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Voglio vivere in una casa di paglia
Autore: Barbara Albanese

Prima o poi voglio provare l’ esperienza di vivere in una casa “di paglia”: non mi riferisco a quell’
arcaica capanna che con un soffio potrebbe essere distrutta dal lupo, e che fa parte della memoria di chi
è stato bambino, ma ad un edificio stabile, etico, consapevole, che fa propri i principi della
bioarchitettura.

Più precisamente intendo un edificio i cui muri portanti sono realizzati con balle di paglia pressate.

Per la verità già agli inizi del ’900 negli Stati Uniti vennero realizzati i primi edifici con struttura in
paglia; attorno agli anni ’70 questa tecnica di costruzione ecosostenibile, veloce, efficace e poco costosa
cominciò ad affermarsi anche in Europa, in Inghilterra, Olanda, Norvegia, Svezia,Germania, Austria,
Svizzera. E in Italia?

Da noi ancora oggi si sa ben poco di questo modo alternativo di costruire, e quel poco di realizzato che
c’è lo possiamo trovare in Alto Adige.

In particolare, a Lana (BZ) c’è un microresort, interamente realizzato con l’ impiego di materiali naturali
e a “km zero”: paglia pressata, legno e intonaco a base di argilla.

E’ l’ agriturismo Esserhof, costituito da tre alloggi indipendenti ad un piano di 40 mq ognuno e da uno
spazio relax comune: i progettisti sono gli architetti Werner Schmidt e Margareta Schwarz, che da tempo
hanno fatto dell’ uso delle balle di paglia una tecnica di costruzione consolidata e sperimentata.

L’ impianto, semplice, è costituito da quattro volumi compatti a forma di “V” disposti lungo l’ asse est-
ovest. su una fondazione in cemento armato con soletta superiore in legno, le balle di paglia pressate
sono state “impilate” a formare le pareti portanti, legate tra di loro per mezzo di cinghie di tessuto, poi
ingabbiate con semplice rete “da polli” per permettere all’ intonaco di attecchire e consolidarsi. La
finitura ad intonaco di argilla di cinque centimetri di spessore ha poi garantito un sicuro isolamento e la
protezione dal fuoco.

Di questo impianto architettonico mi piace soprattutto l’ immagine completamente diversa che si ha
guardandolo da nord piuttosto che da sud, scelta dettata dall’ esigenza di efficiente isolamento termico e
guadagno solare passivo: il lato a nord, dalla forma arrotondata che sembra voler riprendere l’ elemento
formale caratteristico delle case in balle di paglia con spigoli arrotondati creati spalmando l’ intonaco sui
bordi, ha solo piccole finestre per la ventilazione; il lato a sud ha una grande vetrata e una pergola in
legno utile come protezione dal surriscaldamento estivo, ed è rivolto verso il vigneto, immagine
caratteristica di questi luoghi.

E’ vero che molti hanno già parlato di Esserhof, perché rappresenta un ottimo esempio di costruzione
ecologica realizzata con materiali naturali, dal volume compatto, dall’ elevato isolamento termico ed
acustico, dal tetto verde permeabile utilizzato come orto e pergola con vigna.

Ma Esserhof è anche un piccolo significativo esempio di architettura che sa esprimersi con un linguaggio
contemporaneo pur restando fortemente legato alla cultura del luogo.
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