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La composizione di copertina vuole indicarci il passato e il futuro della nostra scuola. Il passato è rappresentato dalla vettura
Esperia prodotta quando, prima di essere scuola, l’Esperia era una fabbrica di automobili; il futuro si evince dal murales collocato
nel corridoio che porta al Museo Time, disegno rappresentante un tunnel che invita, appunto, ad andare verso il futuro.
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Novantasettesimo dalla Fondazione (1920-2017)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ED INVITO ALLA FESTA
Carissimo Socio, sono lieto di invitarti alla

Assemblea dell’Associazione Ex Allievi
che si terrà mi prima convocazione il giorno 19 maggio alle ore 18.00 ed in seconda convocazione il 20 maggio alle ore 9.00 presso il museo TIME con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del Presidente.
• Approvazione del bilancio 2016 e del preventivo 2017.
• Varie ed eventuali.

A seguire alle ore 10.00, in presenza delle V classi dell’Istituto e dei genitori degli alunni:

Festa degli Ex Allievi 2017
• Saluti del Presidente degli Ex Allievi e del Preside Imerio Chiappa.
• L’On. Ing. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo S.p.A. e l’On. Stefano Quintarelli,
esperto in informatica e comunicazione, parleranno di “Industria 4.0: ruolo della scuola
e delle aziende”.
• Assegnazione delle borse di studio agli alunni meritevoli.
• Dalle ore 9 alle ore 10 sarà possibile effettuare una visita guidata della scuola (per questioni
organizzative è obbligatoria la prenotazione: Tiziana Chiacchera - tel. 035 31.93.88_207).
• Rinfresco.
Segnalo l’assegnazione del contributo del 5x1000 all’Associazione, indicando il codice
fiscale 03052000167. I contributi raccolti saranno utilizzati a favore della scuola.
Nel 2014 abbiamo ricevuto 1550,09 Euro, che saranno destinati alla scuola.
Un particolare ringraziamento per la fattiva collaborazione va al Consiglio Direttivo, al
Preside e a tutto il personale della scuola.

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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L’Associazione
Ex Allievi dell’Esperia
L’Associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo (Esperia) è stata fondata nel 1920 e si è sviluppata
facendo riferimento a tre valori:
1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica e il tessuto industriale. Scuola e Industria devono cooperare
affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e le competenze che il mercato richiede 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 non ha fini di lucro ed è parte integrante dell’Esperia, promuove numerose iniziative a favore
dell’istituto, degli allievi e degli insegnanti. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono garantite dai
Soci e da Aziende che condividono lo scopo dell’Associazione.
Ci sono diversi modi per sostenere la scuola attraverso l’Associazione:
-

Quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 30, integrabile a piacimento.

-

Erogazioni liberali: sono utilizzate per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare progetti finalizzati.
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 possono dedurre il 19% della somma devoluta, fino ad un
massimo di € 2065,83, in base alla Legge 460, lettera i quater.

-

5 per mille: da destinare all’Associazione come soggetto di Promozione Sociale durante la compilazione della
dichiarazione dei redditi. Le somme raccolte sono devolute alla scuola.

-

Collaborare con l’Associazione: l’esperienza di ognuno è preziosa per migliorare il collegamento fra l’insegnamento d’aula e il mondo del lavoro.

-

Neo diplomati: sono benvenuti nell’Associazione per portare nuove idee e collegare le generazioni.

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, dove è disponibile anche online la Rivista “Esperia”;
l’indirizzo è il seguente:
www.exallievi.itispaleocapa.it
Versamenti: per iscrizioni, donazioni e 5x1000
- Conto corrente postale: codice IBAN IT16R0760111100000016442246
- Conto corrente bancario: codice IBAN IT56B0311111110000000061421 (nuovo)
- 5x1000: indicare il Codice Fiscale 03052000167
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Einstein o Todeschini?
di Roberto Filippini Fantoni
Marco Todeschini è stato davvero uno scienziato a tutto tondo e la sua idea di etere cosmico rotante come propulsore di tutte le forze dell’universo oltre che originale e brillante è stata da lui sviluppata con uno schema fisico e matematico di tutto rispetto. Collaboratore di Guglielmo Marconi, uno dei nostri scienziati più brillanti
dell’inizio del ‘900, dal maestro ricevette la spinta a perseverare nel suo tentativo di trovare una Teoria Unitaria che potesse spiegare tutte le forze dell’Universo (gravità, elettromagnetiche, luminose, radio, ecc.).
Nell’articolo si narrano tra l’altro alcuni episodi “simpatici” del Todeschini professore, quando già avanti negli
anni insegnava Meccanica e Macchine all’Esperia, episodi che l’autore ha vissuto direttamente a contatto con
il professore.
L’autore si assume la responsabilità di mostrare alcuni aspetti critici della Teoria delle Apparenze e sono quelli
che, in un non richiesto sforzo di Teoria Unitaria a tutto tondo, hanno portato Todeschini ad addentrarsi, attraverso la psico-bio-fisica, nei meandri del corpo umano, fino a toccare un’anima non ben definita e nebulosa.
Nonostante i molti dubbi, di Todeschini si parla tutt’oggi e in rete si trovano moltissimi e recenti riferimenti
alla sua teoria e ci sono scienziati che l’appoggiano, perlomeno nella parte più brillante della sua fluido dinamica dell’etere cosmico.

Todeschini era il mio professore
Prima di addentrarci nei meandri della diatriba
Einstein/Todeschini e delle loro rispettive Teoria
della Relatività/Teoria delle Apparenze, apro questo mio articolo con un incipit autobiografico, allo
scopo di inquadrare la figura del prof. Todeschini,
che fu comunque un grande dei suoi tempi e sviluppò una teoria che oggi presenta moltissime lacune e un finale psico-bio-fisico che pretende di associare la fluido-dinamica - di cui è impregnata la sua
Teoria delle Apparenze - ai nostri sensi fino a delineare la possibilità della presenza di “un’anima”.
Ma vedremo più avanti e nel dettaglio di cosa stiamo parlando.
Correva l’anno del Signore 1961 e il professore, verso la fine della sua luminosa carriera di scienziato,
insegnava presso la nostra scuola. Essendo uno dei
famosi “ragazzi del ‘99” in quell’anno compiva 62
anni. Per i lettori più giovani vorrei spiegare che per
“ragazzi del ‘99” s’intendevano coloro che, quasi al
termine di una guerra sanguinosa con globalmente
milioni di morti dei quali la sola Italia ne contò 560
mila, furono chiamati, nonostante la loro giovane
età, a rimpolpare le trincee ogni giorno più vuote.
Fortunatamente la guerra non durò ancora molto e
buona parte di loro si salvò; potemmo vederli fino
agli anni ‘80-‘90 mentre sfilavano, dietro la scritta
“ragazzi del ‘99”, nelle innumerevoli parate militari
o commemorative dei caduti che ogni anno si svolgevano lungo tutta la penisola.

Il professore ci spiegava meccanica e macchine in
modo abbastanza chiaro ma qualche volta si perdeva
a raccontarci qualcosa della sua Teoria delle Apparenze, quella scienza unitaria che secondo lui poteva
spiegare tutti i fenomeni, sia nel campo dell’astronomia universale come nel campo ultra-microscopico
degli atomi.
A quei tempi, nonostante la fisica avesse cominciato
ad abbracciare le teorie einsteiniane e il vuoto dello
spazio cosmico era cosa praticamente certa, c’era comunque ancora un gruppo di scienziati legati a teorie ormai pensionate, che sostenevano ancora la presenza di un etere statico, presenza che l’esperimento
di Michelson-Morley e tutte le verifiche più accurate
dei successivi 16 lustri, avevano categoricamente
escluso. Ma la todeschiniana Teoria delle Apparenze, come spiegherò successivamente, pur confermando la presenza dell’etere aveva aggiunto qualcosa in più promovendo quest’ultimo da presenza inerte e imbarazzante a vero motore di tutto l’Universo
attraverso la sua fluido-dinamica applicata al mondo
macroscopico delle galassie, a quello degli atomi e
persino alle interazioni sensoriali del corpo umano,
per chiudere con una delirante interazione con
un’ipotetica anima.
Gli studenti, è ben noto, sono molto spesso dei figli di
buona donna e appena possono cercano di portare il
professore a parlare di cose di cui lui è orgoglioso e
che sicuramente non fanno parte del programma e mai
ti saranno chieste nelle interrogazioni orali o scritte.
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Fig. 1 - Il professor Todeschini alla lavagna

Noi della 4aA Chimici non eravamo diversi e appena
trovavamo un possibile aggancio supplicavamo il
professore di parlarci della sua Teoria delle Apparenze: lui, forse inorgoglito dal nostro interesse
scientifico - in realtà si trattava solo di mero interesse
scolastico a noi favorevole - partiva per la tangente:
cominciava ad entrare più nel dettaglio e non mancava l’occasione di confrontare la sua teoria fluidodinamica con la Teoria delle Relatività che ai più puri fisici newtoniani poteva certamente sembrare, oltre che di difficile comprensione, alquanto enigmatica. Già il famoso paradosso dei due gemelli e le
equazioni di Lorentz dell’inizio del 20esimo secolo,
erano difficili da comprendere: uno dei due viaggiava per due anni nel cosmo a velocità appena al di
sotto di quella della luce (298000 km/sec contro i
quasi 300000 della luce) e l’altro rimaneva sulla terra; al rientro il primo non trovava più il fratello e
nemmeno i suoi conoscenti perché sul nostro pianeta erano nel frattempo passati duecento anni. Anche
a noi studenti, che già facevamo fatica a capire le
equazioni Newtoniane, la cosa sembrava astrusa e
materia solo per geniacci di fisica teorica.
Pertanto, durante i confronti tra le due teorie che
Todeschini cercava di farci capire scrivendo equazioni e disegnando sistemi solari o atomici rotanti
mossi dall’etere cosmico, molto spesso lo interrompevamo sedendoci sui banchi e gridando “Viva
Marco, abbasso Einstein” oppure un più triviale
“Einstein scarpolino, viva Todeschini”.
Il professore ovviamente era inorgoglito, ma nel
contempo ci zittiva dicendo: “... ragazzi buoni, non
esagerate...”.
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Girava voce, mai confermata, che chi avesse comprato uno dei due libri che erano stati fino allora editi
(uno più piccolo divulgativo e l’altro di quasi 1000
pagine che trattava tutta la Teoria delle Apparenze)
sarebbe stato promosso. Sembrava strano anche a noialtri perché la sua materia era per noi chimici industriali assolutamente complementare e “radio-scarpa”, sempre ben informata, sosteneva che quasi nessuno era stato rimandato a settembre. Io stesso ero
stato incaricato dal professore - che conosceva mio
padre in quanto da giornalista lo aveva intervistato
varie volte nel dopoguerra quando la sua teoria cominciava ad essere divulgata - di stilare la lista dei
compratori con indicato quali dei due volumi ognuno
desiderava acquistare e di ritirare la somma prevista.
Ora che ho narrato questo aneddoto vorrei raccontare perché a mio parere Todeschini fu comunque
un grande scienziato e la sua Teoria delle Apparenze
è un rigoroso sviluppo scientifico di una teoria di
partenza valida, ma che le scoperte già in atto a quei
tempi e quelle che sono avvenute successivamente
alla sua morte hanno intaccato in maniera inequivocabile. Il mio giudizio, non essendo io né un fisico di
chiara fama, né uno scienziato, è solo una dichiarazione di un mio schieramento con l’onda scientifica
attuale che giudica attendibile l’opera di Einstein e
di tutti i suoi seguaci che crebbero nel corso dei centododici anni che sono passati dai tempi della Relatività Speciale di Einstein (1905).
Quella che sicuramente non condivido è la parte psico
-bio-fisica che invade il corpo umano e tocca l’argomento dell’anima. Di religioni ce ne sono e ce ne sono state troppe nel corso di migliaia di anni... non ci
serve aggiungerne un’altra!
Premessa storica
Stavamo quasi entrando nell’ultimo decennio del
diciannovesimo secolo e i dibattiti sull’etere cosmico - che nel mondo scientifico erano all’ordine del
giorno e duravano dall’inizio del 19esimo secolo alimentavano polemiche su polemiche. Chi sosteneva la presenza di questo etere di densità infinitesima aveva dalla sua il fatto che il presunto vuoto
cosmico sostenuto dagli altri non giustificava le forze che attraverso di esso avrebbero dovuto passare
e tra queste forze quella che perdeva ogni valenza
era quella di gravità, una forza che sulla terra era
ben presente e valutabile e che l’attrazione tra le
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stelle e i rispettivi pianeti dimostravano inequivocabilmente. Oltre alla questione della gravità, uno
dei punti di forza dei sostenitori dell’etere cosmico
era proprio il fatto che le onde elettromagnetiche
(radio, luce, ecc.) si potevano propagare nel cosmo
come si propagavano nella nostra atmosfera: ergo,
tale possibilità di propagazione poteva essere spiegata solamente se si ammetteva la presenza di questo etere. Ogni corpo in movimento attraverso di
esso nell’universo avrebbe quindi prodotto un
“vento d’etere” che doveva muoversi alla stessa velocità del corpo ma in direzione opposta. La Terra,
che viaggia intorno al sole a circa 30 km/s, creava
un vento d’etere di pari velocità in direzione contraria a quella di rivoluzione.
Qualunque fosse stata le velocità del vento d’etere
che si creava al passaggio della nostra terra la si sarebbe potuta misurare.
In questa diatriba “etere cosmico/vuoto” Albert
Abraham Michelson, che aveva insegnato fisica a
Cleaveland (Ohio) ed era conosciuto per le sue
grandi capacità sperimentali (le sue misure della
velocità della luce erano state sino allora le più
precise, anche con i poveri mezzi a disposizione a
quei tempi), decise di determinare, con la massima
precisione possibile, la velocità della luce in direzioni ortogonali per dimostrare la presenza dell’etere e per misurarne la velocità. Insieme a lui lavorò Edward Morley ed eravamo nel 1887.
A tale scopo - date le grandi imprecisioni di misura
della velocità della luce e considerando che i 30
km/s della velocità di rivoluzione della terra intorno al sole contro i 300000 km/s della luce rappresentavano solo uno 0.01%, che era inferiore alla
precisione di misura della velocità della luce a quei
tempi - decise di utilizzare un interferometro.
Tale strumento - conosciuto da allora come interferometro di Michelson-Morley - come si vede nella figura, divide il fascio di luce in due fasci che
viaggiano seguendo cammini perpendicolari e vengono poi nuovamente fatti convergere su uno
schermo, formandovi una figura di interferenza.
Questi tipi di interferometri sono tuttora utilizzati
negli spettrofotometri visibili, ultravioletti o infrarossi.
Se fosse stato presente un qualsivoglia vento d‘etere
cosmico i due raggi che viaggiavano in direzioni perpendicolari avrebbero viaggiato a diverse velocità.

Il raggio che viaggiava in direzione parallela al
vento cosmico avrebbe dovuto percorrere la distanza in tempi differenti rispetto a quelli del raggio in direzione perpendicolare: tutto ciò è facilmente dimostrabile attraverso un semplice calcolo
geometrico.
Possiamo dire che nell’interferometro avviene una
gara di velocità tra due raggi che vanno in direzioni tra di loro perpendicolari. Al ritorno i due raggi
si ricombinano. Se la gara finisce in parità sull’interferometro compare un punto luminoso, se c’è
una differenza di velocità nelle due direzioni allora
abbiamo una figura a cerchi concentrici tipica del
fenomeno dell’interferenza (vedi Fig. 4).

Fig. 2 - Gli spettri d’interferenza in assenza di etere

In Fig. 2 è riportato lo schema dell’interferometro
nel caso in cui non ci sia presenza di etere: i percorsi che la luce (la sorgente è quella in basso nella
figura) fa sono identici e pertanto i due raggi (il
verde e l’arancione) arrivano perfettamente in linea. Infatti le onde dei due raggi sono in perfetta
fase come mostrato dal piccolo grafico a sinistra
dove i raggi colorati diversamente - per motivi didattici - hanno onde sovrapposte.

Fig. 3 - Gli spettri d’interferenza in presenza di etere

esperia

In Fig. 3 si vede sovrapposta al disegno dell’interferometro l’area grigiastra che rappresenta il vento
d’etere cosmico che passa sopra l’interferometro o,
meglio, l’interferometro che va incontro al vento
d’etere. Nel grafico a sinistra si nota lo sfasamento
delle due onde di luce all’arrivo al misuratore posto sulla sinistra.
In Fig. 4 si vede l’interferenza tra le due onde come
dovrebbe apparire in caso di sfasamento e quindi di
presenza di etere.

Fig. 4 - Le frange d’interferenza come si sarebbero dovute
osservare in caso di presenza di etere

Michelson ripetette l’esperimento ruotando tutto
l’apparecchio in varie direzioni e con sua grande sorpresa (per la maggior parte degli scienziati l’etere cosmico era una cosa assodata e l’unica a poter spiegare la propagazione di onde nello spazio interplanetare e interstellare) non trovò alcuna interferenza in
nessuna direzione.
In realtà questo risultato Michelson l’aveva già ottenuto 6 anni prima, quando si trovava in Germania,
ma era convinto che ciò fosse dovuto all’imprecisione del suo strumento, che era molto sensibile a fattori esterni: carrozze che passavano vicino all’edificio o persone che camminavano fuori dalla stanza
creavano interferenze alle misure.
Pertanto, tornando negli USA e collaborando con
Morley aveva costruito un apparecchio molto più
grande e l’aveva montato galleggiante su un bagno di
mercurio. Inoltre il numero dei viaggi di andata e ritorno dei raggi, prima di arrivare al detector interferometrico, venne grandemente aumentato in modo
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che la piccola differenza che si doveva creare ad ogni
andata e ritorno potesse essere ampliata su molte
andate e ritorno.
Alla fine fu costretto suo malgrado a concludere che
il suo esperimento per dimostrare la presenza di etere cosmico in realtà ne dimostrò l’assenza.
Nei successivi 50 anni molti scienziati ripeterono
l’esperimento con strumenti via via più performanti,
ma il risultato risultò sempre lo stesso: l’etere cosmico non esisteva!
Tale risultato aprì la strada a tutti quelli che stavano
già lavorando su percorsi simili che prevedevano
l’assenza di etere sostituita con il vuoto assoluto.
Tra questi c’era un giovane Albert Einstein che solo
18 anni dopo l’esperimento di Albert Abraham Michelson pubblicò la “Teoria della relatività ristretta”
(1905). Due scienziati di nome Albert: Einstein proveniva da stirpe ebrea e Michelson, considerando il
suo secondo nome, quasi sicuramente era anch’egli
di origine ebraica: una strana coincidenza! Il primo
con la sua scoperta passò il testimone al secondo che
non solo se lo prese ma lo utilizzò per rivoluzionare
totalmente i concetti della fisica teorica.
A favore o contro?
La teoria della Relatività non fu accettata supinamente dall’entourage fisico mondiale e l’etere cosmico permeò il mondo dei fisici teorici e sperimentali
fino agli inizi degli anni ’50; per dirla tutta ci sono
ancora oggi scienziati abbastanza famosi che sostengono ancora la teoria dell’etere, sia pur in forme diverse.
Tra questi scienziati era da sempre “arruolato” Marco Todeschini che oltre ad essere bergamasco di nascita e dopo essere emigrato da piccolo con la famiglia a Casalmaggiore, dopo la seconda guerra mondiale rientrò a Bergamo e fu insegnante di Meccanica, Macchine e Termodinamica presso il nostro Istituto e chi scrive lo ebbe come insegnante al quarto
anno dell’Esperia.
Il curriculum del prof. Todeschini è spettacolare e
solo l’elencarlo porterebbe via buona parte delle pagine a disposizione di questa storia.
Egli ebbe l’ispirazione per la sua Teoria delle Apparenze (Spazio-dinamica e Psicobiofisica) in età giovanile - 15 anni - durante una gita sul Po quando osservò un mulinello d’acqua e alcuni pezzi di sughero
roteanti nei suoi gorghi in cerchi concentrici.
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Come la storia della mela di Newton, il fatto narrato
appare più leggenda che realtà. Sia come sia quel
ch’è certo è che la fluido-dinamica fu il motore di
tutte le sue teorie.
Poi, colto forse da una voglia di unificare tutti i fenomeni dell’universo riducendoli a teorie fluidodinamiche che spiegavano sia il moto dei pianeti intorno alle stelle, sia il moto delle stesse attorno ai
centri di gravita delle galassie fino ad arrivare al
moto degli elettroni attorno all’atomo, si spinse un
po’ troppo avanti e, aggiungendo il paragrafo della
psico-bio-fisica, cercò di piegare i rapporti tra fisico e mente per finire con l’introduzione di “un’anima” nel nostro cervello.
Nonostante queste conclusioni finali perlomeno discutibili, ho scoperto che ci sono scienziati che appoggiano il lavoro di Todeschini e potete trovare
nel ciberspazio un gran numero di conferenze che
esaltano le sue teorie. Sono gruppi di scienziati che
si sentono “censurati” dalla casta principale che ormai ha accettato le teorie di Einstein, sia pur con
qualche remora.
Il prof. Todeschini è stato membro delle più prestigiose Accademie fisiche mondiali ed è stato proposto al premio Nobel negli anni ’70.
Si laureò nel 1926 in Ingegneria Meccanica ed Elettronica e lavorò con il genio militare dove raggiunse
il grado di Colonnello per meriti scientifici.
Nel periodo pre-bellico collaborò con molti scienziati dell’epoca e fu assistente di Marconi che a quei
tempi era il “genio” italiano più conosciuto al mondo. Da Marconi ricevette non solo molti insegnamenti ma anche lo stimolo a continuare nel suo lavoro sulla teoria che tentava di unificare i massimi sistemi della fisica moderna.
Riabbracciò l’etere cosmico come elemento della
sua Teoria delle Apparenze e della Fluido-Dinamica e addirittura gli diede una funzione essenziale
non considerandolo, come era stato fatto nel diciannovesimo secolo, un elemento statico di riempimento dello spazio solo per spiegare la trasmissibilità delle onde, bensì il fluido base origine di tutti
i movimenti dai sistemi stellari agli atomi, per arrivare addirittura a “governare” il sistema nervoso
del nostro organismo.
In un sito che parla di Todeschini (https://www.circolotodeschini.com/chi-era-marco-todeschini/) si
cita quanto riportato nel riquadro:

A seguito dei suoi studi, giunse a scoprire le modalità con le quali si svolgono e sono collegati tra loro i fenomeni fisici, biologici e psichici, di cui determinò le precise relazioni matematiche reciproche e di assieme, coordinandoli tutti in una scienza
universale, denominata appunto “PsicoBioFisica”.
Questa ha avuto un’eco mondiale, perché supera la
relatività di Einstein, la meccanica ondulatoria di
Schrodinger, la quantistica di Heisemberg, la dualità complementare onda-corpuscolo di Bohr e la
cibernetica di Wiener; teorie che, ammettendo solo realtà materiali oggettive, vengono ad escludere
quelle biologiche e spirituali soggettive, le quali
pur si manifestano, dominano e brillano per l’Universo intero. Insomma, la fisica attuale contemplando solo fenomeni materiali oggettivi, è del tutto unilaterale e non può assurgere a scienza unitaria del Creato, perché questa deve comprendere
tutte le discipline fondamentali, che in verità si
manifestano nel Cosmo.
Non posso non affermare che in questa presentazione ci sia un po’ troppa presunzione, ma voi sapete
bene che quando uno abbraccia una teoria rivoluzionaria con la quale pensa di poter spiegare tutte le
forze dell’universo non si fa fermare da nessuna
obiezione e i dubbi che potrebbero venirgli diventano molto pochi, se non nessuno.
La Teoria delle Apparenze
Ci si potrebbe chiedere come mai Todeschini, negli
anni ’30, quando l’esperimento di Michelson-Morley aveva avuto molteplici conferme anche adottando interferometri molto più performanti che garantivano definitivamente l’esattezza dei risultati ottenuti, continuò a sostenere la presenza dell’etere
cosmico.
Il nostro concittadino era un pragmatico e aveva deciso che le forze misteriose postulate dalla gravitazione universale di Newton avrebbero dovuto essere
dimostrate. Nel vuoto assoluto, pensò Todeschini,
non si possono produrre né forze, né accelerazioni,
né velocità. Per lui quelle che ci appaiono forze potrebbero essere generate da masse soggette ad un
moto generato da un “vortice” di etere.
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La Fluido-dinamica dello spazio è la base della Teoria delle Apparenze: in base ad essa i movimenti di
rivoluzione dei pianeti intorno al sole sono dovuti alla spinta di un vortice che ha per centro il sole in rotazione intorno al proprio asse. Todeschini costruì
appositi modellini (l’idroplanetario di fig. 5) dai
quali determinò orbite e velocità dei galleggianti. Il
vortice d’acqua che simulava il sole generatore del
vortice etereo lo si può notare in basso nella vasca.
Partendo da questo semplice modello verificò anche
che la forza di gravità coincide con la forza centripeta generata dal fluido e che le traiettorie delle sfere
in un campo rotante sono delle spirali.
Per concludere possiamo riportare quanto scritto da
supporters della sua teoria in un sito che lo riguarda:
“Ecco spiegato come tutta la materia, dagli atomi alle
galassie, ha origine dal movimento dei vortici sferici di
un etere fluido, che equivale allo spazio stesso nel quale l’Universo esiste. Questi vortici roteando generano
attrito che a sua volta pone in rotazione altri strati di
etere fluido, ecc.”.

Fig. 5 - L’idroplanetario di Todeschini

Dato che, quasi certamente, non aveva nessuna intenzione di contraddire un esperimento come quello di Michelson-Morley, ormai universalmente accettato, considerò che tale esperimento non aveva
detto che l’etere non esiste, ma solo che non esiste
un etere statico.
Ben forte nelle teorie fluidodinamiche (ricordate i
sugheri che da giovane aveva visto ruotare nei vortici
di un mulinello del Po?) aveva deciso che erano i
vortici di etere - un fluido realmente etereo visto che
la densità che aveva trovato nei suoi calcoli era risultata circa di 10 -19 - a sospingere i pianeti nelle orbite
intorno al sole. In questo caso la terra sospinta dai
vortici di etere nel suo moto di rivoluzione avrebbe
dovuto avere una velocità comparabile a quella
dell’etere. In tal caso l’esperimento di MichelsonMorley avrebbe dimostrato soltanto l’assenza di un
etere statico ma non poteva escludere la presenza di
un etere che viaggiava a velocità solidale a quelle della rivoluzione terrestre.
Sicuramente questa intuizione, che diede origine alla
sua Teoria delle Apparenze, fu decisamente geniale!

Sembra un modo troppo semplicistico di trattare
una materia così complessa.
Quando poi entra nel campo della psico-bio-fisica le
cose si complicano assai a causa di un’eccessiva semplificazione di tutte le forze dell’universo.
Egli sosteneva che noi uomini avevamo scambiato le
sensazioni della luce, del calore, del suono, del gusto, dell’olfatto, del tatto, dell’elettricità, ecc., provenienti dagli organi di senso per delle realtà oggettive;
per lui invece le sensazioni appena citate non esisterebbero come realtà fisiche assolute, ma come entità
psichiche, le quali a loro volta, avrebbero origine dai
segnali elettrici causati dall’interazione della materia
con lo spazio fluido (etere), . Per Todeschini la psiche coincide con l’anima ed è questa che ci consente
di percepire tutti i meccanismi della vita e tutte le
nostre manifestazioni sensoriali. L’anima avrebbe sede nella psiche, che è poi il cervello.
A questo punto mi fermo qui perché lo considero il
punto in cui il nostro scienziato si è perso e ha voluto
“strafare”.
I tentativi di unificare tutte le forze del nostro universo sono finora miseramente falliti dopo quasi 70
anni dalla prima apparizione scritta della Teoria delle
Apparenze (1949).
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Tale libro tratta di tutto e tenta di spiegare tutto
spaziando nei più svariati campi della fisica (astronomia, elettromagnetismo, campi gravitazionali),
della medicina, della pranoterapia e chi ne ha più
ne metta.
Mi basti citare qui di seguito i titoli dei capitoli che
appaiono nel suo libro.
(1) Riassunto storico-critico dei più interessanti concetti scientifici - (2) Il tempo - (3) La materia - (4) Lo
spazio - (5) Spazio-dinamica universale - (6) Fisica
atomica e chimica spazio-dinamiche - (7) L’astronomia spazio-dinamica - (8) Onde e corpuscoli - (9)
L’elettro magnetismo spazio-dinamico - (10) Le 10
equivalenze psico-fisiche - (11) Fisio-neurologia spazio-dinamica - (12) Il mondo spirituale.
Nel libro si tira in ballo dappertutto il ”campo rotante Todeschini”, che è la base della sua fluido dinamica e sul quale si giocano tutte le interazioni
dell’Universo.
Già il fatto che tutti i fenomeni sono seguiti dalla
parola spazio-dinamica comincia a farci pensare
che il tentativo di unificazione sia stato un po’
troppo forzato.
Eppure ancora oggi della Teoria delle Apparenze
si parla.
Conclusioni
Dopo quanto detto finora posso trarre delle personali conclusioni che non pretendo di esporre come
mie convinzioni fisico-scientifiche, che non sono
in grado di avere per il fatto che come chimico non
ho nessuna competenza per confrontarmi con fisici di chiara fama, ma solo per esprimere le mie
sensazioni di fronte ad un’opera immensa che è
costata al prof. Todeschini 30 anni di lavoro e di
dedizione assoluta. Forse questo suo “innamoramento” assoluto per la fluido-dinanica è stato il
suo limite e l’usarla incondizionatamente per spiegare e uniformare tutte le forze dell’universo ha
fatto scordare quanto di buono si poteva trarre da
questo suo scandagliare il mondo della fisica almeno nella parte razionale e ingegneristica nella quale si può percepire chiaramente la sua grandissima
capacità di calcolo e la sua abilità ingegneristica.
Tutto il resto lo lascio giudicare ai lettori.
Non ci resta che ribadire che Marco Todeschini è
stato un brillantissimo scienziato che aveva saputo

elaborare una teoria interessante e matematicamente corretta capace di by-passare le conclusioni
tratte dall’esperimento di Michelson-Morley, rivalutando l’etere cosmico al massimo livello, trasformandolo da eterea immobile inerte presenza che
riempiva lo spazio cosmico a una forza responsabile di tutti i movimenti delle masse da quelle astronomiche a quelle particellari.
Purtroppo la sua Teoria delle Apparenze, pensata
negli anni ’30 ebbe il colpo di grazia il 2 dicembre
del 1942, quando la prima centrale nucleare sperimentale, progettata da un italiano famoso come
Enrico Fermi e montata sotto le tribune dello Stadio di Chicago, funzionò per 28 minuti generando
un’immensa quantità di energia attraverso la fissione nucleare. Tre anni dopo, il 6 agosto del 1945,
tutto il mondo scoprì, purtroppo, la potenza di tale forza nucleare, quando alle 8.15, un’esplosione
nucleare rase al suolo la città di Hiroshima uccidendo un numero di cittadini che oscilla tra
100000 e 200000 con conseguenze - in malattie e
ulteriori morti - che continuarono per molti decenni.
Ebbene, dalla Teoria delle Apparenze non è possibile ricavare qualcosa che possa spiegare l’equivalenza
massa/energia, così semplicemente spiegata da Einstein con la famosissima equazione E = mc2, che è
quella coinvolta nella fissione e fusione nucleare.
Dato che tale equazione è al momento inconfutabile, ecco che uno dei pilastri della fisica moderna
che spiega le energie delle stelle non era stata prevista dalla Teoria delle Apparenze.
Oggi sappiamo che altre scoperte fondamentali
non trovano spiegazione nella Teoria delle Apparenze e sono quelle che riguardano la curvatura
dello spazio da parte delle masse. La curvatura
dello spazio è stata più volte verificata sperimentalmente nelle eclissi solari, nei buchi neri e nelle
stelle a neutroni; più recenti e eclatanti esempi sono le lenti gravitazionali dove la deviazione della
luce da parte di oggetti dalla grandissima massa è
enorme, tanto che si riescono a vedere galassie più
lontane che si troverebbero nascoste dietro ammassi di galassie che distorcono la luce e addirittura sdoppiano la galassia che si sta guardando e la si
può vedere splittata in due direzioni, a destra e a
sinistra dell’ammasso che dovrebbe invece mascherare la suddetta galassia.
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Potrei citare moltissimi altri fenomeni elettromagnetici ed atomici che la teoria delle Apparenze
non saprebbe spiegare ma mi fermo qui.
Voglio comunque riconoscere a Marco Todeschini,
bergamasco doc e mio professore all’Esperia, la
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sua immensa conoscenza delle cose, i suoi sforzi
per trovare una soluzione semplice per un mondo
probabilmente assai più complicato, la sua fede
nelle proprie conoscenze e le sue grandi capacità
di raziocinio matematico, fisico e ingegneristico.

Riferimenti in rete
http://www.nexusedizioni.it/it/CT/marco-todeschini-lo-scienziato-del-futuro-292
https://www.circolotodeschini.com/scrivici/
https://www.fisicaquantistica.it/esperienze-pre-morte
https://usciredallorrore.wordpress.com/2013/12/11/marco-todeschini-ora-comincio-a-capire/
https://www.youtube.com/watch?v=Jynu-Y16Vr8
http://www.mednat.org/misteri/teoria_apparenze.htm
http://www.nuovaricerca.org/tod.htm
https://www.systemichabitats.eu/extra/la-teoria-delle-apparenze/
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Michelson-Morley
https://www.youtube.com/watch?v=eTrsZ8Oh58g
https://www.youtube.com/watch?v=ox_W5ubBWlc
https://www.youtube.com/watch?v=e8FevBJIXFA
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Il nuovo volto di Plutone
di Cesare Guaita
Parlare della brillante carriera di Chimico e Planetologo di Cesare Guaita
è ormai inutile dopo che da cinque anni pubblichiamo i suoi interessantissimi articoli: i nostri assidui lettori ormai lo conoscono bene.
Dopo i due precedenti articoli sulla missione Rosetta, il cui lander Philae è
atterrato sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ecco che quest’anno
ci descriverà un’altra missione i cui risultati, dopo oltre un anno e mezzo
di elaborazione, hanno portato a valutare un corpo celeste, che qualche
anno fa fu declassato a “pianeta nano”, in maniera più interessante e non
più come una sfera ghiacciata ruotante in modo anomalo intorno al sole
a distanze anche maggiori di tutti gli altri “veri” pianeti (mediamente 6
miliardi di chilometri!). Inoltre fu scoperto per caso poiché se Sir Percival
Lowell aveva previsto la presenza di un altro pianeta a causa di alcune perturbazioni dell’orbita di Urano e
Nettuno, si scoprì poi che la massa estremamente piccola di Plutone non avrebbe potuto essere ritenuta
responsabile di tali perturbazioni. Altra anomalia è la sua orbita intorno al sole che è inclinata di 17°C
rispetto alla eclittica sulla quale ruotano tutti gli altri otto pianeti. La scoperta avvenne quindi per caso,
indagando sistematicamente con tanta pazienta nella zona dove avrebbe dovuto esserci il Pianeta X se quelle
perturbazioni fossero state reali. Classico caso di serendipità!
Il suo satellite, Caronte, gli gira attorno a distanza ravvicinatissima (circa 20000 km., meno del diametro terrestre!) e a causa delle forze mareali la sua faccia e quella di Plutone rimangono sempre una di fronte all’altra: la
rivoluzione di Caronte è identica alla rotazione di Plutone. Un sistema binario unico finora per dei pianeti!
Già questo è un fatto di per sé interessantissimo per dei pianeti.

Dopo lo storico flyby con Plutone di un anno fa, la
sonda New Horizons ha completato lo scorso 25 ottobre
2016 l’invio a Terra dei dati scientifici. Ne sta uscendo
l’immagine di uno degli oggetti in assoluto più interessanti di tutto il Sistema Solare.

Probabilmente questa caratteristica straordinaria
venne acquisita da Plutone ai primordi della sua storia,
quando un grande impatto produsse il grande satellite Caronte (1/10 in massa rispetto a Plutone) e una
serie di almeno quattro satelliti minori.

In occasione dello storico incontro ravvicinato col
sistema Plutone/Caronte del 14 Luglio 2015, gli
strumenti a bordo della sonda New Horizons hanno
raccolto informazioni di straordinario interesse, che
hanno poi riversato a Terra molto lentamente nei
mesi successivi. Con un dato di fondo inconfutabile:
tutte le apparenti anomalie che Plutone ha sempre
mostrato da quando venne scoperto nel Gennaio
1930 da Clyde Tombaugh, sono sostanzialmente legate alla sua orbita estremamente eccentrica (perileio
=29,6 u.a., afelio=49,3 u.a.) e all’eccezionale inclinazione (obliquità) del suo asse di rotazione che,
attualmente, è di quasi 120°. Si tratta del corpo
planetario più inclinato che esiste nel Sistema Solare.

Plutone e Caronte in due immagini ottenute dalla New
Horizons alla minima distanza del flyby (12.500 km per
Plutone, 29.500 km per Caronte). In prossimità del terminatore (grossolanamente coincidente con l’equatore) si
evidenziano molto bene i principali dettagli morfologici: il
grande ‘cuore’ ghiacciato della Tombaugh Regio su Plutone
e la Vulcan Planum povera di crateri (sotto la spaccatura
Serenity Chasma) su Caronte.
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La vicinanza di Caronte a Plutone (19.570 km), unita alla sua grande massa relativa, ha prodotto una
situazione unica in tutto il Sistema Solare: quella di
un satellite che rivoluziona attorno a Plutone con un
periodo identico alla rotazione di quest’ultimo (6,4
giorni), per di più con il baricentro del sistema situato ben 1000 km al di fuori di Plutone. Per quest’ultima caratteristica, Plutone, più che un pianeta ‘nano’
andrebbe considerato un pianeta ‘doppio’, anzi
l’unico pianeta doppio di tutto il Sistema Solare.
Va aggiunto che un’origine primordiale da impatto,
seguita dai violenti effetti mareali che hanno sincronizzato i moti orbitali, deve aver iniettato nel sistema
un’immensa quantità di calore, con effetti geologici
probabilmente ben visibili su scala globale.
Quando Plutone raggiunse il perielio (lo fece nel 1989)
il pur debolissimo riscaldamento solare costantemente
diretto (grazie all’obliquità di 120°) su uno degli emisferi fece sublimare parte dei ghiacci superficiali di N2
e CH4 con la formazione di un’atmosfera debole ma
estesa per centinaia di km: una ventina di occultazioni
stellari a partire dal 1988 e straordinarie osservazioni in
controluce della New Horizons dopo il flyby hanno
fornito inequivocabili certezze in questo senso.
A loro volta N2 e CH4 gassosi investiti dalla radiazione cosmica danno luogo a complessi composti
carboniosi di colorazione rossiccia (le cosiddette
‘toline’) che si depositano sulla superficie ‘colorandola’ di una tonalità giallo-arancio.
Tutto questo non succede per Caronte perché la sua
massa ridotta (10% di quella di Plutone) gli ha fatto
perdere in poche centinaia di milioni di anni tutti i
suoi composti volatili. Conseguenza: su Plutone la
matrice di ghiaccio d’acqua (comunque dominante)
viene quasi completamente obliterata spettroscopicamente da N2 e CH4 ghiacciati, mentre su Caronte
la crosta di ghiaccio d’acqua è immediatamente evidenziabile senza nessun ostacolo. Su questo punto
sono inequivocabili le immagini ottiche della camera
LORRI e gli spettri infrarossi che lo strumento
Ralph (canale LEISA) ha effettuato in ogni regione
del pianeta nano.

ANNO 97°

PAGINA 15

Le immagini LORRI mostrano che la superficie di
Plutone opposta a Caronte (quella osservata a miglior
risoluzione durante il flyby della New Horizons) è
sistematicamente ricoperta da uno spesso strato N2
e CH4 ghiacciati entro cui si dispiegano lunghe fratture tra loro fortemente interconnesse: è un chiaro
indizio di fenomeni estensionali molto antichi, probabilmente legati alla solidificazione primordiale
della crosta ricca di acqua. Il fenomeno delle fratture
è ancora più accentuato sul satellite Caronte la cui
forma a ‘guscio di noce’, ossia con l’equatore spaccato da uno dei massimi sistemi noti di fratture (Serenity
Chasma e Mndjet Chasma) indica una forte espansione per solidificazione della crosta esterna di
ghiaccio d’acqua, susseguente al violento trauma termico della formazione.

7 ore dopo il flyby con Plutone del 14 Luglio 2015, la camera
Ralph/MVIC ha ripreso da 370.000 km questa incredibile
immagine dell’atmosfera plutoniana in controsole, nella
quale la risoluzione di 1 km fa intravedere numerose stratificazioni di smog idrocarburici estese fino al almeno 200 km
di altezza. In alto a destra l’intera atmosfera plutoniana
vista in controsole dalla camera LORRI da 2 milioni di km
di distanza.

La fenomenologia appena descritta è però in contrasto
con la regione equatoriale, dove sono presenti due tipologie di terreni assolutamente peculiari ed enigmatici.
La prima tipologia è costituita da una successione di
regioni scure molto antiche (4 miliardi di anni dalla
conta dei crateri) cui sono stati attribuiti nomi da ‘oltretomba’: la maggiore (a forma di balena estesa per 150°
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in longitudine) e meglio studiata da New Horizons è
stata chiamata Cthulhu Regio. La seconda tipologia è
forse il massimo enigma di Plutone: si tratta di una pianura di 750x1400 km (SP, Sputnik Planum - con questo acronimo SP chiameremo d’ora in avanti tale pianura) situata appena ad Est di Cthulhu e costituita da
ghiaccio così giovane e spesso da aver cancellato qualunque cratere da impatto (età <1-10 milione di anni).

Questi bellissimi spettri della superficie di Plutone realizzati
dallo strumento Ralph/LEISA a bordo della New Horizons,
mostrano in maniera chiara la presenza generalizzata di metano su tutta la superficie tranne che nella regione scura di
Cthulu, dove sembra dominare un materiale (polimerico?)
lontanamente derivato dal metano. Molto scarso è il riscontro
del ghiaccio d’acqua (picchi a 1,5 e 2 micron) evidentemente
sepolto sotto altri tipi di materiali ghiacciati.

Il canale LEISA dello strumento Ralph ha realizzato
su Plutone spettri puntuali praticamente ovunque,
con risultati molto chiari: la superficie di Plutone è
sistematicamente dominata dalle bande di CH4 ed
N2 (reciprocamente solubili) tranne che nelle regioni
scure equatoriali dove il metano scompare a vantaggio di un sottile strato di materiale carbonioso più
pesante (‘tolina’), la cui impronta potrebbe essere
una vaga banda a 2,3 micron. In alcuni punti molto
localizzati, specialmente sul fondo di certe grosse
fessure e nei dintorni dei terreni scuri equatoriali,
sono state per la prima volta evidenziate anche le
classiche bande a 1,5 e 2 micron del ghiaccio d’acqua. Bellissime mappe globali, centrate sull’assorbimento dell’H2O a 1,5 micron, dell’N2 a 2,15 micron,
del CO a 1,58 micron e del metano a 1,3 micron

hanno mostrato in maniera chiarissima che la grande
pianura ghiacciata di Sputnik Planum è costituita da
una miscela omogenea di N2 (principale), di CH4
(secondario) e di CO (dominante al centro): si tratta
dell’unico terreno plutoniano dove questi tre gas
convivono assieme in forma ghiacciata.
Un problema fondamentale, sicuramente legato alla
storia geologica di Plutone, è capire l’origine e
l’eventuale evoluzione sia della giovanissima Sputnik
Planum che degli antichissimi terreni scuri dominati
dalle toline.

Queste mappe spettroscopiche di Plutone realizzate dallo
strumento Ralph/LEISA sono di straordinario interesse
scientifico perché localizzano in maniera immediata la presenza di metano (CH4 a 1,4 micron), Azoto (N2 a 2,15 micron), ossido di Carbonio (CO a 1,56 micron), acqua (H2O
a 1,65-2 micron). Da notare l’assenza di metano sulla Cthulhu
Regio (Lat=120°), l’assenza di acqua e l’alta concentrazione
di CO sulla Tombaugh Regio (Lat=180°).

La Sputnik Planum costituisce la parte occidentale
di una regione molto più grande denominata Tombaugh Regio. L’idea dominante è che si tratti di un
enorme bacino da impatto, prodotto 2-3 miliardi di
anni fa da un KBO (oggetto trans plutoniano) di
300-400 km (ma qualcuno pensa addirittura che sia
l’impronta originaria da cui nacque Caronte): si produsse un’immensa cicatrice di quasi 1 milione di
Km2, la cui profondità di 4-5 km favorì l’accumulo
di N2 e CO ghiacciati più una porzione minore di
CH4 ghiacciato.
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L’assenza di sicuri crateri da impatto indica un’età di
pochi milioni di anni e, forse, un’attività ancora in atto.

Questa ricostruzione tridimensionale della Sputnik Regio
dimostra che si tratta di una pianura infossata di 3 km sotto
la superficie media e circondata da alte montagne di ghiaccio:
da qui l’idea che si tratti in effetti di un mega-cratere da
impatto.

L’idea del mega-cratere nasce dal fatto che si trova a
circa 3 km sotto la superficie media e che i suoi bordi
sono delimitati da impressionanti catene di montagne
fatte da blocchi accatastati di ghiaccio d’acqua: a
Sud ci sono i monti Norgay (alti fino a 3500 metri),
a Ovest ci sono in successione i Monti Hillary (alti fino
a 1500 metri), i monti Zheng He e i monti Al-Idrisi,
a Nord c’è la lunga catena di Custeau Rupes, ad Est
c’è una serie di alture che confluiscono in un terreno
stranissimo e peculiare denominato Tartarus Dorsa.
Tartarus Dorsa è un vero e proprio enigma geologico: si tratta di una serie di ampi rigonfiamenti (100150 km) ricoperti, in direzione Nord-Sud, da una
moltitudine di lamine di ghiaccio alte qualche centinaio di metri e distanziate di 5-10 km (da qui la
denominazione di terreno a squame di serpente).
Collegata al grande cratere di SP c’è la possibile
presenza di attività crio-vulcanica (emissione di
materiale fluido ma freddo).
Lo dimostra la clamorosa scoperta di due veri e proprio crio-vulcani.
Uno è Wrigth Mons, un edificio largo 160 km ed
alto 4 km con una caldera centrale di 65 km, ripreso
dalla New Horizons sul terminatore di Plutone, a
sud del Monti Norgay.

Wrigth Mons, un più che probabile crio-edificio vulcanico
assai giovane, ripreso sul terminatore di Plutone dalla camera LORRI da 48.000 km e dalla camera Ralph/MVIC
in tricromia (blu+rosso+IR) 20 minuti dopo da 34.000
km. Largo alla base 160 km ed alto 4 km, ha una caldera
centrale di 65 km. Appena al di sotto si intravede un altro
vulcano ancora più grande (Piccard Mons) largo 240 km ed
alto 5,5 km.

Poco più a Sud è presente un altro vulcano molto
simile (Piccard Mons) ma ancora più grande, essendo
largo 240 km ed alto oltre 5,5 km.

I monti Norgay, blocchi di ghiaccio alti fino a 3500 metri
situati sul bordo Sud della Sputnik Planum.

La posizione dei due grandi vulcani appena a Sud
della Sputnik Regio potrebbe non essere casuale: lì
infatti il terreno potrebbe essere stato infragilito e

ESPERIA

ANNO 97°

PAGINA 18

Il nuovo volto di Plutone

fessurato, in parole povere ‘attivato’, dal grande impatto che creò la SP.
Sistematicamente, dalle montagne attorno a SP,
scendono grandi flussi di materiale ghiacciato: si
tratta della controparte dei ghiacciai terrestri, con la
differenza che qui a fluire non è il ghiaccio d’acqua
ma l’N2 ghiacciato. È assolutamente logico pensare
che queste montagne altro non siano che frammenti
della originaria crosta plutoniana di ghiaccio d’acqua che si sollevarono al momento dell’impatto.

Un lago di Azoto ghiacciato (10 x 40 km), ripreso dalla sonda
New Horizons tra le montagne di Al-Idrisi poco prima di
raggiungere la minima distanza da Plutone. Il lago doveva
essere ricolmo di Azoto liquido circa 1 milione di anni fa,
quando l’asse di rotazione di Plutone era talmente inclinato
da dar luogo ad una atmosfera più densa, in grado di mantenere l’Azoto allo stato liquido.

Tartarus Dorsae, un bizzarro terreno a ‘pelle di serpente’ ripreso in tricromia (Blu. rosso, IR) dalla camera Ralph/
MVIC a bordo di New Horizons, sul confine Sud-orientale
della Sputnik Planum, con risoluzione di 1,3 km.

In ogni caso la formazione da impatto della SP dovette produrre un’immensa quantità di calore. Si
può dimostrare che parte di questo calore deve essere
ancora presente dopo miliardi di anni al di sotto dello strato di 3-5 km di N2 ghiacciato che ricopre la SP.
Con un’inevitabile conseguenza: uno spostamento
convettivo verso l’alto dell’N2 più profondo e una
sua ridiscesa verso il basso una volta raggiunta la
freddissima superficie. Questo spiega una delle caratteristiche morfologiche più vistose della porzione
centro-settentrionale della SP: la presenza generalizzata di celle convettive poligonali di dimensioni
comprese tra 20 e 40 km. Ne sono state individuate
168, sistematicamente delimitate da solchi che
possono raggiungere profondità di 100 metri.

L’altro grande enigma di Plutone sono i terreni scuri
equatoriali ricchi di toline e quasi sgombri di ghiaccio.
Ebbene, sembra che la loro presenza sia quasi ‘obbligatoria’ su un corpo ghiacciato che, come Plutone, abbia l’asse di rotazione inclinato di 120°C .
Come succede ogni volta che un pianeta ha l’asse di
rotazione inclinato, l’azione gravitazionale del Sole e
degli altri pianeti induce variazioni periodiche nell’inclinazione di questo asse. Nel caso di Plutone
l’obliquità di 120° si trova adesso in una posizione
intermedia, nell’ambito di un ciclo di 1,5 milioni di
anni che la fa oscillare da 103° (0,8 milioni di anni
fa) a 127° (fra 0,6 milioni di anni).
Quando Plutone è in regime di clima estremo (obliquità
=103°) la maggior insolazione media estiva su tutta la
superficie induce un forte incremento nella sublimazione dei ghiacci superficiali (Azoto e metano) che può far
aumentare la pressione atmosferica anche di 10.000
volte rispetto a quella attuale (1/100.000 di quella terrestre), facendogli raggiungere valori fino a 40 volte superiori a quella marziana (che è attualmente di 6 millibar). Questa situazione, verificatasi circa 0,8 milioni di
anni fa, ebbe conseguenze impensabili sull’Azoto
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atmosferico, che poté condensarsi in forma liquida,
producendo piogge, fiumi e laghi.

La superficie ghiacciata della Sputnik Planum ripresa dalla camera LORRI a bordo di New Horizons,da 17.000
km. La porzione centro-settetrionale è dominata da una
struttura poligonale globale dovuta a convezione di calore
dall’interno verso l’esterno (a destra). Nella parte più meridionale (a sinistra) la struttura a celle poligonali lascia il
posto ad un terreno traforato da numerosissime cavità circolari, probabilmente dovute a sublimazione di ossido di
Carbonio.

In altre parole su Plutone, meno di un milione di anni
fa, scorreva Azoto liquido in superficie che si comportava un po’ come l’acqua sul nostro pianeta. Un esempio eclatante è stato scoperto dalla camera LORRI a
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bordo di New Horizons in alcune immagini dei monti
Al-Idrisi (bordo occidentale della pianura SP) dove è
stata evidenziata la presenza di un lago di Azoto ghiacciato largo 10 km e lungo quasi 40 km: la superficie
liscia presenta dislivelli a gradini lungo i bordi come
succede anche ai laghi terrestri quando si hanno cicli di
riempimento e di evaporazione stagionali. Possibili bacini lacustri sono presenti anche all’interno del terreno
di Tartarus Dorsa. Di fatto, durante un intero ciclo di
1,5 milioni di anni di oscillazione dell’asse di rotazione
plutoniana, c’è una sottile fascia di terreno che rimane
SEMPRE in condizioni tropicali, situata a cavallo dell’equatore tra +13° e -13°: qui la sublimazione dei
ghiacci è dominante durante la stagione estiva, quindi
rimane sempre visibile il terreno scuro sottostante più
antico. Salvo sulla cima di alcune montagne ivi presenti
(ben visibili per esempio all’interno della regione scura
di Cthulhu) dove è nettissima la presenza di depositi
bianchi la cui composizione, secondo le analisi dello
spettrometro Ralph a bordo di New Horizons, è quella
del metano ghiacciato. Sì, perché in un regime come
quello attuale di clima intermedio su Plutone nevica
ma, a differenza che dalle nostre parti, nevica... metano. In attesa, tra meno di un milione di anni, del prossimo periodo delle grandi piogge di Azoto liquido.

Ben oltre Plutone... sette pianeti intorno a una nana rossa!
Mentre Guaita ci stava preparando l’articolo sui risultati della missione verso Plutone i giornali e la televisione
pubblicavano con grande enfasi la scoperta, intorno a una stella nana rossa assai prossima al nostro sistema solare
(TRAPPIST-1), della presenza di 7 pianeti con caratteristiche simili alla nostra terra, tre dei quali rientrano nella
cosiddetta “fascia di abitabilità” e quindi con possibilità che su alcuni di essi si possano essere sviluppate forme di
vita. La stella dista “soltanto” 39 anni luce e pertanto la possiamo definire assai prossima anche considerando
come termine di comparazione solo la nostra galassia, che ha un diametro di 100.000 anni luce; in realtà si tratta
di distanze che rispetto alle attuali possibilità delle nostre tecnologie spaziali sono e resteranno impossibili ancora
per un bel po’... forse secoli! Trentanove anni luce sono in effetti circa 370.000 miliardi di chilometri!
Comunque la notizia era interessante e da valutare, pertanto abbiamo chiesto a Guaita se poteva commentarla.
In effetti il commento lo aveva già fatto sul suo spazio di Facebook. Essendo un commento ormai di pubblica
fruizione ci ha dato il permesso di riportarlo integralmente e noi non ci abbiamo pensato un solo minuto.
Dopo aver letto questo suo commento arriverete alla stessa nostra conclusione e cioè che le grandi speranze
di trovare forme di vita sono comunque ridotte al lumicino. Lasciamo a Guaita spiegarvi il perché.
N.d.R.
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Tratto da una pagina di Facebook di Cesare Guaita
Nel Maggio 2016 (Nature, 533, pp 221-24 + supplemento) Michel Gillon (STAR Institute dell’Università
Europea di Liegi) pubblicava, assieme ad un folto gruppo di collaboratori, i primi risultati di una lunga ricerca
(245 h su 62 notti tra il 17 Settembre e il 28 Dicembre 2015) di pianeti in transito sul disco della stella
TRAPPIST-1, per mezzo del telescopio robotico (ossia pilotabile in distanza) TRAPPIST da 60 cm (Transiting
Planets and PlanestIsimals Small) che il suo gruppo aveva collocato sul famoso sito di La Silla (Cile. Deserto
di Atacama) a partire dal Giugno 2010. Scopo primario del TRAPPIST è quello di cercare pianeti di piccola
taglia in transito su una ventina di stelle nane rosse (massa di circa 0,1 masse solari). La scelta delle nane rosse è strategica: esse compongono il 75% delle stelle della Via Lattea ed essendo di bassa luminosità permettono di rivelare meglio (fotometricamente) i cali di luce indotti dal transito su di esse di eventuali dischi planetari. I primi risultati furono molto incoraggianti: vennero infatti individuati (dai cali ripetitivi della luce
della stella TRAPPIST-1, una nana rossa di 0,08 masse solari, avente temperatura di circa 2300°C, età di 0,5
miliardi di anni e distanza di 39 anni luce) due pianeti di taglia ‘terrestre’ (b, c) ruotanti attorno alla stella
in soli 1,5 e 2,4 giorni (!!) quindi torridi in quanto vicinissimi alla stella centrale, tra 1,5 e 2 milioni di km
(N.d.R. - confrontateli con i 150 milioni di chilometri della distanza sole-terra). In più c’era il sospetto di un
terzo pianeta (d) più lontano. Ma nelle curve di luce di TRAPPIST-1b e TRAPPIST-1c c’erano delle irregolarità molto sospette, che fecero pensare a Gillon che altri pianeti si nascondessero da quelle parti. Per scovarli
era però necessaria una campagna osservativa continuativa (ossia senza interruzioni giorno/notte) da parte di
qualche strumento adatto a misurare l’importante porzione infrarossa della luce della stella. Ebbene questo
strumento è stato individuato nel famoso telescopio infrarosso orbitante SPITZER (Fig. 1) che la Nasa (nella
persona del responsabile Sean Carey e della planetologa Sara Seager) mise a disposizione dal 19 Settembre al
10 Ottobre 2016, per quasi 500 ore continuative a 4,5 micron; gli eclatanti, risultati furono pubblicati il 23
Febbraio 2017 in un articolo che ha fatto il giro del mondo (Nature, 542, pp 456-460 più Supplementi). Oltre
ai tre pianeti già scoperti l’anno prima dal telescopio TRAPPIST, SPITZER ne ha scoperti altri 4 (e, f, g, h)
portando a 7 il numero globale (un record!) (si osservino attentamente i dati riportati in maniera semplificata
nella tabella allegata). Tutti i pianeti ruotano circolari e vicinissimi alla stella centrale (tra 1 e 9 milioni di
km) in tempi ovviamente assai brevi (gli ‘anni’ lassù vanno da 1 a 20 giorni). Va però ricordato che, essendo
la stella centrale una nana rossa, questa vicinanza non è per nulla letale alla temperatura superficiale dei vari
pianeti. Addirittura - e questa è la cosa forse più interessante - 3 di questi 7 pianeti (e, f, g) si trovano nella
cosiddetta ‘fascia di abitabilità’ di TRAPPIST-1, ossia in una regione dove la temperatura permetterebbe
all’eventuale acqua di rimanere in forma liquida (Fig. 2). Ma il problema vero era definire la tipologia di
questi pianeti (rocciosi come la Terra o gassosi come Giove?). Per far questo era necessario conoscere la loro
densità che, come noto, si calcola facendo il rapporto massa/volume. Ebbene, il volume (ovvero la dimensione
del disco) era facilmente calcolabile dall’intensità dei vari cali di luce.
Ma che dire della massa?
Il calcolo è stato possibile in base ai cosiddetti TTR (Transit Time Variation) ossia ai ritardi (o agli anticipi)
sulla ripetitività dei cali di luce, indotti su ogni pianeta dalla massa dei pianeti vicini. Si è così visto che la
massa dei vari pianeti “trappisti” va da 0,5 a 1,4 masse terrestri: dati importantissimi che, abbinati alle dimensioni volumetriche (dedotte, come detto prima, dall’intensità dei transiti), dimostrano che tutti i pianeti
hanno composizione rocciosa con una certa percentuale di acqua. Quindi, nella “zona di abitabilità” di
TRAPPIST-1 (tra 4 e 7 milioni di km dalla stella) esistono 3 pianeti di tipo terrestre. Da qui lo scatenamento
dei media di tutto il mondo. Ma... c’è più di un ma...!
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Osservazione numero 1: la temperatura di equilibrio dei tre pianeti abitabili va da -22°C a -75° C, quindi è
bassissima . A meno che non esista attorno a questi pianeti un congruo guscio atmosferico che per effetto serra
non faccia aumentare la temperatura ambiente fino al di sopra degli 0°C, la probabilità che si sviluppino
forme di vita risulta quasi nulla. Finora sulla presenza di atmosfera non ci sono indizi, né in positivo né in
negativo. Le atmosfere sono comunque tipiche dei pianeti ‘terrestri’, quindi è possibile che questa atmosfera
ci sia: toccherà allo Space Telescope oppure ai futuri grandi telescopi terrestri fare misure spettroscopiche in
questo senso. Solo se si dimostrerà la presenza di atmosfera si potrà parlare di condizioni superficiali abitabili,
ossia tali da mantenere liquida l’acqua eventualmente presente. Sì, perché ricordiamoci che anche la temperatura della nostra Terra, se non ci fosse atmosfera, sarebbe molto inferiore agli 0°, precisamente -17°C.
Osservazione numero 2: in presenza di atmosfera è possibile la vita sui 3 pianeti sotto inchiesta? La risposta
è molto dubbia. L’estrema vicinanza dei pianeti fa sì che essi siano legati gravitazionalmente alla stella centrale mostrandole sempre la stessa faccia (come la Luna con la Terra). Di conseguenza l’emisfero illuminato
finisce per diventare torrido, mentre l’emisfero in ombra diviene gelido, con enormi differenze di temperature
che devono stimolare venti perenni e violentissimi.
Osservazione numero 3: anche ammettendo che organismi “estremofili” si possano adattare a quell’ambiente,
c’è un’ultima e forse più importante considerazione da fare: TRAPPIST-1, la stella centrale, è una nana rossa
molto giovane (circa 500 milioni di anni), troppo giovane perché sui suoi pianeti ci sia stato tempo sufficiente
a produrre anche forme di vita molto semplice: sulla Terra, che come il Sole ha 4,5 miliardi di anni, è bene
ricordarlo, le prime tracce batteriche risalgono a circa 3,5 miliardi di anni fa.
Sistema TRAPPIST-1

x25

Sistema Solare

Mercurio Venere Terra

Fig. 1

Marte

Fig. 2

Proprietà fisiche del Sistema Planetario di TRAPPIST-1
Massa
(terrestre)

Raggi
(terrestre)

Periodo
(giorni)

Distanza
(106 km)

0,85
1,38
0,41
0,62
0,68
1,34
-

1,09
1,06
0,77
0,92
1,04
1,13
0,76

1,51
2,42
4,05
6,10
9,21
12,35
20±10

1,65
2,25
3,15
4,2
5,55
6,75
~9

Energia
ricevuta
(vs terra)
4,25
2,27
1,14
0,66
0,38
0,26
0,13

* Temperature in ASSENZA di atmosfere (Mercurio = +164°C

Temperatura
di equilibrio*
(C°)
127
68
15
-22
-54
-75
-105

Terra = -17°C

Inclin.
orbita
(°)
89,41
89,5
89,87
89,86
89,68
89,71
89,80

Marte = -55°C)
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La Radici Chimica ovvero...
il Volo della Fenice
di Roberto Filippini Fantoni, Consulente nel settore delle poliammidi - Ex allievo Esperia
In questo articolo l’autore non ha voluto soltanto raccontare chi è e cosa produce la Radici Chimica, tutte
notizie che oggigiorno si possono trovare in abbondanza e con dovizia di particolari su Internet. Approfittando
della conoscenza del Gruppo Radici, per averne fatto parte come consulente dal ‘82 al ‘97 e successivamente
richiamato in servizio alla bisogna, egli si trovava inserito in varie unità produttive del Gruppo e specificatamente nella società di engineering che stava progettando la polimerizzazione del 66 proprio quando la Radici
entrò nel mondo della chimica. Pertanto ha voluto e potuto raccontare la storia, i dubbi e le problematiche
dell’acquisizione dello stabilimento di Novara della Montedipe da parte della Radici, un’operazione coraggiosa
e rischiosa ma che è andata a buon fine e ha consentito alla Radici Chimica di ampliarsi non solo in loco ma
anche in Germania costruendo un nuovo stabilimento per la produzione dell’acido adipico, diventando così
uno dei più grossi produttori del settore. Una storia raccontata anche con aneddoti biografici inediti che la
rendono più reale e umana.

Fig. 1 - Un esperimento nell’impianto pilota durante gli
anni della guerra. Il pensare a quali erano le condizioni di
lavoro a quei tempi oggi fa rabbrividire.

Eravamo circa a metà del 1985 e io avevo iniziato
da poco più di due anni la mia attività di consulente
del Gruppo Radici in qualità di esperto di polimerizzazione di poliammidi, quando Fausto Radici
mi inviò, in compagnia di un dirigente allora a me
sconosciuto, a Porto Marghera allo stabilimento
della Montedison, dove tra le altre cose si produceva caprolattame, il monomero di base per il nylon
6, per assistere a una conferenza sui poliuretani che
apparentemente non aveva nulla a che fare con il
settore del nylon; in effetti un legame c’era perché
il caprolattame viene utilizzato per bloccare la reattività del gruppo isocianico e per poterlo sbloccare
incrementando la temperatura nel momento in cui
l’isocianato deve reagire.
Viaggio facendo venni a sapere che il mio compagno di viaggio era un ex-Montedison che si stava
occupando della possibilità di acquisto dello Stabilimento di Novara della Montedipe (Gruppo
Montedison) da parte del Gruppo Radici. Parlando proprio di questa possibilità egli affermava che
le trattative erano a buon punto e che lui era sicuro
di poter convincere Gianni Radici a fare quel passo
che poteva essere considerato decisamente impegnativo, sia dal punto di vista dell’onere economico come
dal punto di vista della mancanza di competenze
chimiche nel Gruppo Radici.
Affermai che stentavo a credere alla possibilità che
la Radici potesse cambiare completamente target
industriale e commerciale e che ritenevo che il dr.
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Giusto, il mio compagno di viaggio, fosse troppo
ottimista. A mio favore portai l’argomento della
mancanza di competenze chimiche, rafforzato dal
fatto che il sito produttivo era non operante da 3 anni.
Non sapevo quanto mi stavo sbagliando e quanto
stavo sottovalutando la forza del Gruppo e le grandi
capacità imprenditoriali di Gianni Radici.
Poco tempo dopo arrivò la notizia che l’accordo
era stato fatto e dovetti rimangiarmi tutti i dubbi.
Del resto si sapeva da tempo che Gianni Radici era
interessato a risalire la filiera della produzione del
nylon acquisendo la produzione del monomero del
nylon 6, il caprolattame, che in quel momento era
prodotto a Porto Marghera dalla Montedison, a
Torviscosa dalla SNIA e a Manfredonia da una società
creata con accordo SNIA-ENI. Infatti il Gruppo
Radici produceva nei due stabilimenti di Villa
d’Ogna e Casnigo circa 90000 t/a di nylon 6 e quindi
aveva la capacità di assorbire da sola più di un grosso
impianto di caprolattame.
La poliammide 66 era utilizzata in vari tipi di filatura e anche dalla Radici Novacips nel settore dei
tecnopolimeri, ma per quest’ultima si trattava di
quantità assai limitate, anche perché la Novacips
aveva solo da poco cominciato ad entrare nel settore dei nylon di prima scelta.
Una parentesi storica
Eravamo alle porte della tragica seconda guerra
mondiale e la Montecatini decise di costruire uno
stabilimento a Novara per produrre poliammide
66: la società sarebbe stata la “Montecatini-Stabilimento Poliammidi Novara”.
Il comune di Novara diede l’autorizzazione alla sua
costruzione il 16 luglio del 1940: la dichiarazione di
guerra alla Francia era stata promulgata solo poco
più di un mese prima!
Nonostante gli eventi bellici in corso, la costruzione
del sito fu rapida se pensiamo che la prima produzione sperimentale data 1941 mentre la data ufficiale
della produzione del sale 66 - monomero di partenza
del nylon 66 - è del gennaio 1942 in piena guerra.

Fig. 2 - Impianto di cicloesanolo nel biennio ’43-‘44

Immaginatevi come erano gli impianti (Fig. 2) e come
era la sicurezza di lavoro (Fig. 1).
Invece il nylon 66 veniva prodotto nello stabilimento
di Pallanza che veniva fornito di Sale AH da Novara.
A guerra conclusa, esattamente il 3 ottobre 1946 lo
stabilimento mutò di nome in Società Elettrochimica del Toce SpA. Nel ’51 la società si fuse con la
Rhodiaceta Italiana SpA e assunse il nome di Rhodiatoce SpA con il capitale suddiviso in parti uguali
tra Montecatini e il gruppo francese Rhone Poulenc.
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Nel dicembre ’71 la Montecatini comprò tutto il pacchetto azionario e la nuova denominazione societaria
fu Montedison Fibre che non molto tempo dopo
divenne Montefibre. Nel ’76 il giro azionario complesso della Montecatini fu ridefinito ed ecco arrivare
il trasferimento alla Divisione Petrolchimica e il nuovo nome, Montedipe, una denominazione che, finalmente, ebbe un po’ più di tempo di vita... ma portò la
ditta alla morte! La data precisa della dismissione
della produzione non mi è nota ma l’anno fu il 1983.

Fig. 3 - Ecco come si presentava l’impianto della purificazione
dell’adiponitrile dopo i tre anni di abbandono della fabbrica
di Novara dal 1983 al 1986.

L’acquisizione da parte del Gruppo Radici
Per i motivi che dicevo precedentemente i dubbi su
questa acquisizione erano molti. Ciò nonostante il 1°
di maggio del 1986 il Gruppo Radici acquisisce, attraverso una società intermediaria (Atropa srl), l’intera
area industriale relativa alla produzione del sale 66;
conoscendo il sig. Gianni quella acquisizione era stata
fatta con la seria intenzione di riattivare la produzione,
di migliorarla e probabilmente di aumentarla.
Il 30 luglio Atropa deliberò di assumere il nome di
Radici Chimica SpA. Lo stabilimento era in condizioni
pietose come si può notare dalla Fig. 3.
Ma si capì quasi subito che le idee sul da farsi erano
ben chiare e che la logistica della ricostruzione sarebbe
stata elemento fondamentale per una buona riuscita.
Non sono al corrente di quanto fu pagato l’acquisto
del sito e di tutti i know-how delle produzioni: posso
solo riferire che voci di corridoio sufficientemente
attendibili raccontavano di una cifra attorno ai 30
miliardi di lire. Una cifra simile poteva corrispondere
forse al valore del terreno e a qualche residua installazione ancora attiva.
Le stesse voci, qualche anno più tardi, raccontavano
di una spesa globale di ricostruzione almeno dieci
volte maggiore. Alcuni reparti necessitavano solo di
una manutenzione pesante e di un’eventuale ricollocazione nell’area. Altri progetti, come quello della
polimerizzazione, dovevano essere studiati dall’inizio
e quindi si previdero impianti pilota.
Il problema delle riassunzioni del personale fu, a mio
parere, fatto con maestria e se vogliamo con un po’ di
furbizia. Furono inseriti dirigenti della gestione
precedente e messi nei posti chiave. Uno di questi
posti chiave fu quello del Personale (oggi chiamato
Risorse Umane).
Innanzitutto si richiamarono 60 persone che erano in
cassa integrazione ma la loro scelta venne fatta dal
Capo del Personale valutando il rendimento di ognuno
nel periodo Montedipe allo scopo di scegliere quelli
che davano più garanzie in termini di capacità di
lavoro, buona volontà, minori assenze e minori
lamentele sindacali.
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A questi, nella fase iniziale di bonifica e di recupero
dell’area, si aggiunsero ditte esterne appaltate alla
bisogna. Successivamente si assunsero altri 73 nuovi
dipendenti. Il lavoro di consolidamento delle strutture, delle bonifiche, dell’aumento della potenzialità
coprirono un periodo di quasi cinque anni.
Tra il 1991 e il 1992 si iniziò a tessere la bandiera della
vittoria di questa battaglia in quanto uno alla volta cominciarono a entrare in produzione quasi tutti gli impianti così da poter vedere finalmente sventolare quella
“simbolica bandiera” sulla colonna più alta dello stabilimento, colonna ben visibile nelle foto qui riportate.
La Radici Chimica, nuova Fenice rinata dalle ceneri
della Montedipe, aveva così completato il suo magnifico volo di augurio per la nuova vita
Nel ’91 entrò in funzione l’impianto di trattamento
degli affluenti; nel ’92 furono attivati in sequenza i
seguenti impianti: sintesi e purificazione dell’adiponitrile; sintesi dell’idrogeno; purificazione dell’esametilendiammina; salificazione del sale 66.
Alla fine del 1992 il numero di dipendenti era di 323
unità.
Nei due anni successivi la produzione di nylon 66
venne grandemente aumentata con l’aggiunta di
nuove autoclavi e si attrezzò l’impianto di salificazione
per concentrare il sale 66 dal 52% al 62%.
Potrei continuare anno per anno a raccontarvi dei
continui miglioramenti e delle continue modifiche
per implementare le tecnologie, ma sarebbe un elenco
tedioso.
L’impianto di polimerizzazione continuava ad aggiungere autoclavi ma, contemporaneamente alla
NoyEngineering, la ditta di ingegneria chimica del
gruppo, era pronto il progetto di due impianti
continui che nel biennio ’97-’99 vennero montati e
iniziarono la produzione.
Per capire perché questa avventura ebbe successo
utilizzo una citazione autobiografica.
Mi trovavo alla mensa della società e di fronte avevo
un tecnico che faceva parte del gruppo dei recuperati
dalla gestione Montedipe.

Fig. 4 - L’impianto di purificazione dell’esametilendiammina;
l’altissima colonna di distillazione con un numero grandissimo
di piatti teorici ha permesso di raggiungere un grado di purezza
elevatissimo.

Cominciai a chiedergli se era stato contento del richiamo dopo la cassa integrazione e di commentare
questa nuova gestione che era arrivata a montare impianti di polimerizzazione che non c’erano prima, a
raddoppiare la produzione dell’acido adipico e a
incrementare quella dell’esametilendiammina. Lui
rispose che sicuramente le cose andavano meglio ma
che prima c’erano in fabbrica più di 500 persone
mentre in quel momento ce n’erano solo 320.
Io commentai molto sornionamente che se la Radici
aveva raddoppiato la produzione dell’acido, incrementato quella dell’ammina e aggiunto un impianto
di polimerizzazione con poco più della metà dei
dipendenti lui poteva rendersi conto del perché la
Montedipe era stata costretta a chiudere e aveva
mandato lui e tutti gli altri in cassa integrazione o in
mobilità.
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La Radici Chimica ovvero... il Volo della Fenice

Un nuovo stabilimento nelle zone ex Repubblica
Democratica Tedesca (DDR)
Dopo la caduta del muro di Berlino e la riunione delle
due parti del territorio lo sforzo maggiore della Germania dell’Ovest fu la ricostruzione nel territorio dei confratelli dell’Est. La situazione industriale della parte excomunista era veramente pietosa e lo sforzo economico
richiesto sembrava quasi impossibile. Pertanto la Germania offrì alle industrie straniere la possibilità di
impiantare istallazioni nel territorio dell’ex DDR
garantendo parecchi vantaggi in termini di fiscalità.
Il Gruppo Radici non si lasciò scappare l’occasione
e così iniziarono a circa metà degli anni ’90 progettazione e fondamenta per una nuova società, la Radici Chimica Deutschland. L’attività prevista fu la
produzione su larga scala dell’acido adipico utilizzando la tecnologia in essere a Novara ma con impianti nuovi che garantivano alte capacità produttive e migliorata purezza del prodotto finale.
L’inizio della produzione ebbe come data di battesimo
l’agosto del 2001 e alla cerimonia presenziarono oltre
ai fratelli Radici, molti dirigenti del Gruppo e le maestranze, nonché autorità locali e nazionali. Con questo
nuovo impianto produttivo la Radici diventò uno dei
più forti produttori di acido adipico al mondo.

Fig. 5 - Ecco come si presenta parte dell’impianto di Novara
oggi: ben evidente è la colonna di distillazione che spicca
ben al disopra di tutti gli altri impianti.

La Radici Chimica oggi

Fig. 6 - Schema della sinergia tra i vari chemicals prodotti a
Novara con lo scopo di ottenere il Sale 66 che polimerizzato
produce i vari tipi di RADIPOL (nylon 66) necessari per
soddisfare il mercato

Oggi il business chimico del Gruppo rappresenta
una grande fetta economica e, soprattutto, ha consentito alla Radici di diventare il secondo leader
europeo nel settore delle poliammidi 6 e 66 e uno
dei leader mondiali della produzione di acido adipico che, oltre ad essere uno dei due monomeri della
poliammide 66, è pure uno dei prodotti base per la
produzione di poliesteri in generale e in particolare
dei poliesteri-dioli a basso peso molecolare che si
utilizzano per la produzione di poliuretani.
Potete quindi capire come il percorso a valle dell’acido adipico sia diversificato e importante.
Il polo chimico di Novara, uno stabilimento storico del quale abbiamo abbondantemente raccontato precedentemente, si sviluppa su di una superficie di 350000 m2 e la sua produzione, come illustrato nello schema della Fig. 6 che illustra Sinergia e Integrazione dei prodotti utilizzati e sintetizzati a Novara, si diversifica in vari prodotti: la poliammide 66 a cui si è aggiunta da tempo la 610 e,
più recentemente, la 612, l’acido adipico e l’esametilendiammina, l’acido nitrico, l’idrogeno, il sale 66 e la miscela di acidi bicarbossilici utilizzata in
specifici settori tra i quali quelli dei plastificanti e
del conciario.
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Gli impianti batch di produzione delle poliammidi 66,
610 e 612 consentono non solo di sintetizzare le poliammidi pure ma anche l’ottenimento di copoliammidi: le copoliammidi 66/6 assai utilizzate nel settore dei
tecnopolimeri e, recentemente, anche nel settore tessile; la copoliammide 66/6T, con migliori caratteristiche
di resistenza termica e meccanica. Si producono anche
poliammidi 66 di nicchia con proprietà di tintura
differenziata utilizzate nel settore del carpet, oppure
poliammidi additivate agli stabilizzanti termici e agli
UV per il settore tecnopolimeri.
Nei due impianti continui, decisamente meno versatili
rispetto a quelli a batch, si produce solo poliammide
66 base da utilizzare nel settore tessile o come base per
compounds.
In Germania invece il processo è integrato a monte
con l’idrogenazione del fenolo dalla quale si ottiene il
KAOil: questo processo di idrogenazione catalitica
porta la firma dei laboratori di Novara che verso la fine
degli anni ’90 mise a punto il sistema catalitico e le
condizioni di idrogenazione. Come sottoprodotti della
reazione di ossidazione del KAOil si ottengono le
miscele di acido adipico, glutarico e succinico di cui
abbiamo parlato precedentemente.
L’esametilendiammina la si ottiene per idrogenazione
del nitrile dell’acido adipico.
Per ottenere poliammide 66 della qualità richiesta da
un mercato del nylon sempre più esigente, sia l’acido
adipico che l’esametilendiammina richiedono purificazioni spinte: il primo, essendo solido, via cristallizzazione a più stadi, la seconda attraverso distillazioni in
torri dalle grandi dimensioni.
L’acido nitrico viene prodotto per ossidazione catalitica dell’ammoniaca.
L’idrogeno si ottiene dalla reazione di steam-reforming
del metano con acqua: dalla reazione esce anche una
grande quantità di anidride carbonica che viene separata ed eliminata.
Nonostante queste produzioni così differenziate e
complesse richiedano impianti chimici che lavorano
con prodotti decisamente infiammabili e pericolosi, a
Novara come alla Radici Chimica Deutschland ci si è

ANNO 97°

PAGINA 27

impegnati ad adottare un modello di gestione ecologico, impegno seguito da azioni concrete: la riduzione del 90% delle emissioni di gas ad effetto serra
(vedi la anidride carbonica che fuoriesce dallo steam
-reforming) è una di tali azioni.
Conclusioni
In definitiva l’ingresso del Gruppo Radici nel
mondo della chimica, un ingresso che quasi nessuno avrebbe potuto preventivare, non è stato
una delle tante acquisizioni fini a se stesse che
poteva lasciare le cose come stavano prima della
chiusura dello stabilimento di Novara; è stato un
ingresso impegnativo ma fatto ben sapendo che
l’unica possibilità di sopravvivenza sarebbe stata
legata alla volontà di riformare completamente il
sito, adottare una strategia produttiva e di mercato completamente diversa e, soprattutto, una
ben mirata gestione del personale in modo da
aumentarne i rendimenti con conseguente riduzione del numero e dei costi, che molto spesso
sono stati le cause più frequenti dei fallimenti
delle grande imprese.
Altra cosa molto importante per il settore poliammidi italiano è stato il fatto di evitare la
scomparsa di un polo chimico di produzione di
poliammidi; fino alla fine degli anni ’70 l’Italia
aveva tre impianti per la produzione del caprolattame (monomero del nylon 6) e sei produttori
di poliammidi 6, mentre oggi più nessuno produce caprolattame e solo due società producono
poliammidi, una delle quali solo nylon 6 e la Radici entrambi (6 e 66). L’aver salvato Novara è
stato qualcosa di veramente utile e strategico per
la chimica italiana e si deve ringraziare la genialità imprenditoriale di Gianni Radici e la volontà
dei figli di seguirne le orme se questo salvataggio
non solo è stato reso possibile ma, addirittura, ci
ha fornito un esempio di come nei momenti di
crisi solo chi ha coraggio sopravvive e può persino migliorarsi in maniera inaspettata.
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La Radici Chimica ovvero... il Volo della Fenice

INTERVISTA A PIO GAZZINI
‘Site Manager dello Stabilimento di Novara’
Lei è stato direttamente coinvolto nella costruzione di un impianto di
produzione di acido adipico, cicloesanolo e acido nitrico a Lipsia, inaugurato il 15 di giugno del 2002, che era stato progettato nel periodo
della ricostruzione dopo la caduta del muro di Berlino, periodo in cui
gli investimenti nella ex-DDR erano incentivati da sgravi offerti dalla
Germania. Cosa ci può dire di questo periodo trascorso nella fase più
delicata della ricostruzione.
“Dopo la ‘caduta del muro’ nel 1989 e di fatto l’assorbimento da parte della
Germania Ovest (BRD) della Repubblica Democratica Tedesca (DDR) ci
si è trovati di fronte a un problema enorme poiché a livello economico e
industriale vi erano delle differenze notevoli.
Gli impianti produttivi della DDR erano concepiti con tecnologie e criteri
diversi. Le industrie non avevano subito/attuato le radicali ristrutturazioni
degli anni ‘70 come invece avvenuto nei paesi occidentali.
Di fatto tutto l’apparato produttivo non rispondeva più ai criteri di un industria moderna e, soprattutto,
produceva beni destinati al mercato dell’EST che nella Germania riunificata nessuno voleva comprare.
Questo destino ha colpito anche il sito industriale di ZEITZ, cittadina situata a circa 50 km a sud di Lipsia.
Qui vi era un industria petrolchimica (Hydrierwerk) che faceva parte di un gruppo di complessi industriali
chimici, quali LEUNA, BUNA, BITTERFELD, dove sono state scritte alcune pagine di storia della chimica
industriale. Gli impianti a Zeitz vennero fermati progressivamente nel periodo 1990-1996 e successivamente,
rapidamente smantellati”.
Le differenze sostanziali tra uno stabilimento “storico” come è quello di Novara, anche se ben ristrutturato, e quello nuovo di Lipsia quali possono essere?
“RadiciGroup già nella prima metà degli anni ‘90 aveva in animo di espandere la produzione di Radici
Chimica SpA, consociata del gruppo con stabilimento a Novara, specializzato nella produzione di Poliammide
66 e intermedi quali Acido Adipico ed Esametilendiammina.
Il progetto preliminare fu oggetto di attente valutazioni sotto diversi aspetti; tecnologia impiegata, dimensioni
degli impianti, economicità e localizzazione.
All’epoca furono valutate più alternative (Italia, estero,...) e visitati alcuni siti e alla fine fu scelta la zona
industriale di Zeitz. Questa decisione fu motivata da alcuni fattori oggettivi che rendevano il sito attrattivo
per un nuovo investimento nel settore della produzione di intermedi chimici della filiera della Poliammide
66 e dei Poliuretani. Il terreno era libero da impianti, vi era disponibilità di materie prime nelle vicinanze,
le utilities erano disponibili non molto lontano e a costi competitivi, i collegamenti logistici ottimi (autostrada a 20 km, collegamento ferroviario in stabilimento). Naturalmente gli incentivi statali hanno pesato sulla
decisione, da notare però che la normativa tedesca prevedeva la creazione di un numero importante di posti di lavoro duraturi. L’investitore quindi era vincolato ad un impegno serio e conseguentemente sul territorio vi era un ritorno economico diretto (dipendenti) e indiretto (indotto).
Il progetto per un nuovo impianto fu avviato nel 1997, fu formato un gruppo di lavoro composto da alcuni
tecnici “anziani”, nel senso di grande esperienza, dello stabilimento di Novara. Nel giro di pochi mesi vennero
assunti ingegneri giovani e a seguire (Aprile 1998) un gruppo di 14 tecnici tedeschi che avevano lavorato nella
ormai dismessa Hydrierwerk.
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Durante la prima fase di progettazione la base era a Novara dove si potevano ‘toccare’ gli impianti e parallelamente lavorare sulla carta in collaborazione con le società di ingegneria che erano state incaricate di sviluppare
il progetto nel dettaglio.
Dalla primavera del 1999 la base divenne il luogo del nuovo stabilimento a Zeitz; per la precisione la località
si chiama TROEGLITZ.
A metà del 2000 con l’inizio dei lavori di costruzione e montaggio si aggiunsero altri colleghi da Novara:
operatori e capiturno esperti che hanno giocato un ruolo decisivo nell’addestramento del personale neoassunto
e nell’avviamento degli impianti.
La fase di costruzione ed il successivo avviamento sono state sicuramente le fasi più intense sotto tutti i punti
di vista. Ogni momento vi era qualcosa di nuovo da organizzare, problemi grandi e piccoli da risolvere.
Da un punto di vista umano è stata un’esperienza irripetibile; vi erano italiani, tedeschi dell’est e dell’ovest,
fornitori spagnoli: in cantiere poi c’era davvero un po’ di tutto, una piccola Torre di Babele! Chiaramente la
lingua ufficiale era l’inglese ‘impuro’, a volte assai ‘maccheronico’.
La pressione era molto alta, le ore di lavoro tante, le discussioni assai accese; però dato lo spessore professionale
e intellettuale delle persone non si è mai scivolati nell’astio personale e al di fuori del lavoro vi sono stati
anche tanti momenti di distensione e divertimento (... e tanta birra).
Lo stabilimento di Zeitz, gli impianti, i servizi erano stati pensati ex-novo con un lay-out funzionale e ottimizzato.
Macchine e apparecchi erano il meglio che al momento la tecnologia potesse offrire. Il sistema di controllo
(DCS) è unico e tutti gli impianti vengono controllati e gestiti da un’unica sala controllo centralizzata. Molte
funzioni sono state pensate automatizzate o comandate a distanza. Da un punto di vista ambientale, lo stabilimento è ‘nato’ (pensato, progettato e realizzato) con il certificato ambientale ISO 14001.
Uno stabilimento come quello di Novara, nato già alla fine degli anni ‘30, ancorché ben manutenuto, ampliato e modernizzato soffre di vincoli e scelte fatte anni prima. Disposizione degli impianti, reti interne, edifici inevitabilmente vecchi, nonostante le numerose modifiche e gli onerosi adattamenti non rispondono completamente alle mutate necessità nel corso dei decenni.
Non dimentichiamo che la diffusione dei sistemi di controllo elettronici iniziò nella seconda metà degli anni
‘80. Prima i controlli e le automazioni erano esclusivamente elettro-pneumatiche e venivano controllati un
numero limitato di parametri. Molte operazioni e molti controlli erano manuali e quindi ogni aggregato
importante o sezione di impianto aveva un operatore in loco”.
Quali sono le problematiche più pesanti da superare per uno stabilimento chimico che oggi si trova al
centro di una zona densamente abitata?
“Un impianto chimico è legato inevitabilmente alle problematiche di possibile rischio di incidente che coinvolge
prodotti pericolosi. Ovviamente in questi casi vengono fatti studi accurati da parte di specialisti del settore
che individuano accorgimenti e contromisure atte a minimizzare il rischio (Analisi di Sicurezza).
Anche dal punto di vista ambientale vengono adottate tutte le soluzioni al fine di minimizzare le emissioni
e inoltre si devono rispettare le Normative Italiane e quelle Europee che sono indubbiamente molte restrittive.
Queste problematiche però rendono difficile l’accettazione di un ‘vicino’ che operi nella chimica. L’unico modo
per ‘convivere’ tra vicini e quello di non darsi troppo fastidio; per una fabbrica come la nostra significa ridurre
e migliorare le emissioni , mantenere le prestazioni e l’efficienza energetica degli impianti a livelli molto alti.
In questo senso Radici si sta spendendo molto; per citare un esempio gli stabilimenti Radici sono stati presi
a riferimento, a livelli EU, per fissare i valori delle emissioni di protossido di azoto; altri interventi hanno
permesso di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 e praticamente azzerare le emissioni di NOx.
In questo modo si può convivere anche in prossimità di un centro abitato”.
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L’imbutitura dei materiali metallici
di Riccardo Marchesi
Ex allievo I.T.I.S. P. Paleocapa e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Minifaber S.p.A.

A volte potrebbe sembrare che tecnologie apparentemente semplici come sembrerebbe essere l’imbutitura
abbiano poco da dirci di tecnologicamente avanzato, soprattutto oggi che tutto sembra legato a problemi
informatici di grande spessore e che avanzano a velocità spaventose.
Riccardo Marchesi ci ha fatto capire che anche per le cose apparentemente semplici i fattori da tenere in
considerazione sono molteplici: molti di essi di facile comprensione con logiche abbastanza semplici. Altre
che invece coinvolgono studi approfonditi sui materiali metallici, sulle forze coinvolte nel processo e sulle
conseguenze che possono creare eccessivi stress meccanici nei materiali.
L’esposizione chiara del processo e l’evidente esperienza dell’autore consentono, anche ai lettori che non
conoscono questo settore, di capire il processo nel suo complesso e conoscere tutti i parametri coinvolti.

Che cos’è l’imbutitura
L’imbutitura è un processo di deformazione a freddo; nata nel 1700 serve a dare una forma cava, più
o meno profonda, a un foglio di lamiera piana (acciaio, alluminio, rame e altre leghe).
Gli esempi tipici di pezzi realizzati per imbutitura
sono le pentole e i lavelli da cucina.
L’operazione di imbutitura prevede uno stampo e
una pressa: lo stampo dà la forma al pezzo mentre
la pressa fornisce l’energia necessaria per realizzarlo. Nella sua forma più semplice ed essenziale, lo
stampo è composto da un punzone, una matrice e
un premilamiera.
Il foglio di lamiera è posizionato nello stampo e
bloccato con una certa forza tra la matrice e il premilamiera.
Per mezzo della pressa il punzone viene spinto contro la lamiera (vedi disegno sottostante), oppure, al
contrario, il foglio di lamiera viene spinto conto il
punzone dalla pressa; la spinta vince lo sforzo di
bloccaggio costringendo la lamiera a scorrere nello
spazio (intercapedine) che viene lasciato tra le pareti
della matrice e del punzone.
Questo spazio è chiamato “gioco punzone/matrice”
e la sua dimensione deve essere maggiore di circa
una volta e mezzo rispetto lo spessore del materiale,
per non frenare lo scorrimento della lamiera.
Il flusso corretto di ciò che avviene nell’imbutitura
è proprio questo: la lamiera scorre nelle parti dello
stampo trattenuta ben tesa dal premilamiera che
impedisce altresì la formazione di onde (chiamate

“grinze”) che ostacolano lo stesso scorrimento oltre
che dare origine a difetti sul pezzo.
Nell’imbutitura, le porzioni più esterne del materiale sono obbligate a scorrere per entrare nello spazio
tra punzone e matrice ma allo stesso tempo a contrarsi in senso tangenziale perché sono obbligate alla
riduzione di diametro. Questa contrazione provoca
un ispessimento della lamiera e la formazione di onde. Ecco perché si utilizza un premilamiera.
L’operazione di imbutitura, come tutte le operazioni
di stampaggio della lamiera, è un processo vantaggioso dal punto di vista economico, poiché in pochi secondi è possibile realizzare la forma di un pezzo che
generalmente risulta essere competitivo sotto l’aspetto
economico rispetto ad altri processi come le lavorazioni meccaniche, lo stampaggio a caldo e la fusione.
È necessario per questo realizzare un buon progetto
del pezzo imbutito che tenga conto di forme non
troppo complesse, spessori costanti e tolleranze di
lavorazione non eccessivamente ristrette.

Principio di imbutitura
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Il processo di imbutitura
Durante il processo d’imbutitura il foglio piano subisce
una deformazione permanente senza teoricamente modificare il suo spessore iniziale. Diciamo teoricamente
perché nella pratica lo spessore del pezzo dopo l’imbutitura subisce in certe zone una riduzione, mentre in altre un incremento. Solitamente, quindi, nella realtà, il
risultato finale è un pezzo dallo spessore variabile, indicativamente con valori di assottigliamento intorno al
30% e di incremento di spessore intorno al 20%.

Comportamento dello spessore del materiale

A contatto con il raggio matrice, il materiale passa
dalla geometria piana a quella verticale, quindi le fibre del materiale in questo punto vengono piegate a
90°. Questo punto di contatto è il punto chiave del
processo d'imbutitura: il raggio matrice non deve essere troppo piccolo altrimenti frena lo scorrimento
del materiale ma nemmeno troppo grande altrimenti
si generano onde e grinze.
Il valore del raggio dipende dal tipo di materiale da
imbutire, dal suo spessore, dal diametro di partenza
del disco e da quello del punzone; non esiste un valore esatto, anzi il raggio matrice è una variabile che
serve per controllare il processo.
Il contatto tra raggio matrice e lamiera deve avere un
basso coefficiente di attrito. Per questo motivo è importante lucidare al meglio l’utensile; inoltre la forma del raggio deve essere molto precisa e la tangenza
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con il piano molto curata, per evitare possibili dislivelli o spigoli anche centesimali.
Il materiale delle matrici deve avere una durezza indicativa pari a 60 HRC, pertanto si usano acciai con
una elevata percentuale di Carbonio e altri elementi
in lega come Vanadio e Molibdeno.
Per migliorare ulteriormente lo scorrimento del materiale ed evitare che parti di metallo si stacchino
dalla lamiera e si incollino al raggio matrice (generando il fenomeno di “grippaggio”), si utilizza un
apposito rivestimento della matrice con nitruri di titanio attraverso un processo chimico fisico chiamato
PVD. Sul mercato esistono vari rivestimenti di PVD
che sono valutati secondo il materiale da imbutire.
In passato e, ancor oggi in qualche caso, la matrice
viene realizzata in Bronzo.
In generale, tutte le parti dello stampo a contatto con
la lamiera - e in particolare dove avviene lo scorrimento - devono essere realizzate con acciai da utensili con
successivo trattamento termico di tempra o nitrurazione per aumentarne la durezza e successivamente rivestite per migliorare la scorrevolezza.
A volte sullo stampo sono applicate delle soluzioni
chiamate “bordini rompigrinza”, posti tra matrice e
punzone, con lo scopo di tenere ben tesa la lamiera
e rallentare la formazione delle grinze. Questi bordini si applicano soprattutto su particolari con geometrie rettangolari o, in generale, asimmetriche.

Bordi rompigrinza e comportamento del materiale
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L’imbutitura dei materiali metallici

Il limite fisico tra il diametro dell’imbutito e il diametro del foglio di partenza oltre il quale non è possibile spingersi è chiamato “rapporto limite di imbutitura” [R= D/d].
Questo significa che con un solo passaggio di imbutitura, non è possibile realizzare corpi molto alti e
dal diametro piccolo. In tali casi, infatti, si parte riducendo il foglio in un diametro intermedio ma con
altezza più bassa per poi ridurre ulteriormente il diametro nei successivi passaggi incrementando l’altezza fino a ottenere la forma desiderata.
La spiegazione di questo limite è la seguente: le porzioni più esterne del disco sono costrette a una forte
riduzione di diametro per entrare e scorrere tra punzone e matrice. Oltre un certo valore, tale riduzione
frena lo scorrimento del materiale fino a provocarne
la rottura, che solitamente si genera nella parte cilindrica in prossimità del fondello.
Il valore massimo che si può ottenere dipende in prima battuta dal tipo di materiale.
In generale, i materiali che hanno un elevato allungamento percentuale [A%], hanno elevati limiti di
imbutitura, pertanto vengono utilizzati per imbutiture profonde. Come abbiamo visto in precedenza,
infatti, poiché l’imbutitura avviene sia per scorrimento che per stiramento, è facile intuire che con i
materiali più deformabili si ottengono le imbutiture
più profonde.
Il limite d'imbutitura per gli acciai con elevato A%,
come ad esempio gli acciai inossidabili della serie
304 e 316, oppure l’acciaio dolce da piega e imbutitura DC05, è pari a 2; questo valore decresce man
mano si riduce il valore di A%.
Il limite del rapporto d'imbutitura per i successivi
passaggi è inferiore poiché, per effetto del primo, il
materiale di base ha già subito una trasformazione
strutturale. In particolare il materiale ha subito un
processo d'incrudimento, tramite il quale la resistenza a trazione e il limite elastico sono aumentati a scapito dell’allungamento.
Riferendoci sempre all’acciaio inox AISI 304 e AISI
316 e al DC05, possiamo quindi affermare che dal

secondo passaggio, il limite del rapporto d'imbutitura scende a 1,4.
Ciascun passaggio d'imbutitura incrementa l’incrudimento del materiale; il grano cristallino originale si
deforma dando origine a strutture dure e fragili come la martensite, impossibile da lavorare per deformazione plastica.
In questo caso, se necessario, è possibile eseguire un
trattamento di ricottura del materiale per ripristinare il grano cristallino originale.
Altre volte, invece, per migliorare lo stampaggio del
materiale nei passaggi successivi, viene utilizzata la
tecnica chiamata “rovesciata”: con questo sistema, si
applica la direzione di stampaggio al contrario rispetto al passaggio precedente. Nei diversi passaggi
si alternano gli scorrimenti delle fibre del materiale
sotto il raggio matrice: alternativamente, le fibre
vengono allungate, stirate e compresse.

Imbutitura tradizionale (a) e tecnica “rovesciata” (b).
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La lubrificazione
Una funzione importante nel processo di imbutitura è
la lubrificazione della lamiera. La funzione del lubrificante consiste nel migliorare il coefficiente di attrito,
per evitare il grippaggio e l’incollaggio del materiale
sulle parti attive dello stampo e contenere il riscaldamento generato dall’attrito.
Ciascun pezzo da imbutire deve essere lubrificato con
la giusta dose di lubrificante; un’eccessiva quantità di
olio, ad esempio, determina l’aumento dello spessore
del disco e frena lo scorrimento del materiale.
L’olio d'imbutitura deve resistere a pressioni e temperature elevate, deve essere facilmente applicabile alla
superficie del disco e altrettanto rimovibile dopo lo
stampaggio, inoltre deve essere atossico per salvaguardare la salute dell'operatore e, allo stesso tempo, essere economico. I lubrificanti maggiormente impiegati
nel processo di imbutitura sono costituiti da oli minerali ai quali sono aggiunte sostanze a base di Zolfo,
Cloro, Talco e Grafite.
Quando il lavoro è meno gravoso si utilizza olio emulsionabile, mentre in casi particolari si utilizzano saponi a base di litio, grassi animali e vegetali.
Molto spesso la scelta del lubrificante è fatta sulla
base dell’esperienza del produttore.
Per effetto delle elevate pressioni e della temperatura
che può arrivare a oltre 100°C, durante l’imbutitura il
lubrificante si decompone. Dato, però, che gli additivi
che si sono separati dall’olio aderiscono comunque alla lamiera e alle parti dello stampo continuando la loro funzione durante tutta la fase di stampaggio, essi
devono essere compatibili con la materia prima lavorata e non devono danneggiare la superficie per reazione chimica, creare fenomeni corrosivi, ecc.
Gli sforzi nell’imbutitura
Durante il processo di imbutitura, in ogni porzione di
materiale agiscono sforzi differenti e variabili; conseguentemente, la struttura del materiale si trasforma in
maniera significativa: per effetto dell’incrudimento i
grani cristallini e il loro orientamento subiscono alterazioni che generano strutture molto più dure e più
fragili. Le caratteristiche meccaniche di un materiale
che è stato imbutito sono quindi ben diverse dal materiale di partenza e sono diverse in ciascuna zona del
materiale. Il carico di rottura aumenta notevolmente
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mentre l’allungamento si riduce drasticamente. Conoscere questi valori è importante sia per il costruttore
di stampi che per il progettista di pezzi da imbutire.
Per analizzare il comportamento della lamiera durante l’imbutitura e simulare il processo di stampaggio
esistono oggi vari software che si avvalgono del metodo degli elementi finiti FEM, utilizzati comunemente
per simulare i crash.
Per comprendere meglio questa trattazione prendiamo come esempio, l’imbutitura dei corpi cilindrici:
- sulla flangia dell’imbutito agiscono sforzi di trazione in senso radiale dovuto alla spinta del punzone
e sforzi di compressione in senso circonferenziale
dovuti alla progressiva riduzione di diametro. Senza un'adeguata forza del premilamiera, queste tensioni provocherebbero la formazione di grinze e un
aumento dello spessore.
Nello stesso tempo, sulla flangia agiscono tensioni
assiali di compressione esercitate dalla pressione
del premilamiera. In questa regione il materiale subisce quindi un allungamento in senso longitudinale e una contrazione in senso tangenziale; generando l’ispessimento del materiale;
- sulla parte cilindrica dell’imbutito, invece, agiscono
tensioni assiali di trazione dovuti alla spinta del
punzone e tensioni circonferenziali di trazione dovuti al fatto che il punzone rigido impedisce al materiale di ridursi di diametro. In questa regione il
materiale subisce una trazione nelle due direzioni
con conseguente riduzione dello spessore. Se lo
sforzo di trazione assiale supera il carico di rottura
del materiale, questo si spacca (proprio come avviene durante la prova di trazione). Infine il fondello
del cilindro subisce lievi deformazioni e solitamente lo spessore rimane costante.

Direzione delle forze che agiscono sul materiale
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I due principali difetti che possono generarsi in un
corpo imbutito sono quindi la rottura e la formazione di grinze. La prima avviene generalmente
sulla parte cilindrica al di sotto del fondello; spesso è anticipata da fenomeni di strizione che danno
luogo a forti riduzioni di spessore del materiale.
Le grinze, invece, si formano sulla flangia e, per effetto dello scorrimento del materiale, possono portarsi anche nella parte cilindrica; tendenzialmente
costituiscono difetti estetici eliminabili attraverso
la corretta gestione dei parametri di stampaggio.
I materiali per imbutitura
Non tutti i materiali si possono imbutire. Da quanto appreso fino ad ora è facilmente intuibile che un
materiale duro e fragile, come ad esempio la ghisa,
non potrà mai essere imbutito.
La principale caratteristica meccanica che determina l’imbutibilità è l’allungamento percentuale
(A%): più è alto e maggiore è la profondità di imbutitura che si può ottenere.
Per contenere i fenomeni di strizione, che costituiscono pericolosi difetti sui pezzi imbutiti, è bene
che il rapporto tra il carico massimo e il carico di
snervamento del materiale sia il più alto possibile.
Un altro fattore importante è il coefficiente di incrudimento del materiale: se aumenta, migliora la
resistenza a rottura del pezzo.
Un’altra caratteristica da tenere in considerazione
è l’anisotropia, cioè la capacità di un materiale di
lasciarsi deformare meglio in una direzione a discapito dell'altra.
La superficie della lamiera da imbutire deve essere
molto liscia per ridurre il coefficiente di attrito tra
la lamiera e le parti dello stampo dove scorre, in
particolare sotto il raggio della matrice. Tuttavia
una superficie troppo liscia non trattiene il lubrificante che a sua volta è indispensabile per migliorare il coefficiente di attrito per evitare surriscaldamenti e grippaggi del materiale.
Infine, il comportamento della lamiera nell’imbutitura dipende anche dalla direzione di laminazione

del materiale; la lamiera, infatti, si comporta in maniera differente secondo l’orientamento delle fibre. Per tale ragione, risulta fondamentale trovare
il giusto orientamento della lamiera nello stampo e
posizionare sempre il materiale con lo stesso orientamento.
I materiali che si prestano meglio al processo di
imbutitura sono quelli duttili, che hanno la capacità di lasciarsi deformare plasticamente.
Tra gli acciai al Carbonio, si utilizzano in particolare i debolmente legati, realizzati dalle acciaierie
proprio per operazioni di piega e imbutitura; sono
disponibili sia in laminati a caldo (tipico è il DD14
UNI EN 10114), che in laminati a freddo (tipico è
il DC05 UNI EN 10130).
Specialmente in campo automobilistico sono invece largamente impiegati acciai alto resistenziali; essi, dopo aver subito una deformazione plastica di
imbutitura, offrono caratteristiche meccaniche
molto elevate che conferiscono all’abitacolo della
vettura una maggiore sicurezza in caso di incidenti. Tali caratteristiche, consentono di impiegare lamiere di spessore più sottile, alleggerendo il peso
globale della vettura e migliorando i consumi di
carburante.
Per quanto riguarda, invece gli acciai inossidabili,
i più imbutibili sono gli acciai austenitici come
l’AISI 304 e il 316. Grazie al contenuto di Nichel,
questi materiali sono particolarmente adatti all’imbutitura profonda e sono principalmente impiegati
nel campo alimentare (pentole, contenitori per cibi, ecc...) e in ambito chimico-farmaceutico.
Gli acciai inossidabili ferritici come l’AISI 430 e il
444, nonostante l’assenza di Nichel, hanno buone
attitudini all’imbutitura. Per il costo più contenuto
rispetto ai precedenti, sono impiegati in particolare negli elettrodomestici, nel campo alimentare
(anche se con qualche restrizione) e in quello dei
bruciatori.
Gli acciai inossidabili ad alto contenuto di Carbonio hanno invece scarsa attitudine all’imbutitura.
Alcune leghe di Alluminio (es. leghe 1000-3000-

ESPERIA

5000) si possono imbutire e gli impieghi sono molteplici: dai casalinghi al settore illuminotecnico
per citarne qualcuno.
Anche il Rame per le sue caratteristiche di duttilità
si può facilmente imbutire.
Fonti:
Giorgio Consoli - “Macchine e stampi per lavorazione a freddo della lamiera” - San Rocco
www.ing.unitn.it/~luttero/TecnologieSistemiLavorazione/LavorazioneLamiera3.pdf
Nota informativa:
Le immagini contenute nel presente articolo sono
esclusivamente a titolo esemplificativo e ottenibili
dalla semplice consultazione internet.
Un particolare ringraziamento al dott. Rocchi Alessandro, ex Allievo I.T.I.S. P. Paleocapa e Direttore
Generale di Minifaber S.p.a., per il suo contributo.
Simbologia in imbutitura
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Il futuro per l’elettrotecnica? È già qui
Cav. Lav. Domenico Bosatelli, Presidente GEWISS S.p.A.

Cav. Lav. Domenico Bosatelli
Quale ruolo avranno le soluzioni tecnologiche nel
garantire maggiore efficienza energetica ed ecosostenibilità alle case o alle nostre città? Quale ruolo
giocheranno la domotica e l’Internet of Things nei
prossimi anni?
Queste sono le domande con le quali negli ultimi
anni i professionisti dell'elettrotecnica si sono misurati cercando di dare delle risposte definitive per
tracciare il futuro del settore. Oggi, alcune di queste risposte stanno diventando realtà.
Le tecnologie digitali e l'automazione non possono
più essere considerate una possibilità o una scommessa: assistiamo, ormai da qualche anno, a una
crescente richiesta di oggetti connessi specialmente
per la casa. Un cambiamento radicale al quale siamo arrivati grazie alla diffusione di smartphone e
tablet che hanno imposto un nuovo modo di relazionarsi fra gli individui e hanno fatto emergere in
modo ancora più forte le esigenze di sicurezza, benessere, comunicazione e risparmio energetico.
Sta quindi prendendo forma una relazione che consentirà a qualsiasi edificio, pubblico o privato, di
pensare ed agire sulla base delle nostre esigenze, arricchendosi di scenari e funzioni che miglioreranno
la qualità delle nostre vite.

Questo è il terreno sul quale l'intero settore elettrotecnico si trova ad agire oggi e il suo sviluppo deve
necessariamente realizzarsi innanzitutto sul piano
culturale, nella logica di progettazione degli edifici.
Ogni edificio, nelle sue componenti involucro e
impianti, deve essere infatti concepito e progettato
come un tutt’uno. L’impianto elettrico giocherà un
ruolo sempre più centrale in questo cambiamento
culturale perché è già in grado di realizzare l’automazione e l’integrazione con tutti gli altri impianti che
compongono l’edificio, dal riscaldamento/raffreddamento all’illuminazione, dall’antifurto all’irrigazione.
Questa prospettiva interessa quelle che saranno le
nuove costruzioni ma anche il costruito, soprattutto
se guardiamo al nostro Paese: il parco immobiliare
italiano è infatti composto da oltre 12 milioni di
abitazioni costruite prima del 1990, con materiali e
logiche di progettazione obsoleti rispetto all’evoluzione conosciuta dalle tecnologie nel corso di questi
25 anni.
L’IMPORTANZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Gli studi confermano infatti la tendenza a una crescita nell’ambito dell’Internet delle Cose (IoT), dove
si stima che entro qualche anno ci saranno almeno
10 oggetti connessi in ogni abitazione.
Una recente indagine del Politecnico di Milano spiega
che anche nel 2016 il mercato delle soluzioni per la
casa intelligente, la Smart Home, è cresciuto in Italia
del 23% rispetto all’anno precedente, superando di
poco i 180 milioni di Euro.

Happy Home
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Via Volta, 1 - Cenate Sotto (BG)
Tel. 035 946111 - www.gewiss.com

CHORUS LIFE - Vista generale

Una rivoluzione dell’impiantistica che si riferisce alla
possibilità di gestire le abitazioni in modo automatico o da remoto, via internet. Le principali applicazioni delle tecnologie intelligenti riguardano l’assistenza alla persona, la gestione del riscaldamento e
della climatizzazione, il controllo di elettrodomestici
e dispositivi elettronici, l’illuminazione, i sistemi di
monitoraggio dei consumi energetici, gli impianti
di videosorveglianza e videocitofonia, il controllo
accessi, fino ad includere anche i dispositivi di homeentertainement.
La casa è dunque il primo luogo dove il consumatore
richiede, anzi pretende, connessione e interazione,
ma anche negli spazi esterni l'attesa è diventata altrettanto pressante. Per i produttori come GEWISS è già
più di una tendenza, ma una realtà che si sta concretizzando in modo sempre più visibile. Nelle abitazioni e negli spazi pubblici stanno entrando funzioni
connesse alla rete che rispondono in modo più puntuale a tutte le nostre esigenze, prima fra tutte la socialità. E sono gli stessi consumatori a fornirci le indicazioni di utilizzo: con nuove abitudini e gestualità
che prevedono l'interazione con i dispositivi mobile.

Questo è il passaggio epocale che sta avvenendo e a
cui assistiamo. E la filiera elettrotecnica tradizionale
svolge un ruolo primario, anzi decisivo. I produttori di
materiale elettrotecnico come GEWISS sono infatti
protagonisti da molti anni nel mondo dell’automazione domestica: ma grazie a questa nuova sensibilità diffusa, resa più accessibile dai grandi marchi delle tecnologie digitali, la domotica è più facile da comprendere
e soprattutto da applicare. Le soluzioni intelligenti
consentono infatti di immaginare, progettare e realizzare edifici e spazi fruibili per tutte le generazioni,
indipendentemente dall'età e dalla condizione fisica.

CHORUS LIFE - Hotel
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Il futuro per l’elettrotecnica? È già qui

CHORUS LIFE - Entrata in via Bianzana

CHORUS LIFE, UN LABORATORIO
DI TECNOLOGIA APPLICATA
Un esempio in questo senso è rappresentato dal
progetto CHORUS LIFE, che sorgerà proprio a
Bergamo dando forma ad un modello di città in cui
l’innovazione tecnologica si traduce in realtà.
Il nuovo quartiere consentirà di bonificare un’area
abbandonata nel cuore della città restituendo agli
abitanti oltre 70.000 metri quadrati: un luogo in cui
potranno convivere eventi culturali, sportivi, spettacoli, attività commerciali, residenze e ricettività insieme a spazi verdi e a tutti i servizi di base, supportati dalla rete tramviaria locale.
Interno Arena

A rendere possibile questa trasformazione saranno
le più avanzate tecnologie digitali applicate all’impiantistica: CHORUS LIFE sarà infatti, innanzitutto,
un laboratorio per sperimentare nuove tecnologie ed
ampliare il modo stesso di concepire gli edifici e gli
spazi urbani. Dall’esperienza e dalla collaborazione
fra GEWISS, SIEMENS e MICROSOFT prenderà
forma un modello impiantistico d’eccellenza in cui
servizi e funzioni si integreranno in un’unica piattaforma digitale disponibile su tutti i dispositivi mobili,
per accedere alle informazioni nel modo più immediato e naturale possibile.
L’innovazione si traduce dunque in realtà, riscrivendo i criteri progettuali e ampliando le funzionalità
degli edifici e degli spazi. Un esempio per tutta la
filiera elettrotecnica che dimostra come sia già oggi
possibile realizzare un modello imprenditoriale replicabile che, grazie alle tecnologie impiantistiche,
punta alla qualità del costruito e alla pluralità dei
servizi offerti assicurando un forte impulso all’intera
economia e valorizzando il patrimonio immobiliare
privato ed urbano.
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Quali prospettive
per le figure di cultura elettrica?
Ing. Leonardo Maccapanni
Libero Professionista; Studio di Consulenza Progettazioni Elettriche
La preoccupazione delle industrie che lavorano nel campo dell’elettrotecnica è che i giovani non siano più
interessati alla figura dell’elettrotecnico e la loro scelta si rivolga verso il campo informatico che, per contro,
comincia a diventare produttore di disimpiego nonostante le vaste applicazioni dell’informatica in tutti i
settori industriali.
L’autore spiega come invece sarebbe opportuno valutare le prospettive per i tecnici del settore elettrico e cita come
esempio il campo della domotica che, pur essendo ancora giovane, sembra stia avendo un impulso notevole.

A fronte di un continuo sviluppo del settore impiantistico elettrico,
nell’ambito della formazione scolastica tecnica e professionale ed universitaria,
si riscontra, purtroppo, una crisi di “vocazione” da parte dei giovani.
Osservatore privilegiato
Per dare attendibilità alle mie considerazioni devo
precisare che dal 1970 ad oggi sono un osservatore
privilegiato di tutto ciò che avviene nel settore
elettrico. Ho iniziato come progettista e, per un
certo periodo, anche come docente ITIS di impianti elettrici. Poi sono stato, per due volte, consulente per la legislazione impiantistica del Ministero competente. Inoltre ne ho trattato in trasmissioni televisive come esperto; su riviste tecniche di
cui ero direttore editoriale e, soprattutto, in quanto relatore in convegni su tutto il territorio nazionale. Infine, dal 2008, sono impegnato in una iniziativa denominata Progetto “Dimensione Casa”
che privilegia l’uso sociale della domotica per il superamento della disabilità.
Domotica
Sempre in funzione di quanto andrò ad esporre ritengo opportuno ribadire due aspetti essenziali. Il
primo è che la domotica deriva da un processo di
simbiosi tra l’impianto elettrico e specifiche tecnologie elettroniche ed informatiche funzionali alla
sua gestione. Di conseguenza le conoscenze e le
competenze professionali delle figure elettriche
sono fondamentali, fermo restando l’acquisizione
da parte loro di quelle informatiche ed elettroniche che si rendono necessarie. Il secondo aspetto è
che, stante l’evoluzione tecnologica, alla categoria

domotica, oltre all’indispensabile impiantistica,
appartengono anche la Robotica di servizio e collaborativa (anch’essa caratterizzata da simbiosi tra
più tecnologie) e la Telemedicina - Teleassistenza e
molto di quanto attiene all’Internet delle Cose.
Aspetti di cui, chi vuole seriamente operare per
diffondere l’uso sociale della domotica, deve avere
una conoscenza approfondita.
Due distinti ambiti operativi
In considerazione di tutto ciò le figure di cultura
elettrica saranno chiamate ad operare in due distinti, ma conseguenti, ambiti operativi che sono
quello delle funzioni domotiche dell’abitazione e
quello delle attività che vi si svolgono. Intendendo
le prime come regolazione dell’illuminazione, del
riscaldamento, delle aperture delle porte e finestre
e via dicendo. Mentre le seconde riguarderanno
anche l’utilizzo delle diverse Robotiche, della Telemedicina e Teleassistenza nonché di quanto reso
disponibile dall’Internet delle Cose. Ovviamente
per le figure di cultura elettrica è essenziale saper
ben operare, innanzitutto nel primo ambito, senza,
naturalmente, che venga loro precluso di farlo previa specifica formazione - anche nel secondo.
Ambito di applicazione
Volendo entrare nei particolari devo precisare a quali figure di cultura elettrica mi riferisco innanzitutto.
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Per farlo richiamo l’ambito di applicazione del decreto n. 37 del 2008 che stabilisce che per l’impiantistica relativa ad un’abitazione la competenza
per la sua realizzazione è dell’Impresa di installazione in possesso dei relativi requisiti. Inoltre a suo
carico vi è anche la progettazione (regolata dalla
Guida CEI 64/8) avvalendosi, per il Decreto 37,
del proprio responsabile tecnico.
Filiera impiantistica
È opportuno evidenziare che le imprese di installazione non sono fini a se stesse ma fanno parte
della filiera impiantistica elettrica costituita dall’Industria, che da sempre fa ricerca ed innovazione; dalla Distribuzione dei componenti elettrici,
che è un costante punto di riferimento per chi opera nell impiantistica; dagli Enti Normatori che,
con Norme e Guide sempre proiettate verso il futuro, regolano, a tutela delle persone, le modalità
costruttive, progettuali ed installative dei diversi
componenti d’impianto. Infine devono entrare in
gioco i Progettisti iscritti agli Albi Professionali
che operano in base alle rispettive competenze.
Ma, per quanto detto, è l’Impresa di installazione
che ha il ruolo di protagonista nella domotica. Di
questo la categoria è pienamente consapevole come attesta il Tavolo della filiera impiantistica costituito dall’Assistal, CNA Installazione Impianti e
Confartigianato Impianti per definire politiche comuni per lo sviluppo di una filiera impiantistica
che sia garante di qualità e professionalità nei confronti della committenza.
Un’adeguata legislazione
Al riguardo in questo Tavolo si chiede una legislazione che vada oltre l’insufficiente decreto n. 37; personalmente auspico questo aspetto del problema già
dal 2005. Inoltre, e non entro nel merito poiché l’argomento è vasto e complesso, tale provvedimento
dovrebbe razionalizzare e regolamentare i diversi incentivi attualmente in vigore che attengono all’installazione della domotica ad uso sociale.

Volano economico
Tale aspetto, peraltro, si sta sempre più diffondendo attraverso innumerevoli iniziative pubbliche e
private, tra le quali molte hanno come soggetti
promotori le stesse aziende produttrici. Ad avvalorare tutto ciò vi è il fatto che autorevoli studi e ricerche in proposito evidenziano la funzione di
grande volano economico costituito dalla diffusione della casa domotica con finalità socio sanitarie
oltre che per il risparmio energetico e la tutela
dell’ambiente. Aspetto che ho tenuto in debita
considerazione elaborando il Progetto “Dimensione
Casa”.
I giovani e le imprese di installazione
Nella fase finale della mia attività di relatore in
convegni rivolti al mondo dell’installazione, l’importanza della diffusione della casa domotica era
sempre l’argomento principale. La stragrande
maggioranza dei presenti ai suddetti convegni erano installatori operanti da vecchia data e per questo poco propensi, dovendosi aggiornare, ad affrontare la domotica; inoltre a quel tempo il lavoro
negli impianti tradizionali non mancava. Durante
le mie esposizioni prospettavo loro di assumere
giovani diplomati nell’Istruzione Tecnica e Professionale, come possibile soluzione ai loro problemi
di aggiornamento tecnologico. Inoltre, avendo nel
contempo letto tutti i contenuti dei nuovi programmi di studio e i corrispondenti profili professionali relativi all’ambito elettrotecnico, facevo loro capire che di lì a poco i nuovi programmi sarebbero entrati in vigore e li rassicuravo circa la preparazione dei giovani al riguardo. Rimarcavo inoltre il fatto che il loro inserimento sarebbe stato opportuno anche in virtù delle disposizioni legislative sugli adempimenti legati alla dichiarazione di
conformità relative alle abitazioni in affitto e in
vendita. Infine concludevo dicendo che, assumendoli, la loro impresa avrebbe potuto evolversi e il
passaggio all’impiantistica domotica sarebbe stato
oltremodo facilitato.

esperia

Essenziali per l’Industria 4.0 e l’Edificio 4.0
Ultimamente, confrontandomi con autorevoli
esponenti dell’ambito elettrico e con Presidi di
Scuole Tecnico Professionali, mi convinco sempre
più che, in questa tipologia di scuola, le scelte di
studio dei giovani penalizzano fortemente la specializzazione elettrotecnica perché ritenuta obsoleta; tutto ciò è per me paradossale, convinto come
sono del ruolo essenziale delle figure di cultura
elettrica, sia per quanto attiene all’Edificio 4.0, in
cui la domotica è fondamentale, che Industria 4.0,
in via di larga diffusione. Quanto denuncio riguarda, oltre i Periti Elettrotecnici, anche gli Ingegneri
Elettrici, cosa particolarmente grave poiché entrambe sono figure professionali assolutamente necessarie per operare, in collaborazione con l’impresa di installazione, nei due ambiti operativi precedentemente illustrati.
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Simbiosi tra Scuola e Filiera impiantistica
In conclusione tutte le componenti della suddetta filiera impiantistica, devono contribuire per un “rinascimento” delle figure di cultura elettrica. Innanzitutto con un’adeguata informazione; poi con un’efficace formazione entrando nell’Industria e nella
Scuola per cooperare nell’attività di insegnamento
(Rapporto di Simbiosi) coinvolgendo sia gli insegnanti (per i quali l’aggiornamento è obiettivamente
difficile) sia gli allievi. Inoltre tutto ciò, rendendo
più efficace l’alternanza scuola lavoro, attesterà, in
modo inequivocabile, le effettive capacità dei giovani da inserire nel mondo del lavoro. Il progetto
“Dimensione Casa” ne è una valida testimonianza
ed ha portato alla realizzazione di una casa domotica
in una Scuola Tecnica e Professionale, con il determinante contributo di una rete di imprese e con il
coinvolgimento di docenti e allievi.
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Iacopo Negretti detto “Palma il Giovane”
di Aldo Milesi, ex Allievo Esperia
L’autore ha fatto parte per diversi anni del Consiglio Direttivo della nostra Associazione e ha collaborato con
la nostra Rivista.
Dopo il bell’articolo dello scorso numero in cui si metteva in evidenza l’influenza che hanno avuto i pittori
bergamaschi nell’abbellimento di Venezia, questa volta il baldanzoso Aldo, un ottantaseienne arzillo ed
entusiasta come pochi, ci parla della preziosissima arte di Palma il Giovane, un artista che ha poco da
invidiare a “mostri sacri” come Tiziano e Tintoretto.

La famiglia Negretti era d’origine bergamasca. Il
pittore Giacomo, detto Palma il Vecchio, era nato a
Serina nel 1430; il nipote Antonio, pure lui pittore,
seguace di Bonifacio de’ Pitati, di cui sposò la nipote
Giulia, nacque a Serina intorno al 1515.
Giacomo, soprannominato Palma il Giovane, per distinguerlo dal famoso prozio nato a Venezia nel 1548,
ricevette i primi insegnamenti dal padre Antonio.
Appena ventenne fu inviato nelle Marche dal duca
Guidobaldo di Urbino per eseguire copia dei dipinti
di Raffaello e Tiziano. Sempre al servizio del duca, passò poi a Roma dove studiò gli affreschi della Sistina e
delle Stanze e in particolar modo i chiaroscuri di Polidoro da Caravaggio, entrando così in contatto con
l’ambiente degli artisti manieristi della città papale.
Tornato a Venezia verso il 1570, seguì dapprima le
orme di Tiziano, del quale portò a termine la celebre

Fig. 1 - Pietà di Tiziano - Venezia, gallerie della Accademia

Pietà (Fig. 1), destinata al sepolcro del maestro, poi
si accostò più decisamente al Tintoretto di cui fu
collaboratore nella stesura dei cartoni delle storie
di Susanna per la basilica di San Marco.
Verso la fine del secolo, con la scomparsa del Veronese e di Iacopo Tintoretto, diventò la personalità
dominante dell’ambiente artistico veneziano e fu
considerato l’erede dei grandi maestri del secondo
cinquecento.
Svolse un’attività intensissima per numerose chiese e
confraternite veneziane nonché per le sale di Palazzo
Ducale.
Le sue opere più riuscite, oltre agli autoritratti, sono
le tele dipinte per l’oratorio dei Crociferi, della scuola
di San Fantin e della sagrestia vecchia di San Giacomo
dall’Orio.
Negli anni tardi della sua attività fu ancora fecondo
realizzatore di pale controriformate e severe, anche
per l’entroterra, fino alla Bergamasca ed in Trentino,
oltre che nel Friuli e in Dalmazia.
Il Palma si distinse anche nella grafica che risulta
essere assai corposa.
Nei disegni preparatori rivela un’ispirazione creativa
più libera di quanto esprimerà successivamente nel
campo pittorico.
Notevoli risultano i libri di disegni, tra cui i due
posseduti da Antonio Maria Zanetti, collezionista
veneziano del settecento: il primo conservato al British
Museum di Londra, il secondo acquistato dal Comune
di Venezia da una collezione privata inglese.
Fu sepolto nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo il
17 ottobre 1628, poco dopo aver firmato l’Annunciazione per il duomo di Salò, ultima sua opera. Lo
stesso giorno venne aperto il suo testamento.
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Fig. 2 - Autoritratto - Milano, Pinacoteca di Brera

Per comprendere l’attività vastissima ed ininterrotta
del Palma è necessario soffermarsi su alcune riflessioni riguardanti il tempo in cui ha operato e l’amicizia che lo legava al Vittoria.
Giacomo agisce infatti nel contesto pittorico veneziano in atteggiamento conservatore per scelta volontaria ed imposta allo stesso tempo.
Volontaria, in quanto rimane fedele alla grande pittura
manierista veneziana soprattutto di Tintoretto ma
anche di Tiziano.
Imposta, perché il progressivo decadimento della
Serenissima obbliga gli artisti a rappresentare il suo
glorioso passato in decorazioni conservatrici al Palazzo Ducale. Va ricordato pure che agiscono gli effetti
della controriforma tridentina, frenante in funzione
riformistica.
L’amicizia di Alessandro Vittoria, prestigioso scultore del tardo cinquecento veneziano, contribuì moltissimo ad imporlo nel panorama artistico veneziano
e a procurargli importanti commissioni.
Si pervenne ad una collaborazione talmente stretta
da creare in alcuni casi un’intesa pittore-scultore
come si evince dalla pala sull’altare dei Marzeri a
San Zulian e nella cappella di San Sabba in Sant’Antonin.
Peccato che il Palma non abbia recepito l’importanza dell’ultima fase creativa di Tiziano, accostandosi,
date anche le sue esperienze romane, maggiormente
al Tintoretto in cui l’impianto grafico è più deciso.
Saranno Velásquez, Rubens e forse anche Rembrandt a comprendere nel seicento l’enorme valore
innovativo del linguaggio cromatico del Tiziano.
Sono molti gli studiosi che si sono interessati all’opera del Palma dal ‘500 in poi.
Rammentiamo alcuni dei più qualificati: Sansovino,
Ridolfi, Boschini, Zanetti, Lanzi, Longhi, Fiocco,
Venturi, Berenson, Rosand.
Fondamentali i lavori del Pallucchini, Zampetti,
Ivanoff e Mason Rinaldi.
Completa e ponderosa la ricerca eseguita da Stefania
Mason Rinaldi, raccolta nel volume edito da Alfieri
Electa nel 1984.

Oltre ad una disamina della vita artistica e critica del
pittore, sono segnalati ben 616 schede di opere autografe, 200 disegni preparatori per dipinti, 126 opere
di incerta attribuzione, circa 400 opere perdute.
Appaiono pure le schede per i mosaici in San Marco
e Santa Maria Formosa in Venezia.
Anche qui ci sono ottime riproduzioni in bianco e
nero e a colori.
Di questa bravissima studiosa palmesca è notevole
anche il catalogo della Mostra di disegni e dipinti di
Palma avvenuta al Museo Correr di Venezia nel
1990. In esso figurano splendide riproduzioni fotografiche dei disegni della Raccolta di Anton Maria
Zanetti che si trova a Venezia, oltre a diversi dipinti.
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Iacopo Negretti detto “Palma il Giovane”

Fig. 3 - Pasquale Cicogna assiste alla Messa celebrata da
Padre Primo Balbi - Venezia, Oratorio dei Crociferi

Fig. 4 - Pasquale Cicogna riceve da un fanciullo l’annuncio
dell’assunzione al dogado - Venezia, Oratorio dei Crociferi

APPENDICE
Le Gallerie dell’Accademia di Venezia, ospitata nei locali della Scuola Grande della Carità, rappresentano la
massima collezione esistente di pittura veneziana e veneta, con opere che vanno dal ‘300 al ‘700.
Segnalo che si trova pure la famosissima tela della Pietà di Tiziano che era destinata alla cappella della Crocifissione dei Frari dove l’artista voleva essere sepolto.
Il dipinto rimase incompiuto nello studio del maestro e dopo la sua morte fu portato a termine da Palma il
Giovane e collocato nella chiesa di Sant’Angelo. L’intervento del Palma riguarda l’angelo reggi cero e la ripassatura del timpano della grandiosa edicola di pietra.
In questa pala il Tiziano mostra un rinnovato fervore artistico giungendo al limite estremo delle possibilità della
pittura.
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Acque di zavorra.
Convenzione in vigore dal 2017
di Alessandro Barachetti
Questo articolo riprende un capitolo dell’articolo dello scorso anno in cui la Filtrex parlava del problema del
trattamento delle acque di zavorra, cioè gli scarichi delle navi in mare.
Dato che le regole cambieranno nel 2017, l’autore ci ha voluto far capire le problematiche che potrebbero
sorgere in quanto non tutti i paesi le hanno accettate e gli USA le applicheranno in modo ancora più severo,
mettendo in crisi coloro che navigheranno nelle loro acque territoriali e non potranno scaricare in quanto
non in regola con le Disposizioni americane.
Il mettersi in regola costa soldi e incide alla fine sui costi dei trasporti in quanto i costi di nuove istallazioni
di purifica sono alquanto pesanti. È un problema ben noto anche per altri settori e dimostra che la globalizzazione è una parola inflazionata ma non sempre corrisponde alla realtà soprattutto quando ci sono grossi
interessi da difendere.

La diffusione di specie invasive nei mari di tutto il
mondo è stato riconosciuta come una delle più grandi minacce per l’ecologia dei sistemi marini e il benessere del pianeta. I danni causati dallo scarico delle acque di zavorra sono noti da molti anni: i microrganismi raccolti insieme alle acque vengono poi depositati in zone molto lontane dall’ecosistema di origine, col rischio di rompere l’equilibrio biologico
delle aree di destinazione.
Queste specie invasive stanno causando enormi danni alla biodiversità e alle preziose ricchezze naturali
della terra da cui dipendiamo; gli effetti diretti e indiretti per la salute e il danno per l’ambiente sono
spesso irreversibili.
Già nel 1991 in sede IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) erano state stese le prime linee
guida sull’argomento, ma la definizione di un trattato organico e la sua successiva approvazione hanno
richiesto un periodo decisamente lungo, terminato
con l’individuazione di una data precisa per l’entrata
in vigore della Convenzione. Un fatto positivo per
gli armatori, che hanno un orizzonte temporale definito entro cui dotare, con ingenti investimenti, le loro flotte di strumenti tecnologici e procedurali necessari a soddisfare le nuove norme sul Ballast Waters Management.
Nel settembre 2016, l’approvazione della Finlandia
della Convenzione IMO sul Ballast Waters Management, ha consentito di superare la soglia del 35%
del tonnellaggio mercantile mondiale e quindi di
fissare una data per l’entrata in vigore delle nuove
regole sul trattamento delle acque di zavorra, che
diventeranno operative a partire dall’8 settembre
2017.

Gli operatori del trasporto marittimo e numerose organizzazioni internazionali sono però preoccupate
dalla situazione americana. Gli USA non hanno approvato la Convenzione IMO redigendo principi ancora più stringenti riguardo i sistemi di bordo per il
trattamento delle acque di zavorra, che devono essere approvati dalla USCG (United States Coast
Guard). La normativa americana è già in vigore da
gennaio 2014 ma la Guardia Costiera non ha ancora
approvato alcun sistema, motivo per cui Washington
ha concesso agli armatori che navigano nelle acque
territoriali americane di poter montare, per 5 anni,
sistemi alternativi (Alternate Management System;
AMS), ovvero quelli rispondenti agli standard fissati
dalla Convenzione IMO.
Il problema è che, una volta trascorsi i 5 anni di proroga concessi dagli USA, in acque americane sarà
obbligatorio adottare sistemi approvati USCG: gli
armatori potrebbero trovarsi costretti a nuovi ed
onerosi investimenti per sostituire i sistemi di bordo
AMS installati sino a quel momento.
Il fatto che i protocolli IMO e USCG per i sistemi di
gestione dell’acqua di zavorra non sono allineati e
che i sistemi di gestione possono essere omologati
sotto un regime e non l’altro sta creando numerosi
problemi agli armatori, soprattutto ora che la Convenzione entra in vigore nel settembre 2017.
Lo scenario attuale, dove oltre 70 mila navi dovranno installare un sistema di gestione delle acque di zavorra, rappresenta uno scontro di interessi tra le Istituzioni mondiali preoccupate per i danni procurati
all’ambiente e gli armatori preoccupati dell’importante costo di questa normativa in un momento non
particolarmente florido per il settore dello shipping.
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Industria 4.0:
la quarta rivoluzione industriale
Con “Industria 4.0” si identifica un progetto che permetterà di mettere in comunicazione con il cliente finale
tutte le fasi di lavorazione e le macchine coinvolte, gestendo una mole immensa di informazioni. Il progetto
è così profondamente innovativo che si parla della IVa rivoluzione industriale e porterà ad una produzione
industriale del tutto automatizzata e interconnessa, preparando la strada per il rilancio della competitività del
settore manifatturiero. Le parole chiave che sentiremo ripetere saranno: big data, internet of things, machine
to machine, cloud computing, interazione fra uomo e macchina, manifattura additiva, stampa 3D, robotica.

Brembo SpA è leader mondiale che da 50 anni sviluppa, industrializza e produce sistemi frenanti a
disco per veicoli.
L’innovazione è il carattere distintivo e un principio fondante aziendale che ha portato nel febbraio
2016 all'ingresso nel mondo dell’Industria 4.0:
nuovi processi produttivi e nuove tecnologie.
L’impatto di Industria 4.0 è talmente profondo che
si parla di quarta rivoluzione industriale, dopo la
prima identificata con l’introduzione della potenza
del vapore, la seconda con l’arrivo dell’elettricità e
del petrolio e la terza con l’elettronica. Gli effetti
di questa ultima rivoluzione non si sono avuti solo
a livello produttivo ma anche a livello organizzativo, al punto che stanno cambiando le competenze
di coloro che lavorano nelle fabbriche e di coloro
ai quali è affidato il controllo di queste. Il cambiamento tecnologico si accompagna infatti ad un
cambiamento culturale delle persone che devono
operare nel nuovo contesto.
Il nuovo metodo industriale sfrutta la connessione
tra mondo fisico e digitale e si basa su sistemi “cyber-physical” con il supporto di sistemi di elaborazione dei dati in tempo reale.
Appartiene a questo ambito il cosiddetto “internet
of things”, l’internet delle cose, ovvero la capacità
dei dispositivi dotati di sensori di comunicare con
altri dispositivi o con sistemi di governo superiore
per ottimizzare il sistema produttivo.
Per esempio, oggi nelle fabbriche di Brembo, in
quelle dei suoi fornitori e in quelle dei suoi clienti
è possibile monitorare costantemente e ottenere
informazioni sullo stato del prodotto in ogni momento della fase produttiva. Questo continuo controllo consente di ottimizzare il sistema logisticoproduttivo complessivo che va dai fornitori ai
clienti, così da soddisfare in modo rapido ed efficace le esigenze dei clienti finali.

Se un cliente finale vuole cambiare il colore della
pinza sulla vettura che aveva scelto, deve semplicemente comunicare il cambiamento online, modificando il flag sul sistema informatico.
Le interfacce uomo-macchina sempre più evolute
semplificano le modalità di interazione con il sistema produttivo.
Brembo ha sensorizzato una serie di macchine che
fanno parte del processo produttivo dotate di accelerometri, sensori di temperatura e di pressione.
In questo modo è in grado di raccogliere dati in
tempo reale sullo stato dei sistemi significativi.
La maggiore disponibilità di informazioni consente la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di
dati (big data) che sono utilizzati per prevedere e
anticipare eventuali interventi di manutenzione,
minimizzando al tempo stesso gli impatti sul gettito produttivo.
La crescente complessità industriale assunta dal
Gruppo e il contesto di business estremamente competitivo in cui Brembo opera, impongono la necessità di garantire il costante miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi a livello globale.
L’obiettivo di Industria 4.0 è creare continuità
nello sviluppo della fabbrica, fare sinergie, prendere velocità. Dal punto di vista dei processi produttivi quattro sono le principali aree tecnologiche. Innanzitutto la fonderia di alluminio che produce il grezzo. In secondo luogo l’area tecnologica che lo trasforma in prodotti finiti (pinze, fuselli
o bracci delle sospensioni) con la lavorazione
meccanica, l’ossidazione e il montaggio. Le ultime
due aree sono la fonderia di ghisa e le lavorazioni
meccaniche dei dischi. Anche in questo caso si
parte dalla materia prima, rottami e altri elementi
che vengono poi fusi; in alcuni casi si vernicia poi
il prodotto o lo si assembla con una campana in
alluminio o in acciaio.
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Via Brembo, 25 - Curno (BG)
Tel. 035 605111 - www.brembo.com

Diverse sono le sperimentazioni introdotte con Industria 4.0, tra le quali l’addestramento virtuale,
l’interconnessione tra macchine e i sistemi di governo delle fabbriche e la prototipazione virtuale. In
particolare, per prototipazione virtuale si intende
tutto ciò che riguarda la simulazione di processo,
ovvero tutto ciò che permette di definire la fattibilità del processo produttivo di un prodotto in anticipo rispetto alla disponibilità dell’oggetto fisico.
Brembo sta utilizzando questa sperimentazione sia
per le pinze freno che per i dischi. Per la fonderia
di alluminio si simula la colata in gravità o in bassa
pressione, mentre per i dischi in ghisa viene simulata la colata in staffa, per ottimizzare la disposizione dei dischi e la geometria dei canali di alimentazione. Brembo è in grado anche di eseguire la simulazione della lavorazione meccanica delle pinze
e dei dischi, che permette di definire i cicli di produzione in anticipo rispetto al momento in cui i
prodotti fisici entrano in fabbrica.
Ad oggi sono disponibili anche le prime simulazioni dei processi di montaggio.
I vantaggi che derivano dalla prototipazione virtuale sono molteplici, come la verifica della fattibilità di un componente senza la necessità di creare
un modello fisico di attrezzi e stampi, con conseguente risparmio sia in termini di tempi che di costi. Inoltre i vantaggi sono riscontrabili in fase di
ottimizzazione del prodotto, quando l’oggetto subisce una serie di modellazioni successive che ne
consentono la producibilità in modo economico.
Al momento le sperimentazioni avvengono su quasi tutta la filiera e alla fine del 2017 saranno possibili al 100% sulle principali aree tecnologiche.
Particolare attenzione va all’infrastruttura che offre la disponibilità dei dati di gestione di fabbrica
in tempo reale, con una interfaccia sempre più
evoluta tra le macchine e le persone che le governano. Può essere d’aiuto sia all’operatore che conduce la linea produttiva sia al direttore dello stabilimento. A Curno Auto è possibile per esempio
monitorare e governare diverse linee produttive di
lavorazione meccanica, ossidazione e montaggio.
In questo modo non solo l’operatore è consapevole di cosa sta succedendo sulla linea, ma anche dei
diversi livelli di governo della fabbrica. Questa infrastruttura facilita eventuali decisioni che devono

essere prese nel minore tempo possibile, tenendo
conto dello scenario complessivo.
La trasformazione tecnologica è stata introdotta
all’interno delle fabbriche con delicatezza, affiancando la comunicazione alla formazione dei lavoratori. Innanzitutto gli operatori di fabbrica lavoreranno sempre più a stretto contatto con le macchine: gli assistenti digitali raccoglieranno, selezioneranno e valuteranno grandi quantità di informazioni e le persone prenderanno le decisioni. L’ambiente di lavoro sarà sempre più divertente e stimolante.
Brembo sta acquisendo nuove professionalità, come i “data scientist”, che portano all’interno del-

Un controllo produzione alla Brembo di Curno
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l’azienda competenze nuove relative alla capacità
di analisi dei big data. Si tratta di una vera e propria famiglia professionale che supporta il pieno
sfruttamento delle informazioni per la gestione
“smart“ dei fattori produttivi a supporto del percorso di innovazione tecnologica.
Infine, per raggiungere innovazioni industriali che
possano creare vantaggi competitivi nel breve e nel
lungo periodo, le Divisioni e Business Unit lavorano in sinergia con il “Chief Manufacturing Officer” (CMO) del Gruppo. In particolare, la figura
del CMO si occupa di tutto ciò che ha a che fare
con la produzione dei prodotti che Brembo sviluppa, mediante la fase d’industrializzazione e quindi
d’impostazione dei processi produttivi. Individua
inoltre le linee strategiche di innovazione nell’ambito produttivo, controlla lo sviluppo tecnologico
del footprint industriale di Gruppo, garantisce
uno sviluppo omogeneo e coerente delle competenze industriali diffuse e assicura la circolazione
trasversale delle idee e delle pratiche.

Industria 4.0 applicata alla Brembo

Come il Chief Technical Officer governa tutte le
competenze Brembo, così il Chief Manufacturing
Officer governa i processi produttivi.
L’obiettivo di Brembo è quello di introdurre Industria 4.0 in 20 presidi industriali nel mondo, dall’Unione Europea agli USA, fino a India, Cina e
Sud America. Tra i primi stabilimenti esteri ad entrare in questo processo è stato quello di Escobedo, nello Stato del Nuevo Léon, in Messico. Lo
stabilimento di Escobedo è stato inaugurato a ottobre 2016. Questo polo rappresenta il vero punto
di svolta delle attività di Brembo nel Paese in termini di innovazione di prodotti e processi, di servizio e cooperazione con i Clienti e di strategia di
presidio del territorio, principi fondanti che quotidianamente animano il modo di fare impresa di
Brembo in tutto il mondo. L’introduzione di Industria 4.0 ha reso il plant di Escobedo uno dei più
moderni e all’avanguardia del Gruppo, con soluzioni integrate di alta efficienza e che costituiscono
lo stato dell’arte della tecnologia del settore.
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Dalla Scuola all’Industria 4.0:
insieme proiettati nel futuro
di Imerio Chiappa
Industria 4.0 in questo numero della nostra Rivista è stata presentata e discussa in almeno un paio di articoli.
È chiaramente un punto di riferimento per l’imprenditoria italiana che deve assolutamente allinearsi a questo
nuovo modo di concepire l’azienda se vuole rimanere competitiva in un mondo globalizzato dove solo chi si
conforma ai nuovi concetti produttivi può sperare di sopravvivere e svilupparsi.
Per ovvi motivi la scuola non può stare a guardare perché l’industria premerà sempre più affinché la formazione possa essere congrua alle nuove esigenze.
Il prof. Chiappa sembra avere le idee chiare per perseguire un riallineamento della nostra scuola, ma siamo
sicuri che la strada da percorrere per Esperia 4.0, come lui la chiama, non sarà assolutamente facile per ovvi
motivi organizzativi e di budget. C’è poi l’eterna lotta per il riallineamento didattico del personale docente.
lotta che si prospetta assai dura. La speranza è l’ultima a morire e ci auguriamo che gli sforzi fatti e da fare
riescano a farci raggiungere un’accettabile risultato.
Nel pezzo abbiamo inserito alcune foto del giorno dell’inaugurazione del Museo Time, del giugno dello scorso
anno: un simbolico omaggio a uno sforzo di allineamento tra scuola e industria che ha dato un risultato
decisamente gratificante. È l’inizio della corsa alla quale diamo il nostro incitamento con un beneaugurante
“ad maiora”!
La rivoluzione industriale di fine ‘800 aveva introdotto all’interno degli stabilimenti l’utilizzo delle
macchine azionate da energia meccanica e nei primi
anni del 20° secolo iniziò su larga scala la produzione tramite l’utilizzo delle catene di montaggio.
Se negli anni ‘70 l’adozione dei primi robot e una
maggiore spinta all’automatizzazione avevano portato alla terza rivoluzione industriale, oggi possiamo
già parlare di una nuova era dell’industria grazie alla
possibilità di utilizzare “macchine intelligenti” interconnesse tra di loro e in grado di ricevere e trasmettere una quantità infinita di dati, letti e interpretati
da piattaforme denominate Big Data.
Sono tante le tecnologie abilitanti che dovranno essere messe in campo e sviluppate per raggiungere
l’obiettivo. Ne citiamo solo alcune: realtà aumentata, robot interconnessi e programmabili, Cyber security, Big Data and Analytics, stampanti 3D.
La scuola che ruolo potrà avere e come si dovrà modificare per stare al passo di questo cambiamento
epocale?
Scuola, lavoro e manifattura 4.0 sono tre temi che in
questo periodo storico convergono per disegnare il futuro, e in alcuni casi l’immediato presente, di molti
giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Oggi, a
volte si studia per un lavoro che non esiste ancora per

il quale sono richieste nuove competenze spesso legate
al mondo digitale; tali competenze sono pure richieste
per organizzazioni di lavoro già funzionanti ed apparentemente efficaci.
Il piano del governo per Industria 4.0 ha previsto un
investimento di 13 miliardi di Euro per mobilitare
l’economia grazie all’innovazione, e ha dedicato una
pagina importante alla scuola. Il piano, ambizioso ma
importantissimo per il futuro dell’occupazione in Italia, sarà reso possibile se non verrà meno il ruolo chiave della Scuola e dell’Università, indicate come direttrici chiave del progetto.
Sono infatti gli otto milioni di ragazzi degli istituti secondari e delle università a occupare un ruolo di rilievo nella trasformazione immaginata dal governo per il
triennio 2017-2020. Si tratta di un’implementazione
del già noto Piano per la scuola digitale contenuto nella riforma “La Buona Scuola”. Quattro sono le direttrici previste dal piano su cui ci si muove.
• Competenze per la manifattura 4.0. L’obiettivo è
la realizzazione di atelier creativi, corsi di tecnologia e laboratori che possano avvicinare i ragazzi all’industria 4.0;
• Laboratori territoriali. L’attenzione del governo è
per l’incontro tra le imprese locali che appartengono ai distretti di eccellenza del Made in Italy e le
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scuole presenti sul territorio, allo scopo di diffondere competenze artigianali e allo stesso tempo
sempre più digitali;
• Curricola digitali. Saranno 25 i punti di erogazione e avranno un focus sulla quarta rivoluzione industriale;
• Pensiero computazionale. I destinatari sono i più
piccoli: già dalla scuola primaria i bambini avranno la possibilità di mettersi alla prova nelle teorie
e nelle tecniche di programmazione, il cosiddetto
“Coding”.
Sono inoltre previsti, nell’ambito del progetto “scuolalavoro”, focalizzazioni e percorsi coerenti con il piano
Industria 4.0, nonché incrementi di offerta formativa
per gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori.

La prima fila con alcune delle autorità intervenute all’inaugurazione del Museo T.I.M.E

Interessante in questo contesto sarà “ la rete relazionale”- che dovrà essere potenziata - tra Imprese, Centri
di ricerca e Startup con all’interno il forte ruolo svolto
dai Centri di Competenza e dai Poli tecnologici, creati
ad hoc, che avranno l’ambiziosa missione di lanciare e
accelerare progetti innovativi e di supportarne quindi
la sperimentazione e la produzione.
Ma in questo percorso di sviluppo il nostro istituto dove si posiziona?
Tra tradizione e innovazione quale sarà il futuro di
questa scuola bergamasca, tecnica per eccellenza?
Tutti gli istituti tecnici superiori avranno un’offerta
formativa allargata per permettere l’introduzione di
programmi capaci di spiegare cosa significhi, oggi e
in Italia, produrre con le nuove tecnologie: come

funziona una smart factory, come si fa a controllare
macchine sempre più sofisticate, quali caratteristiche
deve avere l’operaio del futuro? Le scuole superiori si
trasformeranno in “scuola di idee”, quindi non solo
pensatoi ma efficaci trampolini di lancio verso una
professione. Con il sostegno, ovviamente, di tutti gli
stakeholders del territorio. In particolare la nostra
idea di Scuola parte dal paradigma che l’insegnamento nel 21° secolo non deve considerare la tecnologia
come il centro del processo educativo, deve piuttosto
promuoverne l’uso consapevole e critico, attraverso
pratiche didattiche che abbiano l’obiettivo di formare
studenti in quanto e-Citizen (cittadini con una buona
alfabetizzazione informatizzata) consapevoli, aggiornati e creativi, per un inserimento attivo e produttivo
nella società attuale. È una sfida ambiziosa quella che
il Paleocapa/Esperia si accinge ad affrontare, puntando a potenziare il concetto di conoscenza, finalizzandolo al saper fare, allo sviluppo delle competenze. Il
termine competenza è ormai inserito nei titoli dei
molteplici convegni e dei mezzi di stampa e se si insiste su questo fronte vuol dire che l’industria italiana
ha bisogno di giovani talenti. Importante è il fatto che
Federmeccanica abbia voluto elencare i fattori abilitanti per Industria 4.0 che possono essere una valida
guida per scuole. Questo è un nodo importante che
deve vedere affiancate le diverse professionalità a
quelle del nostro Istituto per ridisegnare i processi ma
anche per creare le competenze reclamate dalle imprese che, prima di beneficiare delle misure messe a
disposizione per Industria 4.0, hanno bisogno di risorse umane capaci di padroneggiare l’innovazione e
il cambiamento. Queste sono le indicazioni verso le
quali l’Esperia si sta muovendo attraverso l’alternanza
scuola lavoro, il laboratorio territoriale, i laboratori
digitali, gli ambienti performanti, tutte iniziative che
puntano a creare un programma di formazione spendibile dallo studente nel prossimo futuro.
Ci piace utilizzare il termine Esperia 4.0 in quanto
tale denominazione assume oggi un significato molto ampio: indica in prevalenza il parallelismo tra
scuola e azienda, trovando il proprio cardine nel tema

ESPERIA

dell’alternanza scuola lavoro. Questo acronimo racchiude in sé tutta una serie di cambiamenti, in diversi settori: tra questi importante è quello relativo al
modo di fare didattica, applicando il PNSD, acronimo di Piano Nazionale Scuola Digitale, promosso
dal Ministero dell’Istruzione; esso fa riferimento alla
velocità d’azione con la quale si vogliono perseguire
gli obiettivi, indicando, per ogni progetto che si intende portare avanti, il suo essere Smart, nel senso
dettato dalle regole del XXI secolo.
L’Esperia si è aperta per la prima volta concretamente a nuovi scenari, tra questi il coinvolgimento di tutto il personale scolastico, con una nuova prospettiva
rivolta prevalentemente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa che vede come destinatari gli studenti. Punti forti sono l’alta formazione guardando
all’Europa, (Erasmus ka1mobility staff and teacher,
erasmus ka2 go to work in Europe) che tradotto significa aggiornamento in itinere di tutto il personale
dell’istituto e proiezione degli studenti verso il continente europeo.
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Il Dirigente prof. Chiappa e il Presidente della nostra
Associazione Gigli assistono alla presentazione

- Atelier creativi: La realizzazione del Museo TIME
come area modulare per attività di alternanza permette la sperimentazione di una didattica laboratoriale
che si potrà realizzare sia all’interno che all’esterno
della struttura scolastica, in un rapporto di stretta collaborazione fra scuole, studenti ed imprese ospitanti.
Fra le tante attività già svolte e previste in questo spazio citiamo in particolare i prossimi eventi: il salone
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aziendale “ITIS-DAY” che vedrà la partecipazione di
circa 60 aziende per incontrare i futuri diplomati e costruire con loro una reciproca e personale conoscenza,
la realizzazione di una linea di produzione che partendo da una esperienza vissuta in spazi limitati troverà,
grazie alla collaborazione con l’azienda Sei Consulting,
la realizzazione di una linea di lean production che
permetterà ai ragazzi di mettersi in gioco nella realizzazione di un prodotto di tipo industriale. Infine ci sarà il primo concorso Esperia “Maker fair call” a giugno, dove si premieranno le migliori idee progettuali
presentate dagli studenti. Saranno assegnate borse di
studio ai progetti meritevoli.
- Laboratori Territoriali Progetto SMILE Smart
Manufacturing Innovation Lab for Enterprises
Il progetto SMILE si fonda sulla realizzazione di un
Living Lab finalizzato da un lato allo sviluppo delle
professionalità utili al miglioramento del manifatturiero avanzato (con particolare riferimento ai temi dello
Smart Manufacturing) e dall’altro a favorire percorsi
innovativi per l’orientamento e la lotta alla dispersione
scolastica, mettendo in atto azioni territoriali di sistema volte a diffondere e consolidare la collaborazione
tra istituzioni scolastiche, enti di ricerca, imprese e università attraverso l’utilizzo congiunto e coordinato
delle strutture laboratoriali.

Il cav. Sestini durante la premiazione di studenti

Il LAB verrà realizzato presso il Parco Scientifico e
Tecnologico del Kilometro Rosso, in modo da favorire
l’integrazione con il mondo delle imprese e della ricerca (le imprese stesse metteranno in rete i propri laboratori); il NAUTILUS vedrà il suo centro presso il
Campus Paleocapa e Natta (a 2 km di distanza dal

Kilometro Rosso) e si integrerà con le scuole della
città di Bergamo e dell’Ambito 1. Le due componenti,
per la prima volta integrate e coordinate, costituiranno
una vera e propria dorsale tecnico-scientifica per il
territorio bergamasco; l’una centrata sulle professioni
del futuro per il manifatturiero avanzato, l’altra mirata
a essere “volano” in termini di orientamento proprio
verso quelle professioni.
COLLABORAZIONE SEMPRE PIU STRETTA
CON LE AZIENDE
A scuola non si parla ancora dei settori della green
economy che opereranno nell’ economia circolare e
nella simbiosi industriale verso le quali il mondo industriale è orientato.
Si vorrebbe cominciare a diffondere l’idea che la progettazione delle unità di apprendimento complesse
deve necessariamente portare non solo alla condivisione delle stesse all’interno della stessa materia o dipartimento ma anche ad aprirsi al territorio attraverso i
Comitati Tecnici e Scientifici. Elevare lo standard e
condividerlo sarebbe la garanzia di una buona qualità
didattica e un’omogeneità negli obiettivi del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Inoltre si sta consolidando sempre di più l’idea che la
digitalizzazione delle competenze formate nelle scuole
siano una necessità sia per il collocamento lavorativo
degli studenti come per l’economia del Paese. Altro
aspetto da considerare e da normare nei metodi e nelle
scadenze è la fase di progettazione per competenze digitali per l’alternanza scuola-lavoro, soprattutto se si
vanno a trattare i fattori abilitanti di Industria 4.0 e
delle Smart Cities.
Tutti gli stakeholders dovranno essere convinti della sfida al cambiamento, pronti a incentivare l’innovazione.
La scuola dovrà fare da driver a questo percorso,
diventando punto di riferimento per i futuri specialisti
e manager digitali.
L’Esperia è una comunità scolastica, una bottega di
idee, un’evoluzione di se stessa sempre, una “macchina” che il tempo impreziosisce e affina, motivo di
orgoglio e sempre vicina al territorio e alle aziende.
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Un “gioco di ruolo” per insegnare ai ragazzi
i 5 fondamentali della Lean manufacturing
di Fabrizio Calvo
Si sente parlare molto di organizzazione del lavoro, ma sperimentare diversi sistemi organizzativi e dimostrarne
vantaggi e svantaggi sul campo è molto più efficace. Così alcune classi dell’Esperia hanno simulato, senza
alcuna conoscenza e quindi senza prevenzione di sorta, un processo produttivo standard e la lean manufacturing.
I risultati sono stati eclatanti! I ragazzi hanno potuto utilizzare tutte le funzioni aziendali e verificare di
persona l’impatto dei due sistemi messi a confronto.

Un centinaio gli studenti di Terza Meccanica che hanno preso parte
alle tappe del SEI Bike tour in Esperia
Imparare giocando. È all’insegna di questo spirito che,
tra novembre 2016 e lo scorso 5 maggio, un centinaio
di ragazzi - tutti al terzo anno del corso di Meccanica
- ha vissuto da protagonista un’inedita esperienza scolastica: tre lezioni teorico-pratiche (una per classe) sulla Lean manufacturing. Che, letteralmente, significa:
Produzione snella.
Animati da un gruppo di manager e collaboratori di
SEI Consulting (vedi box), gli incontri sono stati dei
veri e propri “giochi di ruolo”, durante i quali gli studenti hanno sperimentato “sul campo” - in una mini
factory allestita grazie alle forniture della torinese Allmag - i benefìci derivanti dall’applicazione, in un processo produttivo semplice, della metodologia “snella”.
Limitando, cioè, il più possibile gli sprechi e puntando
al continuo miglioramento nel fare.
Chiamati ad assemblare biciclettine di legno per bambini - prima, seguendo la metodologia tradizionale e
successivamente attenendosi alle regole della lean manufacturing - tutti gli studenti, sia quelli coinvolti in
prima persona, perché chiamati ad interpretare gli 8
ruoli previsti dal copione (dal cliente al magazziniere,
dall’addetto all’assemblaggio al responsabile gestione
ordini), sia quelli che hanno fatto da spettatori, partecipando proattivamente, muovendo critiche, avanzando suggerimenti, oltre che facendo il tifo per i propri

Flusso del processo produttivo

compagni - hanno potuto constatare e apprezzare i
risultati cui sono arrivati grazie alla filosofia “lean”.
Se si fosse trattato di partite di calcio, i commentatori
si sarebbero limitati ad un laconico “Incontri senza
storia”. I primi due confronti, infatti, si sono conclusi
con sonore vittorie a favore della Metodologia lean. Al
‘secco’ 2-0 (cioè, due biciclettine assemblate applicando le regole “snelle” e zero seguendo quelle convenzionali) del primo gioco di ruolo, ha fatto seguito un
ancor più ‘tondo’ 3-0, a conclusione di quello disputato a febbraio.
Un esito così evidente, da portare la maggioranza dei
ragazzi ad esprimere grande apprezzamento per il
“gioco di ruolo”, che ha permesso loro di apprendere
qualcosa di nuovo ed importante, in vista del futuro
sbocco nel mondo del lavoro, anche se in un contesto
ludico.
“Facendo sperimentare ai ragazzi il significato di lavorare in un’azienda, anche se simulata all’interno
del nostro Istituto” ha commentato il prof. Imerio
Chiappa, Dirigente dell’Istituto Paleocapa “abbiamo colto una nuova opportunità per attuare una didattica laboratoriale, stimolante e formativa”. “Tutti
i partecipanti - ha aggiunto il Preside - hanno risposto

Postazione di montaggio
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con entusiasmo e serietà alla proposta sottopostaci da
SEI Consulting, concentrandosi sui rispettivi compiti”. “Mi auguro che presto, dopo questo felice inizio,
si possano offrire identiche opportunità anche ad altri
nostri studenti” ha concluso il prof. Chiappa.
A lui ha fatto eco la prof.ssa Flora Ravelli, responsabile dell’Area Alternanza dell’Esperia: “Con questa iniziativa abbiamo proseguito l’iter, avviato lo scorso anno, con altre modalità e in partnership con altre realtà
industriali del nostro Territorio. E queste tre tappe del
Lean tour si sono inserite molto bene nel Progetto Ecli
(acronimo di Expert, Classroom, Laboratory e Individual) che il nostro Istituto ha messo a punto e varato
per avvicinare gli studenti alle più moderne modalità
di apprendimento, con cui si confronteranno quando
faranno ingresso nel mondo del lavoro”.
Soddisfazione per l’esperienza fatta, è stata espressa anche dal dott. Ivan Losio, Ceo della bresciana SEI Consulting: “La prima tappa del Lean bike tour, qui a Bergamo, ha coinciso col nostro debutto in un Istituto superiore italiano; fino a novembre dello scorso anno, infatti, avevamo parlato di lean manufacturing in Pmi del
Bresciano e del Cremonese”. “Ai ragazzi dell’Esperia aggiunge Losio - abbiamo trasferito il nostro knowhow ricevendo, in cambio, manifestazioni di attenzione, curiosità e interesse, soprattutto per la concretezza
con cui abbiamo trattato tematiche così evolute”.

E loro, i più diretti interessati, i ragazzi protagonisti
delle tre tappe del SEI Lean bike tour, come hanno
commentato queste “particolari” lezioni? Si va da chi
ha apprezzato la possibilità di “aver avuto un’infarinatura generale sui processi aziendali” a chi non ha avuto
dubbi a definire la lezione di cui è stato protagonista
“un’esperienza che prepara alla vita lavorativa”. Un altro ragazzo ha gradito la possibilità di “fare cose manuali, perché così si impara meglio”, mentre un suo
compagno ha colto “le differenze tra lavoro organizzato e lavoro non organizzato”. Un altro studente, infine,
ha messo invece in evidenza un altro valore aggiunto
delle 4 ore di lezione: “Conoscere una cultura che,
lavorativamente, è molto meglio della nostra”.

Magazzino dei pezzi da assemblare

La SCHEDA1/ SEI Consulting, dal 2004 a fianco delle imprese
Fondata nel 2004, da un gruppo di formatori, manager e docenti universitari, tra cui Ivan Losio e Alberto
Mazzoleni, SEI Consulting opera nella consulenza strategica e nella formazione aziendale. Una cinquantina,
i collaboratori impegnati su vari fronti: dal Corporate finance alle operazioni di M&A, dal Controllo della
gestione alla riorganizzazione dei processi in ottica lean, dall’affiancamento alle imprese nel cambiamento
(passaggio generazionale) all’Information Technology.
SEI Consulting (www.sei-consulting.it) collabora, in particolare, con l’Università di Brescia (di cui è una spin
off), l’Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Mantova e Isfor 2000-Fondazione AIB.
La SCHEDA 2/Le Cinque “S” del Toyota Product System
Alla fine della Seconda Guerra mondiale, il Giappone era in ginocchio. Povera di materie prime, l’industria
del Sol Levante dovette ingegnarsi per mettere a punto un’organizzazione produttiva che consentisse al Paese
di risollevarsi. Già nel 1948 si iniziò a pensare come “fare di più con meno”, utilizzando al meglio le poche
risorse disponibili. E in Toyota - lontana anni luce, all’epoca, dalla leadership mondiale tra i costruttori d’auto
- si cominciò a lavorare puntando ad eliminare gli sprechi, considerati un appesantimento del sistema, che
genera costi anziché valore. Cinque, i cardini del Toyota Product System (TPS): Scegliere e Separare, Sistemare
e Organizzare, Controllare l’ordine e la pulizia, Standardizzare e Migliorare e, infine, Sostenere nel tempo.
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Gratificante carriera
di un Ex-Allievo dell’Esperia
di Gianluca Vitali
Da perito a amministratore Delegato di Hi-code
Gianluca Vitali, 43 anni, è un ex allievo dell’ITIS Paleocapa; diplomato
nel 1990, ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettronica ed un Master
MBA al Politecnico di Milano.
Dopo aver lavorato per quasi 20 anni nel settore dell’informatica e della
telefonia mobile in imprese multinazionali, decide di mettersi in proprio
e di fondare una startup.
Nel 2013 decide di partecipare ad un tour in Silicon Valley, la culla dell’innovazione tecnologica, che l’ateneo milanese promuove annualmente
per aspiranti imprenditori e per chi vuole espandere il proprio business
negli Stati Uniti. Durante il percorso ha l’occasione di visitare colossi come
Google e Facebook, ma soprattutto rimane affascinato dalle storie di piccole
società innovative costituite da connazionali, trasferiti negli States.
Questo viaggio gli fornisce non solo gli stimoli necessari per mettersi in proprio ma anche preziosi suggerimenti
per perfezionare l’idea che ha in mente.
Rientrato in Italia, nel tempo libero dalle attività di consulenza, Vitali si mette al lavoro e in un mese perfeziona
e deposita la domanda di brevetto internazionale per il suo Hi-Code.
Dopo alcuni mesi incontra persone interessate alla concretizzazione del suo progetto, che diventano soci
investitori; viene così costituita a Londra la società GV Mobile Partners Ltd, di cui Vitali è oggi amministratore
delegato.
Obiettivo della società è sviluppare e divulgare Hicode, un’immagine personalizzabile con fotografie,
testi e video, che può essere inquadrata con la fotocamera di uno smartphone per far compiere al cellulare qualsiasi operazione. Ogni Hi-code contiene un
codice univoco per distinguerlo da qualsiasi altro
Hi-code.
Grazie ad Hi-code è possibile:
• Visualizzare un sito web, uno spot, un messaggio
pubblicitario.
• Avviare una conversazione tramite chat, effettuare
chiamate vocali e inviare sms.
• Ascoltare un file audio, guardare un video o un
file multimediale.
• Acquistare un prodotto e partecipare a concorsi
promozionali.
• Eseguire un pagamento, trasferire denaro, effettuare una donazione.
• Verificare l’autenticità di un documento o di un
prodotto.
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• Autorizzare l’accesso ad un incontro riservato.
• Fornire i dati personali in modalità riservata.
• Regalare buoni sconto e coupon.
Ogni qualvolta un Hi-code è inquadrato da un dispositivo elettronico, è possibile fornire all’utente
differenti informazioni a seconda del tipo di dispositivo, orario, posizione geografica, lingua, età, sesso e
caratteristiche dell’utente stesso.
Ciò significa che ogni utente può ricevere informazioni personalizzate, anche attraverso notifiche
push e che le azioni possono essere modificate in
qualsiasi momento senza dover ristampare l’Hi-code creato e pubblicato in precedenza. La centralità
delle azioni consente, inoltre, di poter monitorare
tutte le scansioni effettuate e di poter applicare
modelli di business intelligence alle statistiche acquisite.
Dal punto di vista architetturale, la piattaforma
Hi-code è costituita da 4 diverse tipologie di server:
• Website servers (ospitano il sito web e le landing
pages).
• Database servers (ospitano le configurazioni ed i
dati degli Hi-codes).
• Push servers (gestiscono l’invio delle notifiche
push alle App Android e iOS).
• App servers (gestiscono le connessioni verso
l’App).
Totale visite

Dispositivo

Visite per fascia oraria

Sistema Operativo

Visite per giorno della settimana

Quando avviene la scansione, l’App invia il codice
univoco al server Hi-Code. Alla ricezione dello
stesso, il server risponde all’App con un comando
JSON contenente il comando che l’App deve eseguire. Il server può utilizzare anche altri formati
nello scambio delle informazioni con l’App, non
solo JSON, e i dati possono essere criptati con
qualsiasi algoritmo di cifratura, simmetrico o asimmetrico, quali, ad esempio, AES, MD5, RSA, …
Un Hi-Code può essere costituito da un numero
arbitrario di blocchi, di diversa forma e di diverso
colore, che possono essere combinati per creare
forme:
• Poligonali
• Curvilinee
• Regolari
• Irregolari
• Aperte
• Chiuse

esperia

Hi-code è oggi conosciuto in oltre 50 Paesi e, ben
presto, diventerà un progetto Open Source per dare
la possibilità a chiunque nel mondo di poterlo leggere gratuitamente con la propria App. Prossimamente community di sviluppatori software potrebbero
aggiungere azioni e funzionalità nuove rispetto a
quelle oggi disponibili. Il futuro dell’innovazione è
aperto e alla portata di tutti!
Hi-code è disponibile gratuitamente al link:
http://www.hi-code.net
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Relazione delle attività 2016
dell’Associazione Ex Allievi dell’Esperia
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 e
per la stampa della Rivista Esperia 2016.
• Festa degli Ex Allievi del 2016: è intervenuto il sig. Raffaele Ghilardi, presidente di IMS Deltamatic S.p.A.,
che ha illustrato la nascita dal nulla dell’azienda -dal garage agli shed- e le acquisizioni internazionali:
un esempio che tutti i nuovi diplomati possono seguire e la dimostrazione di come volontà, capacità e
abnegazione possano aprire la via del successo. Hanno effettuato un intervento anche il sig. Gianangelo
Cattaneo della ditta Plastik, il sig. Paolo Pontremolesi di Z-Lab. Gianlugi Viscardi di Cosberg ha illustrato
il progetto “Fabbrica intelligente”. Ha chiuso gli interventi il prof. Valerio Felici in rappresentanza del
Dirigente scolastico;
• Museo TIME: abbiamo collaborato intensamente per l’inaugurazione del museo TIME (acronimo di
Tessile, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica). Alcune aziende si sono particolarmente distinte a favore
del museo: Brembo e Lovato hanno effettuato una cospicua donazione in denaro e macchinari da esporre,
Gewiss ha fornito l’illuminazione a LED, Alba Elettronic le apparecchiature di sicurezza e sorveglianza, lo
Studio di Consulenze Elettriche SCE ha effettuato la progettazione, SIAD, Mazzucconi, Persico e altre
aziende hanno offerto macchinari per l’esposizione, i Maestri del lavoro e il Museo del Tessile di Leffe hanno
effettuato il ripristino dei macchinari, il Comitato Pro Paleocapa e Natta si è fatto carico dei lavori. Ora
stiamo operando per realizzare l’impianto di riscaldamento;
• Consiglio Direttivo: dopo le elezioni di maggio si è insediato il nuovo consiglio direttivo, a cui vanno
i nostri auguri di buon lavoro;
• Associazione Genitori: si sono scambiate esperienze e collaborazioni partecipando alle rispettive riunioni
e lavorando a progetti comuni;
• Corsi: è stato firmato un protocollo di intesa per l’erogazione di corsi. Si sono svolti corsi sui polimeri, sugli
acciai inossidabili e lean manifacturing, un nuovo modo di produrre che è esteso a moltissime aziende.
Sono stati effettuati due interventi per le V classi di meccanica per sviluppare i profili professionali necessari per gestire una commessa: tagliatori laser, saldatore TIG (acciaio inox), attrezzista e manutentore;
• Borse di Studio: è stata istituita una borsa di studio da € 250 da assegnare allo studente vincitore di un
concorso a progetti emanato dalla scuola;
• Scambi Scuola-Lavoro: ci siamo rivolti alle aziende per l’effettuazione di stages;
• Iscrizione con quota ridotta: il Consiglio ha approvato l’introduzione di una quota d’iscrizione ridotta a
15 Euro per facilitare l’iscrizione dei giovani neodiplomati, che però non ha dato ad oggi alcun risultato;
• Facebook: è stata attivata una pagina Facebook per facilitare i contatti dei giovani con l’Associazione;
• Laboratorio di tintoria: il laboratorio di tintoria, è ritornato a funzionare in collaborazione con le aziende
Carvico e Dyeberg;
• 5x1000 2014: abbiamo ricevuto la somma di 1550,09 Euro che verranno spesi su indicazione della scuola;
• 5x1000 2017: abbiamo preparato un volantino pubblicitario per sollecitare la scelta dell’Associazione per
il 5x1000 inserendo il CF 03052000167. Stiamo agendo in collaborazione l’Associazione Genitori e con la
scuola, a cui saranno devoluti i proventi;
• Rivista “Esperia 2017”: sono stati raccolti gli articoli da pubblicare sulla rivista;
• Libro dei Soci: è stato fatto l’aggiornamento del “Libro dei Soci”;
• Sostenitori dell’Associazione: si ringraziano privati e aziende;
• Associazione di Promozione Sociale: conferma dell’iscrizione all’albo della Provincia. L’iscrizione permette la deducibilità fiscale delle donazioni fatte da imprese e persone fisiche;
• Confindustria Bergamo e Università: l’Associazione mantiene regolari contatti fra la scuola e i due enti.
Il Presidente
Alessandro Gigli

Bilancio anno 2016
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Situazione patrimoniale
Attività
Cassa
Conti correnti
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

34.000,00
110,00

4.659,36
2.720,40
34.000,00

34.000,00

62.319,18

41.379,76

2015

2016

34.000,00

42.289,76
BUDGET

2017
42.289,76

41.379,76
910,00

62.319,18
-20.835,29
20.000,00
1.450,00
62.319,18

2017

8.289,76
5.759,76
2.530,00
34.000,00

41.379,76

40.869,18
37.832,46
3.036,72
20.000,00
1.450,00

BUDGET

7.379,76

28.209,18
27.046,58
1.162,60
34.000,00
110,00

Passività
Patrimonio associativo
Accantonamento anno precedente
Avanzo di esercizio anno corrente
Fondo museo TIME 2016
Quote anticipate e debiti vari
Totale passività

2016

2015

-104,13
42.289,76

41.379,76

Conto economico
Entrate
Quote associative
da privati
da aziende
Interessi attivi e cedole
banca
poste
Rendimenti fondi, cedole, titoli
Proventi da iniziative
Proventi da Province di Bergamo
Proventi da Erario 5x1000
Liberalità museo TIME
Totale entrate

Totale a pareggio

1.885,00
4.900,00
1,62

600,00
400,00
2.200,00

100,00

1.550,09
42.000,00
50.458,25

2015

2016

8.710,00

BUDGET

401,31
204,02
197,29

545,49
1.000,00

2.200,00
20.000,00

1.600,00
1.600,00

28.623,80

421,86
254,63
167,23
545,49

110,00

43.550,09

21.201,46
1.201,46
20.000,00

7.000,00

10,00

121,54

247,27

2017
500,00

250,00
250,00
100,00
2.031,90

366,00
415,90
1.250,00
1.200,00

2017

2.000,00
5.000,00
123,16

247,34
0,07

BUDGET

6.785,00

7.175,00
1.675,00
5.500,00

Uscite
Oneri e interessi passivi
Oneri bancari e interessi passivi
Oneri postali e interessi passivi
Spese postali
Rivista Esperia e sito web
Rivista Esperia stamperia
Rivista Esperia spedizione
Manutenzione sito web
Segreteria amministrativa
Iniziative istituzionali
Acquisto materiali per I.T.I.S.
Servizi per I.T.I.S.
Spese organizzative
Progetti speciali: museo TIME
Borse di studio e premi
Cancelleria e stampati
Francobolli e bollati
Festa di fine anno
Varie
Totale uscite
Avanzo/Perdita esercizio

2016

2015

100,00
800,00

400,00
400,00
1.200,00
67.660,33

500,00

1.200,00

1.200,00
1.600,00

1.600,00

2.550,00
64.410,33
200,00

20.000,00
366,60

366,60

0,00

100,00

100,00

1.000,00
53,13

1.000,00
53,13
25.587,08
3.036,72

0,00
0,00
71.293,54
-20.835,29

500,00
800,00

500,00
800,00
5.600,00
3.110,00

28.623,80

50.458,25

8.710,00
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Relazione al bilancio dell’anno 2016

CONTO ECONOMICO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
Entrate:

ammontano a un totale di € 50.458,25
- Entrate da privati: quaranta soci per € 1.885, in aumento rispetto al 2015
- Entrate da aziende: quattordici erogazioni liberali per € 4.900, in linea con il 2015
- Entrate da cedole: € 121,54 in calo rispetto al 2015
- Entrate da erario: € 1.550,09 dovuti al contributo del 5x1000 per il 2014
- Per il MUSEO TIME: ai 20.000 Euro del 2015 si sono aggiunti 42.000 Euro donati da aziende:
Brembo, Gewiss, Lovato. Altre aziende ed enti hanno collaborato fornendo materiali, progetti
e competenze: Comitis, Alba Elettronic, Studio Consulenze Elettriche, Persico, Mazzucconi,
Provincia di Bergamo, Maestri del Lavoro, Museo del Tessile di Leffe.

Uscite:

ammontano a un totale di € 71.293,54
- Oneri e interessi passivi: € 401,31 in linea con gli anni precedenti
- Spese postali incluse nella voce “Spedizione Rivista Esperia”per € 415,90
- Spese rivista e sito web: ammontano a € 2.031,90. La spesa di € 1250, composizione rivista e
manutenzione sito web, è presente per l’ultimo anno perché sarà gestita internamente
- Spese amministrative: € 1.200,00 per il servizio amministrativo fornito da Teamartist/dSmart
- Spese per I.T.I.S.: € 500 per l’impegno destinato al fabbisogno del Museo TIME
- Spese per festa fine anno: nulle, il rinfresco è stato offerto dalla scuola

Disavanzo: € 20.835,29 compensati dal fondo di € 20.000 accantonato nel 2015 per il Museo TIME

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo:

ammonta a € 41.379,76
I saldi di chiusura al 28/2/2016 di C/C bancario (€ 4.659,36) e C/C postale (€ 2.720,40) si
sommano al valore, pari al 2015, di titoli e fondi, espressi al loro valore nominale di € 34.000,00

Passivo:

l’importo accantonato dall’esercizio precedente, per € 62.319,18, pareggia l’attivo comprensivo
del disavanzo d’esercizio sopra evidenziato di € 20.835,29

BUDGET PREVENTIVO 2017
Entrate:

sono previste in lieve incremento rispetto alle entrate dell’esercizio 2016

Uscite:

alcune voci, come la composizione della rivista e la manutenzione del sito web, gestite internamente,
consentiranno nuovi risparmi e quindi la previsione di un avanzo di gestione positivo, fatti salvi
probabili nuovi impegni per il Museo TIME (impianto di riscaldamento)
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Notizie dalla scuola

Diplomati diurno 2015-2016

Specializzazione
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica

Cognome
Adobati
Birolini
Caldara
Capelli
Caslini
Dentella
Farinotti
Gambirasio
Gotti
Grena
Manzoni
Martinelli
Moretti
Riva
Rovetta
Sele
Sembenini
Singh
Ubbiali
Abate
Baggi
Balestra
Bertocchi
Cantoni
Conti
Cornali
Giupponi
Gritti
Latino
Lucchini
Manzini
Muscia
Paderno
Piangerelli
Ruggiero
Signorelli
Tiraboschi
Togni
Zanini

Nome
Andrea
Yuri
Pietro
Nicola
Alessandro
Francesco
Federico
Mauro
Gabriele
Riccardo
Daniele
Stefano
Mattia
Samuele
Simone
Adrian
Sergio
Diljit
Lorenzo
Federico
Isacco
Mattia
Nicholas
Andrea
Umberto
Paolo
Manuel
Federico Lorenzo
Marco
Andrea
Nicola
Nicholas
Marco
Matteo
Marco
Marco
Luca
Nicholas
Marco

Data di Nascita
27/09/1997
05/03/1997
11/02/1997
18/11/1997
19/12/1997
25/07/1996
18/02/1997
01/08/1997
29/08/1995
15/04/1997
28/02/1996
29/06/1997
24/07/1997
04/10/1997
19/06/1997
27/08/1995
23/09/1997
29/12/1996
30/06/1995
21/03/1996
15/07/1997
10/06/1997
15/03/1997
15/02/1996
07/06/1996
26/03/1996
20/11/1997
02/09/1997
12/03/1996
01/06/1997
21/08/1997
31/10/1995
31/07/1997
27/10/1997
01/04/1997
07/08/1997
02/11/1997
16/12/1997
05/06/1996

Comune di Residenza
Cologno al Serio
Nembro
Sorisole
Ubiale Clanezzo
Bergamo
Selvino
Borgo di Terzo
Urgnano
Sorisole
Villongo
Bagnatica
Villa d’Almè
Bergamo
Calusco d’Adda
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bottanuco
Seriate
Pedrengo
Sorisole
Nembro
Almè
Telgate
Carvico
Ambivere
Ponteranica
Sorisole
Carvico
Curno
Suisio
Terno d’Isola
Sorisole
Bergamo
Sorisole
Bergamo
Sorisole
Ponteranica
Grassobbio
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Diplomati diurno 2015-2016

Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

Barcella
Bonomi
Brevi
Dadda
Epis
Facoetti
Perrone
Polge
Riva
Rota
Zanchi
Agazzi
Aiello
Asofii
Bertoli
Biffi
Burini
Cortinovis
Faccini
Gaboardi
Gamba
Generali
Locatelli
Locatelli
Maenza
Maffioletti
Moroni
Pulcini
Ragusa
Rossi
Sadki
Salvi
Tentori
Vitali
Andreoletti
Baldi
Bernini
Biava
Brivio

Pietro
Luca
Roberto
Nicola
Elia
Roberto
Claudio
Simone
Andrea
Yuri
Stefano
Andrea
Luigi
Adrian
Davide
Pietro
Giorgio
Davide
Andrea
Alessandro
Stefano
Mattia
Paolo
Samuel
Andrea
Alessandro
Luca
Paolo
Marco
Simone
Naseem
Michele
Alessandro
Tommaso
Manuel
Federico
Alessandro
Claudio
Simone

16/09/1997
20/10/1997
31/03/1996
21/05/1997
30/12/1997
20/09/1996
08/09/1997
05/08/1997
07/06/1997
29/11/1996
17/11/1996
01/08/1997
03/05/1997
16/07/1994
22/09/1997
30/10/1997
16/10/1996
22/11/1996
15/12/1997
20/08/1994
07/11/1997
04/02/1996
10/05/1997
28/08/1997
07/11/1997
07/01/1997
22/06/1997
20/09/1997
15/08/1996
16/08/1997
01/08/1997
17/05/1996
30/04/1997
12/06/1997
17/05/1996
17/10/1996
15/12/1997
09/05/1996
19/09/1997

Zogno
Bergamo
Seriate
Sant’Omobono Terme
Sedrina
Scanzorosciate
Grassobbio
Bergamo
Mozzo
Almenno San Salvatore
Telgate
Grone
Bergamo
Bergamo
Carobbio degli Angeli
Pedrengo
Bergamo
Bagnatica
Alzano Lombardo
Bergamo
Ubiale Clanezzo
Urgnano
Scanzorosciate
Brembate di Sopra
Bergamo
Stezzano
Bergamo
Nembro
Costa di Mezzate
Stezzano
Sant’Omobono Terme
Gorle
Caprino Bergamasco
Bergamo
Torre Boldone
Pedrengo
Bergamo
Dalmine
Ponte San Pietro
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Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
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

Chiccoli
Ferrari
Galizzi
Impiccichè
Manazzale
Manzoni
Mora
Nespoli
Pavan
Petresini
Rebucini
Roncalli
Rubbi
Botti
Brembilla
Capelli
Dos Santos Do Nascimento
El Guelta
Fagiani
Frattini
Fustinoni
Grumelli
Longhi
Matarazzo
Milesi
Moioli
Rampinelli
Rovetta
Zanchi
Asperti
Baroni
Bertelli
Berzi
Biava
Bolla
Carrara
Gamba
Locatelli
Milesi

Daniele
Michele
Andrea
Nicola
Mattia
Davide
Alessandro
Matteo
Michele Lorenzo
Stefano
Leonardo
Daniele
Fabio
Luca
Daniele
Alberto
Davi Deivison
Abdelali
Mauro
Fabrizio
Sebastiano
Michele
Nicolò
Matias Dario
Andrea
Luca
Mauro
Andrea
Davide Leonardo
Samuele
Marzio
Pierpaolo
Matteo
Andrea
Pietro
Lorenzo
Elia
Dario
Matteo

12/03/1997
10/07/1997
23/08/1997
17/03/1997
10/12/1997
18/06/1995
06/11/1997
23/12/1997
01/02/1996
20/05/1996
27/11/1997
19/07/1997
17/07/1997
27/11/1996
25/10/1997
23/04/1997
02/10/1995
05/02/1997
25/09/1997
03/02/1997
07/04/1995
23/09/1997
19/01/1997
24/03/1997
17/05/1997
03/05/1997
24/07/1997
10/10/1997
17/02/1998
19/12/1997
18/05/1997
26/08/1997
16/06/1996
09/05/1997
05/01/1997
29/07/1997
15/10/1996
09/02/1997
31/01/1997

Brembate di Sopra
Bergamo
San Giovanni Bianco
Zanica
Sorisole
Treviolo
Montello
Zanica
Bergamo
Cologno al Serio
Berbenno
Sotto il Monte G. XXIII
Albano Sant’Alessandro
Paladina
Bonate Sopra
Sorisole
Treviolo
Costa di Mezzate
Sorisole
Zanica
Zogno
Levate
Terno d’Isola
Dalmine
Villa d’Almè
Mapello
Treviolo
Bergamo
Capizzone
Brusaporto
Val Brembilla
Trescore Balneario
Albano Sant’Alessandro
Brusaporto
Bergamo
Brusaporto
Sorisole
Almenno San Bartolome
Urgnano
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Diplomati diurno 2015-2016

Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

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
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile

Minali
Moraschini
Pagani
Pezzotta
Rubis
Santini
Scarpellini
Usnaghi
Ali
Amigoni
Barro
Boschini
Campisi
Chiodini
Committeri
Di Noia
Leidi
Mangili
Medina Mucheduky
Milesi
Pellegrinelli
Perico
Persizza
Sonzogni
Zanchi
Agui'
Barcella
Gamba
Goggia
Maggioni
Perego
Pesenti
Prussiani
Ravasio
Rizzi
Vrabie

Claudio
Davide
Lorenzo Giovanni
Cristiano
Stefano
Nicola
Stefano
Alessio
Omar
Michele
Luca
Michele
Maurizio
Andrea
Nicole
Simone
Kevin
Matteo
Roberto Luigi
Diego
Daniele
Andrea
Giorgio
Nicola
Francesco
Martina
Federico
Greta
Sebastiano
Giulia
Davide
Michela
Alessandro Giovanni
Martin Jesus
Filippo
Valeria

31/03/1997
03/03/1997
20/06/1996
15/03/1997
24/12/1997
25/03/1997
31/01/1997
22/08/1997
05/05/1996
24/02/1995
18/11/1997
21/10/1997
17/06/1997
06/06/1997
15/09/1997
19/03/1997
18/10/1997
11/11/1997
30/08/1997
15/01/1997
05/02/1997
06/05/1997
11/02/1997
05/07/1997
16/12/1997
08/10/1997
30/08/1997
11/01/1997
15/01/1997
09/03/1997
06/12/1997
24/11/1997
06/11/1995
25/09/1995
30/04/1996
26/09/1995

Zanica
Bergamo
Calcinate
Nembro
Zogno
Ponte San Pietro
Brusaporto
Bergamo
Pedrengo
Brusaporto
Villa d’Almè
Seriate
Seriate
Costa di Mezzate
Bergamo
San Giovanni Bianco
Zanica
Almenno San Bartolomeo
Bergamo
San Giovanni Bianco
Almenno San Salvatore
Terno d’Isola
Nembro
San Giovanni Bianco
Azzano San Paolo
Arcene
Nembro
Bergamo
Bergamo
Barzana
Levate
Zogno
Bergamo
Treviolo
Cologno al Serio
Bergamo
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Diplomati serale 2015-2016

Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Elettrotecnica

Amaricutei

Tiberiu

01/10/1994

Fontanella

Elettrotecnica

Ambrosini

Nicolò

02/08/1992

Covo

Elettrotecnica

Beretta

Ivan

15/09/1992

Bonate Sotto

Elettrotecnica

Carrara

Giacomo

19/03/1996

Capriate San Gervasio

Elettrotecnica

Casari

Giampaolo

17/10/1963

Albino

Elettrotecnica

Franchina

Paolo

04/07/1995

Casnigo

Elettrotecnica

Nembri

Andrea

29/11/1991

Casirate d’Adda

Elettrotecnica

Piccinini

Francesco

07/12/1993

Villa di Serio

Elettrotecnica

Rigamonti

Andrea

05/04/1992

Dalmine

Elettrotecnica

Tucciarello

Andrea

27/06/1995

Dalmine

Informatica

Ahmed

Syed Imtiaz

13/04/1993

Bergamo

Informatica

Ahmed

Talha

17/12/1995

Verdello

Informatica

Ambrosioni

Jesse

31/08/1983

Bonate Sopra

Informatica

Biffi

Matteo

26/07/1995

Stezzano

Informatica

D’Aleo

Vincenzo

12/09/1972

Bergamo

Informatica

Faccini

Simone

20/12/1990

Nembro

Informatica

Gravanti

Mattia

08/10/1996

Bergamo

Informatica

Gritti

Matteo

01/12/1992

Palosco

Informatica

Loglio

Valentina

27/12/1986

Mapello

Informatica

Oprandi

Andrea

27/04/1988

Fino del Monte

Informatica

Previtali

Michael

01/09/1995

Calusco d’Adda

Informatica

Quiroz Ore

Gian Luca

16/04/1993

Bottanuco

Informatica

Rizzi

Matteo

06/02/1995

Bonate Sopra

Meccanica

Cabrejo Espinoza

Carlos Daniel

24/06/1990

Bergamo

Meccanica

Cantoni

Ettore

12/09/1980

Montello

Meccanica

Colla

Giulia

24/08/1994

Colzate

Meccanica

Cornali

Luca

08/02/1994

Mapello

Meccanica

Lefrid

Mourad

20/09/1987

Gorlago

Meccanica

Meli

Andrea

01/05/1989

Bergamo

Meccanica

Niole

Andy Bernard

18/12/1971

Martinengo

Meccanica

Oldrati

Enrico

01/06/1995

Alzano Lombardo

Meccanica

Ornaghi

Michele

15/11/1993

Villa d’Almè

Meccanica

Pagnoni

Giulio

23/10/1995

Alzano Lombardo

Meccanica

Personeni

Manuel

11/10/1994

Barzana

Meccanica

Rossi

Mattia

03/03/1992

Bagnatica

Meccanica

Scanzi

Dario

19/05/1992

Bergamo

Meccanica

Serazzi

Luca

22/05/1995

Bergamo

Meccanica

Slassi

Mouad

20/01/1995

Verdello
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L’impresa formativa simulata
attraverso l’alternanza scuola-lavoro
di Paolo Mazzoleni, Simone Mazzoleni, Jonathan Pinna, Yulia Puhachova
Classe quarta Informatica - sez. B
Alternanza scuola-lavoro
L’alternanza scuola-lavoro è un metodo di apprendimento rivolto ai ragazzi della scuola secondaria superiore, che permette di costruire un percorso formativo, finalizzato a rafforzare i legami tra la scuola
e il mondo del lavoro e che favorisce l’orientamento
e l’acquisizione di nuove conoscenze, correlate alla
preparazione dello studente in ambito aziendale.
Il progetto dell’alternanza, infatti, ha lo scopo di
rendere gli studenti protagonisti, sviluppando in loro attitudini e potenzialità allo scopo di portarli a
compiere scelte più consapevoli.
Con la Legge 107/2015 del decreto “Buona Scuola”,
questo nuovo approccio alla didattica è rivolto a tutti gli studenti del triennio e prevede obbligatoriamente un piano articolato in 400 ore per gli istituti
tecnici e 200 ore per i licei.
Nel corso di informatica dell’Istituto Tecnico P. Paleocapa vengono svolte due esperienze diverse di alternanza: il progetto “School 2 School” che prevede

che gli alunni vadano nelle altre scuole con l’obiettivo di coadiuvare gli assistenti tecnici dei laboratori
nelle attività sistemistiche; il Progetto “IFS” ovvero
Impresa Formativa Simulata nel quale la nostra classe si trova attualmente coinvolta. Queste attività permettono agli studenti di perfezionare le proprie conoscenze oltre che a valorizzarle.
IFS - Impresa formativa simulata
A causa della mancanza di disponibilità da parte delle aziende italiane per quanto riguarda lo stage rivolto agli studenti, si è reso necessario lo sviluppo di
un’altra attività che permetta di raggiungere il monte
ore previsto e che allo stesso tempo offra la possibilità di immergersi in ambito lavorativo equivalente a
quello reale. Mediante la creazione di una IFS (Impresa Formativa Simulata) gli studenti possono pertanto operare a scuola come farebbero in una azienda reale attraverso la creazione e la gestione di
un’impresa virtuale in un contesto laboratoriale.
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L’impresa formativa simulata
attraverso l’alternanza scuola-lavoro

Le aziende simulate si costituiscono, comunicano e
realizzano transazioni sulla piattaforma ifsConfao rispettando le normative italiane imposte alle aziende
reali. Operare in simulazione aiuta a comprendere e
analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di conduzione aziendale. Sebbene non intenda
essere sostitutiva al periodo da trascorrere in un ambiente reale, pone gli studenti nella condizione di
utilizzare le competenze acquisite e di verificare le
corrispondenze tra modello simulato e quello reale.
Questo tipo di alternanza scuola-lavoro si pone due
scopi: quello di rendere gli studenti protagonisti del
processo di apprendimento e quello di rendere partecipi le industrie presenti nell’area in cui l’IFS si costituisce.
Alternanza dell’anno scorso
La classe 4IB ha intrapreso questo percorso durante
lo scorso anno scolastico partendo dallo studio della
scheda Arduino, una piattaforma hardware low-cost
programmabile, con cui è possibile creare circuiti di
ogni tipo per molte applicazioni, soprattutto in ambito di robotica e automazione.
Dopo un brainstorming, la classe è stata suddivisa
per gruppi di lavoro e sono stati scelti i progetti da
sviluppare; un primo gruppo si è occupato della produzione di un cappottino per cani visibile anche di
notte, utilizzando dei led e dei moduli GPRS; un secondo gruppo ha prodotto il prototipo di un bastone per ciechi, dotato di sensori per rilevare gli ostacoli; infine un terzo gruppo si è dedicato alla realiz-

zazione di una tuta per misurare i valori dei gas
presenti nell’aria.
Abbiamo, inoltre, visitato la fiera della tecnologia a
Milano dove le altre imprese simulate hanno esposto
i propri prodotti, grazie ai quali abbiamo tratto degli
spunti su come svolgere questo tipo di manifestazione e su come gestire gli spazi disponibili all’interno
di ogni singola scuola.
Alternanza anno corrente
Nell’alternanza scuola-lavoro relativa all’anno scolastico in corso ci siamo posti come obiettivo anche la
possibilità di scegliere un unico progetto, supportati
dall’azienda Schneider Electric di Stezzano.
Il settore sul quale ci siamo concentrati di più per
l’idealizzazione dell’oggetto è quello delle biotecnologie. In particolare si è pensato di creare delle fasce,
rivolte alle persone ipovedenti, dotate di sensori di
prossimità che permettono a chi le indossa di evitare
qualunque tipo di ostacolo mediante delle vibrazioni.
Le fasce, di nome BlindStrip, vengono supportate da
una cintura e si applicano sugli arti inferiori del corpo, rispettivamente sulla coscia di entrambe le gambe e al di sotto delle ginocchia. Tutto il materiale verrà indossato sopra l’abbigliamento per permettere ai
sensori la rilevazione degli ostacoli che, in caso contrario, non sarebbe possibile in quanto schermato
dall’indumento indossato. Oltre alla produzione dell’oggetto è stata anche creata un’impresa srl denominata GarmSafe.
La classe, per distribuire meglio il lavoro e la tempistica, si è divisa in tre gruppi: produzione, sito web
e gestione amministrativa.
Il gruppo della gestione amministrativa ha redatto il
Business Plan, l’organigramma e vari altri documenti
economici, oltre che un questionario importante per
capire di quale entità potrebbero essere le richieste
del mercato per il prodotto che si sta realizzando. La
parte della produzione, oltre che a sviluppare un
prototipo, ha realizzato un modello con Rhinoceros
5 poi stampato con la stampante 3D.
Il gruppo restante ha implementato il sito web, dei
loghi personalizzati per le icone e uno spot pubblicitario con Adobe Illustator e AfterEffect.
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Alberto Bombassei entra nella AUTOMOTIVE HALL OF FAME
Se c’erano dei traguardi ancora da raggiungere, l’ing. Alberto Bombassei, li ha raggiunti. Ultimo, ma di certo
tra i più prestigiosi, l’inserimento del suo nome tra quelli delle “leggende” dell’auto.
Nella Automotive Hall of
Fame non sono pochi gli
italiani a cui il nome di
Bombassei andrà a far
compagnia: Enzo Ferrari,
Giovanni Agnelli, Ettore
Bugatti, Giorgetto Guggiaro, Battista “Pinin” Farina, Sergio Pininfarina,
Luca Cordero di Montezemolo. Se passiamo ai più
celebri nomi stranieri troviamo sopra tutti Henry
Ford, Ferdinand Porsche
e André Citroen... e vi pare
poco?
Noi dell’Associazione Exallievi non possiamo che
rallegrarci dell’ascesa di
uno di noi tra i “numi”
dell’industria. E il nostro
orgoglio è ancora maggiore sapendo che già altri
studenti dell’Esperia hanno raggiunto, in passato,
ambitissimi traguardi a livello mondiale.
Questo dimostra che la
nostra scuola ha avuto, e
continua ad avere, la forza
di creare gente capace, fino a portare qualcuno degli studenti all’eccellenza.
Non resta che inviare all’ing. Alberto Bombassei,
tramite la nostra Rivista, i
nostri più sinceri complimenti per questo prestigioso traguardo che potrebbe
essere considerato la “ciliegina” sulla torta di
un’ascesa spettacolare nel
difficile mondo industriale, ma che sicuramente
non sarà l’ultima.
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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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