
durata del corso 

dal     25 al  30  
 novembre 2016 

Luogo 
 

Pescara 
Saremo ospiti nel cantiere di Barbara e Piero, costruiremo mura-

ture in paglia, e metteremo in opera intonaci in terra cruda e in 

coccio pesto; la parte teorica e l’esperienza pratica di questi 

giorni permetteranno ad autocostruttori, artigiani e progettisti di 

avvicinarsi a sistemi di costruzioni semplici, sostenibili ed econo-

mici. 

 

Il corso e’ diviso in due moduli, 25-26-27 costruzione muri di pa-

glia, la parte teorica sarà incentrata sulle tecniche costruttive 

degli edifici in paglia; il 28-29-30 intonaci in terra cruda e coc-

cio pesto 

 

Il filo conduttore sarà la sostenibilità ambientale e la cura delle 

persone, pertanto approfondi remo gl i  aspett i 

dell’autocostruzione e dei materiali naturali. 

Il corso è comunque sempre un’occasione preziosa per condi-

 Parte teorica 

 Tecnica post and beam 

 Altre tecniche costruttive 

 Malte in terra cruda 

 Malte in calce aerea ed idrauliche 
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf 

 
 

 Parte pratica 

 La sicurezza in cantiere 

 Presentazione del progetto 

 Caratteristiche delle balle di paglia e loro dimensionamento 

 Costruzione murature in paglia 

 Produzione malte in terra e  messa in opera intonaci in terra cruda 

 Produzione malte in coccio pesto e messa in opera intonaci 
 

 

 

docenti Il corso sarà tenuto da  Stefano Mattei  

orario lezioni Venerdì inizio corso alle 9.00, tutti gli altri giorni si inizia alle 8.00, pausa pranzo alle 

12.30, poi si ricomincia alle 14.00 fino alle 17.00, dalle 18.00 alle 20.00, incontri in 

aula per le parti teoriche. 
 

costo corso 
150 euro  il modulo del 25-26-27 e 150 euro il modulo 28-29-30 

Pe studenti e disoccupati sconto del 50% 

Nel prezzo e’ compresa la quota associativa all’associazione “Essere e Benessaere” 

 che darà la copertura assicurativa. 

partecipanti 
il corso si attiverà con un minimo di 7 partecipanti  

iscrizione 

il pagamento del corso sarà effettuato a fine corso 

dormire Possibilità di dormire in una struttura ricettiva vicino al cantiere a 25 euro a notte. 

mangiare I pranzi verranno organizzati in cantiere a 10 euro a pasto. 

da portare scarpe antinfortunistiche questo è l’unico dispositivo che dovete portare obbligato-

riamente; per gli altri dispositivi, mostrati nelle foto sottostanti, portate quelli che ave-

te o fateveli prestare, ma non comprateli, in cantiere li recuperiamo. 

per informazioni Paolo Cotugno cell. 347 919 7330 

Inviare un e.mail a Paolo Cotugno wuweitaichi@gmail.com con nome, cogno-

me, contatto telefonico e città di provenienza 

pagamenti 

corso patrocinato da  

Organizzato da  

Progetto a cura di 

 

Idea e Progetto arch. Paolo Co-

tugno  
 

Studio di ingegneria Micheletti 

ingegneria- BS  


