Corinne Décosterd e Marc Muller,
Pionieri della casa autosufficiente
CASE STUDY ENERGIA SOLARE – CORINNE DÉCOSTERD E MARC MULLER SI APPRESTANO A COSTRUIRE
UNA CASA DI NUOVA CONCEZIONE: FATTA DI LEGNO, PAGLIA E TERRA, SARÀ UN’ABITAZIONE
ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE E ASSOLUTAMENTE CONFORTEVOLE. A CHATILLON (FR)
ABBIAMO INCONTRATO GLI ENTUSIASTI PIONIERI DELLA CASA DEL FUTURO.
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Isolare con la paglia: non è un’idea un po’ balzana?
Certo che no! La paglia è un materiale che, a parità di performance, costa tre volte meno al m2 rispetto a un isolante tradizionale.
Tuttavia, è molto sensibile all’umidità e in alcuni casi può marcire,
per cui è necessario che la casa sia perfettamente ermetica alla
pioggia. La paglia rivestita di argilla vanta una resistenza al fuoco
certificata F90 (resiste 90 minuti contro l’incendio prima che la
temperatura dall’altra parte del muro diventi troppo elevata),
mentre per legge gli edifici devono avere almeno una resistenza
al fuoco F30. Un altro inconveniente è che la paglia isola leggermente meno di un isolante sintetico come il Sagex, per cui è
necessario applicarne uno strato più spesso. Materiale al 100%
rinnovabile e di provenienza locale, la paglia per l’edilizia si trova
anche in Svizzera: basta conoscere un agricoltore in possesso di
un’imballatrice tradizionale. Per quanto riguarda questa casa, la
paglia proviene da un campo distante appena 10 km.

