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architettibologna  

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

Verbale Commissione Ambiente  

Incontro 11 marzo 2020  

Inizio commissione ore 18.30  

Attività 2020  

 -  Compilazione del questionario proposto dall’Ordine da parte del 

coordinatore Silvia Rossi  

 -  Attività proposte fino ad oggi all’ordine: Paesaggi Energetici, rischio 

idrogeologico.  

 -  Per quanto riguarda Paesaggi energetici si tratta di rivedere il tema 

e richiamare i relatori.  

 -  Per quanto riguarda “Rischio Idrogeologico”: va impostato il corso/ 

conferenza, fare un elenco di possibili relatori, tipologia di evento, 

budget, etc. rimanendo comunque in attesa che la situazione 

emergenziale del coronavirus.  

Il tema del dissesto idrogeologico bisogna capire quanto è un tema che 

possa interessare gli architetti. Tra gli interlocutori si potrebbero 

nominare CIRF – Centro Italiano Riqualificazione Fluviale. Un altro 

argomento che potrebbe essere toccato durante l’evento sono anche i 

“contratti di fiume”, dato che è stato anche un tema trattato all’interno 

della Commissione Ambiente.  

Possibilità di progetti di educazione ambientale nelle scuole, 

coinvolgendo i ragazzi disegnando o altro, come output finale si 

propone un libercolo che rimane ai bambini. La precedente 

Commissione aveva attivato un accordo con il Comune di Bologna per 

attivare dei percorsi all’interno delle scuole. Si sottolinea la necessità di 

iniziare adesso in modo per arrivare a settembre con un progetto fatto 

e approvato anche in previsione del POF.  

Possibilità di supportare la candidatura dei Portici di Bologna 

all’UNESCO. Si dovrebbe contattare Matteo Lepore per far presente il 

nostro sostegno. 

Il sostegno dell’Ordine degli Architetti dovrebbe passare anche 

attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, tipo visite, etc.  
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Una possibilità ad esempio potrebbe essere la creazione di mini-video o 

meme di facile fruizione on line. 

Si dovrebbe proporre del materiale informativo, in collaborazione con la 

commissione archivi. 

Prima di fare qualsiasi proposta ci dobbiamo informare sul sito del 

Comune, in modo da evitare dei doppioni.  

Prossima riunione 1 Aprile ore 18.15  

Fine Riunione ore 19.55  


