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Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena
VERBALE RIUNIONE
Giovedì 25 Gennaio 2018
Luogo riunione: Sede Ordine Ing. Prov. di Modena
Inizio riunione: ore 18,00
Presenti:
•
•
•
•

Fattori Michele
Gianelli Alberto
Loiacono Vincenzo
Piccirilli Giovanni

Argomenti discussi all’ordine del giorno:
Resoconto riunione sperimentale via Skype del 22 gennaio
Contributo via mail di Lasagni: il tentativo di meeting via web-Skipe è sostanzialmente fallito. Non
siamo riusciti a creare una connessione operativa funzionante. Nel mio monitor avevo 6 icone accese,
segno di una qualche presenza, ma non siamo riusciti a comunicare che con messaggi scritti,
largamente inadeguati allo sviluppo di un incontro. Più esperti, che ho contattato in seguito mi dicono
che non sia un limite di skipe. Domani farò una prova seguendo la procedura che mi hanno indicato
e dicono utilizzano correntemente. Mi parrebbe un obbiettivo importante per la Commissione
innovazione poter predisporre uno strumento tale, da usare e eventualmente anche da poter
raccomandare ai colleghi. In fondo è di fatto una innovazione alla nostra portata (sembra) che
dovrebbe essere a costo zero (ma il condizionale è d’obbligo).
Partecipanti: in estrema sintesi, anche se ne riconosce l’utilità, si dovranno prima risolvere i
problemi tecnici di connessione trai partecipanti e poi potrà riproporre la riunione via Skype.
Revisione annuale della lista dei membri della Commissione (Fattori)
L’argomento non è stato analizzato fino in fondo perché l’ing. Valeria Dal Borgo presenterà in
consiglio una revisione al regolamento. Si decide pertanto di attendere il varo del nuovo regolamento
prima di intraprendere azioni in tal senso.
Discussioni contenuti e slide della presentazione del 27 gennaio “Commissioni a
confronto” (Fattori)
Sono state presentate le slide che verranno proiettate sabato 27, nulla è emerso in contrasto a quanto
scritto.
Status seminario su applicazioni ingegneristiche dei materiali polimerici (Piccirilli)
Visto l’interesse della materia si è pensato di “trasformare” il seminario in un corso da sviluppare
nell’arco di un semestre compatibilmente con la disponibilità del relatore, e seguendo come traccia
gli argomenti che erano stati proposti all’ing. De Palo:
-

Caratterizzazione e proprietà dei materiali plastici: PP, PVC, PE…
Applicazioni ingegneristiche delle materie plastiche: tubazioni, lastre, materiali tessili…
L’impatto ambientale della plastica: le nuove “plastiche” biodegradabili.
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A questo punto non si ritiene necessario avviare una manifestazione di interesse tra gli iscritti
all’ordine, ma organizzare il corso, circa un incontro ogni due mesi (Az. Piccirilli), e valutare la
possibilità di rilasciare un attestato di frequenza ai partecipanti. (Az. Fattori)
Ps. da ora in avanti per scoraggiare i “furbetti delle prenotazioni” si propone il pagamento di 10€
Status seminario FEM (Rosi)
Anche per questo argomento si propone a Rosi di organizzare un corso vero e proprio (Az. Loiacono)
Status visite aziendali in programma
Contributo via mail di Lasagni: Ho interpellato alcune società e la tabella che allego riporta la
situazione.
Al più presto conto di fermare date e procedere verso l’Ordine per la attribuzione CFP.
Worgas- Produzione
attendo risposta dal
sollecito nei prossimi giorni
Bruciatori
responsabile
Turboden-produzione turbine
rimandano la decisione se
ripresento il tema verso
Rankine
accettare visite al termine di
maggio, per fine anno
una loro riorganizzazione
AB Energy- produttori
sono disponibili
devo concordare date
impianti cogenerazione
Sime- produttore/gestore
sono disponibili
devo concordare date
impianto energia da biomasse
Amadori- produzione carni e
sono disponibili
devo concordare date
derivati per alimentazione
Visita presso SNAP-ON (Fattori): confermata la data di giovedì 12 aprile (max 25 persone), anche
per questo evento si proporrà il pagamento di 10€
Visita presso FLORIM (Galizia): non si farà per indisponibilità della ditta.
Nuovi eventi da organizzare:
BLOCKCHAIN e AUTO a GUIDA AUTONOMA: non presente J. Ronco
Secondo evento TALK.ING: non presenti R. Melli né L. Martinelli
IP e DESIGN: si propone di realizzare il seminario verso ottobre-novembre (Gianelli).
Fine riunione: ore 19.30

