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Sabato 26 settembre 
Cascina Bellaria

9.30 
Registrazione partecipanti

10.00 
SALUTI 

APERTURA 25° Presidente ANAB 

10.20 
CONVEGNO 

prof. Arch. Gianni Scudo 
Aria-Vegetazione-Architettura

Arch. Stefano Andi 
L’elemento Aria e la percezione olfattiva 
dell’architettura. Un approccio attraverso 
l’Architettura organica vivente antroposofica

Sandro Bani
Dir. Centro studi Scuola ANFUS 

Le buone pratiche per l’utilizzo della biomassa 
legnosa

Cacciati Costruzioni 
L’innovativo sistema cambria per le costruzioni in 
legno

TAVOLA ROTONDA 

13.30-14.30 
Pranzo BIO a Buffet 

14.30
INTRODUZIONE AL TEMA

ARIA E ARCHITETTURA NATURALE 

15.00
CONVEGNO
Dott. Ernesto Burgio 
Presidente del Comitato Scientifico ISDE Italia 

Inquinamento Indoor 

Arch. Pierluigi Feltri 
Centro Le creste 

Architettura del Vento 

Silvio Anderloni 
CFU- Italia Nostra 

L’influenza del Boscoincittà sulla dualità 
dell’aria urbana

Tecnosugheri 
L’aria come elemento isolante nel sughero 
tostato 

TAVOLA ROTONDA

EVENTI DIMOSTRATIVI

20.00 
Cena BIO (ristorante) 

Domenica 27 settembre 
Cascina Bellaria

10.00 
INAUGURAZIONE MOSTRA 

ANAB PROGETTI DI BIOEDILIZIA
Premiazione 4 progetti meritevoli
Interventi a cura dei progettisti partecipanti

12.00 
INAUGURAZIONE MOSTRA 

ARCHITETTURA ORGANICA VIVENTE

Interventi dei progettisti Forma e Flusso

13.30-14.30 
Pranzo BIO a Buffet

Cascina San Romano e Boscoincittà

14.30 
VISITA

Visita centrale a cippato del Boscoincittà
Dimostrazione impianto a pirolisi 
Altre dimostrazioni rete fuoco perfetto

MOSTRA BOSCOINCITTA’

15.30 
VISITA

Visita per gruppi al parco Boscoincittà

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.


