


Building the future è un progetto di scambio, organizzato da 
Zelena Centrala e il gruppo informale dei giovani Terraepaglia Plus, 
sui temi della bioedilizia che ha visto lo svolgersi di due workshop 
pratici di costruzione con i materiali naturali: il primo in Slovenia 
a Jurovski Dol in Luglio e il secondo in Italia, a Passignano sul 
Trasimeno presso il Centro Panta Rei, in Agosto.

L’intero progetto è stato finanziato dal programma Erasmus Plus 
della comunità europea che ha coperto i costi di: trasporto, vitto, 
alloggio e formazione. 
Hanno partecipato giovani italiani e sloveni dai 18 ai 30 anni.

Come Terraepaglia ci siamo occupati di curare gli aspetti relativi 
alla formazione sia nella fase di scrittura del progetto sia durante 
gli scambi.

Il materiale qui riportato arriva dalla nostra pagina FB; è stato 
rivisto e riadattato qb, in generale è fedele a come era, un 
resoconto giornaliero, semplice e sintetico che aveva lo scopo di 
tenere traccia quotidiana del lavoro svolto. 
L’intento di questo book è quello di dare organicità e visione 
d’insieme al racconto. 

Tutti i contenuti sono di proprietà di terraepaglia e distribuiti con 
licenza in Creative Commons.



19/ 07/2017
Due anni fa iniziavamo l’avventura insieme agli amici 
di Zelena Centrala, con il primo workshop sull’edilizia 
sostenibile con materiali naturali e locali. Quest’anno 
lavoreremo alla ristrutturazione di una vecchia cascina, 
imparando sul campo diverse tecniche costruttive in terra 
cruda e paglia. Ampio spazio all’esperienza diretta con 
momenti di approfondimento teorico.



21/ 07/2017
Jurovski Dol! We are coming!!!



21/ 07/2017
Qui in Slovenia stanno battendo adesso la paglia, 
giusto in tempo per il workshop



22/ 07/2017
Come al solito iniziamo con il reperimento materiale, quando si dice 
km0, non si scherza, paglia di farro di Zelena e terra scavata in fattoria 
per il drenaggio. Immancabile benvenuto con la produzione di Adobe!





23/ 07/2017
Finito di rimuovere dalle pareti vecchi intonaci, raccolto tutta la paglia 
(quest’anno era orzo, non farro!) dal campo, iniziato a preparare il 
terrapaglia e montato sottostruttura di legno



23/ 07/2017
Grandine su Jurovski 
Dol - i materiali 
sensibili erano coperti 
prima della foto...





24/ 07/2017
Continua la produzione di terrapaglia, e ne avremo per un bel 
po’ ancora, mentre si parte anche con la messa in opera, inizio e 
completamento dell’intonaco di fondo di una delle pareti e nuovi 
architravi di legno per le finestre



25/ 07/2017
Inizio giornata con un momento teorico per riflettere sui lavori e 
sulle tecniche che stiamo affrontando, iniziamo lo scasseramento del 
terrapaglia mentre si continua la produzione e finalmente impostiamo 
la parete di pallet. Grande sprint a fine giornata per finire le malte 
preparate





26/ 07/2017
Iniziamo il lavoro sulla facciata di Zelena, pulizia e 
predisposizione della parete e tecnica del torchis 
rivisitata per l’architettura tradizionale slovena della zona, 
impostata la parete di bancali abbiamo concluso struttura 
e riempimento con paglia...ora siamo pronti per l’intonaco, 
ma lo lasciamo come lavoro da fare domani







27/ 07/2017
Il terrapaglia è collassato, probabilmente perché 
abbiamo scasserato troppo presto ma abbiamo 
rimediato subito, anzi abbiamo colto l’occasione per 
innovare la tecnica (quando si dice imparare dagli 
errori...); nel frattempo grande giornata di torchis, 
sia sulla facciata principale sia sul muro di pallet





28/ 07/2017
Altro momento di approfondimento teorico e poi 
ancora torchis e ancora terrapaglia e finalmente 
pausa artistica con la nostra foresta di terra 
e il recupero di vecchi macchinari agricoli per 
comporre una nuova facciata per Zelena



29/ 07/2017
Ultimato la facciata principale sia internamente sia 
esternamente con il primo strato di terraepaglia, 
completato lo strato finale di intonaco interno 
in terra cruda e preparato la struttura per il 
pavimento che andremo a fare domani





30/ 07/2017
Ultimato la facciata principale sia 
internamente sia esternamente con il 
primo strato di terraepaglia, completato 
lo strato finale di intonaco interno in 
terra cruda e preparato la struttura per il 
pavimento che andremo a fare domani





Zdravo Zelena Centala, Hoala per tutto!




