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_1
Due degli edifici di diversa
metratura completati.
La veranda con i brise-soleil
nell’edificio a destra e lo
sporto della copertura
dell’edificio a sinistra
ombreggino le facciate.

_2
Gli intonaci a calce
con colori in terra,
gli spigoli arrotondati
e le pendenze del tetto
richiamano la tradizione
costruttiva locale.
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Il progetto E.V.A. è nato dalla necessità di fornire nel minor tempo possibile soluzioni abita-
tive che permettessero ai residenti di Pescomaggiore, dopo il terremoto del 6 aprile 2009, di
rimanere sul proprio territorio, mantenendo le attività economiche e la rete sociale del paese.
Le case nascono dall’obiettivo di realizzare strutture a basso impatto ambientale sulla base
di un percorso partecipato. Questo è stato strutturato in due fasi, un’indagine-ascolto sul ter-
ritorio – utilizzata per valorizzare i punti di vista delle persone coinvolte – e un laboratorio pro-
gettuale con il fine di mettere a sistema le competenze dei progettisti con le istanze emerse.
Essendo queste case completamente autofinanziate, la strategia è stata orientata alla mas-
sima economia. Sono state sviluppate due tipologie abitative simili di 40 m2 e di 56 m2, rea-
lizzate con una struttura in legno, in grado di rispondere alle normative antisismiche e al forte
carico della neve, e pareti in balle di paglia intonacate.
La pendenza del terreno ha permesso una vista aperta a tutti gli edifici, disposti lungo due
linee separate e con un orientamento che ha consentito di aprire a sud le finestre delle ca-
mere e del soggiorno-cucina; una veranda esterna con brise-soleil lungo tutta la facciata
scherma la luce e la radiazione estive mentre d’inverno i raggi solari, entrando dalle ampie
vetrate, irradiano il pavimento riscaldandolo e contribuendo al comfort interno. Sul lato nord
un’unica apertura, la finestra del bagno posta in alto a protezione dalla vista, garantisce la ven-
tilazione.
Pannelli fotovoltaici in copertura (3 kWp per casa) alimentano gli edifici. Per il riscaldamento
delle case ci si avvale di una stufa a legna, accesa solo un paio d’ore al giorno grazie all’ele-
vata coibentazione garantita dalla paglia. Collettori solari termici, recupero delle acque pio-
vane e predisposizione di un impianto di fitodepurazione contribuiscono a rendere questo
complesso un ecovillaggio ad alta efficienza energetica.

Legno e paglia per un’autocostruzione sostenibile
Ubicazione: Pescomaggiore (AQ)
Committente: Comitato per la Rinascita
di Pescomaggiore
Progetto: arch. Paolo Robazza, arch.
Fabrizio Savini - BAG officinamobile, città
Prog. e D.L. Strutture: ing. Tiberio
Boccanera - ARS MECHANICA srl, città
Direttore dei lavori: arch. Paolo Robazza
Assistente tecnico: Caleb Murray Bourde
Anno di progettazione: 2009
Superficie area: 3141 m2

Superficie coperta: 450 m2

Numero abitazioni: 7
Totale abitanti previsti: 22

Fotografie: Paolo Robazza
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_3
Dettaglio della veranda
con struttura in legno
di una delle case.
Sullo sfondo un’altra
abitazione in costruzione
posta a una quota inferiore
per garantire la vista
e il soleggiamento.

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne: U = 0,13 W/m2K
solaio contro terra: U = 0,28 W/m2K
copertura: U = 0,15 W/m2K
superfici trasparenti: Uw = 1,1 W/m2K
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Pannello Solare Termico
produzione di acqua calda
sanitaria

Isolamento naturale 
in pannelli di cellulosa

Aggetto copertura
protezione delle pareti all’acqua

Pannello Fotovoltaico
produzione elettrica
integrativa

Parete Nord chiusa
protezione versante a basso irraggiamento

Tamponamento in Balle di paglia
ad alto isolamento termico
Trasmittanza U= 0,13 W/m²K 

Soletta isolata 
riduzione ponti termici

Schermature / Brise Soleil
controllo dei carichi solari termici estivi

Recupero acque piovane in vasche di accumulo
per servizi igienici e irrigazione del verde

Parete Sud in vetro
permeabilità raggi invernali
con accumulo termico invernale e
illuminazione naturale ambienti

Soletta in cemento
accumulo termico per irraggiamento

Fitodepurazione acque nere
in vasca di raccoglimento

0 1 2 5

conservazione calore interno

_prestazioni energetiche________

per riscaldamento : 15 kWh/m2 anno

sezione trasversale

pianta appartamento da 40 m2 pianta appartamento da 56 m2
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_4_5_6
Le cucine.

Chi entra in una casa
di montagna tradizionale
abruzzese si accorge
che la vita domestica
si svolge principalmente
in cucina, dove il camino
ha la funzione cardine
di riscaldamento e di luogo
di socialità, mentre il salone
spesso è usato solo la sera
o per visite particolari.
In quest’ottica, lo studio
di spazi contenuti
ha permesso di racchiudere
in un unico ambiente la zona
cucina e quella
del soggiorno,
consentendone un utilizzo
diversificato in base
alle esigenze.
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_7
La zona giorno di uno
degli alloggi.

_8_9
I bagni.
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Particolari delle piastre
di aggancio della struttura
lignea.

_11
Gli edifici in costruzione:
in evidenza, la struttura
a telaio e le balle di paglia
delle pareti.

_sistema costruttivo________
La struttura degli edifici è in legno a telaio, mentre i tamponamenti sono in balle di paglia di dimensioni standard
(cm 100x45x35), facili da sollevare e da posizionare. Una volta completati i muri sono stati rifiniti con intonaco a
calce e sabbia sui due lati.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, le pareti, costruite in balle di paglia e intonacate, offrono ottime presta-
zioni, potendo resistere per tre ore a temperature di 1010 °C. Le balle di paglia, inoltre, hanno buone caratteristi-
che termiche e di fonoassorbenza, sono economiche (ogni balla può costare da 1,50 a 2,50 euro), ipoallergeniche
(non si tratta di fieno); inoltre sono costituite da un materiale rinnovabile (è un sottoprodotto dei cereali quali il grano,
l’orzo, l’avena) e sono reperibili quasi ovunque (i cereali sono alla base dell’alimentazione dell’uomo).
La coibentazione degli edifici è ottimizzata dall’isolamento in cellulosa del tetto e da quello della soletta di calce-
struzzo, che funge anche da base per il pavimento.

11



55

Le strutture preassemblate
a terra vengono fissate
alla platea.

L’edificio prende forma:
le balle di paglia vengono
impilate e l’orditura primaria
del tetto è fissata.

Posa delle travi dell’orditura
primaria della copertura
e del tavolato in legno.

A sinistra: le balle di paglia
vengono battute per rendere
la superficie complanare
e adatta a ricevere
l’intonaco; a destra:
particolare di una parete
interna controventata
con tiranti in acciaio.
Il cannucciato sostituisce
la rete portaintonaco.


