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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 ITIS P.
Paleocapa - 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 ITIS P. Paleocapa - 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 la signora Ornella Ripamonti, segretaria
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo
www.itispaleocapa.it/exallievi, dove è disponibile on line la Rivista “Esperia”.
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Cindia

Con questo neologismo si suole definire oggi
l’area che comprende Cina ed India. Più che
un’area geografica vera a propria si tratta di una
nuova realtà economica che ha fatto esplodere la
globalizzazione.
Noi occidentali siamo oggi stupiti di come questa
nuova realtà abbia potuto svilupparsi così rapidamente. E le conseguenze sono già evidenti, specialmente per le nostre industrie manifatturiere, che,
con fatica, sopravvivono a questa nuova concorrenza. Il rapido sviluppo ha creato, fortunatamente, in questi paesi anche un gran numero di nuovi
ricchi. Un nuovo mercato che quindi vuole acquistare prodotti di qualità che, a prezzo di profonde
trasformazioni e con forti dosi d’innovazione, il
made in Italy è ancora in grado di creare.
Molte persone negli ultimi anni hanno avuto l’opportunità di visitare questi paesi. Ma come spesso accade, quando s’incontrano diverse culture, è
impossibile entrare in un contatto che “traduca”
modi di vivere così diversi.
Basti pensare che il nome “Cina” è stato assegnato da noi occidentali a questo immenso paese.
Nella loro lingua utilizzano un termine totalmente diverso: “zhonguo” il “paese di mezzo” e solo
per ragioni commerciali si autodefiniscono China
Mainland.
Cercare di comprendere fino alle radici civiltà così diverse può rappresentare un problema. Specialmente per noi occidentali, con una storia di migliaia d’anni, che va dagli Ittiti agli Egizi, dai Greci all’impero Romano è difficile credere, che negli stessi secoli, una popolazione che viveva nella prosperosa valle del fiume Giallo, lo Xian, da oltre cinquemila anni, aveva esteso la propria lingua e la
sua organizzazione a tutta l’area che noi oggi chiamiamo Cina. Da noi, a volte a prezzo di sanguinose occupazioni, le civiltà si sono estese e si sono ar-

ricchite scambiandosi conoscenze e ricerche. Con
l’Impero Romano prima e con la Chiesa Cattolica
poi, la nostra civiltà si è estesa in tutto il mondo
allora conociuto.
In Cina, al contrario, si era sviluppato il Confucianesimo, una religione che non ha mai soverchiato le religioni dei popoli conquistati nei secoli, ma che ha contribuito a rafforzare l’organizzazione interna che il potere Cinese estendeva agli
altri popoli. Testimonianze archeologiche vecchie
di 5000 anni certificano nei millenni il susseguirsi dei vari regni e le diverse estensioni territoriali
che l’impero cinese assumeva. Anche i tracolli e
le occupazioni, prima dei Mongoli e poi i Macedoni e infine le invasioni Inglese, francese e da ultimo quella giapponese.
Da sempre, contrariamente a quanto certa letteratura Occidentale riporta, i Cinesi hanno intrattenuto scambi e commerci con tutto il mondo. Ne
abbiamo esempi nelle contestate storie raccontate da Marco Polo o nei numerosi racconti dei Gesuiti che da centinaia d’anni frequentavano gli
imperatori cinesi.
Questa “cinesità”, che non è stata annullata nemmeno dalla terribile Rivoluzione culturale scatenata dalle Guardie rosse negli anni dal 1960 al 1970,
resiste tuttora, anzi, dopo che Denxiaoping ha
aperto la politica comunista al libero mercato, rappresenta il vero motore dell’incredibile sviluppo
cinese. Ma chi, come me, ha avuto l’opportunità di
visitare molte volte la Cina, può testimoniare che
sono ancora molti i problemi da risolvere.
Accanto al virtuoso sviluppo delle nuove autostrade, alle centinaia d’aeroporti, ai treni veloci e
agli immensi nuovi quartieri che stanno raddoppiando il numero degli abitanti in centinaia di città, convivono da sempre ottocento milioni di piccoli agricoltori. Non sono sottoposti alle cicliche
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carestie, che coinvolgevano, nel lontano passato,
milioni di persone, ma come ho potuto riscontrare nei decenni nelle mie visite, ben pochi sviluppi e investimenti sono stati rivolti a loro. E’ anche
ovvio che, se si avviasse una rapida meccanizzazione dell’agricoltura, si verrebbero a creare
qualche centinaio di milioni di disoccupati e, nonostante il tumultuoso e gigantesco sviluppo del
manifatturiero, non sarebbe pensabile l’integrazione di milioni di nuovi lavoratori. Questo sarà
possibile nei prossimi decenni, quando la situazione dei lavoratori migliorerà. Come si sa, oggi
lavorano sette giorni la settimana e vivono in alloggiamenti precari all’interno delle fabbriche
per 100 o 200 dollari al mese. Solo con un miglioramento delle condizioni si renderanno disponibili un gran numero di posti di lavoro. Oggi importiamo dalla Cina prodotti a basso costo, qualche volta anche pericolosi, com’è stato documentato per alcuni giocattoli o per qualche prodotto
tessile. Non dobbiamo in ogni caso pensare che il
Made in Italy sia sufficiente per difenderci. I Cinesi imparano presto e salgono velocemente nella catena della qualità del valore dei prodotti.

duismo ha generato nella società Indiana: le caste.
Si perde nella storia questa suddivisione della popolazione in gruppi di potere e di mestieri. Da noi
chiamiamo caste piccoli gruppi di politici o di lobby che manovrano situazioni particolari di potere.
In India è un problema che attraversa trasversalmente tutta la popolazione. Il risultato più drammatico è che si sono creati centinaia di milioni di
disperati, la classe dei Balit, gli intoccabili, dedicati
ai mestieri più infimi e segregati dalle altre caste. In
contrasto le caste superiori hanno il potere e le ricchezze e hanno avviato gli sviluppi industriali e
scientifici di cui detengono i privilegi.

Oltre alla Cina un altro gran paese, con oltre un miliardo d’abitanti, l’India, sta inserendosi nel mercato mondiale. La storia c’insegna che anche questo
paese da secoli è al vertice della ricerca e degli
scambi internazionali. Qui le religioni hanno influito in maniera indicativa al suo sviluppo. Il Buddismo, dal Tibet e dalla Cina è migrato lentamente in
India e si è affiancato all’Induismo e all’Islam. Queste religioni hanno interagito in maniera diversa
con le popolazioni e hanno creato situazioni contrastanti che generano quella sensazione di fascino
e incredulità che avvolge tutti i visitatori. Un’altra
sensazione, non proprio piacevole, ma che è una
presenza costante è l’odore, che già all’apertura
delle porte dell’aereo, vi accompagnerà per tutto il
soggiorno. Non temete, a questo ci si abitua. Molto
più difficile è accettare quello che da millenni l’In-

L’india sarà la nazione più popolosa del mondo in
un prossimo futuro. A differenziare queste due
grandi nazioni sono le diverse realtà politiche. In
Cina, sotto il rigido controllo del partito centrale
comunista, tutto è pianificato centralmente e sotto il controllo dei governi provinciali e dell’esercito. In India la libertà commerciale sta invece
promuovendo la ricerca e l’istruzione. Ogni anno
cinquecentomila nuovi ingegneri si laureano nelle università indiane, molte delle quali sono tra le
migliori al mondo.

Uno dei vantaggi figli dalla colonizzazione Inglese,
fu la unificazione in una gran nazione di centinaia
di stati preesistenti, e il lascito di una lingua comune e di un sistema legislativo moderno.
Nonostante queste apparenti incongruenze in India,
dove non esiste un controllo sistematico delle nascite, nell’ultimo cinquantennio la popolazione è numericamente raddoppiata. In Cina dove vige la legge del figlio unico, il controllo delle nascite è ferreo.

È facile prevedere che nei prossimi ventenni CINDIA sarà l’area geografica più potente del mondo.
Romano Bonadei
Presidente Fondazione Industrie Cotone e Lino
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A proposito di energia

L’argomento è avvincente in quanto l’energia, in
senso lato, è vita.
Tutto ciò che è dinamico o potenzialmente tale, è
energia; la stessa massa statica non è inerme, ce lo
ha dimostrato il più grande scienziato del secolo
scorso (E = mc2).
Dai tempi dell’Homo Faber la ricerca dell’energia
ha indotto interesse per tutta l’umanità. L’incidenza
del costo dell’energia sul bilancio aziendale e/o famigliare è sempre stata considerevole, ma i recenti
rincari hanno reso il problema di particolare attualità, suscitando una diffusa attenzione. Oggi infatti ne
parlano tutti, indipendentemente dalle competenze,
l’argomento energia è diventato ormai oggetto di vivaci discussioni ovunque, non poteva pertanto che
generare molta confusione.
Le forme, le disponibilità e le esigenze di energia
sono molto diverse e richiedono specifiche capacità di valutazione sulle scelte di produzione e di impiego. È fondamentale considerare le concentrazioni in potenza; per esempio: la quantità di energia elettrica che viene assorbita da una grossa acciaieria, che occupa un raggio di circa 300 metri ,
equivale a quella necessaria per l’alimentazione di

migliaia di utenze elettriche domestiche disseminate in centinai di chilometri quadrati.
Occorre pertanto fare una netta distinzione fra le
utenze fisse (industriale, domestiche) e mobili (i
mezzi di trasporto su rotaia, su gomma , in acqua e
in aria) e le tipologie di energie potenziali (chimiche:
combustibili ed accumulatori, carbone, petrolio,
gas, batterie. Idrogeno, bacini idraulici, nucleari
ecc.) e dinamiche (elettriche: a bassa ed alta tensione, in corrente continua ed alternata, ecc).
Oltre a queste classiche forme di energia da qualche tempo sono oggetto di particolare attenzione
le cosiddette energie alternative e/o rinnovabili e
poi il risparmio energetico, finalmente considerato
attentamente in sede progettuale.
Come risulta da questa sintetica premessa, il panorama è molto ampio e merita alcune considerazioni. Per
l’impiego, sarebbe ideale poter disporre ovunque di
energia elettrica in quanto è la più versatile, ma è anche la più costosa e in parte viene dispersa in seguito
alle perdite dovute al trasporto. Per la locomozione il
combustibile liquido derivato dal petrolio è attualmente il più pratico ma inquina ed è oggetto di cartello internazionale per cui è disponibile ad alto prezzo.
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Il potenziale energetico naturale in forma fossile,
quello accumulato dal sole sulla terra in milioni di
anni, è ancora notevole, infatti le scoperte dei nuovi
giacimenti sono in quantità superiori alle attuali necessità. Tuttavia lo considerato impiego di questo tipo di energia sta scompensando l’equilibrio naturale, soprattutto la concentrazione di CO2 prodotto ed
immesso in atmosfera (vedi protocollo di Kyoto).
La bibbia, il più antico libro del mondo, nel capitolo della Genesi riporta: “Dio creò il cielo e la terra...
e vide che era cosa buona, poi, creò l’uomo a sua immagine ... e lo pose nel gordiano dell’Eden affinché
lo coltivasse e lo custodisse e vide che era cosa molto buona” ma questo è il programma moderno del
cosiddetto “sviluppo sostenibile”.
Anche se a volte appare come una forma di coercizione, il ricorso alle energie alternative, in particolare rinnovabili, è auspicabile e deve essere oggetto di una nuova cultura, orientata al rispetto della
natura, senza rallentare il processo di sviluppo dell’umanità in terni di benessere generale e di rispetto dell’altrui libertà.
Le forme di energia rinnovabili sono tante: la più remota consiste nello sfruttamento del potenziale del-
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la massa dei bacini d’acqua in quota che si ricostruisce naturalmente, ma oggi si sfruttano il vento, le
maree, il livello termico del sottosuolo, la decomposizione dei vegetali (biomasse), le trasformazioni per
affetto batteriologico in idrogeno, ed altro da recenti scoperte, ma all’origine di tutti questi progetti troviamo sempre il sole, vero generatore, fonte inesauribile di tutte le energie.
Lo spazio disponibile non mi consente neppure un
rapido excursus sul processo di sviluppo delle suddette forme di energia rinnovabili, quindi mi limiterò a presentare un caso che mi ha coinvolto personalmente su un progetto denominato “Facciate fotovoltaiche a Basso costo”.
L’idea è sorta a seguito della necessità di realizzare la
palazzina tutto vetro dell’azienda che presiedo.
Dall’analisi del valore del complesso da costruire,
risultava una sproporzione dei costi dei vetri e relativi dispositivi di oscuramento, per l’effetto sole,
oltre al notevole impegno in energia per il condizionamento termico; in sintesi occorreva impegnare denaro ed energia per respingere l’energia che il
sole voleva regalarmi.
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Periti Meccanici, nuova sede e riorganizzazione

Le facciate continue fotovoltaiche risultano già applicate su grandi edifici in alcune città del nord
Europa, ma con effetti estetici inaccettabili e soprattutto con costi non remunerativi; infatti ancora oggi anche in Italia l’applicazione del fotovoltaico non è economicamente conveniente per cui viene sostenuta dallo Stato con diverse forme di contribuzione finanziaria.
Da un primo esame è emerso un bilancio assurdo:
infatti la quantità di energia necessaria per realizzare una classica cella fotovoltaica (in silicio mono
o policristallino) è superiore alla quantità che la
stessa cella può produrre nel corso degli anni del
suo ciclo di vita.
L’obiettivo imperativo del progetto era quindi il
basso costo dell’impianto con un bilancio energetico favorevole.
È stata quindi applicata la tecnica del “robust design” che consiste nell’analisi del valore ad ogni
passo dello sviluppo del progetto.
La soluzione emersa è consistita nell’utilizzo delle
facciate continua dei grandi edifici (in quanto strutture portanti del materiale fotovoltaico già esistenti e
quindi a costo zero) la predisposizione delle linee

elettriche incorporate nei montanti della struttura
(evitando manuali stesure dei cavi).
L’impiego di contatti elastici di collegamento dei
terminali del pannello FV con il circuito elettrico,
già incorporati e predisposti nei montanti (evitando sia l’impiego di connettori per ogni pannello
che l’intervento dell’elettricista), ma la principale
economia è emersa con l’impiego del silicio amorfo come materiale fotovoltaico, depositato sul vetro in film sottile assistito al plasma.
Il costo di questo materiale FV è trascurabile, ma risulta notevole sul costo finale l’incidenza dell’ammortamento dell’impianto che costituisce il processo di produzione. Inoltre questo tipo di impianto fotovoltaico richiede, a parità di produzione di energia, circa il 50% in più di superficie disponibile.
La definizione del “business plan” sviluppato da
un team di dirigenti esperti del politecnico di Milano (MIP) ha comunque confermato che il costo
del solo prodotto FV, a parità di energia resa, risulta circa la metà dell’equivalente tipico attuale in silicio mono o policristallino.
A conferma della funzionalità del sistema è stato realizzato un prototipo di circa 50 mq visitato da oltre

ESPERIA

ANNO 85°

PAGINA 9

Periti Elettrotecnici: un’inversione di tendenza nei numeri delle inversioni

70 architetti, la cui attenzione è stata concentrata
sull’aspetto estetico che finalmente rende indistinguibili i vetri trattati FV in film sottile, semitrasparenti e non, da quelli non trattati, a tal punto da considerare secondario l’aspetto economico, che era
l’obiettivo fondamentale del progetto.
Il prgetto, del costo di circa 2 milioni di euro, è stato finanziato per circa la metà dalla provincia, di
Brescia e per la restante parte dagli industriali coinvolti, che stanno ora operando per realizzare un
complesso di produzione, che prevede un investimento dell’ordine di 100 milioni di euro.
Nella prima fase del progetto è stata coinvolta una
compagine scientifica nazionale formata da
ENEA, Politecnico di Torino (nanotecnologie),
Università Cattolica (fisica della materia9 e la Stazione Italiana Sperimentale del Vetro di Venezia,
coordianta dal Centro servizi tecnici alle imprese
AQM srl, società che l’onore di presiedere.
Per oltre un anno gli esperti scientifici hanno verificato lo stato dell’arte a livello mondiale (in particolare negli USA e in Giappone) confermando la novità del progetto; veniva poi coinvolto un gruppo di
tre noti industriali esperti nel settore; Gefran (senso-

ri a film sottile, quotata in borsa) Metra (produttore
di grandi strutture edilizie in tutto il mondo) e palazzoni (produttore di componentistica elettrica).
Questa interessante esperienz mi ha indotto ad analizzare il problema energia nei suoi vari aspetti per
cui ho maturato alcuni concetti.
A prescindere dal mio particolare interesse, sono
convinto che, a fronte del bisogno mondiale di energia, il fotovoltaico possa contribuire ben poco (5%),
tuttavia il vantaggio della produzione di energia sul
posto, soprattutto per i servizi domestici e/o di autonomia interna di strutture non energivore, può essere significativo, anche perché educa a criteri di autonomia, anche se rimarrà fondamentale il collegamento in tandem con la rete elettrica esterna.
Il grave difetto delle energie alternative è infatti nell’inaffidabilità della presenza, in quanto soggetta ad
eventi naturali, specialmente quelli atmosferici.
Oggi molte speranze sono fondate sulla trasformazione delle biomasse; tuttavia ritengo che non dobbiamo illuderci sulla possibilità di sostituire in quantità sufficiente i carburanti per la locomozione.
Per quanto riguarda l’eolico, l’Associazione Am-
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bientalista Francese lo definisce “un colossale inganno economico” per l’eccessivo costo degli impianti, personalmente aggiungo anche per lo scandalo paesaggistico.
In sintesi, a mio avviso, in primo luogo è opportuno sviluppare la cultura dell’economia energetica
domestica, in particolare nelle costruzioni ove, tramite forme di coibentazione delle strutture esterne, infissi compresi, esposizioni e flussi d’aria, è da
subito possibile dimezzare la richiesta di energia,
poi ben venga la diffusione del fotovoltaico con
pannelli specialmente sui tetti, ma senza deturpare
l’aspetto dell’abitato.
Avanti pure con le biomasse, senza dimenticare la
verifica dell’efficienza (le aree dedicate alla coltura
delle biomasse vengono tolte alle altre colture che

produrrebbero comunque altre forme di energia per
l’alimentazione di uomini e animali).
La soluzione del fabbisogno di energia per il futuro
di un mondo che vuole evolversi, (vedi Cina) non si
risolve con le rinnovabili: occorre comunque sviluppare il nucleare, soprattutto quello di quarte generazione che dovrebbe superare l’ultimo scoglio delle
scorie radioattive. Questo è il vero percorso praticabile, in quanto l’energia nucleare oltre a costituire
una scorta veramente inesauribile.
È facilmente convertibile in energia elettrica, (non
dimentichiamo che è la più versatile), e in idrogeno, vero futuro vettore della locomozione pubblica e privata.
G. V. Ferrari
Presidente di AQM
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AQM
Centro Servizi Tecnici alle imprese

AQM srl è una società consortile senza fini di lucro, nata nel 1982 per volontà di un gruppo di aziende che,
necessitando di una gamma completa di strumenti , servizi, e competenze, non potendo sostenerne singolarmente i costi, realizzarono una struttura dedicata che potesse assisterli.
Riconosciutane la validità, il Centro Servizi, fu immediatamente sostenuto anche da alcune istituzioni licali e associazioni di categoria, poiché perseguiva l’interesse della collettività diffondendo la cultura d’impresa e della qualità.
La prima missione di AQM fu quella di fornire servizi di laboratorio che garantissero il pieno rispetto delle esigenze di mercato. Le flessibilità, l’affidabilità e la disponibilità degli operatori sono state sempre più
apprezzate da soci e clienti.
Nel tempo, lo sviluppo tecnologico, la necessità di adeguamento a normative e direttive comunitarie e la
sofisticazione del mercati, hanno reso ulteriori investimenti in mezzi e competenze per soddisfare le nove
esigenze, anche in collaborazione con molti altri laboratori complementari, Università e Centri di Ricerca
nazionali e internazionali
Oggi AQM è uno strumento indispensabile di supporto alle imprese per l’incremento della competitività,
offrendo un’ampia gamma di soluzioni tecniche ed organizzative.
A tal scopo, AQM ha recentemente realizzato la nuova sede di Provaglio d’Iseo; un grande centro servizi
di oltre 3000 MQ, che accoglie Laboratori, Scuole e Aule di Formazione, Il Punto UNI e CEI, la Biblioteca tecnica e Uffici gestionali ed amministrativi.
Un salto di qualità, un impegno considerevole che AQM, anche in un periodo di stagnazione economica e
di riassetto mondiale dei mercati, ha affrontato per farne una sfida imprenditoriale al servizio dei clienti acquisiti e potenziali e più in generale, dell’economia lombarda ed in particolare della provincia di Brescia.
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L’Esperia nel mondo:
Gianvittorio Ferrari, Presidente di AQM

Volendo descrivere sinteticamente Gianvittorio
Ferrari si possono usare molti aggettivi: curioso,
innovatore, non appagato da quanto ha già realizzato, sempre disposto a mettersi in gioco, orgoglioso dei risultati raggiunti ma con la voglia di migliorare, alla ricerca del limite e della perfezione in
ogni cosa, non soddisfatto dell’ esistente, alla ricerca di nuovi stimoli, concreto nei conti che devono tornare, semplice, alla mano, convinto di
avere ancora molto da imparare, fiducioso nei collaboratori, mai altezzoso. Questo è quanto ha testimoniato durante i suoi 55 anni di lavoro!
Non è interessato a parlarmi delle esperienze passate, cosa che fa solo su mia insistenza, perché
sempre proiettato in progetti futuri, ma conoscere
il passato serve per comprendere meglio l’uomo.
Gianvittorio Ferrari si è diplomato perito industriale meccanico nel 1953 presso l’ITIS Paleocapa
di Bergamo – la nostra Esperia. Dopo il diploma
passa una breve parentesi presso la scuola come
assistente macchine con l’ing. Rocca e poi effettua
il servizio militare presso l’ufficio trasmissioni della NATO, dove frequenta un corso di elettronica.
Dal 1955 al 1977 lavora presso il Centro Ricerche
ed Esperienze OM di Brescia, produzione di autocarri, come responsabile delle prove strumentali di

messa a punto dei veicoli. OM riceve aiuti dal piano Marshall consistenti in nuove attrezzature di
controllo, molto avanzate e complicate da usare.
Gianvittorio impara ad utilizzarle ed si mette in luce rispetto alle vecchie generazioni presenti in fabbrica. Opera come esperto di termo-fluidodinamica, estensimetria, rumorosità, vibrazioni e sospensioni. Trascorrono 20 anni in cui diventa responsabile della ricerca e della sperimentazione dello stabilimento OM. Dal 1978 al 1987, dopo l’acquisizione di OM da parte della FIAT, è nominato dirigente FIAT e responsabile della Qualità delle produzioni degli stabilimenti di Brescia, Suzzara e
Kragujevac ed introduce il concetto di “qualità totale” nel gruppo. Dal 1988 a 1989 è chiamato da
IVECO a Torino, come responsabile del settore
“Qualità Ingegneria” ed è nominato docente
ISVOR, la scuola di formazione FIAT. Dal 1989 al
1993 è responsabile del progetto EURO, dalla
progettazione fino al comportamento su strada del
nuovo veicolo IVECO Eurostar, che ha comportato un investimento di 3 mld di Euro e la responsabilità dei 5 centri di progettazione e dei 14 stabilimenti di produzione, distribuiti in 5 nazioni europee. Durante il progetto la componentistica Eurostar viene stata ridotta da 6000 a 2500 pezzi, in
grado di produrre tutti i modelli, sono stati rivisti
tutti i processi di produzione ed è stato introdotto
un nuovo sistema informatico in grado di fornire
informazioni on line a tutti i livelli.
Nel 1993 matura la pensione e la FIAT gli chiede
di verificare l’andamento del “Centro servizi tecnici alle imprese AQM” di Provaglio di Iseo, dove è
azionista. AQM è una azienda di servizi a capitale
misto pubblico - privato, a cui concorrono per il
50% la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio di Brescia e A2A (società che comprende le
società di erogazione di energia e nettezza urbana
ASM di Brescia, BAS di Bergamo e AEM di Milano), e per il restante 50% è composta da 180
aziende, banche, associazioni artigianali ed industriali. AQM è una idea nata nel 1982 da un grup-
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po di industriali di Brescia, che si erano resi conto
che per vendere occorreva migliorare la qualità. La
realtà industriale di Brescia, al pari del resto d’Italia, è costituita da piccole aziende, che singolarmente non avrebbero potuto organizzare un proprio laboratorio qualità. Tuttavia, dopo 12 anni di
attività, l’azienda era in perdita, il fatturato basso e
rischiava la chiusura.
Nel 1994 Gianvittorio è nominato presidente ed inizia il rilancio dell’impresa con nuovi investimenti,
assunzioni, formazione, acquisizione di nuovi strumenti, risanamento delle perdite. Nel 1999 AQM ha
15 persone altamente specializzate ed inizia una
nuova fase di investimenti per 5 mio €, che comprende anche la costruzione della nuova sede.
AQM oggi è organizzata in 9 divisioni operative,
che operano in autonomia ed in collegamento con
le università:
1) Metallurgia
2) Prove non distruttive (che rappresentano il core
business ed 40% del fatturato)
3) Sviluppo prodotto
4) Centro di eccellenza nella saldatura (formazione
di istruttori saldatori)
5) Editoria: la più completa banca dati sull’acciaio
in CD-ROM ed in abbonamento web, in stampa
la collana di 6 volumi “I criteri di scelta e di
trattamento degli acciai da costruzione e da
utensili”
6) Centro UNI-CEI Nazionale, per la vendita e la
consultazione gratuita delle normative nazionali ed internazionali
7) Consulenza
8) Formazione:a) scuola di metallurgia; b) scuola
di prove non distruttive; c) scuola di saldatura;
d) scuola di trattamenti termici; e) scuola per i
responsabili della sicurezza
9) Centro progetti
Il core business di AQM è la diagnosi dei difetti
del settore metallurgico, condotta per conto delle
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aziende. Il capitale sociale è di 3 mio €, il bilancio
è in attivo ed il fatturato ammonta a 4 mio €, ma
il patrimonio più importate è costituito dagli uomini, arrivati a 40 dipendenti e 20 consulenti.
L’attività in maggior sviluppo è costituita dalla
progettazione che viene condotta secondo due
principi:
- “Robust design”, quando si ricerca una nuova
funzione d’uso. In questo caso non si tiene conto ne dei prodotti esistenti ne delle tecniche conosciute. Per prima cosa occorre formare il team di progetto, cioè individuare le specializzazioni richieste per sviluppare la funzione d’uso
richiesta e le persone adatte. Si affrontano poi i
volumi ed i materiali, le tecnologie, si effettua
l’analisi del valore, i costi di produzione e si raffronta il risultato conseguito con quanto esistente sul mercato, che in pratica indirizza il
progetto.
- “Design review”, quando il prodotto esiste ma
si vuole rivedere il processo di produzione ed i
costi, con lo scopo di rendere il prodotto competitivo. Si effettua l’analisi “Taguci” sull’affidabilità per evidenziare difetti e ridondanze. Il
cliente deve porre i propri vincoli, mentre tutto
il resto è modificabile.
Ed ora arriviamo all’ultimo progetto, a cui Ferrari
tiene moltissimo: si tratta delle facciate fotovoltaiche. Il progetto è partito dalla considerazione che
stiamo pagando costi di riscaldamento e raffreddamento in continuo aumento, mentre non utilizziamo il calore del sole, fonte rinnovabile e gratuita. I
pannelli fotovoltaici esistenti sono troppo costosi,
per la loro produzione serve una grande quantità
di energia che non verrà mai restituita, sono esteticamente brutti, non sono trasparenti, sono una
struttura aggiuntiva, utilizzano grandi quantità di
silicio policristallino - materiale pregiato e di difficile reperibilità. Serviva una soluzione completamente innovativa.
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Le nuove sfide del Made in Italy

L’Esperia nel mondo:
Gianvittorio Ferrari, Presidente di AQM

L’obbiettivo posto al progetto era di ammortizzare
la spesa dell’impianto in 7 anni, rispetto ai 15 attuali, avere finestre trasparenti senza vincoli architettonici, non avere strutture aggiuntive, non avere cavi elettrici, utilizzare materiali non pericolosi
e di facile ed abbondante reperimento.
Utilizzando la tecnica di indagine “Robust design”
Gianvittorio ha innanzitutto individuato le competenze necessarie per sviluppare il nuovo sistema e
poi conseguentemente le persone del gruppo di lavoro. Con un investimento di 600.000 € e due anni di studi, a cui hanno partecipato l’ENEA, il Politecnico di Torino, il Centro del vetro di Venezia,
il Centro di Fisica della Materia, per prima cosa è
stato verificato lo stato dell’arte a livello mondiale.
Poi sono stati realizzati vetri cosparsi di silicio
amorfo, scarto di lavorazione dei telefoni cellulari
e diverso rispetto agli attuali impianti in silicio mono e poli cristallino, depositato con un film sottile
spesso meno di 1 micron con plasma sotto vuoto.
Il plasma applica il silicio in piccoli rettangoli, lasciando libera il 10% della superficie, che garantisce la trasparenza del vetro. Inoltre si possono
produrre pannelli di grandi dimensioni ed ogni
pannello è dotato di lamelle per la connessione ed
i cavi necessari sono già inglobati all’interno, per
cui non serve l’elettricista per il montaggio. Inoltre
l’impianto è dotato di inverter e centraline di con-

trollo modulari ed è possibile stipulare un contratto con ENEL per la cessione della corrente prodotta. Questi impianti hanno una resa inferire del
20% rispetto agli attuali pannelli in silicio mono e
poli cristallino, ma la differenza si può ridurre
molto specialmente nelle regioni settentrionali
perché il film sottile ha la capacità di produrre
energia grazie alla luce più che utilizzando le radiazioni solari dirette.
Queste nuove cellule fotovoltaiche garantiscono la
produzione di energia e contemporaneamente il
passaggio di luce, ad un costo dimezzato rispetto
agli attuali pannelli fotovoltaici, sono state realizzate delle facciate continue in luogo delle facciate
tradizionali in muratura. Le nuove facciate sono
esteticamente più belle e stanno incontrando il favore degli architetti e sono state sperimentate in
nuove costruzioni con risultati corrispondenti alle
aspettative: si sta progettando lo stabilimento per
la realizzazione dei nuovi impianti, che partirà a fine 2008 con un investimento di 100 mio Euro.
Il risultato è grandioso, le nuove costruzioni così
realizzate saranno indipendenti da un punto di vista energetico, ma Gianvittorio non è ancora soddisfatto ed ha fatto già partire un nuovo progetto
per l’accumulo dell’energia.
Alessandro Gigli
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È necessario un nuovo perito meccatronico?

Il 5 dicembre dello scorso anno presso il centro
congressi Giovanni XXIII si è tenuto il convegno
dal titolo: “Specialista meccatronico. Competenze e profilo professionale” durante il quale sono
stati presentati i risultati del progetto di ricerca
“Rilevazione fabbisogni professionali e formativi.
Polo formativo meccatronica”. I risultati della ricerca hanno evidenziato senza ombra di dubbio
che la figura professionale del tecnico meccatronico é molto richiesta dalle aziende bergamasche
per cui sorge spontanea la domanda: È opportuno pensare a una nuova specializzazione per periti meccatronici?
Prima di dare un mio personale parere volevo
brevemente soffermarmi sui cambiamenti che, a
partire dagli inizi degli anni novanta, si sono avuti nei programmi e nelle materie di insegnamento
della specializzazione meccanica degli istituti tecnici industriali, in modo da fornire al perito meccanico le capacità e le competenze necessarie per
meglio rispondere alle esigenze dell’industria che
è stata chiamata a realizzare prodotti via via sempre più “intelligenti” o che richiedono sistemi automatici di produzione molto sofisticati.
Per il futuro l'utilizzo appropriato di nuovi materiali, l'integrazione di tecnologie dell'automazione, l'uso di metodi di progettazione, simulazione
e analisi sempre più complessi saranno le armi
vincenti (e le sfide) della nuova meccanica. In tale contesto si colloca il tecnico meccatronico.
Anche le altre specializzazioni degli istituti tecnici
(penso all’Elettrotecnica all’Elettronica ma anche
all’Informatica) hanno operato profondi cambiamenti nei programmi, sviluppando gli aspetti dell’automazione e dei sistemi di controllo dei processi. Se mi limito a parlare della specializzazione
meccanica è perché é quella che conosco meglio.
All’inizio degli anni novanta negli ITIS si cominciò a sperimentare il progetto ministeriale Ergon

che introduceva profonde modificazione nei programmi e nel piano di studi. Per alcuni anni coesistettero il piano di studi del progetto Ergon insieme a quello d’ordinamento.
Nel progetto Ergon oltre alle normali materie
quali Tecnologia meccanica, Meccanica e Macchine, Disegno, si affiancarono materie innovative
quali Sistemi ed Automazione. Lo studio della
lingua inglese e della matematica venne prolungato fino al quinto anno. I programmi delle materie
“tradizionali” subirono radicali cambiamenti e
vennero introdotti il CAD il CAM il Controllo
Numerico. Nell’ambito di Sistemi si affrontarono
l’informatica e la programmazione, l’automazione
pneumatica ed oleodinamica, i PLC i sistemi di
controllo e la robotica.
Inizialmente si ebbero molte difficoltà dovute alle novità delle materie, alla mancanza di laboratori ed attrezzature, talvolta alla mancanza dei libri
di testo. Risultava difficile persino calibrare i contenuti per mancanza di esperienza.
Con gli anni furono creati ed attrezzati i laboratori, crebbero le competenze dei docenti, si consolidarono programmi ed esperienze, il progetto
Ergon da sperimentale, con lievi cambiamenti, divenne il nuovo ordinamento della specializzazione meccanica.
Come appare evidente con il progetto Ergon si
volle rispondere alle nuove esigenze produttive
creando un diplomato in sintonia con i tempi.
Operazione riuscita? Possiamo dire che il nuovo
perito meccanico ha un substrato di conoscenze
che possiamo definire genericamente “meccatroniche” ma deve essere ulteriormente ed opportunamente formato per poter diventare un tecnico
meccatronico (le conoscenze di elettrotecnica
elettronica ed informatica non sono sicuramente
quelle necessarie al tecnico meccatronico).
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È necessario un nuovo perito meccatronico?

E allora è opportuno pensare a una nuova figura di
perito tecnico? Le università offrono corsi di laurea specialistica in ingegneria meccatronica? In
analogia bisogna creare il perito meccatronico?
Durante il convegno sono stati espressi pareri
nettamente diversi sulla necessità o meno di un
corso tecnico per la formazione del perito meccatronico.
Io non penso che sia necessario puntare sul perito meccatronico perché, non potendo ovviamente rinunciare ai contenuti base della specializzazione meccanica, ci si vedrebbe costretti a dare
risposte fortemente settoriali stanti le diverse figure professionali d’area evidenziate nella ricerca
(Addetto alla progettazione e sviluppo dei prodotti meccatronici o Tecnico di Automazione Industriale o Installatore/Manutentore di impianti
automatizzati). Penso che la preparazione del perito meccanico deve avere il giusto grado di polivalenza attuale lasciando la specializzazione a
momenti di formazione post diploma o durante il
lavoro.

molti anni con altri soggetti nella progettazione e
realizzazione di corsi IFTS .
L’ultima collaborazione è appunto quella nell’ambito del Polo formativo Meccatronico di Bergamo che prevede quali attività di formazione un
corso per Tecnico Superiore per l’Automazione
Industriale (realizzato lo scorso anno) e per Tecnico Superiore per l’Industrializzazione del Prodotto e del Processo (in fase di realizzazione) e
due progetti quadro per Apprendisti in Alta Formazione (uno già concluso e l’altro in fase di realizzazione).
I corsi IFTS sono una delle risposte alla necessità
di formazione post-diploma.
Da quello che mi risulta per i corsi conclusi menzionati sopra i risultati sono stati soddisfacenti in
quanto quasi tutti i corsisti hanno trovato subito
impiego e le aziende che li hanno ospitati per lo
stage si sono detti soddisfatti del loro livello di
preparazione; inoltre i corsisti hanno maturato
dei crediti che possono utilizzare qualora decidessero di iscriversi all’università.

È ormai evidente a tutti che durante la vita lavorativa il lavoratore sarà costretto a cambiare più
volte lavoro e che sarà costretto quindi a continui aggiornamenti. Anche le aziende andranno
sempre più frequentemente incontro a rapide innovazioni tecnologiche che richiedono personale
tecnico continuamente aggiornato. In conseguenza di ciò aziende e lavoratori necessitano di
agenzie di formazione e di occasioni formative
che sappiano rispondere alle loro necessità anche su aspetti a cui la scuola non può dare una risposta soddisfacente (penso alla sicurezza e alla
prevenzione; all’organizzazione dell’impresa e
del lavoro; a come relazionarsi e collaborare con
gli altri; …).

Una debolezza generale dei corsi post diploma e
che è difficile trovare i corsisti. Questo si spiega,
per quanto riguarda i periti meccanici con la constatazione che il numero dei neo diplomati è esiguo. Dei diplomati della specializzazione meccanica del nostro istituto nello scorso anno scolastico, circa la metà si sono iscritti all’università e
quasi tutti gli altri hanno trovato lavoro.
Su tale fronte è necessario orientare meglio i neo
diplomati ma soprattutto è importante convincere più alunni delle scuole medie ad iscriversi, dopo gli anni di fuga verso i licei, agli istituti tecnici per rispondere alla richiesta di tecnici delle
aziende.

L’istituto tecnico P. Paleocapa collabora ormai da

Salvatore Guardo
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Nuova palazzina per l’area elettrica

Con il prossimo anno scolastico 2008/09 , nell’ambito del processo di ristrutturazione dell’istituto, sarà
disponibile, anche per l’area elettrica, il nuovo edificio ove si integreranno le attività di aula con quelle
di laboratorio, con indubbio beneficio per l’attività
didattica complessiva.
La previsione organizzativa dei laboratori ha considerato le esigenze degli indirizzi elettrotecnico ed
elettronico, coesistenti all’interno dell’area, e delle
sinergie sviluppabili al fine di ottimizzare l’uso delle
dotazioni di ciascun laboratorio.
Pertanto al di là dei laboratori specifici di indirizzo
quali sono il laboratorio di elettrotecnica (misurazioni elettriche di potenza ) e il laboratorio elettronico
( misurazioni elettroniche di segnale ) sono stati realizzati laboratori comuni, quali sono quelli di Sistemi
per l’automazione e di T.D.P. ove buona parte delle
attrezzature disponibili sono di impiego comune.
Ciò consente di realizzare processi integrativi tra le
due specializzazioni con possibilità di ampliamento
del target formativo offerto agli allievi.
Inoltre si è puntato a rinnovare parte delle attrezzature attualmente in uso acquisendo dispositivi tecnologicamente più avanzati ed aggiornati alle innovazioni che si vanno largamente diffondendo nella
tecnica esecutiva degli impianti di settore.
A tal proposito già si stanno organizzando nuove
unità didattiche che svilupperanno tematiche innovative legate all’impianto elettrico intelligente
(domotica), la realizzazione delle reti di comunicazione (cablaggio strutturato) e l’acquisizione automatica delle grandezze elettriche nei processi di
misurazione, con momenti di applicazione da svolgere con le nuove dotazioni laboratoriali.
Il nuovo edificio offre inoltre spazi ed aule più confortanti, con livelli di luminosità naturali ad elevato

standard tali da migliorare il beneficio acquisibile da
parte degli allievi che si troveranno a lavorare in
ambienti più accoglienti e gradevoli.
Con questa nuova sistemazione migliorerà senz’altro il
livello di gradimento degli ambiti nei quali sono chiamati a lavorare docenti e studenti con benefici tanto
per le attività di aula quanto per quelle di laboratorio.
Arialdo Ravanelli
Coordinatore dell’indirizzo Elettrotecnica
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Le news dal triennio di Elettronica

Il triennio di Elettronica all’Esperia è il più giovane, con cinque anni di attività.
Si sviluppa su un solo corso e coinvolge 74 studenti dalla terza alla quinta.
Utilizza per tutte le materie tecniche un solo grande laboratorio, situato nell’area elettrica, fornito di
tutta la strumentazione di base necessaria.
Il corso si pone l’obiettivo di formare dei tecnici in
grado di analizzare e gestire dispositivi, apparati e
sistemi elettronici nei campi dell’elettronica digitale, delle comunicazioni via rete, delle applicazioni
dell’elettronica industriale e di potenza.
I diplomati conoscono le principali caratteristiche e
problematiche dei dispositivi, dei circuiti e dei sistemi
elettronici, dei mezzi e dei sistemi di telecomunicazione, dei processi e degli impianti per l’automazione.
Il percorso didattico è strutturato su quattro discipline tecniche:
- Elettronica, rivolta allo studio dei componenti,
degli integrati e delle soluzioni circuitali;
- TDP, che sviluppa prototipi e progetti applicativi;
- Sistemi, orientato alla programmazione, controllo e connessione degli apparati;
- Telecomunicazioni, che si interessa di mezzi e
tecniche per la comunicazione a distanza.

Dopo un primo anno rivolto alla costituzione di solide basi elettromeccaniche e digitali lo studente, durante il secondo anno, affronta i fondamenti delle discipline caratterizzanti l’indirizzo ed in particolare
l’elettronica analogica, l’automatica a microprocessori e PLC e le telecomunicazioni. Durante l’ultimo
anno la conoscenza di queste discipline viene ulteriormente arricchita negli aspetti conoscitivi e metodologici, integrata con nozioni dagli ambiti affini e
focalizzata su specifici settori applicativi nei campi
della progettazione elettronica, dell’automazione e
delle reti di telecomunicazione.
Le cognizioni acquisite sono funzionali all’inserimento dei diplomati negli ambiti professionali tipici dell’area elettronica e, specificamente, in quelli della progettazione assistita, della produzione,
della gestione e organizzazione, dell’assistenza tecnica, delle strutture tecnico commerciali, sia nella
libera professione sia nelle piccole e medie imprese manifatturiere o dei servizi.
Gli sbocchi occupazionali tipici dei diplomati in
elettronica sono difatti individuabili nelle imprese
di progettazione e produzione di apparati e sistemi elettronici e di telecomunicazione, nelle industrie manifatturiere, nei settori delle aziende e imprese di servizi che applicano tecnologie e infrastrutture elettroniche per il trattamento, la trasmissione e l’impiego di segnali sia in ambito civile che industriale. In particolare nelle imprese di
progettazione, produzione ed esercizio di sistemi e
infrastrutture di acquisizione e trasporto delle informazioni, di tele–rilevamento, nelle realtà industriali impegnate nella produzione di hardware e
software per l’automazione e la robotica.
Alcune visite aziendali e ulteriori attività di orientamento proposte nell’ultimo anno risultano funzionali oltre che ad un rapido inserimento nel contesto
aziendale e produttivo, alla maturazione di una maggior consapevolezza circa la scelta della prosecuzione degli studi verso il conseguimento di una laurea.
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Ora, tutti sanno che per analizzare o progettare
correttamente è necessario, come in tutte le discipline, un ampio spettro di competenze. All’insieme delle conoscenze tradizionali si devono unire
sia la competenza relativa alle numerosissime soluzioni esistenti che il continuo aggiornamento tecnico e tecnologico.
Come viene declinata quindi al Paleocapa la tradizionale proposta ministeriale, in che cosa si caratterizza?
Procediamo con ordine.
Accostarsi all’Elettronica oggi è ben più complesso che in passato. Lo sviluppo continuo della tecnologia e della integrazione rende ogni giorno disponibili soluzioni e sistemi più compatti e competitivi, costringendo la didattica della disciplina a
rinnovarsi continuamente.
Quale corso moderno di Elettronica potrebbe oggi ad esempio tralasciare esperienze pratiche in
ambiti quali le FPGA e i linguaggi di descrizione
dell’hardware (verilog e VHDL), e quale tecnico
delle telecomunicazioni potrebbe considerarsi tale
senza aver maturato esperienze nell’ambito delle
reti industriali e dei bus di campo (Fieldbus), oppure delle reti wireless e PAN (BlueTooth, Zig
Bee) e delle tecniche RFID, ecc.
Anche la strumentazione, sempre più sofisticata e
contemporaneamente “friendly”, rende disponibili tools di simulazione una volta impensabili.
Nel frattempo sono comunque da consolidare i
concetti di base, quali la polarizzazione, l’offset, il
guadagno, la risoluzione, il rispetto dei livelli e dei
protocolli e le abilità fondamentali di programmazione e di soluzione dei problemi, eterne garanzie
che le successive competenze maturate possano
poggiare su fondamenta affidabili.
Ma come presentare questi concetti in modo nuovo; come rendere accessibile la tecnologia sempre
più vasta e complessa a ragazzi in piena adolescen-
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za; come stimolarli nel contempo alla consapevolezza che lavoro e apprendimento, tra loro indivisibili, sono insieme fatica e soddisfazione.
Confrontandosi nelle riunioni annuali gli insegnanti di area hanno deciso di operare secondo tre
semplici linee di riferimento.
La prima scelta è che i concetti di base delle diverse discipline vadano resi più appetibili sperimentandoli sulle nuove tecnologie. Per questo il laboratorio e le esercitazioni vanno continuamente rinnovati. Se ad esempio il concetto di frequenza di
taglio è importante, questo si sperimenta anche
mediante settaggio degli opportuni registri in un
integrato audio. Le connessioni a distanza si sperimentano in laboratorio con modem GSM mediante comandi AT e scambio di SMS.
La seconda e più importante scelta riguarda l’ambito della progettazione. In qualunque disciplina,
data la larga disponibilità di funzioni integrate,
questa va portata a livello sistemico, cioè individuando e separando il problema in blocchi funzionali, a loro volta dotati di interfacce standard.
E’ un salto nella progettazione analogo a quanto avvenuto con l’avvento dell’amplificatore operazionale. Il rilevamento ad esempio di una temperatura o
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di una umidità, una volta ottenute con trasduttori
singoli da amplificare con appositi circuiti ad operazionali, oggi diventa capacità di scelta di un dispositivo integrato, tra i tanti disponibili, con caratteristiche e precisione adeguate al contesto, dotato di interfaccia standard (I2C piuttosto che SCI).
Analogamente, un sotto-sistema USB master per la
lettura di pen-drive può essere rintracciato in un
dispositivo governabile con comandi in linea attraverso interfaccia SPI.
Si tratta poi successivamente di individuare metodi e risorse per il colloquio e la raccolta delle informazioni, in modo affidabile e nel rispetto del tempo reale.
La terza scelta riguarda l’opportunità di operare
per problemi aperti con almeno una variabile non
pienamente specificata, in modo da stimolare la
capacità di operare in situazioni non completamente definite.

Questi sono i criteri che orientano la didattica degli insegnanti dell’area.
E queste sono le competenze che vogliamo maturino nei nostri studenti.
Nel frattempo la nuova palazzina cresce e presto
ogni disciplina disporrà di un laboratorio dedicato, da condividere con i cugini di area elettrica.
Resta ancora da completare la strumentazione
elettronica nel laboratorio di Sistemi, l’attrezzatura per lo sviluppo degli stampati nel laboratorio
TDP, la strumentazione per le prove sulle reti wireless PAN per Telecomunicazioni (per le quali
siamo aperti a consigli e suggerimenti), i videoproiettori, ecc.
Come si può capire i problemi non mancano ma per
Settembre potremmo già lavorare nei nuovi locali.
E’ al contempo un augurio e un impegno per tutti.
Prof. Emilio Ferrari
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“Ma cosa fa un tintore?” è una battuta che ricorre
tra gli studenti del secondo anno in visita al reparto di tintoria durante le attività di orientamento
per la scelta dell’indirizzo del triennio tra quelli
proposti dal Paleocapa.
Poco si conosce, anche tra chi frequenta l’Istituto,
della specializzazione in Industria Tintoria, degli
argomenti di studio del corso, delle mansioni che
corrispondono alla figura del perito tintore e delle
opportunità, di lavoro e di studio, che l’indirizzo
offre dopo il diploma. D’altro canto non sono molti i ragazzi che, conseguita la licenza di scuola media, vengono ad iscriversi all’Esperia con l’intenzione di frequentare poi, nel triennio, il corso tintorio o il corso tessile.
Questi, invece, sono tra gli indirizzi storici dell’Esperia: il Regio Istituto Tecnico di Bergamo
apre la richiestissima sezione di tessitura nel 1888
e quella di tintoria nel 1902. Il nome dell’Esperia,
tuttavia, risulta ormai fondamentalmente legato alle specializzazioni di meccanica, elettrotecnica e
informatica.
Per il 2008/2009 hanno fatto pervenire la pre-iscrizione alle classi terze dei corsi del ramo tessile solo 13 studenti: un numero troppo esiguo, che ha
reso incerta la possibilità di formare la classe terza
degli indirizzi tessile e tintorio nel prossimo anno
scolastico.
Perché questa crisi nelle iscrizioni?
Sicuramente incide l’opinione diffusa che percepisce il settore tessile in grande difficoltà. Giustamente hanno forte ripercussione, sulla stampa e i
media locali, i problemi di alcune grandi aziende
tradizionali (Legler, Linificio, per citare due casi
tra i più recenti); minore risonanza hanno invece i
successi di altre aziende bergamasche del settore e
la conferma del fatto che il tessile è pur sempre il

secondo comparto manifatturiero della bergamasca, con oltre 170 aziende e 18.000 addetti. Per gli
industriali del settore la crisi è decisamente alle
spalle; il comparto ha saputo evolversi verso l’eccellenza e l’alta professionalità e proprio per questo ha bisogno di figure qualificate, con una buona
formazione tecnica.
Del resto, negli anni precedenti, si è registrato un
vistoso calo delle iscrizioni in tutti gli istituti tecnici a vantaggio dell’iscrizione ai licei (classico,
scientifico, psico-pedagogico e artistico). La stessa Esperia è passata dalle 16 classi prime del 2001
alle attuali 12 (più la prima classe del corso professionale degli operatori elettrici). Le cause del fenomeno sono probabilmente da imputare ad un mix
di fattori: di ordine culturale da un lato (un numero sempre maggiore di famiglie investe diversamente sul futuro dei propri figli preferendo una
preparazione di prevalente spessore teorico e culturale rispetto ad un titolo professionalizzante) e
di ordine normativo dall’altro (con l’avvio della riforma Moratti, che prevedeva la trasformazione
degli istituti tecnici in licei tecnologici ed economici, molti ragazzi - d’intesa con i genitori- non se
la sono sentita di intraprendere un percorso di studi che avrebbe potuto subire profonde modificazioni). Diminuendo il bacino di iscritti alle classi
del biennio risulta evidente che diminuiscono le
potenziali iscrizioni alle diverse specializzazioni
del triennio.
C’è forse un terzo aspetto che concorre a limitare
l’appeal degli indirizzi del ramo tessile sugli alunni di seconda del nostro Istituto: l’ambiente fisico, dove si svolgono parte delle lezioni e delle attività di laboratorio, è pressoché ancora quello
della fabbrica che produceva la mitica vettura
Esperia; una struttura del XIX secolo che non
può reggere il confronto con le più accoglienti e
funzionali palazzine di informatica, meccanica e
elettrotecnica.
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Il Collegio Docenti, nella seduta del 7 febbraio
2008, si è espresso a maggioranza per il mantenimento dei corsi tessile e tintorio nell’Istituto, in
deroga al numero standard di alunni per classe.
Corsi che andranno, però, necessariamente riorganizzati anche in termini di percorsi disciplinari e di
contenuti didattici. Un gruppo di lavoro, composto dal dirigente scolastico, da docenti dell’istituto, nonché da rappresentanti degli imprenditori, si
sta già occupando di elaborare una proposta didattica innovativa che tenga conto degli sviluppi,
delle novità tecnologiche e delle attuali esigenze
del segmento.
Peraltro i docenti delle specializzazioni hanno avviato, già dall’inizio di questo anno scolastico, specifici percorsi di aggiornamento. Alcuni insegnanti partecipano al master di specializzazione nella
filiera tessile promosso dall’Università di Bergamo; esperti e imprenditori del settore forniscono,
direttamente presso la nostra scuola, tutte le informazioni e consulenze su nuove tecniche, nuovi
materiali, nuovi orientamenti dei processi di nobilitazione tessile che vengono loro richieste dagli
insegnanti; nella programmazione didattica si propongono agli studenti contenuti e attività di laboratorio il più possibile conformi all’attualità e alle
nuove competenze richieste.

La fine del passato anno scolastico ha visto l’abbandono (per pensionamento) di tre insegnanti che hanno
esercitato per diversi lustri la docenza nelle varie discipline dell’indirizzo di tintoria e nobilitazione tessile.
Con l’occasione, vanno qui, il riconoscimento e gli auguri al professor Ferruccio Bonetti, al professor Giacomo Cancarè e al professor Carmelo Corti da parte degli
ex colleghi, del personale e degli studenti del reparto.
... ma cosa fa un tintore? A questa domanda posta da
un’alunna di seconda ha risposto, in un’occasione,
uno studente del quinto anno presente in sala macchine: “Senza tintori il tuo bel maglioncino confetto sarebbe al massimo di un colore ecru. Così come quelli
dei tuoi compagni. E che storia sarebbe un mondo
senza colori?”. Una risposta efficace, che ha sorpreso
e saputo richiamare l’interesse di tutta la classe.
E appunto! Che storia sarebbe, per la nostra realtà
territoriale, se venissero meno quel sapere, quelle
competenze e esperienze, frutto di una lunghissima
tradizione e di eccellenti capacità, poiché a nessuno
interessa più studiare e conoscere cosa fa il tintore o
come lavora, cosa offre e perché continua ad avere
successo nel mondo il tessile della nostra provincia?
Prof. Ruggero Mario Ruggeri
docente di Chimica presso l’ITIS P. Paleocapa
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Il profilo informatico “ABACUS”
Dal 1992 è in atto la sperimentazione ministeriale assistita ABACUS, che non è mai entrata in ordinamento perché non è stata mai ratificata a livello politico; tuttavia, di fatto, ABACUS ha soppiantato
l’informatica tradizionale in tutti gli istituti italiani.
Dal 1995 i nostri diplomati hanno tutti seguito l’attuale profilo, che adeguava sia la metodologia che i
contenuti dei programmi.
Si lasciava in secondo piano la “controllistica”, più
consona ai profili elettrotecnici ed elettronici, anche
per una opportuna differenziazione dei diplomati, a
favore delle reti informatiche, affrontate in modo approfondito sia sul piano teorico che pratico. In particolare la materia “Sistemi e automazione” veniva trasformata in “Sistemi di elaborazione e trasmissione
delle informazioni”.
In questi stessi anni, nella nostra provincia si passava
da un solo istituto (il nostro) con la specializzazione informatica all’attuale numero di almeno sette istituti ad
indirizzo ABACUS, il che testimonia l’utilità dell’indirizzo ed il suo successo presso alunni e famiglie.
L’occupazione nella provincia di Bergamo
Negli stessi anni, cioè gli ultimi quindici, l’occupazione nella nostra provincia, almeno per quanto riguarda
i lavoratori dipendenti, è rimasta fortemente concentrata nel settore industriale; l’industria manifatturiera
rimane trainante, nonostante la dichiarata crisi congiunturale internazionale. Anche nell’ultimo incontro
sul tema presso la Confindustria di Bergamo, così come nelle pubblicazioni settoriali1, si è ribadito che l’occupazione industriale tiene in modo sostanziale, e che
invece, per quanto riguarda il settore terziario o dei
servizi, la crescita sensibile deve ancora avvenire; avverrà certamente, ma è attesa nei prossimi anni.
In questo contesto appaiono opportune le iniziative
di formazione ed educazione rivolte al conseguimento delle certificazioni professionali specifiche, in grado di caratterizzare maggiormente i diplomati sul
1

profilo tecnico, quali Cisco CCNA, Eucip IT Administrator ed altre, orientate anche ai sistemi aperti
come GNU/Linux.
La fase cruciale dell’orientamento
La fase di orientamento è importante non solo per far
conoscere agli alunni i contenuti e gli stili di lavoro
delle varie specializzazioni, almeno a grandi linee. Ancora più importante è far comprendere, ai potenziali
alunni e alle loro famiglie, il fatto che ci si occupa di
formazione ed educazione, e non di gioco al computer
(o di semplice utilizzo di tecnologie informatiche), e
che lo si persegue ad un livello tecnico elevato e con
linguaggi specifici sofisticati, dove non c’è posto per
ottiche hobbistiche o “spannometriche”.
Negli ultimi due anni le attività di orientamento interno all’Istituto hanno permesso di far venire a contatto
con la realtà effettiva del lavoro di specializzazione tutti gli alunni del biennio, favorendo una scelta consapevole e convinta, priva di falsi miti e di idee fuorvianti.
Le iscrizioni si sono stabilizzate su numeri che consentono di mantenere tre corsi paralleli. La stabilità di
iscritti permette di mantenere stabile anche il corpo
docente, senza rischiare di perdere le professionalità
dei docenti più esperti, né di dover ricorrere troppo
spesso alla difficile ricerca di supplenti.
L’alternanza scuola-lavoro
In questo settore, a partire dagli storici stage, siamo
sempre stati all’avanguardia. Primi con gli stage, grazie al prof. Giampreti, tra tutti gli istituti della provincia; primi come specializzazione a credere in tale attività; soli per anni, seguiti solo di recente dagli altri
ITIS e poi, gradualmente anche dai licei. Infine, primi
anche nell’alternanza scuola-lavoro propriamente detta, con le sue caratteristiche innovative (periodo scolastico, programma concordato, ecc.). Continueremo a
proporre la formula degli stage estivi volontari, puntando sempre più sulla qualità ed eventualmente rinunciando a qualche abbinamento; la aziende non so-

Confindustria Bergamo, “L'industria per il futuro”, FrancoAngeli editore, 2007
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lo ci seguono su questo piano, ma ci sostengono con
forza e convinzione.
Discorso a parte per il progetto Vivaio, importante
perché condiviso con la Banca Popolare (oggi UBI)
e centrato sul terziario; oggi è momentaneamente sospeso per problemi di riorganizzazione del settore
informatico della banca stessa. Contiamo di riprendere l’inserimento di studenti nei prossimi anni, anche perché è la prima esperienza significativa, anche
per numero di alunni inseriti, in quel settore terziario che rappresenta senza dubbio il futuro della
maggioranza dei nostri diplomati.
Il futuro
Grande è l’attenzione dei docenti all’aggiornamento
professionale, sia informale ed individuale, che formale attraverso i tradizionali corsi. Si sta ricorrendo sempre più spesso alla formula dei seminari tematici, che
sembra più efficace dei soliti corsi di lunga durata. I seminari permettono di condividere tra colleghi l’esperienza fatta seguendo i propri interessi di ricerca o di
attività. Sono solitamente predilette le tematiche di rete, quali il web 2.0 o AJAX, o relative all’universo
“mobile” come WiFi o J2ME, o alla virtualizzazione
dei sistemi operativi.
Senza trascurare tematiche più tradizionali, pensiamo di offrire ai nostri alunni un buon servizio complessivo, con elementi tecnici attuali abbinati allo
storico stile formativo del nostro Istituto.
Si è fatto tesoro di questo approcci anche durante
la fase di approfondimento parallela ai recuperi
dello scorso gennaio, in particolare nelle classi
quarte e quinte.
Crediamo che sia un buon servizio anche dall’andamento delle iscrizioni, che è buono, soprattutto se
si tiene conto di quanto sia ampia l’offerta sul territorio della provincia. Del resto, molti nostri alunni ancora oggi affrontano lunghi viaggi ogni giorno
per raggiungere la nostra scuola, pur risiedendo vicino ad altri istituti simili; e ciò fa riflettere sull’investimento personale che l’alunno è disposto a fare, e sulla responsabilità che abbiamo, come Istitu-

to, di mantenere e migliorare la fama di buona
scuola costruita in più di un secolo di storia.
Cesare Bottaro
Coordinatore e insegnante indirizzo Informatica
Valerio Felici
Insegnante indirizzo Informatica

Le note seguenti sono un glossario relativo a qualche termine tecnico presente nell'articolo, in modo
da renderlo più comprensibile.
Le abbiamo pensate come un box da inserire nelle
pagine relative.
CCNA (Cisco Certified Network
Associate)
Cisco è leader mondiale di mercato di
apparati di rete. Ha varato nel 1999 il Cisco Networking Academy Program (CNAP), per formare intere
generazioni di tecnici specializzati. In Italia, per il
suddetto programma, ha investito 25 Milioni di euro
negli ultimi 5 anni, formando 4.500 tecnici certificati
di livello. Ha sviluppato quindi un programma mondiale, chiamato Networking Academy, che permette
agli studenti di imparare a progettare, realizzare e
mantenere reti cablate di media dimensione, distribuite sia in ambito locale (Local Area Network) sia su
collegamenti geografici (Wide Area Network).
Il percorso formativo CCNA utilizza la piattaforma di e-learning realizzata da Cisco, ed è strutturato in 4 parti.
EUCIP (EUropean Certification of Informatics Professionals)
È una certificazione europea delle competenze IT (Information Technology) ritenute indispensabili per
esercitare la professione di Informatico.
In Italia l'ente certificatore di EUCIP è AICA,
l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.
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La certificazione si basa su due livelli:
• Livello base. È il livello obbligatorio e consiste nel
dimostrare di aver acquisito conoscenze di base relative alle aree Plan, Build, Operate (pianificazione,
realizzazione, esercizio)
• Livello elettivo. Corrisponde ad una specializzazione in una particolare area, secondo un “profilo professionale”. Sono stati individuati 21 profili elettivi
(oltre al particolare profilo dell'IT Administrator).
Il profilo IT Administrator è stato creato per la specifica realtà italiana, caratterizzata da un altissimo numero di imprese piccole e piccolissime. L'IT Administrator è quella figura professionale che svolge il ruolo di
supervisione dell'intero sistema IT. Per conseguire la
certificazione occorre superare cinque esami teorici e
pratici.
GNU/Linux
È un sistema operativo libero di tipo
Unix, prodotto sia di appassionati indipendenti che hanno lavorato per pura sfida intellettuale, sia di grandi aziende commerciali del
settore informatico.
È molto trasparente, configurabile e adattabile ad ambiti disparati (dall'uso casalingo, ai server dei data center o ai firewall aziendali) e, a differenza di altri sistemi operativi commerciali, non sacrifica il controllo
della macchina in favore della facilità d'uso.
Il Progetto GNU, lanciato nel 1983 da Richard Stallman, si basa su una gestione particolare dei diritti
d'autore sul software, secondo la definizione di software libero (contrapposta a software proprietario).
Web 2.0
È un termine usato per indicare
l'evoluzione di Internet e in particolare del World Wide Web.
Alcuni hanno tentato di definire
il Web 2.0 come una serie di siti web con interfaccia,
facilità e velocità d'uso tali da renderli simili alle applicazioni tradizionali che gli utenti sono abituati a
installare sui propri personal computer. Altri hanno

provato a definire il Web 2.0 innanzi tutto in termini di reti sociali.
Blog e Wiki, sono citati come esempio di ciò che può
significare Web 2.0.
Come interessanti approfondimenti di tipo culturale,
più che tecnico, si invita a leggere i documenti presenti ai seguenti link:
• http://www.openarea.net/Web2.0.pdf
• http://projects.melodycode.com/Web20/
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
È una tecnica di sviluppo
web per creare applicazioni
più interattive. L'intento di
tale tecnica è quello di ottenere pagine web che rispondono in maniera più rapida, grazie allo scambio in background di piccoli pacchetti di dati con il server, così che l'intera pagina web
non debba essere ricaricata ogni volta che l'utente effettua una modifica.
Questa tecnica riesce, quindi, a migliorare l'interattività, la velocità e l'usabilità di una pagina web.
WiFi
Abbreviazione di Wireless Fidelity, è
un termine che indica dispositivi che possono collegarsi a reti locali senza fili, ed in generale la connessione di dispositivi informatici fatta sfruttando
le onde radio.
J2ME (Java 2 Micro Edition)
Noto anche come Java ME, è un
software dedicato a dispositivi a risorse limitate come palmari, telefoni cellulari e simili.
J2ME è la tecnologia più diffusa
per lo sviluppo di giochi e utilities per i cellulari.
Come le altre edizioni di Java, è una piattaforma
portabile. Il suo funzionamento può essere emulato con un personal computer, cosa che semplifica
l'attività di sviluppo e di collaudo.
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Diplomati 2006-2007
Corso diurno
Cl Sezione Specializzazione

Nome

Data nascita Voto diploma

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Baldaccini

Cognome

Alex

3-04-1988

77

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Biella

Alberto

17-07-1988

96

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Biggi

Alberto

20-06-1987

66

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Carraro

Luca

22-02-1988

75

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Crisafulli

Giorgio

12-06-1988

88

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Losa

Marco

20-09-1987

68

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Mazzoleni

Alberto

25-08-1988

68

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Minossi

Stefano

30-09-1988

88

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Nespoli

Daniele

22-08-1988

66

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Pesenti

Simone

22-04-1988

70

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Salvi

Andrea

30-03-1988

61

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Sangalli

Michael

22-03-1988

74

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Scalvini

Matteo

13-08-1988

68

5 ENA

Elettronica e telecomunicazione Togni

Diamond

11-10-1988

80

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Bozza

Mauro

29-04-1988

90

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Cornago

Lorenzo

8-06-1987

60

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Negroni

Mattia

23-08-1988

90

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Poma

William

10-05-1988

72

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Salvetti

Paolo

22-03-1988

68

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Tintori

Mattia

19-04-1988

61

5 EA

Elettrotecnica ed automaz.

Zanella

Luigi

30-05-1988

69

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Cattaneo

Nicola

15-10-1988

70

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Fracassetti

Marco

3-11-1986

70

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Locati

Dario

30-09-1987

60

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Malpighi

Luca

21-01-1987

66

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Marra

Giuseppe

17-07-1988

76

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Mazzoleni

Fabio

4-11-1988

82

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Mazzoleni

Luca

10-09-1988

84

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Napoleoni

Cristian

25-03-1987

62

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Salvi

Alberto

6-11-1988

78

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Sangaletti

Matteo

1-02-1988

65

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Sorosina

Carlo

13-03-1987

60

5 EB

Elettrotecnica ed automaz.

Zanardi

Roberto

26-07-1988

62

5 IA

Informatica (abacus)

Busi

Andrea

8-05-1988

92

5 IA

Informatica (abacus)

Carminati

Nicola

31-12-1988

77

5 IA

Informatica (abacus)

Fustinoni

Michele

4-01-1988

60

5 IA

Informatica (abacus)

Galeru

D. Dumitru Adrian 6-05-1986

67

5 IA

Informatica (abacus)

Gambarini

Matteo

74

13-03-1988
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5 IA

Informatica (abacus)

Gambarini

Roberto

6-08-1988

60

5 IA

Informatica (abacus)

Lazzaroni

Simon

3-10-1988

60

5 IA

Informatica (abacus)

Magoni

Paolo Nicola

26-09-1988

88

5 IA

Informatica (abacus)

Pasta

Ivan

21-07-1988

85

5 IA

Informatica (abacus)

Ravasio

Francesco

24-10-1987

66

5 IA

Informatica (abacus)

Salvi

Matteo

10-09-1988

73

5 IA

Informatica (abacus)

Seghezzi

Andrea

23-08-1988

71

5 IA

Informatica (abacus)

Sonzogni

Stefano

11-02-1988

60

5 IB

Informatica (abacus)

Bertoletti

Michele

2-02-1988

72

5 IB

Informatica (abacus)

Bertulessi

Simone

3-09-1988

62

5 IB

Informatica (abacus)

Biffi

Diego

7-03-1988

64

5 IB

Informatica (abacus)

D'amico

Alessandro

9-04-1987

60

5 IB

Informatica (abacus)

Gluhovic

Nikola

20-12-1987

76

5 IB

Informatica (abacus)

Lopopolo

Alessandro

16-08-1988

68

5 IB

Informatica (abacus)

Nava

Giovanni Battista

27-10-1988

83

5 IB

Informatica (abacus)

Pisoni

Andrea

8-07-1987

60

5 IB

Informatica (abacus)

Rizzi

Daniele

1-03-1986

63

5 IB

Informatica (abacus)

Rottoli

Fabio

19-11-1988

60

5 IC

Informatica (abacus)

Agazzi

Mattia

17-11-1988

60

5 IC

Informatica (abacus)

Bolis

Fabio

28-01-1988

77

5 IC

Informatica (abacus)

Bonomi

Simona

3-10-1988

68

5 IC

Informatica (abacus)

Campana

Daniele

9-08-1987

60

5 IC

Informatica (abacus)

Crespi

Daniele

16-12-1986

80

5 IC

Informatica (abacus)

Gaspani

Stefania

16-12-1988

76

5 IC

Informatica (abacus)

Locati

Fabio

31-01-1988

74

5 IC

Informatica (abacus)

Losa

Cristopher

17-06-1988

76

5 IC

Informatica (abacus)

Mandelli

Andrea

31-07-1988

68

5 IC

Informatica (abacus)

Salvi

Simone

27-03-1987

62

5 IC

Informatica (abacus)

Sbarra

Stefano

30-04-1988

67

5 IC

Informatica (abacus)

Semperboni

Andrea

6-11-1986

63

5 ID

Informatica (abacus)

Armato

Desiree

27-10-1988

81

5 ID

Informatica (abacus)

Bonini

Manuel

26-11-1988

72

5 ID

Informatica (abacus)

Cattaneo

Ettore

28-12-1988

60

5 ID

Informatica (abacus)

Cigliano

Fabio

26-03-1988

93

5 ID

Informatica (abacus)

Dell'orzo

Irene

10-01-1988

73

5 ID

Informatica (abacus)

Gerosa

Luca

21-11-1988

62

5 ID

Informatica (abacus)

Lanfranchi

Samuel

16-01-1988

76

5 ID

Informatica (abacus)

Meregalli

Federico

9-05-1988

73
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Diplomati 2006-2007 - Corso diurno

Cl Sezione Specializzazione

Cognome

Nome

Data nascita Voto diploma

5 ID

Informatica (abacus)

Olivato

Delia

6-12-1988

60

5 ID

Informatica (abacus)

Ranica

Flavio

28-06-1988

68

5 ID

Informatica (abacus)

Roncalli

Paolo

24-05-1988

67

5 ID

Informatica (abacus)

Valenti

Andrea

27-10-1987

62

5 MA

Meccanica

Alborghetti

Luca

23-04-1987

60

5 MA

Meccanica

Bonalumi

Giovanni

23-07-1988

80

5 MA

Meccanica

Brolis

Davide

25-07-1988

70

5 MA

Meccanica

Carcano

Gabriele

20-06-1988

82

5 MA

Meccanica

Conti

Mauro

24-05-1987

61

5 MA

Meccanica

Frigeri

Luca

28-07-1988

62

5 MA

Meccanica

Gualandris

Alessio

8-04-1988

75

5 MA

Meccanica

Gualandris

Andrea

23-08-1988

85

5 MA

Meccanica

Locatelli

Andrea

16-10-1988

64

5 MA

Meccanica

Marcolegio

Enrico

2-07-1988

62

5 MA

Meccanica

Medici

Marco

9-08-1988

62

5 MA

Meccanica

Minuti

Andrea

16-04-1988

72

5 MA

Meccanica

Poletto

Gabriele

3-10-1988

82

5 MA

Meccanica

Previtali

Stefano

16-05-1988

62

5 MA

Meccanica

Rizzi

Paolo

28-12-1987

63

5 MA

Meccanica

Spolti

Massimo

5-01-1988

60

5 MA

Meccanica

Torchiana

Michele

15-02-1988

70

5 MB

Meccanica

Burini

Andrea

12-03-1987

72

5 MB

Meccanica

Casaluci

Marco

22-12-1988

60

5 MB

Meccanica

Cassina

Luca

25-06-1988

60

5 MB

Meccanica

Forcella

Alberto

10-07-1988

90

5 MB

Meccanica

Maione

Enrico

29-10-1987

60

5 MB

Meccanica

Marcello

Vincenzo

17-02-1988

80

5 MB

Meccanica

Nozza

Davide

19-04-1988

93

5 MB

Meccanica

Orlandini

Fabio

15-01-1988

76

5 MB

Meccanica

Pavesi

Luca

23-01-1986

64

5 MB

Meccanica

Pedruzzi

Marco

27-09-1988

65

5 MB

Meccanica

Pellegrini

Paolo a.

17-04-1988

70

5 MB

Meccanica

Pesenti

Fabio

6-07-1988

65

5 MB

Meccanica

Quartanelli

Massimo

21-09-1988

87

5 MB

Meccanica

Tomassini

Michael

23-03-1988

68

5 MC

Meccanica

Albergoni

Alessandro

18-06-1988

78

5 MC

Meccanica

Capoferri

Michele

15-07-1988

63

5 MC

Meccanica

Carminati

Simone

26-09-1988

82

ESPERIA

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

Sezione
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA

Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria tessile
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria
Industria chimica tintoria

Cognome
Consonni
Conti
Deda
Gherardi
Maffioletti
Martina
Milani
Milesi
Rota
Rota
Salvi
Salvioni
Teoldi
Villa
Vitali
Badoni
Barboni
Cannone
Cornaro
Fecit
Fontana
Lumassi
Mazzoleni
Nozza
Scarpellini
Seroldi
Villa
Altavilla
Capoferri
Cortesi
Daminelli
Di prospero
Facoetti
Hrizi
Kifle
Nesi
Perego
Rebussi
Vassalli

Nome
Andrea
Simone Rudy
Matteo
Matteo
Alex
Andrea
Mauro
Alessandro
Roberto
Simone
Fabio
Luca
Cristian
Pierangelo
Stefano
Nicola
Alice
Petra
Elisabetta
Davide
Michele
Michele
Cristina
Diego
Davide
Paolo
Simone
Roberto
Amanda
Marco
Manuel
Simone
Fulvio
Azelarab
Tecle Henok
Giovanni
Andrea
Davide
Nicolo'
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5-05-1988
70
27-07-1988
90
18-05-1988
73
8-10-1988
78
26-04-1988
70
25-04-1988
87
12-02-1989
77
9-02-1988
83
7-01-1988
65
28-05-1988
74
16-11-1988
64
3-07-1988
65
24-07-1988
76
17-05-1988
67
27-08-1988
60
11-05-1988
83
31-03-1988
73
12-09-1988
61
18-08-1988
66
20-09-1988
60
19-09-1988
80
3-07-1987
62
1-04-1988
66
27-07-1987
67
13-03-1985
62
5-02-1987
60
18-04-1987
60
8-05-1988
72
7-12-1988
62
27-08-1987
72
8-02-1988
78
7-03-1988
78
29-10-1988
90
14-05-1987
68
27-02-1988
66
7-09-1988
75
5-07-1986
68
28-03-1988
80
3-12-1988
92
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Diplomati 2006-2007
Corso serale
Cl Sezione Specializzazione

Cognome

Nome

Data nascita Voto diploma

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Acerbis

David

2-03-1977

87

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Bara

Boureima

18-10-1979

60

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Barbetta

Matteo

27-07-1979

95

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Bonomi

Stefano

7-04-1986

60

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Cattaneo

Luca

4-08-1985

68

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Colli

Andrea

15-01-1987

72

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Cortinovis

Maurizio

28-01-1958

75

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Floris

Davide

2-04-1983

62

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Gueli

Luca

11-12-1981

68

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Lorenzi

Giacomo

2-03-1984

67

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Nicoli

Luca

11-10-1986

60

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Perniceni

Nicola

3-03-1986

63

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Ravasio

Lorenzo

12-09-1980

70

5 ELN

Elettronica e telecomunicazione

Sambou

Alain michel

26-07-1976

71

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Bellini

Andrea

22-09-1985

65

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Bongiorno

Enrico

13-11-1982

70

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Chiappa

Giovanni

21-10-1977

83

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Cioce

Alessandro

8-07-1982

62

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Godoy vallejos Hipolito

10-02-1974

61

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Masper

Stefano

10-09-1987

60

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Palazzi

Emanuel

22-04-1976

68

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Plati

Alessio

12-05-1982

60

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Ruggeri

Stefano

18-10-1982

70

5 EAS

Elettrotecnica ed automaz.

Tresoldi

Daniele

18-03-1981

78

5 IAS

Informatica (abacus)

Armato

Marco

17-11-1981

61

5 IAS

Informatica (abacus)

Gentile

Alessandro

4-01-1987

60

5 IAS

Informatica (abacus)

Gritti

Giacomo

28-08-1985

60

5 IAS

Informatica (abacus)

Izzo

Stefania

30-06-1980

74

5 IAS

Informatica (abacus)

Livio

Damiano

11-01-1987

63

5 IAS

Informatica (abacus)

Lumina

Mirko

29-06-1987

60

5 IAS

Informatica (abacus)

Marcandalli

Marco

5-02-1984

68

5 IAS

Informatica (abacus)

Mologni

Davide

10-07-1986

64

5 IAS

Informatica (abacus)

Novali

Maurizio

18-12-1980

80

5 IAS

Informatica (abacus)

Paolati

Fabio

28-07-1986

61

5 IAS

Informatica (abacus)

Pentrelli

Stefano

17-01-1982

90

5 IAS

Informatica (abacus)

Regazzoni

Claudio

7-10-1986

74

5 IAS

Informatica (abacus)

Rovetta

Mario

17-11-1983

80

5 MAS

Meccanica

Alborghetti

Alessandro

28-06-1986

6
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Cognome

Nome

Data nascita

Voto diploma

5 MAS

Meccanica

Chatbi

Abdellatif

10-11-1986

67

5 MAS

Meccanica

Clandestini

Giuseppe

6-08-1962

85

5 MAS

Meccanica

Coca

Duran Roddy Lucio

2-12-1981

73

5 MAS

Meccanica

Fanchetti

Luca

20-02-1980

72

5 MAS

Meccanica

Guida

Alberto

5-08-1983

72

5 MAS

Meccanica

Pagliari

Fabrizio

6-06-1977

63

5 MAS

Meccanica

Perico

Fabio

25-03-1985

60

5 MAS

Meccanica

Piantoni

Attilio

24-11-1980

66

5 MAS

Meccanica

Raucea

Salvatore

20-11-1980

68

5 MAS

Meccanica

Rrena

Ermal

5-05-1986

65

5 MAS

Meccanica

Togni

Michele

15-05-1974

71

5 MAS

Meccanica

Tomaselli

Mauro

18-08-1980

64

5 MAS

Meccanica

Vitali

Fabrizio

16-06-1984

64

5 MAS

Meccanica

Zilberti

Alberto

13-07-1985

63
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Un posto sicuro per i periti tessili e chimici
tintori - Riprogettazione dei corsi di studio
L’industria tessile e della tintoria-finissaggio sono
fra le maggiori realtà industriali italiane, responsabili di un sostanzioso saldo positivo della bilancia
commerciale. Negli anni scorsi sono state investite,
per prime ma non saranno le sole, dall’ondata della “globalizzazione” e per prime ne sono uscite ristrutturate e pronte a competere sui mercati internazionali. Questa ristrutturazione è stata necessaria per rimanere competitivi a livello globalizzato,
ed ha avuto come conseguenza la delocalizzazione
delle produzioni più economiche - leggi diminuzione delle attività manifatturiere in Italia con
apertura di nuove unità all’estero - mentre sono
state rafforzate le attività di progettazione, marketing, acquisti, vendite – leggi aumento dei diplomati e dei laureati nelle fabbriche. Il motto di Confindustria Bergamo, annunciato dal presidente del
gruppo tessile dott. Alberto Paccanelli, è “un posto sicuro per i periti tessili e chimici tintori” ed è
confermato dai professori di indirizzo che non riescono a soddisfare tutte le richieste pervenute dalle aziende. Per i periti sono pronti stage in azienda
e borse per apprendistato che sfoceranno in assunzioni garantite. Il mercato potrebbe assorbire una

trentina di nuovi periti tutti gli anni, dato che ora
vengono assunti e poi riconvertiti diplomati di altri indirizzi. Quali sono le competenze necessarie
alle nuove aziende globalizzate? Un perito oggi
può occuparsi di processi produttivi, controllo
qualità, automazione, ingegnerizzazione del prodotto, applicazioni informatiche, logistica, ricerca,
acquisti e vendite, deve giostrarsi con nuovi materiali, qualità altissima, nano e bio tecnologie.
L’Esperia ha deciso di modificare le competenze
dei periti tessili e chimici tintori, adattandole alle
nuove esigenze delle aziende globalizzate e sta progettando un nuovo corso unificato di studi, che sarà presentato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per partire poi a settembre 2009, in concomitanza con il trasferimento della vecchia sede nella nuova palazzina che sarà costruita e che completerà la ristrutturazione dell’Istituto. Il nuovo corso
unificato di studi per periti tessili e chimici tintori
completerà l’offerta di “istruzione tessile” della
Provincia di Bergamo, che consta anche di un corso di Ingegneria Tessile presso l’Università di Bergamo, sede di Dalmine, ed un Master di specializzazione in tecnologie tessili.
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Borse di studio
Classi intermedie
N.
Borse

Borsa

Importo

di studio

Classe

Nome

Classe

06/07

05/06

1

Pietro Bellora - Tessile

¤ 250

4 TSA

Zanchi Alessia

3 TSA

1

Brunner - Tintoria

¤ 250

4 TNA

Galbiati Sara

3 TNA

2

Russo e Zanchi Jole -Elettrotec.- Elettronica

¤ 250

4 EB

Milesi Stefano

3 EB

Russo e Zanchi Jole -Elettrotec.- Elettronica

¤ 250

5 EA

Negroni Mattia

4 EA

Russo e Zanchi Jole - Informatica

¤ 250

4 IA

Rovelli Steven

3 IA

Russo e Zanchi Jole - Informatica

¤ 250

5 IB

Nava Gi.Battista

4 IB

Russo e Zanchi Jole - Meccanica

¤ 250

4 MC

Todeschini Stefano

3 MC

Russo e Zanchi Jole - Meccanica

¤ 250

4 MA

Ivan Maj

3 MA

1

Rocca Alfredo E Delfina - Meccanica

¤ 250

4 MC

Salvi Matteo

3 MC

1

Felli Enrico - Biennio Diurno

¤ 250

3 MC

Rocca Mirko

2A

1

Russo e Zanchi Jole - Biennio Diurno

¤ 250

2A

Marcassoli Paolo

1A

2

Personale Paleocapa - Biennio Diurno

¤ 250

3 MB

Mazzoleni Paolo

2L

Personale Paleocapa - Biennio Diurno

¤ 250

2F

Piazzalunga Mario

1F

Antonio Leidi - Biennio Serale

¤ 250

2 AS

Bozza Stefano

1 AS

2
2

1

Diplomati a.s. 2005-2006
Borsa Di Studio

Importo

Indirizzo

Nome

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Elettronica

Dolci Fabio

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Elettrotecnica

Milani Luca

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Informatica

Manzoni Matteo

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Informatica

Paris Davide

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Informatica

Rossini Simone

Russo e Zanchi Jole /Della Muzia

¤ 500

Meccanica

Gotti Alessandro

Russo e Zanchi Jole

¤ 500

Meccanica

Polini Mattia

Bellora Pietro

¤ 500

Tintoria

Rivadossi Dario

