
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 6 Febbraio 2019 alle ore 18:30 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, 
sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona si riunisce la Commissione Redazione del Notiziario: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Alberghini Enrico (Comm. Prevenzione incendi)  ________________________________________ 

ing. Canteri Alessia (Comm. Pari opportunità)  ________________________________________ 

ing. Cappi Leonardo (Comm. Strutture)  ________________________________________ 

ing. Castaldini Roberto (Comm. Geotecnica)  Assente giustificato________________________ 

ing. Cognini Mario (Comm. Acustica)  Assente giustificato________________________ 

ing. Contin Giordano (Comm. Energie ed efficienza)  Assente giustificato________________________ 

ing. Cordioli Alberto (Comm. Giovani)  Assente giustificato________________________ 

ing. Dabellan Frediano (Comm. Ingegneria forense)  ________________________________________ 

ing. Deboni Roberto (Comm. Impianti elettrici)  ________________________________________ 

ing. Fasoli Davide (Comm. Biomedica)  ________________________________________ 

ing. Fuga Federico (Comm. ICT)  ________________________________________ 

ing. Guerreschi Elena  ________________________________________ 

ing. Lonardi Stefano (Comm. Ingegneri dipendenti)   ________________________________________ 

ing. Marcheluzzo Francesco (Comm. Industria 4.0)   ________________________________________ 

ing. Mazzola Elena (Comm. Impianti termotecnici)   ________________________________________ 

ing. Montresor Giovanni (Comm. CSU)  ________________________________________ 

ing. Panciera Andrea  Assente giustificato________________________ 

ing. Penazzi Roberto (Comm. Ambiente)   ________________________________________ 

ing. Pinelli Paolo (Comm. Trasporti e viabilità)  ________________________________________ 

ing. Privitera Angela Alessia (Comm. Ingegneri d’impresa)   Assente giustificato________________________ 

ing. Puppini Martini Pier Giorgio  Assente giustificato________________________ 

ing. Renso Andrea (Comm. Lavori pubblici)   Assente giustificato________________________ 

ing. Tezzon Raffaello (Comm. Sicurezza)   ________________________________________ 

ing. Tirapelle Zeb (Comm. Rischi del territorio)   ________________________________________ 

ing. Venturini Simone (Comm. Idraulica)   ________________________________________ 

ing. Vinco Mauro (Comm. Ingegneri sez. B)   ________________________________________ 

ing. Venturini Simone (Comm. Idraulica)   ________________________________________ 

ing. Zanaglia Renato (Comm. Catasto e topografia)   ________________________________________ 

ing. Zanardo Marino (Comm. Docenti)  ________________________________________ 

ing. Zanetti Fabrizio (Comm. Rapporti con Enti pubblici)   ________________________________________ 

ing. Zardini Irene  ________________________________________ 

ing. Zocca Francesco (Comm. BIM)   ________________________________________ 

 



 

   

Ordine del Giorno: 
• Chiusura Notiziario n.3-4_2018 

• Programmazione prossimi numeri 

• Varie ed eventuali 

 
 
Trattazione: 
Il numero 3-4/2018 dedicato ad Open d’Autunno è in chiusura, è completata la raccolta degli 
articoli, manca l’editoriale e poi si procederà all’impaginazione, all’editing e alla stampa.  
Nel corso della riunione vengono brevemente richiamate le indicazioni per la produzione degli 
articoli: taglio, temi, diversificazione argomenti, numero battute, qualità immagini, revisione testi, 
ecc. (vedi anche verbale 2018.11.19). 
 
Per il primo numero del 2019 sono al momento in raccolta i seguenti articoli: 

▪ Profilazione iscritti (Marika Rigon-tesista Università di Verona) 
▪ Criteri minimi ambientali (Tonolli-Ance Verona) 
▪ Blockchain (Federico Fuga-commissione ICT) 
▪ BIM (Filippo Toso e Valeria Reale) 
▪ Portale WorkING (Alessia Canteri e Centro Studi CNI) 
▪ Le reti di trasporti transeuropee (Giovanni Saccà-commissione trasporti) 

Per la chiusura del numero 1_2019 si fissa la scadenza per la raccolta degli articoli a metà marzo. 
 
Attraverso un giro di opinioni tra i presenti si raccolgono i seguenti spunti per possibili articoli: 

▪ Evento “Diamoci una scossa” - Zardini che è nel gruppo di lavoro che si è occupato 
dell’evento si rende disponibile a fare da referente per la redazione di un articolo; 

▪ “Computer forensics” - Dabellan riferisce che la commissione forense in collaborazione con 
la commissione ICT sta organizzando un evento sul tema dell’informatica forense che 
potrebbe essere fonte di un articolo; 

▪ Presentazione attività Collegio degli Ingegneri - Fuga propone che il Collegio si presenti 
brevemente nella sua nuova formazione e attraverso le iniziative in programma; 

▪ Attività commissione ICT – Fuga segnala che la commissione ha in programma nei prossimi 
mesi una visita tecnica ad un centro Vodafone e sta preparando un prossimo articolo sulla 
crittografia; 

▪ Alternanza scuola-lavoro – Zanardo riferisce di un prossimo evento in programma in 
collaborazione con la CCIAA sul tema dell’alternanza scuola-lavoro che potrebbe essere 
oggetto di articolo; 

▪ Rigenerazione urbana – Pinelli e Montresor riferiscono di due eventi che le commissioni 
trasporti e urbanistica stanno organizzando assieme ad una mostra in tema. 

 
I referenti delle commissioni presenti verificheranno nell’ambito delle commissioni stesse nuovi 
spunti per possibili articoli in modo da poter programmare i prossimi numeri. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
Il prossimo incontro della redazione sarà in programma per fine marzo e si chiede ai referenti delle 
commissioni di tenere aggiornata la redazione sui possibili articoli per i prossimi numeri. 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• Dott. Marrella Editoriale Polis. 
 



 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore Segretario 
Ing. Elena GUERRESCHI 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Alessia CANTERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma ________________________________

Firma ________________________________
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