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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FABBRICA”
Il Progetto Adotta una fabbrica ci è stato proposto dall’Istituto di Storia 
Contemporanea “Pier Amato Perretta” con lo scopo di far scoprire e tu-
telare la memoria di una fabbrica di Como particolarmente significativa 
di un periodo della storia industriale e produttiva della città. La ricerca 
sulla fabbrica scelta, la Tessitura Rosasco, è stata  finalizzata non solo ad 
approfondire la conoscenza delle varie fasi di sviluppo industriale, dei 
suoi processi produttivi e delle sue risorse umane, ma soprattutto, da un 
punto prettamente didattico, a rafforzare la conoscenza dei movimenti 
industriali e produttivi locali e a tutelarne  la memoria dopo l’avvenuta 
destrutturazione produttiva della città.
Tra le varie ipotesi considerate di altre significative aziende che, come la 
Rosasco, hanno avuto contestualmente una storia particolarmente rap-
presentativa dell’intero sistema produttivo serico comasco, la scelta è 
stata determinata dai seguenti fattori:

    la Rosasco è stata una fabbrica di tessitura che ha avuto un’importan-
za significativa nel mercato e nell’economia comasca,  che ha svolto  la 
sua attività interrottamente dalla fine dell’Ottocento fino alla fine degli 
anni Settanta del secolo scorso e che rientra oggi nella categoria delle 
fabbriche dismesse  che si vuole, anche se non adeguatamente, far rivi-
vere;

    perché era ubicata – in Via Dottesio 19,  Como -  nello stesso quartiere 
(San Martino) ove si trova la nostra scuola con cui i Rosasco hanno avuto 
un rapporto fattivo e collaborativo: il Sig. Mario Rosasco è stato per diversi 
anni Membro della Commissione esaminatrice per il rilascio del titolo di 
Perito serico e Presidente della Scuola di Setificio.   

La ricerca ci  ha aiutato a riflettere sulla storia più vasta dello sviluppo 
dell’industria italiana dall’inizio del secolo ad oggi e sulle vicissitudini del 
movimento operaio italiano che hanno trainato questo paese da agrico-
lo ad  industriale e post-industriale. 

Veduta aerea dello stabilimento
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CENNI SULLA STORIA DEL TESSILE COMASCO

I primi documenti che testimoniano la presenza della tessitura nel co-
masco risalgono al XIV  secolo. A Milano, grazie alla famiglia Visconti, 
nasce nel 1459 il mercato della seta.
Il Settecento, secolo dell’Illuminismo, registra un incremento demo-
grafico e produttivo: si passa da una produzione casalinga a mani-
fatturiera e si avvia, anche se con ritardo, il commercio con gli altri 
stati europei. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX si passa ai telai 
meccanici che incrementeranno ulteriormente la produzione con il 
relativo ampliamento  dei mercati. La prima guerra mondiale arresta 
la produzione a causa della caduta della domanda e per la  limi-
tazione delle importazioni da parte del governo inglese nei riguardi 
delle merci italiane che, per quanto riguarda il settore serico, rappre-
sentava il 47% del totale. La situazione tornerà ai normali parametri 
produttivi e commerciali  solo nel dopoguerra,  grazie anche  ad un 
accordo con cui il Ministro del Tesoro Paolo Carcano riuscirà a rista-
bilire i commerci con il mercato britannico.   
La crisi del 1929 e la conseguente depressione economica non rispar-
mia il settore tessile, ma nel Comasco, dove la produzione è formata 
da un gran numero di piccole imprese,  avrà un calo non immediato 
e meno drastico rispetto ad altre aree concorrenziali;  inoltre la po-
litica  del governo, nel tentativo di difendere l’esportazione di  seta 
italiana,  puntò sulla distinzione tra rayon e seta pura imponendo l’i-
dentificazione chiara del prodotto e vietò di importare bozzoli dall’e-
stero.  Soprattutto grazie all’impulso della moda femminile, l’industria  
comasca avvia la sua ascesa, con eccezione del periodo della se-
conda guerra mondiale, fino agli anni Settanta, quando i Paesi in 
via di sviluppo iniziano la loro concorrenza a causa del basso costo 
della produzione. Oggi l’industria comasca punta sulla qualità, sulla 
novità e sulla creatività sfruttando la fascia medio-alta del mercato 
mondiale.     

Cartolina - Veduta dello stabilimento di Appiano Gentile
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LA RICERCA
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UBICAZIONE DELLA TESSITURA ENRICO ROSASCO 

La fabbrica di tessitura di Enrico  Rosasco  era situata a Como  nel quartiere di San 
Martino  e precisamente su un lotto di un terreno triangolare all’incrocio delle vie 
Dottesio e Fiume, secondo il progetto dell’ing. Antonio Arnaboldi. Oggi la struttura 
non esiste più: chiusa nel 1964, fu  demolita negli anni  Settanta; sulla stessa area è 
stato costruito il plesso di scuola elementare di Via Fiume.
San Martino  era tradizionalmente un rione  industriale: vi erano ubicate non solo 
industrie tessili  (la tessitura meccanica di G. Cattaneo, il cotonificio G. Bianchi, la 
tintoria Pagani-Pessina) ma anche di altri settori industriali (lo stabilimento litografico 
di Romeo Longatti, lo  stabilimento Bernasconi di copertoni impermeabili e  una fab-
brica di cartoline). 

Cartolina - stabilimneto di Como. Como, ‘900

Piantina                                                                                                      L’area oggi
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NASCITA E SVILUPPO DELL’AZIENDA

La Rosasco  fa la sua prima apparizione  nel panora-
ma industriale comasco nel 1899 come ditta Camozzi 
& Rosasco.  Nel 1909 diventa ditta individuale di Enrico 
Rosasco e 10 anni dopo entrano i figli di Enrico: Eugenio 
e Mario.  
L’azienda all’inizio (1878) lavorava con  un esiguo nu-
mero di telai a mano ed a domicilio; il fondatore Enrico 
Rosasco era aiutato  dalla moglie, con poche risorse a 
disposizione.  
Nell’ultimo decennio dell’ Ottocento, nel 1893, dopo 
aver costruito lo stabilimento a Como,  si passò  alla tes-
situra meccanica con 100 telai che in breve tempo au-
mentarono fino a 330. 
Il Caizzi (in Vicende storiche della tessitura serica coma-
sca , casa Editrice Noseda 1952)  afferma che Como e 
la sua provincia rappresentano alla fine dell’Ottocento 
dalla metà a due terzi della industria tessile italiana e 
che dall’unità d’Italia a fine secolo dei circa 2500 telai 
meccanici montati in Italia metà vengono montati nel 
Comasco. 
Durante la  prima guerra mondiale la ditta  riuscì  a conti-
nuare l’attività e a difendere la  produzione  che ampliò 
nel 1920 con l’apertura dello  stabilimento di Appiano 
Gentile sito in Via Provinciale  e nel 1925 con l’acquisizio-
ne della Torcitura a Domaso in Via Regina.
L’azienda, che soddisfa le richieste  sia attraverso una 
produzione destinata ai mercati di massa che  ad una 
più ristretta fascia di mercato medio-alta, è significati-
vamente presente con propri agenti di rappresentanza  
sulle principali piazze italiane ed estere.
I prodotti, oltre a soddisfare il mercato nazionale,  ven-
gono esportati in Europa, Americhe, Australia e Sud Afri-
ca.  

Anche  se durante la seconda guerra mondiale, la Ro-
sasco, come altre aziende tessili,  è costretta a produr-
re tessuti per l’apparato bellico è  dato ormai acquisi-
to dalla storiografia economica che i danni inflitti dalla 
guerra all’apparato produttivo del Nord d’Italia furono 
limitati; le maggiori perdite avevano riguardato mate-
riale corrente mentre immobili, impianti e arredi indu-
striali si erano sostanzialmente preservati.
Negli stessi anni in cui opera la Rosasco, a Como, sono 
presenti altre realtà industriali di significativa importan-
za: la Tesitura Costa, la Filippo Ostinelli, la Tessitura di Al-
bate (già Masciadri–Marzorati-Veronelli).
I Rosasco, il fondatore Enrico e i figli Mario ed Eugenio, 
si distingueranno per la disponibilità alla collaborazione 
con gli altri industriali e per la loro  professionalità otte-
nendo  riconoscimenti formali (titoli, onorificenze)  e an-
che incarichi di alta responsabilità e prestigio.
La fase di crescita dura fino agli anni Cinquanta. All’ini-
zio degli anni Sessanta, con la morte di Eugenio Rosa-
sco, inizia un periodo di stasi, testimoniato anche dai 
bilanci annuali.
Nel 1964 chiude lo stabilimento di Como; la produzione 
si concentra nello stabilimento di Appiano Gentile che 
produce prevalentemente foderame. 
La Rosasco si trasforma  in  “converter” (ordina e  riven-
de) trasferendo la parte amministrativa nella villa di Eu-
genio Rosasco sul Lungo lago. 
L’area su cui sorgeva la fabbrica di Como viene acquisi-
ta  dal Comune.  Si convenne sul  pagamento di  310 mi-
lioni di lire, e sull’area  fu costruita  la Scuola elementare 
di Via Fiume. Nel 1978, con la vendita dello stabilimento 
di Appiano Gentile,  la Rosasco chiude  definitivamente.
Il marchio ”Rosasco”  è ancora vivo poiché Enrico (Ju-
nior)  riuscì  comunque ad evitare il fallimento  e  man-
dare l’azienda in concordato.

Stabilimento di Domaso, ‘900
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PRODUZIONE  E COMMERCIALIZZAZIONE 
Come si apprende dall’annuario dell’industria serica e da alcuni disegni splendidamente  
conservati  presso il Museo Didattico della seta di Como, la produzione: “è impostata sugli 
articoli uniti, stampati e Jacquards in seta, raion, cotone, lana, nailon e misti”.
In particolare rilievo nel settore degli articoli di novità sono da mettere i tessuti di seta uniti a 
stampati destinati alla “Haute Couture” di Parigi e dei principali centri della moda in Italia 
e all’estero. 
Fra i diversi articoli di abbigliamento maschile è molto apprezzato la produzione dei tessuti 
di shantung seta pura. Per i tessuti tradizionali la produzione è impostata sugli articoli per 
foderame e per sartorie in Bemberg, raion, seta e misti seta. Pure notevole è la produzione 
di articoli per impermeabili in nailon, cotone, terital “Scala d’oro”  ed altre fibre sintetiche, 
nonché misti con lana. Un altro importante settore di produzione è quello che si riferisce ai 
tessuti per cravatte in seta, terital e Rhodia, uniti a Jacquards.  
I prodotti, oltre a soddisfare il mercato nazionale (la ditta tiene i propri rappresentanti in 
quasi tutte le principali piazze d’Italia, nonché europee), vengono esportati in Europa, 
Americhe, Australia e Sud Africa.  
Conosciamo un rappresentante sull’importante piazza di Firenze. A svelarcelo è il noto 
regista Franco Zeffirelli in un’intervista esclusiva  rilasciata a Magiclake. L’intervistatore esor-
disce affermando che se non fosse stato per la seta di Como il famoso regista, probabil-
mente, non sarebbe mai nato. Sì, perché a rendere più piacevole ed intrigante il corteg-
giamento tra la madre (Adelaide Garosi, sarta con un atelier a Firenze) e il padre (Ottorino 
Corsi, facoltoso commerciante di stoffe e grande rubacuori) erano state le sete di Como. 
Zeffirelli nella stessa intervista dichiara inoltre che suo padre era rappresentante di tessuti 
per un’azienda di Como: la Rosasco.      
Durante il periodo della 2° guerra mondiale la Rosasco  fu obbligata a produrre paraca-
duti in seta per i tedeschi (la stessa sorte toccò all’Omita,   ditta di telai meccanici di Mario 
Rosasco, che  venne costretta dai tedeschi a  produrre mitra e proiettili).
“La Provincia”  scrive: “nell’immediato dopoguerra, e precisamente nel 1947, il Capo prov-
visorio dello Stato Enrico de Nicola, in occasione del matrimonio di Elisabettta di Inghilterra 
con il principe Filippo di Edimburgo, fa pervenire alla futura regina, quale regalo  di noz-
ze, 19 stoffe di seta purissima, per un totale di 190 metri, tutte di produzione comasca ad 
eccezione di due articoli provenienti da un’azienda di San Leucio vicino Caserta. (cfr La 
Provincia del 7- 11- 2011  a firma di Elena D’Ambrosio). Lo stesso quotidiano  in un servizio 
successivo stila una  sorta di elenco delle ditte che hanno prodotto tale splendore, con 
una sintetica descrizione della tipologia dei vari tessuti: Enrico Rosasco, taffetas per abito 
da sera bianco operato in pura seta pesante. 
Ovviamente il dono fu molto apprezzato e  profondi e lusinghieri furono i ringraziamenti 

Stand V° fiera Interstoff

Sala tessitura. Como, ‘900
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della sposa subito riportati dalla stampa. 
Negli anni Cinquanta,  in un momento cruciale per l’industria serica comasca,  un gruppo 
di imprenditori tessili comaschi  tra cui i Rosasco,  per vincere l’agguerrita concorrenza 
internazionale, come hanno evidenziato gli studi di  Margherita Rosina e Francina Chiara 
(cfr La Provincia del 15 dicembre 2009 : “E la seta comasca “creò” l’alta moda” di Serena 
Brivio)  decise di mettere in luce il lavoro della filiera costituendo  un  pool, denominato 
“Groupe de Come”. Questi imprenditori decisero,  puntando sulla qualità,  di  chiamare   
nelle loro fabbriche noti artisti e designer che elaborarono prodotti  capaci di rappresen-
tare al meglio le qualità produttive del territorio.
Nell’ agosto del 1951 fu firmato il primo contratto di consulenza tra André Brossin de Méré, 
singolare disegnatrice tessile che si lega all’area lariana negli anni Cinquanta, e un gruppo 
di aziende comasche denominato Comecouture o Groupe de Como. I firmatari erano: 
la Tessitura Costa, Le Tessiture Seriche Bernasconi, Enrico Rosasco, Camozzi e Bertolotti, e 
Tessilstampa.
Como rappresenta in quel periodo l’eccellenza  mondiale della seta. 
I prodotti del Groupe de Come toccheranno i mercati parigini e americani di alta moda. 
Infatti il grande successo avuto dalla collezione parigina  primavera 1953 da Hubert de 
Givenchy impostata quasi completamente su varianti create in esclusiva da  A. Brossin,  
che riproducevano i prodotti dell’orto, dai meloni alle pesche, ai limoni, ai frutti di bosco, 
ai peperoncini, ai piselli,  favorì un contratto con la Roboix Fabric Inc di New York al fine 
di vendere i tessuti sul mercato statunitense. Erano ovviamente coinvolti gli industriali del 
gruppo di Como in quanto autori materiali delle sete in questione: Costa e Bernasconi 
erano produttori di 11 patron ciascuno,  5 Tessilstampa, 3 Camozzi e Bertolotti, 1 a testa 
Rosasco e Bernardi di Monza per l’occasione eccezionalmente inserito nel gruppo.
Negli stessi anni Como è meta anche di molti vip e star di Hollywood  che,  oltre ad apprez-
zare  le sue bellezze naturali,  non disdegnano di fare shopping di tessuti e cravatte.
Ancora, a questo proposito, è utile la citata testimonianza (nell’intervista Magiclake) del 
regista Franco Zeffirelli che ammette di aver direttamente acquistato dei tessuti a Como 
quando negli anni Cinquanta e Sessanta lavorava per il teatro Alla Scala di Milano.  
La Sig.ra Nanda Ronchetti Rosasco (intervista-incontro con la 5^T del  19.12.2011) afferma 
che: “la Rosasco faceva di tutto: cravatteria (jacquard), prove per arredamento, raso, 
seta, cotone, damasco”.
Sulla rivista “Officiel” di Parigi vengono più volte nominate le “Seterie Rosasco”. 
Quando il modello veniva pubblicato su una rivista (Vougue-Paris, Elle, Marie France, Look, 
Novità, Linea, Grazia) aumentavano le speranze di vendita delle stoffe di cui quasi sempre 
veniva citato il produttore. 

Stand V° fiera Mitam
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Cartolina - Rosasco con il re del Belgio Baldovino. Bruxelles, Belgio Cartolina - Rosasco con il re del Belgio Baldovino. Bruxelles, Belgio
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Stand II fiera MITAM Stand IV fiera MITAM

Stand III fiera MITAM Stand V fiera MITAM
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Stand VII fiera MITAM Stand IX fiera MITAM

Stand VIII fiera MITAM Stand X fiera MITAM
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Stand XI fiera MITAM Stand XIII fiera MITAM

Stand XII fiera MITAM Stand XIV fiera MITAM
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Stand XVII fiera MITAM Stand XIX fiera MITAM

Stand XVIII fiera MITAM Stand XXI fiera MITAM
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Stand XXI fiera MITAM Stand XXIII fiera MITAM

Stand XXI fiera MITAM Stand XXIII fiera MITAM
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Stand I fiera Interstoff Stand II fiera Interstoff

Stand II fiera Interstoff Stand III fiera Interstoff
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Stand IV fiera Interstoff Stand VI fiera Interstoff

Stand V fiera Interstoff Stand VII fiera Interstoff
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Stand VIII fiera Interstoff Stand X fiera Interstoff

Stand IX fiera Interstoff Pianta topografica ottenuta dall’archivio di stato
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Cartolina - Sala tessitura. Como, ‘900

RAPPORTI  CON GLI OPERAI:  LA VITA IN FABBRICA
Il rapporto tra dirigenti e operai ed impiegati era cordiale tanto da fare dell’azienda una 
grande famiglia ( cfr. “L’ Italia” ): di questa cordialità nei rapporti  è testimonianza una let-
tera del 17.6.1949 scritta da Maria Guggiari -  abitante a Como Via Cadorna , 30 – al Sig. 
Mario Rosasco: “Da molti anni manco dal Vostro stabilimento essendo entrata bambina 
sino al 1914, tuttavia in questa felice occasione del 50°  anniversario di sua fondazione, mi 
permetto di pregarvi di gradire anche da parte mia, memore della vostra bontà e giustizia,  
i migliori auguri e voti”.
Dello stesso anniversario della fondazione  dà ampia notizia “La Provincia” che riferisce 
come dopo la celebrazione religiosa, alla presenza delle massime autorità locali, gli impie-
gati e gli operai dello stabilimento hanno offerto ai due titolari Eugenio e Mario Rosasco 
una targa con la seguente iscrizione. “Operai ed impiegati nel 50° anniversario dello stabi-
limento di Como, ricordano il fondatore Enrico Rosasco”. A tutti i dipendenti veniva offerto 
il premio di operosità e un rinfresco. 
La stessa “La Provincia” successivamente riporta i ringraziamenti di operai ed impiegati 
della Ditta per la regalia e il rinfresco. 
Dall’intervista fatta dal  prof. Gerri  Caldera (Istituto di Storia Contemporanea “Pier Ama-
to Peretta”) ad un’operaia tessile apprendiamo che si cominciava a lavorare da ragaz-
zi, subito dopo le scuole elementari. L’intervistata (dopo un’esperienza come ricamatri-
ce  per 1 anno, poi in una fabbrica di molle per sedili di auto,  per 3 anni), ha lavorato   
presso la Tessitura Rosasco di Como,   come orditrice,  per 5 anni. Per questo tipo di la-
voro necessitano alcune caratteristiche: altezza, mani grandi che non sudano. I consigli: 
per la seta “mano forte, guanto di ferro”; per il sintetico “mano delicata, guanto di vellu-
to”.                                                                                                                                             
Nel suo reparto, quello addetto alla “Preparazione”,  lavoravano 50 operaie delle 250 cir-
ca di tutta l’azienda.  Per  andare al lavoro si recavano  a piedi da Castelmarte a Caslino, 
poi treno, poi bus.  Le zone di provenienza delle operaie erano: Pomerio, Albavilla, Albese, 
Tavernerio, Lora, Como.                                                                                                           
L’orario di lavoro: 8/12; 13/17,30. Durante l’anno si aveva diritto a 15 giorni di ferie: dal 
7 al 22 agosto.  La fabbrica era dotata di mensa con cuoca, che aveva come menù 
una sola minestra.  In “Rosasco” le più anziane insegnavano il lavoro alle nuove assunte.                                                                            
Le operaie del reparto di “Preparazione” guadagnavano 1 lira in più come le più brave 
che  lavorano sui telai Jacquard: questi telai richiedevano grande abilità, intelligenza, me-
moria. A volte venivano preparati tessuti speciali, su ordinazioni particolari, di qualità. Le 
operaie dovevano munirsi, a proprie spese, di un grembiule nero e di ciabatte portate da 
casa. L’operaia ricorda alcune rivendicazioni sostenute da scioperi per Mutua e Premio di 
produzione. Dei padroni riferisce che: “Mario Rosasco era un conoscitore della fabbrica, 
Enrico (il figlio), invece, era un  manager disinteressato”. 
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Sala orditura. Como, ‘900
Sala tessitura. Como, ‘900 Reparto banchi d’incannaggio per matasse e facaccette. Como, ‘900.
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CRONOLOGIA
1878  L’azienda ha inizio ad opera di Enrico Rosasco

1893 Viene costruito lo stabilimento a Como

1899 Camozzi & Rosasco

1902 Camozzi, Melzi, Rosasco & Toscano Tessitura Serica Meccanica

1909 Ditta individuale di Enrico Rosaco

1919 Entrano i figli di Enrico Rosasco: Eugenio e Mario

1920 Costruzione  tessitura di Appiano Gentile, che affianca quella di Como

1925 Costruzione  torcitura di Domaso

1942 Muore Enrico Rosasco il “fondatore”

1960 Trasformazione in Enrico Rosasco S.p.a.

1961 Muore Eugenio Rosasco

1964 Chiude lo stabilimento di Como

1968 Muore Mario Rosasco

1978 Con la vendita dello stabilimento di Appiano Gentile, la ditta chiude 

1982 Muore Enrico Rosasco junior

Stabilimento di Appiano Gentile (CO)
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I ROSASCO
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“… erano delle persone stupende, degli amici veri,
avevano una villa nel Chianti e durante la guerra 
ricordo che ci rifugiammo proprio in quella casa”.

Franco Zeffirelli
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Enrico Rosasco

ENRICO ROSASCO  “IL FONDATORE”

Nacque il 14 maggio 1852 e morì il 28 febbraio 1942, sposò  Chiara Introzzi da 
cui ebbe quattro figli: due maschi, Eugenio e Mario, e due femmine, Ernestina 
ed Angela.

Di Enrico Rosasco si concorda comunemente nell’affermare  che fu un pio-
niere della tessitura meccanica. “L’Italia”, quotidiano fondato da Cavour, nel 
ricordare la sua figura, parla appunto di un pioniere dell’industria meccanica 
e di un industriale di grande fama.
Evidenzia inoltre la sua fattiva collaborazione per la risoluzione dei problemi 
interessanti la categoria dei serici: un uomo che era stato largo di aiuti alle 
istituzioni sociali e benefiche, aiuti offerti in silenzio essendo schivo da ogni esi-
bizione e guidato soltanto dal suo grande cuore. Durante la  prima guerra 
mondiale non solo si adoperò per  difendere  la  produzione e  mantenere in 
piedi il suo stabilimento, ma si dimostrò anche  benefico e largo d’aiuti verso i 
suoi dipendenti. 
Affrontò con grande impegno e tenacia, in collaborazione  con gli altri ope-
ratori del settore, i problemi del settore serico come  quello di far conoscere i 
prodotti comaschi in concorrenza con quelli di altri centri  (Lione, Krefeld …) 
che avevano il monopolio dei consumi e quelli relativi alla diffusione, nell’im-
mediato dopoguerra, di tessuti di fibre artificiali che sembravano segnare la 
decadenza – sia pur momentanea - della seta naturale, il “nobil  genere” , 
“l’oro d’Italia”  come si usava di chiamarla allora.  Enrico  Rosasco affrontò la 
sfida dei nuovi mercati e rispose alle nuove esigenze con l’apertura dello stabi-
limento di tessitura ad Appiano Gentile (1920) e di torcitura a Domaso  (1925). 
La produzione divenne multiforme e tipica di articoli di largo consumo, pur 
mantenendo una parte di alta qualità. 
Non mancarono le avversità o momenti difficili cui seppe reagire con grande 
volontà e impegno.
La sua opera fu  premiata con la nomina a Cavaliere del lavoro. 
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Eugenio Rosasco

Nacque il 5 novembre  1880, morì il 13 dicembre  1961, sposò Elvira Schiavetti. 
Compì gli studi professionali e commerciali conseguendo il diploma di ra-
gioniere e di perito serico. Frequentò l’Università degli stranieri di Losanna e 
collaborò, finiti gli studi, con il padre prima e, dopo la morte di questi, con il 
fratello Mario  allo sviluppo e al consolidamento dell’azienda. Diresse la Ditta  
nella parte amministrativa e commerciale;  si interessò personalmente dell’or-
ganizzazione della vendita creando una vasta rete di relazioni commerciali 
sia in Italia che all’estero, ove la ditta Rosasco era  universalmente rappre-
sentata. Oltre all’azienda ebbe interesse per gli studi economici e sociali e 
si appassionò alla vita pubblica,  presiedendo l’Associazione per gli interessi 
cittadini “Pro Como”. Questa attività che culminò con l’organizzazione della 
“Mostra delle Piccole Industrie” negli anni 1921 e 1922, manifestazione che 
ebbe grande successo e che rivelò le potenzialità e la genialità creativa del-
la zona prealpina. 
Nel 1920,  a Roma, fu relatore per la Tessitura Serica Italiana alla Commissione 
di inchiesta sull’Industria. Fu insignito della commenda della Corona d’Italia.
Dal 1921 al 1926 fu Vice-Presidente dell’Associazione Italiana Fabbricanti Se-
terie e Membro della Giunta Esecutiva della Confederazione Generale degli 
Industriali, cariche che ricoprì fino all’avvento delle organizzazioni corporati-
ve fasciste, dalle quali fu estromesso, avendo assunto posizioni nettamente 
contrarie al regime e all’istituzione dei sindacati giuridici obbligatori. Parte-
cipò come componente di delegazione alle trattative 1920 e 1922 per la 
conclusione del trattato Commerciale Italo-Francese per  le sete e le seterie 
e in quella occasione fu insignito dell’onorificenza francese di Ufficiale della 
Legione d’Onore. Partecipò inoltre alle trattative per il trattato commerciale 
Italo-Svizzero. Ebbe parte attiva con proprie relazioni ai congressi serici na-
zionali ed internazionali, quali quelli di Padova  nel 1922, di Lione nel 1948, di 
Roma nel 1950. 
Tenne conferenze in atenei e centri culturali con interventi, sempre di carat-
tere economico.
Fu membro del Comitato Centrale del Partito Liberale Italiano anche  dopo  
il suo scioglimento. 
Fu ufficiale combattente durante la prima guerra mondiale 1915-1918, dopo 
la quale venne congedato con il grado di capitano di artiglieria. 
Nel periodo badogliano fu Commissario Prefettizio per il Comune di Como.
Fu il primo Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale e provincia di 
Como ed organizzò la “Resistenza” della provincia nello stesso settembre 
1943, all’inizio dell’occupazione tedesca; nell’agosto del 1944 venne spicca-
to mandato di cattura a suo carico dalla Questura Repubblichina di Como. 
Si occultò allora a Milano, pur continuando a dirigere i lavori della Resistenza 

EUGENIO ROSASCO
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in stretto contatto col Comitato di Liberazione Alta Italia. Fuggì due volte all’estero e, per ordine del CLNAI, 
dovette riparare in Svizzera dal 2 novembre 1944 al 25 aprile 1945. 
Dopo la liberazione riprese la sua attività politica, economica, e sociale.             

Ricoprì le seguenti cariche :

Presidente della Banca di Credito Finanziario (Mediobanca) Milano;
Presidente  Association Internazionale Utilisateurs de filés de Fibres Artificielles et Synthétiques (A.I.U.F.F.A.S.)  - Bru-
xelles - (fino al 1960);
Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Como (fino al 1960);
Vicepresidente Association Internazionale de la Soie-Lione;
Vicepresidente della Camera di Commercio Italiana per l’Estero - Milano;
Membro della Giunta Esecutiva della Confindustria – Roma;
Membro della Giunta Esecutiva dell’ Ente Fiera di Milano - Milano;
 Membro del Consiglio Generale Istituto per il Commercio Estero – Roma;
Membro del Consiglio Generale dell’Associazione delle Società per Azioni- Roma;
Membro del Consiglio e Membro del Comitato Direttivo Istituto di Politica Internazionale – Milano;
Capo della Delegazione Tessile Italiana al B.I.T. ;
Consigliere Associazione Italiana Fabbricanti  Seterie – Como ;
Presidente della Società Editrice del giornale “La Provincia ” – Como;
Presidente della Società del Teatro Sociale di Como -Como;
Presidente della Società del Casino Sociale – Como;
Capo della Delegazione Industriali Alta Italia presso la Confindustria;
Deputato alla Consulta Nazionale 1945/1946;
Vice- Presidente della Confederazione Generale dell’Industria Italiana Roma 1943/ 1953;
Presidente dell’Associazione Serica Italiana – Milano;
Presidente del Rotary Club – Como;
Membro del Consiglio dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni – Roma;
Membro del Consiglio della “ Fiumenter” – Roma ;
Vice – Presidente dell’I.N.A.M.

Ebbe le seguenti decorazioni :

Commenda al Merito della Repubblica Italiana;
Ufficiale della “Legione d’Onore” francese;

Commenda “Au Merite Commercial” francese.

Ritratto di gruppo. Seduta seconda da sinistra: 
Clara Boothe Luce, ambasciatrice USA in Ita-
lia dopo la Seconda Guerra Mondiale; seduto 
terzo da sinistra: Lino Gelpi Sindaco di Como; 
in piedi con i fogli in mano: Eugenio Rosasco. 

Ritratto di gruppo. Al centro: Elisabetta di Wit-
telsbach, Regina del Belgio (1876-1965); in piedi 
terzo da sinistra: Eugenio Rosasco. Bruxelles, Belgio, 
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Mario Rosasco

Nacque 13 novembre 1881 e morì 12 marzo  1968. Sposò Anna Maria Marazzi, 
da cui ebbe un figlio di nome Enrico.  

Diresse gli stabilimenti per la parte tecnica. 
Di Mario Rosasco  Manfredo Ugo  Lonati dice : “Della sua lunghissima attività di 
industriale sagace, integerrimo, buono, apertissimo ad ogni modernità, di ma-
estro di tecnica, delle sue benemerenze di cittadino parlarono giustamente i 
giornali di Como in occasione della sua morte: non ne parlerò agli Ex Allievi, 
parlerò della sua grande passione per la nostra industria, del suo valore di tec-
nico laboriosissimo, ricco di intraprendenza molto comprensivo verso le proprie 
maestranze”.
Non frequentò  corsi regolari di studi ma, attratto dalla meccanica, entrò gio-
vanissimo nello stabilimento  del padre. La sua formazione professionale si co-
struì nello stabilimento di Via Dottesio e soprattutto nel volontariato svolto in 
alcune delle principali aziende tessili e meccaniche europee;  nel 1900 venne 
mandato ad Uzwill presso Benniger quale  “Volontar”; in seguito  (1902) ripeté 
altri periodi di volontariato presso la Ruti e la Hermann Schroers di Krefeld. 
La professionalità acquisita attraverso il lungo volontariato gli procurò prestigio 
da parte delle  maestranze che riconoscevano in lui un capo stimatissimo e 
amato.
Lo stesso Lonati dice che la ditta paterna ebbe in lui un dirigente eccezionale 
e ricco di idee e iniziative non comuni: fu l’ideatore dello stabilimento di tessi-
tura di Appiano Gentile considerato allora un modello di razionalità moderna 
nel momento in cui la tessitura serica internazionale era impostata sugli articoli 
a base di filati ad altissima torsione (crespi) nelle più svariate qualità e tipi e 
pensò di rendersi indipendente dalle case di ritorcitura impiantando a Domaso 
uno stabilimento modernissimo di ritorcitura che fu tutto quanto si può immagi-
nare di modernità e di organizzazione.

Mario Rosasco ricoprì anche diverse cariche:

- Consigliere di amministrazione; 
- Rappresentante del Comune in seno al consiglio;  
- Membro della Commissione esaminatrice per il rilascio del titolo di Perito serico;
- Presidente della Scuola di Setificio.

MARIO ROSASCO
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Quaderno di tessitura di Enrico Rosasco junior

Enrico Rosasco, figlio di Mario e nipote di Enrico “il fondatore”, nacque il 24 
gennaio 1923 e morì il 22 marzo 1982.  Frequentò la scuola  Cazzolani ginnasio-
liceo e poi la scuola di Setificio.
Nel 1950 conobbe Nanda Ronchetti che sposò nel 1961,  ebbero una figlia di 
nome Anna.
Di come Enrico abbia gestito i rapporti con la fabbrica ne  parla la moglie (cfr. 
la successiva intervista a Nanda Ronchetti Rosasco): “Non era molto interessa-
to alla seta e alla tessitura  ma, come il padre  Mario, era  appassionato per la  
meccanica e la Chimica. Di seta  aveva dovuto occuparsene per tradizione 
di famiglia. Enrico era un ragazzo molto delicato (aveva subito un intervento 
alla schiena nel 1948) pertanto le condizioni di salute non gli avevano per-
messo di seguire l’azienda;  aveva così dovuto affidarsi alla dirigenza. Le cose 
andarono bene finché fu in mano al vecchio gruppo, quando alcuni di questi 
iniziarono ad andare in pensione e  si dovette creare una nuova dirigenza, da 
quel momento in poi  le cose cambiarono”. 
Enrico assistette alla crisi e  al declino della fabbrica,  riuscì  comunque ad 
evitarne il fallimento e a mandare l’azienda in concordato.

ENRICO ROSASCO JUNIOR
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Sig.ra Nanda Ronchetti Rosasco

NANDA RONCHETTI ROSASCO

1. Presentazione del progetto e motivazione della scelta per la tessitura Rosa-
sco.

2. Formazione culturale e professionale di Enrico.

Enrico  proprio della seta non ne voleva  sapere,  aveva una predisposizione 
per la meccanica, come il padre Mario, e una passione per la chimica e  la 
fisica.  Da ragazzo aveva  frequentato la scuola “Cazzolani”, liceo - ginnasio 
che si trovava nei pressi di Villa Olmo, poi il Setificio. Di seta  aveva dovuto 
occuparsene per tradizione di famiglia. Enrico era un ragazzo molto delicato 
(aveva  subito un intervento alla schiena nel 1948) pertanto le condizioni di sa-
lute non gli avevano permesso di seguire l’azienda e aveva così dovuto fidarsi 
della dirigenza. 
Le cose andarono bene finché fu in mano al vecchio gruppo; quando alcuni 
di questi iniziarono ad andare in pensione si dovette creare una nuova dirigen-
za e le cose cambiarono. 

3. L’incontro con il marito.

Enrico l’ho conosciuto nel 1950, e non avrei mai pensato che sarebbe potuto 
diventare mio marito. A quei tempi, non risultava neppure in forza alla ditta, 
non era assicurato, e solo per mia insistenza, dopo cinque anni, è stato messo 
in regola.  Mi consideravo una “Cenerentola”. Negli anni Cinquanta il mondo 
andava molto diversamente; c’era una forte differenziazione della scala so-
ciale e le famiglie “ricche per eccellenza”, che erano quelle degli industriali, 
tra cui i Rosasco,  saranno state, a Como, quattro – cinque. I miei avevano 
una sartoria al centro e, dopo una lotta di dieci anni, ci siamo sposati nel 1961. 
Per me è stato come un sogno. Abbiamo avuto, dopo sei anni, una sola figlia 
(Anna) e adesso sono nonna di tre nipotini. 

(Moglie di Enrico Rosasco  figlio di Mario e nipote di Enrico il Fondatore ) 
a cura della 5aT – Como Museo della Seta 19/12/ 2011

INTERVISTA A
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4. La Rosasco e il rapporto con le banche. 

Le banche finanziavano l’azienda; che avevano come  garanzia le  fabbriche 
e i terreni su cui esse sorgevano. La fabbrica di Como sorgeva su un terreno 
di 10.000 metri, lo stabilimento di Appiano su un terreno di 24.000 mila metri e 
inoltre c’era  la torcitura di Domaso.
Nel 1968 muore mio suocero Mario Rosasco; lo stabilimento di Como aveva 
già nel 1964 cessato la produzione. La Rosasco si era trasformata  in  “conver-
ter” (ordina e rivende) trasferendo la parte amministrativa nella villa dello zio 
Eugenio sul Lungo Lago. 

5. L’acquisizione da parte del comune di Como dell’area Rosasco di Via Dot-
tesio. 

Dopo il trasferimento, il comune di Como si fece avanti perché interessato, per 
utilità pubblica, al terreno di Via Dottesio su cui sorgeva la fabbrica (sull’area 
sarà costruita la Scuola elementare di Via Fiume) e praticamente “ce lo porta-
rono via” per 310 milioni rispetto a un valore commerciale di un miliardo, come 
esposto in bilancio.
Successivamente le banche bloccarono i finanziamenti e richiesero il rimborso 
dei crediti. 
La stessa cosa successe per la Villa di Via Prudenziana di proprietà di Mario 
Rosasco; dopo che il Comune ebbe vincolato il parco a zona verde, ci fu  per-
messo di venderne solamente una piccola parte. 

6. Il marchio della fabbrica. 

Il marchio ”Rosasco”  è ancora vivo poiché la Rosasco andò in Concordato e 
non in fallimento. 

7. La produzione.

La Rosasco produceva di tutto: cravatteria, (jacquard), arredamento, raso, 
seta, cotone, damasco. Negli anni Cinquanta nella rivista “Officiel”  c’era sem-
pre una pagina di alta moda in cui compariva la citazione “Seterie Rosasco”. 

8. La guerra del 1940/ 1945

Anche la Rosasco in tempo di guerra doveva fare tessuti per i paracadute 

tedeschi.
A Como non abbiamo sofferto la guerra, perché è zona di confine e se ne 
guardavano bene dal lanciare bombe che avrebbero potuto colpire la Sviz-
zera. Io ero una bambina di 12 anni, era più il tempo che passavamo a casa 
che a scuola; avevamo una scuola disastrata  non c’era la legna per accen-
dere la stufa, e spesso suonava l’allarme. Abbiamo sempre avuto da man-
giare,  grazie alle provvigioni che arrivavano dal lago (carne, salame, farina, 
uova…), è stata una guerra “tranquilla”. In Via Crispi c’era una grande galleria 
che faceva da rifugio per le persone quando suonava l’allarme; da  lì si vede-
va tutto il rosso che facevano le bombe sganciate su Milano. Finita la guerra 
sono arrivati gli Americani, tutti ben puliti e rasati, e per noi che eravamo abi-
tuati a vedere i nostri soldati malmessi, fu una grande festa. La sera in tutte le 
piazze di Como si suonava musica americana… era bellissimo .

9. Lo stabilimento di Appiano

Quei telai producevano solamente foderame che veniva accantonato in ma-
gazzino. Si è andati avanti finché si è potuto, per poi chiudere definitivamente 
(1978).

10 . La torcitura di Domaso. 

La torcitura di Domaso (piccolo stabilimento di circa 80 maestranze) era stata 
consociata con una stamperia; successivamente fu venduta.
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IL LABORATORIO
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IL LABORATORIO TESSILE

Il Progetto si è concluso con un lavoro didattico di laboratorio finalizzato alla 
creazione di alcuni manufatti tessili.

Tessuti operati IDEATI, PROGETTATI, VARIANTATI e REALIZZATI dagli studenti all’ 
interno della scuola nel laboratorio di CAD tessile e presso il Laboratorio di Tes-
situra dell’Istituto stesso.

Si e’ preparata una collezione composta da diverse tipologie di tessuto sia per 
caratteristiche tecniche che per destinazione d’uso, tutte legate tra loro da un 
filo conduttore: l’azienda tessile comasca ROSASCO.

La visita agli archivi storici aziendali effettuata al Museo didattico della seta di 
Como, la consultazione di foto  dell’epoca, l’analisi dei campionari aziendali 
ritrovati risalenti agli anni ‘60, le messe in carta dei tessuti operati delle colle-
zioni della fabbrica, ma anche gli spunti raccolti durante la fase di ricerca dei 
documenti e l’ascolto degli intervistati, sono stati la FONTE CREATIVA che ha 
ispirato i designers nella progettazione dei nuovi, attuali, moderni tessuti.

La sfida e’ stata creare interessanti prototipi superando i vincoli tecnici delle 
strumentazioni a disposizione. Gli occhi e la creativita’ dei giovani protagonisti 
uniti al loro entusiasmo hanno reso possibile la realizzazione dei campioni qui 
presentati e il successo di  questa iniziativa.
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AGLIATI FRANCESCA
Ho progettato un tessuto operato di se-
conda categoria prendendo spunto dal-
la messa in carta conservata al Museo 
della seta di Como della tessitura Rosa-
sco. Ho scelto di riprodurre un manufatto 
tessile in seta e poliestere con variante di 
colori chiari e con dimensioni di disegno 
maggiori rispetto al tessuto originale. Ho 
progettato il tessuto al laboratorio di CAD 
tessile e l’ho realizzato in laboratorio di 
tessitura. Destinazione d’uso del tessuto: 
accessorio.

DATI TECNICI

Telaio: Somet Alpha
Fili/cm 80
Pettine16/5
Arpini opera: 1200
Dimensioni disegno in ordito: 15 cm
Altezza pettine160 cm
Natura ordito  poliestere bianco
Titolo trama: 50 den
Cimosse assenti
12800 fili totali
campi sull’altezza:11,7
Trame /cm 28
Dimensione disegno in trama 7cm
Natura trama: seta
Colore trama 1: rosso
Colore trama 2: blu
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BERTARINI MARCO

Ho realizzato un tessuto della quarta ca-
tegoria di tipo matelassé realizzato su or-
dito 78 den di poliestere.
Il tessuto è composto da tre differenti tra-
me sia per titolazione che per natura: fon-
do, legatura e imbottitura.
Ho realizzato i campioni su una catena a 
sezione ed ho testato differenti varianti di 
colore.
La fonte creativa era una messa in carta 
per un tessuto d’abbigliamento della col-
lezione della tessitura Rosasco da me poi 
riletto in chiave arredamento.
Il motivo è un rosone a tema pizzo.
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BIESUZ MANUEL

Tessuto operato di 2a categoria per abbi-
gliamento femminile
 
Progettato al laboratorio di CAD tessile e 
realizzato in laboratorio di tessitura

La fonte creativa è una MIC per massa 
di colore, di un tessuto floreale di 1a cate-
goria della collezione tessile dell’azienda 
Rosasco
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CASARI MARCO

Ispirandomi alla messa in carta della tes-
situra Rosasco ho progettato un tessuto 
per abbigliamento femminile di tipo da-
mascato.
Il tessuto è stato realizzato presso il labo-
ratorio della scuola con l’ausilio del telaio 
Jacquard.
Composizione del tessuto Poliestere/seta.
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CHEN BUYUN
Tessuto operato di 1a categoria per arre-
damento tipo sfumato in base a raso da 
12. 
Progettato in laboratorio di CAD tessile e 
realizzato in laboratorio di tessitura della 
scuola. 

DATI TECNICI

Telaio: Somet Alpha
Fili/cm 80
Trame/cm 72
Pettine16/5
Arpini opera: 1200
Dimensioni disegno in ordito: 15 cm
Dimensioni disegno in trama: 20 cm
Altezza pettine 160 cm
Natura ordito  poliestere bianco 85 dTex
Natura trama poliestere nero 72 dTex
Cimosse assenti
12800 fili totali
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DONATI RICCARDO

Tessuto operato di  1a categoria
per abbigliamento femminile di tipo da-
masco in raso da 8 ispirato ad un tessuto 
realizzato dalla tessitura Enrico Rosasco 
negli anni ‘30 per cravatteria.
Progettato in laboratorio di CAD tessile 
e realizzato in laboratorio di tessitura.

DATI TECNICI

Macchina Jacqurd Staubli jc5
Telaio: Somet Alpha
Fili\cm: 80
Trame\cm: 74
Realizzato con ordito in poliestere 85dtex 
bianco e trama in seta a tre capi blu
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MAURI STEFANIA

Tessuto operato di 1a categoria per arre-
damento tipo sfumato in  poliestere; rea-
lizzazione ispirata ad una foto della fabbri-
ca di Appiano Gentile.
Progettato in laboratorio di CAD tessile e 
realizzato nel laboratorio di tessitura.

DATI TECNICI

Telaio Somet Alpha (montatura 1200) 
80 fili/cm
72 trama/cm
pettine 16/5
arpini opera 1200
altezza pettine 160 cm
cimosse assenti
12800 fili totali
campi sull’altezza 11,7
dimensione disegno 15 cm x 17 cm
ordito poliestere bianco 78 d tex
trama poliestere nero 72 d tex
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MICELI NANCY

Tessuto operato 2a categoria per abbi-
gliamento femminile tipo damasco a 2 
trame, ispirato all’archivio Rosasco.
Progettato in laboratorio di CAD tessile e 
realizzato in laboratorio di tessitura dell’I-
stituto ISIS di Setificio Paolo Carcano       
.

DATI TECNICI

Telaio SULZER 
Macchina Jacqurd Staubli jc5
Fili/cm 80
Trame/cm 56
Ordito poliestere nero 85 dTex
Trama seta 80/88 den rosso e rosa
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MULFARI ELISABETTA

Tessuto operato di 1a categoria.
Tessuto sfumato ispirato alla 3a mostra Mi-
tam realizzata dalla tessitura Enrico Rosa-
sco.
Progettato in laboratorio di CAD tessile
e realizzato in laboratorio di tessitura.
Composizione Poly 100%. 
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NICOTRA MARCO

Tessuto operato 1a categoria per abbi-
gliamento femminile, ispirato a un tessuto 
della collezione dell’anno 1947 dela tessi-
tura serica meccanica Rosasco quale re-
galo di matrimonio di Elisabetta d’Inghil-
terra con il principe di Edinburgo.
Progettato in laboratorio di CAD tessile e 
realizzato in laboratorio di tessitura.
Ho realizzato differenti varianti a telaio 
modificando sia il colore della trama che 

DATI TECNICI

Telaio: Somet Alpha
Macchina Jacqurd Staubli jc5
Fili/cm 80
Trame /cm 56
Pettine16/5
Arpini opera: 1200
Altezza pettine160 cm
Natura ordito  poliestere bianco 85 dTex
Natura trama  seta rossa 80/88 den (nel 
tessuto originale si è utilizzata della seta di 
colore bianco)
Cimosse assenti
12800 fili totali
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SGHEIZ GIACOMO
Ho realizzato un tessuto della prima cate-
goria del tipo sfumato per effetto di arma-
ture sulla base del raso da 12. Le trame al 
cm sono 72 e i fili al cm sono 80. Il tessuto 
raffigura la fabbrica Rosasco in una vedu-
ta aerea.

DATI TECNICI

Telaio: Somet Alpha
Macchina Jacqurd Staubli jc5
Fili/cm: 80
Trame/cm: 72
Pettine: 16/5
Arpini Opera: 1200
Altezza pettine: 160 cm
Natura ordito: Poliestere 85 dtex Bianco
Titolo Trama: Seta 60/60 den Nera
Fili totali: 12800
Dimensione rapporto di disegno: 16x10 cm
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SOTTOCASA SIMONE

Tessuto operato di 4a categoria tipo tela 
tripla tubica alternata.
Ideato per abbigliamento femminile. 
Progettato con l’ausilio del CAD tessile 
EAT e tessuto in laboratorio di tessitura.

DATI TECNICI

Fili al cm 60 di poliestere 78 dtex
Trame al cm 90 di cotone 40/1 Ne e seta 
60/66 Den
Rapporto di disegno cm 20x38
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VENEGAS GUGLIELMO
Tessuto operato di 1a categoria per arre-
damento tipo sfumato per effetto di ar-
matura , riproduzione di una foto in tessu-
to di Enrico Rosasco.
Progettato in laboratorio di CAD Tessile e 
realizzato in laboratorio di tessitura della 
scuola.

DATI TECNICI

Telaio: Somet Alpha 
Macchina Jacqurd Staubli jc5
Fili /cm: 80
Trame /cm: 72
Pettine: 16/2
Arpini opera: 1200
Dimensione di disegno ordito:15 CM
Altezza pettine:160 CM
Natura ordito: Poliestere 85dtex  bianco 
Natura trama: Poliestere 72dtex  nero
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Classe 5aT    

Agliati Francesca
Bertarini Marco
Biesuz Manuel
Casari Marco; 
Chen Byun
Donati Riccardo
Mauri Stefania
Miceli Nancy 
Mulfari  Elisabetta
Nicotra Marco
Sgheiz Giacomo
Sottocasa Simone
Vanegas Guillermo

La classe 4aD3 ha collaborato creando proposte di impaginazione per la stampa. 
Nella Pubblicazione sono raccolti tutti i documenti relativi alla ricerca, le fotografie, i testi e i progetti tessili creati 
al Laboratorio CAD Tessile e realizzati a telaio nei Laboratori della scuola dagli studenti.
        
La classe 5aT  ha selezionato il progetto grafico definitivo.

Con piacere abbiamo creato un precedente che vuole essere anche auspicio di future collaborazioni tra i corsi 
delle nostre specializzazioni.
Le sinergie che si svilupperanno tra gli studenti e i corsi presenti nel nostro Istituto saranno un valore aggiunto 
nelle iniziative didattiche e in tutte le attività di ricerca e progetto, portando a conoscerne la complessità e indi-
viduando le competenze specifiche richieste nello sviluppo di prodotti professionali.
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