
Invito 

INCONTRI progetto PAES_SAGGI   

CONSUMO CREATIVO  

Relatore arch. Fabio Fornasari  

     Bologna 

Progetto grafico  N. Fava 

Lunedì 20 marzo 2017 ore 15:00-17:30    Centro Studi Didattica delle Arti,  Via Cartolerie 9  

L'astronave terra ha un problema.  

Ed è un problema per tutti.  

Ci sono differenti modi di affrontarlo: 

scientifico e culturale.  

Prender parte, assumere un ruolo,  

è un atto dovuto che può diventare creativo 

e che comporta l'assunzione di 

comportamenti  responsabili.  

Lunedì 10 aprile 2017 ore 15:00-17:30   

L’obiettivo di questo incontro è di fornire agli 

studenti gli strumenti  necessari per capire 

cosa si intende per RIUSO, RICICLO, RIDUCO 

nell’ambito di una progettazione sostenibile 

Il progetto può e deve diventare un mezzo 

con il quale i giovani possono partecipare 

alla trasformazione della società 

RRR: RIDUCO, RIUSO, RICICLO 

Relatore arch. Mariarita Santoro 

Sala Conferenze    PAES_SAGGI ALL’ORDINE  

Via Saragozza n° 175 

Lunedi  8 maggio 2017 ore 15:00-19:30  

Dal 2007 alcuni paesi come Germania  

e USA sono all’avanguardia nello studio 

per l’applicazione del metodo LCA  (Life Cycle Assesment) 

al mondo dell’architettura e dell’  edilizia. . 

La conversazione con i partecipanti  

sarà volta a  illustrare i  concetti  fondamentali  

con l’aiuto di esempi tratti dalla  

vita di tutti i giorni. 

LCA: CICLO DI VITA  

DELLE  CASE E DELLE COSE 

Relatore arch. George Frazzica 

Liceo Artistico Federico Arcangeli  &  ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

& 

Commissione sostenibilità e PAES 
 

ore 15.00 

La professione di Architetto 

Arch. Piergiorgio Giannelli – Presidente dell’Ordine 

 

Proiezione del cortometraggio MAN 

 

I lavori degli studenti del Liceo Artistico Arcangeli  

presenta l’arch. Nicoletta Fava 

 

I lavori degli studenti del Liceo Copernico e del 

Liceo Scientifico dei Salesiani 

presenta l’arch. Maria Stella Lelli  

 

pausa 

 

Arch. Alberto Piancastelli – Consigliere dell’Ordine 

 

proiezione del film    LAST CALL FOR PLANET 

 

interventi dalla sala 

chiusura della giornata 

 

Mercoledì  26 aprile 2017 ore 15:00-17:30  

Circ. n°349 del 10/03/2017 


