ANAB – Architettura Naturale
Gruppo Territoriale della Provincia di Perugia
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.
ANAB è presente in Umbria tramite il gruppo territoriale della provincia di Perugia, attivo
dal 2015, composto da vari professionisti che operano nel campo della bioedilizia.
Il Gruppo promuove, secondo lo spirito ANAB, una qualificata attività di comunicazione e
diffusione dell’architettura bio-ecologica attraverso Eventi divulgativi, Stand ed Ecocorner a Fiere e Manifestazioni, Convegni Tecnici, Corsi di Formazione, Laboratori pratici
dimostrativi, Visite a cantieri o edifici realizzati, anche in partnership con Enti, Ordini e
Collegi Professionali, Università, Scuole o Associazioni.
Contatti

ANAB Perugia: eventoperugia@anab.it
ANAB: www.anab.it / info@anab.it

Arch. Eliana Baglioni

Ing. Lucia Cittadini

Corciano
Si occupa di nuova costruzione e
recupero di edifici esistenti con
predilezione
per
l’utilizzo
di
materiali
naturali,
sostenibili,
riciclabili e non inquinanti: balle di
paglia, terra cruda, calce, canapa e
bambù. E’ formatrice e docente di
architettura
bioecologica,
e
ricercatrice con predilezione per
l’architettura vernacolare.
e-mail: elianabaglioni@gmail.com
cell: 349 6434744
www.facebook.com/IoAmoLaTerra

Perugia
Esperta in architettura bioecologica
e risanamento energetico, si occupa
principalmente di ristrutturazioni e
riqualificazioni di edifici esistenti.
Dal 2006 é Tecnico Bioedile ANABIBN. Dal 2007 è Esperto CasaClima
Junior; ha inoltre conseguito
l’attestato di frequenza al corso
Casaclima
R
“Il
risanamento
energetico degli Edifici Esistenti”.
e-mail: cittadini@studiosipro.net
cell: 347 8380238

Ing. Ginevra Becchetti

Arch. Edi Grassi

Arch. Giovanni Cardinali

Arch. Gino Puletti

Perugia
Ingegnere Civile Edile, Tecnico
Bioedile ANAB-IBN ed Esperto
CasaClima Junior. Lavora nel campo
del restauro e consolidamento dei
beni architettonici. Aggiorna con
continuità le conoscenze nel settore
della bioedilizia, partecipando a
corsi, seminari e convegni. Si occupa
anche di progettazione antincendio
e di sicurezza nei cantieri.
e-mail: ginevrabecchetti@libero.it
cell: 333 7582267

Perugia
Libero professionista specializzato in
composizione architettonica, si
occupa di progettazione di edifici,
restauro, pianificazioni urbanistiche
arredamento di negozi ed abitazioni.
Utilizza da anni vari software per la
modellazione 3D e rendering.
Ha partecipato al corso ANAB nel
2003 mettendo in pratica tecniche e
materiali Bioedili in vari interventi.
e-mail: cardinali.arch@tiscalinet.it
cell: 333 3885416

Perugia
Laureata a Firenze con indirizzo in
Restauro Architettonico, lavora
come libero professionista; nel 2011
fonda, con l’Arch. Francesco Ernesto
Ventura e l’Arch. Paola Fioretti, lo
studio Clarice Architetti Associati.
Particolarmente
sensibile
alle
tematiche ambientali, si occupa
principalmente di recupero edilizio e
restauro beni architettonici.
e-mail: edigrassi@yahoo.com
cell: 377 1406740

Perugia
Impegnato nelle attività di restauro
e conservazione dei monumenti,
recupero, pianificazione urbanistica
e progettazione architettonica.
Sensibile ai temi ambientali,
specializzato nella progettazione
bioecologica, selezione ed impiego
di materiali naturali.
Tecnico Bioedile ANAB-IBN dal 2003.
Corso Base CasaClima 2011.
E-mail: gino@liab.eu
cell: 347 6039989
www.liab.eu

