durata del corso

23
2017
dal

al

26 marzo

Cella Dati Via Ugolani Dati 31; CREMONA
Lavoreremo in un cantiere in autocostruzione in un luogo dove è in fase di elaborazione un progetto per creare una scuola di formazione sui temi dell’abitare sostenibile, autocostruzione e permacultura. 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 economici.
Ci addentreremo nel fantastico mondo della terra cruda , impareremo a produrre malte partendo dalla nostra terra, a
mettere in opera gli intonaci, giocheremo con terre colorate
per le finiture e parleremo anche di pitture naturali.
Caratteristiche del corso



Parte teorica
 Composizione e caratteristiche della terra
 La terra come materiale da costruzione
 Elementi costruttivi degli intonaci
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf



corso patrocinato da

Parte pratica
 La sicurezza in cantiere
 Produzione malte in terra cruda
 Testare le malte
 Messa in opera intonaci
 Produzione malte per finiture e uso di terre colorate

Edilpaglia

orario lezioni

costo corso

partecipanti
iscrizione

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.

190 euro
Per disoccupati e studenti 100 euro

il corso si attiverà con un minimo di 7 partecipanti
Inviare mail a Stefano Mattei s.mattei60@gmail.com
Verrà effettuato in loco a fine corso

pagamenti

Ci sono a disposizione posti letto, occorre sacchi a pelo
dormire

mangiare

Faremo la spesa e divideremo i costi

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

