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LE CASE IN PAGLIA:  
UN ESEMPIO DI EDILIZIA 

SOSTENIBILE? 

urbanista

Un interessante materiale da costruzione, economico, 
prestante e versatile

N
ell’immaginario collettivo, la casa “in paglia” è 

trasportata su pellicola da Walt Disney nel 1933 

– dal maialino più sprovveduto. Il lupo, infatti, 

riesce ad abbatterla con un semplice soffio, obbligando il più 

giovane dei tre “fratellin” a cercare ospitalità dal porcellino 

materiali alternativi per l’edilizia residenziale che non siano 
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LA PAGLIA È FORMATA  
DA LIGNINA, CERE, 

MINERALI E SILICATI, 
POSSIEDE POTERE 
TERMOISOLANTE  

E FONOASSORBENTE

quelli della recente tradizione novecentesca: il cemento, il 

ferro, il laterizio. In realtà le case in paglia rappresentano 

grazie alle nuove sensibilità ambientali che hanno pervaso 

la società civile e a causa dei problemi di inquinamento in 

cui viviamo – sorprendentemente moderna. Sì, perché la 

casa in paglia si pone come una soluzione edilizia sicura, 

La recente necessità di trovare soluzioni alternative per 

-

sapevolezza che quasi la metà delle emissioni di gas serra 

nell’atmosfera sono dovute alle pratiche edilizie e ai consumi 

energetici degli edifici. Per contenere l’impatto ambientale di 

naturali e l’attivazione di procedure edilizie a basse emissioni 

di CO
2
 e spreco delle risorse sono fondamentali per rendere la 

con tutti i suoi vantaggi e svantaggi, può essere considerata 

un interessante esempio di sperimentazione orientato a per-

necessarie delle politiche finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi di miglio-

ramento ambientale, economico, sociale 

che lega la tutela e la valorizzazione 

delle risorse naturali alla dimensione 

economica e sociale.

-

Daniele Berloffa, architetto laureato 

presso l’Iuav di Venezia e consulente 

esperto CasaClima, titolare dello Stu-

dio Archipaglia che da anni lavora con determinazione per 

sviluppa, approfondisce e sperimenta tutte le tematiche 

-

ta. Spiega Berloffa: “Le case in paglia sono da considerarsi 

l’evoluzione della scienza architettonica. Dopo millenni di 

sperimentazioni nell’ambito dei materiali impiegati, come 

terra, legno e pietra, oggi siamo finalmente in grado di ge-

casa in paglia è la casa del futuro”.

-

della pianta. La paglia – che, se tenuta al riparo dall’umidità, 

non teme né muffe né parassiti – è formata principalmente 

da lignina, cere, minerali e silicati. Possiede elevato potere 

termoisolante (garantendo delle  da abitazione di 

classe A o Passive) e un altrettanto elevato potere fonoassor-

bente. È, ovviamente, una risorsa rinnovabile e interamente 

biodegradabile, caratterizzata da una alta traspirabilità, una 

forma di intonaco), una capacità di durare a lungo e una, non 

-

che se opportunamente impiegato in un organismo edilizio, 

può far riverberare le proprie potenzialità in tutto l’edificio. 

Uniti alla fine dell’Ottocento, in seguito all’invenzione della 

macchina imballatrice. I primi a sperimentare la tecnica fu-

rono i colonizzatori nell’America del Nord, precisamente in 

Nebraska. Le balle di paglia venivano utilizzate come mattoni 

case, sopra i quali venivano poi appoggiati direttamente i 

nome del luogo in cui venne inventata: 

-

un profondo, nonché antico, legame con 

la terra cruda e il laterizio. Le caratte-

edile diffusa li rendevano la soluzione 

modo di chiamare i muri in terra della 

sua evoluzione è chiamato “pisè”. Solo 

in alcuni casi, come nella tradizionale “malta e paglia”, i due 

materiali si sono fusi in modo organico.

-

portante e la paglia come materiale di tamponamento. In altri 

importanti che possono raggiungere i due piani fuori terra 

e i 150 metri quadrati di superficie. Le fondamenta sono la 

-

tire il sufficiente isolamento dal terreno, evitando così la 

contaminazione da parte dell’umidità di risalita. Possono 

con pietra e calce. Ma anche con materiali di riciclo, come 

pneumatici dismessi riempiti di pietra. I solai interni solita-

ma sicuramente devono assolvere (come le pareti interne) 

spesso impiegati materiali particolarmente fonoassorbenti 
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come argilla espansa, argilla sciolta, pannelli di paglia com-

pressa, cellulosa. Ovviamente non sono tutti uguali, ognuno 

possiede punti di forza e criticità diverse.

Lazio e Toscana. Nello specifico le loro normative regionali 

consentono a delle cooperative di fa-

miglie di partecipare al cantiere della 

propria (prima) abitazione con una 

percentuale di ore lavorative non in-

feriore al 60% né superiore al 70%. Da 

-

essere supervisionate da un tecnico 

competente. Nelle regioni in cui non si 

è deliberato in tal senso, come nel caso 

livello famigliare all’interno della normativa sulla sicurezza1 

che indica il committente come il “soggetto per conto del quale 

l’intera opera viene realizzata” e al quale non viene vietata la 

partecipazione al proprio cantiere se dispone di una idonea 

assicurazione (Inail) e delle necessarie capacità alle opere 

1 D.Lgs 81/2008 art. 88.

che intende svolgere. L’architetto Berloffa fa una sintesi dei 

basso rispetto a un edificio tradizionale, con un risparmio 

naturale e reperibile senza comportare 

lunghi trasporti: il montaggio delle balle 

di paglia compressa è molto veloce e il 

materiale, una volta dismesso, è facil-

mente riciclabile. Infine, la casa in paglia 

è dotata di -

do al contempo la traspirazione naturale 

delle pareti, senza formare condense o 

-

tima sicurezza contro i terremoti”. E i 

dei telai in legno comporta una minore libertà nelle forme 

e una maggiore maturità nell’uso dei materiali da parte dei 

Limiti che, tuttavia, attendono di essere superati dall’incal-

“IL COSTO DI COSTRUZIONE 
E DI GESTIONE DI UNA 

CASA IN PAGLIA È MOLTO 
PIÙ BASSO RISPETTO A UN 

EDIFICIO TRADIZIONALE”
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