VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 3 SETTEMBRE 2012
Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype Lunedì 3 Settembre 2012 alle ore
11.00
O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Workshop 2012: prossime scadenze, processo di valutazione paper, iscrizioni
3) Improve 2013
4) Pagina ADM progettista
5) Premio scuole
Presenti: Tornincasa, Bonisoli, Martorelli, Gerbino, Valentini, Liverani, Mancuso, (Brino)
Ultimo consiglio Direttivo prima del Workshop, che per i problemi di preparazione che abbiamo
avuto, ha richiesto un grosso lavoro organizzativo. Con l’occasione il Presidente ringrazia
Salvatore Gerbino, Valentini, Martorelli, Bonisoli, Brino e tutti coloro che alla fine hanno
contribuito a portare in porto un grosso risultato (in un momento così difficile per le nostre
istituzioni).
•
•
•

1) Comunicazioni
Approvazione verbale precedente (richiesta a Liverani di inserire tutti i verbali sul sito,
anche per dimostrare le attività svolte dal consiglio direttivo.
Ratifica nuovi soci (ORDINARI e JUNIORES): - Alberto Costamagna, Alberto Billò
(entrambi di Dentis SRL, Cuneo, recupero materiali plastici, impianti)
Richiesta di collaborazione Associazione Nazionale Disegno di Macchine (ADM) – Avv.
Michela Maggi, con lettera del 7 agosto. L’attività di consulenza ed assistenza nei
confronti dei singoli Associati potrebbe comprendere ogni tematica di rilievo ed assistenza
stragiudiziale e giudiziale che possa essere di interesse per i singoli Associati. Il consiglio
approva la disponibilità della consulenza, e viene deciso di inviare un messaggio a tutti i
soci.

2) Workshop 2012: prossime scadenze, processo di valutazione paper, iscrizioni

Il Presidente illustra il programma definitivo del workshop, con manifesta qualche
preoccupazione sul numero di registrazioni e sulla situazione delle revisioni che purtroppo sono
partite a inizio luglio. Le quote saranno incassate dall’ADM e verranno poi inviate a Fisher in
base al numero di pubblicazioni.
L’ing. Valentini viene invitato a scrivere a Fisher per informarlo sulle attività di organizzazione
del workshop (inizialmente era stato preventivato uno spazio per 38 paper). Il segretario, Elvio
Bonisoli evidenzia i nomi degli iscritti, e sui professori stranieri invitati. Il prof. Salvatore Gerbino
relaziona sulla situazione delle revisioni (18 lavori in revisione, 6 con doppia revisione). L’ing.
Massimo Martorelli fornisce informazioni sull’organizzazione locale (ristorante di riferimento,
cena di gala, assemblea ADM).

3) Convegno congiunto Ingegraf 2013
Il congresso congiunto Ingegraf 2013 si terrà ad Avila il 12-14 giugno 2013. Il Presidente ricorda
che l’ADM ha fornito il proprio parere sulla lista dei topics e sulle modalità di presentazione delle
memorie (orale, poster e a distanza, vedi verbale del 29_6). Il sito del congresso non è ancora
funzionante, e ci sono delle perplessità dei francesi del Primeca sulla sede di Avila.

4) Pagina ADM progettista
Il Presidente chiede un aiuto ai membri del CD per la compilazione della pagina ADM..
Vengono proposti altri temi di ricerca per informare aziende su capacità e competenze dei nostri
soci.
5) Premio scuole
Non ci sono importanti aggiornamenti

Non essendovi altri argomenti, il Consiglio Direttivo viene chiuso alle 12.30

Il Segretario

Il Presidente

Elvio Bonisoli

Stefano Tornincasa

Allegato 1.
• Proposta di nome della futura CT
TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti.
•
CT

Attuale struttura:

TPD

CT GPS

SC Principi e convenzioni generali

GL Tolleranze

SC Meccanica

GL Geometria della superficie

SC Costruzioni e rappresentazioni per l'edilizia territoriale e urbana

GL Apparecchiature per misurazioni

SC Segni grafici per la documentazione tecnica di prodotto e per schemi di impianto

GL Macchine di misura a coordinate

SC Gestione della documentazione e delle informazioni tecniche

GL Supporti teorici ed incertezza

•

Proposta di struttura futura:

GL1 Principi GPS ed incertezza
GL2 Disegno tecnico e specificazione geometrica
GL3 Apparecchiature per misurazioni
GL4 Misurazioni a coordinate
GL5 Documentazione tecnica per l'edilizia e gli impianti

