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COMMISSIONE INFORMATICA 

VERBALE N. 4 - RIUNIONE dd. 04.06.2019 

Membri della commissione presenti alla riunione: 
ing. Daniele Agapito 
ing. Nicolò Carbi  
ing. Xavier Cosmini  

ing. Alessandro Marussi  
ing. Guido Walcher 

 
Assenti: ingg. Igor Bonat, Fabio Cirello, Diego Mezzina, Giuseppe Panarello, Michele Zulian,  Daniele Varin 
e Francesco Zotta 

Ordine del giorno: 
1. Corso di formazione su brevetti 
2. Varie ed eventuali 

Inizio riunione: ore 18:00 
1. Corsi di formazione sui brevetti 

Vengono riprese le varie discussioni aperte dallo scorso novembre 2018, confermando la valenza 
dell’iniziativa e l’interesse per la stessa. 
L’ing. Marussi presenta il libro Brevetti-Manuale di M.Moronesi e P.Anzuini edito dalla Hoepli e 
gentilmente lo presta al coordinatore per un suo approfondimento. 
Si riconsidera lo scenario di invitare un oratore da Milano, l’architetto Anzuini, e il coinvolgimento oltre a 
quello degli ingegneri anche di quello degli ordini degli architetti e degli avvocati, contrapponendolo a 
quello di rivolgersi a qualche esperto locale, ad esempio dell’università, e cominciare con uno scenario 
divulgativo utilizzando la sede del circolo. 
Si conclude invitando la commissione a verificare se nell’ambito delle iniziative di Trieste città della 
Scienza, vi fossero delle iniziative sulla Proprietà Intellettuale cui aderire sinergicamente. Lo scopo è 
quello di verificare, prima di impegnare importanti risorse, il reale interesse da parte dei nostri iscritti 
considerato anche che su 12 colleghi iscritti, hanno partecipato alla riunione sull’argomento, solo 5. 
 

2. Privative degli ingegneri dell’informazione 
E’ stato ripreso il tema delle privative degli Ingegneri dell’Informazione, anche alla luce di recenti scambi 
di mail avvenuti nell’ambito della commissione. Il problema della definizione delle privative è purtroppo 
noto non avere una definizione puntuale, fermandosi al D.P.R. 328/2011.  
L’ing. Walcher precisa che non intende supportare iniziative di singoli componenti la commissione a 
meno che non vi sia un consenso forte di tutta la commissione su puntuali azioni condivise. Si mette a 
disposizione della commissione limitatamente ad attività volte ad ottenere dei risultati. Ricorda che la 
commissione ha solamente compiti consultivi, che affronta qualora venga, non obbligatoriamente, 
coinvolta. 
Si ipotizza la stesura di una nota/circolare stesa da ognuno dei componenti la commissione, e di 
confrontarne i contenuti per individuare una posizione comune. 
Si annota che l’ing. Marussi ha recentemente scambiato corrispondenza elettronica con la CEI per avere 
evidenza della presenza di ingegneri dell’informazione al comitato CT205 che ha sviluppato la norma 
Cei en 50090 Home and Building Electronic Systems (HBES). La Direzione Tecnica della CEI lo ha 
gentilmente invitato ad iscriversi alla CEI per condividere le proprie istanze nell’ambito di specifici 
comitati che sono la sede corretta per affrontarli. 

3. Varie ed eventuali 
L’ing. Marussi relaziona brevemente su tre corsi di formazione che ha tenuto nei mesi passati: 1) i motori 
di ricerca, 2) I sistema di firma digitale e di chain, 3) KNX - l'impianto elettronico dell'edificio. 

Fine riunione: ore 19:40. 
Coordinatore: ing. Guido Walcher 
Consigliere referente: ing. Daniele Agapito 


