
CASE   IN   PAGLIA



Case di paglia, intervista a Maurizio Macrì e Stefania Mancuso

Maurizio Macrì e Stefania Mancuso sono due architetti torinesi, 
cofondatori della neonata associazione Edilpaglia e collaboratori della 
mostra sulla Casa EcoLogica, per cui hanno curato il percorso 
informativo dedicato.

Si sono appassionati al tema fin dall’università, dove sono partiti dagli 
involucri innovativi ipertecnologici per poi innamorarsi delle costruzioni 
in paglia. Precursori di questa tecnica, ancora semisconosciuta in Italia 
(l’unica esperienza italiana era al centro Panta Rei) si sono formati in 
Svizzera e in Francia, hanno raccolto materiale in varie lingue facendosi 
conoscere da tutti i professori di architettura e da metà di quelli di 
agraria. Ora, dopo anni, le case le progettano loro.

Non è certo una tradizione italiana, dove e come nasce la pratica delle 
case di paglia?

La pratica come la conosciamo oggi nasce in Nebraska come scelta 
dettata dalla necessità dei pionieri ai primi del '900 (la prima costruzione 
documentata risale al 1896) di crearsi ricoveri temporanei con i materiali 
immediatamente disponibili: pochissimo legno, grandi campi, territori 
sabbiosi, clima secco. Una volta introdotta la macchina imballatrice si 
sono trovati davanti a dei grossi mattoni e hanno inventato quella che 
ancora oggi si chiama 'tecnica Nebraska'. Case che ad oggi dopo un 
centinaio di anni sono ancora in piedi e in buono stato.

Il tema è stato riscoperto negli Stati Uniti negli anni ’80 sul filone 
dell’edilizia ecologica, rilanciato con tecniche ed accorgimenti costruttivi 
più moderni, che ne consentissero l’applicabilità anche in climi umidi, 
tanto che ora ne esistono diversi esempi anche in ambienti umidi e 
piovosi come l'Inghilterra.

Quando e dove si possono costruire (clima, latitudine, caratteristiche 
territorio...)?

L’acqua è nemica della paglia. Detto questo, con una buona 
progettazione ed alcuni accorgimenti costruttivi si può costruire in 
qualsiasi clima, latitudine, territorio. La questione dell’acqua va gestita 
per tutto l’iter progettuale, ma se ci riescono in Inghilterra... Quello 



dell’umidità - sia quella proveniente dall’esterno sia la condensa dovuta 
al vapore che si forma all’interno - è un problema che riguarda tutte le 
costruzioni, ma quando si ha a che fare con materiali organici/naturali 
questo si manifesta in maniera più evidente.

Maurizio Macrì e Stefania Mancuso sono due architetti torinesi, 
cofondatori della neonata associazione Edilpaglia e collaboratori della 
mostra sulla Casa EcoLogica
La costruzione in paglia si associa ad una specifica tipologia di casa? In 
altre parole, è una scelta che ci lega ad una forma finale particolare?

La tecnica si sposa con qualsiasi tipologia di casa, anche tradizionale. È 
un sistema costruttivo che necessita di accorgimenti che dipendono dal 
luogo e dal clima.

La questione è semplice: quanto alle scelte architettoniche a sud posso 
ridurre lo sporto dei tetti fino ad arrivare, con i dovuti accorgimenti, alle 
coperture piane. Qui a nord la protezione delle murature assumerà 
maggiore importanza, ma questo vale per tutte le tipologie costruttive. Il 
vero limite risiede in noi progettisti che spesso ignoriamo il territorio su 
cui dovrà sorgere la costruzione.

In teoria puoi usare la paglia in due modi:

Il metodo Nebraska, o Load Bearing, impiega le balle di paglia impilate a 
giunti sfalsati, come i mattoni nella muratura, a costituire la struttura 
portante. Tra le balle di paglia vengono inseriti degli elementi che 
conferiscono maggiore stabilità alla struttura: paletti, spesso di nocciolo, 
che fungono da elementi di connessione ed assumono il ruolo che ha la 
malta nelle costruzioni in laterizio. Ha limiti per l’ampiezza delle aperture 
e la lunghezza dei muri e per il numero dei piani, al massimo 2 salvo 
eccezioni. In provincia di Bolzano esiste una casa a 3 piani costruita con 
jumbo balle. Ma in Italia non si può più usare questo metodo dal 2008 in 
seguito all'approvazione delle 'nuove norme tecniche per le costruzioni'.

Il metodo Non Load Bearing. Qui la paglia è impiegata come 
tamponamento, ovvero per riempire i vuoti della struttura portante, 
genericamente in legno. In questo caso la costruzione presenta tutti i 
vantaggi di esecuzione e di approvazione legati all’utilizzo di strutture 



lignee tradizionali o prefabbricate, a fronte di un considerevole aumento 
del costo globale di costruzione. A vantaggio dell'opera finale si ha una 
maggior stabilità della costruzione ed una maggior flessibilità 
progettuale.

La filiera della paglia in due parole...

Per prima cosa distinguiamo la paglia dal fieno. Il fieno è lo sfalcio 
dell’erba: verde, umido e nutriente per gli animali. La paglia è invece 
data dai 'culmi' che restano dopo la mietitura. Sono la parte secca della 
pianta, tra il rizoma e la spiga, seccano sul campo e vanno tagliati a 
maturazione avvenuta: questo ci garantisce un’umidità inferiore al 12%, 
ottimale per la costruzione.

La paglia può essere di qualsiasi tipo: grano, frumento, segale, orzo, 
riso. Ciascuna varietà conferisce al prodotto finale diverse 
caratteristiche di resistenza e durabilità. Molto più importante della 
varietà è andare a verificare il prodotto direttamente in campo e 
controllare per esempio che non ci siano troppe infestanti, che 
comprometterebbero seriamente la durabilità della costruzione.

Ecco perché bisogna imparare a conoscere le varietà cerealicole ed un 
po’ di agraria.

L’ideale è recuperare la paglia da un campo nelle vicinanze, in modo da 
costruire a filiera corta, cosa relativamente semplice qui in Italia dove 
abbiamo una distribuzione delle coltivazioni molto uniforme in tutte le 
regioni, il che ci permette di approvvigionarci 'dietro a casa'. Si possono 
anche prendere accordi diretti con il coltivatore. Uno dei compiti del 
progettista in questo senso è istruire il committente che è in prima 
persona vicino al territorio, può sapere chi ha la macchina imballatrice, 
verificare le dimensioni della camera di imballaggio, ed in questo modo 
inizia a partecipare in maniera attiva alla realizzazione della sua futura 
casa.

Come si disegna la figura del progettista in questo caso?

Il nostro iter progettuale parte dall'analisi della pianta architettonica, 
dall’effetto estetico che vogliamo ottenere e in parallelo raddrizziamo il 
tiro in base alla balletta che abbiamo a disposizione o che dobbiamo 



commissionare. Una buona e completa progettazione determina anche 
la velocità del cantiere.

È un lavoro molto più impegnativo rispetto alla progettazione 
tradizionale, per farlo bisogna crederci in prima persona... il vantaggio è 
soprattutto sul piano umano.

Serve poi un’opera di coordinamento che parte da prima di disegnare 
una linea sulla carta, si tratta di uno sforzo immenso ma offre un sacco 
di soddisfazioni, per primo il rapporto molto stretto che si instaura con il 
committente e con le figure coinvolte in tutto il processo. Ci siamo trovati 
a parlare con il contadino, inizialmente stranito dalla richiesta, poi 
quando siamo andati a imballare si è appassionato in prima persona! La 
situazione è molto piacevole, perché il coltivatore è il primo a doversi 
mettere in discussione, deve realizzare e maneggiare le ballette come 
materiale da costruzione e non come prodotto di scarto. Nel nostro caso 
ha voluto le foto del cantiere, voleva venire a visitarlo... sono le stesse 
facce che inizialmente ridevano e non ci prendevano sul serio.

A quanto sta la paglia sul mercato?

La paglia ha una sua borsa e viene quotata come tutti i prodotti agricoli. 
Le ballette da costruzione vengono normalmente vendute a numero e il 
prezzo, anche se leggermente superiore rispetto alle quotazioni, rimane 
comunque basso per essere un materiale da costruzione. In genere la 
singola balletta pesa circa 17 chili e costa tra 1,50 e 3 euro, molto meno 
di qualunque altro isolante.

A questo proposito, quali sono i costi rispetto a una casa standard?

La materia prima costa meno: impiego 2 ballette per costruire 1mq di 
muro, quindi il costo è di circa 5 euro a mq di parete (intonaco escluso), 
a cui devo aggiungere l'incidenza della struttura portante, non potendo 
più realizzare murature in balle di paglia portanti. Le murature incidono 
per il 10-15% sul costo complessivo della costruzione, quindi al 
massimo inciderò al ribasso del 5-10% rispetto a una casa tradizionale.

Meno, ma non tantissimo meno. Però il vantaggio è che si presta molto 
all’autocostruzione: la posa in opera è molto veloce ed è necessaria 
manodopera istruita ma non specializzata, quindi su questi costi posso 



risparmiare parecchio. Lo stesso possiamo fare ragionando sulla 
struttura in legno rendendola il più snella possibile in modo anche da 
facilitare e velocizzare il posizionamento delle ballette.

Che materiali si associano alla costruzione oltre alla paglia?

La filosofia generale è quella della bioedilizia, quindi tendenzialmente si 
associa al legno, all’intonaco in terra cruda, alla calce per l’esterno, 
questo per l’affinità fisico-chimica e di approccio ecologico alla 
costruzione, per cui per esempio l’intonaco in argilla ha la stessa 
risposta elastica della paglia. Ma non siamo vincolati nelle scelte 
architettoniche, possiamo usare anche altri rivestimenti purché siano 
assemblati in modo da non ostacolare la naturale traspirabilità della 
parete ed evitare fenomeni di condensazione all'interno della struttura.

Nel passato siamo stati abituati a usare cemento e acciaio pensando 
che fossero eterni, ma la storia ci ha mostrato che non è vero. Materiali 
come la paglia manifestano in anticipo i segni di una cattiva 
progettazione ma non temono il confronto se ben progettati e realizzati, 
quindi i limiti veri non sono del materiale – che è molto versatile - ma dei 
progettisti, l’importante è approcciarsi con un po’ di umiltà ed imparare a 
conoscere i materiali.

La paglia funziona bene anche nelle ristrutturazioni?

Si possono fare dei cappotti in paglia, in Francia stanno sperimentando 
dei cappotti interni ma bisogna verificarne la durata. Ci sono esempi 
molto interessanti in Austria, in particolare per le sopraelevazioni perché 
il materiale essendo leggerissimo non grava eccessivamente sulle 
strutture dei piani sottostanti.

Veniamo alle prestazioni

Per i telefonini siamo abituati a confrontare le schede tecniche di modelli 
simili, per le case non lo facciamo mai. Le confrontiamo solo in termini 
assoluti di costo, ma non è corretto: dobbiamo confrontare le prestazioni 
anche nelle case.

La conducibilità termica della paglia, per esempio, è simile a quella di 
altri isolanti naturali come la fibra di legno o il sughero che, a parità di 



prestazione costano 10 volte in più (la fornitura di paglia per realizzare 
una sezione di 1 mq di muratura di spessore 50 cm costa circa 5 euro 
contro i quasi 50 euro necessari per acquistare la stessa quantità di un 
altro materiale isolante). Inoltre, con gli altri isolanti per raggiungere gli 
stessi spessori sono necessarie delle opere accessorie e molta più 
manodopera per la posa, mentre la paglia, che imballata raggiunge già 
le dimensioni volute, non necessita di particolari opere.

Una casa di paglia consente di raggiungere standard energetici elevati, 
classe A o standard passivi.

Quanto poi alla durabilità superiamo i 100 anni, mentre per la resistenza 
ai roditori - altra domanda frequente - se compattata e ben chiusa in un 
involucro che non lascia spazi è decisamente sicura.

Per quanto riguarda i problemi legati alle muffe ed alle marcescenze, se 
c’è un errore nella realizzazione e si infiltra acqua, questa percola nella 
muratura scivola tra i culmi che sono lisci e rivestiti di una sostanza 
cerosa. Quindi in questo caso ammuffisce solo la striscia sottostante il 
punto in cui è avvenuta l'infiltrazione e non tutto intorno. L’intervento di 
ripristino è veloce: basta aprire, sostituire la paglia bagnata e richiudere.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco è vero che la paglia sfusa 
s'incendia con facilità, ma se imballata e ben compressa questo non 
avviene. Quello che ce ne garantisce in maniera assoluta la resistenza è 
il rivestimento. Questo vale sia per il laterizio tradizionale sia per la 
paglia, in cui l’intonaco ha un notevole spessore.

Ottima anche la resistenza sismica offerta dall'elasticità del sistema, ma 
è soprattutto la salubrità degli ambienti interni che fa la differenza.

Ecco, come si vive in una casa di paglia? Perché costruirla?

Per la qualità della vita al suo interno. Si vive bene per il grande 
isolamento termico e acustico e per la qualità dell’aria, anche perché la 
paglia si porta dietro una filosofia costruttiva naturale, quindi non 
avremo nell’atmosfera interna inquinanti che derivano da solventi per 
pitture, collanti di vario genere etc. La casa in paglia non rilascia nulla di 
nocivo, in più se abbiniamo un intonaco in terra cruda all'interno questo 



assorbe parte degli inquinanti e ha la funzione di regolare l’umidità, 
aumentando il comfort idrotermico.

Avete parlato di progettazione e autocostruzione. Che possibilità ci sono 
in Italia? Avete appena fondato un’associazione. Cos’è e cosa fa 
Edilpaglia?

Per approcciarsi all'argomento esistono diversi libri – quasi tutti in 
inglese, francese e tedesco – ed alcuni siti internet. Oggi l'offerta 
formativa in Italia è quasi tutta concentrata sui corsi tenuti da Stefano 
Soldati che opera nel settore da diversi anni. I link ai principali siti e 
l'elenco dei corsi in programma si possono visionare sul sito di 
Edilpaglia.

L’associazione nasce dall'idea di unire le forze di chi in Italia cerca di 
occuparsi di paglia per favorirne la ricerca e la divulgazione a 360 gradi. 
La parte operativa è concentrata nei gruppi di lavoro che sono aperti a 
qualunque socio sia interessato a parteciparvi. Le tematiche trattate 
vanno dalla formazione, alla ricerca e certificazione. Stiamo lavorando 
con esperti di agricoltura per definire i metodi di coltivazione, raccolta e 
imballaggio adatti per produrre ballette da costruzione e per creare una 
sorta di filiera di contadini accreditati. Nella stessa ottica potremmo 
realizzare in futuro un elenco di professionisti e costruttori accreditati, 
ma il percorso è ancora lungo.

Quante case in paglia ci sono in Italia?

Ci sono circa una decina di costruzioni regolarmente dichiarate. Sul sito 
di Edilpaglia abbiamo lanciato un censimento che ci consentirà di avere 
un quadro più preciso della situazione italiana e che consentirà di 
condividere le esperienze positive e negative di ognuno.

Bisogna considerare che in Italia se ne parla in modo diffuso da poco 
più di due anni... Il servizio di Report del 2008 ha dato una spinta 
fortissima, ma ancora c'è tanto da fare. Noi in questo momento abbiamo 
in cantiere 2 progetti di abitazioni con i quali cerchiamo di dare il nostro 
contributo a questo mondo fantastico.


