
h.9.00-13.00 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- accoglienza e presentazione corsisti 
- presentazione seminario, formatori, Equilibrium 
- visita cantiere/sicurezza cantiere 
- i materiali: calce e canapa 
- preparazione impasti per riempimenti 
 
PAUSA PRANZO 
 

h.14.00-17.30 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- riempimenti solai e isolamento solette in calcecanapulo 
- getti di tamponamento in calcecanapulo 
 

h.18.00-19.30 CONFERENZA TECNICA DI APPROFONDIMENTO 
APERTA AL PUBBLICO c/o LA SALA COMUNALE 
-La canapa dalla coltivazione al cantiere (E.Vieira - Assocanapa) 
-Impatto ambientale e LCA del calcecanapulo (Equilibrium + PoliMi) 

Venerdì 02 marzo 2012  

GETTI DI RIEMPIMENTO E DI TAMPONAMENTO IN CALCECANAPULO 

CANTIERE-SCUOLA: TECNICHE IN CANAPA E CALCE 
CASATENOVO (LC) 2-4 marzo 2012 

sabato 03 marzo 2012  

INTONACI IN CALCECANAPULO 

h.9.00-13.00 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- preparazione impasti per intonaci a miglioramento termico 
- posa intonaci in calcecanapulo 
- preparazione impasti per intonaci a getto 
- messa in opera intonaci a getto 
 
PAUSA PRANZO 
 

h.14.00-17.30 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- preparazione mescole per finiture in calcecanapulo 
- messa in opera finiture in calcecanapulo 
 

h.18.00-19.30 CONFERENZA TECNICA DI APPROFONDIMENTO 
APERTA AL PUBBLICO c/o LA SALA COMUNALE 
- isolanti naturali e tecniche in calcecanapulo: il cantiere a Casatenovo 
- tecniche in calcecanapulo: il cantiere di San Matteo Decima BO 
- l’esperienza di produzione e cantieristica dell’azienda Equilibrium 



domenica 4 marzo 2012  

BLOCCHI IN CALCECANAPULO – VISITE CANTIERE 

Contenuti: seminario di approfondimento ANAB rivolto a operatori del settore (artigiani, imprese, professionisti) di introduzione 
applicativa e teorica alle tecniche in calce e canapa 

Attestazioni: ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequentazione alla fine del cantiere-scuola                                          
il seminario si avvale dell’esperienza formativa del progetto europeo INATER’ 

Costi: l’iscrizione è riservata ai soci ANAB 2012, la quota d’iscrizione è di 190€+IVA 

Vestiario: DPI e vestiario da cantiere a cura dei corsisti   

Assicurazione: verrà richiesta liberatoria ai partecipanti in materia assicurativa 

Luogo: Casatenovo (LC)– loc. Rogoredo, via San Gaetano  n. 76/F 

Responsabile seminario: S.Sabbadini (s.sabbadini@disstudio.it) 

Relatori: Jorgen Hempel (Hemp Eco System),  

               arch. Sergio Sabbadini (ANAB), geom. Olver Zaccanti (ANAB) 

                    Paolo Ronchetti (Equilibrium),  Gilberto Barcella (Equilibrium) 

                    agr. Edgardo Vieira (Assocanapa) 

                    assistenza di cantiere al seminario: Gruppo LMB 

h. 15-18 GIORNATA PORTE APERTE: 
 

VISITA AI CANTIERI IN CALCECANAPULO DI CASATENOVO: 

 

CASCINA SACRO CUORE - LOC. ROGOREDO A CASATENOVO (LC) 

CANTIERE EQUILIBRIUM - LOC. CASCINA BRACCHI A CASATENOVO (LC) 

CANTIERE-SCUOLA: TECNICHE IN CANAPA E CALCE 
CASATENOVO (LC) 2-4 marzo 2012 

h.9.00-13.00 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- preparazione malte per posa blocchi in calcecanapulo 
- realizzazione di un muro di controparete in blocchi di calcecanapulo 
- la produzione sperimentale di blocchi in Italia 
- il sistema Easy-Chanvre 
- posa finiture in calcecanapulo (con mescole preparate il giorno 
precedente) 
 
PAUSA PRANZO 
 

h.14.00-17.30 (cascina Sacro Cuore – Casatenovo LC) 
- intonaci e finiture di terra su calcecanapulo 
- tavola rotonda di approfondimento 
- rivisitazione di tutte le tecniche (a pubblico allargato) 
- consegna attestati di frequentazione ANAB 

mailto:s.sabbadini@disstudio.it

