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L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Milano, organizza: 

Laboratorio di costruzione in  

Terra cruda 
“Seminario pratico,  

introduttivo alle tecniche in crudo” 
Tenuto da Arch.Sergio Sabbadini  

(Dip.BEST - Politecnico di Milano) 

+ Visita al Villaggio sostenibile e 
autocostruito di Granara (Parma) 

 
Sabato 24 + domenica 25 settembre 2011 

Costo di partecipazione per il weekend  
euro 250,00+iva+50,00 (iscrizione a INBAR)  

L’iscrizione comprende: la visita al Villaggio di Granara +  
la partecipazione al Laboratorio 

Adesione e modalità di partecipazione nelle istruzioni allegate 
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Adesione e modalità di partecipazione 
 

Prenotazione e scadenze 
Per comunicare la propria adesione e partecipazione al Laboratorio, occorre: 

1. compilare il modulo allegato e trasmetterlo via mail a: milano@bioarchitettura.it, specificando 
nell’oggetto “prenotazione laboratorio terra cruda” 

2. effettuare il versamento per la prenotazione del Laboratorio, tramite bonifico di euro 50,00, 
corrispondente alla quota associativa (come socio sostenitore), all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 
(sezione INBAR più vicina, tra le sezioni di Milano e Genova), a seguito del quale verrà rilasciata 
apposita ricevuta fiscale. Tale versamento è necessario solo nel caso in cui il partecipante non sia già 
iscritto alla sezione di riferimento. 

Per rendere valida la propria partecipazione al corso, il versamento di 50,00 dovrà essere effettuato entro il 
18.09.2011.  
Gli estremi per effettuare il versamento sono i seguenti: 
INBAR sezione MILANO 
Conto Banco Posta – Uff.Milano 65 - Via Gozzoli, 51 – 20152 Milano 
C.C.n.8041157 – CIN.P – IBAN IT03P0760101600000008041157 
 
INBAR sezione GENOVA 
Contattare: INBAR Genova: Loredana Albieri – cell.348/5146421  
 
Partecipazione con bambini 
Vi è la possibilità di far partecipare anche i bambini ad un apposito laboratorio, in tal caso occorre indicare il n. 
di bambini sull’apposito modulo di adesione allegato. Il relativo costo verrà comunicato prima del Laboratorio. 
 
Costo di partecipazione al Laboratorio  
La quota di partecipazione al Laboratorio, è pari ad euro 250,00+iva e 4%C.N.I.e A., pari ad importo lordo di euro 
312,00, da pagare sul posto in contanti o assegno al docente Sergio Sabbadini. A seguito del pagamento verrà 
rilasciata regolare Fattura.  
I titolari di partita IVA, dovranno trattenere da tale somma euro 52,00, da versare come ritenuta d’acconto, 
(entro il 15.10). 
 
Vitto e alloggio 
Vitto, alloggio e trasporto sono esclusi e verranno pagati a parte al momento.  
Per l’alloggio e i pasti vi è la possibilità di usufruire di servizi presenti a Granara, con le seguenti modalità: 
è possibile alloggiare: 
 con tenda da campeggio nel prato facente parte del Villaggio. Il costo del posto tenda è di euro 11,00 a 

notte.  
 in stanza all’interno del Villaggio, il costo è di euro 15,00 a notte (massimo 21 posti disponibili). 

Il costo del vitto (al giorno) è di euro 10,00 (con autogestione delle pulizie).  
Occorre segnalare eventuali allergie a cibi o materiali. 
Inoltre esistono ulteriori possibilità di alloggiare e pranzare, usufruendo di strutture tipo Agriturismo, 
convenzionate e poste a breve distanza da Granara (vedere elenco nell’ultima pagina). 
 
Info INBAR Milano: Vittorio Piaggi (349/5746873) 
Info INBAR Genova: Loredana Albieri (348/5146421) 
 
Cosa portare  
Per partecipare al Laboratorio occorre munirsi di indumenti da lavoro e possibilmente scarpe 
antinfortunistiche, inoltre occorrono 2 secchi di terra, prelevati al di sotto dello strato arabile, di cui 1 
setacciato (5mm), vedi schema successivo: 
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Laboratorio di costruzione in Terra cruda 
“Seminario pratico, introduttivo alle tecniche in crudo” 

 

modulo di iscrizione 
(da compilare ed inviare via mail a: milano@bioarchitettura.it) 

Nome/cognome   
Professione   
Recapito telefonico   
E-mail   
Indirizzo studio   

 Iscritto a INBAR nazionale   
 Iscritto per il 2011 alla 

sezione INBAR di 
  

 Sono titolare di partita iva   
 
Vitto e alloggio 

 Ho intenzione di usufruire di 
sistemazione con alloggio a 
Granara 

 con tenda 
 in camera 

 Per l’alloggio usufruirò di altre 
sistemazioni  

 Per i pasti ho intenzione di 
usufruire del servizio offerto da 
Granara (con autogestione delle 
pulizie) 

 

 Ho le seguenti allergie 
alimentari: 

 
 Per i pasti usufruirò di altri 

servizi  
 
Partecipazione con bambini 
 

 Porterò con me n.____ bambini 
Età _________________________ 

 

 
Partecipazione al laboratorio 
 

 Sono allergico ai seguenti materiali:_________________________________________________________ 
 

 Allego ricevuta del bonifico per la prenotazione del Laboratorio, pari ad euro 50,00, effettuato in data  
 
____________________________ 

 
In fede, 
 
 
 
 
Data _________________ 

 


