VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 22 gennaio 2013

Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype Martedì 22 Gennaio 2013 alle ore
15 con il seguente

O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Convegno congiunto Ingegraf 2013
3) Premio scuole e giornata nazionale ADM 2013
4) Pagina ADM e contributi progettista
5) Varie e eventuali
Presenti: Tornincasa, Bonisoli, Liverani, Gerbino, Valentini, Leali, Mancuso

•
•

1) Comunicazioni
Si invita il segretario a effettuare il bonifico al prof. Fisher per i lavori del workshop di
Capri che devono essere pubblicati sulla rivista IJIDeM (aòvuni lavori sono già on line).
All’inizio di febbraio ci sarà un meeting skype per definire l’organizzazione del convegno
di Tolosa 2014.

•

•

2) Convegno congiunto Ingegraf 2013
Il congresso congiunto Ingegraf-Primeca- ADM si terrà a Madrid (non più a Avila) dal 19
al 21 giugno 2013. Fino a oggi il comitato organizzatore ha ricevuto pochi lavori,
soprattutto dall’Italia. L’ADM non è disponibile a anticipare alcuna cifra per
l’organizzazione del convegno senza alcuna giustificazione o motivazione.

Costi della partecipazione:
Deadlines

Partecipanti

Accompagnatori

Studenti

Studenti o
equivalenti

Prima del 30
Aprile 2013

400€
300€ Ingegraf - ADM- AIP Primeca Partners

200€

150€

1 giorno €50
2 giorni €100
3 giorni €150

250€

225€

1 giorno €100
2 giorni €150
3 giorni €200

Dopo il 30
Aprile 2013

•

•
•
•

450
350€ Ingegraf - ADM - AIP Primeca Partners

3) Premio scuole e giornata nazionale ADM 2013
L’ing. Domenico Speranza si occuperà di definire il nuovo bando, che verrà ratificato
nelprossimo CD o dal Presidente. Gli sponsor previsti sono. SolidWorks, Think3 e
Autodesk.
Molte scuole sono attualmente non in regola con le quote associative, poiché i referenti del
Premio sono molte volte trasferiti o pensionati.
La sede della giornata Nazionale SDM verrà decisa in un CD successivo.
4) Pagina ADM progettista

Il Presidente chiede un aiuto ai membri del CD per la compilazione della pagina ADM,
soprattutto per la pagina di Marzo.
•
•

5) Varie e eventuali
- Il consigliere Leali rappresenterà l’ADM per la partecipazione a MECSPE Parma 2013
Nel prossimo CD verrà definita la data dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

La riunione si chiude alle ore 16.30

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

