
 
 

durata del corso 

dal     16  al    19 

 giugno 2016 

Luogo 
 

Fornole di Amelia 
 
Terni 

 

Saremo ospiti di Sergio e Dario, nel cantiere di Horti Amerini, dove è stata rea-

lizzata una casa in paglia, pavimenti e intonaci in terra cruda, lavoreremo sul 

recupero dell’edificio adiacente. 

La parte teorica e l’esperienza pratica di questi giorni permetteranno ad auto-

costruttori, artigiani e progettisti di avvicinarsi a sistemi di costruzioni semplici, 

sostenibili ed economici. 

 

La tecniche che approfondiremo durante questo corso saranno quelle di met-

tere in opera cappotti con le balle di paglia e terrapaglia,  come prodursi la 

malta in terra cruda e mettere in opera l’intonaco, utilizzeremo varie tecniche 

di finiture, con terre colorate ed ossidi e  pitture naturali. 

Verranno esposte le caratteristiche della paglia come materiale da costruzio-

ne, così come produrre malte e le loro applicazioni; verranno inoltre esposte 

altre tecniche di costruzione utilizzando le balle di paglia. 

Il filo conduttore sarà la sostenibilità ambientale e la cura delle persone, per-

tanto approfondiremo gli aspetti dell’autocostruzione e dei materiali naturali. 

 

Il lunedì 20 giugno possibilità di rimanere per approfondimenti sulle finiture. 

 Parte teorica 

 Efficienza energetica degli edifici 

 presentazione delle tecniche per realizzare cappotti in paglia  

 Le balle di paglia come materiale da costruzione 

 tecniche di costruzioni in balle di paglia 

 Caratteristiche delle malte in terra cruda 
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf 

 
 

 Parte pratica 

 La sicurezza in cantiere 

 Spiegazione del progetto 

 Realizzazione delle strutture per i cappotti 

 Caratteristiche delle balle di paglia e loro dimensionamento 

 Produzione della malta in terra cruda 

 Posa in opera dell’intonaco in terra cruda 

 Finiture in terra cruda 

 Alcune tecniche di pitture naturali 
 

docenti Il corso sarà tenuto da  formatori soci di Edilpaglia, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

orario lezioni Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30 

Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30 

Sabato dalle  8.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30 

Domenica dalle 8.30 alle 15.00 

Gli orari potranno subire variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo e alle fasi di cantiere 

 

costo corso 200 euro  

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 7 partecipanti ed un massimo di 12 

iscrizione 

il pagamento del corso sarà effettuato la domenica a fine corso 

dormire Posto tenda gratuito, possibilità di dormire in casa con sacco a pelo 

mangiare Abbiamo a disposizione una cucina, per cui ci autorganizzeremo per i 

pasti, colazioni e spuntini, divideremo poi i costi della spesa.  

da portare scarpe antinfortunistiche questo è l’unico dispositivo che dovete portare obbligatoriamente; per gli 

altri dispositivi, mostrati nelle foto sottostanti, portate quelli che avete o fateveli prestare, ma non 

comprateli, in cantiere li recuperiamo. Portate anche una chiavetta USB per il materiale didattico. 

per informazioni Stefano Mattei 329.6367791 skype: “stefanomeretto  
http://terrasemplice.wordpress.com 

per l’iscrizione inviare un e.mail a s.mattei60@gmail.com,  

pagamenti 

patrocinato 

Organizzato  

Da 

 

HORTI AMERINI 
Ed  

Ecovillaggio a pedali 

  

Crediti formativi 15 crediti formativi per architetti 





 


