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Corso di costruzione in terra cruda

22 - 27 Giugno

Il corso è aperto a tutti ed è rivolto in particolare a studenti, imprenditori edili e a 
chiunque abbia intenzione di autocostruire con la terra.

Il cantiere in cui si svolgerà il corso riguarda il progetto di insediamento di Fabrizio 
e Mara in una zona di campagna prevalentemente abbandonata all’interno 
dell’area SIC Monte Sorbo - Monti Frentani. Dal 2016 hanno autocostruito 
la propria abitazione utilizzando materiali naturali e tecniche tradizionali, 
riutilizzando oggetti di recupero e applicando le proprie ideologie nel 
rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

L’insediamento risulta quindi espressione di un paradigma in cui l’essere 
umano partecipa all’ecosistema, integrandosi e coevolvendo con esso.

L’architettura rispecchia gli abitanti adattandosi alle loro azioni ed intenzioni, 
riscoprendo così quel rapporto diretto ed intenso tra forma e funzione, 
necessario alla realizzazione di un’estetica in risonanza con la cultura. 

I partecipanti potranno acquisire tecniche di base per la realizzazione di 
manufatti in terra cruda (cob/massone), in paglia alleggerita, oltre che per la 
preparazione e l’applicazione di intonaci in terra.

Il corso si sviluppa principalmente attraverso sessioni pratiche, in cui ogni 
partecipante avrà la possibilità di maneggiare i materiali per meglio 
comprenderne le caratteristiche e la consistenza. Durante la pratica 
verranno inoltre fornite nozioni teoriche di base necessarie allo sviluppo 
di un’autonomia dei partecipanti.

E’ prevista infine una visita guidata a esempi di architettura in terra 
cruda nella zona.

La quota di partecipazione è di 250 euro a persona e comprende tutti i 
materiali necessari allo svolgimento delle lezioni e il pranzo.

La quota non comprende la colazione, la cena e l’alloggio.

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Guilmi Art Project 
(guilmiartproject.com), sarà possibile usufruire di piccoli appartamenti, 
dotati di letti matrimoniali, a Guilmi (5 km) a prezzi da 40 a 60 euro per 
tutta la durata del corso a seconda della sistemazione, per maggiori info 
contattare Lucia (3496926072). Altrimenti è possibile alloggiare nelle 
altre strutture della zona.

Programma del corso:
Il corso si tiene dalle 9 alle 17

e comprende una pausa per il pranzo (incluso).

Lunedì
Breve introduzione teorica:

- la terra come materiale per l’edilizia
- come riconoscere la terra giusta

Tecniche di preparazione del cob/massone:
zappa, telo di plastica, betoniera.

Tecniche di preparazione della paglia alleggerita:
immersione della paglia, telo di plastica, betoniera.

Martedì
Messa in opera cob/massone

Messa in opera paglia alleggerita
Lezione teorica: Scienza e tecnologia della terra 

(a cura di Andrea Cecconi)

Mercoledì
Intonaco grezzo con paglia tritata

Preparazione materiale per modellazione

Giovedì
Intonaco di finitura segatura

Intonaco di finitura sabbia
Prove colore con pigmenti naturali

Venerdì
Modellazione con terra e paglia:

- progettazione o scultura dettagli.
Approfondimenti vari a richiesta dei partecipanti.

Sabato
Visite guidate a esempi di architettura in terra nella zona:

- la casa in balle di paglia a Carpineto Sinello
- la casetta dei bambini a Liscia

- esempi di architettura naturale a Tufillo

Le iscrizioni sono aperte fino  al 12 Giugno 2019.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile online

sul sito: lespirali.blogspot.com e versare un acconto di 50 euro.
Maggiori informazioni sul corso sono disponibili sul sito: 

https://repubblicadellepat.wixsite.com/repatate/

Per qualsiasi informazione:
fabrizio.mariani@gmail.com

+39 333 3814668

Fabrizio Mariani ha partecipato alla 
costruzione di diversi edifici in materiali naturali 

a partire dal 2010, ha appreso nel corso degli anni 
le capacità manuali e la teoria relative alle tecniche 

di costruzione con la terra e la paglia. Ha costruito la 
propria casa senza l’utilizzo del cemento, applicando i 

principi della casa solare passiva. Attualmente fornisce 
consulenza e formazione nell’ambito della bioedilizia, 

organizza corsi e laboratori pratici e dimostrativi, 
anche in collaborazione con le scuole locali.

 
Andrea Cecconi 

è laureato in Architettura 
all’Università di Firenze nel 1980, si dedica 

esclusivamente all’architettura ecocompatibile 
dal 1995. Ha fondato nel 2007 il laboratorio e centro 

di sperimentazione sull’uso della terra nella costruzioni 
ArchiEcoLAB. Nel 2012 è in Argentina, dove con gli 

architetti Graciéla Cosoblik e Maura Bernardini, progetta 
ecovillaggi e strutture ricettive off-grid, in terra cruda.

Nel 2013 pubblica con Maura Bernardini il libro “Tierra agua 
arquitectura” per l’editore Nobuko di Buenos Aires. Negli 

anni 2013-2014 progetta e realizza prototipi di costruzioni 
in terra-paglia e pallets. Dal 2014 al 2018 tiene laboratori di 

costruzione in terra cruda sulla tecnica dell’Oregon Cob, 
una tecnica particolare di esecuzione del Massone. Tiene, 

presso Panta-Rei, a Passignano sul Trasimeno, un corso di 
tre giorni sull’architettura partecipata (secondo il modello 
di Christopher Alexander) finalizzato alla realizzazione 
di una costruzione in canna comune (arundo 
donax) ed Oregon Cob (Terra e paglia).


