
Commissione Tematica ICT 
Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale riunione del 17/05/2018  Il giorno 17/05/2018 si è riunita la commissione tematica ICT costituita da 61 membri oltre il coordinatore (Allegato 1). Risultano presenti 20 membri incluso il coordinatore; si allega il foglio con le presenze (Allegato 2).  Si evidenzia la partecipazione di 2 colleghi non ancora iscritti alla Commissione, che hanno presentato domanda ed sono in attesa di conferma. Il Coordinatore, Antimo Angelino, acconsente a far apporre il proprio nome e firma in calce all’elenco. La Commissione si riunisce con il presente Ordine del Giorno: 
- proposte eventi Formativi, nell’ambito della Formazione Continua 2018 
- proposta dei Gruppi di Lavoro 
- proposta di Data Base delle Competenze e delle Informazioni La discussione si apre con le proposte di eventi formativi riguardanti: 1. Reti Fisse e Mobili. Il vice coordinatore, Cimino, comunica ai membri presenti, la formalizzazione della proposta di evento formativo (Corso),  da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Le tematiche trattate riguardano: architettura delle reti fisse e mobili, dimensionamento delle stazioni di energia, normative regionali e nazionali, case study su reti telematiche (con l’intervento dell’ing. Pes), quality service (con l’intervento dell’ing. Di Franco Giovanni).  2. Geolocalizzazzione tramite GPS, inquadrata nell’ambito dell’ingegneria forense. A seguito di un esigenza riscontrata durante perizie giuridiche, condotte da CTU/CTP, gli ingegneri Caprio e Cocozza, manifestano interesse ad organizzare un corso per approfondire la tematica da un punto di vista forense. A tal proposito, l’ingegner Falanga Gennaro, dichiara di voler fornire il proprio contributo per l’organizzazione dell’evento.  Inoltre, ribadiscono che, attualmente, un qualsiasi soggetto iscritto alla Camera di commercio da più di 3 anni, può ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico; per cui è necessario sensibilizzare gli organi giurisdizionali sulle competenze tecniche degli Ingegneri del settore dell’informazione, mediante un articolo divulgativo.  

 
 
 
 



3. Clouding e virtualizzazione L’ingegner Falanga Gennaro, propone la realizzazione di un articolo/seminario incentrato sulle moderne esigenze di data storage che spingono le aziende verso i canali di comunicazione in clouding. Il coordinatore Angelino, suggerisce di organizzare un articolo individuando  la tipologia di aziende che si muovono in tale direzione e per quale tipo di esigenza (infrastruttura e/o servizi). Pertanto, potranno essere inclusi aspetti relativi alla cyber security (ground security alliance).  4. Evoluzione del paradigma della Manutenzione – Manutenzione 4.0 L’ingegner Roberto Nappi, espone la possibilità di una collaborazione con la commissione tematica dell’Innovazione Tecnologica, per l’organizzazione di un seminario e di un successivo articolo divulgativo, che affronti il tema dell’Integrated  Maintenance. La commissione ICT, potrà concretizzare il proprio contributo soprattutto relativamente alla parte di trattazione che riguarderà l’IoT per la raccolta dati e la seguente analisi di questi ultimi (in collaborazione con l’ing. D’ambrosio).  5. Reti 5G Il Coordinatore pone l’attenzione sul tema della tecnologia e delle reti mobili in 5G, offrendo alla Commissione la possibilità di avere il supporto del Prof. Ing. Stefano Buzzi dell’Università di Cassino. La discussione si apre sulle possibili applicazioni di questa nuova tecnologia, e di quelle già in essere in alcune città pilota (es. Torino, Matera). Il vice coordinatore, Cimino, suggerisce di organizzare un seminario sulle reti 5G, strutturato in più parti: in un prima parte, con il contributo del Prof. Stefano Buzzi ed AGICOM, approfondire l’architettura delle reti 5G; in una seconda parte, in collaborazione con la commissione speciale Smart Cities, trattare i servizi connessi alle reti 5G (IoT e Smart Cities).  Il Coordinatore, prosegue nella discussione, comunicando a tutti i membri l’invito pervenuto dalla community Agile Campania, per la partecipazione della commissione ICT all’Agyle o’Day, che si terrà alla Facoltà di Ingegneria di Napoli il giorno 18 Giugno.  Il Coordinatore invita, pertanto, tutti i membri a collaborare per strutturare e formalizzare le proposte di eventi formativi, da far approvare al Consiglio dell’Ordine, compilando l’allegato 3. Relativamente al secondo punto dell’odg, viene ribadita l’eventuale natura temporanea di gruppi di lavoro. Il Coordinatore inoltre, fa presente, che nel corso della prossima riunione della commissione, saranno comunicati i membri afferenti ai diversi gruppi di lavoro, in modo da avviare le attività. Ciascun gruppo, avrà come obiettivo quello di approfondire una specifica tematica, per la messa in piedi di un evento formativo, nell’arco di 3/6 mesi. 



Le proposte relative al data base delle competenze ed delle informazioni, e relative alla definizione dei gruppi di lavoro, sono state vagliate grazie all’ausilio di un questionario. Per la partecipazione ai gruppi di lavoro, che saranno definiti durante la prossima riunione della commissione, si rinnova l’invito ai membri a fornire il proprio parere, compilando il breve questionario in allegato al presente verbale, ed inoltrarlo via mail al Segretario.  Si fa presente, che anche a seguito della costituzione dei gruppi di lavoro,  sarà comunque possibile partecipare alle attività di un gruppo per approfondire una tematica di interesse.  La riunione si chiude alle ore 18:50. La prossima riunione della commissione ICT è fissata per il giorno 18 Giugno, alle ore 17:00.  Napoli, 17 Maggio 2018                                                                   Il coordinatore 
 






