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

Commissione Ambiente
Verbale di incontro 8 novembre 2017 – ore 18.00
PRESENTI:i
Alberto Piancastelli
Nicoletta Fava
Simona Ugolini
Silvia Rossi
Matteo Salvatori
Mariarita Santoro
Gabriella Marranci
Loris Serrantoni
Giovanni Bertoluzza

Punti trattati:
–

programmazione futura della commissione. I temi in campo in

questo momento sono
–

rapporti coi Paes di Bologna e San Lazzaro, coi quali esiste un

impegno codificato. Il Comune di San Lazzaro ha organizzato una serie di
incontri in ambito Paes il cui programma è stato inviato all'Ordine, con
costituzione di gruppi di lavoro
- Martedì 31/10, ore 17: GdL 3 - educazione alla sostenibilità;
- Giovedì14/11, ore 17: GdL 2 - rifiuti ed economia circolare;
- Giovedì 16/11, ore 17: GdL 1 - mobilità sostenibille;
- Martedì 21/11, ore 17: GdL 4 - riqualificazione energetica degli edifici;
- Giovedì 23/11, ore 17: GdL 5 - sostenibilità nelle aziende.
Salvo diverse indicazioni, tutti gli incontri si terranno presso la sala giunta
alle ore 17 – 16.30.
ATTIVITA' CONCRETA: Gabriella sarà presente ad un paio degli incontri più
propriamente legati ai nostri temi; chia vesse voglie e tempo di partecipare a
via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
fax 051.4392175

questi incontri lo può fare, magaru comunicandolo a che l'Ordine possa
darne avviso ai comune di San Lazzaro

www.archibo.it

–
c.f. 80039010378

ipotesi di corso di formazione sulla riqualificazione energetica con un

taglio non accademico, ma molto concreto e tecnico, con anche l'ipotesi di
avere giornate organizzate di visite a casi concreti, come conclusioe del
percorso formativo; compreso Enertour già contattato in luglio. L‘ attività è
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da organizzare con la commissione Formazione.
Fra i luoghi di interesse si ipotizzano la centrale di teleriscaldamento di

Brunico, il sistema My Geko, ma anche casi locali. Nicoletta manderà una
sua scaletta/organizzazione di un visita di tre giorni fatta in Alto Adige negli
anni scorsi.
Sarebbe opportuno che la attività non fosse episodica, ma nascesse un
format da ripetere negli anni futuri, con contenuti alternativi.
ATTIVITA' CONCRETA: Giovanni chiamerà Francisco Perez di commissione
formazione e gli chiederà di venire al prossimo incontro per provare ad
organizzare; se Francisco Perez non potrà quel giorno si organizzerà un
incontro in altra data.

Alle ore 19,30 la commissione si scioglie.
Nuovo appuntamento il mercoledi 22 novembre ore 17,30.
Odg
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–

incontri proposta da Matteo

–

conferenza Paesaggi energetici proposto da Silvia

–

Ordine ingegneri: proposta di Loris

–

nomina del coordinatore

