
CORSO DI AUTOCOSTRUZIONE IN ARUNDO DONAX
(CANNA MEDITERRANEA) E BAMBU':

IL METODO CANYAVIVA
 

30 / 31 ottobre 2021 
 

presso ASSOCIAZIONE COHABITAT
VIA PIETRO DAZZI 3,FIRENZE

IN COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO SEMI
D’ACQUA.

Insegnanti: Margherita Bertoli, Matteo Mannini
(CanyaVivaItalia)

Il corso, della durata di 15 ore, è organizzato
in una parte teorica ed una parte pratica che
permettono di apprendere le basi della
costruzione in canna mediterranea e bambù secondo
il metodo CanyaViva. Verrà rilasciato un
certificato di partecipazione.

Programma teorico:
Caratteristiche botaniche; il sistema CanyaViva e
le sue applicazioni; fondamenta e coperture. 
Programma pratico:
Preparazione del materiale: raccolta, pulizia,
classificazione. Realizzazione degli elementi
costruttivi: assemblaggio delle canne in fasci.
Curvatura e montaggio degli archi strutturali. 

Orario (approssimativo): 
Sabato: 9.00 – 13,30 e 15,00 – 18,00
Domenica: 9.00 – 13,30 h e 15,00 – 18,00

Contributo: 
Costo della formazione: € 120 
Assicurazione: € 10
Vitto: € 10 per ogni pranzo.
Costo totale con il vitto: € 150
Costo totale senza il vitto: € 130 

Per iscriversi è necessario versare un acconto di
60 euro entro il giorno 22 OTTOBRE.
 
In caso di pioggia il corso verrà rimandato al
weekend successivo, in date 6 / 7 novembre. 
Se pioverà anche in quella data, il corso verrà
rimandato al 2022 in data da definire! 



Per iscriversi è necessario mandare una e-
mail a canyavivaitalia@gmail.com allegando la
ricevuta del pagamento realizzato e il modulo
di iscrizione completato. 
Una volta iscritti, riceverete i contatti
degli altri partecipanti al corso, per poter
condividere viaggi e spostamenti. 
Consigliamo di portare abbigliamento adeguato
per lavori manuali all’esterno, guanti da
lavoro, scarpe da lavoro, coltellino e pinze.
Alleghiamo due documenti (Responsabilità
civile e Liberatoria sull’uso della tecnica):
vi invitiamo a leggerli e completarli con i
vostri dati come condizioni di partecipazione
al corso. 

In caso di annullamento del corso a causa di
maltempo o perchè non sarà raggiunto il numero
minimo di alunni, l’acconto verrà restituito
immediatamente!

Estremi: 
INTESTATO A: Margherita Bertoli
IBAN: IT33D3608105138250650850658
CAUSALE: Nome, Cognome

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci!

Contatti: 
Margherita (+39) 3318742129
canyavivaitalia@gmail.com

 

Grazie per l'attenzione e per aiutarci nella
diffusione, vi aspettiamo!
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