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3 — La paglia

La paglia è un co-prodotto1 dell’agricoltura proveniente dalla produzione di
cereali (frumento, orzo, avena, riso, segale, miglio, lino, canapa) ed è rappresentato dai culmi dei cereali della pianta secca che restano dopo aver rimosso
la spiga e la granella alla fine della trebbiatura della pianta. Data la grande diffusione dei cereali sul pianeta è molto abbondante e rappresenta una risorsa
rinnovabile.

3.1

La morfologia
Dal punto di vista botanico appartiene alla famiglia delle graminacee2 (poaceae o gramineae) che sono molto diffuse sul nostro pianeta. È composta dal
10% da sostanze che servono alla pianta per crescere (es. cellulosa, emicellulosa, lignina, silicio e acqua) e dal 90% di aria (Butchart, 1994).
Analizzando una pianta di cereali la sua composizione è data da radici,
stelo, foglie e dalla testa. Dalle radici la pianta ottiene minerali e acqua provenienti dal terreno; lo stelo provvede a trasportare i nutrienti e i liquidi; le foglie
servono per ottenere l’energia dalla fotosintesi e la testa è costituita dalla spiga o rachide (solo in frumento, riso e orzo), composto da una serie di nodi e
internodi che contengono la granella. Lo stelo, come tutte le graminacee, è
costituito da nodi ed internodi da cui nascono le foglie ed è di forma tubolare
cava. Proprio questa forma, in cui passa l’aria, conferisce le buone qualità di
isolamento allo stelo (Carfrae, 2011). La lunghezza dello stelo di paglia varia in
base alla specie di cereale: segale 180 cm, frumento e orzo 80-90 cm, avena
più lunga del frumento, riso da 30 a 50 cm (Staniforth, 1979).
Data la presenza di lignina, il grado di lignificazione della paglia cresce con
il crescere dello stelo e la struttura cambia in base alla tipologia di cereale.
Infatti, come analizzato da Staniforth (Staniforth, 1979) in diverse sezioni di steli
1
risultato di un processo produttivo caratterizzato da minor quantità e/o minor qualità rispetto
al prodotto principale (Wikipedia)
2
Le graminacee comprendono più di 600 generi e circa 10.000 specie all’interno della loro
famiglia. Ne fanno parte i cereali, la canna da zucchero, il bambù e molte foraggiere. (Treccani)
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Figura 3.1: A sinistra: rappresentazioni dello stelo della paglia e delle sue componenti (Staniforth, 1979); a destra: immagini della parte terminale di uno stelo
di paglia di riso con granella e alcuni frammenti di culmi di paglia di frumento
e riso in cui sono evidenziati in rosso i nodi (A.R. Bertorello, 31.08.13)

di differenti cereali è stato possibile comprendere che il riso possiede una struttura, di maggior spessore, con all’interno delle cavità d’aria che dipendono
dalla vita in acqua della pianta oltre che possedere una maggior resistenza
dello stelo. Infatti, se si esegue una prova di rottura di due steli di paglia, uno di
frumento e uno di riso, si percepisce la differenza di resistenza: quello di riso, oltre a essere più rugoso al tatto risulta più compatto e duro rispetto al frumento,
che è più liscio e con sezione più sottile.

Figura 3.2: A sinistra: sezione dello stelo di frumento e di riso (Staniforth, 1979); a
destra: scansione al microscopio della sezione dello stelo di paglia di riso (King,
2006)

tesi di dottorato
stra(w)isolami. Analisi tecnologica di edifici esistenti isolati con balle di paglia

Anna Rita Bertorello

3.2 La produzione e usi

43

Figura 3.3: Rappresentazione della produzione di cereali nel mondo (FOASTAT,
2007)

3.2

La produzione e usi
Data la grande diffusione dei cereali sulla terra la produzione annuale mondiale nel 2012 è stata di 5.383.812,00 tonnellate (FOASTAT, 2007), mentre in Italia la
produzione è stata di 80.000,00 tonnellate. La produzione risente molto degli
andamenti climatici (es. siccità, gelo) ed negli ultimi anni ha avuto un sensibile
calo (Pellati e Villani, 2013).
La paglia di frumento viene usata in particolari applicazioni: come fertilizzante; nell’allevamento come lettiera per il ricovero degli animali o come integrazione della loro dieta alimentare; se unita ai liquami degli animali forma
il letame; nella produzione della carta; per nano-materiali e bioetanolo e nei
processi di conversione termochimica (es. pirolisi, combustione, gassificazione). In alcuni stati, la maggior parte della paglia inutilizzata viene bruciata nei
campi causando problemi ambientali dovuti all’aumento di emissioni di CO2
(Zhang et al., 2012), ma questa applicazione negli ultimi anni è stata vietata in
molti paesi.
La paglia è molto richiesta nelle regioni in cui è molto presente l’allevamento per utilizzarla come lettiera e anche il suo costo sale notevolmente rispetto
a regioni prive di questa attività. In questi luoghi, lo scarso valore dato al materiale e il non utilizzo fanno sì che la paglia resti sul campo dove viene bruciata o
inglobata nel terreno per favorire il recupero di sostanza organica dello stesso.
In generale si tratta di un sottoprodotto della filiera cerealicola che non possiede rilevante valore commerciale (il costo di una balla rettangolare varia da 1,5
euro a 5 euro mentre il costo a tonnellata è di circa 110 euro3 ) ed è scarsamente considerato dal mercato e in alcune regioni rappresenta un rifiuto (Reyneri,
2012)4 .
3
rilevazioni dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano per quanto riguarda la paglia pressata
(26 novembre 2013) - Camera di Commercio di Milano (www.piuprezzi.it)
4
Colloquio con prof. Amedeo Reyneri presso dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari - Università di Torino (15.02.12)
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Figura 3.4: Immagini di differenti balle di paglia e relativo ordine di paragone con le dimensioni di una persona: a sinistra, jumbo balla (A.R. Bertorello,
16.03.12); a destra: rotoballa e balle rettangolari di piccole dimensioni (A.R.
Bertorello, 23.08.09)

A partire dal 19 sec. con la meccanizzazione dell’agricoltura, la paglia ha
iniziato ad essere confezionata in balle. Attraverso le macchine viene raccolta,
compressa e legata (con corde in polipropilene o di origine vegetale) secondo differenti formati:
• rotoballe (1,2 m x 1,5 m – peso 409 – 636 kg) (King, 2006)
• Jumbo balle (1,2 m x 1,0 m x 2,4 m – peso 455 kg) (King, 2006) o (0,70 m
x 1,20 m x da 1,00 m a 3,00 m – densità tra 180 – 200 kg/mc) (Minke e
Mahlke, 2005)
• balle rettangolari piccole (0,35 m x 0,50 m x da 0,50 m a 1,20 – peso 23 –
30 kg – densità 80 – 120 kg/mc) (Minke e Mahlke, 2005)
Il formato rettangolare varia in relazione della macchina utilizzata e della
regolazione del canale di pressa per quanto riguarda la lunghezza e la densità. Infatti, è possibile regolare la lunghezza con passi multipli di 10 cm perché
la pressa genera strati di paglia di circa 10 cm ciascuno fino alla lunghezza
massima consentita dalla macchina (Piovesan, 2005).
La realizzazione delle balle avviene con una macchina collegata a un trattore che raccoglie gli steli secchi di paglia direttamente dal campo attraverso
un tamburo a denti retrattili, che convoglia la paglia nella camera di compressione mediante una coclea o un infaldatore a forche. Nella camera di
compressione la balla viene realizzata secondo la densità desiderata e legata
attraverso l’impiego di corde. Dopo la legatura, la balla viene espulsa dalla
macchina attraverso scivoli per il deposito a terra o, se collegati al rimorchio
che segue la macchina imballatrice, ne consente il carico diretto (Regione
Piemonte, 1997).
Il metodo di imballaggio e di raccolta possono influenzare l’integrità della
struttura degli steli: se effettuati a mano rimangono lunghi e intatti e la paglia possiede una qualità maggiore; a macchina risultano più danneggiati e
schiacciati.
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La decomposizione della paglia
La paglia, come tutti i materiali vegetali, ha un comportamento igroscopico
favorendo l’assorbimento di liquidi e di vapore d’acqua. Non è detto che se la
paglia viene a contatto con l’acqua inizia subito a decomporsi. E’ vulnerabile
al decadimento dei microorganismi contenuti in essa solo quando raggiunge
la saturazione delle fibre e affinché avvenga tale processo sono necessarie determinate condizioni ambientali in modo che i microorganismi presenti possano
attaccare il materiale: presenza di ossigeno, di nutrienti, adeguata temperatura e sufficiente contenuto di umidità (Summers et al., 2012) (Clynes, 2009). Per
quanto riguarda la temperatura per la crescita di molti funghi e batteri varia
tra i 20◦ C e i 70◦ C (Lawrence et al., 2009).
Se si comparano alcune paglie di cereali reintegrate nel terreno come sostanza organica il loro comportamento varia molto da specie a specie. Ad
esempio, la paglia di riso si decompone più lentamente rispetto ad orzo e frumento perché ha un grande contenuto di silicio (presente nella parte esterna
dello stelo) e impiega circa due anni per la totale decomposizione (Straube,
1998) (Atkinson, 2010).
La fase di imballaggio degli steli è molto importante perché se la paglia
viene imballata umida questo comporta la creazione di muffa al suo interno.
In questo caso i microorganismi presenti sugli steli con l’umidità tendono a svilupparsi sulle fibre e crescono al crescere della densità della balla (Staniforth,
1979).
Oltre a questi fattori bisogna sempre tenere in considerazione che la paglia
si decompone naturalmente con il tempo, proprio per la sua natura, e se viene
lasciata a contatto con condizioni climatiche o con fattori non controllati (es.
umidità o presenza di acqua) si deteriora e con il tempo si decompone.
La fase di conservazione delle balle risulta importante per il loro mantenimento. Infatti, devono essere conservate in un luogo asciutto, protetto da
agenti atmosferici, areato e non devono rimanere a contatto diretto con il
terreno perché altrimenti potrebbero venire a contatto con l’umidità di risalita.
Gli elementi appena elencati devono essere tenuti in considerazione quando si decide di impiegarla nelle costruzioni perché ne determinano la durabilità
e possono essere riassunti nelle seguenti categorie:
• tipo di materiale: tipo di specie usata
• imballaggio e trattamenti: maturità della paglia, condizioni di imballaggio (es. secca o umida), modo di imballaggio (a mano o a macchina),
trasporto, conservazione
A queste devono aggiungersi anche il comportamento degli utilizzatori finali
e la manutenzione dell’edificio nel tempo.

3.4

La paglia nelle costruzioni
La paglia è stata impiegata fin dall’antichità in edilizia come materiale da costruzione, come coibente per coperture o materiale di rinforzo per malte e
mattoni.
L’uso della balle di paglia nelle costruzioni avviene a partire dal 19 sec. in
America con l’introduzione della macchina imballatrice. I primi a sperimentare
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Figura 3.5: Prima abitazione realizzata dall’arch. Schmidt in paglia a Disentis
(CH). A sinistra: esterno dell’abitazione; a destra: interno di una camera al
primo piano (A.R. Bertorello, 16.03.12)
questa tecnica furono i colonizzatori dell’America del nord (Nebraska) che non
potendo costruire con il legno per la mancanza di boschi sul territorio, usarono per la costruzione di ricoveri temporanei, l’unico materiale abbondante sul
territorio: la paglia di frumento. Le balle venivano impiegate, grazie alla loro
modularità, come mattoni per la realizzazione dei muri portanti delle case senza struttura in legno. Questo metodo di costruzione è stato successivamente
denominato “Nebraska” e, attualmente, alcune di queste case sono ancora
esistenti a più di 100 anni dalla loro costruzione (Nail, 2001).
La popolarità delle balle di paglia come materiale da costruzione finisce negli anni ’20 del 1900 e ritorna successivamente in voga con la crisi energetica
degli anni ’70 per realizzare case più energeticamente efficienti (Carfrae, 2011).
In Europa, lo sviluppo di queste abitazioni iniziò a partire dal 1989 nel Regno Unito e successivamente si sviluppò in Norvegia, Francia e con gli anni in Svizzera
e Austria, motivato prevalentemente da scelte ideologiche-ambientaliste dei
proprietari di casa e in alcuni casi per una scelta di basso costo del materiale
e la volontà di autocostruzione degli utenti finali (Minke e Mahlke, 2005).
La densità ottimale delle balle di paglia da usare nelle costruzioni è compresa tra 80 - 120 kg/mc (Minke e Mahlke, 2005) mentre viene sconsigliato l’utilizzo
di balle con densità minore perchè risulterebbero poco stabili.
Raccogliendo informazioni sulle costruzioni realizzate in paglia, viene riportato che l’edificio riduce l’energia grigia utilizzata nella costruzione per l’impiego di materiali poco impattanti sull’ambiente; riduce l’energia consumata
per il riscaldamento e il raffrescamento, data la buona capacità termica del
materiale, con conseguente riduzione di diossido di carbonio in atmosfera perché la pianta lo cattura durante la crescita, come enunciato in precedenza
(Atkinson, 2010).
Negli ultimi anni la costruzione di nuovi edifici con balle di paglia sta riscuotendo successo e sono presenti numerose pubblicazioni su questo argomento.
I motivi principali della costruzione di case in paglia possono essere riassunti nei
seguenti: scelte personali dettate da un modo di costruire più sostenibile legato alla bioedilizia; volontà di usare materiali di origine naturale; persone che
vivono in contesti rurali; persone interessate all’autocostruzione della propria
abitazione; persone interessate ad avere una casa passiva, ecc.
In una recente pubblicazione (Bocco Guarneri, 2013), sono stati intervistatesi di dottorato
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Figura 3.6: A sinistra: localizzazione delle prese dell’abitazione di Disentis (CH)
(A.R. Bertorello, 16.03.12). A destra diposizione delle prese in vista sulla parete
nella BaleHouse a Bath (UK) (A.R. Bertorello, 18.06.13)
ti alcuni abitanti5 di case costruite in paglia per raccogliere le valutazioni di
chi occupa e vive questo tipo di edifici. Gli abitanti si sentono bene nella loro
abitazione, percepiscono un senso di calore dalla loro casa; riscontrano un’atmosfera rilassante data da suono, luci, colori, odori e texture presenti nell’edificio; trovano salubre la casa data dall’assenza di sostanze tossiche o veleni nei
materiali utilizzati.
Anche se il materiale è di facile impiego e permette di praticare l’autocostruzione per costruire in paglia non bisogna improvvisarsi costruttori. Infatti,
questi edifici, non essendo comuni, devono prevedere le stesse attenzioni di un
progetto convenzionale, ponendo attenzione ai dettagli, alle connessioni tra le
parti e alla progettazione degli impianti e alla posa in opera corretta per non
lasciare eventuali crepe o fessure che potrebbero arrecare danni alla paglia
attraverso infiltrazioni.
Se si decide di utilizzare la paglia come materiale da costruzione si deve anche accettare che le possibili finiture ad intonaco non saranno perfettamente
rettilinee e precise. Questo è dovuto alla disomogeneità del materiale che può
essere corretta durante la stesura dell’intonaco ma non del tutto eliminata.
3.4.1

Pannelli compressi in paglia
Analizzando l’impiego della paglia nelle costruzioni, si riscontra la produzione di
pannelli in paglia compressa (es. Stramit, Durra Panel, . . . )6 utilizzati per pareti
interne e controsoffittature. Questi pannelli sono realizzati con fibre di paglia di
riso o di frumento, carta e colla a base di acqua.
I pannelli vengono prodotti attraverso la compattazione delle fibre di paglia
tra due piastre fino al raggiungimento di una temperatura di 200◦ C. Contemporaneamente, il pannello formato viene ricoperto da entrambi i lati da un
foglio di carta incollato al pannello stesso.
5
In alcuni casi le persone intervistate hanno partecipato durante la costruzione della loro
abitazione e sono stati partecipi delle scelte progettuali effettuate.
6
Stramit
(www.stramit.com),
Durra
Panel
(www.ortech.com.au),
Stramentech
(www.panneaudepaille.com)
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Possiedono una resistenza la fuoco, un isolamento termico e acustico7 .
Da uno studio effettuato dall’azienda Durra, il contenuto di energia grigia
per la produzione di un pannello in paglia compressa è di 12.6MJ/m2 e rappresenta l’8% in meno rispetto alla produzione di un pannello in cartongesso.
3.4.2

Edifici prefabbricati in paglia
La paglia, data la sua modularità e la sua disomogeneità, è stata utilizzata per
realizzare pannelli per abitazioni. Questi, rappresentano un sistema prefabbricato in legno e paglia in cui è possibile controllare le prestazioni e i costi rispetto
alla costruzione con balle di paglia sfuse.
Ad esempio, la compagnia inglese ModCell8 ha sviluppato dei pannelli realizzati in fabbriche “volanti” (flying factory) ovvero luoghi disponibili in affitto vicino alla realizzazione dell’edifico per la prefabbricazione dei pannelli. Le balle
di paglia che vengono impiegate hanno una dimensione (0.35 x 0.45 x 1 m) e
sono inserite all’interno di un telaio in legno composto da assi in legno lamellare ad incastro maschio-femmina (0.10 m di altezza, 0.50 m di profondità). La
lunghezza di queste assi è l’unico parametro variabile nel sistema per poter essere adattato al progetto di volta in volta. Tendenzialmente le dimensioni del
telaio sono di forma quadrata o comunque con una proporzione tra altezza e
larghezza del telaio non superiore a 1:3 (Lechi, 2011). Sul pannello, dopo che
la paglia è stata inserita all’interno del telaio, vengono inserite delle barre di
acciaio fissate agli angoli con funzione di rinforzo e successivamente viene intonacato da entrambi i lati e trasportato in cantiere per il montaggio in opera9 .
Il pannello è stato brevettato e testato all’University of Bath (UK) per quanto riguarda resistenza al fuoco (135 minuti), la trasmittanza termica (U=0.13 W/m2 K)
e acustica (50dB).
Presso il campus dell’University of Bath è stato costruito un prototipo, BaleHouse10 , per testare i pannelli ModCell. È stato calcolato che un pannello di 2
x 2 m pesa 750 kg ed è così composto: balle di paglia (280 kg), struttura lignea
(100kg), viti di fissaggio e rinforzi in acciaio (10 kg), intonaco di calce (360 kg)
(Walker, 29 ottobre 2012)11 .
Nella primavera 2013, questo edificio è stato smontato e rimontato in un’area limitrofa per lasciare spazio all’espansione del campus universitario. Grazie
allo smontaggio il gruppo di ricerca ha potuto verificare l’effettiva possibilità
7
Dalla scheda tecnica della Stramentech si riportano i seguenti valori per un pannello con
spessore di 58 mm: densità 379 kg/m3 , conducibilità termica lamba = 0.102 W/mK, calore specifico 1700 J/kgK, permeabilità al avapore = 13,1, assorbimento acustico: 27 db spessore semplice,
45 db spessore doppio, classificazione al fuoco: M3
8
ModCell è una compagnia inglese che si occupa di studio e realizzazione di edifici prefabbricati utilizzando paglia o canapa. Hanno elaborato e testato numerose tipologie di pannelli e
costruito diverse scuole ed uffici.
Durante la permanenza presso l’University of Bath (UK) è stato possibile visitare l’edificio realizzato nel campus universitario (BaleHouse) e incontrare Finlay White della ditta ModCell. La
relazione dell’intervista è presente nell’allegato Incontro con Finlay White - ModCell.
9
Disegni relativi al pannello sono presenti nell’allegato Incontro con Finlay White - ModCell
10
Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con White Design (studio di progettazione), Integral Structural Design (consulenza ingegneria strutturale), Agrifibre Technologies
Ltd (specialisti nell’uso di fibre agricole nelle costruzioni) e Eurban Construction (specialisti
nell’installazione di strutture portanti in legno).
11
fonte orale durante il corso di eccellenza Building techniques with natural materials
organizzato al Politecnico di Torino.
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Figura 3.7: A sinistra: BaleHouse costituita da pannelli ModCell costruita all’University of Bath (UK) (A.R. Bertorello, 18.06.13). A destra: un pannello ModCell in
una fase della sua costruzione (ModCell, 2013)

di riutilizzo e di tenuta dei pannelli anche dopo le fasi di smantellamento. Tale
verifica non era ancora stata effettuata in altri edifici in cui erano stati utilizzati pannelli ModCell12 . Nel giugno 2013, ho potuto visitare l’edificio spostato13 :
all’esterno sono stati sostituiti alcuni listelli di finitura perché durante lo smontaggio si erano rotti (si percepisce la differenza di colore tra il legno ossidato e
quello appena installato); all’interno non si riscontravano segni di cedimento
della struttura. Attualmente questo edificio non è solo dimostrativo ma ospita
da aprile 2013 degli uffici dell’università.
Un altro tipo di prefabbricazione riscontrato durante le fasi di analisi è quello
utilizzato dall’arch. Werner Schmidt14 che utilizza pannelli con dimensioni più
grandi per forma e spessore (800 mm) per la realizzazione di case in paglia.
A differenza del sistema ModCell, possono essere lineari (se posizionati nella
parte centrale della chiusura) o a forma di L (per gli angoli dell’edificio) e non
utilizzano parti in metallo oltre alle connessioni dei pannelli di legno. Per le loro
dimensioni risultano più difficili da trasportare e sono completamente rigidi. I
pannelli contengono già i serramenti e gli impianti installati al loro interno e
devono solo essere assemblati in opera (Bocco Guarneri, 2013).

12

Parlando con il prof. Peter Walker (University of Bath) e il sign. Finlay White (ModCell) ho
potuto comprendere le procedure impiegate durante le fasi di spostamento della BaleHouse.
Hanno riferito che i pannelli hanno retto bene allo smontaggio e rimontaggio e non hanno
risentito di eventuali danni. Durante il rimontaggio l’edificio è stato orientato in modo differente
per verificare il comportamento del pannello vetrato al piano superiore.
13
Nell’allegato Visita alla BaleHouse sono presenti informazioni sulla BaleHouse e la
documentazione fotografica realizzata durante la visita.
14
Architetto svizzero contemporaneo (1953) che a partire dal 2000 ha iniziato a costruire case
in paglia divenendone uno specialista in Europa (20 edifici realizzati). Durante le prime realizzazioni si è avvalso dei laboratori del TU Wien (Vienna University of Technology) per testare le
caratteristiche della paglia. Partecipa direttamente alla costruzione e messa in opera di ogni
edificio progettato in modo da comprendere eventuali miglioramenti e difetti da utilizzare o
evitare nelle prossime realizzazioni.
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Figura 3.8: Posizionamento in opera di differenti pannelli presso il Maya Boutique
Hotel - Nax Mont-Noble (CH) (fonte Atelier Werner Schmidt)
3.4.3

L’isolamento in paglia di edifici esistenti
Negli ultimi anni si sono riscontrati casi di isolamento di edifici esistenti con balle
di paglia. Questo tipo di intervento rispetto a isolanti tradizionali non è molto
diffuso per l’ingente spessore (a partire dai 35 cm) da applicare alla costruzione, per la particolarità del materiale non convenzionale e per la variazione
architettonica evidente nell’ingresso di luce all’interno degli ambienti.
Durante più viaggi in Svizzera, è stato possibile visitare un edificio15 in cui
è stato realizzato un intervento di isolamento in paglia su un edificio in pietra
del 1883. Parlando con i proprietari, si sono comprese le difficoltà che hanno riscontrato durante la messa in opera del cappotto esterno (es. fissaggio
di tasselli nella muratura in pietra) e i benefici ottenuti dopo la realizzazione
dell’isolamento (minori costi di riscaldamento). I lavori sono stati realizzati in autocostruzione dai membri della famiglia insieme alle persone dello studio che
ha progettato l’intervento (Atelier Werner Schmidt).
Risulta interessante approfondire le caratteristiche che la paglia possiede
da co-prodotto dell’agricoltura, e in certi casi scarto della produzione agricola, attraverso il trasferimento tecnologico dal settore agricolo al settore delle
costruzioni. Nel proseguimento di questa ricerca si cercherà di capire e comprendere quali sono le caratteristiche e le limitazioni dal punto di vista tecnologico dell’impiego della paglia come isolamento. Tale argomento verrà trattato
più in specifico nei capitoli seguenti attraverso l’analisi di casi studio documentati nelle schede realizzate e nella sperimentazione diretta direalizzazione di un
isolamento esterno in paglia.

3.5
3.5.1

Aspetti fisici degli edifici in paglia
L’umidità della paglia nelle costruzioni
Nelle costruzioni la presenza di umidità risulta sempre un problema perché porta a degradi sui materiali e conseguenze sulla salute delle persone. L’utilizzo
della paglia nelle costruzioni comporta un’attenzione particolare per quanto
15
La documentazione fotografica delle visite e le informazioni della costruzione sono presenti
nell’allegato Visita casa isolata in paglia e nella scheda specifica dell’intervento analizzata nei
casi studio del capitolo 4.
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Figura 3.9: Abitazione a Sumvitg (CH) isolata in paglia: esterno (A.R. Bertorello,
04.05.12) e fotomontaggio della chiusura verticale con in evidenza l’intervento
di isolamento (A.R. Bertorello, 2013)
riguarda l’umidità e il contatto con l’acqua perché è un materiale organico.
Se si analizzano le cause di ingresso dell’umidità e dell’acqua negli edifici si
vede che possono derivare da: scarsa progettazione; dettagli errati nella fase di costruzione che possono lasciare fessure con il conseguente ingresso di
acqua; scarsa manutenzione nell’edificio; vapore presente nell’aria; umidità di
costruzione; umidità di risalita e agenti atmosferici. Come accennato in precedenza, la paglia a contatto con l’acqua non ha sostanziali problemi per brevi
periodi, ma bisogna mantenere basso il livello di umidità perché diventerebbe
un problema nel lungo periodo. Infatti, se l’ umidità supera il 25% del peso della
paglia secca avviene il decadimento del materiale (Lawrence et al., 2009).
Solitamente la paglia impiegata nella costruzione delle chiusure verticali di
una casa di paglia è intonacata e il suo contenuto di umidità deve rimanere
minore del 15% per non creare problemi di stabilità del materiale (Jolly, 2000)
(Summers et al., 2012) (Lawrence et al., 2009). Infatti, l’intonaco16 , oltre a proteggere la paglia, limita l’ingresso di umidità e la disponibilità di ossigeno all’interno della chiusura verticale (Wihan, 2007). Altra attenzione da considerare
durante la progettazione di un edificio con balle di paglia è il non inserimento
di una barriera contro l’umidità e l’utilizzo di intonaco di cemento perché non
fanno traspirare la paglia e ne provocano così il deterioramento.
Una volta che il degrado della paglia nell’edificio é avvenuto, questo comporta i seguenti effetti : la paglia perde la forza strutturale e la capacità termica; inizia la comparsa di funghi e spore e si deve sostenere un costo elevato
per le operazioni di riparazione, non sempre facili, per mantenere la durabilità
dell’edificio (Clynes, 2009).
3.5.2

La conducibilità della paglia
Uno dei vantaggi dell’uso della paglia nelle costruzioni è il suo buon isolamento
termico. La conduttività termica delle balle di paglia dipende da due fattori:
la densità e l’orientamento delle fibre. L’orientamento delle fibre nelle balle
incide notevolmente sulla conduttività termica: risultano più isolanti quando
il flusso di calore è perpendicolare alle fibre (minore valore di conducibilità)
rispetto a quando sono parallele (maggiore valore di conducibilità).
16

Le tipologie di intonaco comunemente utilizzate sulla paglia sono l’intonaco di calce e
l’intonaco di argilla che permettono la traspirabilità.
tesi di dottorato
stra(w)isolami. Analisi tecnologica di edifici esistenti isolati con balle di paglia

Anna Rita Bertorello

La paglia

52

Figura 3.10: Rappresentazione schematica del comportamento delle fibre di
paglia con il flusso di calore (A.R. Bertorello, 2013)
Per quanto riguarda la conducibilità della paglia sono stati realizzati diversi studi comparati che evidenziano i differenti valori registrati (Atkinson, 2010). I
valori dipendono dalle condizioni presenti durante il test, dalla posizione delle fibre, dalla densità e dal contenuto di umidità presente nella paglia al momento
della verifica.
fonte

McCabe (Jones, 2002)
Andersen (Andersen, 2004)
Andersen (Andersen, 2004)
Germania e Austria (Minke e Mahlke, 2005)
Oliva (Oliva e Courgey, 2010)

densità
[kg/m3 ]

conducibilità balla
con fibre parallele
[W/m2 K]

conducibilità balla
con fibre perpendicolari
[W/m2 K]

133
90
75
n.d.
80 - 120

0.061
0.060
0.057
0.060
0.060 - 0.075

0.054
0.056
0.052
0.045
0.040 - 0.055

Tabella 3.1: Studi comparati sulla conducibilità termica della paglia (Atkinson,
2008)

3.5.3

La resistenza al fuoco
Se si prende della paglia sfusa e si prova a dare fuoco si nota che brucia facilmente. Se la stessa operazione viene fatta su una balla di paglia ci si accorge
che possiede una resistenza al fuoco. Questo è dovuto al fatto che la compressione in balle limita la presenza di ossigeno che alimenta il fuoco. Questo
non vuol dire che non brucia, ma semplicemente impiega più tempo per la
combustione. Come materiale è classificato F90 (resistenza al fuoco secondo standard europei) e B2 (test di infiammabilità secondo standard europei)17
(King, 2006).
Sono stati effettuati molti test riguardanti la resistenza al fuoco della paglia
nelle costruzioni ed è stato verificato che la posa di intonaco (spessore 3 – 5
cm) da entrambi i lati della paglia permette una protezione in caso di incendio
e un ritardo nella combustione. I test rivelano che la resistenza al fuoco varia
da 1.5 h a 2 h in base al metodo costruttivo (Minke e Mahlke, 2005) (King, 2006).
17

test effettuato nel 2001 presso la Technische Universitat Wien dal gruppo Grat (Appropriate
Technology Group).
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Per quanto riguarda alcune attenzioni costruttiva da tenere in considerazione, in uno studio inglese (Le Doujet, 2009) viene riportato di non lasciare
un’intercapedine d’aria tra la balla e l’edificio esistente in un intervento di isolamento esterno perché, oltre ad attirare insetti, riduce la resistenza al fuoco
creando un effetto camino e uno spazio di convenzione.
3.5.4

Acustica
Le costruzioni in paglia risultano avere un buon isolamento acustico dato dalla
massa della paglia che assorbe i suoni. Per quanto riguarda l’analisi acustica sono stati realizzati numerosi test su pareti riportati in letteratura (Minke e
Mahlke, 2005): ad esempio un muro di paglia di 45 cm di spessore intonacato da entrambi i lati permette una riduzione da 43 a 55 dB con uno spettro di
frequenza da 500 a 10.000 Hz.
Presso la Technical University of Eindhoven (King, 2006) è stato testato un
muro in paglia (spessore 46 cm, densità delle balle tra 120 e 130 kg/m3 ) su cui è
stato posato direttamente un intonaco in terra e paglia con il risultato di 53 dB.
Dal punto di vista acustico il rivestimento è molto importante e influisce
sul comportamento acustico. L’intonaco di terra è migliore rispetto a calce
e cemento perchè ha un basso modulo elastico e la superficie risulta poco
riflettente.

3.5.5

L’energia grigia
Dall’analisi del database realizzato dall’University of Bath (Inventory of Carbon
& Energy - ICE) (Lowrie e Tse, 2011) che contiene i dati di energia grigia e i coefficienti di carbonio dei materiali da costruzione, l’energia grigia della paglia
viene quantificata in 0.24 MJ/kg. Rapportata ad altri materiali da costruzione
risulta molto bassa: è 35 volte minore di isolante minerale e 120 volte minore di
isolante plastico (Oliva e Courgey, 2010).
In una ricerca (Wihan, 2007), viene riportato il calcolo dei kg di CO2 presenti
in 1 kg di paglia che sono pari a 0.023 kg di CO2 ; la quantità di CO2 immagazzinata in 1 kg di paglia pari a 2.22 kg e le emissioni di CO2 per 1 kg di paglia
imballata pari a -2.197 kg di CO2 . Come si vede dall’ultimo dato riportato il bilancio risulta negativo perché la pianta durante la fotosintesi cattura il diossido
di carbonio e lo “immagazzina”. In uno studio inglese sull’utilizzo della paglia
come isolamento (Le Doujet, 2009), viene riportata la quantità di energia grigia
della paglia imballata che è di 67 KWh/t ovvero 7 kWh/m3 per una densità di
100 kg/m3 .
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