
VERBALE DELLA RIUNIONE COMMISSIONE FORMAZIONE  DEL 26/01/2017 

 

Referente per Provincia di Novara: Paolo Conagin 

Coordinatore: Coletta Borgia 

 

Presenti: Paolo Conagin  - Bruno Severino – Luisa Sforza – Laura Petrilli –  

                 Ilaria Guaglio – Borgia Coletta 

 

1) Incontro Dibattito sul “Piano Paesaggistico Regionale” su proposta del collega Vergerio. 

Definire le date per l’organizzazione a Novara. Ref. Paolo Conagin 

2) “ABC dei Lavori Pubblici per i tecnici liberi professionisti”. Definire le date per l’organizzazione 

a Novara. Ref . Coletta Borgia 

3) “Contenuti della Legge di stabilità 2018”. Definire date e costi. Valutare se inserire altro 

relatore per l’inclusione come credito deontologico. Ref . Coletta Borgia 

4) Seminario “ Il progettista, D.L. e collaudatore di interventi di miglioramento sismico con 

sistemi FRP alla luce delle certificazioni CIT e degli aggiornamenti normativi” a cura del Centro 

compositi edilizia. Includere nelle proposte. Ref. segreteria   

5) “Corso Comunicazione”. Proposta già vagliata nelle sessioni precedenti. Definire date e costi. 

Ref. Luisa Sforza   

6) “Top Resina”Richiedere info e contatti al collega Giorgio Spicone della Commissione di 

Verbania. Ref. Coletta Borgia 

7) Seminario “Il codice dei Contratti dopo il correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida ANAC“ 

a cura di Asmel. Da pubblicizzare. Ref. segreteria  

8) Evento organizzato da Mobili Cominazzi su “Ambiente cucina” in collaborazione con Snaidero. 

Il programma dell’evento non trova spunti interessanti.  

9) Pubblicare sulla prossima newsletter informazioni sul corso online di rendering fotorealistico. 

(motore di rendering Vray) in modo da capire quanti sono seriamente interessati a seguirlo e 

poter ottenere uno sconto sul costo. Ref. Bruno Severino  e Segreteria 

10) Proposta “Acustica alla luce del D.Lgs 42/2017 ”a cura della collega Elena Bocca. Ricevuto il 

programma si concorda di procedere. Definire date.  Ref. Coletta Borgia 

11) Proposta del collega Marino Ferrari su “Inquinamento luminoso”. Definire date per la sede di 

Novara. Ref. Ilaria Guaglio 

12) Semplificazione Normativa “Il Regolamento Edilizio tipo”. Verificare se presso il Comune di 

Novara è possibile trovare un riscontro con qualche tecnico. In alternativa contattare 

Fondazione per l’Architettura di Torino. Ref. Ilaria Guaglio  

13) RockColors ha inoltrato programma e propone nuove soluzioni di  rivestimenti con resina e 

pietra. Definire date e proporre come “Aperitivo dell’Ordine” Ref. Coletta Borgia  

 

Nel corso della riunione sono stati proposti alcuni incontri/corsi/seminari su tematiche varie per 

incrementare la proposta formativa. 

 


