
ORDINE INGEGNERI DI MODENA 

Commissione Industria 4.0 

Riunione del 7 marzo 2018 

Ordine del giorno:  

1) Resoconto seminario Industria 4.0 del 03/02/1018 

2) Calendario delle attività proposte.  

3) Varie ed eventuali 

Presenti:  

Felicani Paolo  (Coordinatore Commissione) 

Ivano Lugli 

Ronco Johanna Lisa 

Savini Federica 

Blumetti Francesco 

Aiello Vincenzo 

Miselli Carla 

Visentin Paolo  

Zanotti Andrea (Consigliere Referente) 

 

La Riunione ha inizio alle ore 18.15. 

Il coordinatore della commissione anticipa l’ordine di trattazione dei punti all’odg.  

Riferisce dell’seminario del 03/02/2018 sul tema della perizia. Il seminario ha avuto quasi 200 
partecipanti e da questo, a seguito delle più svariate richieste che sono pervenute, è stato fatto girare 
un questionario per esplorare le tematiche che potevano riscuotere maggior interesse per poter mettere 
in calendario una serie di eventi. 

Da questo è' emerso che: 

- Approccio perizia e verifiche tecniche 
- Esempi di perizie 
- Responsabilità legale e assicurazione 



sono i temi di maggior interesse. 

Sulla responsabilità legale e l’assicurazione si sono espressi anche Lugli e Miselli ribadendo la loro 
perplessità come quella di tanti altri sulla responsabilità dell’ingegnere nel redigere la perizia e 
l’analisi tecnica. 

E’ emersa anche la problematica relativa al requisito richiesto dalla circolare per i beni materiali sulla 
sicurezza che è stato argomento di discussione. 

La commissione nei prossimi mesi vedrà di organizzare un paio di eventi su questi argomenti. 

Il coordinatore riferisce anche della collaborazione con la commissione Ing. Informazione su alcuni 
eventi di interesse comune emersi nella riunione di sabato 03 Marzo. 
 

Si era pensato di realizzare in collaborazione i seminari: 

Corso sul GDPR e protezione dati. Ronco suggeriva a tale proposito di interpellare Fattori (comm. 
Innovazione tecnologica) che sta trattando l'argomento. 

Tecnologie Scada HMI e software 4.0. Il coordinatore se ne sta occupando. 

Robotica collaborativa. Blumetti sta già organizzando un seminario insieme a partner esterni e  
Miselli ha dato disponibilità a collaborare. 

Si è chiuso riferendo della presenza dell'ordine a SPS Parma. 

E' stato suggerito che sarebbe interessante anche la presenza a mecspe (22-24 marzo) ma ormai tardi. 

Ore 19.30 la riunione finisce. 

 

 









 

 

  



 

 


