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Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena 

VERBALE RIUNIONE  

Giovedì 10 Febbraio 2022 

 

Luogo riunione : Zoom 

 

Inizio riunione : 18:00 - 19:30 

 

Presenti : 

• Blumetti Francesco 
• Gianelli Alberto 
• Fattori Michele 
• Marchi Marco 
• Melli Rudy 
• Piccirilli Giovanni 
• Ronco Johanna 
• Rosi Roberto 
• Terletti Davide 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno :  

1. Organizzazione ciclo di incontri “Sostenibilità, Ecodesign, LCA un nuovo approccio 

all’innovazione” 

ARGOMENTI 
L’intervento di Giovanni Piccirilli si apre con la proposta di replicare la struttura del precedente ciclo 
di incontri, sempre con relatore Ing. De Palo, con in più una modifica inerente agli argomenti trattati. 
Il ciclo comincerà a partire dalla fine di marzo e gli incontri si terranno il sabato, indicativamente tra 
le 9 e le 13, con cadenza bimestrale. La modifica proposta riguarda l’inserimento di un ulteriore 
incontro focalizzato sulla sostenibilità di materie diverse da quelle plastiche, visto l’interesse 
dimostrato per questo argomento dai partecipanti al precedente ciclo. Propone inoltre di chiedere al 
Professor Bergonzoni di tenere l’incontro aggiuntivo oppure di farsi indicare dallo stesso un relatore 
adeguato. La struttura degli incontri proposta è la seguente: 
- Primo incontro: ripasso dei concetti di LCA e sostenibilità; 
- Secondo incontro: misure di riciclo; 

- Terzo incontro: cenni di valutazione su riciclabilità e imballaggio plastica; 

- Quarto incontro: Sostenibilità non solo relativa a materie plastiche, per es. sostenibilità nel settore 
ceramico e automotive. Incontro aggiuntivo rispetto al ciclo precedente; 

- Quinto incontro: valutazione di sostenibilità di prodotto; 
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Gli altri membri accolgono le proposte avanzate. 
 
SPESE 
Per il primo incontro i prezzi sono analoghi all’anno precedente, ovvero 300 euro per la modalità 
web e 400 euro per la modalità a distanza. Per gli incontri successivi le cifre sono rispettivamente di 
450 e di 550. Le maggiorazioni sono dovute alla necessità di creare nuovo materiale. Johanna 
Ronco evidenzia che con il gettone questi compensi non gravano sull’ordine (l’anno precedente 
media di 40 utenti per un gettone di 10 euro).  
 
DATE  
Si sottolinea la necessità di non fare intercorrere più di 3-4 settimane tra il terzo ed il quarto 
incontro. Quindi primo incontro a marzo, secondo incontro maggio, terzo incontro inizio giugno, 
quarto incontro fine giugno/inizio luglio. È quindi opportuno procedere con la richiesta all’ordine, 
dato che il primo incontro è a fine marzo. Si assegna a Giovanni Piccirilli il compito di contattare il 
Professor Bergonzoni in 1-2 settimane. Si rimanda a dopo il riscontro del Professore la definizione 
delle date. Si conferma a Roberto De Palo di procedere con la preparazione degli incontri. 
 

2. Ciclo di seminari sulla certificazione delle competenze professionali 

Michele Fattori riporta che a seguito della riunione dell’11 gennaio con altri Coordinatori di 
Commissione è stato suggerito di non fare un convegno, ma un ciclo di seminari strutturato in pillole 
di un’ora, adeguate alla modalità online. La struttura proposta è la seguente:  
- incontro introduttivo: incontro focalizzato sul valore di certificare le competenze degli ingegneri; 
- primo incontro: incontro su CERTING, per cui Ascari si rende disponibile a coinvolgere il 

direttore di CERTING Alberto Castori; 
- secondo incontro: nuova normativa UNI 11814 sugli Innovation Management Professionals, 

tenuto da Cibien; 
- terzo incontro: certificazione PMI per project manager; 
- quarto incontro: certificazione IPMA per project manager; 
- Successive pillole su ulteriori certificazioni nei settori civile, informativo e industriale. 
Attualmente sono stati identificati i relatori solo per i primi tre incontri. Michele Fattori propone di 
procedere con i primi tre incontri questa primavera e proseguire con i successivi in autunno, nel caso 
ci sia interesse. 
A tal proposito, il consiglio è chiamato a decidere: se gli incontri devono essere a pagamento o 
gratuiti; se aprire gli incontri a tutti o solo agli iscritti a Modena. Johanna Ronco propone una 
soluzione mista: primo incontro gratuito e riservato agli ingegneri di Modena. Ampliare poi il 
pubblico per gli incontri successivi. 

3. Visita stabilimento Silk-FAW 

La riunione tratta dell’evento dedicato alla visita allo stabilimento Silk-Faw. L’evento si terrà verso 
fine aprile/inizio maggio. La Commissione discute la modalità con cui tenere l’evento ovvero a 
distanza o in presenza. Nel caso in cui si tenga in presenza è necessario scegliere un luogo 
scientificamente connotato e consultare anche il Presidente Giacobazzi. Si ipotizza di chiedere una 
fee se l’incontro sarà in presenza e gratuito se a distanza. L’incontro verrà aperto anche a Reggio 
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Emilia e Parma. Verrà fatta una riunione con anche Giacobazzi e Katia Bassi quando si avranno 
informazioni più precise sull’evento. In conclusione, la Commissione sottolinea il carattere di 
seminario tecnico che connota questo evento. Davide Terletti si incarica di continuare le necessarie 
attività preparatorie. 

4. Varie ed eventuali 

Si discute del rinnovo del Consiglio: si evidenzia che sta procedendo lentamente e che molti 
membri sono a fine mandato, quindi ci sarà un grande rinnovo.   


