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A V V I S O  DI  S E M I N A R I O 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla 
Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci”, d’intesa con il 

Dottorato Internazionale in Ingegneria Civile e Ambientale 
 
 

Massimo CORRADI 
 

Professore di Storia della Scienza e delle Tecniche 
presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova 

 
lunedì 22 giugno alle ore 11 terrà un seminario dal titolo 

 

Costruire con la terra e con la paglia: 
dalla sperimentazione alla costruzione 

 
Sommario. Tema del seminario è l’Architettura costruita con 
materiali ‘poveri’ e naturali. La terra, la paglia, il bambù e i 
materiali naturali in genere sono il filo conduttore di una 
serie di ricerche in corso da oltre dieci anni, svolte con 
finalità sia speculative che di cooperazione internazionale. 
Tali ricerche, svolte all’interno della Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Genova e in particolare del 
Lab.MAC (Laboratorio di Meccanica Applicata alle 
Costruzioni), grazie al contributo di studenti, laureandi, 
giovani architetti e ricercatori, hanno avviato un percorso 
virtuoso alla scoperta dell’Architettura vernacolare e povera. 
Ricerca, sperimentazione, costruzione sono i capisaldi di 
un’attività promossa e sviluppata al fine di coniugare 

tradizione e innovazione nel mondo delle costruzioni nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Etiopia, e 
avviata in questi ultimi anni anche in Brasile. 
 

Il seminario, della durata di circa 2 ore, sarà tenuto nell’Aula Pacinotti  

 
Il seminario è inserito nell’ambito di un ciclo organizzato con la collaborazione e il contributo 

dell’Associazione “Edoardo Benvenuto” di Genova. 

 
Referenti dell’invito: Stefano Bennati, Danila Aita. 

 

 
Pisa, 28 maggio 2015. 
 Il Direttore della Scuola 
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