Cerimonia di premiazione «Best of
Bachelor 2017»
Oltre 300 studenti nel campo dell’ingegneria civile hanno brillantemente concluso nel
2017 il loro corso di bachelor discutendo una tesi presso una scuola universitaria
professionale svizzera. I migliori 20 fra questi lavori sono stati selezionati dai dieci atenei
e nominati per il premio «Best of Bachelor». Solo dieci tesi, una per ciascuna scuola
universitaria, hanno ottenuto alla fne l’ambito premio. La solenne cerimonia di
premiazione si è svolta il 12 gennaio 2018 presso il Museo nazionale di Zurigo.
A organizzare «Best of Bachelor» è la Categoria professionale d’ingegneria civile,
l’associazione che riunisce i corsi di studio nel campo dell’ingegneria civile presso tutte le
scuole universitarie professionali svizzere. Il Professor Dr. Albin Kenel della Hochschule
Luzern (presidente della Categoria dal 2017) ha riconosciuto il valore delle tesi nominate
assieme al Professor André Oribasi della Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud e al Professor Dr. Luca Colombo della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana.
Fin dalla fase di valutazione dei lavori sono emersi chiaramente il grande impegno, la
diligenza e la sete di sapere, ma anche e soprattutto l’entusiasmo degli studenti. La scelta di
ciascun Best of Bachelor non è stata quindi in nessun caso scontata. Per garantire che la
giuria tenesse il più possibile in considerazione tutti gli aspetti, e in particolare anche quelli
rilevanti ai fni della pratica professionale, Roger Zwyssig (membro della direzione della
Emch+Berger WSB AG) si è messo a disposizione come giurato a fanco dei rappresentanti
della Categoria. Emch+Berger Holding AG è lo sponsor principale del premio, che riceve
inoltre un sostegno economico anche da Aschwanden, cubus, Debrunner Acifer, Elsäßer,
IngWare, HALFEN, RUWA nonché dalle scuole universitarie professionali.
Una presentazione di tutte le tesi nominate e dei corsi di studio delle scuole universitarie
professionali è inserita nella pubblicazione speciale «Best of Bachelor 2017» di TEC21, edita
da espazium – Edizioni per la cultura della costruzione. Gli abstract delle tesi possono essere
consultati anche sul sito www.espazium.ch.
I vincitori, cui spetta anche un premio in denaro di 500 franchi, sono:
Roger Bangerter (BFH, Departement Architektur, Holz und Bau, Burgdorf), Simon Saner
(FHNW, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, Muttenz), Josias Mani (FHO,
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Chur), Daniela Meier (FHO, Hochschule für Technik,
Rapperswil), Janet Greutmann (Hochschule Luzern, Technik & Architektur), Léonard Caccamo
(HES-SO, Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg), Rubén Novoa (HES-SO,Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains), Loïc
Neuenschwander (HES-SO,Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Genève), Maurizio Anzini (Supsi, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Lugano) und
Nicolas Michael Leimbacher (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften,
Winterthur).
Sono stati inoltre nominati anche i lavori dei seguenti studenti: Sandro Burri, Tobias Minder,
Walter Fussi, Michael Schlegel, Manuel Rietzler, Kevin Tüller, Maurine Jecker, Andrei
Boncota, Giorgia Pagnoncelli e Lukas Ehrle.

