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Il pisé è una tecnica in cui miscele di terra cruda sono compattate all’interno di apposite casseforme. La tecnica è diffusa in molte zone 
del mondo per realizzare solide pareti edilizie oppure elementi di arredo fisso e componenti simili.

Negli ultimi anni si sono affermati alcuni metodi per realizzare architetture in pisé prefabbricato. Si cerca così di ampliare la gamma delle 
soluzioni logistiche per introdurre sempre di più soluzioni dal basso impatto ambientale nelle filiere edilizie già esistenti.

Durante il workshop Progettare e Costruire con il pisé prefabbricato (Design and build with prefabbricated Rammed Earth) sarà 
possibile conoscere i singoli passaggi di questa tecnica e le sue possibili applicazioni.

Per maggiori informazioni: www.bi0n.eu | www.akzero.org |consorziosaledellaterra.it

_ cosa?

Usare la terra cruda come materiale da costruzione è una delle 
possibilità che abbiamo per garantire un ambiente costruito 
appropriato ad una popolazione mondiale in continua crescita. 
Come risorsa è disponibile quasi ovunque, contribuisce ad 
equilibrare il clima degli spazi, richiede poca energia per essere 
lavorata e non è tossica, cosa che facilita il coinvolgimento 
anche di operatori non specializzati.

Durante il workshop si esplorerà la tecnica del pisé, modalità 
monolitica in cui la terra viene compressa all’interno di solide 
casseforme. I partecipanti avranno modo di conoscere tutti i 
passaggi dalla definizione della corretta miscela di materiale, 
alla messa in opera delle casserature fino ai diversi metodi di 
compattazione. Parallelamente all’esplorazione manuale di tutte 
le operazioni salienti, sarà possibile conoscere alcune modalità 
di prefabbricazione sempre più usate nel panorama edilizio 
contemporaneo.

Il workshop combinerà sessioni pratiche, momenti di discussione 
sugli aspetti tecnici con conferenze teoriche per le quali saranno 
invitati esperti nazionali ed internazionali del settore.
Le esercitazioni pratiche contribuiranno a realizzare le nuove 
attrezzature per il barbecue presso la Fattoria Sociale Orto di 
Casa Betania a Benevento.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole vigenti 
per il contenimento dei rischi di contagio da Covid 19.

_ chi?

BIØN è una rete di organizzazioni europee attive nel campo 
dell’architettura a basso impatto ambientale. 
Ne fanno parte 8 partner da 6 paesi europei. AK0 - architettura a 
kilometro zero ETS è parte di questa rete il cui obiettivo è quello 
di condividere conoscenze, pratiche ed esperienze da poter 
applicare nell’ambiente costruito e nelle comunità.

LearnBIØN è il programma di formazione del network. 
Comprende, tra le sue attività, workshop pratici ospitati da realtà 
locali insieme alle quali si costruiranno, durante la formazione, 
strutture utili per la loro attività.

AK0 - architettura a kilometro zero ETS è un’associazione no 
profit con base a Roma. 
La ricerca e la formazione sul tema dell’architettura sostenibile 
sono tra i principali obiettivi del gruppo, con un’attenzione 
particolare alla costruzione con materiali naturali come terra 
cruda, legno e bambù.
A livello locale il progetto è supportato dalla Rete di Economia 
Civile Sale della Terra e dalla sua consorziata Fattoria Sociale 
Orto di Casa Betania.
Il progetto dell’Orto di Casa Betania unisce diversi valori che 
vanno dall’integrazione sociale allo sviluppo sostenibile, fino 
alla valorizzazione dell’agricoltura urbana come motore di 
coesione sociale. Sin dalla sua fondazione nel 2008 ha creato le 
condizioni per la formazione e l’inserimento lavorativo, prima di 
persone disabili, poi di detenuti ed affidati a misure alternative, 
nonché di giovani in condizioni di dipendenza patologica.

https://consorziosaledellaterra.it


2

_ quando? 
Il workshop si svolgerà dal 6 settembre al 1° ottobre 2021. 
I giorni lavorativi saranno dal lunedì al venerdì. Durante il 
weekend saranno proposte altre attività non obbligatorie.
I partecipanti potranno essere accolti sin dal pomeriggio del 
giorno 5 settembre.
Il corso completo è diviso in due moduli tematici. E’ possibile 
iscriversi a singoli moduli o partecipare all’intero corso.
I temi di approfondimento sono scanditi per affiancare le 
operazioni di cantiere previste. A seconda dell’effettivo 
svolgimento del cantiere, potrebbero avvenire piccoli 
aggiustamenti in corso d’opera.

_ moduli tematici
MODULO 1 (dal 6 al 17 settembre) >   
• COSTRUIRE IN TERRA CRUDA – il pisé e le altre famiglie 
costruttive 
• LA TECNICA DEL PISÉ – Logistica di cantiere – in opera vs. 

_ dove?
Il workshop avrà sede a Benevento, capoluogo di provincia 
campano situato a 230km circa da Roma e 70km circa da Napoli. 
Fa parte della regione culturale del Sannio. La posizione della 
Fattoria Sociale Orto di Casa Betania offre interessanti spunti di 
riflessione grazie alla sua condizione di “r-urbanità”.
Le zone attorno a Benevento, esattamente come tutte le aree 
interne del Sud-Italia,t sono interessate da fenomeni di esodo 
demografico. Alcune realtà più dinamiche del luogo stanno 
lavorando per un’inversione di tendenza proponendo soluzioni 
economiche localmente sostenibili e radicando nuove energie 
al territorio locale.

La città offre tutti i servizi necessari tra cui: alimentari, bar, 
farmacia, oltre a impianti sportivi comunali. Ospita  inoltre 
un’interessante rete di associazioni e persone che già lavorano 
insieme per migliorare la qualità di vita del proprio territorio.

Durante il workshop i corsisti saranno chiamati a partecipare 
alla costruzione di attrezzature fisse destinate al barbecue e alla 
convivialità all’interno della struttura della Fattoria Sociale Orto 
di Casa Betania.

_

a piè d’opera
Altre tematiche trattate nel modulo comprendono:  
• realizzazione di una fondazione in pietra
• le connessioni – gli elementi in pisé nel sistema edilizio

MODULO 2 (dal 20 settembre al 1 ottobre) >   
• LA TECNICA DEL PISÉ – dalla miscela alla messa in opera 
• MATERIALI NATURALI E PREFABBRICAZIONE – opportunità 
e insidie
Altre tematiche trattate nel modulo comprendono:  
• realizzazione di finiture impermeabili naturali
• le connessioni – gli elementi in pisé nel sistema edilizio

_ sessioni teoriche 
SEMINARIO (giovedì 9 settembre - 14:30|18:30)>
• COSTRUIRE IN TERRA CRUDA - nozioni di base e 
classificazione delle tecniche costruttive
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CONVEGNO (giovedì 16 settebre - 14:30|18:30)>
• COSTRUIRE CON LE COMUNITÀ-partecipazione e placemaking

CONVEGNO (giovedì 23 settebre - 14:30|18:30)>
• COSTRUIRE SECONDO NATURA - verso un’economia circolare 
nel mondo delle costruzioni

SEMINARIO (giovedì 30 settebre - 14:30|18:30)>
• COSTRUIRE IN TERRA CRUDA TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE - la prefabbricazione applicata alla terra cruda

> indicazioni locali
Dall’uscita di Benevento Est, percorrere la S.S. 90bis “Strada 
delle Puglie” per 600m fino alla rotatoria di Piazzale Vittime 
Civile di Guerra. Da lì imboccare Via Almerico Meomartini fino 
all’incrocio con Via Marco da Benevento. Il Caffè dell’Orto si 
trova al civico 10.

• in treno
collegamenti di alta velocita da Roma (1h 50min. circa),
collegamenti regionali da Roma (3h 30min. circa), Napoli (1h 
45min. circa)
La stazione ferroviaria dista dal luogo dell’iniziativa circa 3,5 km.

• in pullman
La compagnia Flixbus offre collegamenti con Benevento a partire 
da Roma, Bari, Taranto e molte altre città.
Il terminal dei pullman dista dal luogo dell’iniziativa circa 1,8km.

• in aereo
A chi prevede di arrivare in aereo consigliamo gli scali 
internazionali di Napoli Capodichino o Roma Fiumicino.
Da entrambi gli aeroporti è possibile raggiungere Benevento in 
treno (cfr. sopra).

• mobilità condivisa
Al fine di ridurre l’impatto degli spostamenti, promuoviamo la 
mobilità condivisa. A tal proposito, nel modulo d’iscrizione è 
possibile indicare il proprio tragitto per provare a trovare o offrire 
un passaggio ad altri partecipanti. Vi preghiamo di fornire queste 
informazioni nel modo più accurato possibile.

_ sedi del workshop
Le attività di formazione pratica si terranno direttamente presso 
l’Orto di Casa Betania. La struttura include un’attività di bar-
caffetteria che può accogliere alcune degli incontri più operativi 
e offrire una cornice adeguata per momenti di relax vicino il 
cantiere.
Gli incontri tematici settimanali saranno ospitati dal consorzio 
Sale della Terra in sedi proprie.
Insieme ai nostri partner di Sale della Terra stiamo studiando 
convenzioni agevolate sia per le cene post-cantiere sia per 
l’accoglienza presso l’Albergo Diffuso di Campolattaro (cfr. 
capitolo quota di accoglinza).

_ come arrivare
Caffè dell’Orto 41°07’16’’ N | 14°47’51’’ E
Via Marco da Benevento, 10 | 82100 Benevento (BN) - Italia

• con auto privata da Roma
Seguire l’A1 “Autostrada del Sole” in direzione Napoli fino 
all’uscita di Caianello (158km). 
Percorrere la S.S. 372 “Telesina” fino all’uscita di Benevento Est 
(72km).

• da Napoli
Seguire l’A1 “Autostrada del Sole” in direzione Roma fino 
all’uscita Marianise (24km). Prendere la strada per Maddaloni 
fino a Telese (33km). Da lì prendere la S.S. 372 “Telesina” fino 
all’uscita di Benevento Est (30km)

• da Bari
Seguire l’A16 “Autostrada dei due Mari” in direzione Napoli/
Benevento fino all’uscita di Benevento Est (197km).
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_cosa portare
Si consiglia di portare un abbigliamento comodo e resistente. 
Le temperature, durante il giorno, saranno comprese tra i 24 °C 
e 28 °C ma possono facilmente raggiungere picchi più alti nel 
primo pomeriggio e scendere sotto i 20 °C durante la notte.

Scarpe antinfortunistiche sono obbligatorie per tutti i/le 
partecipanti.

_ quota di partecipazione
La quota di partecipazione al workshop è di 250,00€ per il 
modulo bisettimanale o 400,00€ per l’intero corso. 
È previsto uno sconto del 20% per studenti o disoccupati, previa 
presentazione dei relativi documenti comprovanti. 
E’ inoltre previsto uno sconto del 10% per chi si iscrive entro il 
31 luglio (lo sconto è cumulabile con le altre agevolazioni).

L’iscrizione al modulo bisettimanale include:
- accesso a tutti i contenuti didattici,
- workshop-kit,
- copertura assicurativa,
- colazione e pranzo di cantiere per 10 gg.

> L’iscrizione all’intero corso include gli stessi servizi per i 20 gg.

Materiale da costruzione e strumenti di lavoro saranno forniti. 
Se desiderate portare strumenti personali, sentitevi liberi di farlo.

_ politica di rimborso
La quota di iscrizione può essere rimborsata al 90% per le 
iscrizioni annullate prima del 23 agosto 2021.

La quota di iscrizione sarà interamente rimborsata nel caso   
in cui i regolamenti in materia sanitaria vigenti al momento 
dell’iniziativa non dovessero permettere uno svolgimento in 
sicurezza o nel caso di altri motivi di forza maggiore.
In assenza di tale motivi, nessun rimborso potrà essere emesso 
oltre la data indicata sopra. 

_ quota di accoglienza
Si offre ai partecipanti la possibilità di scegliere una sistemazione 
in convenzione con i nostri partner presso l’Albergo Diffuso di 
Campolattaro.
La quota è di 20,00€ a notte.
La sistemazione sarà in stanze doppie o triple.

_ dettagli di pagamento
Per confermare l’iscrizione è indispensabile effettuare il 
versamento della quota di partecipazione con bonifico bancario  
al seguente conto.
• c.c intestato a: AK0 - architettura a kilometro zero ETS
• IBAN: IT48A0501803200000017031279 
• BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 
• banca: Banca Popolare Etica, Padova

_selezione dei candidati
Sono ammissibili partecipanti provenienti da tutto il mondo che 
abbiano compiuto l’età di 16 anni entro il 31 agosto 2005.
Per partecipare, si prega di compilare il modulo di registrazione 
direttamente online a questo link:

> MODULO DI ISCRIZIONE 

Se non avete familiarità con le procedure on-line, potete 
contattarci via e-mail (arkmzero@gmail.com).

_ calendario
• scadenza per invio della domanda di partecipazione: Venerdì, 
20 Agosto
• proclamazione dei partecipanti selezionati: Lunedì, 23 Agosto
• scadenza per il pagamento: Domenica, 29 Agosto, 23:59
• inaugurazione del workshop: Lunedì, 6 Settembre

_ contatti
Arch. Stefan Pollak
telefono > +39 338 4311454   (chiamare tra le 8:30 e le 20:30)

sale della terra

https://docs.google.com/forms/d/15JLvb534x51KRU30igAOxSCPIrnjQgAnSSCOKY5Bb8Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/15JLvb534x51KRU30igAOxSCPIrnjQgAnSSCOKY5Bb8Y/edit
http://arkmzero@gmail.com

