
All’interno dell’indirizzo 
costruzioni ambiente e 
territorio è fondamentale 
parlare di qualità e 
sostenibilità, tematiche 
confluite in quella che 
oggi è chiamata 
architettura sostenibile, 
ovvero la ricerca verso 
modi di costruire più 
compatibili con 
l’ambiente, più attenti al 
ricorso a fonti energetiche 
alternative e alla necessità 
di ridurre i consumi. 
 
 

I Progetti 
Laboratorio di costruzione con balle di paglia 

 
 



Attività Giorno Orario Descrizione 

Teorica 

online 

30/03/2021 16 - 18 La paglia: introduzione, storia, 
autonomia e caratteristiche delle 
balle di paglia 

Teorica 

online 

8/04/2021 16 - 18 Tecniche costruttive, muri portanti, 
strutture autoportanti (metodo di 
costruzione Nebraska) e portante 

Teorica 

online 

13/04/2021 16 - 18 Tipologia di fondazioni ed errori 
comuni 

Teorica 

online 

15/04/2021 16 - 18 Intonaci e terra cruda 

Laboratoriale 22/04/2021 9 - 18 Costruzione con le balle di paglia 

Laboratoriale 23/04/2021 9 - 18 Costruzione con le balle di paglia 

Programma attività 



Laboratorio: Fase preparatoria 



PROGETTO BIODILIZIA Laboratorio: Costruzione parete autoportante 



PROGETTO BIODILIZIA Laboratorio: Parete con struttura in legno 



FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

Tutti gli obiettivi prefissati in fase di progettazione delle attività sono 
stati raggiunti:  
• sensibilizzare gli studenti verso la necessità di utilizzare materiali da 

costruzione a basso impatto ambientale, 
• fornire agli studenti conoscenze relative alle costruzioni in paglia, 

sia nel ruolo di progettista, che di artigiano/costruttore,  
• fornire agli studenti gli strumenti per la pratica progettuale, 

alternando lezioni teoriche a fasi di lavoro con le proprie mani, 
accompagnate da dimostrazioni,  

• favorire la consapevolezza della realtà produttiva, sociale e culturale 
in rapida trasformazione che richiede conoscenze, organizzazione, 
responsabilità, intuito, flessibilità, collaborazione, 

• favorire la formazione di gruppi i lavoro, 
• favorire la cooperazione tra pari per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. 
 



EVENTUALI CRITICITÀ  DEL PROGETTO:  
Possibile riduzione della parte teorica o sua integrazione all’attività pratica.  
 

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO E RICADUTA CURRICULARE: 
Il progetto ha portato importanti riflessioni su quello che è un argomento 
fondamentale per i nostri giovani progettisti, quali gli studenti dell’indirizzo costruzioni 
ambiente e territorio, ovvero l’importanza di porre qualità e sostenibilità al centro 
della pratica progettuale modi di costruire più compatibili con l’ambiente, più attenti 
al ricorso a fonti energetiche alternative e alla necessità di ridurre i consumi.  

Il Notiziario. 07/05/2021 



Partecipazione a concorso 
I futuri Geometri progettano l’accessibilità 

 
 






