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Iscrizione:	 	 http://tis.bz.it/it/cluster/legno-tecnica/eventi

entro	il:	 	 		 28	aprile	2015

Costi:		 	 	 90	€	+	IVA

L‘iscrizione è valida solo a seguito del pagamento della quota di partecipazione.

Evento in italiano e tedesco con traduzione simultanea.

Per gli architetti si è richiesto al CNAPPC la validazione di 6 crediti. Condizione essenziale 
per ricevere i 6 crediti di formazione riconosciuti dal CNAPPC è la presenza per l‘intera 
durata del workshop.

Possibilità di parcheggiare gratuitamente nel nostro garage interrato.

Costi & Iscrizione

Costruzione di edifici in legno e paglia
Ecologia & risparmio ...sotto lo stesso tetto

Abteilung 34 - Innovation, Forschung,
Entwicklung und Genossenschaft

Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca,
Sviluppo e Cooperative



L’edilizia in legno-paglia è in linea con le attuali tendenze poiché le tecniche co-
struttive che impiegano materiali naturali convincono sia dal punto di vita ecolo-
gico che da quello economico. Da alcuni anni la combinazione di legno e paglia 
è tornata in auge ed è oggetto di numerosi studi e progetti di ricerca. La pa-
glia, che spesso viene gettata via come materiale di scarto, può essere utilizzata 
come prezioso isolante in edilizia. Oggi la combinazione di legno e intonaco in 
argilla o in calce offre ottime possibilità di impiego per la paglia. Legno e paglia 
sono quindi il binomio perfetto nella realizzazione di costruzioni ecosostenibili. 

Durante l‘evento al TIS, l’attenzione sarà rivolta essenzialmente alla combinazi-
one legno-paglia, visto che in Italia l’impiego della paglia come materiale da co-
struzione è ancora limitato. Nel corso del convegno saranno illustrate le attuali 
possibilità offerte da questa tecnica di costruzione ecologica ed economica e le 
prospettive future.

Esperti e specialisti italiani ed esteri si incontreranno per condividere e dis-
cutere le proprie esperienze in merito all’edilizia in legno-paglia, con l’obiettivo 
di avere una visione d’insieme della situazione nei singoli Paesi europei e di ri-
cevere informazioni su questa tecnica e sulle normative di riferimento. Saranno 
presentati esempi pratici e infine verrà proiettato il film “Architettura in paglia: 
una tecnica moderna di Heidi Snel, su iniziativa dell‘ingegnere Elisa Lancellotti
per la prima volta in lingua italiana.

“L’uomo è parte della 
natura e non qualcosa 
in contraddizione con 

essa.”  
Bertrand Russell

Invito Programma
Herbert Gruber
Networker, autore di numerosi libri sulle costruzioni 
in paglia, Presidente dell’Associazione austriaca per 
le costruzioni realizzate con le balle di paglia. Riferirà 
in merito alla situazione delle costruzioni in paglia in 
Europa e Austria negli ultimi 15 anni e ai relativi test e 
certificazioni ottenuti in Austria.

Siegfried Camana
Architetto e Presidente dell’Associazione Nazio-
nale Architettura Bioecologica (ANAB). Parlerà 
dell’esperienza della bioarchitettura in Italia negli 
ultimi decenni.

Dirk Scharmer
Architetto, membro dell’Associazione tedesca per le 
costruzioni realizzate con le balle di paglia, pioniere 
nella riscoperta della paglia come isolante. Parlerà 
delle costruzioni in paglia in Germania, dei resultati nel 
campo della ricerca e delle possibilità di certificazione 
del materiale in Italia.

Relatori & Relatrici
Antonio Paolo Salvatore
Architetto di Torino (Italia), autocostruttore con espe-
rienza nell’edilizia in paglia e argilla. Spiegherà perché 
l’argilla e la calce sono ideali per realizzare pareti in 
paglia.

Ulrich Klammsteiner
Vicedirettore dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Pre-
senterà CasaClima Nature richiamando l’attenzione 
soprattutto su materiali come paglia, legno, argilla e 
calce prescritti dall’Istituto austriaco di bioedilizia e 
architettura bioecologica (IBO).

Margareta Schwarz 
Architetto, esperta in tema di edilizia in paglia, auto-
costruttore. Fornirà un esempio pratico: un edificio 
sotto tutela degli insiemi riqualificato dal punto di 
vista energetico e ristrutturato con la tecnica in legno-
paglia. L’ingegnere Arno Gadner e il costruttore di 
case in legno Roman Trienbacher parleranno della 
loro esperienza nell’ambito di questo progetto.

11.50 Costruzioni in paglia - esempio di un progetto riuscito  

 in Alto Adige 
 Margareta Schwarz (Architetto), Arno Gadner (Ingegnere,  
 statica per l’edilizia in legno-paglia), , 
 Roman Trienbacher (costruttore di case in legno, tecnica di  
 costruzione in legno-paglia ed esecuzione)

12.30  pausa pranzo con buffet

13.30  Presentazioni di progetti (con  pausa caffè)
   Diversi espert provenienti da tutta Italia 

 Temi: paglia, argilla e calce: i materiali da costruzione ideali –  
 Architettura in paglia e versatilità progettuale – 
 Moderne tecniche di costruzione in legno-paglia
 – Costruzioni fai da te con le balle di paglia – Ristrutturazione di  
 vecchi edifici con legno e paglia – Formazione e workshop.

 Relatori: Mariastefania Bianco, Stefania Mancuso, Carlo  
 Micheletti, Tiziana Monterisi, Alfredo Roncalli, Stefano Serafini,   
 Stefano Soldati, Lorenzo Vittori

 16.00  Presentazione film 
 Prima italiana del film “Architettura in paglia: una tecnica 
 moderna” di Heidi Snel, presentato da Elisa Lancellotti (Ingegnere)

17.15   Get together con vino, pane, formaggio e speck
 

09.00 Saluti 
 Hubert Hofer, Direttore del TIS 
 Stefan Gruber, Presidente dell’Associazione “Bioedilizia   
 Alto Adige”

09.15 Sviluppo della tecnica costruttiva con le balle di 
 paglia in Europa e in Austria negli ultimi 15 anni	
	 Herbert Gruber, Associazione austriaca per le costruzioni  
 realizzate con le balle di paglia, Ravelsbach (A) 

09.40 Bioedilizia in Italia, l’esperienza degli ultimi decenni 
	 Siegfried Camana, Associazione Nazionale Architettura   
 Bioecologica, Brescia (I)

10.05 Tecnica costruttiva con le balle di paglia in Germania  
 e possibilità di certificazione in Italia 
	 Dirk Scharmer, Associazione tedesca per la tecnica 
 costruttiva in paglia, Verden (D)

10.30 pausa caffè

11.00 Intonaco in argilla e in calce nelle costruzioni in paglia 
 Antonio Salvatore, Architetto, Torino (I)

11.25 Certificazione CasaClima Nature - 
 Utilizzo di materiali da costruzione naturali
 Ulrich Klammsteiner, KlimaHaus Agentur, Bolzano (I)

Moderatori:	 Elisa Lancellotti, Ingegnere
Rodolfo Zancan, Architetto


