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REPORT MENSILE 
PROT.  01.2023.VB DEL 

12.01.2023 

REDATTO DA 
Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 
FIRMA:  

 

 

PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.30 
Presenti: 
Arch. Miriam Brazzale 
Arch. Gian Luigi Cristina 
Arch. Luca Francisco 
Arch. Gianni Gagliardi 
Arch. Junior Nicola Mattazzi 
Arch. Luciana Signor 
Arch. Erika Tagliati 
 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Giancarlo Dal Molin 
Arch. Marino Ferrari 
 
 

Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 

apposito report. 

 
 
Si condividono, con i componenti della commissione che non erano presenti all’incontro di dicembre, le 

tematiche e gli intenti per l’anno 2023 discussi nell’ultima commissione del 2022. 

Si concorda, che dalla prossima commissione, l’orario di inizio degli incontri sarà le ore 17.00 e si pregano i 

signori componenti di presentarsi, per quanto possibile, puntualmente all’ora stabilita. 

 

Ordine del giorno 

1. Odg. – DENTOLOGIA 

Riprendendo il discorso e il confronto sul tema Deontologia l’Arch. Cristina fa notare, dato che fa parte della 

Commissione parcelle, come la maggior parte delle parcelle non vengano redatte secondo la normativa di 

riferimento; mentre l’Arch. Signor fa notare, per propria esperienza lavorativa come tecnico di parte, come la 

documentazione contabile quali, a titolo indicativo, computi metrici e capitolati d’appalto siano, nella maggior 

parte delle volte, incompleti e poco chiari e a tal riguardo l’Arch. Gagliardi sottolinea che per trattare 

l’argomento computo metrico/capitolati d’appalto servirebbe un corso dedicato. 
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Dopo ampia discussione e confronto sull’argomento l’Arch. Gagliardi si propone per redigere una bozza di 

programma sulle tematiche che potrebbero essere oggetto di giornate formative in modo da confrontarsi 

successivamente con l’Arch. Grignaschi il quale si è reso disponibile nell’organizzazione di questi incontri. 

Bozza elenco tematiche: 

Inquadramento normativo di riferimento; 

Modalità di presentazione di un preventivo di parcella; 

Lettera d’incarico; 

Capitolato d’appalto e computo metrico. 

 

In riferimento alla formazione di Gruppi di Tecnici, il cui obiettivo è equilibrare, per quanto possibile l’attuale 

rapporto non allineato tra professioni ed enti pubblici ed instaurare, per quanto possibile, un atteggiamento 

collaborativo e di confronto fra le parti anche per rendere più snello l’iter burocratico delle pratiche edilizie, 

l’Arch. Francicsco e l’Arch. Mattazzi, in base alla loro partecipazione al Gruppo di Tecnici, composto da 

professionisti che operano principalmente nel territorio del Cusio con portavoce l’Arch. Buzio, si domandano 

quale potrebbe essere la modalità suggerita, dopo aver usato, in prima battuta il buon senso e il confronto 

diretto, per ottenere dai tecnici comunali una risposta oggettiva e non di convenienza ai quesiti sottoposti.  

Dopo un confronto fra i componenti si propone di verificare la possibilità di istituire in via sperimentale una 

commissione tecnica di consulenza con il compito di prendere in esame le varie problematiche sottoposte dai 

colleghi ed arrivare ad un parere tecnico il più obiettivo possibile alla problematica in esame. 

 

2. Odg. – VALUTAZIONE NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

L’Arch. Brazzale ha contattato la signora Maddalena Calderoni, direttore artistico della Fondazione Tones on 

the Stones, che da 15 anni organizza festival itineranti nella cave attive e che dal 2020 ha deciso di cambiare 

direzione e intraprendere un percorso nuovo acquisendo una cava dismessa per realizzare un teatro 

permanente immerso nella natura. Grazie a una riqualificazione ambientale, l’ex sito industriale diventa Tones 

Teatro Natura, uno spazio dedicato all’ innovazione, alle arti performative, al benessere delle persone, alla 

formazione e alla conoscenza.  

L’ex Cava di Gneiss si trova a Oira, piccola frazione del Comune di Crevoladossola, tra boschi, vigneti 

terrazzati e antichi borghi in pietra della Valle Ossola. Il paesaggio circostante evidenzia quanto la storia del 

territorio sia profondamente legata all’estrazione della pietra, alla sua lavorazione evidente nell’ ampio uso 
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nell’architettura rurale. Un patrimonio storico, economico e culturale che Tones on the Stones ha sempre 

cercato di raccontare e valorizzare. 

La direzione artistica è interessata ad organizzare eventi formativi in collaborazione con l’Ordine degli 

Architetti; a tal proposito la signora Calderoni aveva già iniziato a collaborare con il nostro Ordine, ma la cosa 

si è arenata. 

Sarebbe opportuno chiarire il motivo per cui il precedente tentativo di collaborazione sia sfumato e concluso in 

niente. 

 

3. Odg. – VARIE ed EVENTUALI 

 

L’Arch. Francisco, in riferimento ai corsi sulla sicurezza, richiama gli argomenti che sono stati sottoposti a S.E 

FOR.S. VCO nell’incontro con l’Arch. Marco Porini (Direttore di SeFors VCO) in data 22 marzo 2022. 

L’Arch. Brazzale riferisce che la grossa problematica nel V.C.O. per l’organizzazione dei corsi è la mancanza 

di docenti. 

Si rimanda alla prossima commissione la trattazione dell’argomento. 

 

  

 
La riunione si conclude alle 19.00 
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OSSERVAZIONI 

 

PROPOSTA CALENDARIO I QUADRIMESTRE 2023 

 

Giovedì 12/01/2023 

Giovedì 09/02/2023 

Giovedì 09/03/2023 

Giovedì 13/04/2023 

 

Qualche giorno prima della data dell’incontro di Commissione verrà inviato Odg. 

 

 

 


