Ordine Ingegneri della Provincia di Modena

Verbale Riunione Commissione Innovazione Tecnologica 13/10/2020
Partecipanti:
Davide Terletti
Francesco Blumetti
Giovanni Piccirilli
Iulian Bulai
Luca Martinelli
Michele Fattori
Paolo Felicani
Riccardo Caselli
Roberto Rosi
Johanna Ronco
Stefano Fornasari
Vittorio Ronco
ODG:
1. Ciclo di seminari (in partenza !) su sostenibilità ed economia circolare con relatore Ing.
De Palo (Giovanni Piccirilli, Johanna Ronco)
2. Proposta logo per Commissione Innovazione Tecnologica (Giovanni Piccirilli)
3. Eventuale prossimo vero e proprio corso su economia circolare, da organizzare per
autunno 2021 (Michele Fattori, Giovanni Piccirilli, un rappresentante della Commissione
Ambiente e Green Economy)
4. Prossimi seminari di approfondimento su blockchain (Michele Fattori, un rappresentante
della Commissione Industria 4.0)
5. Contatti con Università (Johanna Ronco)
6. Varie ed eventuali
Svolgimento tramite videoconferenza:
1. E’ in preparazione un ciclo di seminari su economia circolare la cui organizzazione è
curata da Giovanni Piccirilli, con l’apporto di Johanna Ronco. I seminari hanno lo scopo
di trattare e mettere a fuoco alcune tematiche di particolare interesse ingegneristico, che
hanno un forte impatto in ambito industriale ed ambientale. Durante i seminari verranno
analizzati il ciclo di vita delle materie plastiche, con particolare interesse all’ecodesign,
all’economia circolare e alla sua sostenibilità.
2. E’ in fase di valutazione la proposta di creare un logo per la Commissione Innovazione
Tecnologica, è necessario ricordare che il logo non è obbligatorio, non tutte le

Commissioni ne possiedono uno. Il logo andrebbe inserito in tutte le comunicazioni della
Commissione (tra cui anche le locandine degli eventi).
3. Per quanto riguarda il corso su Economia Circolare, Vittorio Ronco (Commissione
Ambiente e Green Economy) fornisce alcuni utili suggerimenti sull’impostazione del ciclo
di seminari in partenza, che dovrebbe focalizzarsi sullo sviluppo di prodotti in ottica
sostenibile, e non tanto sulla legislazione ambientale. Per quel che riguarda invece un
vero e proprio corso organico su tematiche ambientali, sarebbe interessante valutare la
fattibilità di una collaborazione fra entrambe le Commissioni. Se ne riparlerà ad inizio
2021.
4. Paolo Felicani (Commissione Industria 4.0) riferisce che i seminari sulla blockchain
hanno riscosso un discreto successo, ed alcuni membri della Commissione chiedono un
approfondimento su aspetti legali e tecnici (anche dal punto di vista informatico).
Potrebbe essere interessante proporre un Seminario (con testimonianze aziendali) e un
Corso specifico con approfondimento di tematiche tecniche. Entrambe le attività sono da
pianificare nel prossimo anno.
5. Johanna Ronco conferma che il dialogo con l’università è sostanzialmente in stand-by.
6. Johanna Ronco chiede se c’è interesse ad approfondire la tematica relativa ad
Innovation Management. Molti membri della Commissione rispondono affermativamente.
La tematica sarà trattata nei prossimi incontri. Nella fase finale della riunione emerge
l’interesse da parte di alcuni membri della Commissione di approfondire la tematica
relativa al problem solving con particolare riferimento alla metodologia Triz. Michele
Fattori e Johanna Ronco conoscono eventuali relatori esperti in metodologia Triz. Nei
prossimi incontri della Commissione verrà approfondito questo aspetto.

