
                          PER INFORMAZIONI:
Ing. Alessandro Dragoni
cell: 3392508233
email: a.dragoni@agraia.it

Ing. Gabriele Monacelli
cell: 3332181475
email: g.monacelli@agraia.it

Ing. Marta Pierucci
cell: 3396765716
email: m.pierucci@agraia.it

Arch. Chiara Corazzi
cell: 3316438936
email: c.corazzi@agraia.it

in collaborazione con:

patners dell’evento:

19-20-21 SETTEMBRE 2014
GUBBIO (PG)

Cantiere-Scuola

Regione
Umbria

Provincia
Perugia

Comune
Gubbio

ANABFondazione Ordine
Ingegneri Perugia

con il patrocinio di:

19-20-21 SETTEMBRE 2014
GUBBIO (PG)

Seminario di approfondimento 
teorico ed applicativo sull’uso della 
canapa e canapa-calce in edilizia,

organizzato in collaborazione con 
ANAB Architettura Naturale

rivolto ad operatori (artigiani, imprese, professionisti) e ad appassionati

Relatori: 
Arch. Siegfried Camana   Presidente ANAB
Geom. Olver Zaccanti            Esperto ANAB

Cantiere-Scuola



ISOLANTI E INTONACI
9:00 -  Hotel Padule
Accoglienza e presentazione corsisti,
presentazione seminario e formatori.

Trasferimento presso il 
“Cantiere-Scuola” Fiorucci-Anastasi, 
in località Padule di Gubbio:
- I materiali: canapa, calce, legno
- Preparazione impasti per intonaci a
  miglioramento termico.

13:00 - Pausa pranzo

14:30/18:30 - CANTIERE Fiorucci-Anastasi
- Isolamento in canapa e calce di solai 
  e coperture
- Intonaci a miglioramento termico
  in canapa e calce
- Messa in opera di isolanti in fibre di 
  canapa (pareti esterne e divisorie   canapa (pareti esterne e divisorie 
  “a secco”) - intervento di Giovanni Cosci
   per Manifattura Maiano

VENERDI’ 19 SETTEMBRE

Pausa pranzo

TAMPONAMENTI
14:30/18:30 - CANTIERE Fiorucci-Anastasi
- Preparazione impasti per tamponature
in canapa, calce e legno di solai e coperture
- Tamponature in canapa, calce e legno

SABATO 20 SETTEMBRE

FINITURE E DECORI
9:00 - CANTIERE Fiorucci-Anastasi
- Preparazione mescole per finiture intonaci
in canapa e calce
- Messa in opera finiture in canapa e calce
- Messa in opera di isolanti in fibre di 
canapa (solai, coperture, etc..)canapa (solai, coperture, etc..)

13.00 - Pausa pranzo

Quota di partecipazione € 240 iva inclusa
(la quota comprende tessera d’iscrizione ANAB)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
I posti sono limitati pertanto si richiede l’adesione entro 
e non oltre il 15 settembre tramite l’apposito modulo allegato 
 

14:00/17:30 - CANTIERE Fiorucci-Anastasi
- Rivisitazione di tutte le tecniche
- Tavola rotonda di approfondimento
- Consegna 
  Attestati di Frequenza ANAB

Dalle 15.00 alle 18.30 il Cantiere resterà
aperto al pubblico per aperto al pubblico per Visite Guidate

DOMENICA 21 SETTEMBRE
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