VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20 SETTEMBRE 2012
L’Assemblea ordinaria dei Soci ADM si è riunita GIOVEDì 20 SETTEMBRE
2012 alle ore 17:30, presso la sala congressi di Villa Orlandi (Capri) per discutere il
seguente
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.

•

•
•
•

Presentazione attività ADM da luglio 2011
Variazioni di statuto e proposta di cambio acronimo
Bilancio consuntivo
Congresso congiunto ADM-Ingegraf-Primeca Improve 2013
Varie e eventuali

1) Presentazione attività ADM
Il Presidente, prof. Tornincasa ha presentato l’attività dell’associazione svolta nel primo
anno di presidenza e i compiti assegnati ai consiglieri. In particolare, oltre a un’intensa
attività di divulgazione e sponsorizzazione, è stata organizzata una giornata nazionale e
un workshop internazionale. Il Presidente commenta la lettera della professoressa
Bordegoni, inviata a tutti i soci e nella quale viene criticato l’operato e la stessa missione
dell’ADM, il cui convegno Internazionale è stato definito come un convegno di alcuna
credibilità scientifica e la rivista IJIdem come un Journal con basso valore scientifico.
Viene sottolineato che l’ADM sia nata prima del settore scientifico ING-IND/15 e che
abbia contribuito moltissimo a valorizzare le idee e offrire occasioni di sviluppo a tutti i
colleghi del settore.
Il numero dei soci è costantemente aumentato rispetto al 2011 (238) con l’introduzione di
una nuova figura di socio aziendale.
Tutti i soci ricevono gratuitamente 2 riviste della collana Tecniche Nuove
Il Presidente fornisce all’assemblea un resoconto della Giornata Nazionale ADM 2012,
che si è svolta a Torino il 15 Marzo 2012. La Giornata Nazionale ADM 2012 è stata
dedicata al premio scuole 2011, un concorso per le Scuole Secondarie che è nato nel 2005
sul tema della progettazione con sistemi CAD-CAE avanzati e viene oggi considerato il
più importante concorso nazionale per le scuole sulla modellazione solida. Erano presenti
i rappresentanti di tutte le scuole premiate e gli sponsor: si riscontra una scarsissima

partecipazione dei soci, per cui bisogna cercare nel futuro di stimolare la partecipazione
alla giornata.
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2) Proposta di cambio acronimo
Lo statuto ADM del 1978 (presentato presso un notaio di Roma) è stato emendato la
prima volta nel 1984 e presentato presso un notaio di Palermo; un'altra modifica è stata
apportata dall’Assemblea dei Soci il 23.3.2005 a Pisa; nell’assemblea di Venezia del 16
giugno 2011 si è proceduto ad altre due variazioni, cioè: che il rinnovo delle cariche sociali
avvenga con cadenza biennale e non triennale per l’opportuno allineamento temporale con
il Convegno Congiunto organizzato dall’Associazione; il Segretario non venga eletto
dall’Assemblea ma venga nominato direttamente dal Presidente; il Presidente contatterà
alcuni giuristi per capire se occorra un notaio per la variazione dello statuto sociale; si
propone di iniziare con i soci una profonda riflessione sullo Statuto dell’Associazione,
meditando perfino sul nome (Associazione Nazionale Disegno di Macchine, o
Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale ?). Verrà mantenuto
però lo stesso acronimo ADM.

3) Bilancio consuntivo
Il Presidente illustra all’assemblea il Bilancio consuntivo per il periodo 16/6/201130/06/2012 (allegato 1). L’Assemblea approva.

4) Congresso congiunto ADM-Ingegraf-Primeca Improve 2013
Il Presidente illustra il problema organizzativo del prossimo convegno congiunto ADMIngegraf-Primeca, poiché ci sono dei disaccordi sulla locazione del convegno (Avila).
Il Presidente pensa che, non ora ma nel futuro, vada "ripensata" la collaborazione con gli
spagnoli, con possibilità di accordarsi con altre associazioni internazionali (TMCE,
ASME, ecc).
Il Comitato organizzatore dell’ingegraf ha proposto la possibilità di presentare le memorie
nella propria lingua madre. L’ADM ritiene invece che tutte le memorie siano presentate in
lingua ingles.
Viene proposta l’indicizzazione dei lavori. Il prof. Di Stefano propone anche di indicizzare
tutti i convegni congiunti precedenti.
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Si invita il Presidente a inviare una pronta risposta all’Ingegraf, in cui si chiede in modo
perentorio che le presentazioni siano in lingua inglese, che il convegno sia indicizzato e
migliori lavori siano pubblicati su rivista internazionale.

5) Varie e eventuali
Il prof. Concheri informa l’assemblea sul processo di revisione degli enti interni normativi
dell’UNI. Infatti le due commissioni (Disegni e GPS) sono confluite in un’unica
commissione (TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei
prodotti). I prossimi passi, previsti a ottobre, saranno la convocazione di tutti i membri
delle commissioni per Elezione di Presidente e Vicepresidente, definizione del titolo e del
campo d’attività, definizione della struttura scopo della commissione. nomina presidente,
e decidendo i membri. Ci sono nuove normative che stanno stravolgendo il disegno e la
documentazione tecnica del prodotto industriale, per cui l’ADM ha come missione non
solo quella di incrementare le conoscenze sulla normativa ma anche quella di divulgare e
approfondire le nuove norme.
Il prof. Lanzotti propone di inviare la newsletter ADM anche ad altre associazione, come
l’AIAS e l’AITEM.

La riunione termina alle ore 18.30

Il Segretario

Il Presidente

Elvio Bonisoli

Stefano Tornincasa

