L’impostazione creativa della formazione di
Green-Architetture ha come vision di base il
modello Bioquantico delle Scienze della Vita,
e sviluppa criteri di progettazione sostenibili
dell’Habitat, tenendo conto della integrazione
permessa da una elevata comunicazione
tecnologica, integrata da un atteggiamento
mentale eco-biologico capace di ottimizzare
i consumi energetici derivanti da energia non
fossile, il risparmio ed il riciclo dell’acqua, la
riduzione della mobilità superflua, la necessità
di minimizzare i rifiuti in una prospettiva di
disinquinamento e di futura riconversione del
cambiamento climatico.

Per una Architettura che scommette
sulla sul futuro green ed accetta la
sfida di creare la prospettiva di un
habitat bioquantico della vita.
Il “mestiere” di architetto negli ultimi anni
sta vivendo evoluzioni che lo spingono verso
l’iper-specializzazione e la parzializzazione
delle competenze, snaturandolo e portandolo
alla perdita di quella visione d’insieme che
dovrebbe caratterizzarlo e distinguerlo dalle
altre professioni tecniche.
L’architetto, in quanto umanista, deve avere
una visione ampia, che spazia trasversalmente
in tutte le discipline specialistiche connesse al
progetto e alla realizzazione degli spazi di vita,
e profonda, che si proietta nel futuro e affonda
le radici nella storia e nell’esperienza.
Solo mantenendo e/o recuperando questa
dimensione l’architetto contemporaneo può
affrontare la complessità del mondo in cui
opera e distinguersi in un mercato sempre più
competitivo e fluido, senza ridursi a svolgere
funzioni parziali, standardizzate e ripetitive che,
prima o poi, saranno sostituite dall’intelligenza
artificiale che, al contrario, non potrà mai
sostituire un essere creativo.
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La tendenza a mantenere il MODELLO
STANDARD come riferimento fondamentale
della scienza malgrado le sue incompletezze (ad
esempio, mancanza nella trattazione del 90%
della Massa/Energia dell’ Universo) è divenuta
un preconcetto difficile da estirpare nelle
accademie, che hanno continuato fino ad oggi
a considerare valide solo quelle interpretazioni
che fanno riferimento a misure eseguite
“localmente” (dette trasformazioni locali di
Gauce). Il risultato è che ci si allontana sempre
piu’ dalla innovazione scientifica e culturale di
cui l’evoluzione sociale ed economica avrebbe
estremo bisogno.

Quantum
Green Architecture
Dalla teoria quantistica
alla vision del Quantum
Green Habitat

22/23 Febbraio 2020
ore 9:00 - 19:00

La Green Economy è una necessità globale
della vita nel pianeta e potrà favorire nuove
potenzialità solo se il cambiamento viene
realizzato in modo strategico, universalmente.
E’ comunque necessario creare testimonanze
di sostenibilita’ Green anticipative del futuro,
finalizzate a rigenerare e rimodulare il lavoro,
la formazione e l’impresa di tipologia 4.0,
e a riorganizzare il territorio e la citta’ nel
rinnovato contesto di sviluppo delle Quantum
Green City.

Con il Patrocinio di:

Scuola ABC
Via dei Rustici 7, 2° Piano
Firenze (zona S. Croce)

Sabato 22 Febbraio
9.00 -10.00
Introduzione al Corso

Dalla Scienza Quantistica
alla Vision della
Quantum Green City
10.00 – 11.30
Paolo Manzell:

Domenica 23 Febbraio
9.00 – 10.00
Angela Marina Ardito:

La Metafora dell’Acqua e del
Vento.
Teoria Quantica e Feng Shui Taoista
10.00 – 11.00
Nicola Lo Conte:

Quantum Habitat e Vita
Circolare.

Green Architecture, virtuoso
connubio tra Armonia e
Salute.

11.30 – 13.00
Sergio Berti:

11.00 – 13.00
Sergio Berti:

Dal Castrum Romano alla
Quantum Green City.
15.00 – 16.00
Anna Carulli:

Esempi pratici di percezione
Ambientale Bioquantica.

15.00 – 17.00
Egidio Raimondi:

INBAR e la visione
pionieristica
dell’Architettura Green.

Costruire lo Spazio
Sostenibile per la Natura.

16.00 – 18.00
Egidio Raimondi:

17.00 – 18.30

Costruire lo Spazio
Compatibile con la Vita.
18.00 – 19.00
Emy Narbone:

Bioquantica degli spazi.
Prendersi cura degli spazi è prendersi
cura di sé, in armonia con la Terra

Contributo di partecipazione: €100
Il pagamento deve essere effettuato con Bonifico sul C/C di Egocreanet
CHIANTI BANCA - San Casciano Firenze
IBAN IT74Z0867338050020000203617
Causale: Contributo liberale
inviare copia del bonifico insieme ai
dati dell’intestatario del conto corrente
da cui si effettua il bonifico stesso a
traversimarcello@gmail.com
se si tratta di persona fisica nome
e cognome, indirizzo, codice fiscale
se si tratta di persona giuridica
ragione sociale, indirizzo, partita IVA.
A tutti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. A chi vorrà presentare una
tesina seguita da tutors, da consegnare
entro il 25 marzo, sarà rilasciato un attestato di ricerca e partecipazione.
Per Informazioni:
Egidio Raimondi 3387114313

Paolo Manzell:

Divergenza tra PIL e Green
Economy.
18.30 – 19.00
Discussione, e osservazioni conclusive
Assegnazione delle tesi.

Direttore: Paolo Manzelli 335 67 60 004

egocreanet2016@gmail.com

