
Il programma completo delle attività:

1°MODULO 
Giovedì 29 marzo 2018 
Ore 14:30 – 15:30 
PERCHÉ L’ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 
Arch. Gino Puletti - ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologia 
Argomenti trattati: 

 Inquinamento, consumo di territorio, cambiamenti climatici, esposizione indoor-outdoor: 
cambiare si può il futuro è nelle nostre mani; 

 Cultura del "costruire": architettura bioecologica significato etimologico, materiali locali, 
armonia con la natura e l’ambiente; 

 L’importanza dell’urbanistica: piani tematici di gestione del territorio: progetto del 
paesaggio, gestione ciclo dell’acqua, mercato immobiliare, trasporti e mobilità; 

 L’importanza della scelta del luogo; 
 Tecniche costruttive: sistemi a telaio, muratura portante, il legno; 
 Impianti di grande efficienza: riscaldamento radiante, energie rinnovabili, riciclo acque 

meteoriche, impianti elettrici schermati; 
 Materiali naturali: isolanti, malte, finiture; 
 Il recupero ed il consolidamento: l’impiego di materiali naturali ed ecocompatibili, tecniche 

non invasive; 
 L’ecobilancio: Life Cycle Assesment. 

Ore 16:30 – 17:30 
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL LEGNO A FINI STRUTTURALI: soluzioni 
per tamponamenti in materiali naturali - Arch. Pier Francesco Duranti - DDA 
Studio/Econologico 
Argomenti trattati: 

 Introduzione generale alle strutture portanti in legno: le caratteristiche tecniche del legno; 
 Le tipologie di lavorazione: legno massiccio/massello, legno lamellare; 
 Strutture in legno per la bioedilizia: telaio a travi e pilastri (post e beam); sistemi a telaio 

"platform frame" e "ballon frame"; 
 Prestazioni sismiche; 
 Fine vita e post-utilizzo delle strutture in legno. 

2°MODULO 
Mercoledì 11 aprile 2018 
Ore 14:30 – 18:30 
UTILIZZO DI SCARTI AGRICOLI PER COMPONENTI DI TAMPONAMENTO 
Stefano Soldati - La Boa 
Argomenti trattati: Tecniche costruttive in paglia: moduli prefabbricati, pannelli in paglia pressata, 
blocchi in paglia pressata, tecniche nebraska/autoportante, Jumbo bales, Greb. 
Le diverse soluzioni realizzative in paglia consentono proprietà altamente termoisolanti e ad elevata
resistenza statica. Costituite da materiale vegetale riciclato per il 96%, godono di una ridotta 
richiesta energetica durante l’intero ciclo di vita, diversamente dai comuni materiali strutturali come
acciaio e calcestruzzo, i quali necessitano di elevate quantità di energia, sin dalla fase di produzione,
alla distribuzione, fino allo smaltimento; I diversi elementi in paglia sono infatti direttamente 
compostabili e richiedono bassi costi di installazione, coniugando capacità strutturali ed isolanti in 
un unico strato della struttura. Possiedono bassa conducibilità termica ed elevata traspirabilità e 
resistenza alle muffe. I intonaci interni o esterni, sono direttamente applicabili. Un’elevata 
resistenza al fuoco è inoltre garantita dal processo di compressione e dalla sovrapposizione di strati 



di intonaco che riducono la presenza dell’ossigeno necessario alla combustione. 

Giovedì 12 aprile 2018 
Ore 17:30 – 18:30 
INTONACI E RIVESTIMENTI NATURALI A BASE DI CALCE NATURALE E TERRA 
CRUDA 
Stefano Soldati - La Boa 
La tipologia di rivestimenti in calce naturale e terra cruda, non necessitando dei processi di 
trattamento a cui sono sottoposti normalmente i calcari o i cementi, possiedono per questo un LCA 
(Life Cycle Assessment) dall’impatto limitato. La capacità dei rivestimenti di scambiare notevoli 
quantità di umidità con l’ambiente circostante conferisce importanti proprietà di regolazione 
igrometrica: qualora vi sia un eccesso di umidità nell’aria, questa verrà assorbita dalla parete che la 
restituirà in condizione di maggior secchezza. L’argilla è la frazione principale degli intonaci in 
terra cruda, ad essa si aggiungono inerti minerali: sabbie (fino a 2 mm) per intonaci di finitura, limi 
(0,02 - 0,002 mm) con funzione di riempimento delle microporosità; inerti vegetali allo scopo di 
alleggerire l’impasto e attenuare le forze di trazione sviluppate durante la fase di essiccazione, le 
quali vengono per lo più ricavati da fibre di paglia o canapa finemente triturate. 

Ore 18:30 – 19:30 
FONDAZIONI SENZA CALCESTRUZZO PER EDIFICI SOSTENIBILI 
Ing. Costante Bonacina – Casalogica srl 
Le fondazioni senza calcestruzzo sono soluzioni strutturali ideate per edifici che prevedano 
l’impiego di componenti naturali. Casalogica srl ha progettato un sistema di fondazioni isolate 
anche in presenza di terreni poco resistenti ed in zone ad elevata sismicità, attraverso l’utilizzo di 
ghiaia di vetro cellulare, impiegata unitamente a gabbioni metallici e calce strutturale. Il vetro 
cellulare ha non solo la capacità di isolare termicamente la platea di fondazione, ma permette anche 
una notevole efficienza di drenaggio, stabilizzando così il terreno di fondazione. 

3° MODULO 
Giovedì 26 aprile 2018 
Ore 14:30 – 16:30 
MISURE DELLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE DEI MATERIALI DI ORIGINE 
NATURALE E ANALISI DEL CICLO DI VITA 
Ing. Flavio Scrucca - Dipartimento di Ingegneria 
Life Cycle Assessment - LCA (valutazione del ciclo di vita) è un metodo di valutazione della 
interazione del ciclo di vita di un prodotto con l'ambiente, inclusi gli impatti energetici, sulla salute 
umana, sulla qualità dell'ecosistema, sull'impoverimento delle risorse, nonché su variabili di 
carattere economico e sociale. Il metodo di valutazione riguarda l’intero ciclo di vita del prodotto: 
dalle fasi di pre-produzione (approvvigionamento delle materie prime), alla produzione, 
distribuzione, utilizzo (manutenzione), fino allo smaltimento finale. La procedura LCA è 
standardizzata a livello internazionale allo scopo di fornire le informazioni necessarie per definire 
gli effetti ambientali di un’attività e individuare le possibili strategie di miglioramento. La 
trattazione riguarderà casi studio di Life Cycle Assessment e misurazione delle proprietà 
termofisiche di materiali di origine naturali come: elementi di tamponamento in paglia, componenti 
di coibentazione in cannuccia di fiume, elementi compositi in materiali di riciclo (carta-lana-
tessuto) elementi di coibentazione termoacustica in scarti di legno di falegnameria, tenendo in 
considerazione il confronto con l’efficienza degli equivalenti tradizionali. 

Ore 16:30 – 17:30 
LE ESPERIENZE E I RISCONTRI DELLA BIOEDILIZIA LOCALE: IMPRESA 
BIOEDILE TERRAEPAGLIA 
Sanni Mezzasoma - Terraepaglia® 



L’impresa bioedile Terraepaglia® snc è presente nel territorio umbro avendo accumulato 
un’esperienza ventennale nel settore delle strutture in legno con tamponamenti in paglia e 
rivestimenti in terra cruda, calce naturale e calce idraulica. Le tematiche trattate riguardano 
l’esperienza pratica di un’impresa che opera sul territorio: i progetti fino ad ora realizzati, le 
tecniche utilizzate, la fattibilità e le criticità riscontrate, la diffusione del modello edilizio nel 
territorio. 

4° MODULO 
Venerdì 11 maggio 2018 
Ore 14:30 – 17:00 
COSTRUIRE CON LA TERRA CRUDA: TECNICHE COSTRUTTIVE, ESEMPI 
PROGETTUALI E CARATTERISTICHE TECNICHE 
Arch. Eliana Baglioni - ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologia 
La terra cruda è impiegata in tecniche realizzative per fondazioni, pavimentazioni e strutture di 
tamponamento che prevedano l’utilizzo di materie prime naturali (terra, calce o ghiaia) di ampia 
disponibilità ed economicità. Difatti la notevole efficacia della terra cruda è stata riconosciuta per il 
suo ridotto impatto ambientale, dovuto all’utilizzo di materiale disponibile localmente, di solito 
ottenuto nella fase precedente di preparazione delle fondazioni, garantendo così un ciclo di vita 
dell’edificio dall’impatto ridotto. 
Le principali tecniche costruttive prevedono la compressione in fasi successive, di una miscela 
umida di terra, costituita da differenti proporzioni di sabbia, ghiaia, argilla, all’interno di 
casseformi, fino all’ottenimento di una parete solida o singoli blocchi. Le strutture in terra cruda 
consentono una traspirabilità notevolmente superiore rispetto agli edifici in calcestruzzo, evitando 
problemi di condensa e muffe. 

Ore 17:00 – 19:00 
BIOCLIMATICA, UTILIZZO DELLE RISORSE AMBIENTALI E DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI 
Ing. Lucia Cittadini - ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologia 
La bioclimatica è il complesso di soluzioni progettuali che consentono di realizzare, all’interno 
dell’edificio, condizioni di comfort contenendo il più possibile l’intervento impiantistico e i relativi 
consumi energetici. L’approccio bioclimatico tende ad affidare alla struttura dell'edificio, al suo 
orientamento ed al contesto climatico circostante, il compito di produrre condizioni di comfort, 
dovute ad esempio alla captazione o all’allontanamento all’esterno dei contributi energetici solari, o
all’utilizzo delle correnti d’aria, per consentire in estate, una ventilazione più efficace degli ambienti
e ridurre le temperature interne, anche in assenza di impianti di condizionamento. Da qui un 
approccio finalizzato, già in fase di progettazione, ad un’accurata valutazione di tutte le variabili 
ambientali in grado di influire perfino sulle sensazioni sonore e luminose (verande a serra, per lo 
sfruttamento di apporti solari invernali) sull’igrometria e alla qualità dell’aria, orientando solo 
conseguentemente le scelte impiantistiche. 

Il binomio Agraria-Ingegneria nasce dal collegamento che il tema della Bioedilizia crea tra le due 
macro discipline. Molte colture agrarie infatti si stanno rivelando sempre più spesso di duplice 
valenza: alimentare e con potenzialità edili (si pensi alla canapa, paglia, typha). Dunque attività di 
congiunzione dei due settori potrebbero rivelarsi vie innovative di sviluppo sostenibile ed 
occupazione. 

La quota di partecipazione è di € 20 a modulo, o € 60 per l’intero corso. La quota dovrà essere 
versata la data stessa degli incontri.

Gli studenti organizzatori:
Alberta Capobianco



Leonardo Curia 
Marcello Iraci Borgia
Luca Tarsi 

RIFERIMENTI:
Email - albertacapobianco96@gmail.com
Tel. 333 23 04 096
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Arch. Eliana Baglioni
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Tel. 3496434744
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