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REPORT MENSILE 
PROT.  02.2022.VB DEL 

10.03.2022 

REDATTO DA 
Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 
FIRMA:  

 
 

PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.15 
Presenti: 
Arch. Miriam Brazzale 
Arch. Gian Luigi Cristina 
Arch. Luca Francisco 
Arch. Junior Nicola Mattazzi 
 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Giancarlo Dal Molin 
Arch. Marino Ferrari 
Arch. Gianni Gagliardi 
Arch. Luciana Signor 
 
 

 
Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 
apposito report. 
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 Si condividono, con i componenti della commissione, gli aggiornamenti su alcune proposte formative: 
 
 - organizzazione di una visita guidata alla Fondazione Achille Castiglioni a Milano: 
Risposta da parte di Fondazione Achille Castiglioni: 
la Fondazione AC per il mese di febbraio accoglie massimo 16 persone a visita, ci auguriamo di poter 
estendere il numero di persone a 20 con il mese di aprile, 
considerando la vostra richiesta e il periodo possiamo pensare a una visita guidata con un max di 20 
persone nel periodo da aprile in poi, 
la data possiamo sceglierla insieme, 
ricordiamo che le visite guidate si effettuano da martedì a venerdì e un sabato al mese negli orari 10.00 – 
11.00 – 12.00 
 Restiamo in attesa di ricevere una rosa di date per poter fissare la visita 
Cordiali saluti 
  
Fondazione Achille Castiglioni 
Piazza Castello n 27 
20121 Milano 
www.fondazioneachillecastiglioni.it 
tel 028053606 
 
- eventuale proposta: unire alla visita presso Fondazione AC la visita alla Villa Necchi Campiglio, (Bene 
del FAI) progettata da Portaluppi: 
 
Prime informazioni per vie telefoniche: 
Villa Necchi Campiglio è aperta da mercoledì a domenica dalle 10 alla 18 (ultimo ingresso per visita guidata 
ore 17.00) 
Gruppi per visita guidata: max 10 persone / max 15 persone in caso di microfonaggio 
Durata visita 1h circa 
Ingresso gratuito per iscritti al FAI 
Per prenotazioni: segreterianecchi@fondoambiente.it 
 
- organizzazione di una visita guidata al Museo Alessi a Crusinallo di Omegna 
Premessa: il Museo Alessi è momentaneamente chiuso in quanto il personale è impegnato 
nell’organizzazione dell’evento per il Salone del Mobile che si terrà nel mese di giugno e fino a quella data il 
museo non sarà visitabile. 
Risposta da parte di Museo Alessi: 
Gentile Erika, 
Grazie per la telefonata. Qui in allegato il documento che spiega la possibilità di una visita più focalizzata 
alla formazione. Per quanto riguarda la data, ci riaggiorniamo per settembre. 
Buona giornata 
Francesca  
Francesca Appiani 
Curator 
Museo Alessi 
via privata Alessi 6 
28887 Crusinallo di Omegna (VB)-Italia 
tel + 39 0323 868 742 
www.alessi.com/design/alessi-world/museo 
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- organizzazione di visite guidate presso le cave dell’Ossola: 
 
- visita presso la Cava Madre del Duomo di Milano in località Candoglia del Comune di Mergozzo; 
 
- visita presso la Cava "La Beola di Monte" a Montecrestese; 
 
- visita presso la Cava di marmo Palissandro a Crevoladossola; 
 
- se possibile visita presso un laboratorio di prova; 
Non si hanno avuti aggiornamenti in merito e l’Arch. Erika Tagliati si impegna a sollecitare per avere 
ragguagli in merito. 
 
“Architetti e Architetture” - La figura dell’Arch. Portaluppi 
 
In riferimento al tema, l’Arch. Anna Vittoria Rossano ha inviato una prima mail conoscitiva ad ENEL. I 
referenti hanno contattato la nostra collega Rossano spiegando che per ora non hanno iniziative in 
programma se non alcune cose molto tecniche, dovessero organizzare qualcosa ci informeranno ma sarà 
difficile. 
In ogni caso se si ritiene di voler organizzare qualcosa loro si renderebbero disponibili per consentire la 
visita di un impianto da concordare. 
Dopo alcune telefonate con la collega Rossano si concorda di fare delle riflessioni per eventuali iniziative in 
modo da organizzare qualcosa congiuntamente unendo la visita ad una centrale idroelettrica. 
 
Corsi sicurezza 
 
Ad alcuni componenti della commissione formazione, che si occupano di sicurezza, si è richiesto un elenco 
di argomenti da sottoporre a S.E FOR.S. VCO per organizzare dei corsi e si è concordato di richiedere un 
incontro con l’Arch. Marco Porini (Direttore di SeFors VCO) per poter discutere su tali argomenti. La data 
proposta per l’incontro è il 22 marzo 2022 alle ore 17.30. (disponibilità per l’incontro Arch. Miriam Brazzale, 
Arch. Luca Francisco, Arch. Erika Tagliati – si estende l’invito anche agli altri componenti della 
commissione). 
Argomenti: 
- mini riforma del testo unico D.Lgs. 81/08 
- vigilanza di cantiere 
- sicurezza legata ai bonus fiscali 
- notifica preliminare sempre legata ai bonus fiscali 
- la verifica della documentazione di cantiere 
 
Deontologia - Assicurazioni professionali 
 
Per il tema “Deontologia”: Assicurazioni professionali per asseverazioni bonus fiscali 
L’Arch. Luca Francisco porta l’attenzione sull’argomento delle assicurazioni professionali e gli aggiornamenti 
sulla situazione assicurativa in ambito di Bonus e Superbonus. 
Propone di coinvolgere l’Ing. Cristina Marsetti (componente del team di Allins – www.allins.it) per 
organizzare un incontro formativo sul tema assicurazioni-asseverazioni. 
L’Arch. Luca Francisco si impegna a contattare l’Ing. Cristina Marsetti per chiedere la sua disponibilità per 
un incontro formativo. 
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L’Arch. Gian Luigi Cristina porta l’esperienza che sta facendo nella Commissione Parcelle e propone di 
organizzare un incontro formativo, coinvolgendo l’Arch. Grignaschi, sui temi quali disciplinare d’incarico, lettera 
affidamento incarico, come redigere correttamente una parcella sia per un lavoro privato sia per un lavoro 
pubblico, come redigere una parcella per un Superbonus 110% e Bonus fiscali minori, come rapportarsi con i 
propri colleghi, ma anche con le altre figure tecniche come ingegneri, geometri, ecc. e soprattutto come 
rapportarsi con le Pubbliche amministrazioni. 
Fine ultimo di tale incontro e/o incontri è la realizzazione di strumenti snelli, stringati e facilmente utilizzabili 
soprattutto per i nuovi iscritti che sono alle prime armi e che più delle volte sono in difficoltà a  quantificare 
economicamente in modo corretto il loro lavoro. 
 
 
BIM 
 

L’Arch. Junior Nicola Mattazzi porta l’attenzione sul tema del BIM. Propone di organizzare un Tavolo tecnico 
con le diverse figure professioni (architetti, geometri, ingegneri) al fine di confrontarsi sull’argomento e cercare 
di capire chi si sta occupando di BIM sul territorio. Individuare eventuali professionisti (con certificazione BIM o 
riconoscimenti) che possono diventare a loro volta riferimento per i tecnici che vogliono avvicinarsi al BIM. 
Sottolinea la necessità di creare una rete di professionisti sul tema. Capire che indirizzo ha preso o prenderà 
l’Ordine e il CNA sull’argomento BIM.  
 
 
La riunione si conclude alle 19.00 
 
La Commissione Formazione di Novara non si è tenuta per mancanza di colleghi presenti, assente giustificato 
Arch. Silvio Gobbi. Il referente della Commissione presenterà detta situazione al Consiglio dell’Ordine del 17 
marzo 2022. 
 
 

OSSERVAZIONI 
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