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Cari Soci,
al termine del triennio 2005-2007, col CD rinnovato a Bari e sotto la mia Presidenza, è possibile
tracciare un sintetico bilancio delle attività realizzate, da cui possono anche nascere le linee di
programma per il prossimo triennio. La discussione verrà sviluppata nell’Assemblea dei Soci,
convocata a Perugia il giorno 7 giugno, nella quale saremo chiamati a rinnovare le cariche sociali.
Le iniziative realizzate dal Consiglio Direttivo (CD) riguardano:
1. Struttura Organizzativa di ADM;
2. Gestione Soci;
3. Riunioni Scientifiche;
4. Sito WEB;
5. Premio Scuole 2005, 2006 e 2007;
6. Promozione e marketing;
7. Revisione dello Statuto;
8. Attività seminariali e di Formazione.
Struttura Organizzativa (S.O.) di ADM
La S.O. di ADM ha permesso di coinvolgere tutti i membri del Consiglio Direttivo (CD) ed altri
soci nella gestione delle attività sociali.
CD triennio 2005-2007
Sandro Barone, marketing;
Emilio Chirone, Centro Studi e Statuto;
Paolo di Stefano, seminari e corsi di formazione;
Alfredo Liverani, sito WEB ADM e Convegni;
Massimo Oliveri, notiziario;
Sergio Rizzuti, attività scientifiche;
Stefano Tornincasa, Premio Scuole ed e-learning;
Probiviri
Francesco di Benedetto,
Antonio Donnarumma, cultura scientifica e filosofia della scienza,
Giorgio Wolf.
Revisori
Gian Maria Concheri,
Aldo Masone,
Edoardo Rovida, Storia del Disegno
Segretario Generale
Massimo Martorelli,
Internazionalizzazione
Francesco Caputo,
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Gestione soci
I dati aggiornati sugli iscritti rispetto al 2005 sono i seguenti:
a. soci ordinari 132 (al netto delle cancellazioni di vecchi soci);
b.soci collettivi 30 (partivamo da zero);
c. soci studenti 38 (partivamo da zero).
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, della II Giornata
Nazionale ADM di Bologna (febbraio 2007) e delle Giornate di Studio di Forlì nel settembre 2006.
Riunioni Scientifiche
Referente: Sergio Rizzuti, rizzuti@unical.it
Le attività organizzate nel triennio hanno riguardato:
I)
la collaborazione all’organizzazione del II Convegno Congiunto di Siviglia e del V
seminario italo-spagnolo di Cordoba;
II)
le Giornate di Studio, organizzate a Forlì, sul tema: “Metodi di Progettazione concettuale
per l’innovazione”;
III)
il III Convegno Congiunto di Perugia ed il VI Seminario Italo-Spagnolo di Napoli.
Rispetto al passato, ci sono state tante novità, sono sotto gli occhi di tutti. Occorre sottolineare come
la gestione della revisione dei lavori completi sia stata organizzata in modo strutturato e con ampio
coinvolgimento di colleghi e soci che ci hanno dato la loro disponibilità.
I risultati in campo scientifico sono gratificanti per la Ns Associazione e favoriscono la crescita del
senso di appartenenza anche dei nuovi soci, che si relazionano con un modello di gestione
internazionale. Per questo motivo, l’impegno in questa direzione dovrà continuare con lo stesso
impegno e nella stessa direzione.
Nella prossima Assemblea, dovrà essere favorita un’ampia discussione sulla programmazione dei
prossimi impegni scientifici dell’Associazione relativi sia all’organizzazione di Convegni e
Giornate di Studio sia alla pubblicazione di libri e riviste.
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, Achille Tosetti e
tutti coloro che hanno trasferito informazioni al Web Master.
Abbiamo avuto la gestione diretta da parte di ADM delle Giornate di Studio di Forlì e del III
convegno congiunto di Perugia. Stiamo iniziando a gestire (come fanno le più grandi Associazioni
Scientifiche) la Segreteria dei Convegni solo attraverso il sito.
Per rendere il sito sempre piacevole ed aggiornato, deve diventare usuale l’invio di informazioni in
modo continuo da parte di tutti i soci.
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Premio Scuole Superiori 2005, 2006 e 2007
Referente: Stefano Tornincasa, stefano.tornincasa@polito.it
È partita anche nel 2007 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
ed incontri con SolidWorks.
L’iniziativa ha assunto dimensioni consistenti ed è la più grande manifestazione di diffusione della
cultura della modellazione geometrica nelle Scuole Superiori a livello nazionale. Partecipano tutte
le regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Aosta) ed occorre il contributo di molti soci per
aumentare i contatti sul territorio.
Il numero di soci colletivi Scuola testimonia l’importanza di questa iniziativa per la Ns associazione.
Il Ns Vice-Presidente Tornincasa cura anche il coordinamento del materiale pubblicato sulla rivista
“Il progettista industriale” ed i rapporti con l’UNI.
Promozione e marketing
Referente: Sandro Barone, sandro.barone@unipi.it
Nel triennio abbiamo completato le attività legate sia al premio logo sia al premio tesi di laurea, il
primo ci ha dotato di un logo molto bello, mentre il secondo, pur non avendo riscosso il successo
sperato, ci darà la possibilità di premiare il vincitore, proprio durante l’Assemblea, tra i laureati
italiani partecipanti. Inoltre, dal mese di febbraio del 2007 abbiamo concesso il patrocinio alla
rivista “Il progettista industriale”, acquistando così un canale di comunicazione privilegiato con
aziende manifatturiere.
Revisione dello Statuto
Referente: Emilio Chirone, emilio.chirone@unibs.it
Il nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci di Pisa, ha adeguato la gestione di ADM ai
tempi. Ad esempio, ci ha permesso di organizzare riunioni telematiche ed aggiornare gli ambiti di
interesse dell’Associazione molto cresciuti negli anni.
Attività seminariali e di Formazione
Referente: Paolo di Stefano, distpla@univaq.it
Sono stati organizzati seminari ADM, in questi tre anni, presso molte Università italiane.
Soprattutto Antonio Donnarumma ha contribuito a girare l’Italia per tenere seminari di divulgazione
della cultura scientifica.
I seminari ADM costituiscono il principale canale di diffusione della cultura scientifica e di
promozione dell’associazione all’esterno. Tutti i soci sono fortemente invitati a contribuire
organizzandoli nel proprio territorio.
Inoltre, è stato organizzato da Paolo di Stefano, in collaborazione con Paolo Conti, un corso nei
giorni, che precedono il Convegno di Perugia, rivolto agli studenti del Master sull’Innovazione di
Presidente ADM
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Perugia ed aperto a tutti i soci. Obiettivo dell’ADM è quello di offrire attività di formazione che
possano essere interessante anche per professionisti e tecnici di azienda.
Alla fine di questa sintetica relazione sulle attività svolte da ADM nel triennio 2005-2007, chiedo a
tutti i soci di contribuire alla discussione ed alla crescita dell’Associazione sui seguenti punti focali:
A. come immaginiamo l’ADM del futuro;
I)
quale livello di internazionalizzazione vogliamo raggiungere nei prossimi convegni?
II)
quale sostegno daremo all’Int. Journal of Product Design a partire dal 2008?
III)
quali iniziative vorremmo veder realizzate nei prossimi anni?
B. come possiamo partecipare alla vita di ADM;
I)
scrivendo articoli per Il Progettista Industriale;
II)
favorendo l’iscrizione di almeno un nuovo socio ordinario;
III)
favorendo l’iscrizione di tesisti e dottorandi;
IV)
organizzando in ogni sede un seminario ADM per gli studenti in modo da far
crescere il numero dei soci Juniores;
V)
inviando alla Segreteria indirizzi di posta elettronica di colleghi/amici
stranieri/italiani potenzialmente interessati alle Ns iniziative.
Saluti,
Antonio Lanzotti
Presidente ADM
Triennio 2005-2007.
Napoli, 2 giugno 2007
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