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Redattore: Lorenzo Passaquindici
Luogo riunione: Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, Piazzale Boschetti 8,
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Inizio riunione: ore 18,15
Presenti in ordine alfabetico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fattori Michele;
Galizia Giulio;
Lasagni Feliciano;
Loiacono Vincenzo.
Melli Rudy;
Passaquindici Lorenzo;
Ronco Johanna.

Argomenti già presenti all'o.d.g. nella convocazione della riunione
a) Esito visite agli impianti di cogenerazione dell' 8 e del 25 Giugno 2015
L'Ing. Lasagni presenta la valutazione tramite istogramma, in allegato la stampa del
grafico, delle due visite organizzate dalla suddetta Commissione (Zola Pedrosa;
impianto di cogenerazione a Biomasse; Vignola: impianto di cogenerazione a
Metano). Le due visite risultano di positiva importanza formativa sia a detta degli
impiantisti presenti che per gli ingegneri sistemisti partecipanti.
b) Stato avanzamento eventi in collaborazione con le altre commissioni
(seminario software e diritto d'autore, brevetti biomedicali, ecc)
L'Ing. Fattori informa che, relativamente al corso «Software» e copyright, il collega Ing.
Gianelli è in contatto con l'avvocato Aliprandi (relatore) e con i colleghi della
Commissione Informatica; si occuperà prima di Agosto 15 di ricontattare i colleghi
coinvolti nell’organizzazione del seminario per concordare la tempistica relativa all’iter
per l’accreditamento.
Analogo discorso per il seminario «brevetti biomedicali», in collaborazione con la
Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità.
c) Stato avanzamento gruppo Linkedin
L’Ing. Galizia e i membri della Commissione presenti alla riunione concordano sulle
seguenti considerazioni:
 proposta di creazione di una newsletter informativa dei lavori prodotti dalla
suddetta Commissione;
 interazione tramite pagina Linkedin tra organizzatore dell'evento/corso e i
partecipanti, prima dell'inizio del corso stesso. L'utilità è strategica qualora si
volessero anticipare domande e argomenti inerenti al corso da seguire.



si raccomanda di utilizzare la piattaforma Linkedin per relazionare alla
Commissione circa eventuali corsi, eventi, ecc. a cui si è partecipato.

d) Stato di avanzamento idee innovative ICT
Si rimanda la discussione a quando il collega Ing. Zuccarini sarà presente.
e) Stato di avanzamento proposte congiunte con altre commissioni
In collaborazione con la sotto-commissione Meccanica (Commissione Industria) si è
analizzata la fattibilità di collaborazione prendendo come esempio un modulo del
corso «Design Industriale». La commissione presente si riserva di analizzare l'elenco
dei punti/argomenti che la commissione Meccanica invierà tra Luglio e Settembre.
f) Nuove proposte attività seconda metà 2015
Saranno sottoposte al consiglio dell'Ordine, al fine di autorizzare il Corso e i CFP
relativi, le seguenti proposte:
 componenti innovativi degli impianti energetici;
 visita alla BAXTER (ex GAMBRO), azienda di apparecchiatura medicale Emodialisi;
 valutare una visita presso l'azienda ceramica ARIOSTEA, all'impianto di
produzione e taglio grandi formati di nuova concezione creato nel 2014
(movimentazione materiale con navette robot e antropomorfi, macchine di
scelta);
 seminario su EcoDesign ed Ecoinnovazione (probabilmente in collaborazione
con la Commissione Green Economy);
 proposta da eventualmente collocare nel 2016: visita all'impianto petrolchimico
di Ferrara e/o relativa centrale turbogas; seminario su protezione IP per design
industriale, eventualmente in collaborazione con l’Ordine degli Architetti.
g) Varie ed eventuali
Si richiede l'eliminazione dall' «elenco presenze riunione», come da allegato, dei
nominativi che hanno esplicitamente richiesto la loro rinuncia di appartenenza alla
Commissione. Si prevede inoltre, a cadenza annuale, la rimozione dei nominativi
risultati completamente inattivi (magari adottando procedure analoghe già previste per
altre Commissioni del nostro Ordine).
La prossima riunione sarà organizzata indicativamente a settembre 2015.
La riunione termina alle ore 20.

