CORSO PRATICO DI ISOLAMENTO DI UN EDIFICIO
CON PAGLIA E CANNICCIATO (PARETI E SOFFITTO)
Associazione

Arca della Vita

ad ARIANO NEL POLESINE (ROVIGO)
Il corso è articolato in tre “blocchi” separati e indipendenti:

dal 7 all’11; dal 14 al 18; dal 21 al 24 AGOSTO 2017
Contenuto del corso: Durante il corso sarà eseguito un cappotto
interno di un edificio mediante balle di paglia. Si provvederà
anche all'isolamento del soffitto e saranno date le indicazioni
pratiche per schermare dai CEM (campi elettromagnetici).
Durante il corso, oltre che rispetto all'opera pratica, verranno
fornite indicazioni rispetto all’isolamento con la paglia ed alla
edilizia eco compatibile in generale.
Docente: Il corso è tenuto da Enzo Nastati che vanta un'esperienza
decennale nella costruzione di case ecologiche e di protezione dai
CEM.
Limitazioni: Il numero massimo di iscritti per ogni “blocco” è di 5
persone per cui è bene prenotare per tempo. Per chi lo volesse è
possibile frequentare più “blocchi”.
Sistemazione: In loco o in camerata (spartana) divisa tra
maschi e femmine, oppure con tenda. Per chi desidera è
possibile alloggiare nei dintorni in agriturismo o Bed & Breakfast
(a proprie spese, prenotazione autonoma).
Costo: È richiesto un contributo di Euro 150 per
ciascun “blocco” di 5 giorni e di Euro 120 per il “blocco” di 4 giorni, al fine di coprire
le spese di organizzazione e i pasti principali.
Logistica: Il corso sarà tenuto ad Ariano nel Polesine, via Brenta 1 (Rovigo).
Ariano nel Polesine è raggiungibile in auto oppure in treno fino alla Stazione di Adria
(dove sarete recuperati).
IMPORTANTE:
Per motivi assicurativi l’attività è strettamente riservata ai SOCI di Arca della Vita
(per chi non fosse Socio ricordiamo che il costo è di 33,00 Euro/anno solare).
Prenotazioni e Informazioni: Gli interessati possono già contattare la Segreteria
(info@arcadellavita.it o Tel. 0432 905724).

