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La composizione di copertina riporta la Festa degli Ex Allievi dello scorso anno, all’interno della quale si è svolto il convegno “Dalla
scuola all’Industria 4.0: insieme proiettati verso il futuro” con la partecipazione dell’on. Alberto Bombassei, l’on. Stefano Quintarelli,
la dirigente dell’Ufficio Scolastico di Bergamo Patrizia Graziani e l’assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo Loredana Poli.
Sono intervenute anche molte personalità dell’industria bergamasca, sempre molto attente alle tematiche proposte dalla scuola.
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Novantottesimo dalla Fondazione (1920-2018)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ED INVITO ALLA FESTA
Carissimo Socio, sono lieto di invitarti alla

Assemblea dell’Associazione Ex Allievi
che si terrà in prima convocazione il giorno 18 maggio alle ore 18,00 ed in seconda convocazione il 19 maggio alle ore 9.00 presso il museo TIME (riservata ai soci) con il seguente
ordine del giorno:
• Relazione del Presidente.
• Approvazione del bilancio 2017 e del preventivo 2018.
• 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 2018
che avrà come tema “Il Paleocapa è in Europa”.
•
•
•
•

Saluti del Presidente degli Ex Allievi Alessandro Gigli e del Preside Imerio Chiappa.
I progetti europei del Paleocapa.
Caffè Insieme.
Laboratorio di Automation Technology.

Segnalo l’assegnazione del contributo del 5x1000 all’associazione, indicando il codice
fiscale 03052000167. I contributi raccolti saranno utilizzati per progetti a favore della
scuola. Nel 2015 abbiamo ricevuto dal 5X1000 Euro 3101,89.
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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L’Europa cambia il Paleocapa
di Imerio Chiappa
Il professor Imerio Chiappa ha dato un grande impulso all’allineamento dell’ITIS Paleocapa ai livelli più
qualificati delle Scuole Europee tenendo soprattutto in considerazione lo stretto rapporto che deve esistere
tra industria e scuola, specialmente nel settore tecnico-ingegneristico del quale l’Esperia è uno dei più
qualificati rappresentanti a livello di formazione.
Non possiamo vivere isolati dal resto del mondo ma, soprattutto, ci è assolutamente indispensabile fare parte
di questa Europa che con tutte le sue lacune e manchevolezze è comunque un’occasione per essere più forti e
protetti.
La nostra Esperia ha avuto dei riconoscimenti a diversi livelli nazionali e internazionali e il Dirigente Scolastico
non ha perso l’occasione di trarre benefici da tutto ciò impostando un lavoro di cooperazione a livello internazionale, dando a professori e studenti occasioni di migliorare e rendendo più facile l’inserimento dei diplomati
non solo in Italia ma anche nel contesto europeo.
Come ciò sia stato possibile e quali siano state le opportunità che si sono di volta in volta presentate il prof.
Chiappa lo spiega dettagliatamente in questo articolo.
Nel comunicato di Bruges (2011-2020) tutti gli stati
membri europei si sono impegnati a introdurre il
WBL (work-based learning - alternanza scuola-lavoro) all’interno dei propri percorsi di istruzione e formazione professionale, rappresentando in tal modo
un aspetto chiave delle politiche europee in materia
di VET (Vocational Educational Training - formazione tecnico/professionale).
Nel 2012 il Consiglio d’Europa ribadiva inoltre
come gli stati membri dovessero incrementare le
opportunità d’inserimento lavorativo per i giovani
mediante l’apprendimento basato sul lavoro. Il
work-based learning, infatti, permette di soddisfare il
duplice obiettivo di migliorare, da un lato, l’occupazione e, dall’altro, di aumentare la competitività economica.
Nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione KA2,
Partenariati Strategici VET, l’I.T.I.S. Paleocapa ha
avviato il 1° settembre 2015, e porterà al termine
nell’attuale anno scolastico, un progetto triennale di
ampio respiro in partenariato con alcuni Istituti tecnici e professionali di diversi paesi europei.
Il progetto, dal titolo Governance and tools for
work-based learning in Europe, da cui l’acronimo
GOTOWORKINEUROPE, ha sperimentato un
modello innovativo di alternanza scuola-lavoro, in
un ambito diventato di stringente attualità dopo
l’approvazione della L. 107 La buona scuola e la

conseguente formalizzazione delle attività di alternanza come obbligatorie nei percorsi formativi delle
scuole secondarie superiori.
L’Agenzia Nazionale (ISFOL), nell’approvare la
nostra candidatura, non aveva mancato di sottolineare come punti di forza del progetto il suo carattere fortemente innovativo e l’entità dell’impatto
atteso sulle organizzazioni e sul sistema scuola.
Il partenariato, coordinato dall’agenzia formativa
Forma di Confindustria Bergamo, ha visto coinvolto
un network di scuole che rappresentano diverse
prassi educative dell’istruzione tecnica e professionale europea. Oltre al Paleocapa di Bergamo e ad
altri Istituti Tecnici italiani come l’I.I.S. Mario
Rapisardi di Paternò (sede di Biancavilla) e l’ I.I.S. G.
Marconi di Dalmine, hanno partecipato alla partnership l’ABB Industrigymnasium di Västerås (Svezia),
il C.I.P.F.P. Ciutat de l’Aprenent di Valencia
(Spagna), il Liceul Tehnologic Mihai Viteazul e il
Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian, entrambi di
Zalau (Romania).
Al fine di arricchire questo percorso, ciascuna delle
istituzioni scolastiche ha chiesto il supporto di alcune aziende internazionali, già partner in precedenti
attività di stage. Tra queste la Tenaris Dalmine e
l’ABB, multinazionali del settore meccanico attive in
tutti i paesi partner del progetto, e la Dolfin, azienda
siciliana attiva nel settore alimentare.
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Partendo quindi dalla necessità di incrementare il
WBL all’interno dei percorsi di istruzione e formazione, GOTOWORKINEUROPE ha inteso aumentare la qualità di un apprendimento basato sul lavoro
attraverso la definizione di un modello innovativo, il
modello ECLI (acronimo di Expert, Classroom,
Laboratory e Individual Experience), volto a promuovere e a mettere a sistema un insieme di percorsi
integrati di WBL, progettati, attuati, verificati e
valutati da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese e altri stakeholder (associazioni di categoria, enti pubblici e privati, camere di
commercio, ecc.).
Il modello ECLI è andato a colmare quella mancanza di progettualità integrata che molto spesso isolava
le varie esperienze dall’intero processo produttivo
attraverso l’attuazione di questi steps:
• EXPERT rappresenta la fase in cui l’esperto entra
in classe e aiuta gli studenti nella comprensione di
particolari processi produttivi;
• CLASSROOM rappresenta la fase in cui le classi
hanno la possibilità di effettuare visite in azienda
per avere una migliore comprensione dei processi
produttivi e anche dei compiti e dei ruoli svolti dai
profili professionali di interesse;
• LABORATORY è il momento in cui l’azienda
entra a scuola e alcuni processi produttivi vengono
riprodotti e/o le aziende mettono a disposizione
della scuola dei laboratori all’interno delle proprie
strutture;
• INDIVIDUAL EXPERIENCE sono infine le
esperienze di on-the-job learning svolte dai singoli
studenti all’interno delle aziende.
Il percorso è stato svolto dalle classi ECLI individuate (una per ciascuno degli istituti coinvolti) che,
nell’arco della durata del progetto, si sono confrontate su attività e obiettivi comuni al fine di favorire
un approccio di cooperazione internazionale e creare un modello condiviso, transnazionale e implementabile. È stata inoltre realizzata una mobilità
combinata docenti/discenti in più fasi e momenti
con insegnamento/apprendimento congiunto.
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Gli obiettivi finali prefissati e i risultati attesi da questo importante partenariato si concentrano soprattutto intorno alla creazione di un modello di
Governance per l’integrazione dell’alternanza scuola/lavoro all’interno dei percorsi scolastici europei,
mediante una cooperazione e una sinergia tra
mondo della formazione e mondo del lavoro. Ne
consegue poi anche la creazione di un modello per le
procedure da seguire, per la formazione del personale, per la valutazione attraverso una più specifica
declinazione e certificazione delle competenze.
Per tutta la durata delle attività del progetto sono
stati sempre pianificati, da parte di tutti i partners,
dei momenti di valorizzazione e disseminazione
secondo le consolidate strategie europee.
Sono state valorizzate al meglio le competenze a
disposizione assegnando compiti e responsabilità tra
partners, allo scopo di informare e coinvolgere i
gruppi target che possono trarre beneficio dal progetto. In particolare evidenza l’ultimo evento moltiplicatore che è coinciso con l’ultimo meeting internazionale svoltosi in questa primavera 2018, qui a
Bergamo, alla presenza delle cariche più rappresentative del locale settore istruzione.
È stato sfruttato sia il canale tradizionale della comunicazione a livello scolastico - Consiglio d’Istituto,
Collegio dei Docenti, Consigli di classe, incontri con
le famiglie - sia eventi a più vasto raggio d’azione
come conferenze, workshop, formazione e seminari
finalizzati al coinvolgimento di autorità, realtà produttive ed altri stakeholder. Inoltre è stato creato un
sito web del progetto, con logo e branding, con una
documentazione nella nuova piattaforma europea.
Ci sono ottime possibilità, essendo considerato il
progetto un valido e costruttivo esempio di buona
pratica, di una sua prossima pubblicazione sul sito
dell’Agenzia Europea ERASMUS+.
Tutto ciò ci aiuta ad estendere l’impatto del lavoro
svolto finora, a condividere buone pratiche e nuove
soluzioni e, sicuramente, a sviluppare nuove attività
di cooperazione a livello locale, nazionale ed internazionale.
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L’Europa cambia il Paleocapa

Dal settembre 2017 fino ad agosto 2019 il
Paleocapa sarà inoltre coinvolto nel progetto ERASMUS+ KA2 European city tour: imagining tomorrow’s cityscape in Europe - Tour della città europea:
immaginare il paesaggio urbano europeo del futuro,
insieme ad altri quattro istituti scolastici secondari
appartenenti ad altrettante nazioni europee: per la
Francia il Lycée Emile Combes di Pons, Bordeaux,
per la Germania il Gymnasium Tiergarten di
Berlino, per la Danimarca l’Espergærde
Gymnasium di Espergærde, Copenhagen e per
l’Ungheria il Szentendrei Református Gimnázium di
Szentendre, Budapest.
Agli studenti coinvolti nel progetto sarà richiesto,
nel corso dei prossimi due anni, d’immaginare la
città europea del futuro sulla base di un terreno
comune che si snoda tra architettura, paesaggio
urbano e pianificazione delle aree abitative del
domani. Pur provenendo da scuole di diverse
nazioni, gli studenti indagheranno sugli elementi
comuni e sulle diverse soluzioni nazionali possibili.

La nostra scuola, concentrandosi sul problema
dell’invecchiamento della popolazione, proporrà
uno studio sulle innovazioni tecnologiche finalizzato alla realizzazione di sistemi di controllo e
automazione in campo domotico, legato allo sviluppo delle smart cities.
Vivendo e sperimentando l’Europa comune rappresenta giustamente il motto di questo percorso
lungo il quale gli studenti e i docenti metteranno
in evidenza un patrimonio condiviso e sfrutteranno l’opportunità di definire ciò che domani significherà l’essere cittadini europei per poter vivere
insieme.
Il progetto, proprio perché coinvolge più partners,
ha lo scopo di far condividere le buone pratiche in
materia di insegnamento e apprendimento per
l’acquisizione di competenze fondamentali quali la
conoscenza della lingua inglese e delle competenze
digitali, l’assunzione di responsabilità, l’apprendimento cooperativo, creando i presupposti di iniziativa, imprenditorialità, autonomia e creatività.
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Gli studenti, lavorando insieme ai loro partners
stranieri, avranno l’opportunità di allargare la propria visione individuale e locale verso un contesto
multiculturale e multilinguistico e dovranno trovare molto spesso compromessi o soluzioni alle problematiche che si presenteranno.
Il progetto risulterà innovativo anche per l’eterogeneità degli studenti coinvolti (provenienti in
parte da licei e in parte da istituti tecnici) e per
l’approccio interdisciplinare allo studio del paesaggio urbano attraverso le discipline artistiche
(pittura, fotografia), umanistiche (letteratura, storia, geografia) e tecniche.
I docenti, dal canto loro, potranno scambiare,
applicare e migliorare le proprie competenze nell’insegnamento interdisciplinare, programmando e
svolgendo lezioni in compresenza.
Saranno coinvolte inoltre anche le istituzioni e le
imprese locali, informate con incontri e via web sui
vari sviluppi del progetto e parteciperanno ad
alcune attività previste nelle varie scuole.
La scuola francese coordinerà il progetto e monitorerà tutte le fasi mentre ciascuna scuola sarà
responsabile dell’organizzazione di una settimana
di attività di formazione presso la propria città e
dell’accoglienza degli studenti stranieri presso le
famiglie. Il primo anno saranno coinvolti 16 studenti; durante il secondo anno saranno poi sostituiti da 24 nuovi studenti fino ad arrivare a un
totale complessivo di 250 studenti appartenenti a
cinque paesi diversi.
L’Istituto Paleocapa coinvolgerà nel corso dei due
anni 4 classi e circa 80 studenti con l’intento di
portare avanti esperienze di project work sui vari
temi proposti dai workshop:
• Flussi migratori e pianificazione urbana;
• La città europea ed i modelli architettonici;
• Innovazioni tecnologiche per adattare la pianificazione urbana e l’abitazione ad una popolazione europea che invecchia;
• La città europea ed i trasporti ecosostenibili;
• Modelli 3D per disegnare la città del futuro.
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I primi mesi di quest’anno hanno visto altresì il
Paleocapa impegnato nella elaborazione e stesura di
due importanti progetti candidati alla Call 2018. Si
tratta di progetti di cooperazione transnazionale di
ampio respiro che offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nel settore istruzione e formazione,
a imprese, enti pubblici ed organizzazioni della
società civile di cooperare al fine di:
• modernizzare i sistemi stessi di istruzione e formazione;
• di attuare e trasferire pratiche innovative;
• sostenere effetti positivi di lunga durata sugli organismi e sugli individui coinvolti.
Il progetto Selfie, di durata biennale, intende realizzare sostanzialmente uno scambio di buone pratiche
nell’ambito della didattica laboratoriale e della
gestione dei laboratori speciali (informatica, fisica,
disegno). I partners del progetto - sia per numero,
sia per area di provenienza che per tipologia - sono
stati scelti in base ai differenti sistemi scolastici di
diverse aree europee: Italia e Spagna (Europa meridionale), Germania ed Olanda (Europa centro-settentrionale), Polonia (Europa orientale).
In istituti di carattere tecnico, ma appartenenti a
sistemi scolastici anche molto diversi tra loro, sembra importante riflettere in maniera critica e transnazionale su una particolare pratica didattica, fondamentale per accrescere quelle competenze che
l’Unione Europea ci invita a sviluppare nei nostri
studenti: capacità di cooperazione in un contesto
aperto e internazionale, capacità d’iniziativa, capacità imprenditoriale e, non ultima, la capacità linguistico-comunicativa.
Le mobilities non interesseranno solo docenti e studenti dei cinque paesi (25 docenti e 125 studenti) ma
anche assistenti tecnici e responsabili della governance di sistema (circa 25). Saranno coinvolte sia
discipline tecniche sia discipline appartenenti alle
aree comuni, anche laddove la didattica laboratoriale è meno scontata come storia, inglese, informatica,
disegno e progettazione.
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L’Europa cambia il Paleocapa

In cinque momenti distinti e distribuiti nel corso dei
due anni si sperimenteranno le ‘settimane di laboratorio europeo’. Ciascuna settimana focalizzerà l’attenzione sulla didattica laboratoriale di due discipline e si svolgerà in una delle cinque scuole del progetto. A ogni settimana parteciperanno i docenti
delle due discipline coinvolte di ciascuna scuola
(due per ogni nazione) e cinque studenti di ogni
scuola-nazione.
Tra i risultati previsti viene anche evidenziato un
miglioramento delle pratiche gestionali, in termini
di organizzazione, gestione, finanziamento e messa
in sicurezza dei laboratori, soprattutto speciali,
attraverso attività di confronto e scambio dei soggetti impegnati nell’area di governance, sia tecnici
che amministrativi. Considerando, invece, le attese
in uscita ci si aspetta che le esperienze condivise e
i modelli emersi durante le ‘settimane di laboratorio europeo’ possano rappresentare uno stimolo e
una guida per riorientare l’azione didattica anche
di coloro che non ne prendono parte attivamente
attraverso un piano di disseminazione puntualmente previsto.
Nell’ottica europea è importante investire nell’istruzione e nella formazione per consentire agli europei
di domani di avere quelle competenze necessarie per
trovare una loro collocazione nel mercato del lavoro
e nella società nel suo complesso.
La rivoluzione tecnologica in atto necessita di una
trasformazione anche dal punto di vista formativo
attraverso l’acquisizione e il potenziamento di
competenze digitali. La quarta rivoluzione industriale, infatti, richiede un impegno di tutti gli
attori coinvolti, dal governo alle aziende passando
dalla scuola. L’integrazione di tecnologia, dati e
apparati all’interno dei processi produttivi tradizionali, infatti, richiede non solo investimenti, ma
anche le competenze adeguate per gestire e sostenere questa trasformazione.
Da questa premessa nasce il progetto sulla Digital
Competence. L’obiettivo generale di questo progetto,
in linea con gli obiettivi di ET 2020 (Education &

Training 2020), è di migliorare la qualità e l’efficacia
dell’Istruzione Tecnica attraverso la diffusione di
una cultura digitale e l’acquisizione e lo sviluppo di
competenze e conoscenze digitali nei ragazzi frequentanti percorsi di studi tecnici mediante la collaborazione con i competence centre.
Infatti, un’offerta formativa che si relaziona alle trasformazioni digitali rappresenta un’occasione per
innovare i modelli pedagogici, gestionali e di governance verso il digitale.
Attraverso il progetto s’intende, da un lato, individuare i modelli di governance di collaborazione tra
l’istruzione e i diversi competence centre europei,
individuare le nuove competenze per la diffusione di
una cultura digitale tra gli studenti e, dall’altro, creare dei MOC relativi alle tecnologie abilitanti e ai
modelli di business collegati a industria 4.0.
**********
In questi ultimi anni l’Istituto Paleocapa è entrato a
pieno titolo anche nel programma ERASMUS+
KA1, e, superando una selezione molto dura, ha ricevuto nel 2016 un importante finanziamento per l’aggiornamento e la mobilità dei propri docenti.
Il programma ERASMUS+ è nato nel gennaio 2014
con una durata di sette anni, fino al 2020, finanziato
dall’Unione Europea e destinato ai 33 paesi che ne
fanno parte. Precedentemente esistevano borse di
studio individuali ora, invece, con questo nuovo programma la domanda viene fatta attraverso la scuola
seguendo il modello Erasmus delle università.
C’è un bisogno crescente da parte dei docenti di
mettersi in gioco, di formarsi guardando all’Europa,
di acquisire didattiche e metodologie innovative.
Laddove erano gli studenti ad andare all’estero questa volta tredici dei nostri docenti hanno fatto le valige e hanno partecipato a corsi di formazione nel
Regno Unito (Cheltenham, Portsmouth), nella
Repubblica Ceca (Praga), in Grecia (Atene), in
Spagna (Barcellona), in Svezia (Västerås), in Olanda
(Apeldoorn) e a Malta.
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I corsi di formazione hanno sviluppato svariate tematiche, focalizzandosi in particolare sugli strumenti e le
risorse digitali per l’innovazione didattica, sulla metodologia C.L.I.L., sulle classi multietniche con abilità
miste, sull’imprenditorialità, sul team working. Alcuni
docenti hanno affrontato un’esperienza di job shadowing , un vero scambio di esperienze professionali sul
campo: sono entrati nelle aule olandesi e svedesi per
capire come insegnano i colleghi europei e confrontarsi con altri metodi didattici.
**********
L’Europa di oggi è alle prese con trasformazioni di
notevole portata: dalla tecnologia digitale che permea la nostra vita sotto tutti i punti di vista alla
diversificazione delle figure professionali richieste;
dall’invecchiamento della popolazione alla necessità
di nuovi modelli di servizi sociali, sanitari ed educativi; dai mosaici pluriculturali che sono le nostre
società europee a maggiori opportunità e prospettive anche imprenditoriali.
Come affrontare i cambiamenti? Come lavorare in
maniera intelligente ed efficace? L’Europa con i
suoi programmi ci suggerisce due punti su cui
focalizzare la nostra attenzione: l’importanza
dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita e
la cooperazione per l’innovazione con lo scambio
di buone pratiche.
Per quanto concerne il primo è importante, dopo
un’istruzione di base di qualità per tutti, insegnare
ad apprendere per poter integrare nella vita adulta
più solidamente sempre nuove conoscenze in maniera sia formale che informale, in un’osmosi progressiva. Per il secondo l’obiettivo è la modernizzazione
dei sistemi d’istruzione e formazione trasferendo ed
attuando pratiche innovative da un livello locale a
quello regionale, nazionale ed europeo.
Attraverso i nostri progetti il Paleocapa ha dato e
continuerà a dare il suo contributo, pienamente consapevole della necessità di una dimensione europea
nella didattica e nella formazione.
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Un passo nel futuro

Parola d'ordine: innovazione. Continua e costante. Più l'indispensabile capacità di saper leggere il domani.
È così che Gewiss si è conquistata, da quasi 50 anni, il ruolo di azienda leader per la domotica e la costruzione
di impianti elettrici “intelligenti”.

Il cav. Bosatelli, presidente Gewiss
Con i suoi prodotti e i suoi impianti, Gewiss fa vivere meglio le persone. Migliora la loro quotidianità e
il loro benessere. E lo fa attraverso tecnologie innovative che contribuisce lei stessa a sviluppare. È questo che intende il presidente, Domenico Bosatelli,
quando parla di “valore sociale”, oltre che economico,
dei suoi prodotti.
Ed è proprio questo il principio che, fin dal 1970, ha
spinto Gewiss a investire sul know-how tecnologico
e sullo sviluppo di nuovi sistemi. Tanto che l’azienda
si ritrova oggi nella posizione di leader italiano per
quanto concerne la home&building automation,
l’energia e l’illuminazione “intelligente”. Ventimila
sono i prodotti originali che può vantare, con cinquecento brevetti. A cui si aggiungono idee rivoluzionarie, come fu quella che diede origine a tutto il
progetto, quasi 50 anni fa: l’intuizione dell’uso dei
tecnopolimeri nell’impiantistica elettrica.
Gewiss, che ha come obiettivo un’edilizia sostenibile,

economica e confortevole, è inoltre attenta alla salvaguardia ambientale, da sempre messa sullo stesso
piano dello sviluppo industriale.
«Gewiss nasce da una precisa idea di prodotto e ancora oggi si alimenta sulla capacità di immaginare il domani». A parlare è il patron Domenico Bosatelli,
Cavaliere del Lavoro, che racconta: «Abbiamo fondato l’azienda facendo leva sul concetto di sviluppo come
costante della gestione e scommettendo sull’innovazione.
E questa per noi va di pari passo con il valore, inteso sia
in termini economici che sociali. L’azienda agisce infatti
per generare valore economico ma sempre nel rispetto del
capitale umano, dell’ambiente naturale e di quello sociale: la dimensione etica è finalizzata all’individuazione dei
comportamenti virtuosi, che consideriamo un fattore distintivo di successo. Pensiamo che, per uno sviluppo
sostenibile, sia necessaria la responsabilità sociale e che
le risorse umane siano fondamentali per il successo».
Innovazione, sviluppo, sostenibilità: in quale ordine
di importanza?
«Nessun dubbio: è l’innovazione la chiave su cui si costruiscono lo sviluppo e la sostenibilità. Se in passato fare innovazione significava generare la classica idea per
differenziarsi dalla concorrenza oggi è un concetto multidisciplinare che coinvolge tutte le funzioni aziendali,
comprese le collaborazioni con società esterne. Tuttavia,
per Gewiss l’innovazione non è un fine, ma un mezzo
attraverso cui soddisfare i bisogni dell’acquirente».
Progetti per il futuro?
«Il modello impiantistico cui stiamo lavorando si chiamerà GSM - Global System Model - e sarà una piattaforma tecnologica per sistemi urbani che utilizza tecnologie
elettromeccatroniche per la completa integrazione gestionale tra infrastruttura digitale e sistemi impiantistici.
Un’unica applicazione per l’accesso a tutti i servizi da
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Via Volta, 1 - Cenate Sotto (BG)
Tel. 035 946111 - www.gewiss.com

parte dell’utente, integrata in un solo portale per il controllo e la gestione di interi edifici e quartieri. Le più avanzate tecnologie digitali entrano nell’impiantistica, dalla
gestione dell’energia alla fornitura di servizi per l’utente,
riscrivendo i criteri progettuali e ampliando le funzionalità degli edifici e degli spazi. Un modello impiantistico
d’eccellenza in cui i servizi e le funzioni s’integrano in
un’unica piattaforma digitale, per accedere alle informazioni nel modo più immediato e naturale possibile».
Un modello che prenderà corpo anche nel futuro
quartiere CHORUS LIFE?
«Sicuramente. Il nuovo quartiere consentirà di riqualificare un’area abbandonata nel cuore di Bergamo e
diventerà 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.
Grazie a un’organizzazione intelligente degli spazi e a
una tecnologia pensata al servizio della vita umana, in
CHORUS LIFE le tre generazioni potranno tornare a
incontrarsi e confrontarsi in modo autentico. L’assenza di barriere architettoniche e un’alta densità relazionale, rappresentata dalla presenza di un’agorà centrale, favoriranno le condizioni per una qualità di vita
migliore, basata sul benessere della persona integrata
in società. CHORUS LIFE sarà un centro di aggregazione offrendo allo stesso tempo un’importante opportunità di sviluppo e crescita economica».
Possiamo quindi parlare di un laboratorio di tecnologie applicate all’impiantistica?
«Senza dubbio perché per CHORUS LIFE è stato progettato un sistema di Smart Grid che distribuirà l’energia secondo il fabbisogno reale, evitando gli sprechi e
abbattendo l’impatto ambientale della casa e della città
stessa. Il modello GSM darà forma alle infrastrutture
tecnologiche e coordinerà la comunicazione mobile, favorendo lo scambio tra fisico e virtuale a beneficio del
singolo individuo e della comunità. Per queste tre caratteristiche fondanti, CHORUS LIFE sarà un format
urbanistico virtuoso replicabile nel mondo».

Un’opportunità di sviluppo e crescita economica
per tutta la città…
«E non solo. Oggi partiamo da Bergamo, nella regione
più avanzata ma con l’ambizione che possa essere un
modello per tutte le città italiane: 100 CHORUS LIFE
in Italia potrebbero avere una ricaduta di un milione
di posti di lavoro, generando benessere per il SistemaPaese».

Vista area di Chorus Life - Concept: Domenico Bosatelli
Progetto: arch. Joseph di Paquale

CHORUS LIFE: vista da via Bianzana

CHORUS LIFE: vista da via Serassi
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Progetto Erasmus+, alternanza
scuola lavoro verso il futuro
di Arianna Pasta e Cristian Tironi, classe quarta informatica - sez. B
I protagonisti del progetto Erasmus+
Il progetto di alternanza scuola lavoro svolto dalla
nostra classe 4IB dell’ITIS Pietro Paleocapa di
Bergamo è un progetto Erasmus+ dal titolo “Tour
della città europea: immaginare il paesaggio urbano
europeo del futuro”.
Il progetto coinvolge cinque scuole europee di
nazionalità differenti che hanno come obiettivo
comune quello di creare una città del futuro.
Noi ragazzi ci siamo trovati di fronte a una grande
sfida ma abbiamo subito deciso di affrontarla consapevoli che sarà utile per il nostro futuro. Per pensare
alla città europea del domani ogni scuola coinvolta
ha focalizzato l’attenzione su un aspetto specifico.
Noi, come ITIS P. Paleocapa di Bergamo, ci siamo
concentrati sul problema dell’invecchiamento della
popolazione europea e proporremo uno studio sulle
innovazioni tecnologiche finalizzato alla realizzazione di semplici sistemi di controllo, di automazione in
campo domotico e per lo sviluppo delle smart cities.
Il Gymnasium Tiergarten di Berlino ha organizzato
con gli studenti partner europei alcuni workshop
sulle questioni legate ai flussi migratori in materia di
pianificazione urbana, prevedendo delle visite alle
soluzioni di social housing a Berlino.
L’ Espergærde Gymnasium, istituto di Copenaghen,
recentemente elencata come la città europea più
bicycle-friendly, proporrà attività e percorsi sull’uso
dello spazio urbano per adattarlo ai cambiamenti
delle reti di trasporto e fornirà gli esempi innovativi,
sostenibili di spazi integrati di lavoro e di alloggio.
Il Szentendrei Református Gimnázium (Ungheria)
proporrà un lavoro di catalogazione e di studio dei
vari stili architettonici europei che si trovano a
Budapest e della loro evoluzione in relazione alle
progressive contaminazioni architettoniche.
Infine il liceo Emile Combes (Francia) offrirà percorsi formativi sull’architettura e sulla costruzione
coordinando la realizzazione del modello 3D del
futuro paesaggio urbano ideale europeo e utilizzando i software di progettazione e disegno in dotazione
alle classi dell’istituto francese.

Il fenomeno dell’immigrazione
In previsione del viaggio a Berlino abbiamo cercato
di capire come il nostro territorio affronti la tematica
riguardante l’immigrazione.
Il prof. Cuminetti ha proposto di dividere la classe
in tre gruppi: il primo gruppo si è occupato di una
visione sociologica del tema dell’immigrazione, il
secondo gruppo ha trattato le forme d’accoglienza
sul territorio e il terzo gruppo ha analizzato come
viene affrontata la questione nella nostra scuola.
Per raggiungere gli obiettivi abbiamo organizzato
diversi incontri e visite.
Il dottor Eugenio Torrese, direttore dell’Agenzia per
l’Integrazione di Bergamo, ci ha informato sul fenomeno dell’immigrazione negli ultimi anni fornendo
dati sulle richieste d’asilo politico e spiegando le normative riguardanti la gestione dei migranti in
Europa e sul territorio bergamasco.
Utili sono stati gli incontri tenuti al Liceo
Mascheroni: il primo “Succede qualcosa in città”,
organizzato dal CEM (Centro educazione alla mondialità), è stato un dibattito relativo alla situazione
migratoria della città di Bergamo dal punto di vista
sociologico e culturale mentre il secondo, con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha trattato il problema da un punto di vista politico della gestione dei
migranti nel nostro paese.
Abbiamo inoltre visitato due importanti centri d’accoglienza in Bergamo, Casa Amadei e Casa Mater; il
primo accoglie principalmente uomini maggiorenni
a differenza del secondo che ospita esclusivamente
donne con o senza bambini.
Entrambi i centri sono gestiti da educatori/educatrici che hanno il compito di avviare con loro un piano
d’integrazione.
Anche la nostra scuola con il progetto NAI (Neo
Arrivati in Italia), presentato dalla prof.ssa Denti,
partecipa al progetto d’inclusione/integrazione
organizzando corsi di italiano.
Tutto il materiale da noi elaborato verrà presentato
alle classi prime e seconde per sensibilizzarle sul
tema.
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Pronti per Berlino
A fine gennaio cinque ragazzi della classe hanno partecipato a un meeting organizzato a Berlino con altri
studenti provenienti dai quattro paesi.
Il programma a Berlino è stato intenso e ricco d’attività e di seguito evidenziamo le tappe più significative.
Abbiamo partecipato alle attività di studio sui complessi residenziali che si sono sviluppati come luoghi
di alloggio (Marzahn e Hansa Viertel) negli anni ‘50,
durante la guerra fredda e ultimamente adibiti per
gestire i flussi migratori.
Sono state programmate alcune visite ai musei più
importanti di Berlino tra cui il museo ebraico, con le
sue particolari installazioni artistiche che coinvolgono il visitatore, il museo di Pergamo, con i suoi
importanti resti archeologici principalmente del
Medio Oriente e il museo sulla storia di Berlino dove
è presente un bunker antiatomico costruito nel
periodo della guerra fredda.
Indimenticabili sono i luoghi rappresentativi della
città: Checkpoint Charlie, un posto di blocco tra il settore sovietico e quello statunitense, il Bundestag, ovvero il Parlamento, la porta di Brandeburgo che segnava
il confine con Berlino est, la “East Side Gallery” una
parte originale del muro di Berlino interamente coperto da murales di artisti contemporanei che rappresenta
un simbolo internazionale della libertà.
Al ritorno dal viaggio i nostri compagni ci hanno
raccontato come era organizzata la scuola tedesca
che hanno visitato: le lezioni iniziavano alle 8 e finivano alle 14 da lunedì a venerdì. C’era uno spazio
chiamato “cafeteria” dove si poteva mangiare,
incontrarsi con gli amici, fare i compiti, ecc.. Al
pomeriggio c’era invece la possibilità di frequentare
dei “club” con varie attività come ad esempio ICT
(Information and Communications Technology),
corsi di danza, corsi di musica, ecc.
La città del domani
Nella seconda metà dell’anno ci siamo concentrati
sulla tematica del nostro progetto ovvero l’invecchiamento della popolazione europea.
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Per prima cosa abbiamo diviso la classe in due gruppi.
Il primo gruppo ha realizzato un questionario con
Google Form, da sottoporre agli anziani partendo
dal Circolino in Città Alta luogo d’incontro pomeridiano.
Le domande riguardavano il grado d’autonomia dell’anziano nella vita di tutti i giorni, il tema della sicurezza della città in cui vive e i servizi che possono
essere offerti da una persona anziana nell’ambito del
volontariato.
I dati raccolti hanno dato gli esiti previsti e hanno
confermato le nostre previsioni. Il secondo gruppo
ha curato l’aspetto tecnico e si è occupato della realizzazione di un sito web “mybergamo.altervista.org”
dove sono offerti i servizi utili per un anziano che vive
a Bergamo.
All’interno del sito è presente una pagina dedicata
alle notizie - grazie a BergamoNews - un’altra dedicata al meteo e infine una mappa dei servizi presenti
sul territorio.
Abbiamo assistito a un incontro con il Consigliere
Comunale delegato dal sindaco per Città Alta, Dott.
Roberto Amaddeo, il quale ci ha parlato del problema dell’invecchiamento della popolazione con dati
ed esempi specifici per Bergamo Alta.
Sempre in ambito tecnico abbiamo iniziato a costruire, nelle ore di Telecomunicazioni, un modello di casa
domotica tenendo conto dei dati raccolti tramite il
questionario.
Il sistema si avvale di una scheda Arduino Mega programmabile che consente d’automatizzare l’accensione di luci con sensori di movimento nel vialetto
per entrare in casa, l’apertura della porta d’entrata e
del garage, il controllo della temperatura e lo scorrimento delle tapparelle.
L’interfaccia risulta semplice perché gestita dall’applicazione mobile per la gestione della casa.
La visita all’azienda Gewiss ci ha fornito ottimi spunti
per il nostro progetto. Abbiamo infatti visitato lo showroom con i sistemi di illuminazione pensati per
qualunque tipologia di spazio e di ambiente, il percorso è stato presentato interamente in lingua inglese.
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Progetto Erasmus+,
alternanza scuola lavoro verso il futuro

I prodotti principali dell’esposizione erano racchiusi
all’interno di colonne intitolate con tre parole chiave:
energy, lighting and domotics.
Infine abbiamo assistito a una presentazione di una
APP per la programmazione di un impianto elettrico
da remoto con dispositivi mobili.
Il sistema permette di controllare e visualizzare illuminazione, tapparelle, veneziane, regolare la temperatura e l’umidità di ogni ambiente, verificare i consumi energetici e gestire il sistema antintrusione.
Conclusioni
Avremo tanto altro materiale interessante da condividere e molto altro da raccontare quando a Maggio
accoglieremo gli studenti europei! To be continued...

Gli studenti dell’Esperia in due momenti di presentazione dei loro progetti:
la nostra scuola si è dimostrata un fantastico veicolo per la creatività studentesca
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Paleocapa 4.0
Nuovi laboratori per l’impresa e l’occupabilità
di Imerio Chiappa

Osservatori ed esperti stanno cercando di capire
come cambierà il mercato del lavoro nei prossimi
anni: quali saranno le nuove professionalità emergenti e quali saranno invece i fattori tecnologici e
demografici che determineranno la scomparsa di
quelle vecchie?
Si prevede che lo sviluppo e i cambiamenti che
l’Industria 4.0 comporterà, con la velocità impressionante delle nuove tecnologie utilizzate, avranno
un impatto senza precedenti sulla sua stessa organizzazione con conseguenze a livello sociale ed
economico.
L’esempio proveniente dall’industria tedesca ha spinto, in questi ultimi anni, verso uno sviluppo dei robot
industriali con impianti sempre più automatizzati,
connessi a internet e interconnessi tra di loro, in grado
di fare analisi complesse, accedendo a enormi quantità
di dati per poi analizzarli e confrontarli per arrivare,

di conseguenza e in breve tempo, alle decisioni più
opportune (quarta rivoluzione industriale). Nove
sono le tecnologie abilitanti che consentono di fare
tutto ciò: si va dai robot collaborativi alle stampanti
3D e alla realtà aumentata, dalle simulazioni alla
gestione di elevate quantità di dati con ottimizzazione
dei prodotti e dei processi produttivi, dall’integrazione delle informazioni alla comunicazione multi
direzionale e alla sicurezza delle operazioni in rete.
Come prepararsi ad affrontare questa nuova realtà?
Quali competenze sviluppare nei nostri studenti?
Quali saranno i profili professionali richiesti?
Le aziende avranno bisogno di collaboratori in grado
di padroneggiare da un lato le nuove tecnologie ma
allo stesso tempo dovranno essere dotati di adeguate
soft skills, cioè quelle competenze trasversali, quelle
modalità relazionali che permettano di lavorare in
modo collaborativo e produttivo con i colleghi.
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Paleocapa 4.0
Nuovi laboratori per l’impresa e l’occupabilità

Nell’ultimo rapporto del World Economic Forum,
riguardante il futuro del lavoro, ci si è interrogati
su quali strategie per l’impiego adottare e quali
competenze sviluppare per la forza lavoro del futuro. Il rapporto chiedeva alle principali risorse
umane e ai funzionari di strategia dei principali
datori di lavoro globali di evidenziare quali sono gli
attuali cambiamenti, in particolare per l’occupazione, le competenze e il reclutamento in tutti i settori
e le aree geografiche.
La creatività diventerà una delle prime tre abilità di
cui i lavoratori avranno bisogno. Con la valanga di
nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi modi di
lavorare, i lavoratori dovranno diventare più creativi
per beneficiare di questi cambiamenti. I robot possono aiutarci ad arrivare dove vogliamo essere più
veloci, ma non possono essere creativi come gli
umani (almeno per il momento). Le soft skills più
richieste nei prossimi anni saranno comunque: la
capacità di problem solving, il pensiero critico (capacità di capire, riflettere e rielaborare informazioni),
la capacità di giudizio e di prendere decisioni, la
capacità di coordinarsi con gli altri e lavorare in
team, la flessibilità cognitiva, l’intelligenza emotiva
(riconoscere, comprendere e gestire le emozioni).
La competenza digitale, utilizzata in modo sicuro e
critico in ambiti diversi, è una delle competenze fondamentali da raggiungere attraverso l’educazione
scolastica prima, accademica poi, oppure attraverso
la formazione, per chi è già attivo sul mercato del
lavoro. Il cambiamento non ci aspetterà: imprenditori, educatori e governi hanno tutti bisogno di essere proattivi nella riqualificazione delle persone in
modo che tutti possano beneficiare della quarta
rivoluzione industriale.
Nelle prossime ricerche di personale emergeranno
nuovi profili come ad esempio: big data scientist,
data analyst, robotics & automation manager, digital
learning specialist, ecc.
Come prepararsi? Come rispondere a questa onda
d’urto che ci investe? Quale arma possiamo usare se
non la costruzione della conoscenza?

Ma la conoscenza solo teorica non basta più, occorre
utilizzare un nuovo approccio di tipo learning by
doing, cioè imparare facendo.
Un modello che deve coinvolgere tutti insieme istituzioni, imprese, scuola e università e che dovranno
viaggiare a braccetto cavalcando insieme questa
importante opportunità.
Al riguardo è auspicabile un incremento delle
sinergie tra le aziende e il sistema d’istruzione-formazione mediante appositi percorsi di orientamento
che sappiano indirizzare i giovani verso percorsi
formativi allineati alle esigenze di Industria 4.0.
Inoltre risulterà necessario investire in attività formative che dovranno essere modernizzate al fine di
consentire lo sviluppo di quelle competenze che
saranno imprescindibili per poter affrontare i cambiamenti in atto.
Diversi gli strumenti a disposizione per applicare il
learning by doing, per portare il capitale formativo
dalla scuola alle imprese e dalle imprese alla scuola.
Tra questi il primo è sicuramente il modello di alternanza scuola lavoro, primo passo di avvicinamento
tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro, l’altro
è il laboratorio, concepito non solo come luogo fisico
ma anche e soprattutto come metodologia di
apprendimento.
L’Istituto Paleocapa sarà impegnato nel prossimo
triennio in un progetto di ampio respiro che prevede
l’allestimento e l’organizzazione di ben tredici nuovi
ambienti di apprendimento dislocati in vari punti
della scuola: l’Arena della progettazione, Robot 1,
Robot 2, Future in Phisics all’ultimo piano del corpo
centrale, Building Innovation Gewiss (in parte già
esistente), Building Innovation Barcella, Automation
1, Meccanica e Meccatronica, Impianti STA, New Info
Lab, New Tex Lab rispettivamente nelle palazzine
delle specializzazioni meccanica, tessile, elettrotecnica ed informatica, Esperia Make Faire nell’ex-Aula
Magna e Smile, il laboratorio per l’occupabilità,
nell’area adiacente al Museo Time; senza contare poi
alcune micro-aree laboratoriali distribuite sui quattro diversi edifici.
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In particolare l’attività nei nuovi laboratori, denominati Laboratori per l’impresa 4.0, sarà centrata su progetti annuali che svilupperanno non solo i contenuti
previsti per ciascuna disciplina ma lo faranno in
modo integrato con i contenuti delle altre in un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare. Integrare non
significa affidarsi ad accostamenti improvvisati,
quanto piuttosto impegnarsi in un’operazione di alto
profilo culturale, che richiederà da parte dei docenti
consapevolezza e apertura mentale. I progetti coinvolgeranno enti esterni sia in veste di committenti che
di consulenti e saranno svolti oltre che nell’ambito
delle attività curriculari anche durante le attività di
alternanza scuola-lavoro. Considerata anche la particolare importanza di organizzazione e logistica nel
contesto di Industria 4.0, si prevede anche la partecipazione a mostre, a concorsi e in generale a eventi
dove presentare i progetti realizzati nei laboratori,
sviluppando in particolare competenze organizzative
e comunicative in contesti esterni all’istituto.
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Nei nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici il
laboratorio viene infatti visto non solo come il
luogo in cui gli studenti mettono in pratica quanto
appreso attraverso la sperimentazione, ma soprattutto come una metodologia didattica fortemente
innovativa che, coinvolgendo tutte le discipline,
consente di acquisire il sapere attraverso il fare e ad
acquisire quegli strumenti che consentiranno il
long life learning, cioè l’apprendimento durante
tutto l’arco della vita.
Il laboratorio è anche uno spazio di socializzazione: per valorizzare attività strutturali individuali,
di peer-tutoring, di cooperazione attraverso intenzionali momenti interattivi che ritrovano la cooperazione, l’impegno, la solidarietà tra generi, età,
etnie diversi. Il laboratorio è uno spazio di personalizzazione per sviluppare autosufficienza, autostima, autonomia culturale ed emotiva, partecipazione. Il laboratorio è uno spazio di esplorazione e
di creatività.
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Paleocapa 4.0
Nuovi laboratori per l’impresa e l’occupabilità

Può coniugare l’attitudine degli studenti alla concretezza e all’azione con la necessità di far acquisire loro
quei concetti indispensabili per l’interpretazione
della realtà e la sua trasformazione. Il laboratorio è
uno spazio di comunicazione per dare cittadinanza ai
linguaggi verbali e non verbali.
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno ci
si propone infine di introdurre una dimensione
didattica orientata al prodotto. Lo scopo è la progettazione e realizzazione di un prodotto reale in collaborazione con le aziende del territorio. Agli studenti
verrà proposto un compito autentico ed essi cureranno, assecondando le personali attitudini, i diversi
aspetti della ideazione e realizzazione del prodotto. I
saperi dell’area meccanica forniranno preziose indicazioni circa i materiali e la struttura; l’area elettrica
fornirà il supporto alle parti automatizzate e infine
l’area informatica consentirà di dotare il prodotto
delle funzionalità smart e della connettività propria
dell’industria 4.0.
Una nuova figura professionale quindi estremamente innovativa, che nasce dalla fusione di tre figure
finora distinte: tecnico per l’automazione industriale, elettronico e informatico. Una nuova professionalità fortemente in linea con le competenze richieste
dall’industria 4.0, che integra conoscenze legate
all’automazione, Internet delle cose, analisi dei Big
Data, robotica industriale, tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione sviluppando una serie
di soft skills legate alla risoluzione di problemi e al
lavoro di squadra.
La capacità imprenditoriale sarà stimolata dai nuovi
Laboratori di impresa: si svilupperanno project based
learning multidisciplinari in affiancamento con le
imprese madrine, previste con l’alternanza scuolalavoro. Il project work è un compito autentico, lo
strumento per trasformare le idee in azioni e in prodotti e sviluppare le competenze richieste dal
mondo del lavoro come la capacità comunicativa,
soprattutto in lingua inglese, la capacità di lavorare
in gruppo e la capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione individuale e collettiva.
Trattandosi di attività laboratoriale, la realizzazione
di un prodotto permette allo studente di misurarsi
con lo sviluppo di qualcosa di concreto e di migliorare il livello di autostima e soddisfazione nel vedere
la progressiva evoluzione del progetto. Gli studenti
cureranno in modo attivo i diversi aspetti dell’ideazione e realizzazione, attraverso il team working e
l’apprendimento collaborativo, attraverso quelle attività pratiche - azioni laboratoriali e/o in contesti di
lavoro reali - che potenzino la dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze.
Questi nuovi spazi, e soprattutto lo spazio denominato Arena, permetteranno a tutte le altre discipline,
anche non tecniche, di sviluppare una didattica
innovativa. Ad esempio l’utilizzo dell’Arena per le
attività previste nel PON, in particolare nel modulo
Time TV Web: utilizzando tale spazio come un set
televisivo. oppure per una discussione confronto fra
gruppi di studenti con opinioni diverse su temi di
attualità, oppure per il debate, di derivazione anglosassone, che consiste proprio in un confronto nel
quale due squadre sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento - curriculare o
extracurriculare - dato dall’insegnante; oppure, più
tradizionalmente, per la realizzazione di piccoli
esperimenti che grazie alla presenza di telecamere e
schermi possano essere rivisti e analizzati in momenti
diversi e da punti di vista differenti.
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2015-2017: due anni memorabili per la fisica

Onde gravitazionali
e Astrofisica “Multi-Messenger”
Nuove spettacolari conferme della Teoria della Relatività di Einstein
a 100 anni dalla sua pubblicazione
di Andrea Possenti
!
Andrea Possenti e il sottoscritto abbiamo molti punti in comune. Pur avendo
io ben quattro lustri in più sulle spalle i nostri cammini nella vita hanno avuto
andamenti similari. Entrambi bergamaschi, entrambi figli di giornalisti (Nino
e Amanzio), entrambi appassionati di basket e cronisti cittadini della pallacanestro orobica e trevigliese; io su un settimanale locale e lui su L’Eco e pure su
:
un canale televisivo trevigliese; io appassionato di cosmologia, lui un mostro
(
sacro dell’astrofisica.
Ci siamo trovati entrambi in campo quando lui era un giovanissimo e imberbe
cestita e io ormai un mammut al termine della carriera.
La comparazione finisce qui perché Andrea è andato ad ammirare le stelle,
quelle vere, e io mi son dovuto accontentare di quelle del basket bergamasco,
nemmeno tanto brillanti.
Andrea Possenti
! Laureato in fisica e dottorato in astronomia è diventato ricercatore dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica. Ha insegnato per i Corsi di Laurea in Astronomia presso l’Università di Bologna e
per il Corso di Laurea di Fisica presso l’Università di Cagliari. È stato Direttore dell’osservatorio di Cagliari
per un arco di 7 anni.
Il suo lavoro è incentrato sulle stelle “pulsar” e per svolgerlo ha trascorso anche molti mesi presso due radiotelescopi, in Australia e negli USA. Insieme a un ristretto gruppo di scienziati europei ha ottenuto il Premio
Cartesio 2005 grazie alla scoperta di 700 nuove pulsar e la prima, e tuttora unica, pulsar doppia. Membro di
parecchie organizzazioni di radioastronomia, è attualmente membro del board dell’esperimento internazionale
IPTA, teso alla rivelazione di onde gravitazionali tramite l’osservazione di pulsar. È autore di oltre 250
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Ha scritto libri di divulgazione e ha all’attivo più di 300
conferenze pubbliche, molte delle quali nelle scuole.
Nonostante i moltissimi impegni in varie parti del mondo e a quelli gestionali di Cagliari, grazie alla nostra
amicizia di lunga data, ha acconsentito a inviarci questa interessante lettura, abbordabile per tutti nonostante
la difficoltà degli argomenti trattati. Sono sicuro che vi stupirà!
Roberto Filippini Fantoni

I cento anni della Teoria della Relatività
17 agosto 2017: mentre molti (specie in Italia e nell’emisfero Nord) erano a godersi un periodo di riposo,
un fremito percorreva una buona frazione degli astrofisici del mondo. Un messaggio internet, simile a un email, inviato dalla collaborazione internazionale LIGO-Virgo annunciava ai destinatari che Onde Gravitazionali erano state osservate provenire da una regione di cielo prospetticamente direzionata all’incirca
nella costellazione dell’Hydra. Prima di raccontare ciò

che è successo nelle ore, giorni e settimane successive
e svelare dunque quale “colpevole” cosmico stava dietro l’evento, è necessario compiere alcuni passi indietro, per inquadrare, almeno per sommi capi, le ragioni
della portata storica, per la scienza e per il genere
umano, dei fatti scientifici succedutisi nei due anni intercorsi fra il 14 settembre 2015 e il 17 agosto 2017.
Alcune incongruenze della fisica classica - quella di
Galileo, di Newton, ecc. - avevano stimolato Albert
Einstein a intraprendere un percorso nuovo, iniziato
nel 1905 con la teoria della “relatività ristretta” e
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Onde gravitazionali
e Astrofisica “Multi-Messenger”

proseguito nel periodo 1907-1915 con la teoria della
“Relatività Generale”. Già la prima aveva introdotto
concetti innovativi, come la non esistenza d’intervalli di tempo e di lunghezze assoluti. Inoltre come conseguenza del
di base
ristret! postulato
!
! della relatività
!
ta,
che
assume
che
la
velocità
della
luce
nel
vuoto
!

!

(usualmente indicata con la costante c) sia una velocità limite non superabile, si ricava la ben nota relazione E=mc2 (la formula fisica più famosa della storia) che ci dice come l’energia E e la massa m siano
due
!! facce della stessa medaglia, che possiamo chiamare massa-energia.

Fig. 1 - Il disegno rappresenta la fase immediatamente precedente la collisione e successiva fusione di due buchi neri. Le due
stelle spiraleggiano una verso l'altra, con periodi orbitali decrescenti (dell'ordine di qualche millisecondo) ed emettono
onde gravitazionali di frequenza crescente [dell'ordine delle centinaia di Hz] che si propagano nello spazio-tempo.
Quest'ultimo è qui raffigurato come una griglia bidimensionale, mentre nella realtà è quadridimensionale.

Si trattava di un ribaltamento epocale, ma ben poco al
confronto della visione rivoluzionaria della Natura
che emergeva poco dopo dalla Relatività Generale. In
estrema e forzata sintesi, al concetto di “forza gravitazionale” che aveva contraddistinto tutto il pensiero
scientifico fino ad allora, si sostituiva il concetto di
“curvatura dello spazio-tempo”. Ogni specifico evento fisico è associato a quattro numeri, cioè a tre coordinate di tipo spaziale (che contengono l’informazione sul “dove” l’evento ha luogo) e una coordinata di
tipo temporale (che contiene l’informazione sul
“quando”). A livello intuitivo l’insieme di tutti gli
eventi fisici costituisce il cosiddetto spazio-tempo.

In presenza di massa-energia il suddetto spazio-tempo si deforma, curvandosi più fortemente laddove la
massa-energia è più elevata.
Le conseguenze di questa completa rivisitazione
della Natura sono innumerevoli, profonde e spesso
contro-intuitive. A differenza di tante altre più
complesse teorie fisiche della gravità, proposte prima e dopo di essa, la Relatività Generale ha però il
vantaggio di essere altamente predittiva e senza parametri liberi. In altri termini se anche una sola delle sue predizioni non fosse riscontrata in Natura la
teoria sarebbe ineluttabilmente non corretta (o almeno non completa). Questa considerazione ha

!
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immediatamente scatenato i fisici sperimentali alla
ricerca di un baco nelle predizioni della teoria.
A dispetto di tutti gli sforzi, nei 100 anni fra il 1915
e il 2015, la Relatività Generale ha superato tutti i
test inclusi quelli relativi a effetti che sovvertivano
completamente le idee della fisica classica. Per esempio il fatto che le onde elettromagnetiche (fra cui la
luce e le onde radio) non viaggiano in linea retta, ma
seguono pedissequamente la succitata curvatura dello spazio-tempo: l’osservazione delle cosiddette
“lenti gravitazionali” è oggigiorno attività ordinaria
per fisici e astronomi. Oppure il fatto che due corpi
massicci che si orbitano a grande distanza l’uno
dall’altro (e in sostanziale isolamento) non percorrono le ellissi perfette predette da Newton. Al contrario la loro distanza si riduce e la traiettoria risultante,
dopo svariate orbite, compone una figura simile a
una rosetta. Ciò i radioastronomi lo notano ogni
giorno in vari sistemi binari comprendenti una stella
di neutroni e una stella pulsar e in particolare nella
cosiddetta Pulsar Doppia.
Nel 2015 una fra le conseguenze più radicali della
Relatività Generale restava però ancora da osservare: ossia le Onde Gravitazionali. Secondo la teoria,
quasi tutti i processi fisici (con poche eccezioni) producono emissione di energia gravitazionale che va a
perturbare lo spazio-tempo circostante. Tali perturbazioni si propagano sotto forma di fluttuazioni che
percorrono e fanno oscillare lo spazio-tempo, dette
appunto Onde Gravitazionali. Sebbene rozzo e impreciso, un paragone che aiuta l’intuizione è con le
onde che, dopo la caduta di una pietra in uno stagno, si propagano sulla superficie dello stagno stesso. Come queste ultime trasportano l’energia rilasciata nella caduta della pietra, così le Onde Gravitazionali trasportano lontano l’energia gravitazionale liberata nel processo che le ha generate.
Perché la fisica sperimentale non si era mai accorta
di queste fluttuazioni che dovrebbero pervadere lo
spazio-tempo? I calcoli effettuati applicando la teoria stessa ci forniscono una risposta: per quasi tutti
gli eventi fisici si tratta di fluttuazioni così minimali
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da essere fuori portata per ogni pensabile esperimento. Possono però esserci eccezioni: esistono
eventi cosmici in cui la quantità di energia emessa in
Onde Gravitazionali è estremamente cospicua: si
tratta di eventi che contemplano la fusione (o coalescenza per dirla con un termine più preciso) di stelle
di neutroni e/o buchi neri (Figg. 1 e 2). Le prime,
teorizzate negli anni ‘30 del secolo scorso, costituiscono l’aspetto finale di una stella di massa iniziale
! !a circa! 8 volte !la massa
!
! !
!
superiore
del! Sole.
!
! ! !
!
!
! !

Fig. 2 - Immagine artistica della fusione di due stelle di
neutroni. Si notano le deformazioni nello spaziotempo (rappresentate dalla griglia), i getti di radiazione gamma che determinano il Lampo Gamma
Veloce associato all'evento di fusione, nonché la
nuvola di materia espulsa che si rende poi visibile
nella banda visibile, nei raggi X e in radio.

Quando le reazioni nucleari al suo centro non possono più autoalimentarsi la stella esplode in un
evento detto Supernova. La gran parte della massa
gassosa della stella è rigettata nel cosmo mentre il
nocciolo della stella si contrae e la materia si trasforma in gran parte in un agglomerato di neutroni,
donde il nome. Sono stelle che tipicamente hanno
una massa di 1 o 2 volte la massa del Sole e dimensioni come quelle di Roma (l’aggettivo “compatte”
per le stelle di neutroni è dunque fedele!). La materia è addensata a livelli di densità pari a quella dei

!
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Onde gravitazionali
e Astrofisica “Multi-Messenger”

Il 14 settembre del 2015 i due rivelatori di Onde
Gravitazionali dell’esperimento statunitense LIGO
(uno localizzato nello stato di Washington e il secondo in Louisiana) hanno registrato quanto era atteso
da un secolo: un treno di perturbazioni dello spaziotempo, della durata di pochi decimi di secondo e
fluttuanti con periodi sempre più rapidi (da 30 millesimi di secondo fino a 4 millesimi di secondo), ha attraversato le due apparecchiature con un ritardo
temporale compatibile con la diversa localizzazione
geografica dei due rivelatori. Ben consci della portata
straordinaria dell’evento i responsabili dell’esperimento LIGO (e gli oltre 1000 scienziati e tecnici
coinvolti) hanno tutti tenuto la bocca cucita per quasi 5 mesi al fine di compiere tutte le opportune verifiche. Al termine, l’11 febbraio 2016, l’annuncio pubblico: in un solo colpo LIGO aveva mostrato che (1)
le Onde Gravitazionali esistono davvero, che (2) i
Buchi Neri di massa stellare esistono davvero e che
(3) in Natura coppie di Buchi Neri si possono fondere (Fig. 1). Nella fattispecie l’evento era accaduto a
una distanza di oltre 1 miliardo di anni luce. Nel propagarsi verso la Terra le fluttuazioni dello spaziotempo, enormi al momento e sul luogo della avvenuta coalescenza, si sono progressivamente affievolite.
Per dare un’idea della incredibile sapienza tecnica
dietro questi risultati basti dire che le fluttuazioni osservate a Terra hanno determinato una deformazione massima dello spazio-tempo pari a una parte su
1021. Siccome gli strumenti che costituiscono LIGO
sono lunghi 4 chilometri, ciò significa che tali strumenti hanno misurato una variazione massima della
loro lunghezza di 4 x 10-15 mm, circa pari ad 1 millesimo delle dimensioni del nucleo di un atomo. Con
ciò, si capisce bene perché siano serviti oltre 30 anni
di lavoro, migliaia di ricercatori, idee tecnologicamente ultra-innovative e ingenti investimenti finan!
ziari per costruire delle apparecchiature affidabili
Fig. 3 - Immagine aerea del rivelatore Virgo, localizzato
nell’effettuazione di misure di tale complessità.
nella campagna nel comune di Cascina, nei sobborghi di Pisa. I due bracci perpendicolari dell’interfeCentrato l’obiettivo (e incassato il meritatissimo prerometro sono lunghi 3 km e contengono un tubo
mio Nobel 2017), storia finita e tutti a casa? Manco
sotto vuoto, all’interno del quale corre un fascio di
luce laser.
per sogno! L’evento del 14 settembre 2015 ha solo

nuclei atomici e la gravità superficiale raggiunge i
1000 miliardi di volte quella della Terra. La prima
evidenza sperimentale dell’esistenza delle stelle di
neutroni si ebbe nel 1967, colla scoperta della
emissione radio (di tipo Pulsar) da una di esse.
Stelle di massa iniziale ancora maggiore, oltre 2530 volte la massa del Sole, terminano la loro evoluzione formando un corpo ancora più enigmatico.
Durante la summenzionata contrazione del nocciolo la gravità assume valori così elevati che nulla,
nemmeno la radiazione elettromagnetica (cioè
nemmeno la luce), può più lasciare la zona in cui è
prodotta. Questi oggetti sono dunque stati denominati “neri”. Attorno a questi oggetti si forma una
superficie immaginaria, chiamata “orizzonte degli
eventi”. Essa nasconde alla possibilità d’indagine
tutto quanto abbia luogo al suo interno; in pratica
nessuna informazione sugli eventi fisici in corso
può emergere dal volume di spazio-tempo contenuto all’interno dell’orizzonte degli eventi. Per
questo tale regione si può denominare come un
“buco” nello spazio-tempo conoscibile. Seri indizi
sulla esistenza di buchi neri del tipo indicato se ne
hanno da oltre 40 anni, ma nessuna osservazione
incontrovertibile
!
! ! era! disponibile fino al 2015.
! !
! !
!!
!
! !
!
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segnato la fine dell’inizio per la fisica delle Onde
Gravitazionali. La scienza più succosa, fu chiaro
da subito, era tutta nel futuro. In primo luogo con
la capacità di osservare segnali ancora più deboli
così da aumentare il numero di eventi osservati. In
secondo luogo sfruttando l’entrata in azione di un
terzo rivelatore, Virgo, per trilaterale i segnali e
quindi circoscrivere la regione celeste di origine.
Virgo è uno strumento gioiello della ricerca congiunta italiana e francese alla quale si sono recentemente aggregati altri paesi (Fig. 3). Si trova a
Cascina, vicino a Pisa; sebbene di dimensioni leggermente inferiori a LIGO (3 km invece di 4 km)
sarà presto in grado di ottenere prestazioni simili a
LIGO e magari, in qualche caso, anche migliori.
Il terzo grande passo ancora da compiersi doveva
consistere nella rivelazione delle Onde Gravitazionali risultanti da un processo di fusione di due stelle
di neutroni. Come sintetizzato sopra i Buchi Neri
sono protetti da un orizzonte degli eventi e appare
improbabile che, nel loro processo di fusione, una
frazione apprezzabile di materia e/o di radiazione
elettromagnetica possa sfuggire travalicando i due
orizzonti mentre a loro volta si fondono. Non a caso
nessuna forma di energia elettromagnetica è stata
associata ai 5 eventi di fusione di Buchi Neri sinora
osservati da LIGO e Virgo. Nella fusione di due
Stelle di Neutroni la materia delle due stelle viene
invece a diretto contatto, senza che nessun orizzonte schermi alla visione le conseguenze di questa interazione. Logico attendersi di vedere qualcosa. In
particolare numerosi calcoli teorici sviluppati nell’ultimo ventennio indicavano che la coalescenza di
due stelle di neutroni doveva essere associata a una
violentissima e rapidissima emissione di raggi gamma (i cosiddetti Lampi Gamma brevi), nonché a
una espulsione esplosiva di materia nello spazio circostante, battezzata “kilonova”.
Le osservazioni dell’evento del 17 agosto 2017
hanno confermato le previsioni! Si è detto “le osservazioni” perché in questo caso, LIGO e Virgo
non sono stati i soli strumenti a registrare l’evento.
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Circa due secondi dopo il satellite Fermi ha registrato un Lampo Gamma breve. Nel frattempo sono partiti gli e-mail di allerta citati all’inizio: in poco tempo oltre 70 strumenti sulla Terra e nello spazio hanno cominciato a puntare quell’area di cielo,
abbastanza circoscritta grazie alla trilaterazione
permessa da Virgo. Così meno di 11 ore più tardi
vari telescopi nel mondo, fra cui l’italiano REM,
hanno identificato una sorgente di luce precedentemente inesistente localizzata ai bordi della galassia ellittica NGC4993, posta a 130 milioni di anni
luce da noi. Circa mezz’ora più tardi si è osservata
una sorgente di luce infrarossa e quattro ore dopo
emissione ultravioletta. Dopo altri 9 giorni è apparsa emissione nei raggi X e infine, dopo 16 giorni, una nuova sorgente di onde radio.
Si è aperta con ciò una pagina entusiasmante nella
storia della scienza: era nata l’“astrofisica multimessaggera”, che può indagare i processi e i corpi
cosmici avvalendosi simultaneamente di informazioni che riceviamo sotto forma di onde elettromagnetiche e di Onde Gravitazionali. Sono due fonti
complementari il cui sfruttamento combinato permetterà di compiere passi avanti eccezionali nella
comprensione del cosmo. Un ricco menu per future intere generazioni di astrofisici, il cui antipasto,
rappresentato dall’evento del 17 agosto 2017, è
per esempio consistito in: misura diretta e indipendente del tasso di espansione dell’Universo,
vincoli sulla natura delle forze di coesione nucleare che sorreggono una stella di neutroni, evidenza
che gli elementi chimici pesanti che ci circondano
- fra cui oro, platino, ecc. - si formano in una kilonova a seguito della fusione di due stelle di neutroni. Infine, ma non certo ultima per importanza…
l’evidenza sperimentale che la velocità di propagazione delle Onde Gravitazionali è la stessa delle
onde elettromagnetiche nel vuoto: a 102 anni dalla
sua redazione, anche questa discussa predizionechiave della teoria della relatività generale ha dunque superato l’unico test che conta, quello della
Natura.
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Ricerca scientifica fondamentale:
cent’anni di un’innecessaria necessità
di Ivan Gnesi
Molti di noi si sono qualche volta domandati quali fossero davvero i motivi per
i quali la fisica per la ricerca fondamentale costruisce macchinari enormi dai costi
talmente elevati che costringono varie nazioni ad associarsi per poterli sopportare.
Pur sapendo che si tratta di studi fondamentali sulla composizione della materia
nell’infinitamente piccolo e delle forze che la governano, per i non addetti ai
lavori il dubbio che uno sforzo economico così grande non sia proporzionato ai
risultati che si ottengono è legittimo, qualora lo fossero resterebbe la domanda
di fondo: “Ma ne vale davvero la pena?”.
Abbiamo pertanto chiesto a Ivan Gnesi, ricercatore del Research Center “Enrico
Fermi” di Roma e del CERN di Ginevra, di dare anche a noi profani, o poco
addentro a una materia così complessa, un’idea di cosa si riesca a tirar fuori di pratico da tali ricerche.
Ne è uscito qualcosa di forse inaspettato per molti dei lettori e il titolo che l’autore ha dato all’articolo fa
capire quanto abbiamo bisogno di quelle “innecessarie necessità” che cent’anni di studi hanno dimostrato
essere chiaramente una fonte di informazioni assolutamente imprescindibili se vogliamo capire realmente sia
il micro come il macro-cosmo.
Non è mai stato concesso all’uomo scindere gli
aspetti intrinsechi della propria natura - tra cui voglio credere spicchino la curiosità verso l’imperscrutabile e la capacità di avere ideali - dagli eventi storici e dalle loro conseguenze. È così che nell’immediato dopoguerra, dalle ceneri di una società distrutta e
spaventata dalla scienza, nasceva uno dei simboli più
longevi della curiosità dell’uomo e della cooperazione tra le nazioni. Tra il 1954 e il 1955 si avvicendano
i passi fondamentali della nascita del più grande centro di ricerca internazionale mai esistito: il “Centre
Européen pour la Recherche Nucléaire”, meglio noto come CERN, viene “pensato” e ratificato da 12

Fig. 1 - Il rivelatore ATLAS al CERN, il più grande rivelatore
di particelle al mondo. ATLAS è stato uno dei due
esperimenti che hanno permesso l'osservazione del
Bosone di Higgs, una particella responsabile di uno
dei processi alla base dell'esistenza della massa.

paesi europei, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia,
Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Jugoslavia. Nomi altisonanti ne
accompagnano la nascita: Niels Bohr, Robert Oppenheimer, Pierre Auger e molti altri hanno segnato
i primi passi di questo progetto mastodontico ed è
singolare osservare come oggi si possa affermare con
certezza che, da allora, chiunque abbia dato un contributo alla Fisica Fondamentale ha vissuto anche
solo una piccola parentesi in questo angolo di campagna a cavallo tra la Svizzera e la Francia. È certamente qui, e negli altri laboratori di ricerca sparsi
per il Pianeta, che è nata una seconda volta la Scienza Fondamentale. Ciò che si percepisce quando si lavora a cavallo tra i due mondi (sì, perché è innegabile che esista una dicotomia silente tra Scienza e Società) è, principalmente, quanto poco sia chiara la
necessità della Ricerca Fondamentale per la società
stessa. Quanto l’innecessario anelito a capire ciò che
siamo sia legato strettamente all’evoluzione tecnologica ed etica dell’essere umano (e non solo).
Lasciatemi spiegare. L’Universo è una questione di
ordini di grandezza. Che vuol dire? Significa che
sembra che ci si sia impegnati a organizzare le forze
della Natura perché queste si occupino della stabilità
della Realtà su scale differenti.
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Avete mai pensato cosa permette alle stelle e ai pianeti di orbitare a distanze inenarrabili? E alle Galassie
di formare le bellissime strutture a spirale che i telescopi ci hanno svelato?
È una forza che conosciamo bene: la Gravità.
Ma se cominciamo a sondare la materia su scale più
piccole non troviamo niente fino a che non ci fermiamo a osservare le molecole di cui siamo composti:
qui la forza che la fa da padrone è l’interazione elettromagnetica. E poi ancora giù a studiare i nuclei
atomici, diecimila volte più piccoli delle nostre molecole: quindi Protoni e Neutroni che a loro volta sono costituiti da particelle sfuggenti, i quark, tenuti
insieme dalla forza nucleare forte.
È un bel quadro... ma incompleto.
C’è una quarta forza, l’interazione nucleare debole
alla cui comprensione lo stesso Enrico Fermi contribuì, che è la responsabile della vita sulla Terra. Sì,
perché è grazie ad essa se il Sole - e gli altri 100 miliardi di stelle della nostra galassia - brucia e scalda il
nostro pianeta, genera le piogge, permette alle piante di vivere e produrre ossigeno. Senza quella forza
niente vita, niente stelle, temperature a 273° sottozero, la minor temperatura raggiungibile e chiamata
“temperatura assoluta”. Ed è molto probabile che la
sopravvivenza dell’umanità sia legata alla capacità
che avremo di copiare il nostro Sole: produrre energia pulita e praticamente illimitata non è utopia. Vi
sono diversi esperimenti che se ne occupano (date
un’occhiata al Progetto ITER a Cadarache, Francia).
Studiare le stelle ha un’enorme importanza per le
nostre vite. Comprendere una forza percepibile solo
a distanze di miliardesimi di miliardesimi di metro
potrebbe fare la differenza tra la sopravvivenza del
genere umano e la nostra scomparsa. L’avreste mai
supposto?
Non bisogna mai credere a ciò che ci si aspetta di vedere. È una regola fondamentale per fare Ricerca.
Ecco perché un altro dei tasselli del puzzle che compone la Realtà è qualcosa che non ci si aspettava:
l’Antimateria. Scoperta osservando particelle provenienti dallo spazio (i raggi cosmici, per chi volesse
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approfondire) può contare oggi al CERN sull’esperimento più evoluto per studiarla, LHCb. Eh sì, perché al CERN di antimateria se ne produce in gran
quantità tutti i giorni ma nessuno capisce perché allora l’Universo non sia costituito per una buona metà da essa. Solo materia, ovunque si guardi. Se la Natura permette l’esistenza dell’Antimateria, allora perché, qui e ora, non se ne vede? È un bel dilemma!
Lasciatemi dire che mentre si cerca di dare una risposta a questo interrogativo può essere interessante
sapere che una della applicazioni tecnologiche
dell’Antimateria (sembra strano ma la usiamo tutti i
giorni!) è la Positron Emission Tomography (la
PET), una tecnica diagnostica estremamente efficace nello studio dell’attività dei tessuti tumorali.
Non ti puoi immaginare a cosa servirà ciò che stai
usando oggi per comprendere la Natura: questa è
un’altra delle regole che abbiamo imparato col tempo. Con gli acceleratori che qualche decina di anni
fa venivano utilizzati per studiare i nuclei atomici oggi
si curano i tumori (Fig. 2).

Fig. 2 - Il sincrotrone del CNAO Syncro (Centro Nazionale
di Adroterapia Oncologica) di Pavia, l'acceleratore
che permette di utilizzare protoni e ioni carbonio
per distruggere con grande precisione alcune forme
di tumore, minimizzando gli effetti collaterali e in
maniera completamente non invasiva.

L’Adroterapia è una tecnica che permette di distruggere tumori utilizzando fasci di particelle di bassa
energia, molto più precisi e meno dannosi delle precedenti tecniche radioterapiche (per approfondimenti cercate il CNAO di Pavia).
Per la Ricerca Fondamentale è stato necessario sviluppare i sistemi di calcolo più complessi e potenti
del nostro pianeta.
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Ricerca scientifica fondamentale:
cent’anni di un’innecessaria necessità

Fig. 3 - Tim Berners Lee nel 1994 davanti alla prima versione
grafica del sito web del CERN. Per la prima volta
nella storia era possibile accedere ai dati degli esperimenti da un punto qualsiasi del mondo.

Per condividere l’enorme quantità di dati prodotta
da ciascuno degli esperimenti del CERN è stato necessario inventare un sistema che permettesse ai
computer di accedervi da qualsiasi parte del mondo.
È così che Tim Berners Lee nel lontano 1989 dava
vita al primo sistema di condivisione dei dati su rete,
il World Wide Web (Fig. 3).
È proprio nato al CERN per fare Fisica Fondamentale non per produrre profitto. E i touch screen dei
vostri cellulari? Nati al CERN anche loro. Oggi riusciremmo ad immaginare la nostra vita senza WWW
e touch screen?
Ve ne racconto un’altra: se Einstein non avesse partorito la Relatività Generale il GPS non esisterebbe!
E i navigatori dei nostri cellulari e automobili indicherebbero posizioni completamente errate. Aerei,
navi, niente sarebbe più in grado di muoversi. Ora
voglio raccontarvi quello che succederà nei prossimi
anni. Al CERN e negli altri laboratori in giro per il
mondo si sta studiando l’esistenza delle extra-dimensioni. Cosa sono? Beh, è come pensare che il nostro spazio (e il tempo) non sia banalmente a tre dimensioni, quelle che conosciamo bene, ma ve ne siano altre che non riusciamo a percepire coi nostri
sensi perché “arrotolate” su se stesse. Non vi basta?
Alcuni scienziati stanno cercando di capire se esiste
una specie di Natura parallela a quella che viviamo
noi ma “visibile” solo a temperature estremamente

alte. Era presente quando l’Universo era molto giovane e caldo. Oggi al CERN si cerca di ricreare quelle condizioni. Per vedere quella che chiamiamo
“Supersimmetria”.
E non è finita qui. Ci sono tante altre questioni aperte che qui vi posso solo elencare; tra le tante l’enigma
della Materia Oscura e quello dell’Energia Oscura,
entità che permeano l’Universo e ne modificano
l’evoluzione.
Sembra un quadro disordinato, vero? Invece si tratta
dei pezzi di un unico grande puzzle. Basta organizzarlo e ne uscirà un’immagine sempre più completa della
nostra Realtà.
Quello che mi piacerebbe pensare è che alla fine di
queste righe il lettore non pensi: “... e allora? Tutto
ciò a cosa serve?”.
È certo che tutto quello che ci avvicina alla comprensione della Natura, per quanto apparentemente
lontano dalla scala umana, porta sempre ricadute
fondamentali nelle nostre vite quotidiane.
Ricordiamocelo.
Ma poi, ammettiamolo, cosa c’è di più necessario
dell’innecessaria comprensione del Tutto?

SUPERSYMMETRY

Standard particles

SUSY particles

Fig. 4 - Un possibile schema della nostra Realtà fisica: a sinistra
il Modello Standard, ovvero le particelle fondamentali
che i modelli fisici odierni prevedono essere i costituenti di tutto l'Universo (compreso l’Uomo stesso) e i responsabili delle Forze che osserviamo in Natura. A destra una “estensione” del Modello Standard, con una serie di particelle non presenti in questa fase della vita del
nostro Universo. Esse sono probabilmente esistite
quando l'Universo era più giovane. Agli acceleratori si
cerca di ricostruire le condizioni in cui queste particelle
possono palesarsi di nuovo e confermare o contraddire
le teorie che prevedono la loro esistenza.

ESPERIA

ANNO 98°

PAGINA 29

Il Bitcoin: realtà virtuale
o bufala mondiale?
di Gianluca Vitali
Al di là del titolo volutamente ironico, le paure che questa moneta virtuale possa trasformarsi in un disastro epocale
e possa mettere a rischio tutti quelli che pensano di essere diventati investitori furbi e di poter arricchirsi in brevissimo tempo. Vendere e comprare virtualmente è possibile sempre ma i soldi veri, quelli da toccare con mano, non
si possono generale dal nulla. Quando lo Stato ha bisogni di soldi subito emette Buoni del Tesoro o altri prodotti
similari ad alti tassi di interesse per allettare i possibili acquirenti ma poi, oltre a pagare i favorevoli interessi, prima
o poi dovrà anche restituire il valore dell’acquisto; fatti i conti per bene, l’operazione risulta essere solo una dilazione dei pagamenti pagando interessi, esattamente come i Mutui per la casa. Anche per i bitcoin il buco diverrà
voragine quando tutti, spaventati da crolli inarrestabili andranno all’incasso e si capirà che i soldi non esistono.
Consigliamo di leggere attentamente gli ultimi tre paragrafi dell’articolo di Vitali dai quali si evincono i pericoli
che ci potranno essere: dobbiamo considerare che l’inviolabile sistema dei nodi che non permetterebbe intrusioni
di Hacker sembra che cominci già a scricchiolare. Meglio ricordarsi dei vecchi e saggi adagi dei nostri nonni: i soldi
non si creano e se c’è qualcuno che guadagna ci deve essere qualcun’altro che perde! Meditate gente, meditate!!!
Il Bitcoin è la prima moneta digitale al mondo, una cryptovaluta
che esiste solo nel mondo di internet. È nata nel 2009 da un
anonimo inventore, noto con lo
pseudonimo
di Satoshi Nakamoto.
#
Nella bibliografia è riconoscibile dal simbolo ₿,
mentre nel mondo finanziario dal codice BTC.
A differenza delle monete tradizionali quali l’euro, il
dollaro o la sterlina, la quotazione del Bitcoin è determinata dalla domanda e dall’offerta del mercato
ed è totalmente svincolata da banche centrali. Per
tale motivo, il valore di un Bitcoin, così come quello
delle altre monete virtuali esistenti, è molto volatile.

Se osserviamo il grafico della quotazione del Bitcoin,
riportato nella figura sottostante, possiamo vedere
il suo andamento nel corso dell’ultimo anno: a marzo 2017 il suo valore era pari a circa 1.000 dollari,
mentre ora, dopo solo un anno, ne vale 10.000.
Il valore è praticamente decuplicato.
Ciò significa che chi ha acquistato 1.000 dollari in
Bitcoin un anno fa, ora se ne ritrova 10 volte tanto.
Attenzione però ai facili guadagni! Nel grafico si
può anche notare un altro evento importante avvenuto nel periodo natalizio: a dicembre 2017 i Bitcoin
hanno avuto un picco a 20.000 dollari, per cui chi
ha comprato Bitcoin 2 mesi fa ora si ritrova ad aver
perduto metà del suo capitale iniziale.

Quotazione in dollari del Bitcoin da marzo 2017 a marzo 2018
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Il Bitcoin: realtà virtuale o bufala mondiale?

Per poter vendere e acquistare Bitcoin è necessario
possedere un indirizzo Bitcoin, una specie di IBAN
del conto corrente. Un indirizzo è costituito da una
sequenza alfanumerica, lunga 33 caratteri, che inizia
sempre per 1 o per 3. Se ne possono creare quanti se
ne vogliono e la loro generazione equivale alla creazione di una coppia di chiavi crittografate, una pubblica e una privata, attraverso l’utilizzo dell’algoritmo l'Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
(ECDSA). La chiave pubblica corrisponde all’indirizzo del proprio conto Bitcoin, mentre la chiave privata serve per riconoscere il legittimo proprietario.
Entrambe le chiavi vengono memorizzate nel proprio portafoglio elettronico, il quale consiste in un
file, chiamato “wallet.dat”, che viene solitamente
salvato sul proprio PC, sul proprio Smartphone o su
un server in internet. Da notare che nel caso in cui il
proprio wallet venisse perduto, per esempio per un
guasto all’hard-disk del computer, non sarebbe più
possibile recuperare i Bitcoin posseduti. Per identificare i propri Bitcoin è, infatti, indispensabile possedere la chiave privata, memorizzata appunto nel
proprio portafoglio elettronico.

Tutti i Bitcoin esistenti, così come le relative transazioni di vendita e acquisto, sono memorizzati in una
rete distribuita, chiamata Blockchain. Nelle reti distribuite non esiste un ente centrale; la rete è, infatti,
costituita da un insieme di server, chiamati nodi, i
quali contengono tutti le medesime informazioni. Si
tratta di un database distribuito che viene replicato
su ogni nodo della rete per impedire che nessuno
possa manomettere le informazioni in esso contenute. Per corrompere i dati sarebbe necessario modificare contemporaneamente le informazioni, oltretutto criptate, memorizzate nelle migliaia di nodi appartenenti alla rete Blockchain. Ciò è evidentemente
irrealistico con le tecnologie attualmente conosciute.
Per un certo periodo il concetto di Blockchain è
stato confuso e identificato con quello dei Bitcoin e,
in generale, con quello delle cryptomonete. In realtà, la Blockchain è una tecnologia che consente di
memorizzare transazioni e scambi di informazioni
crittografate che riguardano anche settori completamente diversi da quello del finance e del payment.
Attraverso la Blockchain è possibile creare un database strutturato in blocchi contenenti le transazioni,

#

Rete Distribuita Bitcoin

'

'

'
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che sono tra loro collegati in rete in modo che ogni
transazione aggiunta debba essere validata da tutti i
nodi appartenenti alla rete stessa. La Blockchain risulta così costituita da una catena di blocchi, da qui il nome Block-Chain. Nessuno, ma proprio nessuno, ha la
possibilità di prevalere nel processo di accettazione di
un nuovo nodo poiché l’approvazione di una transazione passa attraverso un rigoroso processo di costru-
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zione del consenso da parte di tutti i nodi. Oltre alle
informazioni oggetto della transazione, ogni blocco
contiene un marcatore temporale, denominato timestamp, e un codice Hash, cioè una funzione algoritmica non invertibile che trasforma una stringa di lunghezza arbitraria in una di lunghezza ben definita, la
quale identifica il blocco in modo univoco e permette
il collegamento con quello precedente.

#
Catena di blocchi della Blockchain

La Blockchain può quindi essere vista come un Libro
Mastro decentralizzato (Distributed Ledger) e crittograficamente sicuro per la gestione di transazioni
su reti peer-to-peer. Oltre ai Bitcoin sulle reti Blockchain possono essere gestite anche transazioni legate allo scambio di beni e servizi o alla registrazione
di contratti (Smart Contracts).
Vediamo ora come funziona il processo di cessione
dei Bitcoin da un utente A a un utente B. Quando
un utente A vuole cedere la sua moneta all'utente B
di fatto rinuncia alla sua proprietà aggiungendo la
chiave pubblica di B sulla moneta in oggetto, cioè
apponendo l’indirizzo Bitcoin di B, e firmandola con
la propria chiave privata. Dopo averla firmata digitalmente la trasmette poi sulla rete peer-to-peer imbustandola in un messaggio chiamato "transazione".
Il resto dei nodi validano quindi le firme crittografiche

e l'ammontare delle cifre coinvolte prima di accettare
e aggiungere la moneta alla catena.
er impedire che venga utilizzata più volte la stessa
moneta la rete aggiunge al peer-to-peer la data e
l’ora della transazione e assegna identificatori sequenziali a ognuna delle transazioni. I nodi che ricevono il nuovo blocco per validarlo provano a riprodurre un hash di quel blocco, uno sforzo che richiede una gran quantità di prove da effettuare. Attualmente questo processo di validazione di un nuovo
blocco richiede circa 10 minuti e quando un nodo
trova la soluzione la annuncia al resto della rete.
I peer che ricevono il blocco ne controllano la validità
e, in caso di esito positivo, lo accettano e lo aggiungono alla catena. Ne consegue che la catena dei blocchi
contiene lo storico di tutti i passaggi di proprietà di
ciascun Bitcoin.
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Il Bitcoin: realtà virtuale o bufala mondiale?

#
'

Processo decisionale per cedere Bitcoin

Quindi se un utente prova a riutilizzare una moneta che ha già speso la rete rifiuterà la transazione in
quanto la somma risulterà essere già spesa.
Il nodo che ha trovato la soluzione, denominato
“Miner”, riceve quindi dei Bitcoin come ricompensa del lavoro svolto.

Il numero totale di Bitcoin oggi in circolazione è
pari a circa 17 milioni ed esiste un numero massimo di Bitcoin che si potranno creare. Tale numero
tende asintoticamente al limite di 21 milioni e, secondo le attuali stime, sarà raggiunto attorno al
2033, cioè tra 15 anni.

#

#
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Numero di Bitcoin in circolazione
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Col passare del tempo aumentano sempre più gli italiani che pensano di poter creare Bitcoin utilizzando
il proprio PC, cioè di fare “Mining” di Bitcoin e di altre cripto valute in casa propria. Questa operazione,
che ricorda il lavoro dei minatori, è purtroppo tutt’altro che facile ed economica. Il Mining delle criptovalute richiede infatti componenti hardware abbastanza
costosi, tipicamente schede grafiche avanzate e
ASICs, che consumano una quantità enorme di energia elettrica prima di riuscire a creare un Bitcoin. Come detto in precedenza gli utenti minatori, i Miners,
ricevono dei Bitcoin come ricompensa per la potenza
computazionale che hanno messo a disposizione della
rete per convalidare le transazioni della Blockchain.
Molta energia elettrica è però richiesta dalle ventole
che devono far sì che la GPU non si surriscaldi durante il Mining; l’intero processo consuma tanta di quella
elettricità che con le tariffe italiane non risulta conveniente. Non è un caso che molti Miner abbiano spostato i loro server in Paesi dove l’energia costa molto
meno come, ad esempio, l’Islanda e la Bulgaria.
Per acquistare Bitcoin, che devono essere pagati con
soldi veri, è possibile utilizzare molte delle piattaforme disponibili in internet o gli ATM, cioè sportelli
simili a quelli dei Bancomat.
In Italia sono disponibili alcuni distributori Automated Teller Machine (ATM) con i quali è possibile
cambiare euro in Bitcoin e viceversa, al tasso di cambio vigente. Per poter utilizzare un ATM Bitcoin è
necessario aver preventivamente creato un portafoglio elettronico sul proprio Smartphone e aver generato il proprio indirizzo Bitcoin, cioè il numero del
proprio conto corrente virtuale, analogo al codice
IBAN, nonché il relativo QR Code da far riconoscere alla macchina per poter eseguire le operazioni di
versamento o prelievo.
Chi volesse iniziare ad acquistare Bitcoin, può creare
gratuitamente un portafoglio elettronico e gestirne
le transazioni attraverso i molteplici siti web disponibili in rete. In alternativa, può scaricare gratuitamente il software Bitcoin da GitHub, un progetto
open source, pubblico e utilizzabile da chiunque.
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Per maggiori informazioni basta visitare il sito ufficiale
https://bitcoin.org/it/
Sembra ragionevole concludere dicendo che gli investimenti in Bitcoin hanno un tasso di rischiosità troppo elevato rispetto ai benefici che se ne possono trarre. Analizzando le quotazioni dell’ultimo anno si deduce che esiste un’elevata probabilità di svalutazione
nel giro di poche settimane del capitale investito. Va
inoltre sottolineato che il numero di attività commerciali che accettano pagamenti in Bitcoin è ancora molto limitato. Inoltre, dal punto di vista della sicurezza,
in questi ultimi mesi, diversi Hacker sono riusciti a
bucare i sistemi di sicurezza di alcune piattaforme in
cui gli utenti memorizzano i propri portafogli elettronici e hanno così sottratto alcune decine di milioni di
euro in cryptovalute ai legittimi proprietari. In conclusione, il mercato delle monete virtuali sviluppato
finora non sembra essere in grado di garantire agli investitori il necessario livello di sicurezza e affidabilità.

#
ATM Bitcoin
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Costruzioni aeronautiche in legno
di Paolo Zanga, ex allievo I.T.I.S. P. Paleocapa

!

angolo del mondo e anche il modo stesso di condurre i conflitti bellici sarebbe stato rivoluzionato.
I fratelli Wright osservarono a lungo gli uccelli intuendo che peso e forma degli stessi fossero fondamentali
per il volo. Tradussero queste loro osservazioni nella
progettazione della loro macchina volante, scoprendo
così che dalla Natura era possibile trarre le informazioni utili alla sua realizzazione. Tutt’oggi la Natura ispira
la progettazione e lo sviluppo degli aeromobili. A titolo di esempio, il bombardiere americano Northrop
Grumman B-2 Spirit ha il profilo del falco pellegrino,
l’aliante Icarus quello di un’aquila e il famoso elicottero Augusta A109 richiama quello di un delfino.
La Natura aveva quindi fornito gli elementi per potere dare una “forma” a questo nuovo progetto, nato
dalla mente dell’uomo in piena epoca di rivoluzione
industriale.
Come accennato, era necessario che questa macchina fosse leggera per potersi librare in aria, proprio
come gli uccelli. Era quindi indispensabile disporre
di materiali che potessero offrire il miglior compromesso tra leggerezza e caratteristiche meccaniche.
Le conoscenze approfondite di materiali come l’alluminio, il titanio e in generale le leghe leggere, che la
fanno da padrone ai nostri tempi, erano impensabili
per quell’epoca.

Fig. 1 - Il monumento ai fratelli Wilburg e Orville Wrightche
si trova nella zona dove si effettuò il primo volo Kitty Hawks - Outer Banks - Carolina del Nord (USA).
La forma rappresenta un timone dell’aeroplano.

Era il 17 dicembre 1903 quando, nell’Oceano Atlantico, nelle isole di sabbia del Nord Carolina, conosciute come Outer Banks, per la prima volta una
macchina si staccò da terra librandosi in volo. Si
trattava del primo aeroplano costruito in legno e tela
spinto da un propulsore a scoppio con elica in legno
a passo fisso. Il suo nome era Flyer. Fu un successo
non solo per i fratelli Orville e Wilburg Wright, che
lo idearono e lo costruirono, ma per l’intera umanità. Quella data infatti segnò l’inizio di una nuova era
nella quale, da lì a qualche anno, il trasporto delle
persone e delle merci sarebbe stato stravolto in ogni

Fig. 2 - La copia in scala 1:1 del Flyer dei fratelli Wright in
metallo. Si vede uno dei fratelli che ha appena mollato
l’aereo dopo la spinta e l’altro sdraiato al centro
dell’ala. Le eliche erano posteriori mentre gli alettoni si trovavano davanti al pilota. Sul fondo, in
basso, si intravvede la rotaia su cui scivolava l’aereo.
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Fonti:
Boeing
Rand Robinson KR inc. USA
Aircraft wood and structural repair chapter 6 FAA.gov/regulations, USA.
Era anche necessario che i materiali disponessero di
quella predisposizione alla deformazione che è indispensabile nella costruzione di alcuni particolari aeronautici. In questo senso, all’epoca, le conoscenze necessarie alla realizzazione del loro progetto, in termini
di materiali e tecniche, i fratelli Wright le mutuarono
dal settore della nautica. L’esperienza e la maestria dei
maestri falegnami navali, suggerivano che poteva essere il legno l’unico materiale (naturale) che presentava
tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione
del loro progetto e della, futura, industria aeronautica.
Stabilito il tipo di materiale da utilizzare, era necessario anche trovare le conoscenze approfondite di materiali come l’alluminio, il titanio e in generale le leghe leggere, che la fanno da padrone ai nostri tempi
e che erano impensabili per quell’epoca. Era anche
necessario che i materiali disponessero di quella predisposizione alla deformazione che è indispensabile
nella costruzione di alcuni particolari aeronautici. In
questo senso, all’epoca, le conoscenze necessarie alla
realizzazione del loro progetto, in termini di materiali
e tecniche, i fratelli Wright le mutuarono dal settore
della nautica. L’esperienza e la maestria dei maestri
falegnami navali, suggerivano che poteva essere il legno l’unico materiale (naturale) che presentava tutte
le caratteristiche necessarie per la realizzazione del
loro progetto e della, futura, industria aeronautica.
Stabilito il tipo di materiale da utilizzare era necessario anche trovare la tecnologia adatta per il suo assemblaggio. I collanti non erano ancora a uno stadio
sufficientemente maturo per il loro utilizzo per cui
erano di ampio uso chiodi, rivetti e viti.

Con il trascorrere degli anni, l’evoluzione della ricerca e con il miglioramento dei processi produttivi
le colle si sarebbero sostituite ad essi.
Oggi esistono diverse tipologie di colle, dalle naturali alle sintetiche, ognuna indicata per specifiche applicazioni (è il costruttore che in genere stabilisce il
tipo di adesivo da utilizzare a seguito dei test di laboratorio), ma per ciascun collante è indispensabile
utilizzare precise metodologie di applicazione, pena
la non riuscita degli incollaggi.
Inizialmente le colle erano composte con diversi ingredienti naturali quali componenti di pesce, ossa di
animali, gomma naturale, amidi vegetali e proteine
del latte. Oggi, invece, lo sviluppo dell’industria chimica ha messo a disposizione collanti vinilici, poliesteri ed epossidici dalle caratteristiche decisamente
superiori rispetto al passato.
L’importanza della composizione e della quantità è
fondamentale in aviazione; questo perché l’incollaggio deve soddisfare due aspetti principali: la tenuta
meccanica e la prevenzione contro l’umidità e, di
conseguenza, la corrosione. È per questo motivo che
la fase di costruzione di un aeromobile in legno è legata soprattutto alle condizioni atmosferico/ambientali in cui avviene. È indispensabile che il legno, prima ancora di essere tagliato, presenti un’umidità relativa compresa tra il 18% e il 20 %. Il taglio dei
tronchi per poter ricavare i listelli necessari alla costruzione è infatti un’accurata opera di controllo e
verifica della presenza di nodi o meno e all’orientamento delle fibre lungo l’asse di scorrimento che
deve essere compreso tra 0° e 3/4° max.

!
Fig. 3 - La foto originale del Flyer con la struttura portante in legno e tela. Si può notare come realmente il volo avvenne sui banchi
di sabbia di cui sono costitute le isole del Nord Carolina denominate Outer Banks. Sabbia come quella su cui poggia
il modello metallico mostrato in Fig. 2 che si trova nello stesso luogo dove si trovava quello vero mostrato in questa foto.
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Costruzioni aeronautiche in legno

Specifiche più dettagliate sono legate alla tipologia
di legname e alla sua provenienza.
Altro elemento importante è la pulizia delle superfici
che devono venire poste a contatto per l’incollaggio:
la presenza di elementi inquinanti può comprometterne la tenuta.
Grande importanza riveste anche il parallelismo tra le
superfici poiché nell’incollaggio non devono essere
presenti zone con concentrazioni troppo diverse, pena
la nascita di tensioni interne nella sezione del materiale
collante. L’atmosfera dell’ambiente in cui avviene l’incollaggio deve essere controllata in modo da avere una
percentuale di umidità compresa tra il 20% e il 25%.
La scelta di impiegare il legno nelle costruzioni aeronautiche comporta anche il dover seguire processi
completamente diversi rispetto a quelli delle costruzioni in metallo. Le tecniche di incollaggio richiedono infatti tempistiche più lunghe rispetto alle normali chiodature e rivettature; è quindi necessario
che per la costruzione delle varie parti si debbano
utilizzare degli stampi appositi, all’interno dei quali
vengono posizionati i pezzi incollati e successivamente staffati.
Le motivazioni per cui il legno non è potuto rimanere
utilizzato nel tempo sono dovute ai suoi limiti operativi e alla difficoltà della sua industrializzazione che invece le leghe metalliche consentono. Infatti una grande limitazione sull’impiego del legno nelle costruzioni
aeronautiche è legata non tanto alla manovrabilità e
quindi dai “G” (accelerazione positiva o negativa) cui
è sottoposto un aereo in fase di combattimento corpo
a corpo (dogfight), ma alla velocità.
All’apparenza banale è, invece, un problema fortemente limitante nell’uso del legno. Si pensi che oggi gli
aerei da combattimento raggiungono velocità pari a
mach 2 (circa 2400 km/h) ma a quelle velocità le temperature della superficie esterna del velivolo possono
raggiungere valori di oltre 100° C. Un classico da citare in questo caso è il Concorde che, a causa della temperatura raggiunta a mach 2, subiva un allungamento
totale di 20 cm. In conseguenza di ciò e della deformazione che ne deriva la costruzione in legno pone come

limite la progettazione di macchine volanti che non
superino il limite di 500/650 km/h.
L’impiego del legno nelle costruzioni aeronautiche
implica che si tenga conto del suo restringimento
dopo il taglio, infatti è possibile che dopo questa
operazione le dimensioni originali cambino. Ciò è
dovuto al restringimento che il legno subisce durante l’essiccazione. Questo è il motivo per cui gran parte dei componenti vengono laminati in modo da ridurre notevolmente questo inconveniente, soprattutto nella costruzione di centine, paratie e rivestimenti esterni in cui il carico di resistenza richiesto è
minore, e nondimeno la facilità nella deformazione
che consente di riprodurre profili diversamente difficili da realizzare con listelli.
Nelle costruzioni aeronautiche è fondamentale anche
gestire la forma e l’orientamento delle fibre del legno
e in questo c’è una certa similitudine con i metalli.
Nella scelta del legno si devono seguire precise regole che consentono di ottenere le più elevate caratteristiche meccaniche: infatti più alto è il numero di
fibre e più il legno presenta tenacità e resistenza.
È importante capire da che tipo di taglio provengono i listelli (rif. Fig. 4) poiché il tipo di taglio indicherà anche per quale impiego risulterà più indicato
il listello stesso.

Fig. 4 - Componenti ricavati da sezione di tronco.
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Nel caso della costruzione di particolari strutturali il
produttore certifica la resistenza meccanica di ogni
singolo pezzo mediante una semplice prova meccanica. Infatti generalmente non vengono mai effettuati
test con liquidi penetranti o criteri di controllo simili a
quelli utilizzati per i metalli.
L’incollaggio, essendo la parte più importante nella costruzione di un aeromobile, risulta fondamentale per
la vita operativa della macchina. È per questo che al fine di mantenere entro certi limiti l’umidità della struttura in legno si ricorre a trattare le parti con appropriati impregnanti e vernici, usati come protettivi; questo
contribuisce a preservare da eccessi di umidità sia la
materia prima, ossia il legno, sia le giunzioni incollate.
Non va infatti sottovalutato un altro aspetto che riguarda le costruzioni in legno: lo “svergolamento”.
Differentemente da una struttura metallica che non è
soggetta a particolari deformazioni nel tempo quella lignea, a lungo andare, può subire deformazioni dovute
all’umidità presente nella struttura stessa.
È bene non dimenticare anche la vulnerabilità di questo materiale, non solo agli agenti atmosferici ma anche a parassiti come le termiti. Il Mosquito, il leggendario bombardiere inglese realizzato in legno, che tanto peso ebbe nelle vicende inglesi del secondo conflitto mondiale, aveva tra i vari soprannomi quello di
“The Wonder Wooden”, ossia “la meraviglia di legno”, ma anche, il meno edificante, “Termite’s Dream” ossia “il sogno delle termiti”. Nonostante la sua
struttura lignea, il “Timber Terror”, altro soprannome
del Mosquito, poteva essere considerato l’F14 Tomcat
o il Tornado di allora (Fig. 5).

Fig. 5 - British DeHavilland Mosquito bomber.
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Ai giorni nostri l’impiego del legno come materiale in
aviazione è relegato a macchine prevalentemente
ricreative destinate all’attività turistica e acrobatica.
Rimane impiegato soprattutto dai nostalgici e per chi
trova più affascinante sentire il profumo di questo materiale durante la sua costruzione. Infatti, non a caso,
gli aeroplani di costruzione amatoriale in legno sono
delle vere e proprie opere d’arte.
Prendendo come riferimento un monoplano ad ala
bassa e due posti affiancati come il Robinson KR2s che
ha percorso il giro intorno al mondo (Figg. 6 e 7),
vediamo ora alcune tecniche costruttive utilizzate
per aeroplani utilizzati nell’aviazione sportiva.

Fig. 6 - Robinson KR2s.

Fig. 7 - Robinson KR2s in legno.
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Costruzioni aeronautiche in legno

!
Fig. 8 - Rinforzi (“gussets”) nei punti di incrocio.

La struttura portante è la classica a traliccio, come nelle strutture metalliche, incollata con l’aiuto di “gusset”
nei punti di unione (rif. Fig. 8). È fondamentale che i
tralicci da unire abbiano sempre le linee di nervatura
perpendicolari tra di loro in modo da distribuire al
meglio lo sforzo del carico. Generalmente per aeroplani di piccole dimensioni, i tralicci hanno sempre una
sezione quadra compresa tra i 16 e i 22 mm ed esente
da nodi. I gusset sono dei piccoli triangoli che vengono interposti tra i tralicci che aiutano a irrobustire la
giuntura, impedendo che la stessa possa subire delle
flessioni e aumentando la superficie di incollaggio.
Vi sono anche costruttori che adottano la tecnica dei
rinforzi in “playwood”, sostanzialmente dei fogli rettangolari di compensato di circa 5 mm che vengono
incollati in modo da bloccare l’incontro dei tralicci.
Ad oggi entrambe le metodologie sono ritenute valide
e non evidenziano grosse differenze di tenuta.
Generalmente il traliccio viene costruito in due parti,
la fiancata destra e la fiancata sinistra, su un piano di

lavoro che consente di ottenere due pezzi perfettamente uguali e speculari. Questa tecnica permette di
ottenere una struttura finale con “svergolamento”
molto basso. Una volta costruite le pareti laterali della fusoliera si procede con l’unione delle due con lo
stesso sistema a traliccio.
Per la realizzazione delle ali si parte con la costruzione
delle centine che vengono successivamente incollate
ai longheroni portanti. Si può avere un’ala a pianta
rettangolare, quindi con centine tutte uguali, oppure
un’ala a pianta trapezoidale con centine diverse tra loro. La tecnica di costruire le centine delle due semi-ali
sinistra e destra accoppiate, aiuta ancora a ottenere
dei manufatti esattamente speculari che riducono
notevolmente gli errori geometrici di costruzione.
Questo tipo di costruzione ha subito varie evoluzioni
e l’ultima in ordine di tempo è l’utilizzo della fibra di
vetro e di carbonio come protettivo e rinforzo. Infatti,
per ovviare alle problematiche dettate dall’umidità,
una volta costruita la struttura del traliccio, la si ricopre con uno strato molto sottile di twill in vetroresina,
che funge, appunto, da protettivo contro l’umidità, le
termiti e riduce notevolmente lo svergolamento durante la vita operativa dell’aeromobile, oltre a incrementare notevolmente la resistenza meccanica.
L’impiego delle fibre composite oggi giorno è diventato argomento dominante nelle costruzioni aeronautiche perché rappresentano l’ultimo stadio di uno sviluppo tecnologico di cui l’aviazione ha potuto fruire
maggiormente, basti pensare all’ultimo nato in casa
Boeing , il B787 Dreamliner (Fig. 9).
Ma questo lo racconteremo un’altra volta…

Fig. 9 - Boeing B787 Dreamliner.
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Cividini’s story
di Roberto Filippini Fantoni
Mi sono trovato nella necessità, mio malgrado, di fare il biografo di Giuseppe Cividini, ex-allievo delle serali
dell’Esperia, in quanto il caro Beppe, più volte interpellato per dirci quanto della sua vita di studente-lavoratore aveva raccontato durante l’incontro per l’assegnazione delle Borse di Studio, si è trovato nell’imbarazzante situazione, abbastanza comune a tutti quelli che non sono abituati a trasformare in relazioni scritte le
esperienze di vita, di non sapere da che parte cominciare; lui, giovane settantaquattrenne come ama definirsi,
è stato in grado di raccontarle molto bene, con aneddoti a iosa e anche con una certa arguzia. Per la nostra
Rivista ha invece “buttato giù” i “pizzini” che riportiamo all’interno del racconto e nei quali ha inserito i punti
salienti della sua vita lavorativa.
A me, che ho fatto per oltre quarant’anni il giornalista come passione e come “side-job”, sarebbe stato più
facile trasformare le sue sensazioni, emozioni e divertenti battute in un testo dignitosamente fruibile... e ci
ho provato.
Ai lettori lascio il compito di giudicare se ci sono veramente riuscito!
Cividini ha voluto dare una borsa di studio a uno studente delle serali proprio per ricordare i suoi trascorsi
alle serali dell’Esperia che, come leggerete, sono stati molto tribolati.
Abbiamo voluto presentare questa biografia per far capire ai giovani di oggi che per avere successo ci si deve
impegnare al massimo e l’impegno, la caparbietà, la forza di volontà di Cividini, in periodi dove c’era molto
meno di quello che i giovani hanno oggi, sono un bell’esempio da tenere in considerazione.
RFF

Da lavoro minorile a studente lavoratore

!

Giuseppe inizia il racconto della propria vita giovanile
dicendo di essere orgoglioso di essere entrato nella categoria del “lavoro minorile”, dichiarazione che al
giorno d’oggi potrebbe suonare sindacalmente riprovevole ma negli anni del dopoguerra era abbastanza
comune, specialmente nelle nostre valli. In realtà si
trattava di aiutare gli zii, che avevano una cascina a Zanica, nei vari lavori agricoli durante il periodo delle vacanze scolastiche. Per piazzare i giovani nei periodi
estivi non c’erano, come oggi, i CRE (Centri Ricreativi
Estivi) per cui spesso si mandavano presso parenti o
conoscenti a svolgere lavori in campagna o, per i cittadini, si trovava lavoro come aiutanti dei negozianti.
Dagli otto agli undici anni l’attività di supporto cambiò

settore e Giuseppe passò attraverso la falegnameria.
Sfortunatamente l’attività del falegname comprendeva anche le casse da morto: qualcosa di un po’ deprimente ma dal quale Giuseppe trasse un grosso insegnamento; come sfruttare al meglio i pochi tempi
a disposizione per la costruzione della cassa, perché
le sepolture non potevano essere rinviate, fu uno degli insegnamenti che poi lui utilizzò nella sua carriera
lavorativa: un “just in time” ante litteram!
Durante la pubertà e la prima giovinezza si convinse
di alcune cose importanti e ne scaturirono alcune
massime che sempre lo seguirono nel corso della sua
vita. Una di queste, alla quale è particolarmente affezionato, era la seguente: “il lavoro è la farina e la
scuola il lievito”. Tradotta significa che “entra farina
ed esce pane” e quindi il lievito non serve se non c’è
farina e la farina non dà pane senza lievito.
Vediamo allora di parlare del “lievito”.
L’Avviamento per cominciare
I tre anni di Scuola di Avviamento al Lavoro a Dalmine furono assolutamente importanti in quanto affiancato allo studio c’era il lavoro pratico in officina
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Cividini’s story

che è quello che lo formò sotto tutti i punti di vista.
Avrebbe voluto continuare gli studi ma fu messo di
fronte alla cruda realtà della situazione familiare. Un
fratello malato di TBC, guarito anche grazie all’intercessione della Madonna delle Ghiaie, e inoltre di salute cagionevole, a cui c’era da aggiungere la situazione
economica generale della famiglia e dei tempi (siamo
nel 1958) che erano tali da costringere Giuseppe a
portare a casa i soldi necessari a integrare quelli del padre per il sostentamento. La responsabilizzazione per
un quindicenne è gratificante perché lo rende precocemente adulto e lo fa sentire assai importante nell’ambito familiare. La Carpenteria Sant’Antonio di Zanica gli diede l’incarico di disegnare al tecnigrafo le
modifiche dei pezzi che stavano costruendo. L’esperienza durò poco in quanto il padre fu trasferito dalla
Dalmine a Costa Volpino: fortunatamente riuscì a fare
assumere in quella fabbrica anche i due figli. In Italia
erano i tempi della ricostruzione, la situazione economica stava lentamente migliorando e nascevano nuove
società e le assunzioni erano abbastanza facili.
Dopo un paio di esperienze in piccole ditte collegate
alla casa madre, con altrettanti aneddoti interessanti,
arrivò l’assunzione alla Dalmine e fu messo a lavorare
i tubi nel reparto finitura; poco dopo venne spostato
al reparto collaudo. Nonostante fosse uno dei capetti
il lavoro di controllo dei tubi e le decisioni di accettare
o squalificare i tubi fossero di sua competenza, il lavoro di controllo di 6000-7000 tubi al giorno non era per
nulla gratificante e, per giunta, di una noia mortale.
Uno come Giuseppe non poteva accettarlo, tanto che
chiese di venir trasferito alla manutenzione: fu accettata la richiesta ma, su proposta di suo padre che conosceva i capi del reparto, gli diminuirono la paga e doveva lavorare su tre turni. Solo che, essendo minorenne per il lavoro (minore di 18 anni), ci voleva l’autorizzazione del padre il quale gliela negò per sei mesi causando così una frattura familiare di grande spessore:
non si parlarono per sei mesi. Con l’intercessione della
madre ottenne l’autorizzazione dal padre. Ma in quei
sei mesi non stette con le mani in mano e s’iscrisse ai
corsi di disegno meccanico per corrispondenza.

Ma non gli sembrò sufficiente perché necessitava ancora di altro “lievito”; così s’iscrisse a corsi di dattilografia
e anche di musica: potete così capire come mai uno
come Giuseppe non fosse assolutamente compatibile con il lavoro di routine del reparto collaudo tubi!
Avendo scoperto che mentre la musica andava da una
parte, lui si dirigeva dalla parte opposta, consigliato
dall’insegnante decise che quella non sarebbe stata la
sua strada. Ma non demorse e s’iscrisse ai corsi domenicali di disegno tecnico dell’Esperia per due anni.
Quando al sabato faceva il terzo turno e finiva alle 6
del mattino era costretto a prendere il pullman delle 6
e un quarto, un mezzo con il rimorchio che faceva tutte le fermate (per fortuna era domenica mattina presto
e il traffico non era quello di oggi!). Dalle 8 alle 12.30
in aula cercando di non addormentarsi durante le lezioni: timbro della scuola e il rientro era gratuito.
Pranzo rapido verso le due del pomeriggio e poi a letto fino alle cinque del mattino successivo perché dopo
il terzo arrivava il primo turno.
Questo suo riempire tutto il tempo a disposizione invece di deprimerlo - come accade a molti giovani di
oggi che hanno tutto il tempo che vogliono e hanno il
“coraggio” di deprimersi - lo faceva considerare un
privilegiato! Lui era il “bocia” dei manutentori e faceva servizi molto semplici. Un giorno, mentre stava
riordinando la stanza del capo, scoprì che in un cassetto c’erano tutti i disegni di dettaglio dei pezzi della
Mannesmann; allora si chiese come mai li tenessero
nascosti e si dovesse consultare sempre il capo quando
servivano. Parlando con i colleghi si accorse che molti
di loro, che egli considerava esperti tecnici qualificati,
non erano in grado di leggerli!
Il suo “lievito” cominciava a lievitare come si deve!
Cominciò a spiegare loro come fare a consultarli e, anche, a leggerli per alcuni dioro. Le voci corrono, anche
- o soprattutto - quelle che dovrebbero restare segrete,
e così il capo divisione della manutenzione lo chiamò
e lo promosse a disegnatore, mettendogli a disposizione nel proprio ufficio un fiammante tecnigrafo. Oltre
che una grossa esperienza tecnica fu anche umana perché, lavorando dietro al tecnigrafo, aveva la possibilità
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di ascoltare i colloqui del capo con tutte le altre funzioni della manutenzione.
Fu promosso impiegato: una bella soddisfazione... ma
quanti sacrifici!
Anche il giornalista per far fermentare il lievito
Più tempo a disposizione e un miglior guadagno li utilizzò per aiutare il fratello che, a causa di un handicap
fisico aveva difficoltà a trovare lavoro (erano altri tempi!). Lo aiutò a impiantare un’edicola a Rogno. Purtroppo a quei tempi il livello di scolarità era ancora piuttosto basso e la gente di quelle contrade non comprava
molti giornali. Giuseppe non demorse e s’invento un
nuovo “lavoro”. Si propose come corrispondente della
zona per il Giornale di Bergamo. Cominciò a “tampinare” un sacco di persone importanti quali sindaci, parroci, carabinieri, Associazioni Sportive e così poté inviare
un sacco di articoli al giornale.
Le vendite del Giornale di Bergamo a Rogno incrementarono moltissimo tanto da superare una “super-corazzata” come L’Eco di Bergamo. Furono inviati dei Controllori dell’Associazione Edicolanti, avvisati da L’Eco,
in quanto un sorpasso da parte del Giornale di Bergamo non si era mai verificato in tutta la Provincia e si sospettava che l’edicolante nascondesse o ordinasse meno
numeri di L’Eco. Ma non era così!
Il servizio militare e l’iscrizione alle serali
Grazie a un aiuto dato ai carabinieri nel corso di una rapina in banca incontrò il Generale De Lorenzo - allora
comandate generale dell’Arma e uomo potente che passò dall’altare alla polvere pochi anni dopo a causa di un
presunto golpe in preparazione - che gli chiese di entrare nell’Arma. Lui disse che aveva appena ricevuto la cartolina di precetto. Pertanto, grazie all’intervento del
Generale, fu inviato a Brescia a fare l’autista per un Colonnello. Durante il servizio militare accadde un fatto
che contribuì enormemente a cambiare il suo destino.
Come tutti i militari riceveva gratuitamente L’Eco e leggendolo apprese che l’Esperia aveva appena istituito i
corsi serali di Perito che avevano una durata di 6 anni.
Si iscrisse all’istante e il Colonnello gli diede l’autorizza-
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zione a frequentarli con la clausola del rientro prima di
mezzanotte... si comprò subito una scarpetta di scorta!
A scuola il clima era molto diverso rispetto all’Avviamento perché gli studenti-lavoratori erano trattati
con più magnanimità e il rapporto con i professori
era assai più paritetico. Ma i 110 chilometri al giorno
- da Costa Volpino e ritorno - risultavano un bel carico mensile e un’usura della macchina notevole. La
necessità aguzza l’ingegno e così seppe che era possibile usare, illecitamente, un derivato del cherosene.
Cominciò con aggiungerne il 20% poi sempre maggiori percentuali fino a oltre l’80%.
Il costo al litro passò da 105 a 25 lire. L’inconveniente
era che dopo aver tolto le chiavi il motore dell’auto non
si fermava per via dell’autoaccensione. Si doveva innestare la quarta e partire di botto per farlo spegnere.
Studiava in macchina usando un Gelosino - famoso e
forse unico a quei tempi - registrando alcune domande e le relative risposte per poi esaminare in un
secondo tempo se aveva risposto correttamente ed
esaustivamente. In fondo un utile esercizio. Arrivava
a casa tardi e trovava la madre con i pentolini caldi.
Una vitaccia? No solo un sentirsi sul treno della vita
e non fermi in stazione.
Per tutta una serie di circostanze che non abbiamo il
tempo di raccontarvi, ma principalmente a causa di un
trimestre intero saltato in quanto inviato dalla Dalmine
in trasferta a Piombino, risultò un “desaparecido”; pertanto arrivato alla fine dell’anno con tutti sei invece di
godersi la promozione si vide rimandato a settembre
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con tutte le materie per aver superato il numero di
assenze massimo consentito. Si sentì depredato e decise di iscriversi in un Istituto Tecnico di Brescia. Ma
durante l’estate i professori, sollecitati dai compagni
di classe, fecero scattare un’operazione di ripescaggio. Consegnò gli scritti praticamente in bianco ma,
miracolosamente, tra i fogli comparirono altri fogli
scritti. Per gli orali, nonostante la scena muta, i voti
furono la sufficienza.

!

Nel frattempo lasciò la Dalmine per la Lanza di Predore. Per essere sicuro di mantenersi il posto in un
ambiente molto difficile e gestito in maniera padronale, dove ti trovavi sulla strada in men che non si dica, molte volte bigiava la scuola e, per non farlo sapere ai propri genitori, uscito dal lavoro ritirava la cena
e faceva finta di andare a Scuola a Bergamo; invece
rientrava alla Lanza e ci rimaneva fino a quando,
uscendo, poteva arrivare a casa esattamente all’orario
al quale sarebbe dovuto rientrare se realmente fosse
andato a scuola, più o meno le undici di sera.
Tramite Barbieri, un giornalista del Giornale di Bergamo conosciuto durante il suo periodo di corrispondente dell’Alto Sebino, vinse una borsa di studio di un mese
e mezzo a Dusseldorf. Viveva in famiglia e andava a stuò
diare in un Istituto che sembrava una Torre di Babele in
quanto c’erano studenti provenienti da varie parti d’Europa. Il capo famiglia, che era stato in Italia durante il
tempo di guerra, pretese che si parlasse Italiano con le
sue due figlie e così lui, che avrebbe voluto migliorare
il tedesco studiato all’Esperia, rimase spiazzato.

La scalata ai vertici della Riva
Alla fine completò gli studi alle serali e si diplomò
perito meccanico.
Dopo tre anni alla Lanza passò ai Cantieri Riva di Sarnico dove entrò come responsabile di Magazzino ma
cominciò la scalata ai vertici: Ufficio acquisti, Material
Manager, Direttore di Programmazione, poi Direttore
di Produzione e infine di Fabbrica. Fu anche Presidente della Riva Grandi Yacht di Savona. Restò in Riva per
ventidue anni. Attualmente, già in pensione, collabora
con la Persico Stampi di Nembro e in particolare con
il cav. Pierino Persico, in mansioni di jolly tuttofare.
Le numerose peripezie della vita scolastica e lavorativa di Giuseppe Cividini - oggi Maestro del Lavoro sono decisamente indice di persona sempre alla ricerca di qualcosa di meglio e di qualcosa di prestigioso e
disposto ai più grandi sacrifici per raggiungere obiettivi sempre più alti. La routine, lo stare a vivere alla
giornata non si confacevano a un’indole un po’ ribelle
ma soprattutto a una testa sempre pronta a cercare
nuove soluzioni, nuove vie; l’esatto opposto del personaggio caricaturale di “Quo vado?” così magistralmente interpretato da Checco Zalone!

Cividini ha appena consegnato la Borsa di Studio, da lui
offerta, a uno studente delle serali

!
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Quali prospettive per la domotica?
di Leonardo Maccapanni
A partire dalla fine degli anni ‘90 ad oggi si sta sempre più accreditando l’utilizzo della domotica nelle abitazioni
per finalità sociali e sociosanitarie. Inizialmente solo con la fondamentale impiantistica e più recentemente
con altre componenti che sono esplicitate nel seguente articolo. Ma, paradossalmente, ciò determinerà una
prevaricazione tecnologica che avrà effetti distorcenti sul conseguimento delle suddette finalità.

Articolo precedente
Nel numero dell’anno scorso di questa rivista
scrissi un articolo intitolato “Quali prospettive per
le figure di cultura elettrica?” accompagnato da
questa affermazione: “A fronte di un continuo sviluppo del settore impiantistico elettrico nell’ambito
della formazione scolastica, tecnica e professionale e
universitaria, si riscontra, purtroppo, una crisi di
‘vocazione’ da parte dei giovani”.
Mentre nell’incipit dell’articolo precedente, per
meglio dar credito alle mie considerazioni, mi definii un osservatore privilegiato di tutto quanto
avviene nel settore elettrico.
Documentando questa affermazione con la descrizione dei diversi ruoli che vi ho assunto: progettista, docente per un certo periodo, consulente
ministeriale della legislazione impiantistica: Legge
46/90 e D.P.R. 447, Decreto n. 37/2008.
Inoltre sono stato relatore, in vari convegni dal
1991 al 2008, su tutti i più importanti avvenimenti attinenti all’impiantistica, che ho anche trattato
in articoli su importanti riviste tecniche da me
dirette.
Progetto “Dimensione Casa”
Vi comunicai anchedi essere molto impegnato nel
Progetto “Dimensione Casa”, nell’ambito dell’uso
sociale della domotica, senza però precisare che
avevo iniziato nel 2002 su sollecitazione del Prof.
Antonio Guidi, di cui sono stato consulente sull’uso sociale della tecnologia nei suoi due incarichi, prima di Ministro della Famiglia e poi di
Sottosegretario al Ministero della Salute; essendo
anch’egli affetto da disabilità è oltremodo sensibile
a questo utilizzdella domotica.

Impiantistica Domotica
In questo articolo, avendolo preannunciato nella
nota di sottotitolo, entro nel merito delle altre componenti della domotica, non prima di ribadire il
ruolo indispensabile della relativa impiantistica che
altro non è che quella elettrica (costituita dalle protezioni magnetotermiche e differenziali e dai conduttori di alimentazione dei vari carichi e delle
prese) integrata dalla componentistica domotica
(attuatori, ingressi, sensori, interfacce, dispositivi di
sistema) e dai conduttori per la trasmissione dei
segnali: sistema BUS. Una precisazione, che che
voglio fare, anche se oziosa, è che per installare
impianti di domotica sono assolutamente necessarie
le competenze e le capacità acquisite nell’installazione
degli impianti tradizionali.

Il Laboratory Building Tecnology per il quale la Gewiss ha
grandemente contribuito sia dal punto di vista economico
come da quello di progetto

Categoria Domotica
La puntualizzazione relativa alle necessità di competenze elettrotecniche l’ho voluta fare per contestare
la definizione di domotica che imperversa da molti
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anni nella premessa di tutti gli articoli e libri che ne
trattano. Infatti essa viene considerata come la combinazione della parola Domo (che deriva dal latino
domus) con il suffisso “-ica” attribuibile sia a “elettronica” come a “informatica”, determinando in tal
modo la convinzione che l’elettrotecnica non è più
determinante in quanto diventata una tecnologia
vetusta. La cosa poi si è ulteriormente aggravata nel
momento in cui si è affermato (benché questo
ampliamento possa essere corretto) che alla categoria Domotica appartengono anche la Robotica collaborativa, di servizio alla persona e assistenziale, la
Telemedicina e la Teleassistenza e, infine l’Internet
delle Cose. Quest’ultimo, anticipando l’argomento,
è quello che determina l’effetto distorcente prima
denunciato.
Modello sperimentale di Casa Domotica
Infine, sempre ad integrazione del precedente articolo,
vorrei precisare che nello sviluppo del Progetto
“Dimensione Casa” ho iniziato nel 2005 la realizzazione, presso l’ISIS Archimede di Treviglio (allora ITIS
Righi), di un modello sperimentale di casa domotica;
questa iniziativa deriva dal fatto che in quell’anno la
scuola vinse un primo premio di un prestigioso concorso in Germania con il Robot Free Klimber a cui sono
seguiti, con continuità e sino ad oggi, altri importanti
riconoscimenti. Avendo già conoscenza in quel periodo di esperienze dell’uso sociale della robotica concordai con la dirigenza scolastica dell’epoca di attuare una
sinergia; poiché il robot era già una realtà mentre le mie
argomentazioni (in articoli e convegni) sull’uso sociale
della domotica era solo teoriche decidemmo, in un aula
laboratorio messami a disposizione dalla scuola, di realizzare concretamente un modello di abitazione dotata
di domotica con finalità sociali e socio sanitarie.
Ruolo determinante delle predisposizioni
Lo scopo era quello di rappresentare un’abitazione
in cui inizialmente vi è un impianto base che viene
definito protodomotico in quanto relativo alla sola funzione dell’illuminazione e dell’alimentazione prese.

Quindi corrispondente, di fatto, a un normale
impianto elettrico tradizionale implementato (come
detto prima) dalla componentistica domotica e dal
bus. Inoltre questo modello è caratterizzato da un
sistema di predisposizioni (tubazioni in pvc sottotraccia a parete, scatole e cassette vuote sempre a
parete, canaline a pavimento a giroporta a parete,
sul contorno del soffitto e quant’altro) che consentono di implementare l’impianto protodomotico con
tutte le altre funzioni che, nel tempo, si renderanno
necessarie per il superamento delle disabilità determinate da motivi specifici o anche dal progressivo
invecchiamento della popolazione. Tale modalità
realizzativa è stata recentemente avvallata da un
importante provvedimento di normazione tecnica.
Norma CEI 54 - 21
Si tratta della Norma CEI 54 - 21 denominata
“Ambienti residenziali. Impianti adeguati all’utilizzo da
parte di persone con disabilità o specifiche necessità”,
recentemente emanata dal Comitato Elettrotecnico
Italiano. Questa documentazione fa riferimento al
Decreto Ministeriale 14 Giugno 1989, n. 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”. In realtà si tratta di una Specifica
Tecnica e pertanto si tratta di un documento provvisorio. Infatti dovranno passare tre anni di applicazione
durante i quali il Comitato Tecnico, che ne ha la competenza, potrà fare i necessari aggiornamenti per poi,
se lo riterrà opportuno, farla diventare Norma a tutti
gli effetti. Per scelte determinate anche grazie a qualche mio contributo di consulente per la legislazione
impiantistica, queste norme diventeranno obbligatorie
per i progettisti e, soprattutto, per gli installatori.
Preparazione degli allievi della Sez. Elettrotecnica
Pertanto, essendo questo modello in una scuola tecnica e professionale, la formazione degli allievi della
sua Sezione Elettrotecnica sarà notevolmente
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ottenere dotando la casa classica esclusivamente di
apparecchi alimentati a batteria.
Probabilmente a quei tempi avevano letto qualcosa
su quello che oggi e non allora è chiamato l’Internet
delle Cose.

Parte strumentale e pannelli operativi nel Laboratory
Building Tecnology

migliorata, come avverrà di certo al Paleocopa,
anche in virtù della presenza in questa scuola del
Laboratory Building Tecnology realizzato con il
contributo della Gewiss. Purtroppo, continuando a
perdurare la crisi di iscrizioni alla sezione
Elettrotecnica, il numero dei futuri diplomati che
acquisiranno le competenze e le capacità per ben
operare nella domotica sarà ridotto; inoltre potrebbe determinarsi un fatto paradossale per cui vi è il
rischio che anche costoro - assieme agli installatori
che già si sono aggiornati al riguardo - restino inoperosi nell’ambito della domotica.
Convegno Gewiss “Progettare per il Sociale”
Tutto questo accade grazie a quella prevaricazione
tecnologica messa in risalto nei precedenti paragrafi
e della quale cominciai a rendermene conto nel 2005
quando partecipai a una serie di Convegni organizzati dalla Gewiss, oltremodo sensibile all’uso sociale
della domotica, e significativamente intitolati
Progettare per il Sociale. Intervenendo come relatore
nel primo di questi Convegni evidenziai - essendo
questo il mio compito - il ruolo fondamentale delle
predisposizioni impiantistiche finalizzate all’inserimento graduale delle funzioni domotiche che, nel
tempo, si sarebbero venute a determinare. Solo che,
dopo di me, intervennero un sociologo e un architetto, entrambi molto noti che, con fare saccente, bocciarono l’importanza fondamentale delle predisposizioni domotiche a loro dire assolutamente inutili
poiché la casa domotica, a breve, la si sarebbe potuto

Gli elettroni non volano
Immediatamente dopo il loro intervento ripresi la
parola e, esordendo con l’affermazione che gli elettroni non volano, contestai le loro affermazioni.
Ribadendo quindi l’importanza delle predisposizioni in quanto le varie apparecchiature per funzionare
continuano a dover essere alimentate da un conduttore di potenza, inserito nella tubazione in PVC che,
peraltro, può contenere anche il BUS. Contestai,
l’utilizzo delle batterie come da loro prospettato
dicendo che era del tutto inutile oltre che problematico poiché, essendo la loro autonomia limitata, si
poneva il problema del ricambio oltre che del loro
smaltimento. Affermazioni che ottennero l’unanime
consenso delle tante persone presenti a vario titolo e
operanti nell’impiantistica.
Convegno con Italia Longeva
Comunque a quel tempo il loro intervento se da un
lato m’irritò dall’altro non mi preoccupò più di
tanto. Diversa invece fu la sensazione che provai in
epoca più recente in un convegno organizzato da
Italia Longeva che è una rete nazionale sulla longevità attiva e che attribuisce un ruolo fondamentale
alla casa dotata di domotica per il superamento delle
disabilità. Questo avvenne alla manifestazione
Home & Building di Verona nel 2012 in cui tornai a
parlare - tra le altre cose e su richiesta di Italia
Longeva con cui collaboro da tempo - dell’importanza delle predisposizioni impiantistiche. Durante
la mia esposizione notai una certa insofferenza di
una parte non esigua delle persone presenti; pertanto, a convegno finito, chiesi a costoro di restare in
sala per esporre le ragioni di tale comportamento.
Essi mi accusarono di aver enfatizzato eccessivamente il ruolo delle predisposizioni e, di conseguenza, di
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aver ignorato che la casa domotica la si poteva realizzare anche con i dispositivi dell’Internet delle
Cose. La motivazione addotta fu quella che quanto
da me proposto era troppo costoso e che, di conseguenza, loro non avrebbero mai lavorato come da
me suggerito; io pensai che la loro contestazione
derivava dal fatto che, essendo tutti informatici piuttosto che elettronici, non sarebbero mai stati in
grado di contribuire da soli aalla realizzazione di un
impianto domotico.
Effetto distorcente
Ultimamente poi su tutti gli organi di informazione
(stampa, radio e televisione) l’Internet delle Cose è
oltremodo esaltata. Ogni giorno c’è qualcosa di
nuovo e mirabolante e nel futuro tutto ciò aumenterà ancor più. Questo, in valore assoluto, è positivo,
però questa esposizione mediatica viene strumentalizzata nei termini e nei modi prima denunciati che,
peraltro, saranno inevitabilmente amplificati dall’annunciata discesa in campo nell’ambito
dell’Internet delle Cose da parte di giganti come
Google, Apple, Amazon e altri. Pertanto si alimenterà ancor di più la convinzione che con il suo utilizzo si possa fare a meno di quella che, all’inizio di
queste note, ho chiamato impiantistica domotica,
aumentando così in modo rilevante l’effetto distorcente che ho denunciato in precedenza.
Il mio ruolo
Stante il mio ruolo di osservatore privilegiato del
settore impiantistico ritengo necessario intervenire
affinché le diverse componenti della filiera impiantistica, qualora non l’abbiano singolarmente già fatto,
prendano atto della situazione e intervengano. Nel
contempo, siccome proprio in questo periodo sto
valutando come intervenire, non anticipo nulla al
riguardo anche se ultimamente percepisco sempre
di più un malessere diffuso al riguardo. Sono invece
determinato ad agire immediatamente per la tutela
delle persone disabili (per motivi specifici e per
anzianità) che vogliono avvalersi dei servizi sociali e

Smart Thermo-Ice

sociosanitari che la domotica è in grado di fornirgli.
Inoltre circa gli anziani vi è un preciso obiettivo da
perseguire per i motivi qui di seguito evidenziati.
Prepariamoci al 2030
A fine dicembre 2011 l’Istituto Italiano di Statistica
(ISTAT), correggendo dati del 2009, preconizzò che
nel 2030 gli ultrasessantenni (a quel tempo considerati come anziani) sarebbero stati il 30% della popolazione. Nel contempo, però, la situazione demografica è di nuovo cambiata. Infatti con il progressivo
allungamento della vita ai sessantenni si sono
aggiunti, e con numeri significativi, i settantenni e gli
ottantenni mentre cominciano ad aumentare anche i
novantenni. Tutte persone che, nonostante i benefici
della medicina preventiva, saranno inevitabilmente
destinate alle più disparate e non prevedibili forme
di disabilità. Di conseguenza il superarle diventerà
per tutti, sempre più, una questione da risolvere; al
riguardo la tecnologia, come attestano autorevoli
ricerche relative al periodo 2030 - 2050, fornirà un
contributo determinante. Obiettivo che sarebbe
impossibile raggiungere - con gravissime conseguenze sociali ed economiche - se si determinasse quanto
in precedenza denunciato.
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La gestione da remoto
dei sistemi di sicurezza anticrimine
di Emanuele Azzola
diventano richieste all’ordine del giorno per gli
installatori di sistemi di sicurezza di oggi. Il bisogno di soluzioni immediate per l’utente si traduce
quindi in applicazioni che permettono ad esempio
di visualizzare le registrazioni di un sistema di
videosorveglianza o ancora di gestire il proprio
impianto d’allarme utilizzando PC, Smartphone e
Tablet; tutto questo grazie a interfacce e icone
intuitive, tasti di comando, mappe grafiche, notifiche push in real time, ecc.
La parola d’ordine è più che mai integrazione:
avere un APP che permette di gestire il proprio
sistema di sicurezza vuol dire integrare su un unico
dispositivo mobile la security con l’automazione, la
climatizzazione, l’illuminazione, ecc.

+
+
+
+
+
+
++
Fig. 1 - Interfaccia utente comando impianto allarme per
i-Phone.
+
+
Possibilità di gestire gli impianti da smartphone:
+
opportunità o minaccia?
L’evoluzione tecnologica e quella socioeconomica,
+
che ne è al contempo causa e conseguenza, hanno
imposto anche nel settore della sicurezza l’introduzio- +
ne di importanti cambiamenti, che riguardano soprat+
tutto le modalità di funzionamento degli impianti e di
impiego degli stessi da parte degli utenti.
Ecco dunque che la possibilità di visualizzare le
immagini della propria abitazione o azienda quando ci si trova all’estero o la necessità di abilitare e
disabilitare “l’antifurto” senza bisogno di avere
con sè chiavi o doversi ricordare complessi codici,

+
+
Fig. 2 - Visualizzazione mappa grafica impianto allarme
su i-Phone.
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Fig. 3 - Visualizzatore immagini live e registrate da impianto Tvcc su i-Pad.

È così che l’utente può, ad esempio, attivare l’apertura del cancello pedonale di casa, escludere il sensore
esterno alla porta d’ingresso, controllare in diretta
che il corriere di Amazon lasci il proprio pacco fuori
dalla porta e se ne vada, prima di riattivare il sensore
e richiudere il cancello; tutto questo senza nemmeno
doversi alzare dalla propria scrivania o mentre si
trova in vacanza all’altro capo del mondo.
La sicurezza derivante dall’integrazione di impianti di
rivelazione incendio, sistemi di controllo, accessi che
dialogano con impianti di allarme antintrusione e di
videosorveglianza, con funzioni avanzate quali video
analisi e video verifica, nell’era del cosiddetto “Internet
Of Things”, da un lato permette una gestione veloce ed
intuitiva mentre dall’altro consente di estrarre e di
disporre di una serie di informazioni e dati utili.
La messa in rete di prodotti quali centrali d’allarme
antintrusione o antincendio, di sistemi di controllo
dei varchi, di videoregistratori digitali, ecc., facilita
il compito di installatori e impiantisti che possono

eseguire sempre più operazioni come verifiche, diagnosi, configurazioni e tarature senza dover fisicamente intervenire in campo. La connessione on-line
dei dispositivi permette infatti una più facile personalizzazione degli impianti, una migliore supervisione degli stessi e una manutenzione più efficiente.
Nello specifico le connessioni internet e LAN, abbinate a un elevato contenuto tecnologico proprio dei
migliori prodotti, permettono una moltitudine di
funzionalità tra cui la modifica di programmazioni
delle centrali d’allarme, la taratura di soglie dei “rilevatori di movimento” o, ancora, l’inquadratura e la
messa a fuoco delle telecamere, comodamente dall’ufficio, da casa propria o da qualsiasi luogo dove vi
siano un accesso a internet e un PC.
Queste innovazioni hanno come naturale conseguenza una riduzione e ottimizzazione delle tempistiche d’intervento con ovvi e considerevoli risparmi
di tempo (e denaro) sia per l’installatore che per
l’utente.
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+
Fig. 4 - Pagina di configurazione da remoto (tramite PC) di un sensore antintrusione.

Attenzione però! Tutte queste novità potrebbero
minare il livello di sicurezza di un impianto: le
richieste del cliente non devono mai indurre a rendere il sistema potenzialmente “cieco” riducendone efficacia ed efficienza, mentre l’installatore
deve sempre utilizzare password e codici che impediscano la possibilità ad un estraneo di accedere al
sistema e manometterlo (hackeraggio); un po'
come avviene per il remote-banking. La sicurezza
informatica è un aspetto essenziale per la protezione di dati sensibili: strumenti quali filtri, firewall,
protocolli di comunicazione, ecc., rischiano di
diventare inutili se non vi sono poi delle personalizzazioni a livello di username e di password associate: queste devono essere complesse, uniche,
protette e se necessario modificate periodicamente. Negligenze in questi aspetti potrebbero in ultima analisi portare al fallimento del sistema di sicurezza nel suo complesso.
La conclusione è pertanto molto semplice ed

ovvia: sfruttare appieno le opportunità offerte
dall’evoluzione delle smart-tecnologies e del
mondo connesso, senza dimenticare che il fine
ultimo di un sistema di sicurezza rimane pur sempre quello di garantire… sicurezza!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Fig. 5 - Pagina di gestione degli impianti d'allarme connessi.
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Forse non sapevate che...
di Roberto Filippini Fantoni
Premessa
Vediamo di iniziare una nuova rubrica dal titolo un poco inusuale, e che abbiamo “copiato” da una
datata rivista dell’AIM (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole), nella quale
tratteremo sia argomenti scientifici come di interesse generale. Ovviamente raccontando il tutto con un
po’ di ironia!
L’articolo è stato tratto dalla Rivista AIM citata precedentemente ed è stato modificato e attualizzato
dallo stesso autore.
Tutte le notizie più importanti sono tratte dal libro “Molecules at an Exhibition. Portraits of intriguing
in everyday life” di John Emsley.

IL TALLIO E IL DELITTO PERFETTO
Recentemente le cronache italiane hanno riportato l’avvelenamento di uno zio e dei due nonni paterni da
parte del ventisettenne psicolabile, Andrea del Zotto, utilizzando solfato di tallio, un prodotto usato
soprattutto come topicida ma che è un veleno difficile da scoprire sia per la sua azione molto ritardata
sia per l’inusuale utilizzo.
Vediamo di spiegare cos’è questo strano elemento chimico.
Cominciamo con il dire che il tallio è un metallo del III Sottogruppo B ma, a differenza dei suoi omologhi
che lo precedono, ha una forte tendenza a dare ioni monovalenti. Inoltre il suo raggio atomico e quello
dello ione monovalente hanno dimensioni assai vicine a quelle del potassio e il fatto di essere un veleno
letale dipende proprio da questo gemellaggio con il più noto metallo alcalino.
Come il selenio lo si trova nelle soluzioni solforiche e proprio del suo solfato parleremo in questa presentazione.
Ma andiamo con ordine.
Il suo nome deriva dal greco e significa “germoglio verde” e gli è stato dato dal colore che i sali di tallio
danno alla fiamma.
Che il tallio avesse un futuro tra le dispute legali lo dimostrò la diatriba, a suon d’insulti, che si ebbe tra
l’inglese Crookes e il francese Lamy quando lo presentarono insieme alla Mostra Internazionale di Londra
del 1862. L’inglese aveva preparato molti sali del metallo mentre il francese l’aveva isolato allo stato puro.
Quest’ultimo ricevette un riconoscimento per la scoperta mandando su tutte le furie l’inglese che si
riteneva il vero scopritore. Una decisione salomonica della giuria, che diede anche a Crookes una medaglia,
seppur in seconda battuta, acquietò gli animi e la disputa cessò.
Il solfato di tallio è incolore, insapore e solubilissimo in acqua.
E questo è già interessante per colui che vuole disfarsi di qualcuno avvelenandolo. Ma la cosa più interessante sta nel fatto che non agisce subito ma dopo circa una settimana dalla sua ingestione e lo fa con
astuzia, con sintomi che simulano diverse possibili malattie quali l’encefalite, l’epilessia e la nevrite. Chi
potrebbe sospettare che una settimana prima il soggetto possa aver bevuto un veleno? Veleno perfetto?
Quasi!
Fu usato dal precedente regime iracheno per togliere di mezzo gli oppositori, compresi quelli esiliati.
Tutto ciò fu scoperto grazie a due alti ufficiali dell’esercito che, caduti in disgrazia, cominciarono a sentirsi
male: sospettando qualcosa fuggirono a Damasco e, ottenuto un visto d’emergenza per l’Inghilterra,
furono salvati da una pronta diagnosi di avvelenamento da solfato di tallio.
Passiamo ora alle aule dei tribunali.
In un suo romanzo, Agata Christie ha descritto esattamente i sintomi di questo tipo di avvelenamento,
tanto che fu proprio un’infermiera, lettrice di quel suo romanzo che, anni dopo, salvò una bimba di 19
mesi del Qatar che era stata portata a Londra per curare una misteriosa malattia: riconobbe i sintomi e
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ne parlò ai medici. Furono fatte opportune analisi e il sale di
tallio fu riconosciuto e si procedette alle cure necessarie salvando la piccolina; un’inchiesta rivelò che i genitori usavano il solfato di tallio per uccidere gli scarafaggi.
Il tallio all’inizio del secolo scorso era usato per combattere
la tinea, un parassita del cuoio capelluto: non uccideva il
parassita ma semplicemente faceva cadere tutti i capelli e di
conseguenza eliminava anche il parassita.
Negli anni settanta un serial-killer inglese lo usò per avvelenare
La tinea corporis (tigna)
i colleghi di fabbrica.
che si manifesta sul cuoio cappelluto
Lo stesso killer suggerì a uno degli investigatori che poteva
trattarsi di avvelenamento da solfato di tallio. Una delle
vittime che era stata cremata fu riesumata e sulle ceneri si procedette all’analisi con una tecnica allora
all’avanguardia: l’assorbimento atomico.
Si trovarono 5 ppm di tallio e la tesi di chi aveva suggerito le cause si dimostrò esatta ma la coincidenza
apparve così strana che alla fine il solutore fu sospettato del delitto e fu condannato all’ergastolo.
Chi è causa del suo mal, pianga se stesso!
Quali sono le cause scatenanti l’avvelenamento?
Tutto è da ricercarsi in quanto avevamo precedentemente detto sulle dimensioni dell’atomo di tallio e del
suo ione monovalente, assai simili a quelle del potassio.
Questa coincidenza dimensionale fa sì che egli simuli il potassio e lo sostituisca soprattutto in enzimi che
hanno bisogno del potassio per le loro azioni nel cervello, nella pelle e nei muscoli. L’organismo però dopo
un po’ di tempo si accorge della sostituzione e tenta di espellerlo attraverso il tubo digerente il quale,
ancora una volta lo riassorbe scambiandolo per potassio e il ciclo continua fino a procurare le malattie
che abbiamo detto e, se non diagnosticate le cause, portare poi alla morte.
Il miglior mezzo per fermare questo circolo vizioso è quello di poter fissare il tallio in una forma chimica
stabile. Una cinquantina d’anni fa un farmacologo tedesco - Horst Heydlauf - propose l’uso del blu di
Prussia (ferrocianuro di potassio). Il potassio viene sostituito dal tallio che si lega al complesso in forma
stabile e non può essere riassorbito.

PALLE DA BILIARDO ESPLOSIVE
Inizio a raccontarvi qualche aneddoto relativo ai materiali macromolecolari e comincio da un polimero
“artificiale” e cioè un prodotto ottenuto da una macromolecola naturale chimicamente modificata.
Nel 1845 un chimico svizzero - Christian Schönbein - fece reagire del cotone con una miscela di acidi solforico
e nitrico concentrati. Ne usci il nitrato di cellulosa che, compresso in blocchi risultava decomporsi in
maniera esplosiva: nacque così il fulmicotone conosciuto anche come nitrocellulosa.
L’esplosività del derivato della cellulosa dipende dal grado di nitrazione e raggiunge il massimo quando
tre gruppi nitrici entrano in ogni ciclo saturo della cellulosa. Negli altri casi per la celluloide (questo è il
suo nome più comune) il problema più grave è dato dall’alta infiammabilità del materiale.
All’inizio la celluloide sostituì l’avorio e contribuì così a ridurre la mattanza degli elefanti che cominciavano
a diminuire di numero in modo preoccupante: e poi dicono che la plastica non aiuta la natura!
Con tale materiale si produssero poi oggetti della più disparata natura e il cinema deve il suo rapido
sviluppo proprio alla celluloide, anche se le cabine di proiezione diventavano ambienti estremamente
pericolosi (nel film “Nuovo Cinema Paradiso” il personaggio del macchinista in cabina di proiezione, così
ben interpretato da Philippe Noiret, si accecò).
Che il materiale fosse pericoloso lo si sapeva e si narrarono episodi sconcertanti.
In un saloon del Colorado, alla fine dell’ottocento, durante una partita di biliardo due palle scontrandosi
con estrema violenza esplosero con un botto tale che nel locale tutti cominciarono a estrarre le pistole dando
il via a una sparatoria infernale. La causa dell’innesco non fu probabilmente il materiale nitrocellulosico delle
palle ma la vernice al collodio (sempre di nitrocellulosa si trattava) che si applicava in superficie per renderle
lucide e dure. La piccola esplosione della vernice innescò un processo esplosivo in tutte e due le palle.
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L’istituto Paleocapa è presente al
Maker Faire di Roma con il rover “Exomars”
di Marco Calegari
Il Maker Faire di Roma (The European Edition) è il
più grande evento europeo dedicato al mondo dell’inventiva, dell’innovazione e dell’autocostruzione. Al di
fuori degli Stati Uniti è la seconda fiera al mondo per
numero di visitatori con 110 mila presenze registrate
nell’edizione del 2016. Il “Maker Faire” è una manifestazione il cui scopo è quello di incuriosire, appassionare, stimolare un pubblico di ogni età, che vuole
vedere e conoscere da vicino le creazioni sviluppate
dai “makers”.
Parte di questa manifestazione è “Call for Schools”,
sezione dedicata alle scuole secondarie di secondo
grado nazionali e appartenenti ai Paesi dell’Unione
Europea. I progetti presentati dalle scuole vengono
selezionati da una apposita giuria e quelli meritevoli
vengono esposti negli stands della Fiera di Roma.
Il nostro Istituto con il progetto “Exomars” è stato premiato perché ritenuto innovativo e molto ben riuscito.
È così che i due studenti Samuele Sermisoni e Luca
Crotti, neodiplomati nell’anno scolastico 2016/17
con il massimo dei voti, protagonisti di questo progetto e accompagnati dal loro insegnante/tutor prof.
Calegari Marco, hanno raggiunto la Fiera di Roma.
Il rover Exomars del Paleocapa è una ricostruzione in
scala 1:1 del rover che, salvo imprevisti, verrà lanciato
verso Marte nel 2020 dall’Agenzia Spaziale Europea
(ESA). Questo rover, comandato a distanza, ha la
capacità di muoversi in qualunque ambiente, seguendo percorsi prestabiliti o scelti sulla base delle immagini trasmesse dalle telecamere di bordo. Sulla parte
frontale del rover è montato un trapano che, perforando il terreno, può prelevare campioni di roccia per
essere analizzati. Il progetto era ambizioso, le problematiche da affrontare tante ma alla fine il risultato è
stato di grande soddisfazione.
I tre giorni trascorsi in Fiera sono risultati impegnativi
e faticosi ma allo stesso tempo stimolanti e di grande
soddisfazione. Visitatori di tutte le età hanno subissato
Samuele e Luca di domande e quesiti: “Quanto tempo
avete impiegato a costruire il rover?”, “Questi pannelli
solari sono veri?”, “Quanto è costato?”, “Quando partirà per Marte?”. È quasi superfluo sottolineare che

ogni domanda riceveva la sua giusta risposta. Il rover
durante l’intera manifestazione si è comportato benissimo, rispondendo con precisione ai comandi impartiti mediante la console: avanti/indietro, rotazione,
movimento del trapano, brandeggio delle telecamere.
Quello che più ha impressionato i nostri studenti è lo
stupore che leggevano nello sguardo dei visitatori,
increduli di quanto si possa fare anche all’interno delle
nostre scuole, pur dotate di scarsi mezzi economici.
Oggettivamente si deve però sottolineare che per raggiungere questi risultati occorre investire molta energia, passione, studio e ricerca. Questo progetto dimostra che i nostri studenti, se adeguatamente motivati e
supportati, si dimostrano capaci di fornire prestazioni
notevoli sia in campo tecnico/scientifico che artistico/umanistico. Non bisogna però farsi illusioni: ci
vuole fatica per sviluppare un progetto impegnativo
come quello di “Exomars”. La certezza è però che
l’energia profusa nello studio verrà a più riprese
ricompensata, basta saper attendere con serenità.

Samuele, Luca e il lander Exomars all’interno dello stand
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Live your
di Valentina Persico e Andrea Martinelli
“Sinergia, cooperazione, competenze, cittadinanza e soprattutto relazioni: una scuola aperta al territorio dove
promuovere il protagonismo dei ragazzi a partire dalla loro motivazione.
LIVE YOUR TIME, vivi il tuo tempo, è un progetto che attiva un nuovo sguardo sul vivere la scuola.
Si caratterizza come un mosaico di azioni che, a partire da diversi punti di vista, confluiranno nell’ideazione
e nella messa in scena di uno spettacolo TEATRALE itinerante all’interno dei luoghi del museo TIME collocato
nell’Istituto, dove macchinari, meccanismi e tecnologia verranno ripensati attraverso il linguaggio dell’arte e della
drammatizzazione attiva. Il progetto nasce dal ripensare l’azione educativo-didattica tramite il coinvolgimento di
nuovi canali espressivi, per promuovere lo sviluppo della persona nella sua globalità: uomo e donna, cittadino
attivo e responsabile, professionista partecipe alla vita sociale, creativo e innovativo. La proposta consentirà
di ripensare la scuola come luogo partecipato anche in orari pomeridiani, serali, estivi coinvolgendo la cittadinanza. Si offrirà così la possibilità di uno sguardo che permetta di intrecciare conoscenza scientifica e
narrazione emotiva, ricomponendo quell’idea unitaria di mondo che le discipline rendono settoriale”.
(Estratto dal progetto LIVE YOUR TIME)

Da qualche tempo anche nel nostro Istituto Tecnico Industriale, un gruppo di 150 tra ragazze, ragazzi e docenti, ha scelto di partecipare ad un progetto ambizioso che fa parte del Programma Operativo Nazionale 2014-2020: IL PON LIVE
YOUR TIME. Il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte dei Fondi strutturali Europei, classificandosi 13° su circa 300 Istituti Scolastici.
LIVE YOUR TIME, prima di tutto, è stata
un’idea, nata quando il Dirigente Scolastico Prof.
Imerio Chiappa, nel settembre 2016, ha inviato a
docenti di aree disciplinari differenti (lettere, inglese, scienze motorie, organico dell’autonomia-arte) la proposta di candidatura all’avviso pubblico
per costruire “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio”.
Infatti l’Istituto Tecnico Industriale di Stato “P.
Paleocapa”, pur continuando a essere un punto di
riferimento per la realtà industriale bergamasca e
pur offrendo ai suoi studenti buone possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro, presenta un tasso di dispersione scolastica piuttosto alto.

Questo dato è particolarmente rilevante al termine
del primo e del terzo anno e riguarda soprattutto
alunni con fragilità e con bisogni educativi speciali, che si confermano come i più esposti al rischio
di abbandono. Questo dato, emerso in modo evidente, ha orientato la nostra riflessione e ci ha
spinti a ripensare gli interventi utili a contrastare la
dispersione scolastica scegliendo di ripartire da un
aspetto che abbiamo ritenuto condizione indispensabile per costruire un apprendimento significativo: lo stare bene a scuola. Abbiamo così trovato un
filo conduttore che attraversasse idealmente le nostre progettualità: affidare ai ragazzi spazi di responsabilità e iniziativa personale in cui sperimentare la propria creatività e scoprirsi risorsa per sè e
per gli altri. Spazi che aprono anche ad ambiti che,
per tradizione, non appartengono all’istruzione
tecnico-industriale ma, consentendo ai ragazzi di
riappropriarsi della dimensione del “corpo” e della sfera emotivo-relazionale, recuperano il piano
della motivazione e contribuiscono al successo
scolastico.
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Live your TIME

La presenza, all’interno dell’edifico scolastico, di
uno spazio ottenuto riqualificando l’area appartenente alla vecchia fabbrica di fine ‘800 ci ha inoltre
dato la possibilità di disporre di un luogo “alternativo” in cui promuovere materialmente attività sperimentali e, a livello concettuale, di sperimentare nuove modalità di approccio alle conoscenze: il museo
TIME.
Il progetto LIVE YOUR TIME si caratterizza come
un mosaico di azioni che, a partire da diversi punti di
vista, confluiscono nell’ideazione e nella messa in scena di uno spettacolo teatrale itinerante negli spazi della scuola e all’interno del museo TIME, dove macchinari, meccanismi e tecnologia vengono ripensati attraverso il linguaggio dell’arte e della drammatizzazione
attiva. Le azioni progettuali, che abbiamo potuto
strutturare anche grazie all’opportunità di accedere ai
fondi del Programma Operativo Nazionale, sono declinate in cinque aree e prevedono otto moduli.
MAN FITNESS MACHINE - Prendersi cura di sè
(Macchine e sport)
Un percorso di sensibilizzazione sul tema della cura

della persona, che è solitamente intesa da un punto
di vista esclusivamente estetico ma invece è estremamente importante anche da un punto di vista fisiologico. Un processo di presa di consapevolezza delle
funzioni del corpo nell’ottica di un’educazione alla
salute che comprende attività di fitness con attrezzi
specifici, attività per conoscere l’importanza di una
sana e corretta alimentazione, di uno stile di vita che
prevenga i danni derivati dalla sedentarietà, dalla dipendenza da alcolici, da droghe leggere e da fumo.
RUGBY TIME: INSIEME VERSO LA META
(Il valore del gruppo: un vero meccanismo funziona
grazie a tutti gli ingranaggi)
Un modulo, in collaborazione con altre istituzioni
scolastiche per sperimentare uno sport competitivo
attraverso il valore dello spirito di gruppo; un’esperienza sportiva da cui trarre degli insegnamenti da
trasferire nel contesto scolastico: andare avanti verso
la “meta”, superando le difficoltà, nella consapevolezza che non si è soli ma parte di un gruppo; aiutarsi
a sostenersi a vicenda; perseverare nel tentativo di
raggiungere gli obiettivi.
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TIME TV WEB
(Reportage documentazione archivio)
Costruzione di un sito informatico di stampo giornalistico su cui pubblicare filmati, testi multimediali,
articoli inerenti allo svolgersi dell’intero progetto LIVE YOUR TIME, usufruendo dell’aiuto fornito dall’AICA (convenzionata con la scuola). Ciò permetterà agli studenti di migliorare la competenza relativa
al saper produrre testi multimediali in diversi formati e consentirà una maggior padronanza della lingua
italiana, potenziando le abilità di base. L’obiettivo è
anche quello di costruire un working team stabile di
studenti che si occupi di documentare le principali
attività svolte all’interno dell’Istituto e di trasferire le
conoscenze acquisite durante il lavoro attraverso il
peer to peer.
LE MACCHINE PARLANTI
(Sceneggiatura e testi)
Osservando e ascoltando le “voci” delle macchine
presenti nel museo TIME dell’Istituto, si cercherà di
stimolare l’immaginazione, l’espressione personale e
la creatività degli studenti, i quali ridaranno vita ai
macchinari attraverso poesie, racconti, canzoni, fumetti, testi multimediali. Il modulo consente dunque
di sviluppare le competenze di base dell’italiano attraverso metodologie didattiche innovative, stimolanti e piacevoli che si propongono di “accendere” la
motivazione alla scrittura, creando entusiasmo verso
un’attività spesso ritenuta noiosa e meccanica.
TIME MUSEUM GUIDE
(We take you into the Museum)
Un’attività volta all’approfondimento delle competenze della lingua inglese che promuove l’utilizzo
della lingua con scopi comunicativi e operativi, attraverso l’ideazione e la produzione di testi, opuscoli, mappe interattive, giornalini e questionari di vario
tipo, in modo da accogliere i visitatori del Museo e
accompagnarli in una visita guidata in lingua.
T’AGGIUSTO TIME - (Prendersi cura delle
macchine della storia della tradizione)
Restauro di macchinari e utensili storici presenti
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nell’Istituto effettuato attraverso la collaborazione
tra studenti, docenti e le associazioni dei Maestri del
Lavoro e degli Ex Allievi. Si tratta di “ridare vita ai
macchinari”, attraverso compiti autentici, per contribuire alla costruzione di professionalità più complete e di maggiori competenze tecniche, per meglio
rispondere alla richiesta delle aziende del territorio.
Tali macchinari verranno poi catalogati in un archivio digitale in prospettiva di una valorizzazione del
patrimonio archeologico industriale. Il percorso sarà
svolto in collaborazione con i progetti di Alternanza
Scuola Lavoro.
TIME ART
(L’arte riqualifica i luoghi)
Questo modulo propone un percorso di riqualificazione degli spazi attraverso interventi artistici illuminotecnici nei corridoi, negli atri, nelle aule del nostro
Istituto, in una prospettiva in cui tecnologia e arte
possono finalmente incontrarsi.
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TIME IN SCENA: ATTO I
(Spettacolo teatrale itinerante)
Spettacolo itinerante all’interno degli spazi della
scuola che valorizza le competenze dei ragazzi e i
macchinari storici presenti nel museo TIME. L’intero progetto ha come tematica centrale il dialogo
tra UOMO-MACCHINA-MECCANISMO e il
rapporto con la macchina diventa metafora delle
relazioni. Attraverso la messa in scena si offrirà la

possibilità di “uscire” da forme stereotipate e consuete di espressione, per sperimentare la propria
fisicità (il lavoro con il corpo e con la voce) in uno
spazio alternativo, insieme ad altri (il lavoro di relazione), alla ricerca di una sintesi artistica. Il teatro, progettato come work in progress, è uno strumento per attivare la motivazione degli alunni; integra il curricolo formativo e rende lo studente
“l’attore protagonista” del percorso. L’azione teatrale offre la possibilità di sperimentare canali comunicativi alternativi utili a far emergere le competenze di tutte le persone, anche di coloro che si
trovano in condizione di fragilità (disabilità, possibile rischio di dispersione scolastica, svantaggio
economico, difficoltà relazionali), valorizzandone i
punti di forza.
Il progetto LIVE YOUR TIME ha rappresentato e
rappresenta anche uno straordinario banco di prova per gli insegnanti e per il loro spirito d’iniziativa: infatti, a partire dalle proprie idee, essi hanno
avuto l’opportunità di autofinanziare, organizzare
e realizzare, un percorso didattico innovativo.
(Foto scattate dagli studenti)
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12° Trofeo Esperia di scacchi
di Enzo Fumoso

La sala della Biblioteca dove si vedono impegnati i 35 partecipanti al Trofeo dell'Esperia.
In piedi professore e studenti organizzatori

Si è svolto, nella mattina di sabato 17 febbraio 2017,
il 12° Trofeo di Scacchi Esperia presso la Biblioteca
del nostro Istituto. I 35 iscritti si sono affrontati su 7
turni di gara sotto la direzione di un nostro ex-allievo, l’ing. Marco Radavelli, ora dottorando presso
UNIBG. Lo stesso è stato raggiunto in mattinata da
altri due ex-allievi del nostro Istituto, Haxi e Attuati
entrambi laureati in ingegneria informatica e già inseriti nel mondo del lavoro. Proprio da una loro iniziativa dodici anni fa è iniziata l’avventura degli scacchi nel nostro Istituto. Durante il percorso quinquennale di studio questi nostri ex hanno rappresentato l’Esperia nella squadra dell’Itis Paleocapa arrivando per ben 3 volte alla fase nazionale.
Successivamente nelle giornate del 5 e 6 marzo il
Museo TIME ha ospitato la Fase Provinciale dei
Giochi Studenteschi di Scacchi che ha visto la presenza record di oltre 300 partecipanti di molti Istituti scolastici di Bergamo e provincia.
Un ringraziamento al nostro Dirigente Imerio
Chiappa, all’Ufficio Tecnico, a tutti i volontari delle

società scacchistiche bergamasche, al Delegato F.S.I.
ing. Nicola Bresciani ex allievo dell’Esperia, ai proff.ri
Cavallone e Rossini del M.I.U.R. e alla responsabile
in campo F.S.I. Curti Gabriella. Per la cronaca i
nostri allievi si sono qualificati alla Fase Regionale.
Ciao! Alla prossima edizione.

Come si presentava la sala del Museo TIME prima dell'ingresso dei 300
partecipanti alla Fase Provinciale dei Giochi Studenteschi di Scacchi
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Gara Nazionale di Elettronica 2017.
L’Esperia vince!!!
di Sergio Bolognini

Il nostro studente Gabriele Liuzzo (primo da sinistra) dopo aver ricevuto il premio

Nel mese di maggio la tradizionale competizione di
elettronica, dedicata agli ITIS di tutta Italia, si è tenuta all’ITIS Galileo Galilei di Conegliano Veneto.
La prova, come d’uso, è consistita nella stesura e
realizzazione di un progetto di sistema elettronico.
Nella terra del prosecco, manco a dirlo, gli studenti
hanno dovuto cimentarsi con un sistema di imbottigliamento automatico.
Con un convincente sistema a microcontrollore, di
cui ha sviluppato Hardware e Software, il nostro studente Gabriele Liuzzo di 4° Elettronica ha surclassato la concorrenza classificandosi al primo posto.
Questo brillante risultato porta con sè onori e oneri.
Il MIUR infatti ha incaricato l’ITIS Paleocapa di organizzare e ospitare l’edizione 2018 della Gara Nazionale. La gara si svolgerà il 3 e 4 Maggio e vedrà
coinvolte diverse realtà del territorio (aziende, Confindustria, ecc.). Il nostro studente ha ricevuto una
robusta borsa di studio di 1500 Euro ed è stato inserito nell’albo nazionale delle eccellenze. A corollario

del premio è stato coinvolto in diverse iniziative che
lo hanno portato in varie città d’Italia. Questi incontri
sono stati per lui molto significativi come si evince
facilmente dalla dichiarazione da lui rilasciata alla
notizia del conseguimento del primo posto.
“Ho saputo dell’esistenza di questa gara quando un
mio professore mi propose di partecipare. Non pensavo davvero di poter vincere, accettai perché mi piaceva
l’idea di questo viaggio. Durante la prova ho cercato di
fare del mio meglio ma ero convintissimo di non aver
vinto. Due mesi dopo, quando il mio professore di
Sistemi mi ha comunicato la vittoria, sulle prime ho
pensato scherzasse: è stato nel contempo scioccante e
gratificante scoprire che avevo vinto per davvero!
A novembre del 2017 ho avuto la fortuna di intraprendere un viaggio a Matera, Roma e Torino organizzato dal ministero dell’Istruzione per i vincitori delle
gare nazionali. Non è stata tanto la premiazione a
essere incredibile quanto i ocntatti che ne sono scaturiti

ESPERIA

e che sono stati davvero significativi. Infatti, oltre alla
borsa di studio, il viaggio mi ha fatto incontrare tutti
gli altri vincitori delle diverse discipline. È stato bello
conoscere ragazzi con percorsi molto diversi dal mio.
È interessante notare come sia stato facile stringere
amicizie in modo naturale senza che nessuno ci avesse
presentato. Parlandoci ho imparato moltissime cose di
natura diversa: c’è chi mi ha insegnato a degustare e ad
apprezzare al meglio il vino, chi mi ha mostrato le
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diverse costellazioni sotto le quali stavamo viaggiando.
Matera, in particolare, è la città che più mi ha colpito.
Grazie ai suoi volonterosi abitanti è riuscita a risollevarsi dalla rovina in cui era caduta e a essere nominata
capitale della cultura in Europa.
Auguro a tutti che possano vivere un’esperienza simile
a quella che ho avuto modo di vivere e più in generale
consiglio di viaggiare, perché quando si torna da un
viaggio si ha sempre qualcosa in più da condividere”.

Le premiazioni sono il punto gratificante di un percorso che gli studenti hanno fatto
in seguito alle opportunità che l’Esperia ha dato loro

ESPERIA

ANNO 98°

PAGINA 60
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Relazione delle attività 2017
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 2017.
• Festa degli Ex Allievi del 2017: Si è tenuto il convegno “Dalla scuola all’Industria 4.0: insieme proiettati verso il futuro” in cui l’on. Stefano Quintarelli, fondatore di I.Net primo Internet Service Provider
in Italia, ha effettuato una interessante presentazione sui presupposti su cui si basa il progetto “Industria 4.0”. L’on. ing. Alberto Bombassei, presidente di Brembo S.p.A., ha raccontato come il progetto
abbia gradualmente pervaso le proprie aziende. Il convegno è stato abilmente moderato da Elvira Conca,
caposervizio economia dell’Eco di Bergamo.
È intervenuta anche Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Bergamo, che ha rimarcato
l’importanza dell’alternanza scuola–lavoro, dell’imparare a imparare, della formazione del pensiero critico e del dare competenze e non nozioni.
Loredana Poli, assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo, ha portato i saluti del Sindaco e ha
rimarcato come il Comune stia intervenendo sul recupero delle aree industriali dismesse.
Al termine del convegno si è inaugurato il nuovo laboratorio di “Building Technology” donato da Gewiss,
spazio dove le aziende mettono a disposizione della scuola le loro tecnologie di eccellenza.
Erano presenti i rappresentanti di classe di tutte le classi dell’istituto e numerosi professori, oltre a una
folta platea di industriali del territorio vicini alla scuola: Domenico Bosatelli di Gewiss, Pierino Persico
di Persico, Gianluigi Viscardi di Cosberg, Gianangelo Cattaneo di Plastik, Barcella di Barcella distribuzione elettrica, Giampiero Camilli di Scame, Sergio Martinelli di Martinelli Ginetto, Franco Greco
di Dyeberg, Raffaello Melocchi di Minifaber, Alfredo Longhi di Associazione Genitori Esperia.
I messaggi lasciati ai ragazzi sono stati: “non esiste Industria 4.0 senza una Scuola 4.0”, “siate visionari,
siate ambiziosi”, “non guardate indietro perché il futuro parte da un presente in divenire”, “non
pensate che il mio sia un regalo: sto investendo su di voi”, “ponete i vostri obiettivi tre km più lontani
dall’ultima stella”.
La domanda portata dai ragazzi è stata: “Ogni giorno sentiamo parlare di Industria 4.0, ma a noi sembra qualcosa di lontano e indefinito, perciò quale sarà concretamente il nostro futuro?” e la risposta di
Alberto Bombassei è stata: “Il futuro industriale sta in una cultura dell’innovazione, che ti spinge ad
osare sapendo che hai qualcosa da offrire” e “il futuro apparirà improvvisamente e si baserà su alcuni
macro ambiti imprescindibili: intelligenza artificiale, big data, Internet delle cose, relazioni”. L’on.
Quintarelli ha presentato il suo libro: “Costruire il domani” e il suo blog www.blog.quintarelli.it.
Durante il rinfresco che ha seguito le presentazioni gli imprenditori si sono intrattenuti a colloquio con
i ragazzi, che hanno posto molte domande.
• Museo TIME: abbiamo collaborato alla raccolta fondi per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento.
• Scame: posizionerà una colonnina di ricarica per auto elettriche nel parcheggio della scuola.
• Barcella Elettro Forniture: sta realizzando un nuovo laboratorio di elettrotecnica.
• Luisa Paravisi è il nuovo DSGA: sostituisce Franco Pizzolato andato in pensione. Luisa è stata cooptata
nel consiglio dell’associazione a gennaio.
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• Associazione Genitori: si sono scambiate esperienze e collaborazioni partecipando alle rispettive riunioni
e lavorando a progetti comuni.
• Corsi: in passato era stato firmato un protocollo di intesa per l’erogazione di corsi. Negli anni successivi
all’intesa si sono svolti corsi sui polimeri, sugli acciai inossidabili e sulla lean manifacturing, un nuovo
modo di produrre che è esteso a moltissime aziende. Sono stati effettuati anche 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: la cerimonia di distribuzione delle borse di studio quest’anno si è tenuta a settembre,
separandola dalla Festa. Oltre alle borse di studio provenienti da lasciti di ex allievi e benefattori (vedi
elenco pubblicato), l’associazione ha assegnato una borsa di studio di € 250 allo studente Davide
Pedrali della classe 5IA vincitore di un concorso Tech Project emanato dalla scuola. Inoltre l’ex allievo
Giuseppe Cividini ha conferito una borsa di studio di € 250 a Cominelli Cristian, allievo della classe
2IAS del serale.
• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende per l’effettuazione di stage.
• Aumento del numero dei soci: stiamo elaborando dei progetti per aumentare il numero di soci. È stata
attivata una pagina Facebook per facilitare i contatti dei giovani con l’associazione. Le professoresse
Flora Ravelli e Valentina Persico hanno proposto di coinvolgere alcuni ragazzi di informatica per la
ricerca degli indirizzi e-mail degli studenti diplomati per rintracciarli e proporre loro la collaborazione
con l’associazione.
• 5x1000 2018: stiamo collaborando con l’Associazione Genitori per sollecitare la scelta dell’associazione
inserendo il CF 03052000167. Nel 2015 abbiamo ricevuto la somma di € 3101,89 che saranno spesi su
indicazione della scuola.
• Rivista “Esperia 2018”: 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
Bergamo 19/05/2018
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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

14.752,36
5.269,15
34.000,00

54.021,51

2016

2017

34.000,00

58.021,51
BUDGET

2018
58.021,51

54.021,51
4.000,00

41.429,76
10.861,75
0,00
-54,13
41.429,76

2018

24.021,51
18.700,00
5.321,51
34.000,00

54.021,51

41.483,89

-54,13

34.000,00

41.379,76

62.319,18
-20.835,29

BUDGET

20.021,51

7.379,76
4.659,36
2.720,40
34.000,00

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

2017

2016

1.730,00
58.021,51

54.021,51

Conto economico
2016

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, labor. B.T.
Totale entrate

6.785,00
1.885,00
4.900,00
123,16

Totale a pareggio

66.160,62

2016

2017

11.550,00

BUDGET

2.031,90

250,00
250,00
100,00
500,00

348,10
348,10
1.200,00

2018
500,00

374,80
199,46
175,34

1.200,00
67.660,33

4.000,00
4.000,00

50.458,25

401,31

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

45,00
53.101,89

3.101,89
50.000,00

204,02
197,29

50,00
5,00

44,95

1.550,09
42.000,00

7.500,00

46,73

43.550,09

2018

2.000,00
5.500,00

1,78

121,54

BUDGET

13.012,00
1.912,00
11.100,00

1,62

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.
Laboratorio Building Technology
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

2017

500,00
1.200,00
52.498,59

500,00
2.550,00

1.200,00

1.200,00
3.450,00

3.200,00

64.410,33
200,00

0,00
0,00
71.293,54
-20.835,29
50.458,25

24.992,66
27.255,93
250,00
279,38
98,00
500,00

279,38
98,00
500,00
0,00
55.298,87
10.861,75
66.160,62

250,00
300,00
200,00
500,00
800,00

300,00
200,00
500,00
800,00
7.550,00
4.000,00
11.550,00
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Relazione al bilancio dell’anno 2017

CONTO ECONOMICO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
Entrate:

ammontano a un totale di € 66.160,62
- Entrate da privati: per € 1.912, in aumento rispetto al 2016, da 46 soci iscritti
- Entrate da aziende: per € 11.100, raddoppiate rispetto al 2016, da13 tradizionali donatori, in
risposta a una particolare richiesta di donazioni a sostegno del completamento del museo TIME
- Entrate da cedole: per € 46,73, in calo rispetto al 2016, per il noto abbassamento dei tassi
- Entrate da erario: cresciute a € 3.101,89, dovute al contributo del 5X1000 del 2015
- Liberalità Museo Time e Laboratorio B.T.: l’importo di € 50.000 è composto da due importanti
donazioni: € 20.000 dall’azienda Brembo per l’impianto di riscaldamento del nuovo Museo
TIME e € 30.000 dall’azienda Gewiss per l’allestimento del Laboratorio di Building
Technology.

Uscite:

ammontano a un totale di € 55.298,87
- Oneri e interessi passivi: € 374,80, in linea con gli anni precedenti
- Spese rivista Esperia: ammontano a € 348,10 € e coprono le spese di spedizione
- Spese Amministrative: € 1.200,00, per il servizio amministrativo integrato della TeamArtist
- Materiali per ITIS: nulle per il 2017, l’impegno è stato profuso al fabbisogno per il Museo Time
- Spese per la festa degli Ex Allievi: ammontano a € 500, inferiore agli anni precedenti

Avanzo:

€ 10.861,75, confluito nell’aumento del saldo dei conti correnti rispetto ai valori del 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo:

ammonta a € 54.021,51
I saldi di chiusura al 28-2-2018 di C/C bancario (€ 14.752,36) e C/C postale (€ 5.269.15)
si sommano a titoli e fondi, espressi al loro valore nominale di € 34.000,00, pari al 2016

Passivo:

l’importo di € 54.021,51 pareggia l’attivo per mezzo dell’avanzo d’esercizio citato di € 10.861,75

BUDGET PREVENTIVO 2018
Entrate:

sono stati previsti lievi incrementi rispetto alle entrate ordinarie dell’esercizio 2017

Uscite:

c’è la previsione di un avanzo positivo di gestione di € 4.000, fatti salvi eventuali ulteriori impegni
a favore della Scuola
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Notizie dalla scuola

Diplomati diurno 2016-2017

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
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

Cognome
Agazzi
Barbò
Cacace
Caroli
Ciresa
Cissoko
Cornelli
Cortinovis
Cucinotta
Degrandi
Epinati
Frana
Galbusera
Gattoni
Jung
Laci
Locatelli
Maggiulli
Mahmudaj
Maini
Manzoni
Paradiso
Pereyra Delgadillo
Ravasio
Rocca
Rossi
Rota
Salvi
Signori
Vivas
Acerbis
Albertinelli
Arzuffi
Balicco
Bariselli
Besana
Bonomi
Bousaid
Brucchieri

Nome
Francesco
Daniele
Raffaele
Romolo Bobo Junior
Alex
Thierno Bocar
Mattia
David
Simone
Francesco
Mauro
Matteo Emil
Federico
Marco
Fabian Axel
Moreno
Giovanni
Francesco
Eric
Lorenzo
Gabriele
Angelo
Jose Elias
Federico
Pietro
Matteo
Michele
James
Leonardo
Larisa
Paolo
Matteo
Simone
Matteo
Filippo
Simone
Daniele
Acram
Giorgio

Data di Nascita
04/03/1998
08/09/1997
04/04/1998
17/08/1997
10/06/1998
01/02/1997
30/06/1998
24/12/1998
05/09/1997
01/10/1998
06/03/1998
24/01/1998
11/02/1998
09/10/1998
09/10/1998
13/08/1998
22/04/1997
18/09/1998
23/12/1998
27/10/1998
03/07/1997
20/03/1998
23/05/1996
12/01/1996
13/10/1998
03/11/1998
18/01/1998
19/04/1998
19/09/1998
05/06/1998
23/05/1998
12/02/1998
03/02/1997
18/05/1998
05/07/1998
09/01/1998
09/06/1998
07/09/1997
28/11/1998
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Specializzazione
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
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

Cognome
Brumana
Calegari
Carminati
Carozzi
Carraro
Castelli
Cavenati
Ceruti
Chiappa
Colleoni
Comi
Croce
Djemaili
Farina
Fernandez Miranda
Flores Mamani
Foster
Frugatta
Fustinoni
Gessa
Grechi
Gregis
Gurioni
Lenzi
Locatelli
Locatelli
Lorenzi
Maggioni
Magni
Martinelli
Martire
Mazzoleni
Mosconi
Mushaka
Nacu
Necsulescu
Palazzi
Paris
Pedrali
Perico

Nome
Matteo
Andrea
Lorenzo
Simone
Marco
Luca
Marco
Giacomo
Stefano
Nicholas
Stefano
Christian
Amir
Noemi
Kevin William
Percy
Timothy James
Leonardo
Matteo
Alex
Matteo
Stefano
Alberto
Leonardo
Daniele
Daniele
Luca
Davide
Simone
Simone
Giovanni
Lorenzo
Massimiliano
Ergys
Roberto Lucian
Andrei George
Davide
Andrea
Davide
Diego
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Data di Nascita
17/11/1998
01/04/1998
22/05/1998
24/08/1998
22/03/1997
13/08/1998
13/10/1998
31/10/1998
09/04/1998
15/09/1998
29/01/1998
04/02/1998
02/12/1998
15/12/1996
21/08/1997
26/12/1998
23/07/1998
15/06/1998
26/06/1998
22/01/1998
26/12/1998
11/06/1998
26/01/1998
09/05/1998
30/03/1998
28/08/1998
05/05/1998
23/04/1997
23/04/1998
03/05/1998
23/06/1998
11/08/1998
01/08/1998
29/05/1997
11/12/1998
23/04/1997
13/08/1998
03/09/1998
27/04/1998
15/02/1998
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Diplomati diurno 2016-2017

Specializzazione
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
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

Cognome
Piatti
Pizzoli
Poli
Prevettoni
Previtali
Ramirez Rojas
Rillosi
Riva
Rota
Rota
Rottoli
Sabbadini
Sangalli
Shoeib
Tagliafierro
Tavola
Toure
Uberti
Valoti
Vavassori
Vescovi
Villa
Zingone
Zurru
Abdelmeguid
Agazzi
Alborghetti
Alessio
Algeri
Amadei
Ardenghi
Aresi
Arioli
Baldaccini
Barcella
Belussi
Bertoni
Bettoni
Borra
Bosatelli

Nome
Gianluca
Davide
Alessandro
Mauro
Lorenzo
Zabel Tania
Luca
Mauro
Andrea
Emanuele
Patrick
Sara
Matteo
Aly Ahmed Abdel Raha
Marco
Luca
Pape Alpha
Andrea
Enrico
Joseph
Federico
Davide
Dante Alessandro
Massimo
Ahmed Farrag Gamal
Federico
Gabriele
Lisa
Mattia
Fabrizio
Riccardo
Giovanni
Gabriele
Davide
Davide
Alessandro
Andrea
Marco
Riccardo
Davide

Data di Nascita
22/07/1997
18/05/1998
22/06/1998
05/06/1998
02/03/1998
25/10/1998
11/07/1998
06/08/1998
26/03/1998
01/10/1998
21/08/1998
23/01/1997
11/12/1998
15/01/1998
13/04/1998
14/06/1998
31/12/1997
04/09/1998
17/04/1998
04/08/1998
16/01/1998
18/12/1998
06/08/1996
22/12/1998
18/08/1996
04/07/1998
12/03/1998
03/02/1998
23/12/1998
26/08/1998
10/04/1998
12/08/1998
22/03/1998
22/05/1998
26/12/1998
23/01/1999
19/05/1998
27/10/1998
16/12/1997
03/11/1998
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Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Cognome
Brizzolari
Calvi
Capelli
Carminati
Carrara
Carrara
Carrara
Cattaneo
Chiodini
Colleoni
Colombo
Colosio
Cortesi
Daleffe
De Santis
Di Nardo
Foresti
Gambirasio
Gattoni
Giani
Grattieri
Guerini
Innocenti
Lanfranchi
Leggeri
Lollio
Lorenzi
Lussana
Lussana
Maffi
Maffioletti
Maggioni
Malanchini
Marcon
Marenzi
Mazzola
Mazzoleni
Mezzanotte
Michelin
Palazzi

Nome
Nicholas
Cristiano
Davide
Amos
Federico
Luca
Michele
Thomas
Dario
Lorenzo
Fabio
Luca
Paolo
Giacomo
Paride
Gabriele Armando
Matias
Luca
Lorenzo
Edoardo
Alessandro
Mauro
Marco
Giorgio
Luca
Davide
Fabio
Andrea
Matteo
Fabio
Samuele Mario
Alessandro
Gabriele
Samuel
Andrea
Matteo
Luca
Andrea
Nicolò
Stefano
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Data di Nascita
03/07/1998
25/09/1998
07/08/1998
15/11/1998
10/12/1998
10/07/1997
02/04/1998
23/03/1997
13/06/1998
11/04/1998
25/04/1998
22/03/1998
07/04/1998
23/02/1997
25/12/1997
24/01/1995
02/04/1997
08/10/1998
04/04/1998
23/08/1995
02/04/1998
02/04/1998
04/05/1998
01/11/1998
11/01/1998
17/03/1998
06/04/1997
16/06/1998
22/06/1997
12/11/1998
07/10/1997
11/03/1998
13/08/1998
10/10/1997
20/06/1998
17/09/1998
25/05/1998
08/04/1998
04/10/1998
25/09/1998
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Diplomati diurno 2016-2017

Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile

Cognome
Pasini
Pasta
Patelli
Paternoster
Pellegrinelli
Perico
Pesenti
Pievani
Pirletti
Pozzi
Quadri
Ranghetti
Ranica
Regonesi
Roncalli
Rondi
Rossi
Rota
Rota
Rottoli
Sana
Singh
Taiocchi
Todeschini
Trapattoni
Trussardi
Ubiali
Vavassori
Vecchietti
Virotta
Zanini
Zouihri
Avino
Boccafurni
Perucchini
Riva
Roncalli
Sannullo
Sibella
Vatta

Nome
Jacopo
Luca
Mattia
Marco
Paolo
Cristian
Cristian
Lorenzo
Gianluca
Gian Luca
Kevin
Michael Santo
Maurizio
Paolo
Marcello
Alessandro
Federico
Daniele
Jacopo
Diego
Paolo Giuseppe
Nitish
Davide
Luca
Marco
Lorenzo
Christian
Davide
Luca
Giovanni
Manuel
Oussama
Carolina Alessandra
Eugenio
Roberto
Nicola
Chiara
Miriam Francesca
Claudia
Sara

Data di Nascita
04/05/1997
20/08/1997
31/05/1998
18/03/1998
17/09/1998
29/04/1997
24/06/1998
17/10/1998
29/06/1998
29/04/1998
01/07/1997
02/05/1997
13/09/1998
05/01/1998
31/05/1998
04/02/1997
03/12/1998
27/01/1998
05/09/1998
02/07/1998
11/01/1998
15/04/1998
19/03/1997
30/11/1998
27/01/1998
06/06/1998
18/09/1998
08/03/1998
10/08/1998
04/11/1997
05/02/1998
15/12/1997
04/04/1997
18/07/1997
20/10/1997
25/01/1997
23/05/1997
12/12/1997
22/08/1998
02/10/1998
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Diplomati serale 2016-2017

Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Elettrotecnica

Belometti

Francesco

06/10/1998

Elettrotecnica

Busi

Fausto

30/01/1962

Elettrotecnica

Carminati

Heathcliff

17/08/1988

Elettrotecnica

Gamba

Roberto

28/03/1995

Elettrotecnica

Giacalone

Luca

03/07/1992

Elettrotecnica

Occioni

Michael

14/05/1993

Elettrotecnica

Picenni

Alberto

16/02/1994

Elettrotecnica

Rossetti

Federico

23/04/1997

Elettrotecnica

Tribbia

Eugenio

17/02/1995

Informatica

Baldi

Martin

21/06/1995

Informatica

Bertarelli

Riccardo

30/06/1989

Informatica

Cocchetti

Claudia

15/11/1991

Informatica

Colazzo

Luca

24/01/1996

Informatica

D’Urso

Salvatore

25/09/1982

Informatica

Flaccadori

Alessandro

02/02/1994

Informatica

Gonzales Gonzales

Marco Antonio

16/07/1995

Informatica

Mangili

Piere

20/02/1990

Informatica

Milani

Pierpaolo

29/06/1996

Informatica

Orlando

Giovanni

13/06/1995

Informatica

Plebani

Alessio

14/04/1988

Informatica

Vanini

Michele

11/10/1996

Informatica

Zanoni

Edoardo

19/01/1987

Meccanica

Bolognini

Marco

10/11/1989

Meccanica

Botta

Andrea Vinicio

15/05/1998

Meccanica

Dall’Ara

Andrea

17/06/1992

Meccanica

Damiani

Massimo

23/10/1985

Meccanica

De Gaspari

Riccardo

08/05/1996

Meccanica

Finariu

Cosmin

15/05/1997

Meccanica

Karambiry

Mamadou

20/06/1975

Meccanica

Plebani

Alessandro

19/05/1987

Meccanica

Rosales De La Cruz

Giovanni

02/06/1995
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Notizie dalla scuola

Borse di Studio

Borse di studio riservate alle classi intermedie a.s. 2016/2017
Borse
Intestazione
Biennio - corso diurno
Arsuffi - Bizioli - Brunner
Biennio - corso diurno
Personale ATA - ITIS Paleocapa
Triennio Informatica - corso diurno
Martinelli Ettore Martinelli Maria
Triennio Elettrotecnica/Elettronica
Lancrò Abele Maria Villa Lancrò
corso diurno
Triennio - Meccanica/Meccatronica
Russo Antonio Zanchi Jole
corso diurno
Triennio - Sistema Moda
Rocca Alfredo Delfina Luigi
corso diurno

Assegnatario
SINGH BALVINDER CL. 2 MC
BASSI ALESSANDRO CL. 2 MA
BOGNINI FRANCESCO CL. 4 IA
LACI MORENO CL. 5 EA

Importo €
250
250
250
250

RAMPINELLI GIANPIETRO CL. 4 MB

250

MAGGIONI JENNY CL. 4 TA

250

Borse di studio riservate ai Diplomati a.s. 2015/2016
Borse per indirizzo
Intestazione
MECCANICA/MECCATRONICA Russo Antonio Zanchi Jole
INFORMATICA
Giovanni Martinelli e Ettore Martinelli

Assegnatario
CARRARA LORENZO
MAENZA ANDREA

Importo €
500
500

Borse di studio riservate al progetto TECH PROJECT
Borse per progetto
Intestazione
TECH project biennio
ITIS P. PALEOCAPA
TECH project biennio
ITIS P. PALEOCAPA
Artistic project
ASS.ZIONE GENITORI
TECH project triennio
EX ALLIEVI

Assegnatario
MAGGI GABRIELE CL. 1 ID
BOSATELLI MICHELE CL. 2 IA
MONTELLA RAOUL CL. 2 IG
PEDRALI DAVIDE CL. 5 IA

Importo €
125
125
250
250

Borse di studio riservate studente del serale
Borse
Intestazione
Corso Serale
CIVIDINI GIUSEPPE

Assegnatario
COMINELLI CRISTIAN CL. 2IAS

Importo €
250

ESPERIA

ANNO 98°

PAGINA 71

Dalla stampa
Silvio Albini ci ha improvvisamente lasciati, in punta di piedi, come era nel suo stile. Ci mancherà molto: la
disponibilità e l’attenzione verso la scuola erano pari alla cura che dedicava alla sua azienda, le cui porte erano sempre
aperte. Era sempre pronto ad accettare ragazzi per progetti di alternanza scuola-lavoro, oppure a ricevere visite
scolastiche, mettendo a disposizione tutto lo staff dei tecnici per illustrare le fasi di lavorazione o l’organizzazione.
Nello stesso tempo, partecipava alla vita della scuola con la propria presenza e tenendo conferenze ai ragazzi per spiegare
loro la complessità e la bellezza dell’industria tessile. Amava profondamente il lavoro e la scuola. Un grande uomo!
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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.

PAGINA 79

ESPERIA
anno 98° - Maggio 2018

Notiziario edito a cura
dell’Associazione Ex Allievi
dell’Istituto Tecnico Industriale
“Pietro Paleocapa”
Via Gavazzeni - Bergamo

Redazione

Roberto Filippini Fantoni

Pubblicazione edita con il sostegno delle aziende sotto elencate:

Alba Elettronic - Pedrengo (BG)
Albini Group - Albino (BG)
Brembo - Curno (BG)
Cosberg - Terno d’Isola (BG)
Europizzi - Urgnano (BG)
F.T.R. - Albano Sant’Alessandro (BG)
Gewiss - Cenate Sotto (BG)
Itema Group - Colzate (BG)
Losma - Curno (BG)
Lovato Electric - Gorle (BG)
Martinelli Ginetto Textile - Casnigo (BG)
Minifaber - Seriate (BG)
Persico - Nembro (BG)
Plastik - Albano Sant’Alessandro (BG)
Radici Group - Gandino (BG)
Scame - Parre (BG)
SCE-TEA - Bergamo
SIAD - Bergamo
Z-lab - Trescore Balneario (BG)

Fotografie

Beppe Bedulis - Yuri Colleoni
Cesare Bottaro - Raffaele Scarimboli
Impaginazione e Stampa

CPZ S.p.A. - Costa di Mezzate (BG)

www.radicigroup.com

Via Garibaldi, 1 - Pedrengo (BG)
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www.albaelettronic.it

Via Brembo, 25 - Curno (BG)
Tel. 035 605111
www.brembo.com

Via Marconi, 7 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 453 1611 - www.persico.com

Via Cav. Gianni Radici, 4 - Colzate (BG)
Tel. 035 728 2111 - www.itemagroup.com

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

Via S. Bernardino, 92 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328111 - www.siad.com

Via Don E. Mazza, 12 - Gorle (BG)
Tel. 035 428 2111 - www.lovatoelectric.com

Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG)
Tel. 035 705000 - www.scame.com

Via T. Calzecchi Onesti, 3 - Bergamo
Tel. 035 360339 - Fax 035 360348
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Tecnologia e servizi per le imprese

Via Baccanello,18 - Terno d’Isola (BG)
Tel. 035 905013 - Fax 035 905106
www.cosberg.com
infocosberg@cosberg.com

Studio Consulenze Elettriche
Guizzetti Mario e Associati
Tel. 035 360339 - Fax 035 360348

Via Enrico Fermi, 16 - Curno (BG)
Tel. 035 461444 - www.losma.it
Via Tonale, 74 - Albano Sant’Alessandro (BG)
Tel. 035 452 1359 - www.plastik.it

EUROPIZZI S.P.A.
Via Provinciale, 11 - Urgnano (BG)
Tel. 035 893113
www.europizzi.it

Via Agro del Castello, 38 - Casnigo (BG)
Tel. 035 725011 - Fax 035 725150
www.mgtextile.it
infomagi@magitex.it

Via Dr. Silvio Albini, 1
24021 Albino (BG)
Tel. 035 777111
www.albinigroup.com

Via Galvani, 12 - Albano Sant’Alessandro (BG)
Tel. 035 581195 - www.ftrspa.it

Via Brusaporto, 35 - Seriate (BG)
Tel. 035 4237211 - Fax 035 4237224
info@minifaber.com

Via Amellina, 100
Trescore Balneario (BG)
Tel. 035 4254174 - info@z-lab.it

