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L’Associazione
Ex Allievi dell’Esperia

L’associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo, Associazione di Promozione Sociale ufficialmen-
te riconosciuta dalla Provincia di Bergamo, è sorta e si è sviluppata facendo riferimento a tre valori:

1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono coo-
perare affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e le competenze che il mercato chiede e che sono in
continua evoluzione.

2. Promuovere un percorso scolastico in cui le conoscenze tecniche teoriche siano affiancate da momenti di
realtà pratica. Acquisire conoscenze e vedere concretamente come, dove e con quali metodologie sono
applicate è il primo passo del passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore.

3. Promuovere e facilitare l’inserimento degli allievi nell’area Bergamasca. I costi sociali della formazione
diventano un investimento per la collettività soprattutto se gli allievi possono mettere a frutto il loro talen-
to nel territorio di origine.

L’Associazione è parte integrante dell’Istituto Esperia, promuove numerose iniziative a favore dell’istituto,
degli allievi e degli insegnanti, non ha fini di lucro. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono
garantite dai Soci e da Enti ed Aziende che condividono la filosofia dell’associazione e le strategie.

Ci sono diversi modi per sostenere l’associazione ed i suoi progetti:

- La quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 30, integrabile a piacimento. I versamenti, intestati
all’Associazione Ex Allievi ITIS P. Paleocapa - Bergamo, possono essere effettuati su conto corrente postale
codice IBAN IT16 R0760111100000016442246, oppure su conto corrente bancario codice IBAN
IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di Bergamo - Gruppo UBI banca - Filiale di via San
Bernardino;

- Le donazioni: le donazioni liberali sono necessarie per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare i
progetti finalizzati. I versamenti, intestati all’Associazione Ex Allievi ITIS P. Paleocapa - Bergamo, posso-
no essere effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16 R0760111100000016442246, oppure su
conto corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di Bergamo -
Gruppo UBI banca - Filiale di via San Bernardino. Le Imprese possono dedurre fino a € 1549,37 oppure
fino al 2% del reddito di impresa, in base al Testo Unico, art. 100, lettera L; le Persone Fisiche il 19% della
somma devoluta, fino ad un massimo di € 2065,83, in base alla Legge 460. lettera i quater;

- La destinazione del “5 per mille” all’associazione durante la compilazione della dichiarazione dei redditi:
durante la compilazione della denuncia dei redditi è possibile scegliere l’Associazione quale destinataria del
fondo del “5 per mille” inserendo il codice fiscale dell’Associazione: 03052000167;

- Collaborare con l’Associazione: mettersi a disposizione per collaborare con la scuola, gli insegnati, il Consiglio
di Presidenza al fine di realizzare progetti, dove l’esperienza di ognuno può essere preziosa, e per sviluppare e
migliorare il coordinamento fra l’insegnamento d’aula e la necessità del sistema di impresa bergamasco.

Le iscrizioni e la partecipazione alle iniziative vogliono essere aperte in modo particolare ai neo Ex Allievi, ai
quali si offre l’iscrizione gratuita all’associazione per i prime tre anni.

Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è la signora Ornella Ripamonti, segretaria
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo
www.itispaleocapa.it/exallievi, dove è disponibile on line la Rivista “Esperia”.
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Roberto Rusconi,
perito meccanico di eccellenza

Roberto Rusconi si è diplomato all’Esperia come pe-
rito meccanico nel 1970, per poi laurearsi all’Univer-
sità Statale di Milano in Farmacia. È un “figlio d’ar-
te” nel senso che il padre è stato insegnante in que-
sto Istituto per 30 anni. A causa di un infortunio è
costretto a mettere da parte la pallacanestro ed altri
sport in favore del nuoto, come forma di riabilitazio-
ne a contatto con l’acqua. Questi fatti influiscono
profondamente il suo futuro! Mi cita un proverbio
cinese: “solo il futuro può dire se un fatto accaduto
oggi sia positivo o negativo”. Nel suo caso si può
proprio dire che l’incidente sia stato il punto di par-
tenza dei suoi progetti di vita. Il nuoto lo appassiona
a tal punto da diventare un esperto subacqueo: divie-
ne Vice Presidente nazionale della FIAS (Federazio-
ne Italiana Attività Subacquee), si interessa all’uso
terapeutico delle camere iperbariche aldilà delle me-
todiche ricompressive tradizionali e si laurea all’Uni-
versità di Milano con una tesi dal titolo “L’ossigeno
in camera iperbarica come farmaco”. Dopo la laurea
decide di utilizzare in proprio le conoscenze acquisi-
te; a Zingonia conosce il costruttore di impianti iper-
barici e con lui realizza il primo centro iperbarico del
Nord Italia: siamo nel 1978. Si accorge ben presto
del disagio che molti pazienti hanno nel raggiungere
la struttura e decide di realizzare nel Nord Italia al-
tre strutture iperbariche: a Bolzano, Verona e Como;
inoltra ricorda i problemi della riabilitazione speri-
mentati su se stesso e decide di gestire in modo com-
pleto il malato progettando la Casa di Cura Habilita,
in cui vengono trattati tutti i problemi legati alla ria-
bilitazione. Presto si accorge che per gestire in modo
razionale la struttura diventa importante l’economia
di scala, per cui, attraverso accordi e acquisizioni, co-
stituisce un gruppo sanitario formato oggi da sei uni-
tà: alla gestione casa di Cura Habilita di Zingonia è
affiancata quella dell’ospedale di Sarnico, il laborato-
rio Biomedicals di Bonate Sotto , il Poliambulatorio
Habilita San Marco di Bergamo, il Poliambulatorio
di Clusone e la RSD-Poliambulatorio di Albino. Il
fatturato passa in sei anni da 6 a 30 mil di Euro, i col-
laboratori arrivano a 650, il polo che si è costituito
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rappresenta il 20% dell’attività ambulatoriale priva-
ta convenzionata della provincia di Bergamo. Il suo
punto di forza è non fermarsi mai, così gli investi-
menti sono sempre molto elevati e caratterizzati
spesso da grande innovazione. L’ultima operazione
presso l’ospedale di Sarnico è la produzione di ener-
gia elettrica a Km 0 attraverso la cogenerazione, un
sistema alternativo con tecnologia avanzata. Colla-
bora con le università per sviluppare nuovi strumen-
ti di riabilitazione collaudando, in collaborazione
con l’Università di Brescia, robot per curare i pa-
zienti con problemi ai movimenti degli arti inferiori
e superiori. Il vantaggio dei robot, abbinati ai com-
puter, è quello di seguire dolcemente il paziente, mi-

surare gli sforzi e i progressi, e ridurre l’aiuto nel
momento in cui il paziente progredisce. Ma i robot
vengono utilizzati in Habilita anche per altre funzio-
ni: dopo il caso di Eluana Englaro occorre conosce-
re anche la più piccola reazione di un paziente in
Stato Vegetativo. Studia, in collaborazione con l’Isti-
tuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ospedale San Camillo di Venezia, un sistema di sti-
molazione e monitoraggio continuo per i pazienti in
Stato Vegetativo che attualmente fa parte di una ri-
cerca con la partecipazione dell’Ospedale di Berga-
mo, in cui le funzioni vitali di questa tipologia di pa-
zienti viene monitorata in tutti gli istanti della gior-
nata, anche nel corso delle terapie riabilitative.
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Stupenda azienda metal meccanica la Minifaber, e...
non è affatto “mini”. 
È stata fondata nel 1960 da Giovanni Melocchi, padre
di Raffaello, attrezzista presso la Caproni Aeronautica
e la Zerowatt, celebre marca di lavatrici. Per meglio far
comprendere l’importanza della figura di attrezzista,
Raffaello ci racconta che il padre durante l’ultima guer-
ra ha evitato di partecipare alla campagna di Russia,
dalla quale molti coscritti non sono più tornati, perché
considerato “indispensabile”. Raffaello, alla fine delle
scuole medie, ha una spiccata passione per la cucina -
la nonna aveva una trattoria - e desidera frequentare
l’Istituto Alberghiero per diventare cuoco. La meccani-
ca non è nei suoi programmi! Il padre però gli comu-
nica di averlo iscritto all’Esperia, sezione meccanica,
dove si diploma nel 1969. Dopo una prima esperienza
alla Robur, lavora come progettista nello Studio
Tecnico Belloni, dove inizia a innamorarsi della mecca-
nica. Nel frattempo il padre Giovanni, grazie al capita-
le di un cognato, ha aperto una piccola ditta con 5 ope-
rai collocata in due stanze: la Minifaber. Minifaber
nasce nel 1960 come azienda specializzata nella trancia-
tura dei metalli, nello stampaggio dei metalli a freddo,
nell’imbutitura lamiere, nella saldatura metalli e negli
assemblaggi per conto terzi. Nel 1975 la ditta si sposta
a Villa di Serio (BG) dove arriva a 35 dipendenti e nel
1996 si trasferisce nella sede attuale, dove avvengono
gli investimenti più importanti. Ora conta 140 dipen-
denti, un fatturato di 32 mio Euro e si estende su
un’area di 19.000 mq. Viene anche aperta una sede in

Romania su un’area di 7.000 mq, la Minifaber East
Europe, struttura dedicata per ora alla bassa tecnolo-
gia, ma voluta fortemente dai clienti che vogliono la
qualità tedesca, fatta in Italia, a prezzi cinesi. Negli anni
le lavorazioni si sono ampliate e integrate per dare al
cliente un servizio completo, mantenendo sempre il
principio che “ogni lavorazione deve essere la più com-
petitiva sul mercato”. La filosofia aziendale è quella del
servizio a 360°: “il cliente entra con le proprie richieste,
i propri bisogni, i propri problemi. In Minifaber è
custodito un patrimonio di conoscenza e di esperienza,
di innovazione e tecnologia, dalla lavorazione delle
lamiere alla vera e propria realizzazione degli stampi,
che consentono di uscire con il prodotto finito, pronto
per essere consegnato in tutto il mondo”. L’offerta
attuale copre tutte le lavorazioni di stampaggio, taglio e
piegatura delle lamiere:
- Ufficio tecnico: a servizio dei clienti e della evoluzio-

ne della produzione; 
- Attrezzeria: realizzazione, costruzione e manutenzio-

ne di stampi;
- Stampaggio a freddo: tranciatura, imbutitura, piega-

tura, stampaggio;
- Taglio laser, punzonatura e piegatura;
- Saldatura: TIG, MIG/MAG, Laser;
- Qualità: controllo e assicurazione della qualità secon-

do gli standard della UNI EN ISO 9001:2008;
- Logistica: assemblaggio e spedizione dei pezzi prodotti.
L’azienda è guidata da Raffaello e dalla sorella Rita, che
segue la parte amministrazione e finanza, con forti prin-
cipi etici e con grande attenzione al territorio, che è
interpellato e favorito in ogni fase dello sviluppo azien-
dale. Ho potuto vedere una linea in fase di ultimazione,
allestita per produrre robot da cucina per un primario
produttore di elettrodomestici tedesco, che è stata inte-
ramente progettata dall’ufficio tecnico interno con la
collaborazione di alcune aziende bergamasche, com-
prendente le lavorazioni di imbutitura, lavaggio delle
lamiere, ricottura, lucidatura, taglio, accoppiatura con i
componenti elettronici, collaudo, confezione e spedi-
zione. Gran bella ditta la “Minifaber”, cresciuta grazie
all’imprenditorialità di Raffaello e alla capacità di molti
bravi periti meccanici usciti dall’Esperia. Ma Raffaello
ha ancora un progetto che spera di realizzare quando...
deciderà di andare in pensione: dedicarsi alla cucina,
come fece il padre quando, non potendo più “ lavorare
nella sua officina” si appassiono anche a quest’arte”.

Incontro con Raffaello Melocchi,
presidente di Minifaber S.p.A.
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Minifaber S.p.A.
Una storia dal 1960

Alla fine degli anni ‘50 nasce il primo nucleo di quella
che oggi è Minifaber S.p.A.
Giovanni Melocchi, il padre degli attuali soci,si è già
affermato come responsabile dell’attrezzeria e del
reparto di produzione di un’importante azienda di
elettrodomestici di allora. Ma come molti in quegli
anni, decide di mettere a frutto la sua esperienza e le
sue competenza per creare qualcosa di esclusivamente
suo. In realtà non abbandonerà mai il suo lavoro di
dipendente e con grandi sacrifici e l’aiuto dapprima
della moglie Alfrida e successivamente di Raffaello (il
figlio primogenito) riuscirà a dare continuità e svilup-
po alla sua “creatura” che da subito volle chiamare
Minifaber: piccola officina. Nel 1976 l’azienda sceglie
di ampliare l’offerta ai clienti, investendo in competen-
ze e tecnologia per lo studio e la realizzazione di stam-
pi e attrezzature per la deformazione a freddo della
lamiera. Successivamente vengono sviluppate lavora-
zioni meccaniche diverse quali ad esempio: taglio laser,
punzonatura, piegatura, saldatura e lavorazioni parti-
colari anche con applicazione di soluzioni innovative. 
Nel 1997 è stata realizzata l’attuale sede operativa di
Seriate (BG), che nel 2012 è stata ampliata ulterior-
mente. Ora l’azienda occupa circa 19.000 mq coperti
nei quali si snodano i vari reparti e gli uffici. Nel 2008,
accogliendo le spinte del mercato, è stata aperta una
realtà in Romania dove attualmente la disponibilità di
spazi produttivi è di circa 7.000 mq. Nell’ottica di
affiancare il cliente e soddisfare i suoi bisogni, in

Romania si sta realizzando, in partnership con
un’azienda bergamasca del settore, un impianto di zin-
catura. Questo sottolinea la continua tensione di
Minifaber nell’offrire al cliente un servizio completo.
La propensione allo sviluppo e alla continua ricerca di
innovazione, gli investimenti ma soprattutto la presen-
za di collaboratori che hanno fatto propri i principi
fondamentali di dedizione, tenacia, ricerca continua di
soluzioni migliorative, hanno contribuito al raggiungi-
mento dell’attuale posizione sul mercato e a meritare
la stima di cui Minifaber gode presso i principali clien-
ti. Attualmente sono occupate circa 140 persone nella
sede italiana e una ventina in quella rumena. Uomini e
donne della seconda e terza generazione sono presen-
ti sia nella parte imprenditoriale sia nella parte dei col-
laboratori. I settori che l’azienda presidia sono innu-
merevoli, e spaziano dall’elettromeccanico all’elettri-
co, dall’elettrodomestico al medicale, dall’illuminotec-
nica all’arredamento, dal termico all’edilizio, per cita-
re i principali. I clienti sono rappresentati da impor-
tanti gruppi industriali esteri e domestici.
Ogni persona che lavora in Minifaber ha fatto proprio
un concetto che Raffaello un giorno ha espresso: dove
c’è un pezzo di ferro che abbia una forma, lì ci potrem-
mo essere noi... e ancora: fuori dal nostro stabilimen-
to, chiunque abbia bisogno di dare una forma a un
pezzo di ferro, deve pensare a noi. 
Queste due immagini sono poi diventate la mission e
la vision dell’azienda.
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Scame Parre S.p.A.
50 anni di storia imprenditoriale
nel settore del materiale elettrico

Un po’ di storia...
Il 2013 segna per SCAME un importante traguardo:
50 anni di storia imprenditoriale nel settore della pro-
duzione di componenti e sistemi per impianti elettri-
ci. Una storia fatta di cambiamenti, di evoluzioni e di
capacità di adattamento alle nuove tecnologie ed alle
richieste del mercato, che hanno permesso a SCAME
di crescere, trasformandosi da piccola azienda artigia-
nale, in una solida realtà industriale di tutto rispetto.
Con le ultime nate nel 2013 - Scame Portugal e Sca-
me India - l’azienda di Parre (BG) conta più di 800
collaboratori in tutto il mondo operanti in 21 società
partecipate e collegate alla capogruppo italiana. Una
formula vincente quella di Scame che, oltre all’atten-
zione al cliente, all’ambiente ed alla valorizzazione
delle risorse umane, offre qualità, sicurezza e nuove
soluzioni per la distribuzione dell’energia elettrica nel
settore civile, terziario ed industriale.

“Core business” di SCAME: prodotti per il settore
industriale
Da sempre i prodotti destinati al settore industriale -
ed in particolar modo la gamma di prese da parete
con interblocco meccanico o blocco elettrico - rap-
presentano il “core business” dell’azienda bergama-
sca. Proprio per questo SCAME ha deciso di investi-
re in questo segmento, arricchendo la sua offerta con
i prodotti Serie ADVANCE GRP. La Serie ADVAN-
CE GRP è la gamma più completa di prese con inter-
blocco da 16A - 32A - 63A - 125A con involucri rea-
lizzati in materiale termoindurente, vale a dire in po-
liestere rinforzato con fibra vetro. Proprio per questa
caratteristica è stato dato il nome ADVANCE GRP
alla Serie (GRP è l’acronimo di Glass Reinforced Po-
lyester). Particolarità che esalta l’eccezionale resisten-
za meccanica di ADVANCE GRP è il processo di
produzione degli involucri, che viene definito SMC
(dall’inglese Sheet Moulting Compound). Al contra-
rio della tecnologia BMC (Bulk Moulting Com-
pound), la SMC è una tecnologia avanzata che utiliz-
za esclusivamente le lamine di non tessuto, pre-impre-
gnate di resina poliestere, che esalta le qualità della
materia prima e non riduce le caratteristiche di eleva-
ta resistenza meccanica durante la trasformazione,
tecnologia altamente performante dal punto di vista
delle prestazioni meccaniche.
Il poliestere rinforzato con fibra di vetro, le guarnizio-
ni in materiali siliconici e i componenti realizzati con
polimeri rinforzati utilizzati in ADVANCE GRP ga-
rantiscono: 
- un’ottima resistenza meccanica all’impatto degli in-

volucri maggiore di 20J (IK10) secondo la norma
EN 50102, anche in condizioni di temperature
estreme (-40°C + 60°C).

- un’elevata resistenza alle sostanze chimiche aggres-
sive, alle soluzioni saline, agli acidi diluiti, agli idro-
carburi, agli oli minerali, alle sostanze alcoliche
(particolarmente adatto in atmosfere fortemente
corrosive);

- una buona resistenza agli agenti atmosferici in con-
dizioni ambientali estreme (il doppio grado di pro-
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SCAME PARRE S.p.A.

Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG)

scame@scame.com - www.scame.com

tezione IP66 e IP67 garantisce un’ottima tenuta
contro l’ingresso di corpi solidi o liquidi all’interno
degli involucri).

- un’ottima resistenza al calore e al fuoco che rende i
prodotti ADVANCE GRP particolarmente adatti
per applicazioni dove viene richiesto l’uso di com-
ponenti a bassa emissione di fumi ed assenza aloge-
ni LSOH (Low Smoke Zero Halogen).

Tutte queste eccellenti proprietà vengono garantite
anche nel tempo, assicurando così una lunga durata al
prodotto. Nell’offerta di ADVANCE GRP trova spa-
zio anche una serie di prese interbloccate - versioni
EX - per l’installazione in ambienti a potenziale ri-
schio di esplosione indicati come zona 21/22 (polve-
re), che rientrano nel campo dell’applicazione della
direttiva ATEX (Direttiva Europea 94/9/CE), con-
formi alle normative EN 61241-0 e EN61241-1. Que-
sta peculiarità rende i prodotti ADVANCE GRP par-
ticolarmente indicati per soluzioni impiantistiche col-
locate nell’industria siderurgica, petrolchimica, ali-
mentare e per i cantieri edili e navali.

Che cos’è l’ATEX?
“Atex” è l’acronimo di “Atmosphere EXplosive”, ov-
vero atmosfera esplosiva. Un’atmosfera esplosiva è
una miscela di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri con aria, in determinate con-
dizioni atmosferiche nelle quali, dopo l’innesco, la
combustione si propaga alla miscela infiammabile. Af-
finchè si formi un’atmosfera potenzialmente esplosiva
la sostanza infiammabile deve essere presente in una
determinata concentrazione: se la concentrazione è

troppo bassa (miscela povera) o troppo alta (miscela
ricca) non si verifica alcuna esplosione, ma si produce
solamente una reazione di combustione, se non addi-
rittura nessuna reazione. L’esplosione può avvenire
pertanto solo in presenza di una sorgente di innesco e
quando la concentrazione è all’interno del campo di
esplosività delle sostanze, compreso tra il limite mini-
mo (LEL) e massimo (UEL) di esplosività. I limiti di
esplosione dipendono dalla pressione dell’ambiente e
dalla percentuale di ossigeno presente nell’aria.

Due parole sulla Direttiva ATEX 94/9/CE
L’unione Europea, nell’ambito del rischio dovuto alla
presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha
adottato la direttiva ATEX 94/9/CE, che stabilisce i
Requisiti Essenziali di Sicurezza e le relative procedu-
re per ottenere la conformità dei prodotti e dei siste-
mi di protezione destinati ad essere utilizzati in que-
ste aree. Dopo l’ 1 Luglio 2003 - data in cui la diretti-
va ATEX è entrata in vigore in tutta l’Unione Euro-
pea - è possibile commercializzare solo prodotti desti-
nati a luoghi con pericolo di esplosione, conformi al-
la Direttiva e quindi provvisti di marcatura e dichia-
razione di conformità CE ATEX. Questi prodotti de-
vono quindi essere dotati di un’apposita targhetta
identificativa che riporta, in aggiunta alla marcatura
CE e ai dati identificativi del prodotto, la marcatura
specifica di protezione delle esplosioni (Epsilon-x
nell’esagono), seguita dal gruppo di classificazione
dei prodotti (I o II in relazione al livello di protezio-
ne e in funzione al grado di pericolosità dell’ambien-
te in cui verranno inseriti), e dalla categoria.

Batteria GRP

Processo SMC
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La saldatura laser

di Riccardo Marchesi
ex allievo I.T.I.S. P.Paleocapa e responsabile Ricerca e Sviluppo Tecnico di Minifaber S.p.A.

La saldatura laser LBW (Laser Beam Welding) impie-
ga un laser quale fonte energetica per provocare la
fusione dei lembi da saldare. Il termine laser è l’acro-
nimo in lingua inglese di Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation, è quindi una fonte
di luce che viene stimolata ripetutamente.

Principio di funzionamento del laser

Il funzionamento del laser si basa sull’ emissione di
radiazioni da parte degli atomi di una certa sostanza
che viene chiamata materia attiva. Gli atomi vengono
dapprima eccitati cioè “pompati” in uno stato energe-
tico superiore tramite una sorgente, quindi stimolati a
emettere l’energia immagazzinata per mezzo di una
radiazione esterna di frequenza determinata. I fotoni
che compongono la radiazione emessa, hanno la fre-
quenza caratteristica degli atomi che li hanno prodot-
ti e viaggiano in fase con i fotoni stimolatori.
L’amplificazione della luce viene ottenuta come conse-
guenza del movimento dei fotoni in una cavità riso-
nante, cioè in uno spazio delimitato da due specchi
paralleli, di cui uno totalmente riflettente e l’altro solo
parzialmente. Durante il movimento, i fotoni colpisco-
no altri atomi eccitati che a loro volta emettono nuovi
fotoni. Contemporaneamente la luce laser monocro-
matica ad alta intensità e direzionalità filtra all’esterno
attraverso lo specchio semiargentato. Il laser è genera-
to da una sorgente che trasforma l’energia elettrica in
energia elettromagnetica sotto forma di luce coerente;
viene trasportato attraverso un sistema di specchi o
attraverso una fibra ottica e infine viene focalizzato
nella zona da saldare. Quando il fascio colpisce la
superficie, l’energia viene in parte riflessa e in parte

assorbita portando il materiale alla fusione. In sintesi,
esso trasforma l’ energia elettrica in energia elettroma-
gnetica sotto forma di luce coerente.

Il fascio laser è concentrato, non disperso, composto
da fotoni sotto forma di onde che hanno lo stesso
periodo, la stessa ampiezza e sono in fase, vale a dire
si tratta appunto di energia coerente. Con questo
fascio è possibile concentrare grandi quantità di
energia su aree molto piccole; energia che può esse-
re applicata in molti modi per svolgere il lavoro
richiesto con precisione e velocità, ma soprattutto
con minime distorsioni e danneggiamenti dei mate-
riali e dei pezzi in lavorazione. Il raggio laser può
essere trasmesso attraverso l’atmosfera o altri gas
senza subire alterazioni; non richiede il vuoto; non è
influenzato da campi elettrostatici o elettromagneti-
ci, come per esempio avviene nella saldatura ad arco
elettrico; non genera dannosi raggi X e non richiede
che il pezzo in saldatura completi un circuito elettri-
co, come nella saldatura per resistenza e nella salda-
tura ad arco elettrico. Grazie alla facilità di focalizza-
re in piccole aree densità di energia molto elevate,
capaci di portare in poco tempo i metalli ad alta tem-
peratura, fin dalle prime costruzioni (anni ‘60), risul-
tò chiara la possibilità di sfruttare le sorgenti laser
per ottenere la fusione dei metalli, ovvero, in termi-
ni di applicazioni industriali, il taglio e la saldatura
dei materiali. Il laser impiega un’alta densità di ener-
gia ma ha un basso apporto di calore; produce un
rapido riscaldamento in zone molto ristrette che,
associate alle alte velocità, consentono di ottenere
giunti di saldatura molto profondi e molto stretti
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(con rapporti fino a 4:1). Il risultato è una saldatura
che produce una minima deformazione; inoltre la
zona fusa (“ZF”) e la zona termicamente alterata
(“ZTA”) sono più ristrette rispetto agli altri processi
di saldatura e il grano metallurgico rimane relativa-
mente di piccole dimensioni. La saldatura a mezzo
di fascio laser può avvenire in due modi: per condu-
zione o per penetrazione.

Nel primo caso si impiegano potenze relativamente
contenute nell’ordine di 10Kw/cmq. Il calore fonde
lo strato superficiale e poi si propaga per conduzio-
ne agli strati inferiori portandoli a fusione. Nella sal-
datura per conduzione si cerca di evitare la vaporiz-
zazione del bagno fuso e per questo viene general-
mente impiegata per la saldatura di lamiere di picco-
lo spessore. La saldatura di penetrazione, invece,
avviene concentrando potenze nell’ordine di
1000Kw/cmq che provocano la vaporizzazione e la
perforazione del materiale, creando una cavità pas-
sante chiamata key-hole circondata da materiale
fuso. Il vapore metallico a elevate temperatura e
pressione, spinge lateralmente il fuso e il fascio pro-
cede nel metallo sottostante. Si crea quindi un equi-
librio tra la pressione di vapore, che tende ad allar-
gare il foro, e la pressione idrostatica del metallo
fuso circostante, che tende a chiuderlo. Tale equili-
brio determina la profondità di penetrazione del
foro nel pezzo. Il procedere della testa di saldatura,
si lascia alle spalle una parte fusa che solidifica rapi-
damente producendo un giunto a piena penetrazio-
ne. Per avere una massima penetrazione, può essere
necessario focalizzare il fascio laser leggermente al di

sotto della superficie del pezzo. La profondità di
penetrazione del giunto di saldatura è proporziona-
le alla potenza del laser ma una potenza troppo ele-
vata può dare un buco instabile. L’ altro parametro
fondamentale per un corretto giunto saldato è la
velocità della testa di saldatura. Per le saldature a
piena penetrazione vengono impiegate sorgenti laser
a Gas: tipicamente CO2.

Tipi di laser per la saldatura

Esistono due tipi di sorgenti laser impiegati nella
saldatura:
1) laser a stato solido, tipicamente Nd-YAG;
2) laser a gas, tipicamente CO2.
In entrambi i casi il rendimento della conversione da
potenza elettrica a potenza laser è piuttosto bassa e
non supera il 15%.

￼

Nota informativa: le fotografie e le informazioni contenute nel presente articolo sono esclusivamente a titolo di esem-

pio e ottenibili dalla semplice consultazione di siti internet di prodotti commerciali. Le rappresentazioni dei compo-

nenti e le fotografie delle attrezzature sono di esclusiva proprietà di Minifaber S.p.A., ne sono quindi vietate la ripro-

duzione e la diffusione. Ciascuna violazione sarà perseguita a termini di legge.

Si ringrazia l’intero staff di Minifaber S.p.A. e in particolare il Sig. Melocchi Raffaello, ex allievo I.T.I.S. Paleocapa

e la Sig.ra Melocchi Rita, titolari; il dott. Rocchi Alessandro, ex allievo I.T.I.S. Paleocapa e Direttore di Stabilimento.
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La saldatura laser

Laser a Nd-YAG
Viene impiegato come mezzo attivo un cristallo di gra-
nato di ittrio e alluminio (YAG) in cui circa il 2% di
ioni di ittrio è sostituito da ioni di Neodimio che è
l’elemento che produce l’azione laser. Tale materiale
che ha la forma di una barretta cilindrica è eccitato
mediante lampade flash. Il rendimento è molto basso:

circa il 5%. Il laser Nd-YAG produce radiazioni
monocromatiche di lunghezza d’onda pari a 1.06µm
molto dannose all’occhio umano e, pertanto, per gli
operatori è indispensabile utilizzare occhiali o schermi
protettivi. La qualità del fascio non è elevata e viene
trasportato con fibre ottiche. Questi generatori vengo-
no utilizzati per la saldatura di lamiere di piccolo spes-
sore e per la saldatura a punti.

￼

Laser a CO2
Vengono utilizzate quando è necessaria una maggiore
potenza (fino a 25Kw) con la quale è possibile ottene-
re penetrazioni di saldatura fino a mm 150. Questi
generatori sono più ingombranti e complessi rispetto a
quelli a Nd-YAG e le radiazioni emesse hanno una
lunghezza d’onda di 10 µm. Il rendimento è più alto:
circa il 10-15%. Nei laser a CO2, il mezzo attivo è
costituito da una miscela di gas eccitata mediante una
scarica elettrica. Il fascio laser può essere trasportato a
mezzo di cavi fibra ottica, ma più comunemente ven-
gono utilizzati sistemi di lenti e specchi.
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Gas di saldatura

Diverse sono le funzioni dei gas nei processi di salda-
tura laser. Per la protezione del bagno di saldatura
della zona termicamente alterata nonché del rovescio
di saldatura, vengono impiegati gas inerti, soprattutto
Argon, al fine di evitare l’ossidazione del cordone di
saldatura. Il gas ha poi la funzione di proteggere le
ottiche del laser da fumi e spruzzi che ne riducono l’ef-
ficienza e la potenza. Infine nelle saldature a CO2 a
penetrazione, i gas controllano la formazione del pla-
sma, di quella nube di vapori metallici e ionizzati che
si formano sopra il key hole. Questa nube assorbe la
radiazione del laser e ne può provocare l’interruzione.

Vantaggi della saldatura laser

- Velocità di saldatura elevata.
- Ottima flessibilità di lavoro.
- Facile accesso ed elevate caratteristiche del giunto.
- Minimo apporto termico.
- Ottima forma della saldatura: buona profondità del

cordone rispetto alla larghezza del giunto.

Saldabilità laser dei principali materiali metallici

Acciai al carbonio e bassolegati. Ben saldabili con il
laser, con limiti correlati al contenuto di Carbonio, alla
percentuale di impurezze quali S e P, al contenuto di
Cromo e di altri elementi di lega rinforzanti. Nel caso
di piccoli spessori, si ha una buona saldabilità fino a
valori molto alti di Carbonio equivalente, ma nel caso
di spessori elevati, quantitativi di Carbonio superiori
allo 0,30% possono determinare l’insorgere di difetto-
sità e di comportamenti fragili, comunque affrontabili
con uso di materiale d’apporto e di preriscaldo. 

Acciai inossidabili austenitici, duplex, ferritici e mar-
tensitici. Saldabilità laser molto buona su austenitici e
in genere su ferritici. Può essere necessario un preri-
scaldo sui martensitici, in funzione del tipo di materia-
le e di spessore. Si richiedono trattamenti post saldatu-
ra sui duplex per ripristinare il rapporto delle fasi. 

Leghe di Alluminio. Alta conducibilità termica ed ele-
vata riflettività non facilitano la saldatura di questi
materiali, ma ormai molte delle problematiche sono
state superate su di un discreto numero di leghe,
soprattutto con l’impiego delle sorgenti YAG e simila-
ri. La presenza di elementi in lega quali Si, Mn, Mg,
Cu, Zn in genere aumenta la facilità di innesco ma
tende a complicare la saldabilità. 

Leghe di Titanio. Ottima saldabilità grazie alla bassa
conducibilità termica e al buon assorbimento della
radiazione. Il materiale è però sensibile alla contami-
nazione da Ossigeno, Azoto e Idrogeno, e necessita
pertanto di una buona pulizia superficiale e di una
copertura gassosa estremamente accurata.

Leghe di rame. L’alta riflettività del materiale rende
opportuno l’utilizzo di sorgenti YAG, ma questo
dipende dalla percentuale di elementi di lega. Gli otto-
ni sono i più difficili da lavorare ma esistono casi in cui
questo è possibile con la necessaria qualità.

Superleghe. Saldabilità laser tipicamente buona anche
se si richiedono attenzioni particolari anche in vista
degli impieghi tipici (aeronautica).
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Una scelta cruciale per le Aziende:
certificarsi come ‘Centro di Trasformazione’
o come Azienda con ‘Marchio CE’?

Il contesto dal punto di vista di un ‘Osservatore se-
mi-inerziale’
La crisi di Sistema, prevista ma più violenta del peg-
giore scenario ipotizzabile, coinvolge tutta la cara
vecchia Europa. Dati macro e micro-economici, im-
pietosamente, evidenziano, specie in nazioni quali
l’Italia, problemi di natura strutturale. L’apparato
produttivo risente pesantemente di fenomeni come
la globalizzazione, il crollo della domanda interna, la
difficoltà estrema ad accedere al credito. Per molte
Organizzazioni indici di base, quali ‘l’Acid Test’,
stanno diventando imbarazzanti. Mai come oggi sba-
gliare, anche di poco, una scelta di strategia, può co-
stare caro. Molte Aziende presenti sul nostro territo-
rio stanno semplicemente tentando di sopravvivere.
E ne hanno ben ragione perché, cinicamente ma al-
trettanto efficacemente, chi riuscirà a superare que-
sta fase di estrema criticità, potrà confrontarsi con
un ridotto numero di concorrenti e quindi spartirsi i
volumi produttivi liberati da coloro che non ce l’-
hanno fatta. In questa situazione estremamente com-
petitiva, quali scelte efficaci intraprendere? Si può
scegliere l’ibernazione. Fermare tutto. Ridurre al mi-
nimo i costi fissi e sperare. Si può anche scegliere un
innalzamento del livello qualitativo del prodotto e,
comunque, sperare. Nella seconda ipotesi un pas-
saggio quasi obbligato è certificare la qualità della
propria produzione. Questo vale anche, e forse a

maggior ragione, per le Aziende che operano nel set-
tore meccanico, specie per quelle maggiormente in-
teressate al ‘processo speciale’ saldatura.

Il passato ed il presente
Sino ad oggi, al fine di dimostrare la qualità dei pro-
pri prodotti sul mercato interno e su quello estero, a
molti operatori medi e piccoli è stato chiesto di qua-
lificarsi secondo NTC (Norme Tecniche di Costru-
zione) ed accreditarsi come ‘Centri di trasformazio-
ne’ (D.M. 14/01/2008) presso il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. Si definiscono Centri di
trasformazione, nell’ambito degli acciai per carpente-
ria metallica, i centri di produzione di lamiere greca-
te e profilati formati a freddo, i centri di pre-lavora-
zione di componenti strutturali, le officine di produ-
zione di carpenterie metalliche, le officine di produ-
zione di elementi strutturali di serie e le officine per
la produzione di bulloni e chiodi. Il Centro di tra-
sformazione deve possedere tutti i requisiti previsti
dal citato D.M.. In questo contesto, assume partico-
lare rilevanza la certificazione dei processi speciali,
con specifico riferimento al processo di saldatura,
che viene garantita dal Servizio Tecnico Centrale
(STC). Tra i compiti del STC, ricordiamo che questo
risponde della correttezza e della completezza della
documentazione societaria ai termini di legge, della
certificazione ISO 9001, EN ISO 3834, della qualifi-
cazione dei processi (ISO 15614), dei saldatori (EN
287-1 - EN ISO 9606-2) e degli operatori di saldatu-
ra (EN 1814), della verifica dei materiali, dei control-
li non distruttivi (EN 5817), (EN ISO 14731), etc...

Il nuovo approccio dell’Unione Europea ed il
nuovo quadro normativo NFL (New Legislative
Framework)
Il Trattato che istituisce la Comunità Europea, ed in
particolare gli articoli 28 e 30 vietano restrizioni
quantitative ed altre misure di effetto equivalente
che ostacolino da un punto di vista tecnico la libera
circolazione. In virtù di tali articoli già da vent’anni
or sono ha avuto inizio un processo di armonizzazio-
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ne tecnica che ha coinvolto i più diversi settori indu-
striali. Si menzionano la Direttiva 2006/42/CE
(Macchine), la Direttiva 97/23/CE (PED) per le ap-
parecchiature a pressione e la Direttiva 89/106/EEC
(CPD) che riguarda i prodotti da costruzione. Il pro-
cesso di armonizzazione si ispira ai requisiti fonda-
mentali di sicurezza (RES) che sono espressi nelle
stesse direttive e che trovano articolazione tecnica
nelle norme armonizzate o in linee guida. Dopo que-
sta prima fase di omologazione di regolamentazioni
assai diverse anche nell’ispirazione, nel 2008 con al-
tri Regolamenti e Decisioni (vd. 765/2008) la Comu-
nità Europea ha promulgato il New Legislative Fra-
mework, in cui si sottolinea una volta di più il con-
cetto di mercato unico, non solo da un punto di vi-
sta della regolamentazione tecnica, ma anche delle
istituzioni destinate all’Accreditamento, alla Valuta-
zione ed alla Vigilanza. La Direttiva 89/106/EEC
(CPD) ed il Regolamento 305/2011, con la EN
1090-1 rendono operativi questi principi per le
strutture in acciaio ed alluminio, uniformando i re-
quisiti tecnici ed i requisiti richiesti in tutto il merca-
to europeo.

EN 1090-1: il riferimento per la valutazione e la
marcatura CE
La norma armonizzata EN 1090-1:2009 con
A1:2011 - ‘Esecuzione di strutture di acciaio e di al-
luminio Parte l: Requisiti per la valutazione di con-
formità dei componenti strutturali’ - viene applicata
volontariamente dall’1 dicembre 2010 ed obbligato-
riamente dall’1 luglio 2014. Essa definisce come ot-
temperare ai RES della Direttiva 89/l06/EEC
(CPD), indicando le competenze di tutti i soggetti
coinvolti (Fabbricanti o Organismi Notificati). La
normativa individua i processi di trasformazione
passibili di marcatura CE e definisce i requisiti che
devono essere soddisfatti nel richiamo alle parti 2
(Strutture in acciaio) e 3 (Strutture in alluminio). Tra
i processi disciplinati dalla EN 1090-1, tutti riferiti
alla realizzazione in officina di strutture saldate e
non, ricordiamo:

- Formatura a caldo o a freddo;
- Taglio e foratura;
- Giunzione bullonata;
- Giunzione mediante saldatura;
- Assemblaggio.
La normativa EN 1090-1 non riguarda le attività
svolte in sito, che non sono perciò oggetto di marca-
tura CE. L’adozione di questo codice europeo di co-
struzione ha una portata epocale nel settore delle
strutture. Tra le principali novità introdotte, spicca-
no gli obblighi di:
- Effettuare le previste prove iniziali specifiche;
- Mettere sotto controllo il processo produttivo

(FPC - Factory Production Control);
- Effettuare test periodici a campione sui prodotti

realizzati.
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EN 1090-2 e EN 1090-3: i contenuti tecnici
La EN 1090-2 riguarda le strutture in acciaio e la EN
1090-3 è riferita alle strutture in alluminio. Queste
due normative sono il riferimento tecnico che defini-
sce le indicazioni alle quali ottemperare per poter
marcare CE la struttura oggetto di valutazione di
conformità. Tutte e due le norme includono i requi-
siti per il materiale costituente e per le modalità di
trasformazione, presentati per famiglie omogenee ri-
ferite alla classe di esecuzione della struttura o parte
di struttura e sono identificate come EXC (Execu-
tion Class). Le classi di esecuzione vanno dalla EXC
1 alla EXC 4, con un livello di requisiti incrementali.
Unitamente ad altri requisiti la classe di esecuzione
troverà corrispondenza nella marcatura CE, costi-
tuendo infatti una caratteristica propria della struttu-
ra o di parte di essa. Queste due parti della EN 1090
sono anche un importante riferimento nelle attività
di cantiere (Erection) ed in alcuni paesi comunitari
sono state adottate come standard di riferimento e
sono richiamate nella legislazione locale. Si ricordi il
caso di alcuni Länder tedeschi, dove vengono utiliz-
zate in sostituzione della DIN 18800-7. La Comunità
Europea ha inteso regolamentare la libera circolazio-
ne di prodotti da costruzione CDP (Construction
Product Directive) attraverso l’adozione della ‘Mar-
catura CE’ con la Direttiva 891106/CEE, già recepi-
ta a livello nazionale con D.P.R. N. 246/93 e succes-
sivamente modificata dal D.P.R. N. 499/97.
Nella Direttiva in questione vengono definiti i requi-
siti essenziali di idoneità necessari per la lavorazione
e l’installazione di una vasta gamma di materiali da
costruzione, tra i quali vanno citati:
- Apparecchi igienico-sanitari;
- Appoggi strutturali e dispositivi antisismici;
- Ancoraggi e ancoranti metallici e non;
- Camini, condotti e prodotti specifici;
- Coperture, lucernari, abbaini e accessori;
- Generatori di calore;
- Perni per giunti strutturali;
- Prodotti e sistemi per l’evacuazione delle acque;
- Prodotti e sistemi per l’isolamento termico;

- Prodotti e sistemi a contatto con acqua destinata al
consumo umano;

- Prodotti e sistemi di acciaio per cemento armato e
precompresso;

- Prodotti metallici per impiego strutturale e loro ac-
cessori.

Per ogni famiglia di prodotto viene definito nel det-
taglio un elenco di requisiti essenziali e necessari al-
l’idoneità per l’immissione sul mercato. L’idoneità
deve essere garantita e certificata dal produttore,
con l’apposizione del marchio CE sul prodotto, che
andrà anche corredato da tutta la necessaria docu-
mentazione (nome e marchio del produttore, anno
di fabbricazione, indicazioni sul prodotto, ove previ-
ste, identificazione dell’organismo di controllo,
etc...). Se così non fosse, il prodotto verrebbe fatto
oggetto del ritiro dal mercato. Per i manufatti ese-
guiti in esemplare unico, è necessaria una ‘Attesta-
zione della Conformità’. Dal 1 luglio 2013, inoltre,
entrerà in vigore nel nostro Paese il Regolamento N.
305/2011 del Parlamento Europeo. Questo ribadi-
sce quanto previsto dalla norma di prodotto EN
1090 e fissa le condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione, stabi-
lendo i requisiti normativi di base necessari all’appo-
sizione della ‘Marcatura CE’, che attesta la confor-
mità del prodotto. Fondamentale è la ‘Dichiarazione
di Prestazione’, che attesta la conformità non solo
del prodotto, ma dell’intero processo produttivo, in
ottemperanza anche alla legislazione in materia di si-
curezza, qualità, tutela dell’ambiente, etc... Appare
evidente come, per le piccole Strutture, queste atti-
vità possano risultare particolarmente impegnative,
sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo
economico. È pertanto fondamentale che le predet-
te abbiano tutte le necessarie informazioni affinché
l’ottemperanza alla normativa sia frutto di scelte
oculate, che non risultino solo in costi aggiuntivi in
un contesto economico già di per sè complesso, ma
costituiscano un ‘atout’ che consenta loro di essere
qualificate a cogliere tempestivamente eventuali
nuove opportunità.

Una scelta cruciale per le Aziende:
certificarsi come ‘Centro di Trasformazione’
o come Azienda con ‘Marchio CE’?
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Requisiti richiesti da NTC / EN 1090 - Elementi in
comune
Le Normative, punti in comune compresi, tra NTC
ed EN 1090 sono illustrati nella seguente rappresen-
tazione d’insieme.

Legenda:
ISO 14731: Certificazione personale addetto alle
Prove Non Distruttive;
EN ISO 5817: PND - Livello accettabilità dei di-
fetti;
EN ISO 15614-1: Certificazione Procedure di Salda-
tura su Acciaio;
EN ISO 15614-2: Certificazione Procedure di Salda-
tura su Leghe Alluminio;
EN 287-1: Certificazione Saldatori su Acciaio;
EN ISO 9606-2: Certificazione Saldatori su Leghe
Alluminio;
EN 1418: Certificazione Operatori di Saldatura;
ISO 9001: Certificazione del Sistema di Gestione
della Qualità;
Definizione DTS / WC: Indicazione e definizione
del personale responsabile dei processi;
EN ISO 3834: Certificazione dei requisiti di qualità
per la Saldatura (Processo Speciale);
Certificazione FPC: Certificazione del Controllo di
Produzione in Fabbrica (Ente Terzo).

Note
ITC: Necessarie a valutare le capacità di progettazio-
ne, quando il produttore deve dichiarare caratteristi-
che governate dal progetto del componente;
ITT: Necessarie per valutare le abilità produttive del
costruttore.

Conclusioni:
L’analisi oggettiva dei dati porta alle seguenti con-
clusioni (spesso in contrasto con quanto si sta facen-
do e forse infastidendo certi uffici romani):

Caso A:
Qualora all’Azienda venga richiesta dai Committen-
ti la Certificazione secondo NTC (Norme Tecniche
di Costruzione):
l) Fare presente la situazione di variazione a breve

della Normativa.
2) Procedere, comunque, alla Certificazione secon-

do le Normative che figurano in comune nell’in-
sieme precedentemente illustrato (EN 287-1 - EN
ISO 9606-2 - EN 1418 - EN 15614-1 /2 - ISO
14731).

3) Se proprio necessario, procedere alla Certificazione
NTC.

Caso B:
Qualora all’Azienda venga richiesta dai Committen-
ti la Certificazione di qualità del prodotto o non ven-
ga richiesta alcuna Certificazione:
l) Prediligere la Certificazione secondo EN 1090.

Infatti, questa procedura presenta sicuramente
un impegno per l’Azienda, sia dal punto di vista
della Struttura, sia da un punto di vista dell’impe-
gno del personale coinvolto all’inizializzazione ed
alla gestione del processo. Ma, al contempo, se
ben supportati dall’Ente Certificatore prescelto,
questa rappresenta un investimento destinato a
fruttare nel futuro, se non a rivelarsi persino
un’arma vincente nei confronti della concorrenza.

Amedeo AMADEI
International Welding Inspector

CERTIFICAZIONE
SECONDO NTC

ISO 9001
Definizione del

Direttore Tecnico Stabilimento /
“Welding Coordinator”

EN ISO 3834

EN 287-1
EN ISO 9606-2

EN 1418

ISO 14731

Certificazione
FPC (ITC + ITT)

CERTIFICAZIONE
SECONDO EN 1090

EN ISO 5817

EN ISO 15614-1
EN ISO 15614-2
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Crisi: pensiamo positivo

di Gian Pietro Guerinoni

Aumento della disoccupazione, tensioni sullo “spre-
ad”, diminuzione dei consumi e della produzione,
chiusura di aziende, restrizione del credito, banche
in affanno, enti pubblici in difficoltà, PIL negativo,
famiglie in crisi... sono titoli ricorrenti in questo pe-
riodo definito di “recessione”.
Da dove arriva questa crisi e chi l’ha provocata? 
La crisi è il risultato di varie concause accumulatesi
nel tempo, i cui danni sono arrivati in superficie so-
lo quando è intervenuta una causa scatenante. Si de-
ve risalire alla crescita vertiginosa del settore immo-
biliare negli USA, crescita che creò una “bolla” spe-
culativa, cioè un fenomeno di sopravvalutazione dei
prezzi correnti rispetto ai reali, che indusse le ban-
che a concedere mutui immobiliari senza garanzie
reali. Questi mutui sono stati trasformati in “mutui
sub prime” attraverso la vendita ad altri operatori,

che hanno emesso a loro volta mutui e obbligazioni,
moltiplicando il valore di molte volte. Quando i sot-
toscrittori dei mutui originali non sono stati più in
grado di rimborsare le rate pattuite, la bolla è scop-
piata, e il bel “castello in aria” è crollato, trascinan-
do tutti i “valori” collegati.
La conseguenza fu la crisi del sistema bancario. 
A metà settembre del 2008 avvenne un fatto straordi-
nario, il Governo Americano lasciò fallire la banca
d’affari Lehman Brothers, trascinando nel panico
tutto il sistema finanziario: era saltato il sistema di ga-
ranzie e di affidabilità tra le stesse banche con conse-
guente blocco del credito alle aziende e alle famiglie. 
La spirale negativa si diffuse dal settore finanziario a
quello produttivo, intaccando poi quello dei consu-
mi; anche l’Europa fu coinvolta in questo crollo, con
tutte le conseguenze che conosciamo. 
Giunti a questo punto è difficile prevedere fino a
quando durerà la crisi, che questa volta non sarà
una crisi internazionale ma tutta italiana sul tipo di
quella greca.
La ripresa di alcuni parametri, come la differenza
(spread) in punti percentuali tra il tasso pagato sui ti-
toli di stato decennali italiani BTP e i BUND di cor-
rispondente durata della Germania, cioè tra un mer-
cato debole e uno forte, non lascia ben sperare. Pri-
ma del 2011 lo spread navigava intorno ai 100 punti
(1%), per salire rapidamente sino a 570 punti e poi
assestarsi ultimamente - grazie alle misure del Gover-
no Monti - verso i 250-280 punti, ma pronto a risali-
re in caso di politiche economiche non virtuose. Sic-
come il tasso di interesse che lo Stato Italiano paga ai
sottoscrittori dei BPT non è disponibile per gli inve-
stimenti e viene sottratto alla ricchezza nazionale,
questo spiega le difficoltà attuali della finanza pub-
blica. La competitività del Paese è in declino, come
dimostra la diminuita partecipazione al commercio
internazionale e conseguentemente il Prodotto Inter-
no Lordo (PIL), che corrisponde alla ricchezza pro-
dotta dal Paese, è risultato negativo per il 2% nel
2012 e non sembra possa migliorare significativa-
mente negli anni futuri. Questo significa che l’introi-
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to dello Stato derivato da tasse e IVA sarà inferiore e
quindi la finanza pubblica sarà ancora più in crisi. Le
entrate fiscali dello Stato nel 2012 sono cresciute di
1,7%, raggiungendo i 409,73 MRD di Euro. In real-
tà questo risultato positivo è dovuto esclusivamente
all’entrata dell’IMU, pari a 23 MRD di Euro.
Anche i tanti problemi irrisolti nel settore bancario,
che concede crediti con il contagocce, hanno conse-
guenze su consumi e occupazione.
Ci sono poi da considerare gli impegni dello Stato,
che deve mantenere un apparato costoso e ineffi-
ciente, partendo dalla politica (oggetto di forti criti-
che per i costi e gli sperperi) fino alla sanità, all’istru-
zione, all’amministrazione locale, alla sicurezza e co-
sì via. Un sistema che ci vede con il primato negati-
vo del debito pubblico, che ha raggiunto i 1.998 mi-
liardi di Euro, con elevati interessi da pagare, che
esplodono nel momento in cui lo spread si alza. La
differenza di spread tra il massimo raggiunto di 575
punti base e il minimo toccato di 248 equivale a 65
MRD di Euro aggiuntivi per la finanza pubblica, una
super manovra finanziaria!
Lo Stato è indebitato, ma gli italiani, almeno in parte,
sono in buona salute potendo contare su bassi debiti
e discrete disponibilità finanziarie e immobiliari pro-
prie. Ma anche questa situazione sta rapidamente de-
teriorandosi con la perdita del posto di lavoro dovuta
alla chiusura di un numero impressionate di imprese.
Poi dobbiamo considerare gli effetti della nostra va-
luta corrente, l’Euro, che ha un ruolo importante di
regolazione monetaria tra i Paesi europei, uniti dalla
moneta ma troppo distanti su fattori base: uno per
tutti l’inflazione. Paesi con inflazione diversa non
possono convivere nella stessa moneta: per questo
motivo i paesi “formica” con bassa inflazione e forte
sviluppo (Germania e i Paesi del Nord)) chiedono ai
Paesi “cicala” con alta inflazione e basso sviluppo
(Grecia, Portogallo, Spagna, Italia) di mettere le co-
se in ordine in casa propria, come condizione per
avere sviluppo e lavoro.
È una bella sfida che il Parlamento che è uscito dal-
le elezione del 24 febbraio dovrà risolvere.

Alcune riflessioni positive e interessanti sulla crisi
“Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo
sempre la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizio-
ne che può arrivare a persone e paesi, perché la crisi
porta progressi. La creatività nasce dalle difficoltà
nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte
oscura. È dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sè stes-
so senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i
propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e
ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. La
vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La convenien-
za delle persone e dei paesi è di trovare soluzioni e vie
d’uscita. Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la
vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non
ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di cia-
scuno, poiché senza crisi ogni vento è una carezza.
Parlare della crisi significa promuoverla e non nomi-
narla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò
dobbiamo lavorare duro. Terminiamo definitivamen-
te con l’unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di
non voler lottare per superarla”.

Albert Einstein, 1955
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Crisi e ripresa non sono antitesi nette 
“La speranza è un acconto su tutti i beni, così pressap-
poco ripetono i giornali di tutto il mondo, dal settem-
bre 1929 (ndr: l’anno della crisi finanziaria mondiale)
pronosticando ogni giorno la fine della crisi, con una
continuità e un fervore che ormai non ha più presa su-
gli uomini d’affari. Invitare a sperare è sempre
un’azione pietosa, purché non diventi la pietosa men-
zogna del medico aggiunta alla “prognosi riservata”. E
bisogna  stare attenti a non abusare di questa compia-
cente dea che non gradisce una larga pubblicità.
La “ripresa” - tormentato sostantivo che assorbe
tanto inchiostro - avviene ogni giorno, ogni ora, man
mano che ci allontana da quella che chiamiamo, ahi-
mè, “prosperità” e che era la maschera della prospe-
rità. Guai a lanciar palle infuocate contro il fantoc-
cio della crisi; la gente si forgerà nel cranio il cliché
di due compartimenti stagni, di due antitesi nette,
crisi e ripresa. Crederà che un bel giorno, caduto il
fantoccio (perché si tira forte e si grida ai quattro
venti che non c’è più) si possa navigare tranquilli
nelle acque stagne della prosperità. D’altra parte,
non è che , non parlandone, si evitano gli ostacoli, si
mutano gli andamenti delle curve economiche.

Alla prosperità invece si ascende e faticosamente. È
quindi pericoloso creare una forma mentis miracoli-
stica e fondarla interamente sulla speranza. Sperare
sì, bisogna, ma non come il malato che attende la
grazia; bensì come il combattente che attende e si
forgia la sua vittoria, ogni giorno con fatica e con au-
dacia. Gli uomini d’affari hanno, di questa combat-
tività, spirito di sacrificio e audacia, sufficienti esem-
pi nella loro storia antica e nuova”.

Rivista TINCTORIA, aprile 1935;

Ing. Osiris Bizioli, professore di chimica tintoria

e tessile nel Regio Istituto V.E. II di Bergamo 

“La storia è maestra di vita”: così mi si insegnava a
scuola
Quanto alla parola RIPRESA, sono dell’avviso di trat-
tarla con le molle, per evitare che diventi, come evi-
denziato, una pia illusione. Sette miliardi di umani
(ciascuno ha il cane e, in vent’anni, mangia un bue, e,
ciascuno di loro, espirando, emette in atmosfera 100
grammi di CO2 al minuto, ferragosto incluso) confina-
ti su una palla del diametro di poco meno di 14 mila
chilometri, non lasciano adito a pensieri rosei. Si potrà
solo sperare di lavorare duro per salvaguardare una si-
tuazione accettabile. Lo studente che, finito il corso di
laurea, diceva “adesso basta di studiare, brucio i libri e
mi metto a lavorare”, non sapeva che, da quel giorno,
avrebbe dovuto studiare più di prima, per il resto dei
suoi giorni. Questo vale per l’imprenditore,per il lau-
reato, per il tecnico, per l’artigiano, per l’operaio, per
la massaia, per il prete. “ Adesso è arrivata la ripresa e
da oggi me la godo”, invece, “e da oggi profonderò le
mie forze migliori per non recedere”. E l’ottimista, che
dice? “Quando arriverà l’energia a basso prezzo e per
tutti (recupero terziario del petrolio, fusione nucleare
pulita, fotonica, eolica, idrica, biotecnologica), avremo
raggiunto un primo importante stadio del processo di
ripresa e, pertanto, diamogli sotto!”.

Ermanno Barni, Professore Emerito di Chimica

dell’Università di Torino, febbraio 2013

Crisi: a che punto siamo?
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Ricerca e innovazione:
a che punto siamo?
di Pia Locatelli 
Articolo pubblicato su ArcipelagoMilano, settimanale milanese di politica e cultura, n. 5, anno V.

Il “Gruppo 2003”, che riunisce ricercatori italiani tra i
più citati al mondo, che in larga maggioranza lavorano
in Lombardia, in occasione della campagna elettorale
ha posto alcune questioni a tutti coloro che si candida-
no alla guida del Paese. Si tratta di domande stringen-
ti che non consentono generiche dichiarazioni a favo-
re della ricerca ma richiedono impegni precisi.
I titoli dei punti presentati dal Gruppo 2003 riguar-
dano investimento in ricerca, valutazione e premiali-
tà, competitività internazionale, cabina di regia, lac-
ci e lacciuoli, valore legale del titolo di studio, attrat-
tività e rientro dei cervelli, ricerca industriale e tra-
sferimento tecnologico, giovani capaci e meritevoli.
I temi proposti indicano una strategia complessiva
definita e coordinata che, se praticata, avvierebbe il
nostro Paese sulla strada di un futuro migliore, fatto
di investimenti strategici per uscire dal declino, che
è causato certamente dalla attuale crisi economica e
finanziaria, ma soprattutto da inesistenti politiche a
favore della ricerca, dell’innovazione, del trasferi-
mento tecnologico.
Ma in quale quadro si collocano quelle essenziali do-
mande? La recente pubblicazione dell’Ocse (Orga-
nizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico) “Prospettive 2012 per la Scienza, Tecnologia e
Industria” delinea i trend in questo campo dei 34
Paesi membri dell’organizzazione, oltre che di alcuni
altri quali Brasile, India, Sudafrica. Il quadro che lo
studio fa del nostro Paese indica che gli hot issues, i
temi caldi da affrontare sono: il miglioramento delle
condizioni strutturali per l’innovazione; il sostegno
alle risorse umane per l’innovazione; il miglioramen-
to del coordinamento complessivo delle politiche di
settore, in particolare tra le diverse azioni di governo
e tra governo e regioni. Si fa una descrizione critica
della situazione del nostro Paese e insieme si dà un
giudizio piuttosto severo.
Il capitolo che ci riguarda parte dalla premessa che
l’innovazione sarà cruciale per stimolare la competi-
tività e la crescita sostenibile, un richiamo, a proposi-
to degli hot issues iniziali, che non lascia scampo: o si
cambia o la situazione economica del Paese non po-

trà che peggiorare. Lo studio afferma che la percen-
tuale del nostro Pil destinata a ricerca e sviluppo è
dell’1,26%, circa la metà della media dei Paesi Ocse,
una cifra in linea con le percentuali delle economie
emergenti, non con quelle di un Paese del G8.
Il settore produttivo contribuisce a questo investi-
mento solo per la metà, una percentuale bassa per
una economia considerata avanzata, e in percentuali
molto differenziate per aziende e distribuzione geo-
grafica. Infatti un certo numero di aziende innovati-
ve, anche tra le PMI, coesiste con molte non-innova-
tive dai livelli di produttività molto bassi; la loro di-
stribuzione territoriale è eterogenea, sono concentra-
te soprattutto al Nord e al Centro. Mentre l’industria
partecipa all’investimento in R&S per il 44%, l’inve-
stimento pubblico è del 42% e quello estero del 9%.
L’Italia tende ad avere migliori prestazioni dove l’in-
novazione non è legata a ricerca e sviluppo, come di-
re: siete pervicaci nel non investire in questo settore,
anche se ve la cavate con la solita creatività nel design.
La percentuale di laureati è significativamente bassa e,
in coerenza con il basso investimento in ricerca e svi-
luppo, sono pochi i ricercatori in linea con gli standard
internazionali, pur essendo (lo aggiungo io, non lo stu-
dio) questi pochi molto citati internazionalmente.
Il quadro delineato è certamente critico e la criticità
viene confermata, anzi accentuata, dall’allarme lan-
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ciato dal CUN, il Consiglio Universitario Nazionale,
sullo stato dell’università italiana che ha perso in die-
ci anni 58 mila studenti, pari al 17%, in sei anni il
22,5% dei docenti e il 25% delle borse di studio. Sia-
mo un Paese in decadenza, ha detto Massimo Caccia-
ri, con vocazione all’autodistruzione, si può aggiun-
gere senza essere smentiti, se non si avrà il coraggio
di perseguire un cambiamento radicale a partire dal

settore della ricerca, la base per avviare serie e coe-
renti politiche per l’innovazione e quindi promuove-
re crescita e posti di lavoro, con attenzione particola-
re alle nuove generazioni.
Oltre alle domande il Gruppo 2003 avanza delle pro-
poste, chiedendo: un impegno per aumentare del
20% annuo per i prossimi tre anni l’investimento in
ricerca “indipendentemente dalla situazione contin-
gente e dalle pressioni di interessi particolari”; la de-
tassazione delle donazioni a favore degli enti di ricer-
ca e della ricerca in generale; la individuazione di un
numero limitato di enti di ricerca da dotare di risor-
se adeguate per consentire loro di competere alla pa-
ri a livello internazionale, sull’esempio della Germa-
nia; una cabina di regia, ossia una struttura di coor-
dinamento leggera, efficiente e trasparente; misure
concrete per promuovere il trasferimento tecnologi-
co, essendo assolutamente insufficiente l’attuale si-
stema di trasferimento dei risultati alla società in ge-
nerale e all’industria; percorsi dedicati per far entra-
re “cervelli” stranieri nel nostro Paese, oltre che per
far rientrare “cervelli” italiani. Il titolo finale interro-
ga su iniziative per la promozione della cultura della
scienza e della ricerca, con un’attenzione particolare
per la formazione scientifica dei giovani.
In un articolo dei giorni scorsi Tito Boeri sostiene che
il calo di studenti e docenti del nostro Paese è un ca-
lo annunciato, per certi aspetti attivamente persegui-
to. Ci aspettiamo dal futuro governo, che ci auguria-
mo retto dalla coalizione di centrosinistra, una inver-
sione completa di queste politiche. Altri Paesi in cri-
si come il nostro stanno investendo in ricerca e inno-
vazione, nonostante la crisi, al contrario proprio per
contrastarla. Non possiamo permetterci che il divario
si allarghi ulteriormente, già siamo fanalino di coda.
Un segnale importante e non secondario di inversio-
ne di rotta può e deve venire dalla Lombardia. Qui
risiedono competenze e strutture, pubbliche e priva-
te, che quotidianamente e contemporaneamente col-
laborano e competono con i migliori Centri di Ricer-
ca mondiale. La Regione può fare molto contribuen-
do a definire le priorità da organizzare in rete.

Ricerca e innovazione:
a che punto siamo?
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Trattamenti chimici
per tessili tecnici antifiamma

PARTE 2 - MECCANISMO DI AZIONE DEI
COMPOSTI RITARDANTI DI FIAMMA

Inibizione della combustione
Non è possibile preparare un materiale organico com-
pletamente non combustibile che conservi le caratte-
ristiche tipiche di facilità di fabbricazione, basso peso
specifico e costo contenuto che caratterizzano i mate-
riali polimerici. Utilizzando i cosiddetti ritardanti di
fiamma è tuttavia possibile diminuire la facilità di in-
nesco e/o la velocità di propagazione della combu-
stione dei polimeri in modo da aumentare l’intervallo
di tempo nel quale è possibile intervenire per estin-
guere l’incendio, che intercorre tra l’inizio dello stes-
so e il momento in cui esso diventa generalizzato. Cir-
ca la metà dei materiali polimerici attualmente pro-
dotti richiedono un qualche livello di protezione dal
pericolo di incendio. Per questo motivo i ritardanti di
fiamma, tra gli additivi per polimeri, sono quelli che
rappresentano il valore economico più elevato e sono
in costante espansione per il continuo aggiornamento
della normativa cogente che regola l’impiego dei ma-
teriali in applicazioni in cui possono svilupparsi in-
cendi. Un prodotto ignifugante deve contrastare il
processo di combustione e, nel caso più favorevole,
interromperlo ricorrendo ad approcci basati su più
meccanismi sinergici realizzati:

- in “fase condensata”, sul substrato, in modo da in-
fluire sulla sua pirolisi, sullo sviluppo di gas non
combustibili e sulla formazione delle intumescenze
per ridurre il contatto con il comburente;

- in “fase gassosa”, intervenendo nella combinazione
tra i prodotti volatili combustibili e l’ossigeno, intro-
ducendo fattori di inibizione (radicali liberi).

Invece, relativamente alla classificazione delle fasi me-
diante le quali evolve l’incendio, è possibile individua-
re diversi momenti del processo di combustione du-
rante i quali intervenire:
- ritardando la decomposizione del polimero;
- ritardando l’accensione, cioè bloccando le reazioni

chimiche di tipo radicalico che consentono la forma-
zione della fiamma;

- bloccando o ritardando la combustione, per esem-
pio ostacolando il contatto dei gas combustibili con
l’ossigeno atmosferico;

- ritardando la propagazione inserendo, per esempio,
nel materiale delle sostanze che per riscaldamento
diano luogo a reazioni chimiche endotermiche, ab-
bassando così la temperatura della massa.

Il sistema più usato per ridurre il pericolo della com-
bustione di materiali plastici o di fibre è quello di ag-
giungere al materiale prodotti ignifuganti ad azione
diversificata:

1) Mezzi ad azione fisica:
• sostanze che si decompongono ad una data

temperatura, prima della temperatura di ac-
censione, con assorbimento di calore (raffred-
damento);

• sostanze che sviluppano gas inerti, diluendo
l’ossigeno in prossimità del materiale (uscire dai
limiti dell’infiammabilità);

• sostanze che ad una data temperatura fondono
ricoprendo il materiale (isolamento del combu-
rente).

2) Mezzi ad azione chimica:
• sostanze capaci di catturare i radicali rendendo-

li meno attivi oppure in grado di sostituire radi-
cali meno attivi a quelli più attivi ed esotermici
(rallentamento e raffreddamento);

• sostanze che possono accelerare talmente la de-
composizione del polimero che questo pratica-
mente “sfugge” alla fiamma (fonde);

• sostanze in grado di disidratare il polimero cre-
ando una struttura superficiale carboniosa me-
diante ciclizzazione e reticolazione di doppi le-
gami (rallentando la velocità di combustione).

Tutti i prodotti elencati possono essere aggiunti al ma-
nufatto (additivi) o legati chimicamente alle macro-

A. Gigli (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica), G. Freddi (INNOVHUB - Stazioni Sperimentali
per l’Industria, Divisione Stazione Sperimentale per la Seta), G. Rosace (Università degli Studi di Bergamo)
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molecole (reattivi). Gli additivi vengono incorporati
nel polimero prima, durante o dopo il processo di po-
limerizzazione. Durante la fase di combinazione tra il
polimero e l’additivo FR non avviene nessuna reazio-
ne chimica. Qualche additivo FR è volatile quindi, da-
to che tende ad abbandonare il materiale in cui si tro-
va, la sua capacità di ritardare la fiamma viene gra-
dualmente persa. Il processo additivo avviene in uno
dei seguenti modi:
- incorporando all’interno del polimero una o più

molecole organiche, in grado di decomporsi tra i
180°C e i 250°C. A seguito della decomposizione
termica si sviluppano gas incombustibili che dilui-
scono l’ossigeno indispensabile per la propagazio-
ne dell’incendio;

- aggiungendo nel sistema del polimero sostanze inor-
ganiche; tali sostanze vanno ad aumentare la condu-
cibilità termica del sistema e quindi abbassano il li-
vello di decomposizione del suddetto polimero;

- includendo nel sistema del polimero molecole iner-
ti in grado di formare uno strato vetroso attorno al-
la massa del polimero in grado di abbassare la dif-
fusione dei gas tra la fase di condensazione e la fa-
se gassosa.

I prodotti reattivi sono invece composti aggiunti nel
processo di polimerizzazione, in modo da diventare
parte integrante del polimero, non fuoriescono e non
volatilizzano, cosicché la loro capacità di ritardare la
fiamma è mantenuta costante nel tempo. Non hanno
un effetto plastificante e non influenzano la stabilità
termica del polimero stesso. Un polimero “integrato”
con dei flame retardants reattivi è un nuovo compo-
sto chimico. Da tutto ciò si può dedurre che, a parità
di temperatura, i prodotti che si ottengono dalla de-
composizione di quest’ultimo sono diversi da quelli
che si ottengono dal polimero base.

Flame retardant: classificazione e principi di funzio-
namento
La storia dei ritardanti di fiamma è antica come
quella dell’umanità e la loro selezione o il rispettivo

meccanismo di azione sono stati individuati essen-
zialmente su basi empiriche. E’ possibile rintraccia-
re informazioni su trattamenti ignifughi di materiali
naturali riferite alle applicazioni di sali inorganici su
legno, ad opera degli antichi Egizi. In secoli più re-
centi sono note applicazioni anche su tessili e carta.
Un esempio è tratto dall’articolo pubblicato nel
1821 da Gay-Lussac, con il quale lo stesso discuteva
le proprietà di una miscela di fosfato di ammonio,
cloruro di ammonio e borace nel ridurre l’infiamma-
bilità di tessuti in lino e juta destinati alle decorazio-
ni teatrali. Negli ultimi anni lo sviluppo di flame re-
tardant ha visto l’emergere di soluzioni estremamen-
te interessanti. Ciò nonostante lo sviluppo delle pro-
prietà ritardanti di fiamma di un tessile sono solo il
primo passo verso la realizzazione di un manufatto
resistente alla combustione. Se è infatti indispensa-
bile che le proprietà antifiamma si debbano manife-
stare nella situazione eccezionale dell’incendio, è an-
che necessario che lo stesso manufatto, per tutto il
ciclo di vita, assolva ad una funzione per la quale de-
ve avere tutta una serie di caratteristiche non neces-
sariamente legate al ritardo di fiamma. Oggigiorno i
livelli qualitativi, funzionali ed estetici raggiunti dai
materiali tessili ne permettono l’utilizzo nei settori
più diversificati. In particolare gli ambiti nei quali
sono maggiormente richiesti substrati tessili con
proprietà flame retardant sono: l’abbigliamento (in-
teso sia come capo protettivo che come tessuto de-
stinato all’infanzia), l’arredamento (comprendendo i
tessuti dedicati all’arredamento e quelli utilizzati per
parti strutturali e/o come isolanti) ed i trasporti
(strutture e rivestimenti dei veicoli). In tutti i casi ap-
pena elencati i tessili, siano essi di origine naturale o
chimica, sono i primi ad essere coinvolti negli incen-
di dato che mantengono comunque alto il livello di
infiammabilità. La facilità nell’avviare processi di
combustione, oltre alle caratteristiche delle rispetti-
ve matrici, sta nel fatto che sono spesso molto volu-
minosi tanto che, inglobando un’elevata quantità di
aria, diventano particolarmente soggetti all’innesco
ed alla propagazione della fiamma. Per la realizza-
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zione delle proprietà antifiamma sui tessuti si posso-
no utilizzare fibre intrinsecamente ignifughe o effet-
tuare trattamenti di finissaggio ignifughi.
Il mercato mette a disposizione numerosi ritardanti di
fiamma (FR) con principi di funzionamento molto di-
versificati. Il ruolo di tali prodotti è quello di inter-
rompere il ciclo autoalimentato della combustione, ri-
ducendo la velocità dei processi coinvolti (chimici e/o
fisici) che hanno luogo in almeno uno degli stadi che
lo costituiscono. Indipendentemente dal meccanismo
di azione, l’effetto ultimo richiesto ad un ritardante di
fiamma è quello di ridurre la velocità di trasferimento
del calore al polimero al di sotto del valore minimo ri-
chiesto per l’autoalimentazione della combustione.
Per tale motivo la loro azione è realizzabile solo nelle
fasi iniziali dell’incendio, quando il calore totale coin-
volto nel ciclo di combustione è limitato. Quando pe-
rò l’incendio si propaga con forza la combustione non
può più essere interrotta, ma solo confinata.
In linea di massima è possibile fare una prima classifi-
cazione tra i flame retardant (FR) efficaci da soli e
quelli che, al contrario, manifestano la loro azione
quanto impiegati per potenziare l’effetto di altri (si-
nergismo). Gli studi effettuati sui meccanismi hanno
infatti indicato che molto spesso i ritardanti di fiam-
ma agiscono con una combinazione di diversi mecca-
nismi in funzione, ovviamente, del tipo di polimero in
cui sono applicati. Una seconda classificazione è inve-
ce relativa al loro meccanismo di azione. In questo
senso i FR possono essere distinti a seconda che agi-
scano nella fase condensata (in cui avviene la degrada-
zione termica del substrato) o nella fase gas (in cui av-
viene la combustione dei prodotti volatili). Per quan-
to riguarda invece il tipo di meccanismo, in entrambe
le fasi, esso può essere chimico o fisico. 
I ritardanti di fiamma oltre ad essere efficienti nel di-
minuire l’infiammabilità del polimero devono anche
essere termicamente stabili alla temperatura di tra-
sformazione del materiale, non interferire negativa-
mente con gli altri additivi del polimero quali ad
esempio gli antiossidanti, non essere tossici e non da-
re fumi corrosivi, tossici o oscuranti nel caso di espo-

sizione all’incendio. In genere si cerca di trovare il mi-
glior compromesso possibile rispetto a tutte queste
caratteristiche richieste ai ritardanti di fiamma.
Le tre grandi famiglie di prodotti ritardanti la fiamma
in uso oggi sono:
1) prodotti inorganici, quali triidrossido di Allumi-

nio, idrossido di magnesio, polifosfato ammonio e
fosforo rosso. Questo gruppo rappresenta circa il
50% in volume della produzione mondiale dei
Flame-Retardants;

2) prodotti alogenati, basati principalmente su cloro
e bromo. Raggiungono circa il 25% in volume dei
FR mondiali;

3) prodotti organofosforici, soprattutto esteri fosfa-
ti, che rappresentano circa il 20% in volume del-
la produzione di FR. Sono da considerarsi im-
portanti anche prodotti contenenti fosforo, cloro
e bromo.

Si potrebbero aggiungere all’elenco anche i compo-
sti a base di azoto, utilizzati per un ristretto numero
di polimeri. Di seguito si propone un approfondi-
mento per valutare gli utilizzi, le proprietà e gli effet-
ti dei diversi FR.

Composti Inorganici
Un certo numero di composti inorganici sono utiliz-
zati come FR interferendo per mezzo di processi fisi-
ci con il processo di combustione. I processi fisici pos-
sibili, come descritto in precedenza, sono: 
- il rilascio d’acqua o di gas non infiammabili in grado

di diluire i gas che alimentano la combustione;
- l’assorbimento di energia termica che porta ad un

raffreddamento del materiale che brucia; 
- la produzione di uno strato resistente e non infiam-

mabile sulla superficie del materiale in questione. 

Questi meccanismi sono tuttavia di rendimento rela-
tivamente basso e per tale motivo i prodotti devono
essere usati in concentrazioni relativamente alte o
congiuntamente ad altri tipologie di flame retardant.
I FR inorganici includono:
- Triidrossido di Alluminio: questo semplice compo-
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sto inorganico presenta tutti e tre i meccanismi fisici
elencati sopra. A circa 200°C tale composto si de-
compone per formare ossido di alluminio ed acqua
(si ottiene così una protezione non infiammabile sul-
la superficie del materiale trattato).

2 Al(OH)3→ Al2O3 + 3 H2O (- 298 kJ/mole)
L’acqua (come vapore) forma uno strato di gas non
infiammabile vicino alla superficie del materiale ini-
bendo così la fiamma. Essendo la reazione endoter-
mica rallenta la combustione e raffredda il materiale
trattato. Per ottenere un’efficace azione ritardante
occorrono forti percentuali di Al(OH)3; ma è un
prodotto di basso costo, che non produce alcuna so-
stanza tossica per decomposizione e inoltre contri-
buisce a ridurre la formazione di fumi.

- Triossido di Antimonio: non ha un proprio effetto
FR, ma ha un efficace effetto sinergico in presenza di
FR alogenati. Agisce come un catalizzatore, facili-
tando la decomposizione dei FR alogenati per for-
mare molecole attive che sono le dirette responsabi-
li della rimozione dei radicali responsabili della pro-
pagazione della fiamma.

- Idrossido di Magnesio: questo agisce con gli stessi
meccanismi del triidrossido d’alluminio ma è de-
composto a temperature relativamente alte (intor-
no a 300°C).

Mg(OH)2→MgO + H2O
- Composti del Boro: questi agiscono liberando ac-

qua, in una reazione che assorbe calore, e formano
uno strato isolante sulla superficie del materiale trat-
tato. All’aumentare della temperatura, per azione
endotermica, le molecole perdono acqua e formano
un rivestimento vetroso a protezione del manufatto:

Il composto dapprima rigonfia e forma uno strato
vetroso rammollendo a circa 325°C; inoltre l’acido
borico aumenta la produzione di acqua catalizzan-
do la disidratazione della cellulosa; il vapore d’ac-
qua agisce da diluente. In questa famiglia di com-
posti, il borato di Zinco può essere considerato un
FR multifunzionale: infatti può agire come ignifu-

go (sinergia con gli alogeni), può essere impiegato
per diminuire i fumi emessi (promuovendo la for-
mazione di char), ma anche in qualità di soppresso-
re di post incandescenza. In alcuni sistemi conte-
nenti alogeni può manifestare un sinergismo con
l’ossido di Antimonio.

- Altri composti dello Zinco e dello Stagno riducono
le emissioni di fumo del PVC, promuovono la car-
bonizzazione e creano un sinergismo per aumenta-
re l’efficacia dei FR alogenati e azotati.

Composti contenenti Alogeni
I flame retardants alogenati si comportano efficace-
mente rimuovendo i radicali H• e OH• nella fase
gassosa. Questo ritarda considerevolmente o impe-
disce il processo di combustione, riducendo la ge-
nerazione di calore e la produzione di ulteriore ma-
teriale infiammabile gassoso. In teoria potrebbero
essere usati composti contenenti uno qualsiasi dei 4
elementi che chimicamente si definiscono alogeni.
In pratica però il fluoro trova impiego solo come ri-
tardante reattivo (i polimeri fluorurati sono incom-
bustibili o quasi); come additivo non è efficace per-
ché il suo legame chimico con il carbonio è troppo
forte e non consente la liberazione del fluoro per ri-
scaldamento. Viceversa lo iodio ha un legame chi-
mico con il carbonio troppo debole, per cui viene li-
berato subito, anche a basse temperature, e l’effetto
antifiamma ha durata troppo breve per poter essere
sfruttato a fini pratici. Il meccanismo può essere co-
sì spiegato: una volta esposta alle alte temperature,
la molecola con proprietà flame retardant libera
Bromo o Cloro sotto forma di radicali liberi (Br• o
Cl•) che reagiscono con le molecole dell’idrocarbu-
ro (gas infiammabili) per formare acido bromidrico
(HBr) o acido cloridrico (HCl). Queste ultime mo-
lecole reagiscono, a loro volta, con i radicali H• ed
OH• per produrre acqua ed altri radicali del Bromo
o del Cloro che sono nuovamente a disposizione per
ricominciare un nuovo ciclo di rimozione dei radi-
cali H• e OH•, come proposto nelle seguiti reazioni
(X = Cloro o Bromo):

Trattamenti chimici
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X• + RH  → R• + HX
HX + H• → H2 + X
HX + •OH → H2O + X

L’efficacia dei FR alogenati dipendente dalla quantità
di atomi di alogeno che contengono (per esempio, in
una molecola di decabromo difenile etere sono pre-
senti 10 atomi di bromo) e dal rilascio controllato del-
l’alogeno. Poiché il cloro è liberato in un intervallo di
temperatura più largo rispetto al bromo, è presente
nella zona di fiamma a concentrazioni più basse e
quindi in modo meno efficace. Il bromo, che invece è
liberato in un intervallo di temperatura più stretto, ri-
sulta essere in concentrazioni ottimali nella zona del-
la fiamma e quindi è più efficace rispetto al cloro.
Molti FR contenenti bromo sono stati sviluppati par-
tendo da differenti molecole organiche. Questi offro-
no delle proprietà differenti a seconda di come il bro-
mo è inserito all’interno della molecola ignifuga e di
come la molecola ignifuga interagisce con i differenti
materiali. Differenti specie di composti bromurati
possono essere aggiunti in diversi materiali senza de-
teriorarne le proprietà (flessibilità, durevolezza, colo-
re e così via). Oltre all’effetto di intercettazione dei ra-
dicali liberi, i ritardanti a base di bromo agiscono an-
che con meccanismi fisici: l’HBr è un gas pesante e
non combustibile, che può interferire nell’afflusso di
ossigeno. Inoltre è in grado di agire anche in fase so-
lida, catalizzando le reazioni di decomposizione
orientate alla formazione di prodotti carboniosi. L’ef-
ficacia dei ritardanti contenenti alogeni risulta forte-
mente potenziata dalla sinergia con composti di anti-
monio, probabilmente a causa della formazione di
alogenuri di antimonio (per esempio SbBr3); questi
alogenuri sono più pesanti e più stabili degli acidi (co-
me HBr) da cui derivano e quindi esplicano l’azione
di intercettazione dei radicali liberi e di schermatura
dall’ossigeno per un tempo più lungo. Un analogo ef-
fetto sinergico si osserva tra i ritardanti alogenati ed
alcuni composti del fosforo. Sono oggi disponibili sul
mercato molti prodotti bromurati che ritardano le
fiamme anche se, negli ultimi anni, si è osservata una

intensa attività di ricerca svolta nel tentativo di trova-
re valide soluzioni alternative all’uso di sistemi a base
di composti alogenati. Già a partire dal decennio
1960-1970, una serie di incidenti hanno messo in evi-
denza i potenziali rischi di impatto ambientale di tali
prodotti. In particolare i policlorobifenili (PCB), fino
ad allora usati in numerose applicazioni industriali,
sono stati sotituiti prima con i polibromobifenili e,
successivamente a ulteriori indagini tossicologiche,
con i polibromo difenileteri (PBDE), in cui la presen-
za dell’ossigeno tra i due anelli fenilici li rende biode-
gradabili e che risultarono caratterizzati dalla tipica
tossicità dei normali prodotti chimici. In particolare il
decabromodifeniletere è diventato uno dei ritardanti
di fiamma più efficaci ed utilizzati. Tuttavia recenti
studi di laboratorio e dati sperimentali (incendi reali),
hanno messo in evidenza che, a seguito di pirolisi e
termoossidazione, i polibromobifenileteri possono
dare luogo a polibromodibenzodiossine e polibromo-
dibenzofurani la cui tossicità dovrebbe essere con-
frontabile con quella dei corrispondenti composti clo-
rurati. Le problematiche legate alla possibile elimina-
zione di tali prodotti, non solo relativamente al setto-
re tessile, sono riconducibili essenzialmente all’assen-
za di composti alternativi capaci di contenere il ri-
schio di incendio al livello da essi garantito e che risul-
ta indispensabile per la sopravvivenza delle attuali
tecnologie. 

Composti contenenti Fosforo
Anche se caratterizzati da un’efficienza in genere infe-
riore a quella dei sistemi alogenati, numerosi compo-
sti contenenti fosforo sono utilizzati come ritardanti
di fiamma e hanno guadagnato interesse nell’ultimo
decennio per la richiesta crescente di sistemi esenti da
alogeni. Le molecole organiche utilizzate hanno strut-
ture molto variabili (es. fosfati alchilici e arilici, fosfo-
nati, fosfinossidi, ecc.) e complesse, mentre tra i com-
posti inorganici i più usati sono il fosforo rosso e il po-
lifosfato di ammonio. Al contrario dei ritardanti alo-
genati che esplicano la loro attività in fase gassosa
piuttosto che in quella condensata, quelli a base di fo-
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sforo agiscono in entrambe le fasi. Il meccanismo di
azione dipende dal comportamento termico del com-
posto fosforato. Infatti, nel caso in cui si trovi in fase
gas per effetto del riscaldamento, il fosforo si ossida e,
catalizzando la ricombinazione dei radicali H• e OH•,
interrompe la termo-ossidazione. In effetti, l’efficien-
za del fosforo in queste reazioni è superiore a quella
del bromo ma, ad eccezione del fosforo rosso, l’intro-
duzione in un materiale di quantità di atomi di fosfo-
ro pari a quelli di bromo, richiede un peso di compo-
sto più elevato nel caso del fosforo e questo rende l’ef-
ficienza degli additivi fosforati inferiore a quella dei
ritardanti di fiamma bromurati. Se invece, durante la
combustione del materiale, il composto fosforato si
trova nella fase condensata, esso finisce per trasfor-
marsi in acido fosforico e polifosforico in grado di
modificare il meccanismo di degradazione termica del
polimero carbonizzandolo. Conseguentemente dimi-
nuiscono:
- la quantità di prodotti volatili in grado di alimentare

la combustione; 
- il calore sviluppato dalla fiamma;
- il calore restituito al polimero e il grado di autoali-

mentare la combustione.

Composti contenenti Azoto
I meccanismi d’azione dei FR contenenti azoto hanno
diversi ambiti di azione:
- formazione di strutture molecolari con il materiale

trattato. Queste sono relativamente stabili alle alte
temperature e inibiscono fisicamente la decomposi-
zione dei materiali a gas infiammabili (necessari per
alimentare le fiamme);

- rilascio di gas inerti. Liberando (alla temperatura
di pirolisi) gas non combustibili si diluiscono sia le
concentrazioni del comburente (ossigeno dell’aria)
sia dei gas infiammabili provenienti dalla pirolisi
stessa. Se la concentrazione dell’ossigeno è inferio-
re al L.O.I. del substrato o se la concentrazione dei
volatili infiammabili non raggiunge la concentra-
zione limite di combustione, il processo esotermico
non avviene.

- sinergismo con i FR che contengono fosforo aumen-
tandone così l’efficacia.

I prodotti a base di melammina sono quelli attual-
mente più utilizzati. L’azione di ritardo alla fiamma
della melammina è dovuta alla decomposizione endo-
termica che questa subisce quando viene sottoposta a
riscaldamento (250 ÷ 400°C). Dalla decomposizione
si ha lo sviluppo di ammoniaca e formazione di com-
posti ciclici chiamati melem, melam, melon che costi-
tuiscono la strato superficiale di char:
2 C3H6N6 (melammina) → C6H6N10 (melem) + 2NH3
2 C3H6N6 (melammina) → C6H9N11(melam) + NH3

2 C3H6N10 (melem) → C18H9N10 (melon) + 3NH3

Sistemi a comportamento intumescente
I rivestimenti intumescenti sono sistemi che vengono
utilizzati per proteggere i materiali, come legno, pla-
stica e tessuti, dal fuoco (per evitare che brucino), ma
anche proteggere l’acciaio ed altri materiali dalle alte
temperature raggiunte durante un eventuale incendio
(per ritardare o evitare danni strutturali). I rivesti-
menti, ottenuti da una combinazione di prodotti di-
versi, vengono applicati sulla superficie come rivesti-
mento: in presenza di calore si espandono andando a
formare uno strato isolante protettivo. I primi additi-
vi a comportamento intumescente furono sviluppati
sulla base dell’esperienza acquisita nel settore dei ri-
vestimenti nei quali fu trovato che, per avere il com-
portamento intumescente, le formulazioni dovevano
contenere un composto capace di fornire la fase car-
bonizzata (carbonifico) e un agente di rigonfiamento
per conferirle la struttura cellulare (spumifico). Per
avere queste funzioni, è stato verificato che sono ne-
cessarie tre classi di composti chimici:
(a) un acido inorganico sia libero sia ottenuto per

decomposizione termica di un opportuno pre-
cursore;

(b) un composto organico poliossidrilato, ricco in
carbonio;

(c) un composto organico azotato (generalmente
un’ammina o un’ammide).
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Il meccanismo d’azione proposto per il comporta-
mento intumescente di questi sistemi è basato sulla di-
sidratazione del composto poliossidrilato da parte
dell’acido e sul rigonfiamento del carbone risultante,
da parte dei prodotti volatili della degradazione del-
l’amina o amide e del vapore d’acqua originato dalla
disidratazione. L’amina o amide potrebbe anche cata-
lizzare la reazione di disidratazione. Una caratteristica
determinante per la scelta della strategia di additiva-
zione da adottare per conferire il comportamento in-
tumescente ad un polimero, è la sua capacità di dare,
per degradazione termica, un residuo (char) termica-
mente stabile alla temperatura della superficie del ma-

teriale in fase di combustione. In questo caso il poli-
mero stesso può funzionare da sorgente di carbone
come ad esempio avviene con la cellulosa che è un po-
limero poliossidrilato. In tal modo, durante un incen-
dio, il rivestimento si espande per formare un rigon-
fiamento ignifugo, offrendo di conseguenza un buon
isolamento del materiale ricoperto. Questo sistema è
in grado di proteggere sia materiali infiammabili che
elementi strutturali. 

In Tabella 5 si riporta un quadro sinottico dei princi-
pali prodotti flame retardant, con i rispettivi settori
applicativi ed i relativi effetti ottenibili.

PRODOTTO

Fosforo inorganico sotto forma di
sali solubili

Esteri fosforici
(isodecildifenilfosfato)

Azoto organico sotto forma di
composti insolubili

Cloro, Bromo sotto forma di poli-
meri (PVC) e di composti insolubili

Antimonio sotto forma di composti
insolubili (Sb2O3)

Boro sotto forma di sali insolubili 
(es. borato di zinco: formula ap-
prossimativa 3ZnO•2B2O2, con %
variabile di acqua di idratazione)

Magnesio carbonato

APPLICAZIONE

Per tessuti mediante impregnazione

Plastificante in mescole a base di
PVC

In sinergia con composti a base di
fosforo

Additivi per compounds utilizzati
sui tessuti

Additivi per compounds utilizzati
sui tessuti

Additivi per compounds utilizzati
sui tessuti in sostituzione al triossi-
do di antimonio

Additivo usato per ridurre la for-
mazione di fumo

EFFETTO SUL PROCESSO DI
COMBUSTIONE

Ritarda la fiamma nella fase di
decomposizione

Ritarda la fiamma nella fase di
decomposizione

Ritarda la fiamma nella fase di
decomposizione

Ritarda la fiamma nella fase di ri-
scaldamento e di accensione

Ritarda la fiamma nella fase di
combustione e propagazione

Ritarda la fiamma nella fase di
decomposizione

Ritarda la fiamma nella fase di
combustione e propagazione

Tabella 4: Prodotti e settori applicativi dei principali flame retardants



Trattamenti per la cellulosa
Nel caso di manufatti cellulosici (cotone, rayon, lino,
ecc..) è necessario intervenire sul substrato tentando
di influenzare il meno possibile le caratteristiche pro-
prie del materiale (peso, colore, resistenza meccanica,
comportamento tintoriale, comfort, etc.). La cellulosa
non trattata con FR si decompone termicamente at-

traverso due processi, in reciproca competizione, che
prevedono rispettivamente (Figura 5):
a) la disidratazione degli anelli glucosidici e successi-
va condensazione delle strutture insature risultanti
che porta alla formazione del residuo carbonizzato;
b) la depolimerizzazione della cellulosa che conduce,
essenzialmente, alla formazione di levoglucosano.
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Figura 5: Processi di decomposizione termica della cellulosa

Le sostanze aggiunte possono essere semplicemente
addizionate al tessuto oppure combinate chimica-
mente con le macromolecole cellulosiche, ed agisco-
no secondo uno o più meccanismi inibitori visti pre-
cedentemente. Le sostanze semplicemente aggiunte
non hanno solidità ai lavaggi e allo sfregamento,
mentre quelle combinate chimicamente presentano,
almeno in una certa misura, tali caratteristiche di so-
lidità. I trattamenti possono essere distinti in linea
generale tra quelli duraturi ai cicli di manutenzione
e quelli che, al contrario, non presentano solidità ai
lavaggi. Questi ultimi sono essenzialmente sali di
ammonio quali il fosfato di ammonio, il sulfammato
di ammonio, bromuro di ammonio. Questi sali for-
mano velocemente i corrispondenti acidi forti quan-

do vengono riscaldati. Un’altra possibilità per inibi-
re la formazione di prodotti volatili, ottenuti dalla
decomposizione della cellulosa, è quella di impedire
la formazione del levoglucosano. Bloccando oppor-
tunamente la funzione alcoolica primaria del C6 (ad
esempio trasformandola in carbossilica) si ottiene
una riduzione del 90% dei gas di decomposizione
prodotti normalmente. Questo metodo non ha però
avuto applicazioni industriali. La disidratazione del-
la cellulosa già limita sensibilmente i danni della
combustione, ma non elimina la combustione del re-
siduo carbonioso. Per intervenire nella fase solida è
utile un elemento in grado di formare composti dif-
ficilmente volatili come il fosforo, la cui azione an-
che riducente favorisce la diminuzione del calore

INIBIZIONE DELLA COMBUSTIONE
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L’effetto è però modesto e la perdita di resistenza
meccanica eccessiva. Inoltre il legame fosfo-estereo
è piuttosto sensibile all’idrolisi e quindi la solidità
al lavaggio è scarsa. Si sono perciò brevettati vari
metodi che prevedono l’utilizzo di sostanze come
formaldeide, urea, melammina che legandosi al-
l’acido fosforico riducono l’effetto di idrolisi sulla
fibra e migliorano la resistenza ad umido. Sulla
scorta dei risultati ottenuti, si sono sviluppati finis-

saggi flame retardant contenenti fosforo ed azoto,
per sfruttarne l’azione sinergica nel ritardare lo svi-
luppo della combustione. I finissaggi antifiamma
permanenti che più hanno avuto successo si basano
su sistemi chimici di fosforo e azoto che possono
reagire con la fibra. L’ingrediente chiave di uno di
questi finissaggi è il Tetrakis(idrossimetil) fosfonio
cloruro (THPC, Figura 7), solido igroscopico solu-
bile in acqua.

La molecola può essere sintetizzata facendo reagire
fosfina con formaldeide, in presenza di acido clori-

drico, secondo la reazione:

Figura 6: meccanismo di reazione tra l'acido fosforico e la cellulosa

Figura 7: Formula di struttura del Tetrakis(idrossimetil) fosfonio cloruro (THPC)

prodotto. Per combinare l’azione disidratante con
eliminazione della post-incandescenza, la via più
semplice è quella di applicare un’adatta quantità di

acido fosforico sul substrato cellulosico così da este-
rificare gli ossidrili cellulosici, come nella reazione
presentata in Figura 6.
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Il THPC reagisce con l’urea formando una struttura
insolubile sul substrato cellulosico, che è coinvolto
nella formazione dei legami chimici. Infine, trattando
il tessuto finito con perossido di idrogeno è possibile
ossidare il fosforo allo stato di ossidazione più alto,
formando legami con la cellulosa per un effetto anti-
fiamma più duraturo. Sebbene la combinazione tra
THPC ed urea permetta di conseguire buoni effetti
antifiamma con una elevata solidità alla manutenzio-
ne, i tessuti trattati con questa miscela sono piuttosto
rigidi, hanno i valori di resistenza alla trazione e lace-
razione alterati e rilasciano formaldeide durante il

processo. Solitamente una accurata scelta degli am-
morbidenti e un finissaggio meccanico sono le tecni-
che utilizzate per ottenere tessuti commercialmente
validi. Una variazione della miscela THPC-urea fu
sviluppata per produrre finissaggi con minore inter-
ferenza sulla mano della fibra e sulle qualità resistive
(metodo Proban). Un precondensato è preparato at-
traverso la reazione tra THPC ed urea ed applicato al
tessuto per foulardaggio ed asciugato. Il tessuto è
quindi esposto a vapori di ammonio in una speciale
camera di reazione, per poi subire il processo di os-
sidazione con perossido di idrogeno (Figura 8).

Figura 8: meccanismo di reazione del THPC con urea e successiva ossidazione del fosforo

Il trattamento finale apporta un effetto antifiamma du-
raturo sul cotone, senza ricadute negative sulle proprie-
tà meccaniche del substrato trattato. Essenzialmente gli

attuali prodotti utilizzabili come flame retardant per i
trattamenti dei materiali cellulosici, possono essere
classificati in tre principali gruppi, riportati in tabella 5.
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Tabella 5: Classificazione, solidità ai cicli di manutenzione e struttura chimica dei prodotti utilizzabili nei
finissaggi flame retardant dei substrati cellulosici

Sali

Fosforo organico

Applicazioni per
spalmatura

Tipologia prodotto Solidità ai cicli di lavaggio Struttura/formula chimica

Polifosfato di Ammonio

Fosfato di ammonio

N-Hydroxymethyl-3-dime-
thylphosphonopropionamide

Tetrakis(idrossimetil) fosfo-
nio cloruro

Antimonio/Bromo (in com-
posti alifatici o aromatici) 

Paraffina clorurata

Scarsa solidità ai lavaggi

Nessuna solidità ai
lavaggi

Alta solidità ai lavaggi 
(più di 50)

Alta solidità ai lavaggi 
(più di 50)

Resistente ai lavaggi

Bassa solidità

(NH4)2HPO4

,

es. Pyrovatex® CP

THPC-urea-NH3, es.
Proban® CC 

Sb2O3 + DeBDE
(or HBCD) + resina acrilica,
es. Myflam® (Mydrin)

CnH2n+2mClm

Trattamenti per la lana

Nonostante la fibra di lana sia meno infiammabile
rispetto alla maggior parte delle altre fibre, sono
necessari alcuni trattamenti per renderla più resi-
stente al fuoco e permetterle di rientrare nei para-

metri delle normative. Un processo molto cono-
sciuto (Zirpro, sviluppato da Benisek per l’IWS) è
basato su sali di esafluoro zirconio (Figura 9) o me-
desimi sali di titanio.

Figura 9: Formula di struttura del sale di potassio dell'esafluoro zirconio



ANNO 93°ESPERIA

Trattamenti chimici
per tessili tecnici antifiamma

PAGINA 34

Trattamenti per il poliestere

Il Poliestere può raggiungere ottime proprietà flame re-
tardant soprattutto incorporando nella propria matrice

polimerica co-monomeri contenenti fosforo. I principa-
li additivi e co-monomeri sono presentati in tabella 6.

Questi prodotti possono essere applicati per esauri-
mento e per foulardaggio in condizioni acide
(pH<3) per massimizzare la penetrazione della mo-
lecola nel polimero e rendere il trattamento resisten-
te ai cicli di lavaggio (più di 50 sia a secco che in ac-
qua a 40°C).
La chimica dell'applicazione è molto semplice e può
essere così riassunta:
Lana-NH2 + H+→ Lana-NH3

+

[ZrF6]2- + 2[Lana-NH3
+] → [Lana-NH3

+]2 [ZrF6]2-

Il complesso degli anioni dei metalli pesanti forma
legami ionici e di altra natura con la fibra, così come
i coloranti. L’effetto antifiamma è riconducibile allo
zirconio che incrementa la formazione di residui car-
boniosi. I sali di titanio sono più efficaci e meno co-

stosi, ma è possibile che si formi un alone giallo sul-
la superficie della fibra, difetto che può essere incre-
mentato con l’esposizione alla luce. Il finissaggio è
solido ai lavaggi a secco e ai lavaggi in acqua fino a
40° e con un pH massimo di 6. Non è consigliabile
realizzare le applicazioni a pH maggiore, in quanto
in quelle condizioni si forma ossido di zirconio, che
è inefficace per il trattamento. Un altro finissaggio
antifiamma applicabile ai substrati di lana è l’anidri-
de tetrabromoftalica (TBPA, figura 10), che per
idrolisi in soluzione acquosa, durante l'applicazione,
genera la forma carbossilica. Questo composto, ap-
plicato al 10% in peso, permette generalmente di ot-
tenere proprietà flame retardant abbastanza resi-
stenti ai cicli di manutenzione del materiale tessile.

Figura 10: Formula di struttura dell'anidride tetrabromoftalica

Phosphine acid derivative
(Trevira® CS)

Bisphenol S (Toyobo® GH)

Cyclic phosphonate
(Amgard® 1045)

Tipologia Caratteristica Struttura

Co-monomero

Additivo

Additivo
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Trattamenti flame retardant possono essere realiz-
zati durante le fasi di finissaggio applicando una
miscela di fosfati e fosfonati ciclici, di cui si riporta
una formula di struttura in figura 11. L'applicazio-
ne al 3-4% è in grado di conferire proprietà anti-

fiamma ad un'ampia gamma di substrati tessili in
poliestere. La temperatura utilizzata per la termo-
fissazione varia tra 190°C e 210°C, per un interval-
lo di tempo tra 0,5 e 2 minuti, in funzione delle ca-
ratteristiche del tessuto. 

Figura 11: Formula di struttura dei ritardanti di fiamma fosfato/fosfonato ciclico (x=1 o 2)

Un metodo, utilizzato per ottenere un finissaggio
durevole per il poliestere, consiste nell’utilizzare so-
stanze chimiche ad alto contenuto di bromo. Un
composto in particolare è l’esabromo-ciclodecano
(HBCD, figura 12), applicato in soluzione (8-10%
in peso) per impregnazione e successiva asciugatura

a 190-200°C. A fronte degli ottimi risultati ottenibi-
li, in termini di ritardo alla fiamma, l'esabromo-ci-
clododecano è però soggetto, nell'ambito del rego-
lamento REACH, ad espressa autorizzazione senza
la quale il suo utilizzo sarà fortemente limitato a
partire dal 2015.

Figura 12: Formula di struttura dell'esabromo-ciclododecano

Indipendentemente dal finissaggio applicato, la principa-
le problematica dei tessuti in poliestere (come del resto

anche per la poliammide) è comunque legata al possibile
gocciolamento, per fusione, durante la combustione.

Trattamenti per la poliammide

Anche per la poliammide, i trattamenti flame retar-
dant possono essere eseguiti essenzialemente addi-
tivando nella matrice polimerica o trattando la su-
perficie del substrato con adeguati prodotti. Gli
additivi più comuni sono a base di bromo, mentre
i prodotti per la resinatura contengono fosforo, for-

maldeide ed urea. Un'applicazione efficace è realiz-
zata mediante retro spalmatura con triossido di an-
timonio (Sb2O3) e molecole in grado di rilasciare
bromo (es. l'ossido di decabromodifenile:
DBDPO), le cui rispettive molecole sono riportate
in figura 13.



Tipologia di applicazione Quando

- il prodotto ignifugo lo consente, cioè è solubile in acqua;
- si desidera realizzare una lavorazione semplice ed economica;
- al prodotto finito non sono richieste prestazioni particolari in riferimento a

lavaggi, aspetto, mano e drappeggio.

- il formulato ignifugo è composto da binder ed additivi;
- si desidera ottenere una mano particolare, ad esempio rigida;
- si desidera incrementare la solidità ai lavaggi;
- si desidera avere l’opportunità di variare l’aspetto cromatico del substrato attra-

verso l’uso di pigmenti.

- bisogna caricare a secco quantitativi abbastanza elevati;
- si desidera ottenere una precisa mano;
- si devono risolvere problemi specifici, come il superamento di norme specifiche;
- si desidera intervenire su entrambi i lati del tessuto; infatti, la schiuma si depo-

sita solo superficialmente, senza penetrare nel tessuto;
- si desidera mantenere una mano morbida e trattare un tessuto che ha già subi-

to il passaggio a foulard;
- si richiede la possibilità di variare il colore del sustrato, qui consentito attraver-

so la pigmentazione.

- si trattano tessuti elasticizzati; 
- si trattano tessuti molto alti in trama o pesanti, come tappeti e simili.
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APPLICAZIONE DEI PRODOTTI ANTIFIAMMA NELL’AMBITO DELL’INDUSTRIA TESSILE

Esistono diversi tipi di impianti industriali utilizzabi-
li per l’industria tessile e ciascuno di essi deve essere
scelto in base a svariati fattori da prendere in seria
considerazione. Quanto detto assume validità per
qualsiasi finissaggio si voglia conferire ad un manu-
fatto tessile. I fattori da gestire sono:
- l’armatura, la struttura, il peso e la composizione

del supporto tessile;

- la natura chimica del prodotto da applicare;
- i requisiti richiesti dalle normative in funzione del-

la destinazione finale del tessile;
- le proprietà del tessile in termini di valutazione tat-

tile (“mano”), aspetto e resistenza meccanica.

I principali metodi esistenti per l’applicazione dei fi-
nissaggi antifiamma sono riportati in tabella 7.

Figura 13: Formule di struttura del triossido di antimonio (A) e del decabromodifenilossido (B)

Tabella 7: Principali sistemi di applicazione dei prodotti flame retardant sui substrati tessili e relative proprietà

1) impregnazione

2) resinatura (lama d’aria)

3) resinatura (schiuma)

4) reverse roll
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Premessa - Il chimismo di base delle poliammidi
Vogliamo dare ai lettori la possibilità di intendere meglio quanto diremo nel proseguo e per far ciò cerchere-
mo di fornir loro un minimo di concetti base sulla polimerizzazione in generale e in particolare sulle poliam-
midi 6 e 66. Coloro che non volessero usufruire di tali informazioni possono passare alla seconda parte più
descrittiva e storica, ma li avvisiamo già sin d’ora che potrebbero avere qualche difficoltà di comprensione di
alcune parti in cui è coinvolta la chimica che abbiamo cercato di illustrare nella prima parte.

Il significato del nome poliammidi, il peso molecolare e le diverse tipologie
Come abbiamo spiegato nell’articolo pubblicato su questa rivista lo scorso anno (pag. 21 - Dalla seta al nylon.
Storia di una sfida vinta ma con finale tragico), il termine nylon è l’acronimo del marchio scelto, dopo una diffi-
cile cernita tra almeno 400 proposti, dalla DuPont per la poliammide 66, che fu la prima poliammide offerta sul
mercato poco prima della Seconda Guerra Mondiale; ciò nonostante nel corso dei decenni tale termine divenne
il nome comune per tutte le fibre poliammidiche di mercato, perdendo così la sua connotazione di marchio re-
gistrato e lo si utilizzò, sebbene impropriamente, per definire le poliammidi in generale. Il termine poliammidi
deriva dal fatto che le catene di polimero che le costituiscono sono caratterizzate dalla presenza di una serie co-
stante e intercalante di legami “ammidici” lungo le catene polimeriche (chiamate macromolecole proprio per le
loro dimensioni assai maggiori rispetto alle più piccole molecole dei composti basilari della chimica organica).
Come si genera questo legame ammidico                   ?     
Si genera dalla reazione tra un gruppo amminico (NH2) e un gruppo carbossilico (COOH), con formazione
di acqua (H2O), come mostrato nella sottostante reazione che, è necessario ricordarlo, è una reazione di equi-
librio e questo importante concetto verrà ripreso più oltre:

Roberto Filippini Fantoni (Consulente nel settore della polimerizzazione delle poliammidi - Direttore
Responsabile di AIM Magazine, Rivista on line dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle
Macromolecole - Ex-allievo ITIS) e Piero Moioli (per oltre 35 anni Tecnico del Gruppo Radici nel settore del
Controllo Qualità sia nella polimerizzazione come nella filatura delle poliammidi - Ex-allievo ITIS)

Polimeri di nylon 6 e 66 per uso tessile
Cosa sono e quanto è cambiato nella loro polimerizzazione

In questi ultimi cinquant’anni il nylon per tessile -

e parliamo di poliammidi 6 e poliammidi 66 - non

ha sostanzialmente cambiato la formulazione di ba-

se. Solo negli ultimi due decenni ci sono stati cam-

biamenti di piccola portata in termine generale, ma

di notevole efficacia in termini applicativi. Con

questo articolo vorremmo porre l’accento su tali

cambiamenti, cercando di spiegarli al meglio senza

entrare nei dettagli chimici, anche se ci rendiamo

conto che sarà un compito estremamente difficile

coniugare leggi di equilibri chimici, formule, con-

cetti tecnologici e scientifici con scorrevolezza di

racconto e facilità di comprensione da parte dei

molti fruitori di questa rivista che chimici non so-

no. Nel corso della nostra attività professionale ab-

biamo notato come la gente conosca i termini po-

liammide o nylon, ma che non ha la minima idea di

che cosa si tratti. Abbiamo pertanto pensato di di-

videre questo articolo in due parti. La prima è un

mini-corso, tipo Bigino, sulle poliammidi, sulla lo-

ro nomenclatura, sulle definizioni dei pesi moleco-

lari, sui gruppi che compongono le loro molecole.

Questa parte, oltre a fornire una base tecnico-cultu-

rale sull’argomento, consente al lettore di fruire

meglio della seconda parte, quella che affronta l’ar-

gomento principe che vuole spiegare i cambiamenti

avvenuti nelle tipologie delle poliammidi per tessi-

li e negli impianti atti a produrle. Per completare il

quadro abbiamo riportato lo schema di un impian-

to tessile caratteristico per produrre POY (pre-

oriented yarn). Ci rendiamo conto di tutte le diffi-

coltà che ci aspettano ma... lasciateci almeno prova-

re! Verificheremo successivamente se saremo riusci-

ti a soddisfare una buona parte dei fruitori.
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Le linee tracciate a mano libera simboleggiano la catena di polimero che sta crescendo. Questa reazione, in chi-
mica organica, si chiama “condensazione”, ossia reazione tra due gruppi chimici funzionali; nel caso di tutta una
serie di reazioni per formare un polimero si parla di “policondensazione”. Ogni evento reattivo fa crescere la lun-
ghezza della catena macromolecolare in quanto si uniscono due macromolecole più piccole per formarne una
che è la somma delle due precedenti. È proprio di questa reazione che parleremo nel proseguo per farvi capire
quanto essa sia strettamente legata al peso molecolare della poliammide che si deve ottenere, ai processi per la
sua regolazione e come sia determinante sia per la stabilità della poliammide durante i processi di rifusione (fi-
latura a secco nel caso del tessile che stiamo trattando), come per la regolazione dei gruppi terminali amminici
che sono quelli su cui ci si basa per tingere la fibra. Tecnicamente non si parla di peso molecolare ma ci si espri-
me in termini di viscosità del polimero sciolto in una soluzione diluita di un idoneo solvente (acido formico al
90% o acido solforico al 96% o 98%), una proprietà direttamente collegata al peso molecolare della poliammi-
de e, conseguentemente, alle proprietà del materiale che da essa si ottiene. Dato che la gran parte dei lettori non
conosce questa metodologia noi ci riferiremo spesso al grado di polimerizzazione medio numerale:

DPn

che è la media numerica del numero di unità che si ripetono in catena. Il termine abbreviativo DP deriva dal-
l’inglese “Degree of Polymerization” che è il corrispondente dell’italiano “Grado di Polimerizzazione”. Si trat-
ta della media del numero di unità ripetenti che costituiscono le macromolecole del polimero. Se questa vale
200 significa che ci saranno mediamente 200 unità di polimero nel guazzabuglio di catene macromolecolari di
tutte le lunghezze di cui esso è composto. Da questo grado di polimerizzazione medio si ricava il peso mole-
colare medio numerale moltiplicandolo per il peso molecolare di ogni singola unità ripetente:

Se consideriamo, ad esempio, una poliammide 6, la cui unità che si ripete ha un peso molecolare di 113, e se
diciamo che la media del numero di unità che si ripetono nella catena di poliammide è di 200 unità avremo:

Il dalton è un’unità di misura semisconosciuta ai più, ma per farla semplice diciamo che se l’atomo più picco-
lo che è l’idrogeno valesse 1 un polimero con peso molecolare 20000 pesa mediamente 20000 volte di più del-
l’atono di H. In effetti l’idrogeno pesa 1,008 e l’unità dei pesi atomici si definisce come un dodicesimo del nu-
cleo del carbonio 12, che alla fine è 1. Ma non stiamo a sottilizzare!
Secondo le nomenclature ufficiali, correttamente dovremmo usare il termine “massa molecolare” invece che
“peso molecolare” ma noi, vecchi polimeristi, abbiamo cominciato ad usare il termine “peso molecolare”,
prima che la IUPAC decidesse diversamente e continuiamo, per abitudine a chiamarlo così. Sono cose che
succedono, come è accaduto per l’unità di misura della Pressione che alcuni anni fa passò dai vecchi termi-
ni (Bar, Atmosfere o kg/cm2) a Pascal, un’unità talmente piccola da doversi sempre utilizzare i kilopascal o
i megapascal: provate ad andare dal gommista e chiedergli di pomparvi gli pneumatici a 0.13 megapascal in-
vece di 1.3 atmosfere: come minimo vi guarda attonito o al peggio vi ride in faccia. Così è per noi con il pe-
so molecolare dei polimeri.
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Polimeri di nylon 6 e 66 per uso tessile

Nei polimeri, purtroppo, coesistono differenti pesi molecolari medi a seconda del metodo utilizzato per determi-
narli (media numerale, media ponderale, media viscosimetrica e infine media z, quest’ultima ottenuta in caso di de-
terminazione del peso molecolare via “light scattering”; vi risparmiamo le formule matematiche per determinarle):

Quelli riportati qui sopra sono quelli generalmente considerati e ognuno è determinato utilizzando differenti tipi di
calcolo della media che dipendono dal metodo sperimentale utilizzato per determinare tale media.
Non vogliamo addentrarci in un argomento difficile come quello della dispersione dei pesi molecolare dei polime-
ri. Vi basti sapere che in un polimero esistono macromolecole di lunghezze diverse e tali lunghezze partono da mo-
lecole di una unità fino a quelle di migliaia di unità, distribuite seguendo una curva di tipo simil-gaussiana, come
quella rappresentata in Fig.1, dove in ascissa ci sono i logaritmi dei pesi molecolari e in ordinata le concentrazioni
molecolari; sulla curva sono riportate tre delle cinque medie citate precedentemente. Nel polimero coesisteranno
pertanto tutte le lunghezze possibili delle macromolecole costituenti il polimero, cominciando da quelle con una so-
la unità ripetente (DP=1), sino a quella di lunghezza massima (DP=max).
La larghezza di tale curva viene valutata con un indice che si chiama indice di dispersione dei pesi molecolari e che
è il rapporto tra due delle succitate medie, la ponderale e la numerale:

Più alto è D e più la curva è larga. Per i polimeri ottenuti per policondensazione, come è il caso delle poliammidi 6
e 66, il valore di questo indice D si situa vicino a 2, almeno per le poliammidi 6 e 66 di uso tessile.

Fig. 1 - Esempio di curva di distribuzione dei pesi molecolari. Sulla curva sono situate tre delle medie più
utilizzate:
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Ci sono molti tipi di nylon sul mercato dei tecnopolimeri e i più comuni sono quelli cosiddetti alifatici linea-
ri. Negli anni ’30 chi li aveva scoperti (Carothers) aveva fatto uno spaventoso screening utilizzando tutti i mo-
nomeri facilmente disponibili a quel tempo, normalmente molecole alifatiche lineari (diammine, biacidi car-
bossilici, amminoacidi e/o lattami). Per dare un nome alle poliammidi di volta in volta ottenute si scelse una
nomenclatura numerica basata sul numero di atomi di carbonio presenti nei monomeri costituenti.

Le poliammidi AABB
Detto ciò, per noi che scriviamo, per anni a stretto contatto del nylon, il termine poliammide 66 (PA66 o Ny-
lon 66) è estremamente chiaro, ma dobbiamo considerare che per i non chimici sia necessaria una spiegazione.
È molto comune l’uso di altre diciture con i due numeri separati da un punto o da una virgola (Nylon 6.6 o
6,6), ma noi preferiamo quella senza interpunzione perché più “pulita”, anche se nei casi di numeri superiori a
10 ci potrebbe essere qualche confusione: in realtà tale confusione, per i prodotti in mercato, non esiste.
Nel nylon 66 ill primo 6 è relativo alla esametilendiammina [2HN-(CH2)6-NH2] che ha sei gruppi metilene
(CH2) e quindi 6 atomi di carbonio; il secondo 6 è relativo all’acido adipico (HOOC- (CH2)4-COOH) che ha
4 gruppi metilene e due gruppi carbossilici (COOH) per un totale di 6 atomi di carbonio.
In questo modo la classificazione delle poliammidi di tipo AABB (AA= diammina - BB=diacido) ottenute da
diammine e acidi bicarbossilici risulta facilissima:

Nylon 69 ottenuto dalla esametilendiammina (6 atomi di carbonio) e dall’acido azelaico (9 atomi di carbo-
nio) [HOOC-(CH2)7-COOH];

Nylon 610 ottenuto dalla esametilendiammina (6 atomi di carbonio) e dall’acido sebacico (10 atomi di car-
bonio) [HOOC-(CH2)8-COOH];

Nylon 612 ottenuto dalla esametilendiammina (6 atomi di carbonio) e dall’acido dodecandioico (12 atomi di
carbonio) [HOOC-(CH2)10-COOH]

Esistono altri Nylon lineari alifatici di tipo AABB sul mercato (1212-126-1010- ecc.) ma sono prodotti di nic-
chia e utilizzati solo nel settore tecnopolimeri.
L’utilizzo di monomeri con due funzioni amminiche e due funzioni carbossiliche, risulta obbligatorio in quan-
to si deve estendere la catena macromolecolare al massimo possibile nel corso della polimerizzazione; se aves-
simo presenza di monomeri monofunzionali - monoammine (A) o monoacidi (B) - dopo che il gruppo mono-
funzionale terminale A della catena polimerica in accrescimento reagisce con il gruppo B del monoacido, la
catena si blocca in quanto non esiste un altro gruppo reattivo che possa estenderla ancora: infatti la catena ter-
mina con un gruppo R o R’ che non sono funzionali e quindi incapaci di reagire per poter continuare l’accre-
scimento della catena; ovviamente il blocco avviene con un monoacido sul gruppo amminico oppure con una
monoammina sul gruppo carbossilico:

Per capire meglio come funziona un terminatore monofunzionale proviamo a fare un esempio pratico.
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In una palestra sono presenti 44 persone di cui 22 femmine (F) e 22 maschi (M). Si ordina loro di prendersi per
mano alternando uomini e donne. Al termine avremo una sola catena costituita da 44 persone (escludiamo la
possibilità che la catena si possa chiudere su se stessa) dove si situano alternativamente maschi e femmine, la ca-
tena si allunga sino ad esaurimento delle persone presenti. Se ripetiamo l’esercizio aggiungendo due individui
maschi monchi (M*) (non si offendano le donne poiché la scelta di due maschi è purante casuale e l’esempio ri-
sulta identico anche con due femmine monche... per lo meno siamo stati cavalieri ed abbiamo evitato lo strazio
di mozzar loro un braccio), si formeranno due catene che ad una estremità avranno il maschio monco e all’altra
estremità un maschio. Ovviamente le due catene non si possono congiungere in quanto ai quattro terminali del-
le due catene ci sono solo maschi che in genere non si accoppiano (l’esempio è puramente didattico perché la
vita, come ben si sa, è differente viste le battaglie che si stanno facendo per riconoscere l’omosessualità).

Come potete vedere dal disegno, inizialmente abbiamo maschi e femmine mescolati; con l’ingresso dei due ma-
schi monchi le unità totali sono diventate 46. Nell’altro riquadro, a congiungimento già avvenuto (reazione di
policondensazione), si sono formate due catene, una di 20+1 unità e l’altra di 24+1 unità. Facendo la media si
avrà una lunghezza media delle catene di 21+25=46/2=23 unità.
Se introduciamo quattro maschi monchi, ragionando allo stesso modo, avremo 48 unità e si formeranno 4 cate-
ne che avranno ad una estremità il maschio monco e all’altra estremità un maschio per un totale di 44+4=48 uni-
tà. Facendo la media si otterrà una lunghezza di catene di 48/4=12 unità. Le singole catene possono avere di-
stribuzione di lunghezze differenti e casuali sempreché il numero totale delle unità sia sempre 48 (Es.:
12+12+12+12 - 4+15+18+11 - 3+4+34+7 - ecc.).
In conclusione, più agenti monofunzionali introduco nel sistema e minore sarà la lunghezza media delle catene.
Potete intuire come nel caso dei polimeri noi possiamo regolare il peso molecolare del polimero che vogliamo
ottenere dosando opportunamente le percentuali di agente monofunzionale (monoammine o monoacidi).
Riprenderemo questo argomento della terminazione perché è una delle poche cose sfruttate per cambiare qual-
cosa nella ricettazione delle poliammidi, in particolare nel caso della poliammide 6.
Dobbiamo far notare che i due componenti principali, la diammina e il diacido devono essere dosati in quanti-
tà equivalenti dal punto di vista delle molecole presenti nel sistema (quantità molari equivalenti); quindi la ste-
chiometria della reazione deve essere controllata molto accuratamente.
Per chiarire meglio il concetto facciamo un esempio con la poliammide 66.
L’acido adipico ha un peso molecolare di 146 dalton, l’esametilendiammina di 116. Io dovrò dosare i due com-
ponenti mantenendo il rapporto in peso tra i due componenti il più vicino possibile a 146/116=1.259.
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Ovviamente dal punto di vista pratico ci sarà sempre un piccolo scostamento da questo valore per tutta una se-
rie di motivi (maggiore evaporazione di uno dei due componenti, piccoli errori di pesata, ecc.). Finché rimane
piccolo lo scostamento da quel valore non ci sono problemi ma se uno dei due componenti è maggiore anche
solo di pochi decimi di percentuale rispetto all’altro, esso agisce da regolatore del peso molecolare, anche se in
maniera nettamente più blanda di un regolatore monofunzionale.
Per utilizzare l’esempio precedente se io ho 22 maschi e 26 femmine non riuscirò a formare una catena sola, ma
si formeranno 4 catene che saranno iniziate e terminate da femmine: conseguentemente avrò una lunghezza me-
dia di catene quattro volte inferiore. Vale a dire (22+26)/4=12 unità medie per catena, sempre con una distri-
buzione delle lunghezze variabile.
Nel caso pratico l’effetto è assai più blando che non negli esempi che abbiamo presentato in quanto, per moti-
vi di equilibrio chimico, non tutte le catene possono essere terminate; gli esempi sono sempre fatti per far capi-
re la logica con cui si deve affrontare il problema ma non possono mai essere esaustivi in quanto dovremmo con-
siderare molti altri fattori di cui l’esempio, per semplicità di trattazione, non può tener conto.
Riscriviamo ora la reazione tra spezzoni di polimero nel corso della polimerizzazione:

Questi due diversi gruppi che reagiscono si trovano sempre sul terminale della catena delle due macromoleco-
le in accrescimento. Abbiamo evidenziato in grassetto OH sul COOH e uno degli idrogeni H del gruppo NH2

per mostrare che insieme formano H2O, che se ne va, consentendo ai gruppi NH e CO di unirsi fra di loro per
formare il legame ammidico NH-CO.
Con T abbiamo indicato i terminali della catena opposti a quelli che stanno reagendo; nel caso delle poliammi-
di AABB, come la PA66, questo terminale T può essere indifferentemente un NH2 o un COOH a seconda che
l’ultimo monomero che si trova lì in quel momento sia la diammina o il diacido (nell’esempio fatto precedente-
mente questo non poteva accadere ma ricordiamo che era solo un esempio). La freccia a fianco dell’acqua
(H2O) sta a significare che essa se ne va dal mezzo reagente in quanto alle temperature di polimerizzazione (250-
290°C) quando essa si forma si trova allo stato di vapore acqueo. Attenzione però, perché non se ne va tutta e
la percentuale di quella che rimane, come vedremo poi, è importante perché decide il peso molecolare che pos-
siamo ottenere.
Inizialmente, quando si hanno solo i prodotti di partenza (monomeri), le concentrazioni di gruppi amminici e
carbossilici è altissima e quindi la reazione procede rapidamente. Mano a mano che le catene si allungano, la
concentrazione dei gruppi amminici e carbossilici terminali diminuisce e, conseguentemente, anche la velocità
di reazione diminuisce. In compenso ogni evento reattivo congiunge due catene via via più lunghe e quindi ogni
evento reattivo incrementa in maniera esponenziale la lunghezza delle catene, il che compensa in parte la dimi-
nuzione di velocità della reazione.
Tale tipo di meccanismo di reazione è chiamato “polimerizzazione a stadi”, proprio in ragione del fatto che l’au-
mento della lunghezza delle catene - e quindi del peso molecolare - avviene per stadi incrementandosi mano a
mano che la reazione procede. Per molti altri tipi di polimeri, detti polimeri di poliaddizione, il meccanismo è
totalmente differente e nella polimerizzazione del nylon 6 esiste, nella prima parte dello svolgimento del proces-
so, anche tale reazione, che però non entra in gioco nella fase finale quando è la policondensazione a regolare il
peso molecolare esattamente come avviene nel nylon 6. 
Le catene così ottenute saranno costituite da una successione di legami “ammidici” formatisi per la suddetta rea-



zione (ecco il motivo per cui si chiamano “poliammidi”) e all’estremità di ogni catena ci possono essere o grup-
pi terminali amminici o carbossilici, come abbiamo già evidenziato in precedenza. Nel caso della poliammide 66
avremo contemporaneamente presenti nel sistema i sottostanti tre tipi di catene di polimero:

unità ripetentesi lungo la catena macromolecolare (peso molecolare=226)

(1) H-[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n-OH
esametilendiammina      acido adipico

(2) HOOC-(CH2)4-CO-[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n-OH

(3) H-[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n-NH-(CH2)6-NH2

Facciamo notare che l’unità che si ripete lungo la catena contiene il gruppo ammidico NH-CO che caratterizza
le poliammidi. Quindi abbiamo due monomeri di partenza ma una sola unità che si ripete in maniera identica
lungo la catena del polimero ed è quella evidenziata in grassetto, la quale ha un peso molecolare che si calcola da
quello della esametilendiammina (116) meno quello dei due idrogeni (1+1=2) spariti a formare acqua (116-
2=114) più quello dell’acido adipico (146) meno i due OH (2x17=34) spariti per formare acqua (146-34=112): il
risultato sarà la somma di 114+112=226 dalton. Tale risultato si piò ottenere anche sommando i pesi molecolari
di esametilendiammina e acido adipico e sottraendo due molecole di acqua (2x18=36): infatti 116+146-36 = 226.
Le catene di tipo (1) contengono egual numero di molecole di esametilendiammina e di acido adipico. Quelle
contrassegnate con (2) contengono una molecola in più di acido adipico e quindi hanno entrambi i terminali
con il gruppo carbossilico (COOH). Quelle contrassegnate con (3) contengono una molecola in più di esame-
tilendiammina e pertanto saranno terminate da entrambe le parti con gruppi amminici (NH2).
A che lunghezza media possono arrivare queste catene macromolecolari?
Tutto dipende dalla reazione di equilibrio di policondensazione, argomento del quale parleremo in seguito.
Passiamo ora alle poliammidi formate da un solo componente: le poliammidi AB.

Poliammidi AB
Fino ad ora abbiamo visto poliammidi formate da due componenti iniziali (monomeri), una diammina e un dia-
cido. Perché si formi una catena non è però necessario avere due monomeri di tipo AA e BB, ma basterebbe un
monomero che ha nella sua molecola entrambi i gruppi.
Questo monomero genera una poliammide cosiddetta AB.
L’esempio più conosciuto di prodotti di questo tipo sono gli amminoacidi naturali, componenti principali delle
proteine. In effetti le proteine sono delle macromolecole che possono essere classificate poliammidi in quanto
costituite da catene i cui pezzi - gli amminoacidi - sono tenuti assieme da legami ammidici, esattamente come i
nostri nylon. La differenza sostanziale che c’è tra i nylon e le proteine è che gli amminoacidi entrano in catena
con sequenze ben precise e determinate dalla copiatura da parte del RNA messaggero di pezzi di DNA, del lo-
ro trasporto a livello dei ribosomi che provvedono all’inserzione, uno alla volta, degli amminoacidi secondo
quanto “scritto” nel RNA messaggero. Insomma un sistema rapido, condotto a temperature blande (quelle del-
l’organismo) e con una precisione eccezionale.
La “vita” quindi è da considerarsi formata da “specialissime” poliammidi. I chimici, dopo anni di ricerche so-
no riusciti a progettare una sintesi di proteine composte da oltre 100 amminoacidi in sequenza predeterminata.
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Ma ancor oggi è una cosa complicatissima con sistemi elaborati e reazioni seriali che necessitano di computer
che programmino tempi e entrate in gioco dei differenti amminoacidi nella voluta sequenza. Noi polimeristi al
massimo facciamo polimeri sequenziali con due-tre monomeri differenti e facciamo pure fatica!!!! La natura è
tutta un’altra cosa!
Tornando sulla terra possiamo dire che gli amminoacidi, a partite da amminoacidi lineari alifatici, ci danno la
possibilità di sintetizzare poliammidi di tipo AB.
I monomeri di partenza hanno la formula generale  HOOC-R-NH2 dove per R possiamo mettere la solita se-
quenza di gruppi metilenici CH2.
In commercio ne esistono poche e tra queste citiamo le principali:

Poliammide 6 da acido 6-amminoesanoico HOOC-(CH2)5-NH2
Poliammide 11 da acido 11-amminoundecanoico HOOC-(CH2)10-NH2
Poliammide 12 da acido 12-amminododecanoico HOOC-(CH2)11-NH2

Adesso che si è capito il giochino della nomenclatura, risulta chiaro che il numero posto dopo le parole poliam-
mide o nylon corrisponde al numero di atomi di carbonio del monomero utilizzato... se non ci credete, contateli!
Anche nel caso della poliammide 6 la reazione di polimerizzazione partendo da amminoacidi è simile a quella
descritta inizialmente, con una differenza importante:

Al contrario delle poliammidi AABB le poliammidi AB sono formate da catene che hanno sempre i due termi-
nali differenti: se da un lato c’è un COOH dall’altro c’è un NH2. La equimolecolarità tra i due monomeri del-
le poliammidi AABB - vale a dire il rapporto molecolare tra diammina e diacido = 1 - nel caso delle poliammi-
di AB è automaticamente stabilita dal fatto che i due gruppi reagenti, ammina e acido, si trovano sulla stessa mo-
lecola di monomero e quindi a un gruppo NH2 corrisponderà sempre, dall’altra parte, un gruppo COOH. Que-
sto fatto semplifica assai la stechiometria del processo.
Ovviamente la reazione di policondensazione funziona come quella descritta per il nylon 66 e alla fine si otter-
rà un polimero con la seguente formula:
HOOC-(-R-NH¬CO-)n-1-R-NH2
dove “n” è il numero medio di unità che formano la catena.
Nel caso del nylon 6 la formula sarà:
HOOC-[(CH2)5-NH-CO-]n-1-R-NH2

Proprio il nylon 6 si potrebbe pensare che lo si ottenga dalla polimerizzazione dell’acido 6-amminoesanoico. In
effetti la polimerizzazione è molto rapida ed è sufficiente scaldarlo al di sopra del punto di fusione (p.f.=207-
209°C) perché inizi la polimerizzazione con eliminazione di acqua.
In pratica non si ottiene il nylon 6 partendo da questo amminoacido in quanto, come tutti gli amminoacidi, è
un prodotto solido e come tale di difficile purificazione, soprattutto se lo si deve ottenere con la purezza richie-
sta per la polimerizzazione e per la successiva filatura (purezza del monomero richiesta > 99.95%).
Solo il nylon 11 viene ottenuto per polimerizzazione di una pasta formata da acqua e amminoacido 11. Que-
st’ultimo infatti si ottiene abbastanza facilmente da prodotti naturali (olio di ricino) attraverso una sintesi chi-
mica complicata, ma nemmeno eccessivamente.
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Per i nylon 6 e 12 si parte dal lattame dei rispettivi amminoacidi.
Il lattame non è una cosa difficile da spiegare: si tratta di far reagire il gruppo NH2 dell’amminoacido con il
gruppo COOH dello stessa molecola di amminoacido. Questa reazione formerà, come nel caso della polimeriz-
zazione un gruppo ammidico (CO-NH), ma poiché la reazione avviene tra due gruppi della stessa molecola si
formerà un composto chimico ciclico, chiamato appunto lattame. Nel caso dell’acido 6-amminoesanoico si for-
merà un lattame chiamato comunemente caprolattame (vi risparmiano il nome previsto dalla Nomenclatura Uf-
ficiale IUPAC) oppure anche ε-caprolattame, la cui formula sarà la seguente:

Il caprolattame fonde a circa 68°C e la sua fusione risulta essere abbastanza rapida. Dopo la fusione viene man-
tenuto caldo in apposite cisterne incamiciate, con circolazione di acqua calda (80-100°C). Tutte queste opera-
zioni, come le successive polimerizzazioni, sono effettuate in ambiente rigorosamente inertizzato, dove non so-
no tollerate che piccolissime parti di ossigeno: pertanto si tratta di azoto purissimo con un contenuto di ossige-
no < 2 parti per milione (ppm). L’ossigeno è deleterio per il caprolattame così come per tutti gli altri monome-
ri delle poliammidi anche a temperature inferiori ai 70°C. Anche tutte le poliammidi soffrono della presenza di
ossigeno in quanto esse vengono lavorate nel range di 200-300°C, temperature alle quali l’ossigeno fa il proprio
mestiere e cioè... “ossida” il nylon e il prodotto tende a diventare giallo e formare sottoprodotti deleteri per le
successive applicazioni.
Nei paesi più industrializzati, sempreché non ci siano enormi distanze da percorrere, il caprolattame si traspor-
ta liquido (90-100°C) in speciali autocisterne, fortemente coibentate, e viene scaricato liquido direttamente nel-
le cisterne dell’utilizzatore: tutte le operazioni si effettuano rigorosamente sotto flusso di azoto purissimo. Fino
a percorsi che richiedono due o tre giorni di viaggio il caprolattame continua ad essere liquido e quindi non
scende mai sotto i 67°C.
Ci si potrebbe domandare cosa potrebbe succedere se il trasporto subisse un intoppo e il prodotto comincias-
se a cristallizzare formando una massa solida omogenea all’interno della cisterna: situazione prevista visto che le
cisterne posseggono internamente un serpentino di riscaldamento. Arrivati in zona di scarico vengono connes-
si alla linea del vapore a bassa pressione e ivi lasciati per un’intera nottata. Al mattino il caprolattame è sciolto
e può essere scaricato nelle cisterne dell’utilizzatore.
Come si polimerizza il caprolattame lo scoprirete nel prossimo capitolo.

Poliammidi 6 e 66 per fibre tessili

Se a questo punto il lettore non ha ancora pianto di rabbia per la difficoltà di comprensione dei concetti prece-
dentemente esposti, gli promettiamo che d’ora in avanti la storia diventerà meno tecnica, più scorrevole e for-
se... più accattivante.
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Polimerizzazioni a batch e continue
Sia per il nylon 6 come per il 66 esistono due possibilità base di polimerizzazione e la più utilizzata attualmente,
dati i grossi volumi in gioco nel settore del nylon per uso tessile, è quella della polimerizzazione continua; oltre
alle maggiori potenzialità che consentono, gli impianti continui sono quelli che garantiscono la migliore qualità.
Mentre 60 anni or sono un impianto da 20-25 t/g sembrava qualcosa di esagerato e si viaggiava tra le 5 e le 15
t/g, oggigiorno nelle produzioni di PA6 per uso tessile si prendono in considerazione impianti con produzioni
giornaliere che vanno da un minimo di 50 t/g fino a un massimo di 200 t/g; questi ultimi sono impianti mostruo-
si per dimensione e difficili da gestire dati i quantitativi di materie prime da alimentare che costringono ad at-
tentissime logistiche di approvvigionamento.
Confrontandoli con gli impianti dell’industria chimica pesante (petrolifera, chimica di base di prodotti essenzia-
li, ecc.) sembrerebbe poca cosa, ma dobbiamo ricordare che una fermata accidentale di un impianto di polime-
ro costringe a pulizie e lavaggi che necessitano di un grande lavoro e a perdite di produzione che possono arri-
vare anche a più di un mese, con conseguenti danni economici di grandissima entità.
Per la produzione di PA66 esistono impianti continui che possono arrivare al massimo a un centinaio di tonnel-
late al giorno; questa produzione è assai più delicata di quella della PA6 in quanto le temperature in gioco sono
decisamente maggiori (si arriva fino a quasi 300°C poiché il polimero fonde a 265°C) e la PA66 è un polimero
termicamente assai meno stabile rispetto alla poliammide 6 e non può rimanere allo stato fuso e a contenuti di
umidità bassi per tempi superiori ai 40’-50’, pena il suo ingiallimento e la formazione di prodotti reticolati (ge-
li), assolutamente deleteri in filatura.
L’altra possibilità di produzione riguarda la polimerizzazione discontinua (detta anche a batch).
Per le grandi produzioni richieste per la PA6 per uso tessile, la produzione a batch è troppo onerosa in termini di co-
sti produttivi e la qualità decisamente inferiore rispetto alle attuali richieste qualitative del polimero per uso tessile.
La produzione batch si attua per polimeri tessili particolari come quelli del settore di tappeti e moquettes; in tal
caso si tratta di volumi decisamente inferiori e di prodotti che richiedono particolari tipi di terminatori e anda-
menti di reazione più spinti che gli impianti continui monostadio difficilmente potrebbero consentire.
La produzione di PA66 batch è invece ancora di largo uso.
Il ciclo di polimerizzazione della poliammide 66 parte da una soluzione acquosa in cui è sciolto il sale che si for-
ma tra la esametilendiammina e l’acido adipico.
Ricordiamo che un sale, per definizione si ottiene dalla reazione tra un acido e la base e il nome deriva dal “sa-
le” per antonomasia che è il cloruro di sodio (NaCl) ottenibile dalla reazione tra acido cloridrico (HCl) e idros-
sido di sodio (NaOH), che è la base: per nostra fortuna il buon Dio ha provveduto a darcene a iosa per cui ta-
le reazione non ci serve per poter avere cibi gustosi, salati a sufficienza.
Tale sale viene preparato in modo che la soluzione abbia un pH corrispondente al punto di equivalenza, cioè il
punto in cui l’acido adipico e la diammina sono equimolecolari (questo significa che le molecole di acido adipi-
co sono esattamente uguali alle molecole di esametilendiammina): dato che abbiamo un acido e una base il pro-
dotto che si ottiene è un sale che in soluzione acquosa al 50% di concentrazione ha un pH di 7.65. Tale solu-
zione viene preparata e stoccata a concentrazioni in peso che possono variare dal 50% al 60% e sono mantenu-
te a temperature variabili tra 40°C e 60°C. Il sale si dovrebbe chiamare adipato di esametilendiammina, una pa-
rolona che nessuno vuole usare e quindi lo si chiama sale AH (A sta per acido adipico e H è l’iniziale del termi-
ne inglese “hexamethylenediamine”) oppure sale N, cioè il sale del Nylon. 
Al momento dell’utilizzo la soluzione viene concentrata in apposito concentratore fino a raggiungere una con-
centrazione dell’80%.
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Per uso tessile si aggiunge si aggiunge quasi sempre una sospensione di biossido di titanio (TiO2) quale opaciz-
zante della fibra tessile che sarà ottenuta in filatura: le percentuali di TiO2 variano da minimi di 0.03-0.05% (il
cosiddetto lucido o brillantino) fino ad arrivare a 1.3-1.6% (super-opaco), passando per il più comune 0.35-
0.45% (semi-opaco).
A questo punto si carica in autoclave (già calda) la soluzione del suddetto sale e inizia il ciclo di polimerizzazio-
ne che consiste in varie fasi; in Fig. 2 abbiamo rappresentato uno dei possibili - e tra i più comuni - cicli di po-
limerizzazione.

(1) Riscaldamento È la fase durante la quale la temperatura della soluzione viene portata da 110°C fino
a 220-230°C. Contemporaneamente, a causa del 20% di acqua presente nella soluzio-
ne iniziale, la pressione viene lasciata salire fino a 17-18 bar. Una fase che dura 15’.

(2) Pre-polimerizzazione In questa fase, che dura 35’, la pressione viene mantenuta costante attraverso la fuo-
riuscita controllata del vapor d’acqua formatosi nella fase precedente. È necessario
mantenere alta la pressione per lasciare sciolta nella massa reagente una quantità di
acqua tale da poter impedire la cristallizzazione del polimero in via di formazione
(pre-polimero), cosa che porterebbe alla formazione di un blocco solido all’interno
dell’autoclave.

Fig. 2 Ciclo di polimerizzazione della poliammide 66 in una autoclave Batch. In ordinate si riportano a sinistra
la pressione (kg/cm2) e a destra la temperatura (°C); in ascisse il tempo di polimerizzazione (min).
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(3) Riduzione pressione Solo quando la temperatura interna raggiunge i 245°C è possibile cominciare a ri-
durre la pressione ed eliminare l’acqua dal pre-polimero senza che quest’ultimo pos-
sa cristallizzare. Si scende fino a 0.05 bar relativi in circa 40’ e la temperatura rag-
giunge i 275°C, quindi ben sopra il punto di fusione della PA66, che si situa nel ran-
ge di 260-265°C. Durante questa fase la polimerizzazione continua e le piccole cate-
ne di polimero si congiungono tra di loro per mezzo della reazione di policondensa-
zione che abbiamo discusso in precedenza, vale a dire eliminando acqua dalla mas-
sa di polimero fuso e generando in continuo ulteriori legami ammidici per unire tra
di loro le catene di pre-polimero.

(4) Fase di finitura Dura circa 30’ e la si esegue facendo entrare un flusso di azoto che faciliti l’uscita del
vapor d’acqua: man mano che l’acqua esce dal polimero fuso l’equilibrio di policon-
densazione si sposta verso destra dando la possibilità di formare altri legami ammi-
dici, cioè a collegare catene con altre catene così da raggiungere il desiderato peso
molecolare del polimero. Al termine di questa fase il polimero fuso ha perso quasi
tutta l’acqua e la temperatura ha raggiunto 285°-290°. Polimero secco e alte tempe-
rature sono le peggiori condizioni per una poliammide come la PA66 che è termola-
bile; pertanto si dovrà provvedere a scaricare rapidamente dall’autoclave la massa fu-
sa di polimero.

(5) Fase di estrusione Questa fase deve durare il meno possibile per ridurre al minimo le termo-degrada-
zioni. Si consiglia di restare al di sotto dei 40’ di tempo. L’estrusione avviene attra-
verso una filiera con idonei fori circolari (da 40 a 60 fori) da cui esce uno “spaghet-
to” fuso che viene immediatamente raffreddato in acqua: cristallizza istantaneamen-
te e viene tagliato in una taglierina a lame, generando così granuli cilindrici delle di-
mensioni di 2.5-3.0 mm di diametro e più o meno altrettanti di lunghezza.

In questo modo si ottiene una poliammide 66 con un peso molecolare medio di circa 16000-17000 dalton il
che corrisponde mediamente a 70-75 unità base (DPn medio) che si ripetono nella catena del polimero. Que-
sto polimero è idoneo per fibre tessili ordinarie. Qualora si desiderasse produrre fibre tessili ad alta tenacità
(tela per pneumatici) si dovrebbe eliminare più acqua dal polimero fuso, ma la cosa richiederebbe tempo e il
polimero fuso, come dicevamo, è estremamente termolabile. Pertanto da un impianto batch si possono otte-
nere al massimo polimeri con pesi molecolari di 17000 dalton. Per ottenerne di maggiori si dovrà successiva-
mente sfruttare un’altra tecnica che si chiama policondensazione allo stato solido (SSP) e si esegue a tempe-
rature al di sotto della fusione, direttamente sui granuli: ma questa è tutta un’altra storia e non coinvolge ny-
lon 66 per ordinario uso tessile.
Per quanto riguarda il Nylon 6 lo si produce con cicli analoghi anche se la sua minor sensibilità alla degradazio-
ne termica rispetto al nylon 66 consente cicli di maggior durata.
Riportiamo in Fig. 3 un esempio di una ciclo di polimerizzazione in autoclave agitata che, normalmente, non è
così tecnicamente evoluta e costosa come quella vista precedentemente.
Il caprolattame viene additivato con acqua: normalmente il range di concentrazione dell’acqua è di 2%-5%, ma
ci può essere la necessità di polimerizzare con quantità maggiori di acqua fino al 30%, anche se per il Nylon tes-
sile questa necessità non si presenta quasi mai. In tal caso il ciclo avrà più lunghe fasi di riscaldamento e di so-
sta alla massima pressione rispetto a quelle riportate nel nostro esempio. Per la maggior parte dei polimeri di
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uso tessile, come nel caso del nylon 66, oltre all’acqua si aggiunge del biossido di titanio (TiO2) , che ha lo sco-
po di opacizzare il filo, come richiesto da buona parte delle applicazioni del settore e un regolatore di peso mo-
lecolare (terminatore) della cui funzione abbiamo già accennato precedentemente: un argomento che riprende-
remo in dettaglio più avanti.
Rispetto al ciclo precedente, la differenza più significativa, oltre al minore potere riscaldante delle autoclavi, sta
nel fatto che è permesso utilizzare alla fine il vuoto in quanto, come accennato prima, il fuso di nylon 6 alle tem-
perature finali di circa 260-270°C è termostabile e può rimanere in quelle condizioni anche per 5-6 ore senza
che le proprietà del polimero vengano inficiate. L’utilizzazione del vuoto permette l’ottenimento di poliammidi
a più alto peso molecolare o, come vedremo in un prossimo capitolo, maggiormente “terminate”. Possiamo ot-
tenere nylon 6 che vanno da un peso molecolare minimo di 16000 (catene molecolari medie costituite da 140
unità collegate assieme) fino ad arrivare a un massimo di 40000 (350 unità).
Per il nostro polimero tessile gli alti pesi molecolari non interessano, anzi è necessario quel regolatore di peso
molecolare di cui abbiamo appena accennato, per ridurre il peso molecolare allo scopo di ottenere il desidera-
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Fig. 3 Ciclo di polimerizzazione della poliammide 6 da caprolattame. In ascissa c’è il tempo in ore, in ordinata
a sinistra c’è la temperatura e a destra la pressione relativa in bar nella fase di pressione e la pressione as-
soluta in mmHg nella fase di vuoto.



ANNO 93°ESPERIA PAGINA 51

to numero di gruppi amminici terminali su cui si ancora il colorante in fase di tintura e nel contempo stabiliz-
zare il polimero in questa fase. Nel passato si usava quasi escluvisamente acido acetico che reagendo con i grup-
pi terminali amminici li diminuisce di quel tanto che basta per ottenere una tintura né troppo rapida, quando
sono presenti troppi gruppi amminici terminali, né troppo lenta, quando ce ne sono pochi. Questa diminuzio-
ne di gruppi amminici ci costringe a spostare l’equilibrio di policondensazione verso destra per mezzo del vuo-
to che ha l’effetto di togliere più acqua dalla massa fusa del polimero e di conseguenza favorire la policonden-
sazione che tale acqua liberata dal fuso tenta di ripristinarla. Esamineremo questo in dettaglio quando parlere-
mo della storia della regolazione del peso molecolare.

Evoluzione degli impianti negli ultimi sessant’anni

Polimerizzazione del nylon 66
Per quanto concerne il nylon 66 le migliorie sulle autoclavi degli impianti batch nel corso degli anni sono state
notevoli.
Negli anni ‘50 c’erano autoclavi con volumi da 1000-1500 litri che consentivano piccoli batch produttivi (500-
700 kg/batch).

Le autoclavi non erano agitate in quanto a quei tempi non esistevano tenute ca-
paci di resistere a pressioni di quasi 20 bar. Il riscaldamento consisteva in una ca-
micia e un semplice serpentino interno, nei quali passava olio diatermico o vapo-
ri di difenile. I tempi per arrivare a 17.5 bar erano decisamente più lunghi per
via della bassa superficie di scambio termico. Le autoclavi non potevano supera-
re certe dimensioni in quanto i sistemi di estrusione di allora non permettevano
di estrudere ad alta velocità e i tempi massimi di estrusione, come abbiamo det-
to precedentemente, non potevano superare i 45’, pena la degradazione del po-
limero all’interno dell’autoclave. Negli anni ’60 e ’70 si cominciò ad inserire l’agi-
tatore in quanto le tenute erano evolute e reggevano la pressione. All’interno
c’era un agitatore ad ancora e al centro dell’autoclave, nello spazio tra le pale e
la parte esterna dell’ancora, fu collocato un serpentino di riscaldamento che via
via diventava più performante, con aumento del numero delle spire attraverso
doppie spire una all’interno dell’altra, il che, aggiunto all’effetto positivo sullo
scambio termico portato dall’agitatore, raddoppiava la loro superficie di scam-
bio e quindi riduceva ulteriormente i tempi della fase di riscaldamento. Inoltre
tali modifiche permettevano l’uso di autoclavi di maggior volume e si arrivò nel
range di 1200-1800 kg/batch. Si giunse così agli anni ’80 attraverso tutta una se-
rie di modifiche per ridurre ancor più i cicli di polimerizzazione a beneficio del
portafoglio e della qualità che via via migliorava con la riduzione dei tempi del
ciclo. Negli anni ’80 si arrivò ad una soluzione ancora più efficace attraverso un
sistema di doppia agitazione: una attraverso un agitatore a nastro che porta il ma-
teriale verso l’alto; l’altra tramite una coclea che lo traporta verso il basso. L’effi-
cacia dello scambio termico aumentò notevolmente; a questo c’è da aggiungere,
collocata a mo’ di separatore delle due fasi di salita e discesa, un sistema a coro-
na circolare in cui circola il liquido diatermico o il vapore di difenile.

Fig. 4 Autoclave per 
produrre batch
di poliammide 66
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Di questi sistemi se ne sono proposti diversi ma con identico scopo: ottenere la massima superficie di scam-
bio termico congiuntamente con la massima velocità di scambio.
Tali soluzioni permisero di arrivare a batch da 1800-2400. Nella Fig. 4 potete vedere quest’ultima soluzione,
la cui efficacia è tale da permettere di avere cicli che possono scendere anche al di sotto delle 3 ore, durante
le quali si evapora quel 20% di acqua presente nella soluzione del sale AH a cui c’è da aggiungere il 13.7%
di acqua proveniente dal sale che, polimerizzando, la perde via policondensazione, il che corrisponde all’11%
di acqua sul globale della soluzione salina immessa: sommato al precedente 20% si arriva a 31% di acqua da
eliminare. Oltre a tale eliminazione, contemporaneamente, avvengono le fasi descritte precedentemente. Po-
tete così capire quanto grande sia lo scambio termico in gioco durante queste tre ore e quanto efficace sia il
sistema per ottenerlo.

Polimerizzazione del nylon 6
L’evoluzione della produzione di nylon 6 in batch ha più o meno subito una progressione tecnologica analoga.
Negli anni ‘50 piccole autoclavi non agitate nonostante le pressioni massime in gioco si aggirino intorno ai 4-
6 bar: le tenute non dovevano sopportare, come nel caso del nylon 66, pressioni di 20 bar ma avevano l’ardi-
to compito di sottostare alla fase di vuoto che è anche più delicata. Infatti se per la fase di pressione piccole
perdite dal premistoppa dell’agitatore possono essere tollerate, nel caso del vuoto la benché minima perdita
permette l’ingresso di aria dall’esterno il cui ossigeno rende il nylon giallo e inutilizzabile. Verso la metà degli
anni ’60 la tecnologia ha permesso di introdurre l’agitazione e i tempi di polimerizzazione si sono ridotti mi-
gliorando nel contempo l’omogeneità del prodotto.
Nei due decenni successivi si sono migliorati gli scambi termici e in qualche caso è stato introdotto un serpen-
tino interno all’autoclave per poter ridurre ancora i tempi; il serpentino interno ad un’autoclave è sempre un
punto debole perché soffiature nelle saldature o cricche anche di lieve entità danno seri problemi; nella fase
di pressione il polimero entra nel serpentino e fa un disastro mentre nella fase di vuoto è l’olio diatermico che
entra nel polimero: se non ci si accorge in tempo si otterrà per lunghi periodi un polimero inquinato di olio
diatermico e i reclami non tardano ad arrivare. In entrambi i casi si deve smontare tutto e si perdono settima-
ne di lavoro. Inoltre la presenza contemporanea di agitatore e serpentino potrebbe creare disastri in caso ci
siano problemi al sistema riscaldante di cui non ci si accorga in tempo e il polimero comincia a cristallizzare
sotto agitazione provocando un autentico disastro.
Nel caso del nylon 66 il rischio lo si deve accettare perché quei serpentini, per quanto spiegato prima, sono
indispensabili: per il nylon 6 forse il “gioco non vale la candela”.
Per il nylon 6, dopo la polimerizzazione è necessaria una fase di lavaggio in quanto la reazione di polimeriz-
zazione - la poliaddizione di cui abbiano accennato precedentemente - gioca su un equilibrio che non consen-
te di trasformare più del 89-91% di caprolattame in polimero. Rimane pertanto nel polimero 9-11% di un mi-
scuglio di caprolattame (7-8%) e di tutta una serie di oligomeri ciclici (2-3%) che non si è trasformata in po-
limero: deve essere assolutamente eliminata se si vuole filare il polimero. Pertanto il polimero va estratto con
acqua demineralizzata fino a che la percentuale di tale miscuglio scende a valori inferiori allo 0.7%.
Dopo il lavaggio il polimero contiene circa 10% di acqua - il nylon 6 è terribilmente igroscopico - e deve per-
tanto essere essiccato. Entrambe le operazioni sono assai onerose e richiedono tempo: per sistemi discontinui
per polimerizzazione, estrazione ed essiccamento si tratta di un totale che può variare dalle 40 alle 50 ore: per
i continui si va dalle 55 alle 70 ore.
In questa trattazione non ci occuperemo di estrazione ed essiccamento.
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Impianti continui
Gli impianti continui per produrre nylon 66 sono abbastanza complicati e descriverli sarebbe oneroso e richie-
derebbe molte pagine. In poche parole posso dire che le varie fasi della polimerizzazione, di cui abbiamo par-
lato precedentemente, si eseguono in una serie di reattori di diversa forma e concezione che però si susseguono
a cascata e i vari reattori contengono il materiale fuso che avanza lentamente in orizzontale, tramite grosse co-
clee, o in verticale; le percentuali di riempimento variano da reattore a reattore dipendendo dalla tecnologia pre-
vista per ogni reattore in ciascuna singola fase.
I reattori continui per produrre il nylon 6 sono più semplici e ne esistono essenzialmente due tipi: monostadio
e bi-stadio.
Il reattore bi-stadio può essere di tipo Pressione /Pressione atmosferica oppure Pressione/Vuoto. Il vantaggio
sta proprio nel fatto di avere una prima fase (chiamata pre-polimerizzazione) in cui il caprolattame, sotto pres-
sione del vapor d’acqua generato dall’acqua che si inserisce in formulazione, apre il suo anello generando acido
amminocaproico che inizia la prima fase della polimerizzazione. Tale meccanismo di polimerizzazione, detto po-
liaddizione, è un meccanismo a catena in cui si genera una poliammide 6 a basso peso molecolare e rimane non
reagito il 10% di caprolattame sotto forma di se stesso (≈8%) e dei suoi oligomeri ciclici (≈2%). Nella seconda
fase, che può essere condotta a pressione atmosferica o sotto vuoto (pressione assoluta 400-800 mbar), ma sem-
pre rigorosamente inertizzando con azoto, avviene la policondensazione di cui abbiamo ampiamente parlato: il
peso molecolare cresce e si arriva al desiderato valore di peso molecolare. Con la fase finale a pressione atmo-
sferica il peso molecolare medio raggiungibile è intorno a 22000 dalton, mentre se si applica il vuoto si può ar-
rivare anche a 30000 dalton.

Fig. 5 Impianto di produzione di poliammide 6 bi-stadio
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Il vantaggio del bi-stadio è essenzialmente quello di accorciare la fase iniziale di apertura di anello e di poliad-
dizione in quanto la pressione accelera l’apertura del caprolattame e di conseguenza iniziano a generarsi più ca-
tene di polimero, benché la stessa pressione costringa il polimero a raggiungere dimensioni di catena relativa-
mente piccole (i PM possono variare da 6000 a 9000 dalton a seconda della pressione applicata). Quindi si ri-
ducono i tempi di sosta del polimero che alla fine vuol dire produrre più polimero a parità di volumi di reatto-
ri. I tempi di sosta in un monostadio vanno da 18 a 24 ore in funzione del progetto. Nel bi-stadio si va da 9 a
14 ore a seconda del ciclo utilizzato e della percentuale di acqua da evaporare.
Per nylon di uso tessile classico gli impianti preferiti sono i monostadio in quanto meno costosi e di più facile
gestione. Quando però l’impianto richiesto supera le 70-80 t/g ci costringe a passare al bi-stadio al fine di non
dover costruire reattori “monstre”.
In Fig. 5 riportiamo un esempio di impianto bi-stadio con le relative temperature di lavoro per entrambi gli sta-
di. Il monostadio ha una struttura simile a quella del secondo stadio del bi-stadio. In figura noterete che le ore
totali sono 20.4 il che sembra contraddire quello che abbiamo appena detto. In effetti il disegno più semplice
che avevamo a disposizione si riferisce ad un impianto brasiliano che in quel momento stava producendo a por-
tata ridotta per poter poi in fase di essiccamento incrementare il peso molecolare attraverso la policondensazio-
ne allo stato solido (SSP), che è una reazione abbastanza lenta e richiede tempo. Non potendo ampliare l’essica-
mento a piacimento si è costretti a ridurre le portate. Non avevano intenzione di confondere le idee al lettore!

Evoluzione delle formulazioni

Fortunatamente per quelli che come noi da molti anni lavorano nel settore della polimerizzazione o della fila-
tura, le tipologie dei nylon 6 e 66 per uso tessile sono rimaste costanti per moltissimi anni. Solo in due periodi
ben determinati si ebbe qualche cambiamento significativo, almeno nel nylon 6; il nylon 66 possiamo dire che
viaggia quasi inalterato dalla sua origine e le uniche piccole modifiche formulative hanno riguardato più che la
polimerizzazione la purezza delle materie prime: acido adipico ed esametilendiammina.
Il nylon 66 per tessile è solo leggermente terminato con acido acetico in quanto se si utilizzassero maggiori quan-
tità di terminatori, non potendosi fare vuoto e così spostare l’equilibrio di policondensazione verso destra, si ot-
terrebbero pesi molecolari troppo bassi.
Per capire il perché riprendiamo dalle pagine iniziali il concetto di equilibrio chimico di policondensazione e
cerchiamo di entrare maggiormente nel dettaglio esemplificativo.

Questa equazione rappresenta la sintesi della policondensazione e cioè il modo in cui le catene di polimero già
formate proseguono la propria crescita legandosi tra di loro sfruttando la reattività tra i gruppi terminali ammi-
nici (NH2) e i gruppi terminali carbossilici (COOH). Da questo incontro si genera una reazione che collega le
due catene liberando acqua (H2O). La reazione produce anche calore in quanto l’entropia del sistema si ridu-
ce. L’entropia misura infatti il disordine nel mezzo reagente e quindi prima dell’unione delle catene c’era meno
“ordine” rispetto a quello che si è creato dopo l’unione e pertanto l’entropia diminuisce (meno catene, meno
possibilità di movimento, quindi più ordine e minor entropia). Dato che le forme di energia devono essere con-
servate (principio della conservazione dell’energia) a una diminuzione di entropia deve corrispondere un au-
mento di qualche altra forma di energia che in questo caso è quella termica: quindi sviluppo di calore.
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La reazione si dice che è “di equilibrio”, come moltissime reazioni chimiche. Il concetto di reazione di equilibrio
potrebbe sembrare un po’ astruso ma in fondo è facile da intendere. Ogni reazione di equilibrio procede sia da
sinistra verso destra che al contrario. Che vada in un senso o nell’altro dipende da un mucchio di fattori quali le
concentrazioni dei singoli componenti, le temperature, la pressione e infine dalla “costante di equilibrio” che è
caratteristica per ogni reazione. Mentre la reazione verso destra procede i prodotti ottenuti reagiscono per anda-
re verso sinistra ma essendo le loro concentrazioni ancora basse le velocità di reazione di ritorno non è sufficien-
te a compensare quella di andata. Ma si giungerà a un certo punto che le due velocità di reazione, quella verso
destra e quella verso sinistra diventeranno uguali e quindi il sistema rimane in equilibrio, equilibrio che viene det-
to “mobile” in quanto continuamente ci saranno reagenti che diventano prodotti e prodotti che ritornano a rea-
genti, ma ad identica velocità. Quale sia questo punto di equilibrio lo regola la costante di equilibrio. La costan-
te di equilibrio è il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni dei prodotti (destra) e dei reagenti (sinistra):

Le parentesi quadre indicano che si tratta di una concentrazione in moli, cioè riguarda il numero di molecole.
Senza specificare tutti i casi possibili di variazione dell’equilibrio, per i nostri intenti ci basta dire che se io riesco
ad eliminare più acqua il numeratore diminuisce; per mantenere la Keq costante deve quindi diminuire in pro-
porzione il denominatore e cioè devono sparire i gruppi –NH2 e –COOH e questo lo possono fare solo reagen-
do tra di loro e formando altra acqua e altri gruppi ammidici –NH–CO–. Quando siamo nelle fasi finali della
polimerizzazione avremo che la concentrazione dei gruppi ammidici è altissima perché il polimero è tutto for-
mato da legami ammidici che legano tra di loro le unità e quindi possiamo dire che la concentrazione, anche for-
mandosi qualche gruppo ammidico in più, sostanzialmente non cambia. Quelli che cambiano sono i gruppi
–NH2 e –COOH che continuano a formare acqua per sostituire quella che è evaporata dal sistema. Nel nylon,
che è igroscopico, l’acqua rimane disciolta nel polimero anche allo stato fuso, sia pur in quantità minime. Nel ca-
so del nylon 6, se non uso il vuoto e sono, ad esempio, a 260°C avrò disciolto nel polimero 0.16% di acqua a
pressione atmosferica. Sostituendo nell’equazione sopra vista la percentuale di acqua nel fuso, conoscendo la
concentrazione di gruppi ammidici - che è uguale a 1 in quanto gli NH–CO del caprolattame si ritrovano tutti
nella catena del polimero e nel caprolattame non reagito e quindi la concentrazione di NH–CO per molecola di
caprolattame vale 1 - e conoscendo la costante di equilibrio alla temperatura in fondo al tubo di polimerizzazio-
ne (249°C nel precedente schema di impianto) si ricava il prodotto dei terminali che nel nostro esempio risulte-
rà 2000 (meq/kg)2. Essendo i terminali uguali, in quanto nel nylon 6 le catene avranno un terminale NH2 da un
lato della catena e un COOH dall’altro, come già spiegato, si può ricavare il numero di catene (in mmoli/kg) fa-
cendo la radice quadrata di 2000. Dal numero di catene si ricava il peso molecolare. Nell’esempio risulterà esse-
re 22000 dalton. Quindi nei reattori continui o nelle autoclavi se non si utilizza il vuoto questo è il massimo pe-
so molecolare che posso ottenere.
Applicando il vuoto la quantità di acqua sciolta nel polimero diminuisce, l’equilibrio si sposta a destra in quan-
to i gruppi amminici e carbossilici reagiscono per tentare di riformare l’acqua sottratta dal vuoto: questo signi-
fica che altre catene si uniranno e otterrò un peso molecolare maggiore. Se con il vuoto applicato l’acqua di-
sciolta nella poliammide sarà, ad esempio, 0.05%, sostituendo questo valore (espresso in moli) nell’equazione
della costante e facendo i medesimi calcoli, il prodotto terminali sarà 1200 e il peso molecolare massimo otte-
nibile salirà a 28700 dalton.
Chiarito questo concetto, riprendiamo il discorso storico.
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Dato che inizialmente il nylon nacque per l’industria tessile, il peso molecolare necessario richiesto si aggirava
tra 16000 e 18000. Dall’equilibrio risulta che otterremmo 22000 allora è necessario abbassare il prodotto dei ter-
minali. Si decise di bloccare parzialmente i gruppi amminici utilizzando acido acetico come terminatore: a que-
sto punto della trattazione il concetto di terminatore, espresso in mille modi, sarò chiaro... almeno lo speriamo.
In alcuni paesi preferirono utilizzare l’acido benzoico in quanto l’acido acetico prodotto a quei tempi contene-
va tracce di ferro che tendono a far ingiallire il nylon. Una volta prodotto acido acetico con quantità di ferro in-
feriori alle 1–2 ppm, l’acido acetico fu definitivamente quello più utilizzato. Negli impianti continui si arrivò ad
aggiungere 0.10–012% di acido acetico e il peso molecolare rientrò nel range desiderato. 
Quindi negli impianti continui monostadio, che non usano vuoto, abbiamo visto che otteniamo 44.7 meq/kg (ra-
dice quadrata di 2000) di terminali amminici e carbossilici. Se io aggiungo 0.12% di acido acetico questi reagi-
rà bloccando 20 meq/kg (vi risparmiamo il calcolo che è comunque semplicissimo) di gruppi amminici secondo
la seguente reazione: 

Pertanto, essendo l’acqua nel polimero fuso costante e, se non cambiamo temperature e pressioni (260°C e pres-
sione atmosferica), anche la Keq sarà la stessa, avremo che anche il prodotto dei terminali dovrà restare costan-
te sul valore precedentemente calcolato di 2000 meq/kg; ciò significa che se diminuisce NH2 dovrà aumentare
il COOH in modo tale che il loro prodotto sia sempre 2000. 
Facendo dei calcoli molto semplici con un’equazione di secondo grado si ottiene:

[COOH]=55.8 meq/kg   [NH2] = 35.8 meq/kg
Come potete vedere dal risultato l’acido acetico, bloccando 20 gruppi amminici (terminatore) ha costretto i
gruppi carbossilici ad aumentare e siccome ogni catena del polimero ha un gruppo carbossilico, avremo che il
numero di catene da 44.7 mmoli/kg è salito a 55.8 mmolikg e quindi se ci sono più catene, dato che la quantità
di materiale è la stessa, si avranno catene di lunghezza minore; infatti al valore di 55.8 catene corrisponde un pe-
so molecolare di 17920 e cioè un valore che rientra nel campo del nylon tessile. Se lo vogliamo più basso aggiun-
geremo più acido acetico.
Negli impianti batch il problema non sussisteva perché applicando il vuoto si poteva aggiungere molto più aci-
do acetico e infatti se ne usava 0.18-0.19%, quantità che senza vuoto avrebbero prodotto un nylon 6 a peso mo-
lecolare troppo basso. Applicando il vuoto, nel polimero fuso rimane meno acqua e la policondensazione può
procedere ancora fino ad ottenere il desiderato peso molecolare.
A quel tempo sorse un problema perché chi usava le autoclavi tentava di ottenere un prodotto dei terminali il
più basso possibile applicando il vuoto. Il risultato che si otteneva era positivo in quanto il nylon 6 durante la fi-
latura (5’-10’ di permanenza allo stato fuso) non aveva che poca tendenza a incrementare il proprio peso mole-
colare attraverso la reazione tra i terminali amminici e carbossilici: meno ce n’erano e più il polimero risultava
stabile durante la filatura. Per contro i gruppi amminici terminali erano pochi (27-28 meq/kg), la tingibilità len-
ta e l’affinità tintoriale più bassa.
Problema opposto avevano gli impianti continui monostadio nel periodo ’50-’60, infatti non essendo possibile
applicare il vuoto erano costretti ad usare meno acido acetico - pena il calo di peso molecolare a valori inutiliz-
zabili in applicazione - e così il prodotto dei terminali rimaneva alto e il nylon durante la filatura tendeva a sali-
re di peso molecolare. Questo incremento di peso molecolare di per sé poteva essere accettato se il contenuto in
acqua del polimero che veniva alimentato nelle tramogge dell’estrusore di filatura fosse stato sempre lo stesso;
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poiché questo è impossibile, si avevano lotti che salivano di più di peso molecolare e altri di meno. Il filo quindi
non aveva un peso molecolare stabile e le pressioni di filatura variavano. Inoltre, avere maggiori pesi molecolari
significava che durante la filatura i gruppi amminici reagivano con i carbossilici per far salire il peso molecolare.
Quindi il filo a peso molecolare più alto risultava contenere meno amminici e meno carbossilici rispetto a quel-
lo a peso molecolare più basso. Meno amminici significava minore tingibilità con coloranti acidi, che sono quel-
li più utilizzati. Un tessuto composto da fili a più basso e più alto peso molecolare poteva dare delle striature di
colore che lo squalificavano. Però i polimeri da continuo avevano il vantaggio che essendo meno terminati ave-
vano più gruppi amminici (44-46 meq/kg) e si tingevano meglio e più velocemente, rispetto a quelli molto ter-
minati ottenuti in batch utilizzando il vuoto.
La SNIA, che negli anni ’60 era il più grosso gruppo produttore di nylon 6 in Italia, risolse il problema del batch
applicando un doppio terminatore composto da un’ammina (benzilammina) e acido acetico. Bilanciando i due
prodotti si otteneva un filo con 38 meq/kg di gruppi amminici e 35 meq/kg di gruppi carbossilici. Quindi si mi-
gliorava la tingibilità per via dei gruppi amminici più alti ma si manteneva la stabilità in filatura perché il prodot-
to dei terminali risultava assai basso (1400 contro i 2000 dei continui). Questo fu un passaggio di notevolissimo
interesse, ma durò poco poiché gli impianti batch andavano scomparendo e i continui aumentavano le proprie
capacità a dismisura. Tra gli anni ’80 e ’90 si passò da impianti medi da 20 t/g ad impianti medi da 100 t/g fino
a toccare il limite assoluto di 200 t/g.
La BASF, all’inizio degli anni ’90 brevettò un nylon 6 interessante per incrementare le proprietà dei filati: pro-
pose l’utilizzo di un terminatore bifunzionale (acido tereftalico o simili) insieme ad un’ammina particolare che è
un prodotto utilizzato come base per sintetizzare additivi capaci di incrementare la resistenza alla luce e al calo-
re dei polimeri.
Questo additivo fa parte della categoria delle cosiddette HALS (Hindered Amine Light Stabilizers - Ammine
stericamente impedite stabilizzanti alla luce). Lo scopo per cui si usa questo additivo è per migliorare la resisten-
za al calore della fibra soprattutto nelle fasi più stressanti dei trattamenti post-filatura, specialmente in quella di
termofissaggio che con i suoi 190°C applicati per quasi un minuto risulta alquanto critica nei confronti della suc-
cessiva tintura della fibra.
Contemporaneamente migliora la resistenza termica del polimero e agisce anche da terminatore di catena ammi-
nico (come la benzilammina di cui abbiamo accennato in precedenza).
La sua struttura è la seguente:

Il gruppo chimico NH è un’ammide secondaria che non reagisce in polimerizzazione e questa ammina, circon-
data da quattro gruppi metili è la struttura tipica delle HALS. Questi prodotti assorbono i radicali liberi che si
formano nel polimero per azione della luce o del calore e lo fanno strappando l’idrogeno che si trova sul NH. Il
radicale libero passa quindi sull’azoto del NH che nel frattempo, perdendo l’idrogeno, diventa N* (dove l’aste-
risco sta per l’elettrone singolo tipico dei radicali). L’elettrone singolo, di per sè instabilissimo e tendente a rea-
gire con quasi tutti gli altri atomi, in questo caso si distribuisce sui carboni dei quattro metili vicini e si stabiliz-
za non potendo più far danno: i danni dei radicali liberi sul nostro organismo sono ben noti a tutti, ma anche il
nylon ne sa qualcosa!

TAD (Triacetondiammina)
Nomenclatura IUPAC: 4-amino.2,2,6,6- tetrametilpiperidina
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Quindi questo prodotto si mangia i radicali liberi e rallenta la degradazione del polimero sia alla luce come al calore.
Inoltre il gruppo NH, pur non essendo in grado di reagire con i carbossili per continuare la catena da quel lato,
offre il grosso vantaggio della tingibilità essendo anch’esso un’ammina, anche più forte del NH2. Questo ci con-
sente ottime proprietà tintoriali.
Il gruppo NH2 dalla parte opposta della molecola si aggancia al nylon reagendo con un gruppo carbossilico, ter-
minando così la catena.
In definitiva, l’accoppiata tra acido tereftalico e TAD permette di ottenere un polimero abbastanza stabile in fi-
latura da essere filato con una certa tranquillità - pur non raggiungendo la stabilità di un nylon 6 ottenuto in
batch con il vuoto - essere termofissato in sicurezza e ottenere quelle garanzie di purezza che solo un impianto
continuo può fornire.
La Clariant già da anni è sul mercato con un prodotto del tipo HALS nella cui molecola esistono due molecole
tipo TAD legate attraverso un gruppo amminico ad un acido isoftalico. Il prodotto è solido e venduto sotto for-
ma di master con base poliammidica, tale da essere aggiunto al nylon in granuli prima della filatura; oppure in pol-
vere in modo da essere additivato anche in polimerizzazione essendo assai solubile nel caprolattame. Oltretutto,
non agendo da terminatore, può essere aggiunto anche in percentuali maggiori dello 0.4%, che è invece la massi-
ma percentuale di TAD inseribile in polimerizzazione, pena il calo di peso molecolare a livelli inaccettabili.
La sua formula è la seguente.

Con questo abbiamo chiuso il panorama delle produzioni di nylon 6 e 66 per fibra tessile, ma vorremmo dare,
a chi non l’ha, un’idea di come sono gli impianti di filatura.
Tra i vari possibili abbiamo scelto il POY, che è un tipo di filatura tra le più comuni, per non dire la più comune.

Processo di filatura di POY (pre-oriented yarn) di Nylon 6

Il polimero impiegato per la produzione di POY deve avere caratteristiche chimico-fisiche ben precise per po-
ter garantire al termine del processo di filatura un buon POY. In particolare sono:

• Viscosità in acido solforico al 96% 2.40-2.45 (vale a dire Peso Molecolare tra 16000 e 16700 dalton) 
• Contenuto di monomero < 0.20% meglio se < a 0.10%
• Umidità del polimero: in equilibrio con il prodotto dei terminali COOH e NH2
• Buona distribuzione del biossido di titanio con agglomerati di particelle < a 0.80 micron
• Buona stabilità termica, raggiunta tramite l’uso delle HALS

Filatura
Il polimero con le caratteristiche sopra riportate, viene alimentato all’estrusore. L’estrusore, che è una vite senza
fine, è scaldato ad una temperatura intorno ai 270°C e ha il compito di fondere il polimero, di miscelarlo perfet-
tamente e di comprimerlo a pressioni > di 100 bar per garantire una regolare alimentazione alle pompe di fila-
tura. Il tempo di residenza in estrusione è solitamente al di sotto dei 5 minuti primi.
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Le pompe di filatura sono regolate alla portata di esercizio che, in funzione della velocità di raccolta del POY in
bobinatura, deve determinare il titolo esatto del filo di POY.
Le pompe di filatura alimentano a loro volta il pacco filiera che rappresenta il cuore della filatura ed è costituito
da un blocco in acciaio contenente una serie di filtri e sabbia metallica, posizionati sopra la filiera stessa. La fil-
trazione del polimero è fondamentale per bloccare tutte le impurità presenti nel polimero o formatesi durante la
fase di filatura e per garantire una regolare alimentazione del polimero ai singoli fori della filiera che sono di di-
mensioni e sezione diversa a seconda del filo da produrre. Va ricordato che il filo di POY non è costituito da un
singolo filamento ma da più fili, pertanto la singola filiera ha più fori che determinano il numero di bave di cui
sarà formato il filo. Naturalmente, più il titolo delle singole bave è basso più le difficoltà di filatura aumentano:
si parla di microbave quando il titolo delle singole bave è inferiore o uguale ad 1 dtex. (il dtex rappresenta il pe-
so in grammi di 10.000 metri di filo).

All’uscita dalla filiera il polimero ha una temperatura di 250-260°C e pertanto ha bisogno di essere raffreddato
in modo rapido prima di arrivare sull’ugello di bagnatura dove viene dosata sul filo un’emulsione di acqua e olio.
Il processo di raffreddamento viene effettuato dall’aria raffreddata a una temperatura intorno ai 20°C ed è ben
orientata contro i numerosi filamenti che escono dalla filiera. È fondamentale la regolarità di questo processo di
raffreddamento, perché va a determinare la struttura fisica del filo interagendo in modo diretto con quelle che
saranno le caratteristiche di regolarità del titolo e di tenacità ed allungamento del POY finale.

In Fig. 6 Schema di una filatura POY
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Quando il filo arriva sul punto di applicazione di acqua e olio deve essere già completamente freddo per evi-
tare che il contatto con la ceramica vada ulteriormente a deformare la struttura del filo. La funzione di que-
sta emulsione di acqua e olio che viene applicata è quella di favorire la coesione delle singole bave, lubrifica-
re il filo per diminuire il più possibile gli attriti nei diversi e successivi passaggi e, infine, eliminare l’elettrici-
tà statica che si andrebbe a creare sul filo stesso.
Dopo la bagnatura il filo di POY passa attraverso un interlacciatore, che consiste in un piccolo accessorio in
ceramica che viene alimentato dall’aria a pressioni maggiori di 1 bar. Il filo, mentre passa nell’interlacciatore,
viene investito dall’aria che scompagina i filamenti presenti formando allo stesso tempo dei nodi che aumen-
tano la chiusura del filo stesso e ne migliorano al lavorabilità nelle successive fasi di trasformazione.
A questo punto il filo di POY, raffreddato in modo corretto e con un contenuto di acqua olio e numero di
nodi desiderati, è pronto per essere raccolto su bobine ad una velocità di circa 4500 m/min.

Lavorazioni successive
Il filo di POY tal quale presente su bobina ha pochissimi impieghi, pertanto deve essere ancora trasformato
per ottenere caratteristiche fisiche adeguate a quanto richiede il mercato.
I due principali processi di trasformazione sono la testurizzazione e la stiro/orditura. In entrambi i processi il
POY viene stirato portando il suo allungamento residuo dal 70% al 40%, aumentando in questo modo la sua
tenacità e stabilità.
Nel processo di testurizzazione il filo viene stirato a caldo (180-190 °C) e poi passa su particolari dischi in ce-
ramica che, girando ad alte velocità, donano al filo una buona elasticità e coprenza. Questo filo viene princi-
palmente utilizzato nel settore della calzetteria e nella produzione di abbigliamento sportivo.
Anche nel processo di stiro/orditura il POY viene stirato e poi utilizzato in tessitura per la produzione di tes-
suti che vengono successivamente purgati, termofissati e tinti, per essere poi impiegati nel settore dell’abbi-
gliamento.
Si evince che entrambi i processi prevedono una fase di termofissaggio a temperature di 190 °C e per quanto
riguarda i tessuti elasticizzati i tempi di termofissaggio sono di 40-50 sec. È un trattamento termico molto
energico che un filo di POY proveniente da un polimero non stabilizzato non sopporta senza cambiamenti
delle sue caratteristiche chimico-fisiche. In particolare un filo non stabilizzato durante il termofissaggio, attra-
verso una reazione di post-policondensazione, aumenta il proprio peso molecolare, riducendo i gruppi termi-
nali -NH2 ricettori dei coloranti: la conseguenza è una tingibilità irregolare che si evince dalla presenza di ri-
gature sul tessuto. Gli stabilizzanti al calore che si utilizzano più frequente sono le HALS di cui abbiamo par-
lato in precedenza.
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Valorizziamo i prodotti realizzati
nel rispetto delle persone e dell’ambiente
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Relazione anno 2012
dell’Associazione Ex Allievi 

Le attività dell’associazione si sono svolte con regolari incontri del Consiglio Direttivo, in cui si sono di-

scusse e preparate le azioni da intraprendere a favore della scuola, per la preparazione della Festa degli

Ex Allievi di fine anno e per la stampa della Rivista Esperia, numero unico. 

Di seguito elenco le attività svolte:

• Nuovo Progetto didattico per corso Tessile-Moda: nella IV tessile è stato avviato il progetto “realizza-

zione di un capo finito”, che vede la collaborazione fra la scuola e il Gruppo tessile di Confindustria

Bergamo. 

Il progetto intende integrare la didattica curricolare con “la produzione di un articolo reale presente sul

mercato”. I tutor si sono resi disponibili ad affiancare i ragazzi e i professori, sia a scuola che nella fab-

brica, per illustrare il modo di operare corrente e realizzare i capi prescelti: una camicia di lino e una

tuta per ciclisti professionisti “la maglia rosa”. 

Obiettivi didattici

a) Sviluppare la competenza di aggregare tutte le conoscenze in diverse discipline per la realizzazione

di un unico progetto (come dovranno fare nella vita lavorativa);

b) Sviluppare competenze nel problem solving e nel miglioramento continuo;

c) Stimolare la motivazione degli studenti nella realizzazione di un oggetto concreto, che potrà avere vi-

sibilità anche all’esterno dell’ambito scolastico;

d) Illustrare agli studenti le tecnologie più moderne presenti nelle aziende;

e) Coinvolgere i tutors aziendali su progetti definiti;

f) Stimolare studenti e docenti a ottenere risultati di eccellenza, a fronte di una commissione giudica-

trice;

g) Ampliare la visibilità e l’appetibilità del corso Moda/Tessile;

h) Migliorare l’immagine del settore a livello studenti e famiglie.

Articolazione del progetto

- La classe sarà divisa in gruppi, ognuno dei quali avrà il compito di realizzare un articolo;

- L’articolo dovrà essere analizzato e sviluppato nelle varie fasi produttive - fibre, filati, intreccio, tes-

suto, preparazione, tintura/stampa, finissaggio, confezione;

- Durante le varie fasi i gruppi saranno affiancati dai docenti ITIS e da tutor aziendali, che li guide-

ranno nelle scelte e contribuiranno alla realizzazione industriale di quanto concordato;

- Confindustria garantisce il supporto dei tutor e delle aziende del settore; 

- I gruppi di studenti scambieranno le loro esperienze con presentazioni finali;

- Al termine del percorso verrà organizzata una esposizione/sfilata degli articoli prodotti, che verrà

giudicata da una commissione di esperti provenienti dal mondo dell’industria, della moda, del gior-

nalismo, che assegneranno un punteggio;

- Gli studenti del gruppo che avrà realizzato l’articolo migliore saranno premiati (con riconoscimento

anche ai docenti);

- Alla cerimonia di premiazione sarà invitata la stampa per dare risalto alla manifestazione. 
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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.

• Settimana tessile a Bergamo Scienza: durante l’ultima edizione di Bergamo Scienza abbiamo organiz-
zato una tavola rotonda “L’approccio multi disciplinare per lo sviluppo e l’innovazione del settore tes-
sile” e quattro conferenze sul tema delle nuove tecnologie: bio e nano tecnologie, sol-gel, tessuti foto-
voltaici. Il settore tessile è considerato un settore maturo, con ben poche possibilità di evoluzione. Uti-
lizzando invece un approccio multidisciplinare, combinando cioè sapientemente le nuove conoscenze
nei settori delle bio e nano-tecnologie al tessile, si possono ottenere risultati impensabili con effetti in-
novativi entusiasmanti, con rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico. Sarà possibile realizzare
tessuti con proprietà antifiamma, antibatteriche, autopulenti, produrre energia con l’aiuto del sole. 

• Conferenze di orientamento: sono state effettuate conferenze alle V classi per la scelta della specializ-
zazione universitaria ed alle II classi per la scelta dell’indirizzo;

• Conferenze tecniche: sono state effettuate conferenze di settore rivolte agli allievi delle IV e V classi;

• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende per accogliere gli studenti in stage;

• Festa degli Ex Allievi di sabato 26 maggio 2012: la Festa si è tenuta presso l’aula magna della scuola ed
è intervenuto a parlare ai genitori e agli alunni delle V classi il sig. Gianluigi Viscardi, che ha parlato
della sua storia di perito meccanico e della fondazione della Cosberg, ditta che opera nell’assemblaggio
industriale;

• Rivista “Esperia 2013”: raccolta degli articoli da pubblicare sulla rivista;

• Sostenitori dell’Associazione: si ringraziano i sostenitori dell’associazione, sempre generosi anche in
questi momenti drammatici per l’economia;

• 5x1000 2010: L’associazione ha ricevuto la somma di € 1027,42, che ha destinato all’acquisto di una la-
vagna multi mediale LIM;

• 5x1000 2013: la scelta avviene durante la dichiarazione dei redditi, introducendo il CF 03052000167
dell’associazione. I proventi raccolti saranno devoluti a favore di progetti nell’ambito scolastico;

• Libro dei soci: aggiornamento dell’elenco degli ex allievi per la formazione del “libro dei soci”;

• Associazione di Promozione Sociale: conferma dell’iscrizione all’albo della Provincia. L’iscrizione per-
mette 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.

Bergamo 15/05/2013
Il presidente

Alessandro Gigli

Relazione anno 2012
dell’Associazione Ex Allievi 
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Situazione patrimoniale

Bilancio anno 2012

Conto economico

xxxxxxxxx
5.076,15
1.497,60

30.998,00

xxxxxxxxx
37.384,88

186,87
0,00
0,00

2011

0,00
6.573,75

30.998,00
0,00
0,00

37.571,75

2011

37.571,75

0,00
0,00

37.571,75

5.227,34
2.502,10

30.998,00

37.571,75
1.155,69

2012

7.729,44

30.998,00

38.727,44

2012

38.727,44

38.727,44

BUDGET

6.000,00
2.943,44

30.998,00

38.727,44
1.214,00

2013

8.943,44

30.998,00

39.941,44

2013

39.941,44

39.941,44

Attività

Cassa
Banche e Posta
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

Passività

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

xxxxxxxxx
1.765,00
2.400,00

xxxxxxxxx
4,48

403,50
xxxxxxxxx

597,93

239,79
225,02
916,70

xxxxxxxxx
1.602,53

0,00
0,00

2.000,00
xxxxxxxxx

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2011

4.165,00

407,98

597,93

5.170,91

2011

464,81

916,70
1.602,53

2.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

4.984,04
186,87

5.170,91

1.135,00
3.400,00

2,41

414,00

1027,42

231,02
219,81
848,11

484,00

1.000,00
1.000,00

40,20

1.000,00

2012

4.535,00

416,41

1027,42

5.978,83

2012

450,83

848,11
1.484,00

1.000,00
0,00

40,20

1.000,00
0,00

4.823,14
1.155,69

5.978,83

1.500,00
3.400,00

50,00
50,00

414,00

1000,00

250,00
250,00
850,00

500,00

1.000,00
1.000,00

50,00

1.000,00
300,00

Entrate

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

Uscite

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

Totale a pareggio

2013

4.900,00

514,0

1000,0

6.414,00

2013

500,00

850,00
1.500,00

1.000,00
0,00

50,00

1.000,00
300,00

5.200,00
1.214,00

6.414,00
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Relazione Bilancio anno 2012

CONTO ECONOMICO

Entrate: ammontano a un totale di € 5.978,83 

- Entrate da privati: per € 1.135, in calo rispetto al 2011

- Entrate da aziende: per € 3.400, in aumento di € 1.000 sul valore del 2011

- Entrate da cedole: per € 414,01, in lieve crescita rispetto al 2010 

- Entrate da erario: aumentate a € 1.027,42, dovute al contributo 5x1000 per il 2010

Uscite: ammontano a un totale di € 4.823,14

- Oneri e interessi passivi: € 450,83, in linea con gli anni precedenti

- Spese postali (incluse spedizioni riviste): € 848,11, lievemente sotto il precedente anno

- Spese riviste Esperia: € 1.484,00 in diminuzione rispetto al 2010

- Spese amministrative: € 1.000,00 per remunerazione servizi di segreteria

- Spese per festa fine anno: € 1.000,00 per servizio di catering 

Avanzo: € 1.155,69: il segno positivo si conferma anche per il 2012, dopo quello del 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo: ammonta a € 38.727,44, in linea con il 2011. I saldi di chiusura esercizio 2012 (al 28 -2-2013)

di c/c bancario (€ 5.227,34) e di c/c postale (€ 2.502,10) registrano un saldo in aumento

rispetto al 2011 (al 28-2-2012).

I titoli e i fondi sono espressi per il loro valore nominale, pari a € 30.998,00

Passivo: ammonta a € 38.727,44, che pareggia l’attivo includendo l’avanzo di gestione di € 1.155,69

BUDGET PREVENTIVO 2013

Entrate: maggiori entrate per circa € 400,00 sono sostanzialmente dovute a maggiori quote associative

Uscite: le maggiori uscite per € 300,00 sono riconducibili a una posta precauzionale per spese varie
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Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici richiama
l’attenzione dei docenti e dei dirigenti sull’alternan-
za scuola lavoro.
(...) Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono stru-

menti didattici per la realizzazione dei percorsi formati-

vi (D.P.R. 15  marzo 2010, n.88) che valorizzano i sape-

ri operativi e consentono una preparazione più rapida-

mente spendibile sul mercato del lavoro.

L’alternanza non è un ‘percorso di recupero’ per i
meno dotati, ma un’occasione di arricchimento.
L’esperienza del lavoro accresce le motivazioni dei
ragazzi, produce un’accelerazione delle conoscenze,
consente di acquisire una visione d’insieme del pro-
cesso produttivo, aiuta i giovani nella scoperta delle
vocazioni personali e all’applicazione delle compe-
tenze alla risoluzione dei problemi.
La specializzazione elettronica ed elettrotecnica si è
fino ad oggi orientata verso stage estivi di durata va-
riabile da 1 a 4 settimane rivolti ad alunni delle clas-
si terze e quarte prevalentemente liberi da recuperi
debiti scolastici. Nell’anno 2011/2012 si sono effet-
tuati n 22 stage, con la partecipazione di 22 studen-
ti distribuiti in 20 aziende. 
Nell’anno 2012/2013 per la prima volta si sperimen-
ta e si organizza un progetto di alternanza per tutta
la classe 4a EA della durata di 2 settimane nel perio-
do febbraio/marzo.
Il progetto di alternanza è più impegnativo rispetto
allo stage: prevede infatti una collaborazione più
stretta tra Scuola ed Azienda fin dalle prime fasi di
progettazione.
Emergono i seguenti importanti aspetti : 
personalizzazione del percorso in base alle caratteri-
stiche dello studente e dell’azienda;
flessibilità nella scelta di compiti e funzioni alternan-
do situazioni di lavoro a momenti di formazione/in-
formazione; 
avvicinamento progressivo e graduale degli studenti
alle esperienze lavorative.
Si parla quindi, di co-progettazione delle attività , di
Patto Formativo stipulato con gli studenti, di impre-

sa formativa, in quanto il ruolo svolto dall’Azienda
ha una valenza più incisiva rispetto allo Stage.

Il progetto di alternanza si svolge idealmente secon-
do la seguente scansione temporale: 

preparazione e progettazione con notevole impegno
da parte dei tutor della scuola nella ricerca di azien-
de disponibili, in questo periodo di crisi, a ricevere e
seguire gli studenti;

realizzazione con controllo del regolare svolgimento
e con riscontro delle positività, delle difficoltà e dei
problemi segnalati dagli studenti, ad esempio: insuf-
ficienti conoscenze per comprendere ed applicare
quanto viene richiesto, un ambiente o tipo di lavoro
non secondo le aspettative, etc…

verifica/valutazione al termine dell’esperienza di lavo-
ro che servirà agli studenti e agli insegnanti per riflet-
tere, sottolineare gli aspetti positivi , far emergere i
punti critici per migliorare l’offerta del prossimo anno.

Riflessioni sullo stage estivo - studenti Galliani e
Hyka classe 3EN

La scorsa estate come studenti dell’indirizzo di Elet-
tronica e Elettrotecnica siamo stati impegnati per tre
settimane in uno stage presso un’azienda del settore
(C&D Elettronica) . L’azienda in cui si è svolto lo
stage è una media realtà che rappresenta un punto di
riferimento nel settore elettronico della bergamasca
con un’esperienza trentennale.

Perchè
La decisione di cogliere al volo questa opportunità è
nata per la curiosità di conoscere il mondo del lavo-
ro, permettendo così di ampliare gli orizzonti e le
idee preesistenti riguardo ciò che sarà la nostra vita
nell’immediato futuro: “il mondo del lavoro”; inol-
tre è un’opportunità per confrontare le conoscenze
acquisite a scuola con la realtà lavorativa.

Alternanza nell’area elettrica



ANNO 93°ESPERIA

Alternanza nell’area elettrica

Lavoro
Le nostre mansioni ci hanno visti impegnati in par-
ticolare nel montaggio,nel collaudo, nell’individua-
zione e riparazione di malfunzionamenti di schede
elettroniche oltre che all’assemblaggio di cavi, al
montaggio di computer, all’installazione SW, alla ri-
mozione virus ed esecuzione test elettrici su PC.
Contemporaneamente sono stati realizzati dispositi-
vi elettronici per il laboratorio “Una pioggia di 0 e
1... il mondo dei bit!” per BergamoScienza. 

Rapporti interpersonali
Il rapporto con i “colleghi” che si è creato durante
lo stage è stato di fiducia. E’ stato molto importante
seguire le loro indicazioni perché con competenza ci
hanno illustrato come operare al meglio e ci hanno
aiutato nel cogliere con immediatezza il nocciolo
delle varie situazioni. Per questo, considerando l’in-

teresse e la volontà che spinge noi stagisti, si può di-
re che abbiamo “positivamente rubato” l’esperienza
ai nostri “colleghi”.

Note
Durante le settimane in ditta abbiamo capito che
l’impegno scolastico anticipa sicuramente quello che
ci aspetta nel mondo del lavoro. Per quanto riguar-
da il confronto tra competenze acquisite a scuola e
durante lo stage si può dire che, le conoscenze sco-
lastiche rappresentano le basi fondamentali per esse-
re dei tecnici in grado di prendere decisioni di qual-
siasi tipo e capaci di esaminare e trovare le soluzioni
a qualsiasi problema. Durante lo stage invece, si
comprende il fatto che nel lavoro si acquisisce con-
tinuamente esperienza utile per affrontare al meglio
e sempre più rapidamente le varie situazioni che di
volta in volta si presentano.
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Come già raccontato in questa rivista nel 2011, l’ITIS
Paleocapa ha organizzato un’edizione della Gara Na-
zionale Abacus. L’Istituto ha formulato un proprio
dettagliato progetto, nonostante i tempi strettissimi
dettati dal Ministero, ed ha preparato e gestito le pro-
ve, che si sono svolte in due giornate consecutive il 13
e 14 maggio 2011 La prima prova scritta, di natura
teorica, è stata affrontata dagli alunni mentre i docen-
ti accompagnatori hanno partecipato ad un conve-
gno sui temi informatici del momento. Nel pomerig-
gio, alunni e docenti sono stati accompagnati a visita-
re i monumenti romanici degli Almenno e la ‘Torre
del Sole’ di Brembate di Sopra, prima di una cena ti-
pica bergamasca in Città Alta.
Il giorno successivo, mentre gli alunni erano impe-
gnati nella complessa prova pratica al computer (la
gara è dedicata alla ‘programmazione ad oggetti’), i
docenti hanno potuto visitare, con le competenti e
dettagliate spiegazioni di una guida, i principali mo-
numenti di Bergamo Alta.
Sull’organizzazione dell’evento e dell’accoglienza il
nostro Istituto ha raccolto l’apprezzamento di tutti i
partecipanti. Le prove, corrette e valutate da un’ap-
posita Commissione, sono state inserite in una gra-
duatoria finale che ha visto ai primi tre posti gli alun-
ni elencati nella tabella allegata, e al quarto posto ex-
aequo, come da tradizione, tutti gli altri partecipanti.
Sempre secondo la tradizione, il testimone della gara
è passato, per il 2012, alla scuola del vincitore, e cioè
all’ITIS ‘E. Fermi’ di Bassano del Grappa (VI). Per la
cronaca, in questa primavera 2013 la gara tornerà,
per la terza volta, all’ITIS Zuccante di Mestre (VE),
che si conferma una delle scuole più agguerrite a li-
vello nazionale. Nelle fotografie allegate, alcuni mo-
menti delle visite guidate; ogni altra notizia si può
trovare sul sito web d’Istituto.

Altre competizioni informatiche: le Olimpiadi e le
gare a squadre
Negli ultimi anni gli alunni dell’ITIS Paleocapa han-
no conseguito buoni risultati nelle Olimpiadi di In-
formatica, allargando anche la base dei partecipanti

alle varie fasi (scolastica, territoriale e nazionale), che
è in continua crescita quantitativa e qualitativa. 
Per quanto riguarda le fasi territoriale e nazionale, il
nostro Istituto costituisce il polo di riferimento
‘Lombardia 3’, al quale fanno capo le tre province di
Bergamo, Lecco e Sondrio. Da questa zona emergo-
no sempre più ‘atleti’ (così vengono chiamati, in
stretta similitudine e quanto avviene nelle gare spor-
tive), tanto che qualcuno ha avuto modo di parteci-
pare anche alle Olimpiadi Internazionali di Sirmione
nel 2012. 
Proprio a supporto delle Olimpiadi di Informatica,
dallo scorso 2012 si tengono anche in Lombardia ap-
posite gare a squadre, il cui modello, applicato da di-
versi anni con successo in Emilia Romagna, si è pro-
gressivamente allargato ad altre regioni: Lombardia,
Trentino Alto Adige, Lazio e Veneto. In questo caso
l’organizzazione lombarda fa capo al Paleocapa.
L’attività consiste in gare a squadre, ciascuna delle
quali composta da sei atleti e due riserve; ogni Istitu-
to può iscrivere una o più squadre. Le gare si svolgo-
no utilizzando il sistema COCI, cioè Croatian Open
Competition in Informatics, organizzato dalle uni-
versità croate ma aperto a tutti. All’incirca una volta
al mese, ma sempre di sabato pomeriggio, vengono
proposti diversi problemi algoritmici, di difficoltà
crescente, da risolvere esclusivamente mediante lin-
guaggi di programmazione. Ogni concorrente può
scegliere il linguaggio preferito, ma nell’ambito olim-
pico si fa uso quasi esclusivamente del C/C++.
Le squadre lombarde iscritte per il 2013 (si gareggia
sull’anno solare) sono:

• ITIS Paleocapa, Bergamo, 3 squadre
• Liceo Lussana, Bergamo
• ITIS Marconi, Dalmine (BG)
• ITIS Castelli, Brescia, 2 squadre

Da questa ampia adesione di atleti, e dai risultati po-
sitivi che le squadre stanno ottenendo, peraltro in
continuo miglioramento, si può sperare di ottenere
sempre migliori risultati olimpici.

La Gara Nazionale Abacus 2011
e le altre competizioni informatiche
Gare, competizioni e manifestazioni che vedono protagonisti gli studenti del
Paleocapa e della provincia di Bergamo
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La Gara Nazionale Abacus 2011
e le altre competizioni informatiche

Nel nostro piccolo, l’iscrizione di due nostre squadre
ad una manifestazione locale (Algoritmi in Festa,
presso l’ITIS Castelli di Brescia) nel maggio 2012, ha
portato ai primi due posti ex-aequo, battendo tutte le
squadre bresciane. Un risultato a sorpresa, ma che ha
dato soddisfazione ai partecipanti e la consapevolezza

di essere preparati e competitivi. Quest’anno, inoltre,
le gare vengono accompagnate da brevi momenti di
formazione specifica sui temi algoritmici, tanto più
utili quanto più diversi atleti provengono dalle prime
o seconde classi, di tutti gli indirizzi, e non hanno an-
cora affrontato gli argomenti durante le lezioni.

NOME E COGNOME PUNTEGGIO NOME ISTITUTO CITTÀ

Matteo Grossele 87 ITIS ‘E. Fermi’ Bassano del Grappa (VI)

Matteo Busi 77 ITIS ‘B. Castelli’ Brescia

Marco Todisco 69 ITIS ‘L. Dell’Erba’ Castellana Grotte (BA)
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X Gara Nazionale di Informatica Abacus presso ITIS Paleocapa di Bergamo
Graduatoria definitiva primi tre classificati

Visita guidata a Bergamo Alta

Chiesa di S. Giorgio, Almenno S. Salvatore

I docenti accompagnatori

Telescopio, Torre del Sole, Brembate di Sopra
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Arduino nella scuola
e nella divulgazione tecnologica

Cos’è Arduino
Arduino è sostanzialmente un piccolo computer, in re-
altà più precisamente un microcontrollore, pensato
per offrire un sistema economico di rilevamento di in-
gressi analogici e digitali e di azionamento di uscite di-
gitali ma, con qualche trucco, anche analogiche. Su
Wikipedia è possibile trovare una definizione più ac-
curata, ma che rischia di essere un po’ troppo tecnica.
La chiave di lettura principale, che spiega l’interesse
didattico di Arduino, è l’aggettivo “economico”; non a
caso, perché il prezzo finale del modello base è poco
superiore ai venti euro, ciò che lo rende veramente al-
la portata di tutti. Un altro aspetto importante è che
Arduino, connesso ad un computer che serve per pro-
grammarlo, permette veramente di creare, con un po’
di fantasia, soluzioni semplici, efficaci ed economiche
a tanti piccoli problemi di automazione, tanto che è al-
la base anche di applicazioni innovative come la stam-
pa in tre dimensioni di piccoli oggetti. In un famoso
articolo sulla rivista online americana MAKE, il sito
che raggruppa gli hobbisti realizzatori di oggetti, Phi-
lip Torrone scriveva: “Why the Arduino Won and
Why It’s Here to Stay”, cioè “Perché Arduino ha vin-
to e perché è qui per rimanere”. Ecco i punti principa-
li, un po’ sintetizzati:

• L’ambiente di sviluppo (IDE) è disponibile per
MAC, Linux e Windows ed è completamente Open
Source, cioè i programmi sorgente sono disponibili
a tutti gratuitamente;

• Il driver per PC funziona sotto Mac, Linux e Win-
dows, e sono facilmente integrabili i principali lin-
guaggi di programmazione;

• Le librerie software sono facili da utilizzare ed anche
da realizzare;

• La programmazione di Arduino da PC è facile e ve-
loce;

• Il 99% dei sensori è facile da interfacciare;
• Può essere usato per progetti semplici, come far

lampeggiare un LED, ma anche complessi come,
per esempio, localizzatori GPS;

• Non è un sistema chiuso legato ad una sola marca di
hardware, le soluzioni trovate possono essere tra-
sportate su altri microcontrollori;

• Costa poco, a partire da circa 20 Euro;
• Tutto il software è Open Source, ma anche l’har-

dware;

Per questi ed altri motivi Arduino ha suscitato molto
interesse, ed è oggi utilizzato in molti ambiti, oltre a
quello ovvio dell’elettronica; in particolare il “making”
in generale, fenomeno che vede in molti paesi del
mondo perfino fiere del fai-da-te (in inglese DIY: Do
It Yourself) e le competizioni d’arte, dove si inventano
nuove forme di comunicazione visiva tramite luci, co-
lori, movimento, eccetera. Un’applicazione molto im-
portante dell’Arduino è la stampa 3D, che meritereb-
be tutto un discorso a parte, talmente è innovativa e in
forte sviluppo; un altro ambito interessante è la guida
automatica di piccoli veicoli o velivoli (droni) con pos-
sibilità di infinite applicazioni pratiche. Infine una cu-
riosità: Arduino è un progetto italiano, nato presso
l’Interaction Design Institute di Ivrea (TO) da un te-
am guidato da Massimo Banzi; la storia del progetto è
molto interessante, e divertente la scelta del nome, che
è quello del bar allora frequentato dai progettisti. A
sua volta il bar prendeva il nome da Arduino d’Ivrea,
re d’Italia intorno all’anno 1000.

Arduino e i laboratori di BergamoScienza: “Arduino
Mon Amour”
Nel 2012 alcune delle nuove attività dei laboratori di
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Arduino nella scuola
e nella divulgazione tecnologica

BergamoScienza presso il Paleocapa sono state realiz-
zate utilizzando come base la piattaforma Arduino.
I docenti e gli studenti hanno progettato attività di
qualità nell’ambito della didattica interattiva-informa-
le, dando così ampia visibilità alle attività e le profes-
sionalità dell’Istituto. Sono state costruite attività e
percorsi utili anche per l’orientamento in ingresso e in
itinere (Open day e orientamento classi seconde). In-
fine, le attività laboratoriali progettate e realizzate so-
no pronte per essere riutilizzate anche internamente
come attività motivazionali a sostegno della didattica
tradizionale. Le attività si sono svolte tra gennaio e ot-
tobre 2012, ed hanno coperto i seguenti aspetti: pro-
gettazione di massima, presentazione al Comitato pro-
motore, realizzazione dell’hardware necessario, co-
struzione in dettaglio del laboratorio, formazione de-
gli studenti relatori e, infine, presentazione al pubbli-
co durante BergamoScienza. Le attività laboratoriali
proposte, illustrate con filmati sul canale YouTube del
Paleocapa, sono le seguenti.

• Bomba Arduino Uno
Un simulatore di bomba... come quelle dei film di Ja-
mes Bond. Si deve inserire velocemente il codice di
sblocco corretto prima che esploda (per finta!).
• Arkanoid
L’Arkanoid è un gioco degli anni ‘80 rifatto in uno
stile particolare: il gioco è stato realizzato mediante
l’utilizzo di una matrice di LED 8x8 e programmato
su Arduino Uno. Joystick utilizzato: Sparkfun Joy-
stick Shield.
• Macchinina telecomandata via Bluetooth
La macchinina telecomandata è stata realizzata sulla
base della scheda Arduino Uno; la comunicazione tra
il PC e la macchinina avviene con la tecnologia Blue-
tooth a radioonde. Per comandare la macchinina, e
quindi inviare dei segnali tramite Bluetooth, è stato
usato un programma in linguaggio Visual Basic.
• Pong
Il celebre gioco degli anni ‘70, realizzato con un di-
splay LCD di origine Nokia (cellulare 3310/3330 del
2000) e due potenziometri a perno assiale per coman-

dare la racchette. Una sintesi di storia della tecnologia
e del costume attraverso un divertente gioco.
• Danger Shield
Una dimostrazione molto efficace dell’uso della Dan-
ger Shield (un’estensione modulare all’Arduino, as-
semblata dagli alunni stessi su un progetto Open
Source), applicato alla musica. Tramite i tre potenzio-
metri scorrevoli e il software Scratch S4A, si modula-
no i suoni prodotti da un buzzer.

I numerosi studenti e docenti partecipanti hanno
espresso soddisfazione per l’attività svolta. Tutti gli
ospiti ai laboratori, scolaresche di ogni età e famiglie
al completo, hanno espresso soddisfazione per l’atti-
vità proposta; inoltre docenti di altre scuole hanno
chiesto la nostra consulenza per la costruzione di
esperienze simili. Il comitato scientifico di Bergamo-
Scienza ha espresso grande soddisfazione per il lavo-
ro svolto. Contando anche gli altri laboratori, abbia-
mo ospitato circa 1600 visitatori (il terzo istituto del-
la provincia) senza contare le conferenze del settore
tessile e i laboratori di Esplora. Si spera che l’edizio-
ne 2013, dato il successo ricevuto, possa ricevere la
più che gradita visita di Massimo Banzi, il leader del
progetto Arduino e della promozione del making e
dell’hardware Open Source.

Arduino nella scuola
In quest’anno scolastico 2012/2013 Arduino è stato
utilizzato nel laboratorio della materia “Sistemi e re-
ti” in due classi terze informatiche. Il modello pre-
scelto è stato l’Arduino Leonardo, l’ultimo nato della
serie base direttamente derivata dall’Arduino Uno; ri-
spetto a quest’ultimo le differenze sono minime. Le
schede sono state acquistate a spese degli alunni, ad
un costo di 22 euro l’una; rimangono di loro proprie-
tà, e ciò consente di sperimentare anche a casa. Le
esperienze di laboratorio si sono svolte nell’arco di
circa due mesi ed hanno avuto come oggetto la pro-
grammazione di base, le uscite digitali (LED) e la co-
municazione seriale con il PC da programma. È stata
anche affrontata, per ora solo in modo dimostrativo,
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la comunicazione ad infrarossi, sia in trasmissione che
in ricezione. Si sono inoltre sperimentate altre moda-
lità di programmazione, utilizzando una specie di pic-
colo sistema operativo integrato (Bitlash), che ha per-
messo di supportare argomenti trasversali alle materie
dell’indirizzo informatico, quali la shell e lo schedu-
ling. L’esperienza è stata positiva, anche se limitata a
causa della mancanza di hardware collegabile; peral-
tro la minore incidenza dell’elettronica nel nuovo per-
corso di studi fa ritenere preziose queste pur piccole
esperienze d’interfacciamento. Si è creato un certo in-
teresse, e motivato alcuni alunni a sperimentare da so-
li nuove idee; alcuni si sono inoltre offerti di parteci-
pare ai nuovi progetti per BergamoScienza, dove la
collaborazione tra informatici, elettronici e meccanici
è una vera ricchezza didattica ed umana.

Opportunità e limiti
Come visto, le opportunità di utilizzo di Arduino sem-
brano molto ampie, spaziando dall’arte alla tecnologia
hobbistica più o meno “spinta” fino al vero e proprio
“making”, cioè l’invenzione di oggetti nuovi o di nuo-
vi modi per realizzarli. Nasce però, proprio dalla sem-
plicità d’uso del piccolo oggetto, anche qualche per-
plessità di tipo didattico. Sul blog di Arduino Scuola
(http://scuola.arduino.cc/it) è comparso un articolo di
Francesco Contalbi dal titolo significativo: “Arduino è
troppo semplice per le scuole tecniche?”. Il legittimo
dubbio è che, essendo Arduino così semplice, i ragaz-

zi pensino che da solo esso rappresenti il mondo del-
l’elettronica. Sarebbe infatti sbagliatissimo inculcare ai
ragazzi solo una cultura del “programmare facile” a
tutti i costi; tuttavia è altrettanto rischioso impostare
una didattica eccessivamente teorica, e non fornire lo-
ro un’opportunità di esercitazione ricca di spunti e ca-
pace di far venire la voglia di aggiungere qualcosa ai
propri piccoli progetti, e di continuare a sperimentare
anche a casa, visti i costi abbordabili del sistema e del-
l’hardware accessorio.

Nel prossimo futuro...
... si affaccia il Raspberry Pi.
A differenza di Arduino, si tratta di un vero e proprio
PC, in grado di funzionare con un sistema operativo
della famiglia Linux. Le dimensioni sono minime, cir-
ca 9 cm di lato, ma anche la dotazione; ciò impone il
collegamento esterno di tutto quello che serve, a par-
tire dal disco di sistema. Tuttavia anche questa piatta-
forma condivide la filosofia del costo minimo e del-
l’orientamento al mondo fisico tramite interfacciamen-
to semplificato.
Senza alcun dubbio nei prossimi anni vedremo un fio-
rire di progetti interessanti e alla portata di tutti, e non
solo in campo didattico.

Per le informazioni sulle attività dell’ITIS Paleocapa

collegate a BergamoScienza, si ringrazia il prof. Sergio

Bolognini, che ne è il promotore e il curatore.

Scolaresca al lavoro nel laboratorio “Arduino Mon Amour”Dimostrazione della “bomba” con Arduino
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Il progetto
“Realizzazione di un capo finito”
Realizzazione di un capo finito: la filiera tessile bergamasca fa sistema con la scuola

Il giorno 14 novembre si è stato avviato il progetto “realizzazione di un capo finito”, che vede la collabo-

razione fra il corso tessile e moda dell’ITIS Paleocapa e il Gruppo tessile di Confindustria Bergamo. 

Il progetto intende integrare la didattica curricolare con “la produzione di un articolo reale presente sul

mercato”. I tutor sono disponibili ad affiancare i ragazzi e i professori sia a scuola che nella fabbrica per

illustrare il modo di operare corrente e realizzare i capi prescelti: una camicia di lino e una tuta per cicli-

sti professionisti “la maglia rosa”. 

Obiettivi didattici

a) Sviluppare la competenza di aggregare tutte le conoscenze in diverse discipline per la realizzazione di

un unico progetto (come dovranno fare nella vita lavorativa);

b) Sviluppare competenze nel problem solving e nel miglioramento continuo;

c) Stimolare la motivazione degli studenti nella realizzazione di un oggetto concreto, che potrà avere vi-

sibilità anche all’esterno dell’ambito scolastico;

d) Illustrare agli studenti le tecnologie più moderne presenti nelle aziende;

e) Coinvolgere i tutors aziendali su progetti definiti;

f) Stimolare studenti e docenti a ottenere risultati di eccellenza, a fronte di una commissione giudicatrice;

g) Ampliare la visibilità e l’appetibilità del corso Moda/Tessile;

h) Migliorare l’immagine del settore a livello studenti e famiglie.

Articolazione del progetto

- La classe sarà divisa in gruppi, ognuno dei quali avrà il compito di realizzare un articolo;

- L’articolo dovrà essere analizzato e sviluppato nelle varie fasi produttive - fibre, filati, intreccio, tessu-

to, preparazione, tintura/stampa, finissaggio, confezione;

- Durante le varie fasi i gruppi saranno affiancati dai docenti ITIS e da tutor aziendali, che li guideran-

no nelle scelte e contribuiranno alla realizzazione industriale di quanto concordato;

- Confindustria garantisce il supporto dei tutor e delle aziende del settore; 

- I gruppi di studenti scambieranno le loro esperienze con presentazioni finali;

- Al termine del percorso verrà organizzata una esposizione/sfilata degli articoli prodotti, che verrà giu-

dicata da una commissione di esperti provenienti dal mondo dell’industria, della moda, del giornali-

smo, che assegneranno un punteggio;

- Gli studenti del gruppo che avrà realizzato l’articolo migliore saranno premiati (con riconoscimento

anche ai docenti);

- Alla cerimonia di premiazione sarà invitata la stampa per dare risalto alla manifestazione.
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L’Eco di Bergamo, sabato 13 ottobre 2012

Nanotecnologie per il tessile.
Bergamo ci prova ancora
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All’Esperia la classe dei record.
Dopo 60 anni si ritrovano ancora

L’Eco di Bergamo, sabato 13 ottobre 2012

I diplomati del ‘52 non mancano mai un appuntamento. E c’è pure il professore che ha 92 anni. L’ultimo incontro
pochi giorni fa al santuario di Imbersago. “Non possiamo stare senza vederci”.
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Diplomati 2011-2012

Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio
Baggi Andrea 28-06-1991 5 EA Elettrotecnica e Aut. 70
Berizzi Marco 2-06-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 88
Brena Alessandro 16-03-1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 69
Caffi Michael 13-03-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 68
Cattaneo Andrea 8-09-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 76
Farina Marvik 10-12-1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 84
Fretti Simone 12-06-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 62
Gualandris Sergio 10-12-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 100
Madè Gabriele 15-01-1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 67
Manzoni Roberto 27-11-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 70
Radavelli Matteo 8-04-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 64
Sugliani Roberto 22-06-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 62
Taramelli Nicola 25-09-1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 81
Beltran Ticona Isaac 6-04-1983 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 84
Cocco Angelo 18-11-1986 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 74
D’ambrosio Luca 6-05-1986 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 77
Dogra Vishal 15-10-1992 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 67
Gambarini Luca 10-01-1989 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 63
Ghinzani Stefano 29-08-1988 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 64
Kalafi Shotorbani Davide 5-02-1987 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 70
Masper Jacopo 22-12-1990 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 76
Nafi Mustapha 3-05-1987 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 74
Ranghetti Claudio 15-10-1990 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 62
Stiop Paul Bujor 16-10-1989 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 66
Sy Sileymane 25-09-1989 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 77
Yebou Eba Andre 14-02-1987 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 72
Zaffar Mohammad Noman 16-12-1988 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 80
Doneda Simone 19-03-1990 5 ELN Elettronica e Telecom. 60
Fantoni Maurizio 29-09-1987 5 ELN Elettronica e Telecom. 74
Gerenzani Roberto 2-09-1991 5 ELN Elettronica e Telecom. 71
Imasuen Elvis 9-07-1990 5 ELN Elettronica e Telecom. 65
Latifi Abdelaziz 17-03-1991 5 ELN Elettronica e Telecom. 60
Mendia Carballo Jhafet 6-04-1990 5 ELN Elettronica e Telecom. 60
Recami Umberto Victor G. 17-05-1988 5 ELN Elettronica e Telecom. 69
Rota Enea 28-05-1985 5 ELN Elettronica e Telecom. 61
Tourè Lalla 17-11-1990 5 ELN Elettronica e Telecom. 67
Bonassi Michele 24-06-1992 5 ENA Elettronica e Telecom. 70
Brugnetti Mario 3-01-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 95
Cefis Andrea 3-05-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 85
Crotti Matteo 10-05-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 74
Facoetti Francesco 16-01-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 75
Lazzaroni Fabio 21-12-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 73
Messi Silvio 13-11-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 85
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Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio
Ouhssain Hamza 23-10-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 64
Ravasio Matteo 3-11-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 61
Sangaletti Stefano 16-07-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 82
Sansone Riccardo 18-11-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 74
Sonzogni Diego 3-07-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 70
Togni Edoardo 12-04-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 75
Trapletti Giorgio 6-05-1991 5 ENA Elettronica e Telecom. 64
Usubelli Luca 3-11-1993 5 ENA Elettronica e Telecom. 62
Alberti Mario 17-02-1992 5 IA Informatica “Abacus” 65
Carminati Mirko 30-09-1992 5 IA Informatica “Abacus” 67
Cortinovis Fabio 22-12-1993 5 IA Informatica “Abacus” 74
Facoetti Mirko 23-01-1993 5 IA Informatica “Abacus” 60
Federici Jacopo 27-01-1993 5 IA Informatica “Abacus” 72
Fumagalli Giovanni 2-04-1993 5 IA Informatica “Abacus” 68
Gardi Luca 19-10-1992 5 IA Informatica “Abacus” 61
Locatelli Simone 30-07-1993 5 IA Informatica “Abacus” 68
Lupini Francesco 18-11-1993 5 IA Informatica “Abacus” 68
Mistretta Riccardo 23-10-1993 5 IA Informatica “Abacus” 72
Mossi Simone 15-02-1993 5 IA Informatica “Abacus” 75
Pezzotta Marco 6-07-1993 5 IA Informatica “Abacus” 75
Previtali Mauro 17-07-1993 5 IA Informatica “Abacus” 70
Redondi Davide 25-07-1993 5 IA Informatica “Abacus” 80
Regazzoni Davide 30-01-1992 5 IA Informatica “Abacus” 75
Regazzoni Lorenzo 11-03-1993 5 IA Informatica “Abacus” 65
Rossi Mattia 29-08-1992 5 IA Informatica “Abacus” 80
Sala Dylan 13-06-1993 5 IA Informatica “Abacus” 69
Sana Marco 9-06-1993 5 IA Informatica “Abacus” 80
Saviano Luigi 11-08-1992 5 IA Informatica “Abacus” 80
Vartuca Gianluca 6-03-1992 5 IA Informatica “Abacus” 61
Carminati Enea 9-11-1990 5 IAS Informatica “Abacus” 100
Cassinelli Andrea 4-10-1991 5 IAS Informatica “Abacus” 83
Chinnì Davide 26-12-1982 5 IAS Informatica “Abacus” 96
Daniele Claudio 13-05-1987 5 IAS Informatica “Abacus” 75
Festini Sorrega Luigi 26-04-1983 5 IAS Informatica “Abacus” 85
Galli Lucas Esteban 23-08-1985 5 IAS Informatica “Abacus” 80
Gangale Francesco 27-09-1990 5 IAS Informatica “Abacus” 97
Goglio Jacopo 21-12-1990 5 IAS Informatica “Abacus” 75
Itsenko Oleksandr 26-05-1991 5 IAS Informatica “Abacus” 74
Lanzeni Roberto 3-09-1982 5 IAS Informatica “Abacus” 70
Leidi Massimo 7-09-1985 5 IAS Informatica “Abacus” 89
Malerba Gian Mattia 27-09-1991 5 IAS Informatica “Abacus” 80
Naimoli Fabrizio 6-11-1987 5 IAS Informatica “Abacus” 76
Pansa Luca 14-06-1990 5 IAS Informatica “Abacus” 61
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Diplomati 2011-2012

Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio
Sala Morris 15-12-1991 5 IAS Informatica “Abacus” 77
Tassetti Angela 2-04-1991 5 IAS Informatica “Abacus” 73
Todeschini Andrea 24-08-1987 5 IAS Informatica “Abacus” 68
Autelitano Andrea 23-03-1993 5 IB Informatica “Abacus” 90
Blasi Arianna 14-12-1993 5 IB Informatica “Abacus” 80
Castelletti Michele 14-04-1993 5 IB Informatica “Abacus” 67
Cortesi Nicola 6-05-1993 5 IB Informatica “Abacus” 71
De Petra Andrea 21-01-1992 5 IB Informatica “Abacus” 68
Fenili Lorenzo 1-01-1992 5 IB Informatica “Abacus” 75
Konate Hassan Thierry 13-05-1993 5 IB Informatica “Abacus” 61
La Bua Marino 10-07-1992 5 IB Informatica “Abacus” 63
Locatelli Matteo 6-03-1993 5 IB Informatica “Abacus” 92
Menga Mattia 6-11-1993 5 IB Informatica “Abacus” 60
Panzeri Mattia 30-06-1993 5 IB Informatica “Abacus” 80
Perico Luca 15-11-1993 5 IB Informatica “Abacus” 68
Pirola Cheryl 8-11-1993 5 IB Informatica “Abacus” 60
Pirola Martina 29-03-1993 5 IB Informatica “Abacus” 65
Raffaini Fabio Angelo 30-06-1992 5 IB Informatica “Abacus” 70
Rossi Daniel 29-05-1993 5 IB Informatica “Abacus” 76
Rossi Matthew 19-02-1993 5 IB Informatica “Abacus” 85
Amigoni Davide 20-07-1993 5 MA Meccanica 84
Balzarini Roberto 30-07-1992 5 MA Meccanica 68
Bolis Luca 10-01-1993 5 MA Meccanica 82
Bonaiti Stefano 11-09-1993 5 MA Meccanica 78
Caglioni Claudio 30-07-1991 5 MA Meccanica 70
Cortinovis Christopher 28-09-1992 5 MA Meccanica 71
Damiani Martino 4-05-1993 5 MA Meccanica 68
Limonta Stefano 31-12-1993 5 MA Meccanica 69
Maurizio Luca 31-05-1993 5 MA Meccanica 97
Micheli Francesco 31-07-1993 5 MA Meccanica 85
Micheli Nicola 17-09-1993 5 MA Meccanica 76
Milesi Fabio 6-12-1993 5 MA Meccanica 66
Natali Dario 26-11-1993 5 MA Meccanica 70
Pesenti Massimo 4-03-1993 5 MA Meccanica 72
Pigoli Oscar 30-09-1993 5 MA Meccanica 85
Ravasio Davide 8-09-1993 5 MA Meccanica 68
Regazzoni Lorenzo 7-09-1993 5 MA Meccanica 80
Rocca Marco 3-08-1993 5 MA Meccanica 72
Salemi Marco 30-06-1992 5 MA Meccanica 70
Zanchi Enrico 22-05-1993 5 MA Meccanica 73
Agostini Nicolò 14-12-1991 5 MAS Meccanica 60
Amighetti Pierluigi 12-03-1967 5 MAS Meccanica 70
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Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio
Bernareggi Dario Giulio 20-09-1992 5 MAS Meccanica 78
Canigiula Marco Pablo 24-08-1992 5 MAS Meccanica 68
Delbarba Marco 8-04-1986 5 MAS Meccanica 70
Ghislandi Gianmarco 29-06-1991 5 MAS Meccanica 68
Mari Federico 16-09-1991 5 MAS Meccanica 72
Meloni Pietro 30-07-1976 5 MAS Meccanica 72
Mosconi Nicola 9-02-1989 5 MAS Meccanica 62
Neri Andrea 7-03-1981 5 MAS Meccanica 68
Patelli Evghenij 7-03-1990 5 MAS Meccanica 60
Pellegrinelli Andrea 2-05-1990 5 MAS Meccanica 78
Rocca Nicola 23-09-1982 5 MAS Meccanica 82
Ronzoni Matteo 3-07-1983 5 MAS Meccanica 92
Rota Andrea 4-07-1992 5 MAS Meccanica 61
Albani Rocchetti Simone 6-01-1992 5 MB Meccanica 70
Arsuffi Marco 17-04-1993 5 MB Meccanica 73
Caglioni Mattia Amos 20-09-1993 5 MB Meccanica 75
Capelli Nicolas 7-07-1993 5 MB Meccanica 82
Casali Andrea 3-02-1992 5 MB Meccanica 71
Cuter Andrea Livio 13-10-1993 5 MB Meccanica 71
Ghilardi Pietro 10-07-1992 5 MB Meccanica 75
Locatelli Stefano 8-03-1993 5 MB Meccanica 78
Nava Angelo 5-08-1993 5 MB Meccanica 71
Nespoli Daniel 30-04-1992 5 MB Meccanica 76
Pagliaroli Nicola 24-10-1993 5 MB Meccanica 87
Paris Mauro 22-03-1993 5 MB Meccanica 84
Pesenti Damiano 1-10-1993 5 MB Meccanica 84
Piazzalunga Luca 18-10-1993 5 MB Meccanica 74
Signorelli Massimo 19-01-1992 5 MB Meccanica 70
Sirtoli Lucas 17-10-1993 5 MB Meccanica 87
Teli Giancarlo 15-06-1992 5 MB Meccanica 76
Terzi Andrea 5-05-1993 5 MB Meccanica 76
Ahmecanovic Rifet 19-09-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 68
Avino Marcoandrea 8-05-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 62
Bo Alessandro 20-02-1991 5 TTM Tecnologie Tessili 62
Donadoni Ciprian Jonut 21-01-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 60
Iovino Gisella 24-09-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 80
Loi Roberto 23-10-1969 5 TTM Tecnologie Tessili 74
Longhi Matteo 30-11-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 72
Messina Marco 29-05-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 68
Nicoli Jacopo 25-10-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 80
Ramunno Stefano 28-11-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 84
Rota Denis 4-02-1993 5 TTM Tecnologie Tessili 71
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