durata del corso

dal

9 all’11 febbraio 2018

luogo

Terre Roveresche
Barchi (PU)
via Madonna Rafaneto
corso organizzato da

Associazione

HUMUS

Caratteristiche del corso
patrocinato da

Corso di intonaci in terra cruda
e tecniche in terrapaglia
Saremo ospiti di Kirsten Tiedje, che ha costruito una meravigliosa casa in balle di paglia e condivideremo il suo progetto improntato su uno stile di vita sostenibile nell’ambito dell’agricoltura naturale.
L’esperienza di questi giorni ed il materiale didattico che verrà
fornito permetteranno di entrare nel mondo delle terre e della
paglia.
Autocotruiremo delle murature in terrapaglia, produrremo malte utilizzando le terre del posto e metteremo in opera intonaci
in terra cruda e ci addentreremo nelle calde finiture in terra, utilizzando ossidi ed argille colorate.
Il corso è comunque sempre un’occasione preziosa per condividere tutte le esperienze nel campo edilizio, e non solo.

 Parte teorica
 Caratteristiche delle malte
 Caratteristiche delle terre
 Come realizzare test
 Tecniche di costruzione con le terre
 Tecniche per la produzione di pitture naturali
 Impieghi della tecnica terrapaglia
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del corso in formato pdf
 Parte pratica
 Produzione delle malte per gli intoci e per le finiture
 Tecniche e uso degli attrezzi per la messa in opera di intonaci
 Utilizzo di argille colorate ed ossidi per le colorazioni di finitura
 Produzione di terrapaglia
 Messa in opera della terrapaglia

docenti
orario lezioni

costo corso

Il corso sarà tenuto da Stefano Mattei e Massimo Fiorletta
venerdì apertura corso ore 9.00, 15.00-17.00 cantiere 18.00-20.00 teoria
sabato si inizia alle 8.00 cantiere fino alle 12.30, 14.00—17.00 cantiere
Domenica ore 16.00 chiusura corso
Sono previste delle pause caffè a metà mattinata e metà pomeriggio, Gli orari potranno subire variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo , alle fasi di cantiere e agli eventi atmosferici.

200 euro comprensivo di iscrizione all’associazione Humus che darà la copertura
assicurativa e dei pranzi

partecipanti

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

iscrizione

Inviare mail a Stefano Mattei s.mattei60@gmail.com 329.6367791
Sul posto

pagamenti

Dormire e mangiare

Ci ospiterà Petra nell'azienda agricola biodinamica "La Luna nell'orto", che si trova
vicino al cantiere. Per dormire avremo a disposizione una stanza grande (costruita
in paglia e legno), tipo camerata e due appartamenti. I pasti verranno preparati
esclusivamente con prodotti dell’azienda coltivati con tecniche biodinamiche.
www.lalunanellorto.it il costo per i pernottamenti, cene e colazioni 120 euro
Per prenotare Petra Tel. (+39)

da portare

0721 978227

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 +39 329 63 67 729

