del disegno con il 
computer (CAD), della visualizzazione e del rilievo architettonico oltre 
che le specificità 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 forma-
tive collaterali al programma didattico come ad esempio l’organizza-
zione 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 richiedendo progetti 
per strutture di pubblica utilità.

16

Corso di laurea in

Architettura
Ristrutturazione e ampliamento  
Casa Comunale Terre di Pedemonte.

Modello 1:50 - 
Zona accesso.

Relatore:
Remo Leuzinger

Correlatori:
Massimo Cattaneo
Eugenio Pedrazzini
Rolando Spadea
Sergio Tami

Il progetto di Enea Pazzinetti si caratterizza per il fatto di avere  
affrontato due temi: il riuso e la nuova costruzione. La proposta di riuso 
dell’edificio esistente – che contiene gli spazi dell’amministrazione co-
munale – prevede il mantenimento della volumetria nella sua globalità 
e la riorganizzazione interna con sostituzione della struttura. Mentre 
l’aspetto esterno dell’edificio viene complessivamente mantenuto an-
che come materializzazione. 
Il nuovo padiglione – contenente la sala multiuso – si caratterizza per 
una struttura in calcestruzzo a vista, un piano che fa da copertura soste-
nuta da due lame laterali, e le pareti completamente vetrate che defini-
scono lo spazio interno.
I due edifici, uno massiccio e l’altro leggero, dialogano tra loro e sono co-
erentemente sviluppati anche dal profilo costruttivo, rispondendo così 
in modo ottimale a quello che è il tema centrale di questa opzione: la 
coerenza tra architettura e costruzione.
L’esercizio si è potuto realizzare grazie al contributo del Comune Terre di 
Pedemonte.
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Bachelor of Arts 
in Architettura

Abstract 
Il progetto della sistemazione 
della piazza di Verscio nasce 
dall’idea di inserire all’interno 
del nucleo del paese una 
nuova area pedonale. Questa 
permette di riallacciare 
tutti i percorsi preesistenti, 
che attualmente risultano 
spezzati dal passaggio della 
strada cantonale e “inquinati” 
dalla presenza dei posteggi.  
L’inserimento di due muri 
rettilinei permette di ridefinire 
i collegamenti tra le due piazze 
e delimitarne gli spazi. La 
divisione del programma in due 
edifici ha permesso il completo 
mantenimento dell’edificio 

esistente destinandolo ad 
accogliere tutte le funzioni 
amministrative del comune, 
mentre la nuova sala polivalente 
è stata interpretata come 
un padiglione trasparente 
sormontato da un grande tetto 
massiccio. L’architettura della 
sala si distacca dal costruito 
circostante mostrandosi 
all’interno del nucleo come 
un edificio contemporaneo, in 
cui prevalgono trasparenza e 
sobrietà. I due corpi si sfiorano 
al fine di creare tensioni spaziali 
e volumetriche tra loro.

Enea Pazzinetti

Ristrutturazione  
e ampliamento Casa 
Comunale Terre  
di Pedemonte.

Enea Pazzinetti
Il progettare e il costruire 
hanno da sempre suscitato 
il mio interesse. La scelta 
di proseguire gli studi, ed 
iscrivermi al corso di laurea 
in architettura, è avvenuta 
durante l’apprendistato di 
disegnatore edile presso 
lo studio Moro e Moro di 
Locarno. Durante questa 
fase della formazione ho 
avuto modo di conoscere e 
confrontarmi con gli architetti 
e i collaboratori dello studio, 
i quali mi hanno avvicinato 
al mondo dell’architettura 
facendomi scoprire tutti gli 
aspetti legati alla costruzione.

Obiettivi
Il territorio di Verscio è situato in 
un paesaggio molto particolare 
che fino ad oggi è ancora ben 
conservato. Nel corso degli anni 
gli interventi al suo interno sono 
stati precisi e mirati allo scopo di 
soddisfare le nuove esigenze pur 
lasciando inalterato il paesaggio 
rurale. Ancora oggi sono ben 
individuabili tutti gli elementi 
che ne hanno generato la 

morfologia e la dimensione.  
Gli spazi pubblici, definiti dalle 
antiche costruzioni in pietra, 
possiedono le giuste dimensioni 
e si relazionano perfettamente 
con tutto il contesto. Lo stabile 
del Municipio, grazie alla sua 
posizione e alle sue dimensioni, 
fa chiaramente intuire la sua 
funzione pubblica: qualità 
fondamentale per questo tipo 
di edifici. Siccome tutti gli spazi 

richiesti non potevano essere 
contenuti all’interno dello 
stabile esistente, l’obiettivo 
prefissato è stato quello di 
adottare interventi minimali 
al fine di rispondere in modo 
efficace al programma dato, 
ma al contempo permettendo 
di conservare il più possibile il 
paesaggio e l’edificio esistente.

Render - Interno 
sala polivalente.

Modello 1:20 in calcestruzzo 
armato – Struttura.
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“Un tetto tra i tetti.”

Motivazioni
La scelta dell’approfondimento 
in “Architettura e costruzione”  
è dovuta essenzialmente al 
forte rapporto che unisce 
l’architetto al suo progetto. 
Adottando il giusto metodo, 
il tema architettonico e gli 
obiettivi vengono sviluppati 

Enea Pazzinetti

Ristrutturazione  
e ampliamento 
Casa Comunale 
Terre di 
Pedemonte.

Conclusioni e risultati

Durante il periodo di tesi ho avuto la possibilità  
di mettere in atto tutte le conoscenze apprese nei 
tre anni di formazione alla SUPSI. La possibilità di 
confrontarmi ogni settimana con architetti  
e specialisti ha reso possibile l’approfondimento  
del progetto in tutti i campi della costruzione. 
Sono molto soddisfatto degli insegnamenti 
ricevuti e dei risultati ottenuti, e sono entusiasta 
di avere potuto condividere questa esperienza 
assieme ai miei compagni di classe.

…approfondire gli aspetti 
costruttivi, portandoli 
talvolta all’estremo, al fine 
di enfatizzare il concetto 
architettonico.

con coerenza su ogni scala 
di progettazione, senza 
trascurare le scelte dei materiali 
e delle tecniche costruttive: 
un aspetto molto importante 
che determina le qualità del 
risultato finale. Ho trovato quindi 
molto interessante l’occasione 
per approfondire gli aspetti 
costruttivi, portandoli talvolta 
all’estremo, al fine di enfatizzare 
il concetto architettonico.

Dettagli
costruttivi.

Prospetto nord.
Prospetto ovest.

Modello 1:200 - 
Visione generale.
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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

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una crescente domanda di 
spazi interni fortemente qualificati e strutturati, che sappiano rispon-
dere efficacemente a esigenze funzionali e comunicative sempre più 
specifiche.
Tale condizione impone la ricerca di soluzioni progettuali che integra-
no tecnologia, design e arti in un dialogo costante tra innovazione e 
tradizione. Il Bachelor in Architettura d’interni prepara i futuri proget-
tisti ad affrontare tale sfida formando professionisti pronti a operare 
in un contesto globalizzato.
La progettazione e pianificazione degli interni riveste un ruolo centrale 
a fronte della forte urbanizzazione in atto nel XXI secolo a scala plane-
taria: garantisce un’appropriazione adeguata dello spazio condiviso o 
individuale in termini di sostenibilità e di benessere. Determina infatti 
la qualità dell’abitare, è strumento di valorizzazione delle risorse locali 
in ambito turistico, condizione di benessere nelle strutture sanitarie e 
pedagogiche, influenza e migliora l’organizzazione negli spazi di lavoro.
L’architetto d’interni attraverso il progetto traduce queste esigenze 
sapendole comprendere, interpretare e anticipare, in una prestazione 
di qualità.
Al termine del Bachelor, l’architetto d’interni ha competenze tecniche, 
metodologiche e culturali necessarie all’elaborazione di progetti di 
trasformazione e valorizzazione dello spazio interno. Egli caratterizza 
e modifica spazi esistenti già costruiti o in costruzione, tramite l’at-
tività 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 insie-
me in continua trasformazione, e ne ridefinisce i principali parametri. 
Favorisce con il suo operare la qualità della vita, urbana e domestica, 
in un campo d’immediata verificabilità. 
Oltre alle competenze e alle conoscenze necessarie acquisite a tal 
fine, ha appreso a comunicare i risultati del proprio lavoro a specialisti 
e committenti. La sua formazione è qualificata per lavorare in seno a 
un gruppo multidisciplinare.
Ciò gli permette di confrontarsi con temi progettuali complessi in un 
ambito che si estende dall’allestimento espositivo alla ristrutturazione 
di complessi edilizi, passando per il design del mobile, il design della 
luce, la trasformazione di spazi abitativi, la progettazione di eventi e 
spazi temporanei.
A livello regionale e nazionale è manifesta la necessità di tale figura 
professionale. L’iscrizione dell’architettura d’interni al REG, il rafforza-
mento delle associazioni professionali di categoria a livello svizzero 
(VSI.ASAI) e internazionale (ECIA), la crescita della richiesta di archi-
tetti d’interni sul mercato del lavoro, offrono ai diplomati le migliori 
prospettive di inserimento professionale e dei buoni professionisti a 
imprese e uffici attivi sul territorio.
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Architettura d’interni
La messa in servizio dell’Alptransit lascerà sul territorio un lungo trac-
ciato ferroviario privato della sua originaria utilità. Sul versante ticine-
se sette stazioni dismesse restano collegate tra loro da un nastro di 
binari e dalla loro appartenenza alla storica linea della Gotthardbahn. 
Ciò costituisce l’occasione per ripensare a quella struttura come a una 
cerniera che colleghi in modo sostenibile l’intera regione.
Il progetto di Claudia Carpinelli si riferisce in modo concreto alle 
precise condizioni materiali degli edifici della stazione di Bodio. Con 
la medesima concretezza integra la dimensione costruttiva ai più 
complessi aspetti espressivi, funzionali, formali e compositivi. Preci-
sa il carattere dei due edifici esistenti, quello domestico della vecchia 
stazione e quello industriale del magazzino, ricorrendo alle più spe-
cifiche e peculiari competenze dell’architetto d’interni: l’individua-
zione delle qualità proprie all’edificio, la sua valorizzazione e la com-
prensione del carattere architettonico; la ricerca del suo potenziale 
espressivo e l’elaborazione di proposte progettuali che ne ampliino 
la ricchezza degli spazi e dei percorsi; l’elaborazione di soluzioni ar-
chitettoniche fondate, coerenti e dettagliate.
Il progetto risulta chiaro nelle sue scelte e nello sviluppo delle diverse 
scale, definendo in modo coerente i materiali e i colori utilizzati.

Progetto di riuso delle stazioni 
ferroviarie della Val Leventina 
– La stazione di Bodio

Piano di situazione, 
1:1500.

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

Abstract 
Il tema del progetto di tesi 
riguarda il sistema di stazioni 
della valle Leventina. Attualmente 
questi edifici non possiedono più 
la loro funzione originaria  
e sono in gran parte inutilizzati. 
Da questo presupposto nasce 
l’idea di riqualificare queste 
strutture, assegnando loro  
un nuovo programma funzionale 
e facendole dunque divenire 
punti di riferimento per il turismo. 
L’ipotesi di fondo, a sostegno  
di quest’idea, è basata  
sulla possibilità di riattivare,  

in un futuro prossimo, la fermata 
in ogni stazione, inserendo una 
sorta di metropolitana che renda 
più accessibile la valle.
Attraverso questi presupposti 
i fabbricati viaggiatori, modelli 
“tipo”, presenti in ogni stazione 
divengono degli ostelli, mentre 
all’interno degli edifici annessi vi 
saranno funzioni differenti basate 
sulle peculiarità di ogni paese. 
Al fine di inserire un programma 
funzionale pertinente abbiamo 
svolto un’analisi precisa per 
indagare le reali esigenze dei 
centri abitati della Leventina.

Claudia Carpinelli

Progetto di riuso delle 
stazioni ferroviarie 
della Val Leventina  
– La stazione di Bodio

Claudia Carpinelli
Quando penso all’architettura 
e nello specifico all’architettura 
d’interni, mi piace considerarla 
come una disciplina che, 
attraverso competenze 
tecniche, intellettuali e creative, 
interviene sull’ambiente fisico 
allo scopo di modificarlo e 
adattarlo alle esigenze degli 
individui.
Dopo un percorso didattico di 
tipo umanistico, il mio campo 
di interesse è mutato; sentivo 
l’esigenza di intraprendere una 
formazione che mi fornisse 
competenze specialistiche 
da poter applicare per la 
progettazione di spazi esistenti 
o di nuova costruzione. Avevo 
l’ambizione di progettare 
l’abitare in modo concreto 
apportando qualità spaziale 
e contribuendo al benessere 
degli individui.
La voglia di trasformare quelli 
che, apparentemente, si 
presentano come limiti di un 
edificio in punti di forza.

Obiettivi
La mia analisi si è concentrata 
sul centro abitato di Bodio 
che, all’interno del sistema, 
rappresenta un’eccezione in 
quanto caratterizzato perlopiù 
dalle attività industriali. 
Per questa ragione è stato 
necessario declinare l’ostello 
in un piccolo hotel, mentre 
per quanto concerne gli edifici 
annessi le funzioni previste 
erano uffici start up, una sala 
conferenze, dei laboratori e un 
piccolo spazio espositivo.

In generale il mio approccio 
progettuale è basato sul 
rafforzamento dell’identità  
e del carattere degli edifici.  
Per questa ragione ho scelto di 
renderli fortemente individuali 
e individuabili rinunciando 
alla vecchia mensa operaia 
e separando il fabbricato 
viaggiatori dal magazzino. 
Tale operazione aveva lo scopo 
di dare indipendenza ai due 
edifici, rendendo dunque ancora 
più riconoscibile il fabbricato 
viaggiatori sul sistema. 

In sostituzione della mensa 
ho inserito uno spazio verde, 
che oltre ad essere un luogo 
di incontro, ha l’obiettivo di 
definire un reale confine per 
gli edifici della stazione che, 
attualmente, si trovano tra la 
strada e i binari.
La progettazione spaziale degli 
interni è volta a preservare gli 
elementi distintivi degli edifici, e 
valorizzarli grazie all’inserimento 
di nuove funzioni.

Sezione longitudinale, 
1:500.

Sezioni trasversali, 
1:500.

Piante piano 
terra, 1:500.

Fotomontaggio 
modello sala 
conferenze.
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Motivazioni
Ho scelto di approfondire l’ex 
magazzino, un edificio dal 
carattere prevalentemente 
industriale. Mi stimolava 
l’idea di creare uno spazio 
dinamico e flessibile che 
potesse rispondere a diverse 
esigenze del paese. Desideravo 
progettare un edificio che non 
dovesse sottostare ad una 
rigida suddivisione interna, ma 
che piuttosto potesse essere 
trasformato con estrema 
semplicità anche nel suo uso 
quotidiano.

Un tema che ritengo di grande 
attualità, soprattutto osservando 
la velocità con la quale si 
trasforma la società attuale. 
Con il mio intervento ho voluto 
enfatizzare i tratti distintivi 
dell’edificio, modularità e ritmo, 
progettando uno spazio fluido 
sia negli ambienti principali, sia 
in quelli di supporto.
L’idea consiste nel rafforzare  
il carattere dello stabile  
per stabilire un legame con le 
moderne infrastrutture della 
storica zona industriale di Bodio.

Claudia Carpinelli

Progetto di 
riuso delle 
stazioni 
ferroviarie 
della Val 
Leventina  
– La stazione  
di Bodio

Conclusioni e risultati

Mi ritengo soddisfatta del risultato raggiunto. 
Si trattava di un progetto complesso in quanto 
richiedeva diverse chiavi di lettura. 
A partire da un’analisi sul contesto urbano,  
sino ad arrivare alla progettazione per  
il concreto funzionamento dell’edificio. 
Una sfida entusiasmante nonostante le 
difficoltà affrontate in determinati momenti; 
ma rivelatesi utili – con il senno di poi –  
per migliorare nei progetti futuri.

…ho voluto enfatizzare i tratti 
distintivi dell’edificio, modularità 
e ritmo, progettando uno spazio 
fluido…

Prospetto lato ferrovia, 
1:500.

Sezione longitudinale 
approfondimento, 1:200.

Pianta magazzino 
aprrofondimento, 1:200.
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Il Bachelor in Comunicazione visiva propone allo studente degli ap-
profondimenti nell’ambito del graphic design, disciplina e professione 
legata al linguaggio per immagini, composta da una sua grammatica 
e da una sua sintassi, da una ricerca preliminare e da una trasposi-
zione rigorosa del concetto in scelta compositiva. Nei tre anni di Ba-
chelor si affrontano i fondamenti della disciplina, incontrando storie, 
tecniche, saperi e pratiche che sono parte integrante del mondo del-
le immagini e costituiscono il linguaggio professionale del designer e 
il suo orizzonte progettuale e creativo.
Il percorso formativo ha un impianto generalista, che abbraccia 
competenze mutuate dall’area della grafica e dell’editoria, dai media 
digitali e interattivi, dalle discipline trasversali come l’illustrazione e 
la fotografia e dalle discipline fondanti come la filosofia dell’immagi-
ne, la storia della comunicazione e delle arti.
Il programma didattico ha come obiettivo la formazione di proget-
tisti capaci di organizzare contenuti linguistici, elementi grafici, pla-
stici e sonori; di intervenire nella creazione di immagini, traducen-
do in forma visiva il senso di un testo; di inserirsi con competenza e 
flessibilità nei diversi settori di produzione della comunicazione. Per 
consentire una crescita professionale completa, si richiede allo stu-
dente di spaziare nei vari contesti disciplinari, così da sperimentare 
approcci e linguaggi complementari.
Alcuni dei progetti proposti prevedono l’interazione con commit-
tenti esterni, promuovendo una sintesi qualitativa tra innovazione e 
creatività e le esigenze di un percorso progettuale reale di cui rispet-
tare obiettivi, fasi e tempistiche. 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’in-
terpretare attraverso gli strumenti della disciplina, le esigenze rile-
vanti per la società e il territorio e di saper concepire e progettare 
soluzioni adeguate ai reali bisogni, coniugando efficacia comunica-
tiva ed estetica.

Corso di laurea in

Comunicazione visiva
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Oggetto della tesi è “l’importanza del gesto direttoriale” nella mu-
sica classica e il tentativo di sintetizzare tale gesto visivamente. Il 
risultato finale è – oltre ad un’animazione - la progettazione di una 
collana editoriale rivolta ad un pubblico di specialisti, la cui identità 
grafica è interamente fondata sul processo di visualizzazione del 
gesto del direttore d’orchestra. Della collana, Sabrina realizza in 
tutti i suoi dettagli un esemplare dedicato all’esecuzione diretta 
da Giovanni Tenti dell’Ouverture 1812 di Pëtr Čajkovskij (Orchestra 
e Coro Ars Cantus).
L’ottima qualità dei singoli artefatti prodotti non esaurisce il valore 
della tesi. La ricerca e la sperimentazione visiva della studentessa, 
infatti, indicano chiaramente ulteriori prospettive di sviluppo futu-
ro del progetto.
È stata apprezzata la coerenza di tutto il percorso progettuale con 
il dossier di ricerca, redatto in modo esemplare, in particolare la 
raffinatezza delle scelte di linguaggio, la cura degli aspetti produt-
tivi (procedimenti di stampa) e l’estrema chiarezza e linearità con 
cui si sono raggiunti gli obiettivi perseguiti. 
Questa tesi è rappresentativa di un buon equilibrio tra sperimen-
tazione ed immediatezza comunicativa, tra capacità di indagine 
teorica e acquisizione di competenze progettuali.

I gesti della musica. Visualizzare 
l’invisibile per scoprire le forme 
della musica sinfonica.

Cofanetto 
del brano 
Ouverture 1812 
di Čajkovskij.

Relatori:
Andrea Bocci

Correlatore:
Franco Cavani
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Bachelor of Arts 
in Comunicazione visiva

Sabrina Tambani

I gesti della musica. 
Visualizzare l’invisibile 
per scoprire le forme 
della musica sinfonica.

Sabrina Tambani
Trovo stimolante considerare 
la comunicazione visiva come 
una professione ma anche molte 
altre nello stesso momento. 
Mi appassiona affrontare temi 
dai più istituzionali ai più ludici, 
immedesimarmi ogni volta in 
concetti diversi, farli propri, 
scoprirli sotto molteplici punti di 
vista, e comunicarli visivamente 
amplificati e valorizzati 
enfatizzando specifiche qualità.
Ho scelto la professione di 
comunicatore visivo perché mi 
piace esplorare nuove realtà e 
conoscenze e poter mettermi al 
servizio di esse. Ogni progetto è 
una scoperta: lo è sempre durante 
l’elaborazione, e quando lo è allo 
stesso modo anche per il target 
di riferimento, è appagante e 
sorprendente costatare quanto sia 
potente la comunicazione visiva.    

Abstract 
Il direttore d’orchestra è l’unico 
musicista che, a noi del pubblico, 
dà le spalle. Sta in piedi, rispetto 
agli altri orchestrali, e si serve 
di una bacchetta – strumento 
che di per sé non suona – ma 
fa suonare. Nella scia, che 
il suo gesto lascia nell’aria, 
scorre l’intera esecuzione di un 
brano sinfonico. Dalla platea 
intravediamo appena quei 
gesti, eppure sono la musica 
che stiamo ascoltando: come 
raccontarli visivamente e 
renderli finalmente visibili?  
Due ricerche parallele, una 

nell’ambito della comunicazione 
visiva – indagando lo stato 
dell’arte – e l’altra dal punto di 
vista musicale – servendomi 
anche d’interviste a direttori 
d’orchestra – sono state la base 
del mio progetto. Ho quindi 
svolto una ripresa audiovideo 
dell’orchestra e coro sinfonico 
Ars Cantus e del direttore 
Giovanni Tenti da cui ho tracciato 
il gesto. Il segno ricavato è il 
contenuto del mio progetto: 
un cofanetto costituito da due 
opuscoli, uno cartaceo e uno di 
acetati, e un DVD che narrano un 
brano sinfonico.

Ricalco del segno creato nell’aria  
dalla bacchetta del direttore.

Obiettivi
La mia tesi non ha la pretesa  
di spiegare in modo esaustivo il 
ruolo del direttore d’orchestra; 
anzi, sarà chiaro fin dall’inizio 
che non si potrà nemmeno 
comprenderlo fino in fondo. 
L’obiettivo cui si tende è piuttosto 
quello di far comprendere al 
pubblico l’importanza del gesto 
direttoriale, mostrandone 
visivamente il segno, esatto 
punto d’incontro tra direttore e 
orchestra, tra pubblico e ascolto.
Il mio progetto di tesi vuole 
differenziarsi da casi studio 

che già hanno affrontato il 
tema – sperimentali ma fini a se 
stessi – mostrando visivamente 
non solo un input sonoro, ma 
un’intera esecuzione musicale 
di direttore e orchestra,  
e non solo: il disegno creato 
dalla bacchetta nell’aria 
corrisponde all’idea direttoriale 
e in un certo qual modo anche 
all’idea compositiva originale 
dell’autore.
Per poter mostrare al meglio 
tutti gli aspetti, ogni artefatto 
avrà la sua specifica funzione 
pur rimanendo complementare 

agli altri. Tramite le suggestioni 
e gli stimoli conferiti da questi, 
l’appassionato non avrà 
risposte esaustive ma potrà 
scoprire lui stesso un nuovo 
aspetto dell’esecuzione 
sinfonica, altrimenti invisibile e 
irraggiungibile.

Apertura: opuscolo cartaceo 
e ritratto del direttore 
d’orchestra.



32 33

Motivazioni
Studio pianoforte e il mondo 
sinfonico lo posso vivere 
solo da appassionata, ma 
come chiunque nel pubblico 
rimango sempre affascinata dai 
misteriosi gesti del direttore.
Come possono duecento 
interpretazioni diverse sullo 
stesso palco sfociare in una sola, 
tramite quel singolo gesto?  
Se la musica passa in quella scia 
lasciata nell’aria, che forme 

avrebbe il disegno della musica? 
Attraverso che artefatto 
mostrare visivamente questo 
aspetto non visibile, ma che 
tanto affascina gli appassionati 
di classica? 
Cercando di rispondere a queste 
domande ho realizzato un 
progetto che potesse finalmente 
mostrare all’appassionato 
questo particolare aspetto 
dell’esecuzione sinfonica.

Sabrina Tambani

I gesti della 
musica.  
Visualizzare 
l’invisibile  
per scoprire  
le forme  
della musica  
sinfonica.

Interno: opuscolo cartaceo,  
opuscolo di acetati, DVD 
con animazione digitale.

L’espressività 
del testo segue 
l’intenzione 
musicale del  
gesto a fianco.

Conclusioni e risultati

Io stessa mi sono meravigliata del disegno  
e della ricchezza di forme che si creano quando 
la stessa musica si mostra: riuscire a rendere 
visibile questo potenziale che si manifesta ogni 
volta sotto i nostri occhi ai concerti è stata 
una grandissima soddisfazione. Ma ancor più 
gratificante è stato inserirlo in un un progetto 
che, realizzato, si è dimostrato effettivamente 
capace di far scoprire questo racconto visivo 
agli appassionati.

…è appagante 
e sorprendente 
costatare quanto 
sia potente la 
comunicazione 
visiva.

Acetati: dettaglio  del gesto 
totale del brano e delle 
didascalie incomplete.

Solo l’interazione tra i due 
opuscoli rivela il nome  
del micro-racconto.

Il DVD contenente 
l’animazione digitale.
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La crescente attenzione nei confronti della conservazione delle ope-
re d’arte e dei manufatti storico-artistici, in quanto prodotti unici 
e irripetibili dell’attività umana, pone l’esigenza di formare figure 
professionali in grado di operare con qualifiche riconosciute a livello 
internazionale.
Il corso di laurea Bachelor forma esperti in grado di occuparsi del-
la salvaguardia di oggetti appartenenti a diverse epoche storiche, 
comprendendone le caratteristiche iconografiche, culturali, tecno-
logiche e materiali.
Nella loro carriera, i conservatori saranno chiamati a condurre un 
esame minuzioso di manufatti appartenenti a tutte le epoche sto-
riche, prestando particolare attenzione ai materiali impiegati, alle 
tecniche di realizzazione, ai fenomeni di degrado e alle loro cause. 
Gli studenti imparano a documentare lo stato di conservazione delle 
opere e realizzare le operazioni di conservazione e restauro.
Nello svolgimento della loro attività, i conservatori si assumono la 
grande responsabilità di trasmettere alle generazioni future le testi-
monianze originali del patrimonio storico, artistico e culturale: do-
vranno pertanto agire con una forte etica professionale, consapevoli 
dell’unicità degli oggetti che avvicinano.
Agli allievi viene proposto un curriculum articolato e interdisciplina-
re, in grado di coniugare materie scientifiche e umanistiche, aspetti 
teorici e capacità operativa.
I corsi sono strutturati secondo programmi comuni con la Hoch-
schule der Künste Bern (HKB), con la Abegg-Stiftung di Riggisberg e 
con l’Haute école Arc Conservation Restauration di Neuchâtel, inte-
grando le diverse specializzazioni offerte presso ciascuna sede in un 
unico percorso formativo.
La durata del ciclo di studi è triennale. Il titolo Bachelor permette di 
accedere al Master in Conservazione e Restauro in grado di abilitare 
alla pratica professionale autonoma oppure consente di lavorare 
presso musei, collezioni, archivi, laboratori e imprese di restauro 
come collaboratori conservatori, operando sotto la supervisione di 
restauratori conservatori qualificati. 
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Conservazione

La ricerca sul degrado delle pietre di Saltrio e Viggiù eseguita su alcuni 
monumenti in territorio svizzero e italiano ha permesso di studiare le 
relazioni che si generano tra le caratteristiche intrinseche dei litotipi, 
i fattori ambientali (precipitazioni meteoriche e influenza della radia-
zione solare) e i processi di degrado. Il lavoro è stato svolto docu-
mentando alcuni edifici campione e svolgendo analisi petrografiche 
sia su campioni in opera sia provenienti dalle cave. Lo studio è stato 
preceduto da una ricerca storica e archivistica. 
Il lavoro di Sofia Franscella è stato particolarmente apprezzato dalla 
commissione perché la studentessa ha dimostrato di saper trattare 
un tema dal forte carattere scientifico – svolto in modo originale e 
approfondito – considerando anche gli aspetti legati alla storia del 
materiale da costruzione, delle cave da cui veniva estratto e, non da 
ultimo, dei suoi utilizzi in arte e in architettura. 
Sofia Franscella è riuscita a sviluppare delle competenze interdiscipli-
nari mostrando di saper gestire i diversi aspetti di quella che sarà la 
sua professione futura e a produrre un lavoro indispensabile per chi 
volesse approfondire il tema dei trattamenti conservativi.

Analisi del degrado delle pietre  
di Saltrio e Viggiù.
Relazione tra parametri 
microstrutturali, composizionali 
ed ambientali.

Argano a mano da cava. Cava di pietra  
di Saltrio (Salnova).

Relatore:
Giovanni Cavallo

Correlatore:
Roberto Bugini
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Abstract 
La ricerca sul degrado delle 
pietre di Saltrio e Viggiù, 
eseguita su alcuni monumenti 
in territorio svizzero e italiano, 
ha permesso di studiare le 
relazioni tra caratteristiche 
intrinseche dei litotipi, dei 
fattori ambientali e dei processi 
di degrado. Le due pietre sono 
state largamente utilizzate 
negli edifici storici, religiosi e in 
opere scultoree della regione 
e dei paesi limitrofi, grazie 
alle loro caratteristiche di 
tenacità, buona lavorazione e 
modellazione.
La metodologia di lavoro 
ha previsto un’accurata 

documentazione fotografica 
di zone dei monumenti, 
opportunamente selezionati, 
e l’analisi petrografica sia di 
campioni in opera sia di cava.  
Lo studio è stato preceduto da 
una ricerca storica e archivistica.
I risultati indicano chiaramente 
una stretta relazione tra degrado 
e caratteri microstrutturali  
e fattori ambientali, essendo 
il degrado caratterizzante per 
riconoscere la varietà di pietra 
(delaminazione e esfoliazione 
per Saltrio e disgregazione 
granulare per Viggiù).

Sofia Franscella

Analisi del degrado delle 
pietre di Saltrio e Viggiù. 
Relazione tra parametri 
microstrutturali, 
composizionali ed 
ambientali.

Sofia Franscella 
Trovo stimolante l’idea di poter 
dare un piccolo contributo nella 
salvaguardia dei beni culturali 
e storici, in quanto ritengo che 
questo patrimonio costituisca 
una ricchezza per il futuro  
che non è possibile perdere.  
La storia e il passato permettono 
di costruire meglio e con più 
consapevolezza l’avvenire.
La mia esperienza alla SUPSI 
è stata certamente positiva 
ed arricchente, poiché mi ha 
dato la possibilità, attraverso 
lo studio teorico e pratico, 
di approcciarmi sia a livello 
artistico sia a livello scientifico 
con le opere d’arte. Ho avuto 
la possibilità di confrontarmi 
con realtà professionali diverse 
passando dall’attività museale 
all’attività di cantiere. 

Base della lesena in pietra di Saltrio 
(Tremona), orientata ad est.

Dettaglio esfoliazione pietra di Saltrio.

Cava di pietra di Viggiù in sotterraneo, 
con piloni di sostegno.

Obiettivi
L’impiego della pietra di Saltrio 
è testimoniato già in epoca 
romana, mentre la pietra di 
Viggiù a partire dal XII secolo. 
L’impiego si intensifica e diventa 
più massiccio, in area lombarda, 
tra il XVI e XVIII secolo, e 
nel XIX secolo raggiunge 
il suo apice, testimoniato 
dall’apertura di ben 30 botteghe 
di “picasass”, decoratori e 
artisti. L’industrializzazione e 
l’introduzione sul mercato di 
materiali artificiali (cemento) 
determinarono la crisi 
dell’attività estrattiva delle due 
pietre naturali. Nel XX secolo 
chiusero definitivamente tutte 
le attività di coltivazione delle 
cave di Saltrio e di Viggiù. 
Malgrado tali pietre siano 
state ampiamente utilizzate 
nel corso dei secoli, si hanno 
poche informazioni sulle cause 

del degrado e nella maggior 
parte dei casi solo descrittiva. 
L’obiettivo del lavoro è stato, 
quindi, quello di evidenziare se 
esistono delle relazioni tra le 
caratteristiche microstrutturali, 
composizionali ed ambientali 
(precipitazione meteorica, 
radiazione solare) attraverso 
l’analisi di cinque casi studio in 
territorio svizzero e italiano.
Per lo studio del degrado delle 
due pietre sono stati selezionati 
monumenti in cui sono presenti 
elementi ornamentali e 
costruttivi in pietra di Saltrio, 
la chiesa Madonna Assunta a 
Tremona, la chiesa S. Antonino 
Martire e il vecchio cimitero a 
Besazio, e in pietra di Saltrio 
e Viggiù, come il Santuario di 
S. Maria dei Miracoli a Morbio 
Inferiore, la chiesa della 
Madonna della Croce e Villa 
Borromeo.

Dettaglio stipite del portale sinistro  
di Chiesa della Croce (pietra di Viggiù).

Dettaglio stipite del portale destro  
di Chiesa della Croce (pietra di Viggiù).

Microscopio ottico, facies tipo Saltrio, 
microlaminazioni e sviluppo organismi 
biodeteriogeni.
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Motivazioni
Il mio interesse verso lo studio 
delle pietre e dei processi di 
alterazione e degrado è nato 
durante il corso formativo di 
Bachelor. Mi ha affascinato sin da 
subito l’idea di poter contribuire  
a comprendere in maniera  
più dettagliata i meccanismi di 
degrado delle pietre di Saltrio 
e Viggiù, in relazione alle 

Chiesa Madonna 
Assunta, Tremona 
(Svizzera).

Microscopio ottico, facies tipo Viggiù, 
disgregazione granulare del cemento 
calcitico.

Stipite destro del portale del santuario  
di S. Maria dei Miracoli (Morbio Inferiore).

Conclusioni e risultati

Sulla base delle ricerche è stato possibile 
stabilire che vi è una stretta relazione tra 
degrado, caratteri microstrutturali e fattori 
ambientali. Il degrado di queste pietre  
può, quindi, essere considerato un criterio 
per identificare la varietà di calcarenite.  
Lo studio svolto non deve ritenersi 
esaustivo poiché vi sono ancora numerosi 
punti da trattare, necessari per impostare 
adeguatamente l’intervento conservativo. 

Ho avuto la 
possibilità di 
confrontarmi 
con realtà 
professionali 
diverse, 
passando 
dall’attività 
museale 
all’attività di 
cantiere. 

caratteristiche composizionali, 
microstrutturali e ambientali. 
Un progetto di ampio interesse, 
trattandosi di materiali lapidei 
molto utilizzati nel corso  
dei secoli che rappresentano  
la testimonianza di vita vissuta  
di numerosi scalpellini  
e di un’attività oggi conclusa.

Sofia Franscella

Analisi del  
degrado delle 
pietre di  
Saltrio e Viggiù. 
Relazione tra 
parametri  
microstruttu-
rali, composi-
zionali ed  
ambientali.
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Ogni opera costruita è diversa dalle altre, ma tutte alla fine lasciano 
un segno della costante ricerca di soluzioni differenti e innovative, per-
seguite sempre con la responsabilità che la professione dell’ingegnere 
civile comporta.
Sintetizzando e semplificando, possiamo così dire che l’ingegneria civile 
si occupa di costruzioni, di infrastrutture, di pianificazione e difesa del 
territorio. In tali ambiti, l’ingegnere civile non solo progetta e segue la 
costruzione, ma cura anche la gestione, la manutenzione, il rilevamen-
to di controllo del territorio in cui sono inserite. Il “compito” rappresen-
tato dalla realizzazione di una costruzione è, in realtà, un processo ben 
più vasto e complesso che spesso costituisce un equilibrio fra obiettivi 
ed esigenze da coniugare nella realtà e nelle difficoltà del cantiere.
L’ingegnere civile deve quindi possedere una professionalità ad ampio 
spettro che gli consenta di affrontare, con intelligenza, innovatività e 
consapevolezza, tematiche specifiche e allo stesso tempo trasversali 
nel settore delle costruzioni e delle opere presenti sul territorio.
Per conseguire tale obiettivo, il percorso formativo offerto dal corso di 
laurea Bachelor in ingegneria civile fornisce una solida preparazione di 
base, e su questa si innestano poi gli insegnamenti che diventano, con 
gradualità, sempre più specifici. Un passo alla volta, da un obiettivo da 
raggiungere a un risultato conseguito, fino al progetto di tesi di Bache-
lor che racchiude la concretezza e l’operatività apprese interdisciplina-
riamente dalle nozioni ricevute durante il percorso degli studi.
La tesi di Bachelor, tappa finale del percorso formativo e preambolo 
verso uno sbocco professionale, illustra i momenti che portano alla 
nascita di un’opera dell’edilizia o del genio civile, oppure mostra la ge-
stione delle tappe della sua realizzazione. Difatti la studentessa e lo 
studente, arrivati a questo punto, hanno dovuto mettere in pratica le 
competenze acquisite nei tre anni precedenti, hanno applicato le in-
formazioni apprese (ad esempio statica, geotecnica o idraulica), hanno 
usato vari materiali di cui conoscono le proprietà, hanno programmato 
le fasi della realizzazione dell’opera. Inevitabilmente hanno anche im-
parato a tener conto delle esigenze di altre professioni, quelle con cui 
davvero collaboreranno domani.
La metodologia e l’interdisciplinarietà, cioè l’iterazione e la compren-
sione delle diverse discipline progettuali, sono tratti che caratterizzano 
un progetto “reale” e di conseguenza l’agire dell’ingegnere così come la 
formazione del corso di laurea in Ingegneria civile.

Corso di laurea in

Ingegneria civile
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Il progetto di tesi, selezionato per il corso di laurea, si caratterizza 
nella definizione costruttiva di un ponte, agro-forestale, in struttura 
mista acciaio-calcestruzzo.
Il tema di tesi nasce dalla volontà di proporre problematiche che si 
presentano frequentemente nell’attività professionale e che abbrac-
ciano pressoché totalmente i settori dell’insegnamento. 
Il lavoro è stato svolto in modo esaustivo e accurato, rappresentando 
specificatamente le complessità della disciplina. 
Le qualità del progetto, lo studio accurato delle varianti proponibili, 
manifestano la formazione pluridisciplinare acquisita dall’insegna-
mento, avallando così una risposta efficace alle necessità del mercato.
Lo studio di tematiche particolari quali l’idraulica territoriale, le diver-
se caratteristiche geologico-geotecniche dei versanti e le difficoltà 
gestionali di un’opera di dimensioni limitate, ma complessa, ha per-
messo la caratterizzazione di un attraversamento di qualità in un ter-
ritorio di notevole pregio ambientale e turistico.

Ponte Agro-forestale. Comune  
di Breggia San Giovanni di Tur  
– Muggio.

Dettaglio 
montaggio.

Relatore:
Giorgio Galfetti
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Bachelor of Science 
in Ingegneria civile

Abstract 
Il progetto prevede un nuovo 
ponte agro-forestale in 
sostituzione del manufatto 
esistente che presenta un 
degrado avanzato.
La prima parte della tesi 
approfondisce l’idraulica-
territoriale con un’analisi del 
comportamento del fiume 
Breggia. 
Un’ampia parte è dedicata 
allo studio di varianti per poter 
proporre la miglior soluzione di 
nuovo manufatto. Sono state 
considerate diverse possibilità 
di ponte, trattando forme e 
materiali diversi. 

Sono state studiate più strutture 
e analizzati i comportamenti 
di differenti materiali da 
costruzione, quali il legno, 
l’acciaio e il calcestruzzo armato.
Il nuovo ponte proposto è 
un manufatto in struttura 
mista acciaio-calcestruzzo 
armato che si sviluppa in curva. 
La soluzione adottata ha 
complicato il dimensionamento 
della struttura, ma ha permesso 
un miglior impatto estetico  
e paesaggistico.
L’ultima parte è dedicata alla 
gestione del cantiere e  
al montaggio del ponte in una 
zona che presenta accessi 
difficoltosi ai mezzi da cantiere.

Federico Malisia

Ponte Agro-forestale. 
Comune di Breggia  
San Giovanni di Tur 
– Muggio.

Federico Malisia
L’interesse per l’ingegneria civile 
nasce durante una settimana 
incentrata sull’ingegneria 
svolta al liceo. Durante quella 
settimana ho avuto l’occasione 
di progettare un ponte in 
cartone, e da quel momento la 
mia curiosità per ogni tipo di 
struttura è cresciuta. 
Oggi posso dire di essere molto 
contento della scelta fatta. 
L’ingegneria civile mi apre 
le porte ad infiniti campi, e 
soprattutto mi dà l’occasione 
di essere confrontato ogni 
giorno con problematiche 
differenti, che danno lo stimolo 
ad affrontare la carriera 
professionale con impegno e 
gioia per il lavoro.

Obiettivi
L’obiettivo della tesi è fornire 
il progetto completo di un 
nuovo ponte, in sostituzione 
del manufatto esistente che 
presenta diverse carenze sia 
strutturali che funzionali.
Lo studio di varianti è un punto 
cruciale della progettazione; 
vanno studiate molteplici 

possibilità di realizzazione 
trattando svariati materiali, 
come legno, acciaio e 
calcestruzzo armato.
Diversi fattori complicano 
la progettazione del nuovo 
ponte: il sito è difficilmente 
raggiungibile con grossi mezzi 
e ciò influisce sul trasporto 
della struttura, inoltre l’opera 
deve soddisfare parametri 
paesaggistici e ambientali, 
perciò l’estetica del ponte 
deve essere curata, così come 
i dettagli e il suo inserimento 
nella zona.
Il risultato finale della tesi deve 
essere un progetto che rispetti 
tutti i temi dell’ingegneria 
civile, dall’idraulica-territoriale, 
allo studio delle strutture, fino 
alla gestione del cantiere,  
e che possa essere proposto 
al comune di Breggia come 
nuova opera per la zona 
protetta a livello cantonale  
di Muggio.

Impianto di cantiere.Sollecitazioni.
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Motivazioni
Il tema della tesi di Bachelor 
realizzata nasce da un concetto 
di multidisciplinarietà che ha 
permesso di trattare tutti i 
corsi seguiti nella formazione 
triennale: l’idraulica, le strutture 
in legno, acciaio e calcestruzzo e 
la gestione dei cantieri.

Inoltre la mia passione per i 
ponti è stata determinante 
nella scelta dell’argomento di 
tesi; sin dai manufatti romani 
realizzati in pietra, i ponti 
costituiscono una delle opere 
ingegneristiche più affascinanti 
e maggiormente apprezzate.

Federico Malisia

Ponte Agro- 
forestale. 
Comune di 
Breggia San 
Giovanni  
di Tur –  
Muggio.

Conclusioni e risultati

Il tema scelto ha permesso di confrontarmi 
con la progettazione di un’opera particolare  
e complessa, suscitando grande impegno  
e curiosità in tutti i dettagli del lavoro.  
Gli obiettivi enunciati sono stati raggiunti 
con degli ottimi risultati. La tesi conclude nel 
migliore dei modi il mio percorso formativo  
e apre le porte ad un futuro professionale che 
mi auguro altrettanto roseo.

Sezione 
trasversale A-A.

L’ingegneria 
civile mi 
apre le porte 
a infiniti 
campi...

Sezione 
longitudinale.

3D 
struttura 
portante.

Pianta
traliccio inferiore.

Fondazione.
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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 strutturato 
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:
Alejandro Arigoni 

Tahita Alleman ha proposto un tema centrale e attuale e ha saputo 
motivarlo e argomentarlo in modo chiaro. Il lavoro ha dimostrato 
che i bambini del terzo livello di una sezione di scuola dell’infanzia 
sono in grado d’inventare un gioco motorio a partire da un materia-
le scelto dalla maestra (un giornale), praticabile anche dai bambini 
che non avevano preso parte alla fase di creazione, compresi i più 
piccoli. Con questo approccio la studentessa ha saputo mettere i 
bambini al centro del processo d’apprendimento, dove le compe-
tenze trasversali (comunicazione e collaborazione per decidere le 
regole del gioco, pensiero critico e pensiero creativo per analizzare e 
regolare in itinere il gioco) sono state fortemente stimolate. Dal la-
voro è emerso quanto siano importanti per i bambini i vari veicoli di 
comunicazione (verbale e non), ma soprattutto quanto siano d’aiuto 
le esperienze pregresse, utilizzate in questo caso dai bambini audi-
tori, che per colmare le informazioni mancanti hanno ripreso delle 
regole di altri giochi vissuti, riuscendo così a dare un senso e una 
logica al gioco, per loro nuovo. Questo lavoro, ben strutturato e sup-
portato a livello teorico grazie a un’attenta analisi e interpretazione 
di dati qualitativi, dà modo di riflettere su quanto sia importante 
nella scuola dell’infanzia dare la possibilità ai bambini di assumere 
un ruolo attivo nella e per la loro crescita.

Inventiamo, spieghiamo  
e giochiamo! “Palla Matta”,  
un gioco di squadra
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Bachelor of Arts 
in Insegnamento nella
scuola dell’infanzia

Abstract 
L’intenzione della ricerca, svolta 
in ambito motorio, è stata quella 
d’osservare se i bambini del III 
livello, della scuola dell’infanzia, 
sono in grado di collaborare per 
creare un gioco sociomotorio. 
Inoltre è stata verificata la 
capacità di trasmettere e 
insegnare, il gioco creato, a vari 
gruppi di bambini, comprendente 
i tre livelli, attraverso un diverso 
stile d’insegnamento, il tutoring.
La ricerca si è quindi suddivisa in 
due parti, la prima in cui i bambini 
hanno potuto manipolare il 
materiale di partenza, proporre 
ipotesi, mettere in pratica  
il gioco e collaborare per la sua 
creazione. La seconda in cui 
i bambini hanno esposto la 
spiegazione del gioco, attraverso 
il metodo del tutoring. Durante 

entrambe le parti sono stati 
raccolti i dati, utilizzando 
videocamere, protocolli, griglie 
d’osservazione e colloqui, che 
hanno permesso di rispondere 
alle domande di ricerca.
Dall’analisi dei dati emerge che 
i bambini sono stati in grado, 
collaborando, d’inventare un 
gioco sociomotorio, prendendo 
spunti da giochi conosciuti.  
La spiegazione del gioco è 
risultata incompleta e disordinata, 
ma comunque sufficiente per 
poterlo mettere in pratica.
Quindi posso affermare che 
il bambino può sostenere un 
ruolo più attivo nell’educazione 
motoria, in quanto è in grado di 
creare un gioco sociomotorio e 
insegnarlo ai relativi compagni, 
apportando maggiori benefici 
allo sviluppo globale di ognuno.

Tahita Alleman

Inventiamo, spieghiamo  
e giochiamo!
“Palla Matta”, un gioco  
di squadra

Tahita Alleman
Ho scelto di intraprendere la 
professione di docente perché 
da sempre il bambino immerso 
nel suo particolare mondo ha 
attirato la mia attenzione e 
curiosità. Dalla meraviglia della 
nascita al cammino che lo porta 
alla conoscenza, ogni piccolo 
passo verso l’autonomia è una 
conquista che mi riempie di 
gioia. Fare l’insegnante inoltre ti 
rende partecipe in modo attivo 
alla società e spero di poter 
dare un mio contributo positivo 
per migliorare, sviluppare 
e condividere la crescita e 
l’evoluzione del nostro essere. 
Quindi quale luogo migliore 
della scuola dell’infanzia per 
crescere in tutti i sensi!

Materiali costruiti dai bambini  
e utilizzati poi per svolgere il gioco 

sociomotorio inventato. 

Obiettivi
L’obiettivo principale di 
questa ricerca era di sondare 
se il bambino della scuola 
dell’infanzia può diventare attore 
protagonista dell’educazione 
motoria. Nello specifico 
di indagare e verificare se 
l’educazione motoria, oltre 

che essere trasmessa con un 
insegnamento deduttivo  
da parte dell’insegnante, dove 
il docente sceglie il programma 
da svolgere, può essere proposta 
sfruttando alcune caratteristiche 
dell’insegnamento reciproco 
o tutoring e quello dell’auto-
insegnamento.  

Ho quindi verificato se i bambini 
del terzo livello della scuola 
dell’infanzia erano in grado di 
inventare un gioco sociomotorio 
e di trasmetterlo, esporlo 
verbalmente o con esempi 
pratici ai loro compagni, in modo 
da poterlo mettere in pratica.
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La mia visione è cambiata 
grazie alla teoria acquisita che 
mi ha mostrato come l’attività 
motoria non si limita  
al movimento fisico, ma stimola 
una serie di dimensioni che 
aiutano il bambino nel suo 
sviluppo. Ho quindi voluto 
verificare se il bambino può 
diventare attore protagonista 
dell’educazione motoria e 
quindi rendere il momento 
dell’educazione motoria ancora 
più avvincente.

Fred, personaggio mediatore, costruito 
interamente con il giornale, che fungeva 

da stimolo per inventare il gioco 
sociomotorio. 

Motivazioni
Ho deciso di svolgere il mio 
lavoro di ricerca nell’ambito 
educazione motoria, in quanto 
durante gli anni di formazione 
ho modificato radicalmente la 
mia visione di questa materia. 
Nella mia esperienza scolastica 
personale, il momento dedicato 
all’educazione motoria è 
stato generalmente percepito 
come momento di svago, 
sottovalutandone tutti i 
benefici e la reale importanza 
che questa disciplina svolge, 
soprattutto nei bambini.  

Tahita Alleman

Inventiamo, 
spieghiamo 
e giochiamo!
“Palla Matta”, 
un gioco 
di squadra

Conclusioni e risultati

Il lavoro di ricerca ha confermato la possibilità di utilizzare uno 
stile d’auto-insegnamento e insegnamento reciproco o tutoring 
presso la scuola dell’infanzia, in cui il bambino può cimentarsi e 
diventare attore protagonista dell’educazione motoria.

Dalla meraviglia della nascita  
al cammino che lo porta  
alla conoscenza, ogni piccolo  
passo verso l’autonomia  
è una conquista che mi riempie  
di gioia.
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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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Corso di laurea in

Insegnamento nella 
scuola elementare

Relatore:
Marina Bernasconi

Alessia Coldesina ha cercato di portare alla luce un fenomeno che, 
pur coinvolgendo un numero sempre maggiore di bambini, anco-
ra tende a essere sottovalutato; l’obesità infantile viene colta con 
grande sensibilità partendo dal punto di vista delle bambine o dei 
bambini in sovrappeso o obesi: quale la loro qualità di vita, quali i 
rischi per la loro salute e per il loro futuro, quali le sofferenze ine-
spresse? Il titolo “Mondi interiori sommersi dall’obesità infantile” ben 
riflette questa sensibilità rivolta ai vissuti dei bambini.
La studentessa si cala nel ruolo di ricercatrice, mostra una grande 
capacità di scelta dei temi da approfondire, dei testi di riferimen-
to e delle questioni più importanti dalle quali partire per esplorare 
il tema; contatta e intervista professionisti del settore; prepara e 
analizza con cura un questionario per raccogliere il parere dei do-
centi. Con competenza fa parlare i dati, mette in risalto gli aspetti 
positivi ma anche le criticità presenti, interpella le risposte ottenute 
per ripensare il ruolo della scuola e dei docenti nella presa a carico 
dei bambini in sovrappeso o obesi e per indicare i possibili sviluppi.

Mondi interiori sommersi  
dall’obesità infantile.
Lo sguardo dei docenti.

Un docente sensibile può essere 
testimone di disagi inespressi.
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Abstract 
Lo scopo di questa ricerca è di 
raccogliere dati e informazioni 
sull’atteggiamento dei docenti 
di fronte al crescente fenomeno 
dell’obesità infantile. La ricerca 
prende in considerazione il 
punto di vista di professionisti 
confrontati quotidianamente 
con bambini che possono 
presentare un disturbo del 
comportamento alimentare. 
Mediante un questionario sono 
state raccolte le percezioni di 
trenta docenti attivi nel Canton 
Ticino in merito a questo 
fenomeno, per valutare quali 
immagini hanno nei confronti 

di un bambino con problemi 
di peso presenti nelle classi 
di scuola elementare e di 
quali conoscenze e strumenti 
dispongono per affrontare il 
tema. La riflessione è stata 
supportata dai contributi 
di specialisti: un medico 
scolastico, la responsabile 
del progetto di prevenzione 
cantonale “Movimento e gusto 
con l’equilibrio giusto!” e una 
docente attiva nel programma 
di cura privato “Pesovia”.

Alessia Coldesina

Mondi interiori 
sommersi 
dall’obesità infantile.
Lo sguardo dei docenti.

Alessia Coldesina
La passione per l’insegnamento 
nasce dal desiderio di 
contribuire attivamente 
allo sviluppo di una società 
costituita da individui 
consapevoli. Accompagnando 
e supportando il bambino 
durante le diverse fasi che 
caratterizzano il suo sviluppo, 
l’insegnante ha la possibilità 
di accedere al suo mondo 
interiore per sostenerlo 
nell’elaborazione dei propri 
vissuti personali. Pertanto 
l’essere docente ricopre aspetti 
ben più ampi e complessi della 
mera trasmissione del sapere 
disciplinare. Non solo può 
rivelarsi un punto di riferimento 
per i propri allievi durante il loro 
percorso scolastico, ma anche 
un’importante risorsa per far 
emergere l’unicità e le virtù di 
ogni bambino, sviluppando così 
un’identità solida in ognuno.

Obiettivi
Questo lavoro di ricerca intende 
soffermarsi sulla relazione 
tra l’educazione alimentare 
e il vissuto del bambino nelle 
dimensioni sociale, relazionale 
e scolastica. La ricerca prende 
dunque in considerazione il 
punto di vista di professionisti 
che, quotidianamente, sono 
confrontati con bambini 
potenzialmente vittime di un 
disturbo del comportamento 
alimentare. L’obiettivo è dunque 
di esporre diversi sguardi 
sull’obesità infantile, cercando di 
comprendere se, e in che modo, 
il fenomeno è percepito in Ticino. 
La raccolta dei vissuti dei docenti 
non solo permette di focalizzarsi 

sull’immagine che essi hanno  
di un allievo con problemi  
di peso, ma permette inoltre di 
individuare di quali conoscenze 
e strumenti dispongono gli 
insegnanti per affrontare il tema.
Il contributo di specialisti attivi 
nell’ambito della promozione 
della salute ha come obiettivo 
quello di fornire una visione più 
estesa del fenomeno dell’obesità 
infantile, che permetta  
di comprendere e analizzare  
il carattere multifattoriale  
del disagio.  
È pertanto doveroso interrogarsi 
sui molteplici aspetti che 
intercorrono nell’insorgere di 
questa patologia al fine di poter 
supportare il bambino. 

Infine, un’analisi trasversale 
dei dati mira a identificare 
l’eventuale presenza di una 
rete di collaborazioni e la 
presa a carico del problema da 
parte delle figure professionali 
coinvolte.
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Motivazioni 
Sovrappeso e obesità infantili 
rappresentano un problema 
in costante crescita su scala 
mondiale, abbracciando 
con insistenza e rapidità 
sorprendenti anche i bambini 
presenti sul territorio ticinese. 
Nella stramaggioranza dei casi 
questi disagi accompagnano 
i bambini fino all’età adulta, 
favorendo quindi la crescita 
di una rete mondiale della 
popolazione obesa, con tutti 
i rischi e le patologie a essa 
connesse.

La ricerca vuole così mettere 
in luce ciò che è invisibile agli 
occhi, soffermandosi sulla 
profonda sofferenza affettiva 
che un bambino con disturbi 
di peso vive quotidianamente. 
Personalmente ritengo che il 
ruolo educativo dell’insegnante 
e il clamoroso e costante 
aumento di bambini obesi 
nelle scuole ticinesi obblighi il 
docente e la scuola a prendere 
posizione, al fine di tutelare lo 
sviluppo e il benessere psico-
fisico delle future generazioni.

Alessia Coldesina

Mondi interiori 
sommersi 
dall’obesità 
infantile.
Lo sguardo dei 
docenti.

Conclusioni e risultati

I docenti dimostrano di essere sensibili al crescente 
disagio sociale dell’obesità infantile, riconoscendolo 
come problema e come sintomo di un disagio affettivo. 
Ciononostante la metà dei docenti sostiene che tale 
fenomeno non richieda un intervento diretto da parte 
della scuola, poiché è unicamente una responsabilità delle 
famiglie. La grande necessità di approfondire il tema del 
disturbo alimentare si contrappone al disinteresse nel 
prendere parte a un progetto di prevenzione con i bambini.

Essere docente ricopre aspetti 
ben più ampi e complessi della 
mera trasmissione del sapere 
disciplinare.

Argomenti a sfavore di un intervento  
della scuola.
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Il Bachelor in Cure infermieristiche prepara ad assumere un ruolo che 
ha la peculiarità di doversi costantemente rinnovare per gestire le sfide 
sempre più complesse che l’evoluzione della società impone al sistema 
sanitario. Nel caleidoscopio delle situazioni che l’infermiere incontra 
nella pratica professionale, il comune denominatore è la necessità di 
mobilizzare in tempi utili una pluralità di competenze personali, sociali, 
comunicative, metodologiche e tecniche.
L’orientamento umanistico del corso permette di sviluppare nel trien-
nio la capacità di essere dalla parte dell’utenza, affinando quelle doti 
di empatia e di vicinanza fondamentali nell’accompagnamento e nel 
sostegno del paziente. 
Coniugando la necessità dello sviluppo della tecnica e della ricerca 
scientifica, della riflessione sull’azione e del percorso di crescita perso-
nale, la formazione prepara l’infermiere a svolgere la sua professione 
in contesti differenziati e a rivestire un ruolo attivo in termini di pre-
venzione e promozione della salute. 
I punti di forza dell’impostazione del programma sono rappresenta-
ti da un approccio alla costruzione del sapere a partire da situazioni 
problema, che fin dall’inizio portano gli studenti a leggere i casi clinici 
presentati aprendosi ad un’analisi che privilegia le relazioni fra i di-
versi elementi in gioco e l’attenzione a cogliere i bisogni della perso-
na sul piano fisico, psicologico, sociale, spirituale. Tale didattica mira 
a stimolare la ricerca delle informazioni che possono essere utili alla 
comprensione del problema clinico e alla sua risoluzione. Questo alle-
namento consente ai futuri professionisti di acquisire una strategia di 
lavoro preziosa e trasferibile nelle situazioni reali che incontreranno al 
momento del loro ingresso effettivo nel mondo del lavoro. 
Un altro punto di forza è costituito da un’abitudine costruita fin dal 
primo giorno di scuola a confrontarsi con altre due figure professionali 
sanitarie, rappresentate dal fisioterapista e dall’ergoterapista. Ciò av-
viene grazie ad un percorso di moduli comuni, nella convinzione che 
tutti gli operatori sanitari condividono un corpus di conoscenze e che 
è imperativa la capacità di collaborare in équipe multiprofessionali.
Un ulteriore elemento che contraddistingue il percorso è il costante 
confronto con la pratica professionale, realizzato non soltanto attra-
verso i mesi di stage, ma anche con una fitta attività di collaborazione 
con i formatori del terreno, ai quali è stato demandato l’insegnamento 
di tutte le tecniche di cura in giornate di formazione effettuate all’in-
terno degli istituti sanitari. 
L’auspicio è che i futuri professionisti possano mantenere la sensibi-
lità e la serietà al servizio dell’utenza che traspaiono dalle riflessioni 
contenute nei loro lavori di tesi, per trasferirle nelle attività declinate 
al quotidiano. 
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Attraverso lo svolgimento della sua tesi la studentessa ha dimostrato 
di aver raggiunto un ottimo livello di conoscenza di una patologia che 
non era stata affrontata durante i tre anni di formazione accademica. 
La diplomata è riuscita a sviluppare il lavoro in modo progressivo, 
lineare e coerente. L’approccio metodologico si è dimostrato rigoroso, 
i fondamenti teorici ai quali si è rifatta sono pertinenti e le fonti utiliz-
zate sono autorevoli e diversificate. I risultati vengono ben esplicitati 
e trattati con serietà. 
Tra i differenti disturbi di personalità quello borderline ha un’epide-
miologia piuttosto rilevante e merita quindi attenzione da parte di 
tutti i professionisti della cura che operano in ambito sanitario che 
dovrebbero saper riconoscere e gestire (nel limite delle proprie com-
petenze) i comportamenti devianti che un utente affetto da questa 
patologia può manifestare (nella sfera cognitiva, in quella affettiva, 
nel controllo degli impulsi e nel porsi in relazione con gli altri). Il lavoro 
di tesi della studentessa costituisce una valida e attendibile fonte di 
approfondimento per le persone interessate ad indagare la tematica 
del disturbo di personalità borderline.

La terapia dialettico 
comportamentale nel disturbo 
di personalità borderline: 
revisione della letteratura. 

Relatrice:
Lara Pellizzari-Bernasconi

Borderline: 
emozioni forti.
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Abstract 
Il disturbo di personalità 
borderline (DBP) è un grave 
disturbo mentale, la cui 
prevalenza è del 2-3% sulla 
popolazione generale, del 25% 
sul totale dei pazienti ricoverati 
in ospedale psichiatrico e del 15% 
sul totale dei pazienti psichiatrici 
in cura ambulatoriale. A causa 
delle loro caratteristiche, quali 
l’intensa instabilità dell’umore, 
le problematiche inerenti 
le relazioni interpersonali, i 
problemi legati all’immagine, 

la marcata impulsività, 
l’autolesionismo e i tentamen 
suicidali, i pazienti borderline 
sono considerati utenti difficili 
da curare. Lo scopo di questa tesi 
è quello di valutare, attraverso 
una revisione della letteratura, 
l’efficacia di un trattamento 
specifico per pazienti con DPB. 
Sono stati analizzati 25 articoli, 
di cui 17 classificabili quali 
studi primari ed 8 quali studi 
secondari. Oltre agli articoli presi 
in esame, sono stati considerati 
anche 2 libri di testo. 

Zeljka Novakovic

La terapia dialettico  
comportamentale  
nel disturbo di personalità 
borderline: revisione  
della letteratura.

Zeljka Novakovic
Provare ad instaurare una 
relazione con il prossimo, 
affrontando tipologie di 
persone diverse e, allo stesso 
tempo, assicurare l’erogazione 
di cure di qualità soddisfacendo 
i bisogni dei pazienti. Il tutto 
cercando di ottenere un sorriso 
anche nei momenti più difficili. 
Ecco perché ho scelto questa 
professione ricca di sfide e 
di opportunità di confronto 
interpersonale.

Obiettivi
I pazienti borderline sono 
considerati utenti difficili da 
curare; gli infermieri, infatti, 
vedono spesso questo tipo di 
pazienti come dei manipolatori, 
degli incurabili e, di conseguenza, 
diventano meno empatici e 
più distanti nei loro confronti. 
Ciò, a sua volta, incide in 
maniera molto importante sulla 
relazione curante-paziente 
e sulla relativa applicazione 
del trattamento. Lo scopo 

della tesi è quello di valutare 
l’efficacia di un trattamento 
specifico per pazienti con DPB, 
ossia della terapia dialettico 
comportamentale (TDC), 
mettendola a confronto con 
il trattamento abitualmente 
adottato per i pazienti 
borderline. Gli outcomes 
che vengono presi in 
considerazione nel presente 
lavoro sono: l’autolesionismo, 
l’ospedalizzazione e il drop-
out. Un altro obiettivo è 

quello d’indagare sul ruolo 
infermieristico in relazione  
a questa patologia 
concentrando l’attenzione  
in modo particolare sulla visione 
che i professionisti sanitari 
hanno nei confronti della stessa, 
in modo da identificare  
delle strategie che consentano  
di superare le difficoltà  
di gestione e possano fornire 
un’assistenza mirata, adeguata 
ed efficace.

Borderline e identità: 
una ricerca continua. 

Confusione, solitudine, colpa.
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Motivazioni
La decisione di approfondire 
questa tematica trova le proprie 
fondamenta in un’esperienza 
vissuta in prima persona durante 
lo stage svolto presso  
la Clinica psichiatrica cantonale 
di Mendrisio (CPC).  
Più precisamente, l’interesse  
è nato nel momento in cui una 
ragazza con la diagnosi del DPB 
cercò di togliersi la vita. Se da 
una parte mi sento di affermare 
che, nella scelta dell’argomento, 

lo stato emotivo ha giocato 
un ruolo sicuramente molto 
importante, dall’altra una 
grande parte della decisione 
di affrontare proprio questo 
tema ha origine dalle lacune 
di conoscenza in relazione a 
questa patologia. La complessità 
del disturbo di personalità 
borderline, la difficile presa in 
carico e la poca conoscenza  
della patologia sono i motivi che 
mi hanno spinto ad approfondire 
questo argomento.

Zeljka Novakovic

La terapia  
dialettico com-
portamentale 
nel disturbo  
di personalità 
borderline:  
revisione della 
letteratura.

Una sfida continua: tra la 
vita e la morte.

Conclusioni e risultati

Dalla revisione della letteratura effettuata si 
evince come la TDC fornisce dei buoni risultati 
relativi alla diminuzione di atti autolesionistici, 
di drop-out e di ospedalizzazioni. Si nota anche 
come i pazienti sottoposti a questo tipo di 
terapia si sentano più supportati, avvertendo la 
terapia come meno invasiva rispetto ad altre. 
Gli infermieri, inoltre, percepiscono di avere un 
ruolo più chiaro e definito nella presa in carico 
dei pazienti.

Aiutare la persona borderline 
a trovare se stessa.

Assicurare l’erogazione di cure di qualità 
soddisfacendo i bisogni dei pazienti, cercando 
di ottenere un sorriso anche nei momenti  
più difficili.
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La credenza di base sulla quale si poggia l’ergoterapista nel prendersi 
cura dell’altro è abbastanza semplice: il fare fa bene alla salute e le 
attività quotidiane sono di fondamentale importanza per l’identità e il 
senso di competenza di ognuno di noi. Quando, per esempio, a causa 
di un incidente o di una malattia si compromettono le attività della 
vita quotidiana, si interrompono spesso anche le abitudini; vivendo 
in una condizione diversa, non risulta infatti più possibile svolgere le 
stesse attività di prima. Oltre a sentirsi condizionati nelle proprie abi-
tudini, spesso, se non sempre, si assiste ad una perdita dei ruoli sociali 
inerenti alle attività svolte, influenzando, di conseguenza e in modo 
negativo la personalità individuale. L’ergoterapista insieme alla per-
sona si impegna a ristabilire l’identità del singolo, utilizzando qualsiasi 
attività a lui significativa al fine di riacquisire le abitudini perse oppure 
adattarsi a quelle nuove apprese durante il percorso terapeutico-ria-
bilitativo, garantendo una buona qualità di vita. 
Ad un’idea così semplice non corrisponde però una facile applicabilità 
della professione al contesto di terapia e di riabilitazione. Anzi, per 
quanto possa sembrare banale, oggigiorno lo studio dell’ergoterapia 
si inserisce in un sistema formativo di tipo accademico sottolineando 
la complessità dell’approccio stesso e delle tecniche inerenti che, in 
considerazione dell’unicità degli esseri umani, variano moltissimo da 
un Paese all’altro, da un contesto di vita ad una situazione specifica. 
L’ergoterapia, nell’arco del suo sviluppo storico, ha fatto molta strada: 
i valori intrinseci dell’umanità fondati sul fare e sui relativi benefici ap-
portati alla salute, indipendentemente dal tipo di cultura e dagli stili 
di vita, hanno portato alla nascita della professione nel 1917 negli Stati 
Uniti. Da allora, in quasi 100 anni, l’idea di base dell’ergoterapia si trova 
integrata nel mondo delle scienze occidentali, evidenziando che an-
che ciò che una volta si dava per scontato, cioè il fatto che la persona 
è una creatura agente, è oggetto di indagini e di ricerche sistematiche. 
L’ergoterapia ha un’origine storicamente ben definita che ha forni-
to alla professione proprietà riconoscibili fin dall’inizio, le quali spesso 
però sono state velate o nascoste nei confronti del grande pubblico, 
rendendo poco comprensibile l’idea alla sua base. Visto così, lo studio 
accademico è uno strumento importante per lo sviluppo della pro-
fessione, facendo emergere in modo sempre più specifico il ruolo, le 
competenze, ma anche l’irrinunciabilità dell’ergoterapia nella cura di 
chi ha bisogno.
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Quando si parla di ergoterapia capita spesso di interrogarsi su cosa sia 
e di che cosa si occupi. Le conoscenze non sempre diffuse al grande 
pubblico sull’ergoterapia spingono i professionisti del ramo ad esplici-
tare in modo chiaro la storia, le caratteristiche e i diversi aspetti della 
professione. Questo tema, oltre a coinvolgere i numerosi ergoterapi-
sti attivi, suscita grande interesse nei nostri studenti. E proprio dalla 
volontà di indagare sulle scarse conoscenze sull’ergoterapia è nata la 
tesi di Aline Panora, svolta in collaborazione con un’altra studentessa 
del Bachelor in Ergoterapia, Claudia Gatto, che analizza lo sviluppo 
storico della professione, nello specifico in Ticino. 
Nella tesi le autrici hanno individuato i fattori culturali e sociali che 
hanno influenzato in generale lo sviluppo della professione. La ric-
chezza della tesi risiede nella quantità di dettagli presentati per deli-
neare la diffusione dell’ergoterapia nel contesto sociosanitario svizze-
ro e, successivamente, ticinese. Notevoli sono stati gli sforzi effettuati 
per relazionare i dati storici, descritti soprattutto in lingua inglese, al 
contesto della lingua italiana che caratterizza il Ticino. 
Per i motivi esposti, la tesi rappresenta un documento di ottimo livello 
che contribuisce a descrivere, per la prima volta in un testo in italiano, 
lo sviluppo dell’ergoterapia nel contesto ticinese. 

Incidenze e influenze sociali 
e culturali sullo sviluppo 
dell’ergoterapia in Ticino:  
un viaggio nel tempo.

I fondatori della terapia 
occupazionale.

Relatore:
Matthias Möller
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Bachelor of Science 
in Ergoterapia

Abstract 
Il lavoro di tesi, svolto con 
Claudia Gatto, si è sviluppato 
su tre capitoli nei quali sono 
state esposte rispettivamente: 
la storia dell’ergoterapia in 
riferimento sia al contesto 
statunitense ed europeo che 
a quello svizzero e ticinese; 
le riflessioni e l’analisi dei 
fattori sociali e culturali che 
hanno influito sullo sviluppo 
dell’ergoterapia; le tematiche 
sociali e culturali che si 
prospettano per la professione 
nel 21esimo secolo.
Per raggiungere gli obiettivi 
della tesi è stata effettuata 
una revisione della letteratura 

utilizzando le banche dati 
in internet quali Pubmed, 
Cochrane Library, Medline, 
SAGE Health Sciences e 
Informa Healthcare. Oltre 
agli articoli ricavati da questa 
ricerca, è stato analizzato 
anche del materiale didattico 
riguardante il contesto 
svizzero e ticinese, fornito da 
istituzioni e persone rilevanti 
nel campo ergoterapico sul 
nostro territorio. È stata inoltre 
realizzata un’intervista a Lietta 
Santinelli, presidente dell’ASE 
(Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti, Sezione Ticino).

Aline Panora

Incidenze e influenze 
sociali e culturali  
sullo sviluppo 
dell’ergoterapia in Ticino: 
un viaggio nel tempo.

Aline Panora
Quando ho iniziato la 
formazione, non sapevo 
cosa fosse esattamente 
l’ergoterapia, ma in qualche 
modo questa professione mi 
affascinava ed ha continuato 
così durante tutta la mia 
formazione, facendo crescere 
il mio entusiasmo e la mia 
voglia di entrare sempre di 
più nel mondo del fare. Infatti 
ergoterapia deriva del greco 
“ergein” che significa fare/
creare. Io condivido la filosofia 
della mia professione che vede, 
nel fare e nelle occupazioni, dei 
mezzi e delle opportunità per la 
cura delle persone. Credo che 
in qualsiasi situazione ci si trovi, 
l’importante è fare il primo 
passo; iniziare da dove si è, 
usando ciò che si ha e facendo al 
meglio quello che si può. Strada 
facendo si scoprono i propri 
limiti, ma questi, camminando, 
poi si spostano con noi.

Obiettivi
La tesi illustrata nel lavoro 
di Bachelor è che la storia 
dell’ergoterapia e i contesti 
sociali e culturali in cui si è 
sviluppata ne hanno influenzato 
il profilo, la definizione e anche 
la promozione. Allo scopo di 
dar “forma” a questa ipotesi, 
si è deciso di intraprendere un 
viaggio attraverso la storia della 
professione. Per farlo si è partiti 
dalle origini a livello mondiale 
fino a giungere al contesto 
odierno ticinese. Gli obiettivi 
sono stati i seguenti:

 ◆ conoscere ed indagare la 
storia dell’ergoterapia con 
particolare attenzione al 
territorio svizzero e ticinese;

 ◆ indagare il tessuto sociale e 
culturale in cui si è sviluppata 
l’ergoterapia con particolare 
attenzione al contesto 
svizzero e ticinese;

 ◆ capire come i due punti 
precedenti incidano sullo 
sviluppo della professione.

Nel corso del lavoro di tesi, la 
curiosità per gli odierni e nuovi 
orientamenti dell’ergoterapia, 
ha permesso di indagare 
anche sugli aspetti sociali e 
culturali che si prospettano per 
l’ergoterapia nel 21esimo secolo.

Possibilità di comunicare.

Il fare che cura.Opportunità di espressione.
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Motivazioni
Attraverso l’esperienza 
personale e gli stages 
effettuati dalle autrici della 
tesi durante il percorso 
scolastico, si è percepito che 
l’ergoterapia in Ticino sembra 
essere poco conosciuta 
e difficilmente definibile. 
Entrambe, alla domanda “che 
cos’è l’ergoterapia?” abbiamo 
avuto difficoltà, a volte, a dare 
una risposta e a definirla in 
modo che ci soddisfacesse e 

ciò suscitava in noi una certa 
frustrazione. È proprio da 
questa frustrazione che è nato 
il desiderio di conoscere ancora 
più a fondo la professione 
di ergoterapista, in modo 
che in futuro potremo e 
sapremo meglio presentarci 
agli altri e promuovere 
ulteriormente questa 
meravigliosa professione, nella 
quale intravediamo molte 
potenzialità e possibilità.

Aline Panora

Incidenze e 
influenze sociali 
e culturali 
sullo sviluppo 
dell’ergoterapia 
in Ticino: un 
viaggio nel 
tempo.

Scoperta del 
proprio talento.

Mani energizzate da 
mente e volontà.

Il 21esimo secolo.

Lavorando insieme.

Conclusioni e risultati

La ricerca condotta si ritiene possa arricchire, sia professional-
mente che personalmente, tutti coloro che si interessano  
al mondo dell’ergoterapia. Questa tesi contribuisce a fornire 
una maggior presa di coscienza sul termine occupazione e  
sulla sua importanza, considerando anche le prospettive future 
che ci attendono nel 21esimo secolo. 

Condivido la filosofia della mia 
professione che vede, nel fare 
e nelle occupazioni, dei mezzi 
e delle opportunità per la cura 
delle persone.

Nuovi orizzonti.
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Il curriculum del Corso di laurea in Fisioterapia è basato sul concetto 
di competenze e offre agli studenti un percorso formativo modulare.
L’esercizio della pratica è parte integrante del ciclo di studi ed è uno 
degli elementi che lo caratterizza.
Questo aspetto è correlato sia a specifici moduli sia ai diversi periodi 
di stage proposti durante la formazione (modello dell’alternanza) e 
consente agli studenti di sviluppare le competenze attese attraverso 
l’integrazione di saperi differenziati e degli apprendimenti teorico-
pratici proposti nel percorso formativo.
L’approccio interdisciplinare e multiprofessionale, la mobilità (stage di 
Cooperazione internazionale e Programma Erasmus) e la tipologia dei 
format pedagogico-didattici utilizzati, con particolare riferimento al 
Problem Based Learning, rappresentano ulteriori aspetti che contrad-
distinguono la proposta formativa.
Il percorso triennale permette lo sviluppo di competenze che:
 ◆ promuovono la consapevole assunzione di attitudini 

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

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

 ◆ mettono in gioco saperi, procedure, metodi e tecniche proprie 
della pratica riabilitativa e della prassi professionale di riferimento.

Il profilo d’uscita è quello di un professionista capace di rispondere ai 
diversi bisogni di cura, alle differenti esigenze del mercato del lavoro e 
in grado di inserirsi in contesti lavorativi differenziati quali, ad esem-
pio, ospedali, cliniche, case per anziani e studi privati.
Questa figura professionale è quindi in grado di assumere la cura di 
persone affette da diverse disabilità e di cogliere, senza nulla togliere 
agli aspetti tecnico-scientifici della professione, le ricadute e le mol-
teplici dimensioni che le condizioni di acuzie e/o cronicità hanno sulla 
persona.
Lo sviluppo di 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

Il lavoro di tesi di Vanessa Provvedi, elaborato insieme alla compa-
gna di studi Michèle Jaccard, affronta un tema molto interessante e 
ancora poco esplorato in fisioterapia, quello della salute dei violinisti. 
Infatti, contrariamente a quanto avviene in ambito sportivo, i pro-
blemi fisici legati all’attività dei musicisti sono ad oggi poco studiati. 
La ricerca svolta, resa possibile grazie alla collaborazione con il Con-
servatorio della Svizzera Italiana (CSI), si fonda su solide basi me-
todologiche e si contraddistingue per la cura e precisione con cui le 
varie fasi sono state affrontate e svolte.
A partire da un’accurata revisione della letteratura disponibile e 
dall’analisi dei dati raccolti durante interviste semi-strutturate e un 
test di performance fisica, è stato definito un quadro chiaro e diffe-
renziato dello stato di salute e delle problematiche muscoloschele-
triche di un gruppo di studenti violinisti del CSI.
Il lavoro valorizza il ruolo di esperto del movimento, educatore e 
promotore della salute del fisioterapista e lo strumento di auto-
trattamento proposto rappresenta un risultato concreto molto 
valido: unendo attenzione per la specificità del gesto artistico del 
violinista ad aspetti generali legati alla cura e alla prevenzione, mo-
stra chiaramente la direzione da seguire, e rappresenta pertanto un 
punto di partenza importante per progetti futuri in questo ambito.

Analisi qualitativa delle 
problematiche da overuse nei 
violinisti e della prevenzione 
attuata nell’ambito musicale. 
Proposta di auto-trattamento.

Relatori: 
Brigitte Erdmann  
Luca Scascighini

L’equilibrio psico-fisico 
sta alla base di uno stile 
di vita sano e corretto. 
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Bachelor of Science 
in Fisioterapia

Abstract 
Il lavoro di tesi vuole mettere 
in evidenza le problematiche 
di cui soffrono gli allievi 
violinisti del Conservatorio 
della Svizzera Italiana per 
proporre uno strumento di 
auto-trattamento a scopo 
preventivo e/o terapeutico. 
Le metodologie utilizzate per 
raggiungere il fine prefissato 
sono costituite da una 
revisione della letteratura, da 
un’intervista semi-strutturata 
in profondità (semi-structured 
in depth interview) sottoposta 
ai soggetti campione, e da 
un test funzionale in statica 

di performance del cingolo 
scapolare. I contenuti 
riguardanti le interviste sono 
stati analizzati con il metodo 
di ricerca qualitativa, mentre 
i dati del test sono stati 
esaminati mediante l’utilizzo 
del programma Excel e del Test 
Spearman. La scelta è ricaduta 
su queste metodologie in 
quanto è stato ritenuto fossero 
le più idonee per identificare un 
quadro il più possibile completo 
e strutturato nell’ambito bio-
psico-sociale. 

Vanessa Provvedi

Analisi qualitativa delle 
problematiche da overuse  
nei violinisti e della 
prevenzione attuata 
nell’ambito musicale. 
Proposta di  
auto-trattamento.

Vanessa Provvedi
La mia scelta professionale 
si è rivolta alla fisioterapia 
in quanto mi entusiasma 
l’opportunità di avere un 
contatto diretto con il paziente 
con il quale si instaura una 
relazione terapeutica basata 
sulla fiducia e sul rispetto. 
La fisioterapia mi offre la 
possibilità di creare del 
benessere non solo fisico, 
ma che coinvolge l’intera 
persona nella sua sfera psico-
fisica. Questa professione 
permette di dedicarmi a 
svariati ambiti favorendo le 
conoscenze ed il continuo 
aggiornamento. Inoltre, essa 
consente non solo di curare 
un sintomo, ma di attuare 
della prevenzione sviluppando 
tutte quelle condizioni di 
base per seguire uno stile di 
vita sano e rivolto alla salute. 
Queste caratteristiche, per me 
fondamentali, mi permettono 
di svolgere questa professione 
con grande passione e vitalità.

Obiettivi
L’obiettivo dello studio è quello 
di individuare ed analizzare i 
disturbi che affliggono gli allievi 
violinisti del Conservatorio 
della Svizzera Italiana per 
offrire uno protocollo di auto-
trattamento contestualizzato 
e creato appositamente per 
questa categoria di artisti, 
che possa essere utile a scopo 
preventivo e/o terapeutico. 
Inoltre, con questo lavoro di 
tesi ci si è posto l’intento di 
gettare le basi per favorire 
e sviluppare tale studio con 

continuità. Lo scopo per il futuro 
è quello di poter espandere 
il campione analizzato, non 
limitandosi solo alla categoria 
dei violinisti, ma anche 
rivolgendosi ad altri musicisti, 
per fornire una presa a carico 
specifica e adatta alle necessità 
che ogni singolo strumento 
richiede. Il fine è dunque 
quello di spronare ad ampliare 
le conoscenze riguardo la 
classe dei musicisti, favorendo 
una visione il più possibile 
completa ed un approccio 
orientato alla prevenzione. 

Oltre a ciò, sarebbe auspicabile 
poter implementare questa 
ricerca non solo da un punto di 
vista quantitativo, ma anche 
qualitativo: oltre a rivolgersi  
ad un campione più ampio,  
si potrebbe rivalutare a distanza  
di tempo l’efficacia e l’appli-
cabilità del protocollo di  
auto-trattamento proposto 
al fine di ottimizzare e rendere 
ancor più funzionale lo stru-
mento creato. 

Comparazione durata test tra coloro  
che svolgono un’attività sportiva e non.

Comparazione durata test  
tra violinisti e non violinisti.
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Motivazioni 
La motivazione a dedicarsi 
a questo lavoro è nata dal 
forte interesse e dalla grande 
disponibilità mostrati dal 
Conservatorio della Svizzera 
Italiana nei confronti di 
una collaborazione con 
il Dipartimento sanità 
della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera 
italiana volta a migliorare e 
potenziare le conoscenze e 
la prevenzione nell’ambito 
artistico. Si è scelto di 
analizzare la categoria dei 
violinisti in quanto è noto che 
sono soggetti a soffrire di 

disturbi legati alla loro attività 
con un rischio quattro volte 
superiore rispetto ad altri 
musicisti. Inoltre, questo lavoro 
ha permesso di mettersi alla 
prova affrontando un ambito 
sconosciuto che fornisse 
la possibilità di ampliare le 
conoscenze e di offrire un 
contributo valido e specifico 
rivolto ai soggetti presi in 
esame.

Vanessa Provvedi

Analisi 
qualitativa delle 
problematiche  
da overuse  
nei violinisti  
e della 
prevenzione 
attuata 
nell’ambito 
musicale. 
Proposta di auto-
trattamento.

Esempio di esercizio  
di auto-massaggio.

Conclusioni e risultati

Dai risultati ottenuti si nota che i violinisti sono 
ad alto rischio di sviluppare problematiche da 
overuse durante la propria carriera. Dal test 
svolto si rileva che l’unico criterio modificabile 
che sembra influenzare la resistenza del cingolo 
scapolare agli sforzi massimali è lo svolgimento 
di un’attività sportiva. È dunque fondamentale 
mantenere una buona condizione fisica ed 
attuare degli accorgimenti nella pratica musicale 
al fine di prevenire disturbi fisici.

La fisioterapia mi offre la possibilità di creare 
del benessere non solo fisico, ma che coinvolge 
l’intera persona nella sua sfera psicofisica.

Postura degli arti superiori 
nel violinista.
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La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI, 
è una delle 9 Scuole universitarie professionali svizzere. Dal 2007 la 
SUPSI, in collaborazione con la Thim van der Laan AG, offre un corso 
di laurea in Fisioterapia a Landquart. La Fachhochschule Südschweiz 
Physiotherapie Graubünden (In seguito SUPSI Landquart) si orienta ai 
seguenti valori: 
 ◆ il collegamento con la realtà professionale nelle attività di 

insegnamento, ricerca e prestazioni di servizio, per rispondere in 
modo ottimale alle esigenze degli studenti e degli altri partner;

 ◆ l’originalità intesa come la capacità di una struttura organizzativa 
flessibile di mettere in rilievo in modo equilibrato l’identità e la 
diversità sia in ambito teorico che pratico;

 ◆ un approccio multidisciplinare, che unisce saperi differenziati per 
ottenere soluzioni efficaci in situazioni complesse;

 ◆ la collaborazione, per ottenere procedure sinergiche ed efficaci 
sia internamente sia con altre Università ed istituzioni pubbliche e 
private;

 ◆ l’innovazione come atteggiamento di fondo, per essere sempre un 
passo avanti in una società che cambia rapidamente;

 ◆ il legame col territorio come segno di particolare attenzione per le 
esigenze locali;

 ◆ l’internazionalità, per creare la possibilità di una mobilità e di una 
collaborazione globale tra docenti, ricercatori e studenti. 
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Physiotherapie
Graubünden

Relatore:
Bernd Anderseck

I disturbi della deambulazione sono una delle manifestazioni clini-
che più frequenti delle lesioni del sistema nervoso periferico e cen-
trale, e la riconquista della deambulazione autonoma rappresenta 
uno degli obiettivi prioritari dei pazienti nell’ambito della neuroria-
bilitazione. In questa tesi di Bachelor si affronta la domanda se la 
velocità, la distanza e la funzionalità della deambulazione posso-
no venir migliorate con la “Robotic Assisted Gait Training” (RAGT).  
La studentessa, confrontandosi con questa domanda, ha affrontato 
un tema rilevante e di grande interesse per la fisioterapia. 
Questa revisione della letteratura si caratterizza per una metodo-
logia accurata; gli articoli sono stati selezionati a partire da criteri di 
inclusione ed esclusione pertinenti, ponendo criteri di valutazione 
basati su prove di efficacia e presentati in modo esaustivo e chiaro. 
I risultati illustrati sono di grande interesse non solo per i fisioterapi-
sti e per i pazienti, ma anche per tutti i professionisti della salute che 
operano nell’ambito delle problematiche neurologiche. 

Il “Robotic Assisted Gait Training” 
(RAGT) migliora la deambulazione 
dei pazienti che seguono  
una riabilitazione neurologica? 
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Bachelor of Science 
in Fisioterapia

Abstract 
A seguito di lesioni del sistema 
nervoso periferico e centrale 
sono molto frequenti i disturbi 
della deambulazione. L’ictus è la 
terza causa di morte nei paesi 
industrializzati; due terzi dei 
sopravvissuti presentano un 
disturbo della deambulazione. 
Riacquistare la capacità di 
camminare autonomamente 
è uno degli obiettivi indicati 
più spesso dai pazienti in 
neuroriabilitazione. Il “Robotic 
assisted gait training” (RAGT) 
è uno dei provvedimenti 
terapeutici possibili; esso 
considera alcuni aspetti parziali 
della deambulazione fisiologica, 
come la stazione eretta, la fase 
di appoggio e di oscillazione. 

Attraverso una serie di articoli 
individuati in letteratura (13) 
si è cercato di valutare quanto 
questo strumento permetta di 
migliorare velocità, distanza e 
capacità funzionale. Gli effetti 
del RAGT finora vengono 
discussi in modo controverso; 
linee guida ufficiali statunitensi 
dello Stroke Management non 
contengono infatti ancora una 
raccomandazione univoca sul 
provvedimento terapeutico.

Karin Metzler

Il “Robotic Assisted 
Gait Training” 
(RAGT) migliora la 
deambulazione dei 
pazienti che seguono 
una riabilitazione 
neurologica? 

Karin Metzler
Durante le scuole dell’obbligo 
ho praticato lo sci alpino a 
livello agonistico e in seguito 
sono stata attiva come sportiva 
d’élite nel ciclismo. Dopo 
aver ottenuto la maturità 
presso la Kantonsschule 
Heerbrugg, ho iniziato la 
mia carriera professionale in 
ambito commerciale. A causa 
di un grave incidente non ho 
potuto concludere gli studi di 
economia. Ho così deciso di 
intraprendere una professione 
fisicamente più dinamica, 
caratterizzata dal contatto 
umano e dal movimento. Mi 
sono quindi iscritta al corso 
di laurea in Fisioterapia della 
SUPSI a Landquart. Dopo 
quattro anni di intensa 
formazione, nell’autunno 
del 2013 ho concluso gli studi 
e iniziato la mia attività 
professionale presso uno 
studio di fisioterapia a Balgach/
Berneck. 

Obiettivi
La presente tesi di Bachelor 
risponde alla domanda se la 
velocità, la distanza percorsa 
e la capacità funzionale della 
deambulazione possono venire 
migliorate impiegando il RAGT 
nell’ambito della riabilitazione 
neurologica. 
L’utilizzo del Robotic assisted 
gait training potrebbe essere 
una soluzione dato l’alto numero 
di ripetizioni che andrebbe ad 
innescare l’automatizzazione 
della camminata fisiologica  

e a migliorare le capacità  
di deambulazione rispetto a 
velocità, distanza percorsa 
e capacità funzionale. 
Attualmente i pareri sull’efficacia 
del RAGT sono contrastanti; 
la “Clinical Practice Guideline 
for the Management of Stroke 
Rehabilitation 2010” redatta 
negli Stati Uniti non indica 
una raccomandazione chiara 
a favore del RAGT a causa 
delle scarse evidenze ad oggi 
disponibili. La ricerca effettuata 
in questo lavoro di tesi, 

protrattasi da maggio 2011  
a marzo 2012, ha permesso  
di raccogliere una serie  
di importanti informazioni 
sulla validità del RAGT e sulla 
significatività dei dati. 

Meccanica  
del Lokomat.

Paziente con Lokomat 
(Hocoma AG, Voltketswil, 
Switerzland).
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Motivazioni 
Poter camminare significa 
godere di una grande 
indipendenza nella vita 
quotidiana e nel tempo libero. 
Per molti hobby, la capacità di 
camminare autonomamente 
rappresenta un prerequisito 
elementare e fondamentale. 
Se qualcuno improvvisamente 
perde questa meravigliosa 
capacità a causa di un incidente 
o di una malattia, la vita del 
paziente, ma anche quella 
del suo entourage, vengono 
stravolte. 

È quindi comprensibile che per 
queste persone, riacquistare 
la deambulazione rappresenti 
l’obiettivo primario. A causa 
del mio vissuto e dell’interesse 
verso questo tema, ho così 
deciso di approfondire in questo 
lavoro di tesi l’argomento 
della riconquista della 
deambulazione nei pazienti 
che seguono una riabilitazione 
neurologica.

Karin Metzler

Il “Robotic 
Assisted Gait 
Training” 
(RAGT) 
migliora la 
deambulazione 
dei pazienti che 
seguono una 
riabilitazione 
neurologica? 

Conclusioni e risultati

L’analisi dei dati ha mostrato che nel 64% delle 
ricerche la velocità è migliorata in modo significativo 
con l’utilizzo del RAGT. La distanza percorsa ha 
mostrato miglioramenti significativi nel 73% degli 
studi considerati e le capacità funzionali sono 
migliorate nell’83% dei casi. Con i dati attualmente 
disponibili è però possibile dimostrare solo in parte 
che il RAGT porti ad un miglioramento significativo 
delle capacità di deambulazione. Sono tuttavia 
identificabili dei trend positivi.

Riacquistare la capacita di camminare 
autonomamente è uno degli obiettivi indicati 
piu spesso dai pazienti in neuroriabilitazione.

Dispositivo per le 
estremità inferiori.

Deambulazione 
virtuale.

Lokomat 
per i più piccoli.



83

Dipartimento scienze
aziendali e sociali

Corso di laurea in 
Economia aziendale

Responsabile:
Monica Pongelli

Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00 
dsas@supsi.ch
 

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:
Luca Crivelli

Può apparire strano che un neodiplomato in economia aziendale si 
occupi, nel suo lavoro di tesi, di un argomento quale la donazione di 
organi, un tema più vicino alla bioetica che all’economia. In realtà 
Alan Vismara ha saputo dimostrare, con coraggio ed intelligenza, 
che la formazione acquisita alla SUPSI non rappresenta solo un ba-
gaglio di strumenti tecnici più o meno utili per la gestione aziendale, 
ma offre anche saperi in grado di orientare il pensiero e di affron-
tare con un metodo domande spinose della società. Il merito del-
lo studente non si limita all’aver intuito il potenziale dell’economia 
comportamentale, una disciplina sviluppatasi recentemente e che 
sta mettendo in discussione alcune certezze del modello antropolo-
gico delle scienze economiche mainstream. Il suo più grande merito 
è stato quello di aver superato gli stessi limiti dell’economia com-
portamentale, grazie al confronto con esperti di quattro discipline 
che offrono contributi significativi alla discussione sulla donazione 
di organi: medicina, bioetica, politica e diritto. Le ipotesi dell’eco-
nomia comportamentale, fondate sull’osservazione di scelte di tipo 
strumentale (quali il piano pensionistico o il contratto di telefonia 
mobile) sono infatti importanti, ma potrebbero non essere suffi-
cientemente universali per capire decisioni le cui ragioni profonde si 
collocano nel campo dei valori umani.

Il ruolo dell’architettura delle scelte  
nel sistema di donazione d’organi  
in Svizzera.

L’economia comportamentale  
è la disciplina che studia i processi 
decisionali degli individui.
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Bachelor of Science 
in Economia aziendale

Abstract 
L’economia comportamentale 
è una disciplina che cerca 
di capire come gli individui 
prendano le proprie decisioni e 
in che modo i sistemi cognitivi 
siano influenzati da elementi 
apparentemente trascurabili 
ai fini di una data decisione. 
Secondo alcuni studiosi 
l’irrazionalità degli individui 
può determinare la scarsità 
di donatori d’organi in molti 
paesi che godono di un sistema 
sanitario e un’organizzazione 
ospedaliera all’avanguardia. 
Nello specifico si ritiene 

che il modello del consenso 
presunto possa aumentare 
la percentuale di donatori 
d’organi rispetto al modello 
del consenso informato. Dopo 
aver ricapitolato la letteratura 
concernente l’economia 
comportamentale e analizzato 
i dati sulla donazione di organi 
in Svizzera, è stato effettuato 
un confronto fra i pareri di 
quattro esperti del settore (un 
medico-chirurgo, un politico, un 
giurista sanitario e un esperto di 
bioetica), grazie al quale  
si è giunti a formulare alcune 
considerazioni importanti.

Alan Vismara

Il ruolo dell’architettura 
delle scelte nel sistema  
di donazione d’organi  
in Svizzera.

Alan Vismara
Dopo un’ esperienza di sei 
mesi in Germania dove ho 
frequentato una scuola 
di lingue, ho deciso di 
approfondire i miei studi 
in economia, che già erano 
cominciati qualche anno 
prima alla scuola cantonale 
di commercio a Bellinzona. 
Spinto dalla curiosità di capire 
il funzionamento del nostro 
sistema economico-finanziario, 
ho poi scelto l’approfondimento 
in Banking and Finance. 
L’aspirazione, alla fine di questo 
triennio, è quella di trovare 
un lavoro che mi permetta di 
fare esperienza e utilizzare le 
competenze apprese durante i 
miei studi. 

Obiettivi
Lo scopo di questo lavoro 
è spiegare in che modo 
l’irrazionalità che caratterizza i 
sistemi cognitivi degli individui 
può influenzare la scarsità di 
donatori d’organi in un paese. 
Inoltre una volta compreso 
come influenzarla, si è tentato 
di capire come lo Stato, 
attraverso un’architettura delle 
scelte diversa, può intervenire 
per agevolare gli individui nel 

loro processo decisionale. In 
particolare ci si è concentrati 
sulla donazione d’organi dei 
cadaveri, il quale consenso può 
essere espresso esplicitamente 
(in quei paesi dove vige il 
consenso informato), oppure 
implicitamente (dove vige il 
consenso presunto).  
Gli obbiettivi del lavoro sono in 
particolare quelli di fornire le 
basi teoriche per comprendere il 
fenomeno del quale si discute, e 

analizzare i dati che riguardano 
la situazione attuale della 
Svizzera, che da molti anni è 
fanalino di coda nelle statistiche 
europee dei trapianti. In questo 
modo anche il lettore può 
formarsi una sua personale 
opinione sull’argomento. 

Il concetto di dono ricopre un ruolo 
importante nella medicina dei trapianti.

I rapporti medico-paziente  
e infermiere-paziente risultano essenziali 
nell’ambito della donazione d’organi.
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Motivazioni
Già durante il progetto in 
azienda mi sono avvicinato 
al tema della finanza 
comportamentale e più 
in generale dell’economia 
comportamentale. Dopo aver 
letto del legame esistente fra 
questa disciplina e il tasso  
di donazione d’organi, è nato 
il desiderio di approfondire 

la tematica. Nello specifico 
trovavo incredibile come una 
diversa architettura delle scelte 
(o formulazione delle domande), 
potesse influenzare i processi 
decisionali degli individui.  
Ho quindi deciso di approfondire 
il tema rivolgendo la mia 
attenzione alla Svizzera.

Alan Vismara

Il ruolo  
dell’architettura 
delle scelte  
nel sistema 
di donazione 
d’organi 
in Svizzera.

Conclusioni e risultati

Dal lavoro è emerso che altri fattori quali 
l’informazione alla popolazione, la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni, l’organizzazione delle 
strutture sanitarie e la formazione di personale 
qualificato, sembrerebbero giocare un ruolo 
ancor più importante ai fini della donazione. 
Addirittura alcuni di questi fattori potrebbero 
essere messi a repentaglio dal dibattito pubblico 
che si renderebbe necessario per portare a 
termine un cambiamento legislativo. 

…l’irrazionalità 
degli individui 
può determinare 
la scarsità di 
donatori d’organi.

Avversione 
al rischio

Propensione 
al rischio

Value

Perdite Guadagni

L’opzione di default gioca un ruolo 
importante nel processo decisionale 
delle persone. È infatti stato dimostrato 
come gli individui manifestano una decisa 
preferenza per lo status quo, preferendo 
di fatto l’alternativa di default, che a volte 
è scelta da terze persone. 

Rappresentazione 
della funzione del valore.

Tasso di donazione 
per l’anno 2011.
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Il corso di laurea in Lavoro sociale offre alle studentesse e agli stu-
denti un percorso orientato alla professione di operatore sociale 
con orientamento all’educazione sociale oppure alla consulenza 
sociale; il titolo di studio conseguito è un Bachelor of Science in 
Lavoro sociale SUPSI di 180 ECTS. Il modello formativo è a caratte-
re professionalizzante, costruito attorno al profilo di competenze 
dell’operatore sociale e prevede alcuni semestri di teoria alterna-
ti a momenti di pratica professionale (pratica di base e specifica 
all’orientamento scelto). I corsi offerti trattano diverse tematiche 
e sono spesso orientati allo studio di casi (approccio multidiscipli-
nare e multitematico).
Al termine della formazione lo studente sarà in grado di lavora-
re nei servizi sociali o in contesti socio-educativi a contatto con 
utenze e disagi di varia natura: in qualità di operatore sociale sarà 
in grado di promuovere il benessere e la salute e di favorire la con-
vivenza e l’integrazione dei diversi soggetti sociali. Egli sarà inoltre 
chiamato a sostenere e promuovere la convivenza e l’autodeter-
minazione attraverso lo sviluppo delle risorse e potenzialità indi-
viduali e collettive, lavorando assieme ad altri professionisti alla 
costruzione e alla realizzazione di progetti di intervento su singoli, 
gruppi e comunità.

Corso di laurea in

Lavoro sociale

88

Relatori:
Fiorenzo Gianini  
Paola Solcà

L’autrice ha sviluppato una tematica delicata e complessa: l’essere 
genitori separati nella quotidianità dai propri figli poiché collocati in 
centri educativi per minorenni. Si è cercato di comprendere, dando 
voce ai racconti di cinque donne, vissuti, sentimenti ed emozioni le-
gati al distacco, come pure le necessità, i bisogni e l’importanza del 
coinvolgimento genitoriale per i professionisti del sociale.
La descrizione del contesto di stage, il ricorso pertinente a concetti 
teorici e a misure e politiche di protezione dei minori in situazioni di 
fragilità familiare, hanno consentito la costruzione di un quadro di 
riferimento esaustivo e posto le basi per un’interessante analisi del-
le testimonianze raccolte. Si denota così un’ottima padronanza del 
percorso di ricerca nelle sue diverse fasi e la conoscenza delle con-
venzioni della comunicazione scientifica: la scrittura risulta precisa 
e scorrevole, i riferimenti bibliografici sono puntuali.
La studentessa, al termine del lavoro di tesi, esprime interessanti ri-
flessioni sul necessario riconoscimento del ruolo genitoriale. Emer-
ge l’importanza del coinvolgimento dei genitori da parte degli assi-
stenti sociali e vengono esplicitate alcune proposte per l’attivazione 
di percorsi mirati con l’intento di ridurre i motivi che hanno condotto 
al collocamento.

Genitorialità a distanza.
Una raccolta di testimonianze  
di madri con figli collocati  
in istituto.

Occuparsi di un minore 
significa considerare il suo 
intero nucleo familiare.
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Bachelor of Science 
in Lavoro sociale

Abstract 
In questa tesi si affronta il tema 
della genitorialità fragile.  
In particolare ci si interroga  
sul vissuto dei genitori in merito 
alla condizione di affidamento  
in istituto dei loro figli  
e riguardo alla loro percezione 
di coinvolgimento e di sostegno 
ricevuti all’interno di tale 
processo. 
Lo stile dell’esplorazione si  
sviluppa a partire dalla 
prospettiva “dell’altro”, il non-
professionista, la mamma o il 
papà di un minore collocato in un 
centro educativo per minorenni.

Considerando le principali 
peculiarità dell’utenza del 
servizio, la ricerca si è indirizzata 
unicamente all’universo delle 
madri. L’indagine qualitativa  
si è così orientata verso cinque 
di loro, attraverso lo strumento 
dell’intervista semi-strutturata. 
L’analisi si basa sulle teorie del 
servizio sociale e della sociologia 
e parallelamente dà voce alle 
parole delle interlocutrici.

Pamela Grassi

Genitorialità a distanza.  
Una raccolta di testimo-
nianze di madri con figli 
collocati in istituto.

Pamela Grassi
L’interesse verso le relazioni 
umane, verso le esigenze di 
persone e nuclei familiari e, nel 
contempo, nei confronti della 
società in genere, dei fenomeni 
sociali e della politica sociale, 
è alla base della scelta della 
mia professione di assistente 
sociale. L’apprendimento 
è continuo, così come lo è 
l’aggiornamento professionale. 
Una professione dunque 
stimolante, grazie alla quale 
ho la possibilità di imparare 
regolarmente nuove nozioni, 
e contemporaneamente – 
attraverso incontri, colloqui e 
visite domiciliari – di conoscere 
storie di vita, analizzare 
e valutare situazioni e, 
insieme all’utenza e ad altri 
professionisti, progettare 
interventi finalizzati a 
monitorare, risolvere o 
prevenire problematiche di 
vario tipo.

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro è duplice: 
da un lato scoprire le esperienze 
e le necessità dei genitori in 
questione, la loro modalità 
di vivere e interpretare il loro 
rapporto con i figli. Dall’altro 
comprendere come i diversi 
soggetti della rete formale –  
in primis gli assistenti sociali 
e gli educatori dei centri 
educativi per minorenni – 
possano meglio coinvolgere, 
assistere e seguire la 
famiglia naturale. Si tratta di 
facilitare la trasformazione 
dell’affidamento 

nell’opportunità, per padri 
e madri, di aumentare la 
consapevolezza di se stessi  
e della circostanza creatasi 
e, soprattutto, di apprendere 
come esercitare più 
costruttivamente la propria 
genitorialità.  
Si intende quindi porre al centro 
della ricerca gli utenti, con il 
convincimento che conoscere 
ampiamente chi si ha davanti 
produce benefici al proprio 
agire professionale. L’opinione 
dell’utenza è una preziosa fonte 
di conoscenze, utili per coloro 
che operano a stretto contatto 

con le persone ed i nuclei familiari.  
L’indagine svela dapprima i  
pareri delle mamme, 
secondariamente avanza 
alcune constatazioni e proposte 
atte a identificare specificità 
che caratterizzano la presa in 
carico. Quest’ultima deve essere 
efficace, così da proteggere  
i minori e sostenere i genitori. 

Considerare il lavoro 
sociale un lavoro di e 
per la rete formale ed 
informale. 

Tener conto della 
dimensione emozionale:  
sofferenza, vergogna,  
senso di colpa, …
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Motivazioni 
L’attenzione nei confronti dei 
genitori di minori, collocati in 
istituto e del supporto globale 
alla famiglia, è da ricondurre 
da un punto di vista personale 
al mio interesse verso l’ambito 
familiare. A livello professionale 
è rilevante la dimensione 
politica (politica intesa “per la 
politica familiare”) e sociale della 
tematica, anche in riferimento 
alla realtà del Canton Ticino. 

Fondamentale, dunque, è stata 
l’osservazione sul campo presso 
il “settore famiglie e minorenni” 
dell’Ufficio dell’Aiuto e della 
Protezione: ogni assistente 
sociale si misura con molteplici 
affidamenti e con l’incarico  
di mantenere ed incrementare  
i contatti tra i minorenni ed  
i loro nuclei familiari. 

Pamela Grassi

Genitorialità  
a distanza.  
Una raccolta di 
testimonianze 
di madri con 
figli collocati  
in istituto.

Conclusioni e risultati

La relazione professionale si rivela essere il migliore strumento di sapere 
e di azione con cui far fronte ai bisogni delle mamme in difficoltà. 
Essa comprende: ascolto, comprensione, coinvolgimento, sostegno e 
considerazione. Al professionista spetta il compito di riconoscere  
il loro ruolo (materno o paterno) e di accompagnarle ad intraprendere 
un percorso di “apprendimento di ruolo”, con il quale possano acquisire 
maggiore consapevolezza delle loro funzioni genitoriali.

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

Adoperarsi per il 
ricongiungimento del minore 
con la sua famiglia.

Aiutare i genitori nel 
cammino verso una 
genitorialità costruttiva.
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Il corso di laurea in Ingegneria elettronica offre un insegnamento 
d’avanguardia che coniuga scienza, tecnologia e pratica professio-
nalizzante. La teoria fa da punto di riferimento sicuro e duraturo 
per la crescita professionale del diplomato. Le numerose attività 
di laboratorio, i progetti semestrali e le tesi di Bachelor, che sono 
spesso in relazione a progetti di ricerca applicata del dipartimento, 
sono le palestre dove lo studente mette in pratica le conoscenze 
acquisite. In particolare, nei progetti semestrali e durante le tesi, 
che si svolgono in gruppo e su periodi prolungati, si esercita anche 
la mediazione fra le parti, la comunicazione all’interno del team e 
con i committenti e si impara a gestire il proprio tempo: capacità 
personali importanti per la vita professionale. Questi ingredienti 
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, i metodi matematici per l’ingegnere, 
lo sviluppo di sistemi elettronici e meccanici nonché l’elettronica 
di potenza e le macchine elettriche. Alla matematica e alla fisica, 
discipline scientifiche di valore universale, viene data la giusta im-
portanza nei primi semestri.
Nel corso dell’ultimo anno il curricolo propone dei moduli a scelta 
che permettono agli studenti di orientare la propria formazione in 
settori specifici come ad esempio la progettazione e le applicazioni
di sistemi imbarcati e a basso consumo, le tecniche di comunica-
zione e i sistemi ad alta frequenza, le reti telematiche e le reti mo-
bili, le tecnologie medicali, i metodi avanzati di identificazione e 
controllo e le regolazioni.
Le conoscenze acquisite consentono all’ingegnere elettronico SUPSI 
di inserirsi rapidamente con successo nel mondo professionale.

Corso di laurea in

Ingegneria elettronica
Lo studente ha dimostrato di aver acquisito un elevato grado di 
competenza nella professione dell’ingegneria elettronica. Questo 
lavoro di tesi, incentrato su un sistema di trasmissione bidirezionale 
in radiofrequenza, presentava aspetti tecnici di una notevole com-
plessità che lo studente, grazie alle esperienze e alle conoscenze 
apprese nel suo percorso di studio, ha saputo trasferire e capitaliz-
zare efficacemente. L’approccio che lo studente ha avuto nella fase 
di pianificazione e progettazione, dall’analisi del compito assegnato 
alle scelte tecniche ben motivate, nonché nella parte d’implemen-
tazione e di messa in funzione del sistema, è stato un elemento 
determinante della valutazione positiva di questo lavoro. Il lavoro 
di Dragan Cvetkov è stato caratterizzato da un costante impegno 
e determinazione a svolgere il compito assegnato in modo curato 
andando ben oltre gli obiettivi minimi di progetto. L’assegnazione di 
questo premio va a uno studente che grazie al suo entusiasmo negli 
studi e nella professione scelta ben rappresenta lo spirito del nostro 
corso di laurea.

Sistema di trasmissione dati / 
Streaming Video.

Schede F.E.B. V1.0.

Relatore:
Andrea Salvadè

Correlatore:
Matteo Lanini
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Bachelor of Science 
in Ingegneria elettronica

Abstract 
Lo scopo di questo lavoro  
di Bachelor è la progettazione 
e realizzazione di un sistema 
di comunicazione composto 
da due unità, in grado di 
attuare una trasmissione 
video monodirezionale, ed uno 
streaming dati half-duplex, 
avente raggio di comunicazione 
fino a 10 Km. Il sistema è 
realizzato per il miglioramento 
della comunicazione con 
aerovelivoli RC(Remote Control). 

Il sistema è previsto per essere 
implementato su aerovelivoli, 
quali ad esempio quadricotteri o 
generalmente droni, per attività 
che mirano alla salvaguardia  
e la tutela dell’uomo,  
quali ad esempio il soccorso  
o la ricognizione territoriale. 
Viene richiesta particolare 
attenzione nella realizzazione 
del link dati, al fine di garantire 
una comunicazione affidabile in 
ogni condizione atmosferica.
Il prototipo realizzato permette 
una trasmissione video su canale 
modulato in FM; lo streaming 
dati è basato su modulazione 
DS-SS(Direct Sequence Spread 
Spectrum) che offre robustezza 
sul canale di comunicazione.

Dragan Cvetkov

Sistema di trasmissione 
dati / Streaming Video.

Dragan Cvetkov
Risulta molto difficile definire 
il perché della scelta di questa 
professione, ma in primo luogo 
potrei dire che per me non 
è stata una scelta, ma bensì 
l’evolvere di una passione. Fin 
da piccolo, sono sempre stato 
incuriosito ed affascinato dal 
mondo dell’elettronica, e con 
il passare degli anni questa 
curiosità si è trasformata in 
passione. Durante le Scuole 
Superiori avevo già ben chiaro 
nella mia testa cosa avrei voluto 
fare da grande, ovvero essere 
un ingegnere.  
La scelta di seguire il curriculum 
formativo in Elettronica è 
dovuta principalmente ad 
un professore delle scuole 
superiori (Stefano Del Vitto), 
che durante questo periodo, 
mi ha trasmesso un’incredibile 
voglia di continuare, e di 
approfondire i miei studi nel 
campo dell’elettronica.

Obiettivi
Oggigiorno i sistemi SRD 
dedicati alla comunicazione 
con aerovelivoli RC risultano 
essere sistemi con link video, 
dati e parte sensorica separati. 
Lo scopo di questo progetto 
consiste nello sviluppo di un 
sistema SRD che integra tutte le 
componentistiche su un’unica 
piattaforma. 

Gli obiettivi di questo progetto 
mirano ad un analisi dettagliata 
delle varie possibilità 
architetturali, alla definizione 
dello schema di modulazione 
ottimale (tipo di modulazione, 
larghezza di banda, frequenze, 
link budget), ed infine alla 
progettazione e realizzazione 
di un prototipo del sistema 
ricetrasmittente.

Simulazione Linea  
di Trasmissione Video con 

parametri di scattering.

Architettura 
Stazione-Mobile.
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Motivazioni 
La scelta di affrontare tale  
argomento, come progetto 
di tesi, nasce da un’esigenza 
rilevante nel mondo 
dell’aeromodellismo.  
Oggigiorno la maggior parte dei 
dispositivi presenti sul mercato, 
non offrono un’unica soluzione 
per la comunicazione, per il 
controllo ed il monitoraggio 
video degli aerovelivoli, ma 
bensì sono composti da diversi 
moduli. In questo progetto,  
si è voluta creare ed ottimizzare 

una periferica unica, in grado  
di coprire tutti i punti 
precedentemente citati.  
I prodotti in commercio inoltre, 
non offrono una comunicazione 
affidabile, in quanto basano la 
trasmissione su modulazioni 
semplici, non garantendo 
così una riservatezza dei dati; 
tale problema risulta essere 
di rilevante importanza, 
pertanto la progettazione e la 
realizzazione è mirata a rendere 
il flusso dati, affidabile e sicuro.

Dragan Cvetkov

Sistema di 
trasmissione 
dati / 
Streaming 
Video.

Simulazione Linea di 
Trasmissione Dati con 
parametri di scattering.

Conclusioni e risultati

Come da specifiche di progetto sono 
state identificate le modulazioni 
ottimali per la trasmissione video e 
dati. Sono state sviluppate le schede 
di trasmissione e ricezione e dai 
risultati ottenuti in una prima fase di 
test in laboratorio è emerso che la 
comunicazione con le periferiche di 
bordo funziona correttamente.  
I test su campo, al fine di verificare 
i livelli del segnale RF, saranno 
oggetto di sviluppi futuri.

…la progettazione 
e la realizzazione 
è mirata a rendere 
il flusso dati 
affidabile e sicuro…

PCB’s.
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La figura dell’ingegnere gestionale nasce dalla necessità di collabo-
razione sempre crescente tra ingegneria, economia ed impresa. Tale 
esigenza si concretizza negli anni ’80, per la gestione di grandi pro-
getti di ingegneria, dove l’ingegnere (spesso reduce dal corso di laurea 
in meccanica) deve arricchire le proprie competenze con elementi di 
project management, di economia, di budgeting e di contrattualisti-
ca. L’ingegneria gestionale nasce proprio per perseguire l’integrazio-
ne tra temi di ingegneria, economia, finanza, statistica, ricerca ope-
rativa, organizzazione, pianificazione, programmazione e controllo 
(tecnico, economico e finanziario).
La SUPSI offre agli studenti del corso in Ingegneria gestionale la pos-
sibilità di sviluppare competenze teoriche e pratiche d’eccellenza gra-
zie alla qualità dell’insegnamento, al rapporto diretto e interattivo con 
i docenti e alla collaborazione continua con le aziende locali (rappor-
tarsi alle esigenze del mondo industriale e finanziario, già durante la 
fase dello studio, aiuta la ricerca e l’inserimento nel mondo del lavoro 
stesso). Le figure professionali formate sono così in grado di ricoprire 
ruoli tecnico-organizzativi in contesti che richiedono la conoscenza 
trasversale delle scienze dell’ingegneria coniugate con gli aspetti le-
gati all’economia, alla logistica e alla gestione. 

Corso di laurea in

Ingegneria gestionale
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Luca Fumagalli ha affrontato un tema la cui rilevanza, in tempi in-
certi come quelli che stiamo attraversando, è sicuramente prima-
ria. Eliminare le inefficienze e gli sprechi nei metodi di lavoro, in 
un processo di miglioramento continuo, deve essere una chiave di 
lettura costante per qualsiasi realtà aziendale che miri alla soste-
nibilità del proprio business sul lungo periodo.
Questa tesi si occupa appunto dell’analisi e della gestione dei danni 
alle Unità di Trasporto Intermodale. Partendo da un’analisi appro-
fondita della situazione, mirata alla rilevazione degli attuali pro-
blemi che portano all’inefficienza del processo, Luca ha in seguito 
elaborato un ventaglio di soluzioni la cui implementazione può 
chiaramente generare valore per l’azienda.
“Perché scegliere questo lavoro, dunque?” In primo luogo per la 
qualità e il rigore metodologico con il quale è stata affrontata la 
problematica proposta e, non secondariamente, per l’apprezza-
mento che l’azienda stessa ha mostrato sia per la tesi, che per lo 
studente che l’ha elaborata.

Riprogettazione della procedura 
di gestione dei danni alle UTI.

Caricamento dell’UTI 
del cliente sul treno  
in partenza.

Relatore:
Roberto Klaus

Correlatore:
Gianpiero Mattei
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Bachelor of Science 
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Abstract 
Lo scopo del lavoro è la 
riprogettazione della procedura 
di gestione dei danni alle Unità 
di Trasporto Intermodale (UTI) 
dei clienti dell’azienda. Infatti, 
qualora le UTI subiscano danni 
durante il processo di trasporto, 
il cliente è solito inoltrare 
una richiesta di rimborso. La 
procedura in vigore, considerata 
troppo rigida soprattutto per i 
clienti più importanti, era poco 
seguita in favore di un approccio 
che prediligeva maggiormente 
degli accordi commerciali 
piuttosto della reale verifica 
della responsabilità dell’azienda 
nel danno. Questo per non 

irritare i clienti e per sbrigare 
velocemente le pratiche. 
Le conseguenze di questa 
politica hanno però cominciato 
ad essere importanti e 
pertanto si è resa necessaria 
una ristrutturazione del 
processo. I problemi evidenziati 
dall’azienda sono:
 ◆ richieste di risarcimento  

in aumento;
 ◆ costi in aumento;
 ◆ assenza di controllo su 

processo e costi;
 ◆ richieste di rimborso spesso 

infondate ma difficilmente 
contestabili.

Luca Fumagalli

Riprogettazione della 
procedura di gestione 
dei danni alle UTI.

Luca Fumagalli
La scelta di frequentare il 
corso di laurea in Ingegneria 
gestionale è maturata durante 
la mia precedente esperienza 
professionale. Nonostante 
avessi studiato elettronica 
presso una scuola specializzata 
superiore, ho collaborato 
più volte in situazioni che 
riguardavano principalmente 
gli aspetti organizzativi e 
gestionali dell’azienda. Da qui 
sono nati la passione per questo 
tipo di progetti e il conseguente 
bisogno di possedere quelle 
conoscenze fondamentali per 
poter incrementare l’efficienza 
delle aziende esponendo 
le proprie idee e soluzioni 
supportate da solide basi 
ingegneristiche. Le competenze 
acquisite in questo corso di 
laurea mi permettono non solo 
di collaborare, ma di proporre e 
guidare tali progetti all’interno 
della realtà aziendale.

Obiettivi
L’obiettivo iniziale è dunque 
stato quello di effettuare 
un’analisi approfondita della 
situazione per poter rilevare 
i problemi che portano 
all’inefficienza del processo, 
evidenziando numerose lacune 
delle quali l’azienda non era 
consapevole. Si sono in seguito 
elaborate una serie di soluzioni 
che, una volta implementate, 
approcciano il problema da 
diverse prospettive. È stata 
infatti riprogettata la procedura 
interna di gestione delle 

pratiche, proposto un sistema di 
categorizzazione della clientela 
per adattare di conseguenza 
la rigidità della procedura, 
proposto un sistema di Key 
Performance Indicators in grado 
di monitorare efficacemente 
il processo, avanzate diverse 
possibilità relative al sistema 
informativo da utilizzare per 
la gestione delle pratiche, 
proposte azioni di controllo 
mirate durante i check-in nei 
terminal intermodali e altre 
soluzioni minori per risolvere 
i vari problemi identificati. 

Infine è stato realizzato, con un 
software gestionale di ultima 
generazione, un prototipo 
funzionante di applicazione 
informatica che potrebbe 
essere utilizzato per supportare 
la gestione delle pratiche 
che attualmente risultava 
mancante. 

Rottura di un asse 
del semirimorchio.

Fase di check-in al 
terminal intermodale.
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Motivazioni 
Soprattutto in tempi di crisi 
come quelli attuali, eliminare 
le inefficienze e gli sprechi di 
ogni tipo nelle procedure di 
lavoro è di vitale importanza per 
un’azienda che vuole rimanere 
competitiva o addirittura 
sopravvivere. Questo lavoro 
ha permesso all’azienda di 

rendersi attenta su quali sono 
realmente le cause che portano 
all’aumento dei costi e ha 
fornito alla stessa soluzioni e 
strumenti per risolvere i 
problemi identificati. Un’attenta 
analisi della situazione  
di partenza ha permesso di 
evitare, come spesso accade, di 
elaborare soluzioni incomplete 

che guardano solo ad una parte 
del problema, senza risolvere 
veramente l’inefficienza. 
Personalmente ho scelto questo 
progetto per la molteplicità 
di argomenti contenuti e 
per l’opportunità che offriva 
di lavorare presso una delle 
maggiori aziende di trasporto 
intermodale d’Europa.

Luca Fumagalli

Riprogettazione 
della procedura 
di gestione dei 
danni alle UTI.

Struttura informatica 
aziendale.

Conclusioni e risultati

A causa dell’assenza di dati storici dai quali analizzare rischi e benefici 
legati ad alcune azioni di miglioramento in conclusione si propone 
all’azienda un particolare piano di lavoro della durata di un anno dove 
vi è, tra le altre proposte, una minuziosa raccolta di statistiche utili a 
valutare meglio i ritorni economici delle idee esposte. Come supporto 
è stato infine fornito un tool informatico nel quale poter inserire i dati 
raccolti e calcolare automaticamente i risultati.

Parte della rete di 
trasporti dell’azienda.

Fotografia scattata 
automaticamente durante  
il check-in.

…eliminare le inefficienze e gli 
sprechi di ogni tipo nelle procedure 
di lavoro è di vitale importanza…
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Il corso di laurea in informatica forma un ingegnere con conoscen-
ze approfondite nelle metodologie di concezione e sviluppo di siste-
mi software e nella gestione di sistemi dell’ambito delle tecnologie 
dell’informazione (IT). Le competenze acquisite consentono di intra-
prendere inizialmente un’attività tecnica di progettista e sviluppatore 
in ambito scientifico, in industrie informatiche, telematiche ed elet-
troniche, in tutti i settori in cui i sistemi IT devono essere realizzati, 
istallati, gestiti e personalizzati. La formazione ottenuta consente an-
che ottime possibilità di impiego quali sviluppatori di applicazioni per 
attività di servizio, come ad esempio banche, assicurazioni e servizi 
pubblici. Durante lo studio il futuro ingegnere in informatica acquisi-
sce inoltre competenze nell’ambito della gestione di progetti, che gli 
consentiranno, con l’esperienza, di gestire team di sviluppo.
Oltre ai temi direttamente legati alle tecnologie, i corsi danno impor-
tanza ad altre capacità del futuro ingegnere, come quella di analizza-
re e risolvere problemi complessi e quella di saper interagire in modo 
professionale con i colleghi e con il mondo esterno. L’insegnamento 
teorico è sempre affiancato da attività pratiche, quali esercitazioni 
o progetti in piccoli gruppi, che permettono allo studente di appro-
fondire e sperimentare quanto appreso durante le lezioni. I laboratori 
sono costantemente aggiornati e di eccellente qualità.
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Corso di laurea in

Ingegneria informatica
Il lavoro di diploma realizzato da Fabio Mastromatteo è una perfetta 
combinazione di aspetti teorici, applicativi e implementativi. Fabio 
Mastromatteo ha affrontato un problema complesso di schedulazio-
ne della produzione per una catena logistica di un’azienda della moda 
localizzata in Ticino, analizzando situazioni con informazioni incerte 
sui tempi e i sui costi. Nel suo lavoro è stato capace di dimostrare un 
nuovo teorema che consente di accelerare i tempi di calcolo. A par-
tire da questo risultato teorico ha realizzato interamente il sistema 
software che calcola le soluzioni e ha testato con successo la validità 
delle stesse con dati di benchmark e con dati realistici.

Ottimizzazione robusta 
per una catena logistica.

Relatore:
Luca Maria Gambardella

Catena logistica, 
diversi colori degli 
archi rappresentano 
diversi trasporti.
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Bachelor of Science 
in Ingegneria informatica

Fabio Mastromatteo

Ottimizzazione robusta 
per una catena logistica.

Fabio Mastromatteo
Non ho mai scelto di lavorare 
nell’informatica. È stata una 
successione di eventi che hanno 
visto innanzitutto nascere un 
forte interesse per la tecnologia, 
che si è naturalmente evoluto 
in competenze, che mi hanno 
guidato e permesso di costruire 
la mia professione. 
Quello che ho scelto invece 
è stato di iscrivermi alla 
SUPSI e di completare la mia 
formazione aggiungendo 
competenze scientifiche a 
livello universitario, che mi 
hanno permesso di allargare 
la mia visione e di ripropormi 
al mondo del lavoro con una 
preparazione completa.

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro consisteva 
nello sviluppo del cuore di un 
nuovo strumento, veloce ed 
interattivo, in grado di fornire un 
numero H di migliori percorsi al 
decision maker. Questa persona 
sarà quindi posta al centro del 
processo decisionale, potrà 
confrontare le H soluzioni e 
modificare i pesi dei vari fattori 
in modo da affinare e stabilire 
la propria soluzione finale 

tenendo conto della strategia 
aziendale globale. 
Le difficoltà del problema 
consistevano nella gestione 
dell’incertezza, nel 
modellamento matematico 
ed informatico dei dati e nella 
necessità di ottenere risultati 
sufficientemente rapidi da 
rendere il processo di decisione 
interattivo.
Il vantaggio principale dello 
strumento è quello di controllare, 

prevenire e certificare l’impatto 
ambientale dei prodotti della 
società, in modo da poterlo 
ridurre e pubblicizzare tramite 
strategie di marketing.
Ulteriore obiettivo dello studio 
consisteva nello sviluppo di una 
soluzione generica in grado di 
risolvere problemi simili in altri 
campi.

Risultati 
computazionali.

Abstract 
Il progetto ha studiato 
l’ottimizzazione della catena 
logistica di società operanti 
nel settore tessile, in modo da 
ridurre l’impatto ambientale 
complessivo dei propri prodotti 
e di poterlo certificare. Tale 
ottimizzazione ha dovuto 
tenere conto della forte 
incertezza che caratterizza 
tempi costi ed impatti di 
trasporti e produzioni.
Si è partiti analizzando le 
necessità del committente 
e dal progetto EcoLogTex 
dell’Istituto Dalle Molle di studi 
sull’intelligenza artificiale.

Sono stati analizzati i tipi di 
ottimizzazione, gli algoritmi 
conosciuti e in base al problema 
reale si è deciso di implementare 
l’ottimizzazione robusta. Sono 
stati analizzati quindi i problemi 
già risolti da studi precedenti e 
sono state raccolte informazioni 
e metodologie per formulare 
le teorie per risolvere questo 
nuovo problema, che non era 
stato risolto in precedenza.
Infine è stato formulato un 
nuovo approccio matematico 
ed è stato scritto un nuovo 
algoritmo.

  Hugo Boss

1 Optimal Solution (%) 100.00
2 Optimal Solutions (%) 100.00
3 Optimal Solutions (%) 100.00
4 Optimal Solutions (%) 100.00
5 Optimal Solutions (%) 100.00
6 Optimal Solutions (%) 100.00
7 Optimal Solutions (%) 100.00
8 Optimal Solutions (%) 100.00
9 Optimal Solutions (%) 100.00
10 Optimal Solutions (%) 100.00
Gap (%) 0.00
Average Execution Time (sec) 0.171
Time last improvement (sec) 0.0056
Max Time last improvement (sec) 0.0160
Average Number of iteractions 980.60
Iteraction last improvement  20.00
Max Iteraction last improvement 65.00
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Motivazioni 
Durante gli anni di studio in 
SUPSI ho ritrovato interesse e 
passione per gli studi scientifici. 
Essendo già un professionista 
IT con una lunga esperienza, 
ho scelto un argomento che 
mi permettesse di continuare 
ad accrescere la mia istruzione 
a livello teorico. Fra i molti 
argomenti che mi avevano 
appassionato, ho deciso 

di approfondire lo studio degli 
algoritmi e dell’ottimizzazione. 
Sapevo che grazie alla guida 
ed al supporto dei i miei 
docenti, avrei avuto il piacere 
di studiare e di comprendere 
testi e pubblicazioni scientifiche 
complesse ed interessanti. 

Fabio Mastromatteo

Ottimizzazione 
robusta per una 
catena logistica.

Conclusioni e risultati

Nei test effettuati, il nuovo algoritmo sviluppato è riuscito 
a fornire il 100% di soluzioni ottimali in tempi di esecuzione 
di pochi decimi di secondo. Inoltre la soluzione, che è stata 
scritta per funzionare con ogni tipo di grafo, ha mostrato 
risultati molto buoni anche con grafi più complessi.  
I risultati hanno mostrato sia un alto numero di soluzioni 
ottimali, sia soluzioni euristiche di alta qualità per i casi 
rimanenti. Il tutto in tempi di esecuzione rapidi.

Le difficoltà del problema 
consistevano nella gestione 
dell’incertezza…

Correlazione fra il numero di migliori 
soluzioni e le performance.

Trasporti  
e produzioni  
nel mondo.
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Il corso di laurea in Ingegneria meccanica si pone come obiettivo la 
formazione di professionisti in grado di abbinare gli aspetti teorico-
scientifici della matematica, delle scienze di base e dell’ingegneria 
meccanica. I profili formati sono capaci di identificare, formulare e 
risolvere in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un 
approccio interdisciplinare. Il percorso formativo si sviluppa attraver-
so corsi e moduli che gradualmente diventano sempre più profes-
sionalizzanti. Si inizia dunque con le materie teoriche di base per poi 
approfondire alcuni campi fondamentali dell’ingegneria meccanica 
che permetteranno al futuro ingegnere di affrontare problematiche 
complesse nel campo della costruzione delle macchine, del dimen-
sionamento degli organi meccanici, nello studio termo-fluidodina-
mico di sistemi e nei materiali avanzati. L’insegnamento teorico è 
affiancato da attività pratiche quali esercitazioni, sperimentazioni in 
laboratori ed elaborazione di progetti che permettono di esercitare 
i concetti teorici appresi. Lo studente acquisisce inoltre la capacità di 
confrontarsi al cambiamento con una forte propensione all’aggior-
namento continuo delle proprie conoscenze e di operare in autono-
mia o di lavorare in modo efficace in gruppi di lavoro.
Al termine del ciclo formativo con il lavoro di tesi, che si articola su 
8 settimane, lo studente certifica i propri apprendimenti e le pro-
prie attitudini applicando l’ampio ventaglio di conoscenze teoriche 
e pratiche acquisite. Durante questo periodo i futuri ingegneri si 
confrontano con un lavoro personale 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 I ngegneria meccanica potrà sia proseguire gli studi, 
attraverso un Master in discipline tecniche o manageriali, sia inse-
rirsi rapidamente nel mondo del lavoro nell’ambito delle attività di 
progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di macchine 
ed impianti, di gestione e valorizzazione tecnico-economica di beni 
e servizi. I principali sbocchi occupazionali possono essere le indu-
strie meccaniche ed elettromeccaniche, le aziende ed enti per la 
conversione dell’energia, le imprese impiantistiche e le industrie per 
l’automazione e la robotica. Acquisita esperienza si potranno perse-
guire carriere nella gestione di progetti e team di sviluppo, così come 
nella specializzazione in campi applicativi specifici.

Corso di laurea in

Ingegneria meccanica
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Il tema della tesi è stato commissionato dalla Mikron SA di Agno, 
azienda conosciuta a livello mondiale per un proprio cliente attivo 
nel settore orologiero. Il progetto è consistito nella progettazione 
e nello sviluppo di una linea di produzione innovativa, di altissima 
precisione e flessibile composta da macchine transfer sviluppate da 
Mikron. Lo studente ha lavorato con dedizione al progetto rispet-
tando tempi e consegne, dando prova di possedere solide conoscen-
ze professionali e capacità di auto-documentarsi per approfondire 
gli argomenti. Inoltre ha dimostrato spirito innovativo, capacità di 
analisi e grande autonomia, affrontando il problema con approccio 
ingegneristico e tenendo conto dell’interazione dei singoli vinco-
li come parte di un sistema globale per la raccolta delle soluzioni 
e per lo sviluppo definitivo del progetto. La soluzione proposta ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi scientifici ed economici richiesti 
sfiorando l’eccellenza e suscitando piena soddisfazione del partner 
industriale che ha commissionato il lavoro.

Progettazione di una linea 
di produzione innovativa

Relatore:
Walter Amaro

Correlatore:
Ivan Brugnetti

Sistema di cambio utensili 
robotizzato.
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Bachelor of Science 
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Abstract 
La linea di produzione innovativa 
studiata con questo lavoro 
è mirata alla realizzazione 
di piccole componenti nel 
settore orologiero, utilizzando 
macchine transfer realizzate da 
Mikron SA. Il layout della linea 
è stato sviluppato analizzando 
il posizionamento delle singole 
componenti alla ricerca di una 
combinazione con elevata 
flessibilità. Su questo aspetto 
è stato progettato anche il 
sistema di tenuta, cercando di 
renderlo adattabile a diversi 
tipi di pezzi. La soluzione 
scelta per il layout consente 

di raggiungere un’elevata 
produttività e, con l’utilizzo 
delle 10 macchine ipotizzate, 
si possono raggiungere fino a 
180 lavorazioni simultanee su 
90 pezzi. Il sistema di tenuta 
si basa sull’utilizzo del sistema 
di aggancio rapido Capto, il 
quale permette una precisione 
di posizionamento di 2,5 µm. 
Inoltre, il posaggio realizzato 
si basa sull’idea di avere una 
struttura sulla quale bloccare  
il pezzo all’entrata della linea  
e spostare quindi solamente  
il “portapezzo”. 

Davide Pezzotta

Progettazione di una linea 
di produzione innovativa.

Davide Pezzotta
La meccanica, e la tecnica in 
generale, sono da sempre 
presenti nella mia vita, sin da 
quando ero bambino. Vedere 
da vicino il mestiere di mio 
padre, che lavora nel campo 
della costruzione meccanica, 
ed osservarlo all’opera con ogni 
piccolo lavoretto in casa,  
ha fatto crescere in me  
la voglia di capire il significato  
e il funzionamento di ogni cosa.  
La curiosità è stata quindi  
il motore che mi ha portato 
a scegliere il campo 
dell’ingegneria, in particolare 
quello della meccanica.  
Credo che questa scelta mi 
permetta di imparare  
ogni giorno di più, mettendomi 
alla prova per risolvere i 
problemi che si incontrano.

Obiettivi
L’obiettivo del progetto consiste 
nello studio di fattibilità per 
la realizzazione di una linea di 
produzione innovativa. Sulla 
base delle specifiche di progetto 
si vogliono analizzare le possibili 
soluzioni, tenendo conto di tutti 
i principali sistemi necessari ai 
cicli di produzione richiesti e alle 
loro caratteristiche, in modo 
da poter realizzare un layout in 
grado di soddisfare i requisiti. 
Inoltre, un ulteriore scopo  
del lavoro è la progettazione  

di un sistema di tenuta del pezzo 
da lavorare. Questo elemento 
sarà poi da considerare  
quale mezzo di interfacciamento 
tra il pezzo e l’intera linea di 
produzione. Infine è da tenere 
in considerazione, durante 
realizzazione della cella globale, 
le modalità di movimentazione 
dei pezzi all’interno di essa e, 
anche in questo caso, analizzare 
le interferenze che si vengono 
a creare tra le scelte fatte per le 
singole funzioni.

Layout linea  
di produzione.

Schema del sistema  
di filtrazione del liquido 
lubrorefrigerante.
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Motivazioni 
Mikron SA è un’azienda che,  
non solo nell’ambito ticinese 
ma anche a livello mondiale, 
studia e realizza sistemi di 
lavorazione personalizzati 
ad alta produttività per la 
realizzazione di componenti 
in metallo complessi e di alta 
precisione. L’idea del progetto 

costituisce una sfida per Mikron, 
non tanto per quanto riguarda 
il concetto ma per il fatto che si 
tratta di qualcosa di nuovo per 
la stessa azienda.  
Questo particolare aspetto ha 
suscitato in me molto interesse 
al fine di intraprendere un 
percorso di analisi nel vero 
mondo industriale.

Davide Pezzotta

Progettazione 
di una linea 
di produzione 
innovativa

Conclusioni e risultati

Il layout scelto prevede di posizionare 10 
macchine su due file affiancate di 5,  
con la presenza di un sistema robotizzato 
per il cambio degli utensili e di un sistema 
centralizzato per la filtrazione dell’olio.  
Il sistema di tenuta dei pezzi è costituito 
da una struttura principale e da una parte 
intercambiabile che si adatta ai diversi oggetti. 
Il sistema di trasporto, posto nella parte 
centrale, si occupa di portare i posaggi nelle 
macchine per la lavorazione. 

Sistema di aggancio rapido  
Coromant Capto.

Tipologia di sistema  
di trasporto a pallet  
su nastri trasportatori.

La nuova linea di produzione è estremamente 
flessibile e permetterà di ottenere lavorazioni  
con precisione di posizionamento di 2,5 µm.

Sistema di tenuta pezzi  
- Assieme completo.

Sistema di tenuta pezzi  
- Struttura principale  
e parte intercambiabile.

Sistema di tenuta pezzi  
- Sistema di bloccaggio.
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Conservatorio 
della Svizzera italiana

Corso di laurea in 
Musica

Responsabile:
Ellen Frau

via Soldino 9
6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch

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’inizio.
Il Bachelor, di 180 crediti ECTS, dura di principio 3 anni.
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Corso di laurea in

Music
Un approccio di questo tipo, pur nei limiti dettati dal progetto di tesi, 
contribuisce in modo consistente ad un arricchimento del sapere in 
questo ambito e soprattutto a diffondere un atteggiamento basato 
sull’analisi critica ed oggettiva.

Corde di violino a confronto: 
differenze tecniche e percettive.

Relatore:
Nadir Vassena

Immagine da vicino vista dal basso 
del violino all’interno della sua 
custodia, con l’archetto e le corde  
di riserva nel tubo.
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Bachelor of Arts 
in Music

Abstract 
Nel mio lavoro ho deciso di 
affrontare la tematica delle 
corde di violino. Siccome al 
momento di comprare delle 
corde per il proprio strumento 
ci si trova davanti ad una scelta 
vastissima di marche, tipi e 
prezzi, ho deciso di prendere 
un piccolo campione di corde 
da provare su due violini diversi 
e di confrontarle tra loro. 
Concretamente ho selezionato 
i quattro set di corde che in base 
ad un questionario sottoposto 
a diversi violinisti risultano più 
usati; poi per ogni set di corde 

ho eseguito delle registrazioni 
(sempre uguali) su due violini 
diversi. Una volta fatte tutte 
le registrazioni ho cominciato 
il lavoro di confronto, svoltosi 
su tre livelli: quello percettivo, 
quello dell’analisi visiva degli 
spettri e quello numerico. 
Una volta raccolti tutti i dati 
necessari, li ho intrecciati tra 
loro, in modo da vedere se 
quello che risultava ad un livello 
risultasse anche agli altri.

Livia Roccasalva

Corde di violino  
a confronto: differenze 
tecniche e percettive.

Livia Roccasalva
Ho scelto di intraprendere lo 
studio del violino perché sin da 
piccola sono stata affascinata 
da questo strumento e quando 
ho cominciato a studiarlo mi 
è subito piaciuto. Fin da che 
mi ricordo ho sempre avuto 
come idea che “da grande” avrei 
fatto la violinista, e siccome 
crescendo questa idea non è 
cambiata, quando ho finito il 
liceo mi sono iscritta al Bachelor 
of Arts in Music per studiare il 
violino a tempo pieno.

Obiettivi
L’obiettivo del lavoro era 
quello di capire se mettendo 
a confronto delle corde di 
violino di marche e prezzi 
considerevolmente diversi, si 
riscontrasse effettivamente 
una differenza a livello di suono 
e stabilità nell’intonazione. 
Il mio non voleva, e non 
poteva, essere un lavoro 
rigorosamente scientifico; 
per questo sarebbe stato 
necessario un campionario 

molto più ampio sia di corde che 
di violini, strumentazioni più 
precise e magari un robot come 
esecutore in modo da eliminare 
le differenze dovute al fattore 
umano durante le registrazioni. 
Lo scopo non era nemmeno 
di tipo qualitativo, per cui non 
volevo determinare se una 
corda fosse migliore di un’altra, 
dato che ogni violinista ha una 
sua immagine personale del 
suono che ricerca, condizionata 
ovviamente dallo strumento, 

dalle corde e dal proprio modo 
di suonare. Lo scopo era 
soltanto quello di capire se, 
usando due corde diverse sullo 
stesso violino e in condizioni 
il più possibile paragonabili, 
fosse misurabile e percepibile 
una differenza, quanto questa 
differenza fosse soggettiva 
o quanto determinata da 
convinzioni e credenze, e quanto 
generalizzabile (almeno su due 
diversi strumenti).

Cassa del violino 
vista dall’alto.

Dettaglio della cordiera  
e del ponticello.
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Motivazioni
Ho scelto di affrontare questo 
argomento perché volevo 
che il mio lavoro di tesi fosse 
incentrato concretamente 
sul violino e che mi desse dei 
risultati tangibili. Come già 
spiegato sopra, in commercio 
ci sono decine di marche di 
corde diverse, in cui variano 
diverse caratteristiche (come 

il materiale e la tensione), e le 
corde più care possono costare 
fino a dieci volte di più rispetto  
a quelle economiche.  
Mi sono quindi chiesta se questa 
differenza di prezzo fosse 
giustificabile e se sì, in quale 
misura. Oppure a parità  
di prezzo, volevo capire se tra 
due set di marca diversa ci fosse 
una differenza sensibile.

Livia Roccasalva

Corde di violino 
a confronto: 
differenze 
tecniche  
e percettive.

Immagine globale 
del violino vista dal 
basso all’interno 
della sua custodia, 
con l’archetto e le 
corde di riserva nel 
tubo.

Conclusioni e risultati

Come avevo previsto non è stato possibile fare una 
“classifica” delle corde più o meno “belle”, perché ci 
sono troppi fattori che influenzano il suono, in primis il 
violino e l’esecutore. Però senza dubbio la risposta alla 
mia domanda iniziale è sì: se uso una corda piuttosto 
che un’altra, nella maggior parte dei casi, si riscontra 
sia nell’analisi dei dati che a livello percettivo una 
differenza. La scelta dello strumentista può quindi 
essere guidata da parametri oggettivi e, fatto salve 
tutte le variabili di cui sopra, condivisibili.

L’indagine sulla scelta delle corde 
del violino, si muove in un territorio 
dove tra gli studenti le competenze 
teoriche sono spesso sostituite  
da credenze più o meno fondate.

Concerto dell’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio della Svizzera italiana.
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Scuola teatro 
Dimitri

Corso di laurea in 
Theatre

Responsabile:
Daniel Bausch

6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
scuola@astd.ch

Nel corso della formazione Bachelor in Physical Theatre proposta 
dalla Scuola Teatro Dimitri, lo studente è confrontato con materie 
come improvvisazione, 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 
approfondimento su clownerie, commedia dell’arte, narrazione, tip 
tap, tai chi, project management, illuminotecnica, ecc. Con il Variété 
e con il Lavoro collettivo di fine formazione (Lcff), inoltre, lo studen-
te ha la possibilità di confrontarsi con la produzione 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 carriera 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 redazione 
di una tesi) di aver acquisito tali strumenti e di saperli utilizzare in 
maniera indipendente. Senza dimenticare i processi di interpreta-
zione di un testo teatrale (affrontati attraverso i lavori sulla tragedia 
e sulle “clown entrées”), la Scuola Teatro Dimitri pone l’accento sullo 
sviluppo di capacità che permettano all’attore di costruire in pri-
ma persona un lavoro creativo e compositivo nell’ambito delle arti 
sceniche, mettendo al centro le possibilità fisiche dell’essere umano 
come strumenti di comunicazione artistica, 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 studente di trovare sbocchi professionali che, da un lato, supe-
rano i tradizionali limiti del teatro di prosa (la cui diffusione inter-
nazionale 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 cono-
sciuto grazie al lavoro delle avanguardie.
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Corso di laurea in

Theatre
Molte trasposizioni teatrali e cinematografiche dei capolavori 
di Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo 
specchio”, hanno mostrato come si tratti di una materia non facile 
da declinare per la scena o per la macchina da presa. Altrettanto 
difficile è cercare di affrontare piani diversi di realtà e di percezione, 
soprattutto quando questi si intrecciano e si confondono, senza che 
il brivido estetico e filosofico del dubbio si faccia disordine e difetto 
compositivo. Frutto di una ricerca approfondita e originale, attenta 
a non seguire pedissequamente le solite logore vie interpretative, il 
lavoro sia teorico che pratico di Fanny Duret, “Les Métamorphoses 
du Vide”, ha mostrato una notevole capacità di muoversi ad alto li-
vello proprio su queste due strade che anno visto molti arditi cadere. 
Meritevole di un grande elogio è stata inoltre la capacità di Fanny di 
rendere presente in scena un tema, quello dell’abbandono, che pro-
prio per il suo caratterizzarsi come assenza rappresenta un ulteriore 
scoglio spesso difficile da superare.

Les Métamorphoses du Vide.

“Bonsoir. Je suis désolée,  
j’ai un problème: mon partenaire  
n’est pas là!”.

Relatore:
Demis Quadri

Correlatori:
Ruth Hungerbühler
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Alice all’interno  
della storia nella storia.

Bachelor of Arts 
in Theatre

Abstract 
Il mio lavoro è iniziato con una 
ricerca teorica sul personaggio 
di Alice, la protagonista di  
“Le avventure di Alice nel paese 
delle meraviglie” e di “Attraverso 
lo specchio” di Lewis Carroll. 
Sono partita dai viaggi di Alice 
tra il reale e l’immaginario,  
e ho cercato come trasporre 
questi diversi livelli di realtà 
sul palco muovendomi nella 
direzione del teatro nel teatro. 
L’idea per il mio lavoro pratico  
è nata proprio partendo da tale 
forma: un’attrice dovrebbe 
interpretare Alice nella storia 
di una ragazza che, disperata 
per essere stata abbandonata 
dal suo compagno Michael, 

per dimenticarlo fugge nel 
proprio immaginario. Ma il 
giorno della rappresentazione 
il partner dell’attrice sparisce, e 
questa si trova da sola davanti 
al pubblico. Dopo un momento 
d’ansia, decide di presentare 
ugualmente lo spettacolo, ma 
per farlo dovrà recitare anche 
i ruoli del suo partner (che 
comunque conosce, avendoli 
scritti lei): il coniglio in ritardo, 
il bruco che sa tutto e il principe 
meravigliato.

Fanny Duret

Les Métamorphoses  
du Vide.

Fanny Duret
Volevo comunicare, muovermi 
verso gente e mondi diversi. 
Davanti a me vedevo quindi 
aprirsi due vie: il giornalismo 
e il teatro. Del giornalismo 
ho mantenuto la curiosità di 
andare alla scoperta dell’ignoto, 
alla ricerca di avventure da 
condividere con gli altri. Del 
teatro conservo l’amore per il 
mito, per l’immaginazione e per 
la creazione artistica. Desidero 
esplorare una moltitudine 
di linguaggi diversi che 
permettano di aprire la visione 
degli spettatori e di me stessa, 
per raccontare quello che mi 
sta a cuore. Il teatro mi offre lo 
spazio necessario per farlo, con 
la follia e il rischio che questo 
comporta, ma permettendomi 
anche di continuare sempre a 
viaggiare.

Obiettivi
L’obiettivo della mia creazione 
era di trasporre teatralmente 
i diversi livelli di realtà/
immaginazione presenti 
nei racconti di Lewis Carroll, 
giocando con il confine che 
li separa. Anche l’attore, 
nel suo lavoro, si muove tra 
questi due livelli: apre la sua 
immaginazione e entra nel 
gioco, nel personaggio in 
relazione col proprio mondo, e 
poi ne esce, diventando di nuovo 
attore. Questa metamorfosi si 
svolge dietro le quinte o davanti 
al pubblico: in quest’ultimo caso 

si assiste a un gioco tra “fuori” 
e “dentro” che è usato spesso. 
L’attore lo fa volontariamente, 
in modo da poter raccontare 
una storia interpretando diversi 
personaggi. A me interessava 
però proprio la separazione 
tra “fuori” e “dentro”. Era quindi 
necessario renderla più fragile e 
cosciente utilizzando un fattore 
esterno che non la rendesse 
un passaggio automatico: ho 
inserito allora la sparizione del 
partner, che costringe l’attrice 
protagonista a recitare tutti i 
ruoli e a spiegare la storia.  
In questo modo si sono potuti 

anche confondere i piani dei 
diversi abbandoni: da un lato, 
per Alice, del suo ragazzo, e 
dall’altro, per l’attrice, del proprio 
partner. Dov’era il confine? 
I mondi si rispecchiavano. 
Volevo inoltre lavorare sul tema 
dell’abbandono per vedere 
cosa succede quando mancano 
gli altri e noi siamo costretti a 
lavorare senza di loro, creando 
nuove relazioni o coinvolgendo il 
pubblico. Alla fine quel vuoto ha 
continuato senza fine a riempirsi, 
a cambiare forma: erano  
“Les Métamorphoses du Vide”.

“Allô, Michael?!”
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Il principe meravigliato.

Motivazioni
Nel mio percorso di formazione 
ho perso spesso la fiducia: 
sia negli altri che soprattutto 
nelle mie capacità. Ho pensato 
più volte di smettere, ma ho 
continuato, anche quando 
non c’era più olio nel motore 
o acqua nel vaso della pianta… 
Ho imparato molto da questa 
forza che, da non so dove, viene a 
salvarci nei momenti d’immenso 
dubbio e di debolezza.  

Si continua, si avanza, e proprio 
questo è un rimedio alla paura. 
Come nel caso dell’attrice  
del mio pezzo che, pur essendo 
nei guai davanti al pubblico, 
senza partner, disperata, trova 
comunque la forza dentro  
di sé per salvare lo spettacolo, 
per andare avanti. Credo che 
abbiamo tutti questa forza 
dentro di noi: è quella che fa 
muovere le montagne. Bisogna 
crederci, e spero che un giorno 
potremo trovare il coraggio di 
andarle incontro, affrontando le 
nostre paure e assumendoci  
dei rischi per fare quello che ci sta 
a cuore.

Fanny Duret

Les Métamorphoses  
du Vide.

Conclusioni e risultati

Ho scoperto che, per raccontare una storia 
che non funziona, bisogna prima sapere come 
sarebbe se funzionasse. E che, per raccontare 
uno stato di confusione, è necessaria una 
chiarezza limpida. Per giocare con i diversi 
mondi, basta trovare il legame che li unisce 
e definirli bene, dando loro chiarezza e 
mantenendosi limpidi come una lacrima: 
“Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby, 
cry baby…”

“ Come on and cry,  
cry baby, cry baby,  
cry baby, cry baby… ”

Ritorno alla realtà.

Alice scompare  
nel mondo sottoterra.

L’entrata nel paese 
delle meraviglie.

“Drôle de 
sensation: mes 
pieds s’éloignent 
de plus en plus de 
mon menton…”.
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