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Il nuovo Consiglio Direttivo
Lo scorso maggio è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 2015 (elezioni a
maggio 2016). Con soddisfazione osservo che, per la prima volta nella lunga storia dell’associazione, la
composizione del consiglio copre tutte le aree di specializzazione: 
- Area tessile: 4 consiglieri;
- Area elettrotecnica: 3 consiglieri;
- Area meccanica: 3 consiglieri;
- Area chimica: 2 consiglieri e 1 revisore;
- Area informatica: 1 consigliere;
- Segreteria scolastica: 1 consigliere.
Siamo riusciti a costituire anche alcune commissioni per facilitare lo svolgimento del lavoro necessario al
funzionamento dell’associazione. Auguro al nuovo Consiglio  un proficuo lavoro.

Il Presidente Alessandro Gigli



ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO

“P. PALEOCAPA”

Via M. Gavazzeni, 29 - 24125 BERGAMO

Telefono: +39 035 319388 - Fax: +39 035 318741 - E-mail: segreteria@itispaleocapa.it

Novantaquattresesimo dalla Fondazione (1920-2014)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ED INVITO ALLA FESTA

Carissimo Socio, sono lieto di invitarti alla

Assemblea dell’Associazione Ex Allievi

che si terrà in prima convocazione il 23 maggio alle ore 18.00 ed in seconda convocazione
il 24 maggio alle ore 9.00 presso l’aula magna della scuola con il seguente ODG:

• Relazione del Presidente;

• Approvazione del bilancio 2013 e del budget 2014;

• Varie ed eventuali.

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

Festa degli Ex Allievi 2014

• ore 10.00 Saluti del Preside ing. Michele Nicastri e del Presidente degli Ex Allievi;
• ore 10.15 Intervento su “Opportunità di lavoro oggi” del sig. Giancarlo Losma, ex allievo

classe 1967, Presidente di Losma S.p.A. e Presidente della Piccola Industria
di Confindustria Bergamo;

• ore 10.45 Lectio Magistralis sulla logistica del dott. Achille Rosa, ex allievo classe 1962
e ex Direttore Materiali e Logistica del Gruppo Pirelli;

• ore 11.15 Assegnazione delle borse di studio agli allievi meritevoli;
• ore 12.00 Rinfresco.

Segnalo l’assegnazione dei contributi del 5x1000 all’associazione, indicando il codice fiscale
03052000167 durante la dichiarazione dei redditi. I contributi saranno utilizzati a favore della
scuola. Nel 2011 abbiamo ricevuto 19 preferenze corrispondenti a € 1331,92 devoluti intera-
mente alla scuola per l’installazioni di un video proiettore.

Un particolare ringraziamento vanno al Preside e agli Insegnati per la fattiva collaborazione
e al Consiglio Direttivo, che ha lavorato tutto l’anno per l‘associazione.

Alessandro Gigli
Presidente degli Ex Allievi

dell’Esperia

Iscritta come Associazione di Promozione Sociale all’Albo della Provincia di Bergamo
Sezione F - N° 1 in data 05/02/2007

Medaglia d’Oro di 1a classe dei Benemeriti della Pubblica Istruzione - R.D. 25 Giugno 1936



L’Associazione
Ex Allievi dell’Esperia

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

1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono 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. I fondi ricevuti saran-
no interamente devoluti alla scuola;

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

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

Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è il sig. Francesco Pizzolato, segretario
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo www.exallievi.itispaleocapa.it,
dove è disponibile on line la Rivista “Esperia” e la pagina facebook http://www.facebook.com/exallievi.paleocapa.
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Esperini illustri

Dalla scuola al mondo del lavoro,
il valore della scelta 

Lo scorso anno le cronache hanno parlato a lungo dell’ing. Alberto Bombassei poiché era uno dei due
esponenti più accreditati a sostituire Emma Marcegaglia alla guida della Confindustria. Ha perso per
pochissimi voti il rush finale con Squinzi. Ma già il personaggio era noto per importantissimi incarichi
in diversi ambiti e per il fatto di essere presidente della Brembo, una società fondata dal padre Emi-
lio e ora conosciuta in tutto il mondo per l’alta tecnologia dei suoi freni a disco applicati su moltepli-
ci marche di vetture sia di mercato come da competizione, delle quali il team Ferrari di Formula Uno
- che da parecchi lustri monta freni Brembo - è il più rappresentativo.
Altro grande punto di innovazione, che a Bergamo conosciamo bene, è il “Kilometro Rosso”- Parco Scien-
tifico Tecnologico progettato dal famoso architetto Jean Nouvel - di cui Bombassei è l’ideatore. Il parco
ospita, tra gli altri, un laboratorio di avanguardia dell’Istituto Mario Negri, diretto da Garattini.
Sarà un caso ma in questo numero ospitiamo proprio due articoli di queste due figure d’eccellenza co-
me Bombassei e Garattini, entrambi ex-allievi della nostra gloriosa Esperia che a partire dal dopoguer-
ra ha sfornato moltissimi personaggi che si sono dati un gran daffare e, pur non raggiungendo le vet-
te a cui sono giunti i due appena nominati, hanno ricoperto incarichi di grande spessore nell’industria
italiana e persino internazionale. 
Per tornare a Bombassei - dal 2003 ingegnere meccanico honoris causa - dobbiamo dire che ora che
la società di cui è Presidente ha raggiunto veramente il top, il personaggio ha deciso di non stare a
guardare ma di restituire al paese quanto di buono la vita gli ha dato inserendosi nel mondo dei poli-
tici, criticandolo anche duramente, nella speranza (NdR - speriamo non si trasformi in illusione, vista
la difesa strenua che i politici fanno dei propri privilegi!) di dare contributi per poterlo migliorare. Lo
ha fatto non partendo proprio dal basso visto che, dopo essere stato eletto deputato, subito dopo la
scissione delle due anime del partito è diventato definitivamente Presidente di Scelta Civica.
Quanto ha scritto in questo pezzo assume quindi un interesse notevole perché si tratta di suggerimen-
ti venuti da chi ha saputo percorrere con successo la non facile strada dell’imprenditoria.

Negli ultimi anni, mi riferisco al periodo che va dal
2007 a oggi, il nostro Paese ha dovuto sviluppare
una serie di anticorpi contro la crisi finanziaria ed
economica che ha investito la nostra epoca. La paro-
la “crisi” viene dal greco, κρίσις (krisis), e il suo si-
gnificato non è negativo come siamo portati a crede-
re. Significa, infatti, “cambiamento” che implica una
“decisione”: sta proprio in queste due parole la sin-
tesi di quello che dovranno affrontare gli studenti
dell’ultimo anno delle superiori. Un momento di
cambiamenti che metterà i puntelli a quello che sa-
ranno un giorno: lavoratori dell’industria, ingegneri,
medici, imprenditori o esperti di comunicazione,
ognuno di essi farà parte del delicato meccanismo
che sorregge il mondo economico, e con esso la sta-
bilità di questa generazione e delle successive.

Certo, la crisi ha portato con sé i semi di cambia-
menti che si possono definire “epocali” nel mondo
dell’economia, del lavoro e dell’istruzione.
Un tempo la laurea era garanzia di lavoro, oggi
questa garanzia non c’è più. Da un lato a causa del-
la crisi, appunto, dall’altro a causa di un aumento
della competitività. Quella competitività che, an-
che in questo momento delicato in termini di disoc-
cupazione, rende paradossalmente difficile alle
aziende trovare alcune figure professionali per le
quali la domanda di lavoro supera la richiesta.
Questo avviene in particolare nel campo scientifico
e tecnologico. Viceversa, le specializzazioni in ma-
terie letterarie e umanistiche attraggono più stu-
denti, ma sono molto meno richieste dalle aziende.
A supporto di questa affermazione, ci sono alcuni

di Alberto Bombassei
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dati raccolti da Page Personnel in collaborazione
con il centro studi del Cni (Consiglio nazionale in-
gegneri) in occasione dell’ultimo Congresso Nazio-
nale degli Ingegneri, che si è svolto a Brescia e che
sottolinea come i nostri professionisti siano i più ri-
chiesti d’Europa. Dallo studio è emerso come nel
nostro Paese siano ricercati prevalentemente diplo-
mati con provenienza da istituti tecnico-tecnologici
(42%) o professionali (25%). I preferiti dal 53%
delle aziende sono quelli specializzati in elettrotec-
nica ed elettronica, seguiti dai meccanici (25%) e
dai diplomati in informatica e telecomunicazioni
(15% delle imprese). Tra i laureati, il 70% degli as-
sunti nei prossimi anni saranno ingegneri, e quasi il

30% con lauree economiche. Il problema che è
emerso, però, è che gran parte delle aziende lamen-
ta grosse difficoltà nel reperire figure professionali
altamente specializzate. Una richiesta di competen-
ze che i giovani che si accostano oggi agli studi uni-
versitari o al mondo del lavoro devono tener pre-
sente. In base al rapporto Anvur (Agenzia Naziona-
le di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca), il numero dei laureati in Italia, dal 1993 al
2012 è triplicato, passando dal 7,1% al 22,3%. Da-
to che, però, mette comunque il nostro Paese sem-
pre al di sotto della media europea, che vede i lau-
reati al 35%. Sono numeri, questi, che vanno ad ag-
giungersi a una situazione lavorativa deprimente
per i giovani. Infatti, il tasso di disoccupazione gio-
vanile nel 2013 ha superato il 28%. A questo si as-
sociano altri numeri preoccupanti che riguardano
le giovani generazioni, ossia la percentuale dei Ne-
et (Not in Education, Employment or Training), i
giovani tra i 15 e i 34 anni che non sono inseriti in
alcun percorso scolastico o lavorativo: secondo
l’Istat il 27% dei giovani sarebbe in questa condi-
zione, circa 3,7 milioni di persone.
Ma questi dati, che possono intimidire le giovani
generazioni, nascondono invece risvolti inattesi. In-
fatti, secondo Almalaurea - ossia il consorzio inte-
runiversitario che rappresenta la stragrande mag-
gioranza dei laureati italiani - il numero degli occu-
pati under 29 laureati è superiore dell’11,9% ri-
spetto ai neodiplomati: solo nel 2007 i neodiploma-
ti superavano i laureati del 2,6%.
In questo modo, numeri e percentuali ci aiutano a
interpretare questo mondo così complesso, e ci
confermano come, anche se la laurea non garanti-
sce più un posto di lavoro, in qualsiasi caso dà, a
chi la possiede, una possibilità in più: una chance
nella vita. Quindi, un consiglio: continuate a for-
marvi, rendetevi parte attiva di questo meraviglioso
meccanismo, viaggiate, imparate le lingue (senza
inglese ormai manca una competenza fondamenta-
le) e siate le basi del futuro che vi attende e di cui
sarete i protagonisti principali.
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Le droghe

di Silvio Garattini
Direttore IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Milano, 3 febbraio 2014 - SG/ab - prot. N° 1448

Utilizzando tecniche originali sviluppate
dall’Istituto Mario Negri si possono misurare nei
liquidi fognari, a vari punti del percorso o in prossi-
mità del depuratore, molte sostanze chimiche ed in
particolare le droghe d’abuso. Per essere sicuri di
non misurare concentrazioni di droghe gettate dagli
spacciatori si misurano i metaboliti delle droghe,
cioè le sostanze chimiche risultanti dalle trasforma-
zioni subite dalle droghe nell’organismo. Così è
possibile sapere la quantità di droghe effettivamen-
te utilizzate ed è poi possibile, tenendo conto di
molti fattori, risalire al numero di dosi utilizzate
dalla popolazione che grava su quella determinata
rete fognaria. Questo dato permette di valutare
l’evoluzione nell’impiego delle droghe nel tempo e
quindi di stabilire come cambiano i consumi, con-
statare l’eventuale influenza di interventi educativi
ed osservare se compaiono in quantità significative
nuove droghe. Ad esempio si può osservare che
durante il fine settimana aumentano significativa-
mente le concentrazioni di cocaina ed anfetamine,
probabilmente a causa del loro effetto stimolante
utilizzato per rimanere svegli nelle notti in discote-

ca, mentre rimane costante l’utilizzo di cannabis (si
misura il tetraidrocannabinolo) e di oppioidi (eroi-
na). In questi ultimi anni è diminuito di circa il 40
percento l’utilizzo di cocaina, probabilmente a
causa della crisi che non permette l’acquisto di pro-
dotti costosi, mentre è aumentato proporzional-
mente l’impiego delle anfetamine che hanno un
costo molto minore. È comparsa recentemente la
ketamina, un prodotto molto pericoloso, di cui sarà
importante seguirne l’evoluzione dei consumi. Con
questa metodologia è possibile seguire se si consu-
mano più droghe in occasione di assembramenti
giovanili. Ad esempio si è osservato un grande
aumento di utilizzo della cannabis durante i cosid-
detti “rave party”. Si possono confrontare anche i
consumi delle varie città e rapportarli alle popola-
zioni. Ad esempio in Italia fra le città considerate
spicca Perugia, in Europa come ci si può attendere
ha invece un triste primato Amsterdam forse a
causa della legalizzazione delle droghe.
Bisogna sfatare la distinzione fra droghe “leggere” e
“pesanti”. Non esistono droghe leggere, esistono
invece livelli diversi di tossicità che tuttavia assumo-

Presentare il prof. Silvio Garattini sarebbe un inutile spreco di tempo sia perché è noto al folto pubbli-
co sia perché è sufficiente entrare in internet per avere su di lui più informazioni di quante mai potrem-
mo noi inserire anche in uno spazio ben superiore a quello che lo stesso articolo che stiamo presentan-
do ha occupato. Ai pochi che non ne sapessero molto sulla sua brillante carriera e sul riconoscimento in-
ternazionale del personaggio e dell’Istituto da lui fondato, di cui è tuttora direttore, consigliamo di en-
trare nel sito http://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Garattini  per una dettagliata documentazione.
A noi basta dire che Garattini è stato un ex-allievo dell’Esperia quando ancora ai diplomati del nostro
glorioso Istituto era negato l’accesso all’Università. Erano pochissimi coloro i quali avevano il coraggio
e la capacità di prepararsi un esame da privatista di maturità scientifica per potersi inscrivere all’Univer-
sità; tra questi il futuro prof. Garattini che ebbe il coraggio di preparare insieme alla Maturità dell’Isti-
tuto Tecnico anche quella Scientifica. Ci torna alla mente la frase evangelica “... molti sono i chiamati ma
pochi gli eletti...” e Garattini con quella performance entrò nella lista dei possibili eletti.
Per alcuni anni fece anche parte del Consiglio Direttivo della nostra Associazione.
L’articolo che abbiamo ricevuto e pubblicato parla delle droghe che infestano il nostro mondo giovani-
le e, purtroppo, anche quello manageriale e politico, il che rende la cosa ancor più preoccupante. Vor-
remmo sottolineare quanto detto nell’articolo relativamente alla continua battaglia per liberalizzare le
cosiddette “droghe leggere” quando invece dovremmo migliorare la battaglia contro quelle che non ven-
gono considerate droghe ma creano problemi ancor più grandi: alcol e tabacco!
Il fatto che ad Amsterdam, dove la cannabis è legalizzata, si consumi la maggior quantità di tale prodot-
to dimostra che liberalizzare non significa farne diminuire il consumo ma, al contrario, ad incrementar-
lo e con l’assuefazione si spinge poi verso la ricerca di droghe ancor più pesanti.
Meditate gente, meditate...!

Esperini illustri
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no diversa gravità in rapporto con le caratteristiche
personali ed il contesto in cui vengono consumate.
Non è ovviamente possibile fare una completa
descrizione delle varie droghe e dei loro effetti, ma
val la pena sottolineare gli effetti della droga più uti-
lizzata, la cannabis (30.000 dosi al giorno nella città
di Milano). Intanto occorre rimarcare che la canna-
bis non è più quella di una volta con un basso con-
tenuto di tetraidrocannabinolo; oggi il contenuto del
principio attivo può superare il 50 percento del peso
della pianta, con tutte le relative conseguenze.
D’altra parte lo “spinello” non è privo di effetti tos-
sici: è certamente cancerogeno e, secondo alcune
ricerche, data la sua preparazione artigianale, lo
sarebbe molto di più delle sigarette. Inoltre, è indub-
bio che la cannabis abbia marcati effetti sul sistema
nervoso centrale, altrimenti non verrebbe utilizzata
come droga. Secondo ricerche condotte in vari Paesi
del mondo, soprattutto nei giovani il cui cervello è
ancora in via di sviluppo, la cannabis, a distanza di
tempo, darebbe luogo a un aumento di sindromi
schizofreniche, depressione e ansietà. Il suo impiego
è controindicato per chi guida o utilizza apparec-
chiature e macchine operatrici; nessuno sarebbe
tranquillo all’idea di avere l’autista del taxi, il pilota
dell’aereo o il chirurgo dedito all’uso dello spinello.
Non va infine dimenticato che la cannabis è la porta
d’ingresso per l’utilizzo di altre droghe. La legalizza-
zione certo non giova allo sviluppo e alla salute delle
giovani generazioni. Invece di agire con una maggio-
re regolamentazione per le droghe legalizzate - alcol
e tabacco - si vuole mettere a disposizione lo spinel-
lo per tutti con il risultato che almeno in un primo

tempo si avrà un aumento dell’uso della cannabis
come si può dimostrare considerando che
Amsterdam, con cannabis liberalizzata, è la città
europea con più tetraidrocannabinolo nei liquidi
fognari. Il desiderio condivisibile di evitare la crimi-
nalità legata all’uso delle droghe non sarà affatto rag-
giunto, perché la cannabis è uno e non il maggiore in
termini economici dei prodotti del mercato clande-
stino. Non va neppure trascurata la possibilità che
con il passare del tempo il venir meno della “tra-
sgressione” orienti sempre di più verso l’impiego di
altre droghe più trasgressive.
Infine occorre fare molta attenzione perché in que-
sti ultimi tempi si sta assistendo ad uno scenario del
tutto nuovo. Alle sostanze d’abuso classiche si stan-
no sostituendo sostanze psicoattive di origine sinte-
tica appartenenti alla classe dei cannabinoidi e ad
altre strutture chimiche di cui si conosce molto
poco, soprattutto per quanto riguarda la loro dura-
ta d’azione, i loro effetti tossici, il grado di dipen-
denza. Sono disponibili in generale via internet e
perciò è molto difficile stabilirne l’origine e sapere
cosa effettivamente contengano. Un pericolo per i
giovani che spesso non sanno che sostanze psicoat-
tive sono mascherate sotto forma di prodotti di uso
comune quali profumi, deodoranti, detersivi. Altro
che legalizzazione delle droghe, di cui si parla in
questi giorni, occorre invece rafforzare i controlli,
aumentare le informazioni, adeguare gli strumenti
educativi, orientare i giovani verso altri interessi,
culturali, sportivi, di volontariato, per evitare di
avere una generazione di tossicodipendenti.
Nessuno è senza responsabilità!
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Giancarlo Losma si diploma all’Esperia in Chimi-
ca Tintoria nel 1967. È un tipico personaggio usci-
to dalla nostra scuola: innovativo ed imprenditore
di se stesso, caratteristiche che hanno fatto la for-
tuna della nostra Provincia. Dopo una esperienza
come agente di commercio a fianco del padre, nel
1974 fonda la Losma S.p.A., di cui è presidente.
L’azienda produce sistemi di filtrazione per aria e
liquidi lubro-refrigeranti usati nell’industria. Rico-
pre l’importante ruolo di Presidente della Piccola
Industria in Confindustria Bergamo, a servizio del
sistema delle imprese, ed è presente in molte ini-
ziative benefiche a favore della diffusione dell’arte
e della cultura in città.
Giancarlo Losma dopo il diploma non segue l’in-
dirizzo scolastico e inizia subito a lavorare con il
padre, agente di commercio, come rappresentante
di aziende di utensileria meccanica e oli refrigeran-
ti. Vuole sviluppare una attività in proprio e cerca
di interpretare il futuro. Sono gli anni delle grandi
invenzioni tecnologiche, tanti gli scenari in via di
sviluppo, fra cui i computer - che stanno entrando
prepotentemente nelle imprese, dopo essere stati
protagonisti delle attività spaziali; la robotica - che
si affaccia dalla letteratura fantascientifica alla re-
altà quotidiana; ed infine i temi di ecologia e am-
biente - che non hanno ancora assunto quel ruolo
centrale che oggi ricoprono nella società.
Quale amante della natura Giancarlo capisce l’im-
portanza di questi temi e l’idea dell’ambiente si
concretizza visitando un’azienda di produzione di
filtri per la depurazione dell’aria nelle fabbriche.
Inizia prima ad acquistare e rivendere i filtri poi a
modificarli e farli costruire su proprio know how.
Nel 1974 fonda la Losma S.p.A. ed inizia la produ-
zione interna. Da qui parte una serie ininterrotta
di investimenti in persone, tecnologie e mercati.

Incontro con Giancarlo Losma,
Presidente di Losma S.p.A.

Giancarlo Losma si è diplomato in chimica tintoria presso l’Esperia. È Presidente della Losma S.p.A.
e Presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo. Ha fondato la Losma S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16 - 24035 Curno (BG)
Tel. 035 451 7749 - Fax 035 035 461671
www.losma.it

Esperini illustri



ANNO 94°ESPERIA PAGINA 11

1974 - Fondazione dell’azienda.

1990 - Trasferimento nell’attuale sede di Curno, 17.000 mq di cui 5.000 coperti, per produzione,

uffici, magazzino.

1992 - Fondazione della Losma, Inc. negli Stati Uniti.

1998 - Brevetto dell’aspiratore Darwin, prodotto di punta della Losma.

2000 - Fondazione della Losma GbmH a Stoccarda.

2003 - Certificazione ISO 9001:2000 rilasciata dal Tuev.

2008 - Apertura a Torino della Losma Engineering (recupero delle professionalità locali).

2009 - Brevetto del filtro GREEN, costituito da fibre vegetali.

2009 - Fondazione Losma Pvt LTD a Pune, in India.

2011 - Fondazione della Losma UK Ltd nel Regno Unito.

2011 - Adozione del decreto legislativo 231/2011 e relativo codice etico come modello organizzativo

2012 - Rinnovamento del sito internet, ora disponibile in cinque lingue.

2012/2013 - Incremento occupazione nella sede di Curno del 40%.

Oggi l’azienda ha un organico di 90 dipendenti, di cui
61 a Curno, ed un fatturato consolidato di 12,5 mio €,
di cui il 52% è generato dall’export. I mercati princi-
pali sono rappresentati da Germania, USA, Cina, In-
dia e Russia.
Losma è una azienda moderna, che opera nei settori
della depurazione dell’aria e dei reflui composti da li-
quidi lubrificanti e refrigeranti. È orientata alla quali-
tà e alla affidabilità del prodotto, supportata da una
forte cultura d’impresa, alla base della crescita soste-
nibile. Losma spiega che secondo il suo punto di vista
una azienda è come un tavolino a tre gambe, ognuna

delle quali rappresenta il mercato, il prodotto e l’or-
ganizzazione, una crescita non uniforme squilibra il
tavolino. 
Losma è oggi una realtà fortemente radicata sul terri-
torio, con il quale interagisce frequentemente: fra gli
interventi più importanti si ricordano il restauro della
Santella in piazza Mercato delle Scarpe a Bergamo al-
ta e la partecipazione alla sponsorizzazione di mostre
cittadine importanti, come Il futuro del Futurismo nel
2008, La Collezione Rau nel 2002 e Bergamo l’altra
Venezia nel 2001. Giancarlo ha ricevuto molto dal no-
stro territorio ma ha anche saputo dare molto.
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Gianluigi Viscardi eletto
Presidente del Comitato Regionale piccola
Industria di Confindustria Lombardia

Il Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia è composto dai Presidenti o dai delegati dei
12 Comitati Piccola Industria delle Associazioni territoriali di Confindustria Lombardia.
Il Comitato ha come obiettivo la tutela e la promozione e la valorizzazione delle esigenze delle imprese lombarde
di minori dimensioni ed esercita la propria attività attraverso l’analisi e la condivisione delle esigenze e delle
priorità necessarie per lo sviluppo delle piccole imprese, la conoscenza reciproca tra i piccoli imprenditori e delle
iniziative dei diversi Comitati Piccola Industria, la diffusione della cultura e dei valori dell'impresa e l’organizza-
zione di iniziative sui temi di interesse particolare delle piccole imprese.

Milano, 4 dicembre 2013

Nel corso della riunione che si è tenuta ieri presso la
sede dalla Federazione, il Comitato Regionale Picco-
la Industria ha nominato Presidente per il biennio
2013-2015 il bergamasco Gianluigi Viscardi.
Viscardi - nato a Bonate Sotto nel 1952 - è Presiden-
te della Cosberg Spa di Terno d’isola, azienda italia-
na leader in meccatronica, automazione, robotica, si-
stemi di visione, macchine speciali di assemblaggio e
moduli per automazione.
Nel corso della sua attività associativa, Viscardi ha
ricoperto il ruolo di Vice Presidente e Presidente
della Piccola Industria di Confindustria Bergamo e
di Vice Presidente del Comitato Piccola Industria di
Confindustria Lombardia. Attualmente è Vice Presi-
dente di Confindustria Bergamo con delega all’inno-
vazione, tecnologia e start-up.

Vice Presidente e membro del Cda di Bergamo Svi-

luppo, Gianluigi Viscardi è inoltre Consigliere e Co-
ordinatore tecnico-scientifico di Intellimech, il con-
sorzio di aziende finalizzato alla ricerca interdiscipli-
nare nell’ambito della Meccatronica con sede presso
il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso.
Succede ad Ambra Redaelli, che ha guidato il Comi-
tato regionale negli ultimi quattro anni.
A noi preme ricordare – come lui ha spiegato nel suo
intervento alla nostra Assemblea del maggio 2012 –
che si è diplomato all’Esperia frequentando le scuo-
le serali in quanto di giorno si guadagnava la vita la-
vorando. Ecco un altro ex-allievo che ha raggiunto
traguardi imprenditoriali di altissimo livello e che si
aggiunge così a una numerosa lista di ex-studenti ar-
rivati al top dell’imprenditoria o che hanno raggiun-
to traguardo di altissimo livello: persone che accre-
scono l’orgoglio di tutti noi ex-studenti.

Esperini illustri
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Quando mi è stato chiesto un articolo per il periodi-
co annuale degli ex allievi Esperia, ho accettato con
piacere. Lo considero un piccolo tributo, di molto
inferiore al debito verso una Scuola che mi ha dato
tanto, ma comunque dovuto. Nel titolo ci sono due
parole chiave: Formazione e Impresa. Per ridurre il
rischio di confondere la formazione con la de-forma-
zione e l’impresa con qualcos’altro, è bene definire il
significato delle due parole in questione. Per en-
trambe mi riferisco alla definizione del vocabolario
della lingua italiana N. Zingarelli. 

Formazione: S’intende la “Maturazione delle facoltà
psichiche e intellettuali dovuta allo studio e all’espe-
rienza...”. È una definizione, breve che dice molto con
poche parole. Evoca la necessità del tempo necessa-
rio per maturare, dello studio, dell’esperienza ecc.

Impresa: “Azione, attività, iniziativa di una certa
difficoltà e importanza, ma che si presenta spesso di
esito dubbio”. Questa definizione può richiamare
alla memoria Ulisse che varca le colonne d’Ercole,
oppure Neil A. Armstrong che lascia la prima im-
pronta sulla luna, ma è anche utile per definire gli
elementi essenziali che costituiscono l’Impresa
Economica. Azione. Senza azione, attività, iniziati-
va, innovazione, non esiste l’impresa. Difficoltà. Se
manca la difficoltà e l’importanza, non c’è l’impre-
sa. Ecco perché il vero imprenditore non si lamen-
ta delle difficoltà, ma le supera. Infine il rischio.
L’esito incerto non è un optional, è parte integran-
te di qualunque Impresa. 

Formazione e Impresa così definite, sono le coordi-
nate all’interno delle quali si è sviluppata la mia car-
riera professionale da Chimico a Logistico industria-
le; un percorso lungo trentasei anni, all’insegna del
motto di J.M. Sailer (1751 - 1832): siamo qui per di-
ventare, non per essere.

L’importanza delle coordinate: “Si deve conoscere
la longitudine e la latitudine perché, quando stai af-
fogando, puoi far sapere dove  ti trovi e così verranno
a salvarti”.
Questo spunto per una riflessione sulla Formazione
non l’ho avuto da un grande pensatore esperto in
materia, ma da un bambino. Per spiegare cosa stesse
studiando, cioè la geografia, puntualizzava così la
sua conoscenza delle coordinate. C’è un aspetto cu-
rioso in questa semplice considerazione. Di positivo
c’è il riconoscimento dell’importanza del sapere, e
della sua utilità. Questo non è poco in uno studente.
Un antico maestro cinese, Han Fei, diceva: “difficile
non è sapere, ma saper far uso di ciò che si sa”. Det-
to questo però c’è un rischio evidente; è l’apprendi-
mento meramente utilitaristico. La scuola di oggi,
sembra infatti protesa ad offrire quasi solo attrezza-
ture necessarie al lavoro, al successo di azioni imme-
diate. Lo stesso rilievo esagerato che viene dato ad
Internet o all’inglese è emblematico. C’è invece un
sapere che apparentemente non serve per fare qual-
cosa di specifico, né a salvarti da un pericolo imme-
diato, eppure ha un rilievo decisivo per diventare
una persona capace di sviluppare continuamente la
propria potenzialità sia personale sia professionale.

Formazione e Impresa
Da chimico a Logistico; riflessioni
di un ex allievo diplomato nel 1962

Achille Rosa - Diplomato in Chimica industriale all’Esperia di Bergamo, ha conseguito lavorando, una
laurea in Economia dell’Università Cattolica di Milano ed un Master in Sviluppo Abilità Direttive del-
l’ISTUD, Istituto Studi Direzionali di Stresa.  
Ha un’esperienza manageriale di oltre 36 anni, maturata nel Gruppo Pirelli, in otto diverse Società, nei
settori Prodotti Diversificati, Pneumatici e Cavi. Ha ricoperto i ruoli di Direttore di Stabilimento, Diret-
tore Materiali, e Direttore della Logistica, rispondendo sempre al CEO, Presidente o Direttore generale. 
Tale esperienza è arricchita dai diversi contesti geografici e socio economici nei quali è maturata; l'Italia
del nord e del sud, la Grecia, l'Austria, la Gran Bretagna e la Francia.
Fino al 2012, è stato membro del Consiglio direttivo AILOG - Associazione Italiana di Logistica e di sup-
ply chain management. In tale ruolo, ha tenuto lezioni e seminari di Logistica nelle Università di Bucarest,
Brasov, Moscau, Minsk, e Chisinau.

Logistica
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È il tipo di sapere che ci consente di imparare ad im-
parare. Questo è, o dovrebbe essere, l’obiettivo di
qualunque processo di formazione manageriale. Un
obiettivo che viene messo più o meno a fuoco nel pe-
riodo scolastico; di più negli studi classici, di meno
negli studi tecnici. Ma lo stesso obiettivo rimane
spesso sfocato nella successiva formazione manage-
riale. Nelle poche righe che seguono cercherò di da-
re alcuni flash sulla formazione in impresa, e sui
principi che dovrebbero essere alla base dei proces-
si di apprendimento. Infine cerchèrò di chiudere
con una nota di ottimismo, presentando un nuovo
metodo di apprendimento che attirò la mia curiosità
circa 15 anni fa. È il caso di dire che c’è qualcosa di
nuovo, oggi nel sole, anzi d’antico.

La formazione in Impresa 

Ci vuole del coraggio per parlare di formazione in
impresa avendo a disposizione solo poche righe. Ba-
sti pensare che uno degli studi più completi sulla
tendenza di sviluppo della Formazione in Europa,
occupa 638 fittissime pagine: ‘La Formazione in Im-
presa: nuove frontiere in Europa’, Franco Angeli
1994. Dopo vent’anni è di un’attualità impressionan-
te. Infatti è un’iniziativa, a carattere prettamente
scientifico e senza fini di lucro, realizzata con il libe-
ro contributo di un comitato costituito di 15 esperti
di formazione, fra i più autorevoli dei quattro paesi
europei più importanti: Francia, Germania, Gran
Bretagna, ed Italia. Non traccerò una sintesi di que-

sto volume, né cercherò di presentare le differenze
sostanziali che tuttora esistono fra i metodi di forma-
zione a cui si ispirano i responsabili delle imprese
europee. Mi limiterò soltanto ad abbozzare alcuni
elementi teorici, validi per qualunque processo di
formazione in genere. Accennerò alle principali ten-
denze in atto, che mirano a un’apprendimento in
tempi sempre più brevi   per rispondere alle esigen-
ze di un mondo che cambia sempre più in fretta.

Insegnante o levatrice?

Ho un amico ufficiale della Royal Air Force che è re-
sponsabile dell’approvvigionamento dei sistemi di si-
mulazione per la formazione dei piloti. Anche se è
sempre più impegnato nella quadratura di un grande
budget per investimenti colossali in sistemi sofisticati,
è solito dire: le risorse critiche in un piano di Forma-
zione sono tre: gli uomini, gli uomini, e... gli uomini. 
In altre parole, se vogliamo che qualcuno impari ve-
ramente qualcosa, è rischioso investire soltanto in
gioielli che hanno lo scintillio dell’ultima tecnologia
per scoprire magari che non è tutto oro quel che luc-
cica. Bisogna passare dal do ut des al do ut dem.
Non: io ti do qualcosa perché tu mi dia qualcos’al-
tro, ma io ti do perché tu possa far tuo, qualcosa di
mio. Questo è l’atteggiamento fondamentale, quello
che rende possibile un vero apprendimento. Altri-
menti si rischia di dare o ricevere informazioni. Ma
come tutti sappiamo, le informazioni si passano, si
archiviano, si usano perfino, ma non si imparano.

solo se
si COMUNICA

si APPRENDE

le INFORMAZIONI si
- passano
- archiviano
- usano (perfino)
ma NON SI IMPARANO

COMUNICARE

=

METTERE IN COMUNE

Si tratta allora di comunicare qualcosa nel senso di
mettere in comune. Trasmettere energia per accende-
re, mettere in moto qualcosa. Comunicare in questo
senso, è necessario ma non sufficiente. Infatti oltre a
mettere in comune ci si deve preoccupare di integrare

tutte le energie disponibili e potenziali, vale a dire
mettere in comune valori condivisi.

Comunicare =  mettere in comune

Integrare = mettere in comune valori condivisi
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Formazione e Impresa

L’integrazione è l’obiettivo di qualunque processo di
formazione. Di fronte a quest’obiettivo, non è più
sufficiente in-segnare qualcosa perché gli elementi in
gioco cambiano sempre e sempre più velocemente.
È necessario segnare la strada da seguire per rag-
giungerlo, cioè dare un metodo. È quello che faceva-
no gli antichi maestri greci già 2500 anni fa. Insegna-
vano un méta-odòs, un metodo. Partendo dalla mè-
ta cioè il punto dove si vuole arrivare, indicavano un
òdos cioè una strada per arrivarci.

non IN-SEGNARE qualcosa
ma segnare la strada da seguire
cioè dare un MET-ODO

Socrate era talmente ostile all’insegnamento dogma-
tico, che non scrisse alcun libro. Diceva che aveva
imparato il mestiere da sua madre che faceva la leva-
trice. Io non genero alcuna nuova idea, semplice-
mente aiuto gli altri a tirar fuori le proprie. Il suo
metodo - l’ermeneutica - consisteva nel far scoprire
la verità ai suoi interlocutori ponendo loro delle do-
mande e aiutandoli a trovare loro stessi la soluzione
dopo avere scoperto le loro proprie contraddizioni. 

Esempio di ermeneutica applicata alla formazione

La commedia che segue, spiega in quattro battute
perché molti corsi di formazione non danno i risul-
tati attesi; perché è difficile fare formazione con cor-
si standard, e infine sottolinea l’aspetto più impor-
tante della Formazione: la sua valutazione. 

Interpreti:
DG = direttore generale; F = Formatore 

DG: Devo fare un corso per i miei collaboratori per-
ché non hanno grinta.
F: Cosa intende per “non hanno grinta?”
DG: Si fermano alla prima difficoltà, litigano sempre
con qualcuno. 
F: Facciamo l’ipotesi che il corso sia efficace. Lei,
dopo, cosa andrebbe a vedere? (parametri) 

Morale della commedia: con due sole domande, il
formatore  ha messo a fuoco due criticità da risolve-
re (Problem solving e gestione del conflitto) ma so-
prattutto ha fatto fissare i parametri per evitare il ri-
schio che dopo il corso, il committente dica “non è
cambiato nulla”.

Tendenze in atto

Quanto esposto finora credo che sia sufficiente per
capire perché sono in crisi le forme tradizionali di
formazione, ricordate nello studio citato. “La con-
cezione dell’intervento formativo si basa sulla con-
vinzione che l’input teorico e quindi la classica le-
zione, non debba impegnare più del 10 % del tem-
po complessivo. Tale concezione è motivata dalla
dimostrata scarsa efficacia della lezione frontale
quando si tratti di una formazione aziendale”. Per
questo i corsi tradizionali sono rimessi in discus-
sione. Lo sono di fronte alla necessità di un conti-
nuo bisogno formativo dell’impresa, di fronte alla
connessa necessità di comprimere i costi e infine
dalla necessità di alzare la qualità del risultato del-
la formazione. Sembra la quadratura del cerchio,
ma chi avrà la pazienza di continuare la lettura sco-
prirà che è possibile.

Un esempio svedese

La vignetta seguente, ci fa capire che non è suffi-
ciente dire alla gente dove deve andare. Non è

Talvolta dire alla gente dove andare,non è sufficiente...
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semplice, suscitare l’interesse, la partecipazione,
l’entusiasmo e la dedizione indispensabili a cam-
biamenti che coinvolgono le persone. Bisogna che
tutti siano messi in grado - specialmente se sono
molti - di apprendere velocemente i bisogni di
cambiamento, per farli propri, e reagire di conse-
guenza. Come si diceva prima, non è sufficiente
mettere in comune dei valori, è necessario anche
che siano valori condivisi. Questo non è facile so-
prattutto in tempi brevi; ma questa è la specialità
di Celemi, società svedese che si è specializzata nel
progettare, produrre e commercializzare simula-
zioni molto efficaci in tempi brevi.

La società nasce verso la metà degli anni 80. Oggi
Celemi www.celemi.com  ha sedi,  oltre che in Sve-
zia, in UK, in Belgio, negli USA. In Finlandia, Au-
stralia e Nuova Zelanda, opera in Francising. Ha
collaborazioni in più di 20 paesi e tra questi l’Ita-
lia tramite Decathlon  www.decathloncons.it. In
un tempo in cui le aziende non possono più per-
mettersi lunghi corsi di formazione residenziali in
posti ameni e costosi, sono rimasto colpito da que-
sto metodo veramente potente che in tempi brevis-
simi - 6/8 ore, garantisce agli addetti di funzioni
specialistiche, di vedere l’insieme dei processi
aziendali; di comprendere visivamente come fun-
ziona il sistema impresa e come l’insieme dei pro-
cessi aziendali contribuisca al raggiungimento dei
risultati. 

Imparare giocando

Le due vignette esprimono meglio di qualunque le-
zione, la differenza fra due diversi modi di appren-
dere in un’impresa. Non c’è dubbio che il secondo è
notevolmente più efficace del primo. L’esempio che
segue si può descrivere come una variante del famo-
so gioco MONOPOLI, rivisto e corretto per simula-
re il funzionamento di un’azienda dei nostri giorni.

Per i lettori più giovani, che non conoscono MONO-
POLI, ricordo che è molto più di un gioco. All’inizio
del 1900 diventò addirittura un simbolo del capitali-
smo occidentale poiché ai giocatori si chiede abilità
ed accortezza nella compravendita di terreni più o
meno edificabili, secondo certe regole. Si presenta
come un gioco dell’oca, con un tavoliere di cartone
attorno al quale giocano quattro persone. È talmente
avvincente e istruttivo che da quando fu brevettato,
intorno al 1930, ne sono state vendute 125 milioni di
copie in più di 40 paesi ed in oltre 20 lingue diverse.
I giocatori imparano giocando, perché devono dosa-
re gli investimenti con le risorse disponibili; i prestiti
delle banche su ipoteche dei terreni o dei fabbricati,
gli affitti da riscuotere, gli interessi da pagare ecc. Per
chi cerca di fare il furbo e non rispetta le regole del
gioco (ovvero del mercato), a seconda dell’infrazio-
ne, ci sono penalità che arrivano fino alla prigione
che immobilizza per un certo numero di giri il tra-
sgressore, mentre i concorrenti continuano a fare af-
fari approfittando della sua assenza. Due esemplari
speciali di MONOPOLI, da utilizzare in assenza di
gravità, furono persino realizzati su commissione del-
la NASA per la formazione degli astronauti. Quando l’insegnamento fallisce...

... prova ad apprendere
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Mele e Arance

Quanto fanno tre mele più due arance? Questa è la
prima domanda a cui devono rispondere le  persone
che iniziano un gioco di business chiamato Apples &
Oranges. Un tutor, le aiuta a imparare da sole  che la
risposta dipende dai punti di vista. Dopo aver scartato
le estrose invenzioni tipiche di noi italiani, (= 5 mela-
rance) tutti capiscono da soli che la risposta è il valore
delle mele sommato al valore alle arance. Ma si pone
subito un’altra domanda: quale valore? Quello di ac-
quisto, o quello di arrivo al mercato comprensivo del
trasporto, o quello di vendita, e così via. Il tutto in po-
chi minuti, giusto per introdurre il valore nella pratica
aziendale. Dopo aver capito il concetto base, si passa
al gioco vero e proprio che, in meno di una giornata
consente la comprensione dei principali fattori che
concorrono al successo dell’impresa attraverso la ge-
nerazione del valore. Infatti in 6/8 ore al massimo,
scorrono tre anni di gestione simulata, suddivisi in tre
quadrimestri. Alla fine dell’anno, i partecipanti tirano
un bilancio di fine anno nelle sue voci essenziali di
conto economico e Stato patrimoniale. Questo per-
mette di vedere in chiaro l’impatto economico e finan-
ziario delle scelte tattiche e strategiche che hanno pre-
so durante l’anno. Ne consegue che capiscono da soli
quali sono gli aspetti che possono aumentare o dimi-
nuire il valore. Il tutto visivamente perché i valori so-
no rappresentati da monete che si accumulano o sce-
mano, dentro cilindri di plastica trasparente. Il risulta-
to è stupefacente. Già alla fine del primo trimestre,
tutti hanno imparato - o meglio hanno visto - cos’è  il
cosiddetto capitale circolante ed hanno capito quali
sono le conseguenze se non circola bene.

Un po’ di sano agonismo

La simulazione può essere giocata in simultanea da 3
a 6 squadre, costituite ciascuna da 3 o 4 persone, as-
sistite da un solo tutor. In tal modo l’apprendimento
è reso ancor più appassionante da una giusta dose di
sano agonismo (non anta-gonismo). Come in tutte le
attività ad alto valore aggiunto c’è molto soft e poco
hard. Infatti una squadra di tre o quattro persone sie-
de attorno ad un tavolo sul quale l’azienda è rappre-
sentata da un semplice cartone che riproduce, in un’
efficace sintesi grafica, i vari flussi delle risorse che
contribuiscono alla creazione del valore aziendale.

Materiali, manodopera, vendite, costi di amministra-
zione, distribuzione, investimenti, debiti crediti e co-
sì via. Ogni flusso è suddiviso in riquadri che rappre-
sentano le varie fasi di avanzamento nel  processo
aziendale. In ogni riquadro, il valore è espresso da
monetine che si accumulano o scemano, impilate in
cilindri di plastica trasparente come si vede nel mo-
dulo dedicato alla distribuzione. In tal modo è evi-
dente visivamente dove c’è denaro immobilizzato o
che si accumula o che diminuisce. 

Conclusione

Concludo con una nota personale. In 36 anni di svi-
luppo professionale ho avuto la ventura di trovarmi
nelle prime avanguardie dei logistici Europei. Infatti,
il primo testo in materia risale alla fine degli anni 60
(John Magee - Industrial Logistics, New York 1968)
ma ancora oggi non tutti sanno cosa significa. Per i
lettori che hanno avuto la pazienza di leggere fin qui,
segue la definizione più accreditata tra gli esperti del
settore; è quella di AILOG - Associazione Italiana di
Logistica e di supply chain management. 
“La Logistica è l'insieme delle attività organizzative,
gestionali e strategiche che governano nell'azienda i
flussi di materiali e delle relative informazioni dalle
origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodot-
ti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”. 
Per alcuni decenni mi son trovato a gestire questa
“novità” in una grande Impresa italiana in competi-
zione con altre grandi imprese nel mondo. In tale po-
sizione di frontiera, ho vissuto sulla mia pelle, la po-
tenza della formazione, così com’è stata abbozzata in
quest’articolo. Concludo dunque con un consiglio ri-
volto soprattutto ai giovani lettori di questa rivista.
Per operare e crescere nella funzione logistica, serve
una formazione che consenta di:
- Capire come funziona il sistema impresa e come

l’insieme dei processi aziendali contribuisce al rag-
giungimento dei risultati.

- Individuare e realizzare azioni concrete tese al mi-
glioramento delle prestazioni logistiche nel sistema
impresa dove opera.

La differenza fra un’efficace formazione e una de-
formazione professionale è tutta qui. Chi non lo sa,
corre il rischio di passare da responsabile a capro
espiatorio della logistica.

Formazione e Impresa

Apples & Oranges Distribution
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L’avanguardia nelle ispezioni:
la tomografia industriale

“Con la tomografia industriale è possibile esplora-
re l’interno degli oggetti, viaggiare passo a passo
nei loro strati, sezione per sezione, indagarne i
meccanismi come fossero dettagli di un paesaggio.
E questo senza aprire, danneggiare o modificare
in alcun modo l’oggetto ispezionato, operazioni
che causerebbero la perdita di informazioni indi-
spensabili”.
La tomografia industriale (CT X-Ray scan), con-
sente di ottenere il modello 3D volumetrico del
componente scansionato, comprensivo di tutte le
difettosità e geometrie interne ed esterne, con defi-
nizione e precisione micrometrica.
La CT per applicazioni industriali ha visto la sua
maggiore applicazione nella rivelazione di difetti,
analisi dei guasti, misure di dimensioni di parti non
accessibili e analisi statistica delle proprietà dei ma-
teriali, come la distribuzione di densità.
In passato, la CT era applicata raramente come me-
todo per indagini non distruttive; nella maggior
parte dei casi erano analizzate solo alcune sezioni
dell’oggetto per definire l’esatta posizione di un di-
fetto nel materiale. Attualmente, invece, la richiesta
di sistemi di tomografia computerizzata per appli-
cazioni industriali è considerevolmente aumentata
negli ultimi anni, soprattutto nel campo dell’auto-
motive, del biomedicale e dell’aerospaziale.
Oggi, infatti, la CT è diventata un metodo standard
per la digitalizzazione del volume specialmente nel-
l’ambito dell’ispezione di getti di alluminio come,
per esempio, motori di veicoli.

I dati 3-D possono poi essere usati per l’analisi au-
tomatica dei difetti e l’analisi dello spessore delle
pareti. La digitalizzazione del volume per mezzo
della CT è diventato un importante strumento an-
che per le simulazioni e l’analisi degli elementi fini-
ti. I risultati sono più affidabili se basati su dati ot-
tenuti dall’oggetto fisico invece che sul modello
CAD teorico.
Usando questa nuova tecnologia è, infatti, possibi-
le ridurre il tempo che intercorre dall’ideazione di
un prodotto alla sua effettiva commercializzazione.
Le misurazioni con i Raggi-X sono quelle che spes-
so sono indicate come le “lastre” e si ottengono
raccogliendo l'ombra di un oggetto irradiato da
Raggi-X su di una lastra posta dietro di esso.
L'immagine che si ottiene è una fotografia in due
dimensioni che dà informazioni sia sull'interno che
sull'esterno del particolare irraggiato. Da una lastra
si riescono ad avere indicazioni sulla presenza di
anomalie interne, mancanza di materiale, porosità e
inclusioni.
La localizzazione e la quantificazione delle anoma-
lie riscontrate rimangono spesso non decifrabili o
da indagare con lastre successive e magari multiple
(secondo differenti angoli di vista). Per una corret-
ta analisi del risultato è necessario avere personale
debitamente formato e dotato di patentino.
La Tomografia ricostruisce in 3D l'oggetto in esame
nella sua composizione interna ed esterna, consen-
tendo un'analisi completa delle sue caratteristiche.
Combinando lastre acquisite in modo automatico da

Alessandro Rocchi - Direttore di Stabilimento di Minifaber S.p.a. di Seriate (BG), azienda leader a livel-
lo europeo nella progettazione e realizzazione di stampi e attrezzature per la lavorazione della lamiera e
nella  tranciatura, imbutitura, piegatura, stampatura, punzonatura, taglio laser, saldatura, assemblaggio e
confezionamento di particolari metallici.
Diploma con specializzazione in meccanica conseguito presso l’I.T.I.S. P. Paleocapa.
Laurea di primo livello in Operatore Giuridico d’Impresa con indirizzo Consulente del Lavoro, consegui-
ta presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Docente di corsi di formazione presso l’Associazione Italiana Cultura per la Qualità Centronord di Milano.
Membro del Consiglio degli ex allievi dell’I.T.I.S. P. Paleocapa.

(Le fotografie contenute nel presente articolo sono esclusivamente a titolo di esempio e ottenibili dalla semplice
consultazione di siti internet di prodotti commerciali).

Meccanica
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L’avanguardia nelle ispezioni:
la tomografia industriale

Figura 1 - Principio di funzionamento

differenti punti di vista e, utilizzando un apposito
software, la tomografia costruisce la modellazione
3D del particolare nelle sue caratteristiche fisiche.
Quello che si ottiene è la scomposizione del volu-
me scansionato in tanti cubetti di dimensioni infi-
nitesimali (dell'ordine dei centesimi), ognuno ca-
ratterizzato dalla sua densità misurata.
Questo tipo di mappatura (mappa di Voxel) consen-
te così di ricostruire le superfici esterne e interne del
materiale per effettuare misurazioni o passarle ai si-
stemi Cad, consente di misurare, verificare e quanti-
ficare la presenza di inclusioni o porosità, verificare
il corretto assemblaggio di parti, ecc.
Il procedimento prevede, ruotando l’oggetto da ana-
lizzare attorno ad un asse, l’acquisizione di ‘n’ imma-
gini bidimensionali da differenti angoli di visione;
queste immagini vengono poi elaborate per produr-
re un ulteriore gruppo di immagini bidimensionali
che rappresentano le ‘fette’ (“sezioni”) dell’oggetto
grazie alle quali il software crea una rappresentazio-
ne dello stesso nello spazio tridimensionale.
L’intero processo, ovvero acquisizione immagini ed
elaborazione del modello 3D, viene concluso in po-
chi minuti fornendo una fedele ricostruzione del-
l’oggetto, attraverso la quale si possono effettuare
manualmente misurazioni dimensionali e identifi-
care eventuali difetti.

Rispetto una radioscopia tradizionale, che resta co-
munque il punto di partenza per l’acquisizione del-
le immagini da elaborare, la CT offre tre importan-
ti valori aggiunti:

- una rappresentazione dei dati molto ‘concreta’
avendo a disposizione sul monitor un oggetto tri-
dimensionale da manipolare, sezionare, misurare
e molto ‘naturalmente’ osservare;

- un’informazione non più limitata a due dimen-
sioni ma estesa alla terza permettendo ad esem-
pio di capire a quale profondità sia localizzato un
difetto;

- la possibilità di confrontare direttamente il mo-
dello geometrico (CAD) dell’oggetto e quello ri-
costruito, valutandone eventuali difformità fuori
tolleranza.

Il processo di ricostruzione tomografica è caratte-
rizzato da due fasi: inizialmente il sistema acquisi-
sce le immagini dell'oggetto ruotandolo attorno al
proprio asse, successivamente il software utilizza le
immagini per generare il modello tridimensionale;
l'oggetto così ricostruito può essere quindi analiz-
zato in ogni sua parte, possono essere effettuate mi-
surazioni, ricerche di difettologie e confronti con
modelli CAD.

Figura 2 - Esempio di sistema CT
per applicazioni industriali
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Applicazioni

Comparata con le macchine di misura a coordinate
e i sistemi di misura ottici, per i quali la superficie
dell’oggetto deve essere accessibile o visibile, la CT
ha il vantaggio di poter studiare anche le strutture
interne in modo non distruttivo.
Per rimanere competitive, le industrie sono costret-
te a diminuire il tempo che intercorre dall’ideazione
del prodotto alla sua effettiva commercializzazione.
Per questo motivo, i sistemi CT vengono solita-
mente impiegati nella “prototipazione rapida” 3-D
e successivamente integrati nella catena di produ-
zione dei prodotti assistita da elaboratore.
Di seguito vengono riportati alcuni esempi applica-
tivi della CT in ambito industriale.

Ispezione di un cilindro motore di un motociclo

Prima che venga autorizzata la produzione in serie

di un nuovo prodotto, viene controllata l’accura-
tezza delle dimensioni. Il pezzo viene scannerizzato
“sezione” per “sezione” e i tomogrammi vengono
quindi sovrapposti per formare il volume.
Le superfici interne ed esterne del volume sono tra-
sformate in una nuvola di punti.
La nuvola di punti è poi comparata con il modello
CAD del pezzo.
Le deviazioni sono mostrate utilizzando un codice
a colori nelle sezioni o nelle rappresentazioni iso-
metriche. La figura 3 mostra l’ispezione di un cilin-
dro motore di un motociclo: il cilindro motore (A),
i tomogrammi (B), la nuvola di punti (C), il model-
lo CAD del pezzo (D) e le deviazioni (E).
Invece di comparare i dati della CT col modello
CAD, è possibile comparare direttamente i dati
della CT di due pezzi teoricamente identici per ri-
velarne le deviazioni.

Figura 3 - Esempio di ispezione di un cilindro motore di un motociclo



Figura 5 - Esempi di analisi 3-D dello spessore delle pareti di un cilindro motore
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L’avanguardia nelle ispezioni:
la tomografia industriale

Figura 4 - Esempio di modello CAD
di una camera d’acqua generato dai dati CT

Reverse Engineering di una testa cilindro

di un’automobile

Con il termine ingegneria inversa (Reverse Enginee-
ring) si individua una metodologia che consente,
partendo dal modello fisico, di risalire alla sua de-
scrizione matematica.
Dalla nuvola di punti, ottenuta dai dati 3-D della
CT, è possibile ricostruire il modello 3-D.
La Reverse Engineering è un’alternativa nel caso in
cui il modello CAD non sia disponibile, mentre di-
viene una necessità quando un componente difetto-
so di un’unita complessa non più sul mercato, deve
essere sostituito.

Di seguito, l’esempio di Reverse Engineering di una
camera d’acqua di una testa cilindro di un’automo-
bile: le dimensioni della testa cilindro sono
450x300x150 mm3. Sono stati acquisiti 946 tomo-
grammi aventi una spaziatura di 0,5 mm e una di-
mensione del pixel di 0,2x0,2 mm2 usando una ten-
sione del tubo a raggi X di 450 kV e una corrente di
2 mA. Dopo aver compiuto una riduzione dei dati, è
stata generata la nuvola di punti delle parti superio-
re e inferiore della camera d’acqua usando un algo-
ritmo di interpolazione lineare 3-D. La nuvola di
punti è stata poi importata nel software.

Analisi tridimensionale dello spessore delle pareti

di un cilindro motore

La CT consente di verificare alcuni parametri essen-
ziali di un progetto come, ad esempio, lo spessore
delle pareti, per controllare che un prodotto si com-
porti nel modo desiderato, sin dalle prime fasi dello
sviluppo.
Il software permette all’utente di visualizzare un’im-
magine ottenuta dai dati CT con un codice a colori
di un definito intervallo dello spessore delle pareti.
Dall’immagine 3-D e dalle sezioni ortogonali, si può
identificare in modo molto veloce lo spessore critico
delle pareti.



Figura 6 6 Esempi di analisi volumetrica dei difetti di una testa cilindro
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Analisi volumetrica dei difetti di una testa cilindro

Lo stesso software può essere usato per l’analisi tridi-
mensionale dei difetti. Questo è un interessante ed
efficiente metodo per rivelare porosità o cavità in un
pezzo e compiere un’analisi statistica. I difetti sono
codificati mediante un codice a colori per dimensio-

ne; le loro posizione e dimensione vengono mostrate
in una tabella. La figura 6 mostra l’analisi volumetri-
ca dei difetti ottenuta nel caso di una testa cilindro.
Nella figura sono mostrate la vista frontale, sagittale
e assiale insieme alla lista dei difetti con la loro posi-
zione spaziale e dimensione.

Conclusioni

Oggigiorno una vasta gamma di sistemi CT per appli-
cazioni industriali è disponibile sul mercato. Sistemi
CT capaci di esaminare parti pesanti alcune tonnellate
utilizzano acceleratori lineari in grado di penetrare fi-
no a 300 mm di acciaio. Sistemi portatili con risoluzio-
ne minore di 1 µm sono utilizzati per indagini non di-
struttive di parti microelettroniche. Risoluzioni sub-
micrometriche possono essere raggiunte con la luce di
sincrotrone. I getti sono analizzati da sistemi CT equi-
paggiati con rivelatori lineari (sistemi 2-D CT) e tubi a
raggi X che acquisiscono il volume dell’oggetto “sezio-
ne” per “sezione”. Nonostante il processo sia lungo e

costoso, i sistemi 2-D CT sono vantaggiosi poiché han-
no una buona risoluzione locale e un’elevata qualità
dell’immagine. I sistemi CT più veloci, utilizzano un
rivelatore ad area (sistemi 3-D CT) al posto di un rive-
latore lineare ma, per contro, sono inadatti per analiz-
zare i getti più larghi. La tomografia computerizzata è
un metodo eccellente per la misura delle dimensioni di
parti non accessibili, per l’identificazione di difetti, per
l’analisi degli spessori critici delle pareti e per la rico-
struzione della geometria tridimensionale di getti com-
plessi. I limiti di utilizzo sono legati ai tempi necessari
per una corretta scansione e la successiva elaborazione
e analisi dei dati dai quali derivano gli elevati costi.
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La storia

Correva l’anno... 1999, quando venni contattato da
un’importante Azienda del settore distribuzione a
rete (AGAS - Abruzzi Gas S.p.A.) al fine di stende-
re per il proprio personale tecnico un aggiornato
manuale tecnico sui principali processi di saldatura.
La sfida, subito recepita, non era però da poco. Do-
vevo riuscire a condensare in modo efficace le mie
esperienze concernenti la saldatura - ed anche il suo
controllo ottenuto mediante Prove Distruttive e
Non Distruttive - in un ragionevole numero di pagi-
ne, vista anche la quantità di copie del mio manuale
che sarebbe stata riprodotta. Nella pubblicazione
che ne scaturì - ahimè, comunque lunga un centina-
io di pagine - quando mi addentravo nella descrizio-
ne della normativa vigente, osavo anticipare l’intro-
duzione della Normativa EN ISO 9606-1. Citando
testualmente, in merito alla Normativa UNI EN ISO
9606-1, scrivevo: - “Nome che assumerà, a seguito
degli ‘Accordi di Vienna’, la norma EN 287-1/A1 (e
conseguentemente la norma UNI EN 287/1 + FA
n°-anno di pubblicazione non ancora prodotta da
UNI), riguardante la qualificazione dei saldatori”.
Il 15/08/1994, l’Ente internazionale di unificazione
ISO ha emesso la primigenia Normativa 9606-1.
L’8/10/2013 - “DAV” - (Definitive AVailability of
the text), dopo infinite resistenze, dovute, pare, ad
alcuni Paesi anglosassoni (soprattutto USA e GB che
ancora oggi difendono strenuamente i loro “Patenti-
ni” ASME e API), l’Ente europeo di unificazione -
EN - ha emesso normativa europea allineata.
Il 21/11/2013, l’Ente nazionale di unificazione -
UNI - ha emesso equivalente normativa nazionale.
Lo studio, la conoscenza dei dati, la loro corretta ana-
lisi, la conseguente valutazione degli stessi, nella mia
storia personale di libero professionista, si è rivelata
fondamentale. Debbo però riconoscere che, talvolta,
ho avuto eccessiva fiducia nella scienza, nella tecnica,
nelle organizzazioni umane e negli uomini.

Dopo solo 19 anni, la mia visione si è fatta realtà.
Ma, in fondo, cosa sono 19 anni per l’Universo? Ne-
anche un battito di ciglia.

UNI EN ISO 9606-1 / UNI EN 287-1 - Parti comuni

Le due Normative rispondono entrambe a quelle
che sono le “variabili di processo”.
Queste sono:
- Processo di saldatura (e modalità di trasferimento

del materiale d’apporto).
- Tipo di prodotto (lamiera o tubo).
- Tipo di saldatura (testa a testa o d’angolo).
- Dimensioni (spessore del deposito e diametro

esterno del tubo).
- Posizione di saldatura.
- Particolari di saldatura (presenza o meno di soste-

gno, saldatura da un solo lato o da ambedue i lati,
strato unico o multistrato, saldatura verso sinistra
o destra).

UNI EN ISO 9606-1 / UNI EN 287-1 - Differenze

L’analisi comparata tra le due Normative, evidenzia
differenze principali e secondarie.

Differenze principali

- Classificazione della certificazione del saldatore in
funzione del Materiale d’Apporto e non più del
Materiale Base.

- Diventa prioritaria la classificazione del Materiale
d’Apporto secondo Tabella 2 rispetto alla prece-
dente classificazione dei Materiali Base secondo il
Criterio ISO CR/ISO 15608.

- Dimensioni del saggio di saldatura. Sostanzialmen-
te, la lunghezza del cordone di saldatura si riduce
ad almeno 200 mm rispetto ai 300 mm precedenti.

- Convalida della qualificazione del saldatore. Cam-
bia tutto. Si ripete la prova per ottenere la certifi-
cazione del saldatore (“Patentino”) ogni 3 anni
contro i precedenti 2, a tutto vantaggio dei costi a

Nuova Normativa UNI EN ISO 9606-1:2013
Qualificazione dei saldatori su acciaio.
Troppo tardi, troppo presto?

Amedeo Amadei si è specializzato nel 2001 in “Saldatura e suo controllo” presso l’“International Institu-
te of Welding” - National Body: Istituto Italiano della Saldatura come “International Welding Inspector”
- nel più alto livello “Comprehensive”. Ufficiale degli Alpini Paracadutisti, nel 1992 è risultato vincitore
di Concorso Ordinario ed ha insegnato per 18 anni presso l'ITIS “P. Paleocapa” di Bergamo. Nel 1998
ha fondato “Esperia Welding”, certificando ad oggi più di 200 aziende italiane.
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carico dell’azienda. Se, però, la stessa effettua pe-
riodicamente controlli mediante PD/PND sulla
propria produzione può utilizzarli al fine della ri-
certificazione biennale del saldatore. Qualora
l’azienda abbia implementato e mantenga al pro-
prio interno la Normativa 3834-2 o 3834-3 (Livelli
di qualità aziendale delle produzioni saldate), il
certificato non è più soggetto a rinnovo, durando
indefinitamente, salvo decadenza del saldatore.

Differenze secondarie

- Breve elenco

Nella saldatura a filo, l’arco per cortocircuito (short-
arc) qualifica per le altre modalità di trasferimento
(globular-arc, spray-arc, pulsed-arc), ma non vice-
versa.
La saldatura di lamiere in posizione piana, piano-
frontale, frontale e soprattesta-frontale (posizioni
PA, PB, PC, PD) certifica anche la saldatura su tubi
con diametro esterno ≥ 75 mm e non più ≥ 150 mm.
La saldatura in posizione soprattesta su lamiera (PE)
non certifica più la saldatura in posizione verticale
ascendente (scelta veramente bizzarra).
Nei “Particolari di saldatura” vengono inseriti i det-
tagli di prova: flusso di protezione a rovescio (fb), in-
serto consumabile (ci) e gas di protezione a rovescio
(gb). (Questa “bella idea” comporta il fatto che, se si
salda un acciaio inox con, ovvio, gas di protezione a
rovescio (gb) per impedirne la “fioritura” - viceversa -
il saldatore non è più coperto da certificazione se il gas
a rovescio non c’è (ss nb)... E ti voglio vedere in pro-
duzione e, soprattutto, in manutenzione su manufatto
già in opera!).
Altri dettagli, non particolarmente rilevanti.

Troppo tardi
Perché, dal mio punto di vista, troppo tardi?
Qualunque Normativa ISO è finalizzata ad unificare
a livello globale standard produttivi e produzione.
Ciò rappresenta una semplificazione che, nonostan-
te gli scontati costi d’adeguamento virtualmente a
carico dei produttori, comporta una formidabile op-
portunità per i consumatori, anche finali, dei beni
prodotti che godono del beneficio delle economie di
scala derivati dal processo di uniformazione a livello
globale. Il ritardo in questione si farà anche certa-

mente sentire a breve con il rapido e scontato ag-
giornamento della Normativa risalente all’inizio de-
gli anni 2000 e concernente la qualificazione di tutta
la Serie EN 9606 (EN 9606-2 - Leghe leggere d’Al-
lumino; EN 9606-3 - Leghe del Rame; EN 9606-04 -
Leghe del Nichel; ecc.).

Troppo presto
Perché, dal mio punto di vista, troppo presto?
Ho partecipato, in qualità di Figura Professionale
Qualificata, al seminario tenutosi il 02/10/2013 a
Mogliano Veneto (TV) organizzato dall’Istituto Ita-
liano della Saldatura.
Da quanto detto in quella sede, dovendo l’Ente Na-
zionale (UNI) recepire ed emettere corrispondente
Normativa nazionale entro 6 mesi dall’entrata in vi-
gore di quella europea, ci si poteva aspettare, come
infinite volte in precedenza, la pubblicazione della
Normativa UNI EN ISO 9606-1 ragionevolmente
non prima dell’aprile 2014. Forse anche un po’ oltre.
L’obiettivo principale sarebbe stato portare (o quasi)
a naturale scadenza i “Patentini” UNI EN 287-1, per
poi procedere alla certificazione secondo UNI EN
ISO 9606-1. L’emissione, da parte dell’Ente d’unifi-
cazione nazionale ben prima del “DOP” (Date Of
all national Publication) previsto (08/04/2014), del-
l’equivalente Normativa Europea, ha generato di fat-
to una vacanza dal punto di vista certificativo dei sal-
datori su acciaio.
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Ciò è rimediabile, a mio parere, a livello di contrat-
to tra Aziende private nazionali, che ben compren-
dono come, in fondo, conti il fatto che il saldatore
sia certificato, indipendentemente dal ritiro della
Normativa UNI EN 287-1. Verrà quindi probabil-
mente accettato un periodo di transizione che avrà
termine il 20/11/2015.
Rischia di esser meno rimediabile se si opera per la
Pubblica Amministrazione italiana, pachiderma len-
to e farraginoso, i cui burocrati sono però talvolta
capaci di imprevedibili guizzi verso la modernità. La
stessa, in nome del principio di autotutela, potrebbe
chiedere da subito alle Aziende di far operare salda-
tori certificati secondo UNI EN ISO 9606-1.
Quasi certamente non sarà una decisione senza con-
seguenze nel caso vengano coinvolti lontani uffici ac-
quisti di Aziende estere (non conta se site in Canada,
piuttosto che in Indonesia o in Corea del Sud - come
in passato mi è capitato). Gli stessi non riconosceran-

no la certificazione dei saldatori perché basata su una
Normativa (effettivamente) ritirata. Tutto ciò accadrà
indipendentemente dal fatto che il personale posseg-
ga comunque le abilità richieste e risponda in ogni ca-
so alle esigenze tecniche previste dalla commessa.
Il risultato scontato è che il committente estero
escluderà l’Azienda italiana dalla gara d’appalto.
Purtroppo quel poco che ormai viene prodotto nel
Nord Italia è destinato principalmente all’esporta-
zione.
Nei due ultimi casi citati, assisteremo a richieste ur-
genti da parte delle Aziende di certificazione dei sal-
datori secondo la nuova Normativa UNI EN ISO
9606-1 a scapito di “Patentini” UNI EN 287-1 anco-
ra validi, con sicuro aggravio dei costi aziendali.

Amedeo AMADEI

International Welding Inspector

Dalmine, 30/03/2014
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Nuova Normativa UNI EN ISO 9606-1:2013
Qualificazione dei saldatori su acciaio.
Troppo tardi, troppo presto?
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Movengineering e Princo.
Due ditte e un solo comando: avanti così!

Premessa

Leggendo il titolo, potrebbe sembrare trattarsi di uno di quei proclami pre-bellici di infausta memoria, ma
non era certamente questa la nostra intenzione.
Quello che invece ci preme sottolineare è che per avere successo, non sono necessarie congiunzioni astrali fa-
vorevoli ma ci vuole caparbietà, competenza, flessibilità, multi-valenza, spirito imprenditoriale, grande pa-
zienza e, perché no, anche un pizzico di fortuna. Con queste caratteristiche si possono superare ostacoli gros-
si come quelli della congiuntura internazionale e quel... avanti così... è più che giustificato.
Certo se la Movengineering e la Princo cominciassero oggi la propria attività, vista la disastrosa situazione
economica del Bel Paese, di fortuna ce ne vorrebbe parecchia: ma per buona sorte non è andata così!
La seconda metà degli ’80 e il decennio dei ’90 furono abbastanza favorevoli a coloro che avevano voluto in-
traprendere qualcosa di nuovo. L’inflazione della fine degli anni ’70 era ormai alle spalle, la lira si era stabi-
lizzata e si respirava aria di moneta unica, che poi fece la sua timida comparsa proprio alla fine di quell’ulti-
mo decennio del ventesimo secolo con la veste del virtuale ECU, in attesa di trasformarsi poco più tardi nel
più certo e circolante EURO. Oddio, non tutti furono contenti di questa nuova nascita che portò, nel perio-
do immediatamente successivo al cambio della valuta, a rincari spaventosi in tempi brevissimi: ancor oggi
molta gente e persino alcuni partiti politici pensano che ci farebbe bene sganciarci dall’Euro. Non esprimia-
mo giudizi in merito poiché quello dell’economista non è il nostro mestiere, ma possiamo dire che ci sembra
difficile anche per gli addetti ai lavori stabilire se annegheremo da soli o in compagnia... perché se l’Italia
piange non ci sembra che i partners europei stiano brindando a caviale e champagne. Vi sembra che siamo
stati troppo pessimisti? Sappiate che anche noi speriamo di esserlo stati!
Comunque vada ci interessa come andò, in quel periodo, ad alcuni amici, capitanati da Mario Mignani, ex al-
lievo dell’Esperia diplomato in meccanica - a quel tempo Direttore dell’allora Textile Produkte (oggi Radici
Yarn) nonostante la sua giovane età (34 anni) - che decisero di tentare la sorte a livello imprenditoriale e nac-
quero in successione Princo e Movengineering.
Il perché delle due ditte e i loro rispettivi compiti lo spiega chiaramente Mignani nell’intervista che ci ha ri-
lasciato e che riportiamo in cornice. Per semplificare le citeremo sempre assieme come Move-Princo. L’inter-
connessione tra le due ditte è stata comunque una costante del processo imprenditoriale messo in atto, così
come logica conseguenza è stata, successivamente, l’entrata in campo della Filterpar.

di Roberto Filippini Fantoni

Movengineering-Princo: esperienza e fantasia

Non possiamo negare che le esperienze tecnologiche
acquisite sul campo da Mignani come dirigente del
Gruppo Radici, come pure quelle degli altri soci e
collaboratori che lo hanno seguito in questa avven-
tura, per la maggior parte provenienti dallo stesso
Gruppo, siano state qualificanti punti di partenza.
Sembrò quasi una partenza in discesa, ma ci pensa-
rono a tirare i freni sia l’approccio con una realtà im-
prenditoriale, estremamente diversa da quella mana-
geriale, come la necessità di organizzarsi per poter
operare anche - e poi vedremo che sarà soprattutto -
sui mercati internazionali.
Ma non scoraggiarsi e pazienza sono due doti che
aiutano a superare le difficoltà e quindi così fu: si
organizzarono meglio e così il cammino sulla nuo-

va strada intrapresa divenne meno irto di ostacoli.
In quei primi anni ci fu anche una collaborazione
tra la NOY Vallesina Engineering (Gruppo Radici)
e la Move-Princo, e furono molti i tecnici di que-
st’ultima che operarono per la NOY alla costruzio-
ne di impianti di polimerizzazione e di filatura, so-
prattutto in Cina.
Chi ha operato in quelle zone conosce benissimo
quali erano in quegli anni le difficoltà da affrontare
(oggi sarebbe assai più facile perché la Cina è in-
commensurabilmente cresciuta) e tutto questo si è
concretizzato in un notevole bagaglio di esperienze
su questo mercato che ancor oggi, benché in fase
decelerante, rappresenta la più viva economia del
mondo: esperienza di lavoro per i tecnici e di ma-
naging per i dirigenti.

Meccanica
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I frutti si stanno raccogliendo proprio in questo ba-
lordo periodo in cui chiare e lampanti sono le diffi-
coltà ad operare sul mercato italiano sempre più
asfittico e su quello Europeo che non se la passa
molto meglio.
La fantasia, una delle poche virtù dell’italica gente in
un mare di atavici vizi, è servita a trovare i mezzi per
cambiare strategie, migliorare gli impianti fino ad in-
ventarne di assolutamente nuovi.

Pulizia senza solventi e inquinanti? C’è HYPOX®!

Tra queste “invenzioni”, il sistema HYPOX® (Fig. 1)
per la pulizia di tutti le parti meccaniche sporche di
polimeri plastici, è quella che possiamo considerare
più originale tant’è che è stata brevettata e ha un suo
marchio registrato.
Si tratta di un processo a tre fasi che combina un siste-
ma di drenaggio in ambiente inerte per la raccolta di
sostanze organiche e polimero, un’idrolisi con vapore
surriscaldato a 400°C e infine un’ossidazione che bru-
cia tutti i residui polimerici rimasti dopo idrolisi.
Un processo che non usa solventi specifici, dipenden-
ti dalla natura del polimero da trattare, ma che è uni-
versale è già un bel passo avanti in termini di facilità
d’uso e di costi: se aggiungiamo che i solventi richiedo-
no poi un recupero o una distruzione c’è da conside-
rare anche l’enorme vantaggio in termini ecologici.
Sorge spontanea la domanda: i fumi dei processi idro-
litico e ossidativo non sono anch’essi inquinanti?
Il sistema HYPOX® ha trovato una soluzione anche
a questo problema via condensazione dei fumi attra-
verso un condensatore e uno scrubber a pioggia

d’acqua, così da abbattere la maggior parte dei pro-
dotti di degradazione del polimero e lasciar fuoriu-
scire soltanto gli incondensabili.
Per gli scettici che pensano che molti degli inconden-
sabili possano essere inquinanti ecco proposta la “so-
luzione finale”: un post bruciatore che può lavorare fi-
no a 900°C. In tal modo i gas fuoriuscenti si riducono
prevalentemente a vapore acqueo, anidride carbonica,
ossigeno e azoto con bassissime percentuali di compo-
sti nitrosi e sulfurei ossidati, che rispecchiamo le nor-
me previste per gli scarichi ambientali.
Parliamo di dimensioni? Parliamone... ma semplice-
mente per dire che la vasta gamma di dimensioni de-
gli impianti HYPOX® consente ampie possibilità di
scelta in funzione della geometria dei pezzi da tratta-
re: filter housing, pacchetti filtranti a base di polveri
metalliche o metalli sinterizzati, filiere utilizzate in
tutti i processi applicativi sia dei termoplastici come
dei termoindurenti, pompe ad ingranaggi, piping,
scambiatori di calore, e chi più ne ha più ne metta.
Se poi le dimensioni del pezzo da trattare sono ele-
fantiache, niente paura: si costruiscono impianti
HYPOX® anche tailor-made.
In fotografia si vedono alcuni pacchi filtranti sporchi
di polimero e, di lato, gli stessi quando escono da
HYPOX®: una bella differenza! (Fig. 2a e 2b)

Ma non basta perché coloro che hanno grossi filtri a
candela che vogliono pulire in casa ma hanno il pro-
blema dello smontaggio e del rimontaggio dei filtri
ecco pronta la soluzione: HYPOX® FILTER (Fig. 3).
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Figura 1 - Vista di un forno HYPOX® aperto.
I pezzi sporchi di materia plastica vengono fissati

sulla parte fissa e la parte cilindrica scorrevole
viene chiusa sopra il pezzo.

Fig. 2a  - Un pacchetto di filtri a candela
completamente bloccati dal polimero solidificatosi

sopra nella fase di raffreddamento.

Fig. 2b - Lo stesso pacchetto di filtri a candela
dopo la pulizia con HYPOX®.
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Fig. 3 - Il complesso di HYPOX® Filter per la pulizia
non-stop in linea. È ben evidenziato il diverter che separa

i filtri che stanno lavorando da quelli sotto pulizia.

Due grossi filtri messi in parallelo, entrambi collegati al
sistema di pulizia HYPOX®; mentre un filtro lavora l’al-
tro si pulisce. Non c’è necessità di smontare nulla per-
ché il cambio è effettuato attraverso diverter a scorri-
mento e il sistema di riscaldamento dei filtri è indipen-
dente uno dall’altro. La pulizia è garantita anche per il
piping del polimero fuso. Non è prevista nessuna ope-
razione manuale e i cicli di intercambio tra pulizia e fil-
traggio sono totalmente automatici. Sin troppo facile!

Non si vuole pulire in casa? Tranquilli... c’è un servizio
per coloro che vogliono lasciare fuori dai propri stabi-
limenti macchinari di dimensioni enormi ed evitare
problemi di possibili inquinamenti. Inviate i vostri
macchinari completamente coperti da masse di poli-
mero e la Movengineering ve li rimanda puliti come
nuovi grazie alla funzionalità del grandissimo impian-
to HYPOX® installato a Parre e ai sistemi di pulizia
post-idrolisi con trattamenti chimici idonei a rimuove-
re contaminanti inorganici da elementi filtranti e nel
contempo anche “ecologicamente corretti” (Fig. 4).

Nylon 66 da filare? Nessun problema ci siamo noi!

Il nylon 66 ebbe nelle calze la sua prima applicazione
e furono anni terribilmente difficili perché la Germa-
nia aveva invaso la Polonia e un intervento americano
in Europa era più che prevedibile anche senza dover
aspettare il proditorio attacco di Pearl Harbor.
Il suo sviluppo, se partì per abbellire le gambe delle
donne, subito dopo si riversò sulla produzione di
centinaia di migliaia di paracadute, che sarebbero at-
terrati sui campi di battaglia europei ed asiatici: un
utilizzo decisamente meno salutare di quello iniziale!
Il nylon 66 non è un polimero facile da trasformare
e per farlo ci vuole esperienza, idonei impianti e un
capillare lavoro di messa a punto. Oggi il mercato è
assai più esigente dal punto di vista qualitativo ri-
spetto al 1939 e gli oltre 15 lustri passati da allora
hanno portato la tecnologia di polimerizzazione e di
filatura del nylon 66 a livelli molto alti, con velocità
spaventose e proprietà del filato eccezionali.
La Move-Princo alla fine del secolo scorso e nello
scorcio di quello attuale ha migliorato di molto la pro-
pria tecnologia in questo campo inserendosi così di
prepotenza in un mercato, quello della calzetteria, che
in Italia è molto sviluppato. Apprezzati dalle più gros-
se ditte italiane del settore, quali la Fulgar e la Golden
Lady, gli impianti Move-Princo per la filatura del ny-
lon 66 sono stati gli unici acquistati da queste due dit-
te negli ultimi tre lustri. Se aggiungiamo che la israe-
liana Nilit - produttrice tra l’altro della materia prima
- il nylon 66 - ha ritenuto idonei gli impianti offerti da
Move-Princo, tanto da montarli in un loro stabilimen-
to in Cina, dove convivono filature e compounds di
tecnopolimeri poliammidici, non ci resta altro da ag-
giungere per far capire quali siano i livelli tecnologici
raggiunti da tali filature (Fig. 5).

Fig. 4 - Vista di una parte della sala pulizia filtri
che lavora per conto terzi per la pulizia di filtri
di grandi dimensioni sporchi di residui plastici.

Fig. 5 - Infilata di take-up di un impianto di filatura
per nylon 66 progettato e costruito da Move-Princo.
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Ma non si vive di solo nylon 66! Infatti gli impianti
possono tranquillamente lavorare anche il Nylon 6 e,
con opportune modificazioni anche PET (polietilente-
reftalato) e PP (polipropilene).
Vorremmo fare una notazione storica.
Chi non è del settore e ha meno di quarant’anni, quan-
do sente parlare di filato in PET rimane sorpreso per-
ché questo acronimo oggi è associato al polimero per
bottiglie, ma in realtà la prima applicazione del PET fu
la filatura e per anni è stato tra i filati più venduti al
mondo: il suo ciclo di vita in questo settore ha ormai su-
perato il massimo produttivo da almeno tre decenni, ma
chi, tra i più anziani di noi, non ricorda il marchio Teri-
tal che spopolò dagli anni ’60 in poi? Anche se il polie-
tilentereftalato che si usa per le bottiglie è leggermente
diverso da quello per filatura (maggior peso molecolare
e presenza di piccole quantità di un altro comonomero)
fondamentalmente il polimero di base è lo stesso.

Ma non finisce qui

Nell’intervista Mignani ci ha parlato anche di ulteriori
attività collaterali a quelle fin qui prese in considera-
zione il che dimostra che la Move-Princo non si è se-
duta sugli allori ma, al contrario, ha ampliato i settori
con i quali presentarsi sul mercato. Potremmo citare il
sistema di purificazione del caprolattame di recupero
dagli impianti di polimerizzazione del nylon 6, ma per
capire di cosa si tratta dobbiamo spiegarvi che, a diffe-
renza di molti altri nylon, il nylon 6 - che si ottiene po-
limerizzando caprolattame - non polimerizza comple-
tamente ma lascia un residuo di 9-11% di un miscu-
glio costituito per circa 4/5 da caprolattame e per 1/5
da oligomeri ciclici di quest’ultimo. Non recuperarlo
significa non essere competitivi sul mercato. Infatti il
processo prevede dopo la polimerizzazione un’estra-
zione con acqua a 97-99°C per 15-20 ore. L’estratto ac-
quoso contiene - in concentrazioni che vanno dal 8%
al 12% in funzione del processo estrattivo utilizzato -
la maggior parte del caprolattame non reagito mesco-
lato con i propri oligomeri ciclici. Lo si concentra al
80-90% e poi lo si riutilizza insieme a caprolattame
vergine. Quanto di questo caprolattame di recupero si
possa usare dipende dall’applicazione del nylon. Per
nylon 6 per film usati nell’imballaggio di alimenti
(wurstel, prosciutto... e quant’altro) o per insaccaggio
di grossi pezzi di carne si sconsiglia l’uso di caprolatta-
me di recupero, così come per filo tessile di bassa de-

naratura utilizzato in filature ad alta velocità. Per filo
tessile meno nobile e per monofili l’auto-consumo di
questo 10% di caprolattame di recupero è consentito.
Per polimeri da stampaggio e compounds vari di ny-
lon 6 si può arrivare anche a utilizzarne l’80%. Fatta
questa premessa possiamo dire che la soluzione ac-
quosa che esce dall’estrattore, prima di essere concen-
trata sarebbe opportuno trattarla per togliere la mag-
gior parte delle impurezze organiche ed eventuali resi-
dui inorganici silicei e di biossido di titanio (quest’ul-
timo si usa nel nylon 6 per filo tessile per dare opacità
alla fibra): si ottiene così un polimero più puro con
gradi di ingiallimento minimi. Questa purificazione al-
la Move-Princo la conoscono bene e con gli impianti
DecroLactam uniscono i processi di filtrazione inorga-
nici, con la demineralizzazione (cationica e anionica
attraverso resine a scambio ionico) e infine, con la con-
centrazione a tre stadi, portano la soluzione acquosa di
caprolattame+oligomeri alle alte concentrazioni neces-
sarie perché la si possa riciclare sugli impianti di poli-
merizzazione. Ma in tali impianti ci sono anche acque
impure di basse percentuali di caprolattame che pos-
sono essere anch’esse recuperate e nel Decrolactam è
prevista anche la possibilità di incrementare tali con-
centrazioni via Osmosi Inversa, attraverso membrane
ad hoc. Insomma, un impianto completo a servizio de-
gli impianti di polimerizzazione di nylon 6. Delle nuo-
ve attività con Filterpar (ultrafiltrazione su membrane
piane polimeriche) e di quelle energetiche nel settore
energetico e nelle turbine idrauliche ci ha accennato
Mignani nell’intervista riportata in cornice.

E dulcis in fundo gli auguri

Come si evince chiaramente da quanto appena racconta-
to su Movengineering e Princo, non sono stati il corag-
gio, la giusta visione del panorama tecnologico che ave-
vano intenzione di affrontare, la pazienza di attendere
che il mercato potesse accettare le loro proposte, a man-
care ai responsabili delle due ditte succitate.
Partire piano, avanzare a piccoli passi senza fare piani
impostati su crescite impossibili e soprattutto disporre di
competenze tecniche e tecnologiche adeguate, sono i
punti fermi per una crescita misurata ma costante e per
una capacità di risentire il meno possibile delle recessio-
ni mondiali. Non ci resta che augurare a Movenginee-
ring e Princo di continuare con questa strategia, dimo-
stratasi finora vincente. Ad maiora!!!!
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QUATTRO CHIACCHIERE CON MARIO MIGNANI

Qual è stata la spinta che vi ha dato la forza di entrare nel mondo

dell’imprenditoria e iniziare così l’attività di Movengineering e Prin-

co nella seconda metà degli anni ’80?

“La spinta maggiore venne dall’esuberanza degli anni della gioventù e
abbiamo approcciato queste prime esperienze da piccoli imprenditori
più come un gioco che come vera professione. La vera professione era
quella di dirigente aziendale”. 

Da allora molte cose sono cambiate sull’orizzonte economico mon-

diale e la crisi attuale sembra essere il risultato di tali cambiamenti;

voi che lavorate parecchio all’estero avete avuto qualche opportuni-

tà in più su tali mercati?

“Certo, da allora tante cose sono cambiate sia a livello personale, come a livello Italia e, infine, globalmente
nel mondo; da allora è passata un’intera ‘era geologica’. Nei periodi della crisi del 2009 e, tutto sommato, an-
che della più grave crisi attuale - dalla quale speriamo di uscire se non prestissimo almeno in tempo per evi-
tare il peggio - il fatto di essere presenti sui mercati esteri e di avere sufficienti commesse proprio da tali mer-
cati ci ha favorito e ci ha permesso di barcamenarci nel mare agitato di una crisi che si è fatta sentire anche
nelle valli bergamasche, da sempre considerate porti sicuri dell’economia nazionale”.

Perché siete partiti con due ditte e quali sono le sostanziali differenze?

“Avendo iniziato questa attività di piccolo imprenditore quando ero ancora dirigente all’interno del Gruppo
Radici, proprio per scindere i campi di libera iniziativa da quelli invece che in qualche modo toccavano il
know-how della tecnologia del Gruppo e doveva essere protetta, abbiamo deciso di formare due aziende. La
Movengineering, libera di operare sul mercato al di fuori dei processi propri della fabbrica di Villa d’Ogna
che a quel tempo dirigevo e la Princo che faceva prodotti specifici per il mondo della filatura e della polime-
rizzazione del nylon e che aveva il vincolo di non accedere liberamente sul mercato ma solo dietro benestare
del Gruppo Radici”.

Quanto hanno pesato sui buoni esiti delle Ditte le sue precedenti esperienze come dirigente d’azienda?

“L’esperienza maturata all’interno del gruppo Radici è stata il know-how di base, poi incrementato grande-
mente negli anni successivi via via si andavano maturando esperienze e si aggiungevano conoscenze. Le fila-
ture che proponiamo adesso altro non sono che il logico e coerente sviluppo dei primi passi mossi in quegli
anni. Successivamente, dedicandomi io - dal 1993 in poi - solo all’attività imprenditoriale, la ditta si è orien-
tata verso lo sviluppo di macchine più piccole e accessori che non fossero solo impianti: in tale settore abbia-
mo conseguito successi, depositando marchi e brevetti. I più noti a livello mondiale sono HYPOX® e HY-
POX® FILTER; il primo è un processo di pulizia di pezzi sporchi di polimero, basato sull’idrolisi ad alta tem-
peratura e abbattimento completo dei fumi che fuoriescono dal processo idrolitico; il secondo è il processo
HYPOX® applicato ai filtri di tipo continuo per una pulizia in situ. In seguito allo sviluppo di questi due pro-
cessi a Parre abbiamo realizzato un Centro di Pulizia, per conto terzi, di questi filtri che serve clientela sia a
livello Europeo come al di fuori del continente. Appassionati nella pulizia dei filtri ora stiamo approcciando
- e abbiamo pendente una domanda di brevetto - un processo per la pulizia dei filtri ceramici e dei filtri cata-
lizzatori montati per l’abbattimento delle emissioni dei motori endotermici (diesel e benzina)”.
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Sappiamo che i vostri impianti di filatura di nylon 66 nel settore delle calze da donna sono decisamente

tra i migliori considerando il notevole numero di forniture a una delle ditte più forti sul mercato italia-

no in questo settore. Quali sono le peculiarità dei vostri impianti che vi hanno permesso di raggiungere

il top in questo settore?

“Nel mondo della filatura del nylon 66 che è il polimero più nobile impiegato per calzetteria e maglieria in-
tima, ci siamo fatti un buon nome e abbiamo avuto l’opportunità di realizzare i più nuovi e importanti im-
pianti che attualmente esistono sul mercato e che sono quelli realizzati per quattro ditte di prestigio: Golden
Lady, Fulgar e Radici in Italia e l’israeliana Nilit. Le peculiarità di questi impianti sono da ricercare nella tec-
nologia, nella logistica dei servizi, nella facilità operativa e, per finire, nella scelta dei materiali. L’esperienza
che i tecnici dell’azienda hanno acquisito nel corso degli anni e quella pregressa fatta negli impianti del Grup-
po Radici hanno fatto sì che potessimo riuscire ad assemblare un insieme affidabile, di facile gestione e tec-
nologicamente di ottimo livello”.

Il Gruppo Radici è il più importante gruppo nel campo delle fibre, operate anche con loro?

“Naturalmente abbiamo rapporti e fatto forniture di una certa importanza all’interno delle aziende del
Gruppo Radici, sia nel bergamasco come pure all’estero. I nostri contatti con Radici sono continui e reci-
procamente utili”.

Lei pensa che il futuro vi costringerà sempre più a percorrere i mercati emergenti del Far East e del Sud

America per by-passare la chiara crisi italiana e la nemmeno troppo velata Europea?

“I mercati esteri rappresentano per noi oggi una speranza nel senso che l’Europa investe poco e quindi dob-
biamo guardare fuori del continente europeo, anche se in questi ultimi periodi l’Euro, forte su tutte le prin-
cipali monete del mondo a partire dal dollaro per continuare con Yen, Rupia Indiana e Rupia Indonesiana,
ci mette in seria difficoltà in quanto i prodotti nati nell’area Euro risultano troppo cari per quei mercati”.

Sappiamo che siete impegnati nel settore energetico; ci può dire qualcosa in proposito?

“Si, è vero e lo abbiamo fatto per coronare una passione nata sui banchi dell’Esperia quando il mitico ing.
Rocca ci erudiva e ci coinvolgeva sulle macchine idrauliche. Così abbiamo deciso di investire nel settore idroe-
lettrico e delle turbine idrauliche. Ma ci siamo dati da fare anche con l’energia pulita e nei nostri capannoni
abbiamo installato pannelli fotovoltaici che erogano 300 KVolt/Ampere sufficienti a coprire il 100% del no-
stro fabbisogno energetico”.

Ci sono altri settori di cui ci vuole parlare?

“Vorrei dire due parole su una terza società, la FILTERPAR. Sempre la passione per l’idraulica ci ha spinti ci
ha impegnarci in un progetto concretizzatosi con la Ultrafiltrazione su membrane piane polimeriche, svilup-
pate partendo da un brevetto della DOW Danimarca. Vorrei concludere dicendo che l’avventura nel settore
dell’imprenditoria mi ha dato e ha dato a tutti i nostri soci e collaboratori molte soddisfazioni, a dimostrazio-
ne che operando con competenza e professionalità si possono raggiungere traguardi che forse nemmeno noi
credevamo possibile raggiungere. Il futuro non è roseo, ma speriamo che le indiscutibili competenze del no-
stro gruppo e la serietà degli intenti ci diano l’opportunità di superare indenni questi infausti periodi e, ma-
gari, di poter crescere ancor più”.



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 Paleocapa.
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Un esempio inimmaginabile di riutilizzo di scarti

plastici 

Su concessione di AIM Magazine, la Rivista on line
dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia
delle Macromolecole, abbiamo estratto un paragrafo
da un articolo pubblicato nel 2012 il quale, a sua vol-
ta, era la traduzione di un articolo tratto dalla Rivi-
sta Brasiliana "Polímeros - Ciência e Tecnologia”.
L’articolo, tradotto in italiano, sviluppato su oltre
una ventina di pagine, ha preso in considerazione
una vasta serie di argomenti relativi al riciclo e ha
spiegato come in diverse nazioni viene affrontato
questo problema. Trattandosi di una rivista scien-
tifica per addetti ai lavori non abbiamo ritenuto
opportuno riportarla integralmente sulla nostra ri-
vista “Esperia”.
Ci ha però particolarmente interessato un paragra-
fo relativo a un lavoro fatto attraverso la collabora-
zione tra l’UFSCAR (Università Federale di São
Carlos - un paese all’interno dello Stato di São
Paulo) e la Vitopel, una ditta brasiliana.
Si tratta di una tecnologia tutta brasiliana e brevet-
tata, che parte residui plastici provenienti da sac-
chetti e bottiglie scartati e inviati alle cooperative
di riciclaggio. Lo scopo iniziale della Ricerca Uni-
versitaria era quello di recuperare il materiale e
trovarne un’applicazione.
Il gruppo di lavoro, coordinato dalla professoressa
Sati Manrich (la vedete nella foto in Fig. 1), lavorò
per un decina d’anni e ricevette dalla ditta Vitopel
un supporto di 4 milioni di dollari. Arrivarono ad
impostare un sistema di riciclo energeticamente
competitivo rispetto a quello della produzione del-
la usuale carta. Il problema principale stava nella
scelta della notevole quantità di additivi da inseri-
re nella plastica per renderla utilizzabile come fo-
glio di carta, mediando al massimo tra le diverse
proprietà meccaniche e fisiche dei materiali prove-
nienti dal riciclo: resistenza, densità e brillantezza,
erano tra le qualità più critiche. Ogni tonnellata di
questo tipo di carta contiene 850 chili di plastica
recuperata. Non si tratta di quantità trascurabili!
Ma vediamo in che cosa consiste.
Si triturano i residui plastici e li si mescolano, si
fondono e gli si aggiungono gli additivi e un pig-
mento bianco. Dopo aver raffreddato tutta la mas-
sa, essa entra in una macchina di circa 70 metri per

essere rifusa e stirata in più fasi fino a che diventi
un foglio dello spessore di circa 0.03 millimetri che
viene avvolto in grandi bobine da 4 tonnellate,
esattamente come le analoghe bobine di carta per
stampa. Questa carta plastica, essendo meno poro-
sa della carta comune, consuma il 20% meno di
tinta; per contro, la tinta necessita di tempi mag-
giori per seccare.
Il costo, al momento dell’inizio della produzione
industriale, era ancora molto alto (4 volte il costo
della carta patinata) ma la Vitopel era convinta che
il prezzo avrebbe potuto scendere con l’aumento
della scala produttiva; il recupero ambientale è un
fattore che potrebbe realmente rendere questo
processo determinate in un futuro in cui la materia
prima per la carta potrebbe essere decisamente
una utility sempre più rara.

A parte l’interesse e la curiosità che può destare que-
sto intelligente modo per recuperare scarti plastici,
ovviamente provenienti da una raccolta differenzia-
ta e ben selezionati, ci preme sottolineare che una
programmata collaborazione tra Università o Centri
di Ricerca Statali e l’Industria può realmente offrire
al mercato grandi opportunità e, in questo caso, an-
che un interesse sociale non indifferente, visto che il
recupero per riutilizzo ci consente di risparmiare la
materia prima necessaria per produrre nuove mate-
rie plastiche: leggi petrolio!

Fig. 1 - Sati Manrich, una delle autrici dell’articolo
e coordinatrice del lavoro di ricerca, mostra le riviste

stampate su carta prodotta con plastico riciclato.

(Foto non presente nell’articolo originale
e cortesemente concessa dagli autori).

Materiali



La possibilità di produrre carta per libri partendo da
scarti plastici, in questo caso si associa anche a possibi-
li utilizzi che la normale carta non potrebbe mai dare.
Come si evince dalle foto che ci sono state fornite da-
gli autori dell’articolo - purtroppo la nostra stampa
non è a colori e non fa apprezzare tutta la vivacità
della stampa multicolore - la carta ottenuta da questi
nuovi trattamenti di recuperi, non ha niente da invi-
diare alla normale carta da stampa e ha vantaggi che
quest’ultima non potrebbe mai darci (Fig. 2). Infatti
i fogli di plastica sono idrorepellenti in quanto costi-
tuiti prevalentemente da materie plastiche di tipo
idrocarburico e quindi non polari.
Con questo tipo di carta ottenuto da plastici potre-
mo leggere un libro in vasca da bagno senza temere
di bagnarne i fogli e, per assurdo, potremmo legger-
lo persino sotto la doccia.

Una delle foto (Fig. 3) è stata concessa dalla rivista
brasiliana “Epoca” che aveva trattato l’argomento in
un articolo del 13 settembre 2010. La foto è molto
bella e anche se non ci sono i colori ha un suo fasci-
no. Si vede un libro sfogliato nell’acqua e ci dà chia-
ramente un’idea dell’importanza di questi libri i cui
fogli sono fatti di plastica da recupero.
Un’applicazione nell’editoria infantile è da conside-
rarsi qualcosa di eccezionalmente utile e così si po-
tranno usare dei fogli normali evitando quelli grossi
e plastificati.
Quindi al di là dell’effetto ecologico portato dal re-
cupero di plastiche c’è anche un’applicazione im-
pensabile per i libri con la carta usuale.

L’articolo di Epoca nel quale è stato presentato questo
rivoluzionario tipo di carta ha questo incipit:
“Le vecchie scuse dello studente che il succo era ca-
duto sulla pagina del compito già svolto, che il fra-
tellino più giovane aveva strappato la pagina del li-
bro o che il cane aveva distrutto a morsi il libro non
hanno più senso di esistere. Per lo meno questo va-
le per gli studenti di informatica delle scuole tecni-
che vincolate al Centro Paula Souza di São Paulo.
Essi stanno usando libri che appaiono normali ma
sono stati prodotti con plastica riciclata. Assomiglia-
no ai libri di carta patinata impiegati generalmente
per libri di foto, fogli pubblicitari e riviste. Su di lo-
ro è possibile scrivere normalmente con penna o ma-
tita. Ma gli studenti percepiranno alcune differenze:
il foglio non assorbe liquidi, non si taglia e, pertan-
to, dura molto più tempo.
Una buona soluzione per libri didattici che general-
mente devono essere utilizzati per più di uno studen-
te. Questo fu il motivo che richiamò l’attenzione da
parte del Centro Paulo Souza, che amministra scuole e
facoltà tecniche nello Stato di São Paulo. L’Istituzione
comprò 170 tonnellate di carta ottenuta da plastici e
l’ha usata per stampare 260 mila libri didattici.
... Per Fernando Almeida, coordinatore del nucleo
di educazione della Fondazione Padre Anchieta che
ha comprato il materiale in società con il centro Pau-
lo Souza, il libro di plastica è di per se stesso una le-
zione ambientale e il buon sfruttamento del libro di
plastica insegna allo studente che il compromesso di
preservare il mezzo ambiente va oltre quello che si
dice nelle aule di biologia...”.
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Fig. 2 - Le riviste stampate su carta sintetica da plastico
riciclato, a livello di toni di colore e tonalità di bianco,

sembrano essere assolutamente indistinguibili
da quelle prodotte con carta usuale.

(Foto non presente nell’articolo originale
e cortesemente concessa dagli autori).



Fig. 3 - La suggestiva foto mostra un libro sfogliato
in acqua: i fogli di cui è composto sono in carta sintetica

ottenuta da plastico riciclato.

(Foto non presente nell’articolo originale e cortesemente
concessa dal settimanale brasiliano ÉPOCA

per la pubblicazione in esclusiva su AIM Magazine.
Foto: Rogério Cassimiro/Editora GLOBO).
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A questo punto non ci resta che lasciare le parole al
paragrafo estrapolato dall’articolo di cui abbiamo
accennato all’inizio e accompagnarlo con le fotogra-
fie che gli autori dell’articolo originale in portoghese
ci hanno inviato per completarlo.

Paragrafo estratto dall’articolo pubblicato sul N. 2
del 2012 di AIM Magazine dal titolo:
‘Sacchetti di plastica: destinazioni sostenibili e al-

ternative di sostituzione’

Amelia S. F. e Santos, Fernando H. de O. Freire, Brenno
L. N. da Costa
Departamento de Engenharia de Materiais, Universi-
dade Federal de Rio grande do Norte
Sati Manrich
Departamento de Engenharia de Materiais, Universi-
dade Federal de São Carlos

Sacchetti in carta sintetica da plastica riciclata

Un’alternativa innovativa, che combina la “riduzione
dell’uso di risorse, longevità e riciclaggio”[2-3,4], potreb-
be essere rappresentata da sacchetti e cassette riutiliz-
zabili di carta sintetica proveniente da plastica ricicla-
ta. È stato infatti proposto lo sviluppo di una tecnolo-
gia sostenibile per produrre nuovi materiali a partire
dalla plastica da residuo urbano, purché siano di alta
qualità, di alto valore aggiunto e utilizzabili nella fab-
bricazione di beni più duraturi e non rapidamente de-
teriorabili. Questa carta sintetica ed ecologica è stata
sviluppata dal gruppo di ricerca di Sati Manrich[1,5-7]

del DEMa, nel laboratorio di riciclaggio 3R-nrr della
UFSCar. I test in impianto pilota sono stati eseguiti in
collaborazione con la ditta Vitopel che si era impegna-
ta a industrializzare questa tecnologia per una produ-
zione su larga scala, iniziando a produrre la carta sin-
tetica ecologica Vitopaper®[5,8-10]. Il nuovo materiale è
leggero (bassa densità) e resistente, non si bagna e non
si strappa, presenta un’alta qualità per la scrittura e la
stampa e un aspetto visivo persino superiore a quello
della carta patinata, associando così le migliori caratte-
ristiche delle plastiche convenzionali con quelle della
carta commerciale, pur essendo composta fino
all’85% in peso di plastica recuperata dai rifiuti e rici-
clata meccanicamente[1,5,8,11]. Trattandosi di un’iniziati-
va recente, il suo prezzo, ancora relativamente alto,
può essere un elemento negativo perché la carta sinte-
tica possa sostituire le plastiche convenzionali.

￼

Il costo di questo prodotto[1,5] diventerà sicuramente
competitivo quando il mercato si familiarizzerà e ne
aumenterà la richiesta e quindi la scala produttiva.
In più, se teniamo in conto altri fattori di valutazio-
ne, i prodotti fatti con tale materiale potranno esse-
re considerati una valida alternativa per la sostituzio-
ne, pur se parziale, dei sacchetti di carta e di plasti-
ca convenzionali[1,5].
Per esempio cassette e sacchetti riutilizzabili di carta
sintetica ecologica potrebbero essere prodotti con mi-
nor consumo di risorse naturali esauribili e di energia
rispetto alle plastiche convenzionali, perché il riciclag-
gio meccanico utilizza il 50% in meno di energia rispet-
to al processo primario di fabbricazione della plastica.
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La carta sintetica, a confronto con la maggior par-
te dei materiali citati, riduce l’impatto ambientale
nella misura in cui riduce, o evita che siano scarta-
ti nell’ambiente, fino a 850 kg di rifiuti plastici per
ogni tonnellata di tale carta prodotta; inoltre non
vengono consumate equivalenti quantità di mate-
rie prime vergini[1,5,6,8-10]. Siccome nella sua compo-
sizione non sono incluse fibre di cellulosa, la carta
sintetica ecologica non necessita di taglio di alberi
e non utilizza nel processo di fabbricazione sostan-
ze tossiche o inquinanti. Cassette e sacchetti fatti
con tale materiale sono riciclabili meccanicamente
e sono compatibili in miscugli, con determinate

proporzioni, con sacchetti e altri prodotti di plasti-
ca convenzionale.
I residui di carta sintetica riciclata possono torna-
re a far parte di nuovi sacchetti e cassette, chiuden-
do completamente il proprio ciclo di vita, oppure
dare origine a nuovi prodotti come libri, manuali,
cataloghi, sillabari, riviste o anche altri prodotti
plastici fabbricati con differenti processi di stam-
paggio[1,5-7,8.11]. Evidentemente, per un riciclaggio
effettivo dei residui di carta sintetica da plastica ri-
ciclata, sono inevitabili e importanti le fasi di rac-
colta, preferibilmente selettiva, e di separazione da
altri materiali.
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Cotone.
Ieri, oggi, domani
di Romano Bonadei
Presidente Fondazione Industrie Cotone e Lino

Parliamo dell’Industria del Cotone. Così si chiama la
produzione del cotone, che include un mondo immen-
so, dal piccolo contadino con in mano la zappa di le-
gno in Cina e in Africa al grande farmer americano o
australiano, che su un trattore con aria condizionata
comanda per esempio dal suo iPhone l’erogazione del-
l’acqua segnalata dal sistema satellitare.
Ma è necessario darvi qualche numero per inquadra-
re l’industria del cotone.
Incominciamo da ieri e prendiamo come riferimen-
to gli anni ‘80-‘90, prima che la globalizzazione cam-
biasse lo scenario mondiale del nostro settore tessi-
le, e prima che alcuni miliardi di persone dei paesi
Asiatici migliorassero il loro reddito.
In quegli anni si producevano e si consumavano 10-
12 milioni di tonnellate di cotone su un totale 50 mi-
lioni di tonnellate di fibre.
In quegli anni il mondo occidentale, Stati Uniti ed
Europa, producevano la maggior quantità di tessile
e abbigliamento; solo Hong Kong era un forte con-
corrente.
Non si sentiva ancora la presenza delle altre produ-
zione del FarEst e in particolare della Cina, dell’In-
dia e del Pakistan.
I più importanti produttori di fibra di cotone erano gli
Stati Uniti, i paesi dell’Oriente Russo (Uzbekistan - Ta-
gikistan - Turkmenistan), India, Pakistan, Turchia,

America Latina e i paesi Africani. La Cina produceva
solo per il suo consumo interno e solo dopo la rivo-
luzione di Den Xiaoping ha drasticamente aumenta-
to le proprie produzioni.
Tutte queste statistiche le abbiamo tramite l’ICAC,
una associazione a livello governativo dei paesi che
producono e consumano cotone.
Ha sede a Washington e ogni mese rappresentanti
delle ambasciate di questi paesi si riuniscono in uno
Standing Committee.
Ci sono inoltre una decina di altri comitati ai quali
partecipano mediamente una decina di rappresen-
tanti scelti a secondo dei diversi compiti e esperien-
ze tecniche e sociali.
Io partecipo a due di questi comitati, il PSAP e il

CSICT. 

Nel PSAP sono presenti esperti delle Associazioni Pri-
vate dei produttori di cotone, del commercio e dei
produttori tessili e segnalano allo Standing Committee
gli argomenti di interesse del modo tessile.
Nel CSICT si studia la Standardizzazione della Clas-
sificazione del cotone, delle strumentazioni e dei pa-
rametri di qualità per unificare le regole del suo
commercio mondiale.
Un altro importante comitato è il SEEP, per lo studio
di tutto quanto impatta sulla produzione del cotone:
costi di  produzione, consumi di insetticidi e di chemi-
cals, lavoro minorile, consumo di acqua e la quantità
di utilizzo dei terreni arabili, la sostenibilità e quanti
sussidi in forme varie i governi assegnano alle produ-
zioni del cotone. I sussidi sono uno dei problemi che
più contribuiscono e creano distorsioni nei prezzi del
cotone. In questo comitato siamo rappresentati da
Francesca Mancini della FAO di Roma.
In una riunione annuale, che a rotazione si tiene in
uno dei paesi partecipanti in ICAC, si presentano e
si discutono tutti questi argomenti e si cercano solu-
zioni per tutte queste problematiche che interessano
un mondo così ampio.

Romano Bonadei è stato un imprenditore tessile ed è presidente della Fondazione delle Industrie del
Cotone e del Lino. La Fondazione dal 1988 diffonde la conoscenza delle fibre naturali e sostiene le aziende
che in Italia le lavorano. È una associazione di imprese che ha a cuore la sostenibilità sociale e ambientale
e crede che il valore del Made in Italy si affermi nella produzione di manufatti di qualità, nella ricerca e
nell’innovazione continua.

Tessile
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Pensate che sono centinaia di milioni le persone che
sono coinvolte nella produzione del cotone e altret-
tante nella trasformazione e nella distribuzione fina-
le del tessile. È un mondo in continua evoluzione e ve-
nendo ad oggi le quantità sono totalmente cambiate.
Oggi si producono nel mondo 25 milioni di tonnellate
di cotone. Il doppio rispetto agli anni ‘90 e se nei pae-
si Occidentali il consumo pro capite è rimasto invaria-
to, la differenza la hanno fatta alcuni miliardi di perso-
ne che grazie alla globalizzazione hanno finalmente
aumentato, seppur di poco, il loro reddito.
Oggi sono più di 90 milioni di tonnellate le fibre
consumate nel mondo e per la maggior parte sono fi-
bre sintetiche e artificiali, principalmente il polieste-
re. Le fibre man-made, si chiamano così le fibre de-
rivanti dal petrolio, sono cresciute del 7% all’anno e
oggi sono 58 milioni di tonnellate e rappresentano il
65% del totale delle fibre consumate.
Non ho accennato alle quantità di produzione della
lana che con circa 1,5 milioni di tonnellate rappre-
senta solo 1,3%; del cachemire, del lino, della seta e
di altre fibre naturali che sono importanti nelle pro-
duzioni della moda ma che percentualmente sono
inferiori al 1% del totale.
Le altre fibre vegetali, juta, sisal, ecc sono in declino
e rappresentano il 5% del totale.
E non ho ancora accennato al cotone organico. Ad
oggi è solo l’uno per cento della produzione totale
del cotone. 
È sottoposto a strette regole che non permettono
l’uso di insetticidi, di prodotti chimici, ma solo l’uso
di fertilizzanti naturali che devono essere usati anche
per le altre produzioni che, a rotazione, è necessario
produrre sugli stessi terreni.
È molto importante che non sia utilizzato alcun se-
me geneticamente modificato GMO.
Tutto questo riduce enormemente le quantità e la
qualità del cotone organico e solo in poche aree del
mondo, che godono di particolari condizioni clima-
tiche, sono possibili produzioni convenienti.
Come abbiamo detto, le quantità di cotone tradiziona-
le prodotte oggi sono il doppio degli anni ‘90 e questo
è stato possibile principalmente con l’utilizzo di semi
geneticamente modificati, GMO, che hanno permesso
di aumentare e a volte raddoppiare le produzioni, con
una contemporanea riduzione di uso di insetticidi e di
acqua e utilizzando la stessa superficie arabile.

Non sarebbe stato altrimenti possibile perché la com-
petizione di altre commodity agricole non avrebbe
permesso l’utilizzo di altre aree arabili.
Per ridurre l’impatto che la produzione del cotone
tradizionale può avere sull’ambiente e sulla sosteni-
bilità del pianeta, si stanno creando delle associazio-
ni, come BCI, Far Trade, che accettano l’utilizzo dei
semi geneticamente modificati, GMO, ma contem-
poraneamente istruiscono i contadini nelle migliori
pratiche di cultura e contribuiscono a migliorare le
condizioni di vita delle comunità che lavorano il co-
tone nelle aree povere del mondo.
Un’altra importante associazione è ITMF, la federa-
zione mondiale di associazione tessili, che ha sede a
Zurigo e che è l’unica fonte in grado di raccogliere
importanti dati statistici sulle produzioni tessili e
praticamente l’unica fonte in grado di monitorare
gli investimenti tessili mondiali. Anche ITMF ha al-
cuni comitati e io partecipo allo Spinners Commit-
tee, dove con un una decina di colleghi delle aree
tessili mondiali, organizziamo visite nelle aree di
produzione del cotone per far conoscere alle asso-
ciazioni dei contadini e ai Ginnatori le esigenze e le
caratteristiche richieste dai filatori, che sono gli uti-
lizzatori del cotone.
Putroppo, per quanto riguarda l'Italia, la filiera tes-
sile ha subito un pesante tracollo soprattutto nelle
prime fasi di lavorazione (filatura). Il consumo di fi-
bra è passato dalle 300.000 ton negli anni '90 a sole
40.000 ton nel 2012 e nel 2013.
La produzione totale di cotone in Europa è di
330.000 tonnellate e con un consumo stimato di
165.000 tonnellate.
Ma l’Europa resta comunque la seconda trading zo-
na del mondo, anche se negli ultimi due decenni le
produzioni tessili di filati, tessuti, finissaggi e confe-
zioni sono in diminuzione, il valore dell’export è co-
munque di 150 miliardi di Euro.
Le importazioni di cotone, filati , tessuti di cotone in
Europa sono di 1 milione di tonnellate.
Dobbiamo anche ricordare che l’Europa è la regio-
ne che ha la produzione più avanzata di meccano-
tessile del mondo.
Assistiamo a una continua evoluzione e delocalizza-
zione delle produzioni. Ora i cinesi, dove il costo del
lavoro cresce del 10% all’anno, delocalizzano in
Vietnam e Cambogia.
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Ma contemporaneamente e inaspettatamente nuove
filature sono state installate negli Stati Uniti e dove
anche altri settori manifatturieri hanno rivisto nuovi
investimenti grazie ai bassi costi dell’energia e di rego-
lamentazioni chiare e semplici.
Non possiamo essere così ottimisti in Europa. Anche
se una produzione di “pronto moda” richiede flessibi-
lità e consegne just in time, non vedo come sarebbe
possibile ottenere anche qui simili condizioni di costo.
Le ultime previsioni di crescita della popolazione
mondiale ci fanno ritenere che anche i consumi di co-
tone continueranno a crescere di almeno un 2% al-
l’anno, anche se negli ultimi tempi la caduta del prez-
zo del poliestere rende meno competitivo l’uso del co-
tone. Già in alcune produzioni di massa, per ridurre
il costo, il mercato richiede l’inserimento in mischia di
percentuali di fibre artificiali e sintetiche.
Oggi il costo di produzione del cotone fatica a com-
petere con altri prodotti agricoli, specialmente da
quando scelte politiche hanno privilegiato e sovven-
zionato i biofuel. Grandi aree arabili vengono dedica-
te a queste produzioni e hanno reso molto volatile il
prezzo delle commodity agricole e del cotone.
Ne hanno risentito immediatamente anche le produ-
zioni agricole alimentari e non a caso abbiamo assisti-
to alle cosiddette rivoluzioni del pane che dalla Tuni-
sia si sono estese a tutto il nord Africa.
Un chiarimento dovremmo averlo dalle semplificazio-
ni delle procedure doganali introdotte quest’anno

nell’ultima riunione del WTO a Bali, nuovi standard
e nuove regole dovrebbero facilitare e promuovere
nuovi scambi per 1000 miliardi di dollari.
Ma per quanto riguarda il cotone purtroppo non so-
no state rimosse le sovvenzioni e gli aiuti alle esporta-
zioni che gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa danno al
cotone e questo penalizza gravemente i produttori di
cotone nei Paesi poveri e in via di sviluppo, nonostan-
te se ne discuta dal 2003 a Cancun.
Fare previsioni sul futuro del cotone, anche se sappia-
mo che i grandi numeri cambiano con piccole varia-
zioni annuali, resta difficile.
Sicuramente sempre più influiranno le richieste dei
consumatori che richiedono prodotti più eco-compa-
tibili e sostenibili.
Questo dovrebbe favorire in futuro le produzioni Ita-
liane ed Europee che sono necessariamente rispettose
delle regole del REACH che come sapete limita e vie-
ta l’utilizzo di ogni sostanza chimica dannosa per la
salute dei consumatori.
Regole che sono disattese in gran parte del mondo e
infatti recenti controlli effettuati da Greepeace Italia
hanno certificato che una gran parte di prodotti tessi-
li importati contengono percentuali di sostanze peri-
colose alla salute superiori ai valori tollerati. E molti
di questi prodotti erano venduti da alcuni noti marchi
italiani e internazionali.
Una ragione in più per ricercare nei nostri acquisti
prodotti dalla manifatture italiane e europee.
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L’Esperia nel mondo
di Franco Ferrari

Franco Ferrari nasce nel 1935 e si diploma perito tessile nel 1956 presso l’Esperia di Bergamo. Partendo
dal ruolo di responsabile di filatura presso la Niggeler & Kupfer di Capriolo, diviene in breve direttore tec-
nico presso la Filatura di Pilzone del gruppo Niggeler & Kupfer. Assume poi la qualifica di dirigente con
la mansione di direttore tecnico presso la Filatura Niggeler & Kupfer. Nel 1978 diviene direttore di stabi-
limento presso la Standartela Sud di Notaresco. Viene poi nominato Direttore Generale della Nuova Ma-
nifattura di Breno S.p.A e responsabile tecnico della Filatura di Pilzone S.p.A e della Manifattura di Pe-
drengo S.p.A. Diviene in seguito Direttore Centrale del gruppo tessile Niggeler & Kupfer S.p.A. Dal 1991
svolge il ruolo di consulente tecnico per diversi impianti di filatura e tessitura e al suo attivo ha più di ven-
ti fabbriche da lui progettate o ristrutturate. Da sempre fa parte del Consiglio degli Ex Allievi dell’Esperia,
dove opera assistendo il settore tessile con interventi tecnici e adoperandosi per le ricerca del posto di lavoro
ai neo diplomati. Una vita di lavoro intensa, di soddisfazione e vissuta con grande passione ed entusiasmo.

Quante opere si realizzano nel mondo: si fanno
corsi di formazione tecnica, consulenza e progetta-
zioni industriali e si realizzano anche complessi in-
dustriali. Vi posso esternare quanta è la soddisfazio-
ne personale nel progettare e portare a compimento
un insediamento produttivo. Il settore che mi riguar-
da è quello tessile che seguo ormai da sessant’anni.
Dopo il conseguimento del diploma di perito indu-
striale tessile presso la nostra “Esperia”, ebbi la for-
tuna di introdurmi giovanissimo nell’ambiente giu-
sto. Si, perché è importante ma anche  fortunoso   po-
tere incontrare nei primi anni di formazione pratica
all’interno della fabbrica chi ti consiglia, chi ti guida
chi ti aiuta e ti segue nell’apprendimento della tua
professione. Io ebbi l’opportunità di incontrare dei
maestri, a cui devo molto, che mi aiutarono ed ai qua-
li poi, doverosamente,  offrii tutta la mia collabora-
zione. Ben presto ricoprii cariche importanti, da diret-
tore tecnico di una media azienda passai poi a dirigere

una grande filatura cotoniera ed ultimamente mi ven-
ne affidata la responsabilità tecnica di un complesso di
filature. Durante 35 anni di attività ebbi modo di ac-
quisire tutti quelle nozioni tanto determinanti per il
completamento della mia formazione e che in futuro
mi furono preziose per la progettazione e la realizza-
zione di unità tessili in campo internazionale. Chi è del
settore sa benissimo che purtroppo l’industria tessile
italiana “di una volta” è quasi scomparsa  e di riflesso
i suoi tecnici sono stati costretti ad operare all’estero;
il polo tessile cotoniero si è gradualmente spostato dal
sud Europa all’Asia, dove le condizioni di produttivi-
tà erano vantaggiose. Vantaggiose perchè specie nel
settore della filatura cotoniera, le voci di costo deter-
minanti ed incisive sul costo totale dell’unità di pro-
dotto evidenziano delle differenze enormi a favore dei
paesi orientali. Per avere un’idea di massima della spe-
requazione esistente citiamo le basi di costo delle tre
voci più importanti, e cioè: 
- Costo manodopera, circa 1 euro/ora;
- Costo energia elettrica 0,028 euro/Kwh;
- Costo materia prima locale (cotone) circa 15% in

meno.

Lavori alla filatura di Yavan

Tessile
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Per qualche anno la nostra equipe ha operato in
Uzbekistan, in Kazakistan ed attualmente in Taji-
kistan; quest’ultimo è forse il più conveniente per
motivi di ordine politico e fiscale. Nel 2008 abbia-
mo realizzato nella  provincia di Yavan una filatu-
ra di cotone pettinato di 12.000 fusi. Nel 2011 è
stata impostata nella provincia di Ghissar una se-
conda filatura di cotone pettinato parzialmente
funzionante con 10.000 fusi circa ed attualmente,
in fase di ampliamento, con altri 8.000 fusi, che
prevediamo a completamento con altri 18.000 fusi
nel marzo 2014.
Abbiamo progettato e già iniziato, sempre nella pro-
vincia di Ghissar, la costruzione di una terza filatura-
filatura di cotone pettinato di 20.000 fusi, che pen-
siamo di completare entro giugno/luglio del 2015.
L’impostazione tecnica di queste aziende è presso-
ché simile alle ex italiane.
- Gli stabili già esistenti vengono ristrutturati per

accogliere il nuovo macchinario di produzione,
impianti di condizionamento,  elettrici e idraulici e
completati con pavimentazione tipo “corodur”
con finitura al quarzo e controsoffittatura per l’as-
sorbimento acustico;

- Il macchinario di produzione è normalmente di
provenienza italiana Marzoli/Savio, che acquistato
e usato nei paesi europei, viene opportunamente
revisionato ed installato da nostro personale spe-
cializzato. Il macchinario deve essere recente, al
massimo 10 anni, e deve essere dotato di:
• Autoregolazione carde e stiratoi;
• Alimentazione automatica telette pettinatrici;

• Levata automatica ai banchi;
• Trasporto automatico spole/tubi, banchi/ filatoi; 
• Levata automatica ai filatoi; 
• Link coner alimentazione automatica filo/rocca; 
• Riattacco automatico e cambio rocca automati-

co rocchettiere.

La produzione dei filati deve essere garantita contro
l’inquinamento di fibre estranee e colorate per cui, ol-
tre all’introduzione dell’apparecchiatura “autosorter
della Loptex” nell’assortimento di apertura abbiamo
istallato le stribbie ottiche speciali in roccatura.

- Agli impianti di produzione viene garantito un ef-
ficiente condizionamento, prodotto da aziende
italiane (Emmebi Impianti), impostato su 12 ri-
cambi/ora in preparazione e su 22 ricambi/ora in
filatura e roccatura.

Impostato in preparazione su 12 ricambi ora ed in fila-
tura/ roccatura su 22 ricambi ora. L’aspirazione centra-
lizzata dei cascami sia delle granelle che delle peigneu-
ses è completata dalla pressatura e legatura automatiz-
zate per la produzione di balle da 130 - 150 Kg. cad.

- Grande attenzione viene prestata per gli impianti
elettrici, sempre forniti da aziende italiane (Elet-
tromeccanica Morandini), che devono assoluta-
mente rispettare la normativa CEE.

In considerazione delle variazioni di tensione sulle
linee di alimentazione locali viene normalmente in-
stallato un grosso autotrasformatore rapporto 1:1
in modo da garantire in uscita una tensione corret-
ta e regolare.

Interno fabbrica di Yavan

Interno fabbrica di Yavan
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L’Esperia nel mondo

Oltre alla gabina di trasformazione, con rapporto
10.000 � 380), prevediamo un “power center” im-
postato per ogni settore di utilizzo: reparti prepara-
zione filatura/roccatura,  impianti di condiziona-
mento - compressori - servizi vari ed illuminazioni.
Per ogni settore di utilizzo vengono installati i relati-
vi quadri che contengono gli interruttori per ogni
singola macchina; da questi interruttori dipartono i
cavi di alimentazione alle singole macchine.
I cavi di collegamento sono intubazioni in PVC con-
tenute nella pavimentazione. L’impianto è completato
anche da un gruppo UPS con cavi opportunamente
isolati che alimenta tutte le apparecchiature elettroni-
che di bordo macchina, le apparecchiature del labo-
ratorio tecnologico ed i vari computers degli uffici.
In merito agli impianti di illuminazione in fabbrica
abbiamo previsto lampade speciali poste a file alter-
nate e con frequenza di 12 metri ad accensioni indi-
pendenti che ci assicurano un illuminamento di 6
watt/m² in preparazione e 9 Watt/m² in filatura e
roccatura.
L’illuminazione nei cunicoli è stata realizzata con
lampade a tenuta stagna antincendio. È stata anche
installata un illuminazione esterna con lampade spe-
ciali allo iodio da 250 watt e che illuminano l’ester-
no della fabbrica ed offrono una piacevole visione
notturna.
È previsto anche un impianto di emergenza, che in
caso di mancanza di elettricità alimenta automatica-
mente e prontamente delle lampade interposte nelle
controsoffittature per garantire un minimo di illumi-
nazione indispensabile all’interno della fabbrica e
nei servizi.

Gli impianti idraulici sono composti da:
- Impianto di aria compressa previsto con compres-

sori a vite con relativi essiccatori e scaricatori au-
tomatici della condensa - rete perimetrale dei re-
parti con tubazioni da 3” da cui si dipartono le va-
rie alimentazioni con sezioni varianti da ¼ di pol-
lice > ½ pollice - 1 pollice che vanno direttamente
alle varie macchine e servizi;

- La pressione di linea è di 8 bar circa,  per garanti-
re una buona efficienza di distribuzione abbiamo
Interposto nell’impianto numero 3 serbatoi da 3
m³ cadauno;

- Impianto antincendio composto essenzialmente da: 
• Vasca per deposito acqua da 120 m³;
• Due pompe elettriche di alimentazione; 
• Un gruppo diesel per alimentare direttamente

una pompa in caso di mancata elettricità;
• Serbatoi a pressione costante (bar 4/5); 
• Rete di distribuzione acqua da 4 pollici che cor-

re perimetralmente nei vari reparti e magazzini;
• Cassette antincendio con tubazioni in tessuto e

lance poste 20 metri l’una dall’altra da utilizzare
in caso di emergenza.

- Per tenere sotto controllo la qualità  dei prodotti
intermedi e finali,  è stato previsto un laboratorio
tecnologico completo di apparecchiature per il
controllo di:
• Cotone;
• Nastri;
• Stoppini;
• Filati (regolarità e tenacità).

Nuova fabbrica Rohi

Nuova fabbrica Rohi
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Impostazioni aziendali

Le rocche da 1,8 kg. vengono disposte su pallets da
150 per 150 cm.  su 14 strati sovrapposti, di peso di
circa 850 kg. Questa soluzione ci consente di otti-
mizzare i trasporti e ridurre i costi del prodotto de-
stinato attualmente all’Europa, Russia, Cina (un
continer può raggiungere i 20.000 kg.). Il titolo me-
dio di produzione è Ne 30  (da Ne 24 a Ne 40). La
produzione giornaliera (20.000 fusi di Ne 30) è di
circa 9.000 kg. che ci garantisce una produzione di
3.100.000 kg all’anno su 350 giorni lavorativi.
L’azienda è impostata su 4 turnazioni giornaliere da
6 ore cadauna e con 5 squadre per un totale di 8.400
ore/anno di attività produttiva.

Considerazioni

Dobbiamo doverosamente segnalare gli inconve-
nienti riscontrati e cioè:
- Mancanza di tecnici locali,  specie elettronici, per

cui siamo costretti ad assumere personale stranie-
ro (molto più costoso);

- Il rendimento medio del personale locale è la me-
tà del corrispondente personale italiano. Per
quanto riguarda il personale tecnico stiamo pro-
grammando dei corsi di formazione destinati ai
laureati nei settori elettronico e meccanico.

Questi corsi avranno la durata di 12 mesi e si faran-
no presso la fabbrica con 4 ore al mattino di forma-
zione teorica e 4 ore al pomeriggio per la parte pra-
tica in fabbrica. Pensiamo così di poter disporre di
tecnici per le prossime necessità.

Prospettive

Per incrementare il valore delle esportazioni, il go-
verno tagiko limita l'esportazione dei semilavorati al
50%, mentre il resto deve essere confezionato local-
mente. A tal proposito l’azienda ha già un program-
ma futuro ben preciso che è stato già affidato alla
nostra equipe, i cui programmi prevedono:
- 2014/2015 completamento filatura;     
- 2015/2016 calzetteria 5.000.000 pezzi l’anno; 
- 2016/2017 tintoria (filati - tessuti - calze - maglie);
- 2017 tessitura 3.000.000 lenzuola l’anno;
- 2018 maglieria 2.500.000 pezzi l’anno.

Come vedete c’è tanto da fare e sarà affidato a noi
italiani; evidentemente sono contenti di noi.

Esterno Falzi

Interno Falzi
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Seta: nobiltà di una fibra.
La storia del filo d’oro

La storia del complesso rapporto tra uomo, baco e gelso ha prodotto moltissimi effetti sulla cultura, sul pae-
saggio e sull’economia delle nazioni interessate da questo particolare tipo di coltura. Lavoro duro nell’alleva-
mento fatto nelle nostre campagne, spesso odiato, che costringeva sovente ad uscire di casa per lasciare posto
ai “cavalieri” ma che portava il primo ricco introito economico dopo la pausa invernale dei campi. Lavoro du-
ro nelle filande, con le mani immerse nell’acqua calda tutto il giorno che si rovinavano ma opportunità im-
portante per l’impiego femminile. La mia famiglia, attiva nel campo serico da tre generazioni, ed in partico-
lar modo mio padre, mi hanno trasmesso la passione per questa storia e per questo lavoro. Passione che mi
ha spinto e mi spinge tuttora a ricercare materiale scritto e fotografico, testimonianze storiche e attrezzature
legate a questo mondo affascinante e particolare. Da questa passione e da questa ricerca nasce questo scritto
che cerca di raccontare come, dove e quando è iniziato il rapporto uomo, baco, gelso e come giunge fino a noi.
Il ciclo vitale del baco ed alcuni cenni sulla produzione serica. Per non dimenticare.

La seta è una fibra naturale di origine animale. Alcu-
ni insetti si avvolgono in un sacco (bozzolo) per tra-
sformarsi prima in crisalide e poi in farfalla. Questo
sacco è costituito da una materia filamentosa, la bava
serica. Tra questi insetti produttori di seta, i più cono-
sciuti e rinomati sono i BOMBICIANI, appartenenti
ad una famiglia di lepidotteri; in particolare il più ap-
prezzato ed allevato è il BOMBIX MORI o baco da
seta comune. Il secondo, per ordine di importanza,
appartiene alla famiglia degli ATTACUS e produce
una qualità di seta chiamata “selvatica” o Tussah, an-
ch’essa impiegata fin dalle origini in Cina e Giappone.

Tra storia e leggenda

I più remoti accenni a tessuti di seta, ritrovati in an-
tichi testi cinesi, riportano ad eventi storici risalenti
all’anno 3780 a.c. ma la prima testimonianza storica
certa viene riportata da Confucio. Nei suoi annali si
racconta che nel 2600 a.c. l’imperatrice SI-LING-
CHI osservava i bachi cibarsi delle foglie del MO-
RUS ALBA (il gelso o “morer” in dialetto) e succes-
sivamente rinchiudersi in un bozzolo. La leggenda
s’interseca qui con la storia, raccontando che, ca-
sualmente un bozzolo cadde nella tazza da tè (acqua
calda) dell’imperatrice e che nel raccoglierlo essa si
accorse della possibilità di svolgere quel sottilissimo
filo da quel duro bozzolo.
È certo che già i cinesi dell’epoca SHANG (tra il XVI
e l’XI secolo a.c.) conoscessero le tecniche della trat-
tura e della tessitura della seta, ma è la dinastia degli
HAN OCCIDENTALI (II secolo a.c. - I secolo d.C.)

che svilupperà il commercio della seta in tutto il mon-
do. Lungo quel favoloso itinerario, noto con il nome
di “Via della seta”, lunga più di settemila chilometri,
partiva da CHANGAN oggi XIAN*, attraversava il
Pamir, l’Afganistan, l’Iran, la Mesopotamia (*per poi
passare LANZHOU ultimo grande centro cinese)
prima di inoltrarsi nello stretto corridoio del KAN SU
tra distese sabbiose e le alte catene montane del NAN
SCIAN. Poi il deserto dei Gobi fino a DUN-
HUANG, la pista semi desertica nella valle del TA-
RIM, e la salita ai valichi nevosi di IRKESHTAN,
ALAIKEL, TURUGART, tutti oltre quattromila me-
tri di quota, poi giù nelle profonde vallate di FER-
GAN e KARA DARYA e del KIZIL, assolate pianu-
re desertiche o steppose fino alla valle dell’EUFRA-
TE. Ancora la distesa pietrosa del deserto siriano, i
monti del libano, per giungere infine ai porti di SI-
DONE e TIRO sulle coste del mediterraneo; sarà ri-
fornita del prezioso prodotto la stessa Roma dove già
nel primo secolo d.C. soppiantò per importanza l’oro.
Plinio ironizzava dicendo: “Ecco che ci si mette ad at-
traversare la terra da un capo all’altro e questo soltan-
to perché una matrona romana possa mostrare le sue
grazie sotto veli trasparenti”.
Per molti secoli i cinesi custodirono con estrema
cura il segreto dei loro bachi: la pena di morte
aspettava chi avesse comunque favorito, anche in-
consciamente, gli stranieri che avessero tentato di
portare via con sè di nascosto il seme o le larve e
anche allo straniero sorpreso in simili tentativi era
destinata uguale pena.

Giuseppe Crovato - Perito Industriale in chimica tintoria, diploma conseguito presso l’ITIS di setificio “P.
Carcano” di Como. Titolare della Extrano srl, azienda di Nobilitazione tessile. Presidente sezione intertessile
dell’Unione Industriali di Pordenone. Presidente dell’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica.

Tessile
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Il programma monopolistico attuato dall’impero ce-
leste con crudele severità, era inoltre fortemente fa-
vorito dai governanti persiani che traevano grossi
vantaggi dalle esazioni doganali sulle merci pregiate
in transito nel loro esteso territorio.
Bisogna attendere fino al 555 d.C. al tempo dell’im-
peratore Giustiniano, perché due monaci seguaci di
San Basilio, riescano a portare a Costantinopoli i se-
me-bachi nascosti nei loro bastoni da viaggio.
(Negli ultimi due secoli dell’impero romano, per sod-
disfare una domanda sempre più grande e per corri-
spondere ad una richiesta di prezzi più bassi, si svi-
luppò nelle province orientali una curiosa industria.
Molti tessuti cinesi provenienti dalle vie carovaniere
venivano allora disfatti, filo per filo, e ricomposti in
una nuova stoffa, dove veniva inserita una forte per-
centuale di filato di lino: si poteva così ricavare una
tessuto abbastanza pregiato, meno costoso, ma mol-
to redditizio per chi lo produceva e chi lo commer-
cializzava. Una tecnologia simile fornirà in seguito la
base di partenza per la produzione delle celebri sete
di Damasco, anch’esse composte da diversi tipi di fi-
lato, ma non tanto per ridurre il prezzo quanto per
esaltare i disegni con l’effetto d’incontro tra le super-
fici seriche lucenti con le altre più opache).
In Italia è probabile la presenza di piccoli allevamen-
ti di bachi intorno all’anno 1000, avviati da arabi e
da greci nel sud della penisola, ma la mancanza di
maestranze specializzate nell’arte della trattura e del-
la torcitura della seta era un grande ostacolo al suo
consolidarsi. L’occasione per superare questi proble-
mi è offerta dalla II crociata. In “Storia dell’impero

bizantino” si trova un passo che spiega come: “L’uni-
co che trasse vantaggio da questa ingloriosa Crociata
fu il re dei normanni Ruggero II. ... nell’autunno del
1147 egli aggredì direttamente l’impero bizantino,
conquistò Corfù e occupò Corinto e Tebe, cioè le più
ricche città della Grecia di allora e centri importanti
dell’industria serica bizantina. Le due città vennero
saccheggiate e gli esperti tessitori della seta bizantina
vennero portati a Palermo, dove vennero impiegati
nella giovane industria serica normanna”.
Da allora notizie sempre più documentate ci per-
mettono di seguire l’espandersi degli allevamenti
del baco in Italia e in Europa. Nel 1272 un lucche-
se apre a Bologna la prima torcitura, nel 1299 la ba-
chicoltura viene introdotta in Piemonte da Sibilla

Bougè, moglie di Amedeo V d’Aosta e a Lucca, sia-
mo nel 1314 si svolge il più grande mercato italiano
della seta, primato che dovrà cedere presto a causa
degli eventi a Firenze. Sempre più spesso leggi ordi-
nano ai contadini di piantare gelsi; nel 1470 Galeaz-
zo Maria Sforza, duca di Milano, ordina addirittura
a tutti di piantarne e in caso non siano allevatori di
bachi di vendere le foglie a prezzo equo a chi lo è.
Ed è proprio nel tardo quattrocento che le colture
di gelso saranno messe a frutto, la seta italiana bal-
zerà subito al primo posto nella competizione mer-
cantile per la qualità dei filati e per la straordinaria
bellezza dei tessuti.
A breve distanza di tempo dalla diffusione del gelso
nel nord Italia la sua coltura si allargò anche nella
Savoia e di qui nell’intera valle del Rodano, dove
prese l’avvio una forte produzione serica.
Così l’industria europea della seta toccava i suoi li-
miti estremi, occupando gli ultimi spazi oltre i quali
non si poteva prosperare per ragioni di clima e qua-
lità dei terreni. Queste condizioni rimasero quindi
stabili durante tutti i secoli successivi, fin quando la
grande crisi della prima metà del 900 non fece crol-
lare la produzione europea a limiti bassissimi.
Dopo la fioritura dell’industria serica italiana e fran-
cese, la via della seta e l’esportazione islamica verso
l’occidente persero molta importanza commerciale.
La Cina continuò lo stesso, come sempre a mantene-
re il primato della produzione nel mondo. Anche
nell’Asia centrale, nelle penisole indiana e indocine-
se, negli arcipelaghi del Giappone e dell’Indonesia si
era diffusa nel frattempo la preziosa produzione. Da
allora, salvo minimi spostamenti, la dislocazione
geografica della sericoltura e la sua potenzialità si
mantennero tali. Così le ritroviamo verso la metà del
secolo scorso quando a causa di una profonda crisi
dell’industria serica dovuta all’avvento delle prime
fibre chimiche “i raion” e ad un cambiamento cultu-
rale e sociale (spariscono le grandi famiglie padrona-
li, l’economia passa da agricola ad industriale) Italia
e Francia, pur continuando a produrre eccellenti se-
te, uscirono dal novero delle nazioni produttrici.
Così dopo aver girato il mondo lasciando vigorose
tracce del suo passaggio, il misterioso e prodigioso
filugello pare voglia far ritorno alla sua terra d’ori-
gine dove tutt’oggi continua a prosperare e a ren-
dere prospere le campagne.
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Le capitali della seta

L’allevamento del baco e la filatura della seta si svi-
lupparono nelle campagne, per la necessità di una
enorme quantità di foglie di gelso e di una folta ma-
no d’opera distolta per un lasso di tempo di circa
due mesi dal lavoro abituale. La tessitura invece eb-
be sedi prevalentemente cittadine per ragioni di ra-
pida disponibilità di capitali da investire negli stru-
menti, negli opifici, e nei salari da pagare ad una ma-
no d’opera specializzata, e per questioni di immagaz-
zinamento, di trasporto, di mercato.
Molte città dovettero cosi il loro stato di floridezza
alla presenza della seta nella loro industria e nei
commerci. Tra queste città che in numero rilevante
videro fiorire nel tempo la loro economia, alcune si
segnalano particolarmente per esser state vere e pro-
prie “capitali” della seta dove l’operosità e l’abilità
dei tessitori, l’invenzione dei tecnici la fantasia degli
artisti e l’intelligente impiego di capitali degli im-
prenditori, promossero gli sviluppi decisivi e propi-
ziarono le fortune più alte di quest’arte umana. Ne
citerò alcune tra le più importanti:
- CHANGAN (oggi XIAN) capitale politica, cultu-

rale e commerciale dell’impero cinese. Essa era
collegata alle fertili ed estese campagne mediante
una fitta rete di canali artificiali e di vie d’acqua
navigabili. Ogni ricchezza della Cina convergeva
su di lei, in particolare gran parte della produzio-
ne di seta da esportare, basti pensare che le sole
esazioni sui tessuti di pregio rappresentavano allo-
ra il 50% delle entrate.

- SAMARCANDA capitale storica dell’Asia centra-
le e grande centro artigiano e mercantile. Si giovò
fortemente della sua posizione privilegiata a metà
del percorso della Via della seta.

- ISFAHAN come Samarcanda favorita da una po-
sizione baricentrica rispetto alle grandi zone dove
veniva prodotta la pregiatissima seta persiana. La
sua celebre moschea riporta motivi chiaramente
derivati da disegni su seta.

- BISANZIO fu la prima città europea che vide na-
scere l’industria serica in tutto autonoma da quel-
la asiatica.

- CORDOVA capitale culturale e importante centro
mercantile della Spagna araba. Nota anche per la
produzione e lo smercio di tessuti serici d’alta qua-
lità, soprattutto broccati e rasi.

- LUCCA fu il primo centro di produzione di tessu-
ti serici dell’Italia centro settentrionale. Le lotte di
parte che tormentarono la città provocarono una
forte emigrazione di tessitori che si sparpagliarono
in molte città italiane diffondendo l’arte della tes-
situra e accelerando il processo di formazione del
grande artigianato della seta italiana.

- VENEZIA terminale marittimo della via della se-
ta, si giovò fin da tempi più remoti, di un grande
traffico di filati e tessuti serici. Quando la tessitu-
ra e l’allevamento si diffusero anche in Italia la cit-
tà della laguna fu tra i primi centri a sviluppare
una produzione di altissimo pregio nelle sue bot-
teghe artigiane. Particolarmente richiesti per la lo-
ro bellezza furono i suoi broccati, i velluti e i veli
leggeri. Nel tempo della massima fioritura di que-
ste attività operavano in Venezia circa venticin-
quemila persone.

- LIONE capitale della produzione serica francese
fu anche il motore principale dell’industria serica
europea. Ogni importante innovazione tecnologi-
ca che trasformò l’antico lavoro artigianale (ma-
nuale) in quello industriale (meccanico) mosse i
suoi primi passi a Lione.

- COMO nella città lariana, la filatura e la tessitura
della seta si diffusero in tempi relativamente vicini a
noi. Nel corso del XVIII secolo il governo austria-
co promuove la creazione dei primi opifici di tessi-
tura. La produzione non compete per pregio con
Lucca o Milano ma si rivela flessibile alle sempre
varie richieste del mercato. Così con il declino del-
le due grandi città come produttrici di stoffe pregia-
te, Como s’impone e diventa il maggior centro di
produzione e l’emporio di sete principale d’Italia.

Dal baco da seta al filo di seta
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La sericoltura, ha rappresentato per secoli l’attività
agricola più redditizia in assoluto e la prima entrata
economica dopo la pausa invernale del lavoro nei
campi. Ogni famiglia in rapporto alla foglia di gelso
disponibile e allo spazio necessario per l’allevamento
prenotava il quantitativo che poteva variare dal quar-
to di oncia, alla mezza o più once. Per dare un’idea si
valutava che un’oncia di seme (una trentina di gram-
mi circa) corrispondente a circa 50/60.000 uova ne-
cessitava di circa 1000 kg di foglia ed uno spazio per
i bachi giunti alla quinta età di 60/70 metri quadri. La
vita del baco è suddivisa in cinque età di cinque gior-
ni ciascuna ed il passaggio da un’età all’altra è scan-
dito dal fenomeno della muta durante la quale il ba-
co non mangia e rimane immobile per un giorno.
Questo processo è fondamentale per la vita dell’ani-
male che in 28 giorni raggiunge la dimensione di cir-
ca 8 centimetri ed il peso di circa 5 grammi cioè 9500
volte più pesante di quando è nato. Come già detto il
baco si nutre unicamente della foglia del gelso e
quindi l’apertura delle uova deve coincidere con lo
sviluppo di queste foglie. Alla nascita il baco misura
2 mm e 1600 bachi pesano 1 grammo (circa 0.0006
grammi l’uno). È importante che l’ambiente in cui si
fa crescere il baco sia ben aerato, non umido e puli-
to, con una temperatura costante tra i 20 e i 24 gradi.
Sin da subito il baco si dimostra gran divoratore di
foglia. Dovrà essere alimentato 4, 5 e anche 6 volte al
giorno, giorno e notte. All’inizio la foglia va prepara-
ta, tagliandola in sottili striscioline per favorire i pic-
coli bachi offrendo loro maggior superficie fogliare,
poi man mano che il baco cresce la foglia si taglia in
strisce sempre più grandi sino a mettere il ramo inte-
ro con il baco in quarta età, e in ogni caso la foglia
dovrà essere sempre fresca, non bagnata, non avviz-
zita; raccolta nelle ore fresche della giornata e mante-
nuta in un ambiente fresco e non accatastata per im-
pedire l’insorgere di pericolose fermentazioni. Con la
crescita, aumenta evidentemente anche l’esigenza di
spazi sempre più ampi, per far sì che i bachi non ab-
biano ad infastidirsi o ad entrare in concorrenza per
la foglia. Fondamentale è la pulizia dei “letti” che an-
dava fatta una volta al giorno usando una tecnica
molto semplice. Si stendeva sopra i bachi una carta
forata, e sopra questa era posta la foglia fresca. Di-
sgustati dai rimasugli del pasto precedente e attirati
dall’odore della foglia, i bachi passando attraverso i

fori emergevano rapidamente dalla carta stessa e ri-
prendevano il pasto. La carta veniva spostata ed il
“letto” ripulito. Alla fine della 5 età al 28° giorno di
vita il baco smette di mangiare la sua pelle tesa diven-
ta lucida ed il corpo del baco assume un colore avo-
rio opalescente purifica l’intestino scaricando tutto e
sale al bosco o meglio comincia a cercare un postici-
no dove costruire il bozzolo che gli permetterà di tra-
sformarsi in crisalide e successivamente in farfalla.
Dapprima forma una intelaiatura che sarà il suppor-
to del bozzolo finale poi con un movimento a forma
di 8 e per quattro giorni ininterrottamente il baco
emetterà la sua bava rinchiudendosi nel suo bozzolo.
Nel momento della filatura il baco estrude due fili se-
rici (la fibroina) che incolla tra loro con la “saliva” (la
sericina). Al termine del suo lavoro il baco rimane
immobile durante la trasformazione in crisalide. A
questo punto i bozzoli vengono raccolti e passano ad
una prima cernita che li dividerà per dimensioni, co-
lore e purezza. La maggior parte dei bozzoli è quindi
passata in stufe ad aria calda (80/90 gradi) per far
morire la crisalide ed impedire così alla farfalla di
uscire dal bozzolo, operazione questa che compro-
metterebbe la filabilità dello stesso. Una piccola par-
te viene lasciata vivere per garantire il seme per il fu-
turo. La farfalla, una volta completata la trasforma-
zione, emette un liquido alcalino che scioglie la seri-
cina e facendosi spazio con le sue zampette fuoriesce
dal bozzolo. Una volta all’esterno, seguendo il richia-
mo della natura, le farfalle si accoppiano e una volta
deposte le uova (400/500 a farfalla) muoiono, con-
cludendo cosi il loro ciclo vitale. Un bozzolo di buo-
na qualità ha forma ovoidale regolare, colore unifor-
me, aspetto compatto, peso di 0.6/0.8 grammi, di-
mensione di 16/18 mm di larghezza e 30/35 mm d’al-
tezza. Da 1 kg di bozzoli di buona qualità si possono
ottenere 250/280 grammi di seta filata. Ogni bozzolo
può arrivare a 1500 metri di filo di seta continua.

La filatura dei bozzoli

I bozzoli vengono macerati con acqua tiepida o calda
(la tazza da tè dell’imperatrice) al fine di rammollire
la sericina (la “colla” con la quale il baco ha incolla-
to i due fili serici) degli strati esterni e facilitare quin-
di la ricerca del capo del filo. Questa ricerca viene
fatta roteando una spazzola con moto orizzontale so-
pra i bozzoli galleggianti nell’acqua entro apposite
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bacinelle. Quest’operazione è chiamata scopinatura.
I fili esterni, rigonfiati per effetto dell’acqua, rimango-
no impigliati nelle setole della spazzola. (Quest’opera-
zione era una volta eseguita totalmente a mano). Dopo
il ritrovamento dei capi bava, si procede con una leg-
gera dipanatura che consente di eliminare i tratti ini-
ziali di filo rotto o particolarmente sporco, prima di
procedere alla dipanatura definitiva. Tutti i tratti di fi-
lo ottenuti con questa prima operazione vengono poi
utilizzati come cascame per ottenere filati di bourette.
La trattura è la successiva operazione che consiste nel-
l’accoppiare le bave di più bozzoli e nella loro dipana-
tura contemporanea. I fili vengono agganciati ad un
aspo che girando continuamente li avvolgerà in ma-
tasse di seta greggia. I bozzoli nel frattempo rimango-
no a galleggiare sull’acqua calda che rammollisce la
sericina degli stati interni man mano che il bozzolo si
dipana. La filatura della seta, che da questa sommaria
descrizione può apparire un’operazione semplice,
comporta invece una serie notevole di problemi che
devono essere affrontati e risolti al fine di ottenere un
filato regolare per tutta la sua lunghezza. Basti pensa-
re al fatto che il diametro della bava serica decresce
dall’esterno verso l’interno del bozzolo. Questa dimi-
nuzione è leggera per i primi 4/5 del bozzolo, ma di-
venta sensibile verso la fine. Questo è dovuto al fatto
che il baco, ormai al termine del suo lavoro, perde la
forza muscolare perciò la bava fuoriesce con densità
progressivamente minore. L’abilità del filatore/trice
consiste nel mantenere nella fase primaria di compo-
sizione del primo filo un costante rapporto tra bave di
bozzoli all’inizio della dipanatura e di bozzoli verso la
fine per ottenere un filato che abbia un diametro
complessivo costante per tutta la sua lunghezza.
La torcitura. Le bave di seta dipanate dal bozzolo e
riunite in un unico filo hanno solamente una leggeris-
sima torsione che le tiene assieme, ma che non è suffi-
ciente a mantenerle unite nelle successive lavorazioni.
Inoltre tali torsioni non sono sempre costanti per que-
sto il filato non è ancora perfettamente regolare ed il
filo risulta ancora secco, rigido e fragile (è ancora ric-
co di sericina). Le matasse vengono quindi ribagnate e
imbozzimate con delle sostanze oleanti che ne facilite-
ranno le successive operazioni di filatura e tessitura. I
filati sono quindi binati, accoppiati e ritorti per ottene-
re i filati del titolo (spessore) e con la torsione (che crea
caratteristiche differenti) desiderata o richiesta.

Esempio:
- Seta pelo - varietà a titolo fino con torsione limita-

ta di 100/150 giri/mt;
- Crespo - filato a due o più capi con torsioni fortis-

sime di 2000/2500 giri/mt;
- Organzino - filato a due torsioni costituito da due

o più capi con torsione Z accoppiati e ritorti con
torsione S. a seconda dei giri di torsione il filato
acquista nomi diversi (o. raso, o. strafilato, ...).

Lavorazioni pretintoriali sulla seta

In qualunque stato si proceda a lavorare la seta, fila-
to o tessuto, fatte salve rare eccezioni, la prima ope-
razione che si compie e quella della PURGA O
SGOMMATURA della seta. Quest’operazione ha
come scopo l’eliminazione della sericina dal prodot-
to serico. Questo perché la sericina è rigida ed opaca
e quindi, se fino a questo momento ha compiuto
un’opera di protezione della bava serica, in questa fa-
se viene eliminata. Si utilizza a questo scopo una so-
luzione di sapone di marsiglia (sapone verde ricavato
dalla sansa dell’olio d’oliva) al bollo. La sericina vie-
ne idrolizzata ed eliminata quasi totalmente. Si ha in
questa operazione una perdita di peso del 20/25 %,
le due bave seriche acquistano in morbidezza e lu-
centezza. L’operazione successiva e quella della tintu-
ra, dove oggi sono utilizzati esclusivamente coloranti
chimici. Si può tingere il filato ed andare poi a tesse-
re i tessuti di vari colori dalle semplici righe ai più
complessi jacquard, oppure si può tingere diretta-
mente il tessuto per ottenere le tinte unite o prepara-
re dei fondi per delle stampe successive. L’ultima
operazione da fare sui tessuti è quella del finissaggio
dove con opportuni prodotti (ammorbidenti, imper-
meabilizzanti, protettori, …) e opportune attrezzatu-
re si conferiscono la mano, l’aspetto e la stabilità fina-
le del tessuto pronto per essere confezionato.
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La domotica
per il risparmio energetico

Con i dispositivi domotici del sistema domotico di

GEWISS è possibile ridurre il consumo di elettricità,

gas e acqua del 30% e aumentare il livello di comfort

e sicurezza dell’abitazione.

Per migliorare il comfort domestico e ridurre i consu-
mi dell’abitazione GEWISS, azienda che opera da ol-
tre quarant’anni nel settore elettrotecnico internazio-
nale, ha realizzato un sistema di automazione domesti-
ca che coniuga le più avanzate tecnologie con lo stile
inconfondibile del design italiano. Il sistema consente
di gestire in modo intelligente la casa attraverso l'auto-
mazione fra tutte le principali funzioni (climatizzazio-

ne, illuminazione, motorizzazioni) favorendo un uso
consapevole dell’energia e quindi un significativo ri-
sparmio di elettricità, gas e acqua. 
Grazie alla domotica GEWISS è possibile scegliere
la soluzione più adatta ad ogni esigenza: si possono
infatti adottare tutti i dispositivi per ottenere la clas-
se energetica più elevata oppure si possono installa-
re solo quelli ritenuti indispensabili ed effettuare nel
tempo interventi successivi mantenendo la compati-
bilità con l’intero impianto. 
Ad esempio, per ridurre sensibilmente il consumo
energetico dell'abitazione e, di conseguenza, i costi
della bolletta si possono installare i termostati che
permettono di impostare temperature differenti a se-
conda dell’uso dell’abitazione nei diversi momenti

della giornata o di riscaldare/raffreddare solo alcune

stanze. Oppure, grazie ad appositi sensori crepusco-
lari e rivelatori di presenza distribuiti in tutti gli am-
bienti, si può automatizzare l’accensione e lo spegni-

mento delle luci in funzione del passaggio delle per-

sone o della quantità di luce naturale proveniente

dall'esterno. O ancora, è possibile installare contatti
magnetici sulle finestre che dialogano con i dispositi-
vi di climatizzazione ed intervengono sul riscalda-
mento/raffreddamenti evitando inutili sprechi.

Un esempio reale: la ristrutturazione intelligente

Per capire come si possono ridurre i consumi di
un’abitazione esistente è utile considerare il caso
reale di una casa di 100 mq circa, che rappresenta la
media italiana del totale delle abitazioni esistenti. Le
funzioni, i costi e il risparmio energetico ottenibile
sono stati definiti alla luce delle indicazioni della
norma europea UNI EN 15232, che stabilisce i me-
todi di calcolo e la classificazione energetica degli
impianti elettrici a livello comunitario. 

Soluzione 1

Impianto tradizionale di classe energetica D

La ristrutturazione dell'impianto elettrico con solu-
zioni a basso consumo energetico deve comunque ri-
spettare i criteri stabiliti per legge (46/90 e 37/08)
dalla norma CEI 64-8. In particolare, nella ristruttu-
razione dell’abitazione (quadrilocale con doppi ser-
vizi) devono essere innanzitutto rispettati gli obbli-
ghi previsti dal “Livello 1 - BASE” stabilito dalla
nuova classificazione introdotta dalla normativa nel
mese di settembre 2011. Grazie a questa soluzione,
l'abitazione sarà dotata di più punti prese, luci, tv,
telefono e dati, garantendo più sicurezza e più co-
modità in ogni momento della giornata. 
In particolare, nel computo dei dispositivi adottati
sono previsti:

- Prese per il prelievo di energia (31);
- Placche con relativi (con relativi supproti) e pul-

santi per il comando e controllo di luci e carichi
elettrici (30);

- Prese tv (4), connettori telefonici (5) e lampade
antiblackout (2);

- Un cronotermostato da parete;
- Interruttori per l'azionamento delle tapparelle;
- Il centralino da parete;
- Il dispositivo di riarmo automatico e protezione

differenziale ReStart con autotest;
- Interruttori magnetotermici e differenziali neces-

sari al dimensionamento dell'impianto;
- Postazione citofonica interna ed esterna.

Elettrotecnica - Elettronica
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Soluzione 2

Impianto domotico di classe energetica A

Per ridurre sensibilmente il consumo energetico del-
l'abitazione e, di conseguenza, i costi della bolletta,
il progetto di ristrutturazione prevede interventi che
interessano i seguenti aspetti:
A. Impianto di riscaldamento/raffrescamento. 
B. Impianto di illuminazione. 
C. Azionamenti e motorizzazioni. 
D. Dispositivi di comando.
I dispositivi di protezione e gestione dell’energia (Re-
Start e interruttori magnetotermici) adottati nel cen-
tralino domestico, la prese, le placche e i pulsanti di
accensione/spegnimento dei carichi elettrici sono gli
stessi dell’impianto a bassa efficienza energetica.

Impianto di riscaldamento: controllo intelligente

del clima

Il progetto di ristrutturazione prevede una gestione
indipendente del clima in ogni ambiente dell'abita-
zione; per questa ragione sono stati previsti 8 termo-
stati da parete con display per il controllo locale del-
la temperatura, installati in tutte le stanze. 
Grazie ai termostati, si possono impostare temperatu-
re differenti a seconda dell’uso dell’abitazione nei di-
versi momenti della giornata: infatti, si può decidere di
riscaldare solo alcune stanze differenziando automati-
camente la temperatura tra un ambiente e l’altro. 
Nel caso l’impianto di riscaldamento/raffreddamen-
to sia in funzione, l’apertura delle finestre causereb-
be una dispersione di calore in inverno e di fresco in
estate. Inoltre, il progetto prevede l’installazione di
specifici contatti magnetici su tutti gli infissi che in-
teragiscono con il sistema domotico: grazie a questi
contatti, l’impianto di riscaldamento/raffreddamen-
to della singola stanza si attiverà/disattiverà, evitan-
do così inutili sprechi di energia in caso di apertura
di porte o finestre per un tempo prolungato. 

Impianto di illuminazione: controllo intelligente

dell’illuminazione

Nella prima soluzione ad alta efficienza, gli impianti
tecnologici dell’abitazione sono stati resi completa-
mente automatici introducendo dieci rivelatori di pre-
senza distribuiti puntualmente in tutti gli ambienti. In
tutte le zone dell'abitazione vengono automatizzate
l’accensione e lo spegnimento delle luci in funzione del
passaggio delle persone. Il numero dei pulsanti e delle
prese per il prelievo di energia è rimasto invariato. 

Motorizzazioni: controllo intelligente di finestre e

tapparelle

Il controllo delle tapparelle (schermature) è motoriz-
zato e azionato automaticamente dai rilevatori di pre-
senza, che, in funzione dell’illuminamento esterno, al-
zano le tapparelle per massimizzare il contributo ener-
getico gratuito dell’irraggiamento solare in inverno,
mentre le abbassano in estate (nelle zone della casa
non abitate) per evitare l’apporto termico del sole nel-
l’abitazione, che aumenterebbe i consumi dell’impian-
to di raffrescamento. Inoltre, è possibile temporizzare
tutte le tapparelle in modo che la sera vengano chiuse
tutte per la sicurezza dell’unità abitativa (riducendo le
dispersioni sia in inverno che in estate). Ognuna delle
sette finestre dell’abitazione viene dotata di contatti
magnetici in radiofrequenza che comunicano lo stato
(apertura o chiusura) della finestra: il pannello di con-
trollo provvede a disattivare i terminali nel relativo lo-
cale per evitare inutili sprechi energetici.

Azionamenti: controllo intelligente degli elettrodo-

mestici

Per razionalizzare ulteriormente il consumo elettrico,
si consiglia di stipulare una tariffa bioraria con l'azien-
da erogatrice. La ripartizione dei consumi elettrici pe-
rò, senza un sistema di automazione che gestisca i con-
sumi nelle ore vuote può risultare difficile provocan-
do, in alcuni casi, eccessivi oneri per i consumi elettri-
ci. L’impianto domotico, attraverso il pannello di con-
trollo, consentirà la semplice programmazione degli
elettrodomestici (come lavatrice e lavastoviglie), nelle
fasce notturne e nel week-end, quando il costo speci-
fico dell’energia elettrica è inferiore. Due canali colle-
gati rispettivamente alla lavatrice e alla lavastoviglie, ri-
cevendo il segnale dal sistema bus, permettono l’utiliz-
zo di questi elettrodomestici in modo completamente
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automatico. In questo modo è possibile consumare
circa il 90% dell’energia elettrica per elettrodomestici
nelle fasce a maggiore convenienza economica. 
Infine, sempre attraverso il pannello di controllo, è
possibile programmare due semplici scenari che con-
tribuiscono in maniera significativa al risparmio ener-
getico e alla sicurezza dell’unità abitativa. Il primo sce-
nario è la chiusura centralizzata dell’abitazione, che:
- Disattiva la climatizzazione ambientale o attiva la

modalità economy per ridurre i consumi energetici;
- Chiude tutte le schermature per la sicurezza del-

l’abitazione;
- Toglie l’alimentazione a tutti i carichi automatizzati;
- Spegne tutte le luci.
Il secondo scenario è l’apertura centralizzata, che
riabilita tutte le funzioni disattivate dal precedente
scenario.

Dispositivi di comando: un impianto facile da con-

trollare e da gestire

Oltre ai tradizionali punti di comando e controllo del-
l'illuminazione, il progetto di ristrutturazione prevede

un pannello di controllo che permette di controllare
da un unico punto tutte le funzioni dell'impianto: in-
fatti, oltre a gestire luci e tapparelle, il pannello con-
sente di regolare la temperatura in ogni stanza in mo-
do indipendente; inoltre, è possibile temporizzare ogni
terminale per evitare inutili sprechi energetici nei pe-
riodi in cui le zone di pertinenza non sono occupate.

Vantaggi per il committente

Grazie a questa soluzione impiantistica si possono

ottenere risparmi sul consumo di energia elettrica e

gas superiori al 25% del consumo annuo totale;
quindi, a seconda delle abitudini e dei comportamen-
ti, l'investimento sostenuto per ottenere un impianto
di classe A può essere ammortizzato approssimativa-
mente in un lasso temporale di circa 7-10 anni. 
Oltre ad un vantaggio economico nel medio periodo,
l'adozione di questa soluzione ha un significativo im-
patto anche sul valore dell'immobile: infatti, attuando
le modifiche descritte, il valore immobiliare dell'unità
abitativa risulterà significativamente superiore rispetto
alla soluzione a bassa efficienza energetica.

GEWISS, innovazione dal 1970

GEWISS è una realtà leader operante a livello internazionale nella produzione di sistemi e componenti
per le installazioni elettriche di bassa tensione. I costanti investimenti finalizzati alla ricerca e sviluppo, al-
la preparazione di tutto il personale e al potenziamento delle strutture produttive hanno permesso a GE-
WISS di affermarsi come interlocutore di riferimento per il mercato nella produzione di soluzioni per la
domotica, l’energia e l’illuminazione: oltre ai sistemi per l’automazione e la videocomunicazione, il cata-
logo GEWISS include anche sistemi di distribuzione dell’energia e di protezione, e sistemi per l’illumina-
zione urbana, residenziale, stradale, industriale e d’emergenza. GEWISS è oggi in grado di fornire un im-
pianto elettrico integrato che si compone di oltre 20.000 prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze
del mercato elettrotecnico in ambito residenziale, industriale e terziario.
Fondata nel 1970 sull’intuizione rivoluzionaria dell’uso del tecnopolimero nell’impiantistica elettrica, GE-
WISS è oggi la più importante azienda del settore elettrotecnico a capitale italiano. GEWISS Spa è al ver-
tice del Gruppo GEWISS, composto da dodici società commerciali e industriali che consentono di pre-
sidiare la maggior parte dei principali mercati internazionali. La Capogruppo GEWISS Spa ha sede lega-
le a Cenate Sotto (BG) e stabilimenti a Cenate Sotto (BG), Cenate Sopra (BG) e Castel San Giovanni
(PC). Inoltre, dall’inizio del 2000 è attivo il Nuovo Polo Logistico-Tecnologico di Calcinate (Bergamo), in
una posizione strategica che consente la copertura di tutto il centro-Europa entro un raggio di 1.000 Km.
I siti produttivi del Gruppo all’estero sono localizzati in Germania, Francia e Portogallo.
Il Gruppo si presenta oggi come una realtà internazionale, con circa 1.600 dipendenti, siti industriali e fi-
liali commerciali in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Inghilterra, Cina, Russia, Turchia, Ro-
mania, Cile e Emirati Arabi Uniti e agenzie e distributori in più di 80 paesi nel mondo.
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Relazione anno 2013 dell’Associazione
Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa

Le attività dell’Associazione si sono svolte con regolari incontri del Consiglio Direttivo, in cui si sono
discusse e preparate le azioni da intraprendere a favore della scuola, per la preparazione della Festa degli
Ex Allievi e per la stampa della Rivista Esperia 2014. 

• Festa degli Ex Allievi del 2013: sono intervenuti a parlare ai genitori e agli alunni delle V classi il Dott.
Roberto Rusconi, ex allievo perito meccanico e presidente della Clinica Habilita (riassunto dell’inter-
vento “Nella vita bisogna essere curiosi”) e il sig. Raffaello Melocchi, ex allievo perito meccanico e
presidente della ditta Minifaber (riassunto dell’intervento “I mestieri si ammalano, ma non muoiono

mai se li fai da galantuomo”);

• Conferenze tecniche e corsi: si stanno preparando corsi permanenti per gli allievi: sicurezza, norme,
informatica, inglese, disegno industriale, lean manifacturing;

• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende per l’effettuazione di stage;

• Lettera ai neo diplomati: è stata consegnata una lettera ai neo diplomati per invitarli a partecipare ai
lavori dell’associazione. La lettera sarà gradualmente inviata ai diplomati degli anni precedenti; 

• Iscrizione con quota ridotta: il Consiglio ha approvato l’introduzione di una quota di iscrizione ridotta
a 15 € per facilitare l’iscrizione dei giovani neo diplomati;

• Facebook: è stata attivata una pagina Facebook per facilitare i contatti dei giovani con l’associazione;

• Tagikistan: il Consigliere Franco Ferrari farà proposte per iscrivere un gruppo di studenti al corso
tessile-moda;

• Volantino da esporre nelle aziende: è stato approntato un volantino da esporre nelle aziende per far
conoscere l’Associazione;

• Analisi di laboratorio: è stato proposto alla scuola di eseguire analisi semplici di laboratorio a favore
delle aziende del territorio nel settore meccanico;

• Destinazione del 5X1000 2011: abbiamo ricevuto la somma di € 1331,92, che abbiamo destinato alla
scuola per completare l’installazione di quattro video proiettori;

• Scelta del 5x1000 2014: la scelta avviene durante la dichiarazione dei redditi, introducendo il
CF 03052000167 dell’Associazione. I proventi raccolti saranno devoluti interamente a favore di progetti
nell’ambito scolastico;

• Rinnovo del consiglio dell’Associazione: Il nuovo Consiglio è stato eletto con regolari votazioni. Con
sommo piacere comunico l’elezione di un nuovo giovane Consigliere. Nella prima riunione del Consiglio
sono stati eletti gli Organi Associativi;

• Rivista “Esperia 2014”: sono stati raccolti gli articoli da pubblicare sulla rivista;

• Libro dei soci: è stato fatto l’aggiornamento del “Libro dei Soci”;

• Sostenitori dell’Associazione: si ringraziano privati e aziende; 

• Associazione di Promozione Sociale: conferma dell’iscrizione all’albo della Provincia. L’iscrizione
permette la deducibilità  fiscale delle donazioni fatte da imprese e persone fisiche;

• Confindustria Bergamo e Università: l’Associazione mantiene regolari contatti fra la scuola e i due enti.

Il Presidente

Alessandro Gigli

Bergamo, 25/05/2014

Relazione attività, bilancio e budget
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Situazione patrimoniale

Bilancio anno 2013

Conto economico

xxxxxxxxx
5.227,34
2.502,10

30.998,00

xxxxxxxxx
37.571,75
1.155,69

2012

7.729,44

30.998,00

38.727,44

2012

38.727,44

38.727,44

xxxxxxxxx
3.893,60
3.584,34

32.998,00

xxxxxxxxx
38.727,44
1.068,50

680,00

2013

7.477,94

32.998,00

40.475,94

2013

39.795,94

680,00
40.475,94

BUDGET

xxxxxxxxx
3.900,00
4.600,00

32.998,00

BUDGET

xxxxxxxxx
40.475,94
1.022,06

2014

8.500,00

32.998,00

41.498,00

2014

41.498,00

41.498,00

Attività

Cassa

Conti correnti

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

Quote e contributi anticipati

Totale passività

xxxxxxxxx
1.135,00
3.400,00

xxxxxxxxx
2,41

414,00
xxxxxxxxx

1.027,42

xxxxxxxxx
231,02
219,81
848,11

xxxxxxxxx
484,00

1.000,00
1.000,00

xxxxxxxxx

40,20
0,00

1.000,00

2012

4.535,00

416,41

1.027,42

5.978,83

2012

450,83

848,11
1.484,00

1.000,00
0,00

40,20
0,00

1.000,00
0,00

4.823,14
1.155,69

5.978,83

xxxxxxxxx
2.204,00
2.800,00

xxxxxxxxx
3,20

368,20
xxxxxxxxx

1.331,92

xxxxxxxxx
253,22
220,53
757,15

xxxxxxxxx
400,00

600,00
1.000,00

xxxxxxxxx
1.151,92

23,00
233,00

1.000,00
0,00

2013

5.004,00

371,40

1.331,92

6.707,32

2013

473,75

757,15
1.000,00

1.000,00
1.151,92

23,00
233,00

1.000,00
0,00

5.638,82
1.068,50

6.707,32

xxxxxxxxx
2.200,00
3.400,00

xxxxxxxxx
50,00
50,00

400,00
xxxxxxxxx

1.300,00

xxxxxxxxx
250,00
250,00
850,00

xxxxxxxxx
600,00

1.000,00
1.000,00

xxxxxxxxx
1.000,00

50,00
0,00

1.000,00
377,94

Entrate

Quote associative

da privati
da aziende
Interessi atttvi

banca
poste
Rendimenti fondi, cedole, titoli
Proventi da iniziative

Proventi da enti
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 stampa
Manutenzione sito web
Rivista Esperia impaginazione
Segreteria amministrativa

Iniziative istituzionali

Acquisto materiali per ITIS
Servizi per ITIS
Spese organizzative
Progetti speciali 
Borse di studio
Cancelleria e stampati

Francobolli e bollati

Festa di fine anno

Varie 

Totale uscite

Avanzo/Perdita esercizio

Totale a pareggio

2014

5.600,00

500,00

1.300,00

7.400,00

2014

500,00

850,00
1.600,00

1.000,00
1.000,00

50,00
0,00

1.000,00
377,94

6.377,94
1.022,06

7.400,00

alessandrogigli
Sticky Note
spedizione
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Relazione al bilancio dell’anno 2013

CONTO ECONOMICO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI

Entrate: ammontano a un totale di € 6.707,32 

- Entrate da privati: per € 2.204 , in buona ripresa rispetto al 2012

- Entrate da aziende: per € 2.800, di poco inferiore a quelle del 2012

- Entrate da cedole: per € 371,40, in lieve calo rispetto al 2012 

- Entrate da erario: aumentate a € 1.331,92, dovute al contributo 5x1000 per il 2011

Uscite: ammontano a un totale di € 5.638,82

- Oneri e interessi passivi: € 473,75, in linea con gli anni precedenti

- Spese postali (incluse spedizioni riviste): € 757,15, in calo rispetto agli anni precedenti

- Spese riviste Esperia: € 1.000,00 in diminuzione rispetto al 2012

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

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

- Materiali per ITIS: € 1.151,92 per nuovo videoproiettore 

Avanzo: € 1.068,50: il segno positivo si conferma anche per il 2013, dopo quelli del 2011 e del 2012,

e questo anche incluso l’acquisto del Videoproiettore, donato all’ITIS con gli introiti del 5x1000

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo: ammonta a € 40.475,94, in crescita sul 2012, per acquisto nuovi titoli bancari per € 2.000. 

I saldi di chiusura al 28/02/2014 di C/C bancario (€ 3.893,60) e C/C postale (€ 3.584,34)

registrano un saldo in lieve calo rispetto al 28/02/2013. I titoli e i fondi sono espressi per il

loro valore nominale, pari a € 32.998,00, incrementando titoli bancari per € 2.000

Passivo: ammonta a € 40.475,94, che pareggia l’attivo includendo l’avanzo di gestione di € 1.068,50

BUDGET PREVENTIVO 2014

Entrate: sostanzialmente in linea con le entrate dell’esercizio 2013

Uscite: includono spese a sostegno ITIS per € 1.000 ,00 e una posta precauzionale per € 377,94

Relazione attività, bilancio e budget
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Donne e tecnologia:
una storia esemplare

Graziella Lucà è una studentessa di quinta informatica. Nata nell’ottobre del 1995, abita in provincia
di Bergamo. È una ragazza timida che ha una passione per la letteratura e altre materie umanistiche.
Proprio per questo ha scelto di sviluppare un argomento tanto ampio quanto controverso come il fem-
minismo, anche in relazione all’ambito informatico. In futuro pensa di sviluppare la sua passione con
un percorso universitario in ambito umanistico.

Il ruolo della donna oggi nella società occidentale

Gabriella Parca, in uno dei suoi libri, descrive quel-
lo che ritiene uno squilibrio incolmabile tra il ruolo
predominante assunto nel tempo dal genere maschi-
le e quello che è arrivato ad assumere, nonostante
dure lotte, quello femminile. L’autrice non usa mez-
ze misure ed inizia con queste parole: “Se un marzia-
no volesse farsi un’idea del nostro paese guardando
l’attualità televisiva, penserebbe che da noi esistano
solo esseri di sesso maschile: sono loro, infatti, che
parlano di politica e di economia, di cultura e di re-
ligione, di guerra e di pace. Poi c’è qualche bella ra-
gazza che annuncia sorridente i programmi, e sem-
pre sorridendo, dice ‘buonanotte’”.
Non sono parole scelte a caso perché la realtà non è
molto diversa. Come uno specchio, lo schermo tele-
visivo riflette una società italiana dove il potere è in
mani maschili. In fin dei conti sono sempre gli uomi-
ni a decidere, sia che si tratti di fare le leggi come di
farle rispettare. E questo non accade solo in Italia,
ma in tutto il mondo. Eppure è stato stimato che al
mondo ci sono ben 3375 milioni di donne e oltre il
cinquanta per cento della popolazione italiana è for-
mata da una componente femminile. Donne che cer-
tamente non si limitano ad augurare la “buonanot-
te” dato che, solo in Italia, ben cinque milioni di lo-
ro hanno un’occupazione presso uffici o fabbriche,
molto lontane dall’immagine casalinga a cui siamo
ancora ancorati.
Quello che però fa riflettere è che la carriera femmini-
le, nella maggior parte dei casi, si arresta al primo gra-
dino della scala sociale. Un esempio? Nell’industria ci
sono attualmente centinaia di migliaia di segretarie ep-
pure quasi nessun dirigente industriale è una donna.
Questo vuol dire che allora le donne sono meno in-
telligenti o meno capaci degli uomini? Naturalmen-
te non è così, solo che per affermarsi e arrivare alla
stessa posizione dei loro colleghi le donne devono
superare difficoltà superiori e scontrarsi contro mu-

ri di pregiudizi, senza però scordare il loro ruolo do-
mestico nei panni di mogli e madri. Spesso, con il
passare del tempo, quest’ultimo compito diventa
troppo gravoso e la carriera finisce inevitabilmente
per rimetterci. Allora si passerà da donna con forti
aspirazioni a un mero ruolo complementare. Ecco
spiegata la ricetta perfetta per creare il mito della na-
turale inferiorità della donna.
Fa quasi sorridere sentire parlare delle lotte femmi-
niste che hanno rivoluzionato il mondo quando,
ogni giorno, i mass media ci indicano il ruolo della
donna nel XXI secolo. Basta chiudere gli occhi e ri-
passare mentalmente i programmi trasmessi quoti-
dianamente in TV. Pubblicità e trasmissioni con
donne-oggetto messe lì per il piacere maschile; film
in cui si dimostra che alla fine dei conti una donna
non potrà mai essere realizzata senza un uomo ac-
canto e che mettere al primo posto la carriera (cosa
che per altro gli uomini possono evidentemente fare
senza alcuna ripercussione) la trasforma in acida zi-
tella malvista dalla società.

Una donna padrona del proprio corpo e del proprio

destino: la doppia vita di Hedy Lamarr

Hedwig Eva Maria Kiesler nacque a Vienna il 9 no-
vembre 1914, poco dopo la dichiarazione di guerra
dell’Austria alla Serbia. Entrambi i genitori erano
ebrei, pertanto anche lei venne registrata come tale.
Un’origine a cui Hedy non fece mai riferimento alla
stampa e che tenne segreta persino ai suoi figli.
Fin dai primi anni Hedy dimostrò di possedere un ca-
rattere vivace, indipendente e volitivo. La sua prima
uscita senza la madre avvenne nel 1926 quando, a do-
dici anni, rivelando una buona dose di fiducia, parte-
cipò ad un concorso di bellezza vincendolo. Negli an-
ni seguenti ottenne piccole parti in alcuni film e, an-
che se venne notata grazie alla sua bellezza, capì che
per farsi strada nel mondo del cinema avrebbe dovu-
to approfondire lo studio e trasferirsi a Berlino. 

di Graziella Lucà
Classe quinta Informatica - sez. A

Notizie dalla scuola
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Nel 1931 arrivò finalmente in quella che all’epoca ve-
niva definita la “metropoli insonne”, raccontata anche
da Bob Fosse nel film Cabaret. Una città dove proprio
la musica di questi cabaret faceva da sottofondo alla
crescente violenza hitleriana. A Berlino riuscì a ottene-
re due parti che, seppure piccole, bastarono perché
fosse subito acclamata dal grande pubblico.
Nel febbraio del 1932, anno della fine della Repubbli-
ca di Weimar, Hedy Kiesler tornò a Vienna.
Un anno dopo, alla salita al potere di Adolf Hitler, gli
ebrei austriaci espatriati nella capitale tornarono a ca-
sa in massa. Hedy però aveva un altro motivo per
rimpatriare. Infatti era stata scritturata come prota-
gonista da un famoso regista ceco, rimasto molto col-
pito dalle sue doti di attrice. Il film, Estasi, è il primo
vero film-scandalo nella storia del cinema; nessun’al-
tra pellicola attirerà la stessa attenzione da parte del-
la critica di ogni nazione e per così a lungo. Un film
che divenne presto un culto sia per gli intellettuali
che per i gerarchi nazisti e fascisti e che gettò le basi
della carriera della futura diva. Fondamentalmente la
trama era innocua, a sfondo comico-sessuale, eppure
due delle scene scatenarono inevitabilmente lo scan-
dalo. La prima è quella di Hedy nuda che nuota nel
laghetto; ma quella che scioccò veramente la critica

fu il primo piano di lei persa nell’estasi erotica che
aveva dato titolo al film. Con questa pellicola Hedy
Kiesler fu la prima attrice ad apparire in nudo inte-
grale, segnando il debutto di una diva e di una don-
na artefice del proprio destino.
Il 1933 fu per Hedy Kiesler un anno decisivo, non so-
lo per il successo di Estasi. Infatti, il 10 agosto sposò
Friedrich “Fritz” Mandl, potente uomo d’affari che
affrontava la vita con pugno di ferro. Per via delle in-
combenze del matrimonio, Hedy decise di rinuncia-
re alla sua carriera di attrice. La decisione non le pe-
sò in quel primo felice anno di nozze, impegnata co-
m’era a viaggiare con il novello sposo attraverso tut-
ta Europa. Una volta a casa, però, si rese conto di
possedere tutto ciò che una donna poteva desiderare,
tranne la più importante, non come donna, ma in
quanto persona: la libertà. Il marito era uno dei mag-
giori mercanti d’armi della nazione e in periodo di
guerra non esitò a venderle a entrambi i contendenti.
Ma era anche un uomo elegante, amante dei party
sfarzosi e originali: fu proprio durante alcuni dei lo-
ro ricevimenti privati che Hedy ebbe l’occasione di
incontrare celebri personalità quali Adolf Hitler, Be-
nito Mussolini e altri importanti capi di stato. Questi
ricevimenti venivano tenuti esclusivamente a Vienna,
anche se Mandl possedeva una residenza di campa-
gna che riservava agli incontri d’affari.
In quel periodo, uno degli argomenti più dibattuti du-
rante gli incontri era il controllo radio dei siluri, lancia-
bili sia dalle navi che dai sommergibili. Mandl deside-
rava avere la giovane moglie sempre accanto, orgoglio-
so di poterla sfoggiare come una sorta di trofeo, e così
Hedy ebbe l’occasione di partecipare a meeting dove
venivano discusse le grandi questioni militari. Navi,
sommergibili e siluri diventarono argomenti per lei fa-
miliari. Gli uomini parlavano mentre lei, da buona pa-
drona di casa, si accertava che non mancasse loro nul-
la e intanto ascoltava attentamente. Per gli ospiti lei era
solo una donna, una bella donna anzi, e nessuno so-
spettava che lei potesse possedere l’intelligenza e la
memoria formidabile che più tardi dimostrò di avere.
Stanca di quella prigione che era diventata la sua casa,
Hedy cominciò seriamente a considerare un modo per
fuggire via da quella vita che, non più accecata dal-
l’amore per il marito, le era divenuta tanto stretta. Ten-
tò varie volte di scappare e ogni volta fu un fallimento,
ma questo non la fece demordere. 

Ritratto di Hedy Lamarr
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Nella primavera del 1937, mise in atto il suo piano di
fuga decisivo. Nella sua biografia scrive così: “Tutto
ebbe inizio quando mi si presentò l’occasione di so-
stituire una cameriera licenziata. Feci una ricerca
molto accurata, al punto di suscitare lo stupore della
servitù. Ma loro non potevano sapere. Esaminai mol-
te candidate finché non ne trovai una alta pressappo-
co come me, con dei colori e un aspetto che assomi-
gliavano ai miei, almeno alla lontana. Si chiamava
Laura”. Hedy si allenò a camminare, a muovere le
mani e a parlare come Laura. Di nascosto si fece con-
fezionare degli abiti da cameriera e le rubò persino
dei cosmetici per potersi truccare come lei. Appro-
fondì la conoscenza delle abitudini della ragazza, con
cui s’intrattenne in lunghe chiacchierate per capire
esattamente come trascorreva il giorno di libertà. 
Il momento opportuno arrivò quando Laura le confidò
in segreto di dover incontrare a Parigi il suo fidanzato.
Quel giovedì Hedy le mise dei sonniferi nel caffè e, do-
po averle lasciato del denaro, si travestì da cameriera ed
uscì di casa. Con l’auto di Laura arrivò alla stazione
pressoché deserta e comprò un biglietto. Grazie alla
sua aria innocente e perbene, Hedy passò inosservata e
riuscì ad arrivare nella capitale francese senza proble-
mi, dove ottenne il divorzio senza destare scandali.
L’atmosfera cupa di Parigi però non le piacque e si
spostò a Londra dove incontrò Louis B. Mayer, un
produttore americano considerato il più leggendario
dei fondatori di Hollywood, a quel tempo capo del-
la Metro Goldwyn Mayer (MGM). Un uomo che
Hedy conosceva solo di fama, ma che segnerà pro-
fondamente la sua carriera di attrice. Inizialmente
Hedy si sentì offesa dai suoi modi bruschi, non sop-
portava di sentirsi l’oggetto passivo della conversa-
zione altrui e, impulsivamente, rifiutò un contratto.
Più tardi se ne pentì ma non volle tornare a parlare
con il produttore. Alla fine fu il suo agente a fare da
tramite, informandola che Mayer stava per salpare
per l’America. In fretta venne tutto organizzato af-
finché Hedy potesse viaggiare insieme al suo agente
sullo stesso transatlantico di Mayer. Qui si fece nota-
re nuovamente dal produttore, che le ripropose lo
stesso contratto con cui si erano lasciati la prima vol-
ta. Hedy cercò di tenere a bada l’entusiasmo, pro-
mettendo di pensarci. Quando ormai furono in vista
della Costa Atlantica, Mayer la mandò a chiamare
nella sua suite sul ponte di prima classe, accoglien-

dola in modo apparentemente distratto, informan-
dola della sua ultima decisione: le offriva un com-
penso quadruplicato, per una durata di sette anni;
da parte sua Hedy avrebbe dovuto acconsentire a
prendere lezioni d’inglese e a cambiare nome.
Con l’Europa ormai lontana, sotto il cielo azzurro
dell’Atlantico, nacque così Hedy Lamarr.

La seconda vita di Hedy Lamarr come inventrice co-
minciò nella tarda estate del 1940, quando conobbe
il musicista George Antheil.
Hedy aveva solo ventisei anni ma aveva già un vissu-
to assai denso: aveva alle spalle due matrimoni falli-
ti, un numero imprecisato di relazioni, la fuga dal
suo paese, la notorietà internazionale con un film
scandalo, un successo americano e due fiaschi. An-
theil era già apprezzato come compositore moderno
ma soprattutto come inventore di macchine musica-
li meccanizzate. Oltre alla musica, aveva studiato
medicina e scritto un saggio sull’endocrinologia.
Lamarr e Antheil s’incontrarono per la prima volta
mentre lui stava insegnando musica alla Stanford
University; fu lei a contattarlo in quanto incuriosita
dai suoi articoli e volle chiedergli consigli su come
ingrandire il suo décolleté, la cui dimensione rappre-
sentava il suo cruccio di sempre. Quando s’incontra-
rono la seconda volta, i loro discorsi si concentraro-
no sulla guerra, e lei gli confidò di sapere molte co-
se a riguardo. Lo stesso Antheil, nella sua biografia,
afferma che Hedy aveva una particolare inclinazione
a inventare nuove armi per la guerra, talento acqui-
sito nella casa del primo marito. Una delle sue idee,
inoltre, era così buona che Antheil suggerì di brevet-
tarla e proporla al governo degli Stati Uniti. Dalla te-
stimonianza di George Antheil si rileva che la pres-
sione e l’input iniziale furono da addebitare a Hedy
mentre egli diede un notevole contributo esecutivo.
Il sistema da loro creato, chiamato Secret Communi-
cation System, venne depositato presso lo United
States Patent Office, detto Uspo, il 10 giugno 1941.
L’Uspo lo approvò l’11 agosto 1942.
Nonostante tutto, l’invenzione ricevette una risposta
negativa dalla Marina. S’ipotizza che alla base di que-
sto rifiuto ci furono principalmente due motivi. Il pri-
mo era che da un’attrice e da un musicista di avan-
guardia non ci si aspettava un contributo tecnico-
scientifico degno di considerazione.
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L’altro motivo era che, molto probabilmente, chi
esaminò il brevetto non riuscì a intuirne le potenzia-
lità, in quanto era troppo all’avanguardia per quei
tempi, anticipando di decenni l’evoluzione delle co-
municazioni.
Quel rifiuto distrusse tutte le loro aspettative e scemò
il loro entusiasmo: i due si convinsero che era meglio
desistere da ogni ulteriore tentativo in questo settore.
Il 12 marzo del 1997 la Electronic Frontier Founda-
tion (Eff) conferì a Hedy Lamarr e a George Antheil
il Pioneer Arward per l’invenzione del frequency
hopping spread spectrum (vedi riquadro). Nono-
stante il sistema non sia mai stato usato nella Secon-
da guerra mondiale, ha enormemente contribuito al-
lo sviluppo dell’odierna telefonia mobile.
George Antheil non vide mai questo riconoscimento
in quanto morì nel 1959.
Hedy Lamarr, invece, si spense la notte del 19 gen-
naio del 2000. Il referto dirà: morte naturale, infarto
cardiaco, durante il sonno.

La geniale invenzione di Lamarr & Antheil

Il Secret Communication System è un sistema per
guidare via radio i siluri contro i sommergibili evi-
tando le intercettazioni del nemico.
Concettualmente, si basa su un cambio continuo delle
frequenze radio, il cosiddetto frequency hopping (an-
che se sul brevetto si parla di controlling frequencies).
Praticamente, usa la tecnica dei rotoli di carta perforati
che fanno funzionare i pianoforti meccanici di George.
Da un punto di vista concettuale è un sistema relati-
vamente semplice: anziché mandare segnali radio dal-
la nave al siluro su un’unica frequenza, facilmente in-
tercettabile dal nemico, la comunicazione avviene va-
riando continuamente le frequenze secondo una se-
quenza pseudo-casuale (vedi riquadro) nota solo al
trasmettitore e al ricevente della comunicazione.
La trasmissione durerà solo pochi istanti per ogni fre-
quenza, e i comandi lanciati via radio dall’operatore
sulla nave al siluro saranno molto semplici.
Questa invenzione si può considerare una prima, sep-
pur rudimentale, forma di spread spectrum, il sistema
che è alla base della telefonia mobile contemporanea.
Infatti l’informazione viene trasmessa non più su una
sola frequenza ma su un’ampia gamma di frequenze,
ovvero viene spalmata sull’intero spettro disponibile.
Molto probabilmente si deve a Lamarr l’intuizione
geniale di usare il frequency hopping a fini bellici e
ad Antheil il merito di aver ideato la macchina per
metterlo in pratica.
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Frequency Hopping Spread Spectrum (FH o FHSS)
Le tecnologie attualmente utilizzate per implemen-
tare il livello fisico delle reti wireless, anche secondo
lo standard IEEE 802.11, sono tre:

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FH/FHSS);
• Direct Sequence Spread Spectrum (DS/DSSS);
• Orthogonaly Frequency Division Multiplexer

(OFDM).

Brevetto Lamarr-Antheil

Donne e tecnologia:
una storia esemplare
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Ritratto di Ada Lovelace

La FHSS prende il segnale che contiene i dati e lo
modula con una frequenza portante che varia conti-
nuamente in funzione del tempo; con questa tecnica
il segnale portante varia costantemente in modo pe-
riodico. Questa tecnica di trasmissione contribuisce,
tra l’altro, a ridurre il disturbo prodotto dal rumore
elettromagnetico.

Pseudo-casuale

Lo scopo della generazione di sequenze pseudo-ca-
suali è quello di simulare la casualità con cui si veri-
ficano molti fenomeni fisici, come per esempio il de-
cadimento radioattivo.
All’interno dei computer non è possibile utilizzare fe-
nomeni realmente casuali, se non utilizzando fonti
esterne; occorre pertanto ricorrere a tecniche algorit-
miche, cioè a calcoli di tipo deterministico.
Una sequenza di numeri pseudo-casuale si ottiene so-
litamente moltiplicando per un numero primo e con-
siderando il resto della divisione per un altro numero
primo; si utilizza cioè l’aritmetica modulare detta an-
che “delle congruenze” introdotta da Gauss.
Queste sequenze hanno molte applicazioni pratiche,
in primo luogo nei campi statistico e crittografico.

“Ci sono ragazze all’Esperia?”

Questa domanda viene spesso posta dai ragazzi di ter-
za media, e dai loro genitori, durante gli Open Day
dell’Istituto. È infatti facile notare, aggirandosi per
l’Istituto, che ancora oggi la nostra popolazione stu-
dentesca è in grande maggioranza maschile. Natural-
mente le ragazze ci sono e, come gli altri alunni, otten-
gono risultati a volte di eccellenza. E talvolta anche
fuori dall’ambito strettamente scolastico.
Sarebbe allora meglio riformulare la domanda così:
“Perché in Italia ci sono scuole considerate per ra-
gazzi ed altre per ragazze?”; pensiamo nel nostro ca-
so agli ITIS e ai professionali commerciali. 
E chiedersi anche, statistiche alla mano, perché non
sia così negli altri paesi, se non di tutto il mondo,
almeno dell’Europa... 

Donne oltre i pregiudizi: tecnologia ma anche potere

Alcune donne che hanno cambiato la storia, a mo-
do loro, riuscendo a strapparsi di dosso i pregiudi-
zi e a imporsi in un mondo altrimenti dominato
dagli uomini.

• Ipazia d’Alessandria (350-415) matematica, astrono-
ma e filosofa greca, considerata da molti come la pri-
ma donna scienziata; uccisa proprio per questo;

• Elisabetta I regina d’Inghilterra (1533-1603), che a
soli 25 anni ereditò un Paese pieno di problemi e
lo trasformò in una potenza mondiale;

• Elena Lucrezia Corner Piscopia (1646-1648), la
prima donna laureata al mondo, filosofa, teologa e
linguista;

• Ada Lovelace (1815-1852), un nome spesso scono-
sciuto al di fuori del mondo dell’informatica, che
aveva un talento naturale per la matematica; ricono-
sciuta come l’autrice del primo programma informa-
tico della storia; ispiratrice del più noto Alan Turing;

• Marie Curie (1867-1934), la prima grande scienziata
della storia, premio Nobel per la fisica, per la chimi-
ca e per i suoi studi sulla radioattività;

• Grace Hopper (1906-1992), definita da molti una
pioniera della programmazione informatica ma
anche importante militare statunitense, giunta al
grado di Ammiraglio;

• Margaret Thatcher (1925-2013), la notissima “La-
dy di ferro”, una delle donne più influenti nella
storia inglese recente.
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Nuovi orizzonti
nel rapporto tra scuola e lavoro 

L’attuale momento storico e sociale ci ha portato a
un radicale cambiamento del lavoro e dell’economia
e a un conseguente cambiamento del modo di orien-
tare i giovani da parte degli insegnanti. Oggi l’orien-
tamento deve aiutare le persone a sviluppare la pro-
pria identità, a prendere decisioni sulla propria vita
personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro.
Di fronte ai cambiamenti del mercato e dell’organiz-
zazione del lavoro, è necessario porre attenzione al
sistema di competenze che l’individuo deve acquisi-
re per adattarsi alle trasformazioni rapide e continue
del lavoro e delle professioni. 
L’Unione Europea ha definito le otto competenze
chiave per l’apprendimento permanente: Comunica-
zione nella madrelingua, Comunicazione nelle lin-
gue straniere, Competenza matematica e competen-
ze di base in scienza e tecnologia, Competenza digi-
tale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e ci-
viche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Con-
sapevolezza ed espressione culturale.
Quindi non più didattica per insegnamenti ma per
competenze.
In questo contesto si collocano le iniziative messe in
atto dal nostro istituto, da sempre molto sensibile al-
le tematiche del lavoro e dell’occupazione.
L’ITIS PALEOCAPA, in rete con l’IIS MAIRONI
DA PONTE, in collaborazione con ITALIA LAVO-
RO, nell’ambito del Programma Formazione e Inno-
vazione per l’Occupazione - progetto FIxO Scuola
& Università, ha organizzato percorsi di orientamen-
to e intermediazione al lavoro.
Il progetto si è fissato l’obiettivo della qualificazione
dei servizi di orientamento e placement e promozio-
ne di misure e dispositivi di politica nel sistema sco-
lastico, mirando a ridurre i tempi di transizione dal-
la scuola alla vita professionale dei giovani diploma-
ti e diplomandi.
Le riforme del mercato del lavoro e nello specifico,
l’art. 29 della Legge 111/11 (Liberalizzazione del col-
locamento e dei servizi) introducono, infatti, un nuo-
vo ruolo della scuola, non solo deputata allo sviluppo
socio-educativo, ma anche facilitatore nella transizione
dal mondo della scuola a quello del lavoro. 
Il sistema scolastico viene dunque sollecitato a svol-
gere la funzione di intermediario tra domanda e of-
ferta di lavoro.

L’intervento ha previsto quindi l’organizzazione e
l’implementazione di una struttura all’interno della
Scuola, in grado di erogare servizi di orientamento e
intermediazione e dispositivi e misure di politiche
attive del lavoro. 
In sintesi la struttura del servizio offerto agli studen-
ti prevede una prima fase di accoglienza e accesso ai
servizi, un colloquio di orientamento, la definizione
del Piano di Intervento Personalizzato, la fase di tu-
toring e counselling orientativo con alla fine scou-
ting aziendale e ricerca attiva del lavoro.

Nel dettaglio le azioni principali messe in atto sono
state le seguenti:

- Informazione sulle prestazioni erogate, analisi del-
le domande per l’individuazione del percorso più
adeguato;

- Acquisizione dati e registrazione nel sistema infor-
mativo;

- Analisi delle richieste e contatto con le famiglie
per l’individuazione del percorso più adeguato ed
eventuale invio ad altri servizi del territorio;

- Analisi delle motivazioni e propensioni degli stu-
denti;

- Identificazione di un percorso di placement con-
diviso;

- Condivisione del percorso con la famiglia per gli
studenti minorenni;

- Stesura e sottoscrizione del patto di servizio;
- Informazione orientativa sul contesto (interno e/o

esterno), con una guida agli spazi di auto-consulta-
zione e ai relativi materiali informativi cartacei o
multimediali e la realizzazione di colloqui individua-
li e laboratori/seminari su auto-formazione, offerta
formativa e di lavoro, profili e competenze richieste
dal mercato, normativa di riferimento;

- Consulenza orientativa con ricostruzione dei per-
corsi di apprendimento formale, informale e non
formale, anche in funzione della messa in traspa-
renza nel Libretto Formativo; analisi delle dimen-
sioni individuali della scelta (motivazioni, interes-
si, valori, autoefficacia, coping, strategie decisio-
nali, ecc.); elaborazione di un progetto di sviluppo
personalizzato, individuando le competenze ac-
cessorie necessarie al percorso prefigurato e la
verifica in progress dello sviluppo del percorso;

Notizie dalla scuola
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- Formazione orientativa con potenziamento della
conoscenza - comprensione dei contesti (territo-
riali e organizzativi); sviluppo delle competenze
trasversali, approfondimento delle tecniche di ri-
cerca attiva del lavoro (CV, lettera di presentazio-
ne, colloqui ed altre modalità di selezione, ecc.);
visite aziendali; supporto all’avvio al lavoro in im-
presa, anche attraverso la metodologia modello
d’Impresa Formativa Simulata, attivazione di per-
corsi di alternanza scuola - lavoro, apprendistato,
tirocini formativi e di orientamento;

- Accesso all’intermediazione attraverso l’acquisi-
zione e la gestione delle candidature e dei dati cur-
riculari e la relativa diffusione;

- Incontro domanda/offerta di lavoro con individua-
zione di opportunità di percorsi di inserimento in
aziende - datori di lavoro; individuazione di un refe-
rente amministrativo e di un tutor; progettazione di
un percorso di inserimento; reclutamento e selezio-
ne dei candidati; tenuta dei contatti con responsabi-
li e tutor aziendali; collaborazione alla formulazione
del progetto formativo; supporto all’azienda nel-

l’espletamento degli aspetti amministrativi; monito-
raggio del percorso di inserimento; valutazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi formativi;
pre-selezione dei candidati coerenti con richieste
aziende - datori di lavoro; raccolta dei feedback.

L’obiettivo primario, quindi diventa conciliare la do-
manda di formazione della persona e delle imprese,
con la scuola che deve garantire un’offerta formativa
adeguata al contesto internazionale e al dinamismo del
mercato (cultura dell’occupabilità), favorire l’alternan-
za scuola-lavoro come ingresso nel mercato e migliora-
mento delle competenze, sviluppare Comitati tecnico-
scientifici con l’attiva presenza delle imprese e creare
ed ampliare Poli tecnico-professionali di area.
Tutto questo per adeguarsi alla cultura del lavoro del
XXI secolo, con nuove professionalità in grado di
cogliere le opportunità della globalizzazione e delle
nuove tecnologie, prepararsi alla flessibilità nel cam-
biamento di lavoro, entrare nel mondo del lavoro
con competenze certificate, fortificare le professio-
nalità e le eccellenze.
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Diplomati 2012-2013

Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio

Adobati Ivan 27/12/1994 5 MA Meccanica 82
Aghahowa Raphael Eloghosa 16/08/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 81
Alberti Oscar 11/02/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 72
Angeretti Matteo 11/09/1993 5 MB Meccanica 64
Arsuffi Valerio 31/01/1994 5 MA Meccanica 65
Augruso Vita Pietro 22/02/1992 5 ENA Elettronica e Tel. 62
Ayaviri Carrillo Isaac Antolini 14/02/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 68
Bagate Mohamed 13/04/1990 5 EA Elettrotecnica e Aut. 73
Baitelli Davide 21/04/1994 5 IA Informatica “Abacus” 80
Baldoli Mirco 10/07/1992 5 IA Informatica “Abacus” 70
Balducchi David 06/11/1992 5 IB Informatica “Abacus” 61
Barachetti Nazzareno 21/11/1992 5 MA Meccanica 63
Battaglia Matteo 12/08/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 90
Battistin Nicolò 03/02/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 77
Besazza Stefano 04/06/1994 5 MB Meccanica 91
Bombarda Andrea 10/04/1994 5 IB Informatica “Abacus” 100
Bonomelli Jacopo Roberto 23/11/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 80
Bonzi Fabio 11/04/1994 5 MA Meccanica 60
Borali Simone 07/09/1994 5 MA Meccanica 68
Butrico Francesco 30/03/1993 5 IA Informatica “Abacus” 75
Caglioni Daniele 19/06/1993 5 MB Meccanica 60
Cajoli Luca 17/11/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 75
Calvi Stefano 31/10/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 91
Campagna Dennis 01/07/1994 5 IB Informatica “Abacus” 68
Carlessi Kevin 07/11/1994 5 MA Meccanica 85
Carrara Marco 11/04/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 63
Carrara Nicola 23/07/1994 5 MA Meccanica 61
Cassarino Demetrio 16/04/1993 5 IB Informatica “Abacus” 60
Castelli Mattia 19/12/1994 5 IA Informatica “Abacus” 75
Cavagna Andrea 12/08/1994 5 IB Informatica “Abacus” 65
Cerea Marco 28/10/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 80
Chiesa Luca 03/07/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 100
Chiesa Paolo 03/12/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 76
Consonni Marzio 14/08/1994 5 IB Informatica “Abacus” 86
Crippa Filippo 04/06/1994 5 MA Meccanica 62
D’Abramo Mattia 19/04/1994 5 MA Meccanica 62
De Poli Alessio 05/04/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Dell’Orzo Mattia 22/03/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 61
Della Mussia Daniele 31/05/1993 5 MB Meccanica 76
Dougrou Tchepro Diane 18/12/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 70
Fagiani Alessandro 12/07/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 86

Notizie dalla scuola
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Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio

Faiella Alex 24/06/1994 5 IB Informatica “Abacus” 65
Faletti Lorenzo 01/03/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 96
Fanelli Piervito 29/11/1992 5 ENA Elettronica e Tel. 72
Fanti Daniele 25/12/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Federici Niccolò 05/11/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 71
Ferrari Luca 29/01/1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Filippi Kevin 28/05/1993 5 MA Meccanica 74
Finazzi Michael 15/10/1994 5 MB Meccanica 100
Fiori Nicola 10/08/1992 5 IA Informatica “Abacus” 62
Gherardi Andrea 11/01/1994 5 IB Informatica “Abacus” 80
Giannone Nicolò 19/11/1993 5 IB Informatica “Abacus” 62
Giannone Roberto 18/02/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 78
Gotti Giorgio 22/09/1993 5 MB Meccanica 64
Larrea Castellon Jimmy Henry 03/02/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 68
Lomboni Mattia 10/06/1994 5 MA Meccanica 68
Lonfernini Fabio 09/11/1992 5 MA Meccanica 68
Maconi Federico 28/01/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 72
Madè Cristian 09/11/1992 5 MB Meccanica 71
Mandelli Matteo 15/06/1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 62
Manenti Marta 30/06/1993 5 IB Informatica “Abacus” 77
Mangili Davide 20/09/1993 5 MA Meccanica 63
Marchesi Marco 23/02/1992 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Mascheretti Roberto 23/01/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 73
Mondonico Luca 29/06/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 72
Morbis Luca 05/01/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 74
Mutti Marco 24/07/1994 5 IA Informatica “Abacus” 86
Palazzini Davide 08/06/1994 5 IB Informatica “Abacus” 86
Pedrini Francesco 13/05/1991 5 ENA Elettronica e Tel. 65
Pellegrinelli Mattia 30/11/1994 5 MB Meccanica 68
Pennati Luca 15/11/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 65
Piorico Lorenzo 03/05/1994 5 IB Informatica “Abacus” 72
Poliani Samuele 04/11/1993 5 IA Informatica “Abacus” 66
Prandi Simone 28/10/1994 5 MA Meccanica 97
Previtali Andrea 05/01/1992 5 IA Informatica “Abacus” 64
Prudente Davide 15/02/1993 5 MB Meccanica 61
Radaelli Pietro 11/01/1994 5 IA Informatica “Abacus” 65
Riva Christian 18/04/1993 5 IA Informatica “Abacus” 72
Rocca Mauro 17/07/1994 5 IA Informatica “Abacus” 72
Rocchi Andrea 19/02/1993 5 MA Meccanica 60
Rota Oscar 30/03/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 60
Rota Paolo 01/08/1994 5 MB Meccanica 80
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Diplomati 2012-2013

Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio

Rotini Luca 03/04/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Rubis Luca 18/09/1994 5 MB Meccanica 75
Russo Antonino 27/08/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 75
Sabbadini Matteo 27/07/1993 5 MB Meccanica 65
Sonzogni Pietro 31/12/1994 5 MA Meccanica 88
Spampatti Massimo 08/02/1993 5 IA Informatica “Abacus” 62
Tengueri Yacoub 20/04/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 62
Terrazas Vila Paolo Cesar 14/03/1992 5 ENA Elettronica e Tel. 60
Todeschini Davide 20/10/1994 5 ENA Elettronica e Tel. 63
Togni Davide 17/12/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 74
Tomasi Federico 23/03/1994 5 EA Elettrotecnica e Aut. 66
Tomasoni Giacomo 04/05/1993 5 ENA Elettronica e Tel. 80
Toneguzzo Federico 12/04/1994 5 IA Informatica “Abacus” 73
Turani Matteo 08/09/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 64
Valenti Terence 10/03/1993 5 IB Informatica “Abacus” 70
Viganò Mauro 12/06/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 60
Villa Alessandro 15/09/1991 5 ENA Elettronica e Tel. 68
Viscardi Aldo Lorenzo 05/04/1993 5 IA Informatica “Abacus” 75
Visinoni Francesco 14/06/1993 5 IA Informatica “Abacus” 70
Yarasca Salcedo Juan Carlos 14/10/1986 5 IA Informatica “Abacus” 62
Zambelli Luca 01/04/1993 5 EA Elettrotecnica e Aut. 75
Zanardi Simone 19/07/1993 5 MA Meccanica 60
Zanchi Michele 03/04/1994 5 IA Informatica “Abacus” 93
Zanini Michele 25/12/1994 5 IA Informatica “Abacus” 62
Zanini Stefano 17/12/1994 5 IB Informatica “Abacus” 66
Acerbis Bruno 03/05/1989 5 IAS Informatica “Abacus” 86
Ahmed Salik 04/03/1992 5 MAS Meccanica 60
Airoldi Fabrizio 26/08/1992 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 75
Amroussi Fehri 25/04/1975 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 76
Battaglia Emanuel 21/08/1979 5 MAS Meccanica 90
Bolognini Alessandro 15/07/1992 5 IAS Informatica “Abacus” 67
Bucci Simone 15/01/1988 5 IAS Informatica “Abacus” 66
Bustamante Torres Ariel Oscar 11/01/1981 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 65
Cattaneo Andrea 06/12/1988 5 IAS Informatica “Abacus” 70
Cattaneo Roberto 22/11/1983 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 62
Cattaneo Roberto 18/05/1988 5 MAS Meccanica 60
Cerea Marco 07/06/1993 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 63
Colleoni Andrea 29/09/1992 5 MAS Meccanica 60
Concina Luca 06/12/1990 5 MAS Meccanica 63
De Martino Fabio 29/11/1984 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 84
Di Blasio Antonio 27/11/1990 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 60
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Cognome Nome Data nascita Cl Sezione Specializzazione Punteggio

Facchi Mattia 20/08/1987 5 IAS Informatica “Abacus” 65
Facchini Riccardo 08/06/1990 5 IAS Informatica “Abacus” 80
Foppa Anderson 17/06/1982 5 IAS Informatica “Abacus” 70
Giassi Simone Pietro 25/10/1989 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 68
Gritti Mattia 01/05/1994 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 68
Habchi Zakaria 30/12/1982 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 60
Karpenko Roman 01/03/1992 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 62
Maggioni Gabriele 28/02/1978 5 MAS Meccanica 80
Mangili Dario Domenico 26/08/1964 5 IAS Informatica “Abacus” 60
Mascheroni Tommaso 14/03/1994 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 70
Morotti Massimo 27/04/1977 5 MAS Meccanica 62
Mostosi Walter 10/03/1983 5 IAS Informatica “Abacus” 78
Nespoli Andrea 18/08/1991 5 IAS Informatica “Abacus” 75
Pierguidi Leandro 19/05/1983 5 IAS Informatica “Abacus” 80
Rustam Hamza 01/03/1991 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 72
Salvi Mattia 01/12/1992 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 68
Senatore Benito 16/12/1990 5 IAS Informatica “Abacus” 95
Sportelli Mattia 01/10/1987 5 EAS Elettrotecnica e Aut. 80
Viola Matteo 02/03/1991 5 IAS Informatica “Abacus” 74
Zanchi Pietro 20/01/1987 5 MAS Meccanica 60

Elenco Alunni 2012-2013
premiati da altri Enti per merito

Studente Classe 13-14 Borsa di Studio Offerta da Euro

Cividini Kevin 5MA Migliore Esperienza Stage A.S. 12-13 Confindustria Bergamo 300

Panzeri Paolo 5IC Migliore Esperienza Stage 12-14 Confindustria Bergamo 600

Chiesa Luca Diplomato 12-13 Progetto Sostegno A.N.L.A. Schneider Electric - Magrini 300

Maffeis Daniele 5EA Borse di Uilm-Uil Uilm 500

Pellegrini Gianluigi 5ENC Borse di Uilm-Uil Uilm 500

Notizie dalla scuola
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Borse di Studio

Notizie dalla scuola



Nel Luglio dello scorso anno si è spento all’età di 87 anni Luigi Giussani, con-
siderato un decano della manifattura tessile brianzola e fino all’ultimo attivo
nella azienda di famiglia, una delle poche a reggere ancora oggi  la concorren-
za del mercato globale e della crisi. Nato nel 1926 Giussani si era diplomato
perito tessile nell’anno 1946/47 presso l’esperia di Bergamo. Insieme al fratel-
lo Romano nel 1966 presero le redini dello stabilimento tessile fondato dal pa-
dre nel 1948, specializzandosi nella produzione di stoffe per l’arredamento e
tele per materassi. Un settore che andava a braccetto con la grande espansio-
ne del mobile brianteo vero fiore all’occhiello del “made in italy”, per design
e qualità della lavorazione artigianale. Il primo laboratorio sorse in via Monte-
grappa a fianco dell’abitazione dove, ancora oggi, risiede la famiglia Giussani.
Con lo sviluppo della produzione, l’azienda si trasferì poi a Birone, un luogo

più ampio e più adatto alle nuove sfide del mercato: questa è tuttora la sede della “manifattura Giussani”, ora
in mano alla terza generazione. Di Luigi Giussani si ricordano una dedizione al lavoro che era intrisa di pas-
sione: il rapporto con i dipendenti, aperto e cordiale, rendeva l’azienda una famiglia allargata. Ai funerali, ce-
lebrati nella frazione dove Luigi ha trascorso l’intera esistenza, erano presenti moltissime persone per render-
gli omaggio, per restituire nell’ultimo saluto quell’affetto sincero che Luigi aveva saputo donare loro in vita.
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Commemorazioni

In ricordo del Cavaliere
Gianvittorio Ferrari

Gianvittorio Ferari  si è diplomato presso la nostra “ESPERIA” nel setto-
re meccanica nel 1952. All’inizio collaborò presso il nostro Istituto in qua-
lità di assistente del professor Rocca. Frequentò il corso militare per allie-
vi ufficiali e presso la “NATO” di Verona e conseguì il brevetto di specia-
lizzazione del “Genio Telecomunicazioni”. Nel 1958 fu assunto dalla
“OM” di Brescia e destinato al settore “Esperienze Motori”. Alla OM, ac-
quisita dalla FIAT e trasformatasi in IVECO, ci rimase per ben 35 anni fi-
no a ricoprire responsabilità sempre più importanti:
- Responsabile dal 1980 in poi del coordinamento di tutti i settori espe-

rienze della Iveco in Europa (Brescia, Torino, Magirus in Germania, Pe-
gaso in Spagna eccetera);

- Nel 1979 gli fu assegnato il cavalierato “per meriti di lavoro”;
- Dal 1991 al 1994 è stato docente associato alla “formazione di ricerca” presso la ISVORD di Torino.
Nel 1994 entra nel gruppo dirigente della “AQM” (Assistenza Qualificazione Metalmeccanica) di Brescia e
dopo qualche anno ne diventa presidente provvedendo alla ristrutturazione ed alla rifondazione della società
con una nuova sede operativa in Provaglio d’Iseo. Durante questo percorso ebbe tangibili riconoscimenti:
- Nel 2002 dalla Associazione Industriale di Brescia ebbe la “targa di impegno e  dedizione imprenditoriale”;
- Nel 2007 ebbe dalla stessa AQM una targa di riconoscimento per “prezioso contributo all’ evoluzione

dell’AQM”.
Oltre alle grandi doti tecniche ed organizzative gli dobbiamo riconoscere la serenità, la bontà d’animo,
l’umiltà, che hanno sempre contraddistinto i suoi rapporti umani e sociali.

Addio al decano
della manifattura tessile brianzola
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Franco Bacis,
emigrato in USA
In tasca un diploma all’Esperia. E in America fanno a gara per avermi.

Dopo 32 anni negli Stati Uniti, mangia ancora la po-
lenta. Praticamente un certificato di bergamaschità
doc. Ma gli si deve concedere che cucini solo quella
istantanea (che farebbe inorridire le nostre nonne).
«Pronta in tre minuti - si schermisce Franco Bacis - ma
buona, fatta con lo ‘yellow corn grits’, mais macinato
molto fine tipico dello Stato del North Carolina. E poi
con un sughetto di cervo nostrano che farebbe invidia
alla polenta e osei. Le mie nipoti ne vanno matte». Ca-
micia a scacchi e jeans (come quelli veri) nello zaino ha
il cappellino delle Carolina Panthers, la squadra di fo-
otball che quest’anno ha sbancato la prima divisione
della National football league americana. I colori della
«pantera» sono gli stessi della Dea, blu e nero. Bacis è
in Italia per una settimana, viene ogni anno a trovare
la mamma e i parenti, che vivono a Verdellino. «Pec-
cato però che quest’anno non sia potuto venire con
mia moglie, ma ha appena trovato lavoro ed è in pro-
va, quindi per lei è meglio non fare assenze» racconta
Bacis, 57 anni, in quel suo modo così ‘easy’.

Un nuovo lavoro? Ma quanti anni ha sua moglie?

«57, come me. Questa è l’America. Nessuna discrimi-
nazione di razza, di età, di orientamento religioso etc...
È scritto nella Costituzione. Quindi non importa
quanti anni hai, importa quello che sai fare. Mia mo-
glie ha partecipato a una selezione della compagnia ae-
rea Us Airways: su 500 persone ne hanno selezionate
meno di 50. Ora è in prova e, se tutto procede bene,
sarà assunta».

Qui ormai non si trova lavoro neppure a 30 anni, fi-

guriamoci a 57…

«E le dico di più. Lei è afroamericana in uno Stato del
Sud degli Stati Uniti, in cui c’è ancora un forte pregiu-
dizio verso i neri».

E lei come ci è finito a Charlotte?

«Grazie al mio diploma all’Esperia. Ancora oggi ho
una professionalità che pochi hanno. Subito dopo
l’istituto tecnico ho iniziato a lavorare per un’azien-
da dalminese che aveva una sede a Charlotte, poi la
ditta ha chiuso e ho trovato nuovamente impiego al-
la Biesse America, un’impresa italiana, di Pesaro,
leader nel settore delle macchine di lavorazione per
il legno, che ha ormai un mercato solido in tutto il
mondo. Io ho viaggiato molto per installare le mac-

chine e ora invece mi occupo di ‘custumer service’».

Ci sono molti italiani che lavorano nella sua azienda a

Charlotte?

«Su un centinaio di dipendenti, saremo una decina
scarsa, molti poi vanno e vengono dall’Italia. Non si
fermano lì. Eppure c’è sempre bisogno di tecnici spe-
cializzati».

Che cosa le manca di Bergamo?

«Sfogliare l’Eco di Bergamo».

Così sembra che l’abbiamo combinata dai…

«No, dico sul serio. È una tradizione per la mia fami-
glia: mia nonna scambiava tutti i giorni un uovo per
una copia del giornale. Poi mia mamma si è abbonata
e ora posso vederlo nell’edizione digitale anche negli
Stati Uniti».

In questi giorni è a Verdellino per qualche giorno di

vacanza...

«Mi fermo solo una settimana, giusto il tempo di salu-
tare amici, parenti e nipoti».

Come mai si ferma così poco?

«Be’, mica abbiamo molte ferie in America. Conti che
io ho cinque settimane di vacanze all’anno compresi
sei giorni per la malattia. Il numero dei giorni a dispo-
sizione è considerato un benefit che il dipendente può
contrattare, così come l’assicurazione sanitaria».

E se uno ha una malattia più grave e ha bisogno di più

tempo?

«Si ricorre a dei giorni aggiuntivi, ma con la decurta-
zione dello stipendio».

Non è un mercato del lavoro un po’ spietato?

«Sì, lo è. Io posso andare la mattina al lavoro e la sera
ritrovarmi senza. Ma è anche vero che, se rispetti le re-
gole, e in America le regole esistono e sono rispettate,
l’azienda non ha il minimo interesse a lasciarti a casa
dopo che ha investito sulla tua formazione. E poi i miei
nipoti in Italia non hanno neanche questi diritti».

E quanto dura un contratto?

«Per quanto mi riguarda 5 anni, poi ci si siede al tavo-
lo e si ridefiniscono competenze e stipendio».

Dalla stampa
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Con i colleghi americani come va?

«Bene, ogni lunedì si parla dei risultati delle Caroli-
na Panthers, come qui si commentano i risultati del-
l’Atalanta».

E come va il mercato là, questa ripresa di cui parla-

no gli analisti lei la vede?

«La ripresa c’è. Non si vende in Europa, ma si ven-
de in Brasile e nei Paesi emergenti. Da 10 anni non
prendo un aumento di stipendio però, e nel 2008 io
e i miei colleghi abbiamo accettato una decurtazione
dello stipendio del 10% per non far licenziare nes-
suno. Quest’anno però c’è arrivato un bonus, non al-
to, ma comunque una scelta apprezzabile».

E qui come le sembra?

«C’è crisi, è come nel 2008 negli Stati Uniti. Però no-
to una differenza. Negli Usa la crisi è stata economi-
ca e finanziaria, qui è anche di valori. Tutto diventa
molto più complicato».

Che fare?

«Vede, gli americani credono in tre cose: la patria,

intesa come la madre patria; la nazione, intesa come
un bene comune per cui contribuire alla crescita; e
lo Stato, inteso come servizi ai cittadini. In Italia esi-
ste solo lo Stato, da cui succhiare servizi. Ognuno
coltiva il proprio giardinetto e poi le cose diventano
come adesso».

Insomma, non tornerebbe mai indietro...

«Devono cambiare troppe cose. E poi a Charlotte
c’è sempre caldo, siamo all’altezza di Pantelleria,
per intenderci. Non potrei più fare a meno degli
spazi, della natura, delle utilities, le comodità. Le
faccio solo un esempio: per 30 mila watt di elettri-
cità con cui mando avanti tutte le utenze di casa
mia in un anno, spendo 120 dollari al mese. Non
c’è paragone».

Una settimana in Italia basta e avanza?

«No. Bergamo è così bella. Magari ci torno, in pen-
sione chissà».

Elena Catalfamo

31 marzo 2014, Cronaca Bergamo
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