
 

WORKSHOP 
 

Terra 匠人Design 
FINITURE IN TERRA GIAPPONESI 

GRANARA 23-24 settembre 2017 
 

h.9.00-13.00 
- accoglienza e presentazione corsisti, seminario, formatori 
- presentazione materiali e attrezzature 
- presentazioni stratigrafie 
- preparazione struttura secondaria di aggrappo (bambù, corde, listelli) 
- preparazione impasti di aggrappo 
- preparazione e posa impasti di fondo (arakabe) 
 

h.14.30-18.00  
- preparazione impasti fibrati per rasature (Naka-nuri) 
- posa rasature (Naka-nuri) su differenti fondi 
 

h.18.30-19.30 DIAPORAMA 
- finiture in terra contemporanee (arch. Sergio SABBADINI) 
- finiture in terra giapponesi (Kenji MATSUKI) 
 

-  

 
 
 

 
 
 

Informazioni: alekoslab.org/seminario-terramigakidesign 
s.sabbadini@disstudio.it 

sabato 23.09.2017 
PREPARAZIONE FONDI E STRATI DI RASATURA 

h.9.00-13.00 
- preparazione per finiture Otsu-Migaki: 

   otsu haitsuchi, otsu hikitsuchi  

- Laying mixtures for finshes otsu haitsuchi 

- Surface finishing with different trowels  

h.14.30-18.00 
- posa finitura otsu hikitsuchi  

- lavorazioni finali e trattamenti 

- dimostrazione posa finiture su supergici curve (fornelletti, cucine …) 

-presentazione lavori, tavola rotonda e consegna attestati 

domenica 24.09.2017 
FINITURE 

Relatore
Note di presentazione




Contenuti: workshop rivolto a  architetti, professionisti, operatori del settore edile 

E’ In corso la richiesta di crediti formativi all’Ordine degli Architetti e ingegneri di Parma 

Attestazioni: ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza 

Costi: 300,00 €  (al lordo di IVA) per 2 giorni di workshop  + 2 notti in ostello+ 4 pasti 

Vestiario: DPI e vestiario da cantiere a cura dei corsisti 

Assicurazione: verrà richiesta liberatoria ai partecipanti in materia assicurativa 

sito:  villaggio ecologico GRANARA –via Granara 38 Valmozzola (Parma) 

referente arch. Sergio Sabbadini (s.sabbadini@disstudio.it) 
 

formatori:  magister artis Kenji MATSUKI (Japan):          Maestro artigiano della terra cruda e calce –  
 Presidente della Società “Sou-Chiku-Sya” lavora da 15 anni . 
 1996 : primo premio al concorso nazionale  artigiani d’eccellenza  (Ministero del Lavoro  e Edilizia) 
 2012 riconoscimento come artigiano contemporaneo d’eccellenza (Ministero del Lavoro  e Edilizia) 

             arch. Sergio SABBADINI (Italia): Esperto costruzioni in terra cruda (formatore ECVET) 

 
Training Assistance:  arch. Shinsaku Suzuki, arch. Antonio Salvatore, Dario Sabbadini 

Language: English and Italian (tranlator for Japanese: Shinsaku Suzuki) 
 

Informations: alekoslab.org/seminario-terramigakidesign  terramigakidesign.wordpress.com  

Registration: alekoslab.org/seminario-terramigakidesign 

 
  

 
 

 
 
 

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR TECNICI 

PER LA FORNITURA DEI MATERIALI 
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