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COSTRUZIONE DI UNA CASA
TERRAPAGLIA ALLEGGERITA

CON OLIVIER SCHERRER

17-18-19 GIUGNO 2016
LABORATORIO TEORICO-PRATICO
IN CANTIERE APERTO A TUTTI
PRESSO: LOCALITÀ CAFRAGNA (LE COSTE), FORNOVO DI TARO (PR)
Vi invitiamo ad imparare a realizzare le pareti in terra paglia alleggerita.
Verrà illustrato e realizzato il processo intero,
dalla progettazione alla preparazione dei materiali,
dallo scavo alla messa in opera.
Il seminario-laboratorio è condotto in un cantiere privato
e prevede la realizzazione di una o più pareti.
Verranno utilizzate la terra e la paglia locali.
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FORMATORI

Il corso sarà tenuto dal docente Olivier Scherrer con l’assistenza delle
docenti di Bioecoservizi arch.Maddalena Ferraresi e arch. Alessandra
Campanini.
Olivier Scherrer è muratore specializzato in materiali tradizionali e restauri.
Diplomato alla scuola di Grenoble in architettura in terra e negli Stati uniti
sulla tecnica della terra compattata. Dopo numerosi progetti di costruzioni
in terra svolti in Africa Asia e America latina nel 2000 fonda l’impresa
cooperativa Ecoterre Scop, dedicata alla realizzazione in terra e materiali
naturali. Inoltre gestisce un progetto di ricerca per la messa in rete dei
professionisti e delle buone pratiche sulla realizzazione in terra paglia
alleggerita, e terra legno.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Le sedi delle lezioni teoriche sono a Milano o a Reggio Emilia, la sede
operativa in cantiere a località Cafragna (le coste) Fornovo di Taro (PR)
La durata del corso è di 20 ore complessive, suddivise in un modulo da 4
ore (teorico) + 8 ore + 8 ore in cantiere. Le giornate avranno i seguenti orari:
venerdì dalle 16 alle 20
sabato e domenica dalle 10 alle 19 con pausa pranzo.
Si potrà pernottare sul luogo, o presso agriturismi a proprie spese o con
tenda sul terreno gratuitamente. Verrà offerto un pranzo al sacco nelle due
pause di sabato e domenica.

COSTI

Il costo del corso completo è 200 €
(per chi frequenta la lezione teorica a RE)
180€ (per lezione a MI).
Per R.E. sono previsti 15 crediti per architetti;
per Milano stati richiesti crediti per geometri architetti e ingegneri.
E’ previsto uno sconto del 10%
per iscrizioni con almeno con 15 giorni di anticipo (1° giugno)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
BIOECOSERVIZI REGGIO EMILIA
tel. +39 345 67 10 670 | formazione@bioecoservizi.it
BIOECOSERVIZI MILANO
tel. +39 333 31 12 614 | beslab@gmail.com
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