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>  Chi siamo?
    FILOSOFIA

BEYOND ARCHITECTURE GROUP è uno studio di progettazione 
fondato nel 2009 da Paolo Robazza. Con base a Roma, è attivo 
nell’ambito dell’architettura sostenibile.
Utilizzando materiali locali e naturali, BAG sperimenta tecnologie 
innovative, riprende tecniche tradizionali e sviluppa soluzioni di 
design che consentono un elevato risparmio energetico e  benes-
sere dell’abitare.
All’interno dei propri cantieri, BAG organizza workshop formativi 
attraverso i quali è possibile partecipare direttamente ai lavori di 
costruzione. Il cantiere si trasforma così da spazio privato a mo-
mento di condivisione, ricerca, apprendimento e apertura all’ar-
chitettura sperimentale.
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1850
Prima macchina 
imballatrice

1896
Prima casa docu-
mentata in Nebra-
ska (USA) Burke 
House

1920
Inizio della diffu-
sione delle case 
di paglia nel Nord 
Europa

1921
Maison Feuillette,
Montargis (Francia)

1920-1970
Rivoluzione indu-
striale. Si diffonde 
l’uso del cemento 
che sostituirà le 
tecniche tradizionali

1970
Judy Knox e Matts 
Myhrman risco-
prono la tecnica e 
l’affinano (USA)

NEL MONDO 

STATI UNITI
Qui sono state realizzate 
le prime case di paglia 
alla fine dell’800. Preva-
lentemente in Nebraska 
e in New Messico

EUROPA
Inizialmente si diffondno 
in Inghilterra per poi 
arrivare nel resto d’Euro-
pa, soprattutto in Francia 
e Germania

RESTO DEL MONDO
Oggi ci sono circa 
10.000 case di paglia 
un pò in tutto il mondo 
e la loro diffusione è in 
costante crescita

1980
Barbara Jones dif-
fonde e perfeziona 
la tecnica in Europa 
Spiral House

2000
La Burke House, 
ancora in ottimo 
stato di conserva-
zione

L’ATTUALITÀ 2012

Casa Dalsant
M.Schwartz, Italia.

Esserhof
M. Schwarz, Italia.

Fliri House
W. Schmidt, Italia.

Braun Hauss
W. Schmidt, Italia. 

Corn House
Caleb Murray Bourdeau, Messico. 

Casa Curacaví
Broughton Asociados, Cile.

Casa Tunquén
Broughton Asociados, Cile.

EVA, Eco Villaggio Autocostruito
BAG, Italia.

Da dove viene?
LE ORIGINI

Esempi attuali di costruzioni in balle di paglia
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La paglia é formata dagli steli dei cereali che vengono 
scartati dal processo di trebbiatura.

Questi ultimi sono composti prevalentemente da cellulosa e 
lignina,quindi la paglia é stretta parente del legno.

I principali cereali che compongono la paglia sono: frumento, 
                 segale, avena, orzo, miglio, farro, riso. 

                    
                       La paglia non va confusa con il fieno, che vie 

                            ne imballato ancora fresco.
                              

                              È un ottimo materiale da costruzione.

leggera

0 energia per 
la produzione

isolante

100%
riciclabile

facile 
manutenzione

economica

Cos’ è?
LA PAGLIA: DA SCARTO A MATERIALE DA COSTRUZIONE

LA PAGLIA IL FIENO=

Composta da steli secchi privi di semi, 
non marcisce, non genera parassiti ne’ 
provoca patologie.

Imballato quando lo stelo è ancora ver-
de, quindi fresco, marcisce piú facilmen-
te e puo’ causare allergie. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

EFFICIENZA ENERGETICA
Basso costo di produzione, riduzione di gas serra, materiale a km zero.

ISOLAMENTO TERMICO
Trasmittanza U=0,12 W/m²K

RESISTENZA AL FUOCO
Nessuna variazione dopo 30’ e resiste per 90’ a 1000ºC.

ECOCOMPATIBILITA’ 
La paglia é naturale, traspirante e non contiene sostanze tossiche.

LIBERTA’ COMPOSITIVA
Si adatta facilmente alla costruzione, é leggera e duttile.



> Come si fa?
LA COSTRUZIONE DI UNA CASA DI PAGLIA

IL MODULO BASE: UNA BALLA DI PAGLIA

LA STRUTTURA PORTANTE

MANODOPERA

ATTREZZI PER LA PAGLIA

100 45

35

+

+

+

Agone Martellone Decespugliatore

STRUTTURA IN
LEGNO
Il telaio in legno ha la 
funzione portante. E’ 
possibile realizzare an-
che edifici in balle por-
tanti, senza quindi l’uso 
del legno nelle strutture 
verticali.

PAGLIA

Le balle fungono da 
tamponamento delle 
pareti. Infilate tra i pila-
stri in legno sono legate 
tra loro con dei perni in 
legno.

INTONACO

L’intonaco viene steso 
direttamente sulla paglia 
e irrobustito da una rete 
in fibra di vetro. L’impa-
sto, a base di grassello 
di calce, protegge la 
paglia e ne permette la 
traspirazione.

1 2 3
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Confronto
LA CASA DI PAGLIA

COSTI DI COSTRUZIONE
Il costo varia tra i 1000 e i 1300 euro/mq. Il preventivo di spesa è spesso di-
verso dal costo finale poichè in fase realizzativa il progetto subisce modifiche.

ISOLAMENTO TERMICO
Una parete di mattoni forati di 25 cm ed uno strato isolante standard ha una 
trasmittanza U=0,45 W/m²K, circa tre volte meno isolante di un muro di paglia.

UMIDITÀ/TRASPIRABILITÀ 
Le tradizionali pareti in mattoni e intonaco di cemento hanno un potere assor-
bente molto basso che non consente la traspirabilità. I vapori prodotti all’inter-
no dell’abitazione sono“bloccati” dalla parete e causano il formarsi di umidità 
interna.

VELOCITÀ DI COSTRUZIONE
I lunghi tempi del cantiere tradizionale sono legati sia alla posa in opera che 
all’attesa dovuta all’assestamento di malta e cemento. La durata media di un 
cantiere di una casa di 100 mq è di circa 12 mesi.

EMISSIONE DI CO2
Il ciclo di produzione dei mattoni e del cemento (estrazione materia prima, la 
cottura, il trasporto, etc) ha elevate emissioni di CO2 nell’ambiente.

RISPARMIO ENERGETICO
Se non adeguatamente isolato un edificio in mattoni comporta alte spese di 
impianti di riscaldamento e raffrescamento.

DURATA
Se non adeguatamente isolato un edificio 
in mattoni comporta alte spese 
di impianti di riscaldamento 
e raffrescamento.

> LA CASA DI MATTONI

COSTI DI COSTRUZIONE
Il costo è di 900-1200 euro/mq. Il preventivo di spesa è generalmente confor-
me ai costi finali poichè la tipologia costruttiva obbliga ad una progettazione 
dettagliata prima dell’inizio dei lavori.

ISOLAMENTO TERMICO
Una parete in balle di paglia larga 47 cm ha trasmittanza U=0,12 W/m²K. Circa 
due volte più isolante di quello che serve per ottenere una classe energetica A.

UMIDITÀ/TRASPIRABILITÀ 
La paglia, se associata ad un intonaco naturale a base di calce, è un materiale 
che garantisce un’alta traspirabilità delle pareti e quindi regola in maniera equi-
librata il livello igrotermico degli ambienti interni.

VELOCITÀ DI COSTRUZIONE
La posa in opera è molto semplice e rapida perchè si tratta di un cantiere “a 
secco”. Una casa di 100 mq può essere realizzata in 5 mesi.

EMISSIONE DI CO2
Non inquina e per produrla vengono emesse basse emissioni di CO2 (il 4% ri-
spetto ad un edificio in mattoni). E’ un materiale di scarto ciclicamente prodotto 
in esubero.

RISPARMIO ENERGETICO
Una casa in paglia è fresca d’estate e calda d’inverno. Per questo si abbattono 
notevolmente i costi associati a impianti di riscaldamento e raffrescamento.

DURATA
La prima casa documenta è stata 
realizzata in Nebraska (USA) nel
1896 ed è ancorain ottimo 
stato e abitata.
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Domande frequenti
SULLA CASA DI PAGLIA

RESISTENZA AL FUOCO
Il test incendio eseguito da Dirk Scharner in Germania nel 2004 dimostra che 
non c’é nessuna variazione dopo 30’ e che resiste per 90’ a 1000°C. Lo strato di 
intonaco protegge molto bene la paglia dal fuoco. Inoltre, essendo molto pres-
sata, la paglia non ha ossigeno al suo interno che possa alimentare l‘incendio.

GLI IMPIANTI
Non ci sono molte differenze rispetto alle costruzioni tradizionali. Le scatole 
portafrutti dell’impianto elettrico si inseriscono nei muri tramite cunei di legno, 
mentre i corrugati vengono semplicemente spinti nella paglia e sorretti da sup-
porti metallici. L’impianto idraulico viene preferibilmente realizzato nei tramezzi 
interni o nei solai, per evitare il rischio che una perdita d’acqua danneggi la 
paglia.

AUTOCOSTRUZIONE
La paglia è un materiale leggero e semplice nella posa in opera. Alcune fasi 
nella realizzazione di un edificio in balle di paglia possono essere condotte an-
che da una manodopera non qualificata.E’ una tecnologia quindi molto adatta 
all’autocostruzione.

RESISTENZA SISMICA
L’edificio in paglia resiste molto bene ai terremoti. Il telaio in legno consente 
un’elasticità strutturale elevatissima e la paglia, essendo molto leggera, si com-
porta in maniera solidale. Il test sismico realizzato nel 2009 da Darcy Donovan, 
all’University of Nevada, ha verificato l’ottima resistenza al sisma. 

NUMERO DI PIANI
Il numero di piani realizzabili dipende dalla tipologia della struttura utilizzata. 
Nel caso di una struttura a telaio in legno, dove la paglia è usata come tampo-
natura, il numero massimo di piani è sette. Con le balle autoportanti, invece, 
sono state realizzate costruzionifino a tre piani (utilizzando jumbo-balle: di-
mensioni 230x120x80).

INSETTI
Il muro di paglia, se ha aperture nell’intonaco, puo’ diventare  un nascondiglio 
per i topi come in qualsiasi altra tecnologia costruttiva. Una volta dato l’intona-
co con cura non vi è più alcun rischio di lasciare possibili entrate.  

ACQUA/UMIDITÀ
L’acqua é il nemico principale della paglia. La puó far marcire e creare così 
l’habitat ideale per la proliferazione di muffe e funghi. Le balle vanno protette 
dalle intemperie anche durante le fasi di cantiere. Adeguati accorgimenti tecnici 
consentono di conservare la paglia asciutta per tutta la durata dell’edificio.

SALUTE/ALLERGIE
La paglia è un materiale naturale e sano. È composta da steli secchi privi di 
semi, quindi non marcisce, non fermenta, non genera parassiti, nè provoca 
patologie. Non va infatti confusa col fieno che, imballato ancora fresco, può 
marcire e quindi causare allergie.

DURABILITÀ
Se ben conservata e protetta dall’acqua la paglia puo’ durare molto. La prima 
casa di paglia è stata realizzata in Nebraska più di cento anni fa ed è ancora 
abitata ed in ottimo stato.

NORMATIVA
La normativa italiana vigente non pone alcun vincolo alla realizzazione di edifici 
con struttura in legno e tamponamento in balle di paglia. Non esiste, invece, ad 
oggi, una legge che consenta di costruire con balle autoportanti (tecnica “Ne-
braska”) in quanto la paglia non è riconosciuta,a differenza di altri Stati, come 
materiale con resistenza strutturale.



WEB
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