POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE A SINGOLE
GIORNATE DEL WORKSHOP - SEMINARIO
DI APPROFONDIMENTO

“RI-COSTRUIRE NATURALE”
Apertura delle iscrizioni per la possibilità di partecipare a singole giornate del
Seminario di approfondimento in cantieri della ricostruzione post sisma ove
sono utilizzati materiali naturali: legno, paglia, canna palustre, canapa, calce,
terra, gessofibra.

18.03.2017-I° giornata del seminario “RI-COSTRUIRE NATURALE”- Visita in cantiere a Cavezzo

È iniziato, sabato 18 marzo, il seminario “RICOSTRUIRE NATURALE” che ha
visto la partecipazione di numerosi Tecnici. La giornata è stata intensa di
informazioni ed esperienze e si è svolta, come da programma, con visite in
cantiere la mattina e lezione in aula al pomeriggio tenuta dall'Arch. Giampaolo
Guerzoni (Università di Ferrara).
Vista la grande richiesta abbiamo reso possibile iscriversi alla 2° e/o
3° giornata con formula singola e ad un costo ridotto, purtroppo però
non saranno riconosciuti i Crediti Formativi da parte degli Ordini
Professionali, in quanto ciò è possibile solo per coloro che partecipano
al ciclo completo di 3 giornate.
PROGRAMMA E OBBIETTIVI DEL CORSO
In virtù delle diverse tipologie costruttive, dei diversi cronoprogrammi riferiti
alle singole realizzazioni e dell’opportunità di visitare i cantieri nei momenti
cruciali e propedeutici agli argomenti del Workshop-Seminario di
approfondimento, sono stati programmati tre incontri della durata di un
giorno, ognuno dei quali è composto da una prima parte di “visita nei cantieri”
ed una seconda parte di lezioni frontali riferite ai diversi argomenti: LEGNOPAGLIA-CANNA PALUSTRE-CANAPA-CALCE-ARGILLA-GESSOFIBRA.
Durante la visita nei cantieri e al termine della giornata si prevede un confronto
tecnico con Accompagnatori (i Progettisti) ed i Relatori (gli Esperti) sui temi
trattati.

18.03.2017-I°giornata del seminario “RI-COSTRUIRE NATURALE” Arch. Giampaolo Guerzoni
(Università di Ferrara), lezione frontale sui diversi aspetti dell’uso del legno per le strutture

Di seguito si riporta il Programma delle giorna rimanenti del workshopseminario, precisando che proprio allo scopo di cogliere nei singoli cantieri i
momenti più significativi, potrà subire lievi modifiche anche in ragione delle
tempistiche dei cantiere e dello stato di avanzamento dei lavori.

18.03.2017 - I° giornata del seminario “RI-COSTRUIRE NATURALE” – cantiere San Giacomo
Roncole (MO), l’ Ing. Matteo Sabadin, illustra le diverse tecniche costruttive e tipologie di
legno utilizzate nelle strutture.

Programma delle giornate rimanenti
II° giornata, sabato 08 aprile 2017
Mattina - Visita a Cantieri
- 8,30-9,00 Ritrovo in via Cantone 48, Motta di Cavezzo (MO),
Firma registro presenze
- 9,00-11,00 - il Geom. Dimitri Zago (casadipaglia.it) illustrerà tecniche
di realizzazione di tamponamenti in Paglia+argilla+canna
palustre+calce
- 11,45-12,45 – l’Arch. Mina Bardiani illustrerà modalità di esecuzione
di lavori con la terra cruda, con la possibilità di “mettere le mani in
pasta”
anche da parte dei Corsisti
- 12,45-14,30

Pausa pranzo, libero

Pomeriggio in aula
Seminario di approfondimento su PAGLIA
- 14,30-15,30 Arch. Siegfried Camana (Presidente ANAB) “AAA: nuova
alleanza tra Ambiente Agricoltura Architettura”
- 15,30-17,30 Arch. Margareta Schwarz (Esperta di costruzioni di
paglia): “La paglia per l’Architettura”
- 17,30-18,30 Confronto tecnico con gli esperti ed i corsisti
Firma registro presenze
III° giornata, sabato 20 maggio 2017
Mattina - Visita a Cantieri
- 8,30-9,00 Ritrovo a Motta di Cavezzo (MO), Firma registro
presenze
- 9,00-12,45 Visita guidata ai 3 cantieri di Motta, Cavezzo centro
e S. Giacomo Roncole – Il progettista geom. Olver Zaccanti (Libero
Professionista) e l’arch. M. Letizia Riccovolti (Libera Professionista)
conducono la visita guidata ai tre cantieri
12,45-14,30

Pausa pranzo, libero

Pomeriggio in aula
Seminario di approfondimento su CANAPA CALCE TERRA
- 14,30-16,00 Arch. Guglielmina Bardiani (Esperta Terra) : “Terra”
- 16,00-17,30 Geom. Olver Zaccanti (Esperto Canapa): “Canapa”
- 17,30- 18,30 Confronto tecnico con gli esperti ed i corsisti
Test di gradimento del seminario
Consegna attestati di frequenza
Firma registro presenze

Il workshop-seminario di approfondimento è rivolto particolarmente a
Professionisti e Operatori del settore, si avvale delle esperienze formative dei
Progetti UE “Canapalea” e “INATER”; al termine saranno consegnate dispense
in formato digitale sui temi trattati ed attestato di frequenza.
Costi:
-

Giovani al di sotto dei 27 anni | € 35,00 + iva/1 giornata

-

Soci Ordinari ANAB 2017 | € 65,00 + iva/1 giornata

-

Tecnici-Operatori | € 75,00 + iva/1 giornata

iscrizioni sul sito: www.anab.it
Riferimenti e info:
Gruppo ANAB Emilia Romagna email: emiliaromagna@anab.it
arch. Mina Bardiani cell.347 0803177
arch. Letizia Riccovolti
Responsabile del workshop-seminario di approfondimento:
Geom. Olver Zaccanti.
Sottoscrizione di liberatoria in materia assicurativa.
note: obbligo DPI/vestiario da cantiere a cura dei partecipanti
Arch. Letizia Riccovolti
Arch. Mina Bardiani
Geom. Olver Zaccanti
a nome del
Gruppo ANAB Emilia Romagna

