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DISORDINE METROPOLITANO - Rassegna di architettura 2019  
Città di Porretta Terme, Comune di Alto Reno Terme 
 
 

Conferenza 
ECOLOGIA QUOTIDIANA: RESPONSABILITA’ DI TUTTI 

NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRALE DELLA 
CITTA’ DEL FUTURO  
 
Giovedì 6 Giugno 2019 
ore 17.30 – 19.30 presso 
Hotel Helvetia Thermal SPA   
Piazza Vittorio Veneto,11 
Porretta Terme 
 

La conferenza prevede riflessioni a più voci sui temi ambientali, in particolare 

quelli che hanno relazione con lo sviluppo delle nostre città, dunque anche 

sulle prospettive future di urbanistica ed architettura. Obiettivo è quello di 

rendere accessibili a tutti, con linguaggio semplice e diretto, temi 

solitamente riservati a tecnici e specialisti, in modo da stimolare in tutti 

consapevolezza e volontà di partecipazione non formale, condizione 

ineludibile per vincere sfide come quella energetica e ambientale. Il titolo 

"Ecologia quotidiana" allude proprio a questo: all'urgenza di stili di vita nuovi 

e più responsabili da parte di ognuno di noi e alle opportunità che il 

cambiamento può offrire alla vita di tutti i giorni. In linea con questo 

pensiero, a parlare dei “mutui verdi” ci sarà Crif Real Estate Services 

impegnata nel progetto Energy Efficiency Mortgage con la Comunità Europea 

e con EMF. Gli immobili più efficienti comportano una minore rischiosità per 

le banche che li finanziano perché mostrano una maggiore resilienza ai cicli 

di mercato e quindi mantengono maggiormente il loro valore nel tempo. Ciò 

contribuirebbe a dare maggiore impulso alla costruzione di immobili efficienti 

o alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti migliorando in tal 

modo la qualità del patrimonio immobiliare nazionale. 

 

Introduce: 

Alessandra Contegno 

Architetto, Commissione Cultura Ordine degli Architetti di Bologna  
 

 

 



 

 
 
 
 

architettibologna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intestata.doc 
 

2/3 

Intervengono: 

Giuseppe Nanni   

Sindaco del Comune di Alto Reno Terme 
 

Alberto Piancastelli 

Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
Francesca Poli  

Architetto, Consulente REBUS 
  
 

Andrea Gnudi   

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Bologna 
 

Stefano Magnolfi 

Executive Director CRIF Real Estate Services 
 
Modera: 
Nicoletta Gandolfi 

Architetto Commissione Ambiente Ordine degli Architetti di Bologna 
 
 

 
Mostra  

I PROGETTI DEGLI ARCHITETTI NELL’AREA 
METROPOLITANA 

 
Opening 
Giovedì 6 giugno 2019 ore 19.30 
Hotel Helvetia Thermal SPA 
Piazza Vittorio Veneto,11 
Porretta Terme 
 
Aperitivo d’inaugurazione presso terrazza del Ristorante “Cipensoio” 
Hotel Helvetia Termal SPA 
 

I progetti degli architetti iscritti all’Ordine di Bologna incontrano le persone 

in giro per le cittá. Sono esposti i progetti degli architetti che hanno 

partecipato alla selezione di Call for Projects di “DISORDINE 2018”, realizzati 

per l’area metropolitana di Bologna e riguardanti le seguenti tematiche: 

“Architettura di interni”, “Edifici pubblici collettivi”, “Paesaggio e spazio 

pubblico”, “Residenze pubbliche e private”, “Restauro e riuso”, “Retail e 

allestimenti”, “Terziario e industria”. 

Apertura mostra 6.06 - 20.06.2019 
 
Ingresso gratuito e orari di visita:  
dal lunedì al venerdì ore 9 - 18 
sabato ore 9 - 13  
 
 

1 CFP in autocertificazione per la visita della mostra  
2 CFP per la partecipazione alla conferenza con iscrizione per gli architetti su 
Im@teria e per gli ingegneri su https://formazine.ordingbo.it  
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*Per i partecipanti CRIF l’accredito per il riconoscimento dei CFP avverrà in 
sede di conferenza su modulo predisposto  

 

**I partecipanti alla conferenza riceveranno in omaggio un ingresso ridotto 
alla SPA TERMALE dell’Hotel Helvetia da utilizzare nell’anno 2019. Coloro che 
lasceranno il biglietto da visita parteciperanno ad un’estrazione finale con in 
premio un soggiorno ad Helvetia Thermal SPA di una notte con accesso 
all’area Termale e prima colazione in camera doppia. 

*** Vista la vicinanza dell’Hotel Helvetia alla stazione di Porretta, è 
consigliabile, rimanendo in tema di sostenibilità, usare il treno, che 
impiega 1 ora. Vi invitiamo a consultare gli orari di trenitalia. 

 

“DISORDINE METROPOLITANO - Rassegna di architettura 2019” è 
un’iniziativa dell’Ordine degli Architetti di Bologna in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

Info:   

www.archibo.it 

segreteria@archibo.it  

facebook: www.facebook.com/ordinearchitettibologna/  

ordingbo.it 

 


