
Archebios è l’unione tra architettura e vita, 
tra buona architettura e qualità del vivere. 

Un evento esclusivo mirato allo sviluppo 
di nuove relazioni professionali: una piattaforma privilegiata 

di networking che genera scambio di conoscenze ed esperienze, 
intreccia nuove relazioni e apre le porte 

a nuove opportunità di business.

19 ottobre 2013 - Villa Cagnola
Via Cagnola 17/19 - Gazzada Schianno VA

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti
Cherry Event - Diana Sometti - Event Manager - Tel: +39 3470165838 - Mail: diana@cherryevent.com

Partners

L’ARTE DEL PARQUET

cherry event



Archebios
Archebios è l’unione tra architettura e vita, tra buona architettura e qualità del vivere. L’obiettivo è quello di creare 
una piattaforma privilegiata che mette in comunicazione diretta Aziende con elevato profilo qualitativo e affermati 
Studi di Architettura al fine di sponsorizzare le migliori soluzioni abitative attualmente in commercio sul territorio. 
L’evento di quest’anno si rivolge alle aziende e agli studi operanti nel’area del Nord Italia, in quanto è in queste aree 
urbane di conurbazione più che nei centri metropolitani che si gioca il futuro dell’abitare e del vivere.

Villa Cagnola
Villa Cagnola è un complesso monumentale del secolo XVIII e si estende su di un vasto parco collinare dalle es-
senze pregiate. La Villa, posta sulla conca del lago di Varese,  ospita la prestigiosa Collezione Cagnola, custodita 
nella parte adibita a museo, che rende ancora più originale ed interessante la permanenza in Villa. Questa raccolta 
d’arte è una delle più belle collezioni private di tavole, perlopiù a fondo oro, di pittori toscani e veneti del Trecento e 
Quattrocento e lombardi del Quattro e Cinquecento.

ANAB
Nasce nel 1989, prima Associazione nazionale del settore, dalla spinta principalmente ideale di un gruppo di 
architetti di diverse parti d’Italia accomunati dalla sensibilità per le tematiche ambientali e preoccupati dal progres-
sivo degrado culturale, etico e materiale della loro professione, dalla devastazione inarrestabile del territorio e dalla 
sempre maggiore pericolosità dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate in edilizia per la salute dell’ambiente 
e dei suoi abitanti. Le finalità che l’Associazione si è data si fondano sulla convinzione che se la casa è un bisogno 
primario per l’uomo il costruire, paradossalmente, è diventato una delle attività umane a più alto impatto ambien-
tale.

Convegno “L’energia dell’Architettura Naturale” a cura di ANAB
In architettura coesistono diversi tipi di energia. C’è quella che scaturisce dalle forme e dai colori, capaci di influen-
zare le sensazioni di chi la vive o semplicemente la guarda e la attraversa. 
C’è poi una forma ancora più sottile e a prima vista meno percepibile, legata agli elementi naturali propri del luogo 
sui cui sorge ogni edificio. La scelta dei materiali da costruzione è legata a due ulteriori interpretazioni dell’energia: 
quella vitale del corpo che è influenzata dalla salubrità degli ambienti interni e la cosiddetta “energia grigia”, di certo 
più tangibile, in quanto rappresenta il contenuto di energia che ogni prodotto impiegato nel settore delle costruzioni 
consuma durante il suo intero ciclo di vita (dalla estrazione delle materie rime alla sua dismissione). 
C’è infine la forma diventata più evidente negli ultimi tempi, quella legata alla quantità di energia richiesta dagli edifici 
per garantire condizioni di comfort all’interno degli ambienti, che deve essere il più ridotta possibile.
Tutte queste forme sono chiamate a coesistere in ogni progetto di architettura, di qualsiasi scala esso sia, man-
tenendo sempre al centro la salubrità e l’armonia tra l’uomo ed i suoi ambienti di vita. 

“Architettura Naturale in Lombardia” a cura di ANAB 
La mostra è organizzata allo scopo di: 
- affermare la priorità della salute umana e della salvaguardia ambientale sopra ogni aspetto del pianificare e del 
costruire; 
- promuovere i valori dell’architettura naturale e dell’urbanistica sostenibile, della bioedilizia, dell’uso congruo di 
materiali, di strutture ed 
impianti volti al rispetto del risparmio energetico nel settore edile; 
- supportare l’attività didattica di enti formativi, associazioni professionali, gruppi e organizzazioni interessate alla 
salvaguardia ambientale e alle sue declinazioni operative che si riconoscano nei principi fondativi di ANAB; 
- sensibilizzare l’utente finale alle problematiche dell’abitare contemporaneo e alla dipendenza della salute umana 
dalla presenza nell’habitat di materiali, emissioni, campi energetici, ecc. che possano favorirla o pregiudicarla; 
- presentare alle comunità destinatarie dell’evento quanti, tra tecnici e aziende, si applicano nella ideazione di pro-
getti e nella produzione di manufatti che si pongano nelle condizioni di favorire uno sviluppo sostenibile in armonia 
con l’ambiente. 

Partners
Anab, Arch. Alberto Steidl, Arch. Andrea Borgatti, Arredamenti Brusatori s.n.c., Biobrico - divisione di Gipix Progetti S.r.l., 
Biotek Legno Costruzioni, Borcini Ceramiche s.n.c., Celenit S.p.a., Cherry Event di Sometti Diana, Energy Ch IT, Gandelli Leg-
nami S.r.l., Martini Mobili S.r.l., Smartdhome S.r.l., Superfici d’Autore e Falegnameria Valsecchi, Thermoeasy S.r.l., E.geo S.r.l.



Programma Evento

09.00 - 9.30  Arrivo e accoglienza ospiti presso Villa Cagnola
          Coffee Welcome e accreditamento

9.30 - 11.30  Convegno “L’energia dell’Architettura Naturale” a cura di ANAB
   Responsabile eventi ANAB: Mario Veronese
   Segreteria organizzativa e coordinamento Silvia Pietta 

   Stefano Andi  Architetto, Gruppo di Milano di Architettura Organica Vivente
   “Importanza della forma e del colore” 

   Silvia Pietta, Architetto, Delegata ANAB Milano 
   “Progettare con i materiali naturali” 

   Moreno Fattor, Direttore Generale E.GEO S.r.l.
   “La geotermia come scelta ecosostenibile” 

   Gianni Cagnazzo, Architetto, Presidente ANAB
   “Sostenibilità e decrescita: ddue sfide dell’architettura contemporanea” 

11.30 - 13.30  One to One Business Meeting
   Visita libera alla mostra “Architettura Naturale in Lombardia” a cura di ANAB
   Progetto allestimento e segreteria organizzativa: Silvia Pietta
   Coordinamento: Beatrice Spirandelli

13.30 - 14.30  Pranzo offerto dalla direzione organizzativa

14.30 - 16.30  One to One Business Meeting
   Visita libera alla mostra “Architettura Naturale in Lombardia” a cura di ANAB
   Progetto allestimento e segreteria organizzativa: Silvia Pietta
   Coordinamento: Beatrice Spirandelli

16.30 - 17.30  Visita guidata alla collezione privata di Villa Cagnola

17.30 - 18.00  Intervento a cura di Energy ch-it
   “Associazione Energy ch-it: finalità e missione”

   Energy ch-it è un progetto che intende promuovere il risparmio energetico nei  territori del Ticino, di  
   Como e di Varese e prevede la creazione di un distretto per l’efficienza energetica.
   A tal fine è in fase di costituzione un  Network di eccellenza, composto da imprese e professionisti  
   italiani e svizzeri fornitori di prodotti e servizi nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnova 

   bili (solare, geotermico, eolico e fotovoltaico).

18.00 - 18.30  Intervento a cura di Alberto Steidl, Architetto, Autore de “La casa cinquestelle”
   “La sostenibilità della casa attiva”
   

Modalità di prenotazione
La partecipazione è gratuita per i professionisti di settore fino ad esaurimento posti e include tutte le ini-
ziative ed i pasti offerti dalla direzione organizzativa.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 10 ottobre 2013 contattando la direzione organizzativa:
Cherry Event - Diana Sometti - Event Manager - Tel: +39 3470165838 - Mail: diana@cherryevent.com


