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VERBALE PROT.  20151030_CG 

REDATTO DA GHISOLFI CARLO FIRMA:  

 

 

   APPUNTI 

1 
Valutazione corso costruzioni in mattoni, varie ed eventuali. approvato 

2 
Proposta rassegna architettura sostenibile delle province  approvato 

3 
Proposta corso x-lam  approvato 

4 
varie approvate 

 
  

 
  

 

verbale 

Presenti: Ghisolfi, Damico e Ammenti 
Inizio ore 18 conclusione ore 19 
 
Ghisolfi presenta la proposta dell’arch. Luca Mazzucchelli (ditta fornaci di Masserano) che è disponibile ad 
organizzare un seminario di 5 ore con il seguente schema di programma:  
Prima sessione (2 ore) 
Progettare e costruire un edificio: gli aspetti energetici. 
Progettazione integrata dell’involucro edilizio: accorgimenti progettuali di _sica edile, analisi e 
risoluzione dei ponti termici. 
Nuovi decreti sul risparmio energetico e aggiornamento nuove NTC. 
ing. Roberto Calliari MRC Calliari Engineering - ECOCONCEPT 
Seconda sessione (2 ore) 
Progettare e costruire un edificio: gli aspetti acustici. 
Progettazione integrata dell’involucro edilizio: accorgimenti progettuali di acustica edilizia, analisi e 
risoluzione dei ponti acustici. 
ing. Lorenzo Bari Consorzio Poroton® Italia 
T2 Safety Lab: sistema di monitoraggio e controllo. 
Verifiche termo_ussimetriche e acustiche su edifici esistenti. 
I prodotti innovativi dell’industria del laterizio. 
arch. Luca Mazzucchelli Responsabile Tecnico Toppetti 2 
Dibattito (1 ora) 

Si propone la data del 3 febbraio 2016 per la sede di Novara e una successiva data per Verbania da 

proporre quale evento congiunto alla Rete Tecnica delle Professioni del VCO. Si valuta positivamente 

D’Amico propone un corso di edilizia in legno con tecnologia X-lam da sviluppare con partner commerciali 
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locali. Si valuta positivamente 

Ghisolfi propone organizzare una rassegna di architettura sostenibile sul territorio dell’Ordine. Si valuta 

positivamente. Si pone il problema di come selezionare e si conviene che dovrebbe essere un architetto 

esterno all’Ordine. Si valuta positivamente la proposta. Rimane da verificare l’eventuale impegno 

economico. 

Ammenti ricorda che Verbania è impegnata nella presentazione del PAES e venerdì prossimo ci sarà la 

presentazione del lavoro (si allega locandina). Inoltre chiede che il documento urbanistico redatto per la 

città di Verbania venga divulgato ufficialmente. In modo che possa essere utilizzato negli ambiti di 

discussione del futuro urbanistico della città (es. Commissione urbanistica della città di Verbania). 

 

 

 

 

 

 

 

 


