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ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO
“P. PALEOCAPA”
Via M. Gavazzeni, 29 - 24125 BERGAMO
Telefono: +39 035 319388 - Fax: +39 035 318741 - E-mail: segreteria@itispaleocapa.it

Novantaduesimo dalla Fondazione (1920-2012)
Carissimo Socio, sono lieto di invitarti alla

Assemblea dell’Associazione Ex Allievi
che si terrà in prima convocazione il 25 maggio alle ore 18.00 ed in seconda convocazione
il 26 maggio alle ore 9.00 presso l’Aula Magna della scuola con il seguente ODG:
• Relazione del Presidente;
• Approvazione del bilancio 2011 e del budget 2012;
• Varie ed eventuali.
A seguire, alle ore 10.00, alla presenza delle V classi dell’istituto e dei genitori degli alunni:

Festa degli Ex Allievi 2012
• ore 10.00 Saluti dal Preside Ing. Michele Nicastri e del Presidente degli Ex Allievi;
• ore 10.15 Intervento del Sig. Gianluigi Viscardi, Presidente di Cosberg e Presidente
della Piccola Industria di Confindustria Bergamo, Vicepresidente di
Confindustria Bergamo, Vicepresidente della Piccola Industria Lombarda e
Consigliere del Consorzio Intellimech. Inoltre fondatore e Past-President
dell’Associazione italiana di Assemblaggio;
• ore 11.00 Assegnazione delle borse di studio agli allievi meritevoli;
• ore 12.00 Rinfresco.
Segnalo l’assegnazione dei contributi del 5x1000 all’Associazione, indicando il Codice Fiscale
03052000167 durante la dichiarazione dei redditi. I contributi saranno utilizzati a favore della
scuola.
Un particolare ringraziamento vanno al Preside e agli Insegnati per la fattiva collaborazione
e al Consiglio Direttivo, che ha lavorato tutto l’anno per l’Associazione.
Alessandro Gigli
Presidente degli Ex Allievi
dell’Esperia

Iscritta come Associazione di Promozione Sociale all’Albo della Provincia di Bergamo
Sezione F - N° 1 in data 05/02/2007
Medaglia d’Oro di 1a classe dei Benemeriti della Pubblica Istruzione - R.D. 25 Giugno 1936
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Associazione Ex Allievi dell'Istituto Industriale “P. Paleocapa”

La Nostra Associazione
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Presidente
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Vice Presidente
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L’Associazione Ex Allievi dell’Esperia

L’associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo, Associazione di Promozione Sociale ufficialmente
riconosciuta dalla Provincia di Bergamo, è sorta e si è sviluppata facendo riferimento a tre valori:
1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono
cooperare affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e le competenze che il mercato chiede e che sono
in continua evoluzione.
2. Promuovere un percorso scolastico in cui le conoscenze tecniche teoriche siano affiancate da momenti di
realtà pratica. Acquisire conoscenze e vedere concretamente come, dove e con quali metodologie sono
applicate è il primo passo del passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore.
3. Promuovere e facilitare l’inserimento degli allievi nell’area Bergamasca. I costi sociali della formazione
diventano un investimento per la collettività soprattutto se gli allievi possono mettere a frutto il loro talento
nel territorio di origine.
L’Associazione è parte integrante dell’Istituto Esperia, promuove numerose iniziative a favore dell’istituto,
degli allievi e degli insegnanti, non ha fini di lucro. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono
garantite dai Soci e da Enti ed Aziende che condividono la filosofia dell’associazione e le strategie.
Ci sono diversi modi per sostenere l’associazione ed i suoi progetti:
- La quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 30, integrabile a piacimento e detraibile dalla dichiarazione
dei redditi sia per le imprese che per le persone fisiche. I versamenti, intestati all’ “Associazione ex
Allievi Istituto Tecnico Industriale di Stato Paleocapa di Bergamo”, possono essere effettuati su conto
corrente postale codice IBAN IT16 R0760111100000016442246, oppure su conto corrente bancario codice
IBAN IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di Bergamo - Gruppo UBI banca - Filiale di via
San Bernardino;
- Le donazioni: le donazioni sono necessarie per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare i progetti finalizzati. I versamenti, intestati all’“Associazione ex Allievi Istituto Tecnico Industriale di Stato Paleocapa di
Bergamo”, possono essere effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16 R0760111100000016442246,
oppure su conto corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di
Bergamo - Gruppo UBI banca - Filiale di via San Bernardino. Le Imprese possono dedurre fino a € 1549,37
oppure fino al 2% del reddito di impresa, in base al Testo Unico, art. 100, lettera L; le Persone Fisiche il
19% della somma devoluta, fino ad un massimo di € 2065,83, in base alla Legge 460. lettera i quater;
- La destinazione del “5 per mille” all’associazione durante la compilazione della dichiarazione dei redditi:
durante la compilazione della denuncia dei redditi è possibile scegliere l’Associazione quale destinataria
del fondo del “5 per mille” inserendo il codice fiscale dell’Associazione: 03052000167;
- Collaborare con l’Associazione. Mettersi a disposizione per collaborare con la scuola, gli insegnati, il
Consiglio di Presidenza al fine di realizzare progetti, dove l’esperienza di ognuno può essere preziosa,
e per sviluppare e migliorare il coordinamento fra l’insegnamento d’aula e la necessità del sistema di
impresa bergamasco.
Le iscrizioni e la partecipazione alle iniziative vogliono essere aperte in modo particolare ai neo Ex Allievi,
ai quali si offre l’iscrizione gratuita all’associazione per i prime tre anni.
Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è il Sig. Franco Pizzolato, segretario
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo www.exallievi.itispaleocapa.it,
dove è disponibile on line la Rivista “Esperia”.
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Incontro con Gianluigi Viscardi, Presidente di Cosberg S.p.A.

Automazione e Sistemi
per l’Assemblaggio
di Alessandro Gigli
Ditta interessante la Cosberg. Sessantasette persone
per un fatturato di 10 mio € il 70% esportato e in controtendenza: sta assumendo e la copertura ordini arriva a 18 mesi! Non potrebbe essere altrimenti dopo
aver conosciuto il vulcanico fondatore e presidente
Gianluigi Viscardi, anche Presidente della Piccola
Industria di Confindustria Bergamo, Vicepresidente
di Confindustria Bergamo, Vicepresidente della
Piccola Industria Lombarda e Consigliere del
Consorzio Intellimech. Inoltre è stato fondatore e presidente dell’Associazione Italiana di Assemblaggio.
La biografia
Gianluigi nasce da una famiglia contadina “povera”.
Passa l’infanzia aiutando il nonno nei campi e pascolando le mucche. A 15 anni, terminata la terza media,
inizia a lavorare come saldatore presso la Scai di
Suisio. Ha iniziativa e voglia di fare: a 17 anni diventa
capo squadra. Dopo un paio di anni passa in
Gildemeister a Brembate dove viene assunto come
archivista presso l’ufficio tecnico, contro il parere del
padre che non approva la decisione di abbandonare
l’officina per un lavoro impiegatizio. Rimane affascinato dal disegno tecnico e frequenta di sabato pomeriggio il corso professionale biennale all’Esperia, poi
parte per il servizio militare. Cita un aneddoto: prima
della partenza, in ditta gli chiedono se abbia un fratello da proporre per sostituirlo, partendo dal presupposto che “da un pero nasce sempre un pero”. Al rientro
dal militare è promosso ed inserito nella task force per
l’innovazione, dove però è necessario firmare i progetti ed essere diplomati. Allora, a 23 anni, si iscrive
all’Esperia al corso di perito meccanico serale, che frequenta dal lunedì al sabato, dalle 18.30 alle 22.40.
Trova bravi professori che “insegnano il mestiere”:
ricorda con ammirazione il prof. Verdina, titolare di
uno studio di ingegneria, che portava in classe i progetti su cui lavorava, per far esercitare gli studenti su
casi reali. Ricorda che il periodo era turbolento, con
molti scioperi studenteschi, a cui pero' la classe, di
comune accordo, non aderiva, per dare la precedenza
allo studio. Alla fine dei cinque anni arriva il momen-

to dell’esame per il diploma dove, nonostante uno
scritto di italiano scadente, incanta la commissione
parlando per due ore del ciclo otto e diesel e dei motori correlati, riportando un voto finale altissimo.
Gianluigi riconosce ancora oggi di non essere diventato un poeta! A 28 anni lascia la Gildemeister, ditta con
400 persone e ben strutturata, per entrare in una
nascente ditta di 2 persone, che contribuisce a sviluppare decuplicando l’organico in cinque anni. È il
periodo compreso fra il 1976 e il 1982. Nel 1982 gli
viene offerta l’opportunità di entrare come socio in
una grande azienda, la EBAS, però dopo pochi mesi si
accorge che l’azienda è sommersa di debiti, che ha in
parte sottoscritto senza rendersene conto. Il 28 dicembre 1982 risolve il rapporto con la EBAS e decide di
aprire una società propria, la Cosberg. Le difficoltà
iniziali sono enormi: Gianluigi non ha capitali e garanzie, per cui le banche non lo sostengono. Chiede l’aiuto di un vecchio compagno di scuola, che gli concede
lo spazio di pochi metri quadri all’interno della propria ditta in cambio di un modesto affitto. Le due
nonne rispondono al telefono e fungono da segretarie,
lui e i due fratelli lavorano senza ritirare lo stipendio.
Ha successo e in otto mesi i metri quadri affittati arrivano a 150. Per evadere gli ordini stringe un accordo
con una società slovena, cui concede la licenza di
costruzione in cambio di royalties. Questo permette di
acquisire l’attuale sede di Terno d’Isola, dove la ditta si
trasferisce nel 1986. Sfogliando una rivista specializzata, nota un particolare pubblicizzato da una ditta giapponese, che rappresenterà il cuore delle macchine a
vibrazione, a loro volta elemento essenziale delle macchine di assemblaggio automatico. Si reca in
Giappone per ottenerne la fornitura in esclusiva, ma
non è preso in considerazione perché realtà troppo
piccola. I giapponesi decidono di venire in Europa per
visitare l’azienda, ma prima passano in rassegna i concorrenti europei. Nessuno capisce l’importanza della
scoperta e tutti la rifiutano. Non rimane che accettare
la proposta di Viscardi, che sviluppa il congegno
applicandolo a tutte le macchine in produzione e vendendolo anche ai concorrenti. Nasce così nel 1996 la
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collaborazione con la società Sanki Ltd di Nagoya, che
da 30 anni vanta la leadership sul mercato nazionale
nel settore della realizzazione di sistemi di alimentazione per l'automazione industriale, con filiali in Corea,
Cina e Taiwan, arrivando a primeggiare su tutte le
principali piazze del Lontano Oriente. La produzione
in Giappone spazia dagli auto-distributori a vibrazione
fino agli elementi di fissaggio e gli organi di trasmissione. L'accordo con Sanki assicura a Cosberg il diritto in
esclusiva di produzione, utilizzo e vendita delle basi
elettrorisonanti piezoelettriche in Europa, America
Latina, Africa, Medio Oriente. Per capire meglio di
cosa si tratta Gianluigi mi mostra il congegno, che
taglia del 70% i consumi elettrici e il rumore delle
macchine a vibrazione e non necessita di regolazione e
manutenzione. La collaborazione prosegue ancora
oggi, viene effettuata la ricerca in comune e Cosberg è
responsabile della veloce industrializzazione delle idee
realizzate. Viscardi ha trasformato la Cosberg in una
realtà produttiva riconosciuta a livello internazionale:
ma quali sono le nuove sfide? Gianluigi è convinto che
occorre “valorizzare l’intangibile” e mi snocciola una
serie di idee già realizzate in azienda, come istallare e
controllare i programmi da remoto (una parte dell’ufficio tecnico risiede in Brasile), disegnare i pezzi in 3D,
accorpare le funzioni (sono aboliti l’ufficio acquisti e la
contabilità, mentre l’ufficio vendite fa le bolle, le fatture e gestisce gli acquisti), il tutto controllato dagli audit
diretti dei clienti. L’obiettivo è quello di disegnare la
Cosberg come una impresa della conoscenza e per
questo ha impostato un sistema di codifica e archiviazione del know-how di prodotto e di processo, una
memoria condivisa che evita la dispersione dei saperi:
ogni azienda deve sopravvivere al fondatore, l’imprenditore non deve essere ricattabile. Tutta la conoscenza
maturata deve essere registrata, disponibile e trasmissibile a tutti nell’azienda stessa in una logica di condivisione completa, a rischio anche che le diverse individualità perdano l’esclusiva delle proprie conoscenze
specifiche. Grazie a queste realizzazioni, l’azienda oggi
è in grado avere il primo contatto con il cliente e di
proporre la propria soluzione tecnica, corredata dalle

offerte e disegni del caso, in una settimana, offrendo
soluzioni individuali all’interno di moduli standardizzati. Una volta istallati, i macchinari sono seguiti
da remoto in tutto il mondo.
L’azienda
Cosberg è una azienda specializzata nella progettazione e costruzione di macchine e moduli per l’automazione dei processi di montaggio. Viscardi cita il film di
Charlie Chaplin “Tempi Moderni”: un uomo piccolo
vicino a una grande macchina rumorosa che detta i
tempi di lavoro, per poi stritolarlo negli enormi ingranaggi. Mi esorta a pensare all’esatto contrario e mi
porta a visitare i reparti dell’azienda: grandi uffici open
space pieni di computer, persone in camice bianco che
controllano macchinari silenziosi che riuniscono
migliaia di pezzi senza mai fermarsi, non si vede alcuno strumento tipico di una attività meccanica tipo
lima, pinza, martello. Poi mi spiega che per ottenere
questo risultato i tecnici di Cosberg ri-progettano con
clienti i pezzi da montare, per poi realizzare la macchina che in modo automatico unisce i particolari fino ad
ottenere il pezzo finito, senza nessun intervento
manuale! Ogni macchina è un unicum e non assomiglia ad altre macchine precedenti o future perché
diverse sono le prestazioni che si vogliono ottenere. È
possibile costruire pezzi relativamente semplici come
prese elettriche, cerniere per mobili, slitte per cassetti
o sistemi più complessi come valvole pneumatiche, un
intero sistema frenante, minuscoli orologi, microchip:
ogni componente viene dosato, preso da un utensile,
guidato da una telecamera fino a comporre il pezzo
finito, il tutto con una precisione e velocità che hanno
dell’incredibile. Il costo del lavoro è minimizzato,
viene esaltata la fornitura “just in time”, cioè la riduzione quasi a zero del magazzino e del relativo capitale circolante, con la conseguente drastica riduzione dei
tempi e dei costi di logistica, il che permette il rientro
della manifattura in Europa. Fra le macchine in collaudo ho potuto osservare alcune linee di assemblaggio di
cassetti per mobili e cerniere per ante destinati a
IKEA, che prima acquistava i mobili componibili in
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Conclusioni
Gianluigi Viscardi è un imprenditore nato dal nulla,
che si è fatto da solo grazie alla tenacia, all’attaccamento al lavoro e alla intelligenza. È un biglietto da visita
per il migliore “made in Italy” ed un fulgido esempio
per le nuove generazioni.

Il montaggio di alcuni mobili per Ikea viene effettuato in modo automatizzato con i macchinari ‘COSBERG’
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Intervista a:
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Breve storia di un’avventura imprenditoriale
di un Italiano in Spagna negli anni ‘60
di Vittorio Gamba

Abbiamo voluto inserire questa avventura imprenditoriale inviataci da un ex-esperino, che negli anni ’60,
con tanto coraggio, decise di tentare la fortuna in una
terra come la Spagna che, pur non avendo dovuto patire i danni della 2° Guerra Mondiale, era alquanto
sottosviluppata e risentiva ancora degli effetti della
guerra fratricida degli anni ’30. Lo abbiamo fatto per
dimostrare che con un po’ di coraggio, molta perseveEra l’anno 1958 e Vittorio Gamba, perito industriale
dell’ISTITUTO INDUSTRIALE ESPERIA di Bergamo, lavorava per conto proprio con un ufficio tecnico che collaborava con una società di Brescia fabbricante di “macchine per esplosivi”, realizzando disegni in dettaglio di tali macchine.
Quello stesso anno un suo compagno di Esperia,
Giorgio Pozzi, che si trovava nel Seminario di Comillas in Cantabria (Spagna) celebrò la sua Prima
Messa da gesuita e invitò l’amico Vittorio. Il quale
non se lo fece ripetere due volte e, dopo un viaggio avventuroso, raggiunse l’amico in terra iberica.
Qui Vittorio, quasi trentenne, ebbe la fortuna di
incontrare il segretario del direttore generale della
società “Uniòn Espanola de Explosivos” e grazie a
lui ebbe un successivo incontro nientemeno che
con il suo Direttore Generale di Madrid. A lui il
nostro Vittorio offrì l’acquisto di una “macchina
per la fabbricazione automatica di detonatori elettrici” destinata a una sua fabbrica di Bilbao e prodotta in quel di Brescia.
Questo fu l’inizio di una relazione che con il tempo offrì a Vittorio l’occasione di spostare in Spagna la propria attività, nonostante i dubbi e le preoccupazioni della sua famiglia dovuti alla distanza
e, in quel momento, alla difficile situazione del
commercio estero spagnolo causata dal sistema politico dittatoriale vigente in quegli anni.
È di questo periodo l’esperienza indimenticabile
del primo viaggio aereo: da Madrid a San Sebastian con un bimotore a eliche con sedili... di tela!
Erano altri tempi!

ranza e tanti sacrifici si può riuscire ad ottenere qualcosa di gratificante. Il racconto è stato scritto in terza
persona come se il narratore, che è anche il protagonista della storia, la rivivesse dall’esterno. Un modo di
raccontare che dimostra meglio come chi scrive stia rivivendo dentro di sé una storia ormai passata e vista
quasi come qualcosa che non gli appartiene, ma della
quale si sente molto orgoglioso.
Dopo due anni di contatti, di offerte e di lavoro, Vittorio vendette a Uniòn Espanola de Explosivos la
macchina per la fabbricazione automatica di detonatori elettrici destinata al loro settore “miniere”.
Questa macchina incorporava apparecchiature
pneumatiche la cui applicazione Vittorio aveva realizzato nel suo ufficio tecnico di Bergamo. La vendita di questa macchina (il cui importo era di oltre 10
milioni di pesetas) fruttò a Vittorio una commissione che gli permise di organizzare il trasferimento in
Spagna della sua attività tecnico-commerciale, principalmente nel settore delle apparecchiature pneumatiche per l’automatizzazione industriale.
8 dicembre 1962: dall’Italia Vittorio arrivò a Bilbao
in macchina, un Volkswagen color verde pallido e si
installò in una piccola pensione: una stanza, una
macchina per scrivere e... un tecnigrafo!
Questo tecnigrafo sarà il suo compagno di vita, indispensabile per il suo lavoro tecnico, per quaranta lunghi anni, fino al 2002, anno della pensione, e
gli servirà per studiare, progettare e realizzare, nei
ritagli di tempo (pochi per la veritá) un “convertitore di coppia meccanico autoregolante” brevettato da poco tempo.
TECNAUTOMAT fu il nome che Vittorio diede alla sua nuova ditta individuale. Primo problema per
Tecnautomat? Il telefono. Ottenere il telefono in poco tempo era un’impresa quasi impossibile; grazie ai
suoi amici Vittorio lo ottenne in una settimana: fu un
buon inizio per Tecnautomat.
Per la sua piccola Ditta Vittorio assunse, a tempo
parziale, una segretaria e con l’aiuto della Camera di
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Commercio di Bilbao compilò un elenco di Società e di Ditte potenzialmente interessate all’acquisto delle apparecchiature che offriva Tecnautomat;
quest’ultima, nello specifico, si occupava della
vendita con assistenza tecnica di “apparecchiature
pneumatiche Waircom per la automatizzazione industriale”. Vittorio conosceva già la Società Waircom di Milano: con lei aveva precedentemente collaborato il suo ufficio tecnico di Bergamo.
Gli anni ’60 furono molto difficili per l’industria
spagnola: commercialmente tutte le importazioni
erano gravate da forti tasse doganali; le apparecchiature pneumatiche che Tecnautomat importava
erano tassate fino al 40% del loro valore! Ma nonostante questa situazione Tecnautomat cominciò
a seminare, a vendere e a fatturare!
Ci fu però un momento di grande difficoltà in cui
Vittorio pensò seriamente di mollare tutto e di tornare al suo piccolo ufficio di Bergamo! Era il 20 giugno 1963 e Vittorio era rimasto... all’asciutto! Furono momenti di grande tensione. A chi chiedere aiuto? Ai suoi? Non poteva e non voleva. Gli venne in
aiuto un cliente comprensivo e generoso che, anziché aspettare i soliti 90 giorni, gli pagò anticipatamente un’importante fattura; Vittorio tirò un sospiro di sollievo e poté riprendere l’attività.
Sempre in quell’anno arrivò la prima occasione importante: Eguzki, cooperativa industriale fabbricante di macchine utensili, accettò la proposta di
Tecnautomat di automatizzare i propri “torni revolver” mediante apparecchiature Waircom. A
questo progetto Vittorio dedicò molto del suo
tempo. Per la sua elaborazione e realizzazione si
avvalse della collaborazione di due tecnici Eguzki:
Làzaro direttore tecnico e Pedro capo montatore.
La realizzazione del prototipo di “tornio completamente automatizzato” si effettuò con l’integrazione delle apparecchiature Waircom con altre
“apparecchiature pneumatiche speciali con controllo idraulico” che Vittorio aveva progettato e
brevettato. La gestazione di questo prototipo fu
lunga e difficile ma il risultato fu eccezionale.

Negli anni dal ’64 al ’70 Eguzki fabbricò oltre
1500 esemplari di questo “tornio automatizzato” e
li vendette in tutto il mondo. Ogni tornio era equipaggiato con “apparecchiature Waircom standard
e speciali” fornite tutte da Tecnautomat. Il successo commerciale della vendita di questo tornio continuò per altri vent’anni e favorì l’espansione di
Tecnautomat in tutta la Spagna. Negli anni ’80 nella sua sede di Bilbao Tecnautomat dava lavoro a
dieci impiegati (tecnici e amministrativi) con uffici
attrezzati e magazzino capiente.
Ma c’era un problema: come poteva Vittorio controllare la fabbricazione di quegli “equipos especiales” da lui brevettati, che forniva a Eguzki e che
fino a quel momento venivano fabbricati e montati da officine sussidiarie? Niente paura: con l’aiuto
di due soci che già conoscevano queste “apparecchiature speciali” Vittorio creò un’officina meccanica a Vitoria (poco distante da Bilbao) e la chiama ENESBI.
Nel 1972 un grave lutto colpì Vittorio nei suoi affetti filiali: la morte di suo padre. Vittorio corse in
Italia... Al ritorno, in macchina, quando stava per
arrivare ad Algorta (dove abita) ebbe un pauroso
incidente: era notte e ad un incrocio la macchina
di Vittorio venne investita da un autocarro... macchina distrutta... Vittorio illeso!
Dopo essere “rinato” ritornò al lavoro con l’officina
Enesbi di Vitoria che, anno dopo anno, raggiunse un
ritmo di produzione sempre maggiore; anche Tecnautomat viaggiava a gonfie vele nella sua nuova sede di Bilbao: uffici e magazzino occupavano uno
spazio di oltre 400 metri quadri.
Nel 1978 Vittorio accettò la proposta della società
Waircom, sua fornitrice delle apparecchiature pneumatiche standard: le vendette la sua Tecnautomat e
diede vita a una nuova ditta individuale, la IESSEBI,
per la vendita in Spagna delle “apparecchiature STI
di regolazione e controllo”. Questa ditta STI di Gorle aveva come proprietario l’ingegner Sergio Latuada, amico di Vittorio fin dai banchi dell’Esperia.
Nel frattempo l’officina Enesbi di Vitoria ampliava
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le proprie attività estendendole al campo commerciale e ottenendo, in esclusiva per la Spagna, la distribuzione delle apparecchiature pneumatiche industriali Camozzi (società di Brescia) con la costituzione di una nuova società alla quale Vittorio
volle dare il nome di ESPERIA.
Correva l’anno 1982.
Inutile dire che l’attività di Enesbi (produzione) e
l’attività di Esperia (commerciale) si integrarono
perfettamente con ottimi risultati, formando un
gruppo attivo radicato in Vitoria con una nuova
sede: uffici commerciali, officina e magazzino davano lavoro a 60 persone.
All’inizio degli anni ’90 Vittorio si dedicò a tempo
pieno alla sua IESSEBI in Algorta e al gruppo
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ENESBI-ESPERIA di Vitoria. Questa attività intensa e appassionante non gli vietò di pensare alla
sfera affettiva: il 6 giugno 1991 sposò Helia Alonso, bella spagnola puro sangue che gli sarà compagna fedele per lunghi anni.
Arrivò l’anno 2002: erano passati quarant’anni da
quando era giunto in Spagna! Vittorio “tirò i remi in
barca” e cedette la gestione delle tre società ai suoi
soci di Vitoria. Era soddisfatto di quanto aveva seminato e soprattutto di quanto aveva raccolto economicamente e umanamente.
Ancora oggi ci sono clienti delle tre società che chiedono di parlare col Señor Vittorio Gamba!
Vittorio Gamba
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L’eccellenza bergamasca a casa vostra

MINIFABER S.P.A.
Minifaber S.p.A. nasce nel 1960 con 4 persone, due
piccole presse meccaniche e due saldatrici. Nel 1975
viene aperto il reparto attrezzeria, completo di Ufficio Tecnico per la progettazione e realizzazione di
stampi e attrezzature a servizio della produzione.
Nello stesso periodo vengono introdotte le prime
macchine CNC: una punzonatrice e una piegatrice.
Nel tempo, le attività si sono sviluppate e oggi prevedono lavorazioni quali tranciatura, stampaggio e imbutitura della lamiera; saldature e assemblaggi con
processi tecnologici e attrezzature all’avanguardia
per soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti e garantire le migliori performance produttive e qualitative.
Unica nella sua tipologia, data la complessità dei
processi di lavorazione eseguiti al proprio interno,
Minifaber S.p.A. è partner privilegiata di prestigiosi
gruppi industriali dei settori più diversi: elettromec-

Alessandro Rocchi
Nato a Cernusco S/N (MI)
il 14-11-1972.
Al termine del servizio militare,
entra nel settore metalmeccanico svolgendo l’attività di produzione e lavorazione molle. Nel
1997 viene assunto dalla società
Minifaber S.p.A. di Seriate (BG) come operatore
addetto alle presse; nel 1998 viene destinato al
controllo qualità e nel 2000 diviene Responsabile
della Qualità. In tale posizione, ricopre ruoli di
controllo ed assicurazione qualità, coordinando
diverse persone, portando altresì l’azienda alla
certificazione del Sistema Qualità secondo UNI
EN ISO 9001:2000 nell’anno 2001. Contemporaneamente all’impegno ed alla crescita lavorativa,
decide di perfezionare gli studi attinenti al settore di attività e si iscrive all’I.T.I.S. Paleocapa. Essendo già in possesso di un diploma di maturità,

canico ed elettrico, elettrodomestico ed elettromedicale, illuminotecnico ed edilizio fin dalle fasi di progettazione del prodotto.
Oggi l’organico supera le 120 unità e dal 2010 è operativa anche la sede di Bacau (Romania), tramite la
quale l’azienda è in grado di fornire un prodotto
“low cost”, consegnato direttamente sui mercati
emergenti.
La filosofia dell'azienda si basa su un principio: “Il
cliente entra con le sue richieste, i suoi bisogni e i
suoi problemi; in Minifaber S.p.A. è custodito un
patrimonio di conoscenza e di esperienza, di innovazione e tecnologia che gli consentono di uscire con il
prodotto finito”.

Minifaber S.p.a
Via Brusaporto, 35
24068 Seriate (BG) - ITALY

sostiene gli esami integrativi di alcune materie e
viene ammesso alla classe III, scegliendo la specializzazione Meccanica. Sposato e padre di due
figli, frequenta il corso serale, diplomandosi nell’anno 2003. Mantenendo la posizione di Responsabile della Qualità all’interno della medesima
azienda, decide di perfezionare ulteriormente la
propria formazione e nell’anno 2005 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bergamo. In tre anni consegue la laurea
di primo livello in Operatore Giuridico d’Impresa con indirizzo Consulente del Lavoro; prosegue
quindi gli studi e completa la formazione con la
Laurea specialistica in Giurisprudenza. Dal 2009
è altresì docente di alcuni corsi di formazione organizzati dall’Associazione Italiana Cultura per la
Qualità Centronord di Milano. Grazie alle sue
doti, alla professionalità, all’esperienza ed al percorso formativo svolto, nel 2010 diviene Direttore di Stabilimento di Minifaber S.p.A.
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Il contenitore del robot da cucina:
know how italiano al servizio
dei migliori marchi internazionali
Descrizione del prodotto e funzionamento
Il prodotto realizzato da Minifaber S.p.A. è una speciale
pentola “intelligente” composta da più particolari che
l’azienda costruisce per un
cliente di primaria importanza internazionale. Tale prodotto viene applicato ad un
robot da cucina che ha le funzioni di impastare gli
alimenti, tagliarli, tritarli, sminuzzarli nelle varie forme e dimensioni ed infine cucinarli. L’apparecchio è
composto da una struttura che sostiene la ciotola, un
dispositivo ad induzione elettrica per la cottura dei
cibi, un motore elettrico per l’azionamento dei vari
utensili e una scheda elettronica per la gestione di
queste operazioni in modo automatico e sicuro, da
costituire così un valido strumento per chi in cucina
si affida a questi elettrodomestici. La ciotola pertanto “comunica” con tutto l’apparecchio attraverso
sensori che leggono la temperatura della pentola e
dei cibi in essa contenuti. La sorgente di calore è
l’induzione elettromagnetica il cui principio di funzionamento è il seguente: la corrente alternata che
passa in una bobina, genera un campo elettromagnetico che induce delle correnti parassite nel mezzo da
riscaldare. La resistività del materiale che si oppone
al flusso di queste correnti ha per effetto il riscaldamento. I materiali magnetici si riscaldano più facilmente di quelli non magnetici perché offrono una
resistenza naturale al cambiamento dei campi magnetici intorno all’induttore. L’attrito risultante produce così un proprio calore aggiuntivo che si somma
al riscaldamento per correnti parassite. Per questo
nella ciotola è stato aggiunto un componente denominato “lamina” in acciaio inossidabile magnetico.
Descrizione dei componenti e relativo processo
produttivo
L’assieme è costituito da quattro parti: la ciotola, il
diffusore, la lamina e la base; tutti i componenti vengono realizzati da Minifaber S.p.A.

Ciotola, diffusore e lamina sono uniti fra loro a mezzo di un processo simile allo stampaggio a caldo
chiamato “impact bonding”, mentre la base è unita
alla ciotola a mezzo di saldatura elettrica per punti.
Il processo produttivo prevede la realizzazione dei
singoli componenti impiegando le necessarie tecnologie di fabbricazione. Queste operazioni vengono
svolte in Minifaber S.p.A. a mezzo di stampi progettati e costruiti al proprio interno. La profonda conoscenza della lavorazione a freddo della lamiera maturata da Minifaber S.p.A. in 40 anni di attività, ha
reso possibile la completa definizione dell’intero ciclo produttivo e delle relative attrezzature.
Rappresentazione dell’assieme:

“Ciotola”
La ciotola ha la funzione di contenere il cibo e gli
utensili del robot; è costruita in acciaio inossidabile
AISI 304 per profondo stampaggio, un materiale
idoneo per venire a contatto con gli alimenti e a sua
volta ideale per l’imbutitura profonda. La produzione viene realizzata su una pressa idraulica della potenza di 400 tonnellate a mezzo di nr.4 passaggi di
imbutitura più un’operazione di tranciatura del rifilo. Il processo di imbutitura consiste nella deformazione della lamiera all’interno di uno stampo formato principalmente da una matrice e un punzone che
danno forma al pezzo e da un premilamiera che
mantiene in tensione la lamiera ed evita la formazione di grinze e ondulazioni sul pezzo stampato. Nel
caso di imbutiture medio-profonde e profonde,
l’energia viene fornita da una pressa idraulica che
svolge il proprio lavoro a velocità e pressione controllate. Questi due parametri sono molto importanti nell’imbutitura per garantire un adeguato risultato
finale sul prodotto in termini di costanza dello spes-
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Il contenitore del robot da cucina: know how italiano
al servizio dei migliori marchi internazionali

sore ed assenza di difetti geometrici e dimensionali.
Lo stampo deve essere costruito in materiale duro e
presentare un basso coefficiente di attrito; per questo
motivo viene impiegato un materiale denominato
X155, tipico per la produzione di utensili, viene lavorato di macchina utensile e successivamente temprato e rinvenuto per ottenere un’ottima durezza unita
ad una buona tenacità. Lo stampo viene quindi lucidato e rivestito a mezzo di un processo galvanico denominato PVD che deposita il rivestimento di nitruri di titanio attraverso l’azione del vapore. Tale rivestimento previene il formarsi di grippature e incisioni sullo stampo. Un’adeguata lubrificazione è necessaria per consentire lo scorrimento della lamiera ed
evitare difetti estetici: anch’essa è stata quindi appositamente studiata e messa a punto da Minifaber
S.p.A. Durante l’imbutitura, il lubrificante è sottoposto a pressioni elevate e a surriscaldamento che alterano le proprietà tribologiche, pertanto deve essere
utilizzato un lubrificante contenete gli additivi necessari per questo tipo di lavorazione ma che al tempo
stesso sia compatibile con i materiali impiegati. Non
essendo possibile realizzare forme imbutite profonde
in un unico passaggio, poiché la lamiera tende ad assottigliarsi e a rompersi, è stato necessario elaborare
nr.4 passaggi intermedi realizzati con altrettanti
stampi che gradualmente deformano la lamiera senza romperla fino all’ottenimento del pezzo finito. La
progettazione di questi stampi ha dovuto tenere conto della forma conica della ciotola con tutte le problematiche di formazione di grinze e ondulazioni che
sono annesse a tale forma geometrica ma che devono
essere assolutamente eliminate per questioni estetiche e funzionali del prodotto finito.
Rappresentazione della ciotola imbutita:

“Diffusore”
Il diffusore è uno strato intermedio di Allumino posto tra ciotola e lamina che ha il compito di trattenere il calore della ciotola. È costituito da alluminio
puro al 99,5%, senza Silicio per non abbassare il
punto di fusione; viene fornito sotto forma di disco
e successivamente deformato plasticamente durante
la fase di impact bonding.
Rappresentazione del diffusore dopo il processo di
impact bonding:

“Lamina”
La lamina ha la funzione di contenere l’Alluminio
durante la deformazione termoplastica, pertanto
non va a contatto con l’alimento. Per la sua funzione di agevolare il riscaldamento ad induzione esposto precedentemente, viene costruita in AISI 430, un
acciaio inossidabile ferritico e magnetico. La lamina
si ottiene partendo da un nastro di acciaio dello
spessore di mm 0,60 avvolto in una bobina. La forma viene realizzata a mezzo di imbutitura e tranciatura in un unico passaggio di stampaggio.
Rappresentazione della lamina:

“Base”
La base ha la funzione di collegare la ciotola all’apparecchio a mezzo di un innesto a baionetta che deve essere solido e robusto quando è bloccato, ma altrettanto agevole quando la ciotola deve essere tolta
dall’apparecchio attraverso un movimento di rota-
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zione. La base serve inoltre a contenere i sensori che
devono rilevare la temperatura dell’alimento e della
ciotola. La base viene ricavata partendo anch’essa da
un nastro in acciaio inossidabile di AISI 304.
Rappresentazione della base:

La forma definitiva viene realizzata a mezzo di stampaggio a freddo utilizzando uno stampo a transfert
nel quale sono previste nr.12 operazioni eseguite in
altrettante stazioni fissate su un'unica struttura denominata “portastampo”. Tali passaggi consistono in
più stazioni di tranciatura, imbutitura, tranciatura laterale a mezzo di camme, coniatura e calibratura. Ad
ogni colpo, il pezzo viene spostato nella stazione successiva a mezzo di un automatismo integrato nella
pressa chiamato transfert. La pressa utilizzata per la
produzione è una pressa meccanica della potenza di
800 tonnellate dotata di un rallentamento meccanico
utile per operazioni di imbutitura poco profonda.
Esempio di stampo transfert:

Lo staff tecnico di Minifaber S.p.A. ha collaborato
con il cliente durante la progettazione dei vari componenti mettendo a disposizione tutto il proprio
know how per prevedere e risolvere ogni tipo di problematica. I processi inoltre sono stati messi a punto
attraverso un minuzioso studio delle variabili (quali
ad esempio: analisi FMEA, simulazioni di imbutitu-
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ra, DOE, ecc...) e tenuti sotto controllo grazie alle
più avanzate tecniche statistiche e strumenti di monitoraggio (quali ad esempio: carte di controllo,
SPC, istogrammi, ecc...).
Assiematura componenti
L’assiematura della ciotola con la lamina e il diffusore
in Alluminio, viene eseguita a mezzo di una tecnologia molto particolare e ancora poco diffusa in Italia
chiamata “impact bonding” che Minifaber S.p.A. ha
messo a punto con la collaborazione di un fornitore in
possesso di impianti adeguati per questo tipo di lavorazione. Con tale processo, i particolari a contatto tra
loro, tendono a saldarsi superficialmente sotto la spinta di una forte energia cinetica generata da una pressa a bilanciere a frizione della potenza di 3.000 tonnellate. I pezzi vengono preriscaldati prima di essere colpiti violentemente sotto la pressa; questo fa si che l’Alluminio che si trova ad una temperatura prossima a
quella di fusione, si deforma plasticamente saldandosi superficialmente alla ciotola e alla lamina che lo
contengono e ne impediscono la fuoriuscita. Tutto
questo avviene all’interno di uno stampo composto
essenzialmente da un punzone e una matrice. I materiali costruttivi di questo stampo devono avere requisiti di ottima tenacità, buona durezza, buona resistenza alle sollecitazioni termiche elevate; pertanto si è utilizzato un acciaio legato al Cromo Nichel Molibdeno
e Vanadio della famiglia degli acciai per utensili impiegati per la forgiatura a caldo. Sulla ciotola cosi assemblata vengono eseguite lavorazioni di ripresa a
mezzo di macchina utensile per permettere ai sensori
di temperatura il contatto con l’Alluminio.
Foto relativa alla sezione di una parte del pezzo:
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Il contenitore del robot da cucina: know how italiano
al servizio dei migliori marchi internazionali

L’unione tra ciotola e base avviene invece a mezzo di
saldatura elettrica per punti.
Per questa operazione Minifaber S.p.A. è ricorsa alla
costruzione di una speciale macchina per saldatura a
resistenza che prevede un trasformatore trifase con
generatore a inverter a media frequenza (1.000Hz), 6
elettrodi in Rame/Berillio, una attrezzatura per il posizionamento dei pezzi da saldare e un controllo elettronico per la gestione dei programmi e la lettura diretta della corrente impiegata in saldatura.
Il ciclo di saldatura per resistenza prevede le seguenti fasi: accostaggio dell’elettrodo, preriscaldo, saldatura e forgiatura.
L’impiego di un generatore ad inverter a 1.000Hz fa
in modo che ciascuna di queste fasi abbia un intervallo di tempo molto breve (nell’ordine di pochi millisecondi). Durante la fase di saldatura, il pezzo viene attraversato da una corrente molto elevata (circa
70.000 A): il risultato è una saldatura fredda ben penetrata che riduce al minimo le deformazioni.
Il pannello di controllo elettronico verifica che la saldatura sia avvenuta nei parametri di processo, in caso contrario, la macchina interrompe automaticamente il ciclo di produzione.
Foto della macchina di saldatura:

A questo punto il pezzo è pronto per la spedizione.
Presso il cliente vengono eseguite le operazioni finali di saldatura delle due maniglie e lucidatura che in
Italia sono divenute ormai difficili da realizzare per

la competizione dei paesi low cost. Il prodotto viene
così ultimato con l’assemblaggio dei componenti
elettrici, elettronici e plastici e pronto per essere
confezionato e venduto sul mercato. In molte case in
Italia e nel Mondo è presente oggi un prodotto che
contiene la conoscenza e la tecnologia italiana e soprattutto bergamasca, frutto anche del lavoro di
uomini e donne che hanno frequentato l’I.T.I.S. P.
Paleocapa di Bergamo.

Si ringrazia l’intero staff di Minifaber S.p.A. ed in
particolare:
- il sig.Melocchi Raffaello, ex allievo I.T.I.S. Paleocapa
e la sig.ra Melocchi Rita, titolari;
- il dott.Rocchi Alessandro, ex allievo I.T.I.S. Paleocapa
e Direttore di Stabilimento;
- il sig.Riccardo Marchesi, ex allievo I.T.I.S. Paleocapa
e Responsabile Tecnico.
Nota informativa: le fotografie contenute nel presente articolo sono esclusivamente a titolo di esempio e
ottenibili dalla semplice consultazione di siti internet
di prodotti commerciali.
Le rappresentazioni dei componenti e i disegni degli
stampi sono di esclusiva proprietà di Minifaber
S.p.A.: ne sono quindi vietate la riproduzione e la
diffusione. Ciascuna violazione sarà perseguita a termini di legge.
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Scame Parre Spa.
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici stradali

La mobilità elettrica rappresenta oggi una sfida fondamentale nella costruzione di città più sostenibili e
le soluzioni progettuali legate ad una mobilità alternativa stanno ormai diventando un obiettivo concreto. Sostenibilità e risparmio energetico, ma soprattutto miglioramento della qualità della vita, sono i
driver che hanno spinto SCAME PARRE S.p.A. ad
entrare nel settore della mobilità elettrica e proporre sistemi di ricarica per i veicoli elettrici stradali.
Un impegno che viene da lontano
L’impegno dell’azienda nel settore delle infrastrutture
e dei componenti di ricarica dell’auto elettrica nasce
già alla fine degli anni novanta. SCAME ha sposato da
subito la possibilità di realizzare una nuova idea di mobilità eco compatibile che potesse ridurre al minimo
l’impatto ambientale. Un mercato giovane e innovativo, a cui garantire un sistema di ricarica semplice e sicuro. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo iniziato a progettare e realizzare il primo connettore per la
ricarica di auto elettriche, un primo prototipo dedicato a piccoli veicoli e motoveicoli, completamente nuovo sia dal punto di vista produttivo, che dal punto di
vista normativo. Questo impegno ci ha permesso di ottenere una posizione primaria nel segmento, seppur in
un mercato nascente. Infatti, grazie al lavoro di questi
primi anni, SCAME è entrata nei comitati di norma internazionale (CEI, CENELEC, IEC), che hanno avuto
il compito di individuare e standardizzare la materia ed
ha rivestito un ruolo importante nella definizione della
prima norma nazionale (CEI 69-6) per i Connettori e i
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici stradali.
La New Mobility di Scame
Nel suo impegno nel campo di una nuova mobilità
Scame ha adottato il logo “New Mobility” marchio dedicato esclusivamente ai prodotti della serie Libera. Il

logo Scame “New Mobility” rappresenta l’estensione
“green” dell’azienda, che affianca il corporate brand
per tutto ciò che riguarda il nostro impegno nel campo
della mobilità elettrica. Proprio nell’ottica di favorire
l’uniformazione delle normative a livello internazionale, SCAME ha fondato nel Marzo 2010 a Parigi, insieme ad alcune tra le più importanti aziende europee del
settore elettrico, come Legrand e Schneider, la Ev Plug
Alliance. Questa associazione si pone come obiettivo
principale quello di proporre al mercato una unica infrastruttura di ricarica europea per l’auto elettrica, che
si basi sulla soluzione di connessione do noi proposta.
Dal punto di vista normativo e della regolamentazione
infatti il settore dell’auto elettrica comprende molti attori ed è quindi necessario uniformare le soluzioni per
permettere la più ampia flessibilità al mercato.
Come ricarico l’auto elettrica?

La ricarica dei veicoli elettrici come scooter o autovetture può essere realizzata in condizioni di sicurezza solo utilizzando specifiche stazioni di ricarica e
connettori dedicati. In luoghi privati come il box di
casa è ammesso il Modo 1 di ricarica: il veicolo può
essere connesso alla rete di alimentazione in corrente
alternata con connettori domestici fino a 16 A, con
tempi di ricarica compresi tra le 6 e le 8 ore. Per i luoghi pubblici o aperti a terzi (es. area di parcheggio
condominiale) la norma IEC EN 61851-1 prevede invece il Modo 3 di ricarica che necessita l’utilizzo di
una presa specifica in circuito dedicato, a garanzia
della massima sicurezza per gli utenti durante la ricarica dei veicoli. Tali dispositivi sono realizzati per verificare la continuità del conduttore di terra durante
la ricarica e per comunicare al veicolo le informazioni relative alla massima corrente disponibile per la ri-
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Scame Parre Spa.
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici stradali

carica, al profilo di ricarica e altre informazioni inerenti la gestione della batteria. Anche per i connettori la normativa richiede, oltre ai contatti pilota per la
comunicazione tra veicolo e stazione di ricarica, anche shutter di protezione contro contatti elettrici accidentali (filo del millimetro).
La normativa Europea sulle modalità di ricarica
Il corpo normativo inerente i veicoli elettrici e la infrastruttura di ricarica è parecchio complesso e comprende:
• Norme sui connettori;
• Norme sui sistemi di comunicazione tra veicolo e
infrastruttura e tra infrastruttura e rete elettrica
Smart Grid;
• Norme sulla sicurezza elettrica dei sistemi di ricarica.
Norme sui modi di ricarica IEC 61851-1

Secondo la norma IEC 61851-1 relative alle colonnine di ricarica sono ammessi 4 Modi per la ricarica
dei veicoli.
Modo 1 Ricarica in ambiente domestico, lenta 6-8 ore
È ammessa solo in ambienti privati e con
corrente massima di 16 A. È possibile utilizzare una semplice presa domestica o una
presa industriale da 16 A.
Modo 2 Ricarica in ambiente domestico o privato,
lenta 6-8 ore
Sul cavo di alimentazione del veicolo è presente un dispositivo denominato Control
Box (Sistema di sicurezza PWM) che garantisce la sicurezza delle operazioni durante la ricarica, le prese utilizzabili sono quelle domestiche o industriali fino a 16 A.
Modo 3 Ricarica in ambiente domestico e pubblico,
lenta o mediamente veloce (30 min - 1h)
È il modo obbligatorio per gli ambienti
pubblici, la ricarica deve avvenire tramite
un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, la ricarica può essere anche di tipo mediamente veloce (63
A, 400V), (Sistema di sicurezza PWM).
Modo 4 Ricarica in ambiente pubblico, veloce 5-10 min
È la ricarica rapida in corrente continua
(corrente fino a 200 A, 400 V) Con questo
sistema è possibile ricaricare i veicoli in pochi minuti, attraverso un caricabatterie
esterno al veicolo. Il modo 4, denominato
CHA.DE.MO, è nato in Giappone e promosso dall’omonimo consorzio.
In funzione di come il cavo di alimentazione si allaccia al veicolo esistono tre casi:
• Caso A: Il cavo è collegato stabilmente al veicolo
• Caso B: il cavo è scollegato sia dal veicolo che dalla colonnina (cord-set)
• Caso C: il cavo è collegato alla colonnina di ricarica
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La soluzione sviluppata da Scame, proposta con l’associazione EV Plug Alliance, nel caso di ricarica in
ambito domestico offre un grado di protezione analogo a quello richiesto dalle normali prese domestiche.

La norma IEC 62196-2 prevede tre tipi di connettori
per la ricarica dei veicoli elettrici: tipo 1, tipo 2 e tipo
3C. Le case automobilistiche hanno da tempo definito
il connettore adatto per il lato relativo al veicolo; infatti oggi esistono sul mercato (e sono previsti dalla normativa) due soluzioni di connessione: la soluzione sviluppata dai Giapponesi con il tipo 1 della norma IEC
62196-2 e la soluzione sviluppata dai tedeschi con il tipo 2 secondo la norma IEC 62196-2. Per quanto riguarda invece il collegamento con le infrastrutture fisse di ricarica non esiste ancora una soluzione univoca.
Attualmente in Europa è possibile utilizzare il connettore tipo 2 e il connettore sviluppato da SCAME (tipo
3 secondo IEC62196-2). Tipo 1 invece non copre il lato infrastruttura. La vera differenza tra il tipo 2 e 3 risiede nella presenza in quest’ultimo di dispositivi di
protezione contro il contatto accidentale diretti e indiretti con parti in tensione sui componenti del sistema
presa e spina. In altri termini tutti i contatti elettrici sono protetti da otturatori (shutter) che impediscono
l’inserimento nei fori della presa di qualsiasi piccolo
oggetto, mentre sulla spina proteggono da un eventuale flusso di corrente dal veicolo alla rete.

Per maggiori informazioni:
Laura Andi Abati
Scame Parre S.p.A.
Via Costa Erta ,15 - 24020 Parre - BG
Tel +39 035 705 000
Numero Verde 800 018009
e-mail: newmobility@scame.com
www.scame.com
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Norma sui sistemi di comunicazione tra
veicolo e infrastruttura e tra infrastruttura
e rete elettrica (Smart Grid)

Per quanto riguarda le norme sui sistemi di comunicazione tra veicolo e infrastruttura (IEC 61851-1) è
presente la normativa annex A sul Circuito PW che
prevede che: il dispositivo denominato PWM (Pulse
With Modulation), è necessario che durante la ricarica le stazioni devono scambiare appositi segnali
con il veicolo, ed è obbligatorio per il modo 3 di ricarica per garantire la sicurezza. Mentre per veicoli
senza PWM ma con resistenza, il PWM funziona in
modo semplificato e limitato a 16 ampere. [EVSE->
EV: corrente disponibile (% duty cycle) EV -> EVSE:
stato di carica (tensione)].
La norma annex B invece prevede la funzione denominata “Resistor Coding”. Nel modo di ricarica 3 in-

fatti è importante che la stazione individui la sezione
del cavo collegato per poter erogare la corrente sopportabile dal cavo. Bisogna aggiungere che la corrente impostata dal PWM non può prescindere quella
determinata dal Resistor Coding. E qualora si verificassero assorbimenti superiori, la stazione deve interrompere la carica. [PLUG-> EVSE: taglia del cavo
(tensione) 13A=1,5kΩ; 20A=680Ω; 32A=220Ω;
63A=100Ω].
La corrente impostata dal PWM non può prescindere quella determinata dal Resistor Coding. Nel caso
di assorbimenti superiori, la stazione deve interrompere la carica.
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Articolo gentilmente concesso da AIM Magazine, modificato e ampliato dall’autore rispetto all’originale

Dalla seta al nylon.
Storia di una sfida vinta ma con finale tragico
di Roberto Filippini Fantoni
Consulente nel settore della polimerizzazione delle poliammidi - Direttore Responsabile di AIM Magazine,
la Rivista dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole - Ex-allievo dell’ITIS.
Premessa
Sono molte sostanze che hanno fatto la storia del
ventesimo secolo e hanno contribuito ai grandi sviluppi che ci sono stati in quel lungo periodo. Molte
di queste sostanze sono state scoperte per caso sulla
strada di ricerche diverse e sono molti i casi di serendipità che potremmo citare nel settore dei prodotti
chimici e dei polimeri in particolare.
Ma non è esattamente così nella storia del nylon che
ci accingiamo a raccontare perché in questo caso fu
la spinta a trovare un’alternativa alla seta la molla
che portò ad ottenere quello che fu il primo serio sostituto di quella meravigliosa fibra naturale che solo
la natura è in grado di sintetizzare, con sintesi tanto
difficili quanto precise e veloci e con metodi ancora
oggi da considerarsi se non irraggiungibili certamente ancora non raggiunti.
Chi scrive deve al polimero di cui andremo a parlare
la storia della propria vita scientifico-tecnologica e
pertanto si trova in una situazione psicologica che lo
porterà a parlarne forse con troppa enfasi, ma almeno con cognizione di causa. Possiamo scusargli eventuali eccessi e la lunghezza del pezzo.
Molte delle notizie storiche sono state traslate da internet, altre da un libro divulgativo interessante dal
titolo “I bottoni di Napoleone” in cui si parla delle
17 molecole che hanno cambiato il mondo e il nylon
è una di queste.
Speriamo che i lettori possano essere piacevolmente
coinvolti da questa storia.
Sulla via della seta

Baco da seta

La storia della seta risale a
oltre 4 millenni or sono. La
leggenda narra che fu una
concubina dell’imperatore
cinese dell’epoca ad accorgersi che da un bozzolo caduto nel tè fuoriusciva un filo molto sottile e resistente.
Un’altra leggenda cinese,
racconta che la nascita della

bachicoltura la si
Testa del baco da seta
dovrebbe ad un’imperatrice di nome
Xi Ling Shi, moglie
dell’imperatore
Giallo Huangdi; Xi
Ling Shi passeggiando notò un
bruco, lo sfiorò con
un dito e dal bruco
spuntò un filo di seta! Man mano che il filo fuoriusciva dal baco, l’imperatrice lo avvolgeva attorno al
dito, ricavandone una sensazione di calore. Alla fine
vide un piccolo bozzolo, e comprese improvvisamente il legame fra il baco e la seta.
Che sia stata una concubina o un’imperatrice risulta chiaro che in questo caso solo l’intuizione femminile poteva trovare l’aggancio tra baco e seta.
Comunque sia avvenuta la scoperta che da un
bozzolo si potevano ricavare fili con lunghezze
che potevano variare da un minimo di 300 metri
fino a quasi 3 chilometri, non è certo leggenda il
fatto che l’allevamento del baco da seta nacque in
Cina in periodi non molto lontani a 2 millenni
prima di Cristo.
I primi passi furono molto lenti e gli abiti di seta
erano considerati preziosissimi tanto da essere riservati solo per la famiglia imperiale e la nobiltà
che la circondava. Solo molti secoli dopo fu permesso anche ai ricchi non nobili - gli unici che potevano permetterselo - di indossare abiti di seta.
Nei secoli successivi la seta fu ambita anche all’ovest e così si creò, molto lentamente ma inesorabilmente, la famosissima Via della Seta che nel massimo commercio est-ovest arrivò a coprire i 10000
km tra Pechino e Bisanzio, Antiochia e Tiro.
Vicino all’anno zero i carichi di seta cinesi cominciarono ad arrivare in Europa con regolarità, ma la
sericoltura restò un segreto appannaggio dei cinesi per ancora molti secoli e il contrabbando delle
uova del bombice e dei semi di gelso era punito
con la morte.
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Una famiglia contadina lavora il baco da seta

Narra la leggenda che nel 552 due monaci nestoriani nascosero uovo e semi di gelso in canne di bambù
svuotate e arrivarono a Costantinopoli e così inizio la
sericoltura anche in Europa. Leggenda o non leggenda è chiara l’impossibilità di mantenere troppo a
lungo un segreto di tal fatta.
La seta divenne comunque un materiale pregiato e
dai costi elevati che solo le classi più abbienti e la nobiltà potevano permettersi.
Per un paio di millenni la seta rimase uno dei tessuti
più pregiati e nessuno riuscì a produrre un tessuto tanto bello quanto delicato: ci vollero Staudinger e la sua
teoria delle “grandi molecole” per poter arrivare a
qualcosa di simile alla seta. Ma andiamo con ordine1.
La struttura della seta
La seta, come molte fibre di origine naturale, è una
proteina.
La fortuna di questa macromolecola proteica sta nel
fatto che i gruppi sostituenti R della molecola degli
amminoacidi che la costituiscono sono gruppi piccoli considerando che per più del 80% la seta è costituita dal ripetersi della serie glicina-serina-glicinaalanina-glicina-alanina. Nei tre amminoacidi costituenti la serie i gruppi R sono idrogeno, metile e
idrossimetile, vale a dire i più piccoli fra tutti i sostituenti dei ventidue amminoacidi naturali. Questo
fatto dà alla seta la riconosciuta morbidezza.
La presenza dei legami a idrogeno porta, per buona parte del complesso macromolecolare, a una
struttura di congiunzione tra le varie macromole-

cole tale che, insieme alle piccole dimensioni dei
sostituenti laterali, spiega le differenti proprietà fisiche della seta che ne fanno un materiale unico
nel suo genere: resistenza a trazione, scorrevolezza, lucentezza, sfavillio.
Aggiungiamo poi che il 15-20% degli amminoacidi
che non rientrano nei tre già citati contengono gruppi laterali polari che possono facilmente interagire
con coloranti naturali o artificiali e così potete capire come questa fibra possa essere tinta molto facilmente con effetti colore strabilianti.
In definitiva possiamo dire che l’accoppiamento delle maggioritarie strutture ordinate alternate con
strutture più complesse ha prodotto e produce una
così grande varietà di proprietà positive da rendere
la bellezza di questa fibra ineguagliabile1.
I tentativi di imitarla: i polimeri artificiali
Quando la chimica fece passi da gigante - e ci riferiamo soprattutto alla seconda metà del diciannovesimo
e al primo quarto del ventesimo secolo - i tentativi di
produrre fibre simili alla seta furono numerosi.
Per citare il tentativo più serio, che dette il là poi ai
successivi, possiamo dire che intorno al 1880 tale Hilaire de Chardonnet, allievo di Pasteur all’Università,
si ricordò di aver accompagnato il professore a Lione
per una ricerca su una malattia del baco da seta. Occupandosi di questo argomento aveva speso molto
tempo ad osservare come il baco filava la seta1.
Casualmente, un giorno che stava lavorando in camera oscura per sviluppare delle foto, si accorse che
da una goccia di soluzione di collodio, caduta accidentalmente sul tavolo, riusciva a “tirare” fili abbastanza sottili. Da lì a tentare di estrudere tale soluzione dai fori di una filiera artigianale il passo fu oltre
che breve anche una logica conseguenza: produsse
quindi i primi fili destinati a essere il primo tentativo di imitazione della filatura della seta: la “seta di
Chardonnet” appunto!
Ottimo tessuto, resistente e brillante ma con un difettino non da poco: il collodio è nitrato di cellulosa
ed è di un’infiammabilità spaventosa! Capitò così,
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ineluttabilmente, che le gentildonne dell’epoca che
cominciarono ad usare il tessuto prodotto con tale
“seta artificiale” si trovarono una sgradita sorpresa.
Bastava la cenere di un sigaro per produrre un lampo simultaneo e il completo incenerimento dell’abito: delle sorti delle gentildonne le cronache non dicono. Ad essere ottimisti possiamo dire che si presero un bello spavento!
Al completo fallimento seguirono vari tentativi di utilizzare cellulose meno nitrate ma alla fine si arrivò alla
“viscosa” trovando adatti solventi della cellulosa con i
quali si ottenevano viscosissime soluzioni filabili.
Dalla scoperta nel 1901 in Inghilterra alla produzione industriale di dieci anni dopo fino al completo
sviluppo degli anni ‘30 la viscosa divenne la “seta artificiale” per antonomasia tanto che prima della seconda guerra mondiale la produzione mondiale era
vicina alle 150 tonnellate annue1.
I polimeri sintetici e le intuizioni di Carothers

Carothers nel suo laboratorio

Cambiamo scenario e dai polimeri artificiali passiamo a quelli sintetici che alla fine degli anni venti avevano già un loro mercato nel settore dei polimeri.
In quegli anni era in corso una diatriba tra i sostenitori della teoria che i polimeri fossero agglomerati di
molecole e i seguaci del famoso chimico tedesco
Staudinger che sosteneva trattarsi di grandi molecole. Costui vide riconosciuta la propria intuizione con
il premio Nobel solo assai più tardi nel 1953 a dimostrazione che certe teorie sono dure da scalzare, soprattutto se le nuove sono molto all’avanguardia.
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Un’eclatante dimostrazione di ciò fu, anni prima, legata ad Einstein al quale il premio Nobel venne assegnato non per la Teoria della Relatività, per quei tempi troppo rivoluzionaria, bensì per i suoi studi fondamentali sulla fotoelettricità. Nonostante le recenti
eclatanti dichiarazioni su supposte velocità dei neutrini nel tunnel Ginevra-Gransasso, che sono costante le dimissione dello scienziato che le aveva erroneamente misurate e inopinatamente sbandierate a tutta
la stampa mondiale, la teoria di Einstein continua ad
avere un ruolo fondamentale nella fisica moderna.
Ma tornando alla nostra storia possiamo dire che il
mondo degli studiosi dei polimeri negli anni ‘20 si
era diviso in due scuole di pensiero. Tra i sostenitori
delle idee di Staudinger c’era un certo Wallace Hume Carothers, un giovanissimo chimico organico
della Harvard University2.
Costui era uno di quei genietti che nascono di tanto
in tanto e che coniugano alla loro genialità quel pizzico di pazzia che non guasta a meno che, come in
questo caso, non porti a una fine tragica3.
I suoi studi primari furono economici ma poi si convertì alla chimica - e già questo è un esempio di versatilità - dimostrando le proprie grandi capacità tanto da
diventare, non ancora laureato, capo del dipartimento
di chimica... e non sembra cosa da poco4!
Ricevette master e PhD all’Università dell’Illinois e poi
l’insegnamento a Harward nel 1924 - a soli 28 anni dove cominciò a studiare le strutture dei polimeri5.
Ecco quanto scrisse i lui, dopo la morte di Carothers, James B. Conant, che a quel tempo era ordinario di chimica organica ad Harvard5.
“La permanenza del dr. Carothers a Harvard fu troppo
breve. Nel breve spazio di tempo durante il quale fu
membro del dipartimento di chimica impressionò
grandemente sia i colleghi che gli studenti. Insegnò
chimica organica elementare a una aula piena di studenti. Sebbene fosse alquanto restio a parlare in pubblico persino ai congressi scientifici, la sua diffidenza
sembrava sparire di colpo nelle aule in cui insegnava.
Le sue lezioni erano ben ordinate, interessanti e entusiasticamente recepite dal corpo studentesco anche se
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pochi di loro avevano pianificato una carriera da chimici. Nelle sue ricerche il dr. Carothers già d’allora
aveva mostrato il suo alto livello di originalità che lo
avrebbe contraddistinto nei successivi lavori. Lui non
si accontentava per nulla di seguire le strade battute
dagli altri o di accettare le usuali interpretazioni delle
reazioni organiche. Già ad Harvard aveva cominciato
a pensare alla polimerizzazione e alla struttura delle
sostanze ad alto peso molecolare. La sua finale rassegnazione ad accettare l’importante incarico nei laboratori di ricerca della DuPont fu una perdita per Harvard ma un grande guadagno per la chimica. Nelle
nuove condizioni a Wilmington lui ebbe molte più opportunità per portare avanti le proprie ricerche su una
cala che sarebbe stata difficile e forse impossibile nella maggior parte dei laboratori universitari. Tuttavia
ognuno di noi, durante la vita accademica, ha nutrito
la speranza che un giorno egli avrebbe potuto tornare
al lavoro in università. Con la sua morte la chimica accademica e anche buona parte della chimica industriale hanno sofferto una grande perdita”.
Infatti quattro anni dopo la DuPont gli offrì
un posto come ricercatore capo di un gruppo
che si occupava di ricerche fondamentali,
cosa inusuale per le industrie di allora.
All’inizio rifiutò l’offerta, anche se molto
Carothers mostra un nuovo polimero vantaggiosa in termini
economici, spiegando tale scelta in questo modo:
“io soffro spesso di depressione e questo può costituire un problema più serio da voi che non qui
dove lavoro ora”.
Un alto dirigente della DuPont andò ad Harward
per cercare di convincerlo e ci riuscì6,7,8,12..
Nel gennaio 1928 iniziò quindi il primo lavoro che
aveva lo scopo di ottenere polimeri con peso molecolare maggiore del massimo sino allora di 4200,
ottenuto da Emil Fischer.

Impresa non facile che lo portò a scoraggiarsi visto
che il risultato non era stato ottenuto nemmeno dopo due anni.
In una lettera inviata al dr. John R. Johmsono della
Cornell University il 14 febbraio 1928 dichiarava la
sua volontà di ottenere polimeri a peso molecolare
più alto di quello fino allora ottenuto da Fischer e
nello stesso tempo pianificava le basi della policondensazione, che risultò poi essere la chiave della scoperta del Nylon5.
“Uno dei problemi che sto iniziando ad affrontare è
quello delle sostanze ad alto peso molecolare. Voglio
affrontare questo problema dal lato della loro sintesi. In primis vorrei sintetizzare composti ad alto peso molecolare e di costituzione nota. Sembrerebbe
possibile battere il record di Fischer, attestato a un
peso molecolare di 4200. Sarebbe una soddisfazione
fare ciò e avrei poi rapidamente a disposizione grandi e potenti mezzi per studiare queste nuove sostanze. Un’ulteriore fase del problema sarebbe quella
dello studio dell’interazione tra le sostanze xAx e le
yBy, dove A e B sono radicali bivalenti mentre x e y
sono gruppi funzionali capaci di reagire tra di loro.
Quando A e B sono molto piccoli tale reazione conduce a semplici anelli, la maggior parte dei quali sono stati sintetizzati proprio attraverso tale metodo.
Quando A e B sono radicali maggiori non si possono formare piccoli anelli per cui si generano anelli di
grandi dimensioni o lunghe catene terminate. Deve
essere possibile scoprire quale delle due reazioni avviene. In ogni caso le reazioni porteranno alla formazione di sostanze ad alto peso molecolare e contenenti legami noti. Come materiali di partenza ci sarà da scegliere tra i molti acidi bicarbossilici grassi e
tra glicoli, diammine, ecc.. Se conosce qualsivoglia
di questi tipi di composti le sarei grato se me lo comunicasse”.
Poco dopo un suo assistente isolò il cloroprene durante ricerche sulla chimica della polimerizzazione
dell’acetilene e si accorse che il prodotto polimerizzava producendo un materiale similgomma. Era nata la prima gomma sintetica: il neoprene!
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Altri ricercatori del team di Carothers studiarono la
policondensazione di acidi e glicoli per ottenere il poliestere e riuscirono in breve tempo a raggiungere un
peso molecolare di 12000: riuscirono a filarlo e a stirarlo per ottenere una fibra. La prima fibra sintetica!
Sfortunatamente tali fibre in acqua calda ritornavano a condensarsi in masse appiccicose.
Ai successi che man mano il gruppo otteneva faceva
da contraltare la depressione di Carothers che aumentava vieppiù d’intensità. Cominciò a viaggiare
con pastiglie di cianuro poste in un contenitore appeso alla catena dell’orologio. Odiava preparare
conferenze, cosa che lo rendeva estremamente nervoso e che lo costringeva ad assumere alcolici. Questo fu il campanello d’allarme di quanto di tragico
sarebbe poi avvenuto9,10,11,12.
Il successo della poliammide e la depressione del
suo inventore
Dopo i poliesteri si dedicò alle poliammidi e
in breve tempo ne polimerizzò un numero impressionante - più di
cento tipi di differenti
poliammidi - tra le quali i responsabili della
DuPont scelsero la poliammide 66 nonostante l’alto punto di fusione; sembrava infatti
La copertina del libro di Hermes quella con le qualità
che racconta la vita di Carothets,
migliori (alta velocità di
dalla quale sono tratti molti
degli aneddoti di questo articolo
cristallizzazione e alta
percentuale di parte cristallina). Eravamo nel 1934.
Nel 1935 fu prodotta mezza oncia di questo prodotto.
In quegli anni si uni al gruppo il venticinquenne
Paul Flory che appoggiò Carothers nello studio della cinetiche di poliaddizione e di policondensazione
e come tutti sappiamo Flory è stato uno del “padri”
della chimica macromolecolare tanto da meritarsi il
Nobel nel 1974. Come potete capire si trattava di un
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gruppo di ricerca con i fiocchi dal quale sono scaturite scoperte di primaria importanza.
Pubblicò centinaia di articoli scientifici e fu titolare
di decine e decine di brevetti: fu realmente un lustro
che diede alla chimica macromolecolare uno spaventoso impulso che fu eguagliato forse soltanto dalle
scoperte di Ziegler e Natta realtive alle polimerizzazioni stereospecifiche, negli anni ‘50-’60.
Nel corso di questo periodo di fruttuosa ricerca Carothers sparì e nessuno sapeva dove si fosse cacciato. Fu trovato in un ospedale psichiatrico di Baltimora dove si era recato per un consulto relativo alla
propria galoppante depressione e dove era stato
prontamente internato13.
Dopo questo fatto la DuPont gli affiancò un altro ricercatore esperto per il progetto poliammide 66
mentre per lo sviluppo industriale lavorarono dozzine di chimici e di ingegneri.
Nel febbraio del ‘36 maritò Helen Sweetman che in
DuPont lavorava sulla preparazione dei brevetti.
Poco dopo fu eletto Membro dell’Accademia di
Scienze, un onore che nessun chimico proveniente
dall’industria aveva fino allora ricevuto.
Ciò nonostante la sua depressione peggiorava tanto
da impedirgli di lavorare e fu ricoverato per un mese in un altro istituto di Filadelfia e poi spedito per
due settimane nelle Alpi Tirolesi insieme ad alcuni
amici. Mentre questi ultimi tornarono negli States
lui volle rimanere solo tra quelle montagne e non
mandò notizie a nessuno, nemmeno alla moglie.
Nel Settembre dello stesso anno riapparve, senza che
nessuno lo sapesse, seduto alla propria scrivania della
Stazione Sperimentale della DuPont. Ma non lavorò più
ai progetti e si limitò a saltuarie visite. Nel gennaio del
‘37 morì di polmonite la sorella a cui era molto legato.
La depressione e la voglia di suicidarsi divenne ancora più grande. Tra i molti pensieri che lo spingevano al suicidio c’era quello costante sulla inadeguatezza del proprio lavoro di chimico e sulla scarsità di
successi ottenuti. Se questa “inadeguatezza” portasse al suicidio i ricercatori dei tempi nostri, sarebbero pochi i “sopravvissuti”.
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Dalla seta al nylon.
Storia di una sfida vinta ma con finale tragico

Sulla propria scrivania teneva una lista dei più famosi
chimici che si erano suicidati e prima dell’atto inconsulto ci aggiunse il proprio: era il 28 aprile del 1937. Il
giorno dopo, nella propria camera di hotel, sciolse nel
succo di limone le pastiglie di cianuro che teneva sempre con sè: usò le proprio conoscenze chimiche per una
morte più rapida in quanto sapeva bene che una soluzione acida avrebbe accelerato l’effetto del veleno14.
Lo sviluppo del Nylon
Le poliammidi lineari,
come è la poliammide
66, hanno una struttura
base delle catene macromolecolari che permette un facile allineamento di tali catene durante la cristallizzazione, allineamento che si
attua con formazione
del chain-folding nella
parte cristallina; ma
questo allineamento è
Un esempio di pubblicità
del nylon subito dopo la guerra,
riproducibile durante lo
molto osé per quei tempi
stiro con formazione di
legami a idrogeno tra le catene della parte amorfa che
vanno via via orientandosi nella direzione di stiro.
La grande differenza con la seta è la distanza tra i
gruppi ammidici in quanto le proteine della seta, essendo poliammidi originate da aminoacidi, presentano un legame ammidico ogni due atomi di carbonio
mentre per la poliammide gli atomi di carbonio tra
un legame ammidico e il successivo sono mediamente sei. Ma la flessibilità della parte metilenica permette comunque alla poliammide 66 di generare un
alto numero di legami a idrogeno sia in fase di cristallizzazione sia nella fase di stiro.
Altra differenza sostanziale è il fatto che la seta è una
poliammide di tipo AB, dove i gruppi CO e NH si
susseguono lungo la catena, mentre la PA66 è una
poliammide di tipo AABB, dove cioè a due gruppi
CO seguono due gruppi NH.

Comunque sia, la scelta della poliammide 66 si dimostrò, anche per quel pizzico di fortuna che ci vuole
quando si devono fare scelte di questo genere, ottimale.
Quindi la poliammide 66 fu proprio il polimero sintetico che si presentò, meglio di altri, come il miglior
sostituto della seta.
Di questo i responsabili della DuPont si accorsero
subito e il marketing lavorò al meglio per aprire possibilità di sviluppo del mercato inimmaginabili.
Usci con il nome commerciale di Nylon e tale acronimo si usa ancor oggi per intendere le poliammidi
in generale. Ma di questo parleremo più avanti.
La prima applicazione fu per le setole degli spazzolini da denti e il mercato li ebbe a disposizione nel
1938. L’anno successivo furono le calze da donna a
farla da padrone e il 66 si dimostrò ideale per tale
applicazione: ancor oggi a settant’anni di distanza
continua ad esserlo!
Una delle più azzeccate espressioni sfruttate nella
campagna pubblicitaria delle calze fu la seguente:
“strong as steel and delicate as a spider’s web”. Al di
là dell’enfasi il confronto con le calze di seta rendeva questa frase abbastanza veritiera.
Nel ‘40 si vendettero 64 milioni di paia di calze.
Poi furono le necessità della guerra a sfruttarne le proprietà. Tele di nylon per il rinforzo di pneumatici, tela
per i paracaduti, palloni meteorologici e tanto altro.
Oggi il nylon 66 è usato in moltissimi settori e solo il
nylon 6 lo supera in termini di tonnellaggio.
Si sarebbe ricreduto Carothers se avesse potuto assistere a questa rapida escalation?
È difficile dirlo perché molto spesso quelli che soffrono di depressione non riescono a reagire nemmeno davanti alle più ottimistiche situazioni della propria vita.
L’origine dell’acronimo Nylon
Per finire quattro parole sull’origine di questo acronimo.
La versione più gettonata per anni si collegava alla
possibilità che il Nylon aveva dato per affrancarsi
dalla dipendenza dal Giappone per la seta, proprio
quando gli eventi bellici stavano rendendo assai difficile i rapporti tra USA e il paese del Sol Levante.
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Secondo quella che si sarebbe poi rivelata una leggenda metropolitana, Nylon stava per “Now You’ve Lost,
Old Nippon” (“Ora hai perso, vecchio giapponese”).
Prima di questa versione ce n’era un’altra che indicava come NY-LON le iniziali delle due città dove il
prodotto sarebbe stato lanciato nel ‘39, cosa peraltro
vera solo per New York ma per la quale Londra non
aveva giocato nessun ruolo determinante.
In realtà quando si trattò di decidere il nome di questa nuova mirabolante fibra le proposte arrivarono a
bizzeffe: se ne contarono più di 400!
Una tra quelle più macchinose che si valutò fu “Duparooh” contrazione di “DuPont Pulls A Rabbit
Out Of Hat” (“La DuPont ha tirato fuori un conoglio dal cappello”); sicuramente, per i successi di
mercato che ebbe la DuPont, il nylon fu realmente il
classico coniglio che un prestigiatore tira fuori dal
proprio cilindro, ma se avessero usato questo orrendo nome forse il successo lo avrebbe avuto lo stesso,
ma certamente non così rapidamente.
La versione più accreditabile per la storia di questo acronimo sembrerebbe essere, benché alquan-
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to macchinosa, la seguente: partendo da NORUN, che significa nessuna smagliatura, e leggendolo al contrario si arriva a NURON, che si trasformò poi in NULON e infine, con una definitiva
modifica, in NYLON.
Pare più una storia di refusi tipografici che la definizione di un acronimo, ma così raccontano varie storie e a noi poveri cronisti non resta che prenderne
nota e raccontarvela15.
Conclusioni
Tra i tentativi di trafugare i segreti della seta, le vampate incendiarie delle sete artificiali, la depressione e
il conseguente suicidio nel tentativo di arrivare alle fibre sintetiche, un pizzico di fortuna, grandi talenti e
molta lungimiranza, abbiamo percorso un cammino
di oltre 4000 anni in poche pagine. Avremmo potuto
raccontare molti più aneddoti ma ci rendiamo conto
che già abbiamo abusato della pazienza del lettore:
non ci resta che sperare di non averlo annoiato troppo e interessato quel tanto che basta per essere gratificati dello sforzo fatto per documentarci e scrivere.
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Cotone For Ever
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
info@fondazionecotonelino.it

Solo verso la fine del secolo scorso con lo sviluppo
delle fibre man made, il primato è passato al poliestere, materiale dalle importanti performances che
trae origine dal petrolio e che soffre del grande limite della mancata biodegradabilità.
Sono oltre 25 milioni le tonnellate di cotone consumate all’anno nel mondo e le attività di coltivazione
e di trasformazione di questa fibra in filati e tessuti
danno lavoro a centinaia di milioni di persone.
Il cotone è usato nell’abbigliamento, nelle calzature
e negli accessori, nell’arredamento e negli articoli
per la casa, nella sanità, nella cura della persona. Sono in cotone i jeans, le felpe, le polo, le Tshirt e moltissimi altri prodotti.

Nel 1322, quando Sir John Mandeville di ritorno
dall’Oriente raccontò di piante fantastiche dai cui
fiori nascevano agnellini dal vello di lana finissima,
certo il cotone era qualcosa di molto raro, esotico e
costosissimo.
Nel giro di qualche secolo il cotone divenne però la
fibra più utilizzata al mondo grazie soprattutto allo
sviluppo dell’industria e delle sue tecnologie e alla
praticità e al comfort garantiti dai capi realizzati.

Cotone = Oro Bianco
Il cotone è coltivato in 75 Paesi del mondo. I maggiori produttori oggi sono la Repubblica Popolare
Cinese e gli Stati Uniti, a seguire Russia, India, Brasile, Pakistan, Turchia, Egitto, Messico, Australia e
molti paesi africani.
Per crescere necessita di clima caldo e molta acqua,
condizioni che ne rendono impossibile la coltivazione in Italia anche se in passato vi sono state colture in Sicilia. Quando il fiore viene fecondato,
perde i petali e in 25 giorni cresce una capsula a
forma di goccia tondeggiante nell’estremità inferiore. All’interno della capsula ci sono da 5 ad 8 semi
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su cui si sviluppa la fibra. Quando la capsula è matura si apre in 4 parti mostrando il batuffolo di cotone. Nei paesi più poveri la raccolta è effettuata
ancora manualmente mentre in quelli più industrializzati vengono utilizzati macchinari automatizzati.
Il cotone raccolto viene quindi sgranato, staccato
cioè dai semi, quindi pulito e passato attraverso impianti di cardatura e pettinatura che lo liberano
dalle impurità. È quindi pronto per la filatura.
La lunghezza delle fibre di cotone è molto importante commercialmente, perché si ottengono filati tanto
più pregiati quanto più la fibra è lunga.
Naturalmente il prezzo finale di un prodotto di cotone sarà determinato da tanti fattori: dalla qualità delle fibra, dalle dinamiche commerciali internazionali,
dall’equilibrio tra la domanda e l’offerta a livello
mondiale, dalla tipologia di lavorazioni a cui la fibra
viene sottoposta prima di diventare un capo finito.
In una economia caratterizzata dal peso del brand,
dalla fama del designer e dello stilista e dalla catena
di distribuzione, saranno soprattutto questi aspetti
“immateriali” a incidere nelle strategie commerciali
del capo finito.
Negli ultimi due anni però il prezzo del cotone sodo,
cioè non ancora lavorato, è aumentato moltissimo.
È addirittura triplicato.
Molti fattori hanno determinato questa situazione:
l’aumento mondiale della popolazione richiede
sempre più materia prima per soddisfare i crescenti bisogni,
Tsunami e siccità hanno messo a dura prova le coltivazioni riducendo drasticamente i raccolti. Occorre poi considerare che molti paesi hanno destinato aree
di terreni storicamente utilizzati dal cotone per le
piante necessarie alla produzione di biocarburanti.
Non sono infine mancate speculazioni finanziarie.
E quando la domanda supera l’offerta inevitabilmente i prezzi aumentano. Nella catena produttiva
ad essere stati messi in difficoltà dal trend negativo
del prezzo del cotone sono stati soprattutto i filatori
ed i tessitori.
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Il cotone: fonte di lavoro e vita per le popolazioni
povere del terzo mondo

Non ci sono solo i campi coltivati con le super tecnologie della Georgia: in grande misura il cotone è
coltivato in aree del mondo ancora povere, dai contadini e dalle loro famiglie che affidano alla buona
riuscita di un raccolto le proprie speranze per il futuro. In queste zone dell’Africa e dell’Asia, ma anche
di regioni come l’Uzbekistan e dell’Egitto, spesso i
bambini aiutano i genitori nelle attività di raccolta.
Un fenomeno talmente diffuso che in alcune zone le
vacanze scolastiche sono regolate proprio dal calendario della maturazione del cotone. Per sostenere i
coltivatori del cotone più poveri sono nate importanti iniziative:
Better Cotton Initiative è nato
nel 2005 grazie ad una associazione non-profit che comprende sia gruppi di produttori di fibra sia retailers e marchi importanti quali Adidas, Asda, Hemtex, H&M, IKEA,
KappAhl, Levi Strauss & Co., Lindex, Marks &
Spencer, Migros, Nike. Non mancano fra i soci
ONG o associazioni di scopo quali Cotton Incorporated, Pesticide Action, WWF e altri.
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Cotone For Ever

L’obiettivo è quello di migliorare il reddito dei farmers, con l’adozione di tecniche di coltura che al
tempo stesso riducono i consumi di acqua e di pesticidi e accrescono la difesa della fertilità del suolo. Lo scopo è perseguito specialmente attraverso
la crescita e la formazione dei coltivatori, la promozione dei prodotti finiti.
Il cotone “FairTrade” è una
partnership fra consumatori e
produttori basata sull’impegno
dei consumatori a premiare con
i loro acquisiti, prodotti realizzati in condizione di rispetto
dell’ambiente e dei lavoratori.
La Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) è l’associazione internazionale no profit che stabilisce i requisiti del programma e aiuta i produttori. Il sistema Fair Trade si
finanzia tramite le licenze pagate dai diversi retailers
e dai brand privati che usano il marchio, anche se
molti fondi provengono poi da singoli donatori, privati o pubblici.
Acquistare capi contrassegnati con questi marchi o
nei negozi equosolidali vuol dire sostenere questi
progetti.

Il costo ecologico del cotone

Anche i prodotti naturali come il cotone hanno un
impatto ambientale. Il cotone consuma molta acqua
durante la sua crescita, carburante per essere trasportato ed energia per essere trasformato in filo e
quindi in tessuto. Le colture di cotone necessitano di
sostanze chimiche: fertilizzanti, diserbanti, pesticidi.
Ma è possibile coltivare il cotone riducendone il costo
ambientale?
A questo si sta lavorando da due punti di vista opposti ma convergenti negli obiettivi. In molte aree del
mondo il cotone è coltivato con criteri bio, cioè eliminando o contenendo al minimo indispensabile i
prodotti chimici. Questo approccio è alla base del
cotone “biologico” o “organico”: il cotone prodotto
non è diverso da quello standard ma è stato prodotto inquinando meno i terreni.
Oggi il cotone organico prodotto al mondo è circa
l’1% del totale ma tende a crescere. L’altro fronte è
rappresentato dal cotone OGM, anche in questo caso il prodotto ottenuto non ha caratteristiche diverse da un cotone normale ma è nato da semi modifi-
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cati geneticamente al fine di rendere la pianta meno
bisognosa di acqua o più resistente all’attacco di insetti. Il cotone OGM è oggi il 60% del cotone totalmente prodotto.
Perché il cotone possa diventare più green sono indispensabili tre condizioni:
• la prima dipende dagli scienziati (biologi, biotecnologi, agronomi) e riguarda la ricerca di soluzioni tecniche e scientifiche in grado di ottenere fibra
con minore dispendio di acqua o uso di sostanze
inquinante;
• la seconda dai produttori: non basta controllare
l’impatto ecologico della coltivazione del cotone,
tutto il ciclo deve essere tenuto sotto controllo e
attuato con criteri di rispetto dell’ambiente e delle
persone che vi operano. Inoltre le fasi di tintura e
finissaggio che utilizzano molte sostanze chimiche
e coloranti devono essere svolte nel rispetto delle
leggi sulla sicurezza del consumatori, leggi e normative applicate rigidamente in Italia ed Europa
ma non nel Far East dove ha luogo molta della
produzione dei manufatti importati;
• infine molto dipende dai consumatori che devono
premiare prodotti made in Italy, quelli certificati
Ecolabel (la certificazione europea che garantisce
che la produzione di un prodotto è avvenuta rispettando l’ambiente), i prodotti in cotone organico (se certificati), i prodotti proposti dalle associazioni equosolidali.
Cosa fa la Fondazione Industrie Cotone e Lino
È un’associazione di imprese nata nel 1998 per diffondere la conoscenza delle fibre naturali e sostenere le aziende che in Italia le lavorano.
Ha a cuore la sostenibilità sociale ed ambientale e crede che il valore del made in Italy si affermi nella produzione di manufatti di qualità, nella ricerca e nell’innovazione continua. Fondazione Industrie Cotone e
Lino attribuisce molta importanza alla formazione dei
giovani, all’aggiornamento continuo delle conoscenze
di quanti operano nel settore tessile e della moda, siano essi manager, imprenditori, tecnici, creativi o ope-
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rai. È inoltre convinta che con oltre 500.000 addetti
nelle imprese manifatturiere (numero che aumenta se
si conteggiano i lavoratori del terziario e della distribuzione) il settore del tessile e della moda italiano, grazie
alla passione e alla competenza dei suoi addetti, le risorse tecnologiche di cui dispone, possa giocare ancora un importante ruolo nella produzione di valore e
cultura per il nostro paese.
Per saperne di più:
http://www.sustainability-lab.net/it/groups/fondazioneindustrie-cotone-e-lino.aspx
Si ringrazia il Cotonificio Albini.
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Trattamenti chimici
per tessili tecnici antifiamma
A. Gigli: Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica
G. Freddi: INNOVHUB - Stazioni Sperimentali per l'Industria, Divisione Stazione Sperimentale per la Seta
G. Rosace: Università degli Studi di Bergamo
Parte 1 - Principi di combustione dei substrati tessili
Parte 2 - Meccanismo di azione dei composti
ritardanti di fiamma
Fin dall'antichità e nel corso dei secoli, la storia delle fibre tessili è strettamente legata a quella dell'uomo ed all'evoluzione della società. In quest'ottica,
negli ultimi decenni, l'impiego dei manufatti tessili si
è sempre più allontanato dai campi convenzionali,
essenzialmente legati all'abbigliamento, per rivolgersi a settori in cui l'aspetto estetico e stilistico è invece trascurabile. I materiali tessili, dedicati a tali settori, sono usualmente classificati come "tessili tecnici" e rappresentano un comparto estremamente innovativo, molto specializzato, con enormi potenzialità di sviluppo. Tessili non più intesi solo come abiti legati alla moda, alla stagionalità oppure come status symbol, bensì nuovi materiali, estremamete flessibili, in grado di conferire confort e di proteggere,
ma anche capaci di rilasciare medicinali, integratori
o sostanze cosmetiche. Con particolare attenzione al
settore della sicurezza, l'ampio coinvolgimento dei
substrati tessili (sia come abbigliamento da lavoro
che come rivestimenti) rende indispensabile la valutazione del loro comportamento al fuoco. Rimandando ad altra sede l’esame delle norme che regolano, in Italia e negli altri paesi europei, la complessa
materia, scopo principale della presente trattazione
è quello di approfondire la conoscenza del meccanismo di combustione e di verificare i trattamenti necessari per conferire proprietà flame retardant ad un
tessuto. Per questo motivo il lavoro è suddiviso in
due parti: nella prima si presentano i principi legati
alla combustione dei substrati tessili; in una seconda
parte, che sarà pubblicata su questa stessa rivista, si
presenteranno i meccanismi di azione dei composti
ritardanti di fiamma, in funzione della natura chimica dei materiali tessili trattati.
Il processo di combustione
Tutti i materiali organici e alcuni inorganici, persino
l’acciaio, trovandosi in determinate condizioni bru-

ciano o fondono. La forma macroscopica di un fenomeno di combustione, “l’incendio”, è la più semplice da descrivere. Un incendio subisce nel tempo una
evoluzione caratterizzabile con parametri quali l’innalzamento della temperatura o lo sviluppo di calore o la produzione di fumi. Nella prima fase dell’incendio c'è l’innesco del materiale combustibile da
parte di una sorgente di ignizione. Dopo un primo
stadio lento del processo si arriva al punto in cui il
calore radiante liberato e l’aumento della temperatura sono così elevati da provocare la decomposizione
di tutti i materiali presenti con notevole sviluppo di
miscele di gas infiammabili. L’ignizione di questi gas
provoca un aumento della velocità di propagazione
del processo tale che le fiamme si propagano molto
rapidamente in tutta l’area circostante con addirittura fenomeni di esplosioni. Si è raggiunto il punto di
flash-over, cioè l’incendio diventa generalizzato.
Nella fase successiva, durante la quale l'incendio è in
pieno sviluppo, il processo si autoalimenta e la temperatura raggiunge un plateau. La terza ed ultima fase corrisponde allo spegnimento dell’incendio, ed è
caratterizzata da un processo più o meno lento in
funzione delle dimensioni dell’incendio e delle condizioni di ventilazione degli ambienti. L’infiammabilità dei materiali polimerici ne limita l’applicazione
in numerosi settori di impiego in cui il rischio di incendio (probabilità che l’incendio si verifichi) o la
sua pericolosità (conseguenze che esso può avere)
sono di qualche rilievo quali i trasporti, l’edilizia, il
settore elettrico ed elettronico, ecc. Il termine “infiammabilità” nel caso dei polimeri non ha un significato scientifico preciso perché non è misurabile
mediante un singolo parametro come avviene ad
esempio nel caso dei gas in cui si usano a questo scopo i limiti di infiammabilità. Il comportamento dei
polimeri alla combustione dipende infatti sia da fattori intrinsechi quali la loro composizione chimica,
la struttura morfologica, sia da fattori esterni quali
forma e dimensioni del manufatto, velocità dell’aria,
flusso di calore al quale il materiale è esposto, ecc. I
materiali polimerici organici sintetici e naturali pos-

Esperia maggio 2012_Layout 1 30/04/12 11.24 Pagina 39

ESPERIA

sono iniziare o propagare gli incendi perché, per effetto del calore, essi si decompongono con la formazione di composti volatili combustibili.
La combustione è un processo esotermico (genera
calore verso l’esterno) che, per il suo svolgimento,
necessita della contestuale presenza di tre componenti: combustibile, ossigeno ed energia. Per fare in
modo che la combustione si inneschi sono invece necessari due requisiti:
1) stechiometrico: le quantità di combustibile e di
comburente devono essere presenti in un giusto
rapporto;
2) energetico: deve essere fornita al sistema l'energia sufficiente per superare l’energia di attivazione del processo di combustione. Questa energia
può essere data fornendo calore fino ad una certa temperatura detta di autoaccensione, oppure
per riscaldamento di una parte della miscela al di
sopra della temperatura di autoaccensione tramite una sorgente di innesco esterna costituita da
una fiamma o da un arco elettrico.
Quando la combustione avviene senza controllo, il
processo si catalizza e continua fino a che uno dei
tre elementi fondamentali si è estinto (ossigeno, calore o materiale combustibile). Il processo che coinvolge combustibile, ossigeno ed energia è molto
complesso e le componenti sono influenzate in modo significativo da parametri esterni (ventilazione,
flusso di calore, temperatura), tanto che è praticamente impossibile descrivere quantitativamente un
incendio o fare serie previsioni sul suo sviluppo. In
generale si può affermare che:
• l’energia può essere trasferita al combustibile attraverso irraggiamento, scintilla o fiamma. L’intensità e la durata della sorgente di ignizione, la distanza della sorgente dal materiale combustibile
sono di importanza fondamentale per la propagazione di un incendio;
• l’ossigeno è necessario per far avvenire le reazioni
chimiche di ossidazione del combustibile e deve
essere presente in quantità sufficiente nell’ambiente dove si sviluppa il fuoco;
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• il combustibile influenza il modo di sviluppo
della combustione in funzione delle sue caratteristiche:
a) intrinseche, quali la struttura chimica, la morfologia e le proprietà chimico-fisiche (ignizione e punto di incendio, conduttività termica,
calore di combustione, calore specifico, ecc.);
b) estrinseche, quali le caratteristiche della superficie, la geometria e le dimensioni del substrato.
Il processo di combustione può essere suddiviso a
sua volta in:
1. combustione incandescente (glowing);
2. combustione con bagliore residuo (afterglow);
3. combustione senza fiamma (smouldering).
Nel processo di combustione incandescente si osserva una rapida combustione dei residui carboniosi accompagnata da un fenomeno di incandescenza visibile. La combustione con bagliore residuo, invece, è un particolare tipo di combustione
incandescente dove il combustibile non è altro che
il residuo carbonioso formatosi durante o dopo la
combustione con fiamma. L’ultimo tipo di combustione, quella senza fiamma, è leggermente differente dalle precedenti in quanto è un processo di
combustione primario nel quale la formazione del
residuo carbonioso e la sua ossidazione si realizzano a circa 500-530°C in due fasi successive, connesse l’una all’altra. Il sodio, il potassio, il calcio, il
magnesio e molti altri metalli di transizione come
in particolare il manganese ed il ferro sono conosciuti per essere acceleratori dei processi glowing
e smouldering. Gli ossidi metallici catalizzano l’ossidazione del carbonio cosicché la temperatura di
accensione risulta essere più bassa provocando un
processo di combustione più rapido. L’ossidazione
del carbonio è mostrata nella reazione sottostante:
C(s) + 1/2 O2(g) → CO(g) ΔH= - 110,45 kJ mol-1
C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔH= - 394,95 kJ mol-1

Esperia maggio 2012_Layout 1 30/04/12 11.24 Pagina 40

ESPERIA

ANNO 92°

PAGINA 40

Trattamenti chimici per tessili tecnici antifiamma

Come è possibile vedere la prima reazione implica la
produzione di 110.45 kJ mol-1 mentre la seconda di
349.95 kJ mol-1; il rilascio addizionale di 284.5 kJ
mol-1 che si osserva nella seconda reazione contribuisce a promuovere l’auto mantenimento della combustione incandescente.
Nella prima reazione l’energia liberata è considerevolmente bassa e insufficiente a provocare l’ossidazione del carbonio. Una volta che la sorgente di ignizione è rimossa, i processi glowing e smouldering accelerano la formazione di CO e inibiscono la formazione di CO2 direttamente dal carbonio o, in altri casi, dall’ossidazione di CO a CO2:
CO(g) + 1/2 O2(g) → CO2(g) ΔH= - 284,5 kJ mol-1
Una caratteristica che distingue una combustione senza fiamma da una incandescente è che la prima può
procedere anche in un materiale che non ha subito la
trasformazione a residuo carbonioso. Quella incandescente invece è spesso osservata nei materiali che presentano alti rapporti tra peso e superficie, come per
esempio tessuti di cotone, carta, segatura e così via.
I materiali polimerici organici sintetici e naturali possono iniziare o propagare gli incendi perché, per effetto del calore, essi si decompongono con la formazione
di composti volatili combustibili. Alla luce di quanto
detto, è possibile rappresentare il processo di combustione dei polimeri come da schema in Figura 1.

La combustione inizia quando i prodotti volatili generati dal calore fornito al polimero dalla sorgente d’innesco, mescolandosi con l’aria, raggiungono, in concentrazione, l’intervallo dei limiti d’infiammabilità e superano,
in temperatura, quella d’accensione. La combustione
procede poi fino a consumare completamente il materiale se il calore trasmesso dalla fiamma al polimero è
sufficiente a mantenere la sua velocità di degradazione
termica al di sopra del valore minimo richiesto per l’alimentazione della fiamma stessa. In caso contrario, la
fiamma si spegne poco dopo l’accensione. Nei casi in
cui il calore fornito dalla sorgente d’innesco si esaurisca
oppure sia trascurabile rispetto a quello trasmesso al polimero nel ciclo di combustione, questo diventa un processo autoalimentato se i requisiti termici necessari per
sostenerlo sono soddisfatti dal calore svolto dalle reazioni di termo-ossidazione che avvengono nella fase gas
nella fiamma o nella fase condensata nel materiale.
L’estensione della fiamma è legata al calore di combustione del polimero: più alto è tale calore, maggiore sarà la quantità di calore liberato dalla fiamma per sostenere il ciclo di combustione (Figura 2).

La combustione è il risultato di quattro stadi di
reazione:

Figura 1: Rappresentazione schematica del processo di combustione
dei polimeri

Fase di riscaldamento
Una fonte di accensione esterna fa aumentare la temperatura del materiale ad un livello dipendente dall’intensità termica della fonte di accensione e dalle
proprietà termiche del materiale, come la conducibilità termica, il calore specifico, il calore latente di fusione e di vaporizzazione. La temperatura del materiale aumenta finché si raggiunge la sua temperatura
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di decomposizione. Questa temperatura varia - secondo i polimeri - da 180 a 500°C e oltre (Tabella 1).
Fase di decomposizione (pirolisi)
Una volta che il materiale è stato scaldato sufficientemente, le sue proprietà originali cominciano ad alterarsi e i legami più deboli si rompono. Prodotti
combustibili gassosi possono formarsi con un tasso
dipendente da fattori come l’intensità di calore
esterno, la temperatura richiesta per la decomposizione iniziale e la velocità di decomposizione. Il polimero si decompone in prodotti volatili a basso peso molecolare: essendo costituiti da catene di atomi
di carbonio i prodotti di decomposizione sono prevalentemente costituiti da idrocarburi leggeri e da
composti ossigenati del carbonio (tutti facilmente
combustibili). In molti casi la decomposizione dei
polimeri produce anche un residuo solido carbonioso; questo viene considerato un fatto positivo in
quanto il residuo solido ritarda il contatto tra l'aria e
i prodotti gassosi di decomposizione e rallenta la trasmissione del calore alla massa del polimero.
Fase di accensione
La concentrazione di gas infiammabili aumenta fino
a raggiungere un livello oltre il quale la reazione di
ossidazione può essere alimentata in presenza di una
fonte di accensione. I parametri sono: il tipo di fonte di accensione (fiamma, scintilla o radiazione termica), le caratteristiche di autoaccensione del gas e
la disponibilità di ossigeno. In presenza di sufficiente ossigeno e se la temperatura di una zona, anche ristretta, del materiale supera il punto di infiammabilità dei gas sviluppati durante la decomposizione si
ha quindi la formazione localizzata di una fiamma.
La capacità di autosostentamento dipende soprattutto dalla velocità di uscita dalla superficie dei gas
di pirolisi che accelerano i fenomeni di decomposizione. Per ogni materiale esiste poi una temperatura
di autoaccensione, che è quella temperatura alla
quale i prodotti di decomposizione reagiscono spontaneamente con l'ossigeno atmosferico, provocando
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una reazione di ossidazione rapida caratterizzata
dallo sviluppo di calore e dalla presenza di una elevata quantità di radicali liberi.
Fase di combustione e propagazione
Dopo l’accensione e la rimozione della fonte che l’ha
generata, la combustione diverrà auto-propagante se
viene generato e ritrasferito al materiale calore sufficiente in modo tale che possano continuare i processi
di decomposizione. Alcune varianti sono: il tasso di calore prodotto, la posizione della fiamma rispetto alla
superficie, il tasso di calore ritrasferito alla superficie e
il tasso di decomposizione. È quindi evidente che
quando i polimeri vengono riscaldati al di sopra di certi valori di temperatura, dipendenti dalla loro struttura chimica, subiscono dei processi di degradazione termica che provocano la formazione di prodotti gassosi
combustibili (prodotti primari di decomposizione)
che sono i primi responsabili dell’infiammabilità dei
materiali stessi. In altre parole se il calore di combustione è così alto da superare la quantità di calore dissipata all'esterno, la temperatura della massa in fase di
combustione tenderà a crescere e farà salire anche la
temperatura dei materiali adiacenti al primo focolaio
di incendio; quando questa temperatura supera la
temperatura di autoaccensione, l'incendio si propaga.
Se la temperatura di autoaccensione è superata nello
stesso momento da una massa considerevole di materiale, la propagazione avviene in modo istantaneo dando luogo al cosiddetto "flashover".
Tabella 1: Temperature iniziali di decomposizione,
di infiammabilità e di autoaccensione dei più comuni
polimeri e di alcuni materiali naturali.
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Nel caso delle molecole organiche costituenti le fibre tessili, esse possono essere classificate come fusibili o infusibili: nel primo caso (fibre sintetiche in genere) si ha, anche solo localmente, fusione, evaporazione e reazione di combustione. Nel secondo caso
(fibre naturali o artificiali) il materiale ricevendo
energia nella fase di innesco non può fondere, ma si
riscalda localmente fino a che l’energia ricevuta non
è sufficiente a provocare la rottura di un certo numero di legami covalenti con distruzione della struttura
(decomposizione termica o pirolisi) e formazione di
prodotti volatili e residui carboniosi (Figura 3).

Figura 3: Ciclo di combustione delle fibre tessili

La maggior parte delle reazioni di combustione si svolge in fase gassosa, anche se il combustibile è solido o liquido in quanto, in questi due ultimi casi si verificano
evaporazioni o reazioni di decomposizione con produzione di gas facilmente infiammabili. Nei confronti del
calore la fibra, ad esempio il cotone, rimane inalterata
fino ai 100-150°C, comincia ad ingiallire ed inizia a decomporsi per la degradazione della molecola di cellulosa tra 130 e 150°C, per decomporsi velocemente oltre i
200°C. Successivamente, la temperatura della fibra aumenta il suo valore fino a quando raggiunge la temperatura di pirolisi (Tp). A questa temperatura il polimero è sottoposto ad un processo chimico irreversibile di
decomposione in prodotti volatili a basso peso molecolare. Raggiunta la temperatura di combustione Tc i gas
infiammabili prodotti si combinano con l’ossigeno e,
con la presenza di calore, innescano tale processo, con
liberazioni di gruppi radicali in grado di farla progredire. Queste reazioni sono altamente esotermiche e pro-

ducono molto calore e luce (fiamma). Il calore generato dal processo di combustione fornisce energia
termica necessaria per far continuare la pirolisi della
fibra tessile; in tal modo si producono ulteriori gas
infiammabili necessari al proseguimento della reazione. Il comportamento della fibra tessile alla combustione è determinato dalla velocità/quantità di calore rilasciata e dalla quantità di calore fornita.
Schematicamente è possibile rilevare:
1) un periodo d’innesco: il materiale è a contatto con
una sorgente di energia (fiamma diretta, mozzicone di sigaretta, resistenza elettrica incandescente, etc.) e si riscalda localmente (processo endotermico);
2) sviluppo di gas o prodotti volatili idrocarburici a
basso peso molecolare: risultato della depolimerizzazione; il residuo solido, perdendo i prodotti
volatili, si arricchisce di carbonio (e zolfo se presente) (processo endotermico);
3) combustione dei gas, in presenza di ossigeno con
formazione di fiamma luminosa (processo esotermico). Anche il residuo carbonioso solido o
catramoso liquido che si è contemporaneamente
formato brucia senza fiamma, ma con un fenomeno luminoso di incandescenza;
4) generazione del calore necessario alla propagazione della combustione, propagazione della fiamma fino all'esaurimento del combustibile.
Conseguentemente, durante il processo di combustione, un tessuto appare coinvolto in maniera differenziata e sulla sua superficie si possono notare:
a) aree in cui il substrato è ancora intatto;
b) zone sottoposte al calore emanato dalla combustione e che quindi iniziano a decomporsi e carbonizzare;
c) un'area nella quale si avvia la combustione dei
gas sviluppati;
d) una zona costituita dalle materie carboniose incandescenti ma prive di fiamma;
e) residui della combustione, senza effetti di incandescenza.
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In generale i meccanismi che entrano in gioco durante
la combustione, anche nei casi più semplici, risultano
talmente complessi da rendere impossibile l’esistenza
di una sola teoria. Infatti, nel caso di combustione di
materiali solidi bisogna tener conto oltre che delle reazioni eterogenee alla interfaccia gas-solido, anche delle
diffusioni fisiche di reagenti e prodotti, nonché del bilancio termico. Comunque le reazioni sono di tipo radicalico, con formazione e reazione di specie instabili:
H• + O2 → HO• + O•
O• + H2 → HO• + H•
HO• + CO → CO2 + H•
Come si può vedere, man mano che la reazione procede, si formano sempre più radicali con meccanismo di
propagazione a catena. Mentre lo stadio di prima formazione di radicali è necessariamente endotermico (innesco), le successive stabilizzazioni e propagazioni sono complessivamente esotermiche; in particolare danno luogo a reazioni esotermiche i radicali H• e HO•.
Comportamento al fuoco delle principali fibre
I materiali fibrosi possono essere di natura inorganica,
quindi non infiammabili, e di natura organica, come
cotone, lana, fibre artificiali e sintetiche, che possono,
invece, infiammarsi. In realtà, non tutti questi composti bruciano allo stesso modo, a causa delle loro caratteristiche chimiche (composizione), strutturali (orientamento) e morfologiche (forma e dimensioni). Da
queste proprietà si determina la facilità di infiammabilità, la generazione di fiamma, il diverso comportamento alla combustione ed il calore che può essere rilasciato. Importante è il rapporto esistente tra la massa e la
superficie del materiale: tanto più è basso, tanto più facilmente e velocemente brucerà il materiale. Inoltre un
tessuto pesante brucerà più lentamente di uno leggero,
anche se realizzati con lo stesso materiale; infine, un
tessuto battuto e liscio sarà meno soggetto a prendere
fuoco rispetto ad uno particolarmente peloso. La "reazione al fuoco" di un materiale tessile ha, quindi, principalmente la funzione di valutare il grado di partecipa-
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zione all'incendio di un substrato al quale, a seguito di
prove, viene attribuita una Classe di Reazione al Fuoco. Per i materiali quali moquettes, tende, parquet, ecc.
le classi variano da 1 a 5 (all'aumentare del grado di
partecipazione all'incendio) mentre i materiali incombustibili sono contraddistinti dalla classe "0". È comunque chiaro che la classe di Reazione al Fuoco non
è relativa al prodotto tal quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera. Ad esempio un tessuto
può avere diversa "Classe" se impiegato come tendaggio o come rivestimento a parete ovvero se viene posto
in opera semplicemente appoggiato o, invece, incollato
su supporto incombustibile. In tabella 2 sono riportati
i rischi nei confronti della combustione dei substrati
tessili destinati all’arredamento.
Tabella 2: Possibili fonti di rischio incendio nelle varie
applicazioni di tessuti per arredamento.

Un altro parametro da tenere in considerazione riguardo la capacità di ignizione delle fibre è la termoplasticità; infatti, i tessuti realizzati con fibre sintetiche termoplastiche, come ad esempio il poliestere, tendono a fondersi e a ritirarsi con piccole fiammelle, risultando più
difficilmente infiammabili se posti in prossimità di fonti di ignizione. Al contrario, le fibre non termoplastiche
ed alcune miste non fondono e quindi manifestano
maggiore attitudine ad infiammarsi nelle stesse condizioni citate per il primo caso. Per quanto riguarda l’influenza della composizione chimica delle fibre sul loro
comportamento alla fiamma, maggiore è la presenza di
carbonio ed idrogeno, maggiore sarà la quantità di calore rilasciata dal materiale bruciando. Desiderando
prevedere il comportamento di un materiale polimerico in un incendio si trovano ulteriori difficoltà dovute
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alla intrinseca scarsa riproducibilità tipica dell'incendio. Questi fatti hanno portato allo sviluppo di metodi
per la valutazione dei polimeri in relazione al pericolo
di incendio, in cui si misurano più parametri ritenuti rilevanti quali: facilità di accensione, velocità di propagazione della fiamma e di rilascio del calore, formazione
di fumi tossici e oscuranti, ecc. Le condizioni di misura sono rigidamente definite allo scopo di fornire una
classificazione relativa del comportamento dei materiali al fuoco. I metodi di prova su larga scala permettono
di riprodurre condizioni simili a quelle degli incendi
reali, ma sono costosi e richiedono impianti speciali.
Per queste ragioni essi sono di solito usati per provare
materiali già selezionati sulla base di prove a scala di laboratorio. Questi ultimi sono particolarmente utili per
la ricerca e sviluppo di nuovi materiali perché richiedono piccole quantità di prodotti, ma la valutazione viene
effettuata in condizioni molto lontane da quelle reali
dell’incendio. Fortunatamente, l’esperienza ha dimostrato che l’evoluzione dei metodi su piccola scala permette di ottenere un ragionevole accordo con i risultati ottenuti con i metodi su scala reale. Questo è particolarmente importante perché le normative sul pericolo
di incendio dei materiali polimerici sono forzatamente
basate su metodi di laboratorio che sono anche largamente impiegati per definire le loro specifiche tecniche
a scopo commerciale.
I materiali fibrosi possono essere di natura inorganica,
quindi non combustibili (amianto, vetro, ceramici), od
organica (cotone, lane, fibre artificiali o sintetiche): la
loro combustibilità, in prima approssimazione, è misurata in termini di quantità minima di ossigeno necessaria ad una fibra per bruciare. In questo senso l’indice di
ossigeno (Oxygen Index, O.I. o Limiting Oxygen Index, L.O.I.) è la concentrazione percentuale minima di
ossigeno, in volume, alla quale si ha combustione autoalimentata per 3 minuti in seguito ad accensione della punta del provino con una fiamma libera che viene
poi allontanata. Un materiale con O.I. > 21, che è il
contenuto di ossigeno dell’aria, anche se innescato non
dovrebbe dare combustione autoalimentata. Tuttavia,
per prudenza dettata dalle differenze esistenti tra le

condizioni della prova e quelle dell’incendio, si attribuisce, a titolo indicativo, la caratteristica di materiale
ritardato alla fiamma a materiali con O.I. > 25. In tabella 3 sono riportati il comportamento al fuoco ed i valori di O.I. per i principali polimeri ad uso tessile.
Tabella 3: Comportamento al fuoco e valori di indice di
ossigeno (L.O.I.)

Il primo gruppo comprende fibre sia naturali che man
made, di facile infiammabilità, caratterizzate da un indice L.O.I. intorno a 18 (cotone, acrilico, polipropilene, fibre cellulosiche). Altre fibre sintetiche hanno un
L.O.I. intorno a 22 (poliammide, poliestere), e garantiscono un comportamento accettabile solamente nelle
applicazioni meno critiche (pavimentazione, rivestimenti murali, ecc.). In questo gruppo la lana è l’unica
fibra che, con un valore intorno a 25, si può quasi definire una flame retardant naturale. Esistono poi le fibre
man-made, caratterizzate da valori L.O.I. compresi tra
28 e 31, che presentano un comportamento flame retardant. Sono quelle che hanno avuto la maggiore diffusione per la produzione di manufatti tessili, destinati
agli utilizzi più diversi, in tutti i settori a rischio sottoposti alle specifiche normative sulla prevenzione incendi. Queste fibre, come la modacrilica, e altre contraddistinte dalla sigla FR grazie alla loro struttura molecolare ottenuta durante il processo di polimerizzazione,
hanno il vantaggio di conferire ai tessuti proprietà ignifughe permanenti, esplicando un’azione di ritardo o di
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inibizione della fiamma. Con queste fibre modificate
sono realizzati i tessili antifiamma più diffusi e sviluppati sul mercato perché, a proprietà di reazione al fuoco adeguate, uniscono costi, doti di processabilità e
qualità tessili ed estetiche adatte alla maggior parte delle esigenze espresse dal mercato. Un livello ancora superiore di L.O.I. (da oltre 30 a 50) caratterizza un terzo gruppo di fibre, quelle definite “resistenti al calore”,
quali le fibre di carbonio, le meta e para aramidiche e
altre costituite da polimeri a nuclei aromatici o ciclici
condensati. I prodotti tessili con esse realizzati, nella
combustione, tendono a carbonizzare e non emettono
gas infiammabili. Sono le materie prime per manufatti
tecnici di costo elevato, che richiedono particolari accorgimenti per la produzione e la trasformazione: di
conseguenza il loro impiego, per altro in significativa
crescita, è riservato a settori specifici, che sono disposti
a pagare il prezzo di prestazioni superiori, frutto dell’alta tecnologia delle fibre man-made.
I valori di indice di ossigeno possono essere valutati,
per sviluppare ipotesi e comprendere i probabili effetti nell'impiego dei substrati tessili, per articoli che necessitino di una qualche protezione alla fiamma. Tuttavia non sono sufficienti per comprendere totalmente il
comportamento alla combustione dei polimeri durante
le cui fasi, come già detto, intervengono numerosi parametri. Per le più comuni fibre tessili sono riportati, in
Tabella 4, alcune indicazioni di interesse circa i rispettivi punti di fusione e le temperature di accensione.
Tabella 4: valori d’interesse per la combustione
delle fibre.

Cotone: è una fibra naturale costituita da cellulosa. Se
soggetta a riscaldamento, il substrato cellulosico si riscalda per poi iniziare, sopra i 250°C, il processo di decomposizione (pirolisi) del polimero con conseguente
formazione di prodotti gassosi infiammabili. A 300°C

ANNO 92°

PAGINA 45

inizia la degradazione della cellulosa con formazione di
gas e vapori infiammabili che si accendono verso i
350°C. Da questo punto in poi la reazione diventa fortemente esotermica e la combustione prosegue da sola
fino a completa calcinazione purché l’apporto di ossigeno sia sufficiente. In Figura 4 sono illustrate graficamente le diverse fasi esposte.

Figura 4: Cinetica di combustione della cellulosa (A= Riscaldamento;
B= Decomposizione/Pirolisi; C= Ignizione; D= Combustione).

Acrilica: Per fibra acrilica si intende una fibra composta di macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l’85% in massa di unità acrilonitriliche, cui
si aggiungono generalmente percentuali idonee di un
comonomero, la cui funzione è quella di impartire alla
fibra caratteristiche tessili. Quando il contenuto di acrilonitrile è compreso tra il 35 e l’85%, considerando la
% restante costituita da comonomeri ritardanti di
fiamma, la fibra è denominata "modacrilica" con caratteristiche intrinsecamente flame retardant (L.O.I. = 3134%). La fibra acrilica si inizia a decomporre oltre i
200°C, provocando il rilascio dei prodotti volatili di pirolisi, fino al raggiungimento della temperatura di ignizione che avvia le fasi finali della combustione, senza
fenomeni di fusione.
Aramidiche: si tratta di poliammidi aromatiche con
una struttura macromolecolare lineare costituita da
anelli aromatici e da gruppi ammidici, l’85% almeno
dei quali collegati a due anelli aromatici. Sono ottenuti
dalla polimerizzazione di diammine e acidi bicarbossilici, il più comune dei quali è l’acido ftalico. Oltre che
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Trattamenti chimici per tessili tecnici antifiamma

per le proprietà ignifughe, sono molto adatte per usi
speciali che richiedono una grande resistenza meccanica (sono usate come strutture interne di rinforzo degli
aeromobili, nei giubbetti antiproiettili, in indumenti
protettivi/antitaglio, ecc...).
Lana: è l’unica fibra naturale che, con un valore
%L.O.I. intorno a 25, si può quasi definire flame retardant.
Poliestere (Polietilentereftalato–PET) e Poliammide
6: sono fibre con una relativa grande differenza tra il
punto di fusione (Poliestere-PET= 255°C; Poliammide
6= 215-220°C) e la temperatura di ignizione (Poliestere-PET= 480°C; Poliammide 6= 450°C). Entrambe le
fibre tendono a restringersi a contatto con la fiamma. Il
materiale fuso può formare delle gocce, andando così
ad evitare l’ignizione ma creando condizioni estremamente pericolose per l'epidermide. Inoltre, le stesse
gocce possono comportarsi come una seconda sorgente di ignizione, causando un più rapido sviluppo del
fuoco. Questa situazione può essere favorita dalla presenza di finissaggi chimici e coloranti che possono influenzare il fenomeno fusione-combustione delle fibre
fino a condurre ad una più facile ignizione.
Polipropilene: la natura termoplastica ed un'ampia differenza tra il punto di fusione e la temperatura di ignizione dovrebbero costituire una barriera alla combustione. Tuttavia, il processo di decomposizione termica
in presenza di ossigeno comincia ad una temperatura
leggermente superiore al punto di fusione e così posiziona il polipropilene fra le fibre più facilmente infiammabili insieme al cotone, all'acetato e all'acrilica.
Gli effetti della combustione
Ai fini della sicurezza, gli effetti di una combustione
hanno rilevanza sia sui materiali che sull'organismo
umano. Gli effetti sui polimeri sono dovuti soprattutto
al calore mentre i fattori che maggiormente contribuiscono agli effetti sull'uomo sono:
a) riduzione dell'ossigeno respirabile: per concentrazioni di O2 inferiori al 10% si osservano fenomeni di
grave malessere che si aggravano fino a condurre, in
pochi minuti, al decesso (O2 < 6%);

b) ustioni da fiamma diretta: uno studio di Hoschke
(1981), che prende in considerazione temperatura
ed entità del flusso di calore, ha individuato tre aree
di rischio (condizione normale, di rischio e di emergenza). In particolare, un’esposizione per 30 secondi a 180° C può provocare danni all’epidermide,
mentre un’esposizione per 15 secondi a un flusso di
calore di 0,1 cal/cm2*sec, causa un’ustione di secondo grado;
c) calore radiante: anche se non c'e' contatto diretto
con le fiamme, un ambiente a oltre 65 °C non consente la sopravvivenza; se la temperatura dell'aria
supera i 150 °C, la respirazione non è in alcun modo possibile, neppure attraverso filtri;
d) tossicità dei prodotti di combustione: in genere la riduzione dell'ossigeno respirabile o il surriscaldamento dell'ambiente raggiungono valori letali molto
prima che la concentrazione di queste sostanze divenga significativa.
Nella trattazione della combustione e dei processi
legati agli antifiamma è però bene prestare particolare attenzione anche alla formazione dei fumi. A
questo proposito, negli ultimi anni, sono state realizzate parecchie ricerche al fine di valutare i rischi
presentati dai fumi di combustione provenienti da
materiali infiammabili. Essi sono fonte di intralcio
e di impedimento nella localizzazione delle vie di
fuga in caso di incendio, poiché spesso sono molto
densi e possono impedire la visuale e far perdere
l’orientamento, intrappolando così le persone nel
luogo dell’incendio. È opportuno notare che i requisiti di scarsa infiammabilità e di bassa produzione di fumo sono in linea di principio antitetici: infatti, poiché il fumo é il risultato di una combustione incompleta, in genere i materiali che non fanno
fumo sono quelli che bruciano più facilmente. Viceversa, si riscontra spesso che i materiali più resistenti al calore sono proprio quelli che tendono a
emettere più fumo; questo vale anche per le materie plastiche specialmente se contengono anelli aromatici nella loro struttura molecolare.
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Il rendimento delle tecnologie fotovoltaiche
Ricerca congiunta e comparata da parte delle classi V di Elettrotecnica ed
Elettronica sui tre tipi di impianti fotovoltaici, donati dalla Ressolar di Bergamo,
e posizionati sul tetto della palazzina di Elettrica.
Le classi 5^ Elettrotecnica ed Elettronica hanno
svolto una ricerca su:
Il rendimento delle tecnologie fotovoltaiche nelle
diverse condizioni meteorologiche.
Gli impianti presi in esame sono quelli posizionati
sul tetto della palazzina di area Elettrica e riportati in figura:

Gli impianti fotovoltaici presenti sono di tre tecnologie diverse (silicio
monocristallino, silicio policristallino e amorfo) donati alla scuola
dalla società Ressolar di Bergamo.

Gli impianti con tecnologie mono e policristallina
sono posizionati con esposizione sud ed inclinati
di 35°, mentre quello a silicio amorfo è steso sul
terrazzo in posizione praticamente orizzontale.
È stata analizzata la produzione annuale di energia
dei singoli impianti e si è calcolata la mancata
emissione di CO2 derivata dall’uso dell’energia solare.
Successivamente si sono analizzati i fattori che influenzano il rendimento dei pannelli fotovoltaici e
quindi al rendimento degli impianti in condizioni
specifiche e generali. Tutti i dati di produzione degli impianti fotovoltaici installati sono pubblicati
sul sito: www.ressolar.it
Le presentazione mostrate al workshop sono pubblicate sul sito: www.itispaleocapa.it
L’anno preso in esame è stato il 2010 ed i dati di
produzione sono riportati in tabella:

In 1 anno si sono prodotti 5806 KWh che corrispondono al consumo medio di due famiglie di 4
persone
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Il rendimento delle tecnologie fotovoltaiche

Considerato che per produrre 1 KWh di energia si
disperdono nell’atmosfera circa 500 gr di CO2, la
produzione di 7260 KWh di energia ha evitato
l’immissione nell’atmosfera di circa 3,5 tonnellate
di CO2. Posto che un albero in un anno assorbe 46
kg di CO2, è come se all’Esperia avessimo piantato
più di 63 alberi.

La produzione degli impianti alla stessa ora era:

Il rendimento evidenziato era coerente con quello
dichiarato dal costruttore:

Si è poi calcolato il rendimento dei pannelli in un
determinato giorno (25/01/2011).
Dall’ARPA Lombardia risulta che era una giornata
serena con temperatura tra +4 e - 4°C.
Si è rilevato anche che i fattori che influenzano il
rendimento sono:
- Tipo di pannello
- Irraggiamento
- Temperatura del pannello
- Dipendenza dalle Condizioni meteorologiche

Alle ore 13 erano irraggiati circa 350 Watt/ m2

I fattori più importanti sono senza dubbio l’irraggiamento e la temperatura.
In particolare il rendimento in base alla temperatura
evidenzia che:
• Per ogni °C in più il rendimento cala di circa lo
0,45% e quindi è preferibile installare i pannelli in
luoghi ventosi o arieggiati;
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• Il pannello fotovoltaico d'estate può raggiungere
anche i 70°C (e il rendimento cala del 35% rispetto agli 0°C);
• Nei pannelli di Silicio Amorfo l'aumento di temperatura incide meno sul rendimento rispetto agli
altri pannelli.
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4) Estate: Temperatura ≈ 23°C, irraggiamento basso

Rappresentazione della produzione giornaliera nei
diversi periodo dell’anno:
1) Temperatura ≈ 15°C, irraggiamento medio

5) Estate: Temperatura ≈ 30°C, irraggiamento alto

2) Inverno: Temperatura ≈ -10°C, irraggiamento basso

Le curve evidenziano la forte dipendenza delle tecnologie mono e poli cristalline dalla temperatura
mentre la tecnologia amorfa mantiene costante la
produzione.

Gli alunni che hanno condotto questo studio coordinati dal Prof. Peluso Antonio sono:

3) Inverno: Temperatura ≈ 5°C, irraggiamento

•
•
•
•
•
•

Pacchiana Michele - (5^ Elettrotecnica)
Donizetti Marco (relatore) - (5^ Elettrotecnica)
Amboni Helder (relatore) - (5^ Elettronica)
Galizzi Francesco - (5^ Elettronica)
Fustinoni Luca - (5^ Elettronica)
Ferrucci Paolo - (5^ Elettronica)
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Arriva la riforma:
prove di unità nell’area elettrica
L’unificazione già dal 2010/11, in un’unica area,
di elettrotecnica ed elettronica, anticipa e facilita
l’introduzione della Riforma. Centralità degli insegnanti, programmazione interdisciplinare e laboratori come luoghi dove il sapere passa attraverso il “fare”: questi i punti salienti del prossimo
triennio.
L’occasione per gli studenti è stata la partecipazione, nel 2011, al Workshop per le scuole secondarie di A2A: il teleriscaldamento a Bergamo. I nostri allievi di 5A elettrotecnica, 5A elettronica e 5A
serale sono intervenuti sul tema: Virtual Solar Lab,
il laboratorio LABSOLARE su internet.
L’intervento è stato apprezzato e ancora di più lo
studio, la progettazione comune con fasi preparatorie che prevedevano collaborazioni, scambio di materiale, esperienze e simulazioni tra
classi diverse.
L’occasione, per gli insegnanti, è stata l’introduzione, già nell’anno 2010/2011 di un’unica area in sostituzione delle due precedenti (elettrotecnica ed
elettronica) anticipando e facilitando l’entrata a regime della riforma per il triennio in particolare per
quanto riguarda il sostegno agli insegnanti ed una
riorganizzazione dei laboratori.
1 - Sostegno agli insegnanti
“La ripresa inizia con gli insegnanti”: questo
era il manifesto per l’edizione del 2010 della
giornata mondiale degli insegnanti.
Si può anche intendere che il titolo “La riforma
inizia con gli insegnanti” sia stato concepito
per sottolineare il fondamentale ruolo degli insegnanti nel fornire un’elevata qualità di educazione, a tutti i livelli. Aggiornamenti, seminari
su argomenti specifici, scambi di indicazioni
didattiche e materiale di supporto alla programmazione disciplinare e pluridisciplinare,
preparazione alla partecipazione a gare e competizioni per studenti meritevoli, rappresentano tutti momenti significativi di confronto tra
colleghi dello stesso istituto e di scuole diverse.

2 - Riorganizzazione dei laboratori
Le linee guida dei ‘Nuovi Istituti Tecnici’ confermano la centralità dei laboratori.
Emergono due punti di forza:
- Il laboratorio come luogo fisico dotato di strumentazione tecnologicamente adeguata in modo
da rendere la scuola più attrattiva, far percepire il
valore dell’istruzione tecnica e, in particolare,
l’utilità del perito elettrico allo scopo di poter trovare in tempi ragionevoli un lavoro qualificato
nell’industria.
- Il laboratorio come una “metodologia didattica
innovativa in quanto facilita la personalizzazione
del processo di insegnamento/apprendimento
che consente agli studenti di acquisire il “sapere”
attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la
scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”
per tutta la vita” (orientamenti dei nuovi tecnici).
Gli obiettivi dell’area in questo triennio di transizione sono:
- condividere le schede competenze/conoscenze per
le materie: elettrotecnica ed elettronica, sistemi automatici, tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Sono le nuove materie tecniche
previste per tutte e 3 le articolazioni (elettrotecnica,
elettronica, automazione) dell’indirizzo ‘Elettronica ed Elettrotecnica’;
- rivedere ed eventualmente modificare le esercitazioni pratiche non solo per adeguarle ai nuovi “curricula” ma anche per stabilire un più funzionale abbinamento materia/laboratorio;
- attivare il laboratorio (2.7 Azionamenti) e renderlo il
‘punto di riferimento’ per l’auspicata articolazione
‘automazione’;
- avviare una più stretta collaborazione con ‘Confindustria Bergamo’ per i laboratori ‘Esplora’ e con
‘Bergamo Scienza’ per diffondere la pratica laboratoriale all’interno delle materie curricolari.
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Relazione anno 2011
dell’Associazione Ex Allievi
dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo
Le attività dell’associazione si sono svolte con regolari incontri del Consiglio Direttivo, in cui si sono discusse e preparate le azioni da intraprendere a favore della scuola, per la preparazione della Festa degli
Ex Allievi di fine anno e per la stampa della Rivista
Esperia, numero unico.
Di seguito elenco le attività svolte:
• Conferenze di orientamento: sono state effettuate
conferenze alle V classi per la scelta della specializzazione universitaria ed alle II classi per la scelta dell’indirizzo;
• Conferenze tecniche: sono state effettuate conferenze di settore rivolte agli allievi delle IV e V
classi;
• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende
per accogliere gli studenti in stage;
• Festa degli Ex Allievi di sabato 28 maggio 2011: la
Festa si è tenuta presso il Centro Congresso Giovanni XXIII ed è intervenuto a parlare ai genitori ed agli
alunni delle V classi Silvio Albini, AD di Albini
Group, che ha illustrato le politiche di sviluppo che
una azienda deve praticare per fare “manifattura” in
Italia, pubblicate anche sulla rivista Esperia 2011 nell’articolo “Tessile all’attacco”. Il Gruppo Tessile di
Confindustria Bergamo, rappresentato dal Presidente Monica Santini, ha presentato le iniziative prese a
favore della sezione tessile della scuola (borse di studio, stage retribuiti, ecc).

• Rivista “Esperia 2012”: raccolta degli articoli da
pubblicare sulla rivista;
• Sostenitori dell’Associazione: ricerca di sostenitori, sempre generosi anche in questi momenti difficili per l’economia, per la stampa della rivista
“Esperia 2012”;
• L’associazione ha sostenuto la spesa di € 576 per
la stampa dei depliant per pubblicizzare l’Open
Day dell’Istituto;
• Libro dei soci: aggiornamento con l’elenco degli
ex allievi per la formazione del “libro dei soci”;
• Associazione di Promozione Sociale: conferma
dell’iscrizione dell’associazione all’albo della Provincia. L’iscrizione permette i vantaggi della deducibilità fiscale delle donazioni fatte da imprese e
persone fisiche;
• 5x1000 2012: la scelta dell’Associazione avviene
durante la dichiarazione dei redditi introducendo
il Codice Fiscale dell’associazione 03052000167:
i proventi raccolti saranno devoluti a progetti nell’ambito scolastico;
• Confindustria Bergamo e Università: l’associazione tiene regolari con i due enti.
Il presidente
Alessandro Gigli
Bergamo 18/04/2012

Il logo Esperia
Rieccola, la ciminiera fumante che svetta dal tetto a shed dell'Esperia.
Recuperata da uno stemma della divisa sportiva (i pantaloncini blu con la casacca
amaranto), torna sulle tessere dell’Associazione Ex Allievi.
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Situazione patrimoniale
Attività
Cassa
Banche e Posta
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

xxxxxxxxx
4.224,66
11.160,22
22.000,00

Passività
Patrimonio associativo
Accantonamento anno precedente
Avanzo di esercizio anno corrente
Debiti verso fornitori
Fondo svalutazione crediti
Totale passività

2011

2010
0,00
15.384,88

22.000,00
0,00
0,00
37.384,88

xxxxxxxxx
5.076,15
1.497,60
30.998,00

37.384,88

0,00
0,00
37.384,88

0,00
6.573,75

30.998,00
0,00
0,00
37.571,75

xxxxxxxxx
37.384,88
186,87
0,00
0,00

2012

7.533,75
5.300,00
2.233,75
30.998,00

30.998,00

38.531,75
2012

2011

2010
xxxxxxxxx
37.826,18
-441,30
0,00
0,00

BUDGET

38.531,75

37.571,75
37.571,75
960,00
0,00
0,00
37.571,75

38.531,75

2011

2012

Conto economico
2010

Entrate
Quote associative
da privati
da aziende
Interessi atttvi
banca
poste
Rendimenti fondi, cedole, titoli
Proventi da iniziative
Proventi da Provincia di Bergamo
Proventi da Erario 5x1000
Proventi vari
Totale entrate

xxxxxxxxx
1.925,00
2.400,00
xxxxxxxxx
2,13
11,37
346,50
xxxxxxxxx

Totale a pareggio

360,00

798,69

685,05
113,64

Uscite
Oneri e interessi passivi
Oneri bancari e interessi passivi
Oneri postali e interessi passivi
Spese postali
Rivista Esperia e sito web
Rivista Esperia spedizione
Manutenzione sito web
Rivista Esperia impaginazione
Segreteria amministrativa
Iniziative istituzionali
Acquisto telai com-uso / Mat. ITIS
Progetto Rete della conoscenza
Spese laboratorio informatico
Contributi congressi
Borse di studio
Cancelleria e stampati
Svalutazione crediti
Festa di fine anno
Varie
Totale uscite
Avanzo/Perdita esercizio

4.325,00

xxxxxxxxx
1.765,00
2.400,00
xxxxxxxxx
4,48
403,50
xxxxxxxxx

2.000,00
3.600,00
560,00

407,98
50,00
10,00
500,00

800,00

597,93

597,93

800,00

5.483,69

5.170,91

6.960,00

2010

2011

2012

402,99
261,95
141,04
1.000,00
xxxxxxxxx
1.218,00
0,00
0,00
0,00
xxxxxxxxx
1.704,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
0,00

5.600,00

4.165,00

1.000,00
1.218,00

0,00
2.154,00

0,00
0,00
1.150,00
0,00
5.924,99
-441,30
5.483,69

500,00

464,81
239,79
225,02
916,70
xxxxxxxxx
1.602,53
0,00
0,00
2.000,00
xxxxxxxxx
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

916,70
1.602,53

250,00
250,00
1.000,00

1.000,00
1.500,00

1.500,00

2.000,00
0,00

1.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4.984,04
186,87
5.170,91

1.000,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
6.000,00
960,00
6.960,00
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Relazione Bilancio anno 2011

CONTO ECONOMICO
Entrate:

ammontano a un totale di € 5.170,91
- Entrate da privati: per € 1.765, in leggero calo rispetto al 2010
- Entrate da aziende: per € 2.400, a conferma dell’importo del 2010
- Entrate da cedole: per € 403,50, in lieve crescita riepetto al 2010
- Entrate da erario: per € 597,93, dovute al contributo 5 x 1000 riferibile al 2009

Uscite:

ammontano a un totale di € 4984,04
- Oneri e interessi passivi: € 464,81, in linea con gli anni precedenti
- Spese postali (incluse spedizioni riviste): € 916,70, lievemente sotto il precedente anno
- Spese riviste Esperia: € 1602,53 in aumento rispetto al 2010
- Spese amministrative: comprendono anche la spesa 2010 non liquidata
- Spese per festa fine anno: non sostenute, perché tenuta presso il centro Papa Giovanni XXIII

Avanzo:

dopo due anni di disavanzo, il 2011 ha rilevato un avanzo positivo per € 186,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo:

ammonta a € 37.571,75, in linea col 2010. I saldi di chiusura esercizio al 28-2-2011 del c/c
bancario (€ 5.076,15) e del c/c postale (€ 1.497,60) registrano una diminuzione dovuta ad
acquisto di titoli di stato per un importo di € 23.000 (maggiore dell’anno precedente per
€ 1.000) e di fondi bancoposta per € 8.000. I titoli e i fondi sono espressi per il loro valore
nominale, pari ora a € 30.998

Passivo:

ammonta a € 37.571,75, che pareggia l’attivo includendo l’avanzo di gestione di € 186,87

BUDGET PREVENTIVO 2012
Entrate:

maggiori entrate per circa € 1.800 sono sostanzialmente dovute a maggiori quote associative

Uscite:

maggiori uscite per quasi € 1.000 sono riconducibili a una posta precauzionale per spese impreviste
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Diplomati 2010-2011

Cognome
Bolis
Capelli
Castelli
Cucchi
Dadda
Donizetti
Frigerio
Pacchiana
Pirotta
Rota
Rota
Rota
Tasca
Traina
Arroyo Corilla
Beretta
Bonzi
Colnaghi
Crosta
Ghidotti
Moroni
Quispe Marca
Bergamelli
Busca
Capelli
Castillo Paredes
Colleoni
Di Serio
Fazzini
Imineo
Marini
Petrò
Ravelli
Sinopoli
Yu
Amboni
Belotti
Bounnaim
Brena
Buffoni
Ferrucci
Filippi
Fustinoni
Galizzi
Moroni
Pellegrini
Pirola
Poiaghi

Nome
Daniele
Luca
Fabio
Riccardo
Matteo
Marco
Simone
Michele
Davide
Michel
Matteo
Alex
Mauro Carlo
Marco
Xavier Allan
Serse
Dario
Paolo
Stefano
Cristian
Danilo
Christian David
Davide
Bruno Garcia
Nicola
Andres Fernando
Maurizio
Stefano
Michele
Antonino
Luca
Samuele
Angelo
Lorenzo
Zhaohui
Helder
Matteo
Zouhra
Lorenzo
Daniele
Paolo
Cristian
Luca
Francesco
Andrea
Matteo
Andrea
Adriano

Data nascita
9-05-1991
6-09-1992
22-12-1992
14-05-1992
9-12-1992
31-01-1991
4-07-1992
17-11-1992
21-12-1992
18-09-1992
13-10-1992
26-10-1992
25-06-1991
10-02-1992
11-11-1984
20-03-1992
26-03-1991
22-07-1990
12-10-1984
20-11-1990
10-12-1990
17-12-1991
2-05-1987
29-07-1990
29-03-1982
20-03-1987
27-07-1987
14-10-1990
19-09-1983
1-05-1988
13-01-1991
29-08-1983
10-04-1985
17-06-1990
13-06-1988
8-12-1992
20-11-1992
22-09-1988
2-08-1992
17-11-1990
11-07-1992
6-02-1992
22-04-1991
10-09-1992
10-03-1990
11-07-1992
7-10-1992
10-04-1992

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA

Specializzazione
Punteggio
Elettrotecnica e Automazione
68
Elettrotecnica e Automazione
60
Elettrotecnica e Automazione
83
Elettrotecnica e Automazione
60
Elettrotecnica e Automazione
75
Elettrotecnica e Automazione
74
Elettrotecnica e Automazione
74
Elettrotecnica e Automazione
78
Elettrotecnica e Automazione
80
Elettrotecnica e Automazione
83
Elettrotecnica e Automazione
75
Elettrotecnica e Automazione
66
Elettrotecnica e Automazione
75
Elettrotecnica e Automazione
76
Elettrotecnica e Automazione
60
Elettrotecnica e Automazione
80
Elettrotecnica e Automazione
87
Elettrotecnica e Automazione
63
Elettrotecnica e Automazione
63
Elettrotecnica e Automazione
87
Elettrotecnica e Automazione
70
Elettrotecnica e Automazione
64
Elettronica e Telecomunicazione
60
Elettronica e Telecomunicazione
74
Elettronica e Telecomunicazione
86
Elettronica e Telecomunicazione
77
Elettronica e Telecomunicazione
72
Elettronica e Telecomunicazione
68
Elettronica e Telecomunicazione
72
Elettronica e Telecomunicazione
60
Elettronica e Telecomunicazione
69
Elettronica e Telecomunicazione
77
Elettronica e Telecomunicazione
78
Elettronica e Telecomunicazione
70
Elettronica e Telecomunicazione
81
Elettronica e Telecomunicazione
70
Elettronica e Telecomunicazione
98
Elettronica e Telecomunicazione
72
Elettronica e Telecomunicazione
80
Elettronica e Telecomunicazione
71
Elettronica e Telecomunicazione
71
Elettronica e Telecomunicazione
62
Elettronica e Telecomunicazione
83
Elettronica e Telecomunicazione
100
Elettronica e Telecomunicazione
67
Elettronica e Telecomunicazione
81
Elettronica e Telecomunicazione
71
Elettronica e Telecomunicazione
70
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Cognome
Poli
Rota
Vanotti
Attuati
Bonardi
Brena
Carissoni
Cefis
Conti
Dadda
Deligios
Diotti
Foresti
Gelmi
Haxhi
Mangili
Micheletti
Milesi
Niang
Pezzera
Piccoli
Piersanti
Ratti
Rubis
Sonzogni
Veltri
Zambelli
Barilani
Gabbiadini
Gavazzeni
Haq
Leidi
Locatelli
Locatelli
Maccarini
Maggioni
Magni
Patelli
Pessina
Russo
Semprini
Vezzoli
Badreddine
Carlessi
Cattaneo
Cividini
Cortinovis
Facheris

Nome
Alessandro
Marco
Omar
Stefano
Matteo
Christian
Marco
Mattia
Piero Luca
Giovanni
Silvio
Daniele
Matteo
Alberto
Nikollaq
Fausto
Davide
Matteo
Ibrahima
Manuel
Marco
Sasha Morgan
Daniele
Omar
David
Andrea
Simone
Ruben
Gianandrea
Alessandro Roberto
Rizwan Ul
Claudio
Stefano
Alberto
Daniele
Daniela
Viviana
Matteo
Nicholas
Cosimo Massimiliano
Marco
Nicola
Karim
Matteo
Nicholas
Andrea
Andrea
Marco

Data nascita
20-07-1991
13-04-1992
26-06-1991
21-03-1992
18-07-1992
12-12-1992
1-11-1992
6-12-1992
15-04-1992
2-12-1992
31-05-1991
5-10-1992
17-04-1992
25-08-1992
2-05-1991
14-07-1992
19-05-1991
16-09-1992
13-04-1989
9-09-1992
25-12-1992
15-01-1992
18-01-1992
15-12-1992
3-09-1992
11-10-1992
16-03-1992
13-08-1987
21-12-1990
10-05-1989
3-02-1986
9-08-1960
5-01-1988
3-10-1985
24-06-1988
5-10-1965
19-01-1964
27-02-1988
25-01-1990
27-05-1988
27-04-1988
31-05-1990
3-02-1990
24-12-1992
4-09-1991
8-03-1992
9-05-1991
31-03-1992

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
ENA
ENA
ENA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IB
IB
IB
IB
IB
IB

ANNO 92°
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Specializzazione
Punteggio
Elettronica e Telecomunicazione
68
Elettronica e Telecomunicazione
68
Elettronica e Telecomunicazione
70
Informatica “Abacus”
86
Informatica “Abacus”
64
Informatica “Abacus”
74
Informatica “Abacus”
86
Informatica “Abacus”
88
Informatica “Abacus”
76
Informatica “Abacus”
73
Informatica “Abacus”
65
Informatica “Abacus”
65
Informatica “Abacus”
72
Informatica “Abacus”
77
Informatica “Abacus”
86
Informatica “Abacus”
67
Informatica “Abacus”
76
Informatica “Abacus”
92
Informatica “Abacus”
74
Informatica “Abacus”
84
Informatica “Abacus”
66
Informatica “Abacus”
72
Informatica “Abacus”
93
Informatica “Abacus”
80
Informatica “Abacus”
74
Informatica “Abacus”
68
Informatica “Abacus”
80
Informatica “Abacus”
75
Informatica “Abacus”
67
Informatica “Abacus”
67
Informatica “Abacus”
74
Informatica “Abacus”
90
Informatica “Abacus”
73
Informatica “Abacus”
72
Informatica “Abacus”
71
Informatica “Abacus”
79
Informatica “Abacus”
61
Informatica “Abacus”
60
Informatica “Abacus”
73
Informatica “Abacus”
84
Informatica “Abacus”
72
Informatica “Abacus”
67
Informatica “Abacus”
61
Informatica “Abacus”
74
Informatica “Abacus”
67
Informatica “Abacus”
94
Informatica “Abacus”
66
Informatica “Abacus”
75
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Diplomati 2010-2011

Cognome
Falco
Gavazzeni
Hu
Imberti
Malzani
Marziali
Quattri
Radavelli
Valli
Bonetti
Bonzi
Bonzi
Brignoli
Buelli
Carrara
Ghirardi
Khomonchak
Leggeri
Lessi
Lordi
Losa
Magri
Marchetti
Martinelli
Mologni
Pesenti
Quarti
Ravasio
Ripamonti
Sonzogni
Sonzogni
Zambelli
Aga
Antiga
Brignoli
Castelli
Diabate
Diane
Ferri
Gurrieri
Lorenzi
Lussana
Manco Tuero
Marchetta
Moretti
Naoussi Kankeu
Previtali
Raspini

Nome
Giammarco
Luca
Alessandro
Luca
Damiano
Michel
Andrea
Marco
Arjuna
Mattia
Daniele
Daniel
Davide
Fabio
Lorenzo
Elisa
Bohdan
Matteo
Pietro
Gregorio
Alberto Federico
Giorgio
Michele
Michele
Emanuele
Thomas
Stefano
Daniele
Lorenzo
Mirko
Matteo
Riccardo
Dritan
Alessandro
Luca
Yuri
Karim
Mouctar
Marco
Carlo
Claudio
Daniele
Angel
Siro
Diego
Blaise
Stefano
Roberto

Data nascita
16-09-1992
7-09-1990
19-03-1992
25-08-1991
10-11-1991
2-10-1992
7-04-1992
11-01-1992
11-09-1992
17-12-1991
20-12-1992
29-04-1992
20-03-1992
7-09-1992
5-06-1992
6-07-1992
1-11-1990
18-06-1992
24-12-1992
21-01-1991
12-03-1992
20-03-1992
11-06-1992
20-02-1992
18-05-1992
11-09-1991
21-11-1992
4-11-1992
19-06-1992
16-09-1992
18-04-1991
15-12-1989
24-07-1978
14-04-1982
16-05-1990
11-06-1988
21-12-1987
20-10-1986
13-12-1990
21-06-1988
27-08-1983
15-09-1990
23-12-1981
23-04-1991
9-05-1990
3-08-1976
1-04-1980
8-04-1990

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS

Specializzazione
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Punteggio
65
69
74
65
62
83
83
100 e lode
76
64
64
71
70
80
62
95
78
75
60
68
65
95
60
60
82
70
60
76
72
80
60
61
60
89
72
73
76
62
65
75
74
74
67
68
62
70
74
75
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Cognome
Rossi
Sangalli
Testa
Bonacina
Chigioni
Claure Cuellar
Colleoni
Dorini
Fumagalli
Locatelli
Lussana
Medici
Nessi
Pandolfi
Quadri
Rota
Spurio
Verzeroli
Zanatta
Albani
Brugnetti
Capoferri
Carsana
Fenili
Ferraroli
Fustinoni
Gervasoni
Gugolati
Gugolati
Locatelli
Nava
Pasinelli
Pellegrini
Ravasio
Risi
Tagliaferri
Zanchi
Zigrillaras
Consonni
Gandolfi
Mendia Carballo
Mistrini
Zambelli
Cereda
Facoetti
Grasso
Manighetti
Milesi

Nome
Christian
Tommaso
Matteo
Michele
Roberto
Jaime
Marilena
Nicola
Giorgio
Giuseppe
Matteo
Fabio
Nicolò
Daniele
Lorenzo
Andrea
Lorenzo
Alessio
Marco
Stefano
Luca
Giovanni
Alex
Nicolas
Ivan
Michele
Luca
Massimo
Alberto
Davide
Alessandro
Luigi
Danilo
Mauro
Federico
Tiziano
Leonardo
Massimo
Michele
Ivan
Laura Tamara
Roberto
Michael
Matteo
Matteo
Michael
Roberto
Giada

Data nascita
1-06-1986
14-05-1990
24-12-1985
7-01-1992
16-03-1992
8-04-1989
4-03-1991
14-04-1992
28-10-1992
5-06-1991
20-07-1990
2-05-1991
27-03-1992
22-05-1992
13-06-1992
24-11-1992
13-05-1991
11-09-1992
23-02-1992
18-09-1992
28-10-1992
22-03-1992
12-06-1992
6-05-1992
28-03-1992
25-10-1992
25-08-1992
17-08-1991
17-08-1991
28-09-1992
14-11-1992
14-07-1992
18-07-1992
8-03-1992
4-04-1992
25-09-1991
5-11-1990
18-08-1992
10-05-1992
19-12-1991
15-12-1992
3-07-1991
11-01-1992
27-02-1991
9-01-1991
1-08-1991
15-10-1992
14-11-1991

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
MAS
MAS
MAS
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA

ANNO 92°

Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Chimico-Tintorio
Chimico-Tintorio
Chimico-Tintorio
Chimico-Tintorio
Chimico-Tintorio
Prod. Tessili
Prod. Tessili
Prod. Tessili
Prod. Tessili
Prod. Tessili

PAGINA 57

Punteggio
70
70
72
68
70
62
65
64
100
72
68
60
74
96
70
65
62
62
72
86
74
78
80
60
60
97
97
70
64
72
74
64
80
65
64
65
66
65
86
71
68
77
75
68
77
60
64
70

Esperia maggio 2012_Layout 1 30/04/12 11.24 Pagina 58

ANNO 92°

ESPERIA

PAGINA 58

Borse di studio

Elenco partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di studio per i diplomati a.s. 2011-2012
Candidato
N.

Sezione
10-11

1

5IB

2
3

Cognome

Nome

Media
Voti

Russo
e Zanchi Iole

Russo
e Zanchi Iole

Elettrot./Elettron.

Meccanica

100 e lode

Gr. Uff:
Giovanni
Bellora
Martinelli
Pietro
e Ettore
Martinelli Tintori/Tess
Informatica

Radavelli

Marco

1*

5ENA

Galizzi

Francesco

100

1

5ENA

Belotti

Matteo

98

1

5MC

Gervasoni

Luca

97

4

5IAS

Leidi

Claudio

90

1

14

5IA

Cefis

Mattia

88

1

5

5EAS

Bonzi

Dario

87

6

5TNA

Consonni

Michele

86

12

5MC

Albani

Stefano

86

10

5IB

Marziali

Michel

83

16

5ENA

Fustinoni

Luca

83

1

8

5ENA

Pellegrini

Matteo

81

1

13

5ELN

Yu

Zhaohui

81

1

7

5TNA

Mistrini

Roberto

77

11

5IA

Gelmi

Alberto

77

15

5ELN

Castillo Paredes

Andres Fernando 771

17

5MAS

Diabate

Karim

76

1

9

5MA

Leggeri

Matteo

75

1

1

1
1
1
1

1
1

2
1* Da escludere per aver preso il Premio Eccellenza dal Ministero.

2

2

1
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