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Nota: La composisizione dei gruppi di utenti è soggetta nel tempo a variazioni. Questa pagina

subisce quindi periodici aggiornamenti. In fondo alla pagina c'è un link a quelle che l'hanno

preceduta

ElectroYou è una piccola community che si sviluppa dalla condivisione e discussione di argomenti

relativi all'elettricità, prevalentemente, ma non solo. La sua identità è costituita dall'insieme degli

utenti che vi partecipano. Ci sono diversi livelli di partecipazione: c'è chi è presente dalla nascita

del sito con costanza, tiene al sito e si sforza di mantenerlo, migliorarlo, arricchirlo di contenuti,

renderlo una risorsa tecnica seria, ma vorrebbe essere un ambiente di svago e di riflessione anche

al di fuori del "filo elettrico conduttore". Non è assente nemmeno la solidarietà per piccoli aiuti

economici a chi momentaneamente si trova in difficoltà.

Per molti altri la presenza è meno costante, ma comunque preziosa.

Gli utenti la cui collaborazione è seria e significativa, acquistano permessi di moderazione se la loro

partecipazione al forum è prolungata e costante.

I moderatori non costituiscono un partito monolitico e non è loro richiesta alcuna professione di

fede. Sono molti e spesso molto diversi tra loro, ma tutti cercano di perseguire, magari in modi

diversi o con qualche contrasto interno, l'obiettivo di sviluppare discussioni anche vivaci, che non

degenerino però in inutili risse.

In questa pagina sono elencati i gruppi di amministrazione e moderazione.

Amministratori fondatori

Sono coloro che hanno dato il via vita a questa comunità. Entrambi si impegnano ancora a

mantenerla il più efficiente possibile cercando di coinvolgere gli utenti nella sua crescita.

Avatar Nome Funzioni Descrizione Riferimenti

Zeno

Martini

(admin)

Amministratore,

Web content

manager

Sono io. Mi occupo degli aspetti

amministrativi e contenutistici di

ElectroYou sia nei blog che nel forum

profilo blog

Nicolò

Martini

(webmaster)

Amministratore,

webmaster

Nicolò si occupa di tutto quello che

accade dietro le quinte di ElectroYou,

sviluppando ed ideando in piattaforma

LAMP ogni parte del sito. Ne cura anche

profilo blog
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il design e la promozione, decidendo

come sostenerlo economicamente.

Amministratori

I soli fondatori non sarebbero in grado di mantenere in efficienza la comunità. Gli amministratori

fanno il possibile, e anche di più, per tenere in ordine il forum, ed i blog. Hanno la completa

gestione degli utenti, nel senso che controllano ed accettano le iscrizioni, ne definiscono i gruppi

di appartenenza, stabiliscono il livello di partecipazione, controllano gli articoli. La loro presenza è

praticamente giornaliera

Avatar Nome Descrizione Riferimenti

IsidoroKZ
Ingegnere elettronico, docente universitario

in Italia e Stati Uniti

profilo blog

approfondimenti

DirtyDeeds
Ingegnere elettronico, ricercatore e docente

universitario

profilo blog

approfondimenti

Pietro Baima

(pietrobaima)
Fisico ed esperto elettronico

profilo blog

approfondimenti

Paolo Rognoni

(Paolino)
Ingegnere Elettronico, esperto di PIC.

profilo blog

approfondimenti

Amministratori aggiunti

Sono amministratori ma con qualche compito in meno, come, ad esempio tenere in ordine i blog

degli utenti.

Avatar Nome Descrizione Riferimenti

Davide Bucci

(DarwinNE)

Ingegnere elettronico, insegnante,

ricercatore ideatore e sviluppatore di

FidoCadJ il CAD vettoriale adottato da EY

profilo blog

Steven Blackbird

(Tardofreak)

Tecnico e progettista elettronico, esperto di

microcontrollori

profilo blog

approfondimenti

Giovanni Schgor

(g.schgor)

Ingegnere elettronico in pensione esperto di

elettronica e sistemi automatici. Decano,

presenza costante dagli inizi del sito

profilo blog

approfondimenti]
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Michele Guetta

(Mike)

Tecnico progettista di impiantisti elettrici,

titolare dello Studio Saccon&Guetta

profilo blog

approfondimenti

Carlo Manenti

(carlomariamanenti)

Esperto in automazione e titolare della

società Automation and Motion
profilo blog

Carlo C. (carloc)
Ingegnere progettista ed analista

elettronico

profilo blog

approfondimenti

RenzoDF

Idraulico, esperto di elettrotecnica,

elettronica, matematica, fisica, programmi

di simulazione.

profilo blog

approfondimenti

Moderatori globali (verde)

Avatar Nome Descrizione Riferimenti

Mario Maggi

(mario_maggi)
Tecnico degli azionamenti elettrici profilo blog

Attilio Fiocco

(Attilio)
Tecnico manutentore elettrico profilo blog

Marco Morlacchi

(marco438)

Commercialista appassionato esperto di

elettronica
profiloblog

Stefano di Maio

(dimaios)

Ingegnere elettronico, informatico esperto

di automazione industriale
profilo blog

Riccardo Guerra

(guerra)
Ingegnere elettronico profilo blog

Bruno Valente

(brunovalente)

Tecnico progettista elettronico e

restauratore

profilo blog

approfondimenti

6367
Ingegnere elettrico esperto in

apparecchiature di manovra
profilo blog
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Davide Ruggeri

(davidde)

Tecnico di meccanica di precisione ed

elettronica
profilo blog

mir Elettricista industriale profilo blog

Simone (simo85)
Tecnico e progettista elettronico, esperto di

microcontrollori
profilo blog

Sebastiano Goddi

(sebago)
Ingegnere elettrico, insegnante e progettista

profilo blog

approfondimenti

Massimo Gandini

(Massimo-G)

Tecnico progettista quadri elettrici di

potenza

profilo blog

approfondimenti

angus Tecnico esperto in informatica profilo

Alberto Bellato

(brabus)
Ingegnere elettronico profilo blog

Sjuanez (Sergio

Juanez)
Esperto in informatica e pubbliche relazioni profilo blog

Moderatori di forum (blu)

Avatar Nome Descrizione Riferimenti

Waltermwp Esperto in automazione profilo blog

Riccardo Urcioli

(richiurci)
Ingegnere elettronico, ecologista profilo blog

Claudio Bonechi

(clavicordo)

Ingegnere elettronico, esperto in

telecomunicazioni, informatica. Musicista
profilo blog

boiler
Ingegnere elettronico, esperto in

automazione
profilo blog
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Gabriele Jon Ficarelli

(DonJ)
Tecnico luci profilo blog

Francesco Palone

(fpalone)
Ingegnere elettrico profilo blog

Silvio Navaretti

(Fedhman)
Studente ing. elettronica profilo blog

Euro Leonardo (mrc) Elettronico profilo blog

Massimo

Benenati(MassimoB)
impiantista elettrico profilo blog

posta10100 Ingegnere elettronico profilo blog

Claudio di Girolamo

(Jordan20)

Tecnico in telecomunicazioni. Studente di

Ingegneria elettronica
profilo blog

Roronoa lillo (lillo) Studente di ingegneria elettrica profilo blog

EdmondDantes Ingegnere elettrico profilo blog

DanteCpp Laureando in ingegneria elettrica profilo blog

claudiocedrone (Claudio

Cedrone)
Musicista, appassionato di elettronica profilo blog

spud studente Ingegneria elettrica profilo blog

Federico

Sibona(federicosibona)
esperto in elettronica profilo
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Giancarlo Rini (rini) Ingegnere elettrico profilo blog

Guido Bertolotti

(GuidoB)
Ingegnere elettronico profilo blog

Enchamade

(Enchamade)
Ingegnere elettronico. Astrofilo profilo blog

Paolo a m (Paolo a m) Esperto in impianti elettrici profilo

Danilo David

(Giovepluvio)

tecnico elettronico progettista di impianti

elettrici
profilo blog

Nunzio

Siciliano(Nunziato)
Ingegnere elettrico, insegnante profilo blog

Registrati plus1

Sono utenti che oltre a fornire ampi contributi al forum ed ai blog, hanno alcuni permessi di

moderazione.

Avatar Nome Descrizione Riferimenti

Piercarlo Boletti

(piercarlo)
Esperto in elettronica audio profilo blog

banjoman (Massimo

Mazza)
Ingegnere elettronico profilo blog

stefanob70
Tecnico manutentore riparatore

apparecchiature elettroniche
profilo blog

orionis (Giacomo

Alfandari)
Elettronico profilo blog

Ivan ScarpeLarghe

(Sparafucile)
Fisico profilo
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speedyant Elettronico profilo

Raffaele Greco

(raffaelegreco)

Responsabile commerciale del

CEI
profilo blog

serafino
Esperto in impianti ed

automazione
profilo

gotthard Studente ingegneria elettronica profilo blog

DanieleX Esperto in impianti elettrici profilo

magoxax Esperto in impianti elettrici profilo

Electro
Tecnico di impianti elettrici.

Studente di Ingegneria Elettrica.
profilo

stefanosunda

(Stefano Sunda)
Esperto in impianti elettrici profilo

Martina Saiu

(pinklady)
Laureanda in ingegneria elettrica profilo blog

crovax - profilo

JAndrea Perito elettrotecnico profilo

woodcat Elettronico profilo blog

Davide Oldani

(galaxi93)
Studente profilo blog
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Mario Ambrogetti

(xyz)

Ingegnere elettronico esperto

informatico
profilo

Kagliostro tecnico elettronico profilo

serafino esperto direttiva macchine profilo blog

Paolo Squaratti

(pepito)
- profilo blog

edgar Esperto in elettronica elettronica profilo blog

ianero Studente ingegneria elettronica profilo blog

thunderbolt128 Studente di Elettronica profilo

afz (Alessandro

Floriduz)
Studente ingegneria elettrica profilo

dadituri (Dario di

Turi)
progettista impianti elettrici profilo

cronos80 Ingegnere elettronico profilo

Igor Arbanas

(elettrodomus)

Tecnico installatore di

impiantielettrici
profilo blog

gill90 Studente Ingegneria elettronica profilo

belva87 elettronico profilo
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Roberto Berardi

(robert8)

Perito meccanico con Laurea

breve in informatica

profilo

[http://www.electroyou.it/

robert8/blog blog

Russel (Russell) Esperto elettronica profilo

Marco dal Prà

(m_dalpra)

Tecnico progettista di impianti

elettrici ed automazione
profilo blog

Fabio Bicciato

(c1b8)

Esperto in informatica e

microcontrollori
profilo blog

Emanuele Lorina

(lele_u_biddrazzu)
Ingegnere elettrico profilo blog

asdf Studente di ingegneria meccanica profilo blog

• Estate 2014

• Aprile 2013

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:chi-

siamo"
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