
Nel dicembre del 1946 fu pubblicato il numero 195-198 di «Costruzioni-Casabella». Direttori della rivista 

erano Franco Albini e Giancarlo Palanti, aff iancati da Anna Castelli Ferrieri.

Il fascicolo segnava di fatto la ripresa delle pubblicazioni di «Casabella» dopo la fine della guerra; era 

interamente dedicato a Giuseppe Pagano che aveva diretto la rivista dal 1932 e ospitava una sua dettagliata 

biografia scritta da Giancarlo Palanti. 

Tra le molte vicende della vita di Pagano ricordate da Palanti, vi erano anche quelle concernenti l’attività  da lui 

svolta dal 1937 con Marcello Piacentini per la redazione del progetto per l’Esposizione Universale di Roma del 

1942. Palanti, parlandone retrospettivamente, sostenne che questa collaborazione era destinata sin dall’inizio 

al naufragio. Se così  avvenne, rimane il fatto, però che l’intreccio delle parabole delle carriere di Pagano e Pia-

centini, destinato a raggiungere il punto più  alto proprio in occasione dell’elaborazione del progetto per l’EUR, 

rimane un passaggio chiave per comprendere quanto l’architettura italiana produsse durante il Fascismo. A 

complicare questo nodo storiografico ancora da sciogliere, giunge ora il ritrovamento, per merito di Federico 

Bucci e Silvia Sala, del documento che presentiamo in queste pagine: il Piano regolatore della città  italiana 
dell’economia corporativa all’Esposizione universale di Roma 1942. Tale documento, sino a oggi sconosciuto, 

off re una serie di spunti che non dovrebbero sfuggire ai lettori. Contribuisce a chiarire aspetti salienti dell’evo-

luzione del rapporto che Pagano intrattenne con Piacentini e a meglio valutare il contributo che il direttore di 

«Casabella» diede alla stesura del piano per l’EUR. Aggiunge un tassello di un certo rilievo alla comprensione 

della sua ricerca architettonica e, infine, sottolinea come sia un compito ancora da svolgere quello di chiarire 

quale fossero le implicazioni e i significati non già  sul piano ideologico ma dai punti di vista formale, architet-

tonico e urbanistico, della concezione della “città  corporativa” così  insistentemente dibattuta negli anni Trenta, 

in primo luogo dagli architetti. Questo documento risulta poi ancora più  interessante se si pensa che Pagano 

elaborò  il progetto per l’EUR che vi è  contenuto meno di due anni prima del sequestro di «Casabella», ordina-

to dalla censura fascista nel 1941 proprio per le critiche mosse dal direttore “alle costruzioni dell’EUR” ritenute 

«assolutamente inopportune» da Gherardo Casini, all’epoca Direttore generale della stampa italiana. 

Giuseppe Pogatschnig nacque a Parenzo in Istria nel 1896. Quando all’età  di diciotto anni si arruolò  nell’eser-

cito italiano, assunse il nome di Pagano. Durante la prima guerra mondiale fu ferito più  volte e si guadagnò

diverse onorificenze. Fascista dal 1919, fu tra i volontari che nel settembre dello stesso anno marciarono su 

Fiume guidati da Gabriele D’Annunzio. Nel 1924 si laureò  a Torino in architettura. Di lì  a poco si impose come 

una delle voci più  originali ed autorevoli della cultura architettonica italiana. Le opere che realizzò , severe e 

antiretoriche, esprimevano la convinzione secondo la quale spettava al Fascismo il compito di realizzare la 

definitiva modernizzazione dell’Italia. Nel 1941, dopo essersi off erto come volontario, Pagano venne nuova-

mente arruolato nell’esercito. L’esperienza della guerra lo portò  a rivedere radicalmente i suoi convincimenti. 

Nel dicembre 1942 si dimise dalla Scuola di Mistica Fascista e dal Partito. Dopo l’8 settembre 1943 entrò  

in contatto con gli ambienti della Resistenza antifascista e venne arrestato. Nel 1944 evase dal Castello di 

Brescia dove era tenuto prigioniero. Nuovamente arrestato a Milano, venne sottoposto a tortura e nell’aprile 

del 1945 fu definitivamente trasferito a Mauthausen. Morì  a Mauthausen il 22 aprile 1945, tredici giorni prima 

dell’entrata delle truppe alleate nel campo di concentramento.  Casabella 

GIUSEPPE PAGANO (1896-1945). 
LA CITTÀ CORPORATIVA ALL’EUR

Il manoscritto e i disegni 
che compongono il “Picco-
lo codice” dedicato da Pa-
gano al Piano regolatore 
della città italiana dell’eco-
nomia corporativa saranno 
esposti a Roma, nella sede 
dell’Accademia Nazionale 
di San Luca, dal 30 otto-
bre al 15 novembre 2014; 
una giornata di studi avrà 
luogo il 30 ottobre 2014 
presso l’Accademia Nazio-
nale di San Luca.
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«L’Historia si può veramente deff inire 

una guerra illustre contro il tempo, perché to-

gliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi 

già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in 

rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia».

Il notissimo incipit dei Promessi Sposi, 
nella classica edizione “quarantana”, aff iora 

dalle nostre memorie liceali nel momento in 

cui ci apprestiamo a introdurre, in una cornice 

appropriata, la vicenda architettonica che of-

friamo in queste pagine ai lettori di «Casa-

bella».

Infatti, nell’eterna sfida che la Storia 

ingaggia contro il Tempo (o «contro la 

Morte», come Manzoni scrive nella prima 

stesura del Fermo e Lucia), anche le attività 

relative al trasloco di una biblioteca possono 

essere annoverate tra le mosse strategiche 

degne delle attenzioni di un generale come 

Von Clausewitz.

Consapevoli delle responsabilità sot-

tese all’incarico e ingaggiati dal Direttore 

per le rispettive competenze acquisite nella 

gestione e movimentazione del patrimonio li-

brario, in occasione dell’imminente trasferi-

mento nella nuova Sede, scendiamo nel sot-

terraneo dove alligna la preziosa e intangi-

bile biblioteca della rivista «Casabella», che 

accanto ai più di circa 800 fascicoli pubbli-

cati a partire dal 1928, conserva in modo non 

sistematico –per tutta l’era predigitale– an-

che un numero imprecisato di buste e car-

telle che contengono gli ingredienti classici 

della cosiddetta “cucina” redazionale.

Con queste premesse, il suddetto 

spazio non appare semplicemente umido e 

labirintico, come conviene a qualsiasi depo-

sito underground, ma all’improvviso prende 

l’aspetto del Cenote Sagrado della città 

maya di Chichén Itzà, colmo di tesori sacrifi-

cali, scoperto ai primi del Novecento dal 

console americano Edward Herbert Thomp-

son, lo Schliemann dello Yucatan. Le crona-

che dell’archeologia narrano che per con-

durre l’impresa, oltre a una buona dose di 

coraggio da far impallidire lo stuntman di In-

diana Jones, il giovane Thompson usò come 

guida un manoscritto del 1566 firmato dal ve-

scovo Diego de Landa e a sua volta fortuno-

samente rinvenuto, tra gli scaffali della Bi-

blioteca Reale di Madrid, nel 1863, da Char-

les Étienne Brasseur de Bourbourg, eclettico 

studioso francese autore di una fantasiosa 

teoria sull’origine di Atlantide.

Detto ciò e senza voler suggerire pa-

ragoni non rispettosi, tornando nei meno se-

ducenti scantinati milanesi, la sorpresa è 

nell’aria e non a caso puntualmente si mani-

festa, nell’angolo polveroso di una montagna 

di carta, sotto forma di un fascicolo mano-

scritto di 28 pagine, dello stesso formato 

della «Casabella» degli anni Trenta (e di 

oggi), accompagnato da cinque tavole, sei 

schizzi acquerellati e rilegatura ad anelli.

La copertina, stampata su una stri-

scia bianca, riporta la seguente dicitura: Ar-
chitetto Giuseppe Pagano. Mentre l’intesta-

zione della prima pagina, così recita: Piccolo 
codice dedicato al piano regolatore della città 
italiana dell’economia corporativa alla esposi-

zione universale di Roma 1942, con un’ad-

denda a piè di pagina: proprietà artistica di 
Giuseppe Pagano.

Nell’ultima pagina manoscritta tro-

viamo la firma dell’architetto e direttore di 

«Casabella», con la data 22 marzo 1939, ac-

compagnata dall’indicazione del XVII anno 

dell’era fascista.

Allegati a fianco, vi sono due fascicoli 

dattiloscritti con la Relazione, uno dei quali 

riporta alcune correzioni e un’ulteriore data: 

21 aprile 1939.

La bella calligrafia è inequivocabil-

mente riconducibile all’autore, come si 

evince dal confronto con i materiali pubbli-

cati sul fascicolo speciale dedicato all’archi-
tetto giuseppe pagano («Costruzioni-Casa-

bella», n. 195/198, 1946), che i nostri più aff e-

zionati lettori ricorderanno riprodotto in fac-

simile, nel febbraio 2008, in occasione 

dell’ottantesimo compleanno della rivista.

Anche i disegni a colori, firmati a ma-

tita, non lasciano dubbi sull’autenticità della 

mano dell’architetto, ancor lontano dal 

dramma che di lì a poco lo condurrà alla 

fine, nel campo di Mauthausen, solo con la 

forza di un’ultima esortazione rivolta agli 

amici milanesi nel 1945: «A voi continuare 

bene e meglio. Addio».

Per quanto riguarda noi, troppo emo-

zionati per l’inaspettata scoperta, ci fer-

miamo qui: il segreto dei bravi bibliotecari, 

come sappiamo dal tempo  dell’impero di Ca-

cania, «è di non leggere mai, dei libri a loro 

aff idati, se non il titolo e l’indice». 

E 42, GIUSEPPE PAGANO 
— UN PROGETTO RITROVATO

FEDERICO BUCCI, SILVIA SALA

GIUSEPPE PAGANO PER L’EUR
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-la planimetria indicata 
in questo foglio si trova 
a pagina 12 
-the planimetric indicated in 
this document is on page 12 
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-la planimetria relativa ai 
numeri riportati nei fogli ri-
prodotti alle pagine da 13 
a 18 si trova a pagina 19
-the planimetric pertaining 
to the numbers on the docu-
ments shown from page 13 
to page 18 is on page 19
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-la planimetria generale della città 
corporativa in scala 1:2000
-the siteplan of the Corporative City, 
scale 1:2000
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-zonizzazione del piano
-zoning of the plan
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-collegamenti pedonali e portici. 
Schemi per le strade mobili
-pedestrian connections and porticoes. 
Diagrams for the moving sidewalks
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-la piazza delle grandi industrie 
col padiglione della meccanica
-the plaza of large industries with 
the mechanics pavilion
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-il viale delle industrie verso la 
piazza della mostra della romanità
-the Viale delle Industrie towards the 
plaza of the Mostra della Romanità
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-fianco della galleria della mec-
canica verso il viale delle industrie
-side of the mechanics gallery 
towards the Viale delle Industrie
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-il gruppo della ceramica, del vetro e 
del padiglione dei materiali da costruzione
-the group of ceramics, glass and the 
construction materials pavilion
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-il padiglione della pubblicità 
a sfondo del cardine secondario
-the advertising pavilion in the 
background of the secondary pivot 
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-la mostra dei trasporti (a destra) e della 
agricoltura (a sinistra) alla porta Laurentina
-the transport exhibition (right) and the agricul-
ture exhibition (left) at Porta Laurentina
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Premessa
Scopo di questo piano regolatore è quello 

di dare unità programmatica a tutta la 

zona dell’E 42, che sarà dedicata alla città 

italiana dell’economia corporativa. Esso è il 

risultato di analisi lunga e suff icientemente 

positiva. Deve considerarsi perciò come 

una determinazione di indirizzo organico 

(tecnico ed artistico ad un tempo) per 

inquadrare, in maniera viva e unitaria, tutta 

la presentazione della vita economica e 

industriale italiana. Lo studio del piano è 

partito dagli elementi forniti direttamente 

dagli uff ici dell’Esposizione, opportunamente 

vagliati da una ricerca di razionale e artistica 

soluzione. I “punti fissi” della composizione 

urbanistica sono rappresentati dagli edifici 

stabili e precisamente: dal futuro museo 

delle armi, dalla mostra della romanità, 

dall’edificio a fondale delle grandi vasche, 

dai collegamenti con gli edifici permanenti 

della piazza imperiale e dal palazzo dei 

congressi. Oltre a questi elementi fissi e 

preordinati, sono state rispettate le quote 

del terreno, le strade principali e tutte quelle 

modalità planimetriche che necessariamente 

soggiacciono alle direttive generali del 

piano regolatore di tutta l’Esposizione. 

Queste esigenze sono: rispetto dei fondali 

architettonici dei grandi viali rettilinei, 

inamovibilità delle strade principali, 

accettazione della Mostra della Romanità nel 

perno urbanistico della zona.

Partendo da queste premesse iniziali, le 

principali conclusioni programmatiche, nella 

concezione del piano, sono state queste:

1° - Dare, negli edifici delle mostre, una serie 

di raggruppamenti logici e tra loro collegati, 

secondo un principio di coerenza tecnica, 

didattica e psicologica; in modo, cioè, che 

per stessa associazione di idee, una mostra 

suggerisca la sequenza dell’altra vicina.

2° - Isolare e impreziosire urbanisticamente 

la Mostra della Romanità, in maniera da 

giustificarne la sua presenza in mezzo alle 

industrie moderne.

3° - Dare un significato comprensibile anche 

durante l’esposizione al grande edificio 

stabile che si costruisce per il museo futuro 

delle Forze Armate.

4° - Dislocare in posizione adatta la Mostra 

delle comunicazioni e quella delle industrie 

agricole.

Il piano regolatore che si presenta è 

il risultato di queste premesse, che, 

suff icientemente sviluppate, hanno dato 

forma a queste determinazioni basilari:

1° - Isolare con un portale alto e trasparente 

il rettifilo che dalla Piazza Imperiale porta 

verso la Mostra della Romanità.

2° - Determinare una destinazione aulica per 

l’edificio delle future Forze Armate. Solo la 

Mostra della Corporazione e dell’Autarchia 

può giustificare, con le sue alte ragioni 

spirituali, l’austerità e la preziosità della 

impostazione edilizia.

3° - Distribuire le comunicazioni e i trasporti 

immediatamente a nord della trasversale 

Vasche-Porta Laurentina e dedicare la zona 

a sud di questa strada alle industrie agricole.

Accettati questi punti programmatici e 

considerandoli come logica conseguenza 

della reale impostazione del tema, la 

soluzione degli elementi particolari del 

piano è subito inquadrata da uno schema 

generale ben determinato, pur prestandosi, 

naturalmente, a variazioni di carattere 

secondario. Questo schema generale è 

appunto indicato dalle allegate planimetrie 

in scala 1:2000, che indicano con suff iciente 

precisione la dislocazione volumetrica dei 

diversi padiglioni.

In queste soluzioni non si è cercato di 

ottenere soltanto una razionale distribuzione 

dei padiglioni, ma anche di predisporre 

intenzionalmente la traccia estetica per una 

realizzazione piena di vita, libera da schemi 

eccessivamente aulici, satura di quella 

moderna ricerca di espressione plastica 

che permetta di creare un paesaggio di 

città veramente nuova e perfettamente 

intonata alla novità del suo aggiornatissimo 

contenuto. Per ottenere le condizioni più 

favorevoli a questi risultati, le norme di 

composizione sono state queste:

vivacità di raggruppamenti,

comodità e unità di collegamenti,

lotta contro la monotonia.

Distribuzione delle mostre
In questa prima planimetria, che si riferisce 

alla zonizzazione della città corporativa, 

si possono osservare come sono state 

dislocate le diverse materie. Prima 

condizione, aff inché l’Esposizione, pur 

nella sua vivace varietà, corrisponda ad un 

senso di unità, è stata quella di collegare 

i diversi padiglioni con percorsi coperti 

a portico o a passerelle. Questa trama 

di percorsi obbligati, vivaci, ombrosi e 

invitanti, assume non solo importanza 

pratica, ma diventa elemento artistico che 

unisce tra loro i diversi edifici con un ritmo 

di cadenze cruciformi. Nella dislocazione 

delle mostre si è dovuto tener conto degli 

accessi alla zona (dalla Porta Laurentina 

o dalla Piazza Imperiale), della presenza 

dell’edificio dominante della corporazione 

e dell’autarchia, e delle necessità tecniche 

di certe mostre. Per obbedire appunto 

E 42
Piano regolatore della città 
italiana della economia
corporativa
Relazione Architetto Giuseppe Pagano

Piano regolatore della città italiana 
dell’economia corporativa all’Esposizione 
Universale di Roma 1942 

Arch. Giuseppe Pagano – 1939

GIUSEPPE PAGANO PER L’EUR
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a queste necessità tecniche, la mostra 

dei trasporti è stata pensata in zona 

pianeggiante e nel punto più comodo 

per collegamenti ferroviari. Per analoghe 

ragioni tecniche e per il collegamento logico 

col resto dell’esposizione, la zona delle 

industrie agricole è proposta in prossimità 

della collina a mezzogiorno della strada 

che si collega con la Porta Laurentina. Le 

altre mostre sono tutte opportunamente 

raggruppate con uno sviluppo logico, 

che procede dall’ingresso del grande 

viale dell’industria, dai portici a levante 

della Piazza Imperiale. Oltre che di uno 

svolgimento logico ed organico delle diverse 

mostre, si è tenuto conto anche di un 

raggruppamento pratico, in considerazione 

delle diverse categorie dei visitatori. Per 

ragioni pratiche, la moda è vicina al palazzo 

dei congressi, per permettere cioè di servirsi 

di questo palazzo per speciali spettacoli 

d’alta moda. E per una evidente ragione 

psicologica le industrie tessili sono vicine a 

quelle della moda e dell’arredamento. Una 

particolare zona di riposo è rappresentata 

dalla via dei negozi e dalla sistemazione 

del grande ristorante sull’altura verso la via 

Laurentina, a sud-est del padiglione della 

Romanità.

Descrizione del piano
Procedendo dai portici della Piazza 

Imperiale, il grande rettifilo verso la Mostra 

della Romanità è immaginato subito come 

una introduzione al nuovo ambiente. Il 

grande viale è diviso a reticoli regolari entro 

i quali, irregolarmente, sono sistemate 

zone d’acqua e di verde. Le zone d’acqua 

funzioneranno come fontane luminose, 

a ritmo alternato, imitando i soff ioni o i 

geyser. Analoghe trovate, con rapporti diretti 

all’ambientazione architettonica generale, 

saranno distribuite nei giardini, nei parchi e 

nei portici di tutta la zona.

Commentando i numeri segnati nella 

seconda planimetria, possiamo passare in 

rassegna i seguenti padiglioni:

1 - Industrie estrattive e minerarie (mq. 

4050) È un padiglione diviso in due grandi 

nuclei distribuiti a piano terreno e illuminati 

dall’alto e collegati col padiglione dedicato 

alla saldatura. In caso di necessità il 

padiglione potrebbe essere sviluppato su 

due piani, con illuminazione laterale. In 

questo caso la superficie utile potrebbe 

essere portata a 7000 mq.

2 - Siderurgia e metallurgia (mq. 4700) 

Questo padiglione è in diretto collegamento 

col precedente e può essere considerato 

anch’esso su due piani, per portare la 

superficie utile verso i 10.000 mq. Dal corpo 

principale costituito da una grande galleria, 

si distaccano quattro corpi di fabbrica 

intervallati da cortili. Una di queste gallerie 

si collega direttamente con la “Meccanica”.

3 - Meccanica (mq. 11.300) Il nucleo 

principale è rappresentato da una grande 

galleria di 80 m. di larghezza e di 100 di 

lunghezza. Questa galleria avrà carattere 

spettacolare e conterrà la grande industria 

meccanica. Essa sarà traversata da 

passerelle sopraelevate accessibili al 

pubblico e collegate con i due camminamenti 

vetrati, sospesi all’esterno della galleria, per 

le produzioni di meccanica di precisione 

(ottica, foto, geodesia ecc.) A fianco di 

questa mostra è prevista una torre tubolare 

per un osservatorio astronomico e simile.

35 - Padiglione della saldatura (mq. 1200) 

Questo padiglione è pensato in stretto 

collegamento con le industrie aff ini. 

Poiché si prevede la costruzione di un 

edificio stabile in altra zona, si è del parere 

che questo edificio stabile sia situato in 

questo stesso posto, oppure che durante 

l’esposizione la saldatura sia presentata in 

questa zona compiendo poi il trasferimento 

nella sede permanente, ad esposizione finita.

4 - Industrie elettriche (mq. 5150) Sono 

previste in un grande padiglione, con 

eventuali padiglioni satelliti, per mostre 

speciali di stazioni o impianti elettrici. A 

fianco di questo padiglione, in asse col 

grande viale dell’industria, è immaginato 

un grande traliccio a portale per allestire 

spettacoli di luce, con comandi a tastiera. 

In sommo a questa torre rettangolare e 

trasparente (N. 37), un ristorante.

5 - Acqua e gas e industrie del coke (mq. 

3700) Questo padiglione è disposto 

con valore simmetrico rispetto a quello 

dell’elettricità ed anch’esso off re la 

possibilità di impianti in azione all’aperto.

Considerando gli edifici che costeggiano il 

lato a nord del viale dell’industria, abbiamo 

un gruppo di mostre raggruppate in un 

edificio su due piani che, preceduto da un 

portico, collega la Piazza Imperiale con il 

padiglione dell’elettricità (N. 4).

16 - Industrie tessili (mq. 10300) Sono 

immaginate al piano terreno del grande 

palazzo, in due gallerie maggiori e in due 

minori. Il padiglione è tutto vetrato verso il 

portico ed è illuminato dall’alto nelle gallerie 

maggiori.

17 - Abbigliamento e Moda (mq. 4000) 

Questa mostra è in collegamento diretto con 

la precedente nello stesso palazzo, e consta 

di una galleria maggiore (m. 30x50) e di due 

minori (m. 20x50) Non si prevede un teatro 

speciale per spettacoli di moda, preferendo 

adibire a questo scopo il vicino palazzo dei 

congressi e festeggiamenti.

15 - Arredamento e mobili (mq. 4400) 

Questa mostra è al primo piano dell’edificio 

precedente e consta di una grande galleria 

che attraversa tutto l’edificio nella sua 

lunghezza massima fino al palazzo della 

elettricità (m. 270) con quattro gallerie 

trasversali di m. 50x20. Tutti questi ambienti 

sono illuminati lateralmente. Si prevede in 

questo edificio, visitato con simpatia da 

signore e dai bimbi, un percorso meccanico.

18 - Industrie Chimiche (mq. 6800) Si tratta 

di un grande padiglione ad un piano, che 

si prevede alto, trasparente, intersecato 

da suddivisioni interne, di vivace carattere 

spettacolare, e che possono aumentare la 

superficie utile con parziali piani superiori.

19 - Carta (mq. 1600) È in collegamento con 

la chimica ed anche con il padiglione della 

stampa e del giornale.

20 - Stampa e Giornale (mq. 1500) È un 

grande padiglione a testata collegato con 

quello della mostra del libro (N. 21) e con 

quello delle industrie grafiche (N. 22)

21 - Mostra del libro (mq. 1000)

22 - Industrie grafiche (mq. 1500) Questo 

padiglione si ricollega al portico esterno 

e fiancheggia la piazza che chiude la 

trasversale minore della esposizione. La 

conclusione edilizia di questa piazza è 

rappresentata dal padiglione della pubblicità 

(N. 10).

10 - Pubblicità (mq. 2600) È immaginato 

come un grande parallelepipedo su due 

piani, con una grande facciata in asse del 

grande viale. Il prospetto di questo edificio 

dovrebbe avere il carattere di un grande 

tabellone pubblicitario con la possibilità di 

realizzare infinite variazioni e disegni colorati 

luminosi (notturni e diurni) con esecuzione 

variabile a comando meccanico.

In collegamento con la pubblicità è sistemato 

un porticato che collega il padiglione con 

il piazzale del ristorante. Nel lato a nord di 

questo portico sono sistemati dei negozi 

modello (N. 34) e delle zone dedicate al 

commercio (N. 8), mentre nel lato sud sono 

disposti padiglioni di ditte private e le mostre 

della Cooperazione (N. 11) e delle banche e 

assicurazioni (N. 12)

34 - Strada del commercio e dei negozi 

modello (mq. 1600) Grandi negozi aperti 

verso il portico, con possibilità di mostre 

interne varie e dimostrazioni pratiche di 

tecnica commerciale.

9 - Ospitalità (mq. 2000) All’inizio del 

portico del commercio.

11 - Cooperazione (mq. 1400) Immerso nel 

verde, come punto di riposo.

→
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12 - Banche e assicurazione (mq. 1400)

36 - In questa zona sono possibili eventuali 

padiglioni autonomi di grandi ditte, per 

dimostrare la loro organizzazione generale, 

i loro sistemi di propaganda, la loro 

attrezzatura industriale e specialmente la 

loro sistemazione dopolavoristica e operaia.

13 - Autarchia e corporativismo (mq. 6000) 

Questa mostra è prevista, per la sua grande 

importanza spirituale, del gruppo stabile 

delle future forze armate ed è nel padiglione 

centrale dell’edificio, il caposaldo di tutta la 

città dell’economia corporativa.

14 - Sindacati (mq. 8000) Sono immaginati 

nell’edificio laterale al precedente, su due 

piani.

28 - Mostra delle comunicazioni (mq. 8000) 

È immaginata a fianco dell’autarchia e 

corporativismo, su due piani, in simmetria 

con la mostra dei sindacati. Si tratta di 

esporre in questo edificio tutti i sistemi di 

comunicazioni, esclusi i trasporti.

6 - Materiali da costruzione (mq. 2400) 

Questa mostra, assieme a quella del vetro 

e della ceramica, occupa un grande isolato, 

con la possibilità di disporre la mostra, non 

soltanto su due piani, ma anche di estendersi 

all’aperto con dimostrazioni particolari.

7 - Vetro e ceramica (mq. 5000) Si prevede 

un grande parallelepipedo a struttura 

leggera modernissima e con i massimi eff etti 

di trasparenza. Dovrebbe rappresentare 

una “vera casa di vetro” e collegarsi con 

l’esposizione contigua dei materiali da 

costruzione, come una applicazione integrale 

di struttura di acciaio.

La mostra dei trasporti avrà carattere 

grandioso e spettacolare. Essa è immaginata 

nella grande zona pianeggiante che 

costeggia, a nord, la strada che, dalle 

vasche, sfocia verso la Porta Laurentina. 

La vicinanza dello scalo merci permette un 

facile raccordo ferroviario provvisorio.

29 - Mostra dei trasporti terrestri (mq. 

7900) In una grande galleria con la 

possibilità di estensione parziale all’aperto. 

Avrà carattere internazionale.

30 - Mostra dei trasporti marittimi (mq. 

3200) In una grande galleria (m. 80x40) 

con uno specchio d’acqua all’aperto, 

dove potranno muoversi dei modellini 

radiocomandati.

31 - Mostra dei trasporti aerei (mq. 8000) 

In una grande galleria (m. 120x50) con 

padiglioni annessi più bassi per la mostra 

delle varie parti di tecnica aeronautica.

32 - Modello di città - Si immagina di 

realizzare in questo posto, a integrazione 

delle mostre dei trasporti, un grande 

modello di città modernissima, provvista 

dei più aggiornati mezzi di trasporto e di 

locomozione. 

33 - Mostra della Romanità - Deve essere 

considerata come centro a se stante, 

simbolicamente inserita nella parte più attiva 

della vita economica e industriale moderna. 

Il grande portale luminoso potrà richiamare, 

con figurazioni luminose sintetiche, questo 

concetto di rapporto vivo tra la Roma di ieri 

e la Roma di oggi.

Collegate con la mostra dell’agricoltura 

(N. 39) sono le gallerie delle industrie 

agricole. Queste trovano posto razionale e 

comodo ai piedi della grande collina tra la 

via Laurentina e le vasche. Questi padiglioni, 

opportunamente intervallati da zone di 

riposo e di verde, da piccoli padiglioni 

satelliti e da eventuali posti di degustazione, 

dovranno dare un carattere particolare a 

tutta la zona.

23 - Industria dei cereali (mq. 2675) Su un 

piano.

24 - Industria alimentare (mq. 3900) Su un 

piano, con grandi divisioni interne.

25 - Industria olearia (mq. 2300) Su un 

piano.

26 - Vinicoltura (mq. 3600) Su un piano, con 

la possibilità di dimostrazioni all’aperto.

27- Alcol e zucchero (mq. 4000) Su un 

piano.

Unità artistica e urbanistica
Aff inché questo piano regolatore, nella sua 

realizzazione, corrisponda alle intenzioni 

plastiche di questo primo schema, è 

necessario che vigili, nelle sue diverse 

fasi di sviluppo, una mente unica direttiva 

che ne conosca e ne controlli gli sviluppi. 

Poiché non si tratta soltanto di una serie 

di edifici isolati e tra loro indipendenti, ma 

di diversi raggruppamenti di masse che tra 

loro devono architettonicamente equilibrarsi 

in un unico accordo paesaggistico, è 

indispensabile questa unità di indirizzo che 

dovrà interpretare le intenzioni generali 

dell’E 42 e coordinare tutto il lavoro degli 

architetti e degli allestitori. Questo compito 

direttivo, potrà essere assolto dall’Architetto 

Pagano, per la parte formale, artistica e 

architettonica degli interni e degli esterni, 

e dal Comm. Luciani, per l’organizzazione 

del contenuto delle Mostre. Tale compito, 

previ accordi con la direzione generale 

architettonica dell’E 42 e con la direzione 

generale allestimento mostre, potrà essere in 

seguito precisato in ogni suo particolare, in 

modo da conoscere con chiarezza il metodo 

relativo.

Aff inché, però, tutta questa grande 

città vivente e operante in un quadro 

perfettamente moderno possa concretarsi 

col massimo di coerenza, è necessario fin 

d’ora precisare che tale compito direttivo 

si estenderà, oltre che agli edifici e al loro 

interno, anche alla sistemazione generale del 

verde, sulla determinazione degli accessori 

esterni, come, per esempio: fontane, 

grandi viali, insegne, mezzi di trasporto; 

su tutto quanto si riferisce al tipo, alla 

forma e ai colori dei porticati, sui sistemi di 

illuminazione, sugli addobbi particolari, sulle 

scritte, sulla pubblicità, ecc. Dal modo come 

sarà esercitata questa unità di comando, 

dipenderà la riuscita artistica di questo 

settore.

Architetti e allestitori
Una delle prime tappe per ottenere un alto 

livello artistico ed una unità di indirizzo, 

consiste nella scelta degli architetti e degli 

allestitori, in modo da raggrupparli in settori 

adatti e in condizioni di collaborazione 

bene aff iatata. Valendomi di questa mia 

esperienza ed obbedendo ai desideri del 

Commissario Generale e di S.E. Oppo, 

propongo:

1° - Zona del viale delle industrie, con 

i padiglioni delle industrie minerarie, 

meccaniche, siderurgiche, saldature, acqua 

e gas, elettricità, tessili, moda, arredamento 

e tutto quanto è compreso in questo 

quartiere. 

2° - Zona della chimica e della carta, con i 

padiglioni della chimica, carta, stampa, libro, 

tipografia, giornale, ecc. e tutto quanto sarà 

compreso nell’isolato in questione.

3° - Zona della pubblicità, commercio, 

banche, ecc., con i padiglioni della 

pubblicità, ospitalità, commercio, banche, 

assicurazione, cooperazione, negozi 

modello, ristorante, ecc., lungo il quartiere 

del commercio.

4° - Zona del vetro e della ceramica, 

con pertinenza su tutto l’isolato, dove 

sono previsti i padiglioni del vetro e della 

ceramica.

5° - Zona delle comunicazioni e dei 

trasporti, comprendente tutta la regione a 

nord della strada vasche-porta Laurentina, 

coi padiglioni dei trasporti aerei, navali, 

terrestri, comunicazioni, città modello e 

terreni annessi.

6° - Zona delle mostre temporanee, con 

padiglione delle mostre temporanee e del 

terreno limitrofo.

7° - Zona delle industrie agricole, 

immediatamente a sud della strada porta 

Laurentina-vasche, coi padiglioni delle 

industrie agricole e annessi, con eventuale 

→
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-planimetria di zonizzazio-
ne allegata alla relazione. 
Dall’alto al basso:
-Corporativismo e autar-
chia
-Tessili, moda e arreda-
mento
-Grandi industrie: minera-
rie, meccaniche, ecc.
-Commercio, banche, pub-
blicità, sindacati
-Chimica, carta e stampa
-Edilizia, vetro e ceramica
-Comunicazioni e trasporti
-Industrie agricole 
-Zone a disposizione
-Mostre temporanee
-Ristoranti e servizi
-Altri padiglioni
-Portici di collegamento
-zoning planimetric attached 
to the report. Top to bottom:
-Corporatism and Autarky
-Textiles, Fashion and Furni-
ture
-Heavy Industries: Mining, 
Mechanics, etc.
-Commerce, Banks, Advertis-
ing, Unions
-Chemicals, Paper and Press
-Construction, Glass and Ce-
ramics
-Communications and Trans-
port
-Agricultural Industries 
-Available zones
-Temporary exhibitions
-Restaurants and restrooms
-Other pavilions
-Connection porticoes
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estensione sul settore verso la collina.

8° - Zona dell’autarchia e corporativismo, 

con i tre palazzi delle future forze armate e 

la loro zona immediatamente antistante.

La direzione urbanistica e quella 

dell’allestimento in queste zone, potrebbe 

essere così suddivisa, in base alle già 

stabilite convenzioni: all’Arch. Pagano le 

zone 1, 2, 4, 7, 8; all’Arch. Ettore Rossi le 

zone 3 e 6 ; all’Arch. Luigi Vietti la zona 5.

Propongo inoltre i seguenti architetti per le 

diverse zone:

Zona 1 e 2: Architetti Pagano, Albini, Palanti, 

Gardella, Romano, Monaco, Luccichenti, 

Tedeschi, Petrucci Franco, Mucchi, 

Minoletti, Asnago, Wender, Cosenza, 

Mollino, Zavanella, Ciuti, Pasquali, Pica, 

Bianchetti, Pea, Cuzzi, Sot-Sas, Piff eri, 

Labò, Giordani, Frette.

Per l’arredamento interno, oltre ai 

precedenti, propongo: Carboni, Nizzoli, 

Boggieri, Pintori, Buff oni, Ravasi, Magnaghi, 

Terzaghi, Tevarotto, Albricci, Zanuso, 

Scoccimarro, Mondaini.

Zona 3: Architetti Ettore Rossi, Aliotta, 

Ridolfi, Longo, Cafiero, De Luca, Cocchia, 

Luccichenti Ugo, Piccinato, Montuori, 

Scalpelli, Fariello, Lenti, Calza Bini G.

Zona 4: Architetti Pagano, Nervi, Piccinato, 

Marescotti, Diotallevi, Biagi, Predaval, 

Montuori, Ciocca.

Zona 5: Architetti Vietti, Terragni, Lingeri, 

Cattaneo, Origoni, Bottoni, Pucci, 

Baldessari, Saliva, Giordani, Berardi, 

Gamberini, Torres, Valle.

Zona 6: Architetti Ettore Rossi, Aliotta, 

Adriani, Luccichenti Amedeo, Monaco 

Edoardo, Bellante, Mezzina, Monaco 

Vincenzo, Mongiovì.

Zona 7: Architetti Pagano, Nordio, Lombardi, 

Franzi, Samonà, Bianchetti, Albini, Palanti, 

Vaccaro, Camus, Caviglieri, Salmanini, 

Mauri, Daneri, Aloisio, Cereghini, Magni.

Zona 8: Architetti e Allestitori De Renzi, 

Figini, Pollini, Carboni, Boggieri, Nizzoli, 

Buff oni, Belgioioso, Peressutti, Banfi, 

Mondaini.

Tecnica della presentazione
Il giudizio del pubblico si basa su quello che 

vede. Perciò è della massima importanza 

il “modo” con cui è presentato al pubblico 

il contenuto espositivo. È necessario 

anzitutto che l’espositore sia subito persuaso 

di questa finalità e che conosca questa 

volontà inderogabile degli organizzatori 

dell’esposizione. Il gusto della presentazione 

sarà perciò una questione aff idata agli 

allestitori responsabili delle diverse 

sezioni o gallerie, nominati e controllati 

dalla organizzazione dell’esposizione. 

La responsabilità finale rispetto al 

Commissariato dell’esposizione deve risalire 

all’architetto che sovraintende la zona, 

conferendogli con ciò il diritto e l’obbligo 

d’intervenire tempestivamente per eliminare 

ogni inconveniente artistico e decidere 

eventuali discordanze tra tecnici, industriali 

e artisti. Gli espositori possono naturalmente 

proporre dei nomi di artisti di loro fiducia ai 

quali desiderano conferire incarichi diretti 

di allestimento, ma è necessario che gli 

incaricati siano accetti all’organizzazione 

dell’esposizione, che rispettino le direttive 

dell’organizzatore responsabile, che 

presentino un bozzetto e che ne abbiano 

l’approvazione. Gli stessi obblighi avranno 

anche gli artisti incaricati direttamente dalla 

organizzazione. Ma quello che occorre 

tener presente in sommo grado, per 

quanto si riferisce al risultato artistico della 

presentazione, sono alcuni caratteri generali 

che desidero illustrare particolarmente e 

che dovrebbero essere la guida direttiva 

dell’esposizione delle industrie.

L’ideale di una esposizione consiste nella 

facilità nei percorsi, nella chiarezza e nella 

sorpresa. Per la facilità nei percorsi si deve 

risolvere il problema con comodi portici e 

passerelle, con scale e con strade mobili, 

con circuiti di visita ben suddivisi. Inoltre, 

per permettere una visita sommaria ai 

padiglioni, è necessario adottare grandi 

superfici vetrate verso il percorso esterno 

del pubblico.

Con questo sistema si possono vedere, per 

sommi capi, i diversi contenuti interni delle 

mostre senza essere forzati ad entrare.

Chiarezza deve significare facilità di 

comprendere, presentazione ordinata e 

ben suddivisa, organica distribuzione della 

materia e soprattutto un senso estetico 

unitario e dominante, che colleghi con 

elementi ripetuti ed uniformi (scritte, guide, 

passatoie, lampade, colori di base ecc.) 

tutto il complesso degli espositori, in modo 

da render facile in sommo grado la visita. 

L’elemento sorpresa ha carattere soprattutto 

psicologico e deve servire per combattere 

contro la noia e la stanchezza, vincendo ogni 

deprimente eff etto di uniformità. Questo 

elemento di “sorpresa” è diff icile in una 

esposizione d’arte o in un museo, ma riesce 

invece molto spontaneo in una galleria 

delle industrie. Il soggetto stesso esposto, 

le sue caratteristiche funzionali e formali, 

l’interesse che esso suscita nell’uomo 

moderno, e soprattutto la possibilità di 

presentarlo con una libertà che non sempre 

è consentita per un cimelio storico, per un 

quadro o per una statua, facilitano il compito 

della “sorpresa”. L’eff etto massimo lo si avrà 

naturalmente là dove si potrà ottenere di 

avere del “movimento”. La sorpresa deve 

essere “trovata” artistica, acuta vivacità di 

particolari, arguto commento estetico, ma 

non deve diventare messa in scena che 

si sovrapponga all’oggetto esposto. Essa 

deve sottoporsi alla necessità principale 

della chiarezza. Una fusione dei due 

concetti la si può ottenere infondendo a 

tutto l’allestimento un costante, vivace e 

intelligente carattere didattico. Preoccuparsi 

cioè di immaginare il pubblico quale esso 

è realmente e di spiegare ad esso quello 

che si desidera che esso comprenda, fino 

a creare in lui lo stato di orgoglio per il 

mondo industriale di oggi e un desiderio 

di conoscenza e di competenza. Soltanto 

questo fine didattico può giustificare una 

esposizione del genere. Il fine didattico non 

urta contro necessità spettacolari ma deve 

naturalmente controllare certe tendenze di 

emulazione che molto spesso spingono le 

ditte a squilibri di spesa e di presentazione, 

non corrispondenti alla realtà della loro 

produzione.

Per ottenere questi concetti generali e per 

riuscire nell’intento di dare la massima 

eff icacia didattica e unità artistica 

all’esposizione, si dovranno allestire, per la 

maggior parte delle sezioni, delle gallerie 

di introduzione nelle quali sia presentata 

la storia dell’argomento fino al momento 

attuale. Questo tipo di presentazione 

interessa molto il pubblico (p.e. storia della 

produzione della carta, storia della tessitura, 

storia della produzione di energia e della 

macchina, ecc.) e potrebbe servire come 

nucleo iniziale per costituire, a esposizione 

finita, un museo nazionale della tecnica e 

dell’industria.

Oltre a queste sezioni introduttive a 

carattere storico, dovrebbero essere 

di grandissima utilità delle sezioni 

che riassumano intelligentemente e 

obbiettivamente la situazione attuale del 

particolare ramo di industria. Queste sezioni 

dovrebbero essere suff icienti per dare 

una idea chiara e sommaria al visitatore 

frettoloso. Al limite, se si volesse ottenere 

una esposizione veramente unitaria, 

basterebbero queste grandi gallerie di sintesi 

a carattere perfettamente e rigorosamente 

corporativo per dare un quadro solenne 

e conciso della rigogliosa vita italiana 

inquadrata nella economia corporativa 

creata dal fascismo.

 

Giuseppe Pagano

21 aprile 1939-XVII
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-planimetria con l’indica-
zione dei singoli padiglioni 
e delle mostre allegata 
alla relazione. Legenda 
-1- Industrie estrattive e mi-
nerarie -2- Siderurgia e me-
tallurgia -3- Meccanica 
-4- Industrie elettriche 
-5- Acqua e gas -6- Mate-
riali da costruzione -7- Ve-
tro e ceramica -8- Com-
mercio -9- Ospitalità 
-10- Pubblicità -11- Coope-
razione -12- Banche e assi-
curazioni -13- Corporativi-
smo e autarchia -14- Sin-
dacati -15- Arredamento e 
mobili -16- Industrie tessili 
-17- Moda e abbigliamento 
-18- Chimica -19- Industria 
della carta -20- Stampa 
e giornali -21- Mostra del 
libro -22- Industrie grafiche 
-23- Industria dei cereali 
-24- Industrie alimentari 
-25- Industria olearia 
-26- Vinicoltura -27- Alcool 
e zucchero -28- Mostra del-
le comunicazioni -29- Mo-
stra dei trasporti terrestri 
-30- Mostra dei trasporti 
marittimi -31- Mostra dei 
trasporti aerei -32- Modello 
di città -33- Mostra della 
romanità -34- Negozi 
modello -35- Ristorante 
-36- Padiglioni indipenden-
ti -37- Portale della luce 
-38- Saldatura -39- Mostra 
dell’agricoltura -40- Zona 
ampliamento industrie 
agricole 
-planimetric with indication 
of the individual pavilions and 
exhibitions, attached to the 
report. Legend -1- Quarrying 
and Mining Industries 
-2- Steel and Metallurgy 
-3- Mechanics -4- Electrical 
Industries -5- Water and Gas 
-6- Construction Materials 
-7- Glass and Ceramics 
-8- Commerce -9- Hospital-
ity -10- Advertising -11- Co-
operation -12- Banks and In-
surance -13- Corporatism 
and Autarky -14- Unions 
-15- Decorating and Furni-
ture -16- Textile Industries 
-17- Fashion and Garments 
-18- Chemicals -19- Paper 
Industry -20- Printing and 
Newspapers -21- Book Exhi-
bition -22- Graphics Indus-
tries -23- Cereals Industry 
-24- Food Industries 
-25- Oil Industry -26- Wine-
making -27- Alcohol and 
Sugar -28- Communications 
-29- Exhibition of Land 
Transport -30- Exhibition of 
Sea Transport -31- Exhibition 
of Air Transport -32- City 
Model -33- “Mostra della ro-
manità” -34- Model Shops 
-35- Restaurant -36- Inde-
pendent pavilions -37- Gate 
of Light -38- Welding 
-39- Agriculture Exhibition 
-40- Expansion zone for ag-
riculture industries  

CB842_20b_usomano.indd   36CB842_20b_usomano.indd   36 15/09/14   15.2215/09/14   15.22



CASABELLA 842

CB842_20b_usomano.indd   37CB842_20b_usomano.indd   37 15/09/14   15.2215/09/14   15.22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1615.748 907.087]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1615.748 907.087]
>> setpagedevice


