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Cari Soci,
al termine del I anno di attività del nuovo CD, nominato a Bari nel settembre 2004, voglio
presentarVi lo stato delle iniziative programmate dalla Ns Associazione e le decisioni più
importanti prese dall’Assemblea Ordinaria dei soci celebrata a Siviglia.
Il programma di iniziative, elaborato in seno al nuovo Consiglio Direttivo (CD), presentato in
Assemblea e diffuso attraverso la I lettera ai soci del Presidente (disponibile sul sito), riguarda:
1. Struttura Organizzativa di ADM;
2. Gestione Soci;
3. Attività seminariali e di Alta Formazione;
4. Attività di diffusione di metodi di modellazione geometrica nelle Scuole Superiori;
5. Promozione e marketing;
6. Riunioni Scientifiche;
7. Modifiche di Statuto.
Struttura Organizzativa di ADM
Per quanto riguarda la S.O. di ADM, possiamo ritenere che praticamente tutti i membri del CD
abbiano contribuito alle iniziative e che il coinvolgimento dei soci: Caputo, Donnarumma, Fittipaldi
e Martorelli siano stati determinanti, quest’anno, per il Convegno ADM-Ingegraf, i premi, i
seminari e la Gestione della Presidenza.
La struttura organizzativa, con il dettaglio dei compiti, è presentata nel nuovo sito di ADM:
http://adm.ing.unibo.it/ dove, in una rubrica, sono raccolti i riferimenti di tutte le persone coinvolte.
Segreteria Generale
Referente: Carlo Gorla, carlo.gorla@polimi.it
Gestione Soci
Referente: Massimo Martorelli, m.martorelli@unicas.it
Avevamo annunciato l’obiettivo di raddoppiare almeno il numero dei soci, questo obiettivo è stato
raggiunto in modo più che lusinghiero. In particolare, la crescita, nelle diverse categorie, è avvenuta
nel modo seguente:
a. soci ordinari +84%;
b. soci collettivi +∞ (essendo in partenza zero);
c. soci studenti +∞ (essendo in partenza zero);
d. soci benemeriti +∞ (essendo in partenza zero).
Inoltre, è ripresa a tutti i soci la spedizione della rivista “Il Progettista Industriale” ed è stata quasi
completata la gestione informatica della banca dati soci.
Nell’ambito della Segreteria Generale c’è stato una delega di funzioni da Carlo Gorla a Massimo
Martorelli, che ha preso in carico la gestione soci per migliorare l’efficienza dell’Associazione,
sollevando il segretario generale da un carico di lavoro, che stava diventando estremamente oneroso.
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Seminari ed Alta Formazione
Referente: Paolo di Stefano, distpla@univaq.it
Vi invito a consultare sul sito l’elenco dei seminari ADM già organizzati per apprezzare il lavoro
svolto e coordinato dal Ns referente. Vi informo che nove seminari ADM si sono svolti finora e che,
per alcuni, è disponibile il materiale informativo sul sito. Resta sempre valido l’invito a tutti i soci
attivi di organizzare in ogni sede seminari di promozione delle iniziative e della Ns Associazione
per favorire la crescita della compagine sociale.
Attività di diffusione di metodi di modellazione geometrica nelle Scuole Superiori
Referente: Stefano Tornincasa, tornin@polito.it
È partito nel 2005 un progetto pilota di diffusione della cultura della Comunicazione Tecnica e dei
Metodi di Sviluppo Prodotto in un numero limitato di Istituti Superiori. Il progetto prevede un
premio per il miglior lavoro realizzato da allievi di Scuole Secondarie mediante l’impiego di
ambienti CAD distribuiti gratuitamente alle Scuole. Sono stati organizzati seminari ed incontri con
le Scuole da parte di soci ADM, quali ad es. Dario Oliviero e Massimo Martorelli a Napoli, e del Ns
referente Stefano Tornincasa a Torino e Napoli. I primi riscontri da parte degli allievi, dei docenti e
dei relatori sono entusiastici. Il Ns referente ed il gruppo di lavoro appare motivato a riprendere
l’iniziativa per il prossimo anno, diffondendola ad un più ampio numero di Scuole.
Promozione e marketing
Referente: Sandro Barone, sandro.barone@unipi.it
Il premio logo ha visto la partecipazione di 25 proposte nei termini e di 1 proposta giunta fuori
tempo massimo (e valutata come fuori concorso). La Commissione ha chiuso i lavori a luglio. La
partecipazione di molti soci alla valutazione si è avuta durante il Convegno ADM-Ingegraf di
Siviglia prima dell’Assemblea. I loghi sono stati esposti nella sessione poster e giudicati dai soci
mediante la compilazione di una scheda di valutazione.
La seconda iniziativa riguarda due premi per tesi di laurea svolte sulle tematiche di Ns competenza.
Per questo premio sollecito ancora una volta i soci-studente a partecipare ed i soci ordinari a
promuovere la partecipazione, essendo state sottomesse, finora, pochissime proposte.
Riunioni Scientifiche
Referente: Sergio Rizzuti, rizzuti@unical.it
L’Assemblea ha deliberato che la prossima giornata di studio del 2006 sarà organizzata a Forlì sul
tema: “Metodi di Progettazione concettuale”.
Inoltre, ha deliberato sulla sede del prossimo Convegno ADM-Ingegraf del 2007, che sarà ospitato
dall’Università di Perugia, nell’ambito delle celebrazioni per la fondazione dell’Università.
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Infine, l’Assemblea ha deliberato, in linea di principio, la necessità di un maggior coinvolgimento
organizzativo e scientifico da parte dell’ADM per tutte le iniziative scientifiche in programma.
Il primo passo sarà l’approvazione da parte del CD di ADM dei Comitati Organizzatori e Scientifici
dei due Convegni ed il contatto costante con i Comitati per stilare un vademecum ed uno
scadenziario che elevi ad ogni edizione gli standard di qualità delle Ns iniziative.
Nuovo Statuto
Referente: Emilio Chirone, emilio.chirone@ing.unibs.it
Nell’Assemblea Straordinaria di Pisa a marzo, abbiamo approvato alcune indifferibili modifiche di
Statuto, che riguardano, in sintesi, la modalità di riunione telematica del nuovo CD, il maggior
coinvolgimento di ADM nei Convegni, la possibilità di ADM di ricevere fondi da Enti, pubblici e
privati, per attività di consulenza e di formazione, la riorganizzazione del Collegio dei Revisori dei
Conti ed la creazione del Collegio dei Probiviri.
Infine, è nato il nuovo sito WEB dell’Associazione (referente: Alfredo Liverani,
alfredo.liverani@unibo.it ), e, pur avendo meno di un anno, ha già subito sostanziali evoluzioni,
divenendo adesso un buon strumento di presentazione dell’Associazione e delle iniziative. Il lavoro
non è ancora finito, ma già oggi è possibile accedere a materiale scientifico, a documenti e notizie
di interesse per i soci. La consultazione prevederà aree riservate ai Soci, in cui sarà possibile
accedere agli Atti dei Convegni ADM degli anni precedenti. Inoltre, crescerà l’impiego del sito
quale strumento di interfaccia dei potenziali partecipanti ai prossimi Convegni ADM.
Le energie spese in questo primo anno sono state tante e, naturalmente, da parte dell’attuale gruppo
dirigente, c’è molta soddisfazione per i primi risultati raggiunti e per l’entusiasmo con cui sono stati
perseguiti. Naturalmente le iniziative in programma richiedono ancora molto impegno, che sarà più
semplice e piacevole profondere grazie alla partecipazione sempre maggiore ed attiva di tutti i Soci.
Buon anno sociale,
Antonio Lanzotti
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