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Le ragioni di un cambiamento

L’associazione Ex Allievi diventa una Associazione di Promozione Sociale.
L’associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo è stata fondata nel 1920 e premiata con la meda-
glia d’oro di 1° classe dei benemeriti della Pubblica Istruzione con Regio Decreto del 25 giugno 1936. In tutti
questi anni ha mantenuto la sua presenza all’interno dell’istituto, collaborando con i Dirigenti ed i Professori
a favore degli alunni organizzando corsi di formazione, orientamento, distribuendo borse di studio e infor-
mando i soci delle proprie attività tramite la pubblicazione del numero unico di maggio del Giornale
“Esperia”, arrivato quest’anno alla sua 84° edizione. Nonostante il glorioso passato, non eravamo però in
grado di utilizzare i benefici dettati dalle nuove leggi nazionali e regionali sull’associazionismo, che trasforma-
no le vecchie associazioni da “gruppi informali”, ancorché l’associazione Ex Allievi sia sempre stata dotata di
statuto e organi sociali, in “associazioni”, dividendole in Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di

Promozioni Sociale, Associazioni di Solidarietà Familiare, ONLUS ed iscrivendole a registri provinciali, regio-
nali, nazionali, con la possibilità di ottenere forme di promozione, finanziamento e agevolazioni fiscali. Fra le
forme associative a disposizione, con la preziosa consulenza del dott. Negretti dell’Ufficio Volontariato,
Settore Politiche Sociali, della Provincia di Bergamo, abbiamo scelto la forma di “Associazione di Promozione
Sociale” - APS , come quella che più si addice agli scopi statutari. Le APS sono disciplinate a livello nazionale
dalla L. 383/00 e la Regione Lombardia già nel 1996, con la L. R. 28/96 (e successive modifiche), ha ricono-
sciuto e promosso queste forme associative ed istituito un apposito registro. 

Con delibera 410 del 05/2/07 l’Associazione Ex Allievi dell’ITIS P.Paleocapa di Bergamo è stata iscritta nel
Registro Provinciale delle Associazioni della Provincia di Bergamo come ASSOCIAZIONE di PROMO-
ZIONE SOCIALE, ambito di intervento B) CULTURALE con numero progressivo n. 1 - sez. F).
Come APS abbiamo avuto titolo per iscriverci presso la Agenzia per le Entrate fra le associazioni che hanno
diritto a ricevere dallo Stato il contributo del 5 per mille, devoluto con la dichiarazione dei redditi 2006.

Il nuovo statuto, di cui troverete pubblicati i primi nove articoli, è stato adeguato alla nuova forma associati-
va APS e contempla obbligatoriamente i seguenti punti, a garanzia dei soci:

- svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di quanto indicato nello statuto
- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura: parità di diritti e doveri fra tutti i soci e possibilità per i soci di mino-

ranza di convocare l’assemblea;
- elettività di almeno 2/3 delle cariche associative;
- gratuità prevalente delle cariche associative;
- gratuità prevalente delle prestazioni agli associati;
- criteri di ammissione e di esclusione dei soci che prevedano il contraddittorio tra associazione e soci;
- obblighi e diritti dei soci e garanzia del diritto di recesso senza oneri;
- pari opportunità fra uomo e donna e tutele dei diritti inviolabile della persona;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- obbligo di formazione del bilancio e indicazione dell’organo che lo approva;
- modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
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- quorum necessario per la convocazione dell’assemblea dei soci conforme all’art. 20 c.c.;
- quorum di approvazione delle deliberazioni dell’assemblea conforme all’art. 21 c.c.;
- quorum per lo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio conforme all’art. 21 c.c.;
- in caso di scioglimento, obbligo di non distribuire il patrimonio tra i soci (ex art. 2 L.R. 28/96);
- prevedere gli organi sociali.

I vantaggi fiscali a favore di imprese e persone fisiche che faranno donazioni a favore dell’associazione APS,
in base alla L. 383/2000, sono:

IRES: le imprese che fanno donazioni a favore dell’associazione APS possono dedurre fino a € 1549.37 oppu-
re fino al 2% del reddito di impresa, in base al testo unico, art. 100, lettera L;
IRPEF: le persone fisiche che fanno donazioni a favore dell’associazione APS possono detrarre dalla loro
dichiarazione dei redditi il 19% della somma devoluta, fino ad un massimo di € 2065,83, in base alla legge
460, lettera i quater;
Quest’anno le APS beneficiano del 5 per mille in base alla scelta effettuata dai singoli in fase di dichiarazione
delle imposte, modello 730-740;
Dopo 6 mesi dall’iscrizione all’albo provinciale è possibile stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici e par-
tecipare ai Bandi Regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici.

Alessandro Gigli
Presidente degli Ex Allievi dell’Esperia

PAGINA 4

Comunichiamo con soddisfazione che con delibera 410 del 05/2/07della Provincia di Bergamo,
l'Associazione Ex allievi è stata iscritta al numero progressivo n. 1 - sez. F)

PROMOZIONE SOCIALE

- ambito intervento B)
CULTURALE

- nel Registro Provinciale dell'Associazione di cui alla l.r. n. 28/96 modificata con l.r. 5/06.

Pertanto, in prossimità dei termini per la dichiarazione dei redditi 2006, Vi invitiamo a devolvere il
5 per mille alla nostra Associazione, da ora innanzi con diritto a percepire tali fondi.
Di seguito si comunica l'intestazione e il codice fiscale da inserire nello spazio del 5 per mille:

"Associazione di Promozione sociale Ex Allievi ITIS di Bergamo (Esperia) 
Via Gavazzeni 29 - BG - Codice fiscale 0305200167"

Si segnala, inoltre, che è disponibile anche il sito degli ExAllievi all'indirizzo
www.itispaleocapa.it/exallievi
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Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, 
n. 383, e della legge regionale 28/96, art. 3, l'Associa-
zione di Promozione Sociale APS fra gli Ex Allievi
dell’Istituto Tecnico Industriale di Stato di Bergamo
(Esperia) con sede in Bergamo, Via Gavazzeni, 29.
La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di uti-
lità sociale a favore di associati o di terzi, senza fina-
lità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e digni-
tà degli associati.
Scopo dell'associazione è in particolare: 
- stimolare e rendere più intensi i rapporti fra gli ex

allievi, tramite la pubblicazione della rivista degli
Ex Allievi ed il convegno annuale

- favorire le scelte degli allievi tramite iniziative di
orientamento, apportando una migliore conoscen-
za delle opportunità lavorative ed universitarie 

- promuovere l’inserimento professionale dei soci e
favorire la loro iscrizione agli albi professionali

- contribuire ad aumentare il prestigio dell’ITIS Pa-
leocapa mediante conferenze, convegni, contributi,
donazioni, borse di studio

- operare per la tutela degli interessi della categoria
e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei di-
plomati

- collaborare con il collegio dei Periti Industriali,
Enti e Privati per promuovere la valorizzazione
della professione del Perito Industriale

- organizzare e favorire iniziative per valorizzare la
professionalità dei docenti e degli ex allievi tramite
corsi, convegni, conferenze, ecc.

Art. 3 - Attività 
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associa-
zione può organizzare attività quali:
- pubblicazione del giornale associativo e manteni-

mento del sito internet
- festa di fine anno scolastico con premiazione degli

allievi meritevoli (borse di studio)
- orientamento, conferenze, convegni, visite degli

allievi ad industrie
- assistenza ad ex allievi nella ricerca del posto di lavoro
e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle
finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 4 - Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli
ex allievi, il corpo docente ed amministrativo del-
l’Esperia e tutti coloro i quali, aderendo alla finalità
istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al
loro raggiungimento ed accettino le regole adottate
attraverso lo statuto ed i regolamenti. 
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,
religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera,
condizioni sociali o personali, può essere posto a base
del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal
Consiglio direttivo su domanda scritta del richieden-
te nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità. 
4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al
versamento della quota associativa annuale nella mi-
sura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in
sede di rendiconto economico finanziario dall'As-
semblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei re-
golamenti emanati. 
4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’as-
sociazione espresso dal consiglio, il richiedente può
ricorrere al Collegio dei Provibiri, se nominato, o al-
l’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sul-
l’argomento nella prima riunione convocata. La de-
cisione è inappellabile.
4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile. 

Statuto dell’Associazione Ex Allievi
dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo

Pubblichiamo in questo numero del notiziario lo statuto dell’associazione fino all’articolo 9. Per chi volesse
leggerlo integralmente lo può trovare sul sito www.itispaleocapa.it/exallievi dove saranno disponibili in
versione elettronica anche tutti gli articoli del presente notiziario.
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Art. 5 - Diritti e doveri dei soci 
5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto,
in particolare i soci hanno diritto di accesso ai docu-
menti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'as-
sociazione. 
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere
retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalen-
dosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa
in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 
5.4. L'associazione può in caso di particolare neces-
sità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati. 
5.5. Il comportamento del socio verso gli altri ade-
renti ed all'esterno dell'associazione deve essere ani-
mato da spirito di solidarietà ed attuato con corret-
tezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale,
nel rispetto del presente Statuto e delle linee pro-
grammatiche emanate. 

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio 
6.1. Il socio può recedere dall'associazione median-
te comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei
seguenti casi:
- morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versa-

mento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale

e/o materiale all'associazione stessa. 
6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio
direttivo e la relativa delibera, contenente le motiva-
zioni del provvedimento deve essere comunicata al-
l’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ri-
correre al Collegio dei Probiviri, o in assenza di que-
sto organo, chiedere che sia posto all’ordine del
giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi
che hanno determinato l’esclusione al fine di conte-

stare gli addebiti a fondamento del provvedimento.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea - che
deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio inte-
ressato dal provvedimento si intende sospeso. 
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiede-
re la restituzione dei contributi versati, né hanno di-
ritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. 

Art.7 - Gli organi sociali 
7.1. Gli organi dell'associazione sono: 
- l'assemblea dei soci, 
- il consiglio direttivo, 
- il presidente. 
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di
controllo e garanzia
- il collegio dei revisori dei conti
- il collegio dei provibiri
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gra-
tuito. 

Art.8 - L'assemblea 
8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno
dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci,
mediante: 
- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/

e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza; 

- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 gior-
ni prima. 

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presiden-
te stesso o da un suo delegato nominato tra i mem-
bri del Direttivo. 
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Diretti-
vo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno
un decimo dei soci. 
8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. 
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere
l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione. 
8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordina-
ria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la

PAGINA 6

Statuto dell’Associazione Ex Allievi dell’ITIS P.Paleocapa di B
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modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento
della sede legale o dello scioglimento dell'associazio-
ne. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 
8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convo-
cazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il
numero dei presenti. 
8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria
la delibera delle seguenti questioni:
- elezione del Consiglio direttivo,
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e

supporti organizzativi,
- approvazione del rendiconto economico finanzia-

rio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal
Direttivo, 

- determinazione annuale dell'importo della quota
sociale di adesione, 

- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comita-
to direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei
Provibiri,

- approvazione del programma annuale dell'associa-
zione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengo-
no prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega, sono espresse con voto palese, tranne
quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità
delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga
opportuno. 
8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto
e può presentare una sola delega in sostituzione di
un socio non amministratore. 
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale
che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale
viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed
è trascritto su apposito registro, conservato a cura
del Segretario nella sede dell'associazione. 
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali
delle sedute e chiederne una copia. 
8.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straor-

dinaria la delibera delle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto

con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione de-
liberata maggioranza dei presenti; 

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del pa-
trimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di
votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in
regola con il pagamento della quota. 

Art.9 - Il Consiglio direttivo 
9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio
direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a
nove membri. 
9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa
dal Presidente o richiesta e automaticamente convo-
cata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo
stesso. 
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto
della maggioranza assoluta dei presenti. 
9.4. Il Consiglio Direttivo: 
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione; 
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annua-

le sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto eco-

nomico finanziario consuntivo ed il bilancio pre-
ventivo; 

4. ammette i nuovi soci; 
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assem-

blea.
9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legal-
mente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti. 
9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previ-
ste almeno le seguenti figure: 
- il Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio diret-

tivo stesso), 
- il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio

direttivo stesso), 
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio diret-

tivo stesso). 

capa di Bergamo
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La nuova palazzina di meccanica

Nel grande progetto di ristrutturazione dell’Esperia attraverso l’edificazione
di nuovi spazi didattici, alla realizzazione della prima palazzina in cui si è inse-
rita informatica, si aggiunge la realizzazione della palazzina numero due, già in
buona parte operativa e dove si sono state inserite le attività di meccanica.

A completare il progetto è in corso la costruzione della terza palazzina, che
sarà quella di elettronica ed elettrotecnica, mentre nei prossimi anni verrà
realizzata la quarta che sarà dedicata al tessile.

PAGINA 8
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Ricerca e innovazione
Il settimo Programma Quadro

Si tratta dello strumento principale dell’Europa per il finanziamento 
della Ricerca e copre il periodo dal 2007 al 2013.

Riprendiamo questo argomento, che
già era stato trattato ampiamente nel
numero precedente, perché ora si deve
entrare nella fase operativa ed è neces-
sario approfittare d’ogni occasione per
parlarne e per pubblicizzarlo.

Molti incontri sono stati organizzati
negli ultimi tempi dalle Associazioni
di Categoria e dalle Territoriali Con-
findustriali: si devono convincere le
Aziende, i Centri di Ricerca e le Uni-
versità a collaborare e a presentare

insieme dei progetti di ricerca. Va ricordato inoltre
che è previsto che almeno due Nazioni Europee
siano presenti in ogni progetto. Questo è il requisito
minimo previsto dalle disposizioni per accedere ai
finanziamenti pubblici Europei. Tutti devono com-
prendere che, solo con una decisa condivisione delle
conoscenze, il sistema produttivo manifatturiero Eu-
ropeo potrà sopravivere alla concorrenza sempre più
aggressiva dei Paesi emergenti. Lo sfruttamento dei
risultati delle ricerche sarà protetto dai Brevetti e dal-
le Norme di difesa della proprietà intellettuale che le
Commissioni Europee devono predisporre al riguardo.

La Comunità Europea ha preventivato per i prossimi
sette anni oltre 50 miliardi di Euro di aiuti alla ricerca.
Questo rappresenta oltre il 50% d’aumento rispetto al
precedente Sesto Programma Quadro ed è un chiaro
intendimento politico per rispondere all’esigenza del-
l’Europa in materia di occupazione e di competitività.

Da tutti gli studi e dalle relazioni degli incontri rea-
lizzati appare evidente la necessità di migliorare la
competitività delle aziende italiane ed Europee. Un
altro grave problema emerso è che, normalmente,
questi finanziamenti sono utilizzati principalmente
dalle grandi Aziende. Peccato che la maggioranza
delle Aziende Italiane sia costituita da Piccole o Me-
die Imprese.
Nel sistema economico attuale la competitività e
l’innovazione sono caratteristiche che ogni azienda

deve possedere per poter affrontare le esigenze del
mercato sempre più globalizzato. A questo propo-
sito nuove Conoscenze sono suggerite e ritenute ne-
cessarie da chi analizza il miglioramento delle nuove
organizzazioni produttive. 
Questo ci riporta al problema della Scuola e delle scel-
te necessarie per preparare i nuovi specialisti richiesti
da un tipo d’Industrie in continua evoluzione. Spe-
riamo che il Teatrino della politica ci dia indicazioni
definitive sulle scelte organizzative della Scuola.

Nel Settimo Programma Quadro della Ricerca sono
state privilegiate quattro Grandi Aree.
Cooperazione: con oltre 32 Miliardi di Euro.
Idee: con 7,5 Miliardi di Euro
Persone: con 4,7 Miliardi di Euro.
Capacità: con 7,7 Miliardi di Euro.
Sono state costituite da tempo delle Piattaforme
Tecnologiche che, in ogni settore di produzione, rac-
coglieranno e coordineranno a livello Europeo le
Esperienze di eccellenza delle Industrie, delle Uni-
versità e dei Centri di Ricerca per sviluppare una
visione strategica di lungo periodo e un migliore
accesso alle risorse per la Ricerca e l’Innovazione.

Un’interessante osservazione era emersa in un in-
contro organizzato dalla Confindustria di Bergamo
che, sull’argomento, aveva suggerito di anteporre il
termine Innovazione a Ricerca, Questo avrebbe ri-
vestito un doppio significato: un invito a giocare
d’anticipo ed essere pronti a competere in modo
globale. Ciò vuol dire che la Conoscenza è il vero ca-
pitale dell’Impresa e il valore su cui il sistema econo-
mico deve basarsi e il mondo delle scuole e delle
Università sono i primi soggetti coinvolti.

Sono molte le azioni necessarie e la Fondazione che
ho l’onore di presiedere dedica contributi finanziari
alla promozione del settore e aiuti finanziari al mon-
do della Conoscenza.

Romano Bonadei
Presidente della Fondazione 

delle Industrie Cotone e Lino
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Il IV rapporto sulla sicurezza degli edifici scolastici,
presentato recentemente a Roma da Cittadinanzatti-
va, ha messo sotto la lente di ingrandimento 271
scuole concentrate in 88 città, 25 province e 12 re-
gioni (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise,
Calabria, Sicilia e Sardegna). Il risultato di questo
rapporto è che una scuola su 10 non è sicura e il
30% è appena sufficiente.
Le situazioni peggiori si concentrano al sud e nelle
isole ma le scuole insicure sono diffuse in tutto il ter-
ritorio nazionale.
I punti dolenti nella sicurezza degli edifici scolastici
si confermano nella mancanza di certificazioni (di

agibilità statica, igienica sanitaria e di prevenzione
incendi), con i frequenti “crolli di intonaco” e per
l’assenza di scale di sicurezza.
Ecco che necessita quindi parlare della gestione del-
la sicurezza nelle scuole.
La sicurezza e la prevenzione incendi nell’edificio
scolastico non deve rimanere un solo fatto “proget-
tuale”, ma nel tempo deve essere consolidata con la
manutenzione, il controllo dell’efficienza degli im-
pianti, la formazione e l’informazione del personale
sulle misure di prevenzione adottate.
La vera sicurezza si sviluppa giornalmente attraver-
so comportamenti e atteggiamenti dettati dalla co-
noscenza.

La gestione della sicurezza

Enti locali e Istituzioni scolastiche devono svolgere una stretta e reciproca
collaborazione nel rispetto delle norme antincendio
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La gestione della sicurezza

L’ADEGUAMENTO DELLE MISURE
DI SICUREZZA ALLA VARIAZIONE
DELLA TIPOLOGIA

Ai fini della gestione antincendio è considerato un
comportamento adeguato: mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli
impianti antincendio, verificandoli con periodicità
ed effettuando la necessaria manutenzione; assicura-
re una adeguata informazione e formazione del per-
sonale dipendente sui rischi di incendio dell’attività
e sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
nonché sulle precauzioni comportamentali da adot-
tare ai fini antincendio, annotare in un apposito
registro l’avvenuta effettuazione dei predetti adem-
pimenti ed avviare ex novo il procedimento per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso
di modifiche strutturali che comportino un’altera-
zione delle preesistenti condizioni di sicurezza.
Per la prevenzione degli incendi i riferimenti norma-

tivi sono contenuti nel Decreto 26 Agosto 1992 con
l’integrazione dell’Art. 3 del Decreto 10 Marzo 1998.
Da questa analisi scaturisce prima di tutto la classifi-
cazione delle scuole (tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5), in base al
numero di persone presenti, il che comporta una va-
riazione di tipologia delle scuole, a cui corrisponde il
relativo adeguamento alle misure di sicurezza mini-
me.
Se la scuola è ubicata in un edificio indipendente, i
locali dell’edificio stesso non possono essere destinati
ad altre attività non pertinenti all’attività scolastica e
non devono essere apportate variazioni agli accessi
all’area su cui sorge la scuola, che non consentono
l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.
In caso di fabbricati particolarmente elevati è neces-
sario tenere in considerazione che gli edifici con altez-
za antincendio fino a 24 metri devono avere caratte-
ristiche di resistenza al fuoco R/REI 60, mentre per
edifici di altezza superiore deve essere R/REI 90.
Nei vari ambienti della scuola, la posa in opera di
nuovi materiali non deve alterare il livello di reazio-
ne al fuoco previsto (Es. classe 2 per i pavimenti,
classe 1 per i tendaggi etc.).
Non possono essere effettuati lavori che determino
l’ampliamento dei compartimenti non congruenti
con le superfici massime stabilite in funzione dell’al-
tezza antincendio dell’edificio (Es. Allontanamento
di pareti).
I vani di accesso permanente delle scale non devono
essere schermati.
Affinché il sistema di vie di esodo possa svolgere la
propria funzione in caso di emergenza, è necessario
che il numero delle persone presenti nella scuola,
non superi il massimo affollamento stabilito in base
al progetto.
La larghezza delle vie di esodo, delle uscite di sicu-
rezza dei locali ad uso collettivo, non devono essere
ridotte di dimensioni e di numero e le relative porte
devono aprirsi agevolmente nel senso dell’esodo.
Le aperture di aerazione non devono assolutamente
essere schermate e non deve essere superato il livello
massimo di carico di incendio (30 kg/m2) se non è
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stato installato un impianto di spegnimento auto-
matico.
L’interruttore elettrico generale, i pulsanti di allarme,
gli idranti, i naspi, gli estintori non devono essere
schermati e coperti da materiale di risulta che non ne
consentano una facile ed immediata individuazione.
In tutti gli ambienti della scuola, dove non sia previ-
sta la presenza continuativa del personale durante
l’orario delle attività scolastiche e dove non sia stato
installato un impianto di rilevazione automatico per
i locali fuori terra, o di estinzione automatica per i
locali interrati, il carico d’incendio deve essere con-
tenuto in 30 kg/m2 la segnaletica di sicurezza, costi-
tuita dai vari cartelli (divieti, avvertimenti, prescri-
zione, salvataggio, attrezzature antincendio) non
deve essere schermata e manomessa.

IL RISPETTO DELLE MISURE 
DI ESERCIZIO
Oltre ai predetti accorgimenti, devono essere rispet-
tate le misure di esercizio stabilite dal punto 12 del
decreto 26 Agosto 1992 alle quali devono essere
aggiunte anche le misure per ridurre le probabilità
di incendio, i controlli e le manutenzioni sulle misu-
re di protezione e l’attività di informazione e forma-
zione antincendio stabilita dall’articolo 3 del DM
10/03/1998.
Il mantenimento in efficienza della scuola sotto il

profilo della sicurezza antincendio, è connesso
pertanto ad un’attenta gestione che tenga sotto con-
trollo, attraverso un apposito registro, il susseguirsi
cronologico delle azioni da attuare per il manteni-
mento delle condizioni generali di sicurezza.
A tale scopo è quindi necessario identificare quelle
azioni che possono essere normalmente svolte da
personale interno alla scuola e quelle che invece
devono essere svolte da personale specializzato con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
per garantirne l’efficienza nel tempo.

I SOGGETTI RESPONSABILI
A conclusione di questo breve discorso è opportuno
evidenziare che i protagonisti della sicurezza nelle
strutture scolastiche sono il capo dell’Istituto, indi-
viduato come “Datore di lavoro” dal decreto del
Ministro della Pubblica istruzione 21 Giugno 1996
N° 292, e l’Ente locale al quale spetta la fornitura
degli ambienti da adibire ad uso scolastico e gli ob-
blighi manutentivi degli stessi in base alla Legge 11
Gennaio 1996 N° 23.
Il dirigente scolastico è responsabile delle misure di
sicurezza antincendio di tipo gestionale, mentre ri-
mane all’ENTE LOCALE la competenza degli in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
È comunque opportuno evidenziare che i due sog-
getti non possono svolgere le proprie funzioni in
modo totalmente distinto ed autonomo senza incor-
rere in reciproche interferenze che sono assoluta-
mente da evitare. Inoltre non è sempre distinguibile
in modo netto la linea di demarcazione che consente
di attribuire eventuali responsabilità unicamente
all’una o all’altra delle parti.
Da quanto detto emerge quindi un aspetto fonda-
mentale che nonostante le attribuzioni e le responsabi-
lità sono sicuramente distinte, nel corso delle proce-
dure finalizzate al rispetto complessivo della normati-
va antincendio, l’Ente locale e l’istituzione scolastica
non possono prescindere da un’attività di stretta e
reciproca collaborazione.

p.i. Battista Azzola
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Due vecchie signore all’Esperia

Talvolta passo per caso in luoghi che ho frequentato
in passato. Inconsciamente di quei posti ho registra-
to i colori, le geometrie, i particolari. E mi capita, co-
me sarà successo anche a voi, di percepire quasi
istantaneamente se qualcosa si è modificato. Penso
sia spontaneo in ognuno di noi individuare, sulla
scorta del ricordo, cosa c’è di nuovo. Notiamo così
subito il nuovo edificio, la nuova attività commercia-
le, la nuova panchina. Ci meravigliamo e veniamo
quindi attratti dal nuovo mentre il vecchio, il cono-
sciuto resta in quel cono d’ombra, in quell’oblio che
sarà tale fino a quando non scomparirà anch’esso. E’
solo attraverso la perdita che prendiamo dolorosa-
mente coscienza dell’originalità o addirittura del-
l’importanza di quanto ci è stato tolto. E’ così anche
per le nostre attività come per i nostri sentimenti.
Tento di ricordarmi sempre di quanto il quotidiano,
con le sue mille sfumature, sia in realtà eccezionale,

mai banale. Il nuovo, comunque, avanza. Lo trovi
anche in quei posti che mai avresti pensato cambias-
sero. E’ successo anche a buona parte dei secolari
capannoni dell’Esperia. In breve tempo al loro posto
sono sorte le nuove palazzine delle specializzazioni
meccanica ed elettrotecnica. Il panorama è molto
cambiato e l’attenzione è tutta concentrata sui nuovi
edifici. Ciò è perfettamente comprensibile. Per uno
come me, però, andare verso il nuovo deve essere
anche sempre accompagnato dal ricordo di quanto
era prima, pur senza scadere nel conservatorismo.
Possibilmente evidenziando ciò che ancora c’è, qua-
si a memoria del passato. Tra queste testimonianze
del passato vorrei dirvi di due vecchie signore che, si
può dire da sempre, vivono all’Esperia. Risiedono,
per radicata abitudine, nel giardinetto interno della
Scuola, quello posto dietro la facciata principale, e,
nonostante la taglia forte, passano inosservate ai più.
Son certo che pensandoci vi sarete ricordati di loro.
Si, sono proprio le due possenti “Robinie pseudoa-
cacia L.” che ombreggiano l’angolo a nord-est del
piccolo e, purtroppo, trascurato parco. Nonostante
le troppo drastiche potature cui spesso sono sotto-
poste, regalano lunghi racemi floreali ermafroditi in
primavera e ombreggiano la loro zona in estate. A
nessuno sfugge che si tratti d’alberi assai vecchi. Ma
vecchi quanto? Non si hanno neppure dati storici
certi riguardanti la messa a dimora delle piante. Il si-
stema di datazione corretto sarebbe quello dendro-
cronologico. Tale metodo prevede il conteggio degli
anelli di crescita annuale e fornirebbe dati certi non
solo circa l’età delle piante ma anche con quali mo-
dalità le stesse sono cresciute. Periodi di siccità,
piogge abbondanti, fuochi, attacchi di insetti o ma-
lattie, ferite, tagli, inquinamento atmosferico e altre
avversità lasciano la loro traccia negli anelli di cresci-
ta dell'albero. Ovviamente questa strada non è per-
corribile perché prevede l’abbattimento della pianta.
Un’alternativa potrebbe essere l’eseguire un carotag-
gio mediante il succhiello di Pressler. Oltre a essere
questo un metodo comunque distruttivo, mal si pre-
sterebbe alla datazione della robinia più anziana a
causa della sua geometria. Ottimo sistema di data-
zione è invece da considerarsi il metodo C-14 (radio-
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carbonio) che per contro comporterebbe dei costi
sensibili. L’unico sistema utilizzabile risulta quindi la
datazione in funzione della circonferenza delle pian-
te. La robinia più grande misura 3,90 metri di cir-
conferenza, la più piccola 2,50 metri. Sebbene la cre-
scita dipenda, come detto, dall’andamento del clima
ma anche da altri fattori non trascurabili quali, ad
esempio, la specie dell’albero in esame, si può in li-
nea di massima ritenere che gli alberi crescano in cir-
conferenza di circa due centimetri l’anno. Con tutte
le cautele del caso, possiamo quindi ragionevolmen-
te ritenere che la robinia più grande abbia circa 195
anni d’età mentre quella più piccola, che data la di-
stanza tra le due potrebbe essere figlia della prima,
circa 125, con una tolleranza di ± 5 anni. Un dato di
tutto rilievo che induce a pensare che le robinie fos-
sero già presenti prima della costruzione dell’Espe-
ria e, quindi, volutamente lasciate in sede dai co-
struttori. Il tronco della robinia più vecchia è cavo,
garantendo così, grazie al momento d’inerzia più fa-
vorevole, una migliore resistenza alla flessione pro-
vocata dal vento. Anche se le piante sono isolate dal-
l’ambiente esterno da quattro pareti in muratura,
tutto un mondo vegetale ed animale vive attorno a
loro. Una volta ricordo persino d’aver visto crescere

sulla robinia più giovane, a circa tre metri d’altezza,
un giallissimo fungo simbiunto, il “Tylopilus fel-
leus”. Prima che qualcuno lo distruggesse, aveva
raggiunto il diametro di circa 30 centimetri. In un’al-
tra occasione tra i rami ho scorto una “Natrix na-
trix”, natrice dal collare detta anche volgarmente bi-
scia d’acqua, proveniente quasi certamente dai tom-
bini preposti alla raccolta delle acque reflue e che ri-
sultano l’unica via di comunicazione sotterranea tra
il giardino e l’esterno. Quando passo vicino alle due
robinie non nego mai loro uno sguardo ed un saluto
ed anche così mi rendo conto dello scorrere delle
stagioni. La mia speranza è che le due vecchie signo-
re ed il microcosmo che le circonda siano ancora per
molti anni a venire testimoni silenti della fervente at-
tività che si sviluppa negli edifici circostanti.

Amedeo Amadei
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I perché della Robinia

La “Robinia pseudoacacia Linneo” è

una pianta alta fino a 30 metri, può

superare i 200 anni d’età e vive dal

livello del mare fino ai 1000 metri di

quota (1500 in Sud Italia). Pseudoa-

cacia significa “falsa acacia” poiché

non appartiene alla famiglia delle aca-

cie come ancora oggi qualcuno crede.

È una pianta che si adatta a vari tipi

di terreno ma mal sopporta i terreni

calcarei, argillosi o con ristagno d’ac-

qua. Predilige invece i suoli piuttosto

sabbiosi, ben dotati d’acqua ed acidi.

La robinia è una pianta azotofissatrice

per cui contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno arricchendolo in azoto. Patisce anche

l’attacco di alcuni parassiti fungini tra cui primeggia l’“Armillaria mellea” meglio noto ai raccoglitori di

funghi col nome di “Chiodino” o “Famigliola buona”. Originaria dell’America Settentrionale e Centrale

venne importata in Europa nel 1601 a scopo ornamentale da Jean Robin. Nel “Jardin des Piantes” di

Parigi è ancora viva una delle prime robinie coltivate da Robin e, vista la veneranda età di circa 400 anni,

la stessa è adeguatamente puntellata e supportata al terreno. A partire dalla seconda metà del ‘700 venne

introdotta in Piemonte dai Savoia, soprattutto per rimboschire i pendii dissestati. Nel corso dell’800 e

del ‘900 ebbe un crescente impiego nel nostro Paese per consolidare massicciate stradali e ferroviarie (in

primis: ferrovia del Sempione) che si andavano realizzando. Il suo legno, duro e pesante (peso specifico

0,75 kg/dm3) è il legname europeo più resistente in ambiente esterno. Oltre ad essere usato per lavori di

falegnameria pesante, per paleria, per mobili da esterno e per parquet è ottimo legno combustibile. La

robinia è specie rustica dotata di sorprendente capacità di propagarsi. Questa tendenza infestante incide

negativamente sulle specie autoctone. Attorno alla robinia non sono sorte leggende o miti poiché l’albero

è stato introdotto in Europa, come detto, in epoca recente. Nei boschi della bergamasca la si trova spes-

so insieme al castagno. Anche se da un punto di vista ambientale avere in un bosco la predominanza di

poche specie viene considerato elemento negativo, la coltivazione della robinia e del castagno ha consen-

tito per generazioni alle nostre popolazioni di riscaldarsi grazie al legno della prima e di nutrirsi con i

frutti del secondo. Che fosse la pianta preferita da Alessandro Manzoni, francamente, poco m’interessa.

Trovo assai più significativo segnalare che la robinia è una pianta di fondamentale importanza per l’api-

coltura. In particolare un robineto di un ettaro può dare in anni buoni fino a 800 chilogrammi di miele

unifloreale di robinia o, come viene scorrettamente spesso chiamato, d’acacia. Si caratterizza per l’alta

concentrazione di fruttosio (59-60%). Sebbene non risulti di facile reperimento sul mercato, il miele in

questione è tra i più apprezzati dagli intenditori.
Amedeo Amadei
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Aldo Milesi, già respon-
sabile del giornale degli
Ex Allievi e vice presi-
dente dell’Associazione,
ci conduce in un breve
ma esauriente excursus
sul fondamentale appor-
to degli artisti bergama-
schi all’arte e alla cultura
di Venezia.

Giungere a Venezia è come arrivare in un nuovo
mondo che fino ad oggi è stato salvaguardato da ogni
alterazione.
Non si può conoscere Venezia senza spostarsi dal-
l'uno all'altro dei suoi sestieri e passeggiare sulle fon-
damenta o sulle calli, dalla zona dell'Accademia a
quella di San Polo, dagli scenari di grande effetto
della Scuola Grande di San Rocco e del-
la Basilica dei Frari alla solenne Chiesa
dei Santi Giovanni e Paolo, alla avve-
nente fantasia di Palazzo Ducale.
L'isolamento lagunare di Venezia e
l'abitudine delle vie marittime del-
l'Adriatico e dell'Oriente facilitarono
l'attaccamento ai modelli ravennati e bi-
zantini.
A partire dal '400 cominciò per Venezia
il lento, irrefrenabile tramonto poiché
non potendo più conservare il privilegio
del commercio con l'Oriente, fu obbli-
gata a dirigersi verso l'interno ed a im-
pegnarsi nella politica italiana per poter
mantenere il suo grande prestigio. I suoi
nuovi domini si estendevano verso ovest
fino a Bergamo ed all'Adda, poco lonta-
no da Milano, verso est fino alla costa
dalmata. L'aprirsi a relazioni politiche e
culturali di più vasto respiro, le permise di accettare
le nuove forme rinascimentali.
Nel primo quattrocento furono attivi a Venezia fi-
gure minori del Rinascimento toscano come Piero
Lamberti. Fa eccezione Donatello che operò a Pado-

va senza però dare seguito ad una tradizione. Furo-
no più ricercati gli artisti lombardi in quanto più vi-
cini al gusto pittorico e raffinato veneziano. Tra
questi i più noti sono Pietro e Tullio Lombardo e
Giovanni e Bartolomeo Bon che lavorarono sia co-
me scultori e architetti e come tali attribuiscono ai
loro edifici un volto assai ricco di decorazioni pla-
stiche. Questi artisti definiscono il volto di Venezia
che è di una bellezza destinata a restare unica nella
storia artistica del mondo. Giovanni Bon, influenza-
to dall'arte dei Delle Masegne, è di origine berga-
masca ed è documentato a Venezia dal 1382. Col fi-
glio Bartolomeo lavorò alla Ca d'Oro ed alla decora-
zione della porta della Carta di Palazzo Ducale che
rimane il suo capolavoro. Bartolomeo operò anche
alla Scuola Grande della Misericordia, all'arco Fo-
scari di Palazzo Ducale ed alla pala della Cappella
Mascoli in San Marco. Scipione Bon (Frà Pacifico),

fratello di Bartolomeo è il probabile autore della
Chiesa dei Frari.
Figura di grandissimo rilievo nell'ambito dell'archi-
tettura del primo rinascimento fu il lennese Mauro
Codussi. 

Artisti bergamaschi a Venezia
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Artisti bergamaschi a Venezia

Egli riprende elementi toscani, particolarmente di
Leon Battista Alberti mediandoli nell'ambiente cit-
tadino in una versione più morbida e mossa. Stabili-
sce inoltre la nuova tipologia dell'abitazione patrizia.
Nell'architettura religiosa s'impongono alcuni gioielli
come San Michele in Isola, San Zaccaria, Santa
Maria Formosa, San Giovanni Crisostomo. In quella
civile le Procuratie vecchie e la Torre dell'Orologio.
Splendidi i palazzi Corner Spinelli e Vendramin
Calergi sul Canal Grande e Zorzi a San Severo.
Dopo la morte del Codussi il figlio Domenico com-
pleta la ricostruzione di San Giovanni Crisostomo,
mentre il nembrese Alessandro Bigni realizza il
Coro dei Monaci con sedili in legno intagliato a San
Michele in Isola.
Nel periodo compreso tra la fine dell'attività del
Codussi, Lombardo e Rizzo e l'entrata in scena dei
tre titani che definiscono l'architettura del '500 ve-
neziano: Sansovino, Sanmicheli e Palladio, abbiamo
una schiera di architetti che lasciano opere notevoli.
Rammentiamo Giovanni Buora, Scarpagnino, Gu-
glielmo dei Grigi, Bartolomeo Bon il giovane.
Il bergamasco Bartolomeo Bon, il giovane, progettò
la facciata della Scuola Grande di San Rocco dove
da prova della vivacità pittorica dell'architettura
veneziana della prima metà del secolo.
Guglielmo dei Grigi detto Guglielmo Bergamasco
appartiene ad una famiglia di costruttori lapicidi
bergamaschi di Alzano operoso già a Venezia nel
1527. Le sue opere architettoniche principali sono
l'esagonale Cappella Emiliani a San Michele in Isola
e l'elegante Palazzo dei Camerlenghi sul Canal
Grande.
Scolpì un rilievo con i Santi Marco, Rocco e Seba-
stiano per il Lazzaretto vecchio, ora al Museo
Correr.
Giangiacomo dei Grigi, suo figlio, è ricordato nei
documenti come "tajapiera". A lui si deve il Palazzo
Papadopoli a Sant'Aponal. Portò a termine l'impo-
nente Palazzo Grimani a San Luca sul Canal Gran-
de lasciato interrotto dal Sanmicheli.
Facciamo presente che nella Chiesa di San Rocco al-
l'altare maggiore rinascimentale in marmi preziosi

dei bergamaschi Venturino Fantoni e figli, noti dal
1517 a Venezia, vi è una statua in marmo di San Roc-
co attribuita a Bartolomeo di Francesco di Bergamo.
Dello stesso è l'insigne statua della Maddalena all'al-
tare della Cappella della Maddalena nella Chiesa dei
Santi Giovanni e Paolo.
Venezia lasciò al mondo quella che è considerata la
più bella e ricca eredità nel campo della pittura ela-
borando un linguaggio basato essenzialmente sul co-
lore. Le opere dei Vivarini, dei Bellini, del Carpac-
cio, del Giorgione, del Lotto (personaggio isolatissi-
mo e particolare nel quadro della pittura veneta, di
cui a Bergamo e provincia abbiamo grandiose com-
posizioni), del Tiziano, del Tintoretto, del Veronese
e del Bassano sono esempi illuminanti.
Nella seconda metà del '400 e poi per tutto il secolo
successivo c'è stata una forte migrazione di artisti
bergamaschi verso Venezia, alla cui scuola pittorica
il loro contributo fu tutt'altro che trascurabile adot-
tando lo stile dei grandi maestri lagunari. I suddetti
pittori furono molto operosi anche in terra bergama-
sca. Capostipite di una famiglia di pittori provenien-
te da Santacroce fu Francesco di Simone. La sua pit-
tura è delicata ed influenzata dall'opera giovanile di
Giovanni Bellini (Chiesa di San Pietro martire di
Murano: Madonna in trono col Bambino, i Santi Ge-
remia e Girolamo e angelo musicante; ex Ospedale
degli Esposti: Adorazione dei Magi). Il più noto dei
Santacroce fu Girolamo, discepolo di Gentile Belli-
ni e successivamente accostatosi a Giovanni Bellini
ed ai giorgioneschi (Chiesa di San Silvestro: San
Tommaso e il Battista; Chiesa di San Martino: Ulti-
ma Cena). Andrea Previtali, allievo di Giovanni Bel-
lini rimase legato al gusto del maestro risentendo
successivamente del Carpaccio e del Lotto (Chiesa
di San Giobbe: Madonna col Bambino ed i Santi
Giovanni Battista e Caterina; Gallerie dell'Accade-
mia: Crocifisso, la Maria e San Giovanni).
Bernardino Licinio fu seguace di Giorgione tramite
Palma il Vecchio (Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei
Frari: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Anto-
nio e Lodovico da Tolosa, Francesco e Bonaventura). 
Giulio Licinio, nipote di Bernardino, si formò nel-
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l'ambiente dei maestri attivi nel retroterra veneto più
che in quelli veneziani della città lagunare (Palazzo
Ducale e Libreria Marciana: varie tele).
Giovanni Antonio Licinio, pittore di vetrate (Chiesa
dei Santi Giovanni e Paolo: stupende vetrate con fi-
gure di Santi).
Jacopo Pistoia si legò a canoni tizianeschi e bonifa-
ceschi: (Chiesa di San Giobbe: Madonna in gloria e
Santi).
Rocco Marconi, allievo di Giovanni Bellini, si acco-
stò successivamente a Palma il Vecchio orientandosi
poi ai temi giorgioneschi .(Chiesa dei Santi Giovan-
ni e Paolo: Cristo tra i Santi Pietro e Andrea, una
delle sue opere migliori).
Giovanni Busi detto il Cariani si formò alla scuola
veneziana dei Bellini e del Lotto con notevole ascen-
denza di Palma il Vecchio. Successivamente la sua
pittura, si accostò al modo di colorire dei lombardi
(Gallerie dell'Accademia: Sacra conversazione).

Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio segnò il pas-
saggio da Giorgione a Tiziano. La pittura del serine-
se è ricca di effetti pittorici e di poesia del colore.
(Chiesa di Santa Maria Formosa: Polittico con Santa
Barbara tra i Santi Antonio Abate, Sebastiano, Vin-
cenzo Ferreri e Giovanni Battista è opera giovanile
d'impianto giorgionesco; Gallerie dell'Accademia:
Sacra conversazione, opera della maturità dell'artista
di grande vivacità coloristica prossima a Tiziano in
cui si fondono elementi sensuali e spirituali della sua
fantastica visione; Pinacoteca Querini Stampalia: Ri-
tratto di Francesco Querini, Ritratto di Paola Priuli
Querini).
Antonio Negretti detto Palma Antonio, nipote di
Palma il Vecchio fu alla scuola di Bonifacio de' Pitati
che collaborò con lo zio dal quale ereditò la bottega
(San Giacomo dell'Orio: Miracolo di San Giacomo
che resuscita il gallo; San Sebastiano: Risurrezione di
Cristo).
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Artisti bergamaschi a Venezia

Jacopo Negretti detto Palma il Giovane, figlio di
Antonio e pronipote di Palma il Vecchio fu influen-
zato dal Tiziano e dal Bassano e da tutti gli altri mag-
giori del suo tempo (Oratorio dei Crociferi: Mirabi-
le ciclo di quadri che rappresentano la storia del-
l'ordine; Sagrestia vecchia di San Giacomo del-
l'Orio: Ciclo Eucaristico e storia del.Vecchio Testa-
mento, molto bello; Scuola dei Picai: Entro tre
scomparti lignei i Suffragi per le anime del purgato-
rio e Dottori e Padri della Chiesa).
Alla continua migrazione dei nostri artisti si oppo-
neva un continuo afflusso di pittori veneziani che si
farà particolarmente massiccio nei secoli successivi.
Particolarmente in epoca rinascimentale molti pre-
gevoli dipinti di maestri veneziani sono stati fatti
pervenire dai bergamaschi trasferiti in laguna, per
ragioni di lavoro, alla terra d'origine.
Venezia, con l'arte gloriosa del suo cinquecento
esercitò una influenza determinante sul barocco,
anche se in questa nuova fase ebbe invece un periodo
di ristagno. L'influenza del Sansovino e del Palladio
dominò sugli architetti veneti per due secoli. Il mag-
giore di tutti fu il Longhena.
Apro una parentesi per segnalare che nel presbiterio
della Chiesa di San Nicolò al Lido si trova uno sfar-
zoso altare maggiore di marmi policromi progettato
dal clusonese Cosimo Fanzago, architetto e scultore,
mattatore del barocco napoletano.
L'estense Antonio Zanchi, di matrice bergamasca,

ha delle composizioni che si impongono per robu-
stezza di chiaroscuro e per una certa grandiosità di
visione (Scuola Grande di San Rocco: La peste del
1630, capolavoro dell'artista; Scuola dei Picai: II
Giudizio Universale, Gesù, caccia i mercanti dal
Tempio).
Dopo la stasi del '600 la pittura tornò ad avere un
ruolo principale nella pittura europea. Il Ricci, il
Tiepolo ed il Piazzetta (quest'ultimo piuttosto casa-
lingo) ne sono gli interpreti principali. 
Il veronese Antonio Balestra è di origine bergama-
sca. Fu pittore ed incisore di temperamento ecletti-
co (Chiesa di San Zaccaria: Adorazione dei pastori,
tela tra le più significative dell'artista; Chiesa dei Ge-

suiti: Madonna ed i Santi Stanislao Kotska, Luigi
Gonzaga e Francesco Borgia; Scuola grande dei Car-
mini: Il sogno di S. Giuseppe e Riposo in Egitto).
Giuseppe Camerata, oriundo di Muggiasca di Avera-
ra, ora Colle Muggiasca, è uno dei più noti pittori ed
incisori del settecento veneziano (Chiesa di San Stae:
San Eustacchio in atto di adorare la Croce; Coro
delle Monache della Chiesa dello Spirito Santo alle
Zattere : Cristo e la Veronica ).
Tra i ritrattisti eccelsero Rosalba Carriera ed i berga-
maschi Vittorio Ghislandi ed i Nazari.
Vittorio Ghislandi detto Fra Galgario, un vero genio
del ritratto, si sforzò sempre di apprendere la magia
dei grandi cinquecenteschi veneziani. Stette negli
ultimi tempi nella bottega del friulano Sebastiano
Bombelli. (Gallerie dell'Accademia: Ritratto del
conte Valletti).
Bartolomeo Nazari, pittore ed incisore iniziò i suoi
studi a Venezia sotto A. Trevisani (Museo Correr:
Ritratto di Vincenzo Querini). Figli del clusonese
furono Giacomina e Nazario che furono suoi colla-
boratori. Di Nazario si trova a Ca' Rezzonico il Ri-
tratto di Marco Foscarini. 
Coi primi del '700 il barocco assorbe motivi classi-
cheggianti. Di formazione veneta fu il. bergamasco
Giacomo Quarenghi che molto opererà a Pietrobur-
go come architetto.
Il clusonese Lattanzio Querena che si richiama al
Piazzetta dipinse soprattutto tele di soggetto sacro
(Basilica di S. Marco: Cartone per il mosaico con rap-
presentato il Cristo in gloria e Giudizio finale per la
facciata della Basilica; Chiesa di San Cassiano: San-
t'Antonio ed il Bambino; Chiesa di San Servolo in
Isola: Deposizione, opera di Giambettino Cignaroli
ampliata dal Querena). Concludiamo facendo osser-
vare che la carrellata degli artisti e relative opere che
si trovano in Venezia è stata necessariamente conte-
nuta anche se esaustiva per affermare la disamina.
Rimandiamo il lettore che ne fosse maggiormente
interessato alla materia a testi specifici o ad altri arti-
coli specialistici pubblicati dallo scrivente.

Aldo Milesi
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Sono proseguite nel corrente anno scolastico le ini-
ziative di collaborazione con le aziende di settore
operanti sul territorio , in particolare con ABB SA-
CE e AVE , che hanno consentito di consolidare il
rapporto tra l’Istituzione scolastica e la realtà im-
prenditoriale. 
La visita effettuata allo stabilimento di    ABB SA-

CE a Vittuone ( MI ), specializzato in azionamenti a
velocità variabile , ha riscosso notevole interesse in
quanto ha associato la visita ai reparti di produzio-
ne con  un momento di conoscenza e di approfon-
dimento delle tecniche di azionamento e delle pro-
cedure costruttive  utilizzate per la realizzazione del
prodotto in un incontro/seminario condotto dai
tecnici SACE. 
Con AVE si è  realizzata una fattiva collaborazione
per introdurre l’uso delle nuove tecnologie Bus di
gestione degli impianti elettrici nel settore civile e
del terziario , sviluppando il tema della   Domotica
anche  attraverso l’utilizzo di un apposito Kit predi-
sposto dall’azienda con finalità strettamente didat-
tiche.
La scuola che si apre al
territorio e le aziende
che avviano iniziative di
collaborazione con il
mondo scolastico atti-
vano un processo vir-
tuoso di arricchimento
reciproco. Il tutto si
estrinseca attraverso
una serie di iniziative
che spaziano dagli stage
estivi , a visite ed incon-
tri di formazione presso
le aziende , sino ad una
ancora in erba tentativo
di avviare un reale per-
corso di alternanza tra
la scuola e il mondo del
lavoro.

L’aspetto premiante è la reciprocità nelle iniziative ,
che apre nuovi spazi per sviluppare al meglio i pro-
cessi formativi così da rendere sempre più puntuale
rispetto alle innovazioni tecniche del mondo del la-
voro il target formativo realizzato nel percorso sco-
lastico.
Un quadro di riferimento legislativo , più attento al-
le esigenze di innovazione e modernizzazione pre-
senti tanto sul versante imprenditoriale  , che richie-
de processi formativi da parte della scuola meglio
rispondenti alle mutate esigenze del mercato del la-
voro , quanto su quello scolastico , che cerca di ag-
ganciare l’evoluzione in atto nei processi tecnologi-
ci per coniugare positivamente il collegamento tra il
puro sapere e il saper fare , renderebbe più proficua
questa collaborazione.

Ing. Arialdo Ravanelli

Elettrotecnica e il mondo del lavoro
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“Martinelli Ginetto S.p.A.” 
una bella realtà italiana

L’Esperia nel mondo

La “Martinelli Ginetto S.p.A.” ha
radici industriali tessili che risalgo-
no al bisnonno degli attuali titolari,
il Sig. Luigi Martinelli che, già ver-
so la fine del 1800, aveva costituito
una prima attività di produzione di
coperte in prossimità di Leffe.
A testimonianza di quella lontana
attività, i pronipoti hanno una co-
pia autentica di un listino prezzi
che risale al 1907!
Evidentemente “buon sangue non
mente” e le successive generazioni
Martinelli hanno sviluppato ed in-
crementato l’attività industriale,
rendendola un complesso solido ed
efficiente.
Oggi l’attività è condotta dai fratel-
li Sergio e Luciano che, con compe-
tenza e determinazione, hanno pro-
gressivamente portato l’azienda a
competere con successo a livello
internazionale.

La storia dell’azienda

La storia della “Martinelli Ginetto S.p.A.” evidenzia
chiaramente le capacità imprenditoriali del signor
Ginetto, che ha saputo costruire, sviluppare ed aggior-
nare la propria azienda, seppur nelle difficoltà che
hanno caratterizzato l’Italia dal dopoguerra in poi.

Nei tempi duri del primo dopoguerra, più precisa-
mente nel 1947, la voglia di ricostruzione animava
gli italiani: anche la Val Seriana godeva di questo
atteggiamento mentale ed è qui che, insieme ad altre
aziende, nasceva il laboratorio a conduzione familia-
re del Sig. Ginetto Martinelli per la produzione di
coperte di lana. Il prodotto era richiesto ma la pro-
duzione era esigua e ciò portò il Sig. Ginetto verso
un’attività artigianale realizzata in un piccolo capan-

none con 24 telai che malauguratamente vennero
resi improduttivi da un incendio.
L’imprenditore non si fece condizionare dalla mala-
sorte e verso il 1961, sempre nella zona di Leffe,
costruì un nuovo capannone. Cambiò strategia ed
impostazione di produzione. Affidò a terzisti locali
il processo finale di tessitura, occupandosi diretta-
mente dell’orditura ed imbozzimatura.
Questa scelta, che denota acume industriale non
comune, venne promossa col chiaro obiettivo di
controllare e monitorare internamente la qualità dei
filati e la predisposizione dei subbi a basso costo di
manodopera e nel contempo destinare all’esterno la
lavorazione finale ove il costo del personale ha
un’incidenza maggiore.
Il mercato era favorevole e l’azienda riscontrò buoni
ritorni economici: anche qui lo spirito imprendito-
riale del signor Ginetto lo indusse nel 1970 e realiz-
zare a Casnigo una filatura laniera, completando il
ciclo produttivo con la fabbricazione anche dei filati
di lana.
Nel decennio successivo l’azienda si espanse ma il
calo di richieste indusse il titolare ad affiancare alla
produzione delle tradizionali coperte in lana la pro-
duzione di copriletto in cotone.
Tale prodotto era molto richiesto sul mercato e la ca-
pacità imprenditoriale del management della “Mar-
tinelli Ginetto S.p.A.” seppe cogliere l’opportunità
con capacità e determinazione.
Nel 1976 il figlio Sergio, neodiplomato perito tessile
presso il nostro istituto di Bergamo, entrò in azienda.
Sergio coadiuvò il papà Ginetto nella conduzione e
gestione industriale, acquisendo dall’esperienza pa-
terna le complessità e le problematiche aziendali. Lo
spirito innovativo del giovane Sergio, affiancato alla
capacità del papà Ginetto, da sempre attento ai mu-
tamenti del mercato, indussero all’introduzione di
innovazioni tecnologiche come, novità assoluta a
quei tempi, un telaio veloce con altezza 300 cm a
22.000 fili che utilizzava del filato Cotone Makò,
per la produzione di tessuti speciali in puro cotone
da destinarsi all’elite del settore “letto” e “tavola”.
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La forte capacità produttiva della “Martinelli Ginet-
to S.p.A.” nel settore delle coperte di lana, indusse i
titolari a vendere il prodotto quasi esclusivamente a
grossisti, mentre la produzione di tessuti speciali in
cotone venne orientata al servizio di ricamatori o
converter.
A metà degli anni ’80 l’esigua richiesta del mercato
di coperte in lana orientò ad un costante decre-
mento della produzione di tale prodotto fino al suo
annullamento e contemporaneamente venne incre-
mentata la produzione di tessuti speciali in cotone.

In questo contesto e precisamente nel 1986, il figlio
Luciano, appena laureato in economia e commercio
entra nel management aziendale pronto a dare il suo
contributo all’azienda.
Il connubio fu perfetto. I giovani Martinelli, ben
preparati, disponibili e sorretti dallo spirito paterno,
divennero l’asse portante dell’avvenire dell’azienda:
Sergio ad occuparsi della parte tecnica industriale e
il fratello Luciano della parte amministrativa, dando
così fattiva continuità all’operato del papà Ginetto e
della mamma, la Sig.ra Margherita Zambaiti.
La persistente crisi nel settore delle coperte di lana
indusse ad un nuovo orientamento della filatura,
producendo filati destinati alla realizzazione di
tappeti e moquette per pavimentazioni tessili in
composizione 100% lana o in mista 80% lana-
20% nylon.

Verso il 1996-1997 l’intero settore cotoniero italiano
fu costretto a cambiare la propria strategia: voci di
costo (quali la manodopera) dimostrarono un’inci-
denza sul prezzo finale troppo gravosa se confronta-
ta con nuove realtà che stavano nascendo nei paesi
dell’Est.

La “Martinelli Ginetto S.p.A.” non cadde nell’erro-
re di altre aziende italiane, procrastinando scelte co-
raggiose ma vitali per il futuro dell’azienda e decise
di delocalizzare ed impostare un’attività produttiva
in Ungheria.

Dapprima venne ampliata la struttura di Casnigo
fino a raggiungere 13.500 m2 coperti, accogliendo
tutta la preparazione (orditura ed imbozzimatura)
oltre ai magazzini, i laboratori e gli uffici centrali ed
arrivando ad occupare circa 120 dipendenti.
In Ungheria la nuova attività complementare venne
composta dalla tessitura con 65 telai speciali
Jacquard e Ratiere, una filatura di lana cardata e un
impianto per la produzione di ciniglia.
Il complesso funziona 350 giorni all’anno ed occupa
260 dipendenti.
La dirigenza in loco è affidata a tre italiani, un re-
sponsabile di filatura di lana, un responsabile di tes-
situra cotone e un responsabile amministrativo; il
personale tecnico di assistenza è selezionato su per-
sonale del luogo.
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“Martinelli Ginetto S.p.A.” 
una bella realtà italiana

L’attenta verifica della qualità dei filati, la perfetta
preparazione svolta in Italia dei subbi pronti per la
definitiva tessitura dei manufatti in Ungheria, garan-
tiscono alla “Martinelli Ginetto S.p.A.” un prodotto
di elevata qualità riconosciuta a livello internazio-
nale.
La vendita è effettuata con la collaborazione di un
team di commerciali interni che operano, a loro
volta, con diversi agenti nel mondo.
L’azienda, di cui la famiglia Martinelli detiene il
100% della proprietà, vede come Presidente il
P.I. Sergio Martinelli ed Amministratore Delegato il
Dr. Luciano Martinelli. Attualmente ha un fatturato
consolidato che si attesta sui 50.000.000,00 di euro
all’anno.

La sede di Casnigo: cuore e cervello
del complesso produttivo

Casnigo resta il fulcro dell’intero complesso: le deci-
sioni determinanti, l’amministrazione generale, i
laboratori di controllo e l’organizzazione delle
vendite vengono effettuate in Italia.
La mission dei fratelli Martinelli è offrire prodotti di
elevata qualità; la meticolosa selezione della materia
prima, gli elevati standard di controllo e di esecuzio-
ne sono garanzie di un prodotto elitario conosciuto,
apprezzato e richiesto in tutto il mondo.

Il vademecum industriale della “Martinelli Ginetto
S.p.A.” ha basi precise: prevedere le esigenze e le
future richieste del mercato, anticipandone l’indiriz-
zo e valutando le prospettive; mantenere un elevata
conoscenza delle tecnologie tessili disponibili ed una
ricerca sulle future; creare impianti convertibili ca-
paci di modificare rapidamente le linee produttive,
al fine di soddisfare le diverse e mutevoli necessità
del mercato globale; garantire ai propri clienti pro-
dotti e servizi di alta qualità; saper incrociare lavora-
zioni interne ed esterne per soddisfare i targets dei
consumatori.

I Progetti

Il must dei fratelli Martinelli si identifica in una fra-
se che spesso sentiamo loro dire: “Fermi non si può
stare e se stai fermo, in sostanza, vai indietro; biso-
gna proseguire cercando di fare le scelte giuste”.
E di scelte giuste i fratelli Martinelli ne hanno fatte
ed ancora ne fanno. Attualmente sono previsti 3 li-
velli produttivi di espansione:

In Italia, sviluppare i laboratori centrali di ricerca e
controlli della qualità, sui filati e tessuti, utilizzando
le apparecchiature più sofisticate ed affidabili che
offre il mercato, investendo anche nel loro sviluppo.
In Ungheria, mantenere tecnologicamente aggior-
nati i macchinari di produzione con un adeguato,
costante e puntuale rinnovo.
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Nuova delocalizzazione, per completare il ciclo pro-
duttivo, provvedendo alla produzione diretta dei
filati, un progetto ambizioso che vede coinvolti i fra-
telli Martinelli ed il loro staff. Scelta decisiva, sarà
l’ubicazione dell’unità produttiva, che dovrà soddi-
sfare al meglio diverse esigenze, quali: la disponibilità
di cotone prodotto localmente, un agevole e rapido
raggiungimento dell’azienda, sia da parte del mana-
gement che dei mezzi di trasporto, garanzie generali
di affidabilità nazionale, stabilità politica e crescita
economica, ed un giusto rapporto tra le diverse voci
di costo, con maggior attenzione al costo della ma-
nodopera e dell’energia elettrica.

Conclusioni

Ho trovato interessante e piacevole conversare aper-
tamente ed in libertà con i signori Martinelli; quanto
da loro realizzato è già una testimonianza delle loro
capacità imprenditoriali ed è sempre un piacere ri-
trovare dietro l’imprenditore, l’uomo, che con sem-
plicità ed umiltà, argomenta, si emoziona e ricorda
l’enorme lavoro svolto e le difficoltà superate, fieri
rappresentanti dei grandi industriali italiani.
Nella mia esperienza, le mie responsabilità mi hanno
dato modo di frequentare e lavorare al fianco dei
più grandi industriali tessili italiani, nei signori
Martinelli ho ritrovato quello spirito imprenditoria-
le, la loro naturalezza nell’affrontare, e con successo,
le problematiche e le sfide quotidiane con idee pre-
cise e risolute.

Tutti noi, allievi ed ex allievi dobbiamo essere fieri
del Sig. Sergio, che tanto lustro ha dato e continua a
dare all’Italia, al nostro Istituto, la nostra Esperia.

A titolo personale e a nome di tutti “complimenti
Sergio e grazie”.

Franco Ferrari

esperia maggio 2007  03_05_2007  09:17 AM  Pagina 25



ANNO 84°ESPERIA

La 5a Tintori classe 1966 a cena

La 5a Tessili dell’Esperia, anno 1960/1961 si riunisce

In occasione dei 40 anni di diploma, alcu-
ni membri della 5a Tintori si sono dati ap-
puntamento, venerdì 17 novembre 2006,
a cena presso l’azienda agricola Tallerini
di Gandosso.
Accompagnati dall’assistente di laborato-
rio Roberto Lecchi oggi ottantacinquen-
ne, si sono incontrati Claudio Trussardi,
Giovanni Silini, Giancarlo Rossi, Walter
Capelli Alfredo Minuti, Alberto Cefis e
Alessandro Gigli. 

BELUSSI GIOVANNI
BIGNOTTI  ALDO 
BOMBARDIERI GIANFRANCO
CHIODI PIETRO
CORIO PAOLO
DI BATTISTA LUIGI
GRITTI  ROBERTO
FELISARI MARIO
FRATUS ADRIANO
MAGGIONI LUIGI
PEZZOLI ANTONIO
PONCINI PIETRO
RADICE ANGELO
RIPAMONTI GIUSEPPE
SANDRINELLI GIOVANBATTISTA
SIGNORI GIUSEPPE
VALDANI ALESSANDRO
VENTURA MARINO

Ci permettiamo di segnalare un fatto che riteniamo non molto comune.
Dopo 42 anni ed una ricerca durata altri due anni, si sono riuniti tutti gli ex allievi facenti parte di della quinta
tessili nell’anno 1960/1961.
Tolti due compagni, FRATUS ADRIANO e PEZZOLI ANTONIO, che già ci hanno lasciato per un mondo migliore
e FELISARI MARIO (di cui non abbiamo nessuna notizia), la classe riunita si è ritrovata per una prima agape
fraterna nel 2003. Grande è stata la loro felicità nel rivedersi dopo così lungo tempo e dopo una vita di lavoro.
La sera è trascorsa ricordando aneddoti sul periodo scolastico e sui professori tra cui Prof. CHIOVINI, Prof. MO-
RESCHI, Prof. VENIER, Prof. DONADONI, Prof. GHISALBERTI e altri, alcuni dei quali lavorano ancora e non
pensano minimamente a ritirarsi in pensione. Dopo questo primo incontro si sono ripromessi di ritrovarsi ogni
anno e lo scorso anno, nel 2006, si sono incontrati per la quarta volta.
Si augurano di rivedersi, se il Signore vorrà, ancora per lungo tempo, per recuperare in parte il tempo perduto.
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Versi improvvisati 
alla colazione 
del Convitto 
fra gli Ex Allievi 
dell’Istituto Tecnico
Industriale.

Bergamo, 9 giugno 1968

A’ st’an, come de sòlet – so ché per mèt in vèrs
‘l sugo de la riünù… – Ciapél mia per u schèrs, 
perché a’ st’an gh’è stacc dicc – ròbe serie e ’mportante…
L’so mia ‘do comincià, – de tat che i era tante!
Ol presidènt Pessòtta – l’à vülit regordà 
Ol nòst car Sacerdoti – e ‘l preside Guaità:
per caüsa de salüte – i era ‘impedicc tocc du
de vèss incö presèncc – a la nòsta riüniù
ma i è sempre presèncc – coi so benemerense,
e m’prega che ‘l Signor – töcc du i a ricompense.
Ol professùr Chiodini – portòp a l’turna piö:
a tocc ghe rincrèss tant. – In so nòm i a nòm so,
e issé la so memoria – la darà frocc amò!
‘L Pessòtta l’à parlàt – po’ de certi interèss
de la categoria, – ch’i và de mal in péss…
Roma  la fa ben pöch, – ma m’sa che, in generàl,
chèl pöch ch’ì fa là-zò – i la fa sèmper mal.
E issè co la riforma, – chèla universitaria,
l’è stacia ona fortuna – che l’è ‘ndacia per aria!
Invece co i nòsì soci – a m’và sèmper pio bè
Melasetsènttrentòt… – Ve pàrei miga assé?
I cresserà amò tant; – po’ a’ i quote i gh’à de crèss…
Cos’éi po’ sicsènt franch? – Eco: a mé me rincrèss
Che gh’è dét a’ ‘l disnà – che mé ve sbafe a maca,
se i mé vèrs. Töt somàt – i val öna pitaca!
‘L Pessòtta l’à parlàt – a’ de l’integrassiù
di borse: gh’è pioit zo – amòona quach migliù:
‘l Sacerdoti, l’Ondoli, – ol Rocca, ol Martinèll,
con tance, vècc e növ, – i à valsàt ol lièl
del fiöm che l’và in aiöt – di alievi bisognùs,
basta, s’intènd, che chèsce – i s’dimostre stüdius.
E ‘l presidènt l’à dicc – infi, per confòrt nòst,
che i ròbe i và ‘mpo mèi – e i periti i và a pòst.
Gh’è vegnit dopo ‘l Rocca – co i so bombardamèncc:
chi püdìa staga drè – a töcc i sò argomèncc?
L’à dicc tace laùr – con foga e con passù,
tocc importancc, del rest, – dègn de meditassiù.
Tce agn che l’insègna, – adèss che l’gh’à ‘l volànt,
‘l vula sèmper piö ‘n volt, – a l’vèd sèmper piö grand:
ol segond Istitüto? – ‘L Batoli l’l’à sognàt;
per ol preside palestra? – I sòlcc m’à za troàt,
gràssie al ministro Scaglia, – che l’è stacc ringrassiàt…
Treì l’fa per so cönt – e la sede stacada
De Lùer, po’ a’ chèla, prèst – la sarà… licensiada!
Metìt a pòstol bost – del Goisis, prèst a m’völ,
Gràssie al Minossi, viga – ü böst a’ del Marsöl.
Issé, tra i morcc e i viv, – l’Istituto l’và inàcc,
e ‘nfil l’à dicco l Rocca: – Insoma, in fì di facc,
i è miga i òm, ma i òpere – chèle che cönta al mond.
Però s’pödrèss respòndega – ch’ì è necessare, in fond, 
i òm bu de fa i òpere. – E chè l’val mia ripét
che l’và inàcc l’Istituto – per i òm che m’ gh’à dét,
a comincià dal Leidi – e chèi za nominàcc.
E i dòne? Sensa lure – ‘l mond a l’và miga inàcc.
Döca: grassie ac ai siure – che i è vegnide ‘ncö;
ma gh’è quach malissiùs – ch’i öl saìghen de piö:
za gh’è a’ di minigonne… – Cosa ve ‘mporta a òter?
Se i ‘ndacie ‘n San Piero – i pöl istà a’ con nòter!

Giacinto Gambirasio

Riüniú a l’Istituto
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Situazione classi e laboratori
Interessante è il confronto di un anno con l’altro dell’andamento del numero di classi
funzionanti e della popolazione scolastica.

Previsione
A.S. 06/07 A.S. 07/08

Prime 12 13
Seconde 10 10
Totale 22 23

TERZE: Meccanica 3 3
Elettrotecnica 2 2
Elettronica 2 2
Informatica 3 3
Tessile 1
Tintori 1 1

Totale 11 12

QUARTE: Meccanica 3 3
Elettrotecnica 2 2
Elettronica 1 2
Informatica 3 3
Tessile 1
Tintori 1 1

Totale 11 11

QUINTE: Meccanica 3 3
Elettrotecnica 2 2
Elettronica 1 1
Informatica 4 3
Tessile 1 1
Tintori 1 1

Totale 12 11

TOTALE CLASSI DIURNE 56 57

Risultano pertanto previste le seguenti variazioni:
• Una classe 1a a Biennio (corso diurno) in più;
• Una classe 4a Elettronica (corso diurno) in più;
• Una classe 3a Tessile (corso) in più;
• Una classe 4a Tessile (corso diurno) in meno;
• Una classe 5a Informatica (corso diurno) in meno;
• L’accorpamento per quanto riguarda solo le materie comuni nel-
le seguenti classi:

- di una classe 3a Tessile con una classe 3a Tintori (corso diurno);
- di una classe 4a Elettronica con una classe  4a Tintori (corso

diurno);
- di una classe 5a Tessile con una classe  5a Tintori (corso diurno);
- di una classe 4a Elettrotecnica con una classe 4a Elettronica

(corso serale)
Non modifica il monte ore delle attività di laboratorio.

I laboratori e i reparti sono 42, compresi i reparti di audiovisivi, i
due laboratori di linguistica e n. 2 aule speciali;
Complessivamente gli studenti iscritti nell’a.s. 2006/2007 sono 1423
e per l’a.s. 2007/2008 sono previsti 1402.

Saranno funzionanti i seguenti laboratori, reparti e officine:

ELETTROTECNICA
Lab. T.D.P. 1
Lab.  Impianti
Lab. Officine. 

Impianti Civili-Industriali
Lab. Elettronica Elettrotecnica
Lab. Misure 5°anno
Lab. Sistemi Ambra
Lab. TDP 2 e Automazione

INFORMATICA
Lab. Matematica
Lab. Informatica
Lab. R & S
Lab. Sistemi Informatica
Lab. Elettronica Informatica
Lab. Unix

MECCANICA
Lab. Cad - Cam
Lab. Controllo numerico
Lab. Sistemi Meccanica
Lab. Sistemi Automaz. Meccanica
Lab. Macchine a fluido
Lab. Macchine Utensili
Lab. Tecnologia Disegno Biennio
Lab. Saldatura
Lab. Tecnologico

Prove distruttive - Prove non 
distruttive - Metallografia - 
Preparazione - Sala Microscopi -
Sviluppo e stampa - Raggi X -
Metrologia - Trattam. Termici

TESSILE
Lab. Filatura
Lab. Tecn. 1 (aula)

Tecn. 2 (condiz.)
Lab. Tessitura
Lab. CAD Tessile

TINTORIA
Lab. Analisi  1
Lab. Analisi  2
Lab. Computer 1
Lab. Computer 2
Lab. Macchine
Lab. Strumentale
Lab. Microscopia

Altri in Sede
Lab. Fisica
Lab. Chimica/ Fisica
Lab. Linguistico 1
Lab. Linguistico 2
Lab. P.N.I.
Lab. CAD Biennio  1-42
Lab. CAD Biennio  1-68
Sala  Multimediale  Alunni
Sala Multimediale Docenti  1-25
Sala  Audiovisivi   1-64 
Sala  Ascolto      1-51
Lab. Disegno        0-7
Lab. Mecc. Computers  0-32

Aula Magnae che la previsione per il 2007/08 è la seguente:
CLASSI DIURNO 57
CLASSI SERALE 13   
TOTALE COMPLESSIVO 70

Previsione
A.S. 06/07 A.S. 07/08

Prime 1 1
Seconde 1 1
Totale 2 2

TERZE: Meccanica 1 1
Elettrotecnica /

Elettronica 1 1
Informatica 1 1

Totale 3 3

QUARTE: Meccanica 1 1
Elettrotecnica 1 1
Elettronica 1 1
Informatica 1 1

Totale 4 4

QUINTE: Meccanica 1 1
Elettrotecnica 1 1
Elettronica 1 1
Informatica 1 1

Totale 4 4

TOTALE CLASSI SERALI 13 13
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Classi
Diurno

Classi
Serale

Ornella Ripamonti
DSGA ITIS
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