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Commissione Innovazione Tecnologica – Ordine degli Ingegneri di Modena 

VERBALE RIUNIONE  

Martedì 25 Ottobre 2022 

 

Luogo riunione : in presenza, presso Sala Master c/o sede Ordine 

 

Inizio riunione : 18:30 Termine riunione : 20:00 

 

Presenti : 

• Blumetti Francesco 
• Fattori Michele 
• Martinelli Luca 
• Piccirilli Giovanni 
• Ronco Johanna 
• Terletti Davide 

 

Argomenti discussi all’ordine del giorno :  

 

1. Primo incontro del nuovo ciclo di seminari su sostenibilità ed LCA del 29 ottobre: punto 

della situazione 

Giovanni Piccirilli conferma che sono presenti 23 iscritti; riguardo la partecipazione di circa 100 
alunni del corso di Ing. Gestionale dell’Università di Parma, dopo un primo scambio di mail, tra la 
segreteria e il Prof. Luca Collini (UniPr), in cui si chiedeva un contributo simbolico per gli alunni, 
non si hanno più avuto notizie se il Prof. Collini ha accettato la proposta. 
Per i prossimi incontri Giovanni Piccirilli conferma che sarà inserito nel webinar il questionario per 
i partecipanti, e contatterà Pivetti per pubblicizzare ancor di più il seminario. 

2. Status organizzazione del secondo incontro di approfondimento su certificazione delle 

competenze 

Michele Fattori riferisce che ha contattato più volte l’Ing. Ascari, ma non ha ricevuto alcuna risposta, 
continuerà comunque a contattarlo per organizzare il secondo incontro. 

3. Evento dedicato alla tematica dei digital twin in ambito industria 4.0: dettagli e punto della 

situazione 

Michele Fattori riferisce quanto gli ha riferito Roberto Rosi non presente: 
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R. Rosi propone di suddividere l’evento in due parti: 

- la prima parte introduttiva all’argomento del digital twin, riservata agli ingegneri, di circa 2/3 ore, 
da svolgersi a fine gennaio, inizio febbraio, gratuita, in presenza o in FAD 

- la seconda parte, organizzata dopo circa un mese, un mese e mezzo dal primo evento, della durata 
di circa mezza giornata, ed aperto non solo agl’ingegneri, è vista come occasione per far conoscere 
le iniziative dell’Ordine al mondo esterno. Per questa seconda parte si pensava di chiamare 2/3 
relatori, che utilizzino queste tecnologie, e che possano mostrarne il funzionamento di questa nuova 
applicazione. Si pensava di coinvolgere la Commissione Industria 4.0, ed altre associazioni o centri 
di ricerca: ACIMAC, Democenter. F. Blumetti propone di coinvolgere ART-ER e CLUST-ER 
MECH per la promozione dell’evento. 

Azioni: J. Ronco si interfaccerà con la Commissione Industria 4.0, F. Blumetti con R. Rosi 

4. Pagina LinkedIn di Commissione 

Luca Martinelli stabilisce alcuni punti fondamentali prima di procedere alla creazione della pagina 
LinkedIn della commissione, ad esempio: 

- Qual è la finalità della pagina: sponsorizzare gli eventi organizzati, creare un’agenda o 
bacheca di articoli di particolare interesse affini alla nostra commissione ecc, 

- Quali sono i contenuti che vogliamo inserire nella pagina, 
- A quale platea di utilizzatori intendiamo rivolgerci, 

anche perché servirebbe, seppur piccola, una “redazione” che settimanalmente, mensilmente 
pubblichi qualcosa. A tal proposito J. Ronco contatterà Pivetti. 

5.  Organizzazione visita presso Lamborghini 

Davide Terletti contatterà il servizio Costumer Care di Lamborghini, per proporre la visita di max 
20 persone, se la risposta sarà positiva, alla prossima riunione valuteremo se riservare 10 posti a noi 
della commissione. 

6. Varie ed eventuali 

Nessuno avanza proposte.  

La commissione si chiude alle 20.00, segue cena di saluto. 


