
 

 

CORSO TEORICO-PRATICO SU  INTONACI  IN  
CALCE  NATURALE su CAPPOTTO in LEGNO e PAGLIA 

 

LUOGO 
 

PETRONA’ provincia di CATANZARO   
 

DATA DEL CORSO 
 

dal 5 all’ 8 novembre ( arrivo dei corsisti il 4 novembre in serata) 
 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 

 

Si realizzerà un intonaco in calce naturale su un cappotto termico in legno e balle di paglia. 
La parte teorica del corso sarà incentrata sugli elementi progettuali dell’efficienza energetica degli edifici 
e sulle tecniche costruttive dei cappotti termici in legno e balle di paglia come materiale da costruzione, 
verranno analizzate le caratteristiche delle malte in calce sia aeree che idrauliche. 
Nella parte pratica si imparerà a produrre malte in calce naturale, si metteranno in opera i vari strati di 
intonaco e di finitura.  

Caratteristiche 
del corso 

 

Parte teorica 
¨  La paglia come materiale da costruzione 
¨  Tecniche costruttive dei CAPPOTTI TERMICI in legno e 
paglia 

¨  L’efficienza energetica dei fabbricati 
¨  Tecniche di costruzione: EDIFICI in legno e balle di paglia 
¨  Tecniche di intonacature -  ¨  Tecniche di finitura 
Ai partecipanti verranno consegnati i materiali didattici del 
corso in formato pdf 
Parte pratica 
¨  Progetto tecnico per costruzioni in legno e paglia 
¨  Produzione di malte in calce 
¨  Messa in opera di reti porta intonaco naturali 
¨  Messa in opera dei vari strati di intonaco 
¨  Tecniche di finitura in calce  ¨  La sicurezza in cantiere  

 

 

  
 

       
 

 
Orari lezioni 
Dormire e 
mangiare 

 

Giovedì apertura corso ore 9.30 - dalle 15.00 alle 17.00 pratica in cantiere - dalle 18.00 alle 20.00 lezioni teoriche.  
Venerdì e sabato inizio corso alle 8.30 - cantiere fino alle 12.30 - dalle 14.00 alle 17.30 cantiere - dalle 18 alle 20 
lezioni teoriche. Sabato sera festa-cena condivisa.  Domenica ore 17.00 chiusura corso. 
Saranno a disposizione posti in casa per dormire (preferibile portare sacco a pelo), o spazio per tenda in giardino o 
materassino su moquette.  Gli orari potranno subire variazioni, ci adatteremo alle esigenze del gruppo, alle fasi di 
cantiere e agli eventi atmosferici. 
Per le colazioni, i pranzi, spuntini per pausa caffè di metà mattina e metà pomeriggio e cene, si richiede un 
contributo di € 20 al giorno. 

 

     Costi 
 

€ 150 euro 

 

Iscrizioni 
  

 Docente 
 

 

Il corso è organizzato da Arch. A.M. Scalzi con il patrocinio di Terra Semplice e Aria Familiare 
 

inviare mail:  scalzi.anma@gmail.com  -   tel.  347 0543337 
 

Le lezioni saranno a cura di  Stefano Mattei    
 

Da portare 
 

 

Scarpe antinfortunistiche obbligatorie, casco da cantiere, guanti da lavoro, chiavetta USB per il materiale didattico. 
Eventuali attrezzi da lavoro:   rotella metrica,  avvitatore, taglierino, martello,  portate quello che avete. 

 

PATROCINIO 
 

 

 

ORDINE ARCHITETTI CATANZARO 
 

  

COLLEGIO GEOMETRI 
CATANZARO 


