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In vista dell'evento 

Architettura Naturale: il Gusto del Fuoco
Bologna, 19/20 Giugno 2015

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
bandisce il seguente

CONCORSO D'IDEE
FUOCO, GUSTO, ARCHITETTURA NATURALE: 
(RI)COSTRUIRE COMUNITÀ

PREMESSA

Il 28 Novembre 2014 è ricorso il  25° anniversario di ANAB, un traguardo importante,
un’occasione  che  vogliamo  festeggiare  nel  corso  del  2015  rinnovando  l’impegno
dell’Associazione nel perseguire i principi sottoscritti nel 1989 dai soci fondatori nel  Manifesto
per un’Architettura Bioecologica. 
Negli ultimi anni abbiamo visto troppo spesso le parole “sostenibilità” “eco” “green” usate come
vessillo e come pretesto per continuare a costruire, a divorare territorio e a promuovere il
risparmio energetico e di petrolio tramite materiali di origine petrolchimica. Oggi l’attenzione
agli aspetti energetici assume giustamente un’importanza determinante, ma riteniamo che ancora
più importante sia l’implicazione della salute dell’Uomo e dell’Ambiente. 
Per  questo  motivo  abbiamo  deciso  di  celebrare  i  nostri  25  anni  con  cinque  eventi di
risonanza nazionale svolti in cinque città diverse abbinando 5 sensi a 5 elementi, con lo
scopo di  valorizzare l’attenzione all’Uomo, al  suo sentire e alla  sua  stretta relazione con la
Natura, attraverso l’Architettura Bioecologica. 

http://www.anab.it/documento/download/id/249/MANIFESTO_PER_UNARCHITETTURA_BIOECOLOGICA_-_ANAB_1989.pdf
http://www.anab.it/documento/download/id/249/MANIFESTO_PER_UNARCHITETTURA_BIOECOLOGICA_-_ANAB_1989.pdf


L’evento che si svolgerà a Bologna il 20 Giugno 2015 (programma sul sito 25anab.wordpress.com)
ha come temi intrecciati il fuoco e il gusto. Il fuoco, come elemento fondamentale nel processo
di cottura degli alimenti ma anche nella produzione dei principali materiali da costruzione (calce,
laterizi, cocciopesto, vetro...) nonché una delle principali fonti di produzione di energia termica. Il
fuoco per  eccellenza, il  sole, unitamente  all'acqua, come essenza  della  vita  sulla  terra  e  di
conseguenza la base della nostra alimentazione, come lo è di tutti i materiali da costruzione di
origine naturale (legno, canapa, paglia, sughero, lana di pecora...)… Ancora, il sole come vera e
propria materia per l'architettura, sotto forma di calore e di luce, da captare e da conservare,
ma  anche  da  cui  proteggersi  quando  l'esposizione  è  eccessiva.  Il  fuoco  e  la  tavola
rappresentano il “focolare”, il "sentirsi a casa”, la famiglia, la comunità... 

Il  tragico  terremoto in  Emilia, in  modo esplosivo, e  in  realtà  la  crisi  economica che stiamo
vivendo  tutti, lentamente  e  in  generale, ci  stanno  dando  l'opportunità  di  ricostruire  e  di
“costruire in modo naturale”. Nell'ambito dell'Architettura Bioecologica non si  tratta solo di
cantieri edili ma di veri “cantieri di comunità”, luoghi in cui il lavoro si conclude spesso a pane e
vino  e  companatico... esperienze  che  legano  le  persone  tra  loro, che  donano  un  senso  di
appartenenza  ad  una  comunità.  L'Architettura  Naturale, il  fuoco  e  la  tavola, sono  così
accomunati da una parola chiave: condivisione. Costruire in modo naturale crea socialità, così
come ritrovarsi intorno al fuoco o condividere buon cibo e buon vino. Costruendo insieme si ri-
costruisce il  senso di bene comune, fondamento necessario per un nuovo paradigma sociale
oltre che edilizio.

LA CONFERENZA APERTA

Uno degli obiettivi dell'evento ANAB di Bologna è quello di offrire l’occasione per condividere
ed esporre nuove proposte sui temi della giornata, proposte e idee che sino ad ora non hanno
trovato possibilità di realizzazione.

Per  questo  motivo  si  è  deciso  di  defnire  “Conferenza  aperta” il  momento  centrale
dell’evento, che si svolgerà subito dopo l'intervento che Fabrizio Caròla terrà sulle sue attività di
architetto in Italia e in Africa, svolte con la partecipazione della popolazione locale. 

La “Conferenza aperta” sarà il momento durante il quale daremo insieme uno sguardo al futuro
(a quello sperato, a quello possibile) lasciando spazio alla presentazione di progetti e idee
selezionati attraverso il presente bando.

https://25anab.wordpress.com/bologna-fuocogusto/


1. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL BANDO 

Il bando si prefgge l’obiettivo di raccogliere idee e progetti da presentare e discutere durante la
“Conferenza aperta”. Le proposte dovranno essere attinenti  ai  temi del  fuoco, del  gusto,
dell’architettura naturale e della  comunità, come illustrati  in premessa e intesi come
temi tra loro correlati. I progetti e le idee potranno essere espresse attraverso elaborati grafci e
testuali, come di seguito descritti. 

Le  proposte  non  dovranno avere  necessariamente  carattere  architettonico  e  non  dovranno
necessariamente essere realizzabili, ma dovranno comunque dare un contributo d’idee e/o di
tipo tecnico nella direzione di un vivere sostenibile e orientato all’utilizzo dei materiali naturali in
un'ottica di salute e di benessere.  
Non saranno proponibili progetti o idee già esposti in altra sede o contesto e saranno ammessi
alla selezione esclusivamente progetti non realizzati.

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE

La partecipazione è gratuita, la selezione è aperta a tutti, senza limiti  di  età. Per partecipare
occorre iscriversi entro le  ore 24 del giorno 30/05/2015 inviando una mail  all’indirizzo
emiliaromagna@anab.it allegando la seguente documentazione :

a)  abstract (massimo 400 parole) dell'idea progettuale in formato PDF con indicazione di  5
parole chiave

b)  elaborato grafco  costituito  da  nr. 1  tavola  in  formato  A2 verticale  in  formato  PDF

(dimensione  massima  4Mb)   in  cui  siano  opportunamente  riportati  e  descritti  i  contenuti

dell’idea o del progetto 

c)  presentazione di nr. 3 pagine esplicative del progetto, contenente testo e immagini che

costituiscano  un  riferimento  visuale  o  simbolico  della  proposta  presentata, in  formato  PDF

(dimensione massima 4Mb)  per la proiezione durante la “Conferenza Aperta”

d) curriculum vitae in formato PDF (dimensione massima 1MB) del candidato o del gruppo

Tutti i materiali indicati ai punti a) b) c) d) dovranno essere redatti in lingua italiana.

La documentazione inviata dovrà essere completa e rispondente alle richieste, pena l'esclusione
dalla selezione.

3. SELEZIONE DEI PROGETTI E DELLE PROPOSTE PRESENTATE

Le proposte inviate dai soggetti  partecipanti saranno valutate e selezionate dai membri della
Commissione 25°mo ANAB scegliendo un numero massimo di sei progetti.

mailto:emiliaromagna@anab.it


La  lista  dei  progetti  selezionati  sarà  pubblicata  sul  sito  25anab.wordpress.com entro  la  data
07/06/2015.

4. ESITI DEL CONCORSO E PREMI:

I  progetti  e  le  proposte  selezionate  saranno presentati  nell’ambito del  Convegno Nazionale
“Architettura  Naturale:  il  gusto  del  fuoco”  che  si  svolgerà  a  Bologna  in  data
20/06/2015.
Ai soggetti selezionati sarà riconosciuta l’iscrizione gratuita all’ANAB per un anno.
I  progetti e le proposte selezionate, salvaguardando il diritto d'autore dei proponenti, saranno
pubblicati sul sito web www.anab.it per dare loro la massima visibilità.

www.anab.it
info@anab.it
SEDE
via Cipro 30
25124 Brescia - Italia
Contatti:
tel 06 51604667
fax 06 51882448
P.IVA/C.F.
02392730160

Coordinamento generale
COMMISSIONE 25° ANAB
25@anab.it

Informazioni e iscrizioni
www.25anab.wordpress.com
emiliaromagna@anab.it
Organizzazione
Stefano Delli, Fabrizio Latrofa, Silvia Marra, 
M. Letizia Riccovolti, Olver Zaccanti
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