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Un prezioso contributo
Il lavoro svolto dai colleghi dell’Ordine attivi nelle

Commissioni di studio va a beneficio di tutti gli iscritti

Commissione Ambiente e Green Economy

Commissione Impianti ed Energia

Commissione Innovazione Tecnologica

Commissione Giovani Comm. Dipendenti

Comm. Strutture Civili

Ing. Ilenia Todeschini Ing. Paolo Visentin Ing. Marco Goldoni

Ing. Johanna Lisa RoncoIng. Michele Fattori

Ing. Beatrice Fonti

Ing. Mario Arturo AscariIng. Carlo MontecchiIng. Luca RomaniIng. Vittorio RoncoIng. Luca Barbolini

Comm. Informatica

Comm. Prevenz. Incendi

Il lavoro svolto dalle numerose commissioni tematiche istituite
presso l’Ordine è ampio, approfondito e di grande utilità per gli
iscritti e per il Consiglio. Non tutti, però, sono a conoscenza del
valore e dell’importanza di questa attività, che richiede a chi la
svolge grande impegno e disponibilità di tempo a beneficio

della collettività. Ritengo quindi che divulgare tra gli iscritti quanto viene fatto da parte delle
commissioni, portandone periodicamente a conoscenza i risultati e gli obiettivi, sia di grande
utilità per accrescere la consapevolezza dell’impegno profuso dai colleghi che vi si dedicano (ed
è bene ricordarlo: in forma volontaria e gratuita). A tale scopo l’Ordine ha deciso di produrre a
beneficio degli iscritti una relazione a cadenza periodica che, pur sinteticamente, illustri
attraverso testi ed immagini questo impegno. Questo primo numero viene prodotto a margine
dell’assemblea annuale di bilancio e riepiloga le attività svolte da alcune Commissioni nel corso
del secondo semestre del 2014: non vuole e non può essere un bilancio esaustivo, ma solo costi-
tuire un primo passo verso una maggiore consapevolezza del fervore e dell’operosità che carat-
terizzano i nostri colleghi delle commissioni, ai quali va il mio personale ringraziamento e quello
del Consiglio per l’ottimo lavoro svolto.

Augusto Gambuzzi
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

Referenti e coordinatori
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La Commissione Giovani ha organiz-

zato lo scorso 19 luglio 2014 una

visita presso il più importante centro

di ricerca dell’Unione Europea: il

famoso CERNdi Ginevra. Alla visita

hanno partecipato circa 50 iscritti

(non solo giovani neolaureati, ma

anche colleghi più esperti), e di diver-

si indirizzi di laurea: edili, civili, mec-

canici, informatici, elettronici, chimici,

biomedici, aerospaziale,etc...). A

Ginevra gli ingegneri modenesi sono

stati accolti da un fisico ricercatore

italiano. Dopo un breve briefing ini-

ziale, nel corso del quale é stata

spiegata con dovizia di particolari la

storia presente e futura del CERN, il

gruppo é stato accompagnato nella

visita di 2 dei 4 laboratori che insisto-

no sul lca, il grande tunnel di 27 km

situato a 100 metri di profondità dove

avvengono gli esperimenti, attual-

mente fermi per un periodo di manu-

tenzione programma-

ta che consente agli

interessati di poterlo

visitare. Il personale

del CERN ha illustra-

to i progetti futuri del

centro, il cui principa-

le obiettivo é la realiz-

zazione di un ulteriore

tunnel lungo 100 km

che dovrebbe essere

operativo nel 2030.

Al termine della gior-

nata di visita il gruppo

ha avuto anche l’ono-

re di poter scambiare

qualche parola il pre-

mio Nobel Carlo

Rubbia, che ha rispo-

sto di buon grado alle

curiosità espresse

dagli ingegneri mode-

nesi in visita.

COMMISSIONE GIOVANI
Una visita davvero imperdibile al CERN di Ginevra, con tanto di incontro ravvicinato con il premio Nobel Carlo Rubbia.

Prossime iniziative
Per il 2015 la Commissione Giovani ha in programma una seconda visita al CERN, una visita al centro di ricer-

ca del CNR situato sotto il monte Gran Sasso ed alle centrali elettriche del Vajont e di Forte Buso.
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COMMISSIONE INFORMATICA
Un convegno in collaborazione con Confindustria Modena sulla progettazione dei sistemi informatizzati ha
visto la partecipazione di oltre 100 professionisti

La Commissione Informatica ha orga-

nizzato nel mese di giugno un conve-

gno, in collaborazione con

Confindustria Modena, sulla progetta-

zione dei sistemi informatizzati. Al

Convegno hanno partecipato oltre

100 professionisti da tutta Italia, oltre

ad unarappresentanza del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri nelle perso-

ne di Angelo Valsecchi e Bruno Lo

Torto. Il seminario é stato organizzato

dall’ing. Mario Ascari, referente della

Commissione, ed ha avuto larga eco

sulla stampa  locale.

Prossime iniziative
Diversi i convegni in programma per il 2015: sicurezza informatica e tecniche di difesa dagli attacchi infor-
matici; tecniche di gestione della protezione e gestione dei dati sensibili; Smart Cities; Internet of things.
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COMMISSIONE STRUTTURE
Due importanti momenti formativi organizzati in settembre ed ottobre: le nuove norme europee sulle strut-
ture in acciaio; tecnologie e soluzioni d’avanguardia per il miglioramento sismico dei prefabbricati.

La Commissione Strutture ha
organizzato tra i mesi di set-
tembre e di ottobre 2014 due
importanti momenti formativi,
entrambi ad alta affluenza di
partecipanti. Il 25 settembre

(foto in alto)
presso la
Camera di
Commercio di
Modena si é
tenuto il con-
v e g n o
“ R e g o l a m e n t o
UE 305/2011 e
marcature Ce:
focus sulle
strutture in

acciaio”, al quale
hannopar tecipato oltre
100professionisti accreditati.
L’evento é stato organizzato
in collaborazione  con la
Fondazione Promozione
Acciaio e la Camera di

Commercio di Modena.
Il 2 ottobre, presso il Centro
“Famiglia di Nazareth” ha poi
avuto luogo il seminario
“Terremoto e tutela dell’eco-
nomia del territorio”, organiz-
zato in collaborazione con
Reglass, DICAM-Scuola di
Ingegneria ed Architettura
dell’Università di Bologna e lo
studio di progettazione antisi-
smica Miyamoto international
(vedi foto in basso). Anche a
questo appuntamento hanno
partecipato circa 100 profes-
sionisti, ed è inoltre stata
garantita una buona copertu-
ra dell’evento anche da parte
della stampa locale.

Prossime iniziative
Sono in fase di definizione ulteriori momenti formativi dedicati agli Ingegneri strutturisti, con
particolare riferimento alle norme ed alle tecniche relative alle realizzazioni in aree sismiche.
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COMMISSIONE IMPIANTI ED ENERGIA
Risparmio energetico, rispetto dell’ambiente, riqualificazione energetica: quattro appuntamenti formativi
organizzati tra maggio e settembre che hanno visto un’alta partecipazione di professionisti

Riscaldare gli edifici risparmiando energia e migliorandone l’impatto ambientale: un tema di forte attua-
lità che rappresenta anche un elemento altamente qualificante della professione dell’ingegnere. Saper
gestire le diverse soluzioni tecnologiche che consentono di ottenere alte prestazioni energetiche con
bassi consumi, infatti, permette di ottenere significativi risparmi economici, maggior comfort d’uso ed
un aumento del valore dell’immobile sul mercato. Per fare il punto su questo argomento la Commissione

Impianti ed Energia ha organizzato tra maggio e set-
tembre 2014 quattro seminari formativi che hanno
visto la partecipazione di oltre duecento tra progetti-
sti, liberi professionisti e tecnici desiderosi di appro-
fondire le soluzioni tecnologiche disponibili in edilizia
e nell’industria sul fronte energetico-ambientale. Gli
incontri hanno avuto per tema la progettazione e la
gestione di pompe di calore ad alto rendimento ed
integrabili con impianti solari termici (foto al centro);
la termoregolazione e contabilizzazione del calore
(foto in alto a sinistra); le tecnologie disponibili per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (foto
in basso).

Prossime iniziative

L’attività della Commissione proseguirà anche nel corso del 2015 con l’organizzazione di momenti forma-
tivi qualificati e per fornire agli iscritti precisi riferimenti normativi e procedurali.
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COMMISSIONE AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Oltre duecento professionisti hanno partecipato complessivamente ai diversi appuntamenti organizzati
per approfondire aspetti tecnici e normativi legati alle tematiche ambientali.

Nel corso del 2014 la
Commissione Ambiente &
Green Economy ha organizzato
diverse iniziative, per un rilascio
complessivo di 648 crediti for-
mativi.

Sono state organizzate tre visite
guidate al Termovalorizzatore di
Modena, tutte con ingresso gra-
tuito: il 22 febbraio (33 ingegne-
ri partecipanti), il 10 maggio (34
partecipanti) ed il 24 ottobre (21
partecipanti). A quest’ultimo
appuntamento si riferisce la foto
in alto a sinistra.
In giugno é stata realizzata una
visita guidata al Centro Unificato

Provinciale di Protezione Civile
di Marzaglia (organizzata insie-
me alla Commissione Giovani
Ingegneri e alla Commissione
Protezione Civile), alla quale
hanno partecipato 22 ingegneri.
Il 13 novembre si é poi tenuto un
seminario sull’ Autorizzazione
Unica Ambientale (66 ingegneri
partecipanti), grazie alla colla-
borazione della Provincia di
Modena, presso il Centro
“Famiglia di Nazareth” (foto in
alto a destra). Infine, il 27
novembre é stato organizzato
un seminario sui trattamenti di
depurazione e recupero delle
acque grigie e meteoriche, in

collaborazione con l’azienda
Bruni Depuratori (ingresso gra-
tuito). All’incontro hanno parteci-
pato circa 40 ingegneri (foto in
basso a destra e a sinistra).

Inoltre la Commissione, nell'am-
bito dell'attività svolta in collabo-
razione con la Federazione
Regionale degli Ingegneri, ha
collaborato all'organizzazione
del seminario sulle novità in
tema di normativa IPPC realiz-
zato il 25 luglio a Rimini, al
quale hanno partecipato anche
9 ingegneri dell’Ordine di
Modena.

Prossime iniziative

La Commissione intende organizzare anche nel 2015 alcune visite qualificate presso impianti di interes-
se (ad esempio, al Termovalorizzatore), nonché seminari di approfondimento tecnico e normativo.
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COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI
Oltre 60 iscritti al corso di aggiornamento organizzato in collaborazione con il Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Modena

Quali sono i procedimenti e le regole tecniche da
seguire per prevenire gli incendi, come gestire la
sicurezza in caso di pericolo e quali elementi struttu-
rali ed ambientali vanno considerati? La gestione del
rischio incendi è di fondamentale importanza per
garantire a cittadini, studenti e lavoratori la necessa-
ria sicurezza nei luoghi di lavoro o di studio.Per con-
sentire ai propri iscritti di aggiornare le competenze in
materia, l’Ordine degli Ingegneri di Modena ha orga-
nizzato un corso di aggiornamento sulla prevenzione
degli incendi, valido anche per consentire a chi già la
deteneva di mantenere l’abilitazione professionale e
l’iscrizione nei relativi elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno ai sensi del D.M. 05-08-2011. Il percorso
formativo, realizzato con la preziosa collaborazione
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ha visto
la partecipazione di circa 60 professionisti che hanno
seguito 16 ore di lezioni frontali e sostenuto una veri-
fica di apprendimento al termine di ogni incontro.
“Le lezioni hanno avuto come temi la gestione della
sicurezza antincendio, le verifiche e le manutenzioni
dei prodotti, gli elementi costruttivi e degli impianti e
le regole tecniche di più recente emanazione”, sotto-
linea l’ing. Beatrice Fonti, responsabile didattico del
corso nonchè referente della Commissione
Prevenzione Incendi e Sicurezza nei luoghi di lavoro
istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
di Modena.

Prossime iniziative

Anche nel corso del 2015 proseguirà l’attività di informazione sulle novità normative e di discussione dei
dubbi interpretativi nell’applicazione delle stesse, allo scopo di contribuire all’interscambio professionale.
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COMMISSIONE DIPENDENTI
Iniziative numericamente e qualitativamente di alto livello, per garantire un aggiornamento costante e qualificato ai tanti
ingegneri che lavorano come dipendenti nelle migliaia di aziende che costituiscono il ricco tessuto produttivo modenese

Prossime iniziative

Tra le attività in programma per il 2015 figurano un corso per certificazione di base IPMA, un corso “risk
management”, un ulteriore sviluppo del percorso “Project Management” ed un corso MS Project.

La Commissione dipendenti,
giunta ormai al suo decimo anno
di attività, ha deciso di cambiare
denominazione. Da cosa nasce
questa richiesta?Ci siamo conta-
ti e, nel corso degli anni, siamo
cresciuti in numero e in compe-
tenze; ci siamo voltati indietro e
abbiamo riconosciuto alle nostre
spalle numerose attività innovati-
ve e propositive svolte per
l’Ordine; poi abbiamo guardato
verso l’orizzonte e non abbiamo
avvistato traguardi, ma tappe,

tanto impegnati-
ve quanto gratifi-
canti, di un lungo
p e r c o r s o .
Abbiamo quindi
recuperato la
definizione di
“industria” (vedi
sotto) e ci siamo
accorti che –
dopo debita pre-

sentazione – a pieno titolo pos-
siamo definirci Ingegneri
Professionisti che diligentemente
operano, talvolta per raggiungere
particolari intenti che ci vengono
richiesti, che siano beni o servizi.
Definirci solo “Ingegneri
Dipendenti” è insomma riduttivo:
è vero che non tutti gli ingegneri
dell’industria sono dipendenti,
ma è statisticamente verificato
che gli ingegneri dipendenti sono
tali in quanto a servizio dell’indu-
stria. Pertanto, stante la consoli-

data formazione e la verificabile
attività svolta, é stata inoltrata
formale richiesta al Consiglio
dell’Ordine per il cambio di deno-
minazione: da “Commissione
Dipendenti” a “Commissione
Industria”.

Dall’Enciclopedia Treccani:
Indùstria, s. f. [dal lat. Industria
"attività, operosità", di etimologia
incerta].
1. Operosità, diligenza ingegno-
sa, sia rivolta a raggiungere un
particolare intento, sia come qua-
lità abituale, costante […]. Talora,
anche, abilità, accorgimento, arte
sottile nel trovare i mezzi più
adatti allo scopo o nel fare il pro-
prio vantaggio […]
2. Nell’uso com.: a. In senso
generico, l’attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi,
anche nelle sue forme più sem-
plici […].
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Attività svolta dalla Commissione nell’anno 2014

Project Management: proposto e curato la terza edizione del corso “Project Management come fattore di suc-
cesso, cultura e professione” (docente Ing.Livio Scalmati); proposto e curato corso “Corso di certificazione PMP
del Project Management Institute” (docenze a cura di Altran Italia, certificazione a cura di PMI Institute).

Seminari tecnici: visita guidata presso stabili-
mento “Panini S.p.A.” (curatore Ing. Simona
Spiaggia).

Sicurezza sul lavoro e Sicurezza di prodot-
to: nell’ambito del progetto “A Modena la
Sicurezza in Pratica”, interventi come relatori al
Workshop “Ruolo dell’interazione uomo-mac-
china per l’efficace applicazione della Direttiva
Macchine”; la progettazione della sicurezza
della macchina come strumento per efficienta-
re il processo produttivo del cliente e Case
History (referenti per UNIMORE Prof. Melloni e
per INAIL Dott.ssa Avino). Nell’ambito del pro-
getto “A Modena La Sicurezza in Pratica”, la
Commissione viene eletta coordinatrice della
comunità di pratica in ambito Direttiva
Macchine (vedi foto a destra).
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Prossime iniziative

Per il 2015 sono in programma: una visita aziendale presso la ditta Worgas Bruciatori; un convegno sul-
l’importanza di marchi e brevetti nel settore packaging; un convegno su software e diritto d’autore.

COMMISSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’ingegnere è al centro di una rete che collega università, centri di ricerca, aziende, territo-

rio, e deve saper affrontare le sfide tecnologiche dei diversi settori in cui si trova ad operare

La tradizione ingegneristica
rappresenta una r icchezza
indiscutibile per il nostro ter-
r itor io, e i l prezioso ruolo
svolto dagli ingegneri mode-
nesi nei processi di innova-
zione tecnologica merita di
essere opportunamente valo-
r izzato e incentivato.
Oggi l’ ingegnere è sempre
più spesso il nodo di una rete
che collega università, centri
di ricerca, aziende e territo-
rio. Basandosi sulla sua soli-
da preparazione tecnica, l’in-
gegnere fa da ponte tra il
mondo accademico e quello
dell'industria; in più, grazie al
pragmatismo della professio-
ne, l’ingegnere sa affrontare
le sfide tecnologiche e i biso-

gni delle imprese, ricercando
a tutto campo le soluzioni
miglior i e sfruttando in
maniera ottimale le risorse a
sua disposizione.

Gli scopi della Commissione
Innovazione Tecnologica
sono quindi:
- rendere l’Ordine degli
Ingegneri di Modena un effi-
cace luogo di incontro tra
ingegneri operanti in diversi
settori tecnologici (meccani-
ca, biomedicale, ceramica,
ICT, ecc.), in modo da favori-
re processi vir tuosi di condi-
visione ed accrescimento
della conoscenza
- stimolare il confronto tra gli
ingegneri e gli altri protagoni-

sti dell’innovazione presenti
nel nostro territorio (universi-
tà, laboratori di ricerca pub-
blici e privati, centri per l’in-
novazione e il trasferimento
tecnologico, incubatori e poli
tecnologici, ecc.)
- promuovere la cultura della
tutela della proprietà intellet-
tuale per proteggere e gestire
al meglio i l patr imonio di
know-how aziendale che si
concretizza in brevetti,
modelli, marchi, design, ecc.

Chiunque fosse interessato a
far par te dei lavori della
Commissione Innovazione
Tecnologica, può segnalare il
proprio interesse dandone
comunicazione in Segreteria.

Attività svolta dalla Commissione nell’anno 2014

La Commissione Innovazione Tecnologica ha iniziato la propria attività all’inizio del 2014, ed ha orga-
nizzato tra i mesi di ottobre  e novembre due importanti momenti formativi, entrambi a ingresso gra-
tuito. Il 31 ottobre presso la sala conferenze dellíAVIS di Modena si é tenuto il convegno “Innovazione
tecnologica e brevetti: le opportunità per gli ingegneri”, al quale hanno partecipato circa 80 profes-
sionisti accreditati. L’evento, che ha visto
come relatori l’ing. Michele Fattori e l’ing.
Alberto Gianelli, entrambi membri della
Commissione, ha avuto un ottimo riscontro
in termini di interesse, tanto che sono state
già pianificate per il 2015 ulteriori iniziative
per approfondire il tema della proprietà
intellettuale. Il 7 novembre ha poi avuto
luogo una visita guidata presso lo stabili-
mento Maserati Spa di Modena (vedi foto a
destra), organizzato in collaborazione con
la storica casa automobilistica nell’anno
della celebrazione del suo primo centena-
rio di attività. L’iniziativa ha coinvolto 20
ingegneri ed ha avuto un ottimo riscontro in
termini di gradimento.


