
        WORKSHOP
“My House of Earth”

Corso pratico di costruzione in terra cruda in 
collaborazione con House Alive!

DAL 17 AL 27 LUGLIO 2015 c/o CASCINA ABBONDANZA, FRAZ. GORRA 45 -  BENE VAGIENNA 
(CN)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.housealive.org
www.coolturali.wordpress.com

OPPURE SCRIVI A: asscooltura@gmail.com

Durante 10 giorni di corso costruiremo insieme una piccola struttura-abitazione usando materiali naturali, sotto la 
guida di Coenraad Rogmans, uno dei maggiori esperti di costruzioni in terra cruda a livello internazionale. 
Affronteremo tutte le fasi relative al processo di edificazione, dal progetto alla realizzazione delle pareti, degli 
intonaci, del tetto, inclusi gli aspetti di impiantistica, di isolamento termico e la creazione di mobili integrati alla 
struttura. Scopriremo i criteri per individuare il sito ottimale e i materiali più appropriati, anche in relazione alla 
zona climatica, e impareremo come sfruttare al meglio l’energia solare per il riscaldamento. 

Chi è Coenraad Rogmans (House Alive!)
Nato in Olanda, laureato in Educazione alla Salute, frequenta nel 1990 un corso di Tecnologie 
appropriate e Agricoltura naturale in Guatemala, iniziando così ad approcciare in concreto modi 
di vivere alternativi a quelli che la società consumistica e industrializzata ci impone. Nel 1997 si 
imbatte nella  Cob Cottage Company, una delle più popolari associazioni statunitensi che da 
decenni si occupa di tecniche edilizie naturali, e organizza con loro la prima conferenza 
nazionale sulle costruzioni naturali in Oregon (USA). Nello stesso anno frequenta un corso di 
costruzioni in terra cruda e scopre così una grande passione per la bioedilizia; da allora 
organizza in prima persona seminari e workshop per insegnare a costruire in terra cruda. Nella 
sua carriera coordina numerosi raduni nazionali di Natural Building, diffondendo le proprie 
conoscenze e coadiuvando molti clienti nella realizzazione di progetti di bioedilizia. 

POSTI LIMITATI IN RAPIDO ESAURIMENTO
SCONTO 10% PER ISCRIZIONI ENTRO IL 1° APRILE

Il cob  (da un’antica parola inglese che significa “grumo o pagnotta”) è un mix di sabbia, 
paglia e argilla che viene bagnato e mescolato con i piedi o con l’aiuto di macchine. Questa 
miscela è impiegata per edificare muri molto spessi, tramite un processo di costruzione 
molto simile a quello di lavorazione dell’argilla. Il cob consente di forgiare elementi 
architettonici di qualsiasi forma: pareti curve, nicchie, finestre ad arco e scaffali integrati 
nel muro sono caratteristici delle costruzioni in cob.
 

PARTECIPA CON UN GRUPPO DI STUDENTI  PROVENIENTI DA OGNI 
PARTE  DEL MONDO PER UN EVENTO UNICO IN ITALIA!

Costruire con il cob non richiede 
l’utilizzo di cemento né 
attrezzature particolari ed è 
perciò particolarmente indicato 
per l’autocostruzione. Le materie 
prime impiegate sono diffuse 
ovunque, sono economiche ed 
ecologiche. 

Il cob è una tecnica tradizionale  in Inghilterra e Scozia, ma edifici 
storici in terra si trovano in tutto il mondo, Italia inclusa: almeno un 
terzo della popolazione mondiale vive tuttora in questa tipologia di 
edifici. Negli ultimi anni, centinaia di strutture in cob sono state 
edificate anche negli Stati Uniti, specialmente in California e Oregon.
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