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REPORT MENSILE PROT.   

REDATTO DA DE MARTINO FIRMA: 

DE MARTINO, PACCA, 
GHISOLFI, SPICONE,  

MONTALTO, BERTINOTTI, 
PASINI 

 
 

PROGRAMMA APPUNTAMENTI 

 Prossimo incontro 18 febbraio 2022 

   

 

OSSERVAZIONI 

- EPS free 
Elena Bertinotti condivide e presenta il documento descrittivo dell’iniziativa “EPS free” che promuove l’uso 
di isolanti alternativi all’Eps nei cappotti edilizi. Il documento include la proposta grafica del logo EPS Free. 
Il bollino è un riconoscimento e al tempo stesso un elemento di comunicazione e promozione dell’iniziativa. 
Proposta di condivisione e diffusione con gli altri Ordini degli Architetti e i Comuni del VCO. 
Giorgio Spicone riferirà in Consiglio per l’approvazione della proposta e la divulgazione. 
Renata Montalto propone di includere nella proposta il riconoscimento di incentivi a chi aderisce 
all’iniziativa. La Commissione si impegna a leggere e commentare il documento Eps Free entro una 
settimana. 
 
- Architetture che dialogano con il territorio per la valorizzazione paesaggistica, culturale e turistica. 
Elena Bertinotti e Carlo Ghisolfi propongono un ciclo di incontri online sul tema. Elena condivide di una 
bozza di calendario di incontri a cadenza mensile a partire da febbraio con Dario Castellino (valorizzazione 
di borghi montani: borgata Paraloup, Louestela e altri progetti), a marzo Lara Sappa di Officina82 (vincitori 
premio Turism Design, riflessioni sui temi del riuso degli edifici, del turismo lento, dell’innovazione), aprile 
NOA Network Of Architecture. Carlo Ghisolfi propone di invitare l’arch. Enrico Frigerio. 
 
- Architettura alpina della Alpi Occidentali 
Carlo Ghisolfi comunica la prossima apertura di una mostra del Museo del Paesaggio allestita presso Casa 
Ceretti a Verbania. 
 
- Letteraltura; Editoria e Giardini 
Renata Montalto anticipa i temi in via di discussione della prossima edizione di Letteraltura a settembre 
(Corpo e Movimento?). Per Editoria e Giardini e propone l’intervento di un paesaggista al quale è 
d’abitudine legata una mostra di presentazione dei progetti. 
 
- Le Mostre del Forum di Omegna 
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Piero Pasini comunica che il Forum ospiterà due mostre sul design. La prima sarà tra la fine di aprile e 
maggio sui 100 anni di Alessi, in collaborazione con il Museo Alessi. A novembre la seconda mostra sarà in 
collaborazione con Museimpresa dedicata alla grafica di Munari e metterà in rapporto il lavoro di Rodari 
con quello di Munari. Piero Pasini condividerà un documento descrittivo delle due iniziative. 
 
L’incontro si è tenuto sia in presenza che in remoto, dal link condiviso con tutti i membri della commissione. 
 
Si decide che il prossimo incontro sarà il 18 febbraio. 

 


