


CHI

COSA

DOVE

COME

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.

All’interno dei propri cantieri, BAG organizza workshop 
formativi attraverso i quali è possibile partecipare direttamente 
ai lavori di costruzione. Il cantiere si trasforma così da spazio 
privato a momento di condivisione, ricerca, apprendimento e 
apertura all’architettura sperimentale.

Le “Workshop Series” prevedono una sequenza di diversi 
workshop pratici all’interno dello stesso cantiere. Ogni 
workshop, della durata di una settimana, sviluppa una tematica 
di architettura sperimentale ed è coordinato da un esperto 
che guida i partecipanti in un percorso di apprendimento 
attraverso attività pratiche, lezioni di approfondimento 
teorico e momenti di sperimentazione. I partecipanti hanno 
quindi l’opportunità di sviluppare competenze e capacità 
su tematiche emergenti e di promuovere i propri interessi 
condividendoli con gli altri partecipanti del workshop. 

Workshop Series “Fattoria 42” è un cantiere per la realizzazione 
di un’azienda agricola composta da una residenza, un 
laboratorio per la produzione e degustazione di prodotti 
agricoli, cinque piccole stalle per la fattoria didattica, una 
serra e una biopiscina. 

Il cantiere si trova vicino al borgo medioevale di Toffia, in 
una valle della Sabina, a circa 40 km a nord-est di Roma. I 
partecipanti, provenienti da tutto il mondo, vivono e lavorano 
in una valle incontaminata. Sulle rive di un torrente, un prato 
verde diventa l’area campeggio per ospitare i partecipanti e 
una location perfetta per fare un fuoco la sera. 

ISCRIVERSI
I workshop si svolgono all’interno di un cantiere vero e proprio. La programmazione dipende dall’andamento del resto dei lavori. Per 
questo motivo non è possibile determinare un calendario a lungo termine. Le date e i costi di ogni singolo workshop vengono stabiliti e 
comunicati circa un mese prima.

Per restare costantemente informati è necessario iscriversi alla newsletter di BAG, nella sezione “contatti” del sito www.bagstudio.org 
o seguirci sulla pagina fan di Facebook: Beyond Architecture Group.
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IL TERRITORIO
40 KM DA ROMA

Il cantiere di “Fattoria 42” si trova vicino al Borgo
 medievale di Toffia, nella valle della Sabina, a circa 
40 Km a nord-est di Roma. Sulle rive di un torrente, 

un prato verde diventa l’area campeggio per 
ospitare i partecipanti.
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la tecnica in legno e balle di paglia

l’intonaco in terra cruda

la tecnica in terra cruda pisé
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il pavimento radiante
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la stufa ad accumulo

il solare termico autocostruito
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la struttura in arundo donax

la tecnica della quincha

l’impianto di fitodepurazione

la biopiscina

la gridshell

il forno in terra cruda

la tecnica in terra-paglia alleggerita

la tecnica in terra cruda adobe

l’intonaco in calce e canapa

il pavimento in terra cruda

l’arredo in cartone

IL CANTIERE



E’ il primo metodo costruttivo sperimentato dai coloni del Nebraska a fine ‘800. Le balle di paglia portano l’intero peso del 
tetto e dei solai senza alcuna struttura di sostegno. Le balle sono posizionate come fossero dei grandi mattoni disposti 
con i giunti verticali sfalsati tra un ricorso e l’altro. Per ottenere una buona compressione vengono poste sulle sommità del 
muro delle cinghie collegate con le fondazioni. Un cordolo continuo posizionato sulla sommità della muratura è l’appoggio 
per il tetto e permette una distribuzione uniforme dei carichi su tutta la lunghezza dei muri. La costruzione del tetto segue 
una metodologia tradizionale e viene posizionato alla fine.

Il metodo costruttivo consiste in un telaio portante in legno 
e una tamponatura in balle di paglia che svolge la funzione 
di isolamento termico. La struttura in legno è preferibilmente 
modulare rispetto alla dimensione del suo elemento base, 
la balla di paglia, e può essere realizzata in legno massiccio 
o lamellare. Una volta realizzata la struttura portante, la 
copertura rende possibile da subito il riparo delle balle che 
saranno impiegate per le pareti. Queste vengono poi rivestite 
con un intonaco in calce o terra cruda all’interno, in modo da 
garantire una buona traspirabilità.

Tecnica nata in Germania dopo la seconda guerra mondiale, è stata poi ripresa e diffusa negli anni ‘70 e ‘80 dall’architetto 
Franz Volhard di Darmstadt. Prevede l’utilizzo di terra allo stato liquido miscelata con aggregati vegetali e compattata 
all’interno di casseforme. Alla terra viene aggiunta la paglia che, leggera e ricca d’aria, garantisce un buon isolamento 
termico. La terra, ricca di argilla e resa fluida con aggiunta di acqua, ha la funzione di legante. I manufatti sono messi in 
opera attraverso l’ausilio di casseri fissati sulla struttura portante. Raggiunto il giusto grado di essiccazione si rimuove la 
casseratura e si attende che la parete sia completamente asciutta prima di procedere all’intonacatura.

E’ un invaso d’acqua a circolazione chiusa di forma e dimensione variabili, la cui caratteristica 
determinante è la depurazione dell’acqua tramite processi esclusivamente meccanico-biologici e con 
l’esclusione quindi di prodotti chimici. Tali processi possono essere di vari tipi ed utilizzare in maniera 
più o meno spinta la tecnica a supporto delle capacità di autodepurazione naturale dell’acqua. Una 
delle caratteristiche estetiche e funzionali fondamentali delle biopiscine è la presenza, in proporzioni 
diverse rispetto al tipo di tecnologia scelta, di un’area acquatica naturale non balneabile dove piante 
e substrati opportunamente scelti, insieme ai microrganismi, instaurino un ecosistema capace di 
mantenere l’acqua in condizioni di eccellente balneabilità.

LA TECNICA IN BALLE DI PAGLIA PORTANTI 
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La tecnica della terra battuta o pisé, prevede che la terra (abbastanza magra, con ghiaie 
e ciottoli che ne caratterizzano la texture), ad un tenore di umidità definibile naturale, sia 
costipata e battuta in casseri, procedendo per strati di 5-10 cm, con l’ausilio di idonea 
strumentazione. Un tempo i casseri erano realizzati con assi di legno e tutto il sistema 
di tenuta era imperniato sull’uso di tiranti e cunei. Il pestello era di legno o materiale più 
pesante. Oggi si usano le casseforme per il getto del conglomerato e si costipa il terreno 
con battitori pneumatici (rammer). La coesione si determina per via meccanica. L’azione 
di battitura, infatti, porta alla fuoriuscita delle molecole d’acqua interne alla componente 
argillosa del terreno. Il pisé fa parte delle strutture monolitiche.

LA TECNICA IN TERRA CRUDA DEL PISE’

La quincha è stata utilizzata originariamente in Sud America, parecchi secoli prima 

della conquista spagnola. E’ un sistema costruttivo che permette di realizzare 

strutture estremamente flessibili e  consiste nell’utilizzo di terra, addizionata 

con paglia, come materiale di riempimento secondario di un telaio in legno su 

cui è intrecciato un cannicciato. La quincha è una tecnica molto efficace in zone 

sismiche grazie all’elasticità della canna intrecciata, che assorbe le vibrazioni e 

impedisce la loro diffusione al resto della struttura.  Inoltre la sua leggerezza la 

rende facile e veloce da montare. Grazie alla sua buona inerzia termica, consente 

di ottenere prestazioni energetiche elevate e un’alta traspirabilità delle pareti.

L’uso della canapa miscelata con la calce idraulica ha iniziato a diffondersi nell’industria edile intorno ai primi anni 
‘90. Sembra tuttavia che la tecnica fosse già conosciuta ed utilizzata circa 1500 anni fa. Nel sud della Francia, gli 
archeologi hanno infatti ritrovato un ponte costruito con un conglomerato di calce e canapa durante il periodo 
Merovingio, tra il 500 ed il 751 d.C. (O’Flynn, 2001). Più recentemente l’uso del biocomposito di canapa e calce si è 
diffuso in Francia, nella regione di Troyes, per la conservazione di edifici medioevali con struttura in legno. Numerosi 
sono i prodotti premiscelati esistenti oggi in commercio, ma la miscela può essere preparata anche in cantiere 
partendo direttamente dalle materie prime.

La terra cruda è un materiale formato principalmente da molecole di argilla che a contatto con l’acqua assumono plasticità e plasmabilità. L’argilla ha la capacità di attirare, assorbire, neutralizzare le 

sostanze nocive che si trovano nell’aria, gli odori ed il fumo; in pratica depura e favorisce il ricircolo dell’aria nella casa. Risulta altresì indicata per la realizzazione di intonaci cosiddetti igro-termici per le sue 

elevate proprietà di regolazione dell’umidità (resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ < di 8 e assorbimento dell’acqua W0). Nel caso infine di edifici in legno o misti legno-paglia la terra cruda si sposa 

perfettamente con la struttura lignea conferendole più massa e inerzia termica, maggiore protezione al fuoco e regolazione dell’umidità.

LA TECNICA DELLA QUINCHA

L’INTONACO IN TERRA CRUDA

L’INTONACO IN CALCE E CANAPA



Il termine di derivazione spagnola adobe, pare venga dalla parola egiziana thobe, “mattone”. L’adobe è definibile come 

un impasto di terra (con un buon tenore di argilla), fibre vegetali e acqua, modellato entro appositi stampi e lasciato 

essiccare all’aria; il processo di coesione è fisico, poiché connesso all’evaporazione dell’acqua dell’impasto. Gli stampi 

possono essere lignei, di ferro o, più raramente, di materie plastiche. Ne esistono di singoli e multipli, sagomati o meno, 

con o senza fondo; ciò in ragione dell’area geografica di produzione, della tradizione, delle necessità del costruire e del 

livello dell’industrializzazione di processo. Le modalità di messa in opera non differiscono dai consueti mattoni cotti; i 

corsi si allettano con malta di terra o calce. 

Il  Tadelakt  è un  intonaco naturale a base di  calce, 
brillante e impermeabile. È il rivestimento 
tradizionale degli  hammam  e dei bagni dei palazzi 
del  Marocco. Viene rifinito utilizzando ciottoli 
di fiume e viene trattato con sapone nero per 
acquistare il suo aspetto finale. Il particolare sapone 
naturale utilizzato, a base di olio di oliva, conferisce 
al materiale la sua impermeabilità. Il Tadelakt ha un 
aspetto morbido e fine con ondulazioni dovute alla 
lavorazione coi ciottoli, cosa che gli conferisce grandi 
capacità decorative. La posa del Tadelakt è una 
operazione minuziosa. I mastri artigiani marocchini 
sono chiamati  Maalem  e seguono una formazione 
che dura molti anni allo scopo di padroneggiare la 
tecnica.

Il cocciopesto è un materiale edilizio utilizzato come rivestimento impermeabile per pavimenti sia interni che 
esterni, ma anche per il rivestimento di pareti (utilizzato già dagli antichi romani per il rivestimento di cisterne). 
È composto da frammenti di laterizi (tegole o mattoni) minutamente frantumati e malta fine a base di calce. 
Si posa in diversi strati, caratterizzati da diverse granulometrie, che vengono battuti e bagnati diverse volte. E’ 
particolarmente adatto ad ambienti umidi grazie all’alta capacità traspirante e igrometrica della terracotta e 
della calce. Infatti una delle città in cui il suo uso era più diffuso nei secoli scorsi è Venezia.

I pavimenti in argilla cruda, utilizzati come finiture, sono adatti a tutti i tipi di locali. Sono 
ideali anche per edifici riscaldati a pannelli radianti, poiché distribuiscono il calore in 
modo ottimale e consentono un’efficiente resa dell’impianto. Composti esclusivamente 
da materiali naturali, non contengono nel modo più assoluto sostanze chimiche o 
resine sintetiche. Esteticamente accoglienti e caldi ma allo stesso tempo moderni, 
essendo privi di fughe o giunti, permettono di realizzare un’unica superficie continua 
che caratterizza la spazialità, anche per grandi superfici.

IL TADELAKT

IL PAVIMENTO IN COCCIOPESTO

IL PAVIMENTO IN TERRACRUDA

LA TECNICA IN TERRA CRUDA DELL’ ADOBE



La stufa ad accumulo scalda primariamente per irraggiamento grazie al calore accumulato dai mattoni refrattari di cui è 

composta, scaldati da un’unica grande combustione interna di pochi chilogrammi di legna. Il  giro dei fumi è un apparato 

auto aspirante che, proporzionato tanto alla camera di combustione quanto al volume della stufa che alla lunghezza della 

canna fumaria, serve a raffreddare i fumi stessi di passaggio verso la canna assorbendone il calore per poi rilasciarlo 

lentamente verso l’esterno della stufa. Scalda agevolmente in modo autonomo 40 metri cubi di ambiente ogni metro 

quadrato di propria superficie calda (700 W/mq) e fa da accumulatore di calore, adatto a rimanere in temperatura per molte 

ore dopo la combustione.

Una delle qualità di maggior pregio della terra 

come materiale da costruzione è la capacità di 

immagazzinare il calore e rilasciarlo lentamente. 

Questo ne fa un materiale adatto per la 

costruzione di stufe e forni e più in generale, 

da associare a sistemi di riscaldamento per 

aumentarne l’efficienza. Celti ed Etruschi già 3300 

anni fa proprio in Italia realizzavano i primi forni 

in terra cruda. La tecnica prevede la realizzazione 

di una sagoma a forma di emisfero in sabbia che 

poi viene rivestita in terra.

LA STUFA AD ACCUMULO

IL FORNO IN TERRA CRUDA

La fitodepurazione è un processo naturale utilizzato per depurare le acque reflue. Le piante 
svolgono la funzione di filtri biologici attivi in grado di ridurre gli inquinanti presenti nei liquami. 
I trattamenti di fitodepurazione sono trattamenti biologici secondari, che necessitano di 
un trattamento primario di sedimentazione, quale una fossa Imhoff, di affinamento, che 
sfruttano la capacità di autodepurazione degli ambienti acquatici. La rimozione dei nutrienti 
e dei batteri avviene attraverso gli stessi processi fisici, chimici e biologici dei fanghi attivi, 
attraverso filtrazione, adsorbimento, assimilazione da parte degli organismi vegetali e 
degradazione batterica. L’impianto di fitodepurazione rappresenta quindi un’alternativa alla 
depurazione tradizionale, rispetta l’ambiente ed è vantaggiosa dal punto di vista economico 
ed ambientale.

L’IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Le gridshell post-formate in legno, inventate negli anni ‘70 da Frei Otto, sono strutture che ibridano il comportamento 

strutturale del guscio (shell) con quello del graticcio (grid). Coniugano la leggerezza delle strutture di grande luce con l’uso 

ecologico del materiale sostenibile per eccellenza, il legno non trattato chimicamente. A ciò si aggiunge l’attenzione per 

il contenimento dei costi e per i processi di progettazione avanzata. La loro particolarità è che si “tessono” in piano e poi 

si forzano ad assumere la loro forma finale, attraverso la flessione delle bacchette e la deformazione delle maglie, che da 

quadrate prendono la forma del rombo. Una volta formate si procede alla posa degli irrigidimenti diagonali, cavi metallici o 

altri elementi lignei, che gli attribuiscono la necessaria rigidezza.

LA GRIDSHELL POST-FORMATA IN LEGNO



Nata e perfezionata dal Gruppo spagnolo Canyaviva, questa tecnica rimanda alle architetture millenarie irachene ad archi dei Mudhif. In architettura gli impieghi di queste strutture spaziano 
dal semplice sistema di ombreggiamento, a sistemi di copertura complessi fino a vere e proprie opere di Land Art. Modellare gli elementi della natura e renderne accessibile la bellezza e la 
complessità organica in contesti urbani, artificiali o semplicemente umani, divengono così gli obiettivi possibili di questa architettura, che, sempre in evoluzione, cambia aspetto, forma o 
tecnica costruttiva, sfruttando le molteplici possibilità formali, funzionali o estetiche in relazione all’abbinamento con differenti materiali, dai rivestimenti di terra e paglia o calce e canapa 
a strutture in acciaio o legno. 

Il pannello solare termico è un dispositivo atto a conver-
tire la radiazione solare in aumento di temperatura di un 
fluido, utilizzato per trasferire calore, ad esempio verso 
un accumulatore. Un semplice sistema solare termico è 
composto da pannelli inseriti in un circuito chiuso, detto 
primario, che scambia energia con un accumulo d’acqua 
per uso sanitario, grazie all’azione di una pompa. Impianti 
più complessi possono contribuire al fabbisogno termico 
invernale di un’abitazione ben isolata. L’autocostruzione 
e l’autoinstallazione consentono un risparmio sul costo 
iniziale ma soprattutto l’acquisizione di competenze 
necessarie all’automanutenzione, fondamentale per 
l’efficienza dell’impianto nel tempo.

Il sistema di distribuzione si basa sulla circolazione di acqua a bassa temperatura, sotto i 40 °C, in un circuito 
chiuso contenuto all’interno del pavimento. Al di sotto del massetto radiante viene posto uno strato isolante 
che limita le dispersioni verso il basso; semplici giunti, lungo il perimetro ed in corrispondenza delle porte, 
assorbono le dilatazioni termiche. Lo spessore totale di un sistema standard è intorno ai 10cm. Un collettore 
divide l’impianto in sezioni e consente, insieme a termostati e testine, la termoregolazione. Gli impianti a bassa 
temperatura, realizzabili in autocostruzione, consentono di risparmiare energia e rendono possibile l’integrazione 
del riscaldamento con un sistema solare termico.

I mobili in cartone sono molto resistenti e assolvono perfettamente la loro funzione. Sono pensati e realizzati per 
resistere a grandi carichi, garantendo quindi un utilizzo assolutamente simile agli arredi cosiddetti tradizionali. 
Il materiale usato è cartone triplo doppia onda, che garantisce resistenza alla compressione longitudinale. Gli 
oggetti sono concepiti senza l’utilizzo di colle, viti o altri elementi spesso necessari al montaggio di un arredo 
classico, le parti vengo fissate tra loro solo grazie ad incastri e pieghe. 

IL SOLARE TERMICO
AUTOCOSTRUITO

IL PAVIMENTO RADIANTE

L’ARREDO IN CARTONE

LA STRUTTURA IN ARUNDO DONAX



PAOLO ROBAZZA
Ha progettato e realizzato numerosi edifici sperimentali 
in legno e paglia in tutta Italia. E’ fondatore e 
coordinatore di Beyond Architecture Group.

ALAIN MARCOM
E’ uno dei massimi esperti internazionali nella tecnica 
in terra-paglia alleggerita. E’ membro fondatore 
di Inventerre e ha scritto il principale manuale 
sull’argomento.

DANILO DIANTI
Con esperienza ultradecennale, sperimenta materiali 
naturali per le finiture e i rivestimenti sia nell’ambito del 
recupero edilizio che nella nuova architettura. 

SERGIO SABBADINI
Architetto fondatore di Disstudio e docente al 
Politecnico di Milano. Ha sviluppato per ANAB 
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) il 
settore terra cruda di cui è il responsabile nazionale.

SERGIO PONE
Docente all’Università di Napoli, da dieci anni studia e 
sperimenta le gridshell. È autore dell’unico libro italiano 
sull’argomento e capogruppo di Cmmkm, team con il 
quale ha costruito numerose strutture in tutta Italia.

STEFAN POLLAK
E’ co-fondatore dello studio s.e.l.f. e coordinatore del 
gruppo AK0 - architettura a kilometro zero. Svolge 
attività di ricerca su tecniche sperimentali, in particolare 
sull’uso del bambù e della terra cruda.

AXEL BERBERICH
Dopo importanti esperienze formative all’estero, colloca 
la base della sua attività in Italia. Progetta e realizza 
stufe ad accumulo e forni in terra cruda da oltre quindici 
anni in tutto il territorio nazionale. 

FRANCESCO POLI
Fondatore di LAN Laboratorio Architetture Naturali, 
sperimenta tecniche per la realizzazione di manufatti 
artistico-architettonici attraverso l’utilizzo di materiali 
derivanti dalla natura.

VALENTINA BONETTI
Ingegnere esperto di impianti a bassa produzione 
entropica e membro di BAG. Svolge attività di ricerca 
sulla simulazione energetica avanzata presso il Centre 
for Sustainable Energy Technologies of Ningbo, China.

DANIELE DE ANGELIS
E’ fondatore di Dmdesign, gruppo attivo nell’ambito della 
progettazione di elementi di arredo in cartone. La sua 
ricerca è focalizzata sull’interazione tra tecniche digitali 
e manuali.

CECILIA DOVERI
Dopo esperienze internazionali a Caneloproject negli 
Stati Uniti e a Craterre in Francia, fonda Cruda, con cui 
sperimenta la terra cruda per la realizzazione di intonaci 
e pavimenti.

STEFANO MENCARELLI
Da quindici anni si occupa di paesaggio e della 
progettazione e costruzione di biopiscine.  Nel 2006 
ha collaborato per la realizzazione del primo manuale 
tecnico italiano.sull’argomento.

GIOVANNI DAMIANI
Biologo, docente all’Università della Tuscia, è stato 
direttore generale dell’ANPA (Agenzia Nazionale  per 
la Protezione dell’Ambiente). Ha progettato impianti di 
fitodepurazione in tutta Italia.
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Architetto, da oltre quindici anni si occupa di 
costruzione in terra cruda. E’ membro del comitato 
tecnico scientifico dell’Associazione Nazionale Città 
della Terra Cruda.
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