
durata del corso 

dal     15 al  18  
 dicembra 2016 

Luogo 
 

Rimini 
Lavoreremo in un cantiere in autocostruzione, e la parte teorica 

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

costruttori, artigiani e progettisti di avvicinarsi a sistemi di costru-

zioni semplici, sostenibili ed economici. 

 

Costruiremo muri in paglia, produrremo la malta GREB e la met-

teremo in opera. 

 

Verranno insegnate le caratteristiche della paglia come mate-

riale da costruzione,  

 

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-

videre tutte le esperienze nel campo edilizio, e non solo.  

Caratteristiche 
del corso 

 Parte teorica 

 Tecnica GREB 

 Altre tecniche costruttive 
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 

 Messa in opera delle balle 

 Produzione malta GREB e messa in opera  
 

 

 

docenti Il corso sarà tenuto da  formatori soci di Edilpaglia Stefano Mattei  

orario lezioni Giovedì dalle 9.00 alle 17.00 cantiere dalle 18.00 alle 20.00 aula 

Venerdì e Sabato dalle  8.00 alle 17.00  dalle 18.00 alle 20.00 aula 

Domenica dalle  dalle 8.00 alle 12.30  

Domenica dalle 14.00 alle 15.00 saluti e chiusura corso 
 

costo corso 190 euro  

90 euro per disoccupati e studenti 

Quota associativa a Aria Familiare 5 euro 

partecipanti 
il corso si attiverà con un minimo di 7 partecipanti ed un massimo di 14 

iscrizione 

il pagamento del corso a parte la quota associativa sarà effettuato la domenica 

dormire Posto tenda gratuito. 

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

ni e spuntini, divideremo poi i costi della spesa. Ognuno pensi ad una ricetta tipica 

di dove vive, solitamente con questo sistema la qualità del cibo è ottima. 

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 Stefano Mattei 329.6367791 skype: “stefanomeretto1 
http://www.terrasemplice.wordpress.com 

Inviare un e.mail a Stefano Mattei s.mattei60@gmail.com con nome, cognome, 

contatto telefonico e città di provenienza 

pagamenti 

corso patrocinato da  


