
L’IDEA 

Un'iniziativa OpenSource per la 
condivisione dei saperi in Bioedilizia. 

Nasce per !promuovere l’educazione 
ambientale e per reagire a uno scenario 

di crisi economica e occupazionale 
profonda.

Rilanciare l'economia locale creando Reti 
tra le persone e le imprese che cercano 
Soluzioni alternative alla crisi, per 

riprendere possesso della propria Vita e 
del proprio Futuro.

Workshop divulgativi sulle tecniche e le 
tecnologie per costruire in Bioedilizia 

con materiali naturali, reperiti 
localmente, a bassissimo costo ambientale 

ed energetico.

Incidere sul Territorio sviluppando una 
maggiore sensibilità riguardo i temi 

dell'edilizia, dell'ambiente e 
dell'abitare in contesti sani.

Un modello replicabile di costruzione di 
un Network, di una comunità che condivide 

i temi della bioedilizia, della 
sostenibilità, della nascita di nuove 

idee di sviluppo

OBIETTIVI
!!!!!!!!!!!!!

Costruire edifici migliori dal punto di 
vista del comfort abitativo, della 

salubrità, dell'efficienza energetica, 
spendendo meno che per una casa standard

Coinvolgere gli artigiani, le imprese e i 
rivenditori di prodotti del mondo 
dell'edilizia, in modo da essere 

competitivi tenendo bassi i costi e 
costruendo edifici che rispettino i 
criteri di basso impatto ambientale. 

Mostrare a tutte le persone interessate a 
costruire una casa, per sé o per altri, 
come si possano realizzare edifici con 
materiali naturali reperiti localmente. 

Edifici energeticamente efficienti, 
funzionali, rifiniti, con caratteristiche 
di comfort abitativo che superano di gran 
lunga quelli dell'edilizia convenzionale. 

Offrire l’opportunità di sperimentare 
nuove tecniche e materiali

26-27 Maggio 
2012

Muratura in 
Pietra 

8-9-10 Giugno 2012
Elementi prefabbricati in 

terra cruda e paglia

20-21 Luglio 2012
Muratura Light-Clay (terra 

alleggerita)

22-23 Luglio 2012
Pavimento in Terra

Agosto 2012
Muratura in Paglia

10-11-12-13 Settembre
Intonaci in Terra 

...A seguire altri moduli

Le ultime date possono essere soggette a 
variazioni

BAREGA Baccanale Live 
(concerti)

BAREGA Foto Corsi

BAREGA 
EcofreeCamping

ORTO Sinergico 

BAREGA Insieme Sinergie 
(artigiani e aziende 

nell’edilizia)

BAREGA Medita
BAREGA Puddas Hall (Eco pollaio)

BAREGA Sementi Antigas

EVENTI

WORKSHOP


