
 

COMMISSIONE SETTORE INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 

Riunione del _____________10/10/2018_________________ 

 

COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Luca ARMANNI SI 

Ing. Alberto BONACINA SI 

Ing. Maurizio BRIGNOLI SI 

Ing. Andrea CAMERA NO 

Ing. iunior Omar CARRARA SI 

Ing. Claudio DAMIANI NO 

Ing. Sergio D’AVANZO NO 

Ing. Simon GHETTI NO 

Ing. Giorgio GHISALBERTI NO 

Ing. Oscar GREGIS SI 

Ing. Livio IZZO SI 

COMPONENTI  PRESENZA 

Ing. Francesco LEUZZI SI 

Ing. Vincenzo MANZONI NO 

Ing. Mauro PELUCCHI SI 

Ing. Enzo PREVITALI SI 

Ing. Marco RIPAMONTI SI 

Ing. Vincenzo SINGUAROLI SI 

Ing. Silvia Bonfanti SI 

  

  

  

  

 
 

Argomenti all’Ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale precedente commissione; 

2. Definizione gruppo di lavoro per sito istituzionale e culturale; 

3. Proposta definitiva attrezzatura registrazione/streaming dei seminari; 

4. Definizione macro temi per seminari prossimo anno; 

5. Varie ed eventuali; 

 

Resoconto: 

 

1. La commissione inizia le attività alle ore 18:30.  Viene approvato il verbale della precedente 

assemblea. 

2. L’ing. Izzo propone di integrare  nel gruppo di lavoro per il sito istituzionale anche il comitato di 

redazione del sito culturale  allo scopo di unire le forze e lavorare tutti insieme. Attualmente nel 

comitato di redazione sono presenti gli Ing. Alessandro Caneva Zanini e Anna Manzon. Si discute 

quali colleghi della commissione ICT possono unirsi al gruppo di lavoro.  L’ing. Leuzzi propone agli 

ing. Armanni, Carrara e Ghisalberti (che però oggi è assente) di unirsi al gruppo di lavoro.  L’ing. 

Bonacina riporta di lavorare per una società che in fase di bando potrebbe partecipare e si discute 

con i colleghi sulla possibilità se  questo rappresenti un conflitto di interessi nel caso che anche lui si 

proponga per il gruppo di lavoro. Izzo conferma che in questa prima fase di scrittura del capitolato 

per il sito internet non c’è conflitto di interessi. Si individuano due fasi di lavoro del gruppo, una per 

la stesura del capitolato e una per l’indicazione sulla scelta del vincitore del bando che vede la 

proposta dei seguenti nominativi:  

1 fase) Izzo, Bonacina, Anna Manzoni, Caneva Zanini 

 

2 fase) Leuzzi, Bonacina; 

 

Per la realizzazione del capitolato è possibile preparare un progetto “mini” e uno “macro” per 

capire se il budget previsto è accettato dal consiglio ed eventualmente si può prendere una base di 

progetto condiviso e poi aggiornarlo successivamente. Il gruppo di lavoro si concentrerà sia sul sito 

istituzionale che su quello culturale, il progetto viene portato avanti per tutti e due e poi si capirà se 

portarli avanti entrambi o no. L’ing. Previtali chiede se qualche ordine ha già fatto un rinnovo del 



 

 

sito e quindi se possiamo prendere spunto  sucosa è stato fatto per capire questioni come 

manutenzione e linee guida di realizzazione. L’ing. Izzo riporta dell’esistenza di linee guida per la 

realizzazione di un sito internet per gli ordini professionali. 

 

 

3. Verrà inviata la lista con l’attrezzatura scelta al consiglio per il suo acquisto. 

 

 

4. L’ing Bonacina propone una visita tecnica ad Eolo, società di telecomunicazioni italiana e Internet 

Service Provider con sede a Busto Arsizio e si impegna di sentire il responsabile di zona per 

informazioni in merito. 

 

L’ing Carrara propone una visita tecnica a Intred, provider di servizi per le telecomunicazioni a 

Brescia e si impegna a chiedere informazioni in merito. 

 

L’ing. Izzo riporta la richiesta del consiglio per l’organizzazione di un evento sulla fatturazione 

elettronica in cui si potrebbe partire da quello che è già stato fatto. Leuzzi propone di affidarsi a 

qualcuno che propone questi servizi come Aruba o TeamSystem, che ovviamente proporrebbero le 

loro soluzioni. Si decide quindi di:  

 

• Sentire Beretta, commercialista per Ordine e Inarsind 

• Leuzzi sentirà Franceso Stabile 

• Singuaroli sentirà Aruba per capire cosa è possibile organizzare 

 

L’ing. Izzo riporta la richiesta del consiglio di un evento a tema GDPR. 

 

L’ing. Bonfanti propone una visita tecnica in università per mettere in correlazione professionisti ed 

università. Propone inoltre un evento sulla responsabilità civile/penale di chi sviluppa software a 

livello medicale. 

 

L’ing. Pelucchi propone una visita tecnica ad uno stabilimento alimentare (Wuber) correlato 

all'industria 4.0 e all’automazione. 

 

L’ing. Ripamonti propone un seminario sull Deep Learning e si cercherà di capire con Vincenzo 

Manzoni quali sono i temi possibili. 

 

L’ing. Bonacina a seguito dell’analisi sui questionari in formato digitale compilata dai partecipanti ai 

seminari della commissione ICT individua come temi possibili per seminari futuri: applicazione della 

blockchain e/o legame con Internet of Things. 

 

 

 

 

       Il  Presidente        il Segretario 

Ing. Alberto Bonacina   Ing. Vincenzo Singuaroli 


