
h.9.00-13.00 (c/o cantiere ristrutturazione casolare)
- prove dosaggi per finitura
- preparazione mescole e stratigrafie 

PAUSA PRANZO (in loco)

h.14.00-17.30 (c/o cantiere ristrutturazione casolare)
- preparazione intonaci speciali
- preparazione supporti murari
- verifica prove pratiche 1°giorno (riconoscimento terre)

h.18.00-19.30 APPROFONDIMENTO TECNICO-TEORICO
- diaporama: Modulo 2 ECVET: messa in opera di intonaci e finiture in terra
- diaporama: esperienze pratico-progettuali da par dei partecipanti

h.9.00-13.00
visita cantiere/sicurezza cantiere
- prove semplificate riconoscimento terra

PAUSA PRANZO (in loco)

h.14.00-17.30
- illustrazione componenti aggiuntivi (aggregati, aggiuntivi, additivi..)
- prove dosaggi per intonaci di base
- mescole per intonaci base a partire da dosaggi corretti diversificando 
componenti

h.18.00-19.30 APPROFONDIMENTO TECNICO-TEORICO
-diaporama: origini geologiche della terra 
-diaporama: analisi della terra – analisi da campo e da laboratorio

giovedì 22 settembre – accoglienza e introduzione al corso

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

MESCOLE E INTONACI IN TERRA
FORMAZIONE EUROPEA ECVET

BETTOLLE (SI) 23-25 settembre 2022

sabato 24 settembre

PREPARAZIONE MALTE IN TERRA   (UNITA’ M+C - ECVET)

h.18.30-20.00 APPROFONDIMENTO TECNICO-TEORICO
- accoglienza, presentazione corso e formatori
- diaporama: introduzione alle tecniche costruttive in crudo
- diaporama formazione europea ECVET
h. 20.30 cena buffet in loco

venerdì 23 settembre

RICONOSCIMENTO TERRE (UNITA’ M - ECVET)

IN COLLABORAZIONE CON



SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

MESCOLE E INTONACI IN TERRA
FORMAZIONE EUROPEA ECVET

BETTOLLE (SI) 23-25 settembre 2022

h.9.00-13.00
- studio stratigrafie di intonaco
- analisi e studio degli additivi e stabilizzanti per la terra cruda

PAUSA PRANZO (in loco)

h.14.00-17.30
- messa in opera a mano di mescole di intonaco in terra cruda su diversi 
supporti  (balle di paglia, laterizio, pietra intonaci di corpo, pareti in crudo)
- verifica prove pratiche 2 giorno

h.17.30-18.00 tavola rotonda di fine seminario
Valutazione e riscontri da parte dei partecipanti

domenica 25 settembre

MESSA IN OPERA DEGLI INTONACI  IN TERRA  (UNITA’ C - ECVET)

Contenuti: seminario di approfondimento rivolto a operatori del settore (artigiani, imprese, 
professionisti, autocostruttori) specifico su intonaci di corpo e finiture in terra

Attestazioni:  ai partecipanti verrà rilasciato attestato ANAB di frequenza 
l’attestato europeo ECVET, verrà rilasciato in un secondo modulo a chi sosterrà l’esame,
che sarà svolto in altra sede e altre date

Costi: - è richiesta l’iscrizione all’associazione ANAB (quota ridotta 40,00€ per i non iscritti) o INBAR 2022
- la quota d’iscrizione  al seminario è di €300+IVA (escluse spese vitto alloggio e trasferimento). 

Iscrizione: tramite sito ANAB (www.anab.it)

Vestiario: DPI e vestiario da cantiere a cura dei corsisti  (scarpe da cantiere, caschi, guanti …)

Materiali: ciascun partecipante dovrà portare almeno 2 secchi (25l) di terra da costruzione raccolta sotto     
lo strato arabile (30-40cm di profondità), portare attrezzi manuali

Luogo: via Caselle Alte 106, Bettolle, Comune di Sinalunga (SI)

Responsabile seminario: arch. Julian Adda (terra@architeco.it) cell. 392 4551984

Formatori: arch. Sergio Sabbadini (ANAB), Marie Jamin (INVENTERRE)

Assistenza  alla formazione: 

Assicurazione: verrà richiesta liberatoria ai partecipanti in materia assicurativa


