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_1
L’angolo sud-est in cui il
nuovo ampliamento in legno
si congiunge al vecchio
edificio in mattoni (a destra
nella foto).

_2
Il fronte che si apre verso
sud dell’ampliamento 
in legno.
Davanti alle finestre, delle
persiane apribili verso l’alto
e verso il basso fungono 
da schermature solari 
e garantiscono la privacy. 
I listelli orizzontali delle
persiane permettono 
la massima vista dall’interno,
impediscono l’ingresso 
della luce solare in estate
lasciandola penetrare in
inverno, indipendentemente
dal fatto che le persiane
siano aperte o chiuse.

_3
Vista d’insieme da sud-ovest;
in primo piano, il vecchio
edificio in mattoni.
L’inserimento dell’edificio di
legno a due piani tiene conto
degli alberi e delle siepi
esistenti, così da renderlo
appena visibile dall’esterno.
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Un paesaggio agricolo della Bassa Austria, la linea ferroviaria che collega Vienna a Krems, il
comune di Grafenegg sono gli elementi che fanno da sfondo all’ampliamento di una vecchia
casa di mattoni degli inizi del secolo scorso. Un ampliamento necessario per far fronte alle
nuove esigenze di una grande famiglia e che l’architetto Andreas Breuss ha integrato con
l’edificio preesistente sfruttando materiali ecologici quali il legno per la struttura portante e i
rivestimenti esterni, la paglia per l’isolamento e l’argilla per gli intonaci.
Il lungo parallelepipedo ligneo della nuova costruzione protegge a nord dal rumore dei treni
della vicina ferrovia mentre a sud crea, grazie alla situazione d’angolo con la vecchia co-
struzione, un cortile aperto ma raccolto.
I materiali naturali utilizzati vengono qui impiegati in un modo nuovo anche dal punto di vista
della tecnica di posa. Così, alla lunga costruzione in legno e paglia, è stato dato internamente
un importante strato protettivo di argilla, che svolge funzioni come la protezione dal rumore
e dal fuoco regolando anche l’umidità interna, e il massetto radiante è anch’esso in argilla.
L’edificio, realizzato con un sistema a telaio in legno per le strutture in elevazione e in X-lam
per i solai, è stato isolato con balle di paglia ottenuta direttamente da un campo di grano
nelle vicinanze con molteplici vantaggi: oltre al riutilizzo di un prodotto altrimenti di scarto del-
l’agricoltura, si è evitato il consumo di energia per la produzione e il trasporto del materiale
coibente e, dal punto di vista della qualità indoor, si ha un isolamento totalmente naturale,
traspirante, senza composti chimici e fonoassorbente. All’esterno, un rivestimento in listelli
di larice finemente strutturato caratterizza le facciate e le persiane.
Il vecchio edificio è stato risanato e ampliato con la stessa attenzione alla qualità nella scelta
dei materiali; argilla e calcare nei vecchi muri in mattone consentono alla costruzione di es-
sere traspirante, mentre il solaio del piano sottotetto è stato isolato con balle di paglia. Un por-
tico e uno spazio vetrato lo collegano alla nuova costruzione; quest’ultimo, oltre a fungere da
zona cuscinetto termica e acustica per le camere da letto, ha anche funzione di zona gioco
per i bambini e zona di incontro per i diversi abitanti della casa in uno spazio quasi intermedio
tra interno ed esterno.

Un ampliamento in legno, paglia e argillaUbicazione: Grafenegg (A)
Progetto e strutture: ANDIBREUSS,
Wien (A)
Direttore dei lavori: Johannes Honeder,
Krems (A)
Lavori: 2014-2016
Superficie utile: 325 m2

Superficie verde: 3.000 m2
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_4
Il grande open space al piano
terra, che accoglie cucina e
zona living, e la curvilinea
balconata al primo piano.

A protezione dalle emissioni
elettromagnetiche è stato
usato un intonaco di argilla.
All’interno si è deciso di
rinunciare a Wi-Fi e telefonia
mobile, per minimizzare
queste emissioni; telefono e
internet funzionano via cavo.
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pianta del piano terra
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Il nuovo edificio, ruotato di
90° rispetto al vecchio, con
cui crea un cortile, presenta
le aperture più grandi a sud.
A nord, una fitta siepe e
alberi alti schermano il
passaggio della ferrovia, il
cui rumore, all’interno, è ben
attutito dalle pareti isolate
con 35 cm di balle di paglia
compressa e dallo spessore
dell’intonaco di argilla.

7

_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne, U = 0,2 W/m2K
solaio contro terra, U = 0,18 W/m2K
copertura, U = 0,15 W/m2K
serramenti, Uw = 0,7 W/m2K

_prestazioni energetiche________

per riscaldamento, 13,3 kWh/m2a
per acqua calda, 12,8 kWh/m2a
emissioni CO2 evitate, 2.260 kg/a

pianta del piano superiore

sezione longitudinale 

sezioni trasversali

fronte sud



_5
Dettaglio della vetrata, con 
il telaio in legno che diventa
elemento di arredo, che
caratterizza la zona
antistante le camere da letto,
collocate nel vecchio
edificio.
Questa zona funge non solo
da cuscinetto termico e
acustico per le camere
stesse, ma è anche zona
gioco per i bambini e luogo
d’incontro tra i vari abitanti
della casa in uno spazio che
sembra quasi aperto. 

8
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_struttura________
Dal punto di vista costruttivo, l’ampliamento è stato realizzato con una costruzione a telaio di legno, realizzato
in opera, le cui pareti sono costituite da montanti di abete rosso massiccio e un rivestimento in tavole grezze po-
sate in diagonale verso l’esterno. I montanti ad altezza di piano hanno dimensioni di 6x20 cm e sono collegati
a montanti alti come l’edificio di 6x14 cm. Nello spazio tra questi è posto l’isolamento in balle di paglia da 35
cm, con intonaco di argilla applicato direttamente sul lato interno. 
Esternamente, la parete presenta una sorta di facciata ventilata costituita da un doppio strato di listelli di larice
non trattato, distanziati in modo da poter essere ampiamente lambiti dall’aria e asciugarsi rapidamente.
I solai sono stati realizzati in X-lam poiché, a causa delle dimensioni e della particolare forma dell’apertura del
solaio del piano superiore in corrispondenza della doppia altezza della zona giorno, era necessario un pannello
staticamente efficace che potesse assorbire le forze in tutte le direzioni.
Tutto il legno utilizzato per la struttura portante dell’ampliamento è di provenienza austriaca e certificato PEFC. 
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Sezione verticale
1 listello anti-torsione
2 listello orizzontale 

di copertura
3 distanziatore
4 persiana apribile verso 

l’alto con lamelle 
diagonali

5 rete anti-insetti
6 gancio di bloccaggio
7 rivestimento in legno 

protettivo a livello 
dello zoccolo

8 livello terreno
9 solaio copertura in X-lam
10 isolamento in paglia 

(35 cm)

9

sezione verticale di dettaglio

sezione orizzontale di dettaglio (angolo)
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_6
Le persiane apribili
orizzontalmente.

_7
I listelli di larice non trattato
della facciata sono disposti
su due livelli così da dare
tridimensionalità al
rivestimento, favorire 
il passaggio d’aria e la rapida
asciugatura.
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7

Sezione orizzontale
1 pilastro d’angolo in legno
2 listello orizzontale
3 carta antivento
4 listelli verticali 

di facciata

5 controlistello anti 
torsione

6 facciata ventilata
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_8
La balconata al piano
superiore.

_9
Al primo piano, delle pareti
mobili in legno permettono
una gestione flessibile dello
spazio.

La mancanza di trattamenti
enfatizza le qualità sensoriali
dei materiali naturali
utilizzati, donando un tono
caldo e luminoso agli
ambienti, oltre a un
piacevole profumo naturale.
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_materiali________
Oltre al legno utilizzato per la struttura portante e il rivestimento esterno, la casa di Grafenegg per una grande
famiglia è caratterizzata da un utilizzo massiccio di materiali naturali e di provenienza locale.
Le balle di paglia sono state preparate, in base alle indicazioni del progettista, dal contadino di un campo di grano
della zona, a 5 chilometri di distanza, quindi portate in cantiere. Grazie alle caratteristiche della paglia, si ha un
isolamento traspirante, privo di sostanze chimiche e fonoassorbente.
Direttamente sull’isolamento, all’interno, è stato posato un intonaco di argilla di circa 3-4 cm di spessore che
adempie non solo a funzioni tecniche di rivestimento (tenuta all’aria, protezione al fuoco e dal rumore) ma anche
a funzioni di regolazione del microclima indoor, agendo sull’umidità dell’ambiente e sull’accumulo di calore.
Inoltre, la superficie finemente strutturata dell’intonaco migliora l’acustica degli spazi e la diffusione della luce.
L’elevata qualità del microclima interno è da imputarsi anche al massetto in argilla con riscaldamento radiante
messo a punto dallo stesso architetto. Questo metodo innovativo nell’utilizzo dell’argilla presenta un grande van-
taggio ecologico, poiché permette di evitare materiali da costruzione inquinanti che contengono cemento e, in
secondo luogo, viene meno l’incollaggio del pavimento in legno, che si rende necessario in caso di massetti
continui di cemento con sistema radiante.
La facciata esterna, rivestita in listelli di larice non trattato, è di tipo ventilato con persiane che si aprono verso
l’alto e verso il basso garantendo la privacy grazie a listelli orizzontali che rendono possibile, anche con le per-
siane chiuse, la vista esterna e il passaggio della luce, schermata invece in estate. Ulteriori elementi mobili della
facciata possono essere utilizzati come superfici di appoggio o per appendere.
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Una fase della costruzione
delle pareti del primo piano 
e del loro tamponamento
esterno con tavole grezze
poste a 45°.

Posa del solaio interpiano, 
in X-lam, mentre si procede
parallelamente con il
tamponamento delle pareti.

A sinistra, un’immagine 
del primo piano con le pareti
pronte per la coibentazione
in paglia.

A destra, l’inserimento delle
balle di paglia tra i montanti
del telaio in legno.

A sinistra, le pareti
completamente riempite 
di paglia prima della stesura
dell’intonaco.

A destra, una fase più
avanzata dei lavori, in cui un
primo strato di intonaco di
argilla è stato posato sulle
pareti mentre i pavimenti
attendono la posa
dell’impianto radiante con
massetto in argilla.


