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DETTAGLIO DELL’ ATTACCO A CIELO

Il tetto di una casa di paglia non è molto 
diverso da quello degli altri edifici. Bisogna 
però prestare maggiore attenzione, sia nel 
sistema autoportante che in quello con strut-
tura leggera, a distribuire il peso nel modo più 
uniforme possibile lungo il perimetro e la 
larghezza dei muri. Questo è da ricordare 
quando si copre il tetto. È consigliabile distri-
buire i travi lungo i muri invece di depositarli ad 
un'estremità dell'edificio prima del montaggio. 
Anche l'ardesia, le tegole ecc. devono essere 
distribuite uniformemente durante la copertura 
e non caricate in un unico punto, ed è meglio 
non coprire mezzo tetto prima dell'altra metà.
Teoricamente si può utilizzare ogni tipo di cop-
ertura seguendo alcuni principi di base; ci 
sono alcune scelte però che sono specifiche 
per una casa di paglia.
L'utilizzo di scandole di cedro o quercia 
rappresenta una delle scelte migliori per motivi 
estetici e ambientali. Si tratta di materiali natu-
rali e sostenibili che non richiedono guaine 
impermeabili, dato che sono traspiranti e 
permettono una buona ventilazione durante 
tutta la loro durata estremamente lunga. 
Pertanto rappresentano una copertura per 
tetto totalmente compatibile con i muri di 
paglia ugualmente traspiranti. Anche il tetto di 
paglia di frumento (o di canna) è un'ottima 
scelta. È sempre un materiale naturale, 
rinnovabile e bello. Entrambe le soluzioni 
proposte però comportano molto lavoro.
Anche i tetti verdi sono adatti alle case di 
paglia; soprattutto la versione moderna che 
prevede soltanto 25 mm di suolo con ghiaino, 
piantato con piante a radice superficiale come 
Sedum e fragole.

LA SPORGENZA DELLE FALDE

Alle case di paglia serve un buon cappello per 
essere protette dal brutto tempo. Larghe spor-
genze del tetto sono una caratteristica degli 
edifici in balle di paglia. Proprio come le case 
tradizionali con tetto di paglia che mostrano 
sporgenze all'incirca di 500 mm, anche quelle 
in paglia ne sono munite. Si tratta di un'ottima 
protezione dello strato superiore dei muri dalla 
pioggia.
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