architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Verbale Commissione Ambiente 03/10/2018
sono presenti gli architetti:
Bertoluzza, Marranci, Piancastelli, Rossi, Salvatori
Alle ore 18.00 ha inizio l'incontro.

L’argomento principale dell’incontro è stato il PAES di San Lazzaro e le
attività che l’Ordine e Commissione Ambiente possono fare per rispettare il
protocollo di intesa firmato.
Gabriella Marranci, in qualità di rappresentate dell’Ordine per il PAES di san
Lazzaro, come già detto nelle precedenti riunioni, ha collezionato il materiale
relativo al retrofit energetico di condomini da un termotecnico.
L’ho ha mostrato a Giovanni Bertoluzza e ad Alberto Piancastelli.
Rispetto alla possibilità di elaborare ed organizzare una call che richiami gli
iscritti all’Ordine ad inviare progetti relativi al tema della riqualificazione
energetica Alberto Piancastelli ha sottolineato la necessità di scegliere
progetti di eccellenza.
L’opera di raccolta di tali progetti è ben allineata con l’evento di Disordine, il
quale prevedeva una prima chiamata di progetti, il cui materiale sarebbe
stato utile anche in futuro per altre esposizioni, quindi non si fermava
all’evento contingente estivo.
Giovanni Bertoluzza suggeriva inoltre di organizzare una giuria esterna per
valutare i progetti, slegata dall’Ordine di Bologna.
Silvia Rossi suggeriva di aprirsi a collaborazioni con gli ingegneri sul tema
dell’energia.
Gabriella Marranci proponeva, vista l’attitudine degli architetti, di lavorare
solo sullo storico per quanto riguarda la call.
Giovanni Betroluzza invece ha sottolineato che le tematiche così come sono
state scritte nel documento relativo alla call sono già esaustive.
Si è inoltre sottolineato che è necessario trovare un primo evento a cui
partecipare per motivare la call, a cui far seguire la ricerca di patrocini e
sponsor.
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Silvia Rossi ha proposto di informarsi presso il Comune di Bologna se
organizza qualcosa per l’EUSEW che si terrà a giugno 2019 in tutta Europa,
dando poi enfasi alla possibilità di creare un network europeo , aderendo
anche ai lavori dell’ACE.
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Si è poi discusso, ma sarà oggetto di approfondimento con la Segreteria
dell’Ordine, della possibilità di avere un calendario interno alla Commissione
su cui apporre gli eventi interessanti e chi può presenziare della
Commissione, inoltre di dare evidenza degli eventi che interessano i temi
della Commissione sul sito dell’Ordine.
Il prossimo incontro sarà da definirsi previa consultazione via e-mail con gli
iscritti alla Commissione ma assenti all’incontro odierno.

