
h.9.00-13.00 (via Matteotti 248, Forcello di San Possidonio - MO) 
- accoglienza e presentazione corsisti 
- presentazione seminario, formatori, Equilibrium 
- la sicurezza sul cantiere  
-  i materiali: la canapa, la calce, il legno 
- «lavori in corso», visita al cantiere 
 

PAUSA PRANZO 

h.14.00-17.30 (via Matteotti 248, Forcello di San Possidonio - MO) 
- preparazione impasti per intonaci e massetti isolanti in canapa-calce 
- muri di tamponamento in canapa-calce 
 

h.18.00-20.00 CONFERENZA DI APPROFONDIMENTO  
APERTA AL PUBBLICO  

Sala Consiliare del Comune  di San Possidonio (MO) 
 

 

 

Seminario  di  Approfondimento  ANAB  
 

Costruire  con  CANAPA  e  CALCE 
 

FORCELLO di San Possidonio (MO) 12-13 ottobre  2013 
 

Cantiere: «Casa di  Zoe» 
 

Sabato  12.10.2013  

 

 

 

Domenica  13.10.2013  

Contenuti: seminario di approfondimento ANAB rivolto a operatori del settore (artigiani, imprese, professionisti) di introduzione 
applicativa e teorica alle tecniche in canapa e calce  Attestazioni: ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequentazione, il 
seminario si avvale dell’esperienza formativa del progetto europeo INATER’ (www.inater.net) 

Costi: la quota d’iscrizione al seminario è di 100 € + IVA per i Soci ANAB 2013, e € 140 + IVA per i non soci ANAB. 

Luogo: Forcello di San Possidonio (MO), via G. Matteotti n. 248  Vestiario: D.P.I., vestiario da cantiere, vitto, alloggio a cura dei 
corsisti  E’ richiesta ai partecipanti una liberatoria in materia assicurativa, INFO alloggio: 3470803177  -  347870600  

Responsabile seminario:  Olver Zaccanti  Coordinatore:  Laura Gambardella    

INFO  ed  Iscrizioni:  officinadelbuoncostruire@yahoo.it   laura.gambardella.85@gmail.com   seminari@anab.it 

Relatori e Formatori : arch. M. Bardiani,  arch. S. Sabbadini,  geom. O. Zaccanti ,  M. Berveglieri,  M. Bertazza,   Team Equilibrium 

h.9.00-13.00 (via Matteotti 248, Forcello di San Possidonio - MO) 
- blocchi prefabbricati in canape-calce 
- la «canape-calce a SPRUZZO» 
  
PAUSA PRANZO 

h.14.00-17.30 (via Matteotti 248, Forcello di San Possidonio - MO) 
- tavola rotonda di approfondimento 
- rivisitazione di tutte le tecniche  
- consegna attestati di frequentazione ANAB 
 

h.15.00-18.30  CANTIERE APERTO AL PUBBLICO 


