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CORSO ONLINE 

PROGETTARE CASE DI PAGLIA 

| 4 ore | 
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Descrizione 

All'interno del corso progettare case di paglia parleremo dell’esperienza di 

un'autocostruzione con elementi naturali sostenibili e leggeri. A partire dall'iter 

burocratico che occorre per avere il permesso di costruire le case di paglia, si 

analizzeranno gli elaborati grafici e le tavole utilizzate per la messa in opera. 

Dalle fondazioni realizzate con una platea in calcestruzzo conforme alla normativa 

tecnica vigente, si passerà alla struttura in elevazione realizzata totalmente in legno 

massiccio, alla carpenteria metallica come da progetto strutturale, sino alla copertura 

dell’intero edificio. 

Si tratteranno quindi le finiture esterne ed interne all'edificio: intonaci esterni in calce e 

cocciopesto, interni in terra cruda. 

Saranno trattati inoltre elementi di riciclo, a cui è possibile dare una nuova vita 

inserendoli in un contesto in continua evoluzione, quali sono le case di paglia. 

Il progetto della casa di paglia descritto all'interno del corso è oggetto di numerosi tesi di 

laurea in ambito architettonico e ingegneristico. 

Programma 

Il corso progettare case di paglia presenta al suo interno il seguente programma: 

 Normativa sulle costruzioni 

 Le tecnica GREB 

 Il progetto e la struttura 

 Le fondazioni 

 Staffaggi e ancoraggi a terra 
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 Il legno come struttura portante 

 La paglia come materiale da costruzione 

 La qualità, caratteristiche e potenzialità della paglia 

 Le finiture interne ed esterne 

 I materiali di riciclo e riuso 

 La filosofia dell’autocostruzione come stile di vita. 

Destinatari 

Tutti i tecnici interessati alla progettazione e alla realizzazione delle case di paglia con 

elevati standard energetici, costi contenuti e sostenibilità ambientale. 

Il corso progettare case di paglia è utile anche a tutti coloro che ipotizzano il potersi 

costruire una casa in autonomia, partendo dai materiali naturali sino ad arrivare a quelli di 

riciclo. 

Alla base del corso non vi è soltanto il progetto in sé, ma anche la filosofia di vita che sta 

dietro allo stesso e ai valori della terra che si sono già dimenticati, ma di cui è possibile 

riappropriarsene. 

Durata 

Il corso progettare case di paglia ha una durata complessiva di 4 ore. 

 

GUARDA L’ANTEPRIMA DEL CORSO 

 

http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2016/08/presentazione-vmc.mp4
http://www.tecnoacademy.it/wp-content/uploads/corsi/case-paglia/presentazione.mp4

