
“ PRENDERE POSSESSO DEL MONDO SENZA OCCUPARLO ” 

 

1) ARGOMENTO DELLA TESI, OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’argomento della mia Tesi di Laurea in Architettura ( discussa presso il Politecnico di Milano il 21 

luglio 2009) è stato la progettazione di un sistema tecnologico autosufficiente, flessibile e 

trasportabile come possibile risposta ad alcuni problemi abitativi di alcuni gruppi Rom e Sinti nel 

quadro della situazione italiana di oggi.  “Prendere possesso del mondo senza occuparlo”, va detto, 

ricalca alla lettera il titolo di un libro di Patrick Williams; titolo che si può affermare sia stato -nelle 

sue suggestioni semantiche- il filo conduttore di molte mosse progettuali, nonostante i contenuti 

specifici del libro a cui fa capo siano rintracciabili solo in parte nella logica della Tesi.  

 

Il tentativo specifico del progetto che andrò qui a presentare è quello di contribuire in termini 

architettonici/ingegneristici a creare le condizioni necessarie per rendere possibili ed espletare 

appieno alcune modalità abitative/insediative Rom e Sinte rilevabili all’interno di un’area 

geografica che va da Milano a Padova a Mantova, cercando, ripeto, di dare una risposta che tenti di 

confrontarsi il più possibile con alcuni dei problemi abitativi ed insediativi attuali dei gruppi zigani. 

In particolar modo le applicazioni preferenziali di questo sistema tecnologico si inscrivono 

all’interno della tendenza – auspicata ad esempio da un numero considerevole di Sinti-  ad uscire 

dai campi nomadi e ad insediarsi all’interno di microaree o terreni agricoli privati.  

 

Con il mio relatore, il Prof. Luigi Moretti, abbiamo dunque sviluppato un sistema tecnologico dalle 

prestazioni molteplici, che sia in grado di raccogliere acqua piovana, depurarla, renderla potabile e 

utilizzabile per usi igienici, che sia in grado di riscaldarla per usi sanitari e di riscaldamento di 

piccole superfici, che possa fornire elettricità e depurazione degli scarichi. Un sistema che prescinda 

dalla rete degli allacciamenti, che renda quindi indipendenti dalla presenza delle opere di 

urbanizzazione o dalle localizzazioni forzate previste dalla maggior parte delle politiche urbane in 

materia. Un sistema inoltre che garantisca buoni standard di consumi nell’ottica del risparmio 

energetico e l’ attrezzabilità, l’implementabilità e la sostituibilità futura degli elementi tecnologici. 

Un sistema modulare calibrato e dimensionato sulla persona singola, che possa essere accorpato e 

disaccorpato a piacimento ad altri moduli per soddisfare le esigenze di gruppi più ampi di persone 

che possono a loro volta accorparsi e disaccorparsi a seconda delle esigenze. Un sistema che sia 

montabile, smontabile e traspostabile con il lavoro anche di una sola persona, che sia disaggregabile 

nelle diverse unità tecnologiche e utilizzabile in toto o solo in parte.  



Un sistema che prescinda poi dalle diverse applicazioni (può essere associato alle casette 

autocostruite o progettate ‘partecipativamente’, alle mobilhouses, alle roulottes, può trovarsi su un 

terreno privato, su una microarea o in un “villaggio” come su un’area di campagna, montagna, in un 

parcheggio o in un bosco) e possa essere anche utilizzato come soluzione abitativa temporanea in 

situazioni di emergenza o precarietà.  

Un sistema che utilizzi in prevalenza materiali riciclabili,  solo fonti rinnovabili ed energie 

sostenibili .Un sistema che infine rientri nell’ottica del non consumo del territorio. 

Prendere possesso del mondo senza occuparlo… 

 

 

2) STRUTTURA DELLA TESI 

 

La Tesi nel suo complesso è strutturata in tre parti : 

 

-Prima parte: RICERCA, AQUISIZIONE E RESA DELLE INFORMAZIONI.  

Risponde innanzitutto alla necessità di comprendere la complessità del fenomeno “Rom” nei suoi 

vari aspetti ( tra cui ovviamente –ma non solo- quelli abitativi) per poter poi compiere le successive 

scelte di progettazione architettonica. L’intenzione di fondo è quella di riferirsi ad un metodo 

progettuale che parta dalla comprensione il più possibile estesa della complessità dei soggetti per 

cui/con cui si progetta. 

Un secondo obiettivo è invece di natura puramente comunicativa, ed è quello di provare a fornire 

una prima rappresentazione sintetica e selettiva –in forma scritta- del panorama delle problematiche 

Rom, con l’intento di esporle ad un pubblico (architetti, ingegneri) spesso distanti o per lo più 

all’oscuro di esse. ( Ricerca scritta e integrata con tabelle, immagini e figure ). 

-Seconda parte: QUADRO DEI REQUISITI di una progettazione per Rom. Costituisce il legame 

fra la ricerca sociologica e il progetto, ovvero fra l’identificazione dei problemi e la risposta ad essi. 

Dalla prima parte è emerso infatti un quadro ( e non era scontato ) di principi, esigenze e requisiti 

generali a cui una progettazione che affronti il tema dell’abitare rom dovrebbe comunque porre 

attenzione. ( Lavoro presentato su Tavole ). 

-Terza parte: PROPOSTA PROGETTUALE. ( Lavoro presentato su Tavole ). 

 

 

 

 



 

 

Più nello specifico, per quanto riguarda la ricerca di informazioni mi sono affidato alle 

indicazioni, ai suggerimenti bibliografici e ai contatti fornitimi da tre professori: il prof. Tommaso 

Vitale , il prof. Agostino Petrillo, docente di Sociologia Urbana al Politecnico di Milano e il prof. 

Antonio Tosi, docente di sociologia sempre al Politecnico.  

Partendo dalle loro indicazioni sono state pertanto decise: 

-Le finalità ( “comprendere”, “informare”, “ fornire dati per la progettazione” ) 

-La strutturazione del lavoro in tre parti  ( “ Chi sono, da dove vengono. Numeri e cifre “ , “ 

Rom e società maggioritaria” , “Problemi abitativi e insediativi “ ) 

-La forma di sviluppo dei concetti e di presentazione delle informazioni, costituita –paragrafo 

per paragrafo- dal pensiero di un autore di riferimento al quale vengono integrate parti e sintesi del 

pensiero di vari altri autori 

-La tipologia e le modalità di acquisizione delle informazioni , basata su: 

a) bibliografia consigliata 

b) inserimento e frequentazione degli incontri del “ Gruppo di confronto e ricerca sulle politiche per 

i gruppi zigani in Europa” gestito dallo stesso prof. T.Vitale e dalla dott.ssa Laura Boschetti 

c) contatti e colloqui con  L’Opera nomadi di Milano, l’Opera Nomadi di Padova, La casa della 

Carità di Milano, L’associazione Segnavia-Padri Somaschi, l’associazione Sucar Drom di Mantova. 

d) Visite e frequentazioni ripetute presso il campo nomadi comunale di Mantova, presso i terreni 

agricoli privati e le microaree dei Sinti del mantovano, presso il campo autorizzato di Triboniano a 

Milano, presso il campo di via Idro a Milano, presso l’accampamento informale del cavalcavia di 

Bacula a Milano e presso il “Villaggio dlle speranza” autocostruito dai Sinti di Padova.  

 

Per quanto riguarda invece il quadro dei requisiti di una progettazione per Rom, col prof. 

L.Moretti –relatore della tesi- si è deciso di sviluppare il lavoro attraverso tre passaggi concettuali: 

1) Costruzione di un elenco sintetico delle principali tematiche e riflessioni sulle questioni 

specificatamente abitative emerse dalla ricerca sociologica   

2) Raggruppamento dei problemi abitativi di riferimento sotto quattro categorie di “esigenze 

abitative Rom” 

3) Definizione di un quadro di possibili requisiti di una progettazione architettonica per Rom 

 

Il metodo utilizzato non fa altro che traslare una metodologia di progettazione architettonica ed 

ingnegneristica utilizzata comunemente per la progettazione degli elementi architettonici e basata 



essenzialmente sui concetti di analisi-esigenza-requisito-prestazione. L’idea di fondo è che un 

oggetto complesso ( come un edificio ad esempio ) per essere progettato debba essere scomposto 

concettualmente in sottounità progressivamente più semplici, di cui sia possibile determinare con 

maggior facilità le caratteristiche. Il procedimento preliminare è pertanto la definizione di un 

criterio di scomposizione in parti. Solitamente per gli edifici c’è un’apposita norma UNI, cioè un 

criterio internazionale condiviso, che presiede alla scomposizione. Nel mondo dell’architettura ciò 

che determina questo criterio è in gran parte la “funzione”. L’edificio viene inteso come una 

“somma” scomponibile in parti diverse, ognuna delle quali assolve ad una funzione distinta. 

Identificate le funzioni principali si tratta di capire poi quali siano le varie esigenze poste dalle varie 

funzioni. Per esigenza si intende ciò che è necessario per rendere possibile una funzione. Sempre 

per rimanere nell’esempio, per assolvere alla funzione strutturale si impongono varie esigenze, 

come ad esempio quella di sostentere i carichi verticali (quelli che pesano dall’alto verso il basso) o 

quella di sostenere i carichi orizzontali ( es.la spinta del vento esterno) etc. L’esigenza sarà a sua 

volta scomposta in requisiti anch’essi di solito normati UNI. Il requisito è un concetto abbastanza 

complesso. Se l’esigenza attiene all’insieme delle parti, il requisito allude invece alla presenza del 

singolo elemento. Il requisito è una qualifica specifica della parte, che viene attribuita se la parte è 

in grado di erogare una prestazione tale da soddisfare il requisito. E’ un concetto “circolare”. Così, 

ricapitolando, per garantire la funzione strutturale si pone -fra le tante- l’esigenza di una parte 

dell’edificio che sostenga i carichi verticali. Per sostenere i carichi verticali ( che avranno un certo 

valore) e soddisfare quindi l’esigenza relativa si devono individuare o inventare  degli elementi 

come ad esempio muri o colonne o pilastri che abbiano i requisiti ( dimensionali, di forma, di 

materiale) per poterlo fare. Come si fa ad essere sicuri che abbiano i requisiti? Misurandone la 

prestazione, secondo dei criteri anch’essi UNI ( per misurare ad esempio la prestazione di un 

pilastro si può verificare quale sia il suo “carico a rottura”, cioè il peso massimo che quel 

particolare pilastro con quella forma e quel materiale può sopportare senza rompersi). Ecco quindi 

che partendo da una funzione generica si è giunti a stabilire dei criteri specifici che possono 

giungere via via fino a livelli di definizione estremamente minuti. Ovviamente tutto ciò ha senso 

solo da un punto di vista progettuale. La distinzione esigenza-requisito-prestazione è più 

concettuale che altro, ma evidenzia tutta la sua validità nel momento in cui per progettare in 

maniera coerente ed esaustiva si pone l’esigenza ( ecco) di una lista lunghissima di necessità con le 

relative attribuzioni di compiti e ruoli da far svolgere a vari elementi. 

In fin dei conti la metodologia requisito-prestazione non è altro che un procedimento dialettico. 

Con il professor Moretti abbiamo dunque provato ad applicare tale metodologia all’interpretazione 

dei tanti dati emersi dalla prima fase. Il metodo si è imposto quasi da solo,non perché fosse il più 



adatto, quanto piuttosto per abitudine disciplinare a considerare in tal modo i grossi insiemi di dati. 

Si è cercato quindi di tenere in conto quali fossero, fra i vari problemi, quelli di natura 

specificatamente abitativa o molto influenti sulle dinamiche abitative. Abbiamo provato cioè a 

considerare del “problema complesso Rom” ,“il suo versante più abitativo” . L’insieme dei dati sui 

vari problemi abitativi è stato poi organizzato in classi di esigenze abitative, cioè in particolari 

classi di caratteristiche sotto cui ricondurre i diversi problemi abitativi. Sono state individuate così 

quattro classi: “autodeterminazione”, “accesso alle risorse”, “localizzazione e mobilità individuale e 

di gruppo”, “tutela delle differenze”. Queste quattro classi di esigenze abitative hanno posto le basi 

per fissare almeno dieci requisiti che dovrebbe possedere una progettazione architettonica per poter 

soddisfare tali esigenze. Questi dieci requisiti sono poi stati interpretati come declinazione di un 

unico principio progettuale ( definito progettazione “congiuntiva”) e hanno a loro volta generato tre 

classi di requisiti che una concreta proposta progettuale abitativa per Rom  ( ad esempio una casa 

tanto per intenderci) deve possedere per soddisfare a monte le esigenze abitative in cui si 

raccolgono i vari problemi abitativi. 

A partire quindi da queste tra classi di requisiti sono state fissate le prestazioni ( quelle citate sopra) 

del sistema tecnologico. Sostanzialmente è solo a questo punto che è stata elaborata la concreta 

soluzione progettuale. 

 

 

 

Per quanto riguarda dunque la terza parte della Tesi, ovvero la proposta progettuale, è stata 

organizzata in quattro parti : 

1) Presentazione delle immagini e delle funzioni del sistema tecnologico. 

2) Scomposizione del sistema tecnologico in classi di unità tecnologiche-unità tecnologiche-

elementi tecnici e schematizzazione concettuale delle connessioni fra le unità tecnologiche. 

3) Approfondimento tecnologico. Ulteriormente suddiviso in : 

-approfondimento tecnologico degli impianti, il cui obiettivo è evidenziare gli schemi generali 

di funzionamento delle parti, i dimensionamenti di massima, il numero e il nome dei 

principali elementi tecnici che le compongono e soprattutto l’ingombro complessivo. 

-approfondimento tecnologico della “scocca”, il cui obiettivo è mostrare l’aspetto, le 

dimensioni, i materiali, le sequenze di montaggio e le connessioni fra le parti costitutive. 

Per sviluppare quest’ ordine di questioni ho utilizzato la bibliografia consigliata dal prof. L. 

Moretti, ho fatto affidamento alle indicazioni della dot.ssa Barbara Monzani di 

“AmbienteItalia” , alle pubblicazioni dell’Arpa regione Lombardia, alle spiegazioni del dott. 



Alessandro Perugini della Cullwater s.r.l e alla consultazione di depliants e materiale 

informativo di varie aziende produttrici. 

4) Contestualizzazione grafica del progetto attraverso l’ambientazione del sistema tecnologico in 

vari contesti. 

 

 

3) POSSIBILI SVILUPPI 

Mi piacerebbe approfondire lo sviluppo dei criteri progettuali fino a giungere ad un oggetto 

facilmente costruibile con pochi macchinari, possibilmente obsoleti, di dimensioni ridotte e 

reperibili, con poche risorse e materiali di riciclo, nel pieno rispetto comunque di tutti i requisiti 

necessari al sistema tecnologico per poter erogare appieno tutte le prestazioni sopra descritte. Lo 

sfondo immaginario su cui proiettare un oggetto del genere è quello di una situazione in cui 

potrebbe avere luogo una politica di supporto all’auto-soluzione del problema abitativo di specifici 

gruppi Rom basata sulla fornitura di quel minimo di risorse ( macchinari obsoleti o dismessi, luoghi 

di lavoro) e quel minimo di supporto tecnico per attivare processi (anche qualificanti 

professionalmente) di autocostruzione di sistemi tecnologici, ad integrazione di processi più ampi di 

auto costruzione abitativa. 

 

 

 

4) LIMITI TEORICI 1 : ESISTE REALMENTE UNA “PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

PER ROM” ? 

 

Una prima domanda teorica che si può porre al progetto è: << ma realmente esistono problemi 

abitativi di carattere generale che interessano i Rom come gruppo?>> A cui si oppone però 

immediatamente la domanda sorella: << esistono problemi di carattere particolare che non siano 

inseriti all’interno di problemi generali?>>  Ovviamente la risposta a tali questioni rimanda ad un 

ambito disciplinare e metodologico che non è quello proprio all’architettura e su cui 

conseguentemente non posso dir nulla. Posso piuttosto limitarmi ad esplicitare le considerazioni che 

sono state alla base delle mie scelte, frutto dell’ interpretazione da me operata a partire dai dati in 

mio possesso. 

Rimanendo per un attimo più sul versante della “soluzione” che su quello del “problema” abitativo, 

la ridotta bibliografia e il ridotto ambito d’osservazione presi in considerazione sembrano 

comunque escludere che una qualunque soluzione di carattere abitativo possa essere universalmente 



generalizzabile: troppo diversi sono fra loro i desideri e i progetti delle varie famiglie Rom.  Non 

sembra inoltre ravvisabile una comune preferenza stilistica imputabile a presunte comunanze 

culturali, rituali, antropologiche. Inoltre non trova espressione l’idea che vi sia un “modo Rom” 

nell’organizzazione tipologica dello spazio, risultato di una concezione simbolica e culturale 

specifica. Si può dire quindi che non sia rilevabile una “forma” o meglio una “figura” (Gregotti) 

specifica dell’abitare Rom. 

Dall’insieme dei materiali raccolti emergono però -quando rese possibili dalle circostanze- alcune 

peculiarità di fondo che in certa misura si ripetono, imputabili forse a semplici criteri di buon senso; 

un esempio è la tendenza a disporre i “corpi abitativi” (di qualunque natura o materiale essi siano) 

per permettere il dispiegarsi delle relazioni all’interno della “famiglia allargata”, oppure la 

preferenza, diffusa in particolar modo tra i Sinti, per delle soluzioni abitative che permettano un 

certo grado di mobilità qualora necessario, ad esempio per consentire forme di reciproco aiuto inter-

familiare;  ecco dunque un primo apparire di caratteristiche o problematiche generali da affrontare 

tramite soluzioni particolari. C’è da dire poi che gli studi di A.Tosi su quei “principi abitativi” tout 

court che andrebbero perseguiti attraverso le differenti “soluzioni abitative”, principi dimostratisi 

validi alla luce delle esperienze non solo di progettazione abitativa per Rom, ma di progettazione 

abitativa in generale, chiaramente dimostrano come esistano alcune “strutture d’ordine” a cui la 

progettazione per Rom si dovrebbe conformare, forse anche semplicemente in quanto 

“progettazione” e basta. Insomma mi sembra si possa dire che la progettazione per Rom possa 

benissimo ispirarsi a criteri di progettazione generali. 

Il problema allora diventa piuttosto decidere se la progettazione per Rom debba o meno attenersi a 

dei criteri progettuali sì generali, ma diversi da quelli validi per altri gruppi sociali. Sono portato a 

dire che in gran parte la “progettazione per Rom” non dovrebbe essere guidata d’altro che da 

principi progettuali auspicabili universalmente quali quelli che garantiscano a tutti identici livelli di 

confort, fruizione di servizi fondamentali, statuto abitativo, autocontrollo sui propri spazi, scelte 

abitative non imposte; in parte minore tuttavia, rilevando uno stato di fatto della morfologia e della 

tipologia abitativa degli aggregati Rom e Sinti esistenti non coatti, sono ugualmente portato a 

considerare che un margine di specificità esista e che quindi vada formulato qualche principio 

progettuale specifico per Rom che sappia trascrivere le esigenze abitative attuali frutto del 

combinato disposto delle condizioni storiche-sociali-economiche valide almeno in questo periodo. 

E’ a quest’ordine di considerazioni che si ascrivono le quattro classi di esigenze abitative citate 

sopra e il requisito di “congiuntività” richiesto alla progettazione architettonica per Rom, che altro 

non è se non la capacità di “congiungere” e non di escludere, tanto più necessaria quanto più debole 

è il gruppo di riferimento per cui si progetta. Si pensi ad esempio all’impatto sull’economia di 



alcune famiglie Rom di una progettazione che escludendo la possibilità di creare aggregati abitativi 

continui frammentasse i nuclei familiari della famiglia allargata in unità abitative distanti rendesse 

difficile la razionalizzazione delle risorse conseguente all’uso comune di certi beni. 

La cosa che personalmente mi ha sorpreso è stata osservare come il tentativo di definire le 

specificità di una progettazione architettonica per Rom abbia in fin dei conti fornito delle 

indicazioni interessanti per la progettazione canonica, ad esempio quella per l’housing sociale, 

molto in voga attualmente. Come a dire che nel margine, a volte, rimane vivo ciò che nel centro si è 

perso. 

 

5) LIMITI TEORICI 2: PROGETTARE PER UNA CASISTICA AMPIA DI SITUAZIONI 

SIGNIFICA GENERALIZZARE? SI PUO’ SOLO PROGETTARE PARTENDO DA UN  CASO 

SPECIFICO E CONCRETO ?  

 

La questioni sono strettamente connesse alla discussione precedente, ma stavolta la tematica è per 

lo più interna all’ambito dell’architettura. Per tanto la cito più che altro per dar conto di un ulteriore 

livello di problematizzazione, che lascio tuttavia aperto, sullo sfondo 

I problemi abitativi presi in considerazione e a cui questo progetto cerca di dare una risposta 

architettonica/ingegneristica, non fanno riferimento ad un singolo e specifico caso abitativo, quanto 

piuttosto emergono dall’acquisizione e dal confronto di dati provenienti da un gruppo eterogeneo di 

situazioni, casi concreti, di osservazioni dirette e indirette, riflessioni, ricerche e bibliografie. 

Ciò è stato frutto di una scelta deliberata, maturata dopo una lunga discussione col mio relatore.  

Tre ordini di giustificazioni la sottendono: 

1) Specificità della soluzione 

2) Tendenza disciplinare  

3) Metodo 

 

1) La soluzione proposta è “architettonica” nei termini in cui cerca di risolvere dei problemi 

abitativi e cerca di creare le condizioni per espletare modalità abitative esistenti; nella forma 

chiaramente si avvicina più ad un oggetto di design o ad un sistema ingegneristico. Non 

instaura insomma relazioni simboliche con un contesto e un caso specifici, e nemmeno con 

un territorio, che vuole invece preservare e mantenere intatto, senza intaccare e consumare 

suolo.  

2) La tendenza disciplinare del professor Moretti, col quale ho svolto la Tesi, è quella di 

pensare a dei manufatti architettonici che pur rispondendo a necessità specifiche, siano poi 



in qualche modo riproducibili, non rimangano caso isolato, ma siano adattabili perché 

rispondenti ad un modo di vivere realmente esistente nei gruppi sociali. La proposta di 

questo sistema tecnologico è chiaramente orientata anche alla possibilità di dar risposta a 

situazioni emergenziali quali quelle di eventuali campi profughi o abitati informali di 

regioni compatibili climaticamente con le condizioni di funzionamento del sistema 

tecnologico. 

3) Il metodo progettuale sopra esposto ha condotto intrinsecamente ad optare per una soluzione 

non specifica ma generale. Cambiando metodo di analisi probabilmente il risultato sarebbe 

stato diverso. 

 

 

 

6) LIMITI TEORICI 3 : LA PROPOSTA ARCHITETTONICA HA CAPITO REALMENTE I 

PROBLEMI SOCIOLOGICI?  

 

Questo è un grosso problema, su cui ancora una volta io non posso dare una risposta, per mancanza 

di conoscenza. Brutalmente lo schema logico sotteso alla domanda è questo: 1) ho voluto progettare 

per i Rom senza conoscerli. 2)Per conoscerli mi sono affidato alle indicazioni di persone 

competenti. 3) Io non ho tale competenza ( non ho una laurea in sociologia ad esempio). 4) Ho 

accumulato un po’ di conoscenza ma ho poi tratto delle conclusioni progettuali senza poter avere la 

piena comprensione della loro reale portata. 

Tutto ciò significa che mi sono mosso sostanzialmente per rappresentazioni grossolane dei 

problemi, da me effettuate sulla base della mia progressiva capacità di intenderli. Così, ad esempio 

gli schemi e i diagrammi riassuntivi presentati che hanno cercato di riassumere visibilmente i 

contenuti della fase di acquisizione dei dati, non erano solo delle pure operazioni di sintesi grafica, 

ma in fin dei conti delle reali forme di comprensione.  Ho “compreso” i problemi in quel modo, nel 

modo in cui sono stato portato a rappresentarmeli dal mio percorso disciplinare. Il risultato 

progettuale non è dunque solo il risultato della comprensione dei problemi, ma anche fortemente il 

risultato delle non-comprensioni, che mi hanno portano a delle rappresentazioni inesatte. Forse sta 

in questo il famoso “scarto” ineliminabile indotto dalla progettazione alla soluzione dei problemi, 

che fa sì che un progetto non sia mai una semplice risposta ad un problema ( quasi fosse 

un’equazione), ma anche una “proposta” di altro. Se ciò può presentare dei lati interessanti, d’altra 

parte problematizza fortemente i metodi progettuali che non siano d’equipe multidisciplinare ( e 

forse strutturalmente qualche problema di non comprensione si potrebbe porre anche in questi casi) 



e allude alla necessità per un architetto di non limitare i percorsi di apprendimento qualificato solo 

alla propria disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


