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Cari Soci,
al termine dei primi due anni di attività del nuovo CD è possibile tracciare un primo bilancio ed
annunciare le linee di programma per il prossimo anno di attività sociale, che verranno discusse
nell’Assemblea dei Soci convocata a Forlì.
Il programma di iniziative, elaborato in seno al nuovo Consiglio Direttivo (CD) riguarda:
1. Struttura Organizzativa di ADM e Gestione Soci;
2. Riunioni Scientifiche;
3. Sito WEB;
4. Premio Scuole 2006 e 2007;
5. Promozione e marketing;
6. Attività seminariali e di Formazione.

Struttura Organizzativa di ADM
Per quanto riguarda la S.O. di ADM, il più importante cambiamento avvenuto in corso d’anno è stat
la nomina (nell’Assemblea dei soci di febbraio) del segretario soci Massimo Martorelli a Segretario
Generale in sostituzione del dimissionario Carlo Gorla.
La gestione soci sta diventando regolare ed è iniziato l’invio di una newsletter mensile per
l’aggiornamento dei soci. È ripresa a tutti i soci la spedizione della rivista “Il Progettista
Industriale” ed è stata completata la gestione informatica della banca dati dell’Associazione. Inoltre,
è stata attivata un’area riservata ai soci, dove è possibile consultare materiale tecnico e documenti
dell’Associazione.
Per tenerVi aggiornati sull’andamento delle iscrizioni Vi forniamo i dati aggiornati sugli iscritti
rispetto al 2005:
a. soci ordinari +3%;
b. soci collettivi +86%;
c. soci studenti +83%.
Inoltre, occorre sottolineare, quale merito della Segreteria, la gestione diretta dell’organizzazione
della I Giornata Nazionale ADM, che si è tenuta a Napoli nel febbraio 2006, e l’attuale
coinvolgimento nella gestione dei prossimi convegni.
Segreteria Generale
Referente: Massimo Martorelli, m.martorelli@unicas.it
http://adm.ing.unibo.it/.

Presidente ADM

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE AERONAUTICA

Prof. Ing.
Antonio Lanzotti
Università di Napoli
P.le V. Tecchio, 80
80125 - Napoli

antlanzo@unina.it
Tel.: 081-7682506
Fax.: 081-7682187

Riunioni Scientifiche
Referente: Sergio Rizzuti, rizzuti@unical.it
Il prossimo appuntamento sarà costituito dalle Giornata di Studio, organizzata a Forlì, sul tema:
“Metodi di Progettazione concettuale per l’innovazione”. L’impegno dell’Associazione
nell’organizzazione è stato continuo e diretto.
Il risultato più importante è costituito dalla partecipazione di noti designer W. Egger e M.
Tamburini, provenienti da ALFA ROMEO e CAGIVA, da professionisti appartenenti ad altre
Associazioni, G. Valentini, Presidente AIPI, e da colleghi di altri SSD, in particolare, V. Garroni
Carbonara e P. Ranzo, entrambi Presidenti di CdS di Disegno Industriale delle Università di Genova
e Napoli 2.
La maggiore difficoltà è consistita nel coinvolgimento strutturato ed organico dei colleghi del
Disegno Industriale all’iniziativa, per questo motivo apprezziamo ancora di più il contributo di
coloro che hanno aderito ed incoraggiato la realizzazione delle Giornate. Occorre sottolineare che la
mancanza di un’Associazione rappresentativa dell’area culturale ha reso difficile la comunicazione.
Un ultimo aspetto positivo riguarda l’attivazione di contatti ufficiali con l’ADI, la ben nota
Associazione di Disegno Industriale, per l’organizzazione nel futuro di iniziative in collaborazione.
Per il prossimo Convegno ADM-Ingegraf del 2007, che sarà ospitato dall’Università di Perugia,
nell’ambito delle celebrazioni per la fondazione dell’Università, è iniziata l’attività del Comitato
Organizzatore. Gli obiettivi principali riguardano un’ampia diffusione dell’iniziativa, la gestione
informatica dei contributi scientifici e la possibilità di svolgere un’adeguata revisione dei lavori con
la raccolta di tutti i contributi in un CD-ROM e la pubblicazione aggiuntiva di un libro di lavori
selezionati.
I CD di ADM ed Ingegraf hanno approvato i Comitati Organizzatori e Scientifici del Convegno e
sono direttamente coinvolti nell’organizzazione e nella definizione del programma scientifico.
Nella prossima Assemblea, oltre agli avanzamenti legati all’organizzazione delle iniziative già
programmate, verrà proposta una riflessione sugli impegni organizzativi dell’ADM per i prossimi
anni, essendo indispensabile un’adeguata programmazione per la buona riuscita delle iniziative. In
particolare, occorrerà discutere delle iniziative scientifiche per il 2007 e per gli anni successivi a
carattere nazionale ed internazionale. Infatti, se da un lato il Convegno congiunto con Ingegraf è
motivo di gratificazione e di rafforzamento dei contatti internazionali, dall’altro la programmazione
ad inizio giugno di un convegno internazionale a cadenza quadriennale e la mancanza di un Ns
convegno esclusivamente in lingua inglese rende improbabile un’adeguata internazionalizzazione
delle Ns iniziative. La proposta di attività scientifiche, che integrino adeguatamente quelle già
programmate è, per questo motivo, indifferibile e necessariamente deve essere di lungo periodo.
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Sito WEB dell’Associazione
Referente: Alfredo Liverani, alfredo.liverani@unibo.it
Il sito è oggi una realtà con un’adeguata veste grafica e buoni contenuti, di cui siamo grati ad
Alfredo Liverani. Hanno dato un determinante contributo Antonio Donnarumma e tutti coloro che
hanno trasferito informazioni al Web Master.
Il passo successivo programmato è la gestione diretta del materiale scientifico legato ai Ns convegni.
Abbiamo avuto un primo esempio proprio con le Giornate di Studio di Forlì, che sono state gestite
esclusivamente per via informatica, pur in modo interattivo. Stiamo proseguendo con Perugia per
fare in modo che l’interfaccia utente migliori negli anni a venire, diventi sempre più automatizzata e
venga sempre riutilizzata nel futuro per tutte le Ns attività scientifiche. Vorremmo arrivare a gestire
(come fanno le più grandi Associazioni Scientifiche) la Segreteria del Convegno solo attraverso il
sito.

Premio Scuole Superiori 2006 e 2007
Referente: Stefano Tornincasa, tornin@polito.it
È partita nel 2006 la nuova edizione del premio Scuole, sponsorizzata da SolidWorks e di cui siete
stati informati attraverso la newsletter e le comunicazioni di Stefano Tornincasa, che ne ha curato
l’organizzazione.
Sono stati organizzati seminari ed incontri con le Scuole da parte di soci ADM in varie città italiane.
Il Ns referente propone di far partire la nuova edizione all’inizio dell’anno scolastico, diffondendola
ad un più ampio numero di Scuole. Per un’iniziativa di così grande impatto sul territorio occorre
l’adesione ed il contributo del maggior numero possibile di Soci, per questo motivo se ne discuterà
in Assemblea.

Promozione e marketing
Referente: Sandro Barone, sandro.barone@unipi.it
Il premio tesi di laurea ha visto la partecipazione di 10 candidature. La Commissione sta lavorando.

Attività seminariali e di Formazione
Referente: Paolo di Stefano, distpla@univaq.it
È stato organizzato un mini corso nei giorni, che precedono le Giornate di Studio di Forlì.
Nonostante l’interesse mostrato da più parti, il corso non si terrà perché non è stato raggiunto il
numero minimo di partecipanti, che rende valida l’iniziativa.
Occorre sottolineare che obiettivo dell’ADM è quello di offrire corsi di formazione che possano
essere interessanti anche per professionisti e tecnici di azienda. In questa ottica, oltre che su nuovi
metodi di progettazione sembra opportuno offrire formazione su metodi d’uso di sistemi CAD di
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nuova generazione, dove c’è richiesta di competenze da parte del mercato del lavoro e non c’è
adeguata offerta da parte delle Università, dei rivenditori di sistemi CAD o di società di consulenza.
Naturalmente è una nuova iniziativa da parte dell’Associazione ed i potenziali risultati sono
commisurati alla capacità di intercettare una domanda di formazione molto specialistica ed
impossibile da soddisfare in altro modo.
Sono stati organizzati seminari ADM come viene evidenziato nel sito. Sarebbe molto utile per
l’Associazione che, in ogni sede, si organizzi almeno un seminario durante l’anno sociale in cui
presentare temi di interesse dei soci promuovendo allo stesso tempo l’immagine dell’ADM.
Vi invito ad organizzare, in ogni sede, seminari ed a partecipare attivamente alla formulazione dei
mini corsi col Vs contributo di idee ed esperienze professionali.

Alla fine di questa sintetica comunicazione, chiedo a tutti i soci di soddisfare almeno una delle
seguenti richieste:
I)
di inviarci indirizzi di posta elettronica di colleghi stranieri/italiani potenzialmente
interessati alle Ns iniziative;
II)
di far iscrivere almeno un nuovo socio ordinario;
III)
di organizzare in ogni sede un seminario ADM per gli studenti in modo da far crescere il
numero dei soci Juniores.
Buon anno sociale,
Antonio Lanzotti
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