
ORDINE INGEGNERI DI MODENA 

Commissione Industria 4.0 

Riunione del 18 Novembre 2019  

Ordine del giorno:  

1)        Discussione sulla richiesta/proposta di creazione forum/portale a tema Industria 4.0 per condivisione 

problematiche, interpretazioni e pareri in materia. 

2)        Lavori della commissione e proposte per seminari / corsi per il 2020. 

3)        Varie ed eventuali. 

Presenti:    

1. Ascari Mario (Consigliere Referente) 
2. Bulai Iulian 
3. Cavazzuti Mauro 
4. Felicani Paolo (Coordinatore Commissione) 
5. Gibertini Massimo 
6. Marano Davide 
7. Montante Daniele Antonio 
8. Piombini Davide 
9. Porcelli Vincenzo 
10. Suffritti Daniele 
11. Tassoni Andrea 

La Riunione ha inizio alle ore 18.35.   

Il coordinatore della commissione anticipa l’ordine dei punti all’odg. 

1. Discussione sulla richiesta/proposta di creazione forum/portale a tema Industria 4.0 per 

condivisione problematiche, interpretazioni e pareri in materia. 

I partecipanti condividono l’idea di una piattaforma forum/portale con tema Industria 4.0 con cui 

condividere problematiche, scambiarsi opinioni e pareri in materia di facile e semplice utilizzo che possa 

essere anche uno storico di documenti, circolari ecc ecc.  

Nei prossimi giorni si inizierà con la sua creazione e sulla definizione degli accessi. 

2. Lavori della commissione e proposte per seminari / corsi per il 2020. 

Si pensa di organizzare un seminario per fare il punto sulla Industria 4.0 dopo circa 3 anni parlando anche 

della norma UNI sulla interconnessione e il post-perizia. Si attende l’approvazione della Legge di Bilancio 

per capire cosa succederà nel 2020. 

Di notevole interesse anche la manutenzione predittiva e gli algoritmi di analisi dei dati. 



Prosecuzione dei seminari su “l’aereo – una smart factory / principi del volo” visto il successo del primo 

seminario del 16/11/2019. 

3. Varie ed eventuali 

Si è analizzato e discusso di alcuni casi di perizia di alcuni colleghi. 

Si è discusso in merito alla polizza assicurativa 

 

Ore 20.40 la riunione finisce   

   Il Coordinatore   

Ing. Paolo Felicani 


