
durata del corso 

dal     1  al    4 

 settembre 2016 

 

Roma 
Via Filippo  
Serafini 57 Saremo ospiti del c.s.o.a. a “CORTO CIRCUITO” una comunità impegna-

ta a diffondere la cultura della sostenibilità sociale ed ambientale, intesa 

come sviluppo della solidarietà, valorizzando sia la diversità che la ric-

chezza culturale, sostenendo il cambiamento ci riprendiamo le nostre re-

sponsabilità.  

Continueremo la costruzione di un edificio in autocostruzione, con strut-

tura in legno e coibentazione con balle di  paglia, la tecnica che utilizze-

remo sarà il GREB. 

L’esperienza di questi giorni permetterà a progettisti, artigiani ed autoco-

struttori  di approcciarsi a sistemi costruttivi, salubri, economici e sostenibi-

li.  

Il cantiere proseguirà in maniera  partecipata aperta ai volontari e sarà questa 

un’esperienza ricca ed intensa dove confluiranno esperienze e  progetti.  
 

Il corso ed il cantiere è sempre un’occasione preziosa per condividere 

tutte le esperienze legate al cambiamento sostenibile.  

Caratteristiche 
del corso 

 Parte teorica  

 Ia tecnica GREB 

 Caratterische della paglia come materiale da costruzione 

 Altre tecniche costruttive con balle di paglia 

  
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf 

 
 

 Parte pratica 

 La sicurezza in cantiere 

 Spiegazione del progetto tecnico 

 Dimensionamento delle balle di paglia 

 Realizzazione struttura 

 produzione della malta GREB e posa in opera  

 
 

 

 

 

orario lezioni Giovedì ore 9.00  apertura corso 

Venerdì, sabato e domenica si inizia alle 8.30 

domenica ore 16.00 chiusura corso 

Sono previste delle pause caffè a metà mattinata e metà pomeriggio, la sera si termina alle 20.00. 

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

agli eventi atmosferici. 

costo corso 190 euro 

Per disoccupati e studenti ad offerta 

partecipanti il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti  

iscrizione 

Verrà effettuato in loco a fine corso 

dormire 

C’e’ a disposizione la palestra di Corto Circuito, dove si potrà dormire con materas-

sino e sacco a pelo 

mangiare Saremo ospiti dell’Osteria  popolare “Corto Circuito” colazione, e pranzo  tutti i gior-

ni del corso 50 euro, la sera e’ aperta l’Osteria Popolare di Corto Circuito. 
 

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 Daniela        dandrea_daniela@yahoo.it         349.2889879 

Inviare mail a  Daniela        dandrea_daniela@yahoo.it          

pagamenti 

corso organizzato da  

 

Csoa Corto Circuito  


