


Il costruire con materiali naturali si sta imponendo anche in Italia sempre di più. Alcune risorse sono 
presenti naturalmente in molti contesti del mondo e possono concorrere a costruire condizioni di 
comfort all’interno degli spazi che abitiamo. 
Il gruppo di lavoro AK0 assieme ad altri partner sta approfondendo le tematiche del costruire sano 
per promuovere l’idea di un’architettura contemporanea in sintonia con l’ambiente.
Il corso è tenuto dai docenti del gruppo di lavoro AK0 e da esperti esterni.
 

COSA
Il corso base qui proposto fornisce ai partecipanti la possibilità di conoscere le più diffuse tecniche 
costruttive in terra cruda e di sperimentarne alcune mediante esercitazioni pratiche. Saranno inoltre 
presentati alcuni metodi di analisi delle terre.

Momento centrale del workshop è l’attività pratica finalizzata alla sperimentazione di impasti e 
miscele di terra cruda e all’esercitazione di alcune delle più importanti tecniche costruttive.

I partecipanti avranno la possibilità di mettere mano a tutte le lavorazioni in terra cruda ed altri 
materiali naturali. Saranno in questo affiancati da un gruppo di tutor. 

DOVE
Le sperimentazioni saranno svolte all’interno dell’azienda agricola “Fattoria Verde” in Via San Carlo a 
Palidoro, 22 - Fiumicino (Roma) http://lafattoriaverde.altervista.org/

QUANDO
Da venerdì 2 a domenica 4 novembre 2012

PARTECIPANTI
Il corso è limitato ad un numero massimo di 25 partecipanti. 

Il workshop avrà la durata di tre giorni ed è aperto a 
_studenti delle facoltà di architettura, ingegneria o discipline affini di tutto il mondo
_professionisti del settore
_non professionisti / chiunque sia interessato a questi temi

COSTO DEL CORSO
€ 180,00 comprende: tre giornate di docenza e tutoraggio, uso di materiali e attrezzature e coffee 
break durante le sessioni di lavoro.

E’ previsto uno sconto del 10% per studenti (€ 162,00)
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VITTO 

La quota di partecipazione non è comprensiva dei pasti. Durante i tre giorni di workshop, lo 
staff di Fattoria Verde propone in maniera facoltativa pranzo completo per i partecipanti al costo 
convenzionato di € 10,00 a persona.

ARRIVO
Il trasporto fino al sito del workshop è a carico dei partecipanti. 
La sede del workshop si trova a circa 1.5 km dalla stazione di Torrimpietra-Palidoro, facilmente 
raggiungibile mediante la linea di ferrovia regionale FR5 (Roma-Civitavecchia).

ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario effettuare entro giovedì 25 ottobre 2012 un versamento di  
€ 180,00 intestato a:

La fattoria verde aps 
Via San Carlo a Palidoro, 22 (Fiumicino)
IT13U0760103200001004793962 
Causale: Contributo corso terra 01

e inviare il modulo di adesione allegato, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo e-mail 
arkmzero@gmail.com oppure via fax al numero +39/06/59 60 19 35

DOCENTI
STEFAN POLLAK
Architetto e dottore di ricerca in Progetto Urbano Sostenibile. 
Co-fondatore dello studio di progettazione s.e.l.f.-officina di architettura, per il quale è stato 
responsabile di progetti in Europa, Africa e America Latina. Coordinatore del gruppo di lavoro AK0 
che svolge attività sperimentale al limite tra didattica, ricerca e pratica professionale.
Parallelamente all’attività professionale ha svolto ricerca per conto dell’Università di Roma Tre ed in 
proprio. I temi di approfondimento comprendono tecniche costruttive a basso impatto ambientale 
e sistemi di progettazione collettiva con un particolare interesse per il transfer tecnologico tra Sud 
e Nord del mondo. Su questi temi ha pubblicato articoli e contributi per convegni nazionali ed 
internazionali.

GIANFRANCO CONTI
Architetto. Fondatore del Centro di Documentazione permanente sulle Case di Terra (CED Terra) di 
Casalincontrada (CH) e dell’associazione Terrae onlus.
Svolge attività professionale nel campo del recupero e della progettazione dell’architettura 
tradizionale, soprattutto in Abruzzo. E’ autore di saggi e articoli sulle tecniche del massone e sulla 
realtà dell’architettura rurale in terra cruda in Italia.

Per le esercitazioni pratiche, i docenti saranno affiancati da tutor qualificati.

CALENDARIO 

giovedì 25 ottobre 2012
_scadenza per il pagamento della quota e invio modulo di iscrizione

venerdì 02 novembre 2012
_arrivo dei partecipanti e presentazione del workshop
_a seguire inizio dei lavori

domenica 04 novembre 2012
_conclusione dei lavori

CONTATTI 
www.akzero.blogspot.com 

arkmzero@gmail.com



“TERRA01” WORKSHOP DI FORMAZIONE SUL COSTRUIRE IN TERRA CRUDA  
CANTIERE DIDATTICO - AUTUNNO 2012 

 
MODULO DI ADESIONE

DATI PERSONALI

Nome: ...........................................................
Cognome: ..................................................... 
Tel: ................................................................
E-mail: .….....................................................
Professione: .................................................. 

TRASPORTI
Per ottimizzare gli spostamenti e limitarne gli impatti, ti chiediamo di fornire le seguenti informazioni:

□ potrò offrire passaggio nel mio mezzo privato a ...... persone dalla città di ...................
□ accetto passaggio se disponibile dalla città di......................
□ prevedo di arrivare in treno 
□ prevedo di arrivare in aereo e avrei bisogno di un passaggio dall’aeroporto di Fiumicino 

E’ consigliabile che ciascun corsista abbia con sé propri: 

- abbigliamento da lavoro,
- guanti comuni da lavoro,
- scarpe antinfortunistiche,

Spedire il modulo compilato a: arkmzero@gmail.com oppure via fax al num. +39/06/59601935

CONTATTI 
www.akzero.blogspot.com 

arkmzero@gmail.com


