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Una premessa importante!

È spontaneo ed immediato immaginarsi  il lavoro con i pannelli come strettamente 
imparentato col lavoro sul cartongesso: ma è un assunto che può indurre a valutazioni 
sbagliate, ed è importante sottolineare le notevoli differenze fra i due mondi:

 ! Movimentazione: la paglia vista in modo astratto può dare un'impressione di 

leggerezza, che nella realtà dei pannelli in cantiere viene però brutalmente smentita: 
20 kg/m² fanno di un pannello da 120 x 300 cm un oggetto da 75 kg! Inutile quindi 
sottolineare come la gestione e movimentazione dei pannelli vada - in laboratorio come 
in cantiere - debitamente meccanizzata, riducendo la gestione a mano (quest'ultima 
sempre con la partecipazione di almeno 2 operatori) ad un minimo indispensabile.

 ! Da qui anche la raccomandazione di valutare attentamente la necessità di 

adottare in un progetto i pannelli da 120 cm: date le condizioni di lavoro comunemente 
riscontrabili, si raccomanda in generale la soluzione da 80 cm.

 ! A questo punto è importante ricordare come i pannelli possono venire 

ordinati a misura direttamente dalla fabbrica: una opzione praticamente a costo zero, 
che offre grandi vantaggi! Ma questo presuppone una progettazione e preparazione 
del sito accurata....

 ! Progettare, prevedere, prevenire

Importantissimo: date le caratteristiche del prodotto, le tecniche di montaggio ad 
oggi disponibili, e non ultimo le condizioni ambientali in cui si è chiamati a lavorare, 
l'indicazione che si impone è: 

– progettare in dettaglio ed in modo totalmente condiviso da tutti gli operatori 
della catena di fornitura:  decisioni estemporanee ed improvvisazioni dell'ultimo 
minuto sono da evitare come la peste bubbonica.
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– predisporre e preparare con il sito tutti i componenti (in particolare pannelli, 
guide) a misura in fabbrica/laboratorio: queste operazioni in cantiere costano 
più tempo e compromettono col budget di spesa la qualità del risultato.

– in cantiere, meno si taglia, meglio è;  al meglio, si montano solo componenti 
(pannelli, guide) appositamente predisposti. Prevenire e prevedere è meglio che 
curare e pastrocchiare! Questo vale in particolare quando si lavora con i pannelli 
di paglia compressa.

Solo rispettando i punti di cui sopra è possibile portare a compimento dei manufatti 
con qualità, tempi di consegna e costi ragionevolmente calcolabili. Le fasi di 
progettazione e preparazione sono a questo scopo fondamentali: la facilità 
nell'improvvisare è un buon segno di attività cerebrale ancora attiva, ma porta 
normalmente a conseguenze negative in termini di qualità del manufatto, economia del 
progetto ed in definitiva soddisfazione del cliente.

Le operazioni sui pannelli

Le operazioni fondamentali sui pannelli sono:

– T. Taglio a misura dei pannelli
– F. Fresatura di sedi scatole e passaggi cavi per l'installazione elettrica
– M. Montaggio 

Per la finitura, vedi il capitolo a parte
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T. Taglio

 ! Operazioni di taglio e fresatura  dei pannelli: sono tranquillamente fattibili 

anche in cantiere, ma si deve tener conto del fatto che:
– il taglia o misura di un pannello richiede almeno un banco da lavoro, una sega 

circolare a mano dotata di  un adeguato sistema di aspirazione.
– per arrivare al banco, occorre di regola impegnare due persone per trasportare 

il pannello
– da una nostra stima empirica, si può calcolare che il taglio di un pannello costi 

almeno 5 volte più tempo del taglio di una lastra di cartongesso delle stesse 
dimensioni, coinvolgendo inoltre sempre almeno 2 operatori.

Di qui la nostra reiterata raccomandazione di ridurre queste attività in cantiere ad un 
minimo (in)evitabile!

 ! Il taglio e lavorazione dei pannelli comporta con la produzione di 'segatura' 

come per il legno, anche una notevole quantità di polvere molto leggera che si può 
quindi diffondere a piacere nell'ambiente, anche a grande distanza dalla zona di 
lavoro. In ambienti chiusi, questo comporta necessariamente di dover adottare 
adeguati sistemi di aspirazione e prevenzione antincendio, mentre è raccomandabile 
per gli operatori di portare maschere antipolvere, oltre ad occhiali e guanti di 
protezione.

L'immagine mostra lo spigolo di un 
pannello tagliato lungo i due assi: evidente 
la differenza della struttura delle due 
superfici: a sinistra il taglio lungo l'asse 
'l', a destra quello lungo l'asse 'a'.
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Va fatto notare come il taglio dei pannelli 
secondo l'asse 'a' longitudinale (cioè 
trasversalmente agli steli di paglia) risulti 
essere molto più semplice e pulito che non 
il taglio trasversale, lungo l'asse 'l' (= 
lungo gli steli della paglia).

Va notato come la lama in uscita potrebbe 
tendere a 'strappare' il cartone del 
pannello, se la stessa non è 
particolarmente ben affilata. 

Una nastratura della zona di taglio con 
nastro di carta adesivo può risultare 
molto efficace per limitare la 
sfrangiatura del bordo del pannello

In maggior dettaglio, il risultato del 
taglio lungo l'asse 'l', cioè nella direzione 
della maggior parte degli steli di paglia nel 
pannello. 

In maggior dettaglio, il risultato del taglio 
lungo l'asse 'a', cioè nella direzione 
perpendicolare alla maggior parte degli 
steli di paglia nel pannello. 
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T1. Attrezzatura

Lavorare con i pannelli di paglia è del tutto analogo al lavorare con il legno: di qui segue 
che – in generale – tutti gli attrezzi utilizzabili per il legno sono adatti anche a 
lavorare sulla la paglia.

In particolare però, va tenuto conto del fatto che il pannello ha una struttura di fibre 
molto più grossolana – gli steli della paglia appunto – molto meno rigide e compatte di 
quelle del legno.
In definitiva, per gli utensili da taglio questo comporta il rischio di venire 
sistematicamente 'intasati' dalla paglia del pannello, se non viene garantito uno 
scarico adeguato del materiale asportato. 

Questo significa che gli attrezzi da taglio adottabili per lavorare con i pannelli devono 
disporre di una dentatura grossolana, con strade e condotti di scarico particolarmente 
accentuati.

Gli attrezzi più importanti utilizzabili in cantiere sono:
– la sega circolare a mano
– il seghetto alternativo

Per quanto di nostra esperienza, l'utilizzo di seghe o comunque attrezzi a mano è da 
evitare, data la scarsa qualità del risultato..

Importante: il sistema di aspirazione, fondamentale per ridurre la polluzione 
dell'ambiente in caso di lavoro in ambienti chiusi.
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T11. Sega circolare a mano

Particolarmente adatta per effettuare solo tagli dritti, al meglio con l'aiuto di guide.

Capacità di taglio di almeno 70 mm, 
numero di denti <= 30
Larghezza strada di almeno 3 mm

La sega circolare può venire adottata anche per effettuare tagli obliqui, a 'V': una 
delle possibili opzioni per effettuare scanalature diritte nei pannelli.

T12. Seghetto alternativo

Capacità di tagli di almeno 70 mm.

Particolarmente adatto per tagli in curva 
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! Un aspetto importante: la protezione dei bordi tagliati tramite nastratura.

Il nastro di  carta adesiva da 100 mm è di 
fatto indispensabile per la proteggere in 
modo immediato i nuovi bordi creati col 
taglio!

È importante tendere bene il nastro su 
tutti i lati del bordo, facendolo aderire 
senza bolle o pieghe sul rispettivo lato 
adiacente. 

Occorre evitare nel modo più assoluto di 
creare superfici corrugate, che vanno a 
complicare poi la fase di finitura.

In mancanza di un nastro da 100 mm, si 
può utilizzare una tripla corsia di nastro 
da 50 mm
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F. Fresatura di sedi scatole e passaggi cavi per l'installazione elettrica

La fresatura, in particolare quella di scanalature, rappresenta un metodo efficace per 
realizzare passaggi di cavi all'interno dei pannelli. 
Ma è una soluzione che va attuata con moderazione: gli inconvenienti che questo 
intervento comporta sul pannello sono:

– l'indebolimento della sua tenuta strutturale. Questo indebolimento dipende non 
solo dalle dimensioni dell'incisione, ma anche dalla sua posizione nel pannello e 
dal suo orientamento. In particolare vanno limitate le incisioni 'orizzontali' nel 
pannello, lungo l'asse 'l' della struttura.

– ogni incisione complica in ogni caso l'operazione di finitura, dato che l'incisione 
stessa – e la sua conseguente stuccatura – rappresentano una discontinuità nella 
superficie della parete.

Per i motivi sopra riportati, le fresature nei pannelli vanno ridotte ad un minimo 
indispensabile, anche perché risultano di regola essere molto laboriose.

Gli attrezzi da cantiere sono:
– fresa per fori
– smerigliatrice
– utensile ad oscillazione
– sega circolare a mano

F1. Fresa per fori

I fori sono pensati in primo luogo per l'incasso di scatole di installazione elettrica. 
Dato che le scatole adottate abitualmente in Italia sono però quadrate, occorre 
intervenire poi sul foro con un seghetto alternativo. Vedi anche il capitolo 
Installazione Elettrica.
In ogni caso si crea un foro passante: questo comporta – nel caso di chiusura con una 
scatola, un problema di chiusura tramite stuccatura estesa sulla parete di uscita.

L'impiego è della fresa a tazza è semplice: importante è che la fresa stessa possa 
scaricare all'esterno la segatura prodotta grazie ad adeguate vie di scarico, come 
nell'immagine sotto a sinistra.
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F2. Smerigliatrice

Ideale per interventi 'a mano libera' di ogni tipo, con tutti i vantaggi (e gli 
inconvenienti....), in quanto la qualità del risultato è determinata solo dalla destrezza 
ed esperienza dell'operatore. Il disco da montare è quello per il taglio del legno.

info@res-energetica.com rilascio  15/06/13 pag. 9 di 23



Manuale EPPY!                              Cap.3                                  Dati Tecnici  

F3. Utensile ad oscillazione

Rappresentano una valida soluzione per 
realizzare sedi e scassi di tutte le forme 
poligonali, anche con angoli ed in posizioni 
normalmente irraggiungibili con gli altri 
attrezzi.

F4. Sega circolare

Scanalature a forma di 'V' possono venire facilmente realizzate anche utilizzando una 
sega circolare, ricorrendo a due tagli debitamente inclinati.
Va fatto notare, però, che in questo modo la sezione della sede creata non è 
particolarmente efficiente per il passaggio di cavi, per cui normalmente è pensata.
Il vantaggio di questo metodo è la semplicità, mentre gli aspetti negativi sono la 
dimensione sproporzionata dell'area da stuccare ed il conseguente, maggiore 
indebolimento della struttura. Alcuni esempi: si noti la differenza nei tagli
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M. Montaggio

1. Sistemi di ancoraggio
2. Guide
3. Sistemi di tenuta

L'operazione di montaggio fa dei pannelli i componenti di una parete, integrandoli con 
pavimento, soffitto o altro elemento della struttura. 

 ! Il montaggio presuppone 

sempre la presenza di una struttura di 
appoggio, a cui tutti e quattro i bordi 
vanno stabilmente ancorati!

I problemi che la struttura preesistente può presentare, e che quindi devono venire 
accuratamente individuati ed esaminati in dettaglio sono:

– dimensionali: la struttura di appoggio ideale è un rettangolo. In fase di 
preparazione, vanno valutate le tolleranza della struttura in termini di altezza, 
larghezza, ortogonalità.

– di 'contenuto', in termini dei materiali di cui la struttura è composta: 
importante per stabile quali sistemi di ancoraggio siano i più adatti

– di condizione fisica, in termini di umidità, sfaldamento della superficie, ecc.

 ! Questi problemi vanno analizzati e risolti prima di procedere 

all'installazione!
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M1. Sistemi di ancoraggio

– viti
– tasselli
– chiodi
– graffe

M11. Viti

Le viti sono il metodo più flessibile per ancorare i pannelli: in particolare, rispetto alle 
altre soluzioni,  hanno il vantaggio di una miglior tenuta e di poter venire facilmente 
rimosse e/o riposizionate.

Le viti da adottare dovrebbero avere al meglio una testa svasata piana, ad impronta 
Torx, in  modo da evitare di creare sporgenze sulla superficie del pannello.
In casi estremi – quali l'ancoraggio dei pannelli a soffitto – si deve ricorrere 
all'inserimento di rondelle per garantire la massima superficie di appoggio del pannello 
sulla vite.

Dato il loro estensivo impiego, è opportuno usare un avvitatore a batteria.

Le viti più usate sono:

Viti 4 x 50

Utilizzate per il fissaggio di oggetti al 
pannello, quali clip, guide in metallo...
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Viti 5 x 100, 5 x 120

Da utilizzare per ancorare i pannelli alla 
struttura, in particolare, per il fissaggio 
in diagonale (all'assassina) dei bordi.

Le rondelle sono importanti per 
aumentare la superficie di pressione della 
sul pannello. 

Le viti da 120 sono da utilizzare alla 
'traditora' per il montaggio dei pannelli 
sulla struttura.

Viti 5 x 80

Utili per ancorare i pannelli su guide in 
legno da 24 mm.
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M12. Tasselli

Vanno utilizzati in funzione delle caratteristiche della struttura di ancoraggio.

Tassello in plastica, universale, ma 
particolarmente adatto per ancoraggi di 
guide sulle strutture (pavimenti, pareti, 
soffitti).

Assolutamente inadatto per fissare i 
pannelli sulla struttura, dato che 
l'operazione è estremamente laboriosa.

Tassello integrale, da almeno 80 mm: ha 
una buona tenuta sul pannello, grazie alla 
maggior sezione del foro di passaggio, ed al 
cono finale sede della vite.

Grazie al fatto che può venire montato 
anche col martello, consente un rapido 
ancoraggio del pannello, ma solo in assenza 
di cavità nella struttura
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Tasselli in ferro.

Particolarmente adatti per ancoraggi cui 
si richiede il massimo di stabilità e di 
portanza.

Esempio di tasselli in ferro con barra 
filettata per creare strutture sospese a 
soffitto

M13. Chiodi e Graffe

L'utilizzo di chiodi per l'ancoraggio di pannelli è possibile, ma in generale non 
particolarmente consigliabile:

– i chiodi hanno una minor tenuta sul pannello, in particolare per la superficie 
liscia del corpo e la modesta superficie della testa

– è praticamente impossibile estrarre un chiodo, senza danneggiare la superficie 
del pannello

Le graffe sono utili in particolare per ancorare i pannelli fra di loro, un metodo di 
lavoro che però richiede una adeguata attrezzatura semiautomatica, la cui adozione ha 
senso solo per grandi produzioni.

info@res-energetica.com rilascio  15/06/13 pag. 15 di 23



Manuale EPPY!                              Cap.3                                  Dati Tecnici  

M2. Guide

Le guide rappresentano non solo un costo, ma anche il modo più funzionale ed 
efficiente per integrare i pannelli in una struttura.

Sono pensate in particolare per:
– garantire il perfetto allineamento dei pannelli nel piano della parete
– facilitare il montaggio dei pannelli nella struttura, agevolando nel contempo la 

soluzione dei problemi di eliminazione o compensazione delle fessure nei giunti, 
la qualità della tenuta, il passaggio di cavi.

– contribuire all'irrigidimento della parete, come spalla intermedia dei pannelli

Le guide vengono interposte fra il pannello e la struttura, o un pannello adiacente.
In generale sono utilizzabili su tutti i lati del pannello, salvo particolari indicazioni.

Di seguito vengono indicate alcune soluzioni già collaudate, senza per questo voler 
escludere che in futuro se ne possano sviluppare ed aggiungere altre!

Classifichiamo le guide in:
– clip
– guide in ferro
– guide in legno

M21. Clip

Il clip o staffa di montaggio è il metodo più universale per ancorare i pannelli alla 
struttura – su tutti i lati. 
In particolare serve ad agganciare i pannelli fra di loro, in una parete.

Il clip è dotato di 4 bandierine, che 
possono venire piegate manualmente per 
adattare la forma del clip alla funzione 
desiderata 
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Piegato in questa forma, il clip 'abbraccia' 
il bordo del pannello, cui viene fissato 
tramite 4 viti.

Il clip però va prima fissato alla struttura 
(parete, pavimento, soffitto) tramite 2 
viti: in un secondo tempo il pannello va 
inserito fra le bandierine, e fissato 
tramite 4 viti.

Piegato in questa forma, il clip fa da 
elemento di collegamento fra i pannelli di 
una parete
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M22. Le guide in ferro

Vengono realizzate in ferro zincato da 0,6 – 0,8 mm, e sono preforate per agevolare 
l'ancoraggio dei pannelli tramite viti.

Le guide in ferro vanno sempre e solo fissate alla struttura, tramite tasselli o viti.

FU
Guida in ferro ad 'U'.

È adatta per ancorare la testa o il piede 
dei pannelli, non il lato.

Va usata  in combinazione con la guida ad 
'L', per semplificare il posizionamento e 
quindi l'ancoraggio dei pannelli.

L'ancoraggio avviene lateralmente 
tramite viti 4x50, utilizzando i fori 
predisposti.

FL
Guida in ferro ad 'L'.

È adatta per ancorare la testa o il piede 
dei pannelli, eventualmente anche il lato 
parete. 

Va usata in combinazione con la guida ad 
'U', per semplificare il posizionamento e 
quindi l'ancoraggio dei pannelli.

L'ancoraggio avviene lateralmente 
tramite viti 4x50, utilizzando i fori 
predisposti
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M23. Le guide in legno

Vengono realizzate in legno almeno essiccato, che al meglio previene eventuali 
'movimenti' della guida nel tempo. Queste guide hanno un minimo di impatto 
ambientale in termini di energia primaria consumata e di emissioni provocate. 
In ogni caso, il legno per estetica, lavorazione e comportamento meglio si accompagna 
al pannello di paglia che non il ferro. 
Questo vale in particolare per le operazioni di finitura.
In generale, non è necessario piallare la superficie della guida.

Le guide sono previste in legno di abete massello, ma è ipotizzabile anche l'utilizzo di 
multistrato, che presenta senza dubbio vantaggi di robustezza e stabilità, a fronte 
però di un maggiore costo e maggiori emissioni da parte a causa dei collanti impiegati.

Ls
Guida in legno semplice: si interpone fra il 
pannello e la struttura di supporto.
Normalmente, ha la larghezza uguale allo 
spessore del pannello, mentre la 
lunghezza è a piacere, e va determinata in 
funzione della struttura da realizzare.

Il suo scopo principale è di facilitare 
l'integrazione dei pannelli nella struttura 
esistente, ed è particolarmente utile per 
superare i problemi connessi con pareti 
'difficili' per struttura ed assetto.
Ma è anche utile per irrigidire pareti con 
uno strato di pannelli, o per delimitare 
nlla parete spazi per porte e finestre.

Non risolve in modo soddisfacente i 
problemi di tenuta, un aspetto che va 
migliorato adottando o  schiuma di 
montaggio o una guaina ad espansione, 
interposte fra guida e pannello.
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È molto semplice da gestire, flessibile nel 
suo utilizzo, poco costosa.

L'ancoraggio da realizzare è doppio: per 
prima cosa la guida va posizionata sulla 
struttura ed ad essa ancorata tramite viti 
o tasselli; il pannello va poi ancorato alla 
guida tramite viti ('alla traditora'), 
graffe o clip.

Questa guida è utilizzabile su tutti e tre i 
lati (pavimento, soffitto, parete laterale) 
del pannello

Ld
Guida in legno doppia, in quanto si 
compone di due parti.

È pensata per meglio risolvere i problemi 
di compensazione e tenuta fra struttura e 
pannello.

È particolarmente indicata per 
l'ancoraggio a soffitto dei pannelli, 
mentre per l'ancoraggio a pavimento è 
sufficiente una guida Ls.

A questo scopo, una parte viene ancorata 
alla struttura, mentre l'altra va 
opportunamente fissata al pannello prima 
del montaggio.

Una volta posizionato il pannello, le due 
parti vengono collegate trasversalmente 
tramite viti o chiodi.

La tenuta può venire migliorata 
interponendo una guaina non solo fra le 
due parti della guida, ma anche fra la 

info@res-energetica.com rilascio  15/06/13 pag. 20 di 23



Manuale EPPY!                              Cap.3                                  Dati Tecnici  

guida, la struttura ed anche il pannello.

La compensazione comporta 
l'abbassamento di una parte rispetto 
all'altra, il che significa che si creano due 
fessure, rispettivamente da una parte 
verso la struttura, e dall'altra verso il 
pannello. Queste fessure vanno 
debitamente chiuse e stuccate.

Lo
Guida ad 'U' con chiusura.

È la guida più completa in termini di 
prestazioni, in quanto risolve al meglio i 
problemi di compensazione, tenuta e 
passaggio cavi.

Si compone di due parti: la parte ad 'U' 
va fissata al pannello, mentre l'altra 
parte va opportunamente fissata alla 
struttura. 

È particolarmente indicata per 
l'ancoraggio a soffitto dei pannelli, 
mentre per l'ancoraggio a pavimento è 
sufficiente una guida Ls.

Un'alternativa è la sua adozione per il 
pavimento e passaggio cavi, mentre a 
soffitto una guida Ld provvede alla 
compensazione in altezza..
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M3. Sistemi di tenuta

Le tenuta dei giunti fra i pannelli è importante per i seguenti aspetti:

– stabilità meccanica del giunto
– tenuta all'aria, vedi isolamento termica
– tenuta all'aria, vedi isolamento acustico

I materiali adottabili allo scopo sono: 
– Schiume e colle
– Guaine

M31. Schiume e colle

L'impiego di schiume da montaggio o colle poliuretaniche ha il vantaggio di:
– riempire al meglio gli interspazi nei giunti
– garantire con la tenuta all'aria un buon isolamento termico ed acustico
– migliorare l'ancoraggio dei pannelli fra di loro e la struttura
– essere facile da applicare 

Fra gli svantaggi delle schiume a buon mercato comunemente usate va senz'altro 
citato il problema delle emissioni. Emissioni che sono notevolmente ridotte se non 
addirittura annullate nei più recenti prodotti 'verdi': prodotti con un prezzo 
tradizionalmente più elevato, ma che – grazie alla crescente diffusione – tende a 
diminuire.

Alcuni esempi di schiume da 
montaggio, con un esemplare 
'verde' nel mezzo.

L'offerta del mercato è 
notevole, e non sempre le 
caratteristiche dei prodotti 
sono direttamente leggibili 
sulle etichette.
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M32. Guaine

Le guaine disponibili sono di vario tipo: vegetale (cotone), sintetico o su base caucciù.

In casi estremi, anche una striscia di cartone ondulato (doppio!) può rappresentare 
una soluzione efficace.  
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