
la casa di paglia
CANTIERE SCUOLA PER COSTRUIRLA

un percorso
f o r m a t i v o 
in 4 moduli
da febbraio a luglio 2012

a ROMA
programma
Il percorso formativo, di natura prevalentemente pratica, si svolgerà nel cantiere di una casa di paglia attualmente 
in fase di realizzazione a Roma. Si tratta della prima casa in Europa costruita con questa tecnologia in un contesto 
urbano. I corsisti affiancheranno il team di BAG nelle diverse fasi costruttive, apprendendo così in maniera completa 
tutte le caratteristiche e le problematiche relative a questa tecnica. Impareranno a sagomare ed assemblare le balle, 
ad alzare le pareti, a regolarizzarle e a prepararle per l’intonacatura ed, infine, ad intonacarle. Il programma si svolgerà 
in 4 weekend formativi.

chi
Beyond Architecture Group, con sedi a Roma, Padova e Cisternino, lavora nell’ambito della bioarchitettura e del ris-
parmio energetico anche in contesti di emergenza abitativa. BAG crede che di fronte agli attuali problemi di impo-
verimento e di esaurimento delle risorse diventa indispensabile un’architettura che riscopra valori naturali e tecniche 
compatibili con un modo di vita più sobrio. Per questo promuove l’autocostruzione, le architetture semplici ed il 
processo di socializzazione a cui portano se autocostruite. Per info contattare: arch. Paolo Robazza _ cell. 3497872666 
www.bagofficinamobile.org

dove
Il cantiere è in un contesto urbano, nello storico quartiere del Quadraro, a Roma. Al momento dell’iscrizione verrà for-
nito a tutti i partecipanti l’indirizzo esatto.

quando
Il corso si svolge da febbraio a luglio 2012. I lavori si terranno il venerdi dalle 13.30 alle 17.30 e sabato e domenica dalle 
9.30 alle 17.30. Il calendario degli appuntamenti è: 1°weekend: 10-12 febbraio, 2°weekend: 16-18 marzo, 3°weekend: 
4-6 maggio, 4°weekend: 8-10 giugno. Le date potranno subire modifiche in base alle tempistiche del cantiere.

come
Il costo di partecipazione è di 350 euro e comprende i pranzi in cantiere, la tessera BAG, il casco antinfortunistico e 
la copertura assicurativa. Non è possibile partecipare a singoli moduli. Sarà possibile iscriversi entro il 6 febbraio fino 
al raggiungimento del numero massimo di 12 partecipanti. Per iscriversi è necessario effettuare il bonifico presso 
IBAN IT80W0501803200000000137409 intestato a “Ass. BAG Officinamobile” causale: “Corso Quadraro” e inviare mail 
di conferma a formazione@bagofficinamobile.org. Per bonifico estero: Swift CCRTIT2T84A, Banca Etica filiale di Roma, 
via Parigi 17, 00185 Roma.


