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Seminario - Workshop   

“USI  DELLA CANAPA  IN EDILIZIA”

 
Registrazione dei partecipanti
 
 

10.00
10.30

La Canapa in Edilizia: Materiali, Tecniche Costruttive, 
Normative e Stato dell'Arte in Italia e in Europa
 
 

Arch. Alessandro Beber
 
 

Geom. Olver Zaccanti
 
 

11.45
13.00La Canapa in Edilizia: Dettagli Costruttivi, Dosaggi, Problematiche in

cantiere, Realizzazioni in Italia e in Europa
 
 

Domande - Risposte
 
 

Pausa Pranzo
 
 

10.30
11.45

13.00
13.30

13.30
14.30

M. Art. Verdiano Donini e Assistenti
 
 
La Canapa in opera: dimostrazione con preparazione di miscele per
impasti ed esempi di applicazioni, tamponamenti, 
coibentazioni, intonaci
 
 

14.30
17.30

Domande - Risposte
 
 

17.30
18.00
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Il Seminario-Workshop è svolto da Professionisti-Formatori esperti nell’uso della Canapa in
edilizia che si sono specializzati nei Programmi UE “CANAPALEA” e INATER” e che hanno

realizzato diversi edifici in cui è stata utilizzata la Canapa. 
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

 
 

Contenuti  del  Seminario - Workshop 
 
Il Seminario-Workshop ha l’obbiettivo di formare i partecipanti ai diversi usi della Canapa
in edilizia attraverso una parte teorica e alcune prove pratiche di applicazione dei sistemi e
tecniche costruttive che utilizzano la Canapa. 
Il seminario di approfondimento è rivolto a Tecnici professionisti e operatori del settore (artigiani,
imprenditori), si avvale di Formatori qualificati sviluppata nei Progetti Europei   INATER’   e 
CANAPALEA  ed in diversi workshop-cantieri scuola che in questi anni hanno svolto. Ma
anche delle conoscenze acquisite all’atto pratico nella realizzazione della prima casa di Canapa in
Italia e in diversi altri interventi su edifici nuovi e di recupero. 
L’utilizzo più conosciuto della Canapa in edilizia sino ad ora è stato dei pannelli-materassini in fibra
per gli isolamenti,  ma ve ne sono altri: dai semi si estraggono gli oli per i trattamenti delle superfici
(pietra, legno, intonaci, ecc.), mentre dalla parte legnosa della pianta si estrae il “canapulo”, il quale
impastato con leganti (calce) può essere utilizzato per intonaci, massetti,
isolamenti in genere, pareti di tamponamenti, ecc..  Questo materiale, ancora poco conosciuto e
diffuso in Italia, contribuisce a “catturare” la CO2 presente in atmosfera durante la vegetazione della
pianta, con il risultato che - analizzando l’intero LCA - risulta che un mc di muro realizzato in
“Canapa e calce” accumula al proprio interno circa da 100 a 130 kg di CO2.   Pertanto utilizzare la
Canapa in edilizia vuol dire contribuire alla riduzione della CO2 e più in generale a ridurre
l’impatto ambientale del settore edile. 
L’ottimo isolamento termo-acustico che si ottiene fa diminuire sensibilmente i costi economici e
ambientali di gestione dell’edificio dal punto di vista energetico: “meno riscaldamento e meno
raffrescamento uguale meno utilizzo di energia”; migliorandone il comfort interno per le proprietà
stesse del materiale:  isolamento termo-acustico, traspirabilità,  sfasamento, 
regolazione   termo-igrometrica naturale dei locali, ecc.. La  Canapa può essere utilizzata sia per
nuove costruzioni che nelle riqualificazioni energetiche, nel recupero, nelle ristrutturazioni e nel
restauro; se ben applicata l’edificio risulterà sano, confortevole e sicuro. Durante il Seminario-
Workshop saranno illustrati, sia teoricamente che praticamente,   diversi materiali in canapa e le
relative tecniche costruttive.
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Contributo per la partecipazione al Seminario-Workshop: €69,00, 
 
Iscrizione obbligatoria online sul sito www.canapaexpo.com/it/visitatori.html. 
 
Per informazioni sull'iscrizione: info@canapaexpo.com - +39 3342351898. 
Per informazioni tecniche sul corso:  officinadelbuoncostruire@yahoo.it
 
Attestato di Frequenza ai partecipanti.
 
L'iscrizione dà diritto all'ingresso gratuito ai Saloni Espositivi 
 
 

 

- informazioni e contatti -


