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EDITORIALE 
 

AVATAR 
 

 
Parto da questa suggestione: gli Avatar sono umanoidi più o meno blu, in grado di replicare 
sentimenti umani con sistemi bionici provenienti dal mondo artificiale. 
Non vuole essere una provocazione, ma il riflesso dell’evento SCINTILLE IN LOMBARDIA 
celebrato il 6 giugno al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.  E’ stata una 
bellissima esperienza, che è servita a divulgare non solo agli addetti ai lavori le frontiere 
della scienza in cui operano da protagonisti gli ingegneri.  Divulgare in una forma 
spettacolare, di impatto mediatico, con un nuovo linguaggio serrato, con tempi ristretti 
eppure ugualmente efficaci per trasmettere idee, messaggi di speranza per il futuro.   
Gli ingegneri in fondo sono sempre quelli che provano ad applicare in forma semplice i 
risultati disponibili della ricerca. 
Qualcuno nel foyer mi ha chiesto se con questa comunicazione innovativa gli ingegneri 
volevano scrollarsi di dosso quell’abito un po’ stretto e consunto di pedissequi cultori 
osservanti delle norme …  Sicuramente sì, ho risposto d’impeto.  E’ davvero ora che gli 
ingegneri escano dal loro guscio ed affrontino con piena libertà nei luoghi deputati a farlo, 
che sono gli Ordini, le grandi questioni sociali: la sostenibilità, l’ambiente, l’energia, la 
nutrizione, la storia, l’etica … 
Partire da un’idea e trovare il modo giusto e meno dispendioso per realizzarla, è la sfida a 
cui tutti siamo chiamati.  E SCINTILLE ha proprio dimostrato come fare. 
Citerò per brevità solo i cremonesi presenti.  Giovanni Losi, con il suo applicativo palmare 
per lavorare fuori come in ufficio e condividere i progetti; Stefano Artoni con il dito bionico 
studiato all’Università di Pisa; ma anche Marco Ferrari alla regia dell’evento coordinando il 
gruppo giovani della CROIL; e Giulio Destri per dare subito in streaming le note essenziali. 
Tutto ha preso le mosse dall’uomo e dai suoi cinque sensi di aristotelica definizione: tatto, 
udito, vista, gusto, odorato, ma anche il sesto senso ed il settimo senso, per valicare la 
frontiera verso le intelligenze artificiali.  Si stima che attorno al 2050 avremo tutti un nostro 
replicante, un AVATAR, al quale avremo in qualche modo trasmesso i nostri stimoli, le 
nostre reazioni cerebrali, le nostre decisioni attraverso miliardi di informazioni, che un 
processore avrà filtrato e riprodotto. 
E’ incredibile dove ci possa portare la scienza. 
Ma allora, ci potremmo domandare, siamo davvero pronti ad un passo simile? 
Non ho una risposta, ma solo qualche appiglio … per non cadere nel vuoto.  Ad esempio 
l’etica, la sommatoria di valori che storicamente hanno formato il pensiero dell’uomo, che 
riescono a sintetizzare il rispetto per la vita con la visione dell’ideale e del trascendente, nel 
contesto ambientale tipico del proprio tempo, miscelando fede, amore, filantropia, 
conoscenza.   
Il pensiero filosofico ha sempre catturato l’uomo, che ama scrutare nell’infinito.  Ed è 
singolare che i più grandi ingegneri siano stati anche i più grandi sostenitori dei principi 
etici.  Mi riferisco ad uno in particolare: Piero Pozzati, recentemente scomparso, ma potrei 
citarne tanti altri.  Più un uomo si addentra nei meccanismi della materia, più ne conosce 
le leggi costitutive, più cresce in lui il rispetto per la vita e la consapevolezza dei propri limiti. 
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Solo con questo sguardo si può avere una visione corretta dell’universo.  L’uomo può 
sfiorare al contempo l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, entrambi indispensabili 
oggi. 
L’etica quando stabilisce delle regole diventa deontologia e si abbina al senso del dovere.  
Nascono i codici, i regolamenti.  Si contestano le violazioni.  Si arriva alle sanzioni.  Chissà 
se anche gli AVATAR le potranno scontare per conto nostro … 
Il discorso diventa complesso e merita di essere sviluppato in un’altra occasione.  Per 
adesso teniamoci ancora ben stretti i nostri rapporti interpersonali.  E’ così bello il contatto 
umano, lo sguardo, la parola … che nessuno strumento virtuale potrà mai replicare 
totalmente. 
Ci vediamo in assemblea. 
 
 
Cremona, 8 giugno 2016                                                                          ADRIANO 
 
 

 

Schizzo del Consigliere Nazionale ing. Massimo MARIANI realizzato nel corso della sua 
visita a Cremona.  
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EVENTO “SCINTILLE” IN LOMBARDIA 

Lunedì 6 giugno si è svolto a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, 
progetto "Scintille". 

"Scintille" è un progetto di innovazione & ingegneria a carattere nazionale promosso dal CNI, 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel 2014. Per la prima volta "Scintille" approda a Milano per 
volontà della C.R.O.I.L., Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri, con una grande sfida: porre 
al centro del dibattito l'ingegneria che dialoga con la società grazie all'evento "SENSI#Tecniche 
per la vita". 

Obiettivo degli organizzatori è quello di presentare al pubblico progetti di grande impatto e 
innovativi che possono permettere il miglioramento della nostra qualità di vita. I progetti 
selezionati presentano un forte richiamo con il territorio lombardo (l'autore o gli autori sono 
originari di questa regione, oppure sono progetti concepiti in ambito lombardo). Ognuno dei 
progetti presentati è stato abbinato a un senso, sino a giungere al sesto e al settimo. I relatori 
avranno a disposizione 10 minuti di tempo per presentare la loro scoperta. 

I relatori (evidenziati in rosso gli ingegneri appartenenti all’Ordine di Cremona): 

1. Ing. Carlo Allevi - "Equity crowdfunding: come sfruttare il proprio fiuto per gli af-
fari" - Startup innovativa- #Olfatto 

2. Ing. Paolo Borella - "Accorgimenti progettuali per ridurre il rumore nelle fabbriche di pro-
duzione tubi d'acciaio, aumentando contemporaneamente le condizioni generali di sicu-
rezza per Operatori e Manutentori".-- #Olfatto 

3. Ing. Lucia Cattani - "AWA: il risparmio che si beve con gusto" - Impianti di condiziona-
mento ottimizzati per la produzione di acqua potabile - #Olfatto 

4. Ing. Filippo Salmoiraghi - "Il Calcolo scientifico per migliorare la qualita' della vita: dall'in-
novazione industriale alla salute"- Modellistica e simulazione numerica con tecniche che 
hanno applicazione nell'ingegneria industriale e in quella biomedicale - #Olfatto 

5. Ing. Lorenzo Magrassi - "Ascoltare: le radici sonore del linguaggio" - #Udito 
6. Ing. Ferdinando Auricchio - "stampa 3D e chirurgia: back to the future" - La stampa 3D 

come ausilio per il chirurgo - #Tatto 
7. Ing. Giovanni Losi - "Un tocco e si aprirà il tuo mondo" - App mobile per la gestione 

attività professionale- #Tatto 
8. Ing. Andrea Ghedi - "Vedere la profondità: il low cost nella ricerca biomedica" - Modello 

3D per l'ausilio delle operazioni in laparoscopia - #Vista 
9. Ing. Fiorenzo Artoni -"Una protesi per ricreare il senso del tatto" - Dito Bionico - #Tatto 
10. Ing. Andrea Aliverti - "Dall' 'e-nose' all' 'i-nose': applicazioni in ambito respiratorio" - Naso 

artificiale - #Olfatto 
11. Ing. Marco Pezzola/Elisabetta Leo - "I-Pi: il tubo intelligente che si accorge e segnala la 

perdita di acqua" Impianti intelligenti: capaci di fare autodiagnosi e segnalare anomalie - 
#6° Senso 
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12. Prof. Elio Occhipinti - "I sensi e la perdita di senso dell'homo techologicus" - # 7° Senso 
13. Ing. Sergio Cerutti - "Il Cervello, inteso come Integratore dei 5 sensi e…molto di più" - 

#Visione Futura. L'ingegneria biomedica tra 20 anni 

Scintille Cos'è 

Scintille è un progetto di innovazione & ingegneria. E' un format in progress. Il progetto 
"Scintille" è quindi una sfida nella sua multidisciplinarietà. E' uno strumento per far si che il 
network dell'ingegneria possa divenire quel luogo fantastico, fisico e virtuale, in cui le idee si 
sovrappongono. In cui viene valorizzato il sapere multidisciplinare. Scintille già nel corso del 
2015 ha creato una rete di partnership di livello internazionale. CERN ginevra, CNR (Consiglio 
Nazionale Ricerche), CIRA (Centro Italiano Ricerca Aerospaziale), RPT (Rete Professioni 
Tecniche), INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), ISSNAF (Italian Scientists and Scholars 
North America Foundation), Digital Champion, CNS (Center of Near Space), Associazione IC 
(intelligenzaconnettiva). 

Scintille Lombardia Cos'è 

Per Augusto Allegrini Presidente C.R.O.I.L. Consulta Regionale Ordini Ingegneri della 
Lombardia: 
"Intuito, passione, scienza, tenacia, metodo, sentimento, dedizione, intelligenza al servizio della 
vita: gli ingegneri lombardi hanno deciso di declinare, con un fil rouge che lega i sensi umani - 
e non solo - a progetti, ricerche, studi e tecniche avanzate, il format #SCINTILLE dedicato dal 
CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) alle "sorprese", alle emozioni, alle eccellenze che 
l'ingegneria italiana regala di continuo alla società. 
Un evento che racconta, per tramite di una rapida narrazione di flash informativi e suggestivi, 
esempi di grande ingegneria al servizio delle scienze per la vita, che potrebbero stupire per lo 
straordinario livello raggiunto e per le potenzialità pressoché illimitate che esprimono. 
L'intento è quello di far conoscere ad un vasto pubblico non specialista l'ampio contributo che 
l'ingegneria - in questo caso quella lombarda - può fornire a temi connessi. 
 

                                       
        ing. Giovanni LOSI                                                                ing. Fiorenzo ARTONI 
       "Un tocco e si aprirà il tuo mondo"                                         "Una protesi per ricreare il senso del tatto"  
       #Tatto                                                                                     #Tatto 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E CROIL – MILANO 10.05.16 
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La firma del protocollo da parte del Presidente di 
Regione Lombardia Roberto MARONI ed il 
Presidente CROIL Augusto ALLEGRINI 
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Il Presidente di Regione Lombardia Roberto MARONI  
ed il Presidente CROIL Augusto ALLEGRINI 
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COSTITUZIONE SEZIONI OPERATIVE TERRITORIALI IPE 
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PROTOCOLLO D’INTESA CON IL TRIBUNALE DI CREMONA SUI COMPENSI DEI CTU 
 

 
Si informa inoltre che sul sito del Tribunale di Cremona al link  
http://www.tribunale.cremona.giustizia.it/it/Content/Index/42311 
è possibile scaricare la nuova tabella di parcellazione, selezionando la voce "Sezione Immo-
biliare". 

 
 

http://www.tribunale.cremona.giustizia.it/it/Content/Index/42311
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
Cari colleghi, 

il Consiglio dell'Ordine ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria il giorno 
 

VENERDI' 17 GIUGNO 2016 alle ore 17,00 

 
presso la sede di via Palestro 66 a Cremona, nel salone dell’Associazione Professionisti, per 
la trattazione del seguente Ordine del giorno: 
 

 relazione introduttiva del Presidente ing. Adriano FACIOCCHI; 

 intervento del Presidente CNI ing. Armando ZAMBRANO; 

 intervento del Presidente IPE ing. Patrizia ANGELI; 

 premiazione dei 3 nuovi senatori dell’Ordine: ingg. Giorgio AGOSTI, Giancarlo BELLO 
ed Enrico VILLA;   

 illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 da parte del tesoriere ing. 
Cesare CAPRA; 

 breve illustrazione del presidente del Consiglio di Disciplina ing. Ambrogio VAILATI; 
sull’attività svolta; 

 intervento del neo delegato INARCASSA ing. Bernardo VANELLI; 

 dibattito assembleare. 
 

La partecipazione ai lavori darà diritto a 2 CFP (deontologia) valevoli per 
l’aggiornamento professionale. 

Al termine dell’Assemblea si terrà la conviviale presso Villa Zaccaria, in via Maggiore 50 
a BORDOLANO (CR), alla quale sono invitati tutti i Senatori dell’Ordine e i neo iscritti a partire 
dal 5 giugno 2015 (scorsa adunanza) con le rispettive consorti.  

Alla cena possono partecipare tutti gli iscritti all’Albo con i rispettivi coniugi. Al fine di non 
gravare sulle casse dell’Ordine (come ormai è abitudine), il Consiglio ha confermato una quota 
di partecipazione alle spese generali, pari alla metà circa dell’importo stimato in € 60, sia per 
gli iscritti che per gli accompagnatori. 

E’ necessario perciò confermare la partecipazione alla Segreteria dell’Ordine (tel. 
0372/28337 e-mail info@ording.cr.it) entro il prossimo 15 giugno, e corrispondere, anche 
durante la conviviale, il contributo di 30 € pro capite.   

Non mi resta che salutarvi molto cordialmente ed aspettarvi numerosi al nostro 
tradizionale appuntamento.                         

                   
                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                 (dott. ing. ADRIANO FACIOCCHI) 
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