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incontro del 22 novembre 2017 ore 17.30 
 
Sono presenti 
arch. Morena Peghetti 
arch. Nicoletta Fava 
arch. George Frazzica 
arch. Loris Serrantoni 
arch. Alberto Piancastelli 
arch. Giovanni Bertoluzza 
arch. Gabriella Marranci 
arch. Silvia Rossi 
arch. Matteo Salvatori 
arch. Margherita Abatangelo (ospite) 
arch. Franzisco Perez (commissione formazione) 
 
 
ATTIVITA' FORMATIVE legate alla Commissione Ambiente 
 
Ci sono alcune iniziative in campo che stanno a  cavallo fra la formazione ed 
i temi ambientali che vanno coordinate fra le due commissioni. 
 
In particolare il tema dei CAM (criteri ambientali minimi) e la già ipotizzata 
attività formativa sulla riqualificazione dell'esistente (con tour finali) 
Obiettivo è in primo luogo provare a collaborare con la commissione 
formazione in funzione del POF 2018-2020. 
Sui Cam: si ipotizza di attivare i contatti esistenti con la associazione Green 
Hub già conosciuta da Alberto e Margherita; e dal presidente Giannelli; si 
ipotizza di “portare” il corso accreditandolo; quindi si ipotizza una attività 
solamente organizzativa e di contatti. Green Hub è di Piombino (Livorno) ed 
il corso è stato fatto a Savona il 14 novembre. Alberto e Margherita si 
occuperanno di contattare Green Hub e di importare il corso. 
 
Edifici NZEB, organizzato da Gabriele Riguzzi, partirà attorno a febbraio. La 
commissione chiede nel futuro di essere informati della organizzazione  di 
corsi con tema ambientale; in modo che la commissione sia fattivamente 
attiva sui temi che la riguardano. Il 12 il corso sarà presentato in 
commissione formazione. 
 
Corso su Riqualificazione esistente, sia ambientale che sismica; ferma l'idea 
di un corso non accademico, ma molto concreto e pratico; che possa trattare 
i temi più quotidiani della professione in questo campo. Importante dare una 
buona attenzione a tecnologie e attività, spendibili nella nostra professione. 
Il corso potrebbe essere un ciclo, con una cadenza trimestrale (ad esempio) 
all'interno di un ciclo con temi episodici. Obiettivo principale è educazione ai 
fini dei nostri iscritti; in questo senso è molto più interessante un esempio di 
taglio “normale” che non il taglio di grandi opere o capolavori. Il tema 
dovrebbe essere assolutamente mirato a oggetti/progetti realizzati della 
quotidianità. Incontri brevi, incontri con i tecnici interessati direttamente 
all'opera, dimensione di interventi che possa essere riconducibile alla attività 
quotidiana dell'iscritto; visita finale in cantiere o all'opera realizzata. 
Probabilmente il numero giusto di incontri è una dozzina; con una cadenza 
anche trimestrale all'interno di un ciclo. 
A livello puramente indicativo il costo medio di una corso è …. da capire con 
la commissione formazione. 
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Interventi di circa 1 ora; 1 ora e mezzo. 
I primi contatti saranno gestiti da George, Silvia, Alberto e Loris e nei giorni 
prossimi ci aggiorneranno sulle prime risposte. 
 
 
Alle ore 20.00 la riunione si chiude. 
 

 


