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PRIMA PELLE   EPIDERMIDE



SECONDA PELLE   ABITO



TERZA PELLE   CASA



Partendo dalla natura e dalla produzione 
agricola si genera un processo locale di 
sfruttamento delle risorse secondarie 
e di produzione economica che sia in 
grado di ritornare in modo sostenibile 
all’ambiente generando occupazione e 
profitto in forma sostenibile attraverso 
processi multidisciplinari e partecipativi 
impegnati nella costruzione del nuovo 
mondo, promuovendo la filosofia della 
responsabilità sociale, la sostenibilità 
ambientale, rinnovando gli equilibri del 
rapporto tra uomo e natura.

ECONOMIA CIRCOLARE A KM0
Filiera corta a ciclo chiuso



FILIERA DI VALORIZZAZIONE
Dall’agricoltura all’architettura



Chamois (AO)

Committente:
privato

Tipologia
Casa unifamigliare 
(4+4 persone)

Anno di realizzazione:
2016

Superficie:
200 mq

Fabbisogno Energetico:
7 Kwh/mq/anno - casa 
passiva

Materiali:
paglia di riso, argilla, legno

Ubicazione:
Valle d’Aosta - Chamois (Ao)

Abitanti:
101 abitanti (7ab/Kmq)

Zona climatica:
F (alpina - altezza 1815 slm)

Gradi giorno:
4,955 GG

È l’unico comune d’Italia sulla 
terraferma non raggiungibile 
da automobile, ma solamente 
a piedi o in bicicletta, in 
funivia, in fuoristrada oppure 
con piccoli aeroplani.



Rudere Esposizione

Concept

Demolizione PerformanceCostruzione Panorama



Pianta piano terra



Pianta piano primo



Pianta piano secondo































BRISE SOLEIL

Il ballatoio e gli 
inserti nella facciata 
Est sono in legno di 
larice a ricordare 
parte dell’architettura 
tradizionale della 
media fascia alpina e 
agiscono da frangisole 
per proteggere le 
facciate dell’edificio e 
gli ambienti interni dal 
diretto irraggiamento 
solare estivo, al 
fine di evitarne il 
surriscaldamento.

PAGLIA

La paglia di riso è 
un materiale edile 
che deriva dalla 
coltivazione risicola.
Il suo utilizzo riduce 
l’impronta ecologica 
in quanto mette in 
gioco una nuova 
economia circolare. 
Essa presenta 
importanti qualità 
sia dal punto di vista 
termico, acustico che 
sismico.

ARGILLA

Per regolare l’umidità 
interna, abbiamo 
utilizzato intonaci in 
argilla che hanno 
la capacità di 
assorbire e rilasciare 
l’umidità all’ambiente, 
consentendo così un 
equilibrio che offre 
notevoli vantaggi alla 
salubrità interna.

PIETRA

Il rivestimento esterno 
è stato realizzato 
con la pietra locale 
a spacco, recuperata 
dalla demolizione dello 
scheletro precedente 
lavorata e posata a 
secco per integrare 
l’edificio al borgo 
esistente. 

Dalla demolizione 
sono risultati 110 mc 
di pietra di cui ne sono 
stati riutilizzati per il 
rivestimento 40 mc.

SERRAMENTO

Le vetrate, a Sud, 
realizzate con serramenti 
basso emissivi   in legno 
massello, contribuiscono 
al dialogo tra l’interno e 
la valle, ma soprattutto 
forniscono alla casa 
l’energia solare 
necessaria per renderla 
una casa passiva.

TELAIO

La struttura portante 
del tetto, delle pareti 
e dei solai in telai 
prefabbricati in legno 
e paglia di riso, è stata 
realizzata in carpenteria 
e montata in opera. 
Gli elementi a telaio, 
di 41 cm di spessore 
risolvono strutturalmente 
ed energeticamente 
la totalità della 
costruzione.



DATI STRATIGRAFIE

PARETI VERTICALI
Materiali:  pannelli legno/paglia, rivestimento  
   in pietra
Spessore:  78,5 cm
Trasmittanza : 0,124 W/mqK

COPERTURA
Materiali:  pannelli legno/paglia, coperture in  
   lose
Spessore:  78,5 cm
Trasmittanza : 0,130 W/mqK

SERRAMENTI
Materiali:  legno, rivestimento esterno in larice
Spessore:  10,6 cm
Trasmittanza : 0,65 W/mqK

SOLAIO CONTROTERRA
Materiali:  pannelli in vetro cellulare, stratigra 
   -fia con lana di pecora
Spessore:  10 cm
Trasmittanza : 0,288 W/mqK







Tiziana Monterisi attiva e sensibile nella promozione e diffusione 
dell’architettura naturale, e della reale possibilità di nuovi modelli di 
abitativi, propone un’alternativa possibile all’utilizzo di materiali di origine 
petrolchimica per un Architettura eticamente, culturalmente, tecnicamente 
e profondamente impegnata a far tornare il territorio, la città e la casa ad 
essere un organismo vivente. 

Sensibile alla promozione culturale del messaggio etico collegato alla sua 
professione collabora con Enti pubblici e privati, volgendo attività didattica 
presso istituti superiori e università come Politecnico di Milano e di Torino 
e Supsi. Dal 2007 Responsabile dell’ufficioarchitettura di Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto sposandone la mission “ispirare e produrre un 
cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi” 
e dal 2008 unendo l’intuizione del maestro Michelangelo Pistoletto con la 
propria capacità e professionalità, fonda n.o.v.a.civitas nuovi organismi di 
vita abitativa. 

Contestualmente all’attività imprenditoriale, si avvicina al mondo delle 
costruzioni in paglia indagando tramite corsi e esperienze di autocostruzione 
e cantieristica attiva le caratteristiche e le tecniche di costruzione con le balle 
di paglia. Tale esperienza le permette oggi di promuovere fortemente con 
un approccio professionale ed imprenditoriale la realizzazioni di edifici ad 
elevatissima efficienza energetica in grado di produrre più di quello che è 
il loro fabbisogno, utilizzando come materie prime gli scarti dell’agricoltura 
e in un’ottica di impatto zero limitando il più possibile l’impronta ecologica 
generata. 
Sull’intuizione generata dal progetto, nato nel 2014, di realizzazione di 
un orto sociale urbano sulla terrazza del SuperstudioPiù in via tortona 23 
a Milano,  fonda l’associazione Coltivare la Città di qui ne è il presidente. 

Nel 2015, insieme ad un gruppo di professionisti e imprese che da 
anni lavorano nel campo delle costruzioni con le balle di paglia, fonda 
“Promopaglia” l’associazione italiana rivolta alla promozione e la 
divulgazione del materiale paglia nei campi dell’architettura, dell’ingegneria 
e dell’arte e dei principi ispirati alla crescita della cultura del paglia.
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