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REPORT MENSILE PROT.   

REDATTO DA PAOLO CONAGIN FIRMA:  

 
 

PROGRAMMA  APPUNTAMENTI 

Videoconferenza via Skype coi colleghi Paola Silvani e 

Giorgio Spicone fuori sede. 
 

Valutazione proposta seminario BIM – Arch. Matteo 

Gobbi 
 

Proposte di seminario da parte ditta Volteco  

Proposte di incontri formativi in materia di capacità 

comunicativa e miglioramento delle relazioni con la 

clientela 

 

Manifestazioni interesse per visita ai siti proposti da 

prof. Mazzola in occasione dell’incontro 

sull’adeguamento sismico degli edifici storici del 21 

giugno 2017 

 

Varie  

 

OSSERVAZIONI 

Riunione di Commissione del giorno 13 luglio 2017: presenti Nicoletta Ferrario, Laura Petrilli, Ilaria 

Guaglio, Luisa Sforza e Paolo Conagin; in collegamento via Skype: Paola Silvani e Giorgio Spicone. 

Viene illustrata, a seguito di insediamento del nuovo consiglio per il quadriennio 2017/2020, la necessità 

di rinnovare la Commissione e possibilmente potenziarla con inserimento di nuovi componenti 

interessati a partecipare. Presentazione dei colleghi Silvani e Spicone che insieme a Conagin, svolgeranno 

il ruolo di consiglieri delegati alla Formazione:  Necessità di nominare nuovo Coordinatore che a partire 

da ottobre sostituirà arch. Conagin. La nomina sarà rinviata alla prima seduta successiva al periodo 

estivo. 

Proposta di seminario informativo in materia di sistemi BIM da parte del collega Matteo Gobbi: si 

valuterà la possibilità di richiedere la Sua disponibilità ad un breve seminario illustrativo in occasione di 

un incontro di “Aperitivi di Architettura”; 

Proposta formativa ditta Volteco: Vista la concomitanza con Novara Architettura di cui l’Azienda è 

sponsor, verrà valutata la possibilità di organizzare la conferenza nello stesso periodo. Arch. Conagin 

contatterà il referente ing. Pesta; 

Considerato l’interessamento di alcuni colleghi alla formazione in materia di capacità di comunicativa, si 

valutano due proposte organizzate da Ordine Architetti di Varese e Camera di Commercio Novara: 
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“Architetti e potere personale” e “L’arte del comprendere e dello spiegarsi”. In alternativa Luisa Sforza 

illustra la possibilità di proporre un analogo seminario, organizzato da suo contatto personale. Si rimanda 

pertanto la decisione appena disponibili dati più precisi in merito a quest’ultima proposta. 

In occasione del seminario “Adeguamento sismico di edifici storici” svoltosi presso la Nostra Sede il 

giorno 21 giugno, il prof. Mazzola aveva manifestato la sua disponibilità, a fronte di un interesse da parte 

dei colleghi, ad accompagnare gli interessati a visite guidate sui luoghi dei Suoi cantieri (Italia ed Estero); 

si rimanda la divulgazione di una manifestazione di interesse appena il Professore fornirà una bozza 

specifica. 

 


