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

27 febbraio 2018
sono presenti gli architetti
–
Gabriella Marranci
–
Paola Agus
–
Giovanni Bertoluzza
–
Alberto Piancastelli
–
Morena Peghetti
–
Loris Serrantoni
–
Matteo Salvatori
–
Silvia Rossi
–
Nicoletta Gandolfi
Alle ore 17.00 ha inizio l'incontro.
1)

giornata alle serre (8 maggio) – All'interno della rassegna Disordine.

Ambiente alle Serre!
A cura della Commissione Ambiente
Facciamo il punto: modelli di vita e modelli di progettazione edilizia; la
sostenibilità come punto di riferimento delle scelte singole e collettive. Siamo
a metà di un guado che ci porterà, tutti insieme, altrove. La commissione
Ambiente, certa di non avere la risposta, invita a un incontro che parte da
questa domanda: dove arriveremo; ed è veramente quello il luogo che
abbiamo scelto ?
Una ipotesi è di contattare Paolo Handel per una breve pillola del suo
spettacolo ad introdurre il dibattito. Oppure un video
Seconda ipotesi: cominciare da un cortometraggio di impatto e poi dibattito.
Terza ipotesi Pecha kucha.... da organizzare. Immagini che possono essere
chieste anche agli studenti delle superiori
Si potrebbe attraverso i social ricevere domande e parole chiave che
vengono illustrate/svelate/ approfondite in quella serata
si potrebbe pensare a unire le tre cose e completare la giornata.
Aggiornamento fra una quindicina di giorni.
2)
Ipotesi di incontri sulla riqualificazione di edifici esistenti. Le attività
sono previste a questo punto per dopo l'estate indicativamente ad ottobre. E'
da prevedere un programma completo per giugno.

via saragozza 175
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3)
Nomina del coordinatore della
coordinatrice la collega Silvia Rossi.

Commissione.

Viene

nominata

4)
Orari della commissione. Si stabilisce che per i prossimi mesi si
individui una giornata ed un orario fissi in cui convocare la commissione.

www.archibo.it
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5)
L'arch. Salvatori (referente dell'Ordine presso il tavolo del PUMS)
relaziona sugli incontri cui ha partecipato nell'ultimo periodo per il Piano.
Alle ore 19.20 la commissione si scioglie.
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