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Il nuovo Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 2015 (elezioni a maggio 2016).
La composizione del Consiglio copre tutte le aree di specializzazione:
- Area tessile: 4 Consiglieri;
- Area elettrotecnica: 3 Consiglieri;
- Area meccanica: 2 Consiglieri e 1 Revisore;
- Area chimica: 2 Consiglieri e 1 Revisore;
- Area informatica: 1 Consigliere;
- Segreteria scolastica: il Segretario dell’Associazione.
Le Commissioni facilitano lo svolgimento del lavoro, necessario al buon funzionamento dell’Associazione.
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

Novantaseiesimo dalla Fondazione (1920-2016)
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 27 maggio alle ore 18.00 ed in seconda convocazione
il 28 maggio alle ore 9.00 presso l’Aula Magna della scuola con il seguente ODG:
•
•
•
•
•

Votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 2016-2019;
Relazione del Presidente;
Approvazione del bilancio 2015 e del budget 2016;
Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente;
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 2016
•
•
•
•

Saluti del Presidente degli Ex Allievi e del Preside Imerio Chiappa;
Intervento del sig. Raffaele Ghilardi, presidente di IMS Deltamatic S.p.A.;
Assegnazione delle borse di studio agli allievi meritevoli;
Sarà possibile effettuare la visita delle palazzine e dei laboratori (per questioni organizzative è obbligatoria la prenotazione: Tiziana Chiacchera - Tel 035 31.93.88_207);
• 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 2013 abbiamo ricevuto 1201,46 Euro che saranno destinati alla scuola;
Ricordo a tutti che il giorno 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ci sarà l’inaugurazione
del Museo T.I.M.E., museo dell’industria bergamasca.
Un particolare ringraziamento va al Preside e a tutto il personale della scuola 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
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L’Associazione
Ex Allievi dell’Esperia
L’associazione di Promozione Sociale Ex Allievi dell’I.T.I.S. P. Paleocapa di Bergamo (Esperia) è stata fondata
nel 1920 e si è sviluppata facendo riferimento a tre valori:
1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono
cooperare 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 talento
nel territorio di origine.
L’Associazione non ha fini di lucro, è parte integrante dell’Esperia, promuove numerose iniziative a favore
dell’Istituto, degli Allievi e degli Insegnanti. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono garantite
dai Soci e da Aziende che condividono la scopo dell’Associazione.
Ci sono diversi modi per sostenere la scuola attraverso l’Associazione:
- La quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di 30 Euro, integrabile a piacimento;
- Le donazioni: le donazioni sono utilizzate per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare i progetti
finalizzati. Le Imprese possono dedurre fino a 1549,37 Euro oppure fino al 2% del reddito di impresa, in
base al Testo Unico, art. 100, lettera L; le Persone Fisiche possono dedurre il 19% della somma devoluta,
fino ad un massimo di 2065,83 Euro, in base alla Legge 460. lettera i quater;
- La destinazione del “5 per mille”: da destinare all’associazione durante la compilazione della dichiarazione
dei redditi;
- Collaborare con l’Associazione: l’esperienza di ognuno può essere preziosa per migliorare la collaborazione fra
l’insegnamento d’aula e le imprese;
- Neo diplomati: sono benvenuti nell’associazione per portare le loro idee e collegare le generazioni.

Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è il Sig. Franco Pizzolato, segretario dell’Istituto
e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo www.exallievi.itispaleocapa.it, dove è
disponibile on line la Rivista “Esperia”.
Versamenti (per iscrizioni, donazioni e 5x1000):
- Conto Corrente Postale: Codice IBAN IT16R0760111100000016442246;
- Conto Corrente Bancario: Codice IBAN IT13G0542811110000000061421;
- 5x1000: indicare il Codice Fiscale 03052000167.

esperia
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L’Istituto Tecnico Industriale di Stato
“Pietro Paleocapa” e le sue origini
di Ezio Carissoni
Fino ad oggi quando si narrava la storia dell’Istituto Tecnico Paleocapa, si partiva dalla trasformazione della
Fabbrica di Auto Esperia in scuola tecnica, ma quasi mai si è parlato della nostra scuola partendo dalla prima
metà del secolo XIX e cioè da quando tale scuola incominciò la propria storia in parallelo con l’inizio dell’Era
Industriale.
Il prof. Ezio Carissoni, docente di Laboratorio Tecnologico Tessile nella nostra scuola, si è documentato e ha
saputo raccontarci con dovizia di particolari la nascita della Scuola Tecnica bergamasca, tra l’altro tra le prime
scuole italiane di questo tipo.
È con piacere che la pubblichiamo così riusciamo a coprire quell’intervallo storico di cui pochissimi erano al
corrente.

Attuale palazzina elettrotecnica elettronica
Nel corso della sua storia secolare l’Esperia ha formato - finora - oltre 15.000 Periti Industriali ed un
numero difficilmente calcolabile (forse stimabile in
oltre 40.000 unità) di studenti frutto di corsi vari, tra
cui gli indimenticabili “Corsi per Maestranze” noti
ai più come “Corsi domenicali”.
La genesi dell’Esperia inizia nel 1849 allorquando
nella città di Bergamo si costituì la Scuola Serale di
Disegno per operai, voluta e realizzata con i contributi dalla Società di incoraggiamento per l’Industria
Manifatturiera.
Con l’unità d’Italia, anche nella provincia di Bergamo
nacque una stimolante ventata tecnico/umanistica e
così il 25 gennaio 1863 la Scuola per operai divenne
Istituto Tecnico di seconda classe e l’anno successivo, con enfasi nazionale, nacque l’Istituto Reale di
Mineralogia e Metallurgia, rilasciando (tra i primi in
Italia) il diploma di ‘Perito nell’industria mineraria e
metallurgica’.
È necessario contestualizzare storicamente le fasi dello sviluppo del nostro Istituto poiché è mia intenzione

sottolineare il doppio legame che ha sempre caratterizzato l’evoluzione industriale della provincia bergamasca e le sorti della principale scuola tecnica nella
Città dei Mille.
Nell’anno scolastico 1878-79, a Bergamo, venne costituito il Regio Istituto Vittorio Emanuele II, che senza
mezzi termini può essere definito il padre della nostra
Esperia. Pochi anni dopo, ossia nel 1885, in città esordì
un distaccamento denominato Regio Istituto Tecnico
Vittorio Emanuele II, caratterizzato dalla presenza
delle specializzazioni di meccanica e di chimica.
Gli storici dell’epoca riconoscono l’affermazione della
sezione industriale alla tenacia del Preside Ottorino
Luxardo ed all’impegno dell’ente morale all’uopo costituito. Nel quadro dell’offerta formativa tecnica statale, la sezione industriale di Bergamo rappresentava
un’esperienza unica in Italia, in quanto era il solo Istituto (siamo nel 1885) alle dipendenze del Ministero
della Pubblica Istruzione che fosse organizzato su cinque anni di corso e gestito secondo i caratteri di una
scuola-officina: il che costituiva l’attuazione dell’idea
di scuola integrale, tanto cara ai fautori delle tesi
industrialistiche, sempre più in voga in quegli anni.
Nel 1888 nacque la richiestissima sezione di filatura/
tessitura e nel 1902 quella di tintoria.
L’Istituto, che successivamente sarà attribuito all’Ing. Paleocapa, vide ufficialmente i natali per mezzo del Regio Decreto n° 1273 del 27 aprile 1924, ed
alla scuola fu inizialmente attribuito il nome di Regio
Istituto Industriale di Bergamo.
Senza perdere tempo, l’ente morale denominato
“Consorzio pro Scuole Industriali di Bergamo” raccolse in pochi mesi i contributi per l’individuazione e il
trasferimento delle varie sedi sparse nella città, in
una nuova grande unica sede, autonoma e sufficientemente ampia.

esperia

Il Regio Istituto Industriale di Bergamo giunse in via
Gavazzeni (ossia nella sede odierna) tra il 1925 ed il
1926, riunendo le varie sezioni, sparse in quattro distinti siti cittadini. Furono così definitivamente abbandonate le vecchie sedi: in Piazza Vecchia (ora Biblioteca Angelo Maj), in via Pradello/Masone (ora
sede del Provveditorato agli Studi), in via Tassis ed
in via del Conventino.
Con notevole sforzo, non solo economico, venne
dapprima riconvertita una vecchia fabbrica (originariamente costruita tra il 1880 e il 1890): l’immensa
area era caratterizzata da un fronte di uffici (rivolto
verso l’attuale via Gavazzeni, che collegava Bergamo
con l’allora comune di Boccaleone), da un’ampia copertura a shed adibita a officine e reparti di lavorazione; vi era anche una grande caldaia con annessa
ciminiera di scarico dei fumi, due viali alberati, due
depositi, gli eleganti uffici dei proprietari (sull’odierna via Europa, all’epoca strada che conduceva alla
Cascina Alberata, oggi in via Gasparini).
Successivamente, sempre e solo grazie ai contributi
economici del “Consorzio pro Scuole Industriali di Bergamo” furono attrezzate a nuovo le aule e i laboratori.
Mi piace ricordare che alcune macchine di filatura, fino a pochi anni orsono ancora presenti nell’omonimo
laboratorio, riportavano il 1927 quale anno di costruzione, e, all’epoca, giunsero nuove nel nostro Istituto.
La fabbrica dismessa, la “S.A.L. - Società Automobili
Lombarda”, era una ex grande carrozzeria (in quei
tempi le carrozze prima e le auto poi erano di sovente
ordinate così come oggi si ordina un abito da sposa o
un abito di alta sartoria - con un termine inglese, molto i voga oggi, le chiameremmo “tailor made”). Era
una gloriosa azienda bergamasca che fu fortemente
apprezzata in Italia, ma anche in Europa e negli USA
per l’originalità e il prestigio dei suoi modelli.
L’Azienda era nata sul finire del XIX secolo e, dopo
uno strepitoso successo iniziale, nel primo dopoguerra dovette cedere i brevetti e chiudere i battenti confluendo nel gigante FIAT (fondata da Giovanni
Agnelli nel 1899), anche a causa della coercitiva conversione produttiva generata dalle vicende della prima guerra mondiale. Produceva anche autovetture,
tra cui la mitica Esperia (un modello di auto nota alla cronaca dei tempi per la sua affidabilità dimostrata anche in una Parigi - Pechino pre-bellica). Da qui
il soprannome Esperia, che l’odierno I.T.I.S. Paleocapa porta orgogliosamente con se.
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Nell’attuale Esperia, poche sono le testimonianze storiche, indenni, risalenti ala fine del XIX secolo, ancor
oggi visibili:
- La nobile palazzina degli uffici, riservata alla proprietà (vedasi la foto attuale): oggi in via Europa, a
fianco dell’ingresso del Pronto Soccorso della Clinica Gavazzeni, e riconoscibile dalla riproduzione
(fuori scala) di una ruota da camion, posta nelle facciate nord e sud del piccolo edificio rimasto immutato nel suo involucro;
- Il camino di scarico dei fumi, ribassato alcuni anni
orsono per rischio di crollo, e ora monco;
- I filari di piante che conducono dalla casa del custode, verso la zona della vecchia fonderia e l’uscita
verso Boccaleone;
- L’ex palestrina, soprannominata chiesetta (al confine
con l’Istituto Giulio Natta);
- I tamponamenti verticali dell’officina (in mattoni
pieni e con le finestrature originali) posti sia verso
l’attuale palazzina d’ingresso, sia di fronte alla palazzina laboratori di chimica (in uso al Natta), sia
sul lato est (di fronte alla casa del custode). Tra gli
ultimi a sparire: il serbatoio rialzato, contenente la
cisterna dell’acqua di alimentazione della caldaia a
vapore, che è stato abbattuto solo recentemente.
Tornando a noi, nel 1935, con apposito provvedimento ministeriale, l’Istituto venne autorizzato a intitolarsi a Pietro Paleocapa, a ricordo di quel Pietro Paleocapa, che nacque a Nese (ora territorio del comune di
Alzano Lombardo) nel 1787, e morì a Torino nel
1869: ingegnere, patriota, insigne collaboratore di
Manin e di Cavour, ministro, tecnico e scienziato cui
si devono opere di importanza internazionale nel
campo dell’idraulica e delle costruzioni.
Esperia anni '20

esperia
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L’Istituto Tecnico Industriale di Stato
“Pietro Paleocapa” e le sue origini

Sede via Angelo Maj

Pietro Paleocapa fu anche Presidente della Commissione Internazionale di Ingegneria per lo studio del
progetto di realizzazione del Canale di Suez, costituita
nel 1885. Oggi può apparire cosa semplice, ma quello fu il primo grande progetto europeo (non militare) realizzato a più mani tra le grandi potenze dell’epoca (Regno d’Italia, Repubblica Francese, Regno
di Gran Bretagna, Olanda, Impero Austroungarico,
Impero Germanico). In verità l’operazione Canale
di Suez è stata un rilevante braccio di ferro diplomatico: pochi anni prima (1882) l’Italia aveva firmato il
patto di Triplice Alleanza e l’Egitto era controllato
dagli inglesi. I rapporti tra i paesi sopraccitati erano
simili a quelli che, il secolo successivo, sarebbero
stati giornalisticamente definiti nell’espressione:
“guerra fredda”. In questo clima fu progettato e costruito il Canale di Suez.
L’importanza della figura di Pietro Paleocapa, abilissimo diplomatico, si evince anche dal fatto che il definitivo percorso del Canale è frutto del progetto tracciato dal nostro conterraneo, progetto che riuscì ad
imporsi su quello antagonista, sostenuto dalla potenza
mondiale britannica.
L’Esperia ha radici molto profonde e rilevanti e i suoi
frutti, ossia i suoi alunni, sono sparsi in tutto il mondo; tra essi un discreto numero ha occupato ed occupa ruoli tecnici e amministrativi anche di notevole responsabilità. Ricordo con soddisfazione alcuni miei
compagni di classe o alcuni miei ex alunni peruviani,
greci, sudafricani, ecuadoriani che, il secolo scorso,
giungevano all’Esperia per ricevere una formazione
tecnica altamente specialistica, pur essendo magari
già in possesso di un diploma o di una laurea conseguita nei loro paesi d’origine.

Oggi la nostra provincia pullula di migliaia di
aziende, talune estremamente importanti, nate
dalla competenza e dalla capacità imprenditoriale
dei Periti Industriali cresciuti nell’Esperia: l’elenco è davvero impossibile da riportare, e molte
aziende, nate dalle capacità di questi capitani di
origine esperina, hanno acquisito perfino rilevanza
internazionale, nel settore elettrico, meccanico,
tessile, chimico.
Credo sia per tutti indiscutibile la forte spinta fornita dai Periti Industriali nello sviluppo della nostra provincia e della nostra nazione. Già alla fine
dell’ottocento, personaggi come Angelo Valota,
Luigi Magnetti, e Giovanni Fadani, sono citati come eccelsi Ex Allievi del Regio Istituto Tecnico
Vittorio Emanuele II, in quanto assunsero posti
direttivi in filature e tessiture sparse in Lombardia
e dintorni.
Cesare Zamboni e Lino Gipponi, ex ‘Esperini’ diplomati nel 1888 e nel 1890 sono ricordati come
dirigenti emeriti della Società Italiana di Cementi
e Calci Idrauliche di Ozzano Monferrato.
Nei laboratori della rinomata Tecnomasio trovò il
suo primo impiego l’ex alunno Lodovico Goisis,
nato a Comun Nuovo nel 1875, diplomato in meccanica nel 1894, il quale divenne direttore delle acciaierie Falck e più tardi vicepresidente della Franco Tosi. È suo il busto in marmo, eretto a suo ricordo e collocato a lato dell’atrio di ingresso dell’Istituto, alla base della rampa di scale che (sul lato ovest) conduce ai piani superiori.
Poi, Edoardo Colli e Luigi Gavazzeni, che lasciarono Bergamo nel 1899 e diressero impianti della
Bayer di Elberfeld ed aziende in Messico.
Carlo Ragazzoni, da Bergamo giunse alla Breda,
diresse la Società Officine Ferroviarie Italiane di
Napoli, quindi la Smi di Livorno e infine si costruì
una fabbrica tutta sua, le Officine di Casaralta, a
Bologna, per la progettazione e la realizzazione di
carrozze ferroviarie, con clienti di mezza Europa.
Infine ricordo il pluridecorato Antonio Locatelli,
rinomato eroe nazionale. Anche in questo caso,
all’ex “Esperino” è stato eretto un busto, collocato
quasi al centro dell’atrio d’ingresso.
Credo sia qui necessario onorare anche il ricordo
degli studenti che, sia pur frequentanti, hanno
dovuto o voluto lasciare la famiglia e gli studi per
recarsi al fronte, nel corso delle grandi guerre.

esperia

Uno per tutti, tra essi ricordo un ragazzo, Renato
Pensa, nato a Chiavenna, studente del corso di
Tessitura, entrato nel 61° Reggimento di Fanteria.
Proprio 100 anni fa, il Sottotenente Renato Pensa,
rimase gravemente ferito sul fronte austriaco, nella
battaglia di Malga Zugna (nel pressi del Passo
Buole, ricordata come le “Termopili d’Italia” per la
crudezza degli eventi) e morì nell’agosto 1916,
onorato con la Croce al Merito di Guerra.
Per arrivare ai giorni nostri potrei citare alcuni nomi che la mia memoria mi suggerisce: Silvio Garattini, Alberto Bombassei, Gianangelo Cattaneo,
Raffaello Melocchi, Raffaele Ghilardi, Sergio Martinelli, Gianluigi Viscardi, Giancarlo Losma, Italo
Pilenga, Romano Bonadei, Battista Azzola, Giancarlo Viti, Mario Guizzetti, Mario Dubbini. Ce ne
sono comunque moltissimi altri che non posso citare perché la lista è così lunga che sforerei lo spazio
che mi è stato messo a dsiposizione.
L’onere di ricordarli lo sostiene l’Associazione degli
Ex Allievi che non perde l’occasione, di anno in
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anno, di invitare in Assemblea un ex alunno meritevole per i risultati raggiunti nel mondo imprenditoriale e non solo. A questi Ex Allievi che mandano
avanti l’Associazione con grande impegno e dedizione va la mia gratitudine per il loro lavoro e per quanto fanno per mantenere alti i valori e le conoscenze
che l’Esperia ha proposto a migliaia di giovani.
L’Esperia di oggi è l’evoluzione di quella di ieri, un
motivo d’orgoglio della tanto bistrattata scuola italiana e una punta di diamante per la formazione
dei Tecnici: è doveroso non dimenticarcelo!
Sede via Masone

Esperia anni '50

ESPERIA
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Il museo dell’industria trova casa
Taglio del nastro a giugno, all’Esperia
“Uno spazio dedicato all’industria bergamasca in un luogo simbolo per generazioni di studenti.
Una scuola che ha formato (e forma ancora...) migliaia di professionisti dell’industria: quale posto migliore
per il museo dell’industria bergamasca che l’istituto ‘Pietro Paleocapa’ di Bergamo. Per tutti l’Esperia.
(da il ‘L’Eco di Bergamo’).
Il tempo presente e il passato sono forse entrambi
presenti nel tempo futuro e il tempo futuro contiene
il tempo passato. (Ts Eliot)
L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave.
(Victor Hugo)

Non saprei scegliere fra queste due frasi quella che
più si avvicina all’idea del Museo T.I.M.E. che dall’11
giugno, dopo mesi di lavoro da parte di tanti protagonisti, sarà realtà al Paleocapa-Esperia.
Un’idea nata qualche mese fa, guardando gli spazi
vuoti dell’ex fabbrica e le macchine, che hanno fatto
la storia dei laboratori dell’Esperia, abbandonate,
quasi scheletri di dinosauri in un immenso deserto.
In molti ci siamo detti che non poteva rimanere così,
non poteva essere questa la fine, e allora qualche discorso, qualche impegno, qualche finanziamento ed
ecco l’idea. Uno spazio polivalente in cui si possano
contemporaneamente vedere reperti di macchine che
hanno fatto la storia dell’industria bergamasca, tenere conferenze riunioni e incontri a tema, uno spazio
a disposizione delle imprese bergamasche e per ultimo, ma forse l’aspetto più importante, permettere
agli studenti di sperimentare, di capire, di esplorare e
progettare le macchine del futuro partendo da ciò
che è stato ed è.

Ruota di Turbina idraulica ad azione Pelton

Museo Storico:
Motrice alternativa a vapore Franco Tosi (1885)

L’obiettivo del museo è quello di documentare e testimoniare il percorso di una Provincia che da realtà
agricola, economicamente povera, si è trasformata
nel secondo distretto a livello Europeo per il fatturato legato all’indotto manifatturiero. Il museo vuole
rispondere alla sfida tra modernità e memoria storica
e dare un contributo importante al processo di una
didattica innovativa per gli studenti, non un museo
statico ma vivo e vivace, sempre a disposizione di chi
vorrà vivere un percorso nella storia per pensare e
progettare il futuro. Il nome stesso, ideato da uno
studente, ci proietta nella prospettiva della scorrere
del tempo (time in inglese). T.I.M.E. è l’acronimo
che rappresenta le iniziali delle sezioni Tessile, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica ed Elettronica.
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Il Museo T.I.M.E quindi sarà qualcosa di più di una
semplice esposizione di macchine e manufatti industriali. Non un luogo dove si celebra il ricordo ma in
cui si produce il futuro. Fin dall’inizio il museo è stato
concepito non come un luogo chiuso, ma come il perno attorno a cui ruota la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio industriale bergamasco. La molteplicità dei materiali che verranno esposti già da ora
(oltre a ciò che con l’evoluzione degli spazi saranno a
disposizione di tutti nel futuro) e l’approccio interdisciplinare del museo consentono di offrire agli alunni
e ai visitatori una varietà di esperienze e, allo stesso
tempo, di tenere il progetto costantemente aperto ad
evoluzioni e contaminazioni tra ambiti storico-sociali,
tecnologico-scientifici e creativo-comunicativi.
Il Museo T.I.M.E. ritrova quindi nel progresso tecnologico e nel lavoro le principali spinte propulsive per
lo sviluppo della società contemporanea e ne analizza
l’evoluzione in concomitanza con gli eventi chiave
della rivoluzione industriale a livello europeo, ma
dando rilievo anche alla dimensione regionale e soprattutto locale.
La missione specifica del museo è riassumibile nei seguenti obiettivi:
- Documentare l'itinerario dello sviluppo tecnologico dell’industria italiana dal decollo della rivoluzione industriale agli esiti odierni;
- Impiegare il patrimonio di macchine, oggetti, documenti e conoscenze per una presentazione dei
momenti fondamentali della storia del Novecento
italiano;
- Documentare e comunicare il patrimonio archeologico industriale bergamasco;
- Conservare la memoria dell’industrializzazione
raccogliendone e organizzandone le fonti documentarie;
- Studiare la storia dell’industria e del lavoro industriale, in tutti i suoi aspetti, dalle origini al tempo
presente;
- Interpretare e comunicare la nascita e lo sviluppo
della società industriale a Bergamo, in Lombardia
e in Italia;
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- Costituire uno strumento di definizione dell’identità locale e territoriale;
- Erogare servizi relativamente alle azioni di comunicazione e promozione del patrimonio storicoindustriale;
- Fornire un complesso di servizi alle comunità interessate per lo studio dei reperti prodotti dalla civiltà industriale, così nel passato come nel presente, in ordine alla loro documentazione ed eventuale conservazione;
- Sviluppare un’attività di formazione e aggiornamento nel campo della cultura industriale, storica
e tecnico-scientifica;
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Il museo dell’industria trova casa
Taglio del nastro a giugno, all’Esperia

- Fornire alla scuola un supporto continuo mettendo
a disposizione nuove fonti e conoscenze, consentendo, in particolare, la sperimentazione e diffusione
delle potenzialità didattiche delle nuove tecnologie;
- Sviluppare, anche presso il grande pubblico, la diffusione della cultura industriale, tecnica e storicoscientifica;
- Fornire ai centri di ricerca, all’industria, all’università una sede permanente e qualificata di promozione
e riflessione sull’innovazione tecnologica;
- Svolgere le funzioni di osservatorio permanente
delle trasformazioni organizzative e tecnologiche
del lavoro e dell’industria.
L’area museale accoglie macchinari, strumenti e vari
oggetti da lavoro provenienti dai settori di lavorazione
più disparati. Molto spazio è dedicato al settore meccanico (storicamente molto presente nel nostro istituto), ma anche i settori elettronico, elettrotecnico informatico e tessile (sistema moda) rappresentano ambiti
di forte interesse. Il museo affronta tematiche molto

diverse tra loro: illustra l’evoluzione temporale e tecnologica dei macchinari di fine ottocento (torni, forni,
telai), percorre le attuali frontiere della tecnologia (automazione dei sistemi produttivi, robot) e si proietta
nel futuro realizzando e progettando sonde e veicoli
per le esplorazioni spaziali, illustrando le trasformazioni, la metamorfosi delle filiere produttive dei principali
processi industriali, sottolineando l’importanza che la
modernizzazione degli strumenti e il perfezionamento
dell’organizzazione del lavoro hanno avuto nell’ultimo
secolo.
In estrema sintesi gli elementi caratteristici del museo,
per quanto attiene al suo patrimonio di oggetti e di
conoscenze, sono riassumibili nei seguenti aspetti:
- Varietà delle collezioni rappresentative di filiere tecnologiche di primaria importanza nel processo di industrializzazione;
- Riutilizzo a fini museali di vari contenitori industriali,
conservati attivamente e coerentemente, fornendo
una esperienza straordinaria e sempre più rara in futuro, in un’epoca di deindustrializzazione e quindi
di scomparsa degli ambienti industriali tradizionali;
- Patrimonio di ricerca e materiali di archeologia industriale;
- Articolato laboratorio di progettazione e realizzazione di esperienze didattiche per gli studenti delle
scuole secondarie di I° e II° grado;
- Sperimentazione diretta di exhibit (macchine di
grandi dimensioni) come solo parzialmente si possono incontrare;
- Articolato laboratorio di conoscenza reso possibile
dalla ricca collezione di attrezzi e macchine.
Ma la parte più interessante sta nella struttura del museo, non parliamo infatti di uno spazio fisico unico ben
definito ma di un museo diffuso. Vi sarà si un’area in
cui si concentrano gran parte delle macchine e dove
verrà realizzato anche uno spazio conferenze per 250
posti, ma contestualmente i macchinari si ritroveranno
distribuiti anche in altre parti dell’Istituto a testimoniare questo intreccio fortissimo tra presente e passato
con uno sguardo al futuro, e gli studenti potranno ogni
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giorno vedere macchine che hanno fatto la storia dell’industria bergamasca. Notare un particolare passando, porsi una domanda sul perché di un ingranaggio,
vedere come si crea un tessuto , stimoli costanti per
permettere lo sviluppo di un pensiero creativo in ogni
studente.
Già dall’ideazione e dalla realizzazione delle scenografie e delle schede tecniche molti docenti e molti studenti sono stati coinvolti e si sono sentiti protagonisti
di un’operazione importante, hanno stimolato e ricevuto stimoli importanti per capire e conoscere, protagonisti di una sfida unica, che sembrava quasi impossibile, ma che tanti hanno voluto diventasse realtà.
Per finire un elenco ancora parziale delle macchine
già in esposizione o che lo saranno a breve, ma vorremmo sottolineare come queste sono solo l’inizio di
un percorso di recupero degli spazi e dei macchinari
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disponibili per ridare all’Esperia quella ricchezza di
stimoli che è parte dell’esperienza di tanti industriali
bergamaschi e ricchezza di questa provincia.

- Compressore - Donato da Siad.

- Philae - Riproduzione del Lander sceso sulla cometa inseguita da Rosetta, realizzata dagli studenti
per Bergamo Scienza corredata con Tre Tavoli
Didattici.

- Colonna di Distillazione - Donata da Siad.

- Motrice Alternativa a Vapore - Proprietà Esperia.
Pulizia Maestri del Lavoro.

- Attrezzatura Cubo - Donata da Brembo.

- Rettificatrice Grandisk “Brembina”
Donata da Brembo.

- Girante Turbina Pelton - Proprietà Esperia.
Pulizia Maestri del Lavoro.

- Modellino Trasformatore Trifase
Donato da Gewiss.

- Macchina Elettrica - Proprietà Esperia.
Pulizia Maestri del Lavoro.

- Tornio - Donato da Persico.

- Stampo a Molla - Proprietà Esperia.
Restaurato Mazzucconi.

- Personal Computer Anni Ottanta
Proprietà Esperia.
- Ingresso: Macchinario - Donato da Siad.

- Crogiuolo - Proprietà Esperia.
Restaurato da Mazzucconi.

- Atrio: Apparecchiature Elettroniche
Proprietà Esperia.

- Telaio Jacquard - proprietà Esperia, restauro con
contributo del Museo del Tessile di Leffe.

- Atrio: Telaio - Proprietà Esperia.

- Robottino Saldatura - Proprietà Esperia.
Restaurato da Siad.
- Saldatrice - Proprietà Esperia.
Restaurata da Siad.

- Atrio: Macchina a Vapore - Proprietà Esperia.
- Atrio: Apparecchiature Informatiche Storiche.
- Motore a Quattro Tempi - Palazzina Meccanica.
- Cortile: “Mazinga” - Proprietà Esperia.

Nell’atrio e negli uffici di dirigenza sono inoltre disponibili parecchie attrezzature scientifiche relative agli
storici laboratori di fisica e chimica dell’Esperia, oltre che foto e libri storici.
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Il museo T.I.M.E.:
l’idea e la realizzazione
La realizzazione del museo dell’industria T.I.M.E.
- acronimo di Tessile, Informatica, Meccanica,
Elettrotecnica - ha coinvolto molte persone e molte aziende. In questo scritto voglio ricordare, come
persona informata dei fatti, come è nata l’idea e i
contributi a vario titolo ricevuti.
La storia iniziò molti anni fa, quando la scuola passò di proprietà dalla Fondazione alla Provincia.
Dopo questo passaggio si progettò la nuova Esperia con la costruzione delle quattro palazzine attuali, finanziate dalla Provincia con il ricavato della vendita del Convitto di via Pignolo. La vasta
area shed di quasi 5000 m2, che ospitava la fonderia, la meccanica, la falegnameria e un vero e proprio stabilimento tessile di filatura e tessitura, venne demolita e svuotata con la ristrutturazione del
solo tetto, lasciando un pavimento di terra. Il preside Michele Nicastri lanciò l’idea di realizzare una
nuova aula magna e un museo della tecnica e dell’industria bergamasca, tant’è vero che i vecchi
macchinari che erano presenti nei capannoni non
furono rottamati ma conservati allo scopo. Il progetto fu approvato dalla provincia, ma gli anni passarono, i finanziamenti finirono e la possibilità
pratica di realizzare il museo svanì.
Arriviamo ai giorni nostri.

Imerio Chiappa, preside

Si insedia il nuovo preside Imerio Chiappa, il quale,
dopo un viaggio in Svezia, torna entusiasta del
modo di insegnare, non più solo con il metodo
frontale “cattedra-banchi” ma con isole aperte in
grandi spazi.
La constatazione di avere un grande spazio vuoto
negli shed fa immediatamente sognare una situazione simile.
Mi coinvolge e l’idea piace anche a me.
Alessandro Gigli
presidente Associazione Ex Allievi
I.T.I.S. P. Paleocapa - Bergamo

Poi iniziamo un tour che ci porta a visitare alcune
fra le più importanti aziende presenti sul territorio
e il cav. Domenico Bosatelli di Gewiss in un colloquio lancia l’idea della “bottega”, cioè uno spazio
in cui i ragazzi possano apprendere lavorando manualmente.
Si spende anche sul lato finanziario dicendo che
vuole aiutare a far nascere l’iniziativa.
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Il dott. Roberto Sestini, presidente del Comitato
pro I.T.I.S. Paleocapa e Natta e di SIAD, approva
e partecipa attivamente con idee e risorse.
oi avviene un piccolo miracolo: a luglio mi chiama
Elisabetta Mangili, l’assistente dell’ex allievo ing.
Alberto Bombassei di Brembo, offrendo all’associazione una importante erogazione liberale. Immediatamente rispondo che voglio legare la donazione ad un progetto e sottopongo il progetto del
museo, che viene approvato. Da questo discende
una cospicua donazione in denaro, ripetuta due
volte, e di alcune macchine per l’esposizione. Il
progetto piace e si aggregano altri attori.

Cav. Domenico Bosatelli, presidente di GEWISS
Pian piano matura l’idea che uno spazio museale
possa essere adibito anche alla didattica, all’orientamento e fungere da aula magna.
Dr. Roberto Sestini,
presidente di SIAD

Ing. Alberto Bombassei, presidente di BREMBO
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Il museo T.I.M.E.: l’idea e la realizzazione

Fausto Tadini

Su sollecitazione di Mario Maccabelli e dell’ex allievo
Adriano Facchinetti, l’impresa Tadini effettua
l’abbattimento della torre dell’acqua rinunciando
a parte di compensi.
Domenico Bosatelli conferma l’aiuto promesso e
fornisce la moderna illuminazione a LED, i quadri
elettrici e una parte consistente delle spese di installazione. Il Comitato pro I.T.I.S. Paleocapa e Natta espressione della Camera di Commercio, Confindustria Bergamo e UBI banca - supporta economicamente la realizzazione dei lavori per la parte
esterna al museo, per renderla accessibile e piacevole.
L’ex allievo Battista Azzola di Alba Elettronic si impegna a realizzare gratuitamente la sicurezza e la video sorveglianza, coinvolgendo anche il proprio
fornitore ELMO S.p.A.. L’ex allievo Mario Guizzetti
di SCE, Studio Consulenze Elettriche, ha effettuato
gratuitamente la progettazione per l’installazione
dell’illuminazione e della rete elettrica. Lovato
Electric ha fatto una donazione in denaro per la
realizzazione dei lavori e ha donato delle apparecchiature per la didattica.

I Maestri del lavoro e la ditta Mazzucconi ristrutturano alcuni macchinari. Il Museo del Tessile di Leffe,
nelle persone del sig. Tino Gelmi, Antonio Schiavone
e Giuseppe Zenoni si impegnano nella ristrutturazione
di un antico telaio Jacquard a mano, rendendolo funzionante. A quest’opera contribuiscono anche il Linificio Canapificio Nazionale, che fornisce i filati di lino
necessari al restauro ed economicamente l’associazione Ex Allievi e Sergio Martinelli di Magitex. Poi ci sono le tante persone che contribuiscono alla realizzazione del museo. L’ex allievo Giancarlo Viti supervisiona
la progettazione e l’installazione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione, il prof. Franco Mirmina responsabile dell’ufficio tecnico della scuola coordina
tutti i lavori, la professoressa Valentina Persico studia
il layout del museo, Tiziana Chiacchera, assistente
del preside, tiene i contatti con le aziende, Franco
Castrale tiene i contatti con i fornitori, il prof. Stefano
Scandella e gli Studenti della scuola effettuano scelta del nome del museo e la realizzazione del logo,
Fabrizio Calvo, giornalista, collaborato per la giornata
dell’inaugurazione. La scuola che ha formato la maggior parte degli imprenditori del territorio ricorda
il proprio passato e si proietta nel futuro: si avvera il sogno per una scuola più moderna e vicina agli studenti.
Alessandro Gigli

Pietro Cacciavillani, presidente LOVATO Electric
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Demolizione della torre dell’acqua

L’allestimento del museo T.I.M.E. ha permesso di
razionalizzare e abbellire l’area esterna adiacente al
museo. Vicino al museo sorgono una antica ciminiera in mattoni, che è stata consolidata e recuperata, e una torre dell’acqua in cemento, ritenuta
brutta di aspetto e non abbastanza antica per la
conservazione. Per questo motivo ci siamo affidati
alla ditta Tadini, specializzata in demolizioni, che
ha affrontato con estrema professionalità la demolizione della torre. L’Azienda fondata nell’anno
1957 da Attilio Tadini nacque prevalentemente come

attività di recupero di materiali ferrosi. Alla fine
degli anni ‘60 alle ormai consolidate operazioni di
scavi, sbancamenti, livellamenti l’azienda fu tra le
prime ad operare nel campo delle demolizioni avvalendosi dell’ausilio dei primi martelloni idraulici
e delle prime lance termiche.
Per demolire la torre si è avvalsa dell'utilizzo di una
macchina operatrice, sulla quale è stato montato un
martellone idraulico da 3,5 Ton e una pinza. Il materiale di risulta è stato smistato presso un centro di
raccolta autorizzato.
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Alba Elettronic s.r.l.

IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE
È prevista la protezione perimetrale completa, per la
segnalazione di allarme in caso di apertura delle porte
e/o del portone, nonché delle uscite di sicurezza.
Oltre alla protezione perimetrale è prevista la protezione volumetrica interna con sensori intelligenti a tripla tecnologia (2 IR + 1 MW) collegati su linea seriale
bus RS485. Si tratta di rilevatori con funzionalità evolute, tra cui la registrazione della forma d’onda e la

relativa visualizzazione su PC; ciò permette la misurazione live del rumore ambientale e pertanto un settaggio
preciso e puntuale delle soglie di allarme. Tutto questo
consente di ottenere una regolazione ottimale sensore
per sensore. Tutti i componenti dell’impianto di allarme
sono collegati su linea BUS RS485 e sono gestiti da una
centrale sviluppata su un’architettura del tutto innovativa, aperta agli scenari ed alle tecnologie del futuro.
È modulare e flessibile, basata sul principio di integrazione con i moduli Plug and Play GSM, LAN, NTP
e PSTN così da poter integrare dispositivi che le permettono di crescere a livello funzionale. È anche la
prima centrale “GREEN” con consumi di corrente
pari al 20% di una centrale di vecchia generazione.

Il sistema prevede la possibilità di inserimento e disinserimento automatico attraverso un programmatore orario integrato, in grado di gestire aree e settori
diversi con orari diversi. È inoltre prevista una tastiera in portineria per i comandi manuali da parte del
personale autorizzato dall’Istituto tecnico.
Le segnalazioni di allarme infine, sono date attraverso sirene interne, una sirena autoalimentata esterna
ed attraverso un combinatore telefonico per la comunicazione a distanza. A tal proposito, va detto che anche la sirena esterna è collegata su linea Bus RS485

ed è dotata di lampeggiatore ad alta luminosità,
segnalazioni ottiche tramite LED di visualizzazione
dello stato dell’impianto (acceso/spento) e LED di
segnalazione allarme sincronizzato con l’attività sonora, a sua volta modulabile in tono ed intensità.
Grazie alla connessione delle apparecchiature tramite
linea seriale, tutto il sistema può essere gestito da remoto attraverso PC - Smartphone e Tablet attraverso un
collegamento alla rete internet. Per motivi di sicurezza,
la centrale di allarme è posizionata in un altro locale
non accessibile al pubblico e protetto 24 ore su 24.

Alba Elettronic s.r.l., con sede a Pedrengo (BG) in via
Garibaldi n. 1, ha sviluppato il progetto dei sistemi di
sicurezza utilizzando apparecchiature tecnologicamente avanzate di ultima generazione, in particolare:
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Via Garibaldi, 1 - Pedrengo (BG)
Tel. 035 656252
www.albaelettronic.it

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Anche per l’impianto di videosorveglianza è previsto
l’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione
con telecamere ad alta risoluzione (2 Megapixel) ad
indirizzo Ip, che prevede il collegamento di rete con
cavo UTP cat. 6 al sistema di videoregistrazione.
Le telecamere previste, come già accennato, hanno
una risoluzione da 2 Megapixel (1920x1080) e sono
dotate di ottica variabile autoiris 2,9-11mm, in grado
di effettuare riprese in HD (25 Fps) e in Full HD
(12,5Fps).
Sono dotate inoltre di illuminatore infrarosso con
portata di 25 metri, per le riprese notturne al buio
completo. In questo caso le riprese vengono effettuate in bianco e nero proprio grazie all’impiego degli illuminatori all’infrarosso e di un sensore day&night.
Le telecamere vengono collegate ad un NVR (Network video recorder) dotato di un Hard Disk da 1Tb
per l’archiviazione locale delle immagini riprese.
Questa apparecchiatura garantisce inoltre, attraverso

la gestione delle sorgenti video, un’ampia possibilità
di interconnessioni remota, sia da Personal Computer che da SMARTPHONE e TABLET. Infatti la visione e la gestione del NVR possono essere effettuato
sia in postazione PC Client locale che su rete LAN
tramite il software in dotazione CMS.
Può inoltre essere gestito da remoto sia da PC
(Browser Internet Explorer), sia da SMARTPHONE
e TABLET Android, Iphone e Ipad. Attraverso tutti
questi dispositivi e le relative applicazioni, è possibile
visionare in diretta le telecamere ma anche accedere
alle registrazioni e verificare i file senza interrompere
l’attività di videoregistrazione locale.
Il sistema di videoregistrazione verrà posizionato anch’essa nel locale protetto (dove è prevista la centrale
di allarme) e verrà dotato di un monitor di servizio
utile per tutte le funzioni di taratura delle ottiche,
programmazione NVR, Visione diretta delle registrazioni e per scaricare i filmati su chiavette dispositivi
di archiviazione di massa esterni (chiavette USB).

Alba Elettronic S.r.l. oltre ad aver sviluppato il
progetto dei sistemi di sicurezza, ha donato le apparecchiature del sistema di videosorveglianza ed
ha coinvolto il proprio fornitore El.MO S.p.A. di
Reschigliano di Campodarsego (PD), produttore
dei dispositivi sopracitati, la quale ha donato le apparecchiature per il sistema di Allarme Antintrusione. La realizzazione degli impianti è affidata

all’elettricista per quanto riguarda la stesura dei
tubi e dei cavi. Il fissaggio ed il collegamento delle
apparecchiature, la programmazione, il collaudo e
la messa in servizio, verrà invece effettuata da personale tecnico Alba Elettronic S.r.l.
Per. Ind. Battista Azzola
Amministratore Unico
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Intervista al cav. lav.
Domenico Bosatelli
di Alessandro Gigli
Alessandro Gigli: “Della storia di Gewiss e dei
successi ottenuti nel corso di nove lustri molto già
si conosce: ci può raccontare qualcosa della sua
vita precedente l’inizio della sua attività imprenditoriale e di come arrivò alla decisione di iniziare
‘l’avventura’ Gewiss?”.
Cav. Lav. Domenico Bosatelli: “GEWISS è il risultato di un lungo percorso le cui origini affondano
nella voglia di vivere e nel desiderio di ricostruzione che accomunava la società italiana dalla fine degli anni Quaranta: è in questo clima sociale che ebbe inizio la mia vita lavorativa e la mia formazione.
Decisi di intraprendere l’avventura imprenditoriale forte di una ventennale esperienza nel marketing
e nell’area tecnica sviluppata vivendo il mercato in
prima persona. Fu allora che maturò in me la consapevolezza che un’azienda nasce e si sviluppa solo
con una buona idea di prodotto e di servizio e
muore quando se ne dimentica. L’intuizione sulla
quale cominciai la mia avventura fu l’uso dei tecnopolimeri applicati all’impianto elettrico. Fu così
che nacque GEWISS. Scelsi un nome tedesco che
significa certo, sicuro, come buon auspicio per il
futuro. Ogni cosa era da inventare: il design, le tecnologie di produzione, la formazione di tecnici polivalenti; tutto questo senza capitale iniziale. Cercai di conferire all’azienda un’identità market
oriented, adottando la ricerca e lo sviluppo come
costante di gestione in autofinanziamento. Sin dagli inizi, tutto il personale fu coinvolto ad operare
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali con
determinazione e autoformazione. Oggi, a distanza
di oltre quarantacinque anni, GEWISS ha più di
millecinquecento addetti, propone un catalogo di
migliaia di prodotti, protetti da centinaia di brevetti. Lo spirito che ha animato l’impegno dei primi anni di vita dell’azienda ha preso corpo in un
modello d’impresa fondato sui continui investimenti in ricerca, formazione, professionalità delle
persone e ascolto del mercato. Grazie a questo modello, GEWISS è cresciuta nell’offerta, arrivando a
sviluppare oltre 20 mila prodotti per la domotica,

Cav. Domenico Bosatelli, presidente di Gewiss
l’energia e l’illuminazione, e si è affermata nel mercato nazionale ed internazionale, ritagliandosi il
ruolo di principale realtà interamente italiana del
settore elettrotecnico e di interlocutore primario
per tutte le figure coinvolte nella filiera. Sono stati
anni di grande soddisfazione e di successo per
l’azienda. Certo, il futuro di GEWISS come di tutte le industrie del settore secondario sarà molto
impegnativo, soprattutto in quest’epoca caratterizzata dall’accelerazione progressiva imposta dalla
globalizzazione dei mercati e dall’introduzione dei
nuovi materiali e delle nuove tecnologie. Ma, a distanza di molti anni, sono ancora convinto che il
prodotto e il servizio saranno protagonisti anche in
futuro e sono altrettanto sicuro che il cambiamento e l’innovazione saranno l’unica chiave per il successo anche nel mondo di domani”.
Alessandro Gigli: “Quali sono i motivi che l’hanno
spinta a sponsorizzare la Luberg, la ristrutturazione
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Via Volta, 1 - Cenate Sotto (BG)
Tel. 035 946111 - www.gewiss.com

del Donizetti e, recentissimamente, di entrare nel
novero degli sponsors del Museo Tecnologico dell’Esperia con la completa installazione del suo impianto elettrico integrato?”.
Cav. Lav. Domenico Bosatelli: “Nella complessa
fase economica che stiamo attraversando, ritengo
fondamentale che i protagonisti e i leader di oggi
contribuiscano attivamente a sostenere iniziative
che consentono di far emergere i talenti e le competenze delle nuove generazioni, perché possano
vincere le sfide che dovranno affrontare in futuro.
Per partecipare al rinascimento sociale ed economico del nostro paese bisogna puntare sull’innovazione, esattamente come in passato. Anzi, essere
innovativi assume oggi un ruolo ed un peso ancor
più importante: perché solo generando nuovo valore potremo riprendere a crescere come sistemaPaese. Attraverso queste iniziative di sostegno al
territorio, voglio quindi offrire il mio personale e
concreto sostegno allo sviluppo di nuove opportunità, per stimolare i giovani e valorizzare le migliori idee di oggi, perché possano diventare i successi
di domani”.
Alessandro Gigli: “Le nuove tecnologie digitali
stanno rivoluzionando il mondo che ci circonda e
le nostre abitudini, la nostra quotidianità. Come
vede il futuro del settore e cosa comporterà per la
sua azienda?”.
Cav. Lav. Domenico Bosatelli: “Immaginare quelli
che saranno gli scenari del futuro può sembrare un
esercizio divertente per gli amanti della tecnologia.
In realtà, fare queste ipotesi oggi su come saranno
gli edifici, le abitazioni e le città di domani è molto
più semplice ed utile di quanto possa apparire. Soprattutto perché non si tratta di immaginare
l’inimmaginabile ma di saper osservare quello che
già oggi il mondo dell’elettrotecnica, dell’Information Technology e dell’edilizia sanno e possono
proporre. La rivoluzione digitale che ha investito
da qualche anno gli edifici destinati ai luoghi di lavoro

o ai servizi pubblici penetrerà sempre più - anzi,
sta già lentamente penetrando - anche nelle città e
nelle case contemporanee. Questo perché le tecnologie LED e l’automazione impiantistica hanno
fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni:
l’illuminazione, in particolare all’interno degli edifici destinati all’ambito industriale e terziario, gioca un ruolo fondamentale sia in termini di qualità
della vita delle persone che in termini di risparmio
energetico. Così come la domotica e l’integrazione
delle funzioni domestiche sono ormai alla portata
di tutti grazie soprattutto alla diffusione massiva di
strumenti come smartphone e tablet. Non è un caso infatti se ‘l’internet delle cose’ è diventato uno
dei temi di attualità e non più solo uno dei possibili esiti dell’evoluzione della Rete. Gli oggetti che
fanno parte della nostra quotidianità si integreranno con i dispositivi digitali che consentono di ricevere, trasmettere ed elaborare dati; gli permetteranno cioè di rendersi riconoscibili e acquisire intelligenza, adeguandosi alle necessità e ai bisogni
concreti delle persone. Questa evoluzione interesserà tutti gli ambiti e tutti i luoghi della quotidianità che implicano la ripetizione di gesti e di routine dai quali poterci emancipare. Quindi, i produttori come GEWISS stanno andando in questa direzione, realizzando oggetti che studiano e riconoscono i comportamenti degli utenti e poi agiscono
di conseguenza, per migliorare il benessere degli
individui, per incrementare la sicurezza e, ultimo
ma non meno importante, per ridurre i consumi di
energia. Un’intelligenza che si trasferisce dunque
negli oggetti per migliorare la qualità della vita in
senso molto più ampio. Ed è per queste ragioni
che, ancora oggi, il peso dell’innovazione risulta
fondamentale se si vuole mantenere un ruolo da
protagonisti in ambito elettrotecnico.
Le scelte che GEWISS porta avanti e porterà avanti
si inseriscono dunque nel solco di una tradizione al
cui centro c’è e ci sarà ancora l’innovazione di
prodotto e di servizio”.
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L’impianto elettrico integrato Gewiss
per il museo dell’Esperia

Fare innovazione non vuol dire dunque inventare
l’inedito a tutti i costi; significa piuttosto cambiare,
sfruttando la conoscenza disponibile. Per generare
un reale progresso, è necessario che l’innovazione sia
strettamente legata al concetto di ‘valore’, ossia
all’utilità, ai benefici e ai costi che essa genera.
Il museo dell’I.T.I.S. P. Paleocapa ospiterà proprio
alcuni di quei dispositivi e quei macchinari che hanno
fatto la storia dell’industria manifatturiera italiana e
che hanno contribuito al progresso del nostro paese.

E a dare luce ed energia alla struttura che ospiterà le
opere esposte saranno le innovazioni GEWISS a
cominciare dai quadri di distribuzione e dalla serie
civile Chorus fino ad arrivare ai sistemi di canalizzazione ed ai dispositivi d’illuminazione Smart[3] e
Smart[4], che oltre ad offrire una luce di qualità
consentono di ridurre il consumo di energia. Inoltre,
fra le opere dell’ingegno esposte vi sarà anche un
generatore trifase offerto da GEWISS alla fondazione
Ex Allievi Esperia, perchè anche le nuove generazioni
possano ammirare e comprendere meglio l’evoluzione
tecnologica conosciuta dal mondo elettrotecnico.
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La RadiciGroup Performance Plastics,
un sogno trasformatosi in una grande realtà
di Roberto Filippini Fantoni, Consulente nel settore delle poliammidi - Ex Allievo Esperia

Correva l’anno del Signore 1981 quando Fausto
Radici, che da qualche anno aveva appeso scarponi
e sci al chiodo e dirigeva la Textile Produkte,
un’azienda ben avviata che produceva polimeri di
poliammide 6 da almeno una ventina d’anni, pensò
di poter contribuire con idee proprie allo sviluppo
di alternative industriali che potessero andare al di
là del tessile e quindi potesse aprire un nuovo varco di sviluppo industriale.
Era pur conscio che uscire dal “seminato” non sarebbe stato facile perché l’avventurarsi in nuovi
settori per i quali non si hanno né l’esperienza, né
le strutture tecniche e commerciali adeguate, significa affrontare un percorso denso di incognite e di
pericoli. Ma Fausto era uno abituato a buttarsi a
capofitto e i paletti che poteva incontrare sul percorso avrebbe trovato il modo di scansarli, esattamente come aveva fatto nei due lustri precedenti
nelle gare di slalom speciale che erano la sua specialità nel gruppo della Valanga Azzurra del tecnico
Cotelli.
Certo, il supporto di un gruppo di aziende ben avviate e solide era un viatico rassicurante per il
“viandante” inesperto che si accingeva ad affrontare la strada dell’imprenditoria, ma rischi ce n’erano
di sicuro!
L’idea di entrare nel settore dei tecnopolimeri poliammidici era di per se stessa semplice e logica.
Si informò sul cammino che faceva il cascame tessile che il gruppo produceva a vagonate: quanto
valeva questo cascame e a cosa serviva furono le
prime domande che si pose.
Seppe che veniva venduto a ditte che lo riciclavano
attraverso due operazioni molto semplici quali la
macinazione, l’alimentazione forzata di un estrusore per plastici, l’estrusione e il taglio, a cui si aggiungeva un sistema di essiccamento in linea con

l’estrusore. I cascami venivano comprati a prezzi
stracciati ma la poliammide che si otteneva aveva
buone qualità e copriva varie applicazioni del settore tecnopolimeri e veniva venduta ad un prezzo
che assicurava buoni margini. Veniva chiamato
“nylon di seconda scelta” ed era utilizzato per
quelle applicazioni per le quali al colore non era richiesta una costanza e dove le caratteristiche meccaniche erano quelle classiche dei tecnopolimeri
poliammidici ma non erano quelle tecnologicamente di alto livello dei settori più avanzati.
Si fecero quattro conti e si decise che sarebbe stato economicamente più vantaggioso vendere prodotti di seconda scelta a prezzi ragionevolmente
interessanti che non svendere a prezzi stracciati il
cascame.
Gli investimenti richiesti non erano altissimi per
una holding dello spessore del Gruppo Radici e
quindi l’idea di Fausto sembrò interessante e affrontabile con margini di rischio limitati.
Così nacque la Radici Novacips, che diventerà
poi quella potenza economica che oggi è la Radici
Plastics.
Ma torniamo al battesimo - del quale si festeggiano
a giugno i 35 anni trascorsi con un’adeguata festa
che si terrà a Milano il 25 giugno - e consideriamo
che, dopo l’acquisizione di un capannone a fianco
della Textile Produkte di Villa d’Ogna, furono acquistate due trafile e il minimo di apparecchiature
per il controllo dei materiali che veniva fatto in un
fatiscente laboratorio di pochi metri quadri. Era
veramente una partenza in sordina! Arrivò un tecnico che veniva dalla Snia Tecnopolimeri e un responsabile commerciale, Marco Terzi, che poi divenne il Responsabile dell’azienda per alcuni anni.
Nonostante tutto il business fu fruttifero e Fausto
cominciò a pensare più in grande. A questo punto
della storia devo citarmi in quanto a quel tempo
ero responsabile della polimerizzazione al Centro
Tecnologico della SNIA Tecnopolimeri di Ceriano
Laghetto, vicino a Saronno. Un lavoro interessante
ma un viaggio da Bergamo disastroso che mi portava via quasi 5 ore al giorno, utilizzando i mezzi
pubblici. Quando venni a sapere dell’inizio dell’attività tecnopolimeri della Radici, tramite un’amicizia comune contattai Fausto Radici e gli proposi
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una consulenza di spessore sia in termini di tempo
che qualitativa. L’accordo fu quasi immediato ed
evidentemente fruttifero per entrambi dato che rimasi nel Gruppo Radici per ben 3 lustri.
Ebbi la fortuna di incontrare Fausto quando stava
già pensando di passare dalla produzione di poliammidi utilizzando cascame, alla produzione di
poliammidi cosiddette “di prima scelta” partendo
da poliammide 6 vergine che poteva essere prodotta negli impianti di Radicifil o Textile Produkte
(oggi RadiciYarn).
Da quel momento le cose andarono di bene in meglio perché era un periodo in cui lo sviluppo del
mercato dei tecnopolimeri era in un fantastico
crescendo.
Tentai di convincere Fausto che era necessario potenziare i laboratori se si voleva affrontare il mercato dei tecnopolimeri di qualità con un minimo di
successo poiché i clienti con cui ci si sarebbe dovuti scontrare per incrementare il fatturato erano i
grandi gruppi italiani ed europei.
Cominciammo con il trasferire il laboratorio in
una sala assai spaziosa e a comprare apparecchi di
controllo più performanti.

Il laboratorio continuò ad implementare anno dopo anno il proprio corredo di apparecchiature,
prima a piccoli passi ma poi, man mano il commerciale acquisiva clienti di grosso spessore, in Italia
come in Europa, il parco apparecchiature crebbe
in numero e in qualità.
Nel frattempo anche i due estrusori iniziali erano
diventati insufficienti e fu comprata una trafila bivite dalla ditta inglese Baker Perkins (poi diventata
APV), una trafila di nuova concezione costituita
da una bivite in serie con una successiva monovite:
sicuramente la macchina era valida ed era stata offerta a un prezzo conveniente se confrontato con
quelli della Werner&Pfleiderer, ditta che andava
per la maggiore, ma la necessità di gestire due motori al posto di uno si dimostrò onerosa, sia dal
punto di vista dei consumi di elettricità come della
manutenzione, e di ciò si accorse anche il costruttore. Furono perciò comprate altre APV biviti normali e poi, verso la fine degli anni ‘90, il parco
macchine aumento con l’acquisto di Werner.
Nel 1987, Fausto assunse un giovane ingegnere elettrotecnico, Luigi Gerolla, compagno di scuola in un
master della Bocconi del dr. Gamba; quest’ultimo
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era stato da poco assunto da Fausto e gli aveva suggerito Gerolla, che nel frattempo lavorava a Milano
in altra ditta, per una potenziale assunzione.
Gerolla assunse da subito la direzione della Radici
Novacips e Terzi ritornò ad occuparsi del settore
commerciale.
Dopo un po’ di ambientamento il nuovo Direttore
cominciò a muoversi e la ditta iniziò il suo sviluppo a tutto campo.
Il parco macchine, come ho detto precedentemente, cominciò a crescere gradualmente in numero e
in implementazione tecnologica e il settore commerciale iniziò a strutturarsi per un’espansione che
poi sarebbe esplosa in termini allora impensabili.
Nel 1988 si divise il settore recupero cascami trasferendolo a Chignolo d’Isola, collegato alla casa
madre ma indipendente dal punto di vista della
produzione in quanto richiedeva metodi di lavorazione ad hoc per il recupero.
Un accordo precedente con una ditta francese che
rappresentava la Novacips portò ad una espansione di mercato tale che si decise nel 1989 di aprire
una filiale con il nome di Radici Plastics France, situata a St. Priest, una cittadina nei dintorni di Lione,
zona chiave dell’industria francese.
Sorse anche la Radici Plastics Gmbh ad Amburgo
che sostituì il precedente agente tedesco.
Poco tempo dopo, grazie all’acquisizione dalla
Montedipe dello stabilimento chimico di Novara,
nacque la Radici Chimica. Là si producevano ammoniaca, acido nitrico, acido adipico, esametilendiammina, tutti materiali legati in una catena produttiva che portava, tra l’altro, ad ottenere il sale
AH (sale tra l’acido adipico e la esametilendiammina) che è il monomero di partenza per la produzione della nylon 66. Con questa acquisizione il
Gruppo Radici diventava uno dei pochissimi produttori europei di tale sale. Sfortunatamente il
Gruppo Montedison il sale lo trasferiva a Pallanza
per la polimerizzazione, ma Pallanza era in via di
chiusura.
Gianni Radici non si perse d’animo e sfruttando la
NOY Engineering (allora era la ditta di Engineering del Gruppo) attrezzò una parte dello stabilimento di Novara con autoclavi idonee alla produzione del nylon 66.
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Iniziò con due e nel corso degli anni successivi il
progetto si ampliò sino a raggiungere il numero di
otto autoclavi alle quali si aggiunse un impianto di
polimerizzazione continuo.
Potete immaginare come - con la disponibilità in
casa del Nylon 66 - l’incremento della vendita di
tecnopolimeri potesse ampliarsi!
Ovviamente al crescere del fatturato era necessario
implementare i supporti logistici in casa e Gerolla
si diede da fare in tal senso. Ma la voglia espansione non si era placata!
Pronti... via! Ed ecco aperta, qualche tempo dopo
(1996), una sede commerciale nel Regno Unito
esattamente a Londra: la Radici Plastics UK.
A questo punto l’Europa apparve più piccola e
l’anno successivo si aprì una sede produttiva in
Brasile ad Araçariguama, una città 50 km a nord di
São Paulo e dal nome esotico, di origine Indios. Il
Brasile in quel periodo era al massimo della propria espansione economica. Agli inizi degli anni
‘90 il “Plano Real” del Presidente Fernando Henrique Cardoso aveva bloccato tutti i problemi portati da un’inflazione spaventosa (prima dell’arrivo
del Plano, si raggiunse un’inflazione annua di quasi 3000%) e l’industria brasiliana cominciò a viaggiare alla grande: si arrivò addirittura ad un incremento del PIL vicino al 12%, un incremento tra i
maggiori al mondo dopo quello della Cina che allora viaggiava ben oltre il 17%.
Oggi la situazione del mercato brasiliano è a dir
poco disastrosa! I grossi scandali a livello politico,
come quello della Petrobras - a livello di corruzione i politici brasiliani sono dei professionisti se
confrontati con i nostri politici, ma debbo dire che
quest’ultimi stanno recuperando strada alla grande
- con perdita di fiducia nel paese Brasile da parte
degli investitori stranieri, pare quasi abbiamo fermato il Brasile: fermo in attesa degli eventi. Infatti
l’attesa dell’impeachment della Presidente Dilma
Rousseff è stata snervante e ora che sembra che finalmente si giunga alla decisione finale di attuare
tale impeachment, c’è un minimo di speranza che
si possa lentamente ricominciare: non sono certo
tempi felici per l’industria brasiliana e sicuramente
anche il Gruppo Radici (Plastics e Fibres) ha risentito del contraccolpo.
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La sede di Villa d’Ogna della Radici Novacips,
la casa madre della Radici Plastics

I contatti con le grandi case automobilistiche e il
loro sistema di acquisizione globalizzato - come
bene hanno spiegato Maurizio Radici e Luigi Gerolla nelle interviste che abbiamo riportato in due
relative cornici - consigliarono al management della Radici Plastics di avvicinare il più possibile le
sedi produttive ai centri di grande industrializzazione. Così nel 1998 si aprì una sede produttiva e
commerciale negli
Stati Uniti.
Due anni dopo nacque in Spagna la Radici Plastics Iberica
a La Carolina un
paesino di 15000
abitanti in una zona
semi deserta dell’Andalusia.
Nel frattempo la casa madre a Villa
d’Ogna si abbellì e si
presentava come un
complesso organico,
ben strutturato e ora
La torre pendente di Suzhou fa bella vista sulla

provinciale che da Ponte Selva porta nelle profonde
vallate e montagne delle Alpi Orobiche.
Il 2006 fu l’anno dello spostamento in oriente.
In India, attraverso una joint venture con il gruppo indiano Modi, si aprì una sede commerciale.
In Cina si andò più sul concreto e a Suzhou nella
provincia di Jiangsu, nacque la Radici Plastics (Suzhou) CO., LTD., con un sito produttivo. Quella
zona è famosa per l’industria della seta, ma da
tempo i cinesi i famosi foulard di seta li fanno anche con microfibre di PET, perché non ci sarebbero abbastanza bachi per soddisfare il mercato interno e l’esportazione. Suzhou dista poco più di
un’ora di macchina da Shanghai ed essendo zona
turistica è ben servita anche dalla ferrovia. Oltre
che per i bellissimi giardini cinesi d’epoca - nei
giardini i cinesi sono veramente imbattibili - Suzhou è nota per una “torre pendente” in stile pagoda, posta sul culmine della Collina della Tigre
che è parte di un bellissimo giardino d’epoca con
un’eccezionale collezione di bonsai: nulla da invidiare alla nostra torre di Pisa e oltretutto costruita
alla fine del primo millennio (970 d.C.).
Bando alle divagazioni turistiche e torniamo alla
storia della Radici Plastics, che ormai sta arrivando
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al termine visto che stiamo avvicinandoci ai giorni
nostri.
Nel 2010 si aprì una sede produttiva a Wadsworth
nell’Ohio - non molto distante da Cleveland e
dall’immenso lago Eire - acquisendo una società
che era in difficoltà ma aveva un buon nome sul
mercato statunitense e possedeva, soprattutto, tutta una serie di omologazioni nel settore dell’auto
tra cui - molto interessanti per Radici Plastics quelle per la Chrysler. Questo ha permesso poi alla
Radici Plastics di farsi aprire le porte dalla FIAT,
porte rimaste quasi sempre chiuse per via della
SNIA Tecnopolimeri che produceva poliammidi e
relativi compounds ed era stata acquisita, in passato, dal Gruppo FIAT. La SNIA poi venne acquistata dalla Rhodia francese ma i legami con la FIAT
non furono completamente persi: considerando i
recenti rapporti intimi FIAT/Chrysler anche la Radici Plastics poteva sperare di cominciare ad aprire
porte fino a quel momento rimaste chiuse!
Nel frattempo ha consolidato la propria presenza
produttiva e commerciale in India acquisendo il
100% di Radici Plastics Modi P.Ltd: è nata così la
Radici Plastics India P.Ltd.
L’appetito vien mangiando e se non è del tutto vero per chi si siede a tavola, lo è quando grandi
gruppi industriali cominciano ad espandersi. Visto
che la lingua più parlata al mondo (cinese escluso)
dopo l’inglese - e forse anche prima dell’inglese - è
lo spagnolo non potevano lasciarsi scappare la
possibilità di ampliarsi nelle nazioni di lingua castigliana (provate a dire a un sudamericano o a un
centramericano che parla “spagnolo” e lo vedrete
imbufalirsi!). Recentemente hanno quindi acquisito la parte dei compounds poliammidici di un
grosso compounder messicano, Resinas Tb, una
società che opera sul mercato già da una quarantina d’anni.
Oltre alla parte poliammidica hanno acquisito anche il sito in toto, concordando con la società messicana un loro trasferimento in altra sede per continuare con le loro produzioni di compounds non
poliammidici.
Con questa acquisizione in un mercato strettamente collegato con quello statunitense, le possibilità
di espandere la propria influenza, soprattutto nel
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sud degli Stati Uniti, diventano enormemente
maggiori.
Dobbiamo poi considerare che il Messico è un
paese in espansione e quindi garantisce un incremento di domanda tale da dare alla Radici la garanzia di avere fatto la scelta giusta.
A questo punto non resta che aspettare quale saranno le prossime mosse. Considerando quanto sinora abbiamo raccontato, siamo quasi certi che ci
saranno a medio termine altre sorprese e che la Radici Plastics si arricchirà di altre preziose gemme
del mercato dei tecnopolimeri poliammidici e forse anche dei non poliammidici.
In questo travagliato momento della vita politica
ed economica italiana anche per il Gruppo Radici
non sono tempi facili, ma debbo dire che la recente acquisizione messicana ha mostrato non solo il
coraggio di rischiare in momenti difficili, ma anche
che il Gruppo è restato economicamente solido e
capace di ammortizzare tutti i colpi della crisi che
perseguita il paese, addirittura potenziandosi e
tentando di acquisire all’estero quelle quote venute a mancare in Italia.
Non ci resta che chiudere sperando che il Management sappia sempre effettuare le scelte giuste e che
il Gruppo Radici possa continuare ad essere uno
dei fiori all’occhiello dell’industria bergamasca.

L’ingresso della Sede della Radici Plastics Mexico
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INTERVISTA A MAURIZIO RADICI
‘Vice-Presidente di RadiciGroup’
Quando suo fratello Fausto ebbe l’idea di
tentare di entrare nel mondo dei tecnopolimeri, decisamente distante da quello
tessile nel quale la Radici si era costruita
un’identità forte e riconosciuta nel mondo industriale, papà Gianni e voi fratelli
avevate pensato a un tentativo da fare, ma
con un po’ di scetticismo, oppure pensavate già che sareste giunti alle ragguardevoli dimensioni attuali?
“Molto sinceramente noi fratelli non avevamo pensato a questa possibilità anche
perché quando eravamo all’inizio degli anni ‘80 lo scopo dell’iniziativa di Fausto era chiaro e apparentemente
limitato alla funzione di recupero degli scarti provenienti dal tessile e dalla polimerizzazione della poliammide: infatti il Gruppo Radici era sempre stato sensibile alla possibilità di recupero tanto che mio padre già negli
anni post-bellici importava dagli USA stracci e addirittura divise militari e li utilizzava nella filatura delle coperte: successivamente c’è sempre stata attenzione per poter ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi. Quindi l’idea della Radici Novacips andava proprio in questa direzione e per i primi anni si è svolto questo compito
di recupero di cascami, scarti di polimerizzazione e persino tessuti di nylon, in modo egregio, nobilitandoli a
tecnopolimeri cosiddetti ‘di seconda scelta’ che avevano un mercato florido già in quel periodo. Ultimamente
le tecnologie sono assai migliorate sia nella filatura come nella polimerizzazione e di scarti se ne fanno di meno ma sicuramente saranno sempre una buona fonte di alimentazione di questi tecnopolimeri meno nobili.
Quando il nylon acquistò, soprattutto nel settore automotive, un’importanza strategica e i consumi di questo
materiale nelle automobili stavano diventando vieppiù maggiori, il Gruppo capì che l’intuizione iniziale di
Fausto poteva trasformarsi in qualcosa di più completo potendosi inserire nello stesso mercato ma con prodotti qualitativamente di alto livello, soprattutto nel nylon 6 dove allora avevamo una capacità produttiva
della materia prima e quindi eravamo integrati sia a monte della compoundizzazione come a valle, essendo
già entrati nel mercato con i prodotti di seconda scelta. Quando poi acquisimmo lo stabilimento di Novara
della Montedipe e lo ristrutturammo ripartendo con una produzione maggiore - e nacque così la RadiciChimica - ecco che potevamo disporre di un’integrazione ancor più completa a monte del polimero, con la quale
saremmo stati in grado di acquisire quote di mercato altissime in Italia e molto promettenti in Europa e nel
resto del mondo.
Con questa acquisizione la Radici si accoppiò a Basf e oggi risultiamo come i due unici produttori integrati
sia nel nylon 6 come nel nylon 66. C’è poi da segnalare che, per i due tipi di nylon, la Radici è l’unica che ha
completato le filiere che partono dai monomeri, per passare alla produzione delle due poliammidi e per poi
completarsi con il mercato dei plastici e del tessile.
Dato che il consumo di nylon nei tappeti e moquettes in Europa andava diminuendo e la concorrenza cinese
sul tessile cominciava a farsi sentire con una certa forza, ecco che la strategia di spostarci in campi tecnologici
differenti, messa in atto da Fausto, risultò essere una scelta vincente e ci spinse a fare molto di più”.
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Dalle due prime trafile della Radici Novacips del 1980 alla situazione attuale - due stabilimenti italiani a Villa
d’Ogna e alla Radici Brasile, alla Radici Cina e alla produzione USA e ora al neo-acquisto in Messico - un
compounder di notevole spessore che vi permette anche di entrare nel ricco mercato Statunitense - di passi
ne sono stati fatti tanti, decisivi e importanti. A questo punto voi pensate di essere ben piazzati e protagonisti anche nel mondo degli Engineering Plastics?
“Tornando alla risposta data precedentemente ribadisco che le due prime trafile montate in Novacips servivano
per il recupero ma poi, sviluppando prodotti di prima qualità e tecnologicamente di alto livello, siamo stati in grado di essere altamente competitivi nel settore tecnopolimeri. Importanti sono state le acquisizioni di tutte le omologazioni necessarie e richieste dal settore degli Engineering Polymers. Infatti debbo dire che questo settore ha un
carattere di globalizzazione spinta e quindi non potevamo - e non possiamo - non cercare di essere presenti con
produzioni locali per soddisfare importantissimi clienti che sono globalizzati, soprattutto nel campo Automotive:
Europa, USA, Brasile, India, Messico e Cina sono punti di riferimento che ci hanno fatto capire che la possibilità
di produrre in loco, vicino al cliente, ci avrebbe dato la possibilità di offrire una migliore e più rapida assistenza
tecnica e logistica, anche considerando che le richieste tecnologiche e qualitative per i prodotti di questo settore
sono quasi sempre le stesse dappertutto.
Per essere competitivi in questo settore è sì importante il prezzo, ma basilare è il possedere tutte le omologazioni
necessarie e sotto questo profilo debbo dire che la Radici Plastics si è data molto da fare ottenendo le necessarie
omologazioni per le grosse ditte automobilistiche e anche per grossi gruppi come Black&Decker, Bosch e altri
grandi compagnie sovrannazionali. Per avere un’omologazione da questi colossi industriali ci vogliono anni, ma
una volta ottenutala è valida in tutto il mondo. Inoltre è apprezzato da questi clienti il fatto che noi possiamo essere fisicamente presenti come produzione nei paesi ad alto tasso di sviluppo che ho citato precedentemente”.
Il motivo dell’ultima acquisizione di un grosso compounder in Messico è stata la vicinanza con gli USA che
vi permetterebbe un maggiore inserimento in quel mercato?
“Diciamo che noi negli USA ci siamo dagli anni ‘90 , ma è pur vero che il salto di qualità l’abbiamo fatto nel
2008-2009 con l’acquisizione di una società che era in difficoltà ma aveva un bel nome sul mercato: aveva soprattutto un sacco di omologazioni nel settore automobilistico tra le quali, molto importanti, quelle della Chrysler,
che in seguito volle dire FIAT. Per il colosso torinese non eravamo mai stati fornitori in quanto a sua tempo era
seguita da SNIA Tecnopolimeri che era entrata nel Gruppo FIAT. Oggi, grazie alle nuove relazioni con Chrysler,
siamo diventati fornitori importanti anche del Gruppo FIAT.
Tornando al discorso del Messico possiamo dire che sta succedendo la stessa cosa che dicevo prima. Infatti molte
case automobilistiche statunitensi stanno spostando le loro produzioni in Messico e il poter lavorare con loro da
vicino di certo ci avvantaggerà. La società che abbiamo acquisito aveva già un suo piccolo parco clienti nel settore
nylon, che è la parte di attività commerciale che abbiamo acquisito insieme al sito, mentre l’attività sul polipropilene è rimasta con la società originale che ha trasferito le macchine in altro sito”.
Confrontando il futuro della Radici Plastics e della Radici Tessile quale delle due attività pensate possa avere
più espansione nel prossimo decennio?
“Sicuramente è il settore dei tecnopolimeri quello che pensiamo potrà avere più espansione in quanto la ricerca
continua di miglioramenti ci permette di sfruttare la nostra esperienza specifica nel campo delle poliammidi, che
ormai può mettere in campo più di 35 anni di continuo sviluppo e innovazioni: il nostro essere ottimisti in questo
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senso dipende dal fatto, particolarmente importante, che le case automobilistiche stanno sempre cercando di
alleggerire sempre più i veicoli per un consumo sempre minore di carburante. In Europa siamo già arrivati a una
media di 15 chili di nylon per vettura contro una quarantina di plastica, mentre in America siamo a circa 10 chili:
pertanto prevediamo una buona espansione in questa area americana. Ho letto recentemente alcune statistiche
che prevedono per l’Europa, entro il 2025, un traguardo di 20 chili e di 15 per l’America.
Inoltre con gli ultimi sviluppi di nuove ‘specialties’ che ci consentono di offrire sul mercato prodotti più performanti, come a titolo di esempio quelli del settore dell’autoestinguenza, avremo la possibilità di sostituire molti
più pezzi dell’auto con il nostro nylon. Pur analizzando positivamente la situazione del settore dei plastici il nostro
Gruppo ha anche intenzione di investire nel settore dei filati tessili, soprattutto nel miglioramento delle produzioni ma anche implementando la ricerca di nuove nicchie nel mercato europeo”.
Come la Radici vede e affronta il problema del riciclo e del recupero post-consumo, un problema annoso e
che negli ultimi anni è diventato sempre più pressante e ineludibile?
“Innanzitutto vorrei dire che sin da quando quello del riciclo e del recupero divenne ‘un problema’ noi ne abbiamo
tenuto conto e siamo stati sempre molto sensibili in quanto ci era chiara la sua importanza e la futura ineludibilità. Era chiaro che la potenzialità dei tecnopolimeri di nylon, in quanto termoplastici e rifusibili, avrebbe consentito il recupero e il riciclo, mantenendo comunque alte le loro caratteristiche fisico-meccaniche. Forti anche dell’esperienza che l’idea iniziale di Fausto, di cui abbiamo parlato nella prima risposta, ci ha consentito di avere, è
risultato più facile affrontare l’argomento su recuperi e post-consumo di vari settori extra-tessili e sopra tutti quelli
del settore automobilistico. L’impegno nostro è quello di cercare di utilizzare sempre di più questi materiali, in
collegamento con i nostri clienti. Siamo convinti che in un paio d’anni - e stiamo studiando a fondo il problema
e facendo già investimenti importanti a tale riguardo - saremo in grado di recuperare materiali post-consumo, che
oggi non vengono riutilizzati, anche in quantità notevoli”.

INTERVISTA A LUIGI GEROLLA
‘Amministratore Delegato
della RadiciGroup Performance Plastics’
Nell’intervista con il sig. Maurizio Radici ho
notato una sua soddisfazione relativamente alla
grossa espansione della RadiciGroup Performance Plastics e anche le sue previsioni, comparando Radici Tessile e Radici Chimica, sono
decisamente più positive per il settore plastici.
Ci potrebbe dare un suo parere relativo a questa più marcata velocità di sviluppo dei plastici
nel confronto del tessile.
“La differenza fra Plastics e Tessile va vista considerando il mercato di riferimento che si trova a
valle e, come lei di certo sa, il tessile è un settore
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ben maturo in quanto è il settore su cui i paesi emergenti investono prioritariamente; poi, pian piano, una
volta soddisfatti i bisogni primari, entrano in gioco gli altri settori tra cui, molto importante, quello dell’auto. Se si guarda alla Cina si vede che il settore tessile è già consolidato da un bel po’ mentre quello
dell’auto è in grande sviluppo. Per l’Europa il discorso tessile ha da tempo raggiunto un plafond mentre
per l’auto c’è ancora spazio migliorativo, soprattutto per le plastiche alle quali, oltre alla sostituzione di
parti metalliche per ridurre il consumo carburante, si richiedono performances sempre maggiori di resistenza,
durabilità, facilità di intercambio e, non ultimo, la possibilità di riciclo.
Abbiamo parlato di domanda, ma passando all’offerta c’è da rilevare che i produttori di filo tessile si sono
ridotti in numero mentre gli attori nell’ambito dei tecnopolimeri si sono incrementati di molto e, nel caso
del nylon, in Europa i coinvolti sono più di una quarantina, tra i quali ci sono sei o sette produttori di
materia prima (Nylon 6 e Nylon 66) più tutta una serie di compoundizzatori più che mai in salute e più
che mai in crescita”.
Dalle due trafile dell’inizio che solo recuperavano cascame e dal fatiscente laboratorio di controllo
fino ad arrivare a un parco macchine notevole (in Italia come in Cina, Brasile ed USA) e un laboratorio di controllo e sviluppo decisamente all’avanguardia, di passi in avanti ne sono stati fatti parecchi, tanto che li definirei ‘salti’. Quali sono stati gli stimoli per questo continuo miglioramento? Sono
stati sollecitati solo da un mercato in continua espansione o anche da una vera volontà di strutturarsi
al meglio sia in produzione come nella R&D?
“Sono entrambe le cose. Il mercato ti dice quello che devi fare e l’espansione del mercato ti consente di
crescere e di disporre di liquidità tale da consentirti di finanziare tutta una serie di cose e quindi c’è una
conseguenza logica. Ma soprattutto è il tipo di mercato che è fondamentale: quando tu hai a che fare con
un mercato tecnologicamente avanzato, in continua evoluzione e sviluppo, in continua crescita e, soprattutto, molto orientato a ottimizzare e a risparmiare - come quello dell’auto dove il risparmio è essenziale,
sia sotto il profilo acquisti come sotto quello del consumo del carburante - quando ti confronti con tale tipo di mercato ti devi mettere nella condizione di parlare lo stesso linguaggio e quindi dovrai puntare molto sulle risorse umane, sugli investimenti, sulla tecnologia e sullo sviluppo cercando di seguire richieste
tecnologicamente più avanzate o, addirittura, di anticiparle, essendo tu stesso a proporre qualcosa di innovativo”.
Lei dal 2006 al 2015 ha svolto la duplice funzione di Amministratore Delegato della Radici Chimica
oltre che della Radici Plastics. Si è trovato in difficoltà a dover gestire due settori così diversi?
“No, nella maniera più assoluta, in quanto ho cercato di valutare la cosa nel suo aspetto sinergico nel senso
che la chimica fondamentalmente è un business fatto di commodities, purtroppo con un andamento ciclico
che risente - a volte anche in maniera esagerata - di tutte le dinamiche positive e negative di tale criticità,
però questo è servito molto a creare una sinergia tra quello che è il mondo chimico inteso come polimeri
e quello che è il mondo plastico e quindi è stato ancor più accentuato e radicalizzato il concetto di integrazione all’interno del gruppo: in tal modo sono usciti prodotti poliammidici speciali come il nylon 6.10,
5.10 e 6.12 che vanno tutti nel plastico e parte dei monomeri che li costituiscono sono prodotti con biosintesi partendo da prodotti naturali e quindi rinnovabili, una valenza in più oggi molto ricercata nel nostro
settore”.
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Stefano Colnago, Z-Lab

Stefano Colnago è il fondatore di Z-Lab, una software house che dal 1985 fornisce soluzioni software performanti, integrate e modellabili, soluzioni che servono alle imprese per competere al meglio. Z-Lab ha una visione del mercato a 360° e fornisce soluzioni che tengono conto di tutti gli aspetti inerenti al funzionamento di un’azienda,
dalla produzione all’assistenza post-vendita. Si parte da un’analisi dei processi per verificare se esistono punti di debolezza rispetto alle migliori soluzioni presenti sul mercato, per poi sviluppare il software adatto. Normalmente si utilizza l’approccio che
riportiamo di seguito.

Analisi dei processi
È una fase molto importante in quanto necessaria
alla definizione dei requisiti della nuova soluzione
da implementare.
Questo servizio serve ad analizzare i processi
aziendali, i sistemi in uso, le funzionalità presenti e
quelle desiderate.
Viene svolta a quattro mani con il cliente e porta

alla redazione di un documento da condividersi o
addirittura, quando possibile, alla realizzazione di
un prototipo parzialmente già funzionante.
Quest’attività specialistica consente al Cliente di
valutare in anticipo le reali esigenze identificando
le aree cruciali, le necessità di eventuali implementazioni Software o modifica di processi, le criticità
e l’impatto organizzativo.
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Durante quest’attività sono condivise le aspirazioni e desideri dell’Azienda, che diventano obiettivi
di progetto affiancati da metodi e requisiti necessari per raggiungerli. L’analisi dei Processi risponde
fondamentalmente alle seguenti domande:
- Come sta attualmente lavorando la mia Azienda?
- Quali processi devo migliorare per aumentare
produttività e profitto?
- Come posso attivare un efficace processo di controllo dei costi?
- Utilizzo gli strumenti Software giusti?
- Come posso migliorare le performances globali
dell’Azienda?
- Qual è il Sistema Informativo Aziendale ideale
per me?
- Devo prevedere l’utilizzo di componenti Software su misura?
- Quanto tempo servirà per essere operativo?
- Qual è l’investimento minimo che devo prevedere?
- Posso ottenere finanziamenti pubblici o in credito d’imposta?
- Posso finanziare con noleggio operativo la soluzione prescelta?
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(Comupter Aided Software Engineering) programmi
perfettamente integrati con il Sistema Informativo
Aziendale del cliente.
Z-Lab azienda di successo
Z-Lab è stata capace di fare il salto di qualità passando da una mera produzione di Software ad un
approccio integrato rivolto a tutti i processi aziendali. Questo l’ha resa compartecipe del successo dei
propri clienti, facendo emergere i punti deboli per
poi eliminarli: in altre parole mettere il Cliente in
condizioni di migliorare la propria competitività!

Definizione dei GAP
Dopo aver analizzato l’Azienda e visto come “ragiona” il programma standard che Z-Lab propone,
possono risultare differenze (GAP) tra come funziona il programma e come vuol operare il cliente.
Evidenziare queste differenze è una attività fondamentale del progetto. Una volta trovatele occorre
decidere come procedere: modificare il software o
modificare il processo aziendale.
Sviluppo Software
Sulla base di una Analisi di Dettaglio concordata
con il cliente, per la soluzione dei GAP riscontrati
o per garantire funzionalità non presenti nello
standard proposto da Z-Lab e richieste dalla Direzione del cliente, Z-Lab dispone di un Reparto Sviluppo Software che realizza con strumenti CASE
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Via Amellina, 100 - Trescore B.rio (BG)
Tel. 035 4254174 - info@z-lab.it
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Raffaele Ghilardi, un esperino celebre

l’elettronica, nelle materie plastiche, nella chimica,
nel design, ecc. Un tessuto di piccole e medie imprese sorte in buona parte grazie alle persone uscite dall’Esperia. Solo per fare alcuni nomi: Brembo,
Minifaber, Martinelli Ginetto, Cosberg, Filartex,
clinica Habilità, ecc.

Raffaele Ghilardi
La storia della ditta IMS Deltamatic e del suo presidente Raffaele Ghilardi è la storia di un “Esperino celebre”, che ama definirsi “nato in un garage”.
I diplomati che escono dall’Esperia si distinguono
per la preparazione e l’imprenditorialità e confermano di essere la colonna portante dello sviluppo
industriale della nostra provincia. Sì, perché in un
passato anche recente l’industria da noi era poca
cosa, quasi inesistente: eravamo una nazione povera basata sull’agricoltura, senza materie prime, il
carbone e il ferro, che nell’ottocento avevano innescato lo sviluppo industriale di Inghilterra e Germania. Eravamo e siamo dei “trasformatori” e ci
siamo affermati in primo luogo nell’industria tessile con splendidi esempi nella valle Seriana, per poi
affermarci anche nell’industria meccanica, nel-

Raffaele Ghilardi è un perito elettrotecnico diplomato all’Esperia nell’anno1973. Dopo il diploma è
entrato nel mondo del lavoro come rappresentante
per la vendita di componenti oleodinamici (cilindri e valvole), ma il suo desiderio era di fare “l’industriale”, sognando la sua azienda con il tetto a
shed e la ciminiera. L’inizio è stato in sordina, con
limitati mezzi finanziari. Si considera infatti un “figlio del garage”, perché nel 1983, grazie alla conoscenze avviate facendo il rappresentante, ha iniziato la propria attività in un garage fondando la ditta
Deltamatic per produrre “attrezzature” e “automazione industriale”. Raffaele ricorda uno dei primi lavori che consisteva in un montacarichi per il
montaggio di feretri: lavoro perso per la morte
prematura del cliente! Nel 2000 Deltamatic si rivela troppo piccola per resistere alla crisi per cui si
pone il quesito: chiudere o investire. Raffaele decide per la seconda ipotesi e acquista la IMS, società
più grande della stessa Deltamatic.
Nasce così la IMS Deltamatic. La società cresce
negli anni ed acquisisce diversi concorrenti in Italia
e all’estero:
• 1983 fondazione Deltamatic;
• 2000 Deltamatic acquisisce IMS (fondata nel
1954);
• 2004 IMS Deltamatic incorpora OMM (fondata
nel 1945);
• 2005 IMS Deltamatic acquisisce Kasper Machine
Company, U.S.A. (fondata nel 1942);
• 2008 IMS Deltamatic acquisisce Rotomac (fondata
nel 1980);
• 2009 IMS Deltamatic incorpora Deltamoulds
(fondata nel 1998);
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Via Cavaliere Angelo Beretta, 25
Calcinate (BG)
Tel. 035 835 5111
www.imsdeltamatic.com

• 2010 IMS Deltamatic acquisisce Turra (fondata
nel 1955);
• 2013 IMS Deltamatic acquisisce Goebel, Germania
(fondata nel 1851).
Raffaele riconosce che per fare acquisizioni occorre
un po’ di follia, seguita da intraprendenza e conoscenza, tutte virtù insite nel suo carattere. Oggi il
gruppo è composto da 300 persone, 4 stabilimenti
situati in Italia, Germania e Stati Uniti e 60 milioni
di Euro di fatturato. Il core business, la divisione
più importante, è il settore “converting” con il marchio Goebel IMS, che produce macchine per il taglio e la ribobinatura di rotoli in carta, film plastici,
alluminio, accoppiati (contenitori Tetrapak). Lo
stabilimento è a Darmstadt in Germania.
Nonostante la storia recente della Deltamatic inizi
nel 1983, il gruppo vanta, grazie alle acquisizioni,

una esperienza di 160 anni e si fregia del motto:
Creatività italiana, Precisione tedesca, Innovazione
americana! E, cosa importante, gli stabilimenti sono
a shed e hanno la ciminiera!
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Colloquio con Aldo Arizzi,
Presidente onorario di Itema
Aldo Arizzi è molto soddisfatto degli ordini raccolti durante la
recente ITMA di Milano - la più importante esposizione quadriennale di macchine tessili del mondo - dove Itema ha portato avanti
trattative per ben 1000 telai, risultato mai raggiunto in precedenza!
Alcuni numeri servono a dare un’idea dell’importanza della realtà
industriale di Itema: azienda leader mondiale nella produzione di
telai senza navetta, con stabilimenti in Italia, Svizzera e Cina, può
vantare nel mondo - contando i risultati ottenuti nella sua lunga
storia - un installato di 300.000 telai.
Itema rappresenta, infatti, l’unione di tre marchi storici dell’industria
tessile mondiale: le italiane Somet e Vamatex e la svizzera Sulzer.
Con orgoglio Aldo mi parla degli investimenti fatti in ricerca e
sviluppo, che hanno portato agli straordinari telai presentati durante
ITMA e mi informa che nel 2014 è stato inaugurato Itema-Lab,
un nuovo centro di ricerca e innovazione presso il Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso, esclusivamente dedicato allo studio
del telaio del futuro.

Itema è l’unica azienda del settore a produrre le tre
migliori tecnologie di inserzione della trama: pinza,
getto d’aria e proiettile. La produzione di macchine
per la tessitura con le tre tecnologie citate consente ad
Itema di rispondere alle richieste specifiche di ogni
segmento di mercato nell’ambito della produzione
dei tessuti. Se pensiamo a come si costruisce un tessuto, il principio di base è ancora quello usato dalla celebre Penelope quando faceva e disfaceva la tela per
tenere i Proci lontano dal trono di Ulisse: dei fili di ordito devono essere intrecciati ortogonalmente con un
filo di trama, creando così l’armatura e il disegno. Da
allora l’avanzamento tecnologico nel sistema di tessiSede Itema S.p.A. a Colzate (BG)

tura è stato costante e ha compiuto passi da gigante,
fino ad arrivare ai moderni telai senza navetta che, pur
mantenendo intatto l’antico concetto di intreccio ortogonale tra trama e ordito mutuato dall’Antica Grecia, garantiscono produttività e flessibilità impressionanti e sono capaci di tessere più di 1000 mt di trama
al minuto! Penelope ne rimarrebbe stupefatta! Ma
non solo, il telaio è ormai diventato uno strumento ad
elevato contenuto tecnologico, dotato, tra le altre caratteristiche, di una piattaforma elettronica sofisticata
e all’avanguardia. Ogni telaio è dotato di un sistema
computerizzato, con una console touch-screen in cui
l’operatore può facilmente inserire i parametri dell’articolo da produrre, dati che si possono memorizzare
per riprodurre l’articolo nel tempo, a parità di catena
di ordito e di incorsatura; con un semplice tocco, si
possono inoltre evidenziare ed eliminare i difetti, attraverso una via di comunicazione diretta tra operatore e macchina. Il mondo della tessitura è così avanzato
e bisognoso di continua innovazione, che rappresenta
il terreno ideale per la formazione dei nuovi periti
tessili dell’indirizzo Sistema Moda e degli ingegneri.
Ma torniamo all’uomo Aldo Arizzi: non ho mai conosciuto nessuno che abbia vissuto la propria vita con
una tale intensità ed entusiasmo. Oltre al lavoro nella
fonderia di famiglia e successivamente in Somet - ora
parte del Gruppo Itema - sempre al primo posto,
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altrettanta importanza hanno avuto la famiglia, la musica, il canto, il calcio, lo sci, la montagna, il tennis, la
caccia. Con il coro INCAS ha girato il mondo: è stato
in Inghilterra, in Canada, ha partecipato al festival di
San Remo, nel coro a supporto Sergio Bruni e Narciso
Parigi; nel calcio è stato quasi un professionista e ha rivestito l’importante ruolo di ala sinistra nel Fiorano; si
è divertito sciando e andando in montagna; per non
parlare della passione per la caccia e del magnifico roccolo sul monte Vaccaro. Aldo non ha mai tralasciato
l’aspetto umano delle relazioni, con la famiglia e con
gli altri. Il suo modo di vivere, ereditato dal padre, è
sempre stato improntato a forti principi: essere onesti
è la base di tutto, compiere sempre il proprio dovere,
non fare male a nessuno, agire bene con tutti, perdonare anche chi non se lo merita, rispettare l’opinione
degli altri. La sua vita è densa di aneddoti, che ricorda
volentieri. Primo di 10 fratelli, di famiglia povera, ricorda che il padre andava a raccogliere offerte dai “signori” della valle Seriana per destinarle alle famiglie
più bisognose della loro. Racconta di non aver mai patito la fame, perché usufruivano dei resti della mensa
dell’Ansaldo, presso la quale era impiegato il padre, e
che la sua famiglia poteva contare sui nonni, da sempre contadini. Il suo grande cruccio è di non aver potuto frequentare la scuola, l’Esperia, come avrebbe voluto: osservo però che se la è comunque cavata bene!
Ma cominciamo dall’inizio.
La provvidenza, la fortuna e il destino sono sempre
stati gli arbitri della sua vita, messa a repentaglio, in
giovane età, da due gravi incidenti, dai quali uscì indenne. A 13 anni inizia a lavorare come fattorino
all’Ansaldo, ditta di Genova trasferita in Valle Seriana per via della guerra. I suoi modi di fare gentili e
la grande disponibilità al servizio lo fanno diventare
la mascotte della società e riesce a far assumere il padre che, dopo un infortunio, non era più in grado di
lavorare in fonderia. A 22 anni si impiega nella fonderia di Albino e inizia la sua carriera: operaio, impiegato, azionista e alla fine proprietario della fonderia San Giorgio con il fratello Franco e Turri, il socio
di sempre. Questo lavoro sarà il lavoro della vita, fino all’incontro con Gianni Radici, che gli chiede di
diventare azionista di Somet, che allora contava più
di cinquecento operai. Aldo accetta questa nuova
avventura professionale e gli viene ceduta una parte
delle azioni e la direzione dell’azienda.

Aldo ama raccontare che la cifra richiesta per l’acquisto delle azioni era così alta da spingerlo a rinunciare, ma Gianni lo rassicurò dicendo che avrebbe
pagato quando poteva, senza limiti di tempo. Negli
anni ha attivamente partecipato alle burrascose vicende che hanno fatto la storia dei macchinari per la
tessitura in Val Seriana, fino alle acquisizioni della
svizzera Sulzer, alla fondazione di Promatech e alla
svolta, nel 2001, con il nuovo corso aziendale sotto il
cappello del marchio Itema.
Ma nel frattempo cosa successe alla sua vita privata?
Sposò Vittorina, l’amore della sua vita, dalla quale ebbe due figli. Grazie alla sua bella voce e all’orecchio
musicale fu uno dei fondatori del coro INCAS, con il
quale girò il mondo. Racconta volentieri l’episodio
di quando parteciparono ad un concorso al teatro
Covent Garden di Londra in presenza della regina
Elisabetta, dove arrivarono secondi dopo i Cosacchi
del Don, ma vennero acclamati primi a gran voce dal
pubblico. Qui Aldo cantò un assolo in bergamasco
“La nonna della baita”, che riscosse applausi a scena
aperta. Tralascio di raccontare l’amicizia che si sviluppò con le ballerine del teatro! Il suo attaccamento al
lavoro è stato sempre esemplare, anche a discapito delle sue passioni: sarebbe infatti dovuto partire per una
tournée in Canada, ma non voleva partecipare perché
il lavoro in fonderia era scarso. Il responsabile degli acquisti della Philco, produttore di lavatrici a Ponte San
Pietro, lo incoraggiò a partecipare e si impegnò a fare
avere alla sua fonderia la commessa per la fornitura dei
contrappesi, che durerà 20 anni.

Il principale stabilimento produttivo di Itema, ora ottimizzato grazie
ai risultati dei processi di Lean Manufacturing e degli investimenti in
strumentazioni di automazione avanzate.
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Colloquio con Aldo Arizzi,
Presidente onorario di Itema

Nel frattempo proseguì la sua avventura calcistica,
ricca di goal, come ala sinistra del Fiorano. Nel 2010
Itema, allora Promatech, diventò anche sponsor
dell’Atalanta e Aldo vice presidente del club. Coltivò
la sua passione per la caccia nel bellissimo roccolo sul
monte Vaccaro. Mi racconta che il roccolo è posto in
un punto di grande passaggio migratorio e allora era
possibile stendere le reti: gli uccelli di passaggio si appoggiavano sui grandi alberi all’interno del roccolo,
mentre i cacciatori dall’alto lanciavano la “sboradura”, spauracchi di legno a forma di falco che facevano
scappare gli uccelli con un volo verso il basso, che li
portava nelle reti. Seguivano grandi mangiate! Il roccolo esiste ancora ma è destinato all’inellamento e allo studio delle abitudini migratorie, ed è tuttora uno
spettacolo da vedere: il posto è tenuto in ordine con
cura, gli alberi rasati nella maniera giusta al momento
giusto, i fiori innaffiati e l’erba tagliata, perché continui a crescere sana e forte.
Conclude l’incontro parlando dei giovani. Cito le sue
parole: “L’armonia che regnava fra noi (quando eravamo ragazzi) ci ricompensava delle privazioni a cui la vita ci costringeva. I ragazzi di oggi, specialmente quelli
delle famiglie abbienti, non sanno dare il giusto valore
alle cose che possiedono perché tutto viene loro regalato: cellulari, abiti griffati, motociclette, automobili, oggetti a volte inutili e costosi ottenuti senza alcuna fatica. È chiaro che, in questa girandola di beni materiali

a cui sembra difficile rinunciare, la ricerca degli altri
valori, quelli veri, come il rispetto, l’onestà e l’integrità
morale, non vengano coltivati come si dovrebbe. Forse
nessuno ha mai detto loro che la vita è composta anche
di sconfitte, di inadempienze, di attese disilluse. E in
ogni caso, nessuno glielo ha mai detto in modo tale che
potessero capirlo. Delle grandi trasformazioni degli ultimi anni hanno scelto solo il consumismo, vedono la
propria cultura come un caos disperato di messaggi
pubblicitari e quando non riescono ad ottenere in fretta quello che vogliono rimangono vittime delle loro
stesse frustrazioni. Oppure, nel caso contrario, c’è il pericolo che se possiedono tutto non desiderino più niente, col rischio di rivolgere le loro critiche verso se stessi
e perdere l’interesse nei confronti del bene più prezioso
che hanno avuto in dono: la vita. ... Cos’è che fa un
campione? Saper soffrire, resistere quando il caldo e la
polvere soffocano, quando sei straziato dalla stanchezza e dallo sconforto, quando sei solo e sconfitto. Un vero campione reagisce dentro di sé, si confronta con le
sue parole e con le sue debolezze, analizza i propri errori e li corregge con umiltà. Poi si ripresenta nell’arena, a combattere ancora con più forza e determinazione, come succede nella vita... Per emergere, è necessario continuare a studiare, allenarsi, rinunciare allo svago: solo così puoi dare il meglio di te stesso e raccogliere quell’applauso che hai desiderato”.
Un grande uomo Aldo Arizzi, un esempio da seguire!

Il nostro best-seller, il telaio più innovativo sul mercato
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Cartoni per mosaico di pittori bergamaschi
nella Basilica di San Marco a Venezia
di Aldo Milesi
L’autore ha fatto parte per diversi anni del Consiglio Direttivo della nostra Associazione e ha collaborato con
la nostra Rivista.
La sua passione per l’arte di Venezia ci era nota e soprattutto è sempre andato alla ricerca di artisti bergamaschi
che hanno contribuito ad abbellire la Serenissima.
Sotto il profilo artistico, e non solo, siamo certi che sotto il dominio della Serenissima Bergamo abbia avuto
molto dalla terra dei Dogi, ma sicuramente anche la bergamasca ha dato opere meravigliose e “prestato”
artisti di altissimo livello che Milesi ha orgogliosamente evidenziato nel descrivere i meravigliosi mosaici della
Basilica di San Marco.
Le foto di queste opere d’arte coronano l’articolo e da sole ci fanno capire qual è stato il nostro contributo
artistico nell’abbellimento di una città già di per se stessa meravigliosa.

“Nel capitolo V delle ‘Sette Lampade’ il lettore può
trovare il giudizio che Wood, un moderno architetto
che gode di grande fama, ha espresso sulla basilica di
San Marco.
Egli dice che la cosa veramente notevole in questa
chiesa è ‘la sua estrema bruttezza’.
Congiuntamente a questo giudizio ho riportato altre
opinioni sue dello stesso genere, come quella in cui dichiara che le opere dei Carracci sono preferibili a quelle dei pittori veneti.
Il secondo giudizio ci rivela una delle cause principali
che hanno determinato il primo, vale a dire che il Wood non ha alcun senso del colore e quindi non prova
alcun piacere in esso.
Il senso del colore è un dono naturale che una persona
possiede e un’altra no, come l’orecchio per la musica;
ora, il primo requisito essenziale per un esatto giudizio
su San Marco è la percezione e la valutazione di tale
facoltà che pochi uomini cercano di indagare per stabilire se la possiedono e in che misura.
‘... poiché è per il suo immenso valore come modello
di perfetta ed immutabile colorazione che questo edificio ha diritto al nostro rispetto...’ ”.
Questo brano tratto da “The Stones of Venice”
(1852) di John Ruskin rende in modo perfetto l’approccio che si deve avere per la conoscenza di una
delle perle più preziose che l’umanità ci abbia consegnato ed in particolare per la sfavillante decorazione cromatica della suddetta Basilica.
In questo articolo mi limiterò ad approfondire la
presenza di pittori bergamaschi che hanno fornito i
cartoni per la loro trasposizione in mosaico. Ricordiamo che per pittori bergamaschi intendiamo quelli
nati a Bergamo o originari di famiglie bergamasche,

anche se avevano svolto la loro attività prevalentemente od esclusivamente in altri siti, così da poter
essere ascritti a scuole diverse. Rientrano in tale novero anche artisti provenienti da altri centri ed operanti nel bergamasco per lungo tempo, come è stato
per il Lotto e il Piccio.
È evidente come sia necessaria una breve introduzione dell’insieme se vogliamo poi dissertare più diffusamente sull’argomento specifico che ci siamo
proposti.
Il manto musivo della Basilica di San Marco, a fondo
oro, simbolo di sacralità e ricchezza, esteso per oltre
quattromila metri quadri, segue un preciso disegno
compositivo proponente l’esaltazione della chiesa di
Cristo, della chiesa veneziana e di San Marco in particolare.
Il primo ornamento risale al Doge Domenico Selvo,
di origine bergamasca (1071-1084) e prosegue nei
secoli fino al settecento inoltrato, con interventi derivati, a partire dal ‘400, da cartoni di validi pittori
come Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Michele
Giambono, Tiziano, Lorenzo Lotto, Pordenone,
Tintoretto, Veronese, Salviati, Palma il Giovane, Padovanino, Pietro Vecchia, Sebastiano Ricci, ecc.
I mosaici più notevoli sono quelli legati agli schemi
bizantini. Seguono i veneto-bizantini con palesi caratteri locali che si inseriscono in quelli bizantini
(XII e XIII sec).
Dopodiché s’impongono quelli di influsso romanico
(XIII sec ).
A metà del ‘300 i mosaici acquisiscono il carattere
gotico e nel ‘400 l’influenza è toscana.
Infine, dal ‘500 in poi, vengono sostituite parti distrutte con i cartoni dei pittori veneti affermati, ma
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di evidente minor interesse artistico. Mentre l’organizzazione e l’esecuzione di un mosaico erano, prima
del ‘400, di una sola persona che ideava le figure su
modelli prefissati e ne tracciava le sinopie sulle malte
di sostegno, sulle quali poi modellava le tessere di
smalto, successivamente si giunse ad una divisione
dei compiti. Ad un pittore veniva affidato l’incarico
di realizzare un dipinto su cartone che poi un artigiano esperto, con la tecnica dello spolvero, trasformava in mosaico.
La decorazione si propone di insegnare ai fedeli
illetterati i rudimenti della storia sacra.
La narrazione si svolge sulle pareti della Chiesa come
una grande Bibbia illustrata.
Nell’atrio si snodano i fatti del Vecchio Testamento
(La Creazione del mondo e le Storie di Caino e Abele, di Noè e del diluvio, della torre di Babele, di
Abramo, di Giacobbe, di Giuseppe e di Mosè).
Nell’interno troviamo gli episodi del Nuovo Testamento incentrati sui fatti della vita di Cristo, sugli

Atti degli Apostoli e sull’Apocalisse. Collegano i due
Testamenti i mosaici della vita della Madonna.
I mosaici agiografici interessano San Marco e gli
Apostoli. La narrazione biografica di San Marco
continua sull’esterno. Altri mosaici agiografici sono
quelli riguardanti altri Santi (Clemente, Isidoro,
Leonardo, ecc.) ed il ciclo mariano della Cappella
dei Mascoli.
Il ciclo con le Storie di San Marco, secondo per importanza al ciclo Cristologico e della Salvazione, sottolinea il carattere non solo religioso ma molto politico della Basilica.
Vorrei sottolineare che la Chiesa di San Marco, nata
come Cappella Dogale, divenne una Grande Basilica
ma sempre distinta dalla sede episcopale, la cui ubicazione periferica si situò a San Pietro di Castello fino al 1817. Ciò sta a significare che essa rappresentava un’espressione del potere civile, nel significato
che atteneva più alla reale comunità dei veneziani
che a quella ideale, anche se universale, dei cristiani.

MOSAICI DI MAGGIORE CONSISTENZA
FACCIATA ESTERNA
• Primo portale (Sant’Alipio)
Catino dell’abside.
Traslazione del corpo di San Marco nella chiesa
(1260 ~).
È l’unico mosaico rimasto del ciclo degli originali
della facciata. Si nota la più antica rappresentazione della Basilica.
• Cupola della Genesi
Dalla creazione del cielo e della terra, alla cacciata
di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre (12161220).
Meravigliosa interpretazione naturalistica degli
animali.
• Seconda campata
Nella nicchia in basso: Evangelisti (XI-XII secolo)
INTERNO DELLA BASILICA
• Arcone occidentale
Episodi della Passione di Cristo (Crocifissione,
L’Angelo e la Maria, La discesa al Limbo, L’incredulità di San Tommaso) (inizio XIII secolo).

•

•

•

•
•

Mosaici di grande spessore espressionista che si
riallacciano più ai modi dell’arte romanica che agli
schemi bizantini.
Cupola dell’Ascensione
In essa viene esaltata la chiesa vivente in Cristo
(inizio XIII sec.).
Sono fra i mosaici più riusciti delle decorazioni
della Basilica.
Braccio destro della Basilica
Tentazione di Cristo nel deserto (1200 ~).
Mosaici di grande sfolgorio.
Abside
Cupola del transetto sinistro.
SS. Nicolò, Pietro, Marco, Ermagora (1110 ~).
I quattro santi protettori di Venezia.
Tra i più antichi della Basilica e di provenienza ravennate. Iniziati sotto il dogato di Domenico Selvo.
Arcone destro vicino alla cupola Pentecoste
SS. Ilarione e Paolo Eremita (1250 ~).
Navata destra
Cinque riquadri a mosaico (Ezechiele, Salomone,
Madonna orante, David, Isaia) (1250 ~).
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• Cappella di Sant’Isidoro
Mosaici del XV sec.
Pregevole l’espressione narrativa.
Di grande realismo, vivaci nel colore e nell’espressione dei volti.
• Cappella della Madonna dei Mascoli
Mosaici rinascimentali.
Avvincenti in quanto anello di congiunzione tra la
vecchia scuola veneta e quella rinascimentale.
Spiccano in modo particolare la Visitazione ed il
Transito di Maria.
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• Navata laterale sinistra
Gesù fra i quattro profeti (1250 ~).
Cupolette e ordini superiori delle gallerie.
Orazione nell’orto (1220).
Uno dei più riusciti mosaici della scuola romanico-gotica-veneziana.
Preghiera per impetrare dal cielo il ritrovamento
del corpo di San Marco ed il Ritrovamento miracoloso (metà XIII sec.).
Storie di Maria e di Gesù (XIII sec.) secondo i
Vangeli apocrifi.
Di stile variegato.

CARTONI PER MOSAICI DI PITTORI BERGAMASCHI
Lorenzo Lotto
• Santa Caterina d’Alessandria (1532-34)
Braccio sinistro dell’atrio.
Il disegno realizzato dal Lotto è stato trasferito in
mosaico da Valerio Zuccato. È stato attribuito dal
Muraro nel 1948.
La Santa rammenta l’amabilità delle donne bergamasche ed i prototipi diventati rinomati di Palma
il Vecchio.
• San Geminiano (1532-34)
Braccio sinistro dell’atrio.
Il disegno attuato dal Lotto è stato trasferito in
mosaico da Francesco Zuccato. È stato assegnato
dal Muraro nel 1948. Il motivo per cui il Santo è
posto nell’atrio è dovuto al fatto che era uno dei
protettori della città. È immerso in una trasparente luminosità che osserva con occhio penetrante la
luce che viene dalla porta di Sant’Alipio.
• San Marco parato da Messa (1544-45)
Calotta della navata centrale dell’atrio.
Mosaico eseguito da Francesco Valerio Zuccato. Il
Santo “parato da Messa” è ritto su un piedestallo
a braccia aperte ed ha il viso alzato verso il braccio
dell’Eterno che sbuca da un cumulo di nubi e benedice. Il disegno è stato attribuito dal Longhi al
Lotto (1974).
In precedenza era stato riferito al Tiziano dal
Ridolfi (1648 ), dal Boschini (1664) e dagli studiosi
successivi compreso il Lorenzetti (1926).

Palma il Giovane
• San Giovanni bacia il libro che riceve dalle mani
di un angelo (1580)
Navata laterale destra.
Rifacimento del piedritto della volta entrando.
È opera giovanile dell’artista, la prima eseguita per
la Basilica, trasferita in mosaico da Erminio Zuccato.
Lo studio preparatorio per la figura del Santo interamente corrispondente con il mosaico si trova in
una collezione statunitense. La maestosità dell’apostolo è prossima alle raffigurazioni nel soffitto della
sagrestia vecchia di San Giacomo dell’Orio. Pure
l’Angelo rammenta l’episodio nello stesso ciclo.
• San Pietro e San Paolo innanzi all’imperatore Nerone mentre Simon Mago, il falso cristiano, sta
precipitando dalla torre
Il Martirio dei due santi: San Pietro è crocefisso
col capo all’ingiù, San Paolo è decapitato (1623)
Pareti di fondo della volta laterale sinistra.
A forma di lunettone, tradotti in mosaico da Alvise Gaetano.
È l’intervento successivo del Palma riguardante
fatti concernenti la vita dei SS Pietro e Paolo.
Sono inseriti in un ciclo raffigurante il susseguirsi
di episodi legati alle vicissitudini degli Apostoli
Pietro, Paolo, Tommaso, Andrea, Giacomo Maggiore, Giovanni Evangelista a sinistra; Simone,
Giuda, Bartolomeo, Filippo, Giacomo Minore e
Matteo a destra.
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• Cinque episodi della Storia di Susanna (15761588) di Jacopo Tintoretto e Palma il Giovane
Ordine inferiore della parete di fronte all’altare
della Madonna Nicopeia nel transetto di sinistra
della Basilica.
Non tutti i cartoni sono stati eseguiti dal Tintoretto. Ciò si deduce anche dal pagamento per un totale di 20 figure inferiori a quelle presenti nei mosaici. È assegnata al Palma l’esecuzione dei cartoni
del quarto ed in parte del quinto episodio in cui
Daniele sospende la punizione di Susanna e dimostra la falsità delle accuse rivoltele dai vecchi.
Detti episodi si staccano infatti dagli altri acquisendo modelli e tipologia palmeschi.
Basta confrontarli con i personaggi del dipinto
dell’Albergo Nuovo della Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista (I dodicimila crocesegnati)
per rendersene conto.
La trasposizione del mosaico fu di Lorenzo Ceccato.

Il Boschini nel 1614 osservava che c’erano “nel
secondo ordine tre historie del Tintoretto”e “nel
terzo un compartimento, cioè dalla destra sino al
mezzo del Palma. Et il restante, dove poi segue
una figura, seduta come altri che gettano pietre,
è del Tintoretto”.
Lattanzio Querena
• Cristo in gloria e Giudizio Finale
Lunettone del catino della facciata esterna.
Il mosaico fu eseguito da Liborio Salandri nel
1836 in sostituzione dell’originale mosaico bizantino (Cristo entro mandorla di luce, circondato da
angeli) deteriorato nella prima metà dell’ottocento.
Il disegno del clusonese Lattanzio è di impronta
neoclassica. La gamma cromatica si serve di colori
brillanti, dal manto blu del Cristo alla veste rossa
della Madonna, avviluppati nel giallo oro del
fondo.

ANNOTAZIONI FINALI
Termino uscendo dal tema trattato per ricordare che
in San Marco si annoverano pure opere di bergamaschi di altre discipline
• Madonna col Bambino
Statua trecentesca attribuita al gandinese Giovanni
Bon.
Al pilastro a destra del presbiterio.
• Altare datato 1430
Sfarzosa espressione del gotico fiorito veneziano
attribuito a Bartolomeo Bon, figlio di Giovanni,
che inserisce entro nicchie la statua della Madonna
col Bambino tra i SS Marco e Giovanni e nel paliotto con i due angeli incensieri manifesta influssi
toscani.
Cappella della Madonna dei Mascoli.
• Storia di San Marco ed alcune vedute prospettiche
di ragguardevoli qualità tra fine secolo XV ed
inizio XVI
Detti intarsi sono stati eseguiti dal frate Sebastiano
Schiavon, Antonio e Paolo da Mantova e dal
bergamasco Bernardino Ferrante.
Nella sagrestia.

Interessante notare inoltre che nella cripta di San Marco sono sepolti i patriarchi Francesco Maria Milesi di
origine sangiovannese (1815-1819) e Pietro Aurelio
Mutti (1852-1857), nativo di Borgo di Terzo in Val
Cavallina. Fu il patriarca Roncalli, poi divenuto Papa
Giovanni XXIII, a far traslare le salme dei due prelati
rispettivamente dall’Oratorio della Trinità in Seminario e da San Michele in Isola nell’anno 1957. Nel mio
girovagare veneziano ho avuto modo di incontrare
molte persone che hanno conosciuto il Roncalli. Tutti
lo ricordano per la sua bonomia ed acutezza. In particolare mi hanno colpito gli aneddoti raccontati da
diversi personaggi che riguardano le visite che compiva nelle varie chiese dislocate nella città. Desiderava
conoscere le tante realizzazioni degli artisti bergamaschi che vi avevano operato e soprattutto le molte iscrizioni tombali e celebrative riferite ai suoi concittadini.
A San Salvador ritornava frequentemente in quanto vi
erano sepolti i Roncalli. A San Giobbe durante una
sua ispezione, dato uno sguardo all’interno, sbottò che
era impossibile che non vi fosse sepolto alcun suo
conterraneo. Al che il padre canossiano che lo intratteneva gli disse: “Eminenza, alzi il piede”. Sotto di esso
c’era la sepoltura di Anna Maria Bortolotti.

ESPERIA

ANNO 96°

PAGINA 43

Foto 1

Foto 2

esperia

ANNO 96°

PAGINA 44

Cartoni per mosaico di pittori bergamaschi
nella Basilica di San Marco a Venezia

Foto 3

Foto 4

Foto 5

esperia

ANNO 96°

PAGINA 45

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 1 - Basilica di San Marco - Interno
Foto 2 - Cristo in gloria e Giudizio Finale (Lattanzio
Querena)
Foto 3 - Ritrovamento del corpo di San. Marco (sec.
XIII)
Foto 4 - San Giovanni bacia il libro che riceve dalle
mani di un angelo (Palma il Giovane)
Foto 5 - Cupola dell’Ascensione (inizio sec. XIII)
Foto 6 - La Crocifissione (inizio sec. XIII)
Foto 7 - San Marco parato da messa (Lorenzo Lotto)
Foto 8 - Santa Caterina d’Alessandria (Lorenzo Lotto)
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Rosetta: missione quasi compiuta
di Cesare Guaita
Dopo il brillante articolo di Cesare Guaita pubblicato lo scorso anno sul
nostro Bollettino, nel quale ci ha raccontato, con dovizia di particolari, il
travagliato atterraggio del lander Philae sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (Chury) e dopo aver visto le meravigliose foto scattate dalle potenti macchine fotografiche montate sul lander, non potevamo esimerci
dall’informare i nostri lettori su che cosa è poi accaduto quando la cometa,
girando intorno al sole, ha raggiunto il perielio e come ne è uscita: un po’
malconcia ma ancora in grado di dare informazioni sufficienti per poter
considerare la missione comunque positiva. Guaita ci racconta tutto questo
con la sua solita verve e con una puntuale elencazione scientifica dei risultati ottenuti.
Guaita è un chimico di estrazione e come tale ha lavorato in due centri di ricerca della SNIA (Cesano Maderno e poi Ceriano Laghetto) per concludere la sua vita lavorativa chimica con la Rhodia, che nel frattempo aveva acquisito la SNIA. Ma la sua attività di astronomo era iniziata già ai tempi della gioventù e non si è mai
fermata. Una volta chiuso con la chimica ha potuto dedicarsi full-time all’astronomia tant’è che ha già pubblicato tre libri: “Alla ricerca della vita nel sistema solare” - uscito in due puntate - “Cile: paradiso dell’astronomia” - scritto con la figlia Lucia, astrofisica - e il più recente, uscito a Novembre dello scorso anno, “L’esplorazione delle comete - da Halley a Rosetta”.
Chi meglio di lui poteva spiegarci cosa è successo nel mirabolante viaggio della Cometa Chury intorno al sole?

Dopo due anni di lavoro orbitale e di scoperte epocali attorno alla cometa 67P/CG, la sonda Rosetta
terminerà a Settembre la sua missione con un finale
a sensazione...
Il periodo a cavallo del 13 Agosto 2015 è stato uno
dei momenti fondamentali di tutta la missione orbitale della sonda Rosetta attorno alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko: la bizzarra cometa a due teste
ha infatti raggiunto il perielio (la minima distanza dal
Sole di 1.24 unità astronomiche = 186 milioni di km),
sfoderando il massimo della sua attività emissiva. Va
anche detto che, essendo l’asse di rotazione della
67P/CG inclinato di 52° rispetto al piano orbitale, le
stagioni da quelle parti sono a dir poco estremizzate,
durante il percorso orbitale di 6.4 anni. In particolare
per un anno, a partire da Marzo 2015, è rimasto illuminato e in piena estate l’emisfero Sud, che invece era
nel buio invernale nel Novembre 2014, quando vi si
posò casualmente il Lander Philae, dopo i famosi tre
rimbalzi conseguenti al tentativo di atterraggio. Si ricorderà che questo fatto (discesa in un punto freddissimo a - 170°C e con meno di 2 ore giornaliere di Sole) impedì al lander Philae di utilizzare le batterie solari, costringendolo ad andare in letargo 65 ore dopo
l’atterraggio, in conseguenza dell’esaurimento del-

l’energia fornita dalle batterie chimiche di bordo. In
più, la posizione finale instabile e inclinata impedì al
trapano italiano SD2 di prelevare campioni di suolo
con cui alimentare, per scopi analitici, i due strumenti
di Gas-massa COSAC e PTOLEMY. La speranza era
che, con l’avvicinarsi del perielio e con l’arrivo della
stagione ‘calda’ sul sito finale di atterraggio di Philae,
il Lander si risvegliasse dal suo torpore riprendendo
a funzionare. Incredibilmente il ‘miracolo’ si è verificato alle 20:28 T.U. del 13 giugno 2015 quando Philae ha contattato per 85 sec l’Orbiter Rosetta inviando alcuni dati che aveva registrato nei giorni precedenti. Interessante fu il fatto che la temperatura rasentava ormai gli 0°C mentre i pannelli solari riuscivano a raccogliere fino a 24 Watts giornalieri. Il dato
di temperatura, in particolare, è sembrato di estremo
interesse, perché molto più basso di quanto teoricamente previsto a due mesi dal perielio: evidentemente il Lander doveva essersi adagiato in un luogo molto
‘ombreggiato’ quindi in grado di resistere meglio al
trauma del perielio (ricordiamo che le batterie solari
secondarie potevano lavorare finché la temperatura
non superava i + 50°C, cosa che sarebbe avvenuta già
a fine marzo 2015 se il sito di atterraggio fosse stato
quello iniziale di TD-1/Agilkia).
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I contatti sono proseguiti altalenanti e disturbati fino
alla sera del 9 luglio 2015. Intanto però, la cometa era
sempre più vicina al perielio, quindi sempre più attiva
e Rosetta, per sicurezza, si è vista costretta ad elevare
oltre i 300 km il suo percorso orbitale: un’operazione
indispensabile che, però, ha fatto di nuovo perdere i
contatti con Philae. Contatti che purtroppo non sono
più stati ripresi neanche in seguito quando, a partire
da Novembre 2015, Rosetta ha potuto riabbassare
l’orbita al di sotto dei 50 km. Non è chiaro cosa sia
successo realmente a Philae nei mesi a cavallo del perielio. Sembra che si sia guastato il doppio ricevitore di
bordo forse perché la temperatura era salita ben oltre
il livello di guardia: lo spettrometro VIRTIS-H ha infatti misurato, sull’emisfero Sud, picchi di temperatura
di +70-80°C, per di più in regime di costante illuminazione durante tutta la giornata ‘cometaria’ di 12.5 ore.
Ma nonostante tutto, alla fine, qualche importante dato sulla composizione superficiale della cometa Philae
è riuscito ad ottenerlo. Anche qui si è trattato di una
specie di miracolo, realizzato grazie al gran ‘polverone’
sollevatosi quando Philae ha toccato il primo sito di atterraggio (TD-1, Agilkia), dove c’era un deposito di
20-30 cm di polvere carboniosa su un pavimento durissimo di ghiaccio. Data la gravità impalpabile della
cometa, la polvere sollevatasi è rimasta sospesa nei
dintorni di Philae, permettendo a COSAC di prelevarne per aspirazione una minima porzione durante i 30
minuti successivi al TD-1. I risultati, inviati a Terra il
14 , pochi minuti prima che il computer di Philae andasse in letargo sono eclatanti. Negli spettri di massa
Nome
Acqua
Metano
Acido Cianidrico
Ossido di Carbonio
Metilammina
Acetonitrile
Acido Isocianico
Acetaldeide
Formammide
Etilammina
Metilisocianato
Acetone
Propionaldeide
Acetammide
Glicol-aldeide
Etilenglicole

Formula
H2O
CH4
HCN
CO
CH3NH2
CH3CN
HNCO
CH3CHO
HCONH2
C2H5NH2
CH3NCO
CH3COCH3
C2H5CHO
CH3CONH2
CH3OHCHO
CH2(OH)CH2(OH)
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di COSAC, insieme al picco dominante dell’acqua, sono state individuate altre 15 molecole organiche semplici (Tab. 1). Particolarmente interessanti alcune molecole a base di azoto come ammine e ammidi (forse
non a caso, la più abbondante è l’ammide dell’acido
formico - formammide - una delle molecole basilari ritrovate nelle miscele pre-biologiche degli esperimenti
tipo Miller), la presenza contemporanea di HCN (acido cianidrico) e di alcune aldeidi (che reagendo reciprocamente in presenza di acqua producono semplici
amminoacidi come glicina e alanina), la scoperta di alcune specie mai prima riscontrate in una cometa (come per esempio l’acetone). Complementari e di grande interesse anche i dati raccolti quasi contemporaneamente - e con la stessa metodologia - da PTOLEMY.
Negli spettri di massa non compaiono segnali compatibili con la presenza superficiale di polimeri di natura
aromatica (del tipo della componente organica insolubile delle condriti carboniose) né di composti solforati.
È molto chiara invece la presenza dei frammenti molecolari del POM, un polimero della formaldeide già
individuato nelle polveri della Halley e sintetizzato dagli umani per scopi industriali solo negli anni 50 (ossia
qualche anno dopo del comete!!!).
Per contro, nel punto dove si era posato definitivamente il Lander (TD-3), gli spettri di massa erano completamente differenti, nel senso che erano dominati dall’acqua con la quasi totale assenza di molecole carboniose: un responso in fondo perfettamente in linea con
la natura solida del terreno di TD-3, rispetto alla natura
polverosa (e carboniosa!) del terreno di TD-1.
Massa molecolare
18
16
27
28
31
41
43
44
45
45
57
58
58
59
60
62

% rispetto all’acqua
100
0.05
0.09
1.02
0.06
0.03
0.03
0.05
1.08
0.03
1.03
0.03
0.01
0.07
0.04
tracce

Tab. 1 - Le molecole organiche semplici presenti nelle polveri superficiali della cometa 67P/CG e analizzate mediante lo
strumento di gas-massa COSAR presente a bordo di Philae.
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Fig. 1

A parte il lavoro di Philae, i mesi a cavallo del perielio del 13 Agosto 2015 sono stati utili a Rosetta per
cercare di chiarire uno dei problemi da sempre irrisolti, ossia i meccanismi dell’attività emissiva di questa come, forse, di ogni cometa.
Inizialmente fu automatico pensare che i veicoli
principali dell’attività emissiva fossero le decine di
infossature ‘tappate’ che disseminano un po’ ovunque la superficie settentrionale della 67P/CG. Ma
man mano che passavano i mesi e la cometa si avvicinava al perielio di agosto 2015, queste infossature

Fig. 2

Da qui l’idea che le infossature abbiano un’origine
diciamo così ‘strutturale’ ossia siano delle specie di
fenomeni carsici (sinkhone), voragini che si produco-

non si sono per niente ‘sbloccate’. Per la precisione
ci si accorse che esisteva tra le infossature una evidente morfologia evolutiva: alcune sembravano più
‘giovani’ avendo fondi piatti e puliti e pareti regolari,
scoscese e stratificate (Fig. 1) mentre altre sembravano più ‘evolute’ avendo pareti degradate e fondali
intasati da detriti. Immagini a lunga posa della camera Osiris dimostrarono che, con l’approssimarsi del
perielio, solo le infossature ‘giovani’ mostravano
un’evidente emissione di materiali gassosi non solo
dal fondo ma anche dalle pareti laterali (un esempio
spettacolare si trova al centro della regione di Seth).
Come se non bastasse la porzione meridionale della
cometa, entrata per un anno in piena estate attorno
al perielio dopo 5 anni di gelo invernale e quindi
soggetta al massimo trauma termico possibile, non
mostrava traccia di infossature!
In sostanza ci si rese conto che l’attività emissiva della cometa non poteva essere la causa della formazione delle infossature. Al massimo poteva esserne la
conseguenza! E non poteva essere la causa per una
ragione molto semplice: anche per gli outburst più
violenti (a cavallo del perielio ce ne sono stati alcuni
impressionanti) l’emissione calcolata di materiale era
di circa 100 ton, sufficiente per produrre al massimo
uno scavo di un paio di metri, laddove un infossatura media avrebbe richiesto lo spostamento di una
quantità di materiale almeno 1000 volte maggiore.

no per svuotamento del terreno sottostante, seguito
da collasso dello strato superficiale. Il collasso può
avvenire per sublimazione di materiale ghiacciato
sottostante, oppure potrebbe anche trattarsi di caverne già presenti nella massa originaria della cometa.
È chiaro che una volta che una infossatura si è formata, rimane ‘attiva’ (o si attiva al perielio) finché al
di sotto c’è abbondanza di materiale volatile. Poi,
cessata l’alimentazione, l’infossatura invecchia sempre di più fino a degradarsi e scomparire. Non è
quindi un caso che l’emisfero meridionale della
‘Chury’ sia apparso privo di infossature: essendo
quello termicamente più arroventato (estati sempre
al perielio), deve essere anche quello che ha esaurito
così presto la sua riserva di volatili che ormai le sue
ipotetiche infossature si devono essere completamente degradate (Fig. 2).
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Rimane il fatto che l’inizio dell’attività cometaria
(agosto 2014) si è evidenziato su un terreno piatto
e apparentemente privo di strutture dedicate, vale
a dire la regione di Hapi, corrispondente alla faccia diurna del collare di collegamento tra i due corpi della cometa.
Da agosto 2014 (cometa a 3.7 u.a. dal Sole) ad agosto 2015 (cometa al perielio a 1.2 u.a. dal Sole) si è
avuto un progressivo aumento in numero e intensità di geyser fortemente collimati e allineati: non
c’è dubbio che si tratti di fenomeni collegati alle
fratture che attraversano il collare (la principale di
500 m e molte secondarie) (Fig. 3).
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Fig. 3

Fig. 4

Anzi, secondo una ricerca condotta da un folto
gruppo guidato da R. El Maarry (Università di Berna) su immagini acquisite dalla camera Osiris-NAC
da 8-18 km tra agosto 2014 a marzo 2015, le fratture
sono una delle caratteristiche primarie della crosta
superficiale della 67P/CG.
Fratture incrociate di pochi metri sono presenti un
po’ ovunque (Fig. 4): le più imponenti sono quelle
che attraversano verticalmente Hathor, la parete di
900 m che delimita sul corpo minore il collare.
Secondo gli autori le fratture sono dovute ai violenti
stress termici subiti dal materiale superficiale e sono
uno dei meccanismi con cui si modifica la morfologia della cometa: vien a questo punto da pensare che
la struttura della cometa globalmente fessurata sia

uno dei veicoli primari della sua attività emissiva
‘normale’.
Più difficile è capire il meccanismo dei violenti outburst, che hanno cominciato ad apparire improvvisamente a cavallo del perielio del 13 agosto 2015
(Fig. 5).
Il fatto, ben documentato dalla camera Osiris, che
questi eventi fossero accompagnanti dall’espulsione
di proiettili di ghiaccio di qualche metro, fa pensare
che si tratti di vere e proprie esplosioni.
Ad innescarle potrebbero essere state sacche di gas
(CO, CO2) compresso per ragioni termiche o anche
il passaggio alla fase cristallina di blocchi profondi di
ghiaccio amorfo (una reazione esotermica che avviene a -130°C).
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Fig. 5

Un’ultima osservazione relativa alla stupefacente
duplicità della cometa.
È assai probabile che questa morfologia sia dovuta
alla fusione di due frammenti staccatisi da una cometa madre più antica.
La geniale dimostrazione che le cose possano essere
andate veramente così è legata al lavoro di un folto
gruppo di ricercatori italiani guidati da Matteo
Massironi (un geologo dell’Università di Padova).
Utilizzando una serie di immagini del canale NAC
(quello ad alta risoluzione) della camera Osiris a
bordo della sonda Rosetta è stato possibile scoprire che corpo (parte maggiore) e testa (parte minore) della cometa presentano tutta una serie di misteriosi terrazzamenti a strati che si ritrovano parallelamente su tutta la superficie (Fig. 6).

Fig. 6

La cosa interessante è il fatto che le stratificazioni
della testa hanno una angolatura differente da
quelle del corpo, il che dimostra che le due parti
dovettero in passato essere due oggetti separati
(seppur provenienti, come indicato dalle stratificazioni, da un corpo primordiale comune). Anche il
collare che tiene attualmente uniti testa e corpo
sembra recare memoria della loro antica fusione,
laddove la camera Osiris (l’abbiamo già ricordato
in precedenza) ha scoperto tutta una serie di imponenti fratture, che si sono poi rivelate, con l’avvicinarsi al perielio, una delle cause primarie della
massima attività della cometa.
È assai intrigante il fatto che su sei comete finora
esplorate da vicino, ben 4 (Halley nel 1986, Borelly
nel 2001, Hartley nel 2010, 67P/CG nel 2014) si
sono rivelate binarie (Fig. 7).
Altrettanto intrigante è il fatto che proprio le comete binarie si siano rivelate le più attive. È presto
però per trarre conclusioni definitive: l’attuale statistica è infatti ancora troppo modesta e va irrobustita (si spera il più presto possibile) con osservazioni ravvicinate di molte altre comete. Una cosa,
comunque è certa: dopo ROSETTA la scienza delle comete è completamente cambiata. Per sempre.
Con l’aggiunta di ‘un tempo supplementare’ suggestivo e straordinario: la decisione di terminare la
missione facendo adagiare dolcemente sulla cometa la stessa sonda Rosetta. Succederà alla fine di
Settembre 2016 e, ancora una volta, tutto il mondo
rimarrà col fiato sospeso.
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Fig. 7

Didascalie delle figure:
Fig. 1. Seth_1, la più interessante tra le concavità attive della cometa 67P/CG, in una serie di immagini
Osiris-NAC riprese tra fine agosto e metà ottobre 2014. Da notare, nell’immagine a sinistra in basso,
numerosi getti uscenti dalle pareti stratificate.
Fig. 2. 26 Gennaio 2016: l’emisfero meridionale della cometa 67P/CG ripreso dalla NAVCAM da 86 km di
distanza. Da notare la totale assenza di infossature, probabilmente dovuta al fatto che questo terreno
si presenta in piena estate al perielio, quindi è la regione più evoluta della cometa.
Fig. 3. La maggiore delle fratture (500 metri di lunghezza) che incidono il collare di collegamento tra le due
porzioni della cometa 67P/CG.
Fig. 4. Queste immagini Osiris-NAC (risoluzione di pochi cm!) mostrano che le fessurazioni (intrecciate,
parallele) sono una caratteristica primaria del terreno della cometa 67P/CG e sono ben visibili laddove
non ci sono depositi di polvere.
Fig. 5. Immagini NAVCAM di tre delle grandi esplosioni prodotte dalla cometa 67P/CG a cavallo del perielio.
Fig. 6. Una dei grandi misteri della struttura della cometa 67P/CG è la presenza di diffuse stratificazioni: qui ne
vediamo un esempio eclatante, in un’immagine ripresa dalla camera Osiris il 17 Gennaio 2016, da 86 km
nei dintorni della pianura di Imothep.
Fig. 7. Buona parte dei nuclei cometari esplorati da vicino mostra una struttura doppia: è possibile che questa
morfologia renda più attiva la cometa nel suo complesso.
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FILTREX
Leader nei sistemi di filtrazione
Trattamento Acque di Zavorra per salvaguardare l’ecosistema marino - Ballast Water System
La caratteristica principale dei filtri ACB è la possibilità di ridurre il grado di filtraggio fino a 6 µm e
un’elevata capacità di rigenerazione dell’elemento
filtrante.
La durata di pulizia automatica dell’elemento filtrante, che dura pochi secondi, è la più bassa di tutti
i sistemi alternativi presenti sul mercato, questo permette di lavorare con elevate portate utilizzando una
quantità limitata di acqua per il controlavaggio del
filtro.
Le ridotte dimensioni dei filtri ACB, permettono
l’installazione in piccoli spazi sia sulle navi di nuova
costruzione che in quelle già esistenti.
Questa tipologie di filtri viene utilizzata principalmente nei sistemi per il trattamento delle acque di
zavorra e nello specifico a protezione dell’ultimo
stadio di disinfezione.

Profilo Aziendale
Filtrex s.r.l. ha il suo headquarter e unità produttiva
a Milano, fornisce soluzioni di filtrazione e servizio
tecnico in diversi settori quali petrolchimico, chimico, protezione ambiente, navale, trasporto marino e
trattamento acque. Filtrex opera dalla sua sede in
tutto il mondo e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e certificazioni per la qualità e gli elevati standard di ingegneria e produzione.
Filtrex offre ai suoi clienti una fornitura ampia e
completa che include servizio tecnico, ingegneria,
acquisto attrezzature e materiali, fabbricazione ed
assemblaggio, installazione, assistenza all’avvio d’impianto e assistenza post vendita. Tutto ciò permette
di offrire, oltre ai prodotti standard, soluzioni personalizzate dipendenti dal tipo di applicazione.
Filtri ACB®
L’ultimo prodotto lanciato nel mercato da Filtrex sono i filtri automatici ACB® per la filtrazione di acqua mare. Questi filtri, impiegati in una nuova applicazione, si basano su oltre 30 anni di esperienza e
collaudata tecnologia.
Il corpo filtro e le parti interne sono realizzate in lega di bronzo-alluminio, materiale che assicura una
lunga durata ed elevata resistenza alla corrosione,
non è quindi necessario alcun tipo di trattamento
superficiale.

Trattamento Acque di Zavorra
(Ballast Water Treatment)

Sin dall’introduzione dello scafo delle navi costruito in acciaio, circa 120 anni fa, l’acqua è stata utilizzata come “ballast water” (acqua di zavorra) per
stabilizzare le navi in mare.
L’acqua di zavorra pompata all’interno dei serbatoi
per stabilizzare le condizioni di navigazione riducendo lo stress sullo scafo, fornisce stabilità trasversale, migliora la propulsione e la manovrabilità,
compensa le variazioni di peso derivanti dal
carico/scarico merci, consumo di carburante e di
acqua, ecc.
Mentre l’acqua di zavorra, per un aspetto, è essenziale
per la sicurezza e l’efficienza di tutte le operazioni di

ESPERIA

trasporto, dall’altro pone seri problemi ecologici,
economici e di salute a causa delle numerose specie marine trasportate proprio all’interno della
stessa: batteri, microbi, minuscoli invertebrati, uova e larve di varie specie. Tutte queste specie possono sopravvivere e riprodursi in un ambiente
ospitale, diventare invasive ed avere la meglio sulle
specie autoctone.
Convenzione Internazionle per il Controllo e la
Gestione delle Acque di Zavorra

Gli scienziati hanno per la prima volta riconosciuto
i segni di introduzione di specie aliene nel Mare del
Nord nel 1903, si trattava dell’alga asiatica nominata
Odontella (Biddulphia sinensis), ma solamente dopo
i primi anni 70 la comunità scientifica ha iniziato a
studiare il problema in dettaglio. Alla fine degli anni
80, Canada ed Australia, sono stati i primi paesi a riscontrare seri problemi per la diffusione di specie invasive nei propri mari e a portare le loro preoccupazioni all’attenzione dell’Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO) e alla Commissione di Protezione dell’Ambiente Marino (MPEC).
Il crescere della diffusione delle specie invasive è da
imputare all’incremento di commercio e traffico marittimo negli ultimi decenni e considerato che questo
continuerà ad aumentare è possibile affermare che il
problema non abbia ancora raggiunto il suo picco.
Già oggi, gli effetti in diverse aree della terra, sono
devastanti. Studi scientifici dimostrano che il tasso
di bio-invasione continua ad aumentare ad un ritmo
allarmante e sempre più aree vengono invase.
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Il diffondersi di specie invasive è ora riconosciuto
come una della maggiori minacce all’ecosistema e al
benessere ecologico ed economico del pianeta. Queste specie stanno causando enormi danni alla biodiversità e alle preziose ricchezze naturali della terra
da cui dipendiamo. Gli effetti diretti e indiretti per
la salute stanno diventando sempre più gravi e i danni per l’ambiente sono spesso irreversibili.
Impedire il trasferimento di specie invasive e coordinare un’azione tempestiva ed efficace alle invasioni
richiede la cooperazione e la collaborazione tra i governi, le potenze economiche, le organizzazioni non
governative e le organizzazioni dei trattati internazionali; l’accordo delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UN Convention on the Law of the Sea) definisce un quadro globale che richiede ai membri di
cooperare per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino, combattere l’immissione intenzionale o accidentale di nuove specie,
che, in particolari contesti ambientali, possono causare importanti e dannosi cambiamenti.

L’IMO è stata da sempre in prima linea per assumersi il compito di affrontare il problema del trasferimento di specie acquatiche invasive (IAS) attraverso
il trasporto marittimo. Nel 1991 il MEPC ha definito
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le linee guida per impedire l’introduzione di organismi acquatici indesiderati e agenti patogeni presenti
nell’acqua di zavorra e nei sedimenti degli scarichi.
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e
lo Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel
1992, ha riconosciuto il problema come una delle
principali preoccupazioni internazionali.
Nel novembre 1993, l’assemblea IMO, ha adottato
una prima risoluzione (A.774) al fine di sviluppare
regole applicabili a livello internazionale. Nel novembre 1997, adotta la risoluzione A.868 - Linee
guida per il controllo e la gestione delle acque di zavorra delle navi - per ridurre al minimo il trasferimento di organismi acquatici dannosi e patogeni, e
invita gli Stati membri a utilizzare queste nuove linee
guida quando si affronta la questione IAS.
Dopo oltre 14 anni di trattative complesse tra IMO
e gli Stati membri, in una conferenza diplomatica
svoltasi presso la sede IMO a Londra il 13 febbraio
2004, è stata adottata la Convenzione Internazionale
per il controllo e la gestione dell’acqua di zavorra
delle navi e dei depositi (convenzione BWM - Ballast
Water and Sediment)
Durante questa Conferenza, il Segretario generale di
IMO ha dichiarato che la nuova convenzione rappresenterà un significativo passo in avanti verso la
tutela dell’ambiente marino per questa e per le future generazioni: “Il nostro dovere verso i nostri figli
ed i loro figli non può essere sottovalutato. Sono sicuro che noi tutti vogliamo lasciare un mondo con
mari puliti, sicuri e protetti; il risultato di questa
Conferenza è importante per allontanare una minaccia sempre più grave”.
La Convenzione richiede che su tutte le navi sia attuato un piano di gestione delle acque di zavorra.
Queste dovranno essere munite di Ballast Water Record Book (registro) e saranno tenute ad effettuare
le procedure di gestione delle acque di zavorra seguendo determinati standard. A tutte le parti che
hanno aderito alla Convenzione viene data la possibilità di prendere misure supplementari che comunque sono soggette a criteri stabiliti nella Convenzione e alle linee guida dell’IMO.
Il MEPC, alla sua cinquantunesima sessione nell’aprile 2004, ha approvato un programma per lo sviluppo di procedure per l’applicazione uniforme della convenzione BWM. Il programma è stato ulterior-

mente ampliato durante la cinquantatreesima sessione del MEPC nel luglio 2005. L’ultimo aggiornamento del programma risale all’ottobre 2008.
Approvazione del Sistema di Gestione Acque di
Zavorra
Durante il processo di sviluppo, sono stati fatti notevoli sforzi per elaborare norme adeguate per la gestione delle acque di zavorra. Queste norme sono lo
Standard di scambio acque di zavorra e lo Standard
delle prestazioni acque di zavorra. Le navi che effettuano lo scambio delle acque di zavorra devono farlo
con un rendimento del 95% di scambio volumetrico
e le navi che utilizzano un sistema di gestione dell’acqua di zavorra (BWMS) devono soddisfare uno
standard di prestazione in base ad un numero concordato di organismi per unità di volume.
Il Regolamento richiede che i sistemi di gestione dell’acqua di zavorra che fanno uso di sostanze attive
siano approvati dall’IMO. La procedura di approvazione, che consiste in un processo a due livelli - base
e approvazione finale - serve per garantire che il sistema di gestione dell’acqua di zavorra non comporti rischi eccessivi per l’ambiente, la salute umana, le
risorse.
Ad un gruppo di esperti è stato assegnato il compito
di valutare le proposte presentate per l’approvazione
dei sistemi di gestione dell’acqua di zavorra che fanno uso di sostanze attive.
MEPC ha condotto una serie di recensioni e ha convenuto che le tecnologie appropriate per raggiungere lo standard sono contenute nella regola D-2 della
convenzione BWM (Ballast Water Management).
Validità della convenzione
La convenzione diventerà operativa solamente 12
mesi dopo la ratifica di almeno 30 Stati che rappresentino il 35% del tonnellaggio mercantile
mondiale.
Al momento, oltre 30 Stati hanno aderito, ma il 35%
del tonnellaggio mondiale non è stato ancora raggiunto (34,82%).
Si prevede la ratifica e il raggiungimento della % necessaria entro il 2° quadrimestre del 2016: 70.000 navi dovranno installare un efficiente sistema di trattamento delle acque di zavorra per essere in regola con
le norme IMO per la tutela dell’ambiente marino.
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re poco efficaci. Rispetto al trattamento di altri fluidi,
come ad esempio olio lubrificate e olio combustibile
pesante, il trattamento dell’acqua mare risulta essere
più difficoltoso a causa dell’elevato numero d’impurità
presenti nell’acqua e a alla natura delle stesse. Dove
molti produttori di filtri nazionali ed internazionali
hanno fallito in termini di funzionamento, Filtrex è
riuscita a costruire un prodotto affidabile anche nelle
peggiori condizioni operative. Dal 2009, i filtri ACB
sono stati testati nei principali laboratori autorizzati
dall’IMO e dallo USCG (United States Coast Guard)
ottenendo performance eccellenti.

I sistemi per il trattamento delle acque di zavorra attualmente sul mercato prevedono due fasi di trattamento:
- Trattamento meccanico;
- Disinfezione.
Il trattamento meccanico viene eseguito attraverso la
filtrazione meccanica mentre la disinfezione può avvenire in due diversi modi:
- Trattamento chimico (i.e. Clorazione);
- Disinfezione fisica (i.e. trattamento UV).
Filtri ACB®
Filtrex ha progettato i filtri ACB per poter fornire una
soluzione efficiente rispetto alle tecnologie convenzionali di filtrazione che in questo mercato risultano esse-

Gli ottimi risultati ottenuti hanno permesso a Filtrex di diventare fornitore approvato per i principali Ballast
Water Treatment Providers diventando uno tra i maggior produttore di filtri in questo settore.
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L’Uomo, il Tempo e la sua Classificazione.
Ovvero, la Normativa ISO 8601
di Amedeo Amadei - International Welding Inspector
Avete mai pensato di chiedere ad un passerotto che
ore siano? No, perché i passerotti non parlano la
vostra lingua.
Ma, anche se riusciste a comunicare, non saprebbe
proprio rispondervi. Perché? Perché tutti gli altri esseri viventi non conoscono il concetto di “Tempo”.
Un passerotto e tutti gli altri abitanti del Creato, al
più, potrebbero dirvi se è una stagione “cattiva”, in
cui il freddo ed il gelo rendono scarso il cibo e difficile l’invio della linfa all’apparato fogliare, oppure
“buona”, in cui cibo e temperature consentono maggiori probabilità di sopravvivenza (predatori o boscaioli/giardinieri, permettendo).
L’Uomo, no. Non poteva esimersi dalla razionale
necessità di definire la fondamentale grandezza detta
Tempo.
Il Sistema Internazionale di misura (S.I.) ha definito,
secondo Normativa ISO 31-0, quale unità fondamentale del Tempo, il secondo (s) basato sull’oscillazione del Cesio (Cs 133 a riposo ed a 0 K).
Il Tempo, anche se non ci avete mai fatto caso, è una
nostra invenzione, frutto di astrazione pura.
Ed in questo settore, non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo infatti, a differenza del passerotto, progettato e fabbricato sistemi di misurazione sempre
più precisi e complessi. Sino all’orologio atomico,
basato sulla vibrazione del quarzo, trasformata in
microonde dipendenti dalla vibrazione stessa.
Grazie ai Fisici ed agli Ingegneri del National Institute

of Standards and Tecnology ed al laboratorio JILA
della University of Colorado, l’ultimo orologio atomico realizzato - 2015 - è caratterizzato da una approssimazione di ±1 secondo ogni 15 miliardi anni
(equivalenti circa all’età attuale dell’Universo in cui
viviamo).
Però, dopo tante ricerche piacevoli e interessanti,
anche a me spesso tocca confrontarmi con i “Real
cases”, i casi reali.
Ed allora, incontro l’Artigiano che, neanche entrato
nel capannone, mi dice subito: “Ma che patentini
dei saldatori c’ho in mano, io’?” Rispondo: “Ecco,
vede qui? EN ISO 9606-1 - 135-D P BW FM1 S s12
PA ss nb - cioè: Saldatore certificato a saldare con
processo MAG (filo continuo), con arco per cortocircuito, globulare, spray, pulsato, su lamiera testa a
testa e d’angolo con prova aggiuntiva, su acciai non
legati, a grano fine ed ad alta resistenza, su spessori
maggiori od uguali a 3 mm, in posizione piana e piano-frontale, da un solo lato, con sostegno di materiale a rovescio, su ambo i lati, anche con gas o flusso
di protezione a rovescio. In pratica, l’ho certificata
quindi per la maggior parte della vostra abituale
produzione, utilizzando al meglio i campi consentiti
dalla Normativa”. Lui dice: “Bene, bene, è quello
che mi viene chiesto dal contratto. L’unica cosa che
avevo capito era la data d’emissione. Eh, però, anche
Lei che mette la data al contrario... che senso ha:
2016-01-12? Sarà poi 12/01/2016!”.
Mentre guardo il bel carroponte giallo da 100.000
N in movimento, con tanto di gancio che evito accuratamente di prendere sulla testa perché mi sa
tanto che alla velocità a cui si muove anche l’elmetto serve a poco, rifletto sul fatto che un processo
speciale, complesso ed articolato su tanti saperi come la saldatura, non è facile da spiegare in poche
parole. Ancor più complesse sono le sue normative
e relative certificazioni, volutamente criptate per il
solo mondo addentro alla produzione saldata ed al
suo controllo.
Però, al Tipo che mi sta di fronte, all’Uomo che, in
fondo, è corresponsabile a sua insaputa dell’invenzione del Tempo, almeno spiegare perché io “scrivo
la data al contrario”, lo devo.
E, allora, ispirato, comincio a raccontare, come in
una favola, com’è andata la curiosa storia della
Normativa ISO 8601.
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Molto tempo fa, una Società Multinazionale con
sede negli Stati Uniti, organizzò un meeting per i
responsabili del settore commerciale in South Korea.
La data indicata nei fax era il “3/5 p.v.”. Il personale
anglosassone, conformemente alle attese della Casa
Madre, si recò puntualmente all’appuntamento il 5
Marzo. Purtroppo era assente tutta la componente
europea, che intendeva presentarsi, come io avrei
fatto, il 3 Maggio. L’incontro fu ripetuto più avanti
con ovvi, inutili, costi per le filiali americane ed inglesi. Ci si rese così conto di come una banale ambiguità, dovuta alle consuetudini locali nella classificazione del tempo, potesse cagionar danno.
Ecco, allora, la nascita della Normativa ISO 8601.
La stessa, con semplicità ed in modo disambiguo,
stabilisce il seguente ordine: anno-mese-giorno, seguito da T ora: minuti: secondi, sempre dall’elemento più grande a quello più piccolo, con il tempo definito su 24 ore. Ad esempio diventa inequivocabile
che una riunione prevista per l’11 giugno 2016, alle
ore 9 (Time) sarà tenuta il: 2016-06-11T09:00:00.
Ancora per esempio, se si volesse invece indicare il
sesto giorno (contato a partire da lunedì) di una certa settimana (Week) la regola porta a: 2016-W23-6.
Il mio interlocutore ha ascoltato con grande attenzione quanto gli ho detto. Gli ho chiesto: “Mi sono
spiegato bene?”.
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E lui ha risposto: “Quella delle sigle dei patentini
ancora mi sfugge, ma questa del tempo l’ho capita”.
Poi mi guarda con un sorriso sornione stampato
sulla faccia e dice:
“Allora, per le elezioni politiche andremo a votare,
diciamo tra vent’anni, il 2034-06-17?”. Anch’io gli
sorrido. Sornione come lui, rispondo: “Ma il carroponte le regge veramente 10 tonnellate?”.
Sì, aveva capito bene, forse anche troppo.

esperia

ANNO 96°

PAGINA 58

La “Fabbrica 4.0”:
la quarta rivoluzione industriale
di Roberto Brevi, Ex Allievo I.T.I.S. P. Paleocapa e responsabile Ufficio Tecnico di Minifaber S.p.A.
La “Smart Factory” o “Industry 4.0” o, meglio,
Fabbrica 4.0, è la definizione simbolica della quarta rivoluzione industriale.
In Occidente abbiamo già vissuto tre rivoluzioni
industriali:
- La prima interessò prevalentemente il settore tessile e quello metallurgico, con l'introduzione della
macchina a vapore nella seconda metà del '700;
- La seconda ha convenzionalmente inizio nel 1870
con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti
chimici e del petrolio;
- La terza, iniziata a partire dal 1950, coincide con il
passaggio dalla meccanica, dalle tecnologie elettriche e da quelle analogiche alla tecnologia digitale,
legata ai computer e ai robot.
Dall’inizio del XXI secolo, stiamo vivendo una trasformazione digitale; cambiamenti associati all’innovazione nel campo della tecnologia digitale in tutti
gli aspetti della società e dell’economia. Adesso,
quindi, è il momento della quarta rivoluzione industriale, che avviene attraverso la crescente integrazione di “sistemi cyber-fisici” (CPS), macchine intelligenti e connesse a Internet, nei lavori svolti dagli
esseri umani. L’idea centrale della fabbrica intelligente è la digitalizzazione e l’informatizzazione della
catena di produzione che porta al prodotto finale.

Si prevede che, grazie ai cosiddetti sistemi cyberfisici, entro il 2020 almeno 60 miliardi di oggetti
intelligenti saranno collegati in rete; questo è il nodo
centrale della fabbrica intelligente: il collegamento
in tempo reale tra umani, macchine e oggetti.
La fabbrica intelligente è in grado di sviluppare un
sistema adattabile al suo ambiente e che riesce a
cambiare il prodotto, in tempo reale, in modo da farlo diventare il più competitivo possibile. Per ottenere una connessione funzionante tra tutte le parti è
però necessaria una comunicazione fluida e costante. Nella piramide della nuova automazione Cyber
Fisica, quindi, l’informazione fluisce in entrambe le
direzioni, partendo dal livello aziendale, raggiungendo il campo e passando anche attraverso i processi
produttivi e viceversa. In buona sostanza la piramide
produttiva si è capovolta: le informazioni arrivano
soprattutto direttamente dal prodotto, cambiando
continuamente lo sviluppo del sistema; il mercato
fornisce feedback continui che permettono di migliorare e modificare costantemente il prodotto.
La sfida è dunque quella di affrontare la variabilità e
l'incertezza delle parti coinvolte lungo tutta la catena
del valore.
Il minimo comune denominatore, che Fabbrica 4.0
tende a enfatizzare, è l’idea di una consistente digitalizzazione collegata a tutte le unità produttive.
Ogni processo viene prima simulato e verificato in
virtuale e, solo quando la soluzione finale è pronta,
può partire la mappatura fisica. Ciò significa che
tutto il software, i parametri e le matrici numeriche,
sono caricati nelle macchine che controllano la
produzione.

esperia

L’implementazione di nuovi sistemi e tecnologie
sta migliorando l’esecuzione dei processi complessi e ripetitivi grazie alla capacità delle macchine,
esse possono trattare grandi quantità di dati con
affidabilità e velocità. Ciononostante, la presenza
dell’uomo sarà sempre e comunque richiesta dato
che esisteranno sempre situazioni imprevedibili
che richiederanno la capacità e la memoria associativa umana per la validazione e la continua analisi
e ricerca. In poche parole l'uomo sarà al centro
della Fabbrica 4.0, perché in una produzione nella
quale la parola d'ordine è flessibilità, il vero e unico elemento flessibile in azienda resterà l’uomo,
con mansioni diverse e superiori a quelle attuali.
La formazione e la capacità di fare squadra saranno quindi la “chiave di volta” della Fabbrica 4.0.
Come tutte le rivoluzioni, è evidente che l'implementazione di queste tecniche in azienda offre
nuove prospettive e possibilità che devono essere
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studiate per continuare e migliorare il processo di
ricerca, sviluppo e innovazione: “una vera e propria re-ingegnerizzazione del processo produttivo”; questa è la vera Fabbrica 4.0, non solo e non
tanto una semplice introduzione di nuove tecnologie in azienda.
Un esempio concreto:
la Fabbrica 4.0 in Minifaber S.p.a.
L’innovazione possibile attraverso la “smart manufacturing”, è diventata realtà presso Minifaber
S.p.a., azienda metalmeccanica sita in Seriate
(BG), dedita alla lavorazione della lamiera.
Grazie ai continui e costanti investimenti in impianti e macchinari all’avanguardia e al recente acquisto di un laser 3D per il taglio e la saldatura,
l’azienda ha ridisegnato il processo di gestione dei
particolari realizzati con le tecnologie di punzonatura, taglio laser e presso-piegatrici.
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La “Fabbrica 4.0”:
la quarta rivoluzione industriale

All’atto del ricevimento, il disegno del prodotto del
cliente in formato 3D viene gestito dal software delle
presso-piegatrici per simulare in modo virtuale il
processo di piegatura.
Trovata la soluzione ideale, il particolare viene quindi gestito dal software di sviluppo della lamiera, che
agisce tenendo in considerazione tutti i parametri
scelti durante la simulazione (tipologia di cava e lama, dimensioni del raggio lama, caratteristiche del
materiale, ecc...).
Si ricava così lo sviluppo del particolare da passare
ai post-processor delle punzonatrici o taglio laser.

Si passa infine alla fase realizzativa del particolare
con il vantaggio che tutti i dati tecnici utilizzati durante la simulazione vengono gestiti direttamente
dalle macchine e messi a disposizione degli operatori sui rispettivi pannelli di controllo.

In questo modo, l’operatore diventa il supervisore
del processo, colui che “certifica” che quanto programmato in modo virtuale, sia realizzato nella realtà
garantendo qualità e ripetibilità costanti nel tempo.

Nota informativa: le immagini contenute nel
presente articolo sono esclusivamente a titolo
esemplificativo e ottenibili dalla semplice consultazione internet; le fotografie, invece, sono di
gentile concessione di Minifaber S.p.A.

Si ringraziano le famiglie Melocchi e Salvi e il dott.
Rocchi di Minifaber S.p.A. per la disponibilità e il
contributo.
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Nonno Mario: ricordi

Abbiamo voluto inserire questo “diario” di un ex studente dell’Esperia perché le nuove generazioni capiscano quali fossero le condizioni, quanti dovevano essere i sacrifici da fare per poter frequentare la nostra
scuola, soprattutto per chi non abitava a Bergamo, come il nostro narratore che era di Villongo e che iniziò la sua avventura esperina sotto i bombardamenti del ’43, in condizioni che i ragazzi di oggi considererebbero allucinanti.
Nonostante tutto ciò, la preparazione che dava l’Istituto Pietro Paleocapa era decisamente idonea per
le richieste del tempo, tant’è che molti periti usciti dalla nostra scuola negli anni dal ’40 al ’70, come
il Belussi, si sono distinti nel loro lavoro e alcuni hanno raggiunto traguardi davvero invidiabili, come
abbiamo evidenziato nei precedenti numeri del nostro Bollettino.
Dal racconto si evince come sia stata la competenza dimostrata nel proprio lavoro a consentire una bella
carriera nella ISMES e di conseguenza buoni stipendi che gli hanno poi permesso di fare una scelta imprenditoriale apparentemente al di fuori del proprio campo di competenza derivato dagli studi, ma che
l’esperienza di lavoro che aveva maturato gli ha consentito di portare avanti con soddisfazione e profitto.
Chi aggiunge alla competenza la volontà e la voglia di imparare e fare, raggiunge qualsivoglia traguardo!
Una lezione per tutti noi!

Ho partecipato per la prima volta al ritrovo degli
ex alunni dell’Esperia in occasione del 95° anno
dalla fondazione nella speranza di trovare qualche

ex allievo dei miei tempi. Purtroppo non è stato
così: vanto il triste primato d’essere il più vecchio.
Mi è stato chiesto di scrivere due righe sulla mia
vita professionale e sui risultati conseguiti grazie al
diploma. Ci provo riassumendo molto, sono un
“meccanico” non uno scrittore.
Mi chiamo Mario Belussi, sono nato a Villongo ottantotto anni fa, penultimo di otto fratelli. Dopo
aver frequentato il triennio delle scuole di “avviamento” a Palazzolo sull’Oglio, dal ‘39 al ‘42, decisi
che andare a lavorare era meno faticoso che percorrere 26 km in bicicletta tutti i giorni, con il bello e il cattivo tempo, con il caldo cocente e il freddo che ti pungeva la pelle, e con, al posto dei guanti, due pelli di coniglio.
Trovai lavoro alle officine Saleri di Lumezzane.
Trascorsi un anno da “cani”, in fabbrica con le
condizioni di allora, sempre lontano da casa, al
freddo di una stanza con dei colleghi senza un
quattrino, esattamente come me: sognavo di stare
con la mia famiglia! Decisi che era il caso di tornare a studiare.
Nel ‘43 mi iscrissi all’Esperia, e decisi che dovevo
diventare un “grande” perito tecnico meccanico.
Alloggiavo al Patronato San Vincenzo (N.d.R. Vedasi fotografia fatta al Patronato del mitico don
Bepo Vavassori - il Belussi è il primo in alto a sinistra).
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Nonno Mario: ricordi

Ricordo le corse di notte per andare al rifugio nel
campo della fiera, ora Malpensata, per ripararci
dai bombardamenti, ricordo i sorvoli del famoso
aereo solitario battezzato Pippo, i rastrellamenti e
l’arresto di Don Vavassori.
Ricordo i professori di allora, l’Ing. Barabani di
meccanica, che a noi studenti dava del lei, l’Ing
Rocca di macchine, il prof. Carletti di matematica
e la prof.ssa Coggiola di tedesco - che mi ha sempre rimandato a settembre - la professoressa di italiano, di cui non ricordo il nome, che mi fece imparare a memoria “I Sepolcri” di Foscolo, poema
che ancora oggi ricordo. Nel ‘48 mi diplomai con
otto in meccanica! (N.d.R. - Si veda il Diploma e
la votazione nelle due foto inserite).
Grazie a questa votazione venni assunto
dall’I.S.M.E.S di Bergamo. Anche adesso si trova
facilmente su internet l’attività svolta dall’Istituto

di ricerca e sperimentazione sul calcestruzzo. È un
vero peccato che non ci sia più!
Un giorno stupii tutti, colleghi, capi, caponi, professori e professoroni andando alla lavagna e facendo a
mano la radice quadrata di un numero che nessuno
era in grado di fare... (N.d.R. - Stupirebbe ancor più
gli studenti di oggi che oltre a non saper fare più il
calcolo manuale delle radici quadrate non sanno fare
nemmeno facili calcoli mentali! Sono gli svantaggi
dell’uso indiscriminato dei calcolatori).
Usavo il regolo a mano quotidianamente e non utilizzavo le calcolatrici: quelle di allora erano troppo
pesanti e scomode!
In un giorno qualunque del ‘51 venni chiamato dal
Direttore Generale, il Prof. Oberti, docente di
scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino,
che mi chiese se me la sentivo di andare in Sardegna per fare delle prove tecniche e dei collaudi riguardanti la diga di Rio Mulargia in costruzione;
naturalmente accettai, confortato dall’augurio del
prof. Oberti: “Belussi fatti onore”.
Non senza timore presi il mio primo aereo e sbarcai in Sardegna totalmente sordo perché l’aereo
non era pressurizzato e per di più faceva un rumoraccio non ben augurante.
Da quella volta mi diedero la mansione di tecnico addetto alle prove in sito per l’azienda. Il lavoro in ufficio mi stava sempre più stretto. Ricordo gli anni della
costruzione della diga del Vajont e di tutte le altre dighe costruite in Italia nel dopoguerra. Guadagnavo
bene con le trasferte e con i primi risparmi mi lanciai
nelle costruzioni edili. La prima casa fu di quattro appartamenti, di cui uno per la mia famiglia perché nel
frattempo mi ero sposato; vendetti gli altri tre.
Nel ‘58 arrivò la prima trasferta all’estero, in Messico. Partii come sempre da solo con la valigia piena di
strumenti di lavoro, senza sapere né lo spagnolo, né
l’inglese. Arrivai a Città del Messico dopo ventiquattro ore di volo e mi presentai alla Comisión Federal
de Electricidad; restai in Messico tre mesi, con una
moglie ed una bambina ad aspettarmi a casa. La diga
in costruzione si trovava a quattrocento km a nord di
Città del Messico al confine con l’Arizona: la raggiunsi in jeep impiegando due giorni. Ricordo il caldo, le baracche dove si alloggiava, la dura vita di
cantiere. Imparai a mangiare cibo messicano e cominciavo a cavarmela anche con la lingua, malgrado
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i messicani mi dicessero “Usted abla como un gringo!”. Negli anni successivi tornai altre due volte in
Messico, al sud, vicino a Vera Cruz, poi in Costarica
ed infine in Venezuela.
Eravamo ai primi anni ‘60: i miei guadagni servirono
a costruire altre case, tutti gli anni sempre un po’ più
grandi; c’era fame di alloggi popolari, gli appartamenti si vendevano “sulla carta” ancora prima di iniziare i lavori. Seguivo il cantiere in mattinata prima
di andare in ufficio e nell’ intervallo dei pasti, mentre i contratti e le vendite si concludevano il sabato
o dopo cena. Ci sarebbero ancora tante trasferte da
raccontare, i collaudi alla costruzione del grattacielo
Pirelli, gli anni della costruzione del traforo del
Monte Bianco, che raggiungevo con la mitica Giulietta, le prove ai viadotti dell’Autostrada del Sole in
Calabria, al porto di Trieste e le prove statiche alle
colonne del Duomo di Milano.
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Nel ‘73 a quarantacinque anni decisi, a malincuore, di dimettermi dalla Ismes per proseguire con la
mia attività di costruttore. Conservo ancora con
commozione il biglietto di auguri inviatomi dal
Prof. Oberti come testimonianza della sua stima.
Continuai a costruire, sino ad arrivare a più di cinquecento appartamenti ed ancora oggi, pur avendo delegato tutto, vado in cantiere due volte al
giorno come passatempo e per passione, la passione di un perito meccanico che si è scoperto costruttore.
Sono soddisfatto di quello che mi ha dato il mio lavoro e che io ha dato ad esso; non è mai stata una
fatica per me e, lo dico con orgoglio, ho messo in
pratica più volte e in più di un’occasione quello
che ho imparato nei lontani anni dell’Esperia.
Come si dice in questi casi ? Ci vuole anche un po’
di fortuna nella vita...
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Relazione anno 2015 dell’Associazione
Ex Allievi dell’I.T.I.S. 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 2016.
• Festa degli Ex Allievi del 2015: hanno portato a conoscenza dei ragazzi la loro esperienza di studio e
lavorativa i signori: Pierino Persico di Persico S.p.A., Gianangelo Cattaneo di Plastik S.p.A., Aldo Arizzi
di Itema S.p.A. e Gianluigi Viscardi di Cosberg S.p.A. Tutti sono stati dei protagonisti lavorando con
onestà, volontà e abnegazione e rappresentano un esempio da seguire;
• Museo T.I.M.E.: abbiamo collaborato intensamente alla realizzazione del museo della tecnica, sollecitando l’intervento di diverse aziende. Abbiamo ricevuto una donazione da parte di Brembo, con cui
sono stati realizzati i lavori per l’apertura del museo. Gewiss ha fornito l’illuminazione, Alba Elettronic
la sicurezza e sorveglianza, Tadini ha effettuato le opere di demolizione, Lovato Electric ha fatto una
donazione in denaro, altri hanno offerto macchinari per l’esposizione, i Maestri del lavoro hanno
effettuato il ripristino dei macchinari, il Comitato Pro Paleocapa e Natta si è fatto carico di una parte
importante dei lavori di approntamento dello stabile e dell’esterno;
• LUBERG Diventare imprenditori: la prof.a Cattaneo ed il maestro del lavoro Battista Chiesa hanno
illustrato ai ragazzi il contenuto del concorso;
• Associazione Genitori: si sono scambiate esperienze e collaborazioni partecipando alle rispettive
riunioni e lavorando a progetti comuni;
• Corsi: si sono svolti corsi sugli acciai inossidabili e la lean manifacturing, un nuovo modo di produrre
che è esteso a moltissime aziende. A settembre è stato tenuto un corso sui polimeri. Sono in programma
corsi di informatica e di filatura/tessitura;
• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende per l’effettuazione di stage;
• Iscrizione con quota ridotta: il Consiglio ha approvato l’introduzione di una quota d’iscrizione ridotta
a 15 Euro per facilitare l’iscrizione dei giovani neodiplomati, che però non ha dato alcun risultato;
• Facebook: è stata attivata una pagina Facebook per facilitare i contatti dei giovani con l’Associazione;
• Laboratorio di tintoria: abbiamo operato affinché il laboratorio di tintoria ritornasse a funzionare.
Sono in corso scambi di esperienze con le aziende;
• 5x1000 2013: abbiamo ricevuto la somma di 1201,46 Euro che verranno spesi su indicazione della
scuola;
• 5x1000 2015: abbiamo preparato un volantino pubblicitario per sollecitare la scelta di donare all’Associazione il 5x1000, inserendo il 5x1000 inserendo il CF 03052000167. Stiamo agendo in collaborazione
l’Associazione Genitori e con la scuola, a cui saranno devoluti i proventi;
• Rivista “Esperia 2016”: 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, 28/05/2016

Bilancio anno 2015
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Situazione patrimoniale
Attività
Cassa
Conti correnti
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

2014

4.332,46
1.895,25
2.437,21
33.500,00

Passività
Patrimonio associativo
Accantonamento anno precedente
Avanzo di esercizio anno corrente
Fondo nuovo museo 2016
Quote e contributi anticipati
Totale passività

2015

33.500,00

34.000,00
110,00
62.319,18

2014

2015

4.000,00
2.530,00
34.500,00

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

34.500,00

41.030,00
BUDGET

2016
41.030,00

40.869,18

37.832,46

2016

6.530,00

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

37.832,46

40.475,94
-2.643,48

BUDGET

40.869,18
160,82

37.832,46

20.000,00
1.450,00
62.319,18

2014

2015

41.030,00

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

4.295,00
1.895,00
2.400,00
236,94

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

250,00

1.400,00

1.201,46
20.000,00
5.331,36

28.623,80

2014

2015

498,44
1.000,00

1.400,00

21.201,46

463,18
276,58
186,60
498,44

50,00

247,27

799,42

300,00

247,34

799,42

Uscite

2.100,00
5.500,00

0,07

231,08

9.300,00

BUDGET

545,49
1.000,00

2016
350,00

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

2016
7.600,00

7.175,00
1.675,00
5.500,00

5,86

BUDGET

200,00
150,00
600,00

600,00
1.000,00

400,00
600,00
1.000,00

1.000,00
3.590,46

400,00
600,00
2.200,00

2.200,00
20.000,00

400,00
600,00
1.200,00

1.200,00
4.000,00

4.000,00

3.590,46

20.000,00

1.000,00
422,76

0,00
0,00
1.000,00
422,76
7.974,84
-2.643,48
5.331,36

366,60

366,60

300,00

300,00

1.000,00
53,13

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

1.000,00
689,18

1.000,00
689,18
9.139,18
160,82

28.623,80

9.300,00
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Relazione al bilancio dell’anno 2015

CONTO ECONOMICO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
Entrate:

ammontano a un totale di € 28.623,80
- Entrate da privati: per € 1.675, in lieve calo rispetto al 2014, da 43 associati
- Entrate da aziende: per € 5.500, raddoppiate rispetto al 2014, da 11 donatori
- Entrate da cedole: per € 247,27, simili a quelle del 2014
- Entrate da erario: importo di € 1.201,46 dovute al contributo 5x1000 per il 2013
- Liberalità nuovo museo: donazione Brembo Spa di € 20.000, da utilizzare nel 2016

Uscite:

ammontano a un totale di € 25.587,08
- Oneri e interessi passivi: € 421,86 in linea con gli anni precedenti
- Spese postali (incluse spedizione riviste): € 545,49 in media rispetto agli anni precedenti
- Spese rivista e sito internet: € 1.000,00 impaginazione e gestione sito web, pari al 2014
- Spese amministrative: € 2.200,00, di cui € 1.000 per l’ultimo servizio di redazione manuale
primanota e € 1.200 per il primo servizio amministrativo integrato della Teamartist
- Materiali per I.T.I.S.: quest’anno a zero, perchè destinato al fabbisogno per il nuovo Museo
- Spese per festa fine anno: € 1.000 per servizio di catering, come per gli anni precedenti

Disavanzo: € 3.036,72: è tornato il segno positivo, come consueto nei nostri bilanci di gestione associativa

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo:

ammonta a € 63.319,18, in forte aumento rispetto al 2014, per la donazione al nuovo Museo.
I saldi di chiusura al 29/2/2016 di C/C bancario (€ 27.046,58) e C/C postale (€ 1.162,60) segnano
un saldo in aumento, anche oltre la citata donazione di € 20.000, rispetto al 28/2/2015.
I titoli e i fondi sono espressi al loro valore nominale di € 34.000,00, in aumento di € 500,00

Passivo:

l’importo di € 62.319,18 pareggia l’attivo con l’avanzo di gestione di € 3.036,72 e il Fondo Museo.
Si segnala poi che 2 aziende e 7 associati hanno anticipato quote e contributi 2016 per € 1.450,00

BUDGET PREVENTIVO 2016
Entrate:

sono stati previsti lievi incrementi rispetto alle entrate dell’esercizio 2015

Uscite:

includono spese a sostegno I.T.I.S. per € 4.000,00, ove siano rispettate le entrate previste
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L’informatica: come la scuola
può preparare i futuri lavoratori
Un settore in forte sviluppo entrato ormai nella
vita di tutti i giorni
L’informatica è la protagonista indiscussa del XXI
secolo; si stima infatti che entro il 2020 ci saranno 60
miliardi di dispositivi collegati in rete. Le capacità richieste ad un informatico non sono più legate alla semplice programmazione, ma comprendono anche altre
competenze relative a tutti i suoi innumerevoli aspetti.
Questo si evidenzia ancor più oggi rispetto al passato
in quanto l’informatica è entrata come non mai sia nella vita di tutti i giorni come in tutti i settori lavorativi.
Nelle fabbriche si ricorre all’utilizzo di sistemi automatizzati a discapito del lavoro manuale, per i relativi
vantaggi legati in primo luogo al risparmio economico
e all’aumento di velocità a cui possiamo aggiungere
una maggiore precisione e un migliore controllo della
produzione. Le aziende quindi hanno bisogno di tecnici specializzati che possiedano tutte le conoscenze
necessarie per poter gestire i nuovi strumenti.
Per questo motivo la scuola deve permettere una formazione professionale completa rimanendo al passo
con i tempi. Sono state introdotte infatti esperienze lavorative come l’alternanza scuola lavoro, implementandole nel programma scolastico, perché è importante che oltre allo studio tradizionale in classe, si passi alla fase dell’applicazione, per inserirsi gradualmente nel
mondo del lavoro. La scuola deve preparare gli studenti in modo completo e per farlo sono fondamentali
le esperienze lavorative, cosicché, una volta usciti
dall’ambito teorico fornito dalla scuola, si sia preparati
al mondo del lavoro, molto diverso e complesso rispetto ad un ambiente scolastico come il nostro. È necessario che dopo la maturità si possa trovare un impiego
decente e adeguato alle proprie conoscenze e che permetta di esprimersi al meglio.
Durante l’alternanza non si utilizzano solo le conoscenze e le abilità acquisite in classe, ma si impara anche a
lavorare in gruppo, confrontandosi con una realtà
diversa che riesce a far emergere le attiduni di ognuno
di noi. Si acquisiscono nuove competenze che si possono far fruttare solamente con l’esperienza che incrementa di pari passo con il lavoro che si porta avanti.

Al giorno d’oggi è più utile avere una persona ben
formata, con buone capacità di adattamento e cooperazione, piuttosto che una persona che non ha mai
lavorato. Inoltre, organizzare un lavoro porta ad essere
più responsabili e a scegliere e migliorare i propri
metodi. Poiché nella vita si impara qualcosa di nuovo
tutti i giorni, è sufficiente vivere al meglio tutte le
esperienze che ci sono offerte o che incontriamo nel
nostro cammino lavorativo.
Cassotti Mattia, Morè Gabriele
Pastore Francesco, Sonzogni Mattia
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Il lander di Rosetta è morto, ma l’interesse
del Paleocapa per Philae è vivo
Al rendezvous con Bergamo Scienza 2015 l’Esperia si è presentata con Philae
Avrete già sentito parlare della missione Rosetta, un
progetto che ha visto impegnati per circa dodici anni,
dal marzo 2004 al settembre 2016, molti scienziati
dell’ESA (European Space Agency) e dell’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) che hanno seguito passo
passo la sonda spaziale Rosetta e il lander Philae.
Questi curiosi nomi sono stati scelti perché, come la
stele di Rosetta e l’obelisco di File hanno permesso
la traduzione dei geroglifici egiziani, la sonda spaziale e il lander consentiranno agli scienziati di approfondire le conoscenze sul sistema solare e la sua
composizione. L’obiettivo principale della missione
era quello di fare atterrare il lander sulla cometa,
67P/Churyumov-Gerasimenko, per prelevare campioni dalla superficie da analizzare in loco. L’atterraggio di Philae sulla cometa, avvenuto il 12 novembre 2014, è durato circa sette ore ed è stato un parziale fallimento, poiché parte della strumentazione
predisposta per l’ancoraggio, a causa delle basse
temperature (circa -70°C) , non ha funzionato e ciò
ha fatto sì che il lander si comportasse come una palla, rimbalzando sulla cometa per tre volte ed impiegando circa due ore per stabilizzarsi definitivamente
sul suolo. Questo atterraggio problematico è dovuto
alla gravità della cometa, che, essendo molto inferiore a quella terrestre, ha portato il peso del lander da
100 Kg a circa 1 g. Stabilizzatosi, il Lander ha iniziato a fare campionamenti, determinando così il successo della missione, che terminerà nel settembre
2016, con migliaia di dati inviati sulla Terra. Ora tutto tace sulla cometa e il lander non risponde più: le
speranze che possa risvegliarsi, per gli scienziati, sono
appese ad un filo.
Noi studenti dell’I.T.I.S. P. Paleocapa di Bergamo,
venuti a conoscenza di questa missione, ci siamo
subito interessati all’argomento e, grazie alla disponibilità del Prof. Marco Calegari, abbiamo deciso
di riprodurre il Lander in scala reale e portarlo
come progetto a BergamoScienza. La progettazione e la costruzione del lander hanno richiesto circa sei mesi, al termine dei quali il “nostro” Philae,
è diventato realtà.

Presso il Chiostro di S. Francesco in Città Alta, oltre
al lander, abbiamo allestito alcuni laboratori riguardanti i sensori integrati all’interno di Philae, quali:
accelerometro, giroscopio, magnetometro, geofono,
dust sensor e celle solari.
L’organizzazione dei laboratori è avvenuta per aree
tecnologiche: una inerente ai MEMS (Micro ElectroMechanical Systems), una seconda riguardante
l’aspetto energetico del lander, quindi le celle solari,
una terza legata alla termografia, e, infine, una legata
alla stereoscopia.
All’interno di ognuno dei due arpioni del lander, è
presente un sensore atto a misurare l’accelerazione
con la quale l’arpione penetra nel terreno. A seconda
dei dati raccolti da quest’ultimo è possibile ricostruire,
tramite modelli matematici, la composizione del suolo
e ottenere altre informazioni quali durezza e densità.
Altre informazioni relative al terreno vengono fornite
dal geofono. Questo sensore è fissato su due “gambe”
del lander, mentre sulla terza è presente un emettitore
di onde. Il tempo impiegato dall’onda per raggiungere
i due rilevatori e la sollecitazione subita da questi forniscono importanti dati relativi alla natura della cometa.
Il compito di rilevare il campo magnetico, al fine di
verificarne l’esistenza, è affidato al magnetometro
situato in alto al lander. Questo sensore, di piccolissime dimensioni, ha al suo interno microscopiche
bobine di rame: ad ogni variazione del campo magnetico, un piccolo elemento sensibile presente
all’interno viene spostato in un senso o nell’altro:
misurando la forza di spostamento è possibile ricavare
dati sul campo magnetico.
Adiacente al magnetometro c’è un sensore di polveri, che non è altro che una piccola scatola cubica che
racchiude in sé un dispositivo laser, in grado di rilevare la differente lunghezza d’onda delle particelle
di polvere sollevate dall’atterraggio del lander, per
determinarne la natura.
Il sistema di approvvigionamento energetico del lander è costituito da più di mille celle solari in grado
di fornire energia all’intero sistema che è composto
dai motori per la movimentazione e da dispositivi di-
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gitali preposti a raccogliere i dati che provengono da
ciascuno dei sensori installati. Ciascuna cella è composta da uno strato di silicio che per le intrinseche
proprietà è in grado di trasformare i raggi solari in
una piccola quantità di energia. I pannelli montati
sul lander avrebbero dovuto garantire la sufficiente
quantità di energia per la corretta operatività, ma, come noto, l’atterraggio in un punto non sufficientemente illuminato dal sole ne ha impedito la produzione.
La telecamera stereoscopica, di cui è dotato Philae,
permette di ricostruire immagini tridimensionali del
suolo cometario con l’ausilio di due telecamere.
Queste, poste su uno stesso asse leggermente distanziate, lavorano in parallelo. Vedendo lo stesso oggetto (o panorama) da due posizioni diverse, è possibile
ricostruire un’immagine 3D. Questo tipo di rilevazione simula il funzionamento dei nostri occhi, che
catturano immagini a una distanza di circa 8 cm.
A bordo del cervello di Philae vi è un complicato
software che analizza le immagini e ricava i dati utili.
Il progetto ha riscosso un grande successo, e si è
distinto tra i migliori laboratori di BergamoScienza. Abbiamo ricevuto la visita e le congratulazioni
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anche dall’ASI, rappresentata da Enrico Flamini,
che ha invitato la nostra classe a portare il lander a
Roma in occasione del week-end della scienza.
L’entusiasmo e la soddisfazione sono stati grandi e
l’avventura spaziale del Paleocapa continua: in
programma per BergamoScienza 2016 abbiamo il
“viaggio” su Marte.
N.d.R. - Il prototipo del lander Philae ha avuto un
grande successo presso la mostra Astrolandia 2016,
tenutasi a Comerio (VA), da metà aprile a metà
maggio. Lo ritroveremo a giugno, nel giorno dell’inaugurazione, nel bel mezzo del museo T.I.M.E.
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Erasmus KA2 Cooperation for Innovation
and Exchange of good Practices
Strategic Partnerships for Vocational Education and Training.
Una sfida europea per il Paleocapa
gap tra competenze in uscita dalle scuole superiori e
competenze richieste nell’ingresso alla realtà del lavoro, si potrà facilitare quel processo virtuoso di inserimento lavorativo e di ricambio generazionale che
può dare nuove prospettive all’economia italiana.
In questo senso tutti sono orientati a facilitare questo percorso: dal Ministero alle Regioni, dalle singole scuole o dalle aziende le iniziative in tal senso si
moltiplicano. Si va dalle semplici visite in azienda
agli stage fino a veri e propri periodi, anche di più
settimane, di alternanza scuola-lavoro in aziende italiane o all’estero. L’I.T.I.S. Paleocapa in stretta collaborazione con l’Istituto Marconi di Dalmine, Confindustria Bergamo e Noviter Milano ha partecipato
alla call Erasmus KA2 nel marzo 2015, risultando
vincitore con il progetto denominato GO TO
WORK IN EUROPE, ideando e sperimentando
una nuova modalità di alternanza denominata
ECLI. “ECLI” è l’acronimo di Expert, Classroom,
Laboratory e Individual.

Nella Guida operativa per la scuola, a cura del
MIUR, relativa ai percorsi di alternanza scuola lavoro, pubblicata nell’ottobre 2015, viene indicato chiaramente come la buona riuscita dei percorsi di alternanza richieda la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione
fra i soggetti coinvolti. Gli accordi possono nascere
da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e
possono condurre alla formalizzazione di patti che
diano luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale. Le collaborazioni hanno come obiettivo la coprogettazione dei percorsi formativi che impegnano
congiuntamente scuola e mondo del lavoro. Il rapporto fra il mondo della scuola e la realtà produttiva
del nostro territorio è da anni ormai un campo in cui
sempre di più sia la componente scolastica che le
aziende stanno investendo in maniera forte, consce
che, solo trovando strategie comuni per superare il

Il modello tende, quindi, a valorizzare le seguenti attività:
E (Expert): esperienza funzionale all’inserimento in
attività di alternanza scuola-lavoro attraverso la presenza di esperti in classe (“Adotta una classe”) o attraverso approfondimenti interni da parte dei docenti.
C (Classroom): esperienze in cui l’intera classe viene
sensibilizzata alla cultura d’impresa (visite, analisi,
ecc.).
L (Laboratory): attività progettuali e con un intento
simulativo (esempi sono l’uso dei laboratori delle
aziende per le attività scolastiche, coinvolgimento di
esperti aziendali sui laboratori scolastici, simulazioni
di impresa...).
I (Individual): attività assimilabile all’alternanza
“one to one” (tirocinio, stage diretto in azienda).
Tali attività non vanno viste come a sè stanti ma
integrabili a seconda dell’obiettivo didattico.
I partecipanti a questo progetto europeo sono scuole e agenzie di ben quattro nazioni: Italia, Spagna,
Romania e Svezia.
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Per l’Italia partecipano Sistemi Formativi Aziendali
SRL (Confindustria Bergamo), I.T.I.S. Paleocapa
(Bergamo), I.T.I.S. Marconi (Dalmine), Istituto Superiore Rapisardi (Catania) e Noviter (Italia), per la
Spagna il Centro Integrado Publico de Formaciòn
Profesional Ciutat de l’Aprenent di Valenzia, per la
Romania due scuole, il Colegiul Tehnic “Alesandru
Papiu Ilarian“ e l’istituto Liceul Tehnologic “Mihai
Viteazul”, infine per la Svezia l’Industritekniska
Gymnasiet i Bergslagen AB di Vasteras.
L’obiettivo del progetto ECLI è quello di aumentare la qualità di un apprendimento basato sul lavoro (work-based learning) attraverso l’alternanza
scuola-lavoro intesa come un insieme di percorsi
integrati, progettati, attuati, verificati e valutati da
parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione
con le imprese e altri stakeholder (associazioni di
categoria, enti pubblici e privati, camera di commercio, ecc.).
Tutti i partner sono coinvolti, con i rispettivi ruoli,
a promuovere ed attuare diverse forme di apprendimento basato sul lavoro. Forme di WBL, come
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l’esperto in azienda, l’utilizzo di laboratori, visite in
azienda o esperienze di on-the-job learning, sono
esperienze già utilizzate. Ciò che però finora è mancato è un effettivo legame tra le diverse modalità e
le esperienze rimangono a sé stanti, venendo meno
una vera e propria progettualità strutturata e sistematica all’interno dei percorsi di studio. Con questo
nuovo modello ci si prefigge invece di mettere a sistema le diverse esperienze attraverso la definizione
e la sperimentazione del modello ECLI volto a promuovere il work-based learning attraverso l’alternanza scuola-lavoro. Ciò implica però non solo definire il modello dal punto di vista della didattica,
ma anche in una dimensione di governance che permetta di individuare le migliori pratiche di collegamento tra l’Istituto Paleocapa e gli attori del contesto produttivo locale e internazionale.
Attraverso il progetto GOTOWork in Europe s’intende quindi avviare uno studio sui modelli di alternanza scuola-lavoro, proponendo una modalità
integrata delle modalità classiche di alternanza e
favorendo la sperimentazione a livello europeo.
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Erasmus KA2 Cooperation for Innovation
and Exchange of good Practices

Un primo intellectual output è costituito da un modello di governance che oltre a favorire l’integrazione dell’alternanza scuola-lavoro all’interno dei percorsi formativi, sia anche in grado di intercettare i
bisogni produttivi del territorio e i cambiamenti in
corso sul piano internazionale nel settore produttivo
di riferimento. Il modello è volto ad individuare
quali sono gli attori e gli stakeholder necessari affinché l’alternanza diventi un’esperienza significativa
sia per gli studenti che per le imprese, il loro ruolo e
il loro contributo specifico.
Obiettivo dello sviluppo di questo output intellettuale è un modello di governance condiviso, mediante l’individuazione delle migliori pratiche di collegamento e interazione stabile fra Istituto e il contesto produttivo locale al fine di poter individuare le
condizioni migliori per lo sviluppo degli strumenti
organizzativi e didattici del modello ECLI.

I destinatari dell’attività sono gli attori che solitamente costituiscono la governance delle reti fra istituto e aziende: il dirigente scolastico, i docenti coordinatori di scuola e i responsabili dei rapporti istituzionali delle aziende coinvolte nel progetto.
Al termine del primo triennio di sperimentazione sarà possibile delineare un modello di governance che
possa rendere stabili la rete fra Istituto e aziende al
fine di sviluppare, in modo strutturale e permanente, le azioni che permettano di implementare gli apprendimenti in assetto lavorativo. Sarà possibile
quindi individuarne la composizione, gli elementi di
gestione e gli strumenti di consultazione e condivisione fra i diversi attori, gli strumenti che permettano alla governance di collaborare alla definizione
dell’offerta curriculare degli Istituti, alla condivisione del profilo in uscita e alla formazione/aggiornamento dei docenti.
L’obiettivo didattico del progetto è l’individuazione
di nuove competenze, sia tecnico-professionali che
trasversali, al fine di aggiornare i curricula dei percorsi formativi, riducendo il gap tra mondo della
scuola e mondo del lavoro. L’individuazione di nuove competenze implica pertanto per ciascuno dei relativi learning outcomes l’individuazione delle conoscenze, delle abilità, degli indicatori di competenza,
dei livelli EQF.
L’impatto che si prevede potrà essere veicolato da
questa esperienza è su più livelli:
• Acquisizione di competenze e abilità professionali
che rispecchino sia i reali bisogni del mercato del
lavoro locale sia i cambiamenti in atto a livello
internazionale nei settori di riferimento secondo
la logica del “glocal”;
• Sviluppo delle competenze professionali degli
insegnanti sia in merito ai contenuti tecnico-professionali sia in relazione a competenze trasversali
(problem solving, comunicazione, digitali, linguistiche);
• Aumento di competenze linguistiche e digitali di
tutti gli attori del programma;
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• Aumento della consapevolezza di essere cittadini
europei a tutti i livelli di partecipazione;
• Maggiore motivazione agli studi e orientamento degli studenti verso le loro scelte professionali future;
• Migliore comprensione dei docenti e studenti degli
apprendimenti in contesto formale (aula) e non formale (on the job);
• Definizione di nuove competenze trasversali riguardanti le nuove tecnologie dell’automazione
industriale e della digitalizzazione dei processi
informativi;
• Maggiore inclusione di studenti considerati a rischio
grazie a modalità alternative di istruzione e formazione;
• Incremento delle competenze interculturali sia degli
studenti che degli insegnanti;
• Incremento delle competenze di imprenditorialità;
• Incremento del livello di autonomia e professionalità di studenti e insegnanti;
• Incremento della motivazione e soddisfazione nelle
attività di insegnamento e apprendimento.
Quale aspetto innovativo del programma è previsto
l’uso strategico delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della collaborazione virtuale avente come obiettivo principale la simulazione
dell’azienda multinazionale. Infatti nella fase di sperimentazione “L” del laboratorio verrà ipotizzato lo sviluppo di un project work a cura di ciascuna delle classi
coinvolte. Si prevede infatti che ciascun gruppo classe
sviluppi un progetto creativo/innovativo basato su alcune competenze e tecnologie tecniche proposte dall’azienda partner del territorio di riferimento. Ai partecipanti del project work verrà chiesto di simulare le fasi
di progettazione, prototipazione, produzione ed industrializzazione, commercializzazione e trattativa di vendita del prodotto realizzato nella fase di project work
anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione digital (ad es. i social network professionali).
Attualmente il progetto è nella fase di strutturazione.
Si sono tenuti due meeting, il primo kickof a Valencia
in cui le scuole si sono conosciute e confrontate sul significato di alternanza, un secondo momento nel mese
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di marzo a Bergamo in cui sono state individuate
alcune competenze da sviluppare.
A maggio si entrerà nel vivo in un meeting a Catania
in cui verrà progettata l’attività legata all’Expert.
Si prevede per il mese di ottobre, sempre a Catania,
per un gruppo di ragazzi provenienti dalle diverse
scuole, una settimana in inglese, intensiva, con il contributo di diversi esperti aziendali.
Al termine del triennio di sperimentazione il progetto
GoToWork in Europe si prefigge di delineare un modello innovativo di apprendimento basato sul lavoro
che metta a sistema diverse esperienze di WBL.
Il modello ECLI, condiviso a livello europeo da Paesi
in cui il sistema duale non rappresenta la principale
modalità di WBL, consente dunque di fornire strumenti di governance, organizzativi, didattici e di valutazione all’interno di un framework definito e condiviso anche con le imprese ed altri stakeholder. La qualità
di un apprendimento basato sul lavoro attraverso l’alternanza scuola-lavoro ed inteso come un insieme di
percorsi integrati, permette il venir meno di esperienze a sé stanti e scollegate che generano negli studenti
una mancata comprensione dell’effettiva complessità
di un processo produttivo. Il progetto intende fornire
indicazioni concrete da proporre a livello nazionale e
regionale, ma anche internazionale, affinché il modello
ECLI, nella dimensione di governance organizzativa,
didattica e valutativa diventi parte integrante dei
percorsi di istruzione tecnica e anche professionale.
Luisa Lana, Flora Ravelli
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Progetto: ‘Orientare gli orientatori’
Una giornata di formazione dei docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
sul Sistema Moda Bergamo al Paleocapa

di Imerio Chiappa
L’orientamento scolastico è particolarmente importante nei passaggio da un ordine di scuola ad un altro e dalla scuola al lavoro. Nell’attività di orientamento s’intende fornire agli studenti una serie di
consigli, aiuti, suggerimenti, informazioni sia per
una buona riuscita del percorso scolastico sia per
evitare il crearsi di situazioni di disadattamento e di
insuccesso scolastico che possono portare all’abbandono degli studi. L’orientamento rientra fra le finalità della scuola secondaria di I° grado: esso, infatti,
deve favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria identità. La conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al ragazzo di fare scelte realistiche nell’immediato
futuro. Ogni studente si trova periodicamente dinanzi alla necessità di compiere scelte impegnative e
fondamentali: alla fine della scuola media inferiore
dovrà scegliere a quale scuola media superiore iscriversi; dopo la maturità, qualora decidesse di continuare il suo percorso formativo, dovrà scegliere
presso quale facoltà universitaria impegnarsi.
Tali momenti diventano particolarmente significativi
se calati nella complessità della compagine sociale in
cui viviamo, dove le offerte formative e lavorative
sono in continuo mutamento e sviluppo, sempre
più alti sono i livelli di specializzazione richiesti in

qualsiasi ambito professionale ed è fortemente sottolineata la necessità di formazione continua. In tale
ottica la scelta della scuola secondaria di I° grado ed,
eventualmente, della facoltà universitaria sono il primo passo sulla strada della completa maturazione di
ogni individuo. Momenti complessi anche perché di
fatto coincidenti con fasi esistenziali problematiche
(il passaggio dall’infanzia alla pubertà e poi all’età
adulta), vissute non solo dal diretto interessato ma
anche dalla sua famiglia.
Per realizzare concretamente i percorsi di orientamento
formativo la scuola è chiamata ad individuare specifiche
figure di sistema, a formare i docenti documentando le
attività realizzate in specifici archivi e le fasi essenziali
del percorso scolastico e di orientamento, promuovendo,
fra gli altri obiettivi, la cultura del lavoro e dell’imprenditorialità.
Quando i docenti della scuola media sono in possesso
di una completa conoscenza degli indirizzi di studi esistenti in una determinata area territoriale, nonché degli strumenti idonei all’analisi e alla comprensione delle caratteristiche caratteriali e delle inclinazioni culturali dei singoli studenti, possono svolgere un ruolo
fondamentale nel contribuire in maniera determinante
affinché la scelta formativa di ogni studente sia in linea con le singole attitudini e capacità personali.
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Proprio in quest’ottica l’ufficio scolastico provinciale (UST) ha attivato percorsi di formazione in più
momenti per i docenti della scuola secondaria di I°
grado. Fra questi un intervento specifico si è tenuto
il 29 ottobre 2015 presso l’Istituto tecnico Paleocapa. Questo incontro, fortemente sostenuto da Confindustria, ha riguardato in modo specifico l’indirizzo moda (tessile). Il Gruppo Tessili e Moda di Confindustria Bergamo ha invitato i Dirigenti Scolastici
e i Docenti referenti per l’orientamento degli Istituti
Secondari di I e II grado di Bergamo e provincia ad
un corso di formazione strutturato in 3 tappe, svolte
in un’unica giornata, volto alla conoscenza delle imprese del settore tessile, leader a livello internazionale in produzioni ad alto contenuto tecnologico e
orientate verso prodotti e processi sempre più green
e sostenibili. Scopo del progetto è quello di far conoscere ai partecipanti la realtà del corso “Tessile e
Moda” della scuola e le ditte tessili più rappresentative: cercare quindi di contrastare l’idea, priva ormai
di fondamento, che il tessile sia un indirizzo in cui
non vi sono sbocchi occupazionali e un settore che
la crisi ha colpito pesantemente. Un modo di pensare difficile da sradicare se non facendo comprendere
e conoscere la realtà, evidenziando in particolare,
per coloro che non volessero continuare gli studi
post-diploma, la possibilità di una piena occupazione degli studenti diplomati nel sistema Moda, così
come gli ottimi risultati per chi decide di prosegue
negli studi.
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12.30-13.30 - Pranzo presso la Scuola offerto dal
Gruppo Tessili e Moda.
14.00 - Partenza in pullman per Albino. Visita dell’azienda Cotonificio Albini Spa. Incontro con Silvio
Albini, Amministratore Delegato.
16.00 - Partenza per Bergamo Arrivo a Bergamo
presso l’Istituto Tecnico Industriale Paleocapa.
In particolare vanno ringraziate le aziende e i relativi
responsabili che si sono spesi in prima persona per
far comprende ai docenti le potenzialità di questo
indirizzo.
È stata sicuramente una giornata importante, utile ai
docenti delle scuole secondarie di I° grado per conoscere la realtà delle scuole secondarie di II° grado e
il contesto industriale con cui la nostra scuola collabora. Un percorso che sarebbe importante far conoscere a tutti gli istituti comprensivi della Provincia e
da poter replicare anche per gli altri indirizzi nei
prossimi anni.

Il programma della giornata 29 ottobre 2015 - che
riportiamo qui sotto - è stato ricco e stimolante.
8.15-8.30 - Ritrovo presso l’Istituto Tecnico Industriale Paleocapa.
9.00 - Partenza in pullman per Carvico. Visita dell’azienda Carvico Spa. Incontro con Stefano Eretti,
Direttore Generale.
11.00 - Visita dei laboratori tessili Istituto Tecnico
Industriale Paleocapa.
Incontro con Imerio Chiappa, Dirigente Scolastico e
Gisella Persico, Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo.

Cotonificio Albini

“La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione,
ma anche dalla fortuna di incontrare un grande
maestro”.
Rita Levi-Montalcini

ESPERIA

ANNO 96°

PAGINA 76

Alternanza scuola-lavoro all’Esperia
di Domenico Nicolicchia
L’alternanza scuola lavoro è una “modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro”.
Già la legge n. 53 del 2003 aveva introdotto questa
opzione didattica che prevedeva l’utilizzo della risorsa ‘realtà lavorativa’ come ambiente di apprendimento e il nostro istituto, da allora, ha sempre affiancato alla pratica dello stage estivo anche l’alternanza
scuola lavoro.
Sino allo scorso anno scolastico l’A.S.L. in effetti era
effettuata nel corso della pausa didattica e rivolta
agli studenti del triennio che presentavano un percorso scolastico privo di insufficienze.
La legge n. 107 del 2015, cui dobbiamo riferirci attualmente, non apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore, ma
introduce alcune specificazioni non di poco conto.
Stabilisce per esempio il numero minimo di ore
(400 per i tecnici) da effettuarsi nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi, la progettazione didattica, la valutazione in sede di scrutinio e la certificazione delle competenze in alternanza, la funzione tutoriale, e così via.
È evidente che l’attuazione della legge 107 implica
che il nostro Istituto, a regime, dovrà garantire agli

studenti del triennio complessivamente tra le
250.000 e 270.000 ore di alternanza scuola lavoro
all’anno.
Le sfide non ci spaventano ma è indubbio che le
energie, le risorse umane e finanziarie che abbiamo
già messo in campo e che dovremo implementare nel
prossimo futuro, non sono indifferenti.
Dovremo infatti avviare una riorganizzazione interna (funzioni e ruoli), avvalerci di flessibilità
progettuale ed attuativa (progetti ed attività sostenibili sia per l’istituto che per le aziende coinvolte),
rimodulare e ridefinire i profili in uscita ed i piani
formativi disciplinari.
Il Paleocapa, grazie alle competenze del Dirigente
Scolastico, prof. Imerio Chiappa e del suo staff, ha
consolidati e stretti rapporti con il mondo produttivo, enti ed associazioni di categoria, ha saputo, in
questo anno di transizione, costruire ed attuare modelli, metodiche e progetti di alternanza scuola lavoro
di tutto rispetto.
Basti pensare al progetto pilota “efficientamento
energetico degli edifici scolastici” che ha visto coinvolti venti studenti delle nostre classi quinte (elettronici, elettrotecnici, informatici e meccanici), la
Schneider-electric e cinque consigli di classe (progetto che verrà replicato a breve in altre dieci scuole
in tutta Italia); al progetto europeo ECLI-AK2 della
3MCe in collaborazione con altri tre istituti europei;
al WBS delle terze EB ed MB; al School to School di
quattro classi terze e quarte degli informatici (che
vede i nostri studenti impegnati nella progettazione
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e manutenzione dei laboratori informatici delle
scuole medie bergamasche); ai vari project work con
la Gewiss, con la Siad, con la Italian Mars Society e
al progetto pilota ‘Traineeships’ bandito dal Miur e
Federmeccanica vinto dal nostro istituto e da altri
quarantanove tra i migliori istituti in tutta Italia in
ambito di alternanza scuola lavoro (destinato a quattro classi meccaniche).
Grazie alla convenzione con all’associazione Ex
Allievi, esperti aziendali tengono e terranno corsi in
diverse classi di ogni indirizzo; in particolare mettiamo in rilievo il progetto di alternanza del triennio Sistema Moda che vede l’alternarsi di esperti in aula
ed esperienze lavorative in aziende del settore tessile
e tintorio, fiore all’occhiello del nostro territorio.
Ma alternanza per noi è anche formazione, sia rivolta
ai docenti come agli studenti.
Grazie ai protocolli d’intesa con diverse aziende tutti i nostri docenti delle materie di indirizzo hanno la
possibilità di seguire on-line corsi di aggiornamento.
Altri docenti stanno frequentando corsi di aggiornamento di inglese, corsi sulla progettazione europea,
sulla didattica laboratoriale, sul cooperative learning, sulla certificazione delle competenze.
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Grazie alla convenzione con i Maestri del Lavoro si
è tenuto un corso di formazione di otto ore sulla sicurezza in ambiente di lavoro per tutti gli studenti
delle undici classi terze.
L’associazione Sodalitas ha tenuto un corso di orientamento al lavoro di dodici ore per quaranta studenti delle classi quinte che non intendono proseguire
gli studi, preparandoli ai futuri colloqui di lavoro,
informandoli sulle tipologie contrattuali e simulando il lavoro in team.
A maggio il nostro istituto sarà sede del ‘Salone
Aziendale’. In quell’occasione tutti gli studenti delle
classi quinte avranno modo non solo di conoscere
uno spaccato significativo del mondo imprenditoriale bergamasco, ma anche di presentarsi alle aziende
mediante veri e propri colloqui individuali di lavoro.
Questa iniziativa, insieme ai vari momenti di orientamento universitario, alle visite nelle aziende del
territorio e alla partecipazione a concorsi indetti da
enti, associazioni o aziende, compongono il ventaglio di opportunità e finalità dell’alternanza che offriamo ai nostri studenti e consentono loro di conseguire quelle competenze specifiche e trasversali che
il mondo del lavoro oggi richiede.
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L’evoluzione della ‘Meccanica’
Prof. Ing. Enzo Bombardieri
- Nell’articolazione ‘Meccanica e meccatronica’ sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le
tematiche generali connesse alla progettazione,
realizzazione e gestione di apparati, macchine e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro, ed
alle normative in merito alla sicurezza.

L’I.T.I.S. P. Paleocapa oggi:
la nuova palazzina della specializzazione ‘Meccanica’
L’Istituto Tecnico Industriale di Stato ‘Pietro Paleocapa’, come istituzione scolastica, ha le sue origini
nel 1885, e fu la prima scuola italiana a rilasciare il
titolo di Perito Industriale in Meccanica, Chimica e
Tessitura. L’edificio, sede della scuola, ospitava in
origine una fabbrica produttrice della prima prestigiosa auto italiana, vincitrice di numerosi premi internazionali alle mostre di Parigi nel primo decennio
del millenovecento: la famosa Esperia.
Il nome di ‘Esperia’ fu perciò mantenuto fino agli
anni ’40, quando la città di Bergamo volle dare un
tangibile tributo ad uno dei suoi più famosi figli:
l’Ingegnere Pietro Paleocapa, noto per essere stato
Presidente delle Ferrovie Italiane, Direttore dei lavori nel taglio dell’Istmo di Suez, e valido collaboratore nella realizzazione del traforo del Frejus.
Completata la riforma degli Istituti Tecnici (con le
classi quinte dello scorso A. S. 2014/2015) l’indirizzo
Meccanico è giunto a regime e, nel nostro Istituto, la
‘Nuova Meccanica’ è così rappresentata:
L’indirizzo ‘Meccanica, Meccatronica ed Energia’
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni ‘Meccanica e meccatronica’ ed ‘Energia’, nelle quali il profilo viene orientato e definito, con impostazione (caratteristica comune a questa tipologia di Istruzione
Superiore) di tipo Tecnico-Scientifico.

- Nell’articolazione ‘Energia’ sono approfondite, in
particolare, le specifiche problematiche collegate
alla conversione e utilizzazione dell’energia, alla
realizzazione dei relativi impianti energetici ed alle
normative per la sicurezza e per la tutela dell’ambiente.
Il diplomato in ‘Meccanica, Meccatronica ed Energia’:
- Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere,
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora
nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di
dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
È in grado di:
- Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica,
economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
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- Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
- Agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale;
- Pianificare la produzione e la certificazione degli
apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo
istruzioni tecniche e manuali d’uso.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo ‘Meccanica, Meccatronica ed
Energia’ consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
- Individuare le proprietà dei materiali in relazione
all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
- Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
- Organizzare il processo produttivo contribuendo
a definire le modalità di realizzazione, di controllo
e collaudo del prodotto.
- Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

NUOVO ORDINAMENTO
Settore

Indirizzo
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- Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche,
elettriche e di altra natura.
- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre
la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.
- Organizzare e gestire processi di manutenzione
per i principali apparati dei sistemi di trasporto,
nel rispetto delle relative procedure.
- Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
- Gestire ed innovare processi correlati a funzioni
aziendali.
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza.
In relazione alle articolazioni: ‘Meccanica e meccatronica’ ed ‘Energia’, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di
riferimento.
Penso che sia, inoltre, estremamente importante
riportare la nuova tabella di confluenza dei precedenti indirizzi ‘Meccanici’ nei ‘Nuovi’:

PREVIGENTE ORDINAMENTO

Articolazione

Indirizzo

Tipologia

Meccanica
Fisica Industriale
Meccanica e

Industria Ottica

Meccatronica

Metallurgica

Istituto

Meccatronica

Materie Plastiche

Tecnico

ed Energia

Industria

Industriale

Meccanica
Tecnologico

Navalmeccanica
Energia

Termotecnica
Energia Nucleare
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L’evoluzione della ‘Meccanica’

Ecco, inoltre, alcune macchine ed alcuni laboratori
presenti nell’I.T.I.S. - Dipartimento di ‘Meccanica’:

Laboratorio di Tecnologie Meccaniche di Processo e
Prodotto

L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata - rispetto al previgente ordinamento - attraverso nuove competenze professionali attinenti alla complessità dei sistemi, il controllo
dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti, anche
se, a mio modesto avviso, dovrebbero essere riviste
le ore curricolari per le materie Tecnico-Scientifiche, piuttosto “sacrificate” in questi ultimi anni.
È logico pensare che la “sfida” sia del tutto aperta
poiché diverse altre “modifiche” sono ancora possibili, ma rimango dell’avviso che la peculiarità del
nostro Istituto (già dal lontano 1885) sia ancora
estremamente valida sia nella formazione di buoni
(o ottimi) Tecnici visto anche l'elevato numero di
richieste di lavoro che ricevono gli studenti e, soprattutto, nella formazione più generale di “Cittadini” attivi nella società attuale e futura nella quale
e con le quali dovranno confrontarsi evidenziando,
in parte, anche quanto appreso durante il loro corso di studi.

Tornio a Controllo-Comando Numerico Computerizzato - Reparto Macchine Utensili

Banco Prova Motori per motore a combustione interna
FIAT 999 cm3 - Laboratorio Macchine a Fluido
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Sistema Moda: prove tecniche di alternanza con
Dyeberg e creazione di una cravatta progettata
per l’inaugurazione del museo T.I.M.E.
“Colorare uniformemente il materiale tessile è l’obiettivo di qualunque tintore; in genere è però anche indispensabile riprodurre fedelmente una precisa tonalità di colore: quella del campione fornito dal cliente”.
Mi sono imbattuto in questa frase la settimana scorsa mentre consultavo un testo e riordinavo gli appunti per la lezione del giorno successivo: ho capito
che avevo sotto gli occhi proprio la descrizione del
lavoro che dalla fine di febbraio stavamo realizzando
insieme alla Tintoria Filati Dyeberg. Il titolare, sig.
Greco, discutendo con noi di alternanza scuola-lavoro, lo aveva detto fin dall’inizio, “Dobbiamo fare
qualcosa che corrisponda davvero al nostro impegno di tutti i giorni: provare ad andare a campione”.
A questo punto è necessario fare un passo indietro: i protagonisti della vicenda qui raccontata sono Dyeberg e la 5ta ad indirizzo tessile e tintorio
dell’Esperia. Dyeberg (lo dice già il nome) è
un’azienda bergamasca operante nel settore della
tintoria di filati, con sede a Villa d’Almè in una
parte degli spazi che furono un tempo dello storico Linificio e Canapificio Nazionale, mentre la 5ta
è una classe del nostro attuale indirizzo “Sistema
Moda” (una denominazione grottesca, forse introdotta da qualche solerte funzionario ministeriale

desideroso di dare una botta di modernità all’immagine del settore tessile).
L’iniziativa descritta s’inquadra nelle attività di partnership con le aziende che stanno caratterizzando
quest’anno scolastico, un anno che sarà ricordato
(nel bene o nel male, lo vedremo) per l’introduzione
obbligatoria dell’alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado. Va detto che in un
istituto tecnico come l’Esperia visite aziendali, stage
e incontri con esperti son sempre esistiti, ma il fatto
che tutto questo diventi ora un elemento strutturale
del curriculum ha comportato novità sostanziali e
impegnative (un limite minimo di ore di alternanza
da garantire per ciascun allievo, complessità nella la
valutazione complessa delle competenze acquisite,
ecc.), che hanno richiesto a consigli di classe, aree disciplinari e dipartimenti una progettazione più attenta e dettagliata che in passato.
Nel caso della nostra specializzazione tessile, non
essendo le classi quinte ancora coinvolte nella riforma (il loro turno arriverà nel 2017/18), si è pensato di impiegare questi due anni per capire, mediante piccole sperimentazioni, il modo migliore
di utilizzare le opportunità di rinnovamento della
didattica offerte dall’alternanza.
Premesso che una rivoluzione nei contenuti dei “programmi” è probabilmente l’ultima cosa di cui la scuola
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Sistema Moda: prove tecniche di alternanza con
Dyeberg e creazione di una cravatta progettata
per l’inaugurazione del museo T.I.M.E.
italiana abbia bisogno, è invece ormai indifferibile
l’urgenza di un profondo rinnovamento nel modo di
far lezione, evitando nello stesso tempo il rischio di
cascare dalla padella alla brace: per fare un esempio
riferito a talune “novità” viste circolare in questi anni,
di ritrovarsi a passare dalla noia di tante lezioni rigidamente frontali alla “morte da Power Point” di buona parte delle presentazioni aziendali.
Riguardo ai contenuti, la nostra decisione è stata
quindi quella, abbastanza “minimalista”, di individuare negli attuali programmi disciplinari alcuni
temi particolarmente rilevanti, intorno ai quali
avremmo desiderato sviluppare un’azione didattica condivisa con aziende del settore.
La scelta di Dyeberg come partner è stata la conseguenza naturale di una frequentazione in questi
anni abbastanza intensa e della più volte dichiarata
disponibilità da parte del titolare a sperimentare
forme di collaborazione con l’Esperia nell’ambito
della formazione professionale degli studenti. I
primi temi che ci son venuti in mente sono stati
quelli relativi all’impiego in tintoria dei coloranti
reattivi e dei coloranti al tino: si tratta di coloranti
abitualmente utilizzati da Dyeberg nella sua attività produttiva, dei quali a scuola avremmo comunque dovuto occuparci proprio in questi mesi.
La storia dei coloranti reattivi è affascinante e si è
sviluppata in anni relativamente recenti. Da un punto di vista strettamente chimico, il loro interesse deriva dal fatto che ci si trova di fronte a molecole costruite “su misura” (nella storia dei coloranti, un caso più unico che raro), per ottenere prodotti in grado di legarsi fortemente alla cellulosa del cotone;
con la certezza che l’instaurarsi di legami forti fra colorante e fibra tessile sia la premessa necessaria a ottenere colorazioni stabili nel tempo e resistenti ai lavaggi ripetuti cui è sottoposta la maggior parte dei
capi d’abbigliamento (riguardo a queste prestazioni
attese, i tintori parlano di elevata “solidità”). I primi
prodotti della famiglia furono messi a punto in Gran
Bretagna a metà degli anni cinquanta del secolo
scorso: per sottolineare l’importanza dell’innovazione

apportata ci basti citare come, nel giro di meno di
cinque anni dalla scoperta inglese, tutti i principali
attori sul mercato mondiale dei coloranti tessili si
fossero preoccupati di introdurre nei loro cataloghi
una gamma adeguata di prodotti analoghi.
Quella dei coloranti al tino è invece una storia radicalmente diversa: le strutture chimiche delle molecole coinvolte in qualche caso non sono ancora
oggi note nei dettagli e l’origine del loro impiego si
perde nella notte dei tempi (l’indaco usato fin
dall’antichità è un colorante al tino), anche se i tratti essenziali della tecnica sono ancora perfettamente attuali (quella dei jeans è una tintura al tino).
Nonostante tali differenze, anche con questa famiglia di prodotti si ottengono risultati di eccellente
resistenza ai lavaggi (in effetti, da questo punto di
vista addirittura migliori che con i coloranti reattivi), basati stavolta non sulla forza dei legami instaurati, ma su un vero e proprio “intrappolamento”
dei coloranti nelle fibre tessili al termine di un processo di tintura straordinariamente laborioso.
Detto dell’individuazione dei possibili temi di lavoro,
per l’accordo di massima con l’azienda è bastato un
incontro di neppure un’ora presso la sede di Villa
d’Almè: Dyeberg ha immediatamente accettato (o
forse ha addirittura proposto...) di metterci a disposizione i suoi propri tecnici per un lavoro congiunto
con i docenti, da svolgere al mattino nei normali orari di lezione presso i laboratori dell’I.T.I.S. P. Paleocapa. Per cinque martedì di seguito, dalla fine di febbraio e sino alle vacanze pasquali Alessandro, Diego
e Silvia hanno lasciato l’azienda per alternarsi nella
guida di un lavoro dal taglio essenzialmente pratico,
nel corso del quale gli studenti hanno cercato di realizzare tinture di filati in cotone e in lino il più possibile corrispondenti ai colori di alcuni campioni preparati in ditta con coloranti reattivi. L’utilità e l’interesse dell’iniziativa è apparsa ancor più evidente
quando due degli allievi coinvolti hanno fatto espressa richiesta di poter approfondire i temi trattati mediante pomeriggi di stage presso l’azienda, anche allo
scopo di raccogliere dati sperimentali per l’elabora-
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zione delle tesine da presentare all’esame di stato.
Per noi insegnanti l’ultima sorpresa (molto gradita)
è stata quella di ricevere dal titolare di Dyeberg la
proposta di proseguire già quest’anno la collaborazione appena interrotta: fra aprile e maggio torneremo quindi a incontrarci per lavorare sulle tinture al
tino. Sarà anche l’occasione per discutere la fattibilità di iniziative analoghe da inserire stabilmente nel
calendario scolastico, e per ragionare sulle molte
questioni ancora aperte, in primis quelle del monitoraggio del lavoro compiuto dagli studenti e della valutazione delle competenze da loro acquisite nel corso delle attività programmate.
CREAZIONE DI UNA CRAVATTA PROGETTATA
PER L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO T.I.M.E.
Gli studenti Goggia, Prussiani e Perego della classe V del Sistema Moda hanno utilizzato il programma CAD della scuola per progettare la cravatta da distribuire agli invitati, come ricordo della
giornata, durante l’inaugurazione del museo
T.I.M.E. Ai ragazzi è stato dato come obiettivo la
realizzazione di una cravatta che contenesse il logo
dell’Esperia. Pubblichiamo in anteprima il lavoro
di sviluppo svolto, che sarà consegnato alla Tessitura Serica Sassi di Como per la realizzazione pratica del tessuto con cui saranno confezionate le
cravatte. La cravatta sarà tessuta su un moderno
telaio Jacquard, cioè un telaio in grado di eseguire
un disegno realizzato con il programma CAD.
Nel museo T.I.M.E. troverete esposto un antico telaio Jacquard del 1800 funzionante a mano, rimesso a nuovo grazie alla maestria di alcuni collaboratori del Museo del Tessile di Leffe e alla collaborazione con LCN, Linificio Canapificio Nazionale,
che ha fornito un filato, ormai non più reperibile
sul mercato, necessario al funzionamento del meccanismo Jacquard. Il disegno è realizzato da un nastro perforato con cui sono manovrati i licci del telaio (cioè il meccanismo con cui sono sollevati i fili
di catena o ordito per permettere il passaggio dei
fili di trama che formano l’intreccio del disegno).
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L’Esperia al concorso Luberg:
la ‘Smart Jacket’
L’avventura di tre studenti di 5a Elettronica arrivati alla fase finale del concorso ‘Diventa
imprenditore’
Bergamo è, in Italia, un centro di grande importanza sia dal punto di vista scientifico che tecnologico.
Da questo contesto nascono spesso iniziative interessanti come quella proposta dall’Associazione
Luberg che ha lo scopo di incentivare in vari ambiti
(tecnico, scientifico e letterario) la creatività dei nostri giovani. Con il Concorso “Diventa Imprenditore” - questo è il titolo dell’iniziativa - si premiano le
migliori idee imprenditoriali valutandone l’originalità e la funzionalità.
Io e tre compagni di classe (Pietro Barcella, Elia
Epis e Simone Polge) abbiamo deciso di partecipare a questo Concorso presentando il progetto di
una maglietta alla quale avevamo apportato le modifiche che usano i ciclisti per rendersi più visibili,
sia di notte come di giorno. Infatti ad un ciclista risulta assai difficoltoso e pericoloso segnalare una
nuova direzione in quanto è costretto a sollevare
dal volante una mano per indicare la direzione dove intende andare.

Pertanto è nata l’idea di agevolare tale manovra progettando una maglietta “intelligente” - da noi battezzata SMART JACKET - che possa agevolare tale manovra rendendola meno pericolosa tramite una segnalazione chiara e ben visibile.
Tale maglietta è dotata nella parte posteriore di un
led di segnalazione direzionale, attivabile attraverso
la pressione su due pulsanti “touch” posti nei polsini
dell’indumento.
Nella prima fase del Concorso della Luberg chiunque, al di sotto dei 35 anni, poteva presentare un
proprio progetto, inviando una e-mail con la descrizione del progetto, corredandola, se necessario, da
disegni e da informazioni di chiarimento, così da
rendere la proposta più accattivante per coloro che
avrebbero dovuto poi giudicarla. Pertanto abbiamo
creato una piccola presentazione che evidenziava il
funzionamento e chiariva i possibili utilizzi della maglietta da noi proposta e l’abbiamo inviata a Luberg
sperando che la potessero ritenere, se non geniale,
almeno interessante. Dopo qualche mese abbiamo
ricevuto una mail che ci comunicava che la nostra
idea era stata valutata positivamente e che eravamo
ammessi alla fase successiva.
L’I.T.I.S. Paleocapa ha organizzato un incontro con
il Cav. Domenico Bosatelli - presidente e fondatore
della Gewiss S.p.A. - e alcuni suoi collaboratori. Durante l’incontro abbiamo esposto con dovizia di particolari la nostra idea e abbiamo ricevuto alcune indicazioni su come poterla implementare tecnologicamente e anche alcuni pareri sulla qualità dell’idea.
Un paio di mesi più tardi abbiamo avuto il nostro
primo incontro con la giuria della Luberg durante il
quale tutti i concorrenti selezionati per questa seconda fase, presentavano nuovamente il proprio
progetto. Al termine la giuria si è riunita per decidere due progetti che meritavano di proseguire il cammino verso la meta. SMART JACKET è stata ritenuta un’idea valida e molto originale e quindi ha avuto
la possibilità di proseguire il percorso fino allo spareggio finale dove ci sarebbe stato un solo vincitore.
In occasione dell’ultima presentazione, abbiamo deciso di realizzare un prototipo da mostrare alla giuria
contando sull’effetto “show”; la scuola ci ha fornito
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tutto il materiale necessario e così abbiamo potuto
realizzare la prima SMART JACKET!
Dall’idea alla realtà... un salto gratificante!
Con l’aiuto di una sarta siamo riusciti a fare tutti i
collegamenti necessari all’interno della maglietta: incredibilmente e per nostra fortuna tutto ha funzionato al primo tentativo! Dopo un paio di mesi e dopo aver approntato qualche piccola modifica è arrivato il ‘gran giorno’ della presentazione.
La serata era divisa in due parti: in una veniva premiata l’idea migliore e nella seconda ci sono state le
premiazioni per il Concorso Letterario dedicato
agli studenti universitari. Dopo la presentazione
dei singoli progetti, la giuria si è riunita per decidere il vincitore. La tensione era alta e noi non stavamo più nella pelle in attesa della proclamazione e in
cuor nostro speravamo che venisse pronunciato il
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nostro nome! Sfortunatamente così non è stato perché il vincitore è stato il progetto di un gruppo di
agricoltori bergamaschi per poter coltivare frutti
esotici in terra orobica.
Nonostante la sconfitta non ci siamo abbattuti perché il fatto di poter essere arrivati alla fase finale
era per noi già sufficientemente gratificante; abbiamo vissuto il Concorso come un’opportunità per
farci conoscere e in effetti non possiamo dire di
non aver raggiunto tale obiettivo. Non abbiamo del
tutto rinunciato all’idea di poter trasformare il nostro progetto in una realtà commerciale e a tale scopo stiamo cercando di coinvolgere alcune aziende
del settore tessile.
Yuri Rota
Classe 5a Elettronica

Segreteria e Relazioni: Università di Bergamo - Via dei Caniana, 2 (BG)
Tel.: 035 20 52 607 - e-mail: info@luberg.it
Sede legale: Via Salvecchio, 19 (BG)
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Notizie dalla scuola

Diplomati diurno 2014-2015

Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Elettrotecnica

Alistar

Sergiu

10/06/1996

Bonate Sopra

Elettrotecnica

Bettoni

Andrea

23/09/1995

Bergamo

Elettrotecnica

Castelli

Lorenzo

20/02/1996

Villa di Serio

Elettrotecnica

Chumber

Amandeep

16/02/1996

Cologno al Serio

Elettrotecnica

Faccini

Mattia

09/02/1996

Bergamo

Elettrotecnica

Finassi

Andrea

16/11/1996

Mozzo

Elettrotecnica

Giudici

Mattia

24/04/1996

Albano Sant’Alessandro

Elettrotecnica

Magni

Davide

09/11/1995

Ponte San Pietro

Elettrotecnica

Manzoni

Davide

27/02/1996

Bergamo

Elettrotecnica

Pesce

Damiano

31/07/1996

Martinengo

Elettrotecnica

Previtali

Andrea

30/09/1996

Brembate di Sopra

Elettrotecnica

Radici

Alessandro

06/03/1996

Bariano

Elettrotecnica

Regazzoni

Stefano

16/02/1994

Santa Brigida

Elettrotecnica

Roldan Sanchez

Fausto

04/02/1995

Terno d’Isola

Elettrotecnica

Rossi

Federico

21/05/1995

Costa di Mezzate

Elettrotecnica

Vavassori

Marco

04/03/1996

Bergamo

Elettrotecnica

Vismara

Manuel

23/08/1995

Zanica

Elettrotecnica

Vismara

Roberto

17/05/1996

Stezzano

Elettrotecnica

Ye

Zheng Fan

19/06/1996

Bergamo

Elettrotecnica

Begnis

Andrea

21/06/1995

Mozzo

Elettrotecnica

Bettinelli

Mattia

21/01/1996

Bedulita

Elettrotecnica

Capelli

Davide

08/10/1996

Ubiale Clanezzo

Elettrotecnica

Cattaneo

Daniele

16/07/1996

Carvico

Elettrotecnica

Colombelli

Daniele

13/06/1996

Mozzanica

Elettrotecnica

Gagliani

Simone

22/09/1996

Bariano

Elettrotecnica

Pellegrinelli

Luca

15/07/1996

Gorlago

Elettrotecnica

Perico

Alessandro

20/11/1995

Mapello

Elettrotecnica

Pesenti Bolò

Matteo

17/11/1996

Zogno

Elettrotecnica

Rocco

Alessandro

31/03/1995

Cologno al Serio

Elettrotecnica

Rota

Davide

06/03/1996

Almenno San Bartolomeo

Elettrotecnica

Schembri

Gaetano

25/04/1996

Bergamo

Elettrotecnica

Singh

Sarwan

04/02/1995

Cologno al Serio

Elettrotecnica

Valoti

Christian

20/12/1996

Pradalunga

Elettronica

Agazzi

Mattia

19/01/1995

Bergamo

Elettronica

Archenti

Fabio

22/04/1996

Bergamo

Elettronica

Belotti

Leonardo

07/07/1996

Camerata Cornello

Elettronica

Belotti

Stefano

23/01/1996

Camerata Cornello

Elettronica

Bonati

Matteo

31/08/1996

Mozzo
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Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Elettronica

Bottarelli

Alessandro

05/09/1996

Bariano

Elettronica

Caironi

Matteo

16/01/1995

Stezzano

Elettronica

Cavagna

Gabriele

06/12/1996

San Pellegrino Terme

Elettronica

Gamba

Ieser

24/04/1996

Gorle

Elettronica

Gualandris

Leonardo

29/07/1996

Urgnano

Elettronica

Regazzoni

Riccardo

20/08/1996

Zanica

Elettronica

Rinaldi

Carlo Alberto

07/10/1996

Almenno San Bartolomeo

Informatica

Abbattista

Alessio

14/09/1996

Bergamo

Informatica

Adobati

Marco

18/12/1994

Nembro

Informatica

Algeri

Andrea

08/09/1996

Nembro

Informatica

Belotti

Marco

17/08/1996

San Giovanni Bianco

Informatica

Bresciani

Mattia

18/01/1996

Brignano Gera d’Adda

Informatica

Cassarino

Luca

15/02/1996

Pedrengo

Informatica

Curnis

Giovanni

12/07/1996

Ranica

Informatica

Curnis

Linda

02/01/1995

Mapello

Informatica

Emam Ahmed Mohamed

Karim

16/06/1996

Bergamo

Informatica

Ghilardi

Jordan

11/12/1996

Sorisole

Informatica

Gotti

Davide

10/03/1994

Stezzano

Informatica

Leidi

Daniel

28/10/1996

Palazzago

Informatica

Motterlini

Davide

09/05/1996

Palazzago

Informatica

Nicoli

Daniele

27/10/1995

Bergamo

Informatica

Oggionni

Steven

09/03/1995

Stezzano

Informatica

Pesenti

Nicholas

18/06/1995

Val Brembilla

Informatica

Previtali

Mattia

13/07/1996

Azzano San Paolo

Informatica

Roldan Sanchez

Daniele

04/02/1995

Terno d’Isola

Informatica

Rota

Ruben

25/01/1996

Almenno San Salvatore

Informatica

Rubis

Alessio

29/04/1996

Zogno

Informatica

Samotti

Davide

12/07/1996

Azzano San Paolo

Informatica

Sandri

Christian

12/12/1996

Dossena

Informatica

Spreafico

Luca

26/07/1995

Stezzano

Informatica

Vitrani

Michael

14/07/1995

Comun Nuovo

Informatica

Amrani

Hamza

27/04/1996

Nembro

Informatica

Artifoni

Mattia

09/08/1996

Torre Boldone

Informatica

Capra

Riccardo

09/12/1996

Torre de’ Roveri

Informatica

Carrara

Demetrio

10/03/1996

Serina

Informatica

Chioda

Antonio

19/06/1996

Alzano Lombardo

Informatica

Chiodini

Luca

13/06/1996

Costa di Mezzate

Informatica

Cividini

Davide

28/07/1996

Grassobbio
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Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Informatica

Fortini

Fabio

23/02/1995

Pedrengo

Informatica

Gaverini

Matteo

29/07/1996

Torre Boldone

Informatica

Maranta

Lucio Marco

16/01/1996

Sedrina

Informatica

Mistri

Davide

02/10/1996

Bergamo

Informatica

Noris

Mauro

26/09/1996

Serina

Informatica

Oleksiv

Oleksandr

26/11/1994

Azzano San Paolo

Informatica

Palazzi

Bruno

28/01/1996

Serina

Informatica

Perico

Giacomo

26/08/1996

Sotto il Monte G. XXIII

Informatica

Salvi

Mattia

23/02/1996

Bergamo

Informatica

Silvestri

Christian

19/12/1996

Sotto il Monte G. XXIII

Meccanica

Agazzi

Mirko

29/05/1996

Lallio

Meccanica

Allieri

Luca

06/04/1996

Zandobbio

Meccanica

De Cave

Leonardo

10/07/1995

Terno d’Isola

Meccanica

Del Prato

Davide

17/02/1996

Grassobbio

Meccanica

Donadelli

Fabio

15/06/1993

Gorlago

Meccanica

Gabbiadini

Efrem

31/08/1996

Costa di Mezzate

Meccanica

Ghislotti

Nicola

29/07/1996

Stezzano

Meccanica

Maffeis

Fulvio Candido

10/09/1996

Bonate Sopra

Meccanica

Marchesi

Marco

26/04/1996

Bergamo

Meccanica

Mazzola

Alessandro

03/06/1996

Curno

Meccanica

Morelli

Matteo

25/07/1995

Urgnano

Meccanica

Pezzotta

Lorenzo

22/10/1996

Urgnano

Meccanica

Pirola

Davide Giuseppe

12/07/1996

Seriate

Meccanica

Riganello

Antonio

16/03/1996

Bergamo

Meccanica

Ronzoni

Nicola

23/02/1996

Costa di Mezzate

Meccanica

Teani

Luca

16/11/1996

Stezzano

Meccanica

Viganò

Leonardo

17/10/1996

Valbrembo

Meccanica

Viscardi

Paolo

07/11/1996

Chignolo d’Isola

Meccanica

Adobati

Alessandro

16/02/1995

Albano Sant’Alessandro

Meccanica

Barachetti

Simone

28/03/1995

Brembate di Sopra

Meccanica

Bianchi

Linda

02/09/1996

Cividate al Piano

Meccanica

Colombo

Luca

26/07/1996

Chignolo d’Isola

Meccanica

Cortinovis

Andrea

07/02/1996

Seriate

Meccanica

Franco

Simone

23/01/1996

Presezzo

Meccanica

Losa

Gabriele

19/11/1996

Carenno

Meccanica

Magni

Andrea

30/03/1995

Cenate Sotto

Meccanica

Magri

Francesco

08/01/1996

San Paolo d’Argon

Meccanica

Migliorati N'Doua

David

27/05/1996

Stezzano
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Specializzazione

Cognome

Nome

Data di Nascita

Comune di Residenza

Meccanica

Milesi

Paolo

09/06/1996

Val Brembilla

Meccanica

Pagano

Gabriele

20/01/1995

Bergamo

Meccanica

Parafioriti

Sebastiano

30/11/1996

Bergamo

Meccanica

Pelizzoli

Giulio

23/10/1996

Carobbio degli Angeli

Meccanica

Perico

Gabriele

18/08/1996

Mapello

Meccanica

Pozzato

Davide

13/07/1995

Ambivere

Meccanica

Rocca

Jacopo

27/04/1996

Calusco d’Adda

Meccanica

Rota Scalabrini

Pietro

24/03/1996

Palazzago

Meccanica

Shumeiko

Anatolii

28/09/1996

Lallio

Meccanica

Tiraboschi

Michele

26/11/1996

Oltre il Colle

Meccanica

Toffetti

Davide

21/03/1996

Gorle

Meccanica

Adobati

Marco

02/10/1995

Urgnano

Meccanica

Arrigoni

Cristian

05/10/1996

Bedulita

Meccanica

Bonomi

Giorgio

13/04/1996

Bergamo

Meccanica

Facchinetti

Marco

14/02/1996

Costa di Mezzate

Meccanica

Finassi

Paolo

29/04/1995

Curno

Meccanica

Li

Yixuan

15/11/1995

Torre Boldone

Meccanica

Locatelli

Emanuele

30/11/1995

Alzano Lombardo

Meccanica

Lorenzi

Nicola

13/03/1996

Calcinate

Meccanica

Marcellino

Fabio

06/03/1995

Urgnano

Meccanica

Merisio

Luca

10/09/1996

Bariano

Meccanica

Placosio

Fausto

05/09/1995

Calcinate

Meccanica

Redolfi

Marco

31/03/1996

Mornico al Serio

Meccanica

Redondi

Marco

21/01/1996

San Giovanni Bianco

Meccanica

Riboli

Ivan

16/12/1996

Albino

Meccanica

Rondi

Antonio

21/04/1996

San Giovanni Bianco

Meccanica

Rossetti

Marco Stefano

01/12/1995

Stezzano

Meccanica

Sonzogni

Davide

23/05/1996

Sorisole

Meccanica

Valli

Davide

02/10/1995

Gorlago

Tessile

Avogadro

Ilaria

31/01/1996

Bergamo

Tessile

Belotti

Daniele

10/01/1996

San Giovanni Bianco

Tessile

Bonalumi

Ivan

09/05/1996

Villa d’Almè

Tessile

Dogra

Avtar Mario

18/08/1994

Capriate San Gervasio

Tessile

Dramisino

Markus

19/05/1994

Bergamo

Tessile

Longaretti

Marco

14/10/1995

Urgnano

Tessile

Maggioni

Andrea

06/02/1996

Grassobbio

Tessile

Medolago

Alessio

29/02/1996

Palazzago

Tessile

Rossi

Riccardo

22/04/1995

Cisano Bergamasco
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Diplomati serale 2014-2015

Specializzazione
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Elettrotecnica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Cognome
Colnago
Kumar
Micheli
Narducci
Rodriguez Rodriguez
Russo
Smajlovic
Torri
Vedovelli
Avogadro
Belotti
Benigni
Cabrejo Espinoza
Calabrese
Cavallone
Ciuciu
Cortez Quinonez
Da Rocha
Dentella
Farina
Finariu
Gheorghinca
Gherardi
Gutierrez Linaja
Limonta
Mangili
Milla
Moro
Nefati
Pegurri
Sartini
Sonzogni
Sorlini
Valsecchi
Ali
Cardini
Fustinoni
Paiocchi
Roncalli
Saleh
Scaburri
Tardivo
Zappella

Nome
Stefano Pietro
Jaskarn
Dario
Davide
Yamil Ricardo
Matteo
Andrea
Donato
Carlo
Roberto
Federico
Daniele
Carlos Daniel
Michele
Tommaso
Dionisie Mircea
Kevin Andre
Rafael
Alfio
Marco
Stefan
Cosmin Iulian
Cristian
Fernando
Nicola
Marco
Gino Alessandro
Riccardo
Hosem
Daniele
Francesco
Fulvio
Matteo
Alessandro
Asim
Andrea
Lorenzo
Stefano
Cristian
Karim
Federico
Giuseppe
Efrem

Data di Nascita
15/06/1986
20/02/1994
17/02/1988
05/01/1992
06/03/1992
21/02/1994
02/06/1991
31/07/1970
03/07/1994
01/11/1994
20/07/1993
13/02/1993
24/06/1990
20/01/1989
28/02/1993
23/03/1993
12/11/1993
28/08/1987
03/06/1976
30/03/1991
19/03/1995
28/07/1991
24/01/1975
08/03/1992
12/04/1993
28/10/1982
22/01/1993
02/01/1994
05/10/1994
04/08/1994
13/06/1994
01/07/1993
15/02/1991
20/09/1990
24/08/1993
05/07/1989
16/08/1996
02/02/1984
09/06/1992
04/09/1992
08/01/1994
30/01/1984
17/08/1992

Comune di Residenza
Solza
Bergamo
Grassobbio
Trescore Balneario
Treviolo
Levate
Bergamo
Pontida
Seriate
Bergamo
Nembro
Gorle
Bergamo
Villa d’Almè
Gorle
Zanica
Bergamo
Arcene
Cene
Cornate d’Adda
Bergamo
Ponte San Pietro
Osio Sotto
Ponte San Pietro
Scanzorosciate
Torre Boldone
Azzano San Paolo
Bergamo
Bergamo
Albino
Vaprio d’Adda
Bergamo
Albino
Seriate
Verdello
Valbrembo
Zogno
Albino
Bergamo
Torre de’ Roveri
Chiuduno
Scanzorosciate
Grone
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Premiazione Concorso di Idee:
“Un Logo per il Museo”
Si comunicano di seguito gli studenti Premiati e
Menzionati per il Concorso d’Idee: “Un logo per il
Museo”, coordinato dai professori Valentina Persico
e Stefano Scandella.
Il Concorso ha visto una numerosa partecipazione,
con la presentazione di 61 elaborati, tra i quali sono
stati selezionati: 3 premiati (fra i quali 1 vincitore) e
11 menzioni speciali per qualità grafica e creatività
del logo.

L’elaborato scelto, rielaborato tecnicamente dal
nostro team, verrà adottato già dalle prossime settimane come Logo ufficiale del Museo T.I.M.E. Esperia Industries Museum.
La premiazione dei tre finalisti avverrà durante la
cerimonia di inaugurazione del Museo T.I.M.E.
prevista per l’11 Giugno 2016.
Si ringraziano tutti coloro che hanno dato e vorranno
continuare a dare il loro importante contributo di
creatività al Museo.
VINCITORE
1° Nadir Borlini

classe 2 TA

PREMIATI
2° Diego Rottoli
3° Lorenzo Ghirardi

classe 4 MA
classe 4 ECn

MENZIONATI
per la Qualità Grafica del Logo
Daniele Foglieni
classe 2 ED
Sebastiano Goggia
classe 5 TA
Mihael Melvic
classe 3 IB
Claudia Sibella
classe 4 TA
Andrea Zanchi
classe 4 ECn

MENZIONATI
per la Creatività del Logo
Francesco Bognini
Pietro Castelli
Filippo Cespi
Giulia Maggioni
Roberto Perucchini
Tommaso Vitali

classe
classe
classe
classe
classe
classe

3
1
2
5
4
5

IA
ME
MA
TA
TA
IA

La Commissione Giudicante
Bergamo, 13/04/2016
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Il logo Esperia
Rieccola, la ciminiera fumante che svetta dal tetto a shed dell’Esperia.
Recuperata da uno stemma della divisa sportiva (i pantaloncini blu con la casacca amaranto),
torna sulle tessere dell’Associazione Ex Allievi.
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Notiziario edito a cura
dell’Associazione Ex Allievi
dell’Istituto Tecnico Industriale
“Pietro Paleocapa”
Via Gavazzeni - Bergamo

Redazione

Roberto Filippini Fantoni
Mauro Ceresoli

Si ringraziano per la collaborazione

Alba Elettronic - Pedrengo (BG)
Brembo - Curno (BG)
Europizzi - Urgnano (BG)
F.T.R. - Albano Sant’Alessandro (BG)
Gewiss - Cenate Sotto (BG)
IMSdeltamatic Group - Calcinate (BG)
Itema Group - Colzate (BG)
Losma - Curno (BG)
Lovato Electric - Gorle (BG)
Martinelli Ginetto Textile - Casnigo (BG)
Minifaber - Seriate (BG)
Persico - Nembro (BG)
Plastik - Albano Sant’Alessandro (BG)
Radici Group - Gandino (BG)
SCE-TEA - Bergamo
Tadini - Scanzorosciate (BG)
Z-lab - Trescore Balneario (BG)

Fotografie

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

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

Via Provinciale, 1331
24020 Villa d’Ogna (BG)
Tel. 0346 22453 - Fax 0346 23730
www.radicigroup.com

Via Raul Follereau, 4 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 453 1611 - www.persico.com

Via Enrico Fermi, 16 - Curno (BG)
Tel. 035 461444 - www.losma.it
Via Garibaldi, 1 - Pedrengo (BG)
Tel. 035 656252
www.albaelettronic.it

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

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

Via T. Calzecchi Onesti, 3 - Bergamo
Tel. 035 360339 - Fax 035 360348
www.sce.bg.it - e-mail: sce@sce.bg.it

Via Cavaliere Angelo Beretta, 25
Calcinate (BG)
Tel. 035 835 5111
www.imsdeltamatic.com

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

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

Tecnologia e servizi per le imprese
Studio Consulenze Elettriche
Guizzetti Mario e Associati
Tel. 035 360339 - Fax 035 360348

Via Tonale, 74 - Albano Sant’Alessandro (BG)
Tel. 035 452 1359 - www.plastik.it

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

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

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

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

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

Corso Europa, 91 - Scanzorosciate (BG)
Tel. 035 656969 - www.tadini.com

