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LA TECNICA IN BALLE 
DI PAGLIA PORTANTI
INNOVATIVA | NATURALE | SPERIMENTALE

DAL 11 AL 14 GIUGNO 2015

PESCOMAGGIORE (AQ)  
Il workshop è organizzato presso l’ecovillaggio 
autocostruito EVA. 
Insieme al team di BAG, i partecipanti 
realizzeranno una piccola struttura in balle 
portanti e potranno alloggiare nelle strutture in 
legno e paglia del villaggio.  
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l workshop si terrà da giovedì 11 alle 17:00 a domenica 14 giugno 2015. Gli orari di venerdì, sabato e domenica 

saranno dalle ore 9.30 alle 18.30.

Il villaggio è situato a 200 metri dal centro storico di Pescomaggiore. Per raggiungere EVA in auto arrivare a Paganica e 

proseguire poi per Pescomaggiore. Dopo circa 6 km c’è Pescomaggiore. Prima di entrare in paese, al bivio, svoltare a sinistra direzione 

Filetto. Dopo 200 mt sulla destra c’è EVA. E’ possibile venire anche in autobus (linee ARPA) scendendo alla fermata di  

L’Aquila-Collemaggio.  Organizzeremo poi dei viaggi in auto per venirvi a prendere (previo avviso chiamando il numero 3497872666). 

ISCRIVERSI
Il workshop  è limitato a 16 partecipanti. E’ previsto un contributo di partecipazione di 300 euro da versare in contanti 

il primo giorno di workshop. La quota è comprensiva di tessera associativa a Misa e BAG, assicurazione infortuni e materiali didattici. 

I pasti sono preparati e consumati convivialmente e inclusi nella quota. L’alloggio è gratuito. Per iscriversi è necessario inviare una mail 

a info@bagstudio.org (previa verifica della disponibilità dei posti chiamando allo 3497872666). E vivamente consigliato 

l’uso di scarpe antinfortunistiche e guanti. 

CHI
Beyond Architecture Group è uno studio di progettazione fondato nel 2009 da Paolo Robazza. Con base a Roma, è attivo 

nell’ambito dell’architettura sostenibile. Utilizzando materiali locali e naturali, BAG sperimenta tecnologie 
innovative, riprende tecniche tradizionali e sviluppa soluzioni di design che consentono un elevato risparmio energetico e  benessere 

dell’abitare.

Il workshop si svolgerà all’interno del villaggio EVA, uno dei progetti più importanti di BAG. Si tratta di un 

ecovillaggio autocostruito realizzato dopo il terremoto dell’Aquila, a Pescomaggiore. Le case del villaggio sono state realizzate sia con 

il metodo Nebraska (balle portanti) che con la struttura in legno. I partecipanti, insieme al team di BAG, realizzeranno 

una piccola struttura in balle portanti ad uso pollaio.  Predisporranno le fondazioni dei muri, per poi posizionare le balle disponendole 

in ricorsi. Imparanno ad assemblare e sagomare le balle, a fare la precompressione delle pareti per aumentarne la resistenza, 

a renderle verticali e a prepararle per l’intonacatura. Approfondiremo le soluzioni da adottare per rendere una costruzione in 
balle di paglia sicura ed efficace, oltre che piacevole ed auto-costruibile.

I partecipanti durante il workshop avranno la possibilità di pernottare all’interno delle strutture del villaggio. 


