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ri-partire dalla paglia

Il progetto ri-partire dalla paglia ha origine 
dal concetto fondante che vede l’abitare 
come snodo primario del rapporto organico 
tra la persona e l’ambiente. La casa è intesa 
come terza pelle per l'individuo che la vive. 
La casa è il fulcro della società, motore 
glocale di microeconomia emergente 
esportabile e ripetibile. L'obiettivo è quello di 
approfondire e sperimentare la tecnologia 
costruttiva della paglia di riso attraverso la 
realizzazione di un padiglione costruito in 
balle di paglia. Questo intervento ricade 
nell'ambito dello sviluppo di nuove 
tecnologie per l'architettura, con particolare 
attenzione alla sostenibilità sociale 
economica ed ambientale. Lavorare con i 
materiali di origine naturale non è solo 
architettura ma anche economia, salute, 
benessere, riscatto sociale e culturale 
intrinsecamente collegato allo sviluppo 
sostenibile, in occidente e nei paesi del terzo 
mondo.

Italia, Biella,
cittadellarte Fondazione Pistoletto

Haiti, Valle dell'Artibonite
Rac Paba

Introduzione

The project “ri-partire dalla paglia” originates 
from the basic concept which sees inhabiting 
as the primary joint in the organic 
relationship between man and environment. 
The house is perceived as a third skin for the 
individual who lives in it. The house becomes 
the hub of society, a  glocal  engine of an 
emerging, exportable and repeatable micro-
economy. The objective is to elaborate and 
experiment the constructing technology of 
rice straw through the creation of a pavilion 
made of straw bales. This intervention falls 
into the area of the development of new 
architectural technologies, with particular 
attention to social, economical and 
environmental sustainability. Working with 
natural materials does not only mean 
architecture, but also economy, health, well 
being, social and cultural redemption 
intrinsically linked to sustainable 
development, both in western and third world 
countries.
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Ideatori del 
progetto

n.o.v.a. civitas

n.o.v.a.civitas Nuovi Organismi di Vita Abitativa 
è una società che si occupa di ricerca, 
progettazione, costruzione e ristrutturazione di 
edifici con materiali di origine naturale o riciclati 
e di commercializzazione degli stessi. 
L’obiettivo primario è la promozione della 
cultura sostenibile, la progettazione e la 
realizzazione di nuovi organismi di vita abitativa 
che fondano sulla responsabilità e la 
sostenibilità il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
“n.o.v.a. civitas è una dichiarazione di impegno 
che arte e architettura assumono nel processo 
globale di trasformazione sociale responsabile” 
(Michelangelo Pistoletto)

Fondazione Pistoletto Onlus – cittadellarte

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto è stata 
istituita nel 1998 come attuazione concreta del 
Manifesto Progetto Arte, con il quale l’artista 
Michelangelo Pistoletto ha proposto un nuovo 
ruolo per l’artista: quello di porre l'arte in diretta 
interazione con tutti gli ambiti dell'attività umana 
che formano la società. Cittadellarte è un 
grande laboratorio, un generatore di energia 
creativa, che sviluppa processi di 
trasformazione responsabile nei diversi settori 
del tessuto sociale. Le attività di Cittadellarte 
perseguono un obiettivo di base: portare 
operativamente l'intervento artistico in ogni 
ambito della società civile, per contribuire a 
indirizzare responsabilmente e proficuamente 
le profonde mutazioni epocali in atto.

n.o.v.a. civitas

n.o.v.a. civitas Nuovi Organismi di Vita Abitativa 
is a company which deals with research, 
planning, construction and restructuring of 
buildings with natural or recycled materials, and 
of their marketing. Its primary objective is the 
promotion of a sustainable culture, planning 
and construction of new organisms of inhabiting 
life which base the relationship between man 
and environment on responsibility and 
sustainability.
“n.o.v.a. civitas is a declaration of the commitment 
which art and architecture take on in the global 
process of responsible social transformation” 
(Michelangelo Pistoletto)

Fondazione Pistoletto Onlus – cittadellarte

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto was 
instituted in 1998 as a concrete action of the 
Progetto Arte Manifesto, where the artist 
Michelangelo Pistoletto proposed a new role for 
the artist: the one of placing art in direct 
interaction with all the areas of human activity 
which form society. Cittadellarte is a great 
laboratory, a generator of creative energy which 
develops unedited processes of responsible 
transformation in different areas of the social 
fabric. The activities of Cittadellarte pursue a 
basic objective: to operationally take artistic 
interventions into every area of civil society, to 
contribute responsibly and profitably to address 
the profound changes of our age.
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Politecnico di Torino – DIST

Professore Andrea Bocco
Studenti Matteo Restagno, Gian Nicola Ricci  

Il DIST è una struttura scientifica la cui 
finalità è lo sviluppo della ricerca e della 
formazione nel campo dell'analisi, della 
pianificazione, del governo del territorio, sia 
sul piano teorico, tecnico e metodologico 
generale, sia nelle sue applicazioni a piani e 
progetti, ai vari livelli di intervento.
Il territorio nella sua complessità di 
componenti, forme, soggetti, processi e 
problemi è il campo unificante sul quale 
convergono lo studio e l’applicazione degli 
strumenti di analisi, pianificazione, 
valutazione e progettazione urbanistica e 
territoriale.

Architettura Senza Frontiere Onlus 
Piemonte

Architettura Senza Frontiere è una libera 
associazione che opera per l'esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà 
sociale e umanitaria, che promuove e 
realizza progetti in paesi in via di sviluppo, e 
pone particolare attenzione alle tecniche 
costruttive, come possibile fonte di crescita 
per le aree di intervento.

Ideatori del 
progetto

Project 
authors

Politecnico di Torino – DIST

Professor Andrea Bocco
Matteo Restagno, Gian Nicola Ricci 
(students)
The DIST is a scientific structure whose aim 
is the development of research and training 
in the areas of analysis, planning and 
government of the territory, both on a more 
generic theoretical, technical and 
methodological level, and in their application 
in plans and projects, at different levels of 
intervention.
The territory in its complexity of components, 
shapes, subjects, processes and problems is 
the field where the study and the application 
of the instruments of analysis, evaluation, 
urban and territorial planning merge.

Architettura Senza Frontiere Onlus 
Piemonte

Architettura Senza Frontiere (Architecture 
Without Borders) is a free association which 
operates exclusively in the pursuit of social 
and humanitarian solidarity, which promotes 
and carries out projects in developing 
countries, and pays particular attention to the 
building techniques as a possible source of 
growth for the areas of intervention.
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L'approccio progettuale qui descritto vuole 
essere un'alternativa all'utilizzo di materiali di 
origine petrolchimica con l'impiego diretto di 
materiali eco-sostenibili necessari per la 
costruzione e riqualificazione di una Architettura 
eticamente, culturalmente, tecnicamente 
impegnata a far tornare il territorio, la città e la 
casa ad essere un organismo vivente, parte di 
un più grande sistema ecologico che riprenda a 
tendere all'equilibrio. Un'architettura "slow-tech" 
caratterizzata dall'impiego di meno tecnologia e 
più semplicità, bella, pulita (sostenibilità 
ambientale) e giusta (sostenibilità sociale).
In questa luce, attraverso un'attenta e non 
nostalgica rilettura della storia e della tradizione 
del buon costruire, si può riprendere un percorso 
tecnologico interrotto, restituendo spessore ad 
una sapienza dimenticata e riprendendo, con 
strumenti contemporanei, a dare risposte 
semplici ad esigenze primarie come quella di 
abitare in modo sano.
La sostenibilità di un prodotto si definisce in 
relazione alla riduzione ai minimi termini del suo 
impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita. 
In estrema sintesi, un prodotto è tanto più 
sostenibile, sia nel minore dispendio di energia, 
sia nella produzione di rifiuti necessari per 
l'estrazione delle materie prime per la sua 
realizzazione, per i cicli intermedi di lavorazione, 
per l'imballaggio, il trasporto e la distribuzione, 
per l'applicazione, l'uso e il consumo e per 
l'eventuale riutilizzo o riciclo, e infine per la sua 
dismissione o smaltimento.

Il progetto promuove così un ritorno alla 
coltivazione del riso e all'utilizzo della paglia 
come materiale da costruzione, attivando un 
processo virtuoso dal punto di vista sociale, 
economico, ambientale, agricolo e architettonico.
La paglia di riso è una materia prima diffusa in 
tutto il globo ed è intrinsecamente collegata agli 
aspetti sopra citati. La coltura del riso è 
essenziale per la sicurezza alimentare e per 
l'alleviamento della povertà. Il riso rappresenta il 
nutrimento principale per oltre la metà della 
popolazione mondiale: solo in Asia oltre 2 miliardi 
di persone assumono dal riso e dai suoi derivati 
dal 60 % al 70 % del loro fabbisogno calorico, in 
Africa è la fonte alimentare a crescita più rapida 
e in numerosi altri paesi poveri colpiti da deficit 
alimentare è di importanza significativa per la 
sicurezza alimentare.  

Descrizione

The planning approach here described wants to 
offer an alternative to the use of petrochemical 
derivatives with the direct use of eco-sustainable 
materials necessary for the construction and 
requalification of an Architecture ethically, 
culturally and technically committed to revert the 
territory, the city and the house to being a living 
organism, a part of a bigger ecological system 
which restarts aiming at an equilibrium.
A slow-tech architecture characterized by the 
employment of less technology and more 
simplicity,beautiful,clean(environmental 
sustainability) and fair (social sustainability).
In this light, through a careful and non nostalgic 
re-reading of history and the tradition of good 
building, we can resume a technological course 
which was interrupted, restoring depth to a 
forgotten knowledge and restart giving simple 
answers, although with modern instruments, to 
primary needs like the one of living healthily.
The sustainability of a product is defined in terms 
of the reduction of the environmental impact to 
the minimum, in relation to the entire cycle of life. 
In extreme synthesis, a product is most 
sustainable in regards to the least waste of 
energy, the amount of wastage necessary in 
extracting the raw materials and in processing 
them, the stages of the production cycle, the 
packaging, the transport and distribution, the 
application, the use and consumption and the 
eventual reuse or recycle, and finally its disposal.

The project hence promotes a return to rice 
farming and to the use of straw as a building 
material, setting up a virtuous process from a 
social, economical, environmental, agricultural 
and architectural point of view.
Rice straw is raw material present all over the 
world and intrinsically linked to the aspects 
quoted above. Rice growing is essential for 
alimentary safety and for the alleviation of 
poverty. Rice represents the main nourishment 
for over half the world’s population: in Asia alone 
over two billion people get 60-70% of their 
calorie needs from rice and its derivatives, it is 
the food source with the fastest growth in Africa, 
and it has a relevant importance for alimentary 
safety in numerous other countries suffering from 
alimentary deficit.

Description
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Nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, i 
sistemi produttivi basati su colture risicole e 
l'insieme delle attività post-raccolto a queste 
associate forniscono lavoro a quasi 1 miliardo di 
persone, e circa 4/5 di tutto il riso mondiale 
provengono dalle attività di piccole aziende 
agricole di paesi poveri.
Per queste ragioni i sistemi efficienti e produttivi 
basati su colture del riso sono da considerarsi 
essenziali per lo sviluppo economico e per il 
miglioramento della qualità della vita, soprattutto 
nelle aree rurali.
Il riso è il fulcro intorno al quale ruotano relazioni 
fra loro interdipendenti come l'agricoltura, la 
sicurezza del cibo, la nutrizione, l'agrobiodiversità, 
l'ambiente, la gestione delle acque e del terreno, 
la cultura, l'economia, la scienza, l'identità 
sessuale e il lavoro.
Il ciclo di vita di questo cereale non si conclude 
con la parte nobile: l'approccio architettonico 
biosostenibile permette di dare onore a quello che 
viene considerato dai più lo scarto di produzione 
cioè la paglia.
L’utilizzo di questo materiale per costruire risale 
agli albori dell’umanità e caratterizza tecniche 
costruttive proprie di culture anche molto diverse e 
distanti fra di loro. Dal tardo ‘800, è stata messa a 
punto la tecnologia per imballare e comprimere in 
forme rettangolari la paglia. Da questo momento 
divenne naturale usare direttamente queste 
“balle” come mattoni.

Ma perché usare la paglia?
La paglia, oltre ad essere molto più economica di 
mattoni e cemento, è ottima per il conseguimento 
dell’efficienza energetica. La balla ha, infatti, un 
basso valore di trasmittanza termica, pari circa a 
0,04 W/m2K, che si traduce in pratica in una forte 
capacità isolante. Ma è anche un elemento 
costruttivo capace di portare carichi. Essa 
garantisce inoltre la perfetta traspirabilità delle 
pareti in cui viene utilizzata ed evita pertanto 
fenomeni di condensa superficiale assicurando un 
ottimo comfort negli spazi abitativi e un ambiente 
di vita più sano.  La paglia è inoltre materiale 
biodegradabile, annualmente rinnovabile, 
maneggiabile con facilità ed il suo costo in termini 
di energia combustibile per la raccolta, 
l’imballaggio e il trasporto in cantiere (energia 
“grigia”) è di gran lunga più basso di qualsiasi 
altro materiale utilizzato in edilizia; inotre, poiché 
le piante assorbono l’anidride carbonica, è un 
materiale capace di ridurre le emissioni 
nell'atmosfera. 

In the rural areas of the developing countries, the 
productive systems based on rice cultivation and 
all the relative post harvest activities provide work 
for almost a billion people, and about four fifths of 
the world rice come from small agricultural 
companies in poor countries.
For these reasons the efficient and productive 
systems based on rice cultivation need to be 
considered essentials for an economic 
development and an improvement of the quality of 
life, especially in rural areas.
Rice is the hub around which interdependent 
relations revolve, like agriculture, food safety, 
nutrition, agrobiodiversity, environment, water and 
ground management, culture, economy, science, 
sexual identity and work.
The cycle of life of this cereal does not end with its 
noble side: a biosustainable architectural 
approach allows us to give credit to what is 
considered production waste, i.e. the straw.

Its use as a building material goes back to the 
dawn of humanity and characterizes building 
techniques typical of cultures sometimes very 
different and far apart from each other.
The technology to bale and press straw into 
rectangular shapes was developed in the late 
1800s. It has since become natural to use these 
“bales” directly as bricks.

But why straw?
Straw, besides being much more economical than 
bricks and cement, is excellent in maximizing 
energy efficiency. The bale has in fact a low 
thermal transmittance value, equal to about 0,04 
W/m2K, which translates into a strong insulation 
capacity.
But it is a building element able to bear loads as 
well.
It also guarantees perfect perspiration of the walls 
made from it, hence preventing surface 
condensation phenomena, ensuring maximum 
comfort in the living spaces and a healthier life 
environment. Furthermore, straw is a 
biodegradable material, renewable on an annual 
basis, easy to handle and its cost in terms of 
combustible energy for the harvesting, the baling 
and the transport to the site (“grey” energy) is far 
lower than any other material employed in the 
building trade; besides, since the plants absorb 
carbon dioxide, it is a material able to reduce 
emissions into the atmosphere.
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Recenti studi e prove di laboratorio effettuate negli 
Stati Uniti, hanno evidenziato le particolari qualità 
antisismiche delle case costruite con balle di 
paglia. Sempre più spesso eventi naturali come i 
terremoti sono trappole mortali per l’essere 
umano, a causa della bassa qualità e incuria delle 
abitazioni costruite in zone ad alto rischio sismico. 
Test effettuati in laboratorio dimostrano che la 
paglia rende praticamente nulli gli effetti di un 
terremoto di magnitudo 6,7. 

Queste caratteristiche fanno della paglia il 
materiale ideale per una nuova idea di costruire 
sensibile ai parametri di sostenibilità e risparmio 
energetico volte al benessere dell'uomo 
intendendo l'involucro edilizio come terza pelle.
L'intervento progettuale inoltre consente un salto 
rispetto alle case passive,  concependo abitazioni 
non solo a emissioni zero ma a impatto zero.
Rispetto ad una casa passiva, la casa attiva è in 
grado, come suggerisce il nome, di catturare o 
produrre più energia rispetto a quella necessaria 
agli occupanti.
In 30 anni può generare tanta energia quanta ne è 
stata necessaria per la sua costruzione, lasciando 
un'impronta inesistente sulla terra. Una casa 
attiva realizza un processo sostenibile da un 
punto di vista sociale, economico e ambientale. 

L'interesse di sviluppare tale attività sul territorio 
biellese è collegato alla storica cultura del riso 
nelle zone di Biella e Vercelli. Dalla fine del 
Quattrocento è documentata la coltivazione del 
prodotto che avrebbe rivoluzionato l'economia e il 
paesaggio di queste terre: il riso, arrivato dal 
milanese e introdotto dai monaci di Lucedio, trova 
qui la sua culla. Da allora questo territorio è il 
punto di riferimento in Europa per la coltura e la 
cultura del riso. Purtroppo, però, negli ultimi anni 
le economie di mercato globale stanno mettendo 
in crisi i coltivatori della zona che trovano più 
proficua la coltivazione del mais, perchè più 
semplice da coltivare e soprattutto in seguito al 
crescente business della biomassa. 

Recent US studies and laboratory tests have 
highlighted the specific anti-seismic qualities of 
houses built of straw bales. We are witnessing 
natural events like earthquakes becoming more 
and more death traps for human beings, often 
because of the low quality and the neglect of the 
buildings. Laboratory tests show that the straw 
cancels the effects of an earthquake of magnitude 
6.7.

These characteristics make straw the ideal 
material for a new concept of building sensitive to 
sustainability parameters and energy saving, 
favourable to man’s well being, considering the 
built shell as a third skin.

The planning intervention allows a leap forward 
from passive houses, conceiving not only zero 
emission but zero impact houses. In respect to a 
passive house, the active house, as the name 
suggests, can capture or generate more energy 
than needed by the occupants. In particular, in 
thirty years it can generate as much energy as 
needed to build it, leaving a nonexistent footprint 
on the planet. An active house completes the 
entire sustainable process from both a socio 
economical and environmental point of view.

The interest in developing this activity in the Biella 
region is clearly linked to the historical rice culture 
of the Biella and Vercelli areas. The cultivation of 
this product which would revolutionize the 
economy and the landscape of these areas has 
been documented since the end of the 1400s: 
rice, arrived from the Milan area and apparently 
introduced by Lucedio’s monks, finds its cradle 
right here. This territory has since become the 
point of reference for rice cultivation and culture in 
Europe. Unfortunately in the last few years 
pressing market economies have put local 
farmers in a difficult position, as they find products 
like corn more profitable, since easier to grow, and 
above all because of the wrongs caused by the 
biomass business. A local agriculture dedicated to 
the production of combustible and not to the 
sustenance of the population anymore becomes 
an accepted and convenient phenomenon which 
risks to make a system linked to a local tradition 
collapse.
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Un'agricoltura locale rivolta alla produzione di 
combustibile e non più volta al sostentamento 
delle popolazioni diventa un fenomeno che rischia 
di mettere in crisi un sistema legato alla tradizione 
del luogo.
Allo stesso modo a migliaia di chilometri di 
distanza, le politiche economiche dei paesi 
occidentali, a partire dagli anni '80, hanno distrutto 
la capacità produttiva dei coltivatori di riso haitiani 
a favore di un mercato per il riso statunitense, i cui 
produttori godono di enormi sovvenzioni. 
Trent'anni fa Haiti produceva praticamente tutto il 
riso che consumava.
L'apertura delle frontiere commerciali ha 
permesso l’importazione indiscriminata del riso 
sovvenzionato dagli Stati Uniti, venduto a un 
prezzo molto inferiore di quello al quale potevano 
produrlo gli agricoltori locali. Nel giro di qualche 
anno la produzione locale è crollata e i contadini, 
incapaci di fronteggiare la concorrenza del riso 
importato, hanno abbandonato le loro colture e 
sono emigrati nelle città. Haiti è diventato uno dei 
maggiori importatori di riso dagli USA.
Questo genere di politiche non solo ha 
smantellato un sistema autoctono di produzione 
agricola, di allevamento e di alimentazione, ma ha 
anche eliminato ogni protezione delle comunità, 
delle industrie e dei servizi pubblici.
In seguito al terribile terremoto del gennaio 2010, 
ad Haiti più di un milione di persone vive in tende 
e alloggi temporanei. Uno dei problemi è la 
reperibilità di materiale da costruzione, dal 
momento che la maggior parte dei prodotti per 
l'edilizia vengono importati ad alto prezzo.
L'utilizzo della la paglia come materiale da 
costruzione, grazie alle sue ottime caratteristiche 
soprattutto in relazione alle qualità antisismiche 
intriseche al modello di struttura, ridurrebbe in 
maniera considerevole i costi di realizzazione e 
potrebbe portare a un nuovo sviluppo 
dell'economia locale, rilanciando la coltivazione 
del riso. Un processo che coinvolgendo tutte le 
attività principali dell'uomo, a partire 
dall'agricoltura e dall'alimentazione, possa portare 
a costruire case utilizzando i sottoprodotti della 
coltivazione.

Il collegamento virtuale che lega realtà così 
lontane e investite da problematiche così diverse 
come Biella e Haiti attribuisce al progetto un 
valore unico di risposta a problemi di carattere 
locale ma a valore globale, esportabile in quel 
carattere di glocalità  che in ultima analisi porta 
l'uomo al centro di salute, economia, agricoltura, 
architettura, società e arte.
 
 

In the same way, thousands of miles away, since 
the '80s the economical politics of the western 
countries have been destroying the production 
capacity of rice farmers in Haiti in favour of a US 
rice market, whose producers receive huge 
grants. Thirty years ago Haiti basically produced 
all the rise it consumed.

The opening of the economic frontiers has allowed 
the indiscriminate import of subsidized rice from 
the US, sold at a much lower price than local 
farmers could produce it for. In a few years local 
rice production has collapsed and the farmers, 
unable to face the competition with the imported 
rice, have left their fields and moved to the cities. 
Haiti has become one of the major rice importers 
from the US.

In the course of the last few years this kind of 
policies has not only dismantled an autochthonous 
system of agricultural production, farming and 
nutrition, but it has also eliminated every 
protection of the communities, of the companies 
and of the public services. Following the terrible 
earthquake of January 2010, in Haiti more than a 
million people live in tents and makeshift shelters. 
One of the problems is the availability of 
construction material, since most building 
products are imported at very high prices. Using 
straw as a building material could lead to a new 
development of the local economy, thanks to its 
excellent characteristics, especially in relation to 
the anti-seismic qualities integral to its structural 
model, besides considerably reducing realization 
costs. A process which, involving all man’s main 
activities, from agriculture to nourishment, can 
lead to building houses using byproducts from 
farming.

The virtual link which binds two realities as far 
apart and dealing with problems as different as 
Biella and Haiti gives the project a unique value as 
a response to issues of a local nature but with a 
global relevance, exportable because of its glocal 
quality which ultimately puts man at the centre of 
health, economy, agriculture, architecture, society 
and art.
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recuperare le identità delle 
comunità contribuendo alla 
diminuzione della povertà per 
lo sviluppo di un futuro 
sostenibile e garantendo la 
sicurezza abitativa dai sismi

approfondire la tecnica 
costruttiva antisismica della 
paglia di riso

Obiettivi

creare delle nuove 
microeconomie glocali

investigating the rice straw 
anti-seismic building 
technique

creating new glocal micro- 
economies

recovering the identities of 
the communities 
contributing to the 
alleviation of poverty for the 
development of a 
sustainable future and 
ensuring the security from 
the earthquakes

Objectives
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Programma 
Biella

FASE I - Padiglione a Biella

Costruzione del padiglione (workshop I), 
secondo le caratteristiche climatiche di Haiti, 
durante un workshop presso la Fondazione 
Pistoletto Onlus - Cittadellarte

Costruzione del padiglione (workshop II): 
intervento sul padiglione per renderlo idoneo alle 
caratteristiche climatiche della zona E italiana, 
realizzando un'unità a consumo zero (passivo) in 
occasione della rassegna annuale “Arte al 
Centro per una trasformazione sociale 
responsabile 2012” organizzata dalla Fondazione 
Pistoletto Onlus – Cittadellarte

FASE II - Convegno

Convegno: "ri-partire dalla paglia: la paglia di riso 
come materiale da costruzione" intervento di 
esperti del settore (arte, architettura, agricoltura, 
economia, medicina, antropologia, ingegneria ).

FASE III - Attività nel padiglione

Mostra dell'intero processo di "ri-partire dalla 
paglia: realizzazione di un padiglione in paglia di 
riso" fino alla realizzazione del prototipo 
all'interno della rassegna annuale “Arte al Centro 
per una trasformazione sociale responsabile 
2012” organizzata dalla Fondazione Pistoletto 
Onlus – Cittadellarte

Incontri tecnico-didattici

Incontri con le classi delle scuole primarie e 
secondarie

Mostra dell'intero processo di "Ri-partire dalla 
paglia: realizzazione di un padiglione in paglia di 
riso”

PHASE I - Pavilion in Biella

Construction of the pavilion (workshop I) 
according to Haiti’s climate characteristics, in the 
course of a workshop kept at the Fondazione 
Pistoletto Onlus – Cittadellarte

Construction of the pavilion (workshop II): 
intervention on the pavilion to make it suitable to 
Italy zone E’s climate characteristics, creating a 
zero consumption (passive) unit in the occasion 
of the annual show “Arte al Centro per una 
trasformazione sociale responsabile 2012” 
organized by the Fondazione Pistoletto Onlus – 
Cittadellarte  

PHASE II - Convention

Convention: “ri-partire dalla paglia:rice straw as a 
building material” with the participation of field 
experts (art, architecture, agriculture, economy, 
medicine, anthropology, engineering)

PHASE III - Activities in the pavilion

Exhibition of the entire process of “ri-partire dalla 
paglia: creation of a pavilion of rice straw” up to 
the creation of the prototype as part of the 
annual show “Arte al Centro per una 
trasformazione sociale responsabile 2012” 
organized by the Fondazione Pistoletto Onlus – 
Cittadellarte  

Technical – didactic meetings

Meetings with primary and secondary school 
classes

Exhibition of the entire process of “ri-partire dalla 
paglia: creation of a pavilion of rice straw”

Biella 
Programme
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Programma 
Haiti

FASE IV - Padiglione a Haiti

Costruzione del padiglione a Haiti, con 
l'organizzazione Architettura Senza Frontiere

FASE V - Attività nel padiglione a Haiti

Mostra dell'intero processo analizzato e 
sviluppato all'interno del progetto di "ri-partire 
dalla paglia: realizzazione di un padiglione in 
paglia di riso”

Incontri tecnico-didattici

Incontri con le classi delle scuole

PHASE V – Pavilion in Haiti

Exhibition of the entire process analyzed and 
developed as part of the planning process of “ri-
partire dalla paglia: creation of a pavilion of rice 
straw”

Technical – didactic meetings

Meetings with school classes

Haiti 
Programme

PHASE IV - Pavilion in Haiti

Construction of the pavilion in Haiti, with the 
organization Architettura Senza Frontiere
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Riferimenti / Contacts

n.o.v.a. civitas
nuovi organismi di vita abitativa srl
c/o presso cittadellarte Fondazione Pistoletto
via Serralunga 41, 13900 Biella
t. 015 0151836
email: architettura@novacivitas.it

 
referenti / contacts:
Tiziana Monterisi, Emanuele Bottigella, 
Michele Carpani
 
 
referenze / websites
www.novacivitas.it
www.cittadellarte.it
www.dist.polito.it
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Stampa / Press
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Patrocini

Partner tecnici

Partner

Media Partner

Città di Biella

Nell'ambito di

Impresa Scoleri S.R.L.

A.M. Impianti di Andrea Mangosio Azienda Agricola Stocchi
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