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Abstract In Italy, the self-building has been a widespread practice just until the second half of the last 
century. Basilicata is one of Southern regions where the self-building has deeply marked the connotative 
traits of the landscape. Many of the its rural built heritage has been built using by ancient technique of raw 
earth. The work illustrates the preliminary results of multidisciplinary research activity focused on recovery 
and innovations of raw earthen construction technologies. The goal of the study is the industrialization 
and mass production of raw earth technologies through the implementations of smart manufactories of 
innovative materials. Considering the high variability of raw earth in function of the environmental 
and cultural characteristics of the places, the first phase of the research has consisted in the acquisition of 
information and knowledge on the various construction techniques in raw earth in different geographical 
locations. In particular, the work describes the functions and types of earthen construction widespread in 
the internal territories of the region. The surveyed buildings consist of single-storey agricultural sheds and 
single or double-storey houses. The construction technology involves the construction of masonry with the 
technique of Adobe locally known as “ciucioli”.

1685

estratto

mailto:graziella.bernardo@unibas.it
mailto:lpalmero@csa.upv.es


Antonella Guida, Graziella Bernardo, Luis Palmero Iglesias and Giulio Pacente

1686

1. INTRODUCTION

The rural architecture built of raw earth is spread heterogeneously throughout the world. This 
construction technique currently constitutes almost one third of the world’s built architectural 
heritage. Today the study of small or large, simple and monumental complexes that can be found 
in developing countries, like Latin America or the Middle East and even in Asia, is very popular. 
Initially intended to protect unique and precious historical and architectural heritage, today this 
study is ever more driven by the desire to create ways and procedures for self-construction, by 
learning from those already in existence. In general, raw earth building research moves along 
different lines:

1) one line recognizes the importance of unique, monumental buildings, as in Yemen, Iran, Chi-
na, Latin America and even in Europe and the USA, is by now “common practice” and common 
efforts by the scientific, international community tend towards the preservation and recognition 
of a heritage which is certainly unique and inimitable, a photograph of a civilization often lost, the 
memory of a people or a certain era;

2) another line of research focuses on the recognition of a specific culture through architecture, 
rejecting the clumsy importation of European or American models into developing countries, and 
defining, through knowledge of those places already in existence, the techniques and technologies 
of self-construction models; this reality promotes building according to political, economical and 
architectural concepts/ideas, which are completely autonomous and feasible, without neglecting 
hygienic and security needs, while respecting  the environment and available resources;

3) yet another line of research to examines the specificity of raw earth buildings, which has pre-
pared industrialized nations for the recognition, knowledge and thus maintenance, preservation 
and valorization of remaining earthen structures, often forgotten and unappreciated.  It is above all 
in this line of research that Italy has contributed, specifically regarding research which studies those 
constructions in adobe in Basilicata, defining quality and peculiarity.

2. STATUS OF EARTH COSTRUCTION IN ITALY

In this research, as in all constructive experiences in the world, the ready availability of one material 
rather than another for aboriginal peoples, has been the determining factor in the choice of technique 
suited to the building of dwellings and edifices necessary for the development of productive peasant 
activities. The earth used in traditional terra cruda construction in our country is par excellence, 
and found on site, thus the buildings have a natural harmony with their environment. On the 
plains, gravelly-sandy-clay earth derived from recent and current floods, is used and in Lombardy, 
limoso-clay earth of the early Pleistocene era is used, while on the hills (in the Marche, Abruzzo and 
Lucania regions), Pliocene clay found on site, is used. It should be highlighted how this principal has 
been inevitably the basis of all popular building choices in the past.  In Central-Southern Apulia, for 
instance, the almost total absence of usable earth for building, with instead an abundance of stone, 
has determined that constructive technique, practically mortarless, which has found its maximum 
expression in the “trulli”, today a UNESCO world heritage site. In central Basilicata the presence of 
a soft but resistant rock which allowed the digging of buildings directly into the ground, achieving 
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excellence as seen in the rupestrian churches and the historic city of Matera, in the neighborhoods 
denominated as the “Sassi”, is also today part of the UNESCO world heritage.

Basilicata is one of the Italian regions that has seen the development of the construction technique 
in clay and earth. This is mainly due to the territorial predisposition and the high presence of 
soils rich in clay and red earth. In fact, by carefully analysing the stratigraphy of the soil in the 
areas of maximum diffusion of raw construction, it is possible to see from the bottom upwards: 
blue grey marly clays, sands, clayey sands, sandy-gravel deposits and conglomerates. Fundamental 
is the presence of four rivers, which all flow into the Ionian Sea, thanks to which there are these 
great clayey formations. Eastern Basilicata’s geomorphology has inevitably allowed the appearance 
of earthen buildings, near riverbeds like the Sinni and at altitudes between two and five hundred 
meters where there is the reservoir of Montecotugno near Senise, the largest earth-fill reservoir in 
Europe. Testimony to the fact that the tradition of earthen structures in Basilicata is very old, can 
be found in the archaeological digs that date the use of this technique back to the 3rd-4th Centuries 
B.C.  On the San Bernardo hill, a few kilometers from Vaglio in Basilicata, “a building of the name 
‘pithoi’ has been discovered from the 5th Century B.C... The building has a rectangular floor-plan, 
the parametrical walls represent the most ancient part, while those which divide the inside into 
three rooms are from the 4th Century B.C. Although the only distinguishable part remaining is 
the base, the excavations have shown the presence of structural elements in raw clay bricks”. In 
the Andriace woods, near the town of Montalbano Jonico, the building of “fattoria di Andriace” 
from the 3rd Century B.C, built of walls of wooden planks and raw clay bricks, leaning against 
low walls made of cobblestone, tile fragments and mortar, covered by wooden roofs with tiles, on 
three sides of a small rectangular space, later closed off and transformed into impluvium. Among 
the construction of public buildings where earthen techniques have been used, there is the theatre 
of Metaponto. The semicircular floor plan of the complex has a cavea, structurally autonomous, 
with a second support wall of adobe on a stone base. In Metaponto some temples were found, 
city shrines of rammed earth and wood. There was a great impetus for this type of construction 
at the beginning of the 20th Century from the extreme depreciation of agricultural products and 
the lack of fixed and casual labor that caused some land owners to sell fractions of cultivable land, 
and some new land owners and peasants, who were certainly not rich, to construct buildings of 
clay with their own hands. De Grazia drew attention to the presence of such buildings in the 
1930’s, above all in suburban areas where the improvements in such building techniques can be 
seen especially in the Senise area. “Terra cruda” in these areas is very clay-like and thus “suitable for 
cementing terra cotta bricks, pavements, partition walls and sometimes rural, stone constructions 
as well as for the building of ovens.  In addition it is a suitable material in the construction of 
new suburban buildings” (De Grazia P. 1932). As far as what can drawn from the literature and 
on site evidence, the current view of the persistence of terra cruda buildings in Basilicata can be 
seen, as already noted, in the Eastern regions, in particular in the towns of Accettura, Aliano, 
Castronovo di Sant’Andrea, Chiaromonte, Ferrandina, Missanello, Roccanova, Sant’Arcangelo and 
Senise.There is great evidence of diffusion of the survival of these buildings in the territory despite 
earthquakes, neglect over time and processes of urban renovation and demolition interventions due 
to a cultural approach that sees these buildings as unsafe and of poor quality. Yet, we still find local 
Administrations receiving funding for their demolition and substitution. On the other hand, it is 
at the same time true that studies such as this one and collaborations, like that between the City 
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of Aliano and the University of Basilicata for “research, experimentation and initial indications for 
intervention plans for earthen structures and improvement interventions for the historic center”, 
work in the opposite direction increasing awareness of this portion of building heritage, in the 
hopes of understanding its quality and uniqueness and underling the potential for maintenance and 
restoration as well as proposing new constructions using those techniques that were once believed to 
be lost and outdated.  This research has shown that earthen buildings in Basilicata are for the most 
part isolated, rarely inhabited and used primarily for keeping animals and storing tools, generally 
lacking any sort of maintenance.articolo precedente, la struttura è 5 m per 4 m, caratterizzata da 
un basamento realizzato in mattoni di un’altezza pari a 50 cm fuori terra. La muratura superiore è 
realizzata in Adobe con mattoni in terra cruda di dimensioni 20 x 20 x 40 cm.

3. SURVEY AND DOCUMENTATION OF TERRA CRUDA CONSTRUCTIONS IN 
BASILICATA

The objective of the research is to understand the criticality and fragility of raw earth in order 
to implement its physical and mechanical characteristics. Implementation is only possible with 
smart manufacturing and industrialization. Adopting and standardizing a technology belonging to 
the “Architecture of non-architects” to introduce it into the world of industrialization, this is the 
predetermined result. Standardize so that everyone can take advantage of this technique because: 
it is economical, it is natural, it is a cold technology, it is renewable, it is reusable, it is easy to use. 
Thanks to the technology in continuous progress, the material can be equipped with sensors, low 
cost, capable of making Smart an element easily adaptable in a home automation system. The 
research will conclude with the possibility of formulating a patent to be created together with 
companies operating in this sector and investing in the past to move towards the future. The results 
of the research will also have an immediate impact on the productive fabric of the internal areas of 
the region thanks to the “updated” recovery of the techniques and local building materials in raw 
earth and their use both in interventions to safeguard and recover the existing building heritage and 
in the construction of new buildings for residential and public use.
Once verified and written by those who have up to now dealt with this issue and once a careful 
inspection of Eastern Basilicata has been completed, with the aid of information obtained by local 
administrations as well as local technicians and the inhabitants of the various sites analyzed, a 
photographic and cartographic survey of the earthern structures still in existence follows.
After reading the literature, it has been possible to distinguish and subdivide macroscopically three 
different typologies, which have been schematically summarized, within which there is space for 
various additional typologies: work structures; refuges/shelters; bi-level houses; production facilities.
The work structures are manufactured articles intended for the shelter of animals or the storage 
of tools and working materials. Often it was customary to build this kind of property either in 
agricultural fields or along breeding paths, grazing animals, where shepherds found temporary 
refuge. These structures are made up of small dimensions and spartan construction solutions. The 
case study in Senise (PZ) is an emblematic example of a working structure (Figure 2). The structure 
is 5 m by 4 m, characterized by a base made of brick with a height of 50 cm above ground (Figure 
1). The foundations are made of the same material as the base. The upper masonry is made of 
Adobe with raw earth bricks measuring 20 x 20 x 40 cm. The foundation/base and the masonry 
are made with materials to limit the phenomenon of capillary ascent. There are three holes on 
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three different facades. The building is marked by a symmetrical development, the main entrance 
is located on one of the two long sides. On the two short sides there are two aligned windows. The 
difference in height between the floor and the country floor is about 50 cm, and is resolved by the 
insertion of a flight of stairs from three steps. The horizons are made of wood, finished superficially 
with a mantle of roof tiles.

   

Figure 1. Senise. Barn: plan                                  Figure 2. Senise. Barn.
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The refuges/shelters are square or rectangular and usually composed of one floor and often only one 
room (Figure 3). These generally have a shallow foundation (50-70 cm) with river cobblestone walls 
methodically positioned in line, or sometimes with rows of bricks or clay tiles cemented with lime 
mortar.  This foundation often continues above the ground floor, by about 25-50 cm up to 150 cm, 
constituting the base of the building and separating the stonewall from direct contact with the land. 
The vertical wall is laid directly on the base and is made of rammed earth bricks (Adobe), which in 
Basilicata is called ciucioli (“the material often used in the construction of these rural houses, where 
they are mainly found, is a blue, sandy clay, in fired blocks or better, sun-dried, called ciucioli…”): 
these elements are cemented with clay paste or rarely, with lime paste, with a thickness of 1-2 cm 
making a 40 wall cm thick placed in regular rows, with staggered mortar joints. Depending on the 
site, the ciucioli have a variable dimension of 20x40x20 cm, 15x30x15 cm or 40x20x15 cm (Figure 
2).  Inside, there is the hearth, often in terracotta, as are the door and window jambs, regular but 
rarely symmetrical.  Instead, the ceilings and the main beams are in wood.

    

Figure 3. Missanello. Shelter: plan.                      Figure 3. Missanello. Shelter.

Two-level houses are generally square or rectangular and can have one or two floors (Figure 5).  In 
this case, often the main walls of the ground floor are in stone and earth mortar, while those on the 
second floor are in “ciucioli” (Adobe). Access to the second floor is by an external stone staircase 
(Figure 6), while the materials used for covers and openings are the same as described for the single-
floor kind (Figure 7).
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Figure 5 and 6. Missanello. Bi-level house: ground floor-plan and sections.
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Figure 7. Missanello. Bi-level house.

Figure 8. Missanello. Oven: plan.

The production facilities are buildings used for the production of products of any type. The 
Missanello case study identifies a furnace for the production of bricks. The structure is made of 
different materials: raw earth floor made with the technique of the pisè; entrance of the oven made 
with a brick portal; perimeter masonry of the oven characterized by raw earth bricks made with the 
technique of adobe (Figure 8). 
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Figure 9. Missanello. Oven.

In addition to on site research conducted regarding typology and construction technology, it is 
important to remember, regarding materials, that tests conducted by the University of Basilicata’s 
Material Test Laboratory show that ciucioli - taken from Aliano - have a resistance to compression 
equal to 0.445 N/mm2. In addition, “terra cruda” has a strong thermal inertia, a sufficient acoustic 
resistance, but not good thermal insulation. Included here are summarized examples in graphics of 
these buildings (one for each type). 

4. CONCLUSIONS

The results of this first part of research, briefly summarized in these pages, is thus, a census of the terra 
cruda buildings present in the inner part of Basilicata, with particular attention paid to those at risk for 
demolition in the area between Missanello and Senise. Thus, once the characteristics and specifications 
of this architecture have been identified, future plans are for the promotion of knowledge and for the 
improvements suggested for the rehabilitation of this portion of urban construction in the modern 
market, as a resource which, if properly maintained and if suitable structural equipment is provided, is 
capable of keeping up with the times, in as far as: a) it respects available funds; b) it is an integral part of 
an environmental system; c) it satisfies the need for low-budget and low-tech building; d) it guarantees 
a very comfortable and aesthetic living environment. The construction technique in raw earth today 
presents a real eco-sustainable solution in a period where attention to environmental issues is mandatory. 
The experiences of South America, the Middle East and Asia have shown how the perpetuation of a 
traditional technique can be transformed into modernity. This work is part of a much more detailed 
research that starts from the study of the local state of the art to reach the total recovery of this traditional 
construction technique through the use of innovative strategies for future industrialization.
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