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Informazioni e iscrizioni
333  7564234
www.25anab.wordpress.com
25udine@anab.it

Ingresso  gratuito
con obbligo d’iscrizione

Crediti formativi (CFP)
L’evento si divide in tre sessioni - venerdì mattina, venerdì 
pomeriggio e sabato mattina – e l’iscrizione può essere fatta 
anche per una sola sessione.

La partecipazione ad ogni sessione consentirà 
il riconoscimento di crediti formativi validi per 
l’aggiornamento professionale.
Per ogni sessione:
Architetti: 2 (6 tot.) cfp - Periti: in fase di attribuzione



Venerdì 27 novembre
9,00 Registrazione partecipanti
9,15
Saluti delle autorità 
9,30
ANAB: venticinque anni
arch. Enrico Micelli - ANAB
10,00
L’Architettura Naturale, gli elementi, i sensi: una 
visione olistica
arch. Silvia Marra - ANAB
10,30
Architettura bioecologica ieri, oggi, domani: energie 
in divenire
arch. Mauro  Bertagnin - Prof. Uniud, membro 
CRATerre, consulente CPM UNESCO
11,15
L’energia del valore della bellezza
arch. Giulio Muratori - delegato FAI di Padova
12,00
Question time
12,30
Chiusura della mattinata

14,00
Registrazione  partecipanti
14,15
Saluti delle autorità

14,30
Energia - Udito
arch. Gianfranco Pezzetta - ANAB / &Co
15,00
Energia nelle forme, onde di forme e salute
geobiologa Silvana Bozza  
15,30
Paesaggio, architettura, design: progetto ed energie
arch. Mauro Da Pieve - ANAB / &Co
16,00
Suoni e rumori nello spazio pubblico
arch. Andrea Trincardi - Circolo Legambiente UD
16,30
Pausa  Caffè
16,45
Benessere acustico nel progetto architettonico
arch. Alessia  Mora
17,15
Tavola rotonda e dibattito    
Partecipano: prof. Mauro Bertagnin, geobiologa 
Silvana Bozza, arch. Siegfried Camana, arch. Silvia 
Marra, arch. Enrico Micelli, arch. Alessia Mora 
17,30
Energie sonore
Viola: Margherita Mattiussi
Pianoforte: Cristina Narduzzi
18,15 Chiusura dei lavori

Sabato 28 novembre
9,00 Registrazione partecipanti
9,15  Saluti delle autorità
9,30
Udine: città in armonia
dott. Federico Pirone - Assessore alla Cultura 
del Comune di Udine
10,00
L’Armonia del costruire sostenibile: il Quinto 
Elemento
arch. Erich Trevisiol - ANAB, già prof. presso IUAV
10,45
Vibrazione energetica in architettura
Viaggio attraverso Australia, Nuova Zelanda e India
arch. Angela Alessi - ANAB
11,30
L’architettura del domani: un tentativo di ipotesi
arch. Siegfried  Camana - ANAB
12,00
Dibattito, chiusura dei lavori e note festive 
12,30
Duo Ceznutje - musica per chitarra e soprano
Voce: soprano Anna Tarca
Chitarra:  Alessandro Radovan Perini  ANAB
13,00 Brindisi in onore di ANAB

Gli incontri sono moderati dall’arch. Giuseppe Liotta ANAB / &Co

A coronamento del ciclo di eventi “5 Elementi x 5 Sensi” organizzato per celebrare il venticinquesimo 
anno dalla sua nascita, ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica organizza a 
Udine un simposio di due giorni in cui all’Architettura Naturale si intrecciano i temi dell’Energia, 
quinto elemento o quintessenza, e del senso dell’Udito. 
Diversamente da quanto avviene in certi ambiti della sostenibilità, l’obiettivo fondamentale 
che ANAB persegue è quello di non anteporre l’ambiente all’uomo, privilegiando invece l’uomo 
all’ambiente nell’ovvio rispetto dei sottili e delicati equilibri raggiunti nel corso dei millenni. 
Considerare l’uomo al centro del cosmo – micro e macrocosmo, come nelle antiche e visionarie 
rappresentazioni di Hildegard von Bingen – significa essere consapevoli delle leggi che ne 
governano l’equilibrio, significa imparare a progettare con armonia, trattando tutti gli elementi 
con il dovuto rispetto, significa sviluppare la capacità di ascoltare le esigenze profonde dell’uomo 
e dell’ambiente. 
Occorre assumersi la responsabilità morale di porre rimedio al Cambiamento Climatico, 
definitivamente riconosciuto – almeno in quanto a gravità e alternanza delle variazioni – come 
causato da azioni umane. Il Mondo è entrato in una nuova era geologica, l’Antropocene e come 
sempre avviene in questi cambi vanno definiti i nuovi paradigmi, i principi operativi, le regole. 
In un periodo in cui si parla tanto di Energia ... elettrica, termica, fossile, rinnovabile, primaria, 
grigia,  inglobata, consumata, ... e in particolare di crisi energetica, ANAB si inserisce trattando il 
tema da una prospettiva olistica, parlando dell’energia in senso positivo, delle sue manifestazioni, 
onde e vibrazioni, per fornire al pubblico nuove conoscenze e indicazioni operative a sostegno di 
un’Architettura in grado di creare benessere e salute.

15,00 Visita guidata a CASA CAVAZZINI 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
– Percorso tra le vibrazioni del tempo: architettura, 
arte, fotografia e simboli di armonia.


