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Calendario dei corsi per la costruzione bioecologica, anno 2003.
Organizzati da Riccardo Chiozzi per il Centro Bioedile, in collaborazione con Genius Loci, associazione operatori in bioedilizia.

I corsi hanno luogo all’indirizzo sopra indicato e sono aperti ad operatori professionali ed anche a privati.
(Offrono livelli di apprendimento per neofiti e per professionisti, una parte di impostazione teorico/descrittiva
ed una parte di laboratorio tecnico/pratico, con possibili sessioni o gruppi separati.)

Il bamboo: un nuovo-vecchio materiale per l'edilizia, l'arredamento e l'oggettistica.
Esperienze e realizzazioni nel mondo, carta d'identità del materiale, caratteristiche tecniche della lavorazione a mano,
Codice: Bamboo, data 29-30 marzo.
prova pratica di costruzione di un oggetto d'uso.

Pigmenti naturali a confronto. Tecniche di applicazioni di pigmenti vegetali e minerali su diversi supporti (carta,
tessili, legno, lapidei, laterizi, pareti).

Codice: Pigmenti, data 12/13 aprile.

Arredo rinnovato Recupero di vecchi mobili in legno, finitura con gesso e decorazione con terre naturali ed ossidi.
Codice: Recupero, data 24/25 maggio.

Laboratorio/cantiere di terra cruda. Esposizione e descrizione delle tecniche di costruzione per pareti isolanti
in terra paglia, posa d’intonaco in terra cruda.

Codice: Terracruda, data 28/29 giugno.

Prepariamoci all’inverno! Sistemi di riscaldamento nella costruzione bioecologica. Stufe in terra cruda.
Laboratorio pratico con prove di costruzione di piccoli manufatti relativi alle stufe.Codice: Stufe, data 11/12 luglio.

Seminario stanziale per progettisti nell'agriturismo "Erbamata" Vicomarino, Ziano piacentino. ( www.erbamata.it )
1) Sistemi di depurazione delle acque.
2) Applicazioni informatiche per la bioedilizia:
il capitolato delle opere di bioedilizia con l'uso del foglio di calcolo ; l'archivio di dati relativi a indirizzi, materiali, aziende,
operatori, etc. con l'uso di un data-base relazionale (gruppi separati secondo le conoscenze dei partecipanti).
Codice: Seminario, data 27/28 settembre.
Materiali fonoassorbenti. Strati separatori con funzioni termiche ed acustiche nella costruzione: materassini,
guaine, feltri. Laboratorio pratico per imparare a fare il feltro.
Codice: Feltro, data 25/26 ottobre.
Effetti Superficiali. Finiture murali durevoli e di grande effetto decorativo: stucchi, marmorini, intonachini.
Codice: Stucchi, data 29/30 novembre.

Il costo è di € 100 per ogni corso (due giornate, con il seguente orario: 9,30/12,30-15/18).
Per il seminario stanziale c/o Erbamata costo aggiuntivo di € 80 per pasti e pernottamento.
L’iscrizione al corso deve effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio corso.
A mezzo bonifico bancario oppure bollettino postale sul cc postale n. 14106249 intestato a GENIUS LOCI
Coordinate bancarie
CIN:T
ABI: 07601
CAB: 01600
Nella causale del bonifico o sul bollettino postale è d’obbligo indicare codice e data del corso.
Ogni corso verrà attivato con un minimo di 7 partecipanti, fino ad un massimo di 10.
I soci di Genius Loci beneficiano di uno sconto del 15% (€ 85 invece che € 100).
L’importo di un corso non effettuato sarà restituito integralmente (€ 100 - € 85 per i soci Genius Loci).

