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AND - Rivista di architettura, città e architetti
DNA - Associazione culturale

Il workshop “Progettare la sostenibilità” si configura come un’occasione assai importante per una riflessione
sulla progettazione sostenibile applicata ad una concreta realtà urbana, quale può essere un'area in
trasformazione all'interno di una città così peculiare e urbanisticamente rappresentativa come Firenze.
Il workshop sarà condotto dall’architetto Martin Haas, dello studio Behnisch Architekten di Stoccarda, che
da anni si occupa di queste tematiche, diventando uno dei maggiori studi del settore a livello internazionale
(www.behnisch.com), in grado di affrontare progetti a diversa scala, come la sede tedesca della Unilever
ad Amburgo, il nuovo Campus dell'Università di Harvard o, in Italia, la nuova sede per gli uffici del Comune
di Ravenna e dell'ARPA.
Martin Haas, coadiuvato da un team di docenti, guiderà 20 tra architetti ed ingegneri nella progettazione
di un'area urbana di Firenze, secondo un approccio ed una metodologia sostenibile. Nel corso della
progettazione i partecipanti al workshop saranno supportati da consulenti tecnici di primarie aziende
produttrici di materiali per l'edilizia eco-sostenibile.

Alcune informazioni sul workshop:

sostenitore: ANCE Firenze - Sezione Edile di Confindustria Firenze
segreteria organizzativa: AND - Rivista di architetture, città e architetti
architetto docente: Martin Haas (Behnisch Architekten)
ingegnere consulente: Thomas Auer (Transsolar)
coordinatore didattico: Arch. Alessandro Melis
comitato scientifico: Arch. Paolo di Nardo - Direttore editoriale rivista AND

Arch. Fabio Rosseti - Presidente Associazione Culturale DNA
Prof. Arch. Ulisse Tramonti - Direttore Dipartimento di Progettazione,
Facoltà di Architettura di Firenze
Arch. Gianni Biagi - Assessore Urbanistica, Comune di Firenze
Arch. Maurizio Talocchini - Direttore Direzione Urbanistica, Comune di Firenze
Arch. Gaetano Di Benedetto - Dirigente Direzione Urbanistica, Comune di Firenze

tutors: Arch. Filippo Maria Conti, Arch. Nico Panizzi, Ing. Nicoletta Sale
partecipanti: 20 architetti e ingegneri su iscrizione fino ad esaurimento posti
periodo: 12 -16 dicembre 2008
durata: 5 giorni
oggetto di studio: area del Comune di Firenze
luogo: Spazio A18, via degli Artisti, 18R Firenze
pubblicazione: articolo consuntivo con presentazione dei lavori sul successivo numero di AND
attestato: al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione
ufficio stampa: re.publiquepress@gmail.com

patrocini: Comune di Firenze
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria
Ordine degli Ingegneri di Firenze
ANCE Nazionale

Per ulteriori informazioni su programma, quota e modulo d’iscrizione del workshop:
www.and-architettura.it - info@and-architettura.it - tel. 055 2461361, fax 055 2461362

Workshop
Behnisch Architekten
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