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

Verbale Commissione Ambiente 24/10/2018
sono presenti gli architetti:
Marranci, Rossi, Salvatori, Serrantoni
Alle ore 18.00 ha inizio l'incontro.
L’incontro si è aperto con le novità provenienti da San Lazzaro per conto
della referente G.Marranci.
Pertanto Alberto Piancastelli ha segnalato come progettista interessante e
interessato all’efficientamento energetico di un condominio storico, per
intervenire all’evento “Riqualifichiamoci” – Centro Malpensa del 09/11/2018
a San Lazzaro, iniziativa per la campagna dei condomini.
Rispetto al tema della call in merito all’efficienza energetica si propone come
tempistica l’uscita a primavera 2019, sarà comunque argomento della
prossima commissione.
Si vuole riproporre il percorso formativo relativo ad esempi di progetti e best
practice di edifici sostenibili e certificati secondo vari protocolli, già iniziato
un anno fa circa, quando si erano raccolti i progetti – best practice, si era
già avuto un primo incontro con un membro della Commissione Formazione.
Loris Serrantoni sottolinea la necessità di iniziare a chiudere le attività
proposte:
- il manifesto della Commissione,
- la call,
- il percorso formativo.
Venendo meno l’impellenza di San lazzaro attualmente ci si potrebbe
concentrare sul manifesto della Commissione.
Successivamente uscire con la Call.
Si potrebbe inoltre fare rete con le altre Commissioni analoghe del territorio
italiano per proposte, operatività e seminari.
Comprendere come ordini paritetici stanno affrontando il tema ambiente e
possibili sinergie.
Riprendere altri manifesti costituiti negli anni per meglio comprendere come
procedere.
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Nell’ottica di migliorare la comunicazione e la visibilità con l’esterno, si
chiede cortesemente di ricevere tutte le informazioni e/o materiale che
abbiano attinenza con le attività della commissione, in particolare rispetto ai
seguenti temi:
- energia,
- ambiente,
- paesaggio,
- sviluppo sostenibilità,
- progettazione europea,
- mobilità sostenibile,
in modo chela Commissione possa essere presente e/o dare il proprio
supporto a tali attività.

Il prossimo incontro è fissato per 21 novembre ore 18.15 (post seminario
deontologia) con il seguente OdG:
-
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la call
il manifesto: esempi
template per la call.

