
Sabato 4 luglio 
MISCELE BASE PER INTONACI E FINITURE
ore 9,00-13,00 (cantiere)
Introduzione - Una scuola siciliana di terracruda 
arch. Adriana De Gregorio
Prove semplificate riconoscimento terra
Individuazione mescole per intonaco base
Individuazione mescole per intonaco di finiture
arch. Sergio Sabbadini

ore 13,00-14.00 (pausa pranzo)
ore 14.00-17.30 (cantiere)
Messa in opera intonaci base 
(mano e a spruzzo)
applicazioni intonaci di finitura
arch. Sergio Sabbadini

ore 17.30-18.30 (lezione di approfondimento)
Terre siciliane
dott. Giuseppe Montana
esempi di interventi con intonaci in terra cruda
arch. Sergio Sabbadini

Domenica 5 luglio
INTONACI PREMISCELATI E FINITURE ARTISTICHE
ore 9,00-13,00 (cantiere)
Finiture artistiche sugli intonaci 
arch. Sergio Sabbadini

ore 13,00-14.00 (pausa pranzo)

ore 14.00-17.30 (cantiere)
Messa in opera intonaci premiscelati
arch. Sergio Sabbadini

17.30-18.30 (lezione di approfondimento)
La terra cruda nelle costruzioni in Sicilia
arch. Maria Luisa Germanà
Sperimentazione sui materiali e sulle tecniche in Sicilia: 
aspetti economici ed applicativi 
ing. Marcello Parisi

intonaci e finiture in terra cruda

Il Seminario è parte
integrante  del modulo

didattico “Tecniche” proposto
da ANAB, la partecipazione a

ulteriori due giornate
consente il completamento

del Master sulla Terra Cruda

luogo
Castelbuono (PA)

contenuti
approccio soprattutto pratico
al costruire in "terra cruda".

Preparazione intonaci base e
diversi tipi di finiture.

modalità di partecipazione
E’ previsto un numero

massimo di 20 partecipanti,
verrà data precedenza per

l’iscrizione ai soci ANAB. 
La frequenza non richiede

una preparazione specifica.
Si richiede vestiario da

lavoro e scarpe antinfortunio.

organizzazione e
coordinamento

Adriana De Gregorio 
091 6745514

palermo@anab.it  
Calogero Lio
091 329703

lillo.lio@libero.it

responsabile scientifico
arch.Sergio Sabbadini

supporto tecnico

costo di iscrizione
200,00 + IVA per i soci anab
230,00 + IVA per i non soci

attestato di partecipazione
ai partecipanti al seminario

verrà rilasciato un attestato.

2009

ANAB
Associazione Nazionale 

Architettura Bioecologica
via G. Morelli,1 20127 Milano  

tel 02-76390153 
fax 02-76399798 

www.anab.it  
info@anab.it 

ANAB PALERMO
palermo@anab.it

http://sicilia.anab.it/ 
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intonaci e finiture in terra cruda2009

modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................

indirizzo .................................................................................................................................................

cap ......................... città ............................................................................................................ (.......)

telefono ............................................................... fax ............................................................................

portatile ............................................................ email ...........................................................................

cod. fisc. .......................................................... partita IVA ....................................................................

professione/attività ........................................................................... socio ANAB       si   no

si iscrive al Seminario ANAB intonaci e finiture in terra cruda che si svolgerà a Castelbuono (PA) 
il 4/5 Luglio 2009 .

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96 

data  .....…………………firma  .............................................................................

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nella banca dati elettronica ANAB nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento delle finalità individuate
dallo Statuto dell’Associazione ai fini dell’invio di informazioni relative a corsi o iniziative pubbliche da noi organizzati, per i quali
tali dati sono essenziali, per attività amministrative e di segreteria, per la diffusione di riviste, notiziari ed altro materiale
informativo, e per lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli iscritti ai corsi. 
Ai titolari dei dati personali competono i diritti di cui all’articolo 13 della legge 675/96.

Si allega copia di versamento di euro ........... più IVA tramite bonifico su c/c bancario intestato a:
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
IBAN: IT 66 P 02008 53640 000100461946
BIC SWIFT: UNCRITB129L
Agenzia di Treviglio. Via Roma
Causale: Seminario Intonaci e Finiture in Terra cruda Castelbuono (PA) 2009

data  .....…………………firma  .............................................................................

modalità di iscrizione
Inviare la scheda di

iscrizione insieme alla
copia di pagamento    per
e-mail a palermo@anab.it  
o per fax allo 091-329703

Per chi non è già socio
ANAB è possibile versare

la quota associativa
annuale contestualmente

al pagamento dell’iscrizione
al Seminario (quote

associative e modalità sul
sito www.anab.it) 

termini di iscrizione
L’iscrizione va effettuata

entro l’8 giugno 2009
salvo raggiungimento
anticipato del numero
massimo di 20 iscritti

Qualora non si
raggiungesse il numero

minimo di 13 iscritti ANAB
si riserva la facoltà di

annullare il corso,
provvedendo al rimborso
totale della cifra versata.

deducibilità
Le attività di formazione

rientrano tra i costi
deducibili nella misura del
50% per i redditi dei liberi

professionisti 
(artt. 53 e 54 del D.P.R.

22.12.1986 N. 817 e
successive modifiche)
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