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La riunione è stata convocata mediante regolare appello con appuntamento ore 

18.00 di Sab 02/11/2017 c/o sede dell'Ordine degli Ingegneri in Modena Via 

Vivarelli 10.   

L’ordine del giorno era il seguente: 

- Presentazione comunicazioni del nuovo Presidente dell’Ordine Ingegneri 

- Breve presentazione della mission e resoconto del lavoro svolto ad oggi 

- Proposta evento formativo promosso dalla commissione sul tema Industria 4.0 

- Discussione 

- Proposte di lavoro per l’anno 2018 e seguente 

-  

Convocazione e presenze (9):  

Sono convenuti (in ordine alfabetico).  

1. Felicani Paolo (Coordinatore della Commissione)  

2. Ferrari Fabio  

3. Melli Rudy Mirko 

4. Piombini Mirko  

5. Solieri Matteo  

6. Solmi Lorenzo  

7. Visentin Paolo  

8. Vandelli Andrea  

9. Zanotti Andrea (Consigliere Referente della Commissione)  



 

Presentazione e Comunicazioni   

  
Il consigliere referente Ing. Zanotti introduce brevemente il nuovo consiglio 

dell’Ordine fino ad arrivare alla presentazione della commissione Industria 4.0. 

con il nuovo coordinatore Ing. Felicani che sostituisce Ing. Romani. 

  

Mission e resoconto   

  
Ing. Zanotti parla di riferimento alla norma o meglio della “Circolare 30 marzo 2017, 

n. 4/E Industria 4.0” che porta la commissione ad essere operativa. La commissione 

è multidisciplinare in quanto ha stretti legami con anche altre commissioni sugli 

argomenti. 

C’è però il rischio che la commissione possa sparire presto visto la specificità della 

stessa. 

Nel giro di tre mesi sono state fatte convenzioni con Confindustria, Lapam e CNA 

al fine di fornire un elenco di Ingegneri ritenuti idonei ad avere incarichi relativi a 

perizie e consulenze.  

  

 

 

Proposta evento formativo  

  
Si propone evento formativo a cura di Ing. Ascari da tenersi, se tutto confermato, 

in data 02/12/2017 in cui si affronteranno tematiche “Piano Industria 4.0 – Linee 

Operative per gli Ingegneri Professionisti”. Evento analogo a quelli svolti dal CNI 

in varie sedi tra cui Bologna ai primi di Giugno 2017.  

Tenuta dallo stesso Ing. Ascari. 

Il programma e gli interventi sono in via di definizione.   

 



Discussione  

  
Ha suscitato interesse la definizione delle liste e i criteri utilizzati per stilarle. 

Soprattutto alla luce del fatto che sul sito dell’ordine sono stati fatti inserire i dati 

tramite un form e il pdf del curriculum (obbligatorio) ma poi le liste consegnate a 

Confindustria Lapam e CNA ne sono un sottoinsieme. 

Ing. Visentin cerca di spiegare come vengono gestiti gli elenchi dalla segreteria , 

della difficoltà che si trova a inserire i profili sul sito e ribadisce che c’è stato un 

controllo sui profili per la formazione delle liste. 

E’ stato richiesto, se possibile, di riverificare ed eventualmente aggiornare tali 

liste. 

Ing. Zanotti, Ing. Visentin e Ing. Felicani si sono resi disponibili a farlo. 

 

Sono state fatte domande sulla copertura assicurativa che può necessitare a chi 

opera in ambito Industria 4.0. C’e’ molta confusione sull’argomento.  

Ing. Visentin dice che Ing. Ascari si stava interessando a verificare broker 

assicurativi. 

 

Ing. Visentin ha parlato della riunione tra coordinatori delle commissioni del 

30/10/2017 e dell’idea del google calendar o di un file excel su cui le varie 

commissioni segnano gli eventi o le riunioni che intendono fare in modo che tutti 

sanno di tutti. 

 

Ing. Melli visto l’interdisciplinarità della commissione propone di fare “matching” 

sugli eventi 4.0 

 

Prossima riunione della commissione verso metà Gennaio 2018. 

 

La seduta è chiusa alle 19.25. 

 

         Ing Felicani Paolo 



 

 



 

 



 


