Seminario di Bio-Costruzione sui materiali derivati dalla canapa.
Artzentales (Bizkaia), 7 dicembre 2016.
Il progetto CANAPALEA, nasce con l'obiettivo di promuovere l'uso di prodotti della canapa nel
campo della bio-edilizia, promuovendo la corretta formazione degli agenti coinvolti nel
processo di costruzione, come progettisti, costruttori e operatori edili. Il progetto riunisce nove
partner distribuiti in diversi paesi europei quali: Belgio, Francia, Italia e Spagna.
Nell'ambito del Progetto CANAPALEA, il IEB (Istituto Spagnolo di Bio-Costruzione) invita le
imprese, i professionisti e i privati interessati a partecipare al seminario in oggetto, che ha
l’obiettivo di diffondere le tecniche di costruzione con la canapa.
LUOGO
Albergo Amalurra, a Artzentales (Bizkaia), Spagna
DATA
Mercoledì 7 dicembre 2016.
ORARIO
Dalle 8,30 alle 14,00h
PREZZO
Anche se alcuni costi organizzativi del seminario sono finanziati dal progetto CANAPALEA, la
registrazione ammonta a 25 €, che comprende:
- Pausa tè/caffè.
- Il pranzo conviviale.
- Documentazione.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario, prima del 25 Novembre 2016:
- Confermare la presenza mediante e-mail a: paula.sanz@baubiologie.es e
- Eseguire il bonifico bancario sul conto corrente di IEB
Banca: Triodos Bank
IBAN: ES53 1491 0001 2910 0952 7423.
Causale: nome e cognome e "Canapalea"
ALLOGGIO
L’Hotel Rural Amalurra propone un prezzo in offerta per le persone che frequenteranno il
seminario e che desiderano pernottare la notte prima e dopo il seminario, con trattamento di
mezza pensione.
Ci sono diverse opzioni per le stanze: singole, doppie o triple (con letto aggiunto), oppure
camerata condivisa (tipo ostello).

Per effettuare prenotazioni si può contattare direttamente con l'Hotel Rural Amalurra,
indicando
esplicitamente
la
partecipazione
al
seminario
Canapalea
IEB:
Telefono: +34 94 610 95 40;
E-mail: amalurra@amalurra.net
Web site: www.amalurra.com

PROGRAMMA
08:30. Benvenuto e la ricezione dei partecipanti.
Firma del registro di presenza e consegna della documentazione.
08:45. Benvenuto e presentazione del seminario.
Petra Jebens-Zirkel, architetto e presidente di IEB.
09:00. Tecniche di costruzione in canapa in Bio-costruzione e l'esperienza di formazione pratica
nel Progetto Canapalea.
Aitor Axpe e Inhar Agirrezabal, IEB.
10:00. Costruzione in canapa in Francia e regole professionali.
Quentin Pichon, francese associazione "Construire in chanvre".
10:30. Commercializzazione dei prodotti da costruzione derivati dalla canapa In Spagna.
Esposizione di diversi prodotti e successiva tavola rotonda:
Sociedade Cooperativa Galega Galihemp: "Canapulo, trasformazione e usi"
Vicat, cemento naturale: "Presentazione di blocchi e prodotti con la canapa"
Bioklima Nature – isolanti naturali: "Isolanti in fibra di canapa"
11:30. Pausa tè / caffè.
12:00. “La Canapa come materiale: la storia, Le prestazioni, ambiente e salute. Blocco
Cannabric di canapa-terra”
Monika Brümmer, Cannabric
13:15. Esempio di Bio-Costruzione con materiali derivati da canapa in Catalunya.
Pere Juanola Roig, Hemp Ecosystems.
14:00 Pranzo conviviale.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
paula.sanz@baubiologie.es
Tel.: +34 608 906 976
http://www.baubiologie.es/master-en-bioconstruccion
Tel. +34 974 34 12 43

