SEMINARIO DI INTONACI IN TERRA CRUDA

dOVE

		MunLab ecomuseo dell’argilla, Cambiano (TO)
		Athena Art-atelier di decorazione, Via fratelli Carle, tORINo

COSA

Seminario su intonaci
di corpo e di finitura
		partendo da terra di scavo.

RESPONSABILE

IL programma

COsto 165 € + IVa il week-end

Nino Longhitano

Athena Art atelier di decorazione

FORMATORe
arch.

Emanuele Cavallo

I

T
@

Athena Art atelier di decorazione

335.303185
info@athena-art.it

Vestiario da cantiere a cura dei corsisti

25 e 26 maggio 2013

1 e 2 Giugno 2013

Presso MunLab Ecomuseo dell’argilla, Cambiano

Presso Athena Art, Via Fratelli Carle 43, Torino

INTONACI DI CORPO

25
/05
*Accoglienza e presentazione seminario

*Visita alla Fornace Carena e Ecomuseo dell’argilla
*Prove semplificate di riconoscimento terra
*Analisi delle componenti degli intonaci
*Prove di dosaggi per una miscela corretta

26
/05
*Preparazione fondi

*Applicazione malte di intonaco a mano
*Proiezione diapositive sulle tecniche
di costruzione in terra cruda

INTONACI DI FINITURA e DECORI

01
/06
*Accoglienza e presentazione seminario

*Analisi delle componenti degli intonaci
*Preparazione fondi per intonaci di finitura
*Applicazione di finiture e tecniche decorative
in terra

02
/06
*Teoria del colore: principi e applicazioni

*Additivi antispolvero
*Esercizi di applicazione terre e decori su pannelli
*Ricapitolazione e valutazione del corso

il seminario
Gli intonaci in terra cruda contribuiscono a migliorare
la qualità della vita in spazi interni grazie alla totale
traspirabilità delle superfici e la pronunciata capacità di
regolare l’umidità dell’aria. Inoltre proteggono dai campi
elettromagnetici e assorbono gli odori.
Le peculiari qualità estetiche degli intonaci a base di
argilla sono il risultato del colore e della granulometria
della terra a disposizione, del trattamento della superficie
e dell’addizione di speciali fibre vegetali.
Il ciclo di vita del materiale di base, la terra, e l’assenza
di componenti sintetiche e tossiche, caratterizzano gli
intonaci in terra cruda come materiale da costruzione
naturale.

Con la collaborazione del Munlab ecomuseo dell’argilla
e della Fornace Carena di Cambiano, Athena-Art
presenta un corso che offre la possibilità di acquisire
competenze specifiche per artigiani intonacatori, ma
anche professionisti del settore edile e privati con buona
manualità interessati ai materiali naturali.
La Terra, un materiale da sempre presente nella storia
dell’uomo e della costruzione, occupa oggi un settore di
nicchia come finitura originale, sempre diversa grazie alle
differenze tra le argille, all’interno di un mercato attuale e
in crescita quale quello dell’architettura naturale.

Programma dettagliato del corso

25/05

@munlab, cambiano (to)

01/06 @Athena-art via fratelli carle 43/c (to)

09:30 Accoglienza e presentazione seminario,
corsisiti e formatore
10:30 visita munlab e cava fornace carena
11:30 pausa caffè
11:45 esercitazione sugli stati idrici della terra
12:30 pausa pranzo
14:00 disamina delle componenti degli intonaci:
la terra e gli aggregati
15:00 Prove di dosaggi per una corretta miscela
di intonaco di fondo
16:30 pausa caffè
17:00 lezione teorica sull’ argilla
18:00 fine della prima giornata:
ricapitolazione dei concetti condivisi.

09:30 Accoglienza e presentazione seminario, corsisti
e formatore
10:30 disamina delle componenti degli intonaci:
terre colorate, polveri, terre coloranti
11:00 pausa caffè
11:15 Esercitazione sulla miscela di terre colorate
12:30 pausa pranzo
14:00 Preparazione fondi per intonaci di finitura:
strato di aggrappo su superfici preesistenti
15:30 Applicazione di strato di finitura
17:15 pausa caffè
17:30 diaporama su tecniche decorative in terra
18:00 fine della prima giornata:
ricapitolazione dei concetti condivisi

26/05 @munlab, cambiano (to)

02/06 @Athena-art via fratelli carle 43/c (to)

09:30 Prove semplificate di riconoscimento terra:
Analisi di cantiere sulle terre presenti
10:45 pausa caffè
11:00 Preparazione fondi: operazioni preliminari
alla stesura dell’intonaco
12:30 PAusa pranzo
14:00 Applicazione malte di intonaco con attrezzi
manuali: cazzuola, frattone, stadia
15:30 applicazione di reti portaintonaco e cura dei
particolari
16:15 pausa caffè
16:45 Proiezione diapositive sulle tecniche
di costruzione in terra cruda
17:45 Fine del corso:
ricapitolazione dei concetti condivisi, feedback

09:30 applicazione strato di finitura su pannelli
10:45 pausa caffè
11:30 Teoria del colore: principi e applicazioni
12:30 pausa pranzo
14:00 tecniche di decorazione:
stencil, sgraffito, stamping.
15:00 applicazione strato di intonaco decorativo
17:00 gli additivi naturali antispolvero:
tipi e ricette
17:45 pausa caffè
18:00 Fine del corso:
ricapitolazione dei concetti condivisi, feedback

Per iscriversi al corso mandare una e-mail a info@athena-art.it
Il costo di 165 € + iva è riferito ad un week-end. Non è obbligatorio partecipare ad entrambi gli incontri.
Il vitto e l’alloggio saranno a carico dei partecipanti che potranno usufruire di strutture a prezzi vantaggiosi segnalate dall’organizzazione.
Tutte le attrezzature necessarie saranno fornite dall’organizzazione del corso.
L’organizzazione si occuperà dei trasferimenti da e verso i luoghi del corso.
Il docente: Emanuele Cavallo è architetto diplomato presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio in svizzera.
Ha lavorato in Africa al fianco dell’architetto Fabrizio Carola.
Si è specializzato come insegnante alla scuola europea di costruzioni in terra nel centro di formazione FAL e.V. a Ganzlin in Germania (earthbuilding.eu).
Ha tenuto corsi sulla progettazione in terra cruda presso la NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.
Dal 2006 collabora e tiene corsi sulle costruzioni in terra cruda nell’ecovillaggio di Granara (granara.org).

