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Il progetto “Inater – Isolanti naturali e terra 
cruda” fa tappa a Decima con un cantiere-scuola 
 

Da mercoledì 13 a domenica 17 luglio a San Matteo della Decima si terrà una 
tappa del progetto europeo "Inater - Isolanti naturali e terra cruda", rivolto a 
imprese, professionisti e artigiani dell’edilizia.  

"Inater" è un’iniziativa finanziata principalmente con fondi europei che nasce con 
l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di materiali e tecniche di costruzione sempre più 
sostenibili dal punto di vista ambientale. In particolare, si vuole dare l'opportunità agli 
operatori del settore di specializzarsi in materia di edilizia sostenibile per consentirne poi 
l’applicazione nei processi produttivi, con il vantaggio di avere case, locali commerciali e 
stabilimenti produttivi dotati di una maggiore efficienza energetica e di una migliore 
salubrità. 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto aderisce a questo progetto, ospitando un 
cantiere-scuola sugli isolanti naturali che si svolgerà da mercoledì 13 a venerdì 15 
luglio presso la "casa in mattoni di canapa e calce" in corso di costruzione a San Matteo 
della Decima, con il seguente programma: 
mercoledì 13 luglio, ore 9-13 e 14.30-18-30, "Costruire con la canapa"; 
giovedì 14 luglio, ore 9-13 e 14.30-18-30, "Intonaci in canapa e calce"; 
venerdì 15 luglio, ore 9-13 e 14.30-18-30, "Finiture, intonaci e massetti". 
Interverranno Olver Zaccanti, referente per l’Italia di "Inater", l’architetto Sergio 
Sabbadini che da diversi anni cura un corso sulla terra cruda al Politecnico di Milano e 
Robert Junalik, esperto di edilizia sostenibile.  
Sabato 16 luglio dalle 9 alle 12.30 presso il Centro Civico di Decima seguirà un 
seminario di approfondimento aperto al pubblico dal titolo "Canapa e agricoltura: 
grandi risorse per ambiente e architettura" e domenica 17 luglio il cantiere di via dei 
Gelsi sarà accessibile anche dal pubblico (è necessaria un'assicurazione personale contro 
infortuni e danni). Per ulteriori informazioni: www.inater.eu, Olver Zaccanti 
officinadelbuoncostruire@yahoo.it, Sergio Sabbadini s.sabbadini@disstudio.it 
 
 

12.07.2011 
Lorenza Govoni 


