
 

 
durata del corso 

dal     15 al 18     
aprile 2016 

Luogo 

Grottamare (AP)  

Lavoreremo in un cantiere in autocostruzione, e la parte teorica e l’esperienza prati-

ca di questi giorni permetteranno ad autocostruttori, artigiani e progettisti di avvici-

narsi a sistemi di costruzioni semplici, sostenibili ed economici. 

 

La tecnica che approfondiremo durante questo corso è la tecnica GREB che nasce 

30 anni fa in Canada (www.greb.ca)  e che ha avuto un grande sviluppo in Francia 

(www.approchepaille.fr). Lavoreremo su un cantiere sperimentale in autocostruzione 

completa (compreso le struttura in legno. 

 

Verranno insegnate le caratteristiche della paglia come materiale da costruzione,  

 

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

profondiremo gli aspetti dell’autocostruzione e dei materiali naturali. 

Il corso è comunque sempre un’occasione preziosa per condividere tutte le espe-

rienze nel campo edilizio, e non solo.  

 

15 crediti formativi per architetti e 2 per studenti facoltà architettura 

Caratteristiche 
del corso 

 Parte teorica 
 venerdì sera  

 presentazione della tecnica GREB 

 problematiche di adattamento del sistema GREB in ambito italiano 
 sabato sera 

 Le balle di paglia come materiale da costruzione 

 tecniche di costruzioni in balle di paglia 
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf 

 
 

 Parte pratica 

 La sicurezza in cantiere 

 Spiegazione del progetto—come si legge un progetto 

 Realizzazione delle strutture in legno GREB 

 Caratteristiche delle balle di paglia e loro dimensionamento 

 Produzione della malta GREB e di altri tipi di malte colabili 

 Produzione della malta in terra cruda ottenuta dalle terre locali di scavo 

 Struttura copertura ed inserimento balle di  paglia  
 

docenti Il corso sarà tenuto da almeno due formatori soci di Edilpaglia 

orario lezioni Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.30,  teoria dalle 19.00 alle 20.30 

Sabato dalle 7.30 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.30 . Teoria dalle 19.00 alle 20.30 

Domenica dalle 7.30 alle 12.030 dalle 15.00 alle 19.30 sera festa 

Lunedì dalle 7.30 alle 12.00  chiusura corso alle 16.00 

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

costo corso 250 euro compresa quota associativa, assicurazione e  pasti ristorante macrobiotico  

 

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 Ci sono spazi gratuiti per soggiornare in tenda con l’uso del bagno, altrimenti a 100 

m. dal cantiere c’è la possibilità di avere dei comodi posti letto al prezzo di 10 euro 

a notte. 

mangiare Saremo ospiti dell’associazione Macrobiotico UPM Acero  

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. 

per informazioni Stefano Mattei 329.6367791 s.mattei60@gmail.com 
http://terrasemplice.wordpress.com  

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

pagamenti 

Organizzato da  

Patrocinato da  



 

 


