
 

5 ELEMENTI X 5 SENSI 
 

MILANO26-27 SETTEMBRE 2015 

C’è ARIA di ARCHITETTURA NATURALE 

https://25anab.wordpress.com/ 

 

L'ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica dal 1989 ha l'obiettivo di diffondere il 

tema del progettare, costruire ed abitare in accordo con gli equilibri naturali e con lo sviluppo 

sostenibile, promuovendo su tutto il territorio nazionale un’intensa e qualificata attività 

formativa e divulgativa. 
Per fare questo collabora con Aziende che condividono la linea culturale dell'Associazione e che 

offrono materiali e tecnologie innovativi ed appropriati per un'architettura ad elevata qualità 

ambientale. 
 

L'ANAB, in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, ha in programma la 

realizzazione di un ciclo di 5 eventi in 5 città italiane (Palermo, Perugia/Cagliari, Bologna, 

Milano, Udine) da marzo a novembre 2015. 
I cinque eventi sono dedicati ai 5 sensi e a 5 elementi, con lo scopo di promuovere i principi 

della salute nell’architettura tramite il costruire naturale, valorizzando gli aspetti sensoriali 

dell’uomo in rapporto alla natura ed all’attuale contesto; favorire la vitalità associativa ed il 

contatto tra soci, il coinvolgimento di Enti e Associazioni locali, la conoscenza e l'approccio 

con aziende e produttori locali e nazionali nell'ambito della sostenibilità a 360°sia nell'edilizia, 

nel cibo, nel campo olistico e naturale; sensibilizzare le persone comuni riguardo la bioedilizia, 

dimostrando la fattibilità delle scelte, le possibilità dei materiali, le tecniche e le tecnologie 

presenti sul mercato con i prodotti proposti dai partner/sponsor/sostenitori. 

  

https://25anab.wordpress.com/


Dopo alcune tappe già svolte in diverse città italiane nei mesi scorsi, a fine settembre si terrà a 
Milano la quarta manifestazione che sarà incentrata sul tema dell’ARIA associato al senso 
dell’OLFATTO.  
Saranno coinvolti, per l’occasione, esperti del settore che proporranno spunti di riflessione 
sull’impatto dell’inquinamento anche sulle nostre case e su come le materie prime utilizzate per 
costruirle possano influire sui fattori della salute pubblica. Le due giornate si articoleranno con 
il susseguirsi di convegni, mostre, eventi, visite, dimostrazioni e approfondimenti. 
 
La manifestazione dal titolo C’è ARIA di ARCHITETTURA NATURALE, si terrà il 26 e 27 settembre 
2015 nell’affascinante scenario naturalistico milanese del Parco di Trenno e del Boscoincittà.  
Gli eventi convegnistici del sabato e della domenica mattina si svolgeranno presso la Cascina 
Bellaria, in grado di ospitare fino a 200 persone. Qui saranno presentate anche mostre 
sull’Architettura Naturale, prodotti bioedili proposti dalle aziende, ed eventi dimostrativi 
sull’uso di alcuni materiali. 
La domenica mattina ci sarà l’inaugurazione della mostra ANAB di progetti di BIOEDILIZIA e la 
presentazione di alcuni dei progetti esposti. 
 
La domenica pomeriggio l’attenzione si sposterà sulla vicina Cascina San Romano, nello 
splendido contesto del BOSCOINCITTA’, dove si affronterà l’argomento ARIA dal punto di vista 
della combustione, per cui si potrà visitare la centrale termica a cippato della cascina e 
dimostrazioni di impianti a pirolisi funzionanti promossi dalla rete Fuoco Perfetto. Saranno 
inoltre organizzate visite guidate al parco ed agli orti sperimentali. 
 
E’ questo il nostro modo di intendere EXPO, immergendoci nel parco, evidente luogo di incontro 
tra ARIA e NATURA, valida cornice in cui vivere i temi che saranno affrontati nelle due giornate 
dell’evento, con intervalli culinari caratterizzati da pasti e buffet BIO della Lombardia, un modo 
per far conoscere alcune realtà d’eccellenza, peculiarità di una Milano metropolitana che 
nessuno, o quasi, immagina possano esistere. 
 
Invitiamo vivamente i nostri ospiti a servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere comodamente la 
sede dell’evento. Il luogo è inoltre dotato di parcheggi e di facile accessibilità per chi proviene 
dall’autostrada. Per tutti gli eventi è garantita l’accessibilità ai disabili. 
 

 
 
 



bozza  programma evento 

 

CONVEGNO  SABATO 26 SETTEMBRE 

Mattino (Cascina Bellaria) 

ore 09.30           Registrazione partecipanti 

ore 10.00  Saluti 

ore 10.10  APERTURA 25° (presidente ANAB) 

ore 10.40 ARIA-VEGETAZIONE-ARCHITETTURA (prof. Gianni Scudo) 

ore 11.30 L'ELEMENTO ARIA E LA PERCEZIONE OLFATTIVA DELL'ARCHITETTURA.  

UN APPROCCIO ATTRAVERSO L'ARCHITETTURA ORGANICA VIVENTE ANTROPOSOFICA 

(arch. Stefano Andi) 

ore 12.20 L'ELEMENTO ARIA per le Aziende (azienda 1).  

ore 12.40 L'ELEMENTO ARIA per le Aziende (azienda 2).  

ore 13.00 Tavola rotonda.  

13.30-14.30  Pranzo BIO a Buffet con prodotti AIAB  

Pomeriggio (Cascina Bellaria) 

ore 14.30 ARIA E ARCHITETTURA NATURALE: INTRODUZIONE AL TEMA (gruppo organizzatore evento) 

ore 15.00 INQUINAMENTO INDOOR (Dott. Ernesto Burgio - Presidente del Comitato Scientifico ISDE 
Italia) 

ore 15.50 ARCHITETTURA DEL VENTO (arch. Pierluigi Feltri: Centro Le creste) 

ore 16.40 L’INFLUENZA DEL BOSCOINCITTA’ SULLA QUALITA’ DELL’ARIA URBANA (Silvio Anderloni 
CFU- Italia Nostra)  

ore 17.10 L'ELEMENTO ARIA per le Aziende (azienda 3). 

ore 17.30 L'ELEMENTO ARIA per le Aziende (azienda 4). 

ore 18.00 Tavola rotonda 

ore 18.30 EVENTI DIMOSTRATIVI 

ore 20.00 Cena BIO (ristorante) con prodotti AIAB 



domenica 27 SETTEMBRE 

Mattino (Cascina Bellaria) 

ore 09.30 INAUGURAZIONE MOSTRA ANAB PROGETTI DI BIOEDILIZIA 

ore 10.30 premiazione 4 progetti meritevoli   

ore 10.40 interventi a cura dei progettisti partecipanti alla mostra ANAB progetti di BIOEDILIZIA 

ore 12.00 INAUGURAZIONE MOSTRA ARCHITETTURA ORGANICA VIVENTE 

ore 12.30 interventi dei progettisti a cura di Forma e Flusso 

13.30-14.30  Pranzo BIO a Buffet con prodotti AIAB 

Pomeriggio:      (Cascina San Romano e Boscoincittà) 

ore 14.30 visita centrale a cippato del Boscoincittà 

dimostrazione impianto a pirolisi (Maggiolini) 

altre dimostrazioni rete fuoco perfetto (da confermare)  

MOSTRA BOSCOINCITTA’ 

ore 15.30 visita per gruppi al parco Boscoincittà 

 

mongolfiera 

 

 


