
TAVOLA ROTONDA                               CON                               

BLOG   www.studiodeda.blogspot.com
WEB       www.studiodeda.com

MAIL       
info@studiodeda.com

MOBILE   
+39 328 8059636
+39 345 4742810

La quota di partecipare alle 4 giornate di studio 
teorico/pratiche è di:

- € 250,00 - Corso, incluso vitto e alloggio pensione 
completa.
- € 200,00 - Corso, incluso il pranzo in cantiere

Per maggiori info e per scaricare il modulo di adesione 
visita il nostro  Blog.

INFO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

BARBARA NARICI
Architetto
Fondatrice del CED (Centro di Documenta-
zione dell'Architettura in Terra). Si occupa di 
divulgazione e conservazione delle architettu-
re di terra con il Politecnico di Milano, e ha 
realizzato vari interventi di recupero e nuova 
costruzione con intonaci, pavimenti e muri in 
terra paglia, mattoni crudi e terra battuta in 
Europa.

SAVIANA PARODI
Biologa
Docente e ricercatrice in permacultura e 
agricoltura naturale (sinergica).
Volontaria in progettazioni sostenibili, archi-
tettura spontanea e guardiana di semi in Sud 
America.

GIUSEPPE PALANGA
Architetto
Opera e sviluppa ricerca in vari ambiti dello 
sviluppo sostenibile: risparmio e produzione 
energetica da fonti rinnovabili, autocostruzio-
ne, bioarchitettura, con l’obbiettivo di diffon-
derne i principi attraverso pratiche.

CON LA PARTECIPAZIONE DI ANTONIO CARMECI 
PARTNER MATTEO BRIONI S.R.L.

Posatore specializzato per la realizzazione di interni in terra 
cruda.

MATTEO BRIONI
Architetto
Fondatore nel 2010 della Matteo Brioni-
equilibri in terra, azienda produttrice di 
mattoni, intonaci, finiture e pitture in argilla. 
Attività nata dalla ricerca nell’uso della terra 
cruda, estesa alle sue combinazioni tra istan-
ze ambientali e del mercato.

MARTIN STOPPEL
Fumista
Ha frequentato i corsi IBN Institut für 
Baubiologie+Oekologie in Germania ed é 
un tecnico Bioedile specializzato nel calcolo 
degli impianti di riscaldamento che utilizzano 
stufe in muratura anche conosciute con il 
nome di "Kachelofen". 
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IL CORSO DI SVOLGERA’ PRESSO
Casa ToTi - Via Felce rossa s.n.
SANT’ALFIO - CATANIA

18/21 APRILE 2011

APPLICAZIONI

LOCATION

FINITURE
PITTURE

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

INTONACI SU
PAGLIA

CANNE

MATTONI CRUDI

TUTTE LE SUPERFICI CONVENZIONALI 
(CEMENTO, MATTONI COTTI, CARTONGESSO)

D’Argilla
Corso di formazione teorico e 
pratico su intonaci di argilla
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Dal 18 al 21 Aprile si terrà un corso teorico e pratico sugli intonaci d’argilla in occasione 
del completamento delle finiture interne di Casa ToTi, un’abitazione unifamiliare in struttura 

portante in legno e tamponamenti in balle di paglia 

PROGRAMMA
Corso di formazione teorico e pratico su intonaci d’argilla

18 Aprile - lunedì

8.30 Colazione in agriturismo
9.30 Registrazione partecipanti
10.00 Tavola rotonda: relazioni teoriche dei docenti sui principi generali sull’uso della 

terra nella produzione di intonaci, finiture murali e non solo, con riferimenti alla 
tecnologia del crudo in generale.1 

13.00 Pranzo in cantiere
14.30 - Finiture di argilla su pannelli di gesso fibra - parte prima 

- Preparazione in cantiere di intonaco crudo con argille del Simeto, sabbie laviche 
e paglia;

17.30 Chiusura Lavori
18.30 Rientro in agriturismo

19 Aprile - MArtedì

8.00 Colazione in agriturismo
9.00 - Finiture di argilla su pannelli di gesso fibra - parte seconda 

- Prima fase di applicazione di intonaco su murature in balle di paglia;
13.00 Pranzo in cantiere
14.30 - Preparazione dei composti e delle pareti in cannizzo a doppia faccia su telaio in 

legno ed interposta paglia con boiacca d’argilla 
- Conclusione sulla produzione e stesura dei prodotti prefiniti in argilla

17.30 Chiusura Lavori
19.00 Rientro in agriturismo - Cena
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20 Aprile - Mercoledì

8.00 Colazione in agriturismo
9.00 Posa in opera di intonaco su pareti in cannizzo con inserti modellati applicando la 

tecnica del torchis;
13.00 Pranzo in cantiere
14.30 preparazione e posa in opera di intonaco su supporto in calcestruzzo armato e in 

laterizio porizzato;
17.30 Chiusura Lavori 
19.00 Rientro in agriturismo - Cena 
21 Aprile - Giovedì

8.00 Colazione in agriturismo
9.00 Preparazione in sito di finiture in argilla e additivi naturali con eventuali applica-

zioni
13.00 Pranzo in cantiere
14.30 Conclusioni e dibattito 

Note
1. Le relazioni hanno funzione introduttiva al corso e di condivisione delle diverse esperienze personali e professionali fra docenti 
e gli altri partecipanti. Le comunicazioni teoriche per quanto concentrate in apertura, per lasciare negli altri giorni spazio com-
pleto alle applicazioni, verranno riprese in funzione delle esigenze o opportunità manifestate dai partecipanti al corso.

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

Al termine dei 4 giorni di studio sarà possibile partecipare all’esecuzione dei lavori di finitura di Casa ToTi e 
mettere in pratica le conoscenze acquisite.
In cambio del lavoro volontario saranno offerti vitto e alloggio.
Nella e-mail di iscrizione indicate il periodo in cui sareste disponibili.

VITTO E ALLOGGIO

Il costo del corso comprende l’alloggio pensione completa presso il B&B sotto i pini, località Pisano - Zaffe-
rana Etnea (CT), lezioni e i materiali utilizzati. 

Il cibo sarà di provenienza prevalentemente locale e da agricoltura biologica; nel caso ci siano particolari 
esigenze alimentari potete comunicarle nella e-mail di iscrizione. 
 
Se si desidera arrivare la notte prima sono disponibili camere da € 10,00



info@studiodeda.com
Via Stazzone 10, 95015 Linguaglossa (CT)

www.studiodeda.com
www.studiodeda.blogspot.com

Programma del corso di formaizione teorico e pratico su intonaci d’argilla                           pagina 3/3

LOCATION

Il corso si svolgerà nel cantiere di una casa di paglia già costruita nei pressi di Fornazzo - Milo
Per maggiori info visita il blog www.studiodeda.blogspot.com

COSA PORTARE  

Il corso prevede dei workshop pratici, quindi è consigliato portare delle scarpe da cantiere con la punta 
di ferro di protezione e dei vestiti da lavoro. Il resto dei Personal Protective Equipment saranno garantiti da 
studiodeda.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- Corso, incluso vitto e alloggio pensione completa (colazione e cena al B&B sotto i pini, pranzo in cantie-
re): 250,00 €
- Corso, incluso il pranzo in cantiere: 200,00 €

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compila il modulo di adesione scaricabile dal blog (www.studiodeda.blogspot.com) e invialo all’indirizzo 
info@studiodeda.com ricordandoti di:

- Specificare quale delle due opzioni si intende scegliere (corso con vitto e alloggio o solo corso con pran-
zo) e se si desidera pernottare la sera prima al costo di €10,0 al B&B sotto i pini, località Pisano - Zaffera-
na Etnea.
- Precisare particolari intolleranze alimentari
- Indicare il periodo in cui potete offrire lavoro volontario nei giorni successivi al corso

N.B.: L’ invio del suddetto modulo vale come iscrizione al corso

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corso sarà riservato a 15 persone.

Dopo l’iscrizione si dovrà corrispondere un anticipo di: 
- 100,00 € Come deposito che nel caso di una vostra disdetta non sarà rimborsato.
Quando avrete inviato la copia del bonifico vi sarà inoltrata una ricevuta di pagamento.
- Il saldo finale sarà effettuato sul posto

Per qualsiasi chiarimento contattateci via 
e-mail:  info@studiodeda.com

             mobile: +39 328 8059636
                         +39 345 4742810


