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In questi giorni avete ricevuto informazioni e formazione da parte dei diversi
Esperti sulla CANAPA: una pianta eccezionale come avrete compreso, dalle
numerose proprietà, qualità e possibilità di utilizzi.

Qualcuno vi ha parlato soprattutto dell’utilizzo di una parte della pianta,
quantitativamente la parte più «piccola», cioè la parte apicale: i semi, le
resine, l’erba, ecc. da cui i numerosi, utilissimi e benefici prodotti che si
possono ricavare.

In questo ultimo seminario cercherò di stimolare il Vs. interesse invece sulla
restante parte della pianta, che è il circa 90% di quanto si raccoglie:
cioè il «tiglio».

Si dice «Come per il maiale, della Canapa non si butta via niente ...» ed è vero,
ma in realtà nel mondo «contadino», cioè nell’epoca precedente alla
«rivoluzione consumistica» (passatemi questo termine) «non si buttava ma via
niente».

La società (almeno quella occidentale, ma non erano molto diverse anche le 
altre) era a tutti gli effettivi basata su quella che oggi  viene definita 
«economia circolare» e questo semplicemente per il fatto che tutto costava 
tanto …. tanto lavoro e tanta fatica !!!
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CANAPA

una grande risorsa per

AMBIENTE

AGRICOLTURA 

ARCHITETTURA
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Aspetti ecologici-ambientali della coltivazione e dei prodotti di Canapa

La CANAPA a tutti gli effetti può essere un valido esempio di 
«economia circolare» in quanto si «sfruttano», anzi meglio si 
«utilizzano», le varie fasi della vita della pianta e dei suoi 
derivati in modo completo, senza creare gravi problemi 
ambientali, anzi aiuta a risolverne alcuni:
- la coltivazione: senza diserbanti, con poca o senza acqua, 
le radici che restano nel terreno migliorano la sua fertilità, 
la grande bio-massa concentrata in pochissimo spazio 
(alta concentrazione delle piante per Ha) e tempo 
(canapa: 4-5 mesi VS bosco: 20-50 anni),
produce ossigeno e assorbe  CO2, in grande quantità
- la lavorazione, la produzione di manufatti quasi sempre avvengono secondo 
modalità NON «energivoro» ma sostenibile e, se non si utilizzano altri materiali 
«inquinati», senza inquinamenti; le lavorazioni non sono pericolose per gli addetti 
e alla fine della loro vita molti manufatti prodotti con la Canapa potrebbero essere 
smaltiti tal quali (es. canapa e calce = ammendante agricolo)

Praticamente dalla «culla alla tomba» la Canapa e i suoi derivati, se non vengono 
mescolati con «inquinanti», hanno un «Ciclo di Vita» (LCA) molto virtuoso.          
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Difficoltà di filiera

Conoscete tutti le vicende storiche della Canapa, dalla sua comparsa circa 12.000 anni fa («la prima 
pianta addomesticata dall’uomo, prima ancora del grano) e l’importanza che ha avuto nei secoli il 
ns. Paese nella sua coltivazione e lavorazione, sino al primo dopoguerra (sino al 1956 la Canapa 
prodotta a Cento di Ferrara era quotata al «borsino di Milano»). 
Conoscete le cause hanno portato alla cessazione della coltivazione: prima negli Stati Uniti (1932) 
poi nel resto del mondo, sino ai giorni nostri. E quelle che nel 2019 in Italia hanno praticamente 
distrutto una «nuova attività» che faticosamente si era sviluppata negli ultimi anni.    

Per parlare della storia recente della Canapa in Italia non si possono (e non si debbono) dimenticare 
alcuni «valorosi ed eroici volontari» che nonostante i divieti hanno sempre coltivato Canapa anche 
dopo la chiusura del mercato. 

Fra i quali il lavoro di AssoCanapa (Coordinamento Nazionale per la Canipicultura) è stato 
fondamentale al rilancio della coltivazione passata da poche decine di ettari negli anni ‘90 agli 
oltre 2.000 Ha del 2016-17. La nuova legge 242/2016 non ha saputo cogliere l’occasione per 
dare un vero slancio strutturato alla ripartenza della filiera in Italia, escluse alcune realtà locali.
Nonostante la nascita di nuove Associazioni e realtà produttive, le difficoltà permangono anche 
oggi, forse si sono anche aggravate per i recenti fatti sopra ricordati e per scelte politiche non 
lungimiranti.  

Questo Corso, come altre attività analoghe, dovrebbe servire a far circolare delle idee, condividerle 
e rendere possibile la nascita di «Filiere corte» locali, provinciali, al massimo regionali,  per la 
coltivazione, lavorazione e produzione di materiali in Canapa. 
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA 

• Reperibilità di seme certificato

• Meccanizzazione delle lavorazioni in campo

• Raccolta seme e infiorescenze

• Prima trasformazione del tiglio

• Gestione prodotti, trasporti

• Regole e certificazione dei prodotti

• Formazione professionale degli operatori

• Diffusione della cultura sulla Canapa

• Marketing
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Stigliatura: ieri
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Stigliatura: oggi



Origine ed evoluzione

[Hillig, 2005. Genetic evidence for speciation in Cannabis (Cannabaceae). Genetic Resources and Crop Evolution 52]
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Diffusione 

della 

Canapa 

in Italia

da  Samorini, 2017
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Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella «Naturalis Historia»,

("Osservazione della natura", 77-78 d.C.)  descrive i pregi della CANAPA e la coltivazione. 
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La  pianta

FIBRA

Olver Zaccanti, 

anab architetturanaturale 

Le CIME:

LO SCARTO:
il canapulo

Il 
TIGLIO   

CBD             SEMI  

Le 

RADICI



La valorizzazione della pianta 
Il fiore

Il gambo

Oli:

- Essenziali

-Alimentare

-Trattamenti Alimentazione 
umana

Alimentazione 
animale

Edilizia

I semi

Paglia
o trucioli di canapa La fibra

Strame per 
animali

CartaTessile

BioPlastiche

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Cannabidiolo

(CBD):

farmaceutica
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CANAPA: UN’ANTICA PIANTA DAI MILLE USI

dai semi
• Pasta, prodotti alimentari da forno
• Integratori alimentari (acido gamma-
linolenico)
• Olio alimentare, 
• Olio per trattamenti ed usi industriali 
• Cosmetici, creme, oli essenziali
• Mangimi per animali 

dalla fibra
• Bio - plastica 
• Carta di alta qualità
• Pannelli isolanti per l’edilizia
• Geo-tessili biodegradabili, prodotti per il 

giardinaggio
• Prodotti tessili grezzi, reti e cordami, 

fibre per consolidamenti e rinforzi statici 

dalla parte  legnosa «canapulo»
• Lettiere per animali, pannelli per l’arredo
• Materiale per Isolamento termico
• Materiale da Costruzione: intonaci,   

massetti, muri di tamponamento, blocchi 
per murature, materiali isolanti, ecc. 
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Una delle cose più interessanti della pianta di Canapa è ricca 
di cellulosa, circa 80%, da ciò ne derivano i possibili utilizzi 

in diversi settori . 

Attraverso un processo di polimerizzazione, si possono 
ottenere materiali plastici totalmente degradabili che, se 
non sempre possono competere con le materie plastiche 

odierne, hanno comunque trovato, fin dall’inizio, impiego in 
diverse produzione: imballaggi, isolanti, ecc.

La ricerca ha consentito di ampliare i suoi gli impieghi, 
a volte veramente stupefacenti.

Olver Zaccanti,  ANAB ArchitetturaNaturale

La cellulosa nella Canapa
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Carta di Canapa: un’eccellente alternativa alla carta derivata dal legno

La Canapa è stata una delle prime piante, dopo il papiro, ad essere utilizzata per la realizzazione di carta di 
qualità. Nell’antica Persia, ad esempio, si realizzava una carta di canapa e lino, detta «carta di Samarcanda» 
che era considerata di gran pregio. Infatti, va sottolineato che la carta di fibra, come appunto quella di Canapa, è 
molto più resistente rispetto alla carta di polpa, ossia a quella che viene comunemente utilizzata ai giorni nostri.

Probabilmente fino alla fine dell’Ottocento, ossia quando le industrie della carta non 
erano ancora del tutto meccanizzate, circa l’80% di carta prodotta era di Canapa. 

La restante percentuale non era tuttavia carta di cellulosa, ma carta di lino o di stracci.

Con la stoppa della Canapa si ottiene una carta di alta qualità, sottile, resistente, duratura, riciclabile; una carta 
che in passato sostituiva la carta attualmente prodotta dal legno degli alberi, sminuzzato e sbiancato con prodotti 
chimici a volte altamente inquinanti. Produrre carta con la Canapa - rispetto a quella prodotta con gli alberi – ha 
fra gli altri vantaggi di velocità di crescita della biomassa (4-5 mesi contro 15-20 anni), la bassa percentuale 
di lignina che rendere la carta più resistente e riciclabile un numero di volte molto maggiore (6-7 contro 3-4).    
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Tessuti e corde dalle fibre di Canapa
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La CANAPA in Italia viene 

coltivata in particolare nella 

pianura Padana per rifornire 

l’Arsenale di Venezia  che 

produce corde e vele per le 

marinerie di tutto il bacino 

del Mar Adriatico. 

Per la loro qualità le vele 

e le corde prodotte in Italia 

erano commercializzate sino 

in Medio Oriente, in 

Francia, Spagna e Gran 

Bretagna.

Tessuti e corde dalle fibre di Canapa
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Tessuti e corde dalle fibre di Canapa



lettiera per animali: cavalli, 

conigli, pollame, animali …

Benessere degli Animali

Riduzione Azoto ammoniacale

81%

Riduzione Sviluppo patogeni

75%

Riduzione Odori sgradevoli

78%

Miglioramento Stato ambientale

NON è un rifiuto e può essere 

utilizzata  come concime organico

Olver 

Zaccanti, 

ANAB 

Architettura

Naturale
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Dagli scarti di lavorazione della Canapa uno 
stupefacente il filamento per le stampante  3D:

il polimero (HempBioPlastic - Hbp) 
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la casa in 3D: 
con l’argilla con la Canapa 
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test  di  assorbimento  acqua / olio

goccia 

d’acqua 
depositata 

su 

minichips di 

canapulo 

stressato a 

diverse T, al 

tempo 

ti = 0, 

ed al tempo 

tf = 120 min

goccia 

d’olio 
di semi 

depositata 

su minichips

di canapulo 

stressato a 

diverse T, al 

tempo 

ti = 0, 

ed al tempo 

tf = 120 min

 

Figura 4.24 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 

dal più chiaro al più scuro,  è 
indice della temperatura 180 °C, 

200 °C, 220 °C) al tempo ti = 0 
min. 

 

Figura 4.25 – Goccia d'olio di 
semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo ti = 

0 min. 

 

Figura 4.26 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 
dal più chiaro al più scuro,  è 

indice della temperatura 180 °C, 
200 °C, 220 °C) al tempo tf = 120 

min. 
 

 

 

 

Figura 4.27 – Goccia d'olio di 

semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo tf = 

120 min. 

 

 

Figura 4.24 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 

dal più chiaro al più scuro,  è 
indice della temperatura 180 °C, 

200 °C, 220 °C) al tempo ti = 0 
min. 

 

Figura 4.25 – Goccia d'olio di 
semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo ti = 

0 min. 

 

Figura 4.26 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 
dal più chiaro al più scuro,  è 

indice della temperatura 180 °C, 
200 °C, 220 °C) al tempo tf = 120 

min. 
 

 

 

 

Figura 4.27 – Goccia d'olio di 

semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo tf = 

120 min. 

 

 

Figura 4.24 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 

dal più chiaro al più scuro,  è 
indice della temperatura 180 °C, 

200 °C, 220 °C) al tempo ti = 0 
min. 

 

Figura 4.25 – Goccia d'olio di 
semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo ti = 

0 min. 

 

Figura 4.26 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 
dal più chiaro al più scuro,  è 

indice della temperatura 180 °C, 
200 °C, 220 °C) al tempo tf = 120 

min. 
 

 

 

 

Figura 4.27 – Goccia d'olio di 

semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo tf = 

120 min. 

 

 

Figura 4.24 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 

dal più chiaro al più scuro,  è 
indice della temperatura 180 °C, 

200 °C, 220 °C) al tempo ti = 0 
min. 

 

Figura 4.25 – Goccia d'olio di 
semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo ti = 

0 min. 

 

Figura 4.26 – Goccia d'acqua 
depositata su polveri di canapulo 

stressato a diverse T (il colore, 
dal più chiaro al più scuro,  è 

indice della temperatura 180 °C, 
200 °C, 220 °C) al tempo tf = 120 

min. 
 

 

 

 

Figura 4.27 – Goccia d'olio di 

semi depositata su polveri di 

canapulo stressato a diverse T (il 
colore, dal più chiaro al più scuro,  

è indice della temperatura 180 
°C, 200 °C, 220 °C) al tempo tf = 

120 min. 

 

180 °C 200 °C 220 °C        180 °C 200 °C 220 °C    



Olver Zaccanti   ANAB  ArchitetturaNaturale









CANAPA:  

UN ANTICA 

PIANTA  DAI 

MILLE USI
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Costruisci con 
la  CANAPA

«coltiva  la  tua  casa»

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale
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Canapa e AMBIENTE

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Dall’AGRICOLTURA materiali per 

l’ EDILIZIA  CONTEMPORANEA

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale





FIBRA DI LEGNO

LANA DI LEGNO

CANAPA

FIBRA DI LINO

FIBRA DI MAIS

FIBRA DI COCCO

FIBRA DI JUTA

CANNA PALUSTRE

PAGLIA

FIBRA DI CELLULOSA

SUGHERO

ISOLANTI  NATURALI  dall’ Agricoltura

Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale
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Ellora è, fin da tempi antichi, contemporaneamente centro di pelegrinaggio di 

tre grandi religioni: Buddismo, Brahamaneismo e Gianismo

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale
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La CANAPA  per  l’EDILIZIA  

a  kilometri  zero

a  consumi  zero

a  rifiuti  zero 

a  CO2 zero



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

CANAPA = edilizia a Km zero

semini  
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attendi 



raccogli                                                    trasformi
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impasti

restaura 

recupera 

riqualifica 

Olver Zaccanti, 

ANAB

ArchitetturaNaturale



fonte:

EDIFICI  COSTRUITI  CON  CANAPA E  CALCE 

ALTO  COMFORT 
TERMOIGROMETRICO

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

CANAPA = bassi consumi energetici 
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fonte: Ton Gruppe



Certificazione Energetica edifici in CANAPA e Calce

Prima casa di Canapa in Italia, anno 2011                  Ricostruzione post sisma, anno 2017 

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale
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Canapa = Rifiuti  Zero
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CANAPA = edilizia a zero CO2

anzi   l’ ACCUMOLA 



Product Lifecycle

Management 

A.A. 2011-2012 © Politecnico 

di Milano 

Case Study SLCA: 

Biomattone Equilibrium 

Ivano Asaro - Marco Spinelli 

Politecnico di Milano 
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Blocco di 

canapa e calce

Blocco in 

calcestruzzo 

cellulare

Blocco in 

calcestruzzo

Blocco 

di laterizio

Effetto serra (kg CO2) -13 699 7 619 8 746 6 824

Acidificazione (kg SO2 ) 8.22 34.68 36.48 26.86

Energia consumata 

(MJ)
72 870 73 967 90 463 126 018

Acqua utilizzata (L) 19 466 78 342 90 135 118 924

Ecotossicità dell’acqua 

(m3 )
339 112 883 168 664 219 352

Tossicità umana (kg) 26.1 48 56 41

Confronto dell’impatto ambientale di un muro « finito » (SHOB 125m²)
Secondo protocollo Oekoinventare 1996

fonte: EasyChanvre (F)
Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale
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fonte:
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Olver 

Zaccanti, 

ANAB 

Architettura
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CANAPA  E  CALCE:  ELEVATO  COMFORT



Olver Zaccanti, ANAB 

ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Temperatura e Umidità Relativa all’interno di un ufficio e dell’HemPod



Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale                                                    fonte:

CANAPA  E  CALCE:  ALTO  COMFORT

COMFORT TERMOIGROMETRICO
DEI LOCALI



EDIFICI  COSTRUITI  CON  CANAPA E  CALCE 

ALTO  COMFORT 
TERMOIGROMETRICO
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Costruisci con 
la  CANAPA

«coltiva  la  tua  casa»

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale
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CANAPA:

OLIO

FIBRA

CANAPULO





Fibra di Canapa = 

Pannelli per 

l’isolamento 

termo-acustico 

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



- reversibile
- ottimo coibente

- non teme l’acqua
- non si deforma

- buon  sfasamento
- altamente  
traspirante

- resistente  e  
duraturo

- lega ottimamente  
con la calce

- ecologico, naturale   
sicuro, riciclabile Olver Zaccanti, ANAB architetturanaturale

dalla fibra: pannelli 

per isolamenti

termo-acustici  



TIPOLOGIE

- Spessore cm. 1 – 4 – 6 – 8 – 10 cm.

- Densità: 40 – 60 – 100  – 120  kg/mc

-%  canapaulo: dal  5  al 15%

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

USI

- 1 cm.  120 kg/mc =  anticalpestio

- 4-6 cm.  40-60 kg/mc =  intercapedini  

- 8-10 cm. 100-120 kg/mc =  cappotto

pannelli  in  fibra  di  canapa



Pareti prefabbricate: legno + canapa + gessofibra + rasatura 

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Isolamento dall’interno: listelli in legno + pannello  canapa

+ pannello fibra di legno o fibrogesso + intonaco



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Isolamento dall’ interno:  

doppio pannello incrociato 

+ pannello in fibrogesso

+ finitura in argilla o calce 



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Cappotto esterno: pannelli di canapa + intonaco di calce



Olver Zaccanti, ANAB architetturanaturale

Cappotto esterno: pannelli  in fibra di canapa + intonaco di calce



Cappotto esterno: pannelli  in fibra di canapa + intonaco di calce

Olver Zaccanti, ANAB architetturanaturale



Olver Zaccanti, ANAB architetturanaturale

Cappotto esterno: pannelli  in fibra di canapa + intonaco di calce



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

solai e 

copertura



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Isolamento copertura dall’esterno



2) fibra: 2a) sfusa - 2a1) sigillante  

Olver Zaccanti,  ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti,  ANAB ArchitetturaNaturale

2) fibra: 2a) sfusa - tal quale  2a2) isolante



Olver Zaccanti,  ANAB ArchitetturaNaturale

2) fibra: 2a) sfusa - tal quale  2a2) isolante



Altri usi della fibra
…



Altri usi della fibra: 
pacinatura



pacinatura ortaggi



2c) varie:  2c3) reti intonaco

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



2c) varie: 2c3) reti  Ingegneria Naturalistica 
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Risultati prove di trazione su tessuto.

Valore medio carico 

di rottura [N] 

Canapa 1958 

Juta 484 

Canapa con matrice eposs. 2043 

Juta con matrice eposs. 1290 

Proff. R. S. Olivito, R. Codispoti,      

F. A. Zuccarello 

Università della Calabria

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

2c) varie: 2c3) reti  
Consolidamenti 



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



FIBRE DI CANAPA:  proprietà fisico – meccaniche  

applicazioni strutturali

Caratteristiche meccaniche 

Resistenza a trazione 

(MPa)
690

Modulo elastico 

(GPa)
30-60

Allungamento a rottura 

(%)
1.6

Proprietà fisiche

Densità (g/cm3) 1.48

Diametro (μm) 32-34

Lunghezza 

(mm)
5-55

Fibra Densità 

(g/ cm3)

Diametro (µm) Resistenza a 

trazione (MPa)

Modulo di Young 

(GPa)

Allungamento

a rottura    (%)

Cotone 1.50-1.60 18-20 287-800 5.5-12.6 7.0-8.0

Iuta 1.45 25-200 393-773 13.0-26.5 1.2-1.5

Canapa 1.48 32-34 690 30.0-60.0 1.6

Cocco 1.15 100-450 131-175 8.0-10.0 4.0-6.0

Fibra di Carbonio 1.7 - 4000 230-240 1.4-1.8

Fibra  di Vetro 2.5 - 2000-3500 70 2.5

Confronto con altre fibre naturali/sintetiche
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Proff. G. Manfredi, A. Prota, Ing. D. Asprone  Università di Napoli Federico II



CONFRONTO CON I SISTEMI  COMPOSITI  FRP  TRADIZIONALI

Rete in composito  fibre di CANAPA

Tessitura  maglia trama - ordito

Passo maglia (mm) 20x20

Resistenza a 

trazione (kN/m) 

≈ 21

Tessitura attraverso giunzione nei nodi

Passo maglia (mm) 12,7

Resistenza  a trazione 

(kN/m)

30

Rete in composito  fibre di  VETRO

Ing. Domenico Asprone  Università degli Studi di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA

Compositi in fibra di canapa per il rinforzo strutturale

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



INTERVENTI DI RINFORZO SU PANNELLI IN MURATURA

Intonaco armato  Rete in canapa + malta inorganica

Miglioramento della prestazione complessiva a trazione dell’elemento 
strutturale rinforzato

Trama

Ordito

malta calce idraulica ed 
eco-pozzolana 

MapeiGrid 

G 120

MapeiGrid G 

220

MapeGrid

B 250

Rete in 

canapa 800 

tex

Rete in 

canapa 

3x400 tex

Resistenza a 

trazione

(kN/m)

30 45 60 16 21

Passo rete (mm)
12,7 25,0 6 20,0 20,0

Compositi in fibra di canapa 

per il rinforzo strutturale

Ing. Domenico Asprone

Università degli Studi di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA 

E L’ARCHITETTURA

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale



La vera differenza la fa il LEGANTE

Le prestazioni dei edifici-manufatti realizzati 

con la CANAPA sono notevolmente diverse a 

seconda del LEGANTE che si utilizza

In particolare per il COMFORT abitativo

Utilizzare  argilla, calce idrata, calce idraulica, 

leganti cementizi, gesso, mix di materiali diversi, ecc. 

modifica la qualità del prodotto che si ottiene, 

anche se di CANAPA
Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale



Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale

LEGANTE: CALCE, prodotti a base calce, cementi



Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale                                                   



Anche le diverse modalità di POSA in OPERA 
possono modificare sensibilmente la qualità degli 

edifici-manufatti realizzati con LEGANTI e

CANAPA 
• getto in opera 

• macchine a Spruzzo

• blocchi prefabbricati

• unico materiale o stratigrafia di materiali diversi

TECNICHE  molto differenti fra loro che portano 

ad una differente QUALITA’ del prodotto finale 

Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale



Olver Zaccanti, ANAB  

architetturanaturale

Tecniche: getto in opera



Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale

Tecniche: a spruzzo
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Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

PANNELLI  e  PARETI  PREFABBRICATE

Costruire con canapa + legante a spruzzo

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale



Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale

Tecniche: a spruzzo



Canapa e legante a spruzzo   

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Tecniche: 
a spruzzo

Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Tecniche: con blocchi



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Strutture realizzate con stratigrafie di 
materiali diversi e CANAPA



Olver Zaccanti, anab  architettura naturale

Canapa + argilla



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturaleCanapa  e argilla



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Canapa e argilla



Roman cement

Cemento Portland

Calci  idrauliche

Calce + 

idraulicizzanti

Leganti 

naturali

Leganti 

aerei

Leganti 

idraulici

argilla

gesso

bitume

calce

Preistoria Antichità Medioevo Tempi  moderni

1

2

3

1

2

3

Assiri e Babilonesi

Egiziani

Romani

1950190018501800

I leganti 
nella 
storia

-a Catal Huyuk (Asia Minore) gesso come legante per supporto dipinti murali (9000 aC)
-a Yafat (Galilea) malta di calce per pavimentazione (7000 aC)
-a Lepenski Vir (Serbia) malta di calce per pavimentazione (5600 aC)
- in Mesopotamia malte di calce (5000-4000 aC)
-in Egitto malte di gesso (dal 3000 aC)
- dalla civiltà minoica (2000-1500 aC) ai Greci malte di calce
- Etruschi, malte di calce per intonaci (dal VII sec aC)
- Romani, uso della calce dal III sec aC

Olver Zaccanti, ANAB  architetturanaturale





Il  PANTHEON : “il Tempio di tutti gli Dei”   Roma (I)

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Olver Zaccanti, anab  architettura naturale

Canapa +calce 



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

I Dosaggi



Canapulo + Calce

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Olver Zaccanti, Esperto ANAB architetturanaturale

coibentazione intercapedini 

muri   di  tamponamento

blocchi  prefabbricati 

pareti  prefabbricate

intonaci    coibenti

massetti   isolanti

intonaci eleganti 



1500x

Mineralizzazione della canapa

Università di 

Modena e 

Reggio Emilia: 

Prof. L. Tassi  

Dott. L. Prandi

Olver Zaccanti, anab

architetturanaturale



CANAPA e CALCE:

• ricco di silice

• resiste al fuoco

• alta traspirabilità

• sostitutivo degli inerti

• ottimo isolante termico ed acustico

• grande inerzia termica, buon sfasamento

• regolatore termoigrometrico naturale dei locali

• protezione dalle infestazioni di animali ed insetti

• leggero e facilmente realizzabile in cantiere ed in opificio

• riduce sensibilmente l’impatto ambientale dell’edilizia

• fonte di benefici economici e sociali per il settore agricolo

• sequestra  carbonio
• riciclabile  e  riutilizzabile Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

… al  FUOCO 

….. al  FUOCO  

!!!!



ANALISI  

SPME-GC-MS

CANAPA  e  Calce

Esclude lo sviluppo 
di gas di combustione 

nocivi

Università di Modena e Reggio Emilia: 

Prof. L. Tassi  Dott. L. Prandi

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Canapa e 
Calce 
NON è  

portante

Olver Zaccanti, 

ANAB 

ArchitetturaNaturale

Prof.  L. Tassi  Dott. F. Minelli

Università di Modena e Reggio Emilia



Olver 

Zaccanti, 

ANAB 

architettura

naturale

STRUTTURE  per  Tamponamenti in CANAPA  e  CALCE

struttura in legno

acciaio
cemento 

armato



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

STRUTTURE  in LEGNO per  CANAPA  e  CALCE



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Canapa e calce getto in casseri e struttura in legno  



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

MURATURE CON  BLOCCHI PREFABBRICATI



Giunto verticale 
sottile

Blocco d’angolo tagliato 
in cantiere

Giunto 
orizzontale 
sottile

Blocco 
d’angolo

Stuccatura con getto in 
canapa e calce 

(fabbricato in cantiere)

Base d’appoggio in legno 
di larice  trattato 

Foro per pilastro 
standard (7x17 cm)

Foro per pilastro 
d’angolo (17x17 cm)

Fori di 45mm di diametro per passagio 
dell’impianto elettrico e idraulico

Blocco 
standard

Pareti

Sistema costruttivo con blocchi di canapa + calce con struttura in legno all’interno

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale



La prima casa di   

CANAPA

in Italia

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



2009 - 10 La prima Casa di CANAPA in Italia – S. Matteo Decima (BO)

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Materiali, Tecniche Costruttive e  Artigiani dalla  Bretagna (F)



Olver Zaccanti, anab architetturanaturaleOlver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

MURI IN BLOCCHI PREFABBRICATI + STRUTTURA IN LEGNO



MASSETTI  ISOLANTI 

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



ISOLANTE  PER  COPERTURA 

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



1° premio Green Economy 2010

Edificio in Classe A

non collegato alla rete

gas

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



da 

“Il  Venerdì”  

La  Repubblica 

23.09.2016

«Le case di 

Canapa

resistono ai 

terremoti, 

come è successo

al primo edificio

costruito in Italia

che è in Emilia 

nel cratere del

terremoto 2012»

Olver Zaccanti,  ANAB  

ArchitetturaNaturale (Italy)



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

LASTRE e PANNELLI  

PREFABBRICATI



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

PANNELLI E PARETI PREFABBRICATE



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

PANNELLI  prefabbricati per divisorie in Canapa

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

PARETI  PREFABBRICATE



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Costruire con canapa + legante a spruzzo



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Isolamento a cappotto in Canapa e legante a spruzzo  



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Isolamento a cappotto in Canapa e legante a spruzzo  



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Tamponamento in Canapa e legante a spruzzo   



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Tamponamento in Canapa e legante a spruzzo   



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Canapa e calce: Tamponamenti con getto in casseri e struttura in legno  



isolamento  murature:  canapa  e  calce 

armatura in legno,  casseratura,  impasto di canapa  e calce

Olver Zaccanti,  ANAB Architettura Naturale



isolamento  murature:  canapa  e  calce 

Olver Zaccanti,  ANAB Architettura Naturale



il cantiere di lavoro 
volontario  A.N.A.B.



La Canapa per la solidarietà

Olver Zaccanti,  ANAB Architettura Naturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

Coibentazione copertura 

Canapa e Calce, (VR)



Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale
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Muri di tamponamento in Canapa e Calce

Torre  Salsa (AG)   

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Costruire con CANAPA e Calce

Tamponamento gettato in opera:

2) struttura in legno

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale

officinadelbuoncostruire@yahoo.it



Costruire con CANAPA e Calce

Tamponamento gettato in opera:

3) impianti

Olver Zaccanti, anab architetturanaturale

officinadelbuoncostruire@yahoo.it



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

impianti



Costruire con CANAPA e Calce

Tamponamenti gettato in opera:

4) infissi

Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale

officinadelbuoncostruire@yahoo.it



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

struttura in legno



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

reticolo



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Tamponamento: 

getto in opera di 

Canapa e calce 



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

getto in opera di 

canapa e calce 



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti,   ANAB architetturanaturale

getto in opera di canapa e calce: coibentazione solai 



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

Finiture: struttura in  legno, intonaci in Canapa, calce o argilla 



L’edificio risulta essere in 

Classe Energetica A4



Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale

CANAPA E CALCE:  LA  PROVA DEL FUOCO

24 AGOSTO 2018  h 12,30

Temperatura interna nella casa di 

Canapa, senza impianti

Temperatura esterna



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Ricostruzione post sisma in Emilia: cantina – acetaia,  Cavezzo (MO)



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Ricostruzione post sisma in 

Emilia:  cantina-acetaia, 

Cavezzo (MO)



Ricostruzione 

post sisma 

in Emilia, 

Cavezzo (MO):

abitazione

cantina

acetaia 

Olver Zaccanti ,  

ANAB  

Architettura

Naturale (Italy)



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Muri  di  Tamponamento



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale

Massetti ,  Isolante  Copertura



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 
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Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



Ricostruzione post sisma in Emilia, Cavezzo (MO):

abitazione-cantina-acetaia in  Canapa + Calce + Canniccio + Paglia 

Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)



INTONACI

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale



Olver Zaccanti, anab architetturanaturale



Finiture: struttura in  legno, intonaci in Canapa, calce o argilla 

Olver Zaccanti, ANAB ArchitetturaNaturale





Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

è necessaria una corretta
Formazione dei Tecnici e delle 

Maestranze che operano in edilizia

con la CANAPA
Ma anche una buona e corretta
Informazione a Enti e Cittadini

che intendono utilizzarla

Filiera Italiana per costruire con 
Canapa e Calce italiane 



Olver Zaccanti, anab  architetturanaturale

FORMAZIONE e INFORMAZIONE ANAB
Filiera Italiana per costruire con Canapa e Calce 



Olver Zaccanti, anab  

architetturanaturale

ANAB sostiene  la “Filiera  Italiana  per  costruire  con  CANAPA“

Seminari  di  Approfondimento,  Cantieri  di  Formazione 

Workshop,   Convegni,   Progetti  Europei

Marche en Famenne (B)

Milano

Sedico (BL)

Ferrara

Gubbio (PG)

Torre Salsa (AG)

Modena

Guadix (E)

Ortacesus (CA)



Olver Zaccanti ,  ANAB  ArchitetturaNaturale (Italy)

Seminari: RI-COSTRUIRE NATURALE  CON LEGNO – CANNICCIO – PAGLIA – ARGILLA 



Olver Zaccanti,  ANAB architetturanaturale



Olver Zaccanti, officinadelbuoncostruire@yahoo.it   +39.347.2711.878



officinadelbuoncostruire@yahoo.it

059.830.3935    www.anab.it

GRAZIE  DELL’ATTENZIONE 
Olver Zaccanti

responsabile Italia del Progetto UE

“CANAPALEA” 

per la formazione Europea 

sugli usi della Canapa in Edilizia

mailto:officinadelbuoncostruire@yahoo.it
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