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A Ida



“Procreare è oggi un delitto ecologico
 Pier Paolo Pasolini

“Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not 
every man’s greed.”-

Mahatma Gandhi
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L’elaborato di tesi presentato si sviluppa nell’ambito del programma dei Dot-
torati innovativi con carattere industriale con finanziamento esterno della Re-
gione Basilicata “Convenzione Dottorati Innovativi con specializzazione in 
tecnologie abilitanti in Industria 4.0”, caratterizzato da un percorso interdisci-
plinare e con lo svolgimento di tre diversi stage di studio: il primo della durata 
di tre mesi in modalità smart working con l’Università Politecnica di Valencia; 
il secondo della durata di sei mesi presso l’azienda Wood Design srl, con sede a 
Bernalda (MT), nell’abito delle aziende sul territorio regionale lucano; il terzo 
con durata di due mesi, in modalità mista, presso l’azienda MATTEOBRIONI 
srl, con sede a Gonzaga (MN), nell’ambito delle aziende sul territorio italiano. 
Nell’ottica del carattere industriale dei Dottorati Industria 4.0, la ricerca di 
dottorato di articola in diverse parti, una prima parte teorico-conoscitiva della 
condizione contemporanea, seguita da uno studio delle tecniche tradizionali 
e innovative per una fase sperimentale-applicativa e la conclusione con la pro-
posta di un prototipo abitativo in terra cruda e legno. In definitiva il seguente 
lavoro di tesi si presenta come un progetto conoscitivo e un toolkit per la realiz-
zazione di un modulo abitativo sostenibile.



8

Il lavoro di ricerca presentato è il risultato di un percorso maturato all’interno 
della sede del dottorato con diverse attività di lezioni, seminari, conferenze e 
attività didattiche, approfondendo e definendo il tema nei periodi di attività di 
ricerca. Nel corso del primo anno, durante la fase conoscitiva, è stato svolto un 
viaggio-studio presso l’Università di Fuzhou per l’approfondimento di grandi 
complessi in terra cruda presenti nella regione del Fujian. Nel secondo anno 
presso l’università di Valencia, e l’azienda Wood Design srl, sono state appro-
fondite le tecniche tradizionali e contemporanee della terra cruda con la colla-
borazione di elementi lignei. E per la conclusione del lavoro ci si è avvalsi della 
conoscenza sul materiale terra cruda, dell’azienda MATTEOBRIONI srl, e in 
collaborazione con l’azienda Zaiss, sono state effettuate delle analisi microsco-
piche e al SEM di diversi tipi di argille in possesso dell’azienda stessa. 

La struttura della tesi si articola in cinque diverse parti. Dopo una prima par-
te di introduzione al contesto di riferimento, crisi ambientale e climatica che 
fortemente condizionano la realtà, la ricerca assume come focus del discorso il 
materiale terra cruda, con l’obiettivo di proporre un modulo abitativo sosteni-
bile che risponda alle crisi contemporanee.

Il primo capitolo affronta la complessa tematica della sostenibilità, la declina-
zione che assume nel corso della storia e nella cultura occidentale più in gene-
rale. Il ruolo che i diversi paesi del mondo hanno assunto rispetto la devastante 
crisi ambientale e climatica che stiamo vivendo, attraverso i programmi pro-
mossi dalla Comunità Europea e  dall’ONU, fin dalla Conferenza di Stoccolma, 
o programmi più recenti come l’Agenda 2030, la COP26, ecc… Si evidenzia la 
necessità di passare da un’economia lineare ad una circolare, come strumento 
per la riduzione di sprechi. In particolare, in questo capitolo, si affronta anche 
la posizione che l’architettura assume rispetto alla crisi, analizzato quella che 
viene definita come architettura sostenibile o bioarchitettura.

Il secondo capitolo affronta attraverso una dimensione conoscitiva il materiale 
terra cruda nella sua interezza. Sono state analizzate, in un primo momento, le 
origini e le diverse componenti che lo caratterizzano e successivamente sono 
state approfondite le tecniche attraverso le quali si analizzano le caratteristiche 
chimico-fisiche del materiale, sia con l’uso di prove empiriche che di laborato-
rio.
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Nel terzo capitolo viene approfondita l’evoluzione delle tecniche costruttive 
in terra cruda, sia attraverso un’analisi storica, che contemporanea. Le diverse 
tecniche costruttive sono state classificate a seconda della tipologia di elemento 
realizzato, monolitico, a blocchi o collaborativa.

Il quarto capitolo individua le esperienze applicative più significative, assunte 
dalla ricerca come paradigmatiche dell’utilizzo di questo materiale, sia da un 
punto di vista costruttivo che antropologico. La ricerca pone l’attenzione su 
due contesti in particolare, quello cinese e quello italiano. La Cina, è stata as-
sunta dalla ricerca come esempio di strutture che seppur risalgono a migliaia di 
anni fa rimangono contemporanee, attraverso lo studio di esempi archetipici 
delle architetture in terra, come i Tulou, i Tubao e i Zhangjoh, simbolo della 
maestria del popolo cinese nell’utilizzo del materiale terra e del valore socia-
le attribuito a queste costruzioni collettive. L’Italia, in particolare la Regione 
Basilicata, è assunta come punto di partenza per la riscoperta di una tecnica 
tradizionale, sostenibile, e ad impatto zero conservata nella memoria delle ma-
estranze locali. Il tentativo è, attraverso lo studio di casi studio individuati nel 
territorio regionale, di comprendere il miglior utilizzo del materiale nella con-
dizione contemporanea. 

Il capitolo quinto raccoglie le esperienze contemporanee più interessanti che 
adottano sia il materiale terra cruda come simbolo di sostenibilità e rispetto am-
bientale, sia come tecnica utilizzabile all’interno di processi di smart manufac-
tory nell’industria 4.0. I progetti individuati incontrano culture e conoscenze 
diverse, infatti, il materiale è ampiamente utilizzato in diverse parti del mondo, 
come Messico, Canada, Uganda, Europa, Cina ecc… Per quanto riguarda l’ap-
plicazione del materiale nella smart manufacturing, in Italia, tra le esperienze 
più innovative ed interessanti è stato approfondito il caso di Tecla dell’architet-
to Mario Cucinella in collaborazione con l’azienda WASP di Massimo Moretti, 
che realizza stampanti 3D in grado di stampare la terra cruda.
La conclusione della ricerca avviene con il passaggio applicativo degli studi ef-
fettuati all’interno del percorso intrapreso, in una proposta di prototipo modu-
lare abitativo. Il prototipo prevede una struttura modulare realizzata in legno e 
terra. 
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0.1
Abstract

Il presente lavoro di ricerca, individua, nella crisi climatica e ambientale l’ele-
mento chiave e determinante delle scelte di comportamenti e azioni che deter-
mineranno il futuro.Infatti, il nostro periodo storico è fortemente condiziona-
to dalla crisi ambientale, attualmente in corso, che ha raggiunto dimensione 
planetaria. A questo si somma la crescita demografica, l’intensificazione delle 
attività di industrializzazione, l’aumento della produzioni di rifiuti, l’incre-
mento di emissioni inquinanti, l’eccessivo consumo di suolo, l’urbanizzazio-
ne incontrollata, la crisi sanitaria e molte altre cause non citate, che diventano 
elementi con i quali confrontarsi. Lo scenario che si prospetta è catastrofico, 
ci si chiede quindi, in qualità di studiosi, scienziati, architetti, quali saranno gli 
approcci, le pratiche e le soluzioni che cambieranno l’atteggiamento nei con-
fronti del pianeta. Le trasformazioni che investono la società contemporanea 
sono molteplici, trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, ognuna di 
questa influisce sul modo in cui costruiamo e abitiamo le città, le campagne, o 
meglio il territorio più in generale. Ci si interroga, in questo lavoro di ricerca, 
su possibili soluzioni che rimandano ad atteggiamenti del passato, talvolta più 
rispettosi dell’ambiente. 

La questione ambientale è da poco tempo centrale nei dibattiti multidiscipli-
nari nazionali e internazionali. Il termine ecologia, ha dato origine alla green 
culture, è stato introdotto per la prima volta nel 1866 dal biologo e filosofo 
tedesco Ernst Haeckel, all’interno dell’opera “Generelle Morphologie der 
Organismen”. Il punto di svolta epocale avviene durante la prima rivoluzione 
industriale e il conseguente lavoro meccanizzato, con un aumento di produ-
zione,  dispendio di energie e materie prime e le emissioni di sostanze nocive, 
in maniera esponenziale nel tempo. Le conseguenze sono immediate ed evi-
denti, diverse sono, infatti, le testimonianze e denunce delle condizioni di la-
voro e inquinamento generate dalla fabbrica. Diversi intellettuali ed artisti fin 
dalla prima rivoluzione industriale palesano il disagio di ciò che ha comportato 
il lavoro meccanizzato. Oggi, sia la Comunità Europea che l’ONU, che altre 
organizzazioni, si pongono obiettivi per la salvaguardia del pianeta e la ricerca 
di risposte alla crisi climatica e ambientale.Queste tematiche diventano centrali 
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per le discipline del progetto, in quanto architetti non possiamo sottovalutare 
la condizione attuale, ma piuttosto renderla parte integrante di ciò che sarà la 
città del futuro. Tra i cambiamenti da poter attuare individuiamo la necessità di 
passare da sistemi di produzione lineari a modelli dinamici che utilizzano risor-
se naturali e pongono l’attenzione anche su processi di smaltimento o riuso di 
materiali dismessi. Si guarda quindi anche ad un fare, o meglio un progettare 
più sostenibile. 
Prima della rivoluzione industriale le architetture erano per natura sostenibili, 
erano fortemente influenzate dal luogo di appartenenza, si generava un legame 
indissolubile duraturo nel tempo. Ogni progetto era in ordine rispetto ad un 
contesto o un ragionamento, che spesso risultava essere irriproducibile altro-
ve. L’identità di ogni luogo permetteva di riconoscere facilmente la posizione 
geografica, le condizioni climatiche o la morfologia di un territorio con il quale 
ci si confrontava. Nella condizione contemporanea le architetture, gli insedia-
menti urbani, possiedono un linguaggio compositivo uniforme, soprattutto nei 
contesti occidentali, a tal punto da diventare quasi indistinguibili in luoghi che 
un tempo erano completamente differenti. Il fenomeno della standardizzazione 
e della produzione in serie producono nuovi principi costruttivi architettonici: 
maggiore superficie abitabile ottenuta da elementi strutturali più ridotti e pre-
fabbricati; utilizzo della pianta libera; e il rifiuto di ogni tipo di decorazione.  

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, questi caratteri si sono diffusi in 
tutto il mondo, anche grazie alla velocità di applicazione, derivante da una pre-
fabbricazione spinta, economicità e ripetibilità. L’incredibile sviluppo tecno-
logico ha anche permesso la diffusione di tecniche e conoscenze ad una scala 
globale. In questo lavoro si cerca di adottare un approccio innovativo alla pro-
gettazione, senza rinnegare quanto raggiunto fino ad ora, metta in relazione 
tecniche innovative con materiali ecosostenibili, che talvolta rimandano a mate-
riali tradizionali, per poter immaginare un futuro che rispetti i diritti ambientali. 
In particolare, l’attenzione è ricaduta su materiali ecocompatibili in grado di re-
alizzare architetture ad impatto zero come la terra cruda, cuore della ricerca, e il 
legno, come materiale strutturale di supporto. Nell’ottica delle considerazioni 
espresse riguardanti la questione ambientale, ci si è posti nella condizione di 
immaginare un involucro sostenibile che sia in grado di soddisfare le normative 
tecniche, burocratiche, amministrative, legislative, ma anche estetiche. Far ri-
cadere le scelte progettuali su materiali sostenibili e locali rappresenta una delle 
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soluzioni più efficaci sia per la bassa carica energetica in fase di produzione, sia 
per la riduzione di emissioni nocive derivanti dal trasporto, ma soprattutto per 
le alte prestazioni energetiche in fase di gestione. Tra i diversi materiali entrati 
in disuso, in Italia, è stata individuata la terra cruda, proprio grazie alle elevate 
potenzialità che possiede. L’obiettivo della ricerca consiste nello studio della 
terra cruda come materiale da costruzione, sia analizzando i punti di debolezza 
e le dinamiche che ne hanno portato all’abbandono, e sia individuando i punti 
di forza che ne potrebbero favorire il recupero. La terra cruda è uno dei primi 
materiali adoperati dall’essere umano data la facilità di lavorazione, i manufatti 
in terra, infatti, sono parte integrante del patrimonio architettonico mondiale, 
si identificano in potenti espressioni della capacità umana di creare un ripa-
ro attraverso le risorse di cui si disponeva in loco. Questo testimonia come in 
passato l’uomo vivesse in armonia con la natura, e la terra, materiale naturale 
per eccellenza, rappresentasse, seppur in un contesto in cui questo lessico non 
esisteva, architettura bioclimatica. Gli antichi artigiani, sfruttavano e conosce-
vano le risorse a disposizione nelle immediate vicinanze, un atteggiamento che 
si dovrebbe assumere oggi per far fronte alla crisi climatica attualmente in atto. 
Secondo recenti studi, la terra come materiale da costruzione è utilizzata da ol-
tre undici millenni, ed ancora oggi, un terzo dell’umanità vive in edifici in terra.

Si possono trovare architetture in terra in gran parte del mondo, nella maggior 
parte dei casi, afferiscono a paesaggi rurali dove l’antropizzazione è mediamen-
te bassa, e si fa riferimento, in genere, ai territori dell’America del Sud, Afri-
ca, e Medio Oriente. L’UNESCO, nel 2008, con la collaborazione dell’ONU, 
istituisce il Programma del Patrimonio Mondiale sull’Architettura della Terra 
(WHEAP), un’azione mirata alla conservazione, il recupero e la valorizzazione 
delle proprietà delle architetture in terra. Tuttavia, l’attenzione posta dall’U-
NESCO, su questo tipo di materiale riguarda il patrimonio esistente, la terra 
come materiale contemporaneo subisce tuttora, in particolare in Italia, limiti 
culturali profondi. Infatti, la mancata diffusione della conoscenza tecnica è do-
vuta all’assenza di un lessico univoco, questo genera confusione e terminologie 
differenti a seconda della regione, del territorio o località.
In generale definiamo la terra come un materiale composito costituito dall’u-
nione di sabbia, limo ed argilla. A seconda delle percentuali utilizzati si otten-
gono composti con caratteristiche diverse, sono state approfondite, quindi, 
diverse prove che definiscono il materiale e i suoi possibili utilizzi. Le prove ge-
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neralmente si suddividono in due tipologie: le prove empiriche, da eseguire di-
rettamente in cantiere o in cava e restituiscono una conoscenza superficiale del 
materiale; e le prove di laboratorio, più accurate che restituiscono chiaramente 
le componenti del campione e l’applicazione più idonea. Le diverse combina-
zioni delle componenti di sabbia, limo, argilla ed acqua restituiscono le diverse 
possibilità di applicazioni di questo materiale e la varietà di tecniche da poter 
adottare. La terra essendo materiale naturale per eccellenza, è ampiamente uti-
lizzato anche nel mondo animale, che hanno trovato nella modellazione della 
terra il loro habitat naturale, creando rifugi, nidi, tane ecc… Questa versatilità 
rende chiaro l’utilizzo di questo materiale fin dall’antichità da parte dell’uomo, 
capanne, piccoli insediamenti urbani, utensili ecc… La sua applicazione è in-
fatti documentata in molti testi storici, come il De Architectura, o negli scritti 
di Leon Battista Alberti. Sta di fatto che la terra è esempio di resilienza e adat-
tabilità nel tempo e nello spazio, fino a conservare la sua tradizionalità tanto da 
diventare un materiale affine alle tematiche ambientali attuali. 
La tecnica assume, in ogni territorio, un ruolo diverso, elevandosi talvolta a 
matrice culturale che esprime significati di carattere sociale, politico, religioso 
ed economico. Le modalità di posa in opera della miscela a base di argilla limo 
sabbia ed acqua, sono numerose. La ricerca ha tentato una classificazione della 
complessità e articolazione delle diverse tecniche. 

Per semplificare la lettura, sono state individuate le tecniche più esplicative e 
organizzate in tre macroaree di riferimento. La classificazione tiene conto, pre-
valentemente, della metodologia di posa in opera del materiale, e si suddivide 
in: strutture monolitiche; strutture prefabbricate; e strutture collaborative. At-
traverso la conoscenza del materiale e della sua applicazione, la ricerca ha posto 
l’attenzione sulle architetture e grandi manufatti che ne testimoniano la forza. 
Infatti, le costruzioni in terra, rappresentano un mezzo efficace per rispondere 
alle esigenze abitative attuali attraverso soluzioni a costi contenuti e ad impatto 
ambientale pari a zero. La testimonianza che questa tecnica possiede le caratte-
ristiche per essere considerata moderna e innovativa sta nella tradizione mille-
naria che continua tutt’oggi a dispetto dei limiti culturali. La ricerca ha assunto 
le architetture in terra cruda cinesi come paradigmatiche del ruolo che aveva 
e che potrebbe avere la terra nella condizione contemporanea. In particolare 
le architettura in terra della regione del Fujian come i Tulou, Tubao e Zhuang 
Zhai. Il confronto avviene con le architetture in terra italiane in particolare 
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quelle presenti sul territorio lucano, sia per interessi scientifici sia per riscopri-
re questo materiale anche attraverso il confronto culturale con il contesto cine-
se. Se l’impressione è quella di un materiale incredibilmente contemporaneo, 
in Italia non possiede i documenti normativi che ne stabiliscono composizio-
ne ne disciplinano l’utilizzo. Tuttavia nel resto del mondo rimane una pratica 
molto utilizzata, possedendo norme e regole che ne permettono l’applicazione. 
Ai fini della ricerca sono stati individuati alcuni progetti che adottano le diver-
se tecniche in terra cruda e applicate in contesti contemporanei, sono assunti 
come testimonianza delle possibilità di applicazione. I progetti sono stati sud-
divisi in base alla funzione che assumono: una residenza privata, che sottolinea 
la bellezza del materiale anche per un contesto domestico e contemporaneo; 
housing sociale, che inquadra la tecnica come sostenibile non solo da un punto 
di vista ambientale, ma anche economico, garantendo comunque alte presta-
zione energetiche e qualità architettonica; e edifici pubblici, come materiale 
che testimonia l’attenzione per le tematiche ambientali e sociali da parte delle 
amministrazioni. Così come per le architetture anche le tecniche approfondite 
riguardano l’applicazione e l’utilizzo del materiale terra cruda nell’ambito della 
smart manufactory nell’Industria 4.0 e 5.0. Sono diverse le esperienze, anche 
italiane, che combinano l’utilizzo di questo materiale con sistemi automatizzati, 
come lo stampaggio del materiale 3D. 

Come fase conclusiva del progetto di ricerca si è tentata una prototipizzazione 
di un modulo abitativo in terra. Cercando di trovare una soluzione celere ed 
efficace all’esigenza dell’architettura emergenziale, la ricerca si è occupata del-
lo studio di soluzioni costruttive intuitive e facilmente replicabili con tecniche 
di installazione a secco. Il prototipo nasce dall’esperienza svolta nell’azienda 
Wood Design srl, che ha visto l’utilizzo di elementi lignei come struttura por-
tante, e elementi modulari prefabbricati componibili come chiusure verticali 
ed orizzontali. Il telaio è ralizzato con elementi lignei e riempiti con porzioni 
di terra cruda, applicata con il metodo del torchis, con spessore minimo tale da 
garantire il comfort igrometrico e termico tra l’interno e l’esterno. La scelta dei 
materiali utilizzati per la realizzazione del pannello prefabbricato, nonostante 
la predilizione di materiali disponibili localmente, ha visto l’utilizzo di paulow-
nia per la cornice e listelli di bambù per la struttura interna. La terra aderisce 
alla struttura in bambù conferendo maggiore solidità al pannello con elevate 
prestazioni di isolamento termico ed acustico della struttura. L’utilizzo di una 
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soluzione modulare ha reso possibile lo sviluppo di un sistema costruttivo re-
sponsivo delle esigenze di chi abita gli spazi interni. Un modulo di 3,5 x 3,5 
metri ripetuto in base al gusto ed ai bisogni degli individui. Attraverso la sintesi 
di cinque blocchi, scanditi da differenti destinazioni d’uso, e l’eventuale ripe-
tizione di alcuni di essi è possibile creare abitazioni in linea con i principi della 
bioarchitettura. Ogni elemento che compone il sistema edilizio prototipale è fi-
glio di progettazione e processi produttivi attenti alle tematiche ambientali, tali 
da esser riciclabili e riutilizzabili nel tempo. L’obiettivo della ricerca punta ad 
un radicale cambio di paradigma capace di creare un utilizzo sociale piuttosto 
che personale dei sistemi costruttivi, punto di svolta attorno al quale ruotano le 
nuove tipologie di insediamento futuro delle città. Attraverso metodologie di 
diffusione open source è possibile immaginare scenari di recupero e ripopo-
lazione delle aree interne della regione Basilicata attraverso l’utilizzo di tecni-
che tradizionali per creazione di nuove strutture ed il recupero del patrimonio 
esistente per salvaguardare la memoria storica del panorama architettonico di 
questi luoghi.

0.2 
Stato dell’Arte

La costante ricerca nell’ambito della scienza dei materiali ha portato all’abban-
dono di tecniche tradizionali nelle costruzioni, favorendo soluzioni innovative 
di materiali e tecnologie. Proprio per questo motivo è possibile muoversi in 
un ambito sperimentale oggi ancora completamente inesplorato: mettere in 
correlazione materiali e tecnologie passate con innovazione e tecnologie con-
temporanee. Questo non è da considerarsi un rifiuto della modernità in favore 
di tecniche obsolete ma un nuovo metodo di concepire il futuro con strategie 
e metodologie che delineino un collegamento fra passato e avvenire. La sto-
ria costruttiva del nostro territorio, estendendo l’attenzione a tutti i Paesi del 
Mediterraneo, naturalmente ci porta ad osservare preesistenze, agglomerati 
urbani, edifici monumentali e semplici abitazioni rurali, realizzati con materiali 
di base presenti in situ, facilmente lavorabili, semplicemente efficaci e biocli-
maticamente compatibili con i luoghi in cui si trovano. Uno dei materiali da 
costruzione che più rientra in questa descrizione è la terra cruda, che insieme 
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a terra cotta, ciottoli e conci in pietra calcarea e legno sono la base costituente i 
nostri centri storici e periferie rurali. La terra cruda è stato uno dei primi mate-
riali utilizzati dall’uomo. La facilità di reperimento, il basso costo del materiale, 
la semplicità di utilizzo e la velocità di posa in opera rendono questo materiale il 
più utilizzato nell’architettura vernacolare. L’unica minaccia delle costruzioni 
in terra cruda è l’umidità, in grado di compromettere l’equilibrio statico della 
struttura. Questi fattori che, se da un lato hanno caratterizzato l’armonioso “co-
struito” di interi territori, dall’altro sono stati la causa primaria di abbandono 
delle abitazioni e poi delle stesse tecniche costruttive che le avevano formate.
I cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale, i livelli di inquinamento 
sempre più preoccupanti, l’eccessivo sfruttamento delle risorse non rinnovabili 
ci costringono a trovare soluzioni che rientrano nell’ambito dell’architettura 
eco-bio-sostenibile. L’uso razionale di risorse ambientali rinnovabili, con la 
progettazione di edifici che richiedano scarsi consumi a livello energetico ed 
ecologico, è il principale obiettivo da perseguire. Il fine del lavoro di ricerca, 
proprio in questa ottica di “sostenibilità ambientale” sarà quello di recuperare, 
fra le altre, completamente questa tecnica, migliorandone i punti di forza ed 
eliminandone il più possibile i punti di debolezza, fino a renderla riutilizzabile. 
La tecnica si presta facilmente a nuove interpretazioni data la versatilità del ma-
teriale stesso e delle tecnologie d’impiego.

La presenza di questo materiale, legato a diverse tecniche costruttive, caratte-
rizzate “geograficamente” (Italia, Spagna, Marocco, ecc.) da nomi e tipologie 
differenti (pisè, adobe, ecc.), fa si che l’interesse della ricerca possa convergere 
su sistemi e materiali costruttivi “UNIFORMATI”, facilmente riproducibili se-
rialmente, con processi industriali a scala europea. Per questo motivo, l’attività 
di ricerca che si intende svolgere è mirata a definire le modalità e tipologie d’im-
piego cercando di limitare al massimo l’aleatorietà del risultato finale legato al 
“saper fare” della manodopera, tramite l’uso di tecnologie di smart manufactu-
ring controllate da strumenti informatizzati di ultima generazione. Partendo da 
una conoscenza approfondita di queste realtà costruttive locali ed europee, si 
potranno individuare tecnologie e materiali tradizionali, secondo un catalogo 
di elementi riproducibili con stampanti laser 3d e successivamente in ottica 
smart manufacturing in era Industria/architettura 4.0. La ricerca quindi pun-
terà all’industrializzazione delle tradizionali tecniche costruttive in terra cruda 
coniugando tradizione e innovazione attraverso lo sviluppo di sistemi produtti-
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vi intelligenti supportati dalle tecnologie dell’automazione e dell’informazione.
Questo per tentare di garantire la sostenibilità del settore delle costruzioni e 
preservare il patrimonio materiale e immateriale regionale dell’architettura ver-
nacolare in terra. La ricerca mira alla realizzazione di modelli virtuali e reali, 
coadiuvati da imprese locali ed internazionali, proprio nell’ottica di una ricer-
ca sperimentale industriale, per validare, in scala 1:1, i risultati della ricerca, 
rispetto anche alla tecnica ed ai materiali originari. L’attività di ricerca ha un 
forte grado di innovazione tecnologica in quanto si prefigge l’obiettivo di poter 
“industrializzare” ovvero produrre in serie in modo controllato una tecnologia 
tradizionalmente “manuale”, per far sì che coerentemente con gli obiettivi della 
Industrializzazione 4.0 possa svilupparsi e diffondersi un’Architettura Smart 
basata su processi costruttivi eco-sostenibili con materiali eco-compatibili. Il 
campo di applicazione è rivolto non solo a soluzioni di progetti ex-novo, ma 
anche mirate alla conservazione ed al recupero del patrimonio esistente.

Ogni scoperta innovativa lascia alle sue spalle qualcosa in sospeso. Questo è 
successo alle classiche tecniche costruttive che oggigiorno sono state accanto-
nate in favore delle tecniche moderne più diffuse. Il progresso tecnico conduce 
all’abbandono delle tecniche tradizionali in favore di tecniche innovative mag-
giormente economiche. Di conseguenza è venuta sempre meno la figura del 
maestro artigiano in grado di realizzare strutture in terra cruda o in muratura a 
secco, frutto di azioni di autocostruzione piuttosto spontanee per i contesti in 
cui si realizzavano. Questa globalizzazione dei materiali e delle tecnologie ha 
portato a far sì che venisse sempre meno l’identità di un luogo (Genius Loci) e 
che le città diventassero sempre più simili tra di loro. 
Gli edifici, attualmente, hanno la stessa struttura, indipendentemente dalla po-
sizione geografica, differenziandosi solamente nella scelta della copertura, pia-
na o a falda inclinata. Ma è veramente necessaria una copertura per identificare 
la tradizione di un luogo?
Il clima, l’esposizione, i materiali da costruzione autoctoni, la composizione del 
terreno e molte altre caratteristiche delineavano la struttura, forma e disposi-
zione dell’edificio. Così è nata la bioarchitettura ecosostenibile, cioè la capacità 
di fare architettura con materiali naturali disponibili nelle immediate vicinanze. 
Questo modo di costruire consente un inserimento armonico delle costruzioni 
nell’ambiente circostante generando un dialogo diretto tra la storia ed il con-
testo sociale. E, tra le tecnologie tradizionali più diffuse, che conferiscono un 
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senso di identità ad un luogo, troviamo appunto la già citata tecnica della terra 
cruda. Le strutture sono semplici da realizzare, con materiali poveri e riutilizza-
bili, con ottime prestazioni fisiche e termiche. Questi le principali motivazioni 
che fanno di questa tecnica una fra le più utilizzati in tutto il globo terrestre. Si 
tratta di un vero e proprio linguaggio architettonico presente dai villaggi del 
Marocco allo Xinjiang in Cina, dalle piramidi del Perù agli edifici monumentali 
di Yemen ed Iran, dalle abitazioni di famiglie a basso reddito di Africa e Ame-
rica Latina alle strutture poderali distribuite, in maniera eterogenea, nelle due 
penisole Italiana ed Iberica.
Edifici caratterizzati da questa tecnica sono facilmente individuabili in Italia: 
Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, La-
zio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Basilicata. Mentre in Spa-
gna , la gran parte delle costruzioni di interesse storico artistico è costruita con 
la tecnica del tapial, che è simile alla tecnica del pisé nella modalità costruttiva, 
ma rispetto a cui si distingue per la differente composizione delle miscele di ri-
empimento delle casseforme e per la grande varietà delle finiture superficiali. In 
particolare, nell’area geografica della Comunità di Valencia è particolarmente 
diffusa la tecnologia del tapial calicastrado che consentiva la costruzione di pa-
ramenti murari durabili e resistente all’azione di degrado dell’acqua costituiti 
da un nucleo centrale in terra cruda protetto da strati superficiali ricchi di calce. 
Nei Paesi dell’area del Mediterraneo l’utilizzo delle tecnologie in terra crudo è 
estremamente vario sia in termini di composizione degli impasti sia in termini 
d’impiego in funzione delle molteplici esigenze e delle diverse condizioni am-
bientali e climatiche.

In Basilicata, più precisamente a pochi chilometri da Vaglio di Basilicata, è sta-
to riportato alla luce, durante una campagna di scavo su una collina, un edifi-
cio di importanti dimensioni denominato “Casa dei pithoi” del V secolo a.C. 
Questo sito ha dimostrato che le mura perimetrali dell’edificio erano costitu-
ite da mattoni in terra cruda che delimitavano un perimetro rettangolare. La 
“fattoria di Andriace” di Montalbano Jonico, risalente al III secolo a.C. circa, è 
un’importante testimonianza di edificio rurale realizzato completamente in ter-
ra cruda ma con destinazione d’uso differente, non più ad uso residenziale ma 
produttivo. Fondamentali sono anche i ritrovamenti di strutture in terra cruda 
nell’area archeologica di Metaponto: il teatro ed alcuni templi. I templi hanno 
una struttura mista in terra cruda e legno, mentre, il teatro è a pianta circolare 
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con mura perimetrali in mattoni di terra cruda poggiati su un basamento rea-
lizzato in pietra. Sul territorio Lucano sono presenti innumerevoli case rurali 
costruite in argilla del XIX secolo, concentrate maggiormente nelle zone in cui 
l’argilla è più facilmente reperibile. Per questo motivo la tecnica del materiale 
crudo continuò ad essere utilizzata nei comuni lucani di Aliano, Chiaromonte, 
Ferrandina, Missanello, Roccanova, Sant’Arcangelo e Senise anche nella pri-
ma metà del XX secolo. Tutte queste testimonianze confermano quanto questo 
territorio sia predisposto a supportare questa tecnica costruttiva; basti pensare 
alla stratigrafia geomorfologia del terreno suddivisa fra argille marnose grigio- 
azzurre, sabbie e sabbie argillose, depositi sabbioso-ghiaiosi e conglomerati.

0.3
Obiettivi

l progetto di ricerca, molto ampio e variabile, può essere sintetizzato in tre dif-
ferenti macro fasi con tre differenti obiettivi.

Fase conoscitiva
Nella prima fase dovranno essere esplicitate le caratteristiche dei materiali 
che costituiscono le tecniche costruttive tradizionali così come si presentano 
in natura, le loro proprietà caratteristiche, tecnologiche, poi tutte le tipologie 
di lavorazione per il cambiamento da materiali a prodotti semplici, composti, 
complessi, nuovi materiali, possibili variazioni. Conoscere le differenti tecni-
che di applicazione della terra cruda: pisè (tecnica che prevede l’utilizzo di cas-
seforme in legno mobili, a spessore della muratura, nel quale viene distribuito e 
pressato il composto di terra ed argilla), adobe (tecnica che prevede l’utilizzo di 
piccoli stampi lignei, riempiti di terra ed argilla, ed essiccati all’aria aperta, che 
davano generano mattoni in terra cruda), torchis (tecnica che prevede l’utilizzo 
di un’ossatura portante di listelli di legno sulla quale viene applicato l’impasto a 
base di terra, argilla e fibre vegetali). 
Studiare le architetture, ed i maestri, del passato e del presente, realizzate con 
queste tecniche per comprendere a fondo le basi della durabilità di tali materiali 
che ne hanno o meno condizionato la sopravvivenza fino ai nostri giorni. La 
ricerca comprenderà aree italiane e spagnole che si caratterizzano per la dif-
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fusione di questi materiali e tecniche a base di terra cruda. Sarà effettuata una 
Catalogazione, classificazione e comparazione degli aspetti formali, tipologici, 
architettonici, geometrici e compositivi degli edifici, dei siti e delle loro aree 
ambientali e territoriali. In seguito alla raccolta di tutti i dati significativi, indivi-
duare il punto di partenza della ricerca, valutando il campo di applicazione più 
fertile, in grado di poter dare i risultati sperati con i mezzi a disposizione, sia 
per la ricerca “in situ” (diagnostica e rilievo sperimentali), che per la possibile 
“prototipizzazione”.

Fase sperimentale
Sperimentare materiali differenti, come sostituti o in aggiunta alla procedura 
iniziale, provenienti dal riutilizzo di elementi già in fase finale del ciclo vitale. 
Un esempio è la polvere di calcarenite, o di calcestruzzo, derivante dalla de-
molizione di edifici vetusti, in modo tale da ridurre le operazioni di estrazione 
di nuovo materiale e limitare le operazioni di smaltimento, di rifiuti di genere 
edile, nei centri prestabiliti. La ricerca deve essere condotta anche verso la spe-
rimentazione di nuovi metodi di applicazione che possono differire da quelli 
tradizionali. Unendo le tre differenti tecniche di applicazioni è possibile creare 
una “nuova tecnologia”, sia per elementi costruttivi strutturali e di completa-
mento (pannelli prefabbricati o di isolamento e copertura), che di finitura come 
pavimentazioni ed elementi decorativi. 
Le innovazioni delle nuove tecnologie della informatizzazione e della comuni-
cazione possono essere di grande supporto alla ricerca per il controllo e l’au-
tomazione dei processi di produzione e di costruzione e per la simulazione del 
comportamento dei materiali in un determinato contesto o in una determinata 
situazione. Inoltre, è possibile implementare il sistema con l’utilizzo di sensori 
elettrici (ad esempio il sistema Arduino) in grado di monitorare costantemente 
i livelli di umidità, calore, staticità, ecc. in modo tale da rendere domotici ele-
menti, per natura, passivi come le murature. La sperimentazione approderà alla 
realizzazione di un prototipo costruttivo in legno e terra posto come base per 
la realizzazione di un modulo abitativo sostenibile e ad impatto zero replicabile 
in contesti diversi. Di fondamentale importanza sarà la pubblicazione costante 
di tutti i progressi di questa fase, validati con cicli produttivi industriali speri-
mentali. La progettazione open source consiste nella condivisione dei risultati 
con altri tecnici, e non, in modo tale da generare un confronto multidiscipli-
nare continuo tale da perseguire il risultato finale nel minor tempo possibile. 
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Condividere i progressi della ricerca aiuterà a trovare nuovi spunti e a non 
commettere errori già commessi in altre ricerche, in molti casi, fermi e chiusi 
all’interno dei laboratori sperimentali di ricerca, in modo tale da ottimizzare i 
tempi e soluzioni finali.

Fase produttiva-industriale
Il problema principale della tecnica costruttiva cruda è la difficolta di produr-
re sempre un impasto omogeneo e simile a quello precedente. Molte variabili 
tendono a far sì che il risultato finale sia sempre differente. Lo scopo dell’ulti-
ma fase consiste nel delineare, in maniera decisa, il processo innovativo sia dal 
punto di vista materico e sia dal punto di vista metodologico, in modo tale da 
industrializzare la tecnica costruttiva. Questo serve a far si che la nuova tecno-
logia possa essere riprodotta sempre nella stessa maniera azzerando l’aleato-
rietà che potrebbe compromettere il risultato finale. Un obiettivo importante 
sarà la valutazione della replicabilità del modello in realtà europee (e del bacino 
del Mediterraneo, in particolare) ed individuazione delle eventuali eterogeneità 
utili per poter normalizzare il risultato e renderlo applicabile all’intera area me-
diterranea, con evidenti ricadute occupazionali e produttive delle realtà azien-
dali coinvolte nel progetto di sperimentazione.

0.4
Metodologie

La ricerca è condotta in un campo ampio e sperimentale nel quale è possibile 
adottare molteplici metodologie differenti.

Fase conoscitiva (primi 12 mesi)
La ricerca deve individuare e catalogare tutte le tecniche tecnologiche eco-
sostenibili ormai in disuso, con una particolare attenzione verso le tecniche a 
crudo. Registrare tutte le differenti variazioni, adottate negli anni, dalla tecnica 
originaria e tutti i materiali insoliti adoperati. Classificare tutti i dati noti sulle 
proprietà (chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche) dei materiali. La ri-
cerca si svolgerà in sede e presso Università spagnole partner.
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Fase sperimentale (12 + 6 mesi durante i quali sarà iniziata anche la terza fase 
produttiva)
In questa fase verranno presi in considerazione tutti i progressi fatti nella fase 
conoscitiva per poter sperimentare nuovi metodi di applicazione. La ricerca 
consisterà nell’implementare le tecniche tradizionali con nuove soluzioni ma-
teriche autoctone, rinnovabili, a basso costo e in perfetta armonia con il con-
testo ambientale circostante. La tecnologia B.I.M., famosa per la gestione ed 
il monitoraggio di elementi ex novo, potrebbe essere utilizzata per la gestione 
dei file di strutture esistenti. Infatti, modificando la denominazione in H.B.I.M. 
(Historic Building Information Modelling), è possibile effettuare un monito-
raggio continuo del materiale, grazie alla raccolta e all’archiviazione e all’ag-
giornamento di un modello parametrico da applicare al modello della struttura 
esistente. La digitalizzazione del manufatto potrà essere in grado di seguire il 
comportamento dei materiali dall’inizio del ciclo vitale alla fine. 
La condivisione Open Source, accessibile a tutti, potrà essere un utile strumen-
to per affrontare un confronto multidisciplinare, dove potranno essere consi-
derate tutte le opinioni di ingegneri, architetti, chimici, ecc. Anche le stesse 
aziende, che attualmente operano nello stesso campo della ricerca, potranno 
svolgere un ruolo fondamentale per la riuscita del progetto. La sperimenta-
zione, come previsto in un dottorato di ricerca industriale dovrà essere attuata 
presso aziende partner locali ed all’estero.

Fase produttiva (6 +6 mesi, i primi già compresi nella precedente fase sperimen-
tale) e di disseminazione dei risultati.
In seguito alla creazione di provini di nuovi materiali e tecniche costruttive, si 
dovranno effettuare le dovute valutazioni considerando come e di quanto sono 
variati rispetto alla tecnica costruttiva iniziale. Definita la nuova tecnica più 
conveniente si passerà alla ricerca della giusta metodologia per industrializzare 
questa tecnica in modo tale da essere riutilizzata in ottica Industria 4.0. per una 
Smart Architecture per il nuovo, il recupero e la prototipizzazione di tecniche 
innovative tradizionali con la terra cruda. 
La sperimentazione ed i risultati prototipali raggiunti saranno inseriti in un ci-
clo produttivo ed i dati sulle tecniche tradizionali rilevate, saranno inseriti in 
sistemi di diffusione della conoscenza e un ulteriore sviluppo per questa ricerca 
potrà interessare la realizzazione di una metodologia smart applicativa di sup-
porto alle decisioni per azioni di intervento costruttivo e manutentivo di questo 
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patrimonio, in alcuni casi minore, ma di grande importanza storico architetto-
nico dei nostri territori del Bacino del Mediterraneo.

0.5
Risultati attesi

Adottare e standardizzare una tecnologia appartenente all’ “Architettura dei 
non architetti” per introdurla nel mondo dell’industrializzazione, questo è 
il risultato prefissato. Standardizzare per far sì che tutti possano usufruire di 
questa tecnica in quanto: è economica, è naturale, è una tecnologia fredda, è 
rinnovabile, è riutilizzabile, è facilmente adoperabile. Grazie alla tecnologia in 
continuo avanzamento, si potrà dotare il materiale di sensori, dal costo esiguo, 
capaci di rendere Smart un elemento facilmente adattabile in un sistema do-
motico. La ricerca si concluderà con la possibilità eventuale di formulare un 
brevetto da creare insieme a ditte che operano in questo settore e che investono 
sul passato per andare verso il futuro. I risultati dell’attività di ricerca avranno 
anche delle immediate ricadute sul tessuto produttivo delle aree interne della 
regione grazie al recupero “attualizzato” delle tecniche e dei materiali costrut-
tivi locali in terra cruda e al loro utilizzo sia in interventi di salvaguardia e recu-
pero del patrimonio edilizio esistente sia nella costruzione di nuovi edifici ad 
uso residenziale e pubblico. Questi prodotti potranno avere immediata appli-
cazione sperimentale in attività di progetti di recupero in contesti come i Sassi 
di Matera o centri storici del nostro territorio regionale, come pure in Spagna, 
con grandi opportunità di integrazione anche architettonico-formale nel cam-
po del design di arredo.
Il programma generale delle attività da seguire si può sintetizzare in:
- Studio sullo stato dell’arte e valutazione del modello progettuale applicati-
vo delle tecniche in terra cruda studiate, maturati anche nell’esperienza svolta 
all’estero;
-Valutazione della replicabilità del modello in realtà europee (e del bacino del 
Mediterraneo, in particolare) ed individuazione delle eventuali eterogeneità 
utili per poter normalizzare il risultato e renderlo applicabile all’intera area me-
diterranea.



1Materiali, forme e sostenibilità 
dell’architettura
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“Abbiamo iniziato a soffrire del desiderio di 
gigantismo. Credevamo che fare grandi cose 
fosse un bene. È una malattia. Dobbiamo 
pensare a piccoli progetti, a piccole cose.”
Jawaharlal Nehru1 

Il giardino delle meraviglie terrestri, opera più importante del periodo maturo 
dell’autore Hieronymus Bosch, è un trittico profetico che denuncia e condanna 
la condotta degli esseri umani. Ogni pannello, influenzato dalla dottrina catto-
lica dell’artista, rappresenta i tre stadi dell’evoluzione del genere umano: passa-
to, presente e futuro. Il pannello di sinistra, il passato, raffigura la creazione di 
Eva, un paradiso terrestre privo di ogni tipo di peccato. Il pannello centrale, il 
presente, raffigura una scena affollata di corpi in preda ai sette peccati capitali, 
in un certo senso la prefigurazione della società attuale che, inseguendo scopi 
puramente personali, inconsapevolmente mina il futuro della propria specie. Il 
pannello di destra, il futuro, rappresenta l’apocalisse ovvero la preannunciata 
punizione per una condotta errata. Uno scenario cupo ed inquietante, un pa-
radiso inaridito e distrutto. Sebbene l’opera sia stata realizzata verso la fine del 
XV secolo, a più di cinquecento anni di distanza, è disarmante come il monito 
di Bosch risulti attuale. La società moderna è, figurativamente, in preda ai pec-
cati capitali ad un passo dal punto di non ritorno, l’apocalisse.
Ogni epoca passata viene sintetizzata dagli storici da eventi sociali, culturali 

1 Paṇḍit Jawaharlal Nehru (1889-1964) Primo ministro indiano dal 1947 al 1964
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o economici che ne hanno caratterizzato ogni singolo aspetto. L’umanità, nel 
tempo, ha dovuto far fronte a diverse guerre, rivoluzioni, pandemie o crisi eco-
nomiche sviluppate su scala locale o globale. Il nostro periodo storico verrà 
ricordato sicuramente per la crisi climatica di dimensione planetaria, attual-
mente in corso, che caratterizza una serie di cause-effetti concatenate tra loro: 
la costante crescita demografica; l’intensificazione delle attività di industrializ-
zazione; l’aumento della produzione di rifiuti; l’incremento di produzione dei 
gas serra, l’aumento della frequenza, aumento della durata e severità dei feno-
meni di siccità; la sempre più incontrollata deforestazione e desertificazione; 
l’eccessivo consumo di suolo per opere di urbanizzazione; il surriscaldamento 
globale; lo scioglimento dei ghiacciai ed il conseguente innalzamento dei livelli 
del mare; la sesta estinzione di massa del mondo animale; ecc. 

Tutte queste, insieme ad altre cause minori non citate, sono tematiche im-
portanti che oggi non possono più essere ignorate e alle quali dobbiamo far 
fronte. In una realtà attuale dove sono sempre più evidenti le disuguaglianze 
economiche tra differenti nazioni è il caso di iniziare a chiedersi come poter 
concretamente migliorare la situazione. Senza pensare a scenari catastrofici è 
lecito chiedersi, riprendendo il tema principale della Biennale d’Architettura 
di Venezia del 2021 a cura dell’architetto Hashim Sarkis, “How will we live 
together?”. In qualità di studiosi, scienziati, progettisti, politici, artigiani o 
semplicemente esseri umani abbiamo il dovere e l’obbligo morale di chiederci 
“come vivremo insieme?” : quali saranno gli approcci pratici e soluzioni concrete 
che cambieranno il nostro modo di ricercare, costruire, abitare? Continuiamo 
a vivere abitazioni e città appartenenti ad un modello ormai obsoleto? Le rela-
zioni sociali si sono evolute più in fretta, scandendo massicci spostamenti mi-
gratori e crescenti disuguaglianze sociali, rispetto ai canonici valori associativi 
delle comunità dettati da schemi troppo rigidi? Non si può più aspettare che la 
soluzione a questi problemi si riveli improvvisamente dal nulla. Non possiamo 
pensare che dalle instabilità politiche odierne ci venga proposta una soluzione 
efficace nel breve periodo. È necessario prendere spunto dall’attivismo delle 
nuove generazioni per affrontare queste sensibili sfide. 
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1.1
L’immagine raffigura il giardino delle delizie terrestri  dell’autore 
Hieronymus Bosch, un trittico a olio su tavola del 1480-1490. 

Emblematico della condizione contemporanea, il dipinto rappre-
senta le conseguenza della vita umana sul pianeta.
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“In quanto cittadini attiviamo le nostre capacità di sintesi per ri-
unire le persone al fine di risolvere problemi complessi. Come ar-
tisti, sfidiamo l’inazione che deriva dall’incertezza per chiederci: 
‘E se?’. E come costruttori, attingiamo dal nostro infinito pozzo di 
ottimismo per fare ciò che sappiamo fare meglio. La confluenza di 
ruoli in questi tempi nebulosi può solo rendere più forte la nostra 
azione e, speriamo, più belli i nostri edifici.” 2

Le problematiche legate al cambiamento climatico spesso portano alla for-
mulazione di proposte e soluzioni caratterizzate da una dicotomia tipologica 
insanabile: soluzioni impossibili e soluzioni non abbastanza efficaci. In realtà 
possiamo affermare di trovarci di fronte ad un tipico caso di fallacia della falsa 
dicotomia. Le soluzioni proposte non sono le uniche reali possibili. Purtroppo 
non abbiamo, non esiste e non dobbiamo attendere una panacea che ci liberi 
dall’impasse attuale. Ci sono politiche che oggi offrono soluzioni concrete: lo 
sviluppo sostenibile e lo sviluppo di un’economia basata su un modello circo-
lare. 

1.1 
Genesi della sostenibilità

Le tematiche ambientali, dopo anni di timido interesse, sono poste oggi all’at-
tenzione di dibattiti multidisciplinari. Questo ha portato alla caratterizzazio-
ne e all’approfondimento di aspetti che diversamente sarebbero stati ignorati. 
Anche il lessico, soprattutto nell’ultimo periodo, risulta essere profondamente 
modificato ed arricchito di neologismi e anglicismi (ecologia, ecosostenibilità, 
ecosostenibilità, green economy, greenwashing) che sono adoperati per ana-
lizzare i problemi legati al clima. Quindi è necessario innanzitutto cercare di 
comprendere come si è evoluto il linguaggio green nel tempo. Il termine ‘eco-
logia’, la parola che ha dato origine alla green culture, è stato introdotto per la 
prima volta nel 1866 dal biologo e filosofo tedesco Ernst Haeckel, all’interno 
dell’opera “Generelle Morphologie der Organismen”3 . Ecologia deriva dal 
greco οικολογία ed è l’unione di due parole, οἶκος (casa) e λόγος (scienza), da cui 
la traduzione letterale “studio dell’habiat”. Haeckel definì l’ecologia come la 

2 Hashim Sarkis, 2021. Biennale Architettura 2021. How will we live together?
3 Ernst Haeckel, 1866. Generelle Morphologie der Organismen
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scienza che studia le condizioni e le interazioni degli esseri viventi tra loro e con 
l’ambiente inorganico ed organico. Pertanto, dopo oltre 150 anni dalla forma-
lizzazione del concetto di ecologia, e grazie al progresso delle scienze naturali, 
molti scienziati hanno individuato problematiche riguardanti l’ambiente ed il 
cambiamento climatico. 

Dalla prima rivoluzione industriale, ed il successivo sviluppo del lavoro mecca-
nizzato, l’umanità inizia ad aumentare il dispendio di materie prime ed energie 
in fase di produzione aumentando conseguentemente, in maniera esponenziale 
nel tempo, le emissioni di sostanze nocive. È l’inizio di una nuova epoca pregna 
di conquiste in ogni ambito. Cambia in modo radicale e definitivo, per la prima 
volta nella storia, il modo di vivere delle persone. Dalla seconda rivoluzione 
industriale allo scoppio del primo conflitto mondiale ci sono nuovi stimoli che 
porteranno alla diffusione del positivismo e la conseguente nascita del consu-
mismo. Si passa dall’utilizzo di un bene di consumo durevole, multiuso e ripa-
rabile all’utilizzo di un bene di consumo immediato, monouso ed effimero: la 
società di massa. 

La diffusione della catena di montaggio fordista e la settorializzazione del lavoro 
taylorista comportano un aumento della produzione ed abbassamento notevole 
dei costi che favoriscono il progresso. Le scoperte scientifiche, meccaniche, 
tecnologiche, chimiche e soprattutto mediche conducono ad un miglioramento 
sostanziale dell’aspettativa di vita delle persone con un aumento notevole della 
popolazione. La città viene investita da ingenti flussi migratori, che inducono 
ad un profondo cambiamento delle regole del progetto urbano. L’aumento 
demografico conduce ad un aumento della richiesta produttiva, lavorativa, di 
servizi ed alla conseguente nascita delle prime forme di metropoli, per come 
è intesa nella concezione contemporanea. Gli spazi canonici dell’architettura 
assumono nuove forme dettate da necessità ed esigenze completamente dif-
ferenti dal passato, in certi casi ai limiti del vivibile. L’essere umano si rende 
conto, quasi immediatamente, che l’industrializzazione del lavoro meccanico 
e la diffusione della produzione in serie standardizzata porta, in primo luogo, 
all’alienazione marxista dei lavoratori ed, in seguito, ad un costante senso di 
colpa nei confronti di madre natura. In questa situazione confusionaria non si 
fanno attendere manifestazioni contrastanti, sia di dissenso che di approvazio-
ne, da parte di letterati, artisti e studiosi. Tra le numerose testimonianze che 
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raccontano la situazione di disagio dell’abitante moderno è possibile notare 
come il messaggio veicolato acquisisce, con il passare degli anni, toni sempre 
più decisi.
La celeberrima “Coketown”, città del carbone,di Charles Dickens, raccontata 
all’interno del romanzo Hard times - For these times (1854), è una città imma-
ginaria che descrive alla perfezione la realtà di degrado e inquinamento delle 
metropoli industriali moderne e denuncia in modo diretto il graduale deterio-
ramento della qualità della vita.

“Era una città di mattoni rossi o di mattoni che dovevano essere 
tali se il fumo e la cenere lo avessero permesso ma in realtà era 
una città di un rosso e di un nero innaturale come il viso dipinto 
di un selvaggio. Era una città di macchinari e di alte ciminiere; 
dalle quali interminabili serpenti di fumo si susseguivano senza 
interruzione, non finivano mai di srotolarsi. C’era un canale nero, 
un fiume purpureo che scorreva con una tintura maleodorante e 
enormi pile di costruzioni piene di finestre dove c’era un tintinnio e 
un tremore tutto il giorno e dove il pistone della macchina a vapo-
re lavorava monotonamente su e giù come la testa di un elefante 
in uno stato di malinconica pazzia.” 4

L’uscita dalle officine Lumière (1895) è la prima opera cinematografica in as-
soluto, ad opera dei fratelli Auguste e Louis Lumière, ed immortala l’uscita di 
fabbrica degli operai, uomini e donne, e seppur raffigurante un  di ordinario e 
superficiale, è una marcata critica alla nuova condizione dell’uomo ed al suo 
stato di alienazione.
In controtendenza è invece il pensiero del movimento Futurista italiano che ac-
coglie e celebra i fumi industriali delle città come simbolo di progresso moder-
no. Filippo Tommaso Marinetti pubblica, sul quotidiano parigino Le Figaro, 
il Manifesto del Futurismo (1909) una declamatoria ufficiale, convinzioni ed 
intenzioni, di esaltazione di industria, dinamismo, tecnica, militarismo, veloci-
tà e guerra. La glorificazione della società moderna, in ogni sua declinazione, 
è la risposta futurista alla coeva corrente ambientalista, infatti l’inquinamento 
ambientale è un effetto collaterale, secondario, trascurabile.

4 Charles Dickens, 1854. Hard Times - For These Times.
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1.2
Il dipinto di Umberto Boccioni, Officine a porta romana, olio su 
tela del 1910, rappresenta ciò che l’artista vedeva dalla finestra 
di casa sua. Le linee molto esasperate, insieme all’utilizzo della 

tecnica divisionista esprime forte dinamismo. I contrasti cromati-
ci proposti, i nuclei di colore raggrumati, sprigionano energia.
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“...le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine 
appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi”5

Italo Calvino con il romanzo “Le città invisibili” fornisce una testimonianza 
allegorica e canzonatoria, con una vena provocatoria, della società moder-
na completamente schiava del consumismo. Ogni città immaginaria descritta 
all’interno dell’opera mette in risalto temi e problemi reali della società attuale. 
Leonia è la città simbolo surreale che paradossalmente anticipa di mezzo secolo 
la prefigurazione del declino in cui riversa il mondo odierno. La vita dei cittadi-
ni di Leonia è dettata da una necessità consumistica irrefrenabile che conduce 
ad un aumento della produzione e la conseguente crescita dei rifiuti. La città si 
rinnova ogni giorno. Ogni abitante sente la necessità di utilizzare beni di con-
sumo indistruttibili, usa e getta, realizzati con materiali indistruttibili impossi-
bili da smaltire. Questo irrispettoso modo di vivere scaturisce in una montagna 
di rifiuti che minaccia di sommergere la città. La critica calviniana anticipa il 
tema della frenesia della società moderna che, nella costante ricerca del miglio-
ramento della vita, è vittima delle sue stesse azioni

“La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popo-
lazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette ap-
pena sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, 
estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora in-
tonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall’ultimo modello d’ap-
parecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, 
i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. 
Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, gior-
nali, contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni, 
enciclopedie, pianoforti , servizi di porcellana: più che dalle cose 
che ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l’opulenza 
di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via 
per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione 
di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e di-
verse, o non piuttosto l’espellere, l’allontanare da sé, il mondarsi 
da una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accol-
ti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell’esistenza 

5 Filippo Tommaso Marinetti, 1909. Manifesto del Futurismo. Le figarò
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1.3
L’immagine rappresenta il lettering I don’t believe in Global 

Warming  dell’artista Banksy. Il graffito è  una provocazione, un 
monito che ci suggerisce di aprire gli occhi, si trova a Camden 

nella città di Londra
Credit Romany WG
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di ieri è circondato d’un rispettoso silenzio, come un rito che ispi-
ra devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba 
nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il 
loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori della città, 
certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono 
arretrare più lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste 
s’innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più va-
sto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi 
materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al 
tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. E’ una for-
tezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta 
da ogni lato come un acrocoro di montagne. Il risultato è questo: 
più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo pas-
sato si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovan-
dosi ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma 
definitiva: quella delle spazzature d’ieri che s’ammucchiano sulle 
spazzature dell’altroieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. Il 
pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo 
sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell’e-
stremo crinale, immondezzai d’altre città, che anch’esse respingo-
no lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre 
i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno 
con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le 
città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell’una 
e dell’altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. 
Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta 
che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato ro-
toli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calen-
dari d’anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio 
passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello 
delle città limitrofe, finalmente monde: un cataclisma spianerà la 
sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli 
sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli 
compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio, 
ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzai.” 6

Tra le testimonianze più recenti spicca su tutte la poetica diretta e satirica 

6 Italo Calvino, 1973. Città Invisibili. Mondadori
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1.4
Il graffito From this moment despair ends and tactics begin 

dell’artista Banksy apparso ad Hyde Park, Londra. Rappresenta 
il tentativo di riportare l’attenzione non sulla tematica (climatica) 

in sé ma sulla cattiva gestione del problema. 
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dell’ignoto street artist Banksy. Le sue opere, realizzate in un contesto pubbli-
co, come lo spazio urbano, mediante la tecnica del graffito murale e della stencil 
art, sono contraddistinte da un notevole potere comunicativo ed esprimono una 
feroce critica alla società occidentale, al consumismo, al maltrattamento degli 
animali, all’inadeguatezza governativa della classe politica ed al cambiamento 
climatico. La produzione creativa dell’artista, soprattutto nell’ultimo periodo, 
è fortemente influenzato dalle tematiche ambientaliste. In più opere è possibile 
constatare come il significato nascosto veicola un messaggio in costante evolu-
zione inizialmente rivolto alla sensibilizzazione della società e successivamen-
te alla correnti negazioniste ed all’immobilismo delle cariche istituzionali, rei 
dello sfruttamento della tematica solo per scopi politici. Il graffito apparso nel 
2009 in un canale a Camden, nord di Londra, rappresenta un lettering satiri-
co, delle parole “I dont believe in global warming”, semi sommerso dall’acqua. 
L’opera è un grido protesta verso il fallimento della conferenza sul clima di Co-
penaghen.

Differente, invece, il più recente murale apparso nell’aprile del 2019 nei pressi 
dell’arco trionfale di Londra, il Marble Arch, in occasione delle proteste degli 
attivisti ambientali. Su un muro di calcestruzzo è raffigurato un bambino ingi-
nocchiato accanto a una piccola pianta con in mano un cartello simbolo delle 
manifestazioni di Extinction Rebellion e una paletta. A completare l’opera una 
scritta: “Da questo momento la disperazione finisce e iniziano le tattiche”. Ban-
ksy anche in questo caso cerca di riportare l’attenzione non sulla tematica in sé 
ma sulla cattiva gestione del problema. Un ultimatum scritto a caratteri cubitali 
in Hyde Park per tentare di far comprendere a tutti che si è giunti ad un punto di 
non ritorno e che il tempo dell’informazione è finito, ci è rimasto solo il tempo 
di agire.
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1.2
Lo sviluppo sostenibile

I temi relativi all’inquinamento ambientale ed alla qualità della vità, nonostante 
i vari tentativi di sensibilizzazione della classe dirigente e dell’opinione pubbli-
ca, diventano centrali ed assumono un ruolo importante solo verso la fine del 
‘900. Il 5 giugno del 1972, a Stoccolma, si tiene la prima “Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente umano” pianificata dall’Organizzazione delle Na-
zioni Unite. Per la prima volta nella storia le delegazioni governative di più della 
metà delle nazioni mondiali, circa 112 stati membri, si riuniscono con la vo-
lontà di perseguire le cooperazioni tra governi in tema di tutela ambientale. Al 
termine della conferenza viene redatta, approvata e adottata la “Dichiarazione 
di Stoccolma”, ed i ventisei princìpi in essa contenuti, la prima con un valore 
giuridico ma non vincolante, caratterizzata da linee guida secondi cui, gli stati 
firmatari, si ispirano per la negoziazione di accordi su scale multilaterali. Di 
fondamentale importanza è il terzo principio che afferma: 

“La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili vitali 
deve essere mantenuta e, laddove possibile, ristabilita o miglio-
rata”. 

La Conferenza di Stoccolma mette le basi sulla diffusione del concetto di so-
stenibilità e le correlati tematiche ambientali e pone l’attenzione sul fragile 
equilibrio della biosfera e sulla limitata capacità di approvvigionamento delle 
risorse naturali. Viene istituita la prima organizzazione internazionale contro 
i cambiamenti climatici e a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso sosteni-
bile delle risorse naturali  UNEP (United Nations Environment Programme). 
A partire dagli anni Settanta, quindi, le tematiche ambientaliste non sono solo 
un sentimento impopolare ma vengono ufficialmente riconosciute come una 
minaccia concreta per tutta la popolazione mondiale, non esclusivamente una 
problematica riguardante le nazioni più industrializzate. Nel 1983 l’ONU ap-
prova la necessità di una direttiva mondiale riguardante le valutazioni d’impatto 
ambientale e successivamente fonda la World Commission on Environment 
and Development (WCED), un’ulteriore organizzazione internazionale che 
studia e monitora la situazione climatica globale ed offre soluzioni concrete e 
pragmatiche. Nel 1987 la  WCED presenta il rapporto “Our Common Futu-
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re”, redatto da un pool di esperti coordinati dalla presidentessa Gro Harlem 
Brundtland, una linea guida per lo sviluppo sostenibile valida ancora oggi. La 
valutazione d’impatto ambientale, meglio nota come Rapporto Brundtland, 
individua come punti critici delle problematiche globali: la forte disparità eco-
nomica tra nazioni e i modelli di produzione non sostenibili dei paesi industria-
lizzati. è necessario attuare una strategia in grado di far progredire lo sviluppo 
industriale senza compromettere la situazione ambientale. Nasce la strategia 
del sustainable development, ovvero la prima definizione del concetto di svilup-
po sostenibile:

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bi-
sogni del presente senza compromettere la capacità delle genera-
zioni future di soddisfare i propri”. 

Pertanto, lo sviluppo, non deve mirare egoisticamente ad una mera questione di 
profitto piuttosto si deve cercare di far fluire i dividendi attraverso le generazio-
ni future per ridurre la povertà e, conseguentemente, migliorare la qualità della 
vita. Nonostante la concisa e chiara spiegazione del concetto di sostenibilità e 
sviluppo sostenibile, presente all’interno del Brundtland Report, è doveroso 
specificare che non è una definizione univoca in quanto le tematiche ambien-
tali sono caratterizzate da aspetti multidisciplinari in costante evoluzione. La 
sostenibilità degli anni Settanta è un pensiero obsoleto se traslato ai giorni no-
stri. La World Conservation Union (WCU), il World Wide Fund for nature 
(WWF) e l’UNEP, ovvero le organizzazioni governative e non governativi più 
influenti sulle tematiche ambientali, nel 1991 definiscono una nuova definizio-
ne di sviluppo sostenibile, a distanza di 20 anni dalla precedente, specificando 
ulteriormente il tema:

“...il miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la ca-
pacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipen-
de”

La conferenza ONU del 3 Giugno 1992, tenutasi a Rio de Janeiro, intitolata “Il 
Summit della Terra” rappresenta una svolta importante ed una definitiva presa 
di coscienza collettiva di intraprendere un percorso definitivo nel raggiungi-
mento di uno sviluppo sostenibile. La partecipazione e collaborazione di 172 
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governi, 108 capi di stato, 2.400 rappresentanti di operazioni non governative 
e più di 17.000 persone ha permesso l’adozione di 5 documenti fondamen-
tali per l’azione futura di tutti gli stati membri: la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (UNFCCC), che successivamente 
porterà alla alla stesura del Protocollo di Kyōto nel 1997; la Convenzione sulla 
diversità biologica; l’Agenda 21; la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Svi-
luppo; i Principi sulle Foreste. L’esigenza sempre più preponderante di porre 
al centro di incontri planetari le tematiche ambientali ha scandito l’urgenza di 
fissare una data di scadenza comune per raggiungere determinati obiettivi. L’i-
nizio del nuovo millennio è segnato da una svolta epocale. I 193 stati membri 
delle Nazioni Unite si impegnano nel raggiungimento, entro l’anno 2015, dei 
Millennium Development Goals (MDG), ossia 8 Obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio7. Obiettivi, target ed indicatori ambiziosi che puntano al miglioramento 
di critiche situazioni globali come povertà estrema, fame, istruzione, parità di 
genere, sopravvivenza dei bambini, salute, sostenibilità ambientale. 

Nonostante la presenza di un report dettagliato, con target dichiarati e date 
precise, sin da subito sono emerse difficoltà nella comprensione delle moda-
lità di raggiungimento degli obiettivi. La mancanza di trasparenza della scelta 
degli obiettivi, l’assenza di un controllo unitario, la differenza di risorse e ser-
vizi tra i vari stati membri ha fatto capire sin da subito che il raggiungimento 
degli obiettivi non sarebbe stato uniforme. Infatti, nel Settembre 2010, a New 
York, in occasione della Giornata internazionale dell’ONU per la Pace sono 
stati esaminati i progressi raggiunti rimarcando la priorità assoluta del raggiun-
gimento degli 8 Goals. Alcuni Paesi hanno già raggiunto parte degli obiettivi 
con largo anticipo ed altri, invece,  che sono ben lontani dalla realizzazione del 
primo. Con la pubblicazione del “The Millennium Development Goals Report” 
(2015) dell’ONU si valuta definitivamente se e come questo ambizioso proget-
to sperimentale è stato in grado di far fronte alle delicate tematiche prefissate. 
Malgrado la limitatezza degli obiettivi ed aspetti approfonditi, in soli tre lustri 
è stato possibile, innanzitutto, sensibilizzare l’intera popolazione mondiale su 

7 La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli stati al 
raggiungimento di 8 obiettivi:

-sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo
-rendere universale l’istruzione primaria
-promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne;
-ridurre la mortalità infantile;
-ridurre la mortalità materna;
-combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie;
-garantire la sostenibilità ambientale;
-sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo;
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argomenti delicati, facendo capire che i concetti di povertà e sostenibilità non 
possono essere ridotti ad una questione di numeri o percentuali ma è un insie-
me di delicati equilibri difficili da dettati da determinate dinamiche sociali. Gli 
Obiettivi di sviluppo del nuovo Millennio hanno delineato un punto di parten-
za, una linea guida per orientarsi, un processo necessario per il miglioramen-
to della vita. è doveroso specificare che, oltre ai punti di forza già ampiamente 
discussi, sono presenti punti di debolezza, che hanno ostacolato la riuscita del 
progetto, frutto di sono errori di valutazioni ed errori procedurali fatti all’o-
rigine dell’ideazione del progetto: la netta suddivisione in sviluppo positivo o 
sviluppo negativo, senza ammissione di situazioni di compromesso; l’idea di 
una soluzione universale applicabile in ogni contesto ma completamente priva 
di flessibilità, di adattabilità, di attenzione al contesto specifico; l’abbassamen-
to del livello di ambizione degli obiettivi, durante la fase di negoziazione, per 
poter raggiungere facilmente il traguardo; il globalizzare i risultati ignorando le 
piccole realtà che effettivamente non hanno accennato nessun miglioramento; 
la semplificazione di processi complessi in problemi semplici facilmente con-
trollabili; ma soprattutto l’estrema settorialità degli 8 obiettivi e la rigidezza dei 
loro sottoprocessi che, nonostante caratterizzati da numerosi punti in comune, 
sono incapaci di interconnettersi tra loro. 

Il bilancio finale pubblicato nel Report delle Nazioni Unite evidenzia risultati 
notevoli in termini di: diminuzione della popolazione che vive sotto la soglia 
della povertà; miglioramento della percentuale della popolazione che ha regola-
re accesso a fonti d’acqua potabile;  dimezzato il tasso di mortalità; diminuzione 
incidenza della malaria nei Paesi ad alto rischio. Il Report, in realtà, è stato for-
temente criticato in quanto colpevole di porre maggiore attenzione sugli obiet-
tivi raggiunti minimizzando o mettendo in secondo piano le situazioni dove i 
progressi sono stati pressoché nulli. Nell’articolo del “The Guardian”, “How 
successful were the millennium development goals? ” (John McArthur, Krista 
Rasmussen; 2017) si analizza in maniera critica l’operato degli Stati membri 
mostrando realmente il cambiamento, in meglio o in peggio, degli obiettivi. I 
risultati più significativi si sono concentrati prevalentemente nei paesi a basso 
reddito dove il tasso di incidenza nei grafici globali è maggiore rispetto ai pa-
esi a medio o alto reddito. Quindi i progressi annui dei paesi in via di sviluppo 
hanno celato il cattivo operato di tutte le altre nazioni. Sommariamente i ri-
sultati sono stati contrastanti e spesso decontestualizzati ma offrono numerosi 
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spunti di riflessione che danno contezza della necessità di perseguire la strada 
intrapresa e l’obbligo morale di puntare a obiettivi sempre più ambiziosi che, in 
continuità con i programmi del passato, siano in grado di pensari a scenari fu-
turi migliori di quelli attuali. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sotto-
scritta dai governi dei 193 Stati membri dell’ONU nel settembre del 2015, è il 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che, in continuità 
con il programma precedente, guida il mondo verso uno sviluppo migliore da 
raggiungere, in quindici anni, da inizio 2016 a fine 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile danno seguito ai risultati degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio precedenti, approfondendo e colmando molti degli 
aspetti critici messi in secondo piano: porre fine alla povertà, lottare contro l’i-
neguaglianza, migliorare lo sviluppo sociale ed economico, affrontare la crisi 
del clima con metodologie efficaci, costruire città pacifice, raggiungere la pari-
tà di genere, costruire città inclusive ed accessibili. Nello specifico, il program-
ma si suddivide in 17 macro obiettivi articolati in 169 micro obiettivi, intercon-
nessi e indivisibili, in grado di porre le basi per un percorso di crescita globale. 
L’insieme degli obiettivi conduce, mediante una cooperazione vantaggiosa tra 
tutti gli stati, all’avvio di uno sviluppo sostenibile sostenibile all’interno di ogni 
singolo paese. Un progetto ambizioso ma raggiungibile mediante strategie na-
zionali e locali che non possono funzionare in assenza di un ambiente favorevo-
le, un’organizzazione efficiente e adeguate risorse umane. Per far ciò è neces-
sario ripensare completamente il processo decisionale ed attuativo di tutte le 
istituzioni favorendo un clima politico democratico, trasparente, accessibile e 
rappresentante di tutte le componenti sociali.

A seguito dell’ideazione ed, in parte, attuazione dei due più grandi programmi 
di collaborazione e d’azione globale è necessario cercare fare un ulteriore sfor-
zo per meglio comprendere quale è il significato attuale di sviluppo sostenibile. 
Come già ampiamente spiegato la sostenibilità assume differenti connotazioni, 
su più ambiti d’interesse, che ne rendono difficile la una semplice ed immediata 
comprensione. Ad oggi, possiamo semplificare il tutto definendo lo sviluppo 
sostenibile come un concetto multidimensionale scandito da tre differenti ac-
cezioni: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. 
Ogni accezione è guidata da ambizioni e obiettivi differenti che, spesso, sem-
brano viaggiare in direzioni completamente opposte. La sostenibilità econo-
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mica guarda esclusivamente ad una crescita equa ed efficiente. La sostenibilità 
ambientale guarda alla tutela del pianeta mediante il raggiungimento dell’in-
tegrità dell’ecosistema ed il controllo di un utilizzo responsabile di tutte le ri-
sorse disponibili. La sostenibilità sociale guarda all’idea di equità tra tutte le 
popolazioni riducendo il gap differenziale di scolarizzazione, ospedalizzazione 
e benessere. Come si evince dalla concettualizzazione grafica (5), ogni dimen-
sione è un insieme indipendente. Il perseguimento individuale degli obiettivi, 
come già accaduto per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, non porterebbe 
ai risultati sperati. Solo l’intersezione di questi tre insiemi rappresenta uno svi-
luppo realmente sostenibile dove si verificano tutte le condizioni ideali per una 
vita migliore. L’equilibrio ricercato è un equilibrio dinamico, costantemente 
messo in discussione, in grado di far fronte a priorità ed esigenze, in costante 
evoluzione, della società moderna.

1.3
Economia lineare ed economia circolare

“La fortuna dell’economia circolare, nella comunità scientifica 
come a livello mediatico e persino politico, da questo punto di vi-
sta, rappresenta un punto di svolta, proprio perché sancisce un 
accettabile compromesso, almeno temporaneo, tra le fazioni.”
Antonio Massarutto8

Uno sviluppo sostenibile è possibile solo se la popolazione mondiale è in grado 
di mettere in discussione quanto fatto fin oggi per cercare soluzioni più efficaci 
per il sostentamento dell’essere umano sulla Terra. L’evoluzione della società 
civile è stata mediamente costante nel tempo. Dall’homo habilis ad oggi rari 
sono stati avvenimenti importanti  che hanno avuto la capacità di alterare gli 
equilibri e di riformare velocemente il modo di abitare, spostarsi, comunicare, 
vivere. La prima rivoluzione industriale segna un punto di non ritorno senza 
precedenti: l’inizio dell’era del consumismo. Da quel momento in poi si ab-
bandonano tutte le pratiche di conservazione ed utilizzo attento delle risorse 
naturali e prende piede una concezione di vita usa e getta. La sovrapproduzione 
di oggetti di largo consumo ha condotto la nostra società a preferire prodotti 

8 Antonio Massarutto, 2019. Un mondo senza rifiuti? Bologna. il Mulino. (40-41)
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1.5
Intersezione di tre insiemi per uno sviluppo realmente sosteni-
bile, la sostenibilità sociale guarda all’idea di equità tra tutte le 
popolazioni riducendo il gap differenziale di scolarizzazione, 
ospedalizzazione e benessere, ogni dimensione è un insieme 

indipendente. 
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nuovi invece di riparare quelli già in nostro possesso. La vera sconfitta è l’i-
deazione di strategie di mercato che favoriscono un consumo sfrenato per au-
mentare sempre più i ricavi, a discapito dei consumatori. Alcuni esempi sono 
l’obsolescenza percepita e l’obsolescenza programmata, che riducono in ma-
niera sostanziale la vita utile di un prodotto nonostante le prestazioni potenziali 
ancora ottimali, o anche la dittatura dei tassi di crescita delle multinazionali, che 
impone il lancio di nuovi prodotti anche quando non sono un reale upgrade dei 
prodotti precedenti.

La città calviniana di Leonia9  ci ha insegnato che un modello di sviluppo esten-
sivo basato sul feroce consumismo non è sostenibile. Un modello chiamato, 
dall’economista inglese Kenneth Boulding, Economia del Cowboy (1966)10 
dove cacciatori e raccoglitori sfruttavano, senza controllo, le risorse a disposi-
zione fino a quando, una volta esaurite, emigravano in nuovo territorio. Nella 
realtà attuale non c’è posto per queste città. La città del futuro non ha più il pri-
vilegio di consumare energia senza interrogarsi sulle possibili conseguenze. Si 
sente la necessità di riparare gli errori del passato, di cercare di sfruttare nuove 
fonti di energia, di inventare nuove soluzioni capaci di sostituire le risorse non 
rinnovabili. Un cambiamento immediato da attuare è la necessità di modificare 
l’attuale economia di produzione lineare in un modello dinamico con un uti-
lizzo responsabile delle risorse naturali. Il modello lineare (fig. 1.6) si basa su 
un processo statico che trasforma materie prime, mediante l’utilizzo di risorse 
energetiche, oggetti di consumo che, una volta giunti nella fase finale del ciclo 
finale, si trasformano in rifiuti non differenziabili. Un processo che ha come 
unico obiettivo quello di trasformare ricavare un profitto dettato dalla differen-
za tra costo di produzione e prezzo di mercato. Un processo non sostenibile 
che trasforma materie prime in rifiuti dannosi per l’ecosistema con un flusso in 
costante crescita per favorire la costante crescita del Prodotto Interno Lordo.

La costante crescita dei rifiuti è la testimonianza che è necessario un nuovo mo-
dello economico: l’economia circolare (fig. 1.7). Un modello economico basato 
sul tradizionale sviluppo lineare in cui ogni scarto prende vita e si trasforma da 
scarto a materia prima. Un modello economico consapevole che sfrutta risorse 
rinnovabili per il notevole dispendio energetico in fase di produzione. Un mo-

9 Italo Calvino. op. cit. nota n.6
10 Kenneth Boulding, 1966.
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1.6
Il modello lineare si basa su un processo statico che trasforma 

materie prime, mediante l’utilizzo di risorse energetiche, oggetti 
di consumo che, una volta giunti nella fase finale del ciclo finale, 
si trasformano in rifiuti non differenziabili. Un processo che ha 
come unico obiettivo quello di trasformare ricavare un profit-
to dettato dalla differenza tra costo di produzione e prezzo di 

mercato. 
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dello economico che, nonostante la capacità di minimizzare la produzione di 
rifiuti, è in grado di ricavare energia da materiali altresì destinati allo stoccaggio 
in discarica. In generale, le modifiche necessarie affinché avvenga il passaggio 
da economia lineare ad economia circolare è l’attuazione delle “Paradigma del-
la R” 11, una metodologia presente in letteratura scientifica dagli anni Novanta, 
differentemente declinata in base al campo d’applicazione, caratterizzata da 
attività che iniziano con la lettera R: recupero energetico, recupero materico, 
riciclare, riparare, riusare, rinnovare, ricostruire, ridestinare, ridurre, ripen-
sare, rimpiazzare. Attività che, una volta applicate ad un processo produttivo 
standard, conducono ad uno sviluppo più sostenibile. 

Dei 17 obiettivi in programma nell’Agenda 2030 sono presenti 3 obiettivi 
economici fortemente influenzati dai processi produttivi. Il fine è quello di mi-
gliorare gli impatti ambientali, sociali ed economici affinché si generi stato di 
comfort e benessere su tutte le scale di attuazione: micro, dimensione azien-
da-consumatore; meso, dimensione parchi industriali; macro, distensione su 
scale industriale. Sommariamente, gli obiettivi non puntano solo al migliora-
mento del processo produttivo, ma aspirano, con una visione d’insieme più 
ampia, ad un percorso di crescita per tutto il sistema: una crescita economica 
sostenibile e duratura nel tempo che ha come scopo quello di creare nuove oc-
cupazioni con condizioni dignitose; parità di retribuzione per tutti; industria-
lizzazione con infrastrutture innovative in tutti i paesi; l’accesso a internet per 
tutti così da creare una fitta rete di connessione in costante aggiornamento; 
la bonifica dei tradizionali processi economici e produttivi per creare modelli 
sostenibili e riproducibili nel tempo.

Malgrado i vari slogan ambientalisti inneggino al “Zero Waste”, pensare ad un 
modo privo di rifiuti è un discorso utopico, quantomeno, nell’immediato fu-
turo. È opportuno pensare a strategie altrettanto ambiziose ma con maggiori 
possibilità di raggiungimento nel breve termine. Bisogna avere la prontezza 
di mettere sempre in discussione i nuovi programmi e le nuove strategie per 
non rischiare di, come già accaduto in passato, trovare nuove soluzioni effica-
ci a breve termine ma problematiche al lungo termine: questo fenomeno viene 
identificato come “paradosso di Jevons”12 , noto anche come “effetto rebound” 

11 Antonio Massarutto, op. cit. nota n.8

12 Teoria introdotta per la prima volta all’interno del testo “William Stanley Jevons, 1865. The Coal 
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1.7
Lo Sviluppo economico circolare, è un modello econo-

mico basato sul tradizionale sviluppo lineare in cui ogni 
scarto prende vita e si trasforma da scarto a materia prima. 

Un modello economico consapevole che sfrutta risorse 
rinnovabili per il notevole dispendio energetico in fase di 

produzione. 
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(effetto rimbalzo). L’economista William Stanley Jevons, nel 1865, osserva che 
le macchine a vapore, grazie ai perfezionamenti tecnici e tecnologici, neces-
sitano sempre meno carbone ma il  consumo globale continua ad aumentare 
a causa della diffusione esponenziale delle macchine a vapore. Un altro feno-
meno negativo, dettato dalla spasmodica ricerca di una ultima ratio, è il “Gre-
enwashing”13  (ecologismo di facciata) ovvero una strategia di comunicazione 
e marketing di imprese, organizzazioni o istituzioni con il fine di migliorare, in 
maniera ingannevole, la propria immagine rendendola più sensibile alle tema-
tiche ambientale.

“Una forma di appropriazione indebita di virtù e di qualità eco-
sensibili per conquistare il favore dei consumatori o, peggio, per 
far dimenticare la propria cattiva reputazione di azienda le cui 
attività compromettono l’ambiente” 14. 

Il fenomeno del greenwashing si è diffuso velocemente perché i consumatori 
sono disposti a pagare un prezzo maggiorato per prodotti sostenibili, per ri-
pulire la propria la coscienza, senza dover cambiare le proprie abitudini. L’in-
quinamento ambientale è diventato una strategia di marketing. L’obiettivo 
perseguito è solo ed esclusivamente il profitto. L’intero sistema è basato sulla 
concorrenza. Bisogna ricordare, riprendendo le parole dell’attivista svedese 
Greta Thunberg, che “la nostra casa è in fiamme”15 . È giunto il momento di 
fare qualcosa di concreto prima del raggiungimento del punto di non ritorno. 
Non occorre necessariamente pensare a scenari nefasti e catastrofici, come l’e-
saurimento di materie prime o il surriscaldamento del pianeta, per giustificare 
la transizione a nuove strategie ecologiche e sostenibili. 

L’economia circolare, sebbene comporti un aumento dei costi di produzione e 
conseguentemente del prezzo di mercato finale, è una soluzione concreta che, 
a lungo termine, è in grado di farci immaginare uno scenario migliore.

Question “
13 Neologismo coniato nel 1986 dall’ambientalista americano Jay Westerveld
14 Valentina Furlanetto, 2018. L’industria della carità, Milano. Chiarelettere (156)
15 Discorso al Forum economico mondiale di Davos, 25 gennaio 2019. Greta Thunberg, 2019. Nessuno è 
troppo piccolo per fare la differenza. Milano. Mondadori (33)
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1.4
Architettura Sostenibile

L’ecologia, secondo me è una disgrazia, non avrebbe mai dovuto 
succedere che si parlasse di ecologia, e ti dico questo anche se sono 
contento che a un certo punto qualcuno ne abbia parlato, che ab-
bia sollevato il problema.
Ma è la constatazione di una disgrazia perché se fossimo stati 
sempre in questo rapporto dialettico, anche di conflitto, in opposi-
zione con la natura, non ci sarebbe mai stato bisogno di ecologia, 
perché l’ecologia sarebbe stata inglobata nell’architettura. Che 
cos’è l’architettura se non è ecologia? Non mi riesce neanche di 
pensarla.
Giancarlo De Carlo16

In questo momento storico, in questa delicata situazione climatica è necessario 
ripensare ogni disciplina, ogni ambito, ogni elemento del nostro quotidiano 
per capire se la sua evoluzione nel tempo è avvenuta in armonia con l’attuale 
contesto sociale - economico - ambientale. L’architettura, con tutte le sue de-
clinazioni, riveste un ruolo importante in quanto prefigura, allo stesso tempo, 
il problema e la soluzione. La capacità degli esseri umani di alternare pieni e 
vuoti, fondere materiali e creare spazi è sempre stata una testimonianza tangi-
bile della società nella quale è immersa, è il riflesso della memoria del tempo. 
Riprendendo un pensiero di Roland Barthes: “Appena la società esiste, ogni uso 
è convertito nel segno di quest’uso”17. Così anche l’architettura è il frutto dei se-
gni convertiti in uso. Spesso nell’osservare le tracce lasciate dagli essere viventi 
sulla terra ci si ferma ad studiare, superficialmente, la forma stilistica, il valore 
artistico, il gusto architettonico di un manufatto non interrogandosi su ragioni 
tecniche, rapporto con il contesto ed interessi economici che ne hanno influen-
zato la sua creazione. Nell’analizzare la storia dell’architettura è facile imbatter-
si in manifestazioni di elogio al formalismo o al primitivismo delle architetture 
senza architetti18  dove l’estetica minimalista sovrasta ogni cosa nascondendo 
uno studio armonico nell’utilizzo dei materiali. L’architettura rurale è la ma-

16 Giancarlo De Carlo, 1998
17 Roland Barthes, 1964. Éléments de sémiologie, “Communications”, (106)
18 Bernard Rudofsky, 1964. Architecture without architects, an introduction to non pedigreed architecture
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nifestazione della capacità dell’uomo che, sfruttando ingegno, risorse ed espe-
rienza è riuscito a costruire uno spazio essenziale per la propria sopravvivenza. 
L’architetto Giuseppe Pagano a metà degli anni Sessanta, un periodo storico 
molto diverso da quello attuale, afferma che: “L’architettura rurale rappresenta 
la prima ed immediata vittoria dell’uomo che trae dalla terra il proprio sostenta-
mento. Vittoria dettata da una necessità, ma satura di evoluzioni artistiche.” 19Il 
progettista contemporaneo è estraniato dal valore fortemente tradizionale del 
patrimonio architettonico costruito che, conservando nel tempo lo spirito del 
luogo (Genius Loci), è diventato, complice una sfrenata speculazione edilizia 
devota solo al profitto, una pratica costruttiva innovativa. La forma segue la 
funzione. Un’architettura mediamente povera che, sfruttando a pieno le poten-
zialità del luogo, ha trovato largo impiego in tutto il mondo grazie a: l’utilizzo 
dei materiali autoctoni a km0, la facilità di approvvigionamento, la facilità d’im-
piego, la bassa produzione di gas serra in fase di costruzione, le semplicità del-
le forme, l’essenzialità degli spazi. Tutti gli indizi conducono a quella pratica, 
oggi molto discussa ma poco attuata, chiamata architettura sostenibile. 

La crisi ambientale, economica e sanitaria è frutto anche in parte di come il 
modo di costruire si è evoluto nel tempo. Fin quando l’architettura rurale ha 
avuto modo di esprimersi, sostanzialmente, non ci sono state conseguenze dan-
nose per il pianeta. La costante sfida dell’uomo di abitare in contesti climatici 
estremi con soluzioni bioclimatiche è stato un motivo d’orgoglio. Quando è ve-
nuto a mancare l’atavico rapporto armonico tra costruito e contesto si è creato 
uno strappo, a lungo ignorato, che è causa della situazione odierna ed giunto, 
nostro malgrado, ad un punto di non ritorno. L’individuo, assumendo il ruolo 
di homo faber vitruviano, pone al centro dell’universo se stesso, ed i suoi bi-
sogni, ignorando completamente tutti gli altri aspetti, che seppur secondari, 
contribuiscono al delicato equilibrio del luogo in cui vive. Con fare da demiur-
go incompetente è accecato dalla costante ricerca della fugace sensazione di 
benessere e comfort che ha ignorato quanto questa sua vanità sia insostenibile.
Nonostante l’assenza di una progettualità superiore, le costruzioni del passato 
sono caratterizzate da un connotato senso di appartenenza con i propri luoghi, 
come un legame indissolubile duraturo nel tempo. Indipendentemente dalla 
forma, dalla funzione, dall’ornamento, dal posizione geografica, dal materiale. 

19 Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, 1936. Architettura rurale italiana. Milano. Ulrico Hoepli Editore. 
(13)
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Tutto è in ordine secondo un contesto, o un ragionamento, che è irriprodu-
cibile altrove. L’insieme delle relazioni oggettive, delle scelte obbligate, delle 
necessità umane caratterizzano l’architettura identitaria. Prima dell’avvento 
dell’industrializzazione ogni luogo era caratterizzato dal forte carattere iden-
titario che permetteva di riconoscere facilmente la posizione geografica, il cli-
ma e la geologia di un territorio: a laguna di Venezia, i Sassi di Matera, i trulli 
in pietra di Alberobello, le costruzioni in terra del nord Africa, le costruzioni 
in legno giapponesi. L’avvento delle nuove tecnologie e la standardizzazione 
della produzione dei materiali da costruzione ha fatto sì che si arrivasse ad una 
sorta di omologazione del costruito tale da rendere il patrimonio architettoni-
co quasi del tutto omogeneo. Oggigiorno i tessuti urbani ed il loro linguaggio 
compositivo, della maggior parte dei centri urbani occidentali, si è uniformato a 
tal punto da diventare quasi indistinguibile da realtà completamente differenti. 
Dalla prima rivoluzione industriale si è percepita, sin da subito, la potenzialità 
delle nuove scoperte tecnologiche e l’importante impatto sulla quotidianità de-
gli esseri umani. 

L’International Style, corrente culturale della prima metà del Novecento, è il 
simbolo dell’espressione della tecnologia improntata su nuove idee funzionali 
e nuovi canoni estetici. L’architettura, per la prima volta, abbandona tutte le 
forme di regionalismo per ricercare uno stile internazionale facilmente ripro-
ducibile. La standardizzazione e la produzione in serie aiutano a fondare nuovi 
principi basilari architettonici: 

- abbandono della massa in favore del volume; 
- rifiuto della simmetria; 
- rifiuto di ogni tipo di decorazione.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, questo nuovo modo di costruire si 
è diffuso in tutto il mondo grazie alla velocità di applicazione, derivante da una 
prefabbricazione spinta, economicità e ripetibilità. Ben presto la città conso-
lidata, fortemente caratterizzata dal tessuto urbano preesistente, è estraniata 
da questa nuova corrente architettonica. Città piatte e sterili, completamente 
private della propria tradizione e della propria identità. Sono nate le prime 
architetture completamente indifferenti ai cicli naturali del tempo. La scarsa 
qualità degli elementi costruttivi ha fatto sì che il dispendio energetico per ren-
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dere vivibile un ambiente, dagli anni Cinquanta ad oggi, è cresciuto in maniera 
esponenziale al punto da esser diventata pratica comune costruire edifici con 
cattive prestazioni che necessitano di un consumo energetico spropositato per 
diventare confortevoli. Indifferentemente dalla temperatura esterna, dalla sta-
gione, dalla posizione geografica la media delle temperature interne alle resi-
denze si attesta attorno ai 20°C - 25°C. Sentiamo la necessità di ricreare, in 
ogni luogo, al mare o in montagna, la stessa nostra zona di comfort con il clima 
artificiale. 

Questo è anche causato, in parte, dallo stile internazionale che, a poco la volta, 
ha creato un distacco netto con il contesto, abolendo tutte quelle caratteristiche 
che condizionavano il patrimonio architettonico e lo scolpivano, modellavano, 
plasmavano. La tecnologia è un mezzo potente che può essere in grado di for-
nire una valida soluzione, ma non è abbastanza. Fabrizio Chella, entrando nel 
merito della questione, afferma:

“La tecnologia rappresenta il dominio dell’uomo sulla natura, ma 
anche l’apertura ad una nuova speranza, oggi l’insorgere dell’in-
certezza climatica, oltre a generare nuove paure, deve rappresen-
tare l’occasione per pensare nuovi scenari e nuovi paradigmi che 
vadano oltre quelli già consolidati, riportando l’architettura ad 
appartenere al luogo, in armonia con il clima di appartenenza: 
va ripensato un nuovo regionalismo, legato alle singolari condi-
zioni climatiche delle aree geografiche dove si interviene, creando 
distorsioni climatiche in una logica che cambia forma” 20

Ripartire dalla tecnologia ma riformando l’intero processo produttivo del co-
struito. La scelta di materiali ecosostenibili ed ecocompatibili con il contesto 
geografico ma. Lo sviluppo del regionalismo come opportunità di ristabilire 
le economie interne e per favorire il ricostituirsi della memoria storica di un 
luogo. Soprattutto, è necessario non restare bloccati in determinati schemi ma 
cercare di affrontare le nuove sfide con dinamicità di pensiero. Non ci sono 
soluzioni miracolose in grado di risolvere la crisi climatica nel breve periodo. 
Utilizzare, a priori, forme del passato per nostalgia di un tempo migliore non è 
la strada giusta da percorrere, infatti, secondo Carlo Pozzi 

20 Fabrizio Chella, 2020. Distorsioni climatiche. Siracusa. LetteraVentidue (21)
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“si rischia un atteggiamento fondamentalista, poco progressivo e 
che rischia di non dare indicazioni per il futuro” 21

 
È necessario un ragionamento possibilista che, senza rinnegare quanto fatto 
fino ad ora, metta in correlazione i materiali ecosostenibili del passato con le 
necessità del presente per poter immaginare un futuro possibile per le genera-
zioni future.

Nel caso specifico di questo lavoro di ricerca l’attenzione è ricaduta su materiali 
sostenibili per la creazione di architetture rispettose dell’ambiente circostante. 
Ogni progettista, ad oggi, deve essere consapevole del forte impatto ambien-
tale nascosto dietro ogni singola azione, costruzione, demolizione, restauro o 
recupero architettonico. Durante la XXVI Conferenza delle Parti della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), tenutasi a 
Glasgow il 31 ottobre 2021, è emerso il reale impatto che ha l’intero settore 
edilizio sull’ambiente. Mediante uno studio del Global Alliance for Buildings 
and Construction (GlobalABC), un’organizzazione governativa creata in occa-
sione del COP21, è stato possibile quantificare quanto ha pesato costruire nel 
202122:

37% emissione globale di CO2;
36% consumo globale di energia elettrica;
50% estrazione di materie prime da costruzione;
34% consumo globale di acqua potabile;
36% produzione globale dei rifiuti.

Nonostante la positiva diminuzione delle percentuali tra il 2020 ed il 2019, 
che mostrano quanto la sensibilizzazione e l’attuazione di politiche e program-
mi ambientalisti stiano iniziando a sortire l’effetto desiderato, è necessario 
considerare che i dati sono viziati della situazione epidemiologica globale di 
COVID-19, in corso, ed il conseguente rallentamento dell’economia genera-
to. Urge un cambio di rotta dell’intero sistema dell’edilizia. Nuove tecnologie, 

21 Carlo Pozzi, Prefazione al testo di Fabrizio Chella, 2020. Distorsioni climatiche. Siracusa. LetteraVen-
tidue
22 Dati pubblicati nel Global Status Report for Buildings and Construction, 2021, a cura di United Nations 
Environment Programme (UNEP)
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nuove metodologie, nuovi materiali, nuovi modi di progettare i luoghi. Ad oggi 
abbiamo la necessità di abbandonare i materiali obsoleti ed inquinanti e ripar-
tire dal recupero di materiali tradizionali, con il passare degli anni entrati in 
disuso, che, mediante l’utilizzo del mix-design, possono fornire una concreta 
alternativa sostenibile. L’idea è di utilizzare la progettazione, il design, come 
risposta alle necessità del presente per costruire un futuro migliore. Parafra-
sando Carlo Ratti 

“non bisogna porsi l’obiettivo di correggere il presente (compito 
impegnativo) nè quello di predire il futuro (sforzo inutile e come 
abbiamo visto spesso frustrante) ma di influenzarlo positivamen-
te”23 

23 Carlo Ratti, 2017. La città di domani. Torino. Giulio Einaudi editore. (7-8)
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2Terra Cruda: 
Genesi e Definizione
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“Il mondo sembra non rispondere più ai nostri 
tentativi di plasmarlo; al contrario, pare imporsi 
a noi in tutta la sua imponenza–pesante, denso e 
inerte, opaco, impenetrabile e impermeabile, sor-
do e insensibile alle nostre intenzioni, resistente a 
tutti i nostri tentativi di renderlo più ospitale per 
l’umana coesistenza.”
Zygmunt Bauman 1

Il costruire è una sfida difficile per oggi progettista. È sempre stato un compito 
difficile ma caratterizzato da un know how  dei sapienti artigiani che, tramite la 
conoscenza empirica tramandata di generazione in generazione, costruivano 
con i soli mezzi a loro disposizione architetture in armonia con il contesto ge-
ografico circostante. Nella situazione odierna, a seguito delle considerazioni 
sulle tematiche ambientali, affrontate nel capitolo precedente, diventa davvero 
difficile cercare di pensare ad un involucro sostenibile e, allo stesso tempo, ca-
pace di soddisfare tutte le norme architettoniche, statiche, burocratiche, ammi-
nistrative e legislative. Malgrado tutte le operazioni politiche in atto, è neces-
saria una presa di coscienza da parte di tutti gli Stati, sulla delicata situazione 
climatica, per comprendere che è doveroso considerare nuove strategie e nuo-
ve metodologie che evitino il blocco produttivo e che permettano di continuare 
costruire in maniera sostenibile. 

Urge un sostanziale cambio di paradigma2. Nonostante la robusta letteratura 
scientifica internazionale afferma che senza una sostanziale riduzione delle 
emissioni dannose, senza la riduzione della concentrazione della CO2, senza un 
utilizzo controllato delle risorse del pianeta dovremo far fronte a problematiche 
che potrebbero modificare il nostro vivere, costruire, abitare.  Purtroppo, ad 
oggi, vige un immobilismo disarmante. L’aumento del livello e della temperatu-

1 Zygmunt Bauman, 2008. Individualmente Insieme. La ginestra
2 Thomas Kuhn, 1962. La struttura delle rivoluzioni scientifiche
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ra degli oceani, l’aumento della frequenza di eventi climatici estremi, il costante 
aumento della temperatura media della superficie terrestre sono sfide difficili, 
forse troppo, che minacciano l’estinzione del genere umano. Il verificarsi di ir-
reversibili cambiamenti climatici è un rischio concreto da evitare assolutamen-
te. I nuovi scenari ambientali vanificherebbero tutte quelle dinamiche, che per 
millenni, hanno caratterizzato le scelte tecniche e costruttive del patrimonio 
architettonico costruito mondiale, invalidando l’atavico rapporto tra materia e 
ambiente circostante. È necessaria un’azione forte ed immediata per invertire 
il trend negativo e salvaguardare l’ambiente anche per le generazioni future. 

L’architettura è complice delle cause di inquinamento che maggiormente in-
cidono sulla situazione climatica attuale, e che molto poco sta facendo per evi-
tare che sia così. Infatti, ogni costruzione contribuisce all’inquinamento glo-
bale prevalentemente in quattro distinte fasi: fase produttiva, considerando le 
emissioni nocive generate dalla produzione dei materiali da costruzione; fase di 
assemblaggio o costruzione, considerando le emissioni nocive generate dal tra-
sporto ed applicazione dei materiali da costruzione; fase di gestione, conside-
rando le risorse ed energie necessarie per la gestione di una costruzione nel suo 
completo ciclo vitale; fase di smaltimento, considerando le risorse necessarie 
per lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali una volta giunti alla fase finale 
del loro ciclo vitale. Ogni fase è determinante di una parte non trascurabile di 
energie impiegate ed emissioni generate. Mediante la progettazione sostenibi-
le è possibile intervenire sul problema in modo globale o in modo settoriale su 
ogni singola fase. Spesso la metodologia della settorializzazione non risulta es-
sere abbastanza efficace. Infatti, molte tecnologie costruttive innovative, com-
mercializzate come soluzioni sostenibili, presentano upgrade in un’unica fase 
del ciclo vitale e downgrade nelle restanti fasi. Bisogna sempre avere contezza 
dell’intero quadro della situazione. 

La regionalizzazione, ovvero la scelta di materiali sostenibili locali è una delle 
soluzioni più efficaci in quanto sono caratterizzati da: bassa carica energetica in 
fase di produzione, basse emissioni nocive in fase di produzione; basse emis-
sioni nocive derivanti dal trasporto; alte prestazioni in fase di costruzione; alte 
prestazioni energetiche in fase di gestione. Secondo l’European Green Deal3, 
in sintesi un accordo sancito tra i membri dell’Unione Europea, tutti gli Stati 

3 L’European Green Deal o Patto Verde europeo è un insieme di iniziative politiche proposte dalla Com-
missione europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. 
Definito come “lo sbarco dell’uomo sulla Luna” dalla presidente di Commissione europea Ursula Von Der 
Leyen in quanto, questo programma, se attuato correttamente, renderebbe l’Europa il primo continente al 
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dovranno ripensare il loro modo di vivere per una economia moderna, efficien-
te sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo:

- nessuna emissione di gas serra entro il 2050;
- crescita economica indipendente dall’uso delle risorse;
- nessuna persona e nessun posto lasciato indietro;

L’European Green Deal prevede, inoltre, un ambizioso step intermedio che 
consiste nella riduzione di almeno il 55% delle emissioni dei gas serra con rife-
rimento ai livelli del 1990. Ad oggi, secondo uno studio dell’UE 4, la nuova co-
struzione, l’utilizzo, la ristrutturazione, il recupero, il restauro e la demolizione 
degli edifici europei è responsabile del 40% del consumo energetico e del circa 
36% delle emissioni di gas serra. Considerando che circa il 75% del parco im-
mobiliare della comunità europea è inefficiente sotto il profilo energetico, in 
quanto costruito con materiali ed impianti non idonei, è necessaria l’applicazio-
ne di una strategia in grado di scatenare un cambiamento migliorativo che riva-
lorizzi la totalità del patrimonio architettonico, non esclusivamente europeo ma 
mondiale. Un esempio, abbastanza esplicativo, di metodologie applicative che 
puntano all’efficientamento degli edifici è il caso specifico dell’Italia. A partire 
dal 2020, infatti, sono stati formulati i vari bonus edilizi che hanno iniziato, con 
molta incertezza, il rinnovamento del patrimonio architettonico italiano. Nello 
specifico, il caso del superbonus  o  ecobonus 110 per cento oltre a far ripartire 
la macchina economica dell’edilizia, messa in stallo dall’emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia del Covid-19, ha l’ambizioso obiettivo di efficientare 
gli edifici italiani di almeno due classi energetiche. Infatti, il Decreto Rilancio5 
ha introdotto, tramite l’articolo 119, l’aliquota di detrazione nella misura del 
110% delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, termine 
prorogato successivamente, con condizioni differenti, al 31 dicembre 2025. 

Secondo uno studio, effettuato dall’agenzia nazionale ENEA in collaborazione 
con il Ministero della Transizione ecologica, nel primo anno e mezzo, in cui è 
stato possibile richiedere la detrazione fiscale, si sono registrate circa 95.000 
asseverazioni per una spesa totale di oltre 17 miliardi di euro6. Importante è 
il beneficio che questi interventi hanno portato, e porteranno, nella gestione 
delle risorse in funzione della transizione ecologica in atto da parte del governo 

raggiungimento della neutralità climatica.
4 Report Efficienza energetica nell’edilizia della Commissione europea pubblicata in data 17 Febbraio 
2020 in occasione della Conferenza di Bruxelles.
5 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n.77
6 Report dei dati utilizzo del Superbonus a cura dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile
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italiano, ma la vera domanda è: Si può davvero definire “eco” le metodologie di 
applicazione di questi bonus? Sebbene la procedura di asseverazione sia ben 
dettagliata, essa fa riferimento esclusivamente alle prestazioni finali dell’invo-
lucro. Per questo motivo la scelta ricade spesso su materiali con il minor prezzo 
di mercato e con un processo produttivo, generalmente, poco attento alle tema-
tiche ambientali. Infatti, chiamare “ecobonus” la pratica di rivestire le facciate 
esterne degli edifici con pannelli in “plastica” è fuorviante e confusionario. 

Nel classico ragionamento costi benefici bisogna considerare non solo l’effi-
cientamento energetico generato dai pannelli polimerici isolanti ma anche le 
emissioni generate dai pannelli stessi durante tutto il loro ciclo vitale. Median-
te la progettazione e l’utilizzo di materiali e tecnologie sostenibili è possibile 
intervenire su questi scenari cercando di raggiungere l’efficientamento degli 
edifici con metodi naturali. È auspicabile una nuova tendenza nella ricerca dei 
materiali da costruzione naturali che con il tempo sono passati in secondo pia-
no, in alcuni casi abbandonati del tutto, perché meno performanti o con tecni-
che di applicazione troppo lente rispetto alle tempistiche attuali. Tra i materiali 
entrati in disuso, soprattutto nella cultura costruttiva italiana, ma con elevate 
potenzialità è stata individuata la terra cruda. Il goal principale di questa ricerca 
di dottorato consiste nello studio della terra cruda come materiale da costruzio-
ne in sé e, allo stesso tempo, come tecnica costruttiva per comprenderne i punti 
di debolezza e le dinamiche che hanno portato all’abbandono ma sopratutto gli 
eventuali punti di forza che potrebbero favorirne il recupero.
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2.1
Origini di un materiale eterno

“Le pareti d’argilla erano coperte di stuoie indigene e una collezio-
ne di lance, zagaglie, scudi, coltelli, era appesa a mo’ di trofei. A 
quell’individuo era stata assegnata la fabbricazione dei mattoni 
– così mi avevano detto; ma in tutta la stazione non c’era l’ombra 
di laterizi e quel tipo si trovava lì da più di un anno – in attesa. Pa-
reva che non potesse fare i mattoni perché gli mancava qualcosa, 
non so che cosa – paglia forse. Comunque da quelle parti non se 
ne trovava, ed essendo piuttosto improbabile che gliela spedissero 
dall’Europa, non mi era chiaro che cosa stesse aspettando. Forse 
un atto straordinario della creazione.”
Joseph Conrad7

La terra cruda è stato uno dei primi materiali adoperati dall’essere umano data 
la facilità di lavorazione ed estrema duttilità d’impiego. Sin da subito sono nati 
i primi utensili e costruzioni.  Infatti, come è facilmente presumibile, l’architet-
tura in terra cruda è parte integrante del patrimonio architettonico mondiale. 
Pur essendo tra le più tradizionali tecniche costruttive utilizzate in epoca antica 
conserva, oggigiorno, attualità ed interesse per le elevate potenzialità in termi-
ni di salvaguardia dell’ambiente e di sostenibilità delle costruzioni. 
L’architettura di terra è una delle più originali e potenti espressioni della ca-
pacità umana di creare ambienti costruiti utilizzando le risorse disponibili lo-
calmente. Nonostante in passato non esistesse il concetto di architettura bio-
climatica questa tecnica costruttiva dimostra come il know how degli antichi 
artigiani ed il loro saper sfruttare le risorse a disposizione nelle immediate vici-
nanze erano metodologie valide alle quali persino oggi dovremmo ambire per 
far fronte alla  crisi climatica attualmente in atto. L’architettura in terra cruda 
costituisce gran parte del patrimonio costruttivo mondiale. Secondo un recente 
studio a cura di CRATerre8 la terra viene utilizzata da oltre undici millenni, ed 

7 Joseph Conrad, 1899. Cuore di tenebra
8 Centro Internazionale di Architettura della Terra (CRAterre) è un laboratorio di ricerca sull’architettura 
della terra fondato nel 1979. Tra le varie organizzazioni che si occupano della salvaguardia della terra cruda 
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ancora oggi, un terzo dell’umanità vive in edifici in terra, più di due miliardi 
di persone in 150 paesi. Nonostante l’autorevolezza dello studio precedente, 
bisogna considerare che i dati forniti potrebbero essere invalidati dal costante 
abbandono delle case in terra. Lo scarso interesse verso l’architettura in terra 
cruda comporta ogni giorno una grave perdita costante del patrimonio architet-
tonico. L’architetto Eugenio Galdieri, tra i primi studiosi italiani dediti all’ap-
profondimento dell’architettura in terra, lanciando un’aspra critica - autocriti-
ca al mondo dell’architettura affermò:

“Il curioso, sta nel fatto che ad occuparsi della diffusione delle 
costruzioni in crudo nel mondo siano stati sinora studiosi di et-
nologia e di geografia e non certo gli storici dell’architettura, ai 
quali spesso sembrò trascurabile mettere l’accento sul tipo e sulle 
qualità intrinseche dei materiali  impiegati nelle realizzazioni edi-
lizie dell’umanità.” 9

Difatti, a conferma di quanto affermato dall’architetto Galdieri, una dei primi 
studi sulla diffusione del materiale della terra cruda è ad opera di Pierre Vidal de 
la Blache. Nell’opera Principes de géographie humaine del 1922 sono presenti 
spunti grafici di spessore per la ricerca sulle costruzioni in terra. Sebbene il 
lavoro redatto dal geografo francese è spesso caratterizzato da una letteratura 
troppo settoriale, la tavola intitolata Sviluppi autonomi delle civiltà - Materiali e 
sviluppo delle forme di costruzione (fig.2.1) offre spunti interessanti restituen-
do una panoramica generale della situazione globale delle tecniche costruttive 
assunte. Nonostante la cartografia metta in risalto la vasta diffusione, in giallo, 
delle tecniche costruttive in terra, è doveroso considerare le numerose impre-
cisioni presenti. La vasta scala della cartografia e i mezzi rudimentali a sua di-
sposizione hanno costretto Vidal de la Blache a necessarie approssimazioni tali 
che per ogni zona geografica venisse indicata un’unica tecnica costruttiva. Ad 
esempio, la presenza delle costruzioni in terra nel continente europeo è mini-
ma, totalmente mancante nella regione costiera cinese, non rilevate le zone a 

è la più accreditata e la principale promotrice di ricerche e seminari. Con sede all’interno della Scuola Su-
periore Nazionale di Architettura a Grenoble, Francia , ha riunito un team multidisciplinare di ricercatori, 
professionisti, docenti e formatori per lavorare sulla diffusione della conoscenza e del know-how sulle 
tecniche di costruzione in terra cruda in Francia e nel mondo. http:www.craterre.org/
9 Eugenio Galdieri. 1982. Le meraviglie dell’architettura in terra cruda. Bari. Editori Laterza (4)



63

2.1
La tavola intitolata Sviluppi autonomi delle civiltà - Materiali e 
sviluppo delle forme di costruzione restituisce una panoramica 

generale della situazione globale delle tecniche costruttive 
tradizionali, per la prima volta vengono classificate, in giallo, le 

tecniche in terra cruda
© Ens Éditions, 2015
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sud dell’America Latina, dell’Africa e l’intera isola australiana. Malgrado tutte 
le criticità che oggi emergono, che non sminuiscono affatto la rilevanza storica 
della ricerca in questione, è possibile constatare quanto difficile fosse il lavo-
ro di studio, approfondimento e catalogazione dei manufatti in terra cruda nei 
primi decenni del XX secolo e come questa difficoltà sia presente ancora oggi 
data l’assenza di un lessico univoco e una conoscenza frammentata. Tuttavia 
anche da una cartografia imprecisa del 1918 è possibile fare una serie di de-
duzioni valide ancora oggi: le aree con maggiore continuità di interessa sono 
individuate dal Tropico del Cancro; orograficamente la morfologia dei territori 
interessati spaziano indistintamente da pianure ad altipiani; la presenza, nel-
le immediate vicinanze, di vaste aree fluviali o aree lacustri che favoriscono il 
depositarsi delle argille; le aree di diffusione interessano anche territori con 
rischio di sismicità medio - alta, nonostante l’attuale valutazione non adeguata 
in termini di  antisismicità del materiale. Malgrado tutto, come facilmente in-
tuibile, non esistono condizioni climatiche e territoriali favorevoli ed esclusive 
che permettono il proliferare di questa tecnica costruttiva. Lo stesso Vidal de la 
Blache, nel 1918, scrisse:

“La terra e i mattoni crudi sono stati materiali economici che l’uo-
mo ha largamente utilizzato, anche al di  fuori di delle zone clima-
tiche che ne favorivano l’impiego” 10

L’importanza assegnata al valore economico del materiale, come si evince dalla 
precedente asserzione, è tuttavia alquanto superficiale e riduttiva. Infatti, sa-
rebbe più corretto affermare che la diffusione della tecnica è dovuta a più fattori 
che rientrano nella sfera economica ovvero l’approvvigionamento direttamente 
in situ, la facilità di lavorazione ed estrazione del materiale, la necessità di una 
manovalanza non specializzata, l’assenza di strumentazioni specializzate. 
Dal 1918 ad oggi la situazione è sicuramente cambiata considerando l’avan-
zamento degli strumenti tecnologici, l’approfondimento delle ricerche della 
terra come materiale da costruzione e tenendo a mente della gravosa perdita 
del patrimonio architettonico mondiale causato dall’incuria e dall’abbandono. 
Come si evince dal lavoro del 2012 svolto da CRAterre come quanto più ampio 
sia il territorio interessato da costruzioni in terra cruda. A conferma di quanto 

10 Pierre Vidal de la Blache, 1948. Principes de géographies humaines. Paris. (152)
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2.2
Nella cartografia sono raccolte, in arancione, le Aree di architet-
ture in terra, l’analisi include una grande varietà di realtà archi-
tettoniche ed urbanistiche molto complesse che si diversificano 
in semplici residenze, palazzi nobiliari, granai, edifici religiosi, 

centri storici, paesaggi culturali e siti archeologici realizzate con 
le più svariate metodologie di impiego della sola terra, priva di 

qualsiasi cottura. 
©  CRAterre/ENSAG
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detto precedentemente è possibile notare l’eterogeneità dei territori e di come 
la tecnica si sia diffusa prevalentemente perché una risorsa disponibile. Anche 
se nella cartografia (fig.2.2) precedente si sintetizza il tutto, in arancione, con 
il termine “Aree di architetture in terra” in realtà intendiamo una grande varietà 
di realtà architettoniche ed urbanistiche molto complesse che si diversificano 
in semplici residenze, palazzi nobiliari, granai, edifici religiosi, centri storici, 
paesaggi culturali e siti archeologici realizzate con le più svariate metodologie 
di impiego della sola terra, priva di qualsiasi cottura. Nella maggior parte dei 
casi, il panorama architettonico in terra cruda afferisce a paesaggi rurali dove 
l’antropizzazione è mediamente bassa, all’interno di paesi che, in assenza di 
nozioni di restauro e tutela dei beni culturali, non hanno contezza del valore 
delle strutture e della memoria storica dei luoghi che essi rappresentano. Al di 
là delle politiche interne degli stati, è necessaria una strategia internazionale 
dedita principalmente alla salvaguardia di uno dei più vasti patrimoni costruiti 
sulla terra ma non solo per il valore nominale di ogni edificio ma per il ruolo che 
essa assume come vettore di miglioramento sociale per il suo grande potenziale 
nella lotta alla riduzione della povertà. L’UNESCO, con la collaborazione di 
tutti gli Stati membri dell’ONU, crea, nel 2008, il Programma del Patrimonio 
Mondiale sull’Architettura della Terra (WHEAP) ovvero un’iniziativa mirata 
nell’affrontare tematiche urgenti relative alla creazione di politiche, su scala re-
gionale o nazionale, per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle 
proprietà dell’architettura in terra, migliorando le capacità di gestione e lo stato 
di conservazione dei siti. Mediante questo progetto è possibile identificare le 
migliori tecniche e pratiche per stabilire concreti esempi per lo sviluppo e la 
diffusione di metodi e tecniche appropriate, in modo tale da creare un database 
universale dal quale attingere per interventi futuri. I risultati attesi, ed in parte 
ottenuti, comprendono: una conoscenza sempre più completa ed accessibile a 
tutti; nette linee guida per le pratiche di intervento; sensibilizzazione delle co-
munità locali attraverso seminari, conferenze e laboratori didattici. Nello speci-
fico l’operato del WHEAP ha si è concentrato in quattro distinte fasi incentrate, 
eccetto per la prima che ha assunto una funzione organizzativa e preparatoria, 
su regioni e sottoregioni differenti: 

Fase 1 (2007-2008) - Preparatoria;
Fase 2 (2009-2011) - Africa e Stati Arabi
Fase 3 (2012-2014) - America Latina e Asia Centrale
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2.3
La cartografia mostra i siti archeologici e fortificazioni,178 in 
totale, costituenti circa un quarto dei siti della lista Unesco del 

patrimonio costruito, caratterizzati dalla presenza di terra cruda
credit Earthen Heritage Unesco
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Fase 4 (2015-2017) - Europa e Asia
Grazie al lavoro svolto con questo programma è stato possibile studiare nello 
specifico gli edifici iscritti nella lista del  Patrimonio Mondiale Unesco median-
te la verifica della veridicità delle fonti, la registrazione di eventuale presenza 
o assenza di materiali in terra all’interno dei siti e lo studio delle tecniche co-
struttive adoperate in fase di costruzione. L’inventario degli immobili in terra 
registrati è passato da un indice iniziale di 106 edifici, rilevati nel 2007, a 150 
edifici, rilevati nel 2012. Ad oggi, considerando anche siti archeologici e forti-
ficazioni, è stato possibile annoverare 178 siti (fig.2.3), circa un quarto dei siti 
della lista Unesco del patrimonio costruito, caratterizzati dalla presenza di terra 
cruda11. L’elevato aumento dei siti è dovuto alla definizione di specifici criteri 
di accesso alla classificazione come Earthen Heritage. Un sito è annoverato nel 
patrimonio in terra se la terra stessa è impiegata in: pareti portanti, malte e stuc-
chi, riempimento per strutture in legno, riempimento per strutture orizzontali 
in legno, rivestimenti e pitture interne ed esterne, grandi opere paesaggistiche 
infrastrutturali. Tra i criteri sono stati depennati i siti dove la terra è utilizzata 
come componente agricolo e adoperata in fondazione, perché avrebbe com-
portato l’inclusione della stragrande maggioranza delle strutture in materiale 
lapideo. Secondo lo studio12, del 2012, condotto da WHEAP, frutto di una 
delle prime fasi del programma, i siti Unesco in terra sono distribuiti: America 
29%, Europa 9%, Africa 20%, Asia 42%. In base al lavoro d’inventario svolto 
si evince l’importanza di porre l’attenzione su questi beni immobiliari dato che 
nel 40% dei siti non viene svolta la regolare manutenzione ed il 30% di essi è 
gestito da privati. 

Nonostante il grande impegno profuso da organizzazioni e governi, ancora 
oggi non è possibile considerare la terra un elemento importante del panora-
ma costruttivo mondiale. Purtroppo, tra le tante cause che non permettono il 
passaggio ad una maggiore consapevolezza sicuramente è da considerare la 
mancanza di una comunicazione diretta e continuativa con le autorità locali che 
gestiscono i siti.Se lo scenario dei luoghi sottoposti a tutela, da parte dell’Une-
sco, è considerato migliorabile, per quanto riguarda il patrimonio architetto-
nico ordinario è sicuramente in una situazione ben peggiore. Non essendoci 
una politica interna di salvaguardia di questi beni è davvero difficile pensare di 

11 I dati sono aggiornati al momento della pubblicazione di questo lavoro e forniti dalla collaborazione tra la 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e la World Heritage Conven-
tion (WHC). https://whc.unesco.org/en/list/
12 CRAterre-ENSAG, UNESCO, WHC, 2012. Inventory of earthen architecture
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mantenere viva questa tecnica tradizionale costruttiva considerando: le minac-
ce naturali come terremoti, inondazioni, piogge alluvionali; le minacce antro-
piche come industrializzazione, urbanizzazione, moderne tecnologie edilizie, 
scomparsa delle pratiche di conservazione tradizionali. Soprattutto dove la 
tecnica costruttiva è legata all’autocostruzione, la terra cruda gioca un ruolo 
fondamentale nella definizione di un’identità unica delle comunità locali che 
non può andar perduta. Il problema del totale disinteresse e dell’abbandono  è 
da attribuirsi prevalentemente alla scarsa appetibilità del materiale, in quanto, 
da sempre, ricondotto ad una tradizione povera e primitiva, tipica dei paesi in 
via di sviluppo. La superficiale e generalista conoscenza del materiale, conside-
rato tecnicamente non idoneo alla stregua di materiali industrializzati, induce 
ad ignorare le caratteristiche positive intrinseche che ha permesso la conserva-
zione di edifici e monumenti storici fino ad oggi. È necessario approfondire lo 
studio del materiale per non perdere il contatto con il passato, considerando il 
gran del patrimonio storico architettonico, e proiettarci verso il futuro con una 
tecnica sostenibile come la terra cruda.
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2.2
La materia Terra

“Una costruzione […] di terra è culturalmente rude quanto una 
casa di tronchi d’albero in ambiente forestale o di pietra non 
squadrata in ambiente montano. Il progresso sorge quando l’ar-
gilla cruda, il legno, la pietra sono sottoposti ad un procedimento 
di lavorazione, quando una impressione tecnica afferma su di 
essi il dominio dell’intelligenza, Il materiale edilizio è veramente 
indice di progresso […] quando la materia subisce un processo di 
elaborazione tale che il nuovo prodotto assume qualità e capacità 
molto diverse da quelle dei singoli costituenti, E allora consentito, 
suppongo, parlare di una civilizzazione del crudo, del cotto, del 
cemento, ecc., con il più ampio significato culturale.”
O. Baldacci13

Uno dei problemi principali nella mancata diffusione della conoscenza del pa-
trimonio mondiale in terra cruda è l’assenza di un lessico univoco. Il saper fare 
degli artigiani è stato tramandato verbalmente ed è stato fortemente influenzato 
da gerghi ed inflessioni dialettali. Non è un caso che, solo nel territorio italia-
no, ogni tecnica assume terminologie differenti a seconda della regione, del 
territorio o della località. Sin da subito si sono riscontrati problemi, nella fase 
conoscitiva di questa ricerca di dottorato, di comprensione e caratterizzazione 
dei materiali, data la mancanza di una manualistica ufficiale e della digitalizza-
zione delle fonti più datate. Pertanto, l’obiettivo principale della ricerca è stato 
il cercare di creare un ordine che mettesse il lettore in condizione di compren-
dere a pieno l’evoluzione del materiale in sé, ed il susseguirsi delle tecniche 
costruttive.

Il termine terra generalmente assume un significato differente in base al con-
testo in cui è inserito. Spesso ci sono casi di disambiguità dettata dalla collo-
quialità che ha assunto il termine nel tempo. Nel caso specifico del materiale 
da costruzione, con il termine terra è da intendersi il risultato del susseguirsi di 

13 Osvaldo Baldacci, 1958. L’ambiente geografico delle case in terra in Italia. Rivista Geografica Italiana. 
(13 - 43)
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fenomeni fisici e chimici che hanno modificato nel tempo la crosta più super-
ficiale del globo terrestre, dando luogo a detriti eterogenei con caratteristiche 
differenti. Lo scorrere dei fluidi, i cicli di gelo e disgelo, il flusso delle corren-
ti hanno continuato a trasportare e modificare detriti fino alla loro sedimen-
tazione in strati più o meno profondi. Il susseguirsi di indotte modificazioni 
chimiche, mineralogiche e granulometriche fa sì che tra i detriti si registra la 
presenza di altri materiali, come ad esempio minerali argillosi  tipo caolinite, il-
lite, montmorillonite. Dove i processi di formazioni sono stati prevalentemente 
fisici e antropici i detriti saranno costituiti da una composizione mineralogica 
più simile alla roccia originaria. Tutti questi aspetti legati alla composizione 
della terra comporta caratteristiche molto interessanti che si riflettono nell’uti-
lizzo come materiale da costruzione: l’aleatorietà del materiale da costruzione 
è dettato da un’enorme vastità di costituenti mineralogici differenti; l’elevato 
numero di tecniche costruttive è il riflesso dell’eterogeneità della terra. Per 
ottenere dalla letteratura scientifica una definizione sintetica di terra bisogna 
ricercare il termine roccia sciolta, ovvero la composizione di un insieme di più 
granuli di varie dimensioni, non legati fra loro, che, se sottoposti a sollecitazio-
ni di qualsiasi intensità, possono essere separati. 

La terra è, quindi, un materiale composito costituito, in genere, dall’unione di 
sabbia, limo ed argilla. L’ordine granulometrico decrescente varia dai ciottoli, 
visibili ad occhio nudo, su ordine di grandezza che si attesta su 60 mm circa, 
all’argilla, visibile su scala microscopica o submicroscopica, con un ordine di 
grandezza che si attesta sui 0.002 mm circa. Se la frazione solida è caratteriz-
zata dalla presenza di una grana grossa la terra sarà incoerente. Se la frazione 
solida è caratterizzata dalla presenza di una grana fine la terra sarà coesa. Tra 
gli elementi che influiscono maggiormente sul comportamento della terra sono 
le componenti liquide e gassose. Le componenti liquide sono caratterizzate 
prevalentemente da acqua. Le componenti gassose, che riempiono i vuoti della 
frazione di terreno, influiscono sulle prestazioni del materiale. Una eccessiva 
porosità potrebbe creare punti di discontinuità nel materiale da costruzione 
che potrebbero essere la causa scatenante di fenomeni di dissesti statici. Un 
altro elemento presente  è la componente organica in stato di decomposizione, 
più o meno avanzata. La terra da costruzione deve essere completamente priva 
di elementi organici in quanto potrebbero favorire l’affioramento di fenomeni 
patologici oppure, in caso di ritiro del materiale, potrebbero generare fenome-
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ni fessurativi. Per questo motivo è buona pratica quella di, in fase di approv-
vigionamento del materiale in situ, scartare 50 cm di terreno superficiale per 
eliminare eventuali sostanze organiche. Quindi, la struttura e la tessitura della 
frazione del terreno è caratterizzata dalla distribuzione e combinazione delle 
componenti solide, liquide e gassose che, in base alle differenti proporzioni, ne 
contraddistinguono le proprietà fisiche, meccaniche e chimiche. La struttura 
della terra può essere suddivisa, secondo la classificazione di H. Houben e H. 
Guillaud (fig.2.4) 14, in: 

- granulare, dove l’argilla esercita un potere legante minimo e gli inerti ri-
sultano poco coesi e, di conseguenza, la terra risulta poco idonea per l’im-
piego come materiale da costruzione;
- frammentata, la terra risulta discontinua e friabile con gruppi di inerti ag-
gregati tra loro grazie alla presenza di argilla;
- continua, con una struttura ordinata e compatta dove gli inerti risultano 
uniformemente legati in una grande massa di argille e limi.

La tessitura, invece, indica, a seconda della presenza granulometrica di un de-
terminato inerte, la proprietà fisica del terreno. Se, ad esempio c’è una certa 
predominanza di sabbia la tessitura sarà sabbiosa.
Di fondamentale importanza è il ruolo dell’argilla che ha la funzione di legare 
gli inerti tra di loro conferendo maggiore resistenza al materiale. L’argilla, nello 
specifico, è il risultato dell’erosione chimica della rocciosa, un sedimento non 
litificato, costituito principalmente da alluminosilicati appartenenti alla classe 
dei fillosilicati, caratterizzati da minerali definiti collettivamente come minerali 
argillosi. Secondo gli studi dell’architetto Galdieri:

“Le argille più adatte alla manifattura degli impasti provengo-
no quasi tutte dalle cosiddette “rocce pelitiche” (dal greco pēlós, 
fango); queste sono prodotte a loro volta, dalla sedimentazione 
e dalla successiva, lentissima cementazione di materiali detritici 
finissimi, trasportati dai corsi d’acqua. […] Questi detriti, vero e 
proprio scheletro sabbioso della roccia, possono essere di natura 
molto varia, ma in genere sono costituiti da quarzo, e ad essi sono 
mescolate quantità più o meno grandi di sostanza argillosa ordi-
nariamente colloide.”15

14 Hugo Houben, Hubert Guillaud, 1994. Earth Construction, a comprehensive guide. Practical Action 
Publishing edition. (20 - 21)
15 Eugenio Galdieri, op. cit. nota n.8 (9 - 10)
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2.4
L’immagine rappresenta graficamente la struttura della terra e 

la sua suddivisione secondo la Classificazione di H. Houben e H. 
Guillaud oltre che la possibile tessitura a seconda della granulo-

metria che la compone.
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 Le molecole dell’argilla sono cristalli fini di forma irregolare, prevalentemente 
a esagonali. I cristalli, a loro volta, sono costituiti da sottili layers, o comune-
mente chiamati fogli o lamelle, intervallati da strati d’acqua con interasse varia-
bile. La superficie di ogni singolo layer è costituita da una nube di ioni positivi 
e negativi. La coesione del materiale è dettata dal comportamento dell’acqua 
immobilizzata dagli ioni positivi, nel caso di argilla bagnata, la cui viscosità ne 
impedisce il normale scorrimento delle particelle. Quando influiscono forze 
esterne i layers si spostano e mescolano e le forze attrattive sono abbastanza 
forti da persistere quando le sollecitazioni terminano, riscontrando un compor-
tamento plastico del materiale. 

Se gli strati d’acqua, immobilizzati nel campo prodotto dagli ioni positivi tra i 
layers, arrivano a saturazione, l’argilla diventa impermeabile. Importante è il 
comportamento dell’argilla in situazioni di aumento di temperatura (fig. 2.5). 
Con l’evaporazione dell’acqua naturale, cioè facendo essiccare il materiale al 
sole, il layers si avvicinano, aumentando inizialmente la viscosità, aumentano i 
punti di contatto ed aumentano i legami tra i loro ioni ed altre interazioni elet-
trostatiche. Processo del tutto naturale e facilmente reversibile, essendoci stato 
nessuna trasformazione fisica e non chimica, che conferisce il potere della ri-
ciclabilità del materiale. Da questo fattore nascono le criticità degli edifici in 
terra cruda legati ai fenomeni di presenza d’acqua. Quando, invece, l’aumen-
to di temperatura è maggiore, in caso di cottura in fornace, si verifica la totale 
evaporazione dell’acqua e si producono modificazioni definitive del reticolo 
cristallino che conferirà maggiore resistenza al materiale. La cottura avviene 
mediamente sui 1000°C e per questo il processo è considerato altamente di-
spendioso e del tutto irreversibile. 
Secondo una ricerca del 2013, a cura dell’architetta Gaia Bollini16, il passaggio 
della terra da materia  a materiale da costruzione è legato al comportamento 
dei granuli cristallini ed al tenore d’acqua presente nella frazione di terreno. 
I granuli interagiscono tra di esse mediante azioni di tipo chimico, in base alla 
loro composizione mineralogica e dall’attività superficiale, e di tipo meccanico, 
in base alla massa e volume dei granuli. Minore è la dimensione dei granuli, 
maggiore è la superficie specifica e, conseguentemente, maggiore è la forza 
superficiale che dà inizio all’interazione con l’acqua. L’acqua, invece, aiuta la 

16 Gaia Bollini, 2013. Terra battuta: tecnica costruttiva e recupero. Milano. EdicomEdizioni (20 - 30)
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2.5
Graficamente è rappresentato il comportamento dell’argilla in 

situazioni di aumento di temperatura. L’evaporazione dell’acqua 
naturale essicca il materiale e i layers si avvicinano, aumentando 
inizialmente la viscosità, i punti di contatto ed i legami tra i loro 

ioni ed altre interazioni elettrostatiche. 
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lavorazione e manipolazione dell’impasto, ed il suo tenore varia a seconda della 
composizione, natura e quantità dell’argilla. Dalla sua percentuale variano le 
seguenti proprietà: coesione, fondamentale per le proprietà costruttive di un 
materiale; rigonfiamento, dovuto all’aumento di volume legato al contatto tra 
l’argilla e l’acqua; ritiro, dovuto al processo di evaporazione dell’acqua in oppo-
sizione al rigonfiamento precedente; plasticità, una volta raggiunto il limite di 
plasticità l’impasto può essere modellato senza la presenza di eventuali rotture. 
Da queste proprietà si capisce la necessità di limitare gli eventuali fenomeni di 
rigonfiamento e ritiro in quanto, come visto in precedenza, potrebbero essere 
la causa scatenante discontinuità interne o fessurazioni superficiale che po-
trebbero compromettere l’eventuale sicurezza statica di un edificio. Per questo 
motivo, gli artigiani hanno, sin da subito, cercato soluzioni in grado di stabiliz-
zare il materiale da costruzione mediante l’inserimento, in fase di preparazione 
dell’impasto, di sabbie, fibre vegetali o fibre animali in grado di conferire mag-
giore stabilità strutturale e dimensionale ma soprattutto limitare i fenomeni di 
ritiro. Un’ulteriore caratteristica, legata alle proprietà della terra, è la sua etero-
geneità che, in molti casi, si è dimostrata la sua più grande debolezza. 
Nonostante le numerose fasi di setacciatura e vagliatura della terra, è impossi-
bile eliminare l’aleatorietà intrinseca del materiale. Questo si traduce in com-
portamenti differenti dei paramenti murari, malgrado il medesimo materiale e 
la medesima tipologia di posa in opera. Infatti, è solo analizzando attentamente 
la terra che si può comprendere quale tecnica costruttiva è più adatta.

2.3
Identificazione e classificazione della terra: prove empiriche e tecniche

“È la terra che definisce la tecnica.”17

Se è realmente la terra che definisce la tecnica più idonea alla costruzione, la 
domanda potrebbe risultare retorica ma alquanto lecita, come si fa a capire 
quale tecnica? La risposta è da ricercare nella conoscenza dei sapienti artigiani 
che, attraverso l’esperienza, sono stati capaci di creare delle prove empiriche in 
grado di classificare la terra. Le prove sono prevalentemente di due tipologie: le 

17 ibidem.
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prove empiriche ed i test di laboratorio. Le prove di carattere empirico, messe a 
punto nel tempo, possono essere eseguite direttamente in cantiere o nel punto 
di estrazione del materiale e sono in grado di fornire, non essendo effettuati 
con strumentazioni specializzate, una conoscenza superficiale del materiale. In 
base al comportamento del materiale, durante queste prove, l’artigiano giudica 
se il materiale è idoneo per una costruzione monolitica o frammentaria. I test 
da laboratorio, invece, sono più lenti e dispendiosi ma forniscono una completa 
ed accurata conoscenza del materiale tale da capirne il comportamento e l’even-
tuale utilizzo più idoneo.

2.3.1 
Prove empiriche

Le prove di carattere empirico sono legati all’esperienza dell’osservatore. Per 
svolgere questo genere di indagine è sufficiente l’utilizzo di attrezzatura e stru-
mentazione da cantiere. Queste non forniscono un un dato oggettivo del ma-
teriale quindi è importante che, in caso di risultati discordanti, ripetere i test o 
affidarsi a prove di laboratorio specifiche. Ciò non significa che queste tipolo-
gie di prove non siano attendibili ma, considerando le proprietà della terra e, 
soprattutto, la sua eterogeneità, è frequente il verificarsi di risultati discordanti. 
È buona pratica, prima di effettuare qualsiasi tipologia di prova, predisporre 
una conoscenza preliminare morfologica e storica del territorio nel quale ver-
ranno effettuate le prove. Evitare di contaminare i campioni di materiale presi 
in analisi con materiali esterni per non comprometterne l’attendibilità. Le pro-
ve empiriche sono la soluzione più rapida ed immediata per l’identificazione 
della terra ma, a causa dell’aleatorietà, si ha la necessità di effettuare più prove 
per una valutazione più attendibile

Prova visiva
Consiste nell’esame preliminare attraverso un’osservazione approfondita del 
sito nella sua totalità. Ad occhio nudo è possibile notare eventuale struttura, 
colore e granulometria della terra. Per facilitare la riuscita del test vengono eli-
minati gli elementi grossolani del campione. In base alla grandezza granulome-
trica dei componenti ed alla presenza di eventuali detriti organici, visibili senza 
l’ausilio di specifiche strumentazioni, è possibile effettuare una valutazione 
affidabile preliminare sull’idoneità del materiale.
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Prova tattile
Consiste nel contatto diretto con il materiale da analizzare, mediante la manipo-
lazione e la modificazione del provino è possibile capire l’eventuale presenza di 
elementi sabbiosi, limosi o argillosi. Si cercano eventuali agglomerati di terra e 
si frantumano per capirne la resistenza del materiale. Generalmente, maggiore 
è la forza necessaria per  la frantumazione e maggiore sarà la presenza di argilla 
all’interno del campione. Il campione è prevalentemente sabbioso se appare 
granuloso e bassa coesione. Il campione è prevalentemente argilloso se presen-
ta grumi ed è mediamente coeso. Il campione è limoso se appare leggermente 
ruvido ed assume un aspetto plastico quando è inumidito.

Prova dell’olfatto
Consiste nella ricerca presenze organiche mediante l’utilizzo dell’olfatto. Il 
campione deve essere annusato immediatamente dopo il prelievo. Per facilitare 
la riuscita del test e l’intensificarsi del test il campione può essere riscaldato o 
inumidito. Si ricercano odori di muffa o di escrementi per capire quale profon-
dità bisogna raggiungere per ottenere un materiale privo di sostanze organiche. 
In linea di massima la profondità ideale si attesta sui 50 cm dal piano campagna.

Prova di lavaggio
Consiste nella ricerca di informazioni mediante il lavaggio delle mani con una 
porzione di terra inumidita. In base al tenore di argilla presente nel campione 
noteremo comportamente dei campioni differenti Il trasferimento della materia 
mostra che se il campione è prevalentemente sabbioso appare granuloso e facile 
da risciacquare, se il campione è limoso appare polveroso e si risciacqua senza 
grosse difficoltà, se il campione è argilloso appare plastico e si risciacqua con 
difficoltà.

Prova della consistenza o del sigaro
Consiste nella ricerca di informazioni sulla consistenza e coesione del materia-
le per capire la conseguente presenza, maggiore o minore, di sabbia, argilla o 
limo. Si preleva una porzione di campione e, a seguito dell’eliminazione delle 
parti grossolane e dopo un’opportuna idratazione, si procede alla manipolazio-
ne su una superficie piana per la creazione di un cilindro. Il cilindro deve avere 
una lunghezza di circa 20 cm ed un diametro medio di 2 cm (fig. 2.6). Una volta 
ottenuto il cilindro, denominato anche sigaro in America Latina, lo si fa scor-
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2.6
In figura è rappresentata la prova della consistenza: il cilindro 

deve avere una lunghezza di circa 20 cm ed un diametro medio di 
2 cm. Una volta ottenuto il cilindro, lo si fa scorrere verso l’ester-
no della superficie piana fino a che non si ottiene una rottura. A 

seconda della rottura si ottengono informazioni diverse
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rere verso l’esterno della superficie piana fino a che non si ottiene una rottura. 
Dalla rottura del provino si ottengono maggiori informazioni sul materiale: se 
la rottura si verifica nei primi 5 cm, il terreno viene denominato magro con una 
elevata percentuale di sabbia; se la rottura si verifica oltre i 15 cm, il terreno vie-
ne denominato grasso con un’elevata percentuale di argilla. In entrambi i casi 
la terra non è idonea per la costruzione a causa della coesione, troppo bassa nel 
primo caso e troppo alta nel secondo. Il campione ideale per realizzazione di un 
materiale da costruzione  necessita di una rottura verificata tra i 5 cm e 15 cm.
Un’altra tipologia di test della consistenza viene effettuato per l’analisi delle ter-
re con una granulometria notevolmente inferiore rispetto a quella precedente. 
Il procedimento è pressoché il medesimo. Si preparano delle sfere di terra con 
diametro 3 cm e, successivamente, si modellano fino ad ottenere un cilindro di 
terra con diametro di 3 mm. Il cilindro si frammenta prima del raggiungimen-
to del suddetto diametro se non ha raggiunto il giusto tenore di idratazione. 
Raggiunto il diametro di 3 mm si creano delle piccole sfere e comprimendole 
si interpretano i risultati. Se la sfera non si comprime e non si fessura la terra è 
caratterizzata da una predominanza di argilla. Se la sfera si comprime facilmen-
te la terra è caratterizzata da un’elevata presenza di sabbia. Queste prove mo-
strano risultati importanti ma è comunque necessario ripeterle su più campioni 
differenti per avere una conoscenza del materiale completa.

Prova della lucentezza o Lustre test
Consiste nella ricerca di informazioni in base all’osservazione del campione 
una volta sezionato. Si prende una porzione di campione e, dopo l’aggiunta 
di un po’ d’acqua, si ottiene una palla di terra leggermente umida. Con un col-
tello si seziona la palla in due parti uguali e si osservano ad occhio nudo le due 
superfici sezionate (fig. 2.7). Se la superficie della sezione appare opaca il cam-
pione è prevalentemente limoso. Se la superficie della sezione appare lucida il 
campione è argilloso.

Prova di adesione
Consiste nella ricerca di informazioni in base alla resistenza che impiega una 
spatola a penetrare all’interno di un provino di terra. Si prende una porzione 
di campione e, dopo l’aggiunta di un po’ d’acqua, si ottiene una palla di terra 
leggermente umida. Con una spatola si penetra all’interno del provino. Se la 
resistenza della spatola è elevata e la terra aderisce, in fase di estrazione, alle 
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2.7
In figura la prova della lucentezza o Lustre Test,  con un coltello 

si seziona la palla in due parti uguali e si osservano ad occhio 
nudo le due superfici sezionate. Se la superficie della sezione 

appare opaca il campione è prevalentemente limoso. Se la super-
ficie della sezione appare lucida il campione è argilloso.
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pareti dell’oggetto il campione sarà estremamente argilloso. Se la resistenza 
della spatola è media e la terra aderisce in maniera minore, in fase di estrazione, 
alle pareti dell’oggetto il campione sarà argilloso. Se la resistenza della spatola 
è nulla e la terra non aderisce, in fase di estrazione, alle pareti dell’oggetto il 
campione è caratterizzato da una bassa percentuale di argilla.

Prova della sedimentazione 
A differenza delle precedenti, la prova di sedimentazione è in grado di fornire 
informazioni decisamente più oggettivi. Consiste nella ricerca della presenza e 
misurazione delle differenti frazioni granulometriche. Mediante l’utilizzo di un 
contenitore trasparente, meglio se contrassegnato con una scala metrica, lo si 
riempie per un quarto di terra e i restanti tre quarti con acqua pulita (fig. 2.8). 
Si lasciano imbibire tutte le particelle e successivamente, dopo aver opportuna-
mente chiuso il contenitore, si procede ad agitare energicamente il campione, 
fino al mescolamento ottimale delle parti, per poi lasciarlo decantare per un’o-
ra. Già in questa fase la prova è in grado di fornire informazioni interessanti ma, 
considerando l’eterogeneità, è opportuno ripetere l’operazione almeno due o 
tre volte per poi lasciar decantare il campione 8 ore o, in alcuni casi, tutta la 
notte. Trascorso il tempo necessario è possibile leggere, attraverso la traspa-
renza del contenitore, la differente granulometria che caratterizza la frazione 
di terra. Tenendo conto del fatto che le granulometrie risultano leggermente 
più dilatate, perché immerse in un liquido, si procede alla misurazione dell’al-
tezza totale del materiale sedimentato, ignorando lo strato di acqua superiore. 
Partendo dal fondo del contenitore è possibile distinguere, ad occhio nudo, l’e-
ventuale strato sabbioso, al centro l’eventuale strato limoso, nella parte super-
ficiale lo strato argilloso. Bisogna porre maggiore attenzione nella distinzione 
tra lo strato argilloso e quello limoso perchè molto simili tra loro. Calcolando le 
percentuali delle differenti frazioni di terra è possibile conoscere la natura del 
nostro campione. Per ottenere una conoscenza completa della terra di un sito e 
considerare la prova attendibile è necessario ripetere la prova di sedimentazio-
ne con campioni prelevati da punti differenti del sito.

Prova del ritiro lineare o test di Alcock
Consiste nella ricerca di informazioni sulla capacità di ritiro di un determinato 
impasto. Questa tipologia di test è fondamentale in quanto è in grado di fornire 
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2.8
In figura la prova della sedimentazione. Mediante l’utilizzo di un 
contenitore trasparente, meglio se contrassegnato con una scala 
metrica, lo si riempie per un quarto di terra e i restanti tre quarti 

con acqua pulita
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informazioni utili alla fase di produzione dei mattoni in terra cruda. La stru-
mentazione necessaria è una scatola in legno con un foro centrale di lunghezza 
60 cm, larghezza 4 cm e profondità di 4 cm (fig. 2.9). È necessario, prima di 
iniziare il test, procedere ad inumidire ed ingrassare le pareti interne della sca-
tola onde evitare che il legno assorba la naturale umidità dell’impasto falsando i 
risultati del test. A seguito della vagliatura e setacciatura della terra, si procede 
con l’idratazione del campione, fino al raggiungimento di uno stato plastico, e 
lo si inserisce all’interno dello stampo ligneo, avendo cura di far aderire bene 
l’impasto alle pareti interne. È necessario lasciare essiccare il provino in un am-
biente asciutto, privo di forti escursioni termiche e lontano dall’irraggiamento 
diretto del sole o da altri fattori che potrebbero alterare il processo di evapora-
zione graduale. Con la completa essiccazione del composto, circa 72 ore dopo, 
ed il distacco dalle pareti si valuta l’eventuale ritiro del materiale. Maggiore è 
il ritiro e maggiore è la presenza di argilla, minore è il ritiro e maggiore è la 
presenza di sabbia. Per ottenere risultati attendibili è necessario ripetere il test 
su più campioni.

Prova di decantazione
In parte simile alla prova di sedimentazione, vista precedentemente, consiste 
nella ricerca di informazioni nella perdita di materiale a seguito di un processo 
di lavaggio. Nello specifico si preleva una determinata quantità di materiale e la 
si pesa a secco, successivamente la si sottopone a una serie di cicli di lavaggio 
fino a quando l’acqua utilizzata non diventa limpida (2.10). Terminati i cicli di 
lavaggio si preleva il campione bagnato di terreno e lo si lascia essiccare. Una 
volta asciutto si procede alla pesatura del campione per confrontarlo con la 
misurazione iniziale e valutare l’eventuale perdita di materiale. Generalmente, 
minore è la granulometria e maggiore è la perdita di materiale. I terreni con 
prevalenza di ciottoli e ghiaia hanno una perdita del 1% mentre, le sabbie del 
2%, limi ed argille  maggiori del 3%. 

Prova di resistenza a secco
Consiste nella ricerca di informazioni in termini di resistenza di un materiale. 
Si procede con la preparazione di un impasto allo stato plastico con il quale 
realizzare campioni cilindrici, in gergo chiamati biscotti, di diametro 8 cm e 
altezza 1 cm. A seguito della completa essiccazione, generalmente in un am-
biente asciutto e lontano da escursioni termiche, si può procedere con il test di 
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2.9
la prova del ritiro lineare o test di Alcock è in grado di fornire in-
formazioni utili alla fase di produzione dei mattoni in terra cruda. 
La strumentazione necessaria è una scatola in legno con un foro 

centrale di lunghezza 60 cm, larghezza 4 cm e profondità di 4 cm

2.10
la prova di decantazione è simile alla prova di sedimentazione, 
vista precedentemente, consiste nella ricerca di informazioni 
nella perdita di materiale a seguito di un processo di lavaggio. 
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rottura. Con le mani si spezzano a metà i provini e si prova a polverizzare il tut-
to. A seconda della resistenza riscontrata nella rottura e nella polverizzazione si 
capisce la tipologia del materiale. Se il provino è difficile da rompere e difficile 
da polverizzare significa che è caratterizzato da un’elevata presenza di argilla. 
Se il provino si rompe con più facilità e la polverizzazione è lenta ma possibile 
significa che il provino è caratterizzato dalla presenza omogenea di sabbia, limi 
ed argilla. Se il provino si rompe con estrema facilità e la polverizzazione è im-
mediata significa che il provino è caratterizzato da un’elevata presenza di sabbia 
ed una carenza di argilla.

Prova di ritenzione idrica
Consiste nella ricerca di informazioni in base al comportamento del materia-
le a seguito di una compressione per constatare l’eventuale perdita d’acqua. 
La preparazione del provino prevede la setacciatura della terra, scartando gli 
elementi granulometricamente più grandi, e la successiva idratazione fino al 
raggiungimento dello stato plastico. Con l’impasto, modellabile ma non ap-
piccicoso, si creano sfere del diametro di 3 cm circa. Il test prevede due fasi. 
La fase iniziale prevede la compressione, tra indice e pollice, della sfera per 
avere un’idea iniziale sulla possibile consistenza del provino. La fase successiva 
prevede l’appiattimento di un campione sferico sul palmo d’una mano ed il col-
pirlo in maniera decisa e repentina fino all’affioramento di liquido superficiale. 
Il provino si sgretola facilmente e l’acqua affiora dopo pochi colpi se la terra 
è caratterizzata da sabbia fine e limo. Il provino non si fessura in fase di com-
pressione e l’acqua affiora dopo numerosi colpi se la terra è caratterizzata dalla 
presenza elevata di limo ed argilla. Il provino non presenta nessun affioramento 
superficiale d’acqua se la terra è caratterizzata prevalentemente da argilla che 
ha raggiunto un ottimo livello di idratazione.

2.3.2
Analisi di laboratorio

L’utilizzo di strumenti specializzati per l’analisi delle terre non sono molto 
frequenti in quanto richiedono tempi lunghi e costi elevati. Generalmente si 
ricorre alle prove di laboratorio solo in caso di diagnostica e recupero di beni di 
interesse storico e culturale o per l’avvio di una produzione in serie di elementi 
in terra cruda per cui è necessario verificarne requisiti e caratteristiche. La terra 
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cruda è un materiale eterogeneo ed altamente imprevedibile ma tramite l’analisi 
strumentale è possibile approfondire qualitativamente la conoscenza di tutte le 
componenti della terra al fine di limitare il fattore altamente aleatorio che da 
sempre è legato alla produzione dei mattoni o delle murature in terra. Le analisi 
di laboratorio, elencate di seguito, sono molto più accurate delle prove empi-
riche precedenti ma sono inevitabilmente caratterizzate da un’interpretazione 
soggettiva dell’osservatore.

Analisi granulometrica
La prova granulometrica consiste nella ricerca delle differenti classi di gran-
dezza delle particelle costituenti il campione di terra per determinare il peso 
percentuale di ognuna di essi. Le analisi possono essere effettuate con molte-
plici metodologie, in base alla consistenza del terreno. Indipendentemente dal 
metodo utilizzato, le analisi forniranno dati utili alla realizzazione del grafico 
chiamato curva granulometrica. Una metodologia molto diffusa è la setacciatu-
ra o vagliatura e consiste giustappunto nella vagliatura del campione di terra, 
allo stato secco, attraverso una serie di setacci standardizzati le cui maglie, con 
apertura controllata, sono disposte in ordine granulometricamente decrescen-
te. Mediante l’utilizzo di un vibrometro si favorisce il passaggio delle particelle 
attraverso le maglie del setaccio. In base alla quantità di particelle presente ad 
ogni setaccio è possibile redigere la curva granulometrica e conoscere la natura 
del nostro campione. Per le analisi di campioni in terra si utilizzano setacci con 
maglie la cui grandezza è compresa tra 20 mm e 0,08 mm. Un’altra metodolo-
gia utilizzata, spesso in continuità con la prova precedente, è la sedimentome-
tria ovvero l’analisi e la classificazione delle particelle con diametro 0,001 mm. 
L’analisi consiste nella misurazione della granulometria degli elementi sottili 
attraverso la velocità di caduta delle particelle immerse in un liquido. I risultati 
vanno a completare la curva granulometrica precedente. Queste analisi, essen-
do effettuate con strumentazioni di alta precisione, hanno un margine di errore 
molto basso.

Analisi della coesione allo stato umido o test dell’8 (Fig. 2.11)
Consiste nella ricerca di informazioni in merito alla resistenza a trazione del 
materiale allo stato umido. Si prepara il provino, prendendo una porzione di 
terreno e portandolo allo stato umido, e lo si inserisce all’interno di un pannel-
lo, divisibile a metà,  con un foro centrale a forma di 8. Attraverso l’allontana-



88

mento dei due pannelli, eseguito in maniera graduale e controllata, si sottopone 
il provino allo sforzo di trazione. Maggiore è l’intensità necessaria e maggiore 
sarà la prevalenza di argilla all’interno del campione. Questa analisi viene effet-
tuata in laboratorio con una strumentazione specializzata ma è anche possibile 
eseguirla direttamente in cantiere, con strumentazioni semplici come pannelli 
in legno e sacchi di sabbia. La differenza tra le due metodologie è caratterizzata 
dalla affidabilità dei risultati.

Analisi della plasticità
Consiste nella ricerca di informazioni in merito alla deformazione del materiale 
in base al suo indice di plasticità. Le analisi si svolgono esclusivamente su fra-
zioni di terra con granulometria inferiore a 0,4 mm. Attraverso lo studio dei 
limiti di Atterberg, ovvero la ricerca del valore limite del contenuto d’acqua per 
il quale si registra una transizione tra uno dei quattro stati fisici del terreno: 
solido, semisolido, plastico e liquido. Questi limiti sono espressi in percentuale 
di tenore d’acqua presente. I limiti studiati da Atterberg sono cinque: il limite 
di liquidità, di plasticità, di ritiro, di assorbimento e di aderenza. I limiti che 
maggiormente interessano lo studio della terra, come materiale da costruzione, 
sono il limite di plasticità ed il limite di liquidità. Infatti, quando l’indice di pla-
sticità o liquidità è elevato si verificano deformazioni del materiale importanti 
che, se ignorate, potrebbero generare gravi problemi in fase di costruzione. 
Una delle metodologie utili per la misurazione dei limiti di Atterberg è il cuc-
chiaio di Casagrande. La strumentazione è caratterizzata da una cucchiaio in 
ottone che, con l’uso di una manovella, viene sollevato e fatto cadere, ripetuta-
mente, da una determinata altezza. All’interno del cucchiaio viene depositato e 
livellato il campione in terra umida e successivamente viene eseguito un solco 
al centro di esso. A seconda delle cadute necessarie per far richiudere il solco si 
valuta lo stato del campione.

Analisi della compressione
Consiste nella ricerca di informazioni in base alla resistenza o deformazione 
di un determinato materiale sottoposto ad un sovraccarico, lungo un asse, 
con aumento di intensità graduale. In base alla risposta del provino è possi-
bile conoscere una serie di informazioni quali: limite elastico, il limite di pro-
porzionalità, il limite di snervamento, il carico di snervamento e la resistenza 
alla compressione. Nel caso specifico delle prove di compressione su campioni 
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2.11
L’analisi della coesione allo stato umido o test dell’8, con-

siste nella ricerca di informazioni in merito alla resistenza a 
trazione del materiale allo stato umido.
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di terra cruda, è necessario regolare la strumentazione su carichi non troppo 
alti. La prova di compressione è utilizzata, generalmente, per il calcolo della 
resistenza di materiali con resistenza a compressione notoriamente più elevata, 
come il laterizio o del calcestruzzo. Utilizzare un’intensità elevata falserebbe la 
prova e renderebbe i dati forniti non utilizzabili. Prima di iniziare il test della 
compressione è doveroso ricordare che trattasi di una prova altamente invasi-
va che studia il comportamento del materiale fino alla sua rottura. La prova di 
compressione fornisce risultati sotto forma di diagramma tensione - deforma-
zione fondamentale per la conoscenza completa delle prestazioni meccaniche 
e fisiche di un materiale.

Analisi porosimetrica
Consiste nella ricerca di informazioni attraverso il calcolo dell’effettiva porosità 
di un materiale. La porosimetria, infatti, fornisce molteplici caratteristiche del 
materiale, come: volume totale dei pori, diametro dei pori, area superficiale, 
densità di bulk e densità assoluta. All’interno del campione viene introdotta 
una quantità di liquido tale da riempire tutti i pori. Affinché l’analisi sia attendi-
bile il campione non deve essere bagnato dal liquido, per questo motivo si uti-
lizza un liquido ad elevata pressione, generalmente il mercurio, per contrastare 
la tensione superficiale. Grazie alla porosimetria ad introduzione di mercurio è 
possibile, nel caso specifico delle analisi sui materiali in terra cruda, conoscere 
le eventuali discontinuità, causate da errati processi produttivi, per migliorare 
le proprietà meccaniche e fisiche.

Analisi strumentali
Consiste nella ricerca di informazioni attraverso indagini strumentali speci-
fiche ad una scala microscopica. Le metodologie e le tipologie d’analisi sono 
molteplici. Quando le prove viste in precedenza non sono chiare  o non riesco-
no a fornire dati unitari si ha la necessità di scendere alla scala microscopica. Di 
seguito sono riportate la tipologia di analisi affrontate durante questo lavoro di 
ricerca. Una delle possibili indagini preliminari, per l’osservazione di provini 
in terra, consiste nell’utilizzo di strumentazioni della microscopia dei materia-
li. Grazie alle strumentazioni innovative è possibile ottenere osservazioni ad 
alti ingrandimenti con strumenti in grado di fornire immagini tridimensionali 
e digitalizzate ad altissima definizione. Mediante l’utilizzo di stereomicroscopi 
è possibile osservare la presenza di sostanze organiche, di origine animale o 
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vegetale, all’interno di campioni in terra. Nel campo della microscopia dei ma-
teriali, gli stereomicroscopi e i microscopi zoom sono strumenti preziosi per 
l’ispezione o l’analisi di superfici di materiali ruvidi. Queste tecniche di osser-
vazione sono veloci ed immediate in quanto non si deve ricorrere a lunghi pro-
cessi di preparazione dei campioni. Un’altra tipologia di strumentazione spe-
cializzata, per la microscopia dei materiali, in grado di fornire informazioni utili 
alle indagini sulla terra è il microscopio elettronico a scansione, comunemente 
indicato con l’acronimo SEM (Scanning Electron Microscope). 
A differenza dei microscopi visti precedentemente, il SEM non sfrutta la luce 
come sorgente di radiazione ma utilizza una sorgente elettronica, generalmen-
te un filamento di tungsteno, che emette un flusso di elettroni primari concen-
trato da una serie di lenti elettromagnetiche e deflesso da una lente obiettivo. 
Grazie a quest’ultima è possibile, tramite una deflessione della lente, creare 
una scansione di una determinata area del campione. Gli elettroni emessi dal 
campione sono successivamente rilevati da un sensore digitale e convertiti in 
impulsi elettrici e trasmessi in tempo reale ad un computer. Attraverso l’uti-
lizzo di un software è possibile ottenere un’immagine monocromatica ad alta 
risoluzione e grande profondità di campo, con caratteristiche simili a quelle di 
una macchina fotografica digitale. Il SEM offre una risoluzione nell’ordine di 
pochi nm, mentre i sistemi ottici spesso non scendono sotto i 200 nm.
Una delle metodologie di indagine fondamentali è la diffrattometria o tecnica di 
diffrazione di raggi X, ovvero uno dei più importanti strumenti di ricerca della 
fisica allo stato solido. Consiste nella diffusione dei raggi X causata dalla mate-
ria accompagnata da variazioni di intensità nelle diverse direzioni dovute a ef-
fetti di interferenza. Gli atomi del campione colpito dalle radiazioni propagano, 
a loro volta, radiazioni in tutte le direzioni. Questa metodologia è in grado di 
fornire informazioni tridimensionali sulla densità elettronica e sui moti termici 
di ogni atomo costituente il campione. Un’altra metodologie, più economica e 
celere, di diffrattometria ai raggi X di polveri permette di quantificare le varie 
componenti di un campione solido, e di ricavare anche informazioni sulla strut-
tura cristallina e sulla dimensione dei cristalliti.



3Evoluzione storica delle tecniche 
costruttive in terra cruda
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“Il bambino che in riva al mare o sulle sponde 
di un fiume modella il suo castello di sabbia o 
di fango, inconsciamente ripete gesti, tecniche 
e, in qualche modo, finalità che si perpetuano 
pressoché immutate da migliaia di anni; e se 
ci avviciniamo al nostro ipotetico e paziente 
«dimostratore», possiamo riconoscere in 
dettaglio le principali operazioni che egli compie 
per abbozzare la sua effimera opera”
Eugenio Galdieri1

La terra cruda è materiale la cui semplicità e duttilità ne ha permesso un utilizzo 
diversificato dettato da una naturale differenziazione che, tramite l’esperienza 
diretta, ne ha caratterizzato l’evoluzione continua e costante nel tempo. Trami-
te le differenti combinazioni di sabbia, limo, argilla ed acqua oggi è possibile 
ammirare una eredità costruttiva stupefacente. Un’azione intuitiva e ludica che, 
tramite la combinazione di materiali apparentemente semplici, permette di ot-
tenere qualcosa concreto e duraturo.
L’intuizione di modellare la terra per creare un rifugio non è esclusivamente 
un privilegio dell’essere umano. Molti animali, maggiormente quelli che han-
no trovato nella terra il loro habitat naturale, sono stati in grado di plasmare la 
materia a loro disposizione, creando tane, nidi e rifugi capaci di offrire loro un 
riparo sicuro e confortevole. Generalmente trattasi di tipologie costruttive ge-
nerate da interventi sottrattivi. Come le prime testimonianze primitive dell’uo-
mo, anche gli animali sono stati in grado di scavare tane, mediante asportazione 
di terra dal sottosuolo, che permettessero loro di avere uno spazio sicuro per 
riprodursi ed andare in letargo. Topi, tassi, faine, donnole, talpe e volpi sono 

1 Eugenio Galdieri. 1982. Le meraviglie dell’architettura in terra cruda. Bari. Editori Laterza
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animali capaci di progettare il loro rifugio con opere complesse, in aree nascoste 
e difficilmente raggiungibili, caratterizzate da più entrate, per permettere loro 
la fuga in caso di attacco. Un esempio interessante è la costruzione dei formicai 
che si sviluppano su un complesso schema gerarchico. La distribuzione interna 
di queste strutture è scandita dalle classi sociali presenti (formica regina, com-
battente e operaia) e dal clima esterno. Infatti, è presente uno studio distribu-
tivo che, per mitigare il clima interno degli ambienti, colloca le aree estive in 
superficie e le aree invernali poste in profondità. Nonostante la sorprendente 
tecnica nel costruire tane, temporanee o permanenti, tra tutti gli animali spicca 
il lavoro di alcune specie che, attraverso un maggiore sforzo evolutivo, sono 
state in grado di realizzare nidi ancor più strutturati. Gli insetti, infatti, attra-
verso la lavorazione della terra con acqua, o secrezioni naturali, sono in grado 
di realizzare strutture caratterizzate da un linguaggio compositivo ben defini-
to: forme aerodinamiche, capaci di resistere alle eventi atmosferici; strutture 
modulari, per garantire uno standard uguale per tutti; la creazione di un’eco-
sistema chiuso, per favorire la creazione di un microclima permanente; orga-
nizzazione degli ambienti interni, attraverso una distinzione tra aree da lavoro 
ed aree di riposo. Tra gli insetti che sono in grado di costruire nidi attraverso la 
modellazione della terra è possibile annoverare due differenti specie di vespe: 
le vespe vasaie e le vespe muratrice. 

Le Eumenes,  più comunemente conosciute come vespe vasaie, sono insetti 
che costruiscono nidi, con secrezioni salivari e terra, a forma di anfora o vaso 
(Fig.3.1), da cui prende la denominazione. Questa tipologia di vespa ha un 
comportamento solitario ed introverso che si riflette nella sua modalità di co-
struzione del proprio riparo. Le femmine di Eumenes pomiformis costruiscono 
strutture di terra pedotrofici2 , con diametro fino ad un centimetro di diametro, 
che ospitano solo ed esclusivamente una larva. Non sono presenti comporta-
menti di sviluppo sociale collettivo e, difatti, i nidi sono strutturati in singo-
li blocchi indipendenti. Secondo Von Frisch, i nativi americani hanno dato il 
nome alla specie e basato i loro progetti di ceramica sulla forma dei nidi di vespe 
vasaio locali3. Le Sceliphron spirifex, più comunemente conosciute come ve-
spe muratrici, sono insetti che costruiscono nidi attraverso la modellazione di 
terra e secrezioni salivari. Si differenziano dalle vespe vasaie prevalentemente 

2 Nidi pedotrofici indicano spazi in cui si sviluppano e vivono fino alla completa maturazione le larve di 
insetti assieme ad una scorta di cibo necessario per il suo sostentamento.
3 Karl Von Frisch, 1974. Architettura animale . New York. Harcourt Brace Jovanovich. (55)
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3.1
L’immagine rappresenta un nido di vespa vasaia connotato dalla 
tipica forma ad anfora. Le vespe vasaie, sono insetti che costru-

iscono nidi, con secrezioni salivari e terra, a forma di anfora o 
vaso
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dalla connotazione cromatica del corpo e per la loro capacità di vivere secondo 
uno sviluppo sociale collettivo ben delineato. La struttura del nido si basa su 
uno sviluppo modulare propriamente tipico degli alveari o più semplicemente 
dall’agglomerazione compatta di tanti cilindri in terra cruda (Fig. 3.2). 
Un’altra tipologia di insetto che nel tempo è riuscito a modellare la terra in modo 
sapiente sono le termiti.  La specie Macrotermes bellicosus, conosciuta anche 
come termite combattente, è un insetto capace di creare una struttura enorme-
mente complessa e dalle notevoli dimensioni. Nei territori pianeggianti, con 
clima caldo ed afoso, soggetti a inondazioni e fenomeni di piogge torrenziali, 
come Africa o Asia Meridionale, i termitai sono realizzati con strutture chiuse 
ermeticamente. Questo isolamento ferreo verso l’ambiente esterno è dettato 
dalla necessità di evitare, in modo assoluto, l’infiltrazione dell’acqua nei cuni-
coli interni. Le termiti costruiscono strutture in terra cruda che, come un ice-
berg, sono costituite da una zona visibile che è solo una piccola parte dell’intera 
costruzione. Infatti, i termitai nascondono una zona ipogea, che raggiunge i 40 
metri circa di profondità, mentre la zona estradossata, che raggiunge un’altezza 
che può superare i 10 metri (Fig. 3.3). La struttura interna è scandita da una 
ferrea gerarchia: il nucleo della struttura è occupato dal re e regina, in sottofon-
do le riserve di cibo, immediatamente sopra la nuova covata e concentricamente 
lo spazio delle termiti operaie e combattenti. In alcuni esemplari di termitai è 
presente l’evoluzione e la sperimentazioni dei materiali presenti nelle immedia-
te vicinanze, molto simile al processo evolutivo dell’essere umano nell’utilizzo 
della terra cruda, come l’utilizzo di materiale organico o fibre vegetali. Il nido, 
data l’impenetrabilità con il mondo esterno, è caratterizzato da un microclima 
generato dalla capacità igrometrica della terra che trasmette l’umidità dall’e-
sterno all’interno, o viceversa4. La duttilità del materiale permette alle termiti 
rimaneggiare costantemente la struttura della termite in base all’esigenza della 
colonia. 

Questo comporta la possibilità di aumentare costantemente il volume dell’ha-
bitat ma, soprattutto, l’apertura e la chiusura di fori per la regolazione del cli-
ma interno. Tanto è vero che, in altre tipologie di termitai, quest’ultimi, sono 
presenti alla base della zona estradossata e sulla sommità del tumulo. L’altezza 
considerevole delle di questi habitat favorisce la creazione di flussi interni di 

4 Martin Lüscher, 1961. Air-conditioned Termite Nests. Scientific American (138 - 147)
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3.3
 I Termitai dell’Australia del Nord  costruiscono strutture in 

terra cruda che, come un iceberg, sono costituite da una zona vi-
sibile che è solo una piccola parte dell’intera costruzione. Infatti, 
i termitai nascondono una zona ipogea, che raggiunge i 40 metri 
di profondità, mentre l’esterno raggiunge un’altezza  di 10 metri

3.2
La struttura del nido si basa vsu uno sviluppo modulare pro-

priamente tipico degli alveari o più semplicemente dall’agglo-
merazione compatta di tanti cilindri in terra cruda
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ventilazione naturale, ed il verificarsi dell’effetto camino5, che producono ef-
fetti di termoregolazione ed espulsione dei gas. Infatti, un flusso unidirezio-
nale introduce all’interno aria nuova, dai fori posizionati alla base, ed espelle 
i gas respiratori delle termiti dal foro sommitale del camino. Molte tecnologie 
costruttive innovative utilizzano questo principio come termoregolazione na-
turale degli edifici. La parete ventilata è un esempio di soluzione costruttiva 
che sfrutta questo principio tramite l’ausilio di fori presenti alla base ed alla 
sommità di un paramento murario. 

Notevole è l’operato delle specie animali che, per un maggiore senso di prote-
zione, sono stati in grado di affinare la tecnica per sviluppare strutture fortificate 
davvero articolate e complesse. Come le specie animali anche l’essere umano, 
con una similitudine tutt’altro che fantasiosa, ha dato origine all’architettura 
in terra cruda, seguendo inconsapevolmente gli stessi step, caratterizzando le 
sue strutture in base alle differenti esigenze e diversi materiali. È necessario 
proiettare lo sguardo verso il passato per cercare di capire come si è evoluta 
la conoscenza della terra come materiale da costruzione. Purtroppo, a causa 
delle criticità intrinseche della terra che lo rendono effimero, ad oggi risulta 
davvero difficile raccogliere informazioni in merito alle prime testimonianze. I 
terremoti, le alluvioni, l’abbandono, il degrado antropico hanno caratterizzato 
una perdita di patrimonio architettonico inestimabile. 

Un altro fattore che, fondamentalmente, ha contribuito alla perdita di testi-
monianze storiche è la scarsa conoscenza generale della tecnica in sé. Gli ar-
cheologi, durante le campagne di scavi, procedevano, inconsapevolmente, alla 
completa asportazione dei paramenti murari in terra cruda. Questo perché la 
muratura lascia spesso come unica testimonianza della sua esistenza un’unità 
stratigrafica negativa, facilmente confondibile con la traccia di una spoliazio-
ne. Nonostante tutto è possibile datare la nascita della terra, come tecnica co-
struttiva, ad oltre 10.000 anni fa. Un testimonianza, dalla dubbia esistenza, è 
la torre di Babele,un edificio leggendario monumentale la cui narrazione è pre-
sente nel libro della Genesi all’interno della Bibbia6, caratterizzato da murature 

5 L’effetto camino è un fenomeno fisico, causato dalle differenze di pressione o di temperatura, che com-
porta il convogliamento di gas dall’interno verso l’esterno di una struttura.
6 La Sacra Bibbia, libro della Genesi, 11, 1 - 9
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in terra. La capacità di plasmare la materia in base alle proprie esigenze viene 
messa in risalto immediatamente con testimonianze caratterizzate da differenti 
forme e destinazioni d’uso. Sono presenti, infatti, testimonianze di manufatti 
ad uso residenziale, strutture fortificate, edifici di culto e opere monumentali 
di carattere politico. La prima testimonianza, attendibile e verificata, presente 
ancora oggi, sono i mattoni di fango del 8.000 a. C., risalenti alla fase pre-ce-
ramica del Neolitico, ritrovati nella città di Gerico (Fig. 3.4), un’importante 
dimostrazione della presenza di una tecnica tradizionale di prefabbricazione 
dei materiali7. L’insediamento fortificato protourbano di circa 2000 abitanti, 
era composto da abitazioni circolari o ovali, seminterrate, realizzate nella parte 
inferiore da murature in pietra, nella parte superiore da blocchi di terra cruda 
lavorati a mano e nella copertura da pali e rami intrecciati. 

L’intero agglomerato urbano è costituito da più da più fabbricati, ad uso abita-
tivo e commerciale, con un linguaggio compositivo pulito, privo di fregi di ogni 
sorta, e con dimensioni ridotte al minimo essenziale. Nell’Iran sudoccidentale, 
tra il 7000 a. C. e il 6500 a.C., sono state realizzate delle capanne (apparente-
mente circolari) con blocchi di argilla, o ancora, in Anatolia, Hacilar, dal 7000 
a.C., le capanne realizzate avevano fondazioni in pietra e muri in mattoni di 
fango lavorati a mano. Tuttavia la terra è un materiale utilizzato anche per co-
struire grandi opere, oggi, il più grande edificio al mondo, realizzato da mattoni 
in terra cruda, è la Grande moschea di Djenné in Mali (Fig. 3.5), inserita nella 
lista dei Patrimoni dell’Umanità in pericolo. Un altro esempio interessante è la 
costruzione della Grande Muraglia Cinese che, sfruttando le potenzialità delle 
risorse del territorio, presenta numerose tecniche costruttive differenti. 

Nel territorio di Zhengzhou, zona ad est della Cina, la cinta muraria fortifica-
ta, risalente al tardo neolitico, è stata costruita con la tecnica del hongtu, ossia 
attraverso la pistonatura di strati di terra all’interno di paramenti lignei tem-
poranei. La cinta muraria (Fig. 3.6) , raggiunge i 20 metri di larghezza ed una 
lunghezza di 7.000 metri. Originariamente, gran parte della muraglia era rea-
lizzata in terra battuta ma, a causa delle sue criticità, si rivestiva con materiale la-
pideo la facciata rivolta verso l’esterno per conferire maggiore resistenza all’o-

7 Jean Dethier, 1983. Down to Earth: adobe architecture, an old ideas, a new future. New York Publisher 
Facts on File



100

3.5
Il più grande edificio al mondo, realizzato da mattoni in terra 

cruda, è la Grande moschea di Djenné in Mali, inserita nella lista 
dei Patrimoni dell’Umanità in pericolo. 

3.4
 La prima testimonianza, attendibile e verificata, presente ancora 

oggi, sono i mattoni di fango del 8.000 a.C., risalenti alla fase 
pre-ceramica del Neolitico, ritrovati nella città di Gerico, un’im-

portante dimostrazione della presenza di una tecnica tradizionale 
di prefabbricazione dei materiali
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3.6
Nel territorio di Zhengzhou, zona ad est della Cina, la cinta 

muraria fortificata, risalente al tardo neolitico, è stata costruita 
con la tecnica del hongtu, ossia attraverso la pistonatura di stra-

ti di terra all’interno di paramenti lignei temporanei. La cinta 
muraria, raggiunge i 20 metri di larghezza ed una lunghezza di 

7.000 metri.
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pera fortificata. La tradizione costruttiva, si è perpetuata ed evoluta, in Medio 
Oriente attraverso il consolidamento del patrimonio in terra cruda mediante la 
costruzione, nel tempo, di edifici monumentali in grado di affermare l’egemo-
nia politica, territoriale e religiosa delle popolazioni. La porta di Ishtar, costru-
ita per ordine del re Nabucodonosor nel 575 a.C., faceva parte di un impianto 
urbano costituito da una grande via processionale che conduceva al santuario 
di Marduk. Le mura erano costruite mediante la tecnica della terra armata che 
prevedeva l’inserimento di elementi lignei che permettessero alla struttura di 
superare altezze considerevoli. I paramenti murari in terra cruda erano protetti 
da un rivestimento di mattoni smaltati caratterizzati dalla predominanza del-
la gradazione cromatica tendente al blu e bassorilievi rappresentanti divinità 
ed animali. Nella prima metà del ‘900 è stata ritrovata dall’archeologo tedesco 
Robert Koldewey smontata, trasportata, e ricostruita al Pergamonmuseum di 
Berlino (Fig. 3.7), in esposizione dal 19308. 

Le tre testimonianze, sinteticamente riportate precedentemente, dimostrano 
come la tecnica costruttiva sia sviluppata in maniera del tutto autonoma in ogni 
area geografica. Le caratteristiche fisiche e l’elevata capacità termica del mate-
riale, dettato dal consistente spessore del paramento murario, fanno pensare 
ad un patrimonio architettonico destinato alle regioni con clima caldo e secco. 
Questo è vero solo in parte. Per quanto la più grande diffusione di architettu-
ra in terra cruda è presente ancora oggi in territori come Siria, Iraq ed Iran, 
Egitto, Palestina, India e Cina, Africa del Maghreb e Sub Sahariana, America 
centrale, è altrettanto vero che sono presenti realtà con situazioni climatiche 
completamente differenti come Spagna, Italia, Francia, Germania, Danimarca, 
Svezia ed Australia. In ogni territorio, la tecnica assume un ruolo più importan-
te in quanto si eleva a matrice culturale che ha il potere di raccontare aspetti di 
carattere sociale, politico, religioso ed economico.

8 Robert Koldewey, 1915. The excavations at Babylon
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3.7
Nell’immagine la replica della Porta d’Ishtar al Pergamonmu-

seum di Berlino, i paramenti murari in terra cruda erano protetti 
da un rivestimento di mattoni smaltati caratterizzati dalla predo-
minanza della gradazione cromatica tendente al blu e bassorilievi 

rappresentanti divinità ed animali.
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3.1
Documentazioni storiche

“[…] diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle 
spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più 
lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del nostro 
corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura 
dei giganti.”
Giovanni di Salisbury9

La terra cruda è un chiaro ed evidente esempio di tecnica costruttiva tradiziona-
le che ha avuto la capacità di evolversi fino a diventare oggi un materiale innova-
tivo. Per comprendere l’evoluzione delle tecniche di applicazione del materiale, 
al fine di creare una classificazione completa, si è ritenuto necessario ricerca-
re testi e testimonianze del passato. Secondo gli insegnamenti di Bernardo di 
Chartres, filosofo francese del XI secolo, è necessaria una sensibilità nella ri-
cerca delle fonti. La cultura moderna deve sempre far riferimento a quella anti-
ca. Solo studiando approfonditamente le fonti del passato si possono osservare 
le tematiche trattate avendo un quadro generale. Attraverso una ricognizione 
della documentazione storica sono emerse immediatamente molteplici proble-
matiche legate, in forma maggiore, al metodo di diffusione verbale della tecni-
ca costruttiva. Gli artigiani imparavano dai padri e tramandavano ai loro figli. 
Questo ha comportato la mancanza di una manualistica di settore specializzata, 
ma soprattutto, non essendoci degli studi di base, ne ha rallentato la realizza-
zione. Sebbene nel territorio occidentale non siano presenti reperti tangibili di 
manufatti in terra cruda risalenti al neolitico, come negli esempi del paragrafo 
precedente, è stato possibile raccogliere alcune tracce documentali rilevanti ai 
fini di una ricognizione storica. Questi testi e fonti storiche non si sono occupa-
ti prevalentemente di questa tecnica costruttiva ma sono comunque importanti 
per capirne la diffusione sul territorio occidentale. Le prime testimonianze, 
giunte a noi prevalentemente come scavi archeologici, sono di origine etrusca. 
Secondo l’architetto Mauro Bertagnin, infatti, l’architettura dell’antica Etruria 
era caratterizzata da murature in mattoni crudi per la realizzazione di edifici 
rustici, civili, monumenti e fortificazioni 10. 

9 Giovanni di Salisbury, 1159. The Metalogicon, Libro III, Capitolo 4.
10 Mauro Bertagnin, 1999. Architetture di terra in Italia. Monfalcone. Edicom Edizioni (41 - 52)
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In età romana è celebre la citazione Ottaviano Augusto, primo imperatore ro-
mano tra il 64 a.C. ed il 14 a.C.:

“Inveni urbem roman lateres, revertor ad marmoris”.

La traduzione dell’architetto Galdieri “Ho trovato una città in mattoni di terra, 
la lascio in marmo” 11 conferma quanto fosse radicata la tecnica della terra cru-
da nella tradizione costruttiva romana del I secolo a.C. L’imperatore Augusto, 
infatti, si vanta di aver sostituito la terra, materiale obsoleto e con valore eco-
nomico relativamente basso, con lastre di marmo, materiale dal valore estetico 
ed economico notevolmente superiore. Nella tradizione romana sono note ben 
varie tecniche costruttive, per la realizzazione di paramenti murari portanti, la 
cui testimonianza è descritta in varie opere letterarie. La prima testimonianza 
scritta, cronologicamente rilevante, risale al 37 a.C. ed è ad opera di Marco 
Terenzio Varrone. All’interno del De Re Rustica è presente una catalogazione 
di tecniche costruttive utilizzate per la costruzione di fortificazioni:

“Il quarto ed ultimo recinto è l’artifiziale, ed è fatto di mura, del-
le quali ve ne sono presso a poco di quattro specie; perché se ne 
fanno di pietre, come nel territorio Tusculano; o di mattoni cotti, 
come nel territorio Gallico ; o di mattoni crudi, come nel territorio 
Sabino; o di terra mista a sassi riposti tra due tavole, come nel 
territorio Spagnuolo in quello di Taranto”.12 

Tra le soluzioni costruttive resistenti consigliate, per difende la tenuta, Var-
rone fa riferimento, oltre ai già noti mattoni crudi, ad una tecnica che prevede 
l’utilizzo di un impasto di terra, mista a ciottoli, inserita in due pannelli lignei. 
All’interno dello stesso testo sono presenti specifiche tecniche per la realiz-
zazione del agger terreus carinarum, ossia un aggere fortificato, realizzato in 
terra cruda. La struttura difensiva prevedeva la creazione di uno fossato ed in 
adiacenza, con il materiale asportato dallo scavo, la realizzazione di un terra-
pieno difensivo ottenuto con la pistonatura della terra. La fortificazione, dalla 
struttura massiva, assumeva la funzione di muro di cinta perimetrale della città. 
Marco Vitruvio Pollione, nel 15 a.C., descrive, nel secondo libro del trattato De 
Architectura, i mattoni crudi ed il processo di produzione.

11 Eugenio Galdieri, op. cit. nota n.1
12 Marco Terenzio Varrone, 37 a.C. De re Rustica. Libro I,  Capitolo XIV “Dei recinti che si debbono fare a 
motivo di difender la tenuta, e in qual maniera sono da formarsi”
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“Tratterò prima de’ mattoni e della terra, della quale si hanno a 
formare. Non debbono dunque essere di terra arenosa, pietrosa, 
o sabbionosa; perchè di questa materia in primo luogo riescono 
pesanti: in secondo quando sono bagnati dalle piogge su per 
le mura, si sfarinano e si stemperano, perchè le paglie, che vi si 
mescolano, non vi fanno lega per l’asprezza. Si hanno perciò a 
fare di terra bianchiccia cretosa, o rossa, o di sabbione maschio; 
perciocché queste due specie di terra per la loro pastosità hanno 
consistenza, non sono pesanti, e conseguentemente anche si ma-
neggiano con facilità nel porli in opera. Si debbono formare di pri-
mavera, o d’autunno, acciocchè si vadano seccando sempre con 
un medesimo grado: imperciocchè quelli, che si fanno nel solstizio, 
sono difettosi, perchè il sole colla sua gagliardia cuoce subito la 
scorza di fuori, e gli fa parere secchi, ma poi sono internamente 
umidi; onde quando asciugandosi si ritirano, rompono quel che 
era già secco, e così crepati diventano per conseguenza deboli. I 
più atti perciò saranno quei fatti già due anni innanzi, percioc-
chè non possono prima di questo seccarsi perfettamente; quindi 
è, che quando si adoperano freschi, e non ben secchi, mettendovi 
sopra l’intonacato, assodato ch’egli sarà, perchè i mattoni nel ri-
tirarsi non possono rimanere nella stessa altezza dell’intonaco, si 
smuovono col ritiramento, e se ne distaccano. L’incrostatura poi 
così separata dalla fabbrica, non può per la sua sottigliezza da se 
sola reggere, e si rompe; ed alle volte con questo ritirarsi patisce 
fin anche lo stesso muro. Perciò gli Uticesi non adoperano nelle 
fabbriche, se non mattoni secchi fatti già da cinque anni, ed ap-
provati dal magistrato.”13

Con il termine latino lateres (Figura 3.8), già citato da Ottaviano Augusto pre-
cedentemente, sono chiamati i mattoni in terra cruda realizzati con sabbia, ar-
gilla e materiale organico. La realizzazione prevedeva la prefabbricazione dei 
mattoni in appositi stampi lignei. La produzione era programmata nelle stagio-
ni autunnali o primaverili per permettere ad ogni singolo elemento di asciugare 
lentamente per poi essere utilizzato in estate. La lenta essiccazione e stagio-

13 Marco Vitruvio Pollione, 15 a.C. De Architectura. Libro II, Capitolo III “De’ Mattoni”
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3.8
Disegni tecnici di Vitruvio presenti nel De Architectura. Tavola III. Figura I. Diverse maniere 

antiche di fabbricare. Classificazioni dei Mattoni in terra cruda. A. Petandoro, mattone di 
cinque palmi. B. Suo mezzo mattone. C. Tetradoro, mattone di quattro palmi. D. Suo mezzo 

mattone, o sia Didoro, cioè di due palmi. E. Corsi di mattoni. F. Fabbrica quadrata. G. Isodo-
ma. H. Pseudoisodoma. I. Incerta. L. Reticulata. M. Riempita. N. Diatoni.

649649
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natura dei mattoni permette l’evaporazione uniforme dell’acqua che previene 
la creazione di discontinuità interne che comprometterebbero la resistenza a 
compressione. Secondo Vitruvio, la produzione dei mattoni nella stagione esti-
va è da evitare a causa delle temperature elevate che favorirebbero una evapo-
razione eterogenea e superficiale, creando conci di terra secchi all’esterno ed 
umidi all’interno. Vitruvio sottolinea, inoltre, aspetti positivi legati all’utilizzo 
dei mattoni in terra cruda:

“[…] ove i mattoni quando sono già secchi, gettati nell’acqua, 
stanno a galla. Il poter galleggiare nasce dall’essere la terra, della 
quale son fatti, pomicosa; ed essendo così leggiera, rassodata che 
è dall’aria, non riceve, nè attrae punto umore. Essendo dunque 
quella terra di proprietà leggiera e rada, né permettendo, che vi 
penetri l’umido, di qualunque mole sia, è costretta dalla sua natu-
ra ad andare a galla, come la pomice. Perciò questi mattoni sono 
di grandissimo uso, si perchè non riescono pesanti nelle fabbriche, 
si perchè fatti che sono, non si stemperano dalle piogge” 14

Emergono i lati positivi del costruire in terra cruda dettati dalla leggerezza e 
l’elevata capacità termica del materiale. Sono presenti riferimenti alla tecnica 
costruttiva chiamata opus latericium, ossia una muratura realizzata con una 
doppia pelle distanziata di mattoni rettangolari cotti al sole la cui intercape-
dine è riempita di un impasto di terra misto a ciottoli. Di questa tipologia di 
paramento murario ad oggi non sono presenti testimonianze tangibili. Viene 
individuata un’ulteriore tecnica costruttiva denominata opus craticium, tecnica 
costruttiva che trova largo uso nel patrimonio architettonico dell’antica Roma, 
consiste nell’impiego di un’intelaiatura lignea, i cui spazi di risulta vengono ri-
empiti o con una muratura in mattoni di terra cruda oppure con un miscuglio di 
terra e materiale lapideo grossolano. 

La diffusione della tecnica è legata alla sua economicità e rapidità di esecuzio-
ne, soprattutto per la costruzione di muri divisori, tramezzi e partizioni interne 
nei piani superiori. Vitruvio ne sconsiglia l’utilizzo a causa sia del telaio ligneo, 
in quanto “predisposto all’incendio come una torcia”, e sia all’impossibilità di 
rivestire la parete in quanto soggetta al costante generarsi di fessurazioni su-

14 ibidem
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perficiali. Quasi cento anni più tardi Plinio il Vecchio, riprendendo gli studi 
svolti da Vitruvio, descriverà nella Naturalis Historia le tecniche costruttive in 
terra cruda:

“Inoltre, non vi sono in Africa e in Spagna muri di terra che si 
chiamino muri a telaio, perché si fanno inglobando un telaio rac-
chiuso tra due strati di terra, una per parte, e così sono imbottiti in 
piuttosto che costruite, e non durano per secoli, non danneggiate 
dalla pioggia, dal vento e dal fuoco, e più forti di qualsiasi pietra 
di cava? La Spagna vede ancora le torri di avvistamento di An-
nibale e le torrette di terra poste sui crinali delle montagne. Dalla 
stessa fonte si ricavano anche le consistenti zolle di terra adatte 
per le fortificazioni dei nostri accampamenti e per gli argini con-
tro le violente esondazioni dei fiumi. In ogni caso tutti sanno che 
i muri delle feste possono essere realizzati rivestendo gli ostacoli 
con l’argilla, e quindi sono costruiti come con mattoni grezzi.
I mattoni non devono essere fatti da un terreno sabbioso o ghia-
ioso e molto meno da uno sassoso, ma da un terreno marnoso e 
bianco oppure da una terra rossa; o anche con l’ausilio di sabbia, 
comunque se si utilizza sabbia maschio grossolana. Il periodo mi-
gliore per fare i mattoni è la primavera, perché in piena estate ten-
dono a rompersi. Per gli edifici si consigliano solo mattoni di due 
anni; inoltre il materiale per loro una volta pestato deve essere ben 
imbevuto prima di essere modellato.” 15

Il lavoro di catalogazione di Plinio mette in risalto una nuova tecnica da lui chia-
mata muri a telaio. La soluzione costruttiva prevede la costruzione di un telaio 
ligneo sul quale applicare la terra allo stato plastico. Inoltre, viene approfondito 
il lavoro di ricerca, presente nel De Architectura, sui mattoni in terra cruda. 
Oltre a specifiche di carattere tipologico legate all’utilizzo di determinati ma-
teriali, è presente una specifica di carattere temporale secondo cui, per evitare 
fenomeni di ritiro che possono gravare sulla stabilità dell’edificio, è consigliato 
l’utilizzo di mattoni in terra cruda preparati non meno di due anni prima. Il 
lavoro presente nel Naturalis Historia avvalora maggiormente il ruolo dell’ar-
chitettura in terra nell’epoca romana in quanto, secondo l’autore, le murature 

15 Plinio il Vecchio, 77 d.C. Naturalis Historia. Libro XXXV. (XLVIII - XLIX)
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in terra cruda “queste durano molte estati resistendo con più solidità a piogge, 
venti, incendi di qualsiasi muro di cemento”.
Grazie a questo lavoro di ricerca storica è stato possibile comprendere il patri-
monio architettonico in terra cruda presente sul territorio italiano ed europeo. 
I trattati storici hanno permesso la conservazione della tecnica ed il continuo 
utilizzo nel tempo. Durante il medioevo, nonostante il miglioramento delle 
tecniche di estrazione del materiale lapideo, la terra cruda continua ad esse-
re utilizzata per la costruzione di abitazioni, per famiglie poco abbienti, e per 
strutture da lavoro. Nel 1450 Leon Battista Alberti, basandosi sulla struttura 
del De Architectura di Vitruvio, scrive il  De Re Ædificatoria dove, catalogando 
in dieci libri tutte le tecniche costruttive da lui conosciute, approfondirà il tema 
della terra cruda. Infatti, nel libro III intitolato “Dell’esecuzione dell’opera” af-
fermerà:

 “Vi sono però altri modi di legare le pietre da costruzione: talora, 
ad esempio, non si applica calcina, ma fango; talaltra le pietre si 
accostano le une alle altre senza alcun impasto a sostenerle; per 
tralasciare altri metodi costruttivi, come quello che consiste tutto 
nel solo riempimento, o quello che si limita agli involucri. Pertanto 
anche di questi ed altrettali parleremo molto succintamente.
Le pietre che si cementano con il fango conviene siano di forma 
quadrata e soprattutto molto secche. A tal fine il materiale più sere 
raggiunte dalle gocce di pioggia, che le rovinano. […] Quanto ai 
muri costruiti col solo materiale di riempimento, se ne ritrovano 
vari tra gli edifici dell’antichità, e sono perfettamente solidi. Il pro-
cedimento nel murare è qui lo stesso impiegato nelle costruzioni 
di fango che si facevano in Africa e in Spagna: si dispongono due 
sponde di tavole o di graticci, che hanno funzione di involucri fin-
ché il materiale versatovi non si sia rappreso. Ci sono però delle 
differenze: in Spagna vi versano una mistura cementizia presso-
ché liquida; in Africa vi calcano sopra, col piede e con picconi da 
spianare, una melma viscosa, resa plasmabile con irrorazioni e 
impastamenti. In Spagna, in funzione di legamento, ogni tre piedi 
d’altezza inseriscono - quasi come detriti - pietre alquanto grandi, 
soprattutto ordinarie, o anche frammentizie, di forma poligonale; 
giacché le pietre tonde, sebbene molto resistenti ai danni inferti, 
se non sono provviste di molti rinforzi risultano in ogni muratura 
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assai infide. Nelle mura di terra dell’Africa mescolano al fango 
lo sparto o il giunco marino; opera sorprendente a descriversi, 
perché resiste inattaccabile a venti e piogge. Al tempo di Plinio si 
potevano vedere torri e posti di vedetta, costruiti con il fango sulle 
giogaie dei monti, che risalivano ai tempi di Annibale.
Quanto al modo di murare con le sole ‘croste’ - preferisco questa 
denominazione a quella di ‘involucri’, tali costruzioni si attuano 
con graticci e stuoie di canne non fresche. Lavoro indegno d’uomo 
libero, ma praticato spesso dalla plebe romana. I graticci vengono 
riempiti di fango rivoltato per tre giorni con la paglia; poi vengo-
no rivestiti - come testé ho detto - con calcina oppure gesso; infine 
sono adornati con pitture o rilievi.”16

Dal lavoro dell’Alberti emerge un’analisi precisa e dettagliata di tutte le tec-
niche in terra. La prima considerazione dell’autore consiste nel far riferimen-
to all’impasto in terra cruda come una possibile malta di allettamento per le 
murature in materiale lapideo. Successivamente viene approfondita la tecnica 
costruttiva dell’opus formaceum,  cioè la messa in opera terra cruda all’interno 
di casseforme lignee entro cui il materiale edilizio viene costipato. Viene indivi-
duato con il termine croste o involucro la costruzione di tramezzature non por-
tanti realizzate mediante telai lignei di canne o graticci rivestiti di terra e paglia. 

“[…] A tal fine il materiale più comodo è il mattone, sia esso cotto 
sia - meglio ancora - crudo e ben seccato. Un muro costruito con 
mattoni crudi riesce giovevole (vantaggioso) alla salute degli abi-
tanti dell’edificio, resiste ottimamente agli incendi e non subisce 
soverchio (eccessivo) danno dai terremoti. Non regge bene gl’im-
palcati, salvo che non abbiano un adeguato spessore. Ecco perché 
Catone diceva di innalzarvi pilastri di pietra, al fine di sorreggere 
le travature. […]E taluni sono del parere che, inserendo questi es-
seri negli edifici, li si rendano immuni dalle folgori.” 17

Tra gli aspetti positivi individuati da Leon Battista Alberti sono presenti: la sa-
lubrità degli ambienti interni delle murature in terra, la capacità di resistere agli 
incendi, la capacità delle case di terra nel resistere ad eventuali tempeste di ful-

16 Leon Battista Alberti, 1485. De Re Ædificatoria. Libro III
17 ibidem
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mini, la bassa capacità di sorreggere gli orizzontamenti portanti in elevazione 
ed, infine, la resistenza elevata alle sollecitazioni di carattere sismico.
Con il passare degli anni il patrimonio costruito in terra cruda si arricchisce di 
manufatti legati alla tradizione dell’architettura rurale ma diminuiscono strut-
ture all’interno dei centri abitati. In città inizia un graduale ad aumento della 
densità demografica che comporta una massimizzazione dello spazio edifica-
bile. Le criticità legate all’impossibilità delle strutture di superare determinate 
altezze senza aumentare notevolmente la sezione del muro comporta un lento 
abbandono della tecnica, soprattutto nel territorio europeo. Durante la Rivolu-
zione francese, l’affermarsi dell’esigenza morale di una nuova società, si carat-
terizza, la necessità di migliorare qualitativamente la vita e la dignità di tutte le 
persone. L’architetto François Cointeraux, nel 1790, promosse l’utilizzo della 
terra come materiale da costruzione, fino a quel tempo utilizzata esclusivamen-
te nel sud della Francia, attraverso la pubblicazione di una serie di taccuini. 
L’obiettivo di Cointeraux è quello di fornire alla popolazione più povera una 
tecnica costruttiva economica per ricominciare una nuova vita. 

Il suo lavoro ha prodotto oltre settanta testi incentrati sulla classificazione e me-
todologie di applicazione delle tecniche costruttive per una facile riproducibili-
tà basata sull’autocostruzione. La pubblicazione Meme maison de terre sortant 
de la main de l’ouvrier18 (Fig. 3.9) (La casa di terra che esce dalla mano dell’o-
peraio) è un incoraggiamento alla classe operaia a costruire autonomamente 
le architetture in terra. al Secondo l’architetto le architetture in terra cruda 
sono “a prova di cannone” 19 (Fig. 3.10). Le pubblicazioni, tradotte e diffuse 
in tutto il mondo, suscitano l’interesse di molti architetti che ricominciano la 
sperimentazione. Il successo può essere ampiamente spiegato dalla volontà di 
rivitalizzare l’architettura rurale che univa il pensiero dei fisiocratici e l’azione 
delle società agricole. Dal lavoro svolto da Cointeraux, Jean Baptiste Ronde-
let pubblica, nel 1812, Il trattato teorico e pratico dell’arte di Edificare20 (Fig. 
3.11). Quest’opera è un chiaro tentativo di creare una manualistica ufficiale 
della scienza del costruire. Rondelet scompone le parti che compongono l’e-
dificio in elementi e moduli, facilitandone la comprensione ad un pubblico più 
ampio (Fig. 3.12). 

18 François Cointeraux, 1791. Même maison de terre sortant de la main de l’ouvrier. Maison de terre ou de 
pisé décorée, Paris.
19 François Cointeraux, 1797. École d’architecture rurale, établie à Lyon, dans le faubourg de Vaise. Secon-
de expérience. Le pisé est à l’épreuve du canon. Lyon: chez l’Auteur.
20 Jean Baptiste Rondelet, 18017. Traité Théorique et Pratique de l’art de Bâtir, Paris
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3.9
François Cointeraux, Même maison de terre sortant de la main de l’ou-
vrier. Copertina dell’opuscolo raffigurante un edificio in terra battuta
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3.11
Jean Baptiste Rondelet, Traité Théorique et Pratique de l’art de Bâtir, 

Edificio realizzato in pisè

3.10
François Cointeraux, Traité sur la construction des manufactures et 

maison de campagne, Disegni esecutivi della metodologia di costruzio-
ne di una muratura terra battuta
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3.12
Jean Baptiste Rondelet, Traité Théorique et Pratique de l’art de Bâtir, Metodologie e strumen-

ti per l’applicazione della tecnica della terra battuta
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Attraverso disegni tecnici ed illustrazioni approfondisce le tecniche di costru-
zioni in terra al fine di favorire ulteriormente la diffusione. Tuttavia, nonostante 
il lavoro di documentazione e trattazione dell’architettura in terra cruda, con-
dotto da Cointeraux e Rondelet, Il XIX secolo inizia il lento declino del patri-
monio architettonico costruito. L’industrializzazione del lavoro, la produzione 
di massa, l’abbassamento dei costi di produzione dei materiali da costruzione 
mettono in disparte l’architettura in terra cruda favorendo l’utilizzo di nuove 
tecnologie costruttive. Nella prima metà del ‘900, la comparsa di una nuova 
corrente architettonica mette a dura prova la resistenza del patrimonio in ter-
ra cruda. Come anticipato nel primo capitolo, l’International Style stravolge 
completamente il modo di costruire abbandonando tutte le strategie di regio-
nalismo e di sfruttamento delle risorse disponibili in favore di architetture to-
talmente indifferenti al contesto geografico nel quale sono immersi. La ricerca 
costante di una globalizzazione del linguaggio architettonico, giustappunto 
internazionale,  condanna il patrimonio architettonico globale ad un conformi-
smo globale fondato su scelte progettuali non del tutto corrette. A partire dalla 
seconda guerra mondiale si ricerca esclusivamente la prefabbricabilità e la ripe-
tibilità industriale per il risparmio economico, riservato alla popolazione, e l’e-
levato profitto, riservato ai produttori. La sostituzione dei materiali autoctoni e 
naturali con materiali artificiali ha contribuito al graduale abbandono di nuove 
costruzioni in terra cruda. Da oltre trent’anni, a seguito delle crisi climatica ed 
economica attualmente in atto, c’è un lento ritorno alla terra. Una necessità 
dettata dall’esigenza  di riscoprire la tecnica . Continuare a costruire come è 
stato sempre fatto ma con materiali più salutari, accessibili, meno inquinanti, 
più naturali. Il patrimonio in terra contraddistingue molti panorami architet-
tonici mondiali. Racconta il passato e l’evoluzione di ogni civiltà e, mai come 
adesso, necessita un riscatto.

3.2 
Classificazione tecniche costruttive in terra

“La tradizione è la somma totale delle esperienze di tutte le gene-
razioni. E, come si è già detto, nasce quando gli uomini reagiscono 
direttamente al loro ambiente creando forme più o meno vere, cor-
rispondenti alla loro vita interiore, al loro subconscio. Tradizione 
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non significa immobilismo. Ogni volta che un operaio incontra 
una nuova difficoltà e trova il modo di superarla fa il primo passo 
verso il formarsi di una nuova tradizione. Ci sono invece tradi-
zioni venute dagli albori dell’umanità che sono ancora vive e lo 
rimarranno per lungo tempo: l’arte di fare il pane, per esempio, o i 
mattoni. Quando una tradizione si è consolidata, è dovere dell’ar-
tista farla progredire apportando con la sua inventiva l’impulso 
che la salverà dall’immobilismo. Grazie alla tradizione, l’artista è 
liberato da molte decisioni, ma è impegnato a prenderne altre al-
trettanto importanti, perché non appassisca nelle sue mani. D’al-
tra parte nessun architetto può evitare di utilizzare il lavoro dei 
suoi predecessori: qualunque sia l’originalità della sua ricerca, la 
maggior parte del suo lavoro farà parte di qualche tradizione”
Hassan Fathy21

Ogni tecnica costruttiva è fortemente influenzata dalle esperienze. Come affer-
ma l’architetto Hassan Fathy, uno dei più grandi maestri dell’architettura in ter-
ra cruda, attraverso l’esperienza si crea la tradizione ed attraverso le difficoltà 
si ottiene l’evoluzione della tecnica. Il reiterato ripetersi del di una determinata 
tecnica fonda, nel tempo, le basi di una solida tradizione costruttiva. Sennon-
chè, ogni qualvolta un artigiano incontra determinata difficoltà, la soluzione 
che utilizza per risolvere è il principio dell’evoluzione della tecnica. L’utilizzo 
di un materiale differente, la scelta di metodologie di applicazioni innovative, la 
necessità di nuove funzioni, lo studio di nuove forme sono tutti fattori che con-
solidano la tradizione e la evolvono al tempo stesso. Questo ha determinato nel 
tempo un panorama architettonico eterogeneo caratterizzato da innumerevoli 
differenze. Sebbene la materia iniziale sia, perlopiù, la medesima, il risultato 
finale di ogni architettura risulta essere quasi unico. L’obiettivo della ricerca è 
quello di cercare di catalogare per macro temi tutte le tecniche costruttive con 
le quali oggi è possibile costruire una struttura in terra cruda. Il fine non è di-
stante dall’obiettivo di Cointeraux e Rondelet, analizzato nel paragrafo prece-
dente, ossia documentare la tecnica per una nuova diffusione. La ricerca punta, 
ambiziosamente, a porre in essere le basi di una catalogazione approfondita per 
cercare un’ulteriore evoluzione mediante le tecnologie innovative disponibi-
le oggigiorno. Una classificazione molto approfondita è stata fatta, nel 1989, 

21 Hassan Fathy citato nella prefazione di Mauro Bertagnin nel libro di Gaia Bollini, 2002. La ricerca 
universitaria sull’architettura di terra.
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dagli studiosi Hugo Houben e Hubert Guillaud, fondatori del laboratorio di 
ricerca CRAterre. L’analisi delle tecniche costruttive parte dallo studio della 
classificazione presente nella loro pubblicazione, Earth Construction22, e con 
un’analisi critica, cerca di aggiornare il lavoro in base alle influenze costruttive 
contemporanee. Un aspetto molto delicato nel quale è stato inevitabile imbat-
tersi è la totale assenza di un lessico unico globale. Soprattutto nella realtà ita-
liana, dove la denominazione di una tecnica è dettata o dall’azione svolta in fase 
di costruzione, o dall’aspetto assunto dell’edificio, o da inflessioni dialettali 
oppure dalla trasposizione letteraria errata da una lingua ad un altra. 

Tra gli esempi più esplicativi è possibile menzionare: il mattone crudo, nella 
cultura ispanica, è denominato adobe in quanto trasposizione araba del termine 
al-tub; gli atterrati abruzzesi, così denominati perché i mattoni in terra sono 
posizionati sul terreno senza l’utilizzo di fondazioni; le case di fango calabre-
si; le pagliare marchigiane, perché le coperture che sovrastano le murature in 
terra sono caratterizzate dall’utilizzo di paglia23. Terminologie che non hanno 
mai smesso di mutare e continuano ad evolversi. Grazie alle numerose pubbli-
cazioni recenti si sta procedendo, gradualmente, verso la creazione di un voca-
bolario tecnico di settore. Nonostante le copiose iniziative, ad oggi si sente la 
mancanza di una classificazione ufficiale delle tecniche in terra cruda ricono-
sciuta a livello mondiale. Ogni tecnica costruttiva è lo specchio di un’epoca. 
Quando i tempi cambiano le tecniche fanno parte del cambiamento. Bisogna far 
in modo che l’evolversi naturale del tempo non comporti la scomparsa dell’ar-
chitettura in terra. La modernità è caratterizzata da nuove conoscenze, nuovi 
linguaggi, nuovi bisogni. Bisogna approfondire la conoscenza del materiale per 
poter immaginare nuovi scenari che posizionano la terra cruda al centro di ogni 
discussione. Come già detto precedentemente, le modalità di posa in opera 
dell’impasto di terra, a base di argilla limo sabbia ed acqua, sono davvero nume-
rose. La complessità della classificazione è causata dall’esistenza di numerose 
tecniche che sono il risultato ibrido dell’unione di due metodologie differenti. 
Per semplificare la lettura sono state individuate tutte le tecniche costruttive 
più esplicative e sono state suddivise, a seconda della caratteristica, in tre macro 
aree di riferimento (Fig.13). La classificazione tiene conto, prevalentemente, 
della metodologia di posa in opera del materiale.

22 Hugo Houben, Hubert Guillaud, 1994. Earth Construction, a comprehensive guide. Practical Action 
Publishing edition. (165 - 244)
23 Giulia Mastrangelo Latini, articolo scientifico Case di terra: lessico dialettale e ricerca linguistica nella 
pubblicazione a cura di Gaia Bollini, 2002. La ricerca universitaria sull’architettura di terra. Monfalcone. 
EdicomEdizioni
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3.13
Classificazione tecniche costruttive in terra cruda. Nell’ immagine il 

ridisegno critico del lavoro svolto da Hugo Houben e Hubert Guillaud



120

3.2.1 
Struttura Monolitica

Si individuano nell’area tematica delle strutture monolitiche, le tecniche co-
struttive in terra cruda senza l’ausilio di un processo di produzione comples-
so. Queste tecniche, sostanzialmente, utilizzano la terra allo stato naturale o 
attraverso semplici processi di stabilizzazione. Non sono necessarie program-
mazioni a lunga data dei processi produttivi del materiale, come succede per le 
strutture prefabbricate, in quanto la preparazione dell’impasto a base di terra 
ne prevede l’immediato utilizzo. Le costruzioni realizzate con queste tecniche 
sono considerate strutture monolitiche principalmente per motivi legati alla 
funzione portante degli elementi e per l’assenza di punti di discontinuità.

Terra battuta (Fig. 3.14 - 3.15 -3.16)
La tecnica costruttiva della terra battuta consiste nella compressione, manuale 
o meccanica, di materiale, a base di sabbia, limo, argilla ed acqua, all’interno 
di casseri mobili, metodologia simile alla posa in opera dei paramenti in calce-
struzzo armato. Questa antica soluzione costruttiva si è diffusa in tutto il mondo 
ed è connotata da numerose denominazioni differenti: pisé in lingua francese, 
rammed earth in lingua inglese, tapial in spagnolo e tierra apisonada nella 
cultura sudamericana. A differenza di altre tecniche costruttive non esiste una 
fase di preparazione preliminare. Si procede con la preparazione dell’impasto 
unendo terra ed uno stabilizzatore naturale, come fibra vegetale o animale, che, 
mescolati ad un giusto tenore d’acqua, devono assumere una consistenza che 
oscilla tra lo stato umido ed il secco. La fase successiva consiste nella delimita-
zione e bloccaggio dello spessore del paramento murario con due casseri. Que-
sti ultimi, in passato, si realizzavano con assi di legno e con dimensioni dettate 
dalle dimensioni della struttura. Ad oggi è possibile acquistare casseforme in 
acciaio e legno con dimensioni standard. Successivamente si procede con la co-
latura dell’impasto per strati di circa 20-30 cm che vengono pressati e compat-
tati. La fase della battitura dell’impasto, da cui il nome terra battuta, all’interno 
delle casseforme è fondamentale affinché fuoriesca tutta l’aria presente nel ma-
teriale ed eviti che si creino, all’interno del paramento murario, le cosiddette 
discontinuità che possono alterare l’integrità della struttura o possono inficiare 
sulle le proprietà meccaniche e fisiche della chiusura verticale. L’azione di bat-
titura può essere effettuata o con i piedi, come in passato, o mediante pistoni 
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manuali oppure con strumenti meccanici, come martelli pneumatici o pedane 
vibranti. La cassaforma, una volta che è stata riempita completamente, viene 
traslata lateralmente al fine di completare l’intero muro perimetrale quota per 
quota. La cassaforma può essere caratterizzata da forme geometriche e trame 
che, a seguito della fase di pigiatura, possono creare effetti estetici sulla facciata 
finale una volta ultimata la muratura. L’operazione si ripete fino a che non è 
raggiunta l’altezza predefinita dell’edificio. Questa tecnica è molto diffusa in 
tutte le culture e per questo motivo ci sono innumerevoli variazioni riguardanti 
l’impasto e la posa in opera. Le variazioni nella fase di produzione dell’impasto 
consistono nell’inserimento di fibre vegetali o di malte cementizie o materiali 
di risulta. Sono presenti anche innumerevoli tecniche ibride che utilizzano due 
tecniche costruttive contemporaneamente per motivi estetici, funzionali o cau-
se di forza maggiore.

La muratura realizzata con la tipologia chiamata Tapial calicastrada è costruita 
versando uno strato di malta a base di calce, precedentemente allo strato di terra 
cruda, formando una sorta di cuneo, direttamente sulle pareti della cassaforma. 
Questo procedimento interessa un piccolo strato della parete e si ripete ogni 
ciclicamente fino a raggiungere l’altezza desiderata. Il risultato finale è una se-
zione di parete molto caratteristica. La muratura è realizzata layer per layer e, in 
facciata, gli strati di calce formano un livello superficiale che protegge la terra 
interna dall’azione degli agenti atmosferici. Questa tecnica costruttiva, in alcu-
ni casi, evitava la fase di intonacatura della facciata esterna.

La tecnica costruttiva denominata tapial valenciana, diffusa soprattutto nel-
la provincia spagnola di Valencia, è una tecnica che permette la creazione di 
una muratura in terra cruda arricchita di mattoni, o frammenti di essi. Solita-
mente gli elementi lapidei sono disposti in adiacenza alla facciata interna della 
cassaforma lignea, rispettando uno schema ben preciso, accompagnati da un 
sottile strato di malta. Durante la battitura dello strato di calce, a seguito della 
compressione, scorre verso l’esterno andando a posizionare davanti ai mattoni 
che rimangono semi-nascosti nella facciata finale. Lo spessore degli strati di 
terra compattata determina la distanza verticale tra i mattoni, che appaiono sul 
muro con giunti molto spessi. Questa tipologia di muratura è caratterizzata da 
resistenze meccaniche maggiori rispetto alla tecnica di terra battuta standard, 
grazie all’inserimento degli elementi in laterizio.
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Un’altra tecnica costruttiva interessante è la tipologia che prevede, come nel 
caso precedente, una muratura in terra battuta alternata ad una muratura in la-
terizio. La scelta tecnologica di inserire uno strato di mattoni ha come scopo 
quello di regolarizzare la muratura e stabilizzare la struttura dell’edificio. La 
parte in laterizio, infatti, viene utilizzata per costruire architravi e coronamenti 
finali della muratura per limitare fenomeni di fessurazioni e dissesti frequenti 
nelle costruzioni in terra cruda. La muratura in terra battuta alternata con mat-
toni in terra cruda è molto simile alla tecnica precedente. Lo strato di mattoni 
in adobe ha la funzione di regolarizzare la muratura e stabilizzare la struttura 
dell’edificio. La resistenza a compressione dei mattoni in terra cruda è idea-
le per la realizzazione degli architravi, delle bucature, ed i coronamenti finali 
delle murature per la realizzazione del tetto. Questa tecnica ibrida era utiliz-
zata quando i mattoni in terra cruda non erano sufficienti per il completamen-
to dell’edificio e non era possibile avviare il lento processo di produzione. La 
muratura in terra battuta con giunti rinforzati è una forma ibrida che unisce la 
modalità di produzione dei mattoni crudi direttamente sulla parete perimetrale 
come la tecnica della terra battuta. La tecnica prevede la costipazione della terra 
all’interno di un cassero ligneo chiuso su tutti e quattro i lati. Il cassero ha lo 
spessore della muratura e produce dei parallelepipedi in terra cruda. Una volta 
ultimato un elemento in terra si procede al rivestimento delle giunture degli 
elementi con strati di malta a base di calce, disposti verticalmente ed orizzontal-
mente, come strato di regolarizzazione. Questa tecnica ha la funzione di isolare 
ogni elemento in terra per proteggere contemporaneamente sia i punti deboli, 
come gli angoli, e sia le eventuali infiltrazioni d’acqua.

La tecnica costruttiva della terra battuta mediante rinforzi in calce è una solu-
zione costruttiva molto diffusa nell’area mediterranea. La calce assume forme 
ondulate, caratteristiche di questa tecnica, dovute in parte allo speronamento 
stesso degli strati superiori e in parte dovuto all’accumulo di materiale negli 
angoli della cassaforma lignea. Infatti, a differenza della tecnica costruttiva pre-
cedente, la malta non è utilizzata come rivestimento ma è inserita all’interno 
del cassero nella fase di battitura. La malta a base di calce facilita la pigiatura 
negli angoli della cassaforma, criticità tipica dell’impasto semi asciutto a base 
di terra, e riduce gli elementi di discontinuità nella muratura, proteggendo la 
chiusura verticale dall’umidità e dagli attacchi esterni degli agenti atmosferici.
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La tipologia di terra battuta con pilastri in malta a base di calce è una soluzione 
costruttiva che utilizza una struttura portante differente. I pilastri indipendenti 
danno maggiore compattezza e coesione alla struttura soprattutto nelle solu-
zioni angolari. La muratura, come nella soluzione precedente, è caratterizzata 
dall’inserimento di una malta di calce, all’interno delle casseforme, che assume 
forme ondulate caratterizzate in parte dallo speronamento degli strati superiori 
ed in parte dall’accumulo di materiale negli angoli della cassaforma lignea. Nei 
punti più deboli della costruzione, precisamente negli angoli ed in corrispon-
denza delle bucature, vengono posizionati dei pilastri per limitare la manifesta-
zione di fessurazioni superficiali. 

Sono presenti tecniche ibride che uniscono più tipologie di costruzione analiz-
zate precedentemente. Una tecnica è la muratura in terra battuta con tessitura 
di laterizi interni e rinforzi in malta a base di calce. Questa tecnologia costrutti-
va evita gli effetti di ritiro, migliora il bloccaggio e rinforza i possibili punti de-
boli evitando rotture durante la stagionatura. I mattoni oltre ad essere collocati 
in adiacenza dei casseri lignei, sono posizionati lungo la linea di mezzeria della 
muratura. Durante la pigiatura lo strato di calce, a seguito della compressione 
degli strati di terra e mattoni superiori, scorre verso l’esterno andando a posi-
zionarsi davanti ai mattoni che rimangono semi-nascosti nella facciata esterna 
finale. O ancora, la tecnica costruttiva caratterizzata dall’unione della terra bat-
tuta rinforzata con elementi lapidei e giunti in calce. È una muratura monolitica 
terra cruda compattata con elementi lapidei, posizionati all’interno, e giunture, 
orizzontali e verticali ed angolari, in malta di calce. Questa tecnica evita gli ef-
fetti di ritiro, migliora il bloccaggio e rinforza i possibili punti deboli evitando 
rotture durante la fase di asciugatura. Durante la pigiatura lo strato di gesso, a 
seguito della compressione degli strati di terra e pietre superiori, scorre verso 
l’esterno andando a posizionarsi davanti agli elementi lapidei che rimangono 
semi-nascosti nella facciata esterna finale.

Una tecnica molto diffusa è la costruzione di una muratura in terra battuta posi-
zionata su un basamento lapideo. Il basamento in pietra, cioè il muro di fonda-
zione estradossato di circa 50 cm da piano campagna, offre uno strato di regola-
rizzazione in terra cruda per la muratura in terra e difende la chiusura verticale 
da eventuali problematiche legate all’umidità, come fenomeni d’infiltrazione 
o di risalite capillari. Infatti, utilizzando un materiale molto più impermeabile 
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come muro di fondazione, si limitano i fenomeni di erosione, della parete in 
terra battuta, causati dallo stillicidio delle acque piovane. Il basamento lapideo, 
inoltre, conferisce maggiore solidità e resistenza alla struttura. La soluzione 
costruttiva di realizzare il basamento in materiale lapideo, come vedremo nel 
capitolo successivo, si è diffusa in tutto il mondo diventando una pratica con-
solidata.

Per conferire maggiore resistenza alla struttura, date le criticità intrinseche 
della terra, alcune tecniche costruttive prevedono l’inserimento di una strut-
tura portante indipendente. Attraverso questa soluzione costruttiva è possibile 
realizzare edifici su più livelli, con altezze notevoli. Tra le tecniche che utilizza-
no questo espediente costruttivo sono presenti le murature realizzate in terra 
battuta con pilastri in pietra sbozzata o in laterizio. Nei punti di debolezza della 
muratura, come angoli e bucature, vengono inseriti degli elementi di rinforzo.
Una variante di questa tecnica è caratterizzata da pilastri e ricorsi in laterizio 
alternati con porzioni di terra battuta. I pilastri costituiscono l’elemento conti-
nuo della facciata mentre i ricorsi in laterizio vengono sfalsati lungo i livelli del-
la parete per dare maggiore stabilità alla struttura. I rinforzi in laterizio possono 
rimanere a faccia vista o essere nascosti dietro uno strato d’intonaco esterno.
In situazioni dove l’approvvigionamento di terra e materiale lapideo è limitato 
si sono sviluppate soluzioni costruttive ibride che massimizzano le risorse pre-
senti sul luogo. Le tecniche in questione prevedono la costruzione di una mu-
ratura in elementi lapidei costipati, all’interno di casseri lignei, con un’elevata 
percentuale di terra cruda allo stato umido. Questa tecnica permette, unendo la 
tecnica delle murature a secco con quella della terra battuta, di ottenere superfi-
ci continue e perfettamente regolari. A seconda della percentuale del materiale 
lapideo la terra cruda può assumere la funzione di matrice, che ingloba il tutto, 
o la funzione di malta di allettamento.

Terra scavata (Fig. 3.17)
La tecnica della terra scavata è considerata una tra le più antiche metodologie 
di costruttive adoperate dall’essere umano. Infatti, le testimonianze architet-
toniche realizzate mediante questa tecnica risalgono ai primi insediamenti ad 
opera dell’uomo sulla Terra. È di fondamentale importanza la stretta relazione 
presente tra distribuzione geografica dell’architettura in terra scavata, i fattori 
climatici e la tipologia di terreno. Infatti, le condizioni ideali dove si riscontrato 
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3.14
Casseformi per terra battuta

1. Processo produttivo della costruzione di una muratura in terra battuta
2. Casseri  lignei tradizionali con supporti lignei verticali per evitare lo spanciamento dei pannelli
3. Casseri in acciaio innovativi con fulcro centrale per la realizzazione di paramenti murari curvi
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3.15
1. Muratura in terra battuta standard; 2.Muratura in tapial calicastrada; 3.Muratura in tapial valenciana; 

4.Muratura in terra battuta con ricorsi in laterizio; 5.Muratura in terra battuta con ricorsi in terra cruda; 
6.Muratura in terra battuta con giunti rinforzati; 7.Muratura in terra battuta con rinforzi in calce; 8.Muratura 

in terra battuta con pilastri
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3.16
1.Muratura in terra battuta con laterizi e rinforzi in gesso; 2.Muratura in terra battuta con laterizi e rinforzi 

in calce; 3.Muratura in terra battuta con pilastri con basamento lapideo; 4.Muratura in terra battuta con 
pilastri in materiale lapideo; 5. Muratura in terra battuta con pilastri in laterizio; 6.Muratura in terra 

battuta e pietra
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lo sviluppo di questa tipologia costruttiva sono legate alla tipologia del terreno, 
ossia dalla sua elevata lavorabilità. L’elevata massività delle murature e copertu-
re in terra permette elevate prestazioni termiche degli spazi interni, ideali per 
soluzioni costruttive in ambienti con climi caldi e secchi caratterizzati da eleva-
te escursioni termiche tra il giorno e le notte. La necessità di trovare riparo in 
zone sotterranee è spesso dettata dall’assenza di valide alternative. Numerosi 
esempi di architettura sotterranea dimostrano come ancora oggi è possibile vi-
vere in ambienti confortevoli sfruttando le elevate prestazioni fisiche e mecca-
niche della terra. In situazioni emergenziali, come la crisi climatica che viviamo 
oggi, è importante cercare di sfruttare delle strutture che possono essere gesti-
te senza sovra utilizzo di risorse. La tecnica della terra scavata può essere di due 
tipologie: terra scavata orizzontalmente e terra scavata verticalmente.

Le architetture ipogee realizzate mediante la tecnica della sottrazione orizzon-
tale di materiale si realizzano in due  fasi distinte: la fase di scavo, e la conse-
guente creazione di una grotta; la fase di costruzione, attraverso l’utilizzo del 
materiale asportato. Difatti, una connotazione tipologica di queste strutture è 
la presenza di murature in terra realizzate a chiusura della zona ipogea che mi-
metizza la costruzione. Queste strutture possono assumere le forme più com-
plesse e si distinguono per la propria dinamicità che permette loro di essere 
modificate nel tempo. Con la lavorazione della terra è possibile creare porte, 
spazi serventi, passaggi e scale che permettono un’ ottimale distribuzione degli 
spazi interni. La distribuzione interna delle costruzioni può assumere forme 
complesse sviluppate su più livelli. Le criticità di queste costruzioni, avendo un 
unico lato esposto verso l’esterno, riguardano prevalentemente l’illuminazio-
ne ed il riciclo d’aria. La distribuzione, infatti, prevede il posizionamento della 
zona giorno in adiacenza delle bucature, per usufruire della luce naturale, e la 
zona notte negli ambienti ciechi retrostanti. 

Tra le testimonianze più interessanti di questa tipologia di architettura sotter-
ranea è possibile ammirare gli earth shelter, ossia i rifugi sotterranei, presenti 
in Australia ed al confine tra gli Stati Uniti d’America ed il Canada. È possibile 
annoverare tra queste tipologie siti patrimonio Unesco come i Sassi di Mate-
ra e la regione turca della Cappadocia anche se caratterizzati da ipogei scavati 
in materiali molto più resistenti. Le architetture ipogee realizzate mediante 
la sottrazione verticale del materiale si sviluppano in zone pianeggianti e con 
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clima caldo e secco. Sostanzialmente molto simili alla tipologia precedente, si 
creano creando una grande area di scavo che funge da corte interna e zona di 
ingresso per gli ambienti sotterranei. Una rampa di scale permette l’accesso al 
patio sottostante e in questo spazio si aprono tutte le bucature che permettono 
la naturale illuminazione e ventilazione degli spazi sotterranei. Questa tecnica 
costruttiva sfrutta la massività delle murature e delle coperture per resistere alle 
temperature estreme, ed infatti si è diffusa in ambienti fortemente caratterizzati 
da climi con escursioni termiche importanti e venti forti. Lo spazio interno è 
realizzato mediante il concatenarsi di più ambienti voltati bassi con altezza mi-
nima data la scarsa resistenza a flessione del terreno. Le criticità legate a questa 
tecnica costruttiva sono legate prevalentemente all’accumulo delle acque pio-
vane e l’erosione naturale del materiale. Per ovviare ai problemi di allagamento, 
soprattutto nelle stagioni delle piogge si procede alla realizzazione di sistemi 
di raccolta delle acque in pozzi, posizionati al centro del patio, molto utili per 
la gestione di questa preziosa risorsa. L’erosione naturale, generata dall’infil-
trazione dell’acqua e dall’azione del vento, è contrastata attraverso un lavoro 
costante di manutenzione. L’architettura verticale ipogea può essere ammirata 
nei Matmata della Tunisia o in territori cinesi, come Hunnam, Shanxi, dove è 
presente un vero e proprio sviluppo urbano sotterraneo che ospita fino a dieci 
milioni di abitanti.

Terra accatastata (Fig. 3.17)
La tecnica costruttiva della terra accatastata, assieme alla terra battuta e ai 
mattoni crudi, che ha trovato largo impiego su scala mondiale. Analizzando le 
differenti denominazioni assunte nelle varie lingue è possibile capire quanto 
radicata fosse questa tradizione costruttiva: bouge in francese, cod in inglese e 
massoni in Italia, nel territorio tra Abruzzo e Marche. Come nella preparazione 
della tecnica della terra modellata, è necessario preparare un impasto di ter-
ra con un tenore d’acqua elevato da conferire al materiale un comportamento 
plastico. La fase di preparazione del materiale prevede la preparazione di un 
cumulo di terra mescolato manualmente con acqua. Per prevenire i fenomeni 
di ritiro, dovuti all’elevata presenza d’acqua, si inseriscono, all’interno dell’im-
pasto, fibre vegetali. Queste ultime, stabilizzano il materiale e lo rendono più 
compatto e leggero. Generalmente, i terreni ideali per l’utilizzo di questa tec-
nica sono caratterizzati da una consistente presenza di argilla e limo. Una volta 
terminata la fase di combinazione dei materiali si procede alla stesura, su una 
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superficie pianeggiante, dell’impasto. Si attende un paio di giorni, per una sta-
gionatura preliminare,  e successivamente si procede al taglio ed alla formazio-
ne di elementi sferici o piriformi, a seconda della tradizione locale. La suddivi-
sione in queste forme facilita il trasporto e la posa in opera di questi elementi, 
considerando le eventuali altezze che possono raggiungere i paramenti murari. 
La muratura viene realizzata mediante l’accatastamento, da cui il nome della 
tecnica, e la compattazione manuale del materiale, strato per strato, fino all’al-
tezza predefinita. Data l’assenza di casseforme, è davvero difficile per l’artigia-
no realizzare una facciata regolare. Una volta ultimata la muratura si attendono, 
generalmente, un paio di settimane per procedere alla rifinitura e regolarizza-
zione della facciata interna ed esterna. Questa tecnica, data la totale assenza 
di lavorazione meccanica, è caratterizzata da elevate discontinuità  e porosità 
che rendono le strutture molto vulnerabili ai fenomeni di infiltrazione d’acqua. 
Di conseguenza, per preservare al meglio gli edifici, è necessario realizzare un 
paramento murario di fondazione estradossato, in materiali impermeabili e re-
sistenti, ed una copertura aggettante, per proteggere le superfici esterne dalle 
piogge.

Terra modellata (Fig. 3.18)
La tecnica costruttiva della terra modellata prevede la costruzione di 
murature in terra cruda attraverso la manipolazione di impasti allo stato 
plastico. Grazie alla modellazione manuale è conferire forme specifiche 
alla terra senza l’utilizzo di stampi o casseforme. La tecnica, che differi-
sce in base all’esperienza dell’artigiano, prevede tre fasi di costruzione: 
la fase di preparazione, dove avviene la preparazione dell’impasto allo 
stato plastico; la fase di modellazione, ossia la posa in opera del materiale 
e la successiva lavorazione; la fase di rifinitura, fase in cui si regolarizza il 
materiale per conferirgli maggiore compattezza e limitare la porosità. In-
fatti, l’eventuale discontinuità interna e l’elevata porosità della muratura 
favorirebbe la manifestazione di fenomeni di infiltrazione d’acqua che 
potrebbero scaturire in problematiche gravi per la struttura. La manua-
lità e duttilità di questa tecnica conferisce alle architetture un linguaggio 
architettonico organico. I punti di forza di questa tecnica sono, princi-
palmente, il basso costo, la manodopera minima necessaria e l’assenza di 
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3.17
Terra scavata e accatastata. La muratura viene realizzata mediante l’ac-
catastamento, da cui il nome della tecnica, e la compattazione manuale 

del materiale, strato per strato, fino all’altezza predefinita. 
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strumentazione specializzata. I punti di debolezza riguardano l’elevato 
grado di ritiro del materiale, dovuto al grande tenore d’acqua presente 
nell’impasto, che in fase di essiccazione e stagionatura genera la compar-
sa di fessurazioni superficiali. Questa tecnica costruttiva, nonostante sia 
attualmente utilizzata dalle culture situate nell’area a sud del Mediterra-
neo, non presenta nessuna evoluzione nel tempo. Le tecniche innovative 
sono state indirizzate verso altre metodologie di applicazione lasciando 
questa tecnica allo stato iniziale. 

Nello specifico, la prima tecnica di terra modellata consiste nella prepa-
razione di cilindri di terra, allo stato plastico, che successivamente vengo-
no modellati in modo tale da formare un paramento murario. L’impasto a 
base di terra viene inizialmente idratato, successivamente impastato ed, 
infine, viene lasciato stagionare fino al raggiungimento della consistenza 
ideale alla modellazione. L’artigiano modella questi cilindri , intreccian-
doli e compattando, ripetendo le stesse azioni di una vasaio che manipola 
la creta. I paramenti murari sono molto sottili e poco resistenti, infatti gli 
spessori oscillano tra i 5 cm e i 10 cm, ed hanno una forma rastremata 
verso l’alto. La seconda variante di terra modellata prevede la creazione, 
sempre allo stato plastico, di porzioni di terra a forma sferica. A seconda 
della grandezza del paramento murario si realizzano sfere di dimensione 
adeguata. La lavorazione di questa tecnica è completamente manuale e 
non prevede l’utilizzo di strumentazione specializzata. Come nella tec-
nica della terra battuta, anche in questo caso si procede layer per layer. 
È di fondamentale importanza attendere che lo strato di terra posato sia 
completamente asciutto prima di procedere con il livello successivo. Per 
conferire alla struttura una maggiore stabilità e ridurre le discontinuità 
tra i differenti layers si utilizzano forma ad incastro. Indipendentemente 
dallo spessore della sezione della muratura, queste strutture non sono in 
grado di sopportare carichi eccessivamente pesanti. Infatti, gli orizzon-
tamenti sono realizzati con strutture leggere in legno e paglia.
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3.18
La tecnica costruttiva della terra modellata prevede la costruzione di 

murature in terra cruda attraverso la manipolazione di impasti allo stato 
plastico. 
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3.2.2 
Struttura prefabbricata

Si individuano nell’area tematica delle strutture prefabbricate le tecniche 
costruttive caratterizzate da un processo di produzione, del materiale, 
precedente alla costruzione degli edifici. Queste tecniche, infatti, pro-
ducono elementi che necessitano di un determinato intervallo di tempo 
affinché si completi il processo di essiccazione e stagionatura. Una volta 
prodotti i mattoni questi vengono utilizzati secondo le classiche tipolo-
gie di posa in opera di sistemi di muratura. Le tecniche annoverate tra le 
strutture prefabbricate sono, sostanzialmente, molto simili tra di loro e 
differiscono prevalentemente nella tipologia di impasto o nella metodo-
logia di stampo dei blocchi da costruzione.

Terra compressa (Fig. 3.19)
La tecnica costruttive dalla terra compressa individua tutte soluzioni 
costruttive che prevedono la costipazione di un impasto a base di terra 
al fine di eliminare la presenza di aria all’interno dell’elemento. Come 
accennato nel capitolo precedente, la terra è un materiale eterogeneo 
caratterizzato da numerose sostanze differenti. La sua permeabilità e 
porosità lo rende estremamente vulnerabile all’azione dell’acqua. Note 
sono le criticità legate ai fenomeni di infiltrazione e di risalita capillare 
dell’acqua che, a seguito di cicli di gelo e disgelo e deposizioni di detriti 
all’interno delle murature, possono creare quadri fessurativi e dissesti 
statici dannosi per la struttura. Attraverso la compressione del materiale 
e le eliminazioni di discontinuità all’interno della struttura si aumenta la 
resistenza del materiale e si riducono i fenomeni legati alla presenza di 
acqua. Con questa metodologia di applicazione si sviluppano molteplici 
tecniche, soprattutto le più innovative. 

I meccanismi di compressione possono essere prevalentemente di tre 
tipi: compressione statica, compressione dinamica da impatto e com-
pressione dinamica da vibrazione. La compressione statica consiste nel 
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peso che esercita una pressione statica su una superficie. L’effetto della 
compressione è limitato a causa dell’attrito naturale del terreno. Mag-
giore deve essere la compressione per la produzione del materiale da 
costruzione e maggiore deve essere la forza impressa. Nuovi processi 
produttivi sfruttano questo principio per creare, mediante l’utilizzo di 
presse idrauliche o meccaniche, mattoni in terra cruda pressati. Una 
massa informe di terra umida viene inserita all’interno della pressa che, 
tramite la compressione di due piastre metalliche, fa fuoriuscire l’aria 
presente all’interno. Una volta terminata la fase di compressione, i conci 
di terra perfettamente squadrati sono pronti per l’essiccazione naturale 
o meccanica.

La compressione dinamica da impatto consiste nell’onda d’urto creato e 
dalla pressione creata da un oggetto che, a seguito di una caduta, impatta 
una determinata superficie creando un movimento di particelle all’inter-
no di quest’ultima. La produzioni di mattoni in terra cruda sfrutta questo 
principio per compattare manualmente i materiali da costruzione. La 
produzione è un processo molto semplice basato sull’utilizzo di telai li-
gnei collegati con delle cerniere o l’utilizzo di pistoni manuali. I punti di 
debolezza di questa tecnica è legata prevalentemente alla totale assenza 
di controllo dello spessore e della densità dei blocchi. Per questo motivo 
oggi è davvero difficile trovare l’utilizzo della compressione dinamica da 
impatto per la creazione di mattoni in terra cruda. Per quanto riguarda, 
invece, la costruzione di murature monolitiche in terra cruda, la com-
pressione dinamica da impatto si è dimostrata molto efficace. 

La tecnica costruttiva del terra battuta, nota anche come pisè o ram-
med earth o tapial, prevede la compressione di un impasto a base di 
terra all’interno di casseforme lignee24. Una volta completata la fase di 
evaporazione dell’acqua il paramento murario è solido e durevole nel 
tempo. Questa tecnica può essere utilizzata in orizzontale creando pa-
vimentazioni resistenti in terra. La compressione dinamica indotta per 

24 La tecnica costruttiva della terra battuta è stata approfondita in un paragrafo dedicato.
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vibrazione genera, mediante l’utilizzo di macchine specifiche, una serie 
di impatti sul terreno con una frequenza elevata. La costante vibrazione 
mette in movimento le particelle del terreno riducendo l’attrito interno e 
riorganizzando le componenti, eliminando le eventuali discontinuità ed 
aumentando notevolmente la densità del composto. I vantaggi di questa 
tecnica sono legati alla velocità di produzione di mattoni in terra cruda 
vibro compressi. Come per la compressione dinamica da impatto anche 
quella da vibrazione viene utilizzata per la costruzione di murature mo-
nolitiche in terra cruda mediante l’utilizzo di strumenti che, attraverso 
l’elevata frequenza delle oscillazioni, stabilizzano la terra in modo otti-
male. Anche in questo caso si velocizza il lavoro, si ottengono risultati 
migliori e si minimizza la manodopera e la forza lavoro.

Terra in blocchi (Fig. 3.20)
La tecnica della prefabbricazione dei materiali per la velocizzazione delle 
costruzioni degli edifici può sembrare un concetto recente ma risalgono 
ad oltre 10.000 anni fa. La tecnica più diffusa e conosciuta di prefabbri-
cazione della terra cruda è il processo produttive mediante il quale sono 
realizzati i mattoni in terra. Sono presenti edifici realizzati con mattoni di 
terra cruda in tutto il mondo. Infatti, sono presenti tantissime denomina-
zioni differenti strettamente legate al lessico territoriale: adobe in lingua 
spagnolo, mud brick in inglese, ciucioli nel territorio lucano, ladiri in 
sardo, breste in calabrese, ecc. Questa tecnica, conosciuta soprattutto 
con il nome di adobe, deve la sua origine alle influenze arabe, da cui la 
denominazione ottob, che a sua volta è correlata da origini egiziane come 
thobe,ossia la traduzione letterale di mattoni essiccati al sole. Il proces-
so produttivo della creazione dei mattoni in terra cruda prevede la pre-
parazione, in situ, di un impasto previa setacciatura e vagliatura di una 
determinata quantità di terra. Grazie all’aggiunta del giusto tenore d’ac-
qua, che varia a seconda della tradizione, è possibile ottenere un impasto 
che oscilla tra il semi solido ed il plastico, ideale per la manipolazione 
dell’impasto all’interno degli appositi stampi. In passato, per velocizzare 
i tempi di produzione venivano utilizzati animali da soma legati ad un 
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3.19
La tecnica costruttive dalla terra compressa individua tutte soluzioni 

costruttive che prevedono la costipazione di un impasto a base di terra 
al fine di eliminare la presenza di aria all’interno dell’elemento.
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fulcro centrale, a mo’ di moderna molazza. Successivamente si prepa-
rano i casseri modulari lignei, con misure standard, che fungeranno da 
stampo per la creazione dei mattoni. Il mattone viene fatto a terra, diret-
tamente sul piano di asciugatura, preventivamente ricoperto di paglia, 
segatura o sabbia. Per evitare che l’impasto si attacchi allo stampo in fase 
di estrazione del concio, rendendo irregolari le superfici, è necessario 
cospargere le pareti interne con polvere o segatura. Lo stampo viene ri-
empito e compresso in modo tale da far espellere l’aria. I mattoni umidi 
vengono disposti in spazi aperti sotto la luce indiretta del sole affinché 
si abbia un’essiccazione lenta ed omogenea. L’irraggiamento diretto 
provocherebbe una essiccazione repentina della superficie del mattone, 
lasciando il nucleo del concio umido. Questo provocherebbe una scarsa 
resistenza a compressione. Ad oggi sono presenti più soluzioni innovati-
ve che permettono un’asciugatura sicura e controllata. Come già ripetu-
to nel paragrafo precedente, secondo Varrone e Virgilio era necessario 
avviare il processo produttivo lontani dai solstizi, in quanto gli sbalzi di 
temperatura tra il giorno e la notte sono più controllati, e il periodo di 
stagionatura era di circa due anni. La costruzione con mattoni in terra 
cruda è ancora ampiamente praticata nella maggior parte dei paesi in via 
di sviluppo. Questo ha portato a considerare questa tecnica costruttiva 
come simbolo di un’architettura ed una società povera. Hassan Fathy, 
per combattere questa tendenza, affermò:

“Qualsiasi soluzione abitativa che comporti il   pagamento di 
materiali da costruzione prodotti industrialmente e appal-
tatori di costruzioni commerciali è destinata a un fallimento 
certo. Se le case devono essere costruite in quantità sufficien-
te, devono essere costruite senza denaro. Dobbiamo uscire 
dalla struttura del sistema monetario, aggirare le fabbriche 
e ignorare gli appaltatori.” 25

La presente tecnica costruttiva descritta fa riferimento alla procedura 

25 Corrado Trombetta, 2003. L’attualità del pensiero di Hassan Fathy nella cultura tecnologica contempo-
ranea. Il luogo, l’ambiente e la qualità dell’architettura. Soveria Mannelli. Rubbettino
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standard più diffusa. Ogni cultura ha la sua variante con conseguente 
differente risultato finale.  Come già accennato precedentemente, sono 
presenti numerose varianti della tecnica. Tra le più interessanti  e parti-
colari c’è sicuramente i mattoni crudi utilizzati a Gerico. Risale al’8000 
a. C. ed è stato modellato a mano per assomigliare a una ad una pera 
allungata. Ancora oggi è possibile ammirare , nel sito archeologico, le 
impronte delle dita sui conci in terra. I mattoni a forma cubica e parallele-
pipeda sono di origine abbastanza recente. Attualmente i mattoni conici 
e piramidali sono ancora usati frequentemente nell’Africa occidentale. 
Un’altra variante prevede la creazione di conci cilindrici. Una tipologia 
di ideazione tedesca che prevedeva la creazione di queste forme per poi 
essere lasciate essiccare all’aria aperta. Questa soluzione sembra una 
tecnica ibrida generata dall’unione della creazione dei mattoni crudi con 
l’influenza della terra accatastata. È doveroso specificare che, a causa 
della sezione circolare della concio, è necessaria una quantità di terra 
elevata come malta di allettamento tra i conci. 

Terra ritagliata (Fig. 3.20)
La tecnica del ritaglio di blocco di terra per il successivo utilizzo come 
elementi da costruzione è una soluzione costruttiva, ad oggi, quasi del 
tutto abbandonata. Prende origine dalla tecnica della preparazione di 
conci di terra tagliati direttamente da uno strato di terreno pianeggiante. 
La tecnica si è diffusa in nella penisola scandinava ed in Asia, soprattut-
to in quei territori caratterizzati da un suolo arido. Successivamente, a 
causa delle problematiche riguardanti la presenza di materiale organico 
che inficiano sulle prestazioni del materiale, la tecnica è progredita nella 
preparazione di una superficie pianeggiante ripulita da ogni impurità e 
successivamente tagliata in blocchi della stessa dimensione. Il proces-
so produttivo è del tutto minimo e privo di operazioni meccanizzate. La 
tecnica costruttiva dei blocchi di terra ritagliati al loro stato naturale è 
indicata con differenti nomenclature a seconda della lingua e del pae-
se nel quale sono utilizzate. I nomi più diffusi sono: sod nella cultura 
anglosassone e terrone nella cultura ispanica. Il processo di produzio-
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ne prevede il taglio del blocco di terra, mediante l’utilizzo di vanghe e 
pale, che, grazie alla consistenza del terreno ed alla presenza di materiale 
vegetale all’interno, mantengono un’elevata compattezza tale da essere 
rimaneggiata. Il taglio delle zolle si è evoluto con l’arrivo di mezzi agrico-
li in grado di meccanizzare, velocizzare e migliorare qualitativamente il 
processo produttivo. La metodologia di applicazione dei blocchi è molto 
semplice e prevede l’accatastamento degli elementi l’uno sugli altri. Se 
non rivestita, la facciata esterna, dopo qualche mese dalla costruzione, si 
riveste di un manto erboso. Questa tecnica, come per gli atterrati abruz-
zesi - marchigiani, è completamente sprovvista di fondazione e questo 
ne ha caratterizzato una scarsa capacità di resistere nel tempo, causando 
una perdita del patrimonio in terra cruda inestimabile. Ancora oggi le 
architetture in terra cruda realizzate con questa tecnica costruttiva sono 
normate secondo la legge degli standard edilizi dello stato del New Mes-
sico negli Stati Uniti d’America. Un’altra tipologia di ritaglio dei blocchi 
in terra, leggermente differente dalla tecnica precedente, è caratterizzata 
dall’eliminazione dello strato areale di terreno contenente componenti 
organiche di origine animale e vegetale. Questa tecnica sfrutta terreni 
apparentemente friabili che se lasciati a essiccati in ambienti areati au-
mentano notevolmente la resistenza a compressione ed al contatto con 
l’acqua.

Terra estrusa (Fig. 3.21)
Tra le tecniche costruttive innovative è doveroso menzionare la tecnica 
di produzione di mattoni in terra cruda mediante estrusione. Bisogna 
specificare che queste tecniche sono in costante evoluzione perché pos-
sono essere controllate da sistemi industrializzati a controllo numerico. 
L’estrusione, infatti, ha trovato immediatamente largo impiego nelle 
fabbriche di mattoni laterizi cotti. A differenza della tecnica manuale, 
l’impasto a base di terra è preparato con un tenore d’acqua inferiore tale 
da avere un materiale allo stato semi solido. Infatti, grazie alla forza di 
estrusione degli strumenti meccanizzati, il materiale è caratterizzato da 
un’elevata densità e compattezza. I macchinari producono un elemento 
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3.20
Terra in blocchi e terra ritagliata
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di terra cruda continuo che, uscendo dall’estrusore, poggia direttamente 
sul nastro trasportatore dove, successivamente, viene tagliato in dimen-
sioni standard. Questo processo produttivo, seppur caratterizzato da 
strumenti molto onerosi, è molto efficace in termini qualitativi, i conci 
sono tutti uguali, e quantitativi, il numero di elementi prodotti è sicura-
mente superiore al lavoro manuale. Con questa metodologia è possibile 
produrre, oltre ai classici mattoni di adobe, anche mattoni semivuoti, te-
gole per coperture, mattoni cilindrici, rivestimenti, tavelle, ecc. Infatti, 
cambiando il terminale dell’estrusore è possibile ottenere differenti for-
me. Una nuova tendenza, attualmente in fase di sperimentazione, preve-
de l’utilizzo di estrusori guidati da meccanismi mobili attraverso softwa-
re a controllo numerico: le stampanti 3D. Grazie all’utilizzo di stampanti 
in grado di estrudere terra è possibile pensare a nuove architetture or-
ganiche che, prendendo spunto dal linguaggio plastico delle costruzioni 
in terra accatastata, si costruiscono in completa assenza, o quasi, di un 
essere umano. 

3.2.3 
Struttura collaborativa

Si individuano nell’area tematica delle strutture collaborative le tec-
niche costruttive caratterizzate dall’uso di terra cruda come materiale 
ausiliario. Queste tecniche sfruttano la terra per conferire alla struttu-
ra maggiore resistenza a compressione ed elevate capacità isolanti, sia 
termicamente che acusticamente. Sacchi di iuta, telai di fibre vegetali, 
coperture in legno sono tutti materiali che con l’ausilio della terra rie-
scono a migliorare notevolmente le proprie prestazioni. Infatti, tramite 
la massività della terra cruda, è possibile realizzare strutture portanti ed 
autoportanti. Le strutture collaborative, essendo molto eterogenee, con-
servano grandi potenzialità in termini di riuso dei materiali obsoleti ed 
ormai considerati rifiuti. Tramite il mix design, il riutilizzo ed il riciclo 
dei rifiuti combinate con materiali naturali è possibile realizzare solu-
zioni architettoniche riducendo la produzione dei rifiuti ed azzerare la 
produzione di emissioni nocive nell’ambiente.
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Terra intonacata (Fig. 3.21)
La tecnica costruttiva della terra intonacata è una tecnica mista che pre-
vede l’applicazione di un impasto di terra plastico su un telaio in legno. 
È caratterizzata da un elevato fattore eco-sostenibile ed eco-compatibile, 
data la capacità di sfruttare legno e terra presenti sul sito di costruzione 
della struttura. Questa tecnica, diffusa in tutto il mondo, è connotata da 
differenti denominazioni: torchis in francese, cob o daub in inglese, in-
cannucciato in alcune regioni italiane. La tecnica costruttiva non ha una 
funzione portante e, di conseguenza, viene utilizzata come tramezzatura 
interna. La terra utilizzata è molto argillosa e mista a paglia o altre fibre 
vegetali. I lati negativi legati a questa soluzione costruttiva sono: la scarsa 
resistenza del materiale, la vulnerabilità ai fenomeni di infiltrazione d’ac-
qua sia della terra e sia del legno, la comparsa di fessurazioni superficiali 
legate all’incongruità dei materiale ed ai fenomeni di ritiro. Nonostante 
tutto, questa tecnica è molto resistente a fenomeni sismici data l’elevata 
capacità di dissipare le oscillazioni. Di questa tecnica sono presenti nu-
merose variazioni dovute alle esperienze degli artigiani ed al progresso 
tecnologico. La prima tecnica costruttiva prevede un telaio fisso in legno 
riempito con 10 - 15 cm  di terra. 
La costruzione viene realizzata in periodi mediamente caldi e secchi per 
permettere una completa essiccazione del paramento murario. La tecni-
ca è piuttosto semplice e non necessita una manovalanza specializzata. 
Un tipologia simile è quella della terra da intonaco con elementi pirifor-
mi. Anche in questo caso questa tecnica è l’unione della metodologia 
della terra accatastata ma con la tecnica del torchis. Vengono creati gli 
elementi a forma di pera per riempire una specie di cesto di paglia intrec-
ciata che viene poi ricoperto di terra. Una volta ultimato, ogni elemento 
in terra cruda viene inserita in un telaio di legno. Le unità rimangono 
in posizione l’una accanto all’altra grazie all’azione adesiva della terra. 
Per l’esecuzione di questa tipologia costruttiva sono necessarie elevate 
quantità di paglia. Grazie all’industrializzazione del lavoro meccanico 
è possibile utilizzare strumenti, generalmente usati per il pompaggio 
dell’intonaco sulle superfici esterne, in grado di spruzzare meccani-
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camente l’impasto di terra sul telaio ligneo. Questa tecnica è chiamata 
terra soffiata. Le principali difficoltà riguardano il raggiungimento della 
giusta consistenza del terreno e l’impossibilità di far mantenere all’impa-
sto lo stesso grado di umidità, soprattutto in situazioni con temperature 
elevate. Questo comporta numerose intoppi legati alla gestione dei mac-
chinari. Attualmente si stanno sperimentando additivi chimici capaci di 
rendere più facile il controllo del materiale.

Terra di copertura (Fig. 3.21)
La tipologia costruttiva che adopera la terra come soluzione costruttiva 
in copertura è una soluzione molto antica ed è il riferimento principale 
per l’attuale soluzione tecnologica dei tetti verdi estensivi. Come tutte le 
tecniche costruttive in terra sfrutta la massività e gli importanti spessori 
del materiale per isolare termicamente, con elevate prestazioni,  gli am-
bienti interni. Le coperture in terra possono essere realizzate attraverso 
un impasto di terra ed acqua o mediante il prelevamento di zolle di ter-
ra, compreso di eventuale manto erboso, direttamente sulla copertura 
dell’edificio. Le strutture, infatti, possono essere caratterizzate da am-
bienti ipogei o da costruzioni in terra cruda con  chiusura orizzontale di 
copertura lignea.
I punti di forza, di questa soluzione costruttiva, sono l’elevata capacità 
fonoassorbente, proprietà igrometriche del materiale e la facile gestione 
delle acque piovane data la grande capacità di assorbimento dello stra-
to vegetale superficiale. Precisamente, questa tecnica costruttiva trova 
applicazioni in posizioni geograficamente opposte, infatti sono presenti 
testimonianze in territori con climi estremamente caldi della zona sub 
sahariana e freddi della penisola scandinava. Le prime testimonianze di 
questa tecnica risalgono ad oltre 4000 anni fa nel territorio cinese di 
Banpo, ad oggi un sito archeologico situato ad est di Xi’an. Le criticità 
intrinseche del materiale sono legate ai fenomeni di umidità che, se sot-
tovalutate, possono portare a dissesti statici della struttura. Per questo 
motivo bisogna procedere all’applicazione di un sistema di drenaggio, 
caratterizzato da piani inclinati, e all’impermeabilizzazione del piano di 
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3.21
1.Terra estrusa; 2. Terra intonacata; 3.Terra di copertura
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posa del materiale per evitare fenomeni di infiltrazione dell’acqua piova-
na.

Terra di riempimento (Fig. 3.22)
La soluzione costruttiva della terra da riempimento sfrutta le proprietà 
meccaniche e fisiche del materiale semplicemente inserendo una de-
terminata quantità di massa all’interno di un contenitore. La terra ha la 
funzione di stabilizzare e migliorare le prestazioni di altri materiali che 
individualmente non sarebbero idonei per la costruzione di un edificio. 
Riempiendo completamente l’interno di materiali cavi con la terra allo 
stato secco è possibile ottenere un isolamento termico ed acustico note-
volmente migliore. La sperimentazione di soluzioni innovative ed il mix 
design fanno sì che questa tecnica costruttiva sia connotata da un forte 
grado di sostenibilità grazie alla considerevole potenzialità in materia di 
riuso di rifiuti. 

Sfruttando i materiali giunti nella fase finale del loro ciclo vitale è pos-
sibile dare una risposta concreta in merito alla crisi climatica ed econo-
mica, attualmente in atto, mediante bassi costi dei materiali ed elevato 
risparmio energetico delle risorse utilizzate in fase di costruzione. La 
prima tipologia di terra di riempimento è denominata Earthbag, ovvero 
sacchi di terra, caratterizzati da sacchi di iuta, o sacchi in plastica riciclata 
che permettono l’adesione di rivestimenti di intonaco, accatastati uno 
sopra l’altro. Come in una un paramento murario realizzato a blocchi, i 
filari dei sacchi sono sfalsati, rispetto ai filari sottostanti, per una ottima-
le tessitura muraria. Le bucature delle facciate sono realizzate mediante 
l’utilizzo di travi in legno, per gli architravi lineari, e profilati metallici 
curvi, per la creazione di archi e volte. Una volta applicato il rivestimen-
to interno ed esterno e regolarizzata la superficie l’edificio assumerà le 
sembianze di qualsiasi altra struttura in muratura.
Un’altra tipologia, molto simile alla precedente, è denominata Tubes ed 
è realizzata con la stessa tecnica ma con l’ausilio di tubi. Questi cosiddet-
ti tubi sono dei secchi, riempiti di terra allo stato secco, delle dimensioni 
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dell’intero perimetro della struttura. La tecnica tubes è la naturale evolu-
zione dell’earthbag in quanto sfrutta l’utilizzo di strumenti meccanizzati 
che riempiono i tubi evitando la creazioni di vuoti d’aria. Prima di pro-
cedere alla costruzione è necessario realizzare una struttura rigida tem-
poranea che funga da guida per la realizzazione ottimale ed in sicurez-
za della chiusura verticale. Prima di procedere con l’installazione dello 
strato successivo è necessario pressare ed appiattire il tubo sottostante. 
La muratura ha elevate capacità di carico, grazie all’inerzia del terreno, 
tanto poter realizzare un cordolo perimetrale in calcestruzzo armato per 
la realizzazione di un solaio di copertura in laterocemento.

Una tipologia costruttiva che sfrutta la terra da riempimento sono i bloc-
chi in calcestruzzo cavi. Questa tecnica punta a migliorare le prestazioni 
dei blocchi di calcestruzzo in quanto, una volta riempiti di terra, acqui-
siscono maggiore capacità di isolare termicamente ed acusticamente le 
strutture. Generalmente, il riempimento della muratura perimetrale è 
realizzato in terra, eccetto per pezzi speciali, degli angoli e della mezze-
ria, nel quale si sviluppa la funzione portante dell’edificio, tramite l’ausi-
lio di calcestruzzo armato. Sul mercato sono presenti numerosi prototipi 
di questa tipologia caratterizzata dall’uso di blocchi realizzati in differen-
ti materiali innovativi ancora via sperimentale.

Una tipologia interessante è la tecnica delle scatole da riempimento, stu-
diata dalla Nasa attorno agli anni ‘70. Attraverso l’utilizzo di scatole di 
cartone cerate, riempite con una massa di terreno, è possibile realizzare 
un paramento murario autoportante. Questa tecnica è frutto di un am-
bizioso progetto che prevede la creazione di strutture architettoniche 
sulla Luna mediante l’utilizzo del suolo lunare. È interessante notare 
come l’architettura vernacolare, ossia il panorama architettonico dove 
queste tecniche hanno trovato largo impiego, può essere traslata in con-
cetti estremi come il territorio lunare. Questa tecnica non solo sfrutta a 
pieno le risorse del territorio ma è anche caratterizzata da una velocità 
di costruzione tipica delle soluzioni a secco. Le scatole sono progettate 
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con elementi ad incastro in grado di dare maggiore stabilità alla chiusu-
ra verticale. La tipologia costruttiva Earthship prevede la costruzione di 
edifici passivi che sfruttano le risorse naturali per i sistemi di riscalda-
mento e raffrescamento. Con il riutilizzo di materiali, considerati ormai 
rifiuti, è possibile costruire delle strutture resistenti. Gli pneumatici, ad 
esempio, riempiti di terra e posti l’uno sull’altro sono in grado di crea-
re strutture resistenti utilizzate sia come muri perimetrali degli edifici e 
sia come murature esterne di recinzione. Le murature delle abitazioni 
vengono successivamente rivestite con intonaci e rivestimenti, negando 
completamente la presenza degli pneumatici. Considerando le notevoli 
emissioni causate dall’incenerimento degli pneumatici, questa tecnica è 
una reale soluzione al problema.

La tipologia della muratura con intercapedine è una delle tipologie più 
antiche realizzate dall’essere umano. Le prime tracce di questa tipologia 
risalgono al periodo dell’antica Roma, ed era individuata con il nome di 
opus lateres. Consiste nella realizzazione di un duplice paramento mu-
rario, di qualsiasi materiale, distanziato da uno spazio cavo, chiamato 
intercapedine. L’inserimento della terra, alla stato secco, conferisce alla 
muratura maggiori capacità isolanti, termiche ed acustiche. 
Un ultimo metodo che sfrutta la terra come materiale da riempimento è 
il metodo denominato transenna. È costituita da una struttura metallica 
cava delimitata da una rete metallica perimetrale oppure con una strut-
tura lignea caratterizzata da un telaio molto fitto. Una volta posizionata 
viene riempita di terreno e funge una funzione autoportante. In base alla 
composizione granulometrica del terreno si sceglie la larghezza delle 
maglie della rete metallica. I paramenti murari che vengono realizzati 
con questa tecnica sono utilizzati per la delimitazione degli spazi esterni.
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3.22
La soluzione costruttiva della terra da riempimento sfrutta le proprietà meccaniche e fisiche 
del materiale semplicemente inserendo una determinata quantità di massa all’interno di un 

contenitore.
1.Terra di riempimento in scatole; 2.Terra di riempimento in pneumatici; 3.Terra di riempimento 

in muratura a cassetta; 4.Terra di riempimento in muratura a transenna;

1

3

2

4



4Applicazioni in terra cruda 
in contesti Nazionali ed 
Internazionali



151

“[...] allora il Signore Dio plasmò l’uomo con 
polvere della terra e soffiò nelle sue narici 
un alito di vita e l’uomo divenne un essere 
vivente.”1

Fin dai tempi più antichi la terra assume un ruolo ancestrale, che ricorre spesso 
nelle mitologie, nelle leggende, fino anche nei testi più antichi delle religio-
ni del mondo. L’uomo viene creato dalla terra. Questo mito, dai Sumeri, fino 
agli Ebrei, passando dagli Egizi e dai Greci, tramanda da millenni come Dio, 
modellando l’argilla plasmò la forma dell’uomo e gli diede la vita attraverso il 
suo soffio. Come evidenziato dalla citazione precedente, anche nella cultura 
cristiana l’argilla è l’origine di tutto. Materia primordiale in grado di piegarsi 
al volere ed alla necessità del mondo animale. Gli esseri umani, nati dalla terra, 
attraverso questa hanno costruito i loro ripari. Direttamente estratta da sotto i 
loro piedi, combinata con l’acqua, hanno realizzato grandi insediamenti e spe-
rimentato molteplici tecniche.
Ancora oggi circa un terzo della popolazione mondiale vive o lavora in architet-
ture realizzate attraverso mattoni o murature in argilla. Ne emerge, oltre che ad 
un immenso e articolato patrimonio architettonico, anche una serie di differen-
ti processi di applicazione delle diverse tecniche costruttive. La catalogazione 

1 La Sacra Bibbia, Genesi 2,7-22. Traduzione ad opera di Nicolò Malermi, 1471. Venezia. Vindelino da 
Spira.
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e l’individuazione dei manufatti caratterizzati dall’utilizzo di terra in fase di co-
struzione, in realtà, è molto più ampia e complessa. Questo lavoro di ricerca si 
è concentrato prevalentemente sulla catalogazione di architetture, e tecniche 
costruttive, che sono contraddistinte dalla presenza predominante della terra. 
Infatti, la terra in architettura ha numerosi altri impieghi che, per una facilità di 
lettura, si è ritenuto opportuno non considerare. 

La crisi climatica e ambientale, descritta ampiamente nelle note iniziali di que-
sto lavoro di ricerca, ha portato ad una consapevolezza maggiore nella scelta 
dei materiali da utilizzare, nelle metodologie di applicazione e nella futura di-
smissione. Il passaggio: dalla città antica, intesa come nucleo fortificato che 
conserva e protegge una lingua e una cultura specifica, ai grandi agglomerati 
urbani contemporanei, come le postmetropoli2; o dalle tecniche tradizionali, 
con materiali locali, conservate nella cultura e conoscenza di artigiani specifici 
di un luogo, a materiali standardizzati e prefabbricati esportati al livello globale; 
hanno come conseguenza la perdita dell’identità locale. È in questo contesto 
culturale e sociale che emerge la necessità di recuperare tradizioni e tecniche 
costruttive di carattere locale, come appunto la terra cruda. 

Le costruzioni in terra rappresentano un mezzo efficace per rispondere alle esi-
genze abitative, e l’abitare da sempre è lo specchio della condizione sociale ed 
economica delle città, rispondere, oggi, attraverso soluzioni a costi contenuti 
e ad impatto ambientale, quasi, pari a zero, rappresenterebbe un importante 
svolta. Il limite che più fortemente ha colpito questa tecnica, o più in genera-
le le tecniche tradizionali, è di tipo culturale. Alle costruzioni in terra è stata 
contrapposta la cultura architettonica e ingegneristica del calcestruzzo armato, 
sinonimo del vivere moderno, all’avanguardia e tecnologicamente avanzato, 
conferendo quindi alla terra l’immagine di un vivere antico, trogloditico, primi-
tivo, arretrato e povero. A questo si è aggiunto l’approccio scientifico analitico 
e le attività di normare le tecniche e i materiali, che condizionati dalle industrie, 
hanno attribuito a tecniche più semplici (tradizionali) un senso di inaffidabilità, 
incertezza e incapacità di soddisfare esigenze e standard contemporanei. L’e-
sempio che questa tecnica ha tutte le caratteristiche per essere considerata, mo-
derna e altamente innovativa, sta nel fatto che ha una tradizione millenaria che 
continua tutt’oggi, a dispetto dei limiti culturali. Gli esempi delle architetture 

2 Soja, E.W. (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, 1st ed.; Blackwell: Oxford, UK
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in terra cruda cinesi, sono assunti dalla ricerca come paradigmatici del ruolo 
che aveva e che potrebbe rappresentare nella condizione contemporanea. In 
particolare edifici di terra del Fujian, sono oggi considerati Patrimonio dell’U-
manità. Questi manufatti sono, esempio di avanguardia, nei temi della sosteni-
bilità ambientale, nella robustezza statica delle strutture e nelle tematiche del 
vivere contemporaneo. Rappresentano dei veri e propri dispositivi funzionali, 
strutturali e relazionali utili per la costruzione o riconversione di una società 
sostenibile e solidale.

Così come in Cina, anche in Europa, troviamo edifici in terra in Germania, Re-
gno Unito, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Romania, Paesi Bassi. In 
Francia, addirittura,  il 15% della popolazione rurale vive in edifici di terra. In 
particolare in Italia, la tradizione del costruire in terra cruda rappresenta un’an-
tica pratica, che però rischia di essere dimenticata. Possiamo, però, trovare nu-
merosi esempi sparsi per tutto il territorio italiano. La ricerca, nello specifico, 
si concentrerà sui manufatti presenti in Basilicata, da un lato per motivi pura-
mente accademici e scientifici, dall’altro per promuovere la ricchezza del patri-
monio locale, e tentare di riscoprire e riproporre l’utilizzo di questo materiale, 
anche attraverso il confronto culturale con il contesto cinese.

4.1. 
Le architetture in terra nella regione del Fujian

Secondo le statistiche del NBSPRC3 (2012), almeno 60 milioni di persone in 
Cina vivono ancora nelle tradizionali abitazioni di terra, la maggior parte delle 
quali si trova in regioni povere e rurali. La tradizione cinese, rappresenta con la 
sua duplice funzione, tecnologica e sociale, un elemento fondamentale nel per-
corso di ricerca, per comprendere a pieno il ruolo e il futuro utilizzo di questo 
materiale. Da un punto di vista tecnologico, la tecnica della terra cruda cinese, 
rappresenta una delle più antiche tradizioni costruttive al mondo. Risale, in-
fatti, al XII secolo, nel 1103 durante la dinastia dei Sung settentrionali, che 
va dal 960 al 1126 d.C., il primo trattato di architettura cinese, dell’autore Li 

3 NBSPRC, National Bureau of Statistics of Popular Republic of China
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Chieh, dal titolo Precetti di Architettura, in cinese, Ying-tsao Fa-shih4. Il testo, 
rappresenta un manuale costruttivo, all’interno del quale si trovano indicazio-
ni riguardanti, proporzioni formali, caratteri estetici, regole di montaggio di 
elementi diversi, disegni e schemi esecutivi (Fig.4.1). Il manuale aveva come 
scopo la definizione di una condotta da adottare per architetti, operai, artigiani, 
costruttori e carpentieri (4.1.1). 

Così è stato, per oltre 900, ed è tutt’ora, esaminato, studiato e consultato da 
chi vuole conoscere le tecniche costruttive cinesi. L’autore, Li Chieh, attraver-
so i materiali utilizzati suggeriva regole di modularità, misura ed estetica più 
adatte5.  È interessante, ai fini della ricerca, come i due elementi alla base della 
tradizione fossero il legno e la terra, tanto che l’unione dei due caratteri to e 
mu, letteralmente terra e legno, restituisce anche il significato di architettura6. 
È incredibilmente contemporaneo, o dovrebbe esserlo, l’intento degli antichi 
costruttori cinesi, di realizzare architetture in armonia con la natura, il paesag-
gio, l’ambiente e le persone.  Da un punto di vista sociale, l’abitare è un concet-
to molto antico, che attraversa lo spazio e il tempo. Da sempre l’uomo è stato 
affascinato dall’idea di condividere spazi e beni con altri individui. Oggi diventa 
centrale il tema dell’abitare condiviso, nel tentativo di ricercare modelli di vita 
insieme7, per far fronte alla forte crisi abitativa che stiamo vivendo. Il ritorno a 
queste pratiche è oggi legato alle trasformazioni sociali in corso, da un lato la 
perdita della classica struttura familiare, la crisi economica, la digitalizzazione 
della società, ma anche un movimento socio-culturale spinto verso la condivi-
sione8.
Quando parliamo di cohousing ci riferiamo a un modello che comprende una 
serie di alloggi/stanza/appartamenti privati raggruppati intorno a spazi comu-
ni per uso collettivo, messi a disposizioni per i residenti. Questi modelli spesso 
comprendono delle responsabilità di gestione degli spazi comuni. Non esiste 
un’unica declinazione di questo modello, ma esistono diversi esempi di cohou-
sing: ecovillaggi; collaborative housing; alcuni esempi di social housing, nuovi 
esempi di quartieri sperimentali, gated community, residenze universitarie, 
ecc..

4 UTET, Architettura Cinese: il trattato di Li Chieh, 1998
5 Shang-chia Chiou, Ramesh Krishnamurti, The grammatical basis of chinese traditional architecture, 
Elzevier, 1995
6 Emanuele Meloni, I precetti dell’architettura cinese tradizionale secondo il trattato più antico, Architettura 
sostenibile
7 Vitta, M. (2008) Dell’abitare, Enaudi, Torino
8 Botsman, R. Rogers, R. (2010) What’s Mine is Yours. How Collaborative Consumption is Changing the 
Way We Live, HarperCollins, London
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4.1
Disegni dal manuale precetti di architettura - illustrazioni di 

Ying-tsao Fa-shih di una costruzione in legno. Il testo, rappresen-
ta un manuale costruttivo, all’interno del quale si trovano indica-
zioni riguardanti, proporzioni formali, caratteri estetici, regole 

di montaggio di elementi diversi, disegni e schemi esecutivi
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4.1.1
Disegni dal manuale precetti di architettura - illustrazioni di Ying-tsao 

Fa-shih della tecnica della terra battuta
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4.1.2
Ricognizione geografica della Cina. La pratica dell’abitare in comunità 

esiste fin dal XII secolo, in Cina, in particolare nella regione del Fujian, 
dove la popolazione degli Hakka ha costruito all’incirca tremila edifici 

fortificati collettivi di questo tipo
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L’elemento che accomuna queste esperienze sono i diversi gradi di condivisio-
ni (spazi, servizi, attività). Secondo Hemmens9 distinguiamo quattro tipologie 
di condivisione. La prima forma di condivisione è la condivisione fisica, avviene 
quando più nuclei familiari condividono tutti i servizi, tra cui cucina, bagno, e 
altri spazi comuni. Il secondo tipo è sociale, avviene quando oltre allo spazio si 
condividono le responsabilità degli spazi comuni. La condivisione sociale può 
essere leggera, quando ci si limita al rispetto delle regole d’uso degli spazi co-
muni, o più forte, quando si condividono anche i valori e gli impegni reciproci 
(questo tipo di condivisione è il livello che definisce al meglio il significato di 
cohousing). Esistono alcuni casi come nelle gated community che la gestione 
degli spazi comuni è affidata ad un gestore esterno. 
Il terzo tipo fa riferimento a due diversi livelli di cura degli spazi: se il proprieta-
rio abita nello shared housing, o se il proprietario gestisce gli alloggi. Questo fa 
sì che si definiscono diversi livelli di cura degli spazi, di responsabilità, ma an-
che di target al quale rivolgersi. Il quarto modello di condivisione, si basa sullo 
scambio, quando i legami sociali e le relazioni di reciprocità sono più forti,  che 
superano la semplice volontà dell’abitante nella gestione degli spazi comuni. 
Attraverso i servizi condivisi, tra cui le pulizie, l’organizzazione della cucina, la 
cura dei bambini, consentono di avere un’ottimizzazione del lavoro domestico 
in favore del tempo libero o del tempo dedicato al lavoro. 

Queste riflessioni si riferiscono ad un concetto di abitare condiviso che ha radi-
ci antiche. La pratica dell’abitare in comunità esiste fin dal XII secolo, in Cina, 
nella regione del Fujian, dove la popolazione degli Hakka ha costruito all’in-
circa tremila edifici fortificati collettivi di questo tipo (Fig. 4.1.2). Si guarda 
alla Cina, per due motivi, l’incredibile sapienza nell’utilizzare il materiale terra 
cruda unita alla capacità di creare dispositivi relazionali così contemporanei. 
Non considerando le abitazioni unifamiliari, esistono tre diverse tipologie ar-
chitettoniche, in Cina, realizzate interamente in terra cruda e che proteggono 
una dimensione sociale preziosa. Sebbene l’architettura in terra cruda cinese 
sia rappresentata per antonomasia dai Tulou, nella regione del Fujian sono pre-
senti anche altre architetture collettive minori come i Tubao ed i Zhuang Zhai.
Queste architetture, collocate geograficamente in aree diverse della regione, 
pur essendo molto differenti tra loro presentano molte analogie appartenen-

9 Hemmens, G.C., Hoch, C.J., Carp, J. (1996) Under One Roof. Issues and innovations in shared housing, 
State University of New York Press
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ti ai dogmi dell’architettura cinese. Secondo recenti studi le “architetture di 
villaggio” (Tulou, Tubao e Zhuang Zhai), appunto del popolo degli Hakka, si 
collocano nelle pianure centrali cinesi che a causa delle guerre tra clan furono 
costretti a migrare verso sud10. La situazione socio economica cinese può es-
sere considerata la forza generatrice che ha costretto questa etnia a migrare e 
successivamente costruire questi edifici fortificati. R. Krone, scrisse nel 1858:

 “Non solo i ladri e i pirati, ma anche le faide dei clan sono comu-
ni. Governano quasi continuamente tra diversi villaggi; possono 
durare a lungo ed essere sanguinanti. Interi villaggi vengono di-
strutti dai combattimenti.”  11

Queste architetture sono archetipiche di modelli autosufficienti fondati su 
principi di socialità e democrazia.La suddivisione interna scandisce unità abi-
tative perfettamente identiche tra loro tali da non generare distinzioni di rango 
tra le famiglie. La vita si svolge quasi completamente all’interno della corte e 
delle stanze. L’ambiente esterno è destinato solo ed esclusivamente alla caccia 
e all’agricoltura12. Sebbene questi edifici non fossero costruiti con materiali 
pregiati, la loro dimensione e complessità architettonica rendeva il processo 
costruttivo molto lento ed economicamente importante. Mediamente i tempi 
di costruzione oscillavano tra un tempo minimo di quattro anni ad un massimo 
di sette anni13. 

Le costruzioni in terra cruda cinesi sono considerate patrimonio architettonico 
vernacolare-rurale. Le caratteristiche che contraddistinguono, generalmente, 
queste tipologie di strutture sono: la semplicità compositiva delle forme; l’uti-
lizzo dei materiali da costruzione disponibili localmente; la semplicità delle tec-
niche di posa in opera, che non richiedono una manovalanza specializzata nelle 
fasi costruttive. Sebbene questa tipologia di edifici appartengano alla cosiddetta 
“architettura dei non architetti”, quindi alle pratiche del “saper fare” senza una 
vera progettazione tecnica a monte, si basano prevalentemente su regole detta-
te dall’esperienza. Nel corso degli anni gli artigiani hanno sperimentato forme 
e tecniche differenti per rispondere a molteplici esigenze: morfologia del terri-
torio, cambiamenti climatici, calamità naturali, necessità specifiche dell’uomo, 
ecc. La terra cruda, intesa come materiale da costruzione, ha perso sempre più 

10 Shang-chia Chiou, opera già citata nota n5 

11 Rudolph Kröne, 1858. A Notice of the Sanon District. Journal of the Hong Kong Branch of the Royal 
Asiatic Society
12 Dai Zhijian. 2009. Fujian House. Beijing, China Building Industry Press
13 Sun Dazhang. 2004. Research Chinese Houses. Beijing, China Building Industry Press
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credibilità a causa delle sue criticità, i punti di debolezza di questa tecnica sono 
prevalentemente due: il fenomeno dell’erosione scatenato da problemi di infil-
trazione e la scarsa resistenza ad eventi sismici. La costante ricerca della forma 
ha portato ad individuare quelle che sono le migliori soluzioni che al contem-
po offrono maggiore stabilità statica e dissipamento energetico durante eventi 
sismici14. Le indagini effettuate sul patrimonio architettonico in terra, hanno 
evidenziato come gli edifici a pianta rettangolare subiscono maggiori complica-
zioni strutturali a seguito di un sisma, al contrario gli edifici a pianta circolare 
resistono meglio alle spinte orizzontali generate da un terremoto. 
La forma circolare, come affermato nel trattato del 1909 “La casa antisismi-
ca” dall’architetto Giuseppe Torres, riesce a contrastare le spinte esterne ri-
spondendo ad esse con resistenza uniforme; infatti si predilige la costruzione 
di strutture simmetriche e concentriche. Architetture complesse, composte da 
più elementi, come gli edifici ad elle risultano essere meno solidi e collabora-
tivi, è sufficiente, però, trattare i diversi elementi come strutture portanti indi-
pendenti, così da renderle più efficienti in caso di sisma. La forma cilindrica, 
tuttavia, risulta essere più vantaggiosa per molteplici aspetti. Le tipologie cine-
si, analizzate in questo studio, si identificano in architettura a pianta circolare, 
i Tulou, a pianta semicircolare, i Tubao, e quadrata o rettangolare, i Zhuang 
Zhai. Nello specifico la pianta circolare permette (Fig. 4.2):

• Facilità di posa in opera del materiale, la cassaforma realizzata è la me-
desima per la costruzione di tutta la muratura perimetrale, tutte le sezioni 
sono identiche;
• Abolizioni delle soluzioni d’angolo, sia in facciata che sul tetto;
• Maggiore sicurezza statica, come accennato in precedenza, la forma cilin-
drica ha prestazioni migliori rispetto al parallelepipedo;
• Divisione degli spazi interni equa ed uniforme, tutte le stanze sono ben 
ventilate e ben illuminate;
• La forma circolare adotta meglio la disciplina della “geomantica” (l’arte 
della divinazione della terra);
• Risparmio di materiale rispetto alle altre forme. Con la medesima quantità 
di materiale, nel caso specifico della costruzione di un Tulou in terra cruda, 
è possibile realizzare un edificio più grande del 13%, circa, rispetto ad un 
edificio a pianta quadrata; la corte interna inoltre risulterà più grande del 
41% circa.

14 Dai Zhijian opera già citata nota n 12
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4.2
Analisi sistemazioni spaziali. 

Studio di efficientamento della forma tra edifici a pianta rettangolare e 
pianta quadrata
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4. 1.1 
Tulou, Fujian, Cina

Il Tulou, in cinese 土樓, è un tradizionale edificio residenziale collettivo verna-
colare (Fig. 4.3). Con il termine Tulou non si indica una particolare tipologia di 
edificio, ma una sorta di descrizione della sua tipologia, in quanto la traduzione 
letterale consiste in tu (土; “terra”) e lou (樓; “edificio alto”), quindi, “Edificio 
imponente in terra battuta”15. In realtà la definizione non è del tutto corretta, 
dato che il territorio cinese è ricco di edifici che rientrano in questa descrizio-
ne. Per Tulou, in definitiva, si intende un edificio fortificato residenziale collet-
tivo, di notevoli dimensioni, per lo più pianta circolare, caratterizzato da mura-
ture portanti in terra cruda, pietra e legno. I Tulou sono apparsi tra il XII secolo 
ed il XX secolo su tutto il territorio cinese ma con un’elevata concentrazione 
nella regione di Fujian. La stima delle strutture costruite si aggira attorno alle 
20.000 unità. I quarantasei edifici più grandi e completi, giunti fino a noi dei 
Tulou, dal 2008 sono diventati patrimonio UNESCO, durante la 32a sessione 
del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi a Quebec City, Canada16. Fu-
rono definiti: 

“esempi eccezionali di tradizione e funzione costruttiva che esem-
plificano un particolare tipo di vita comunitaria e organizzazione 
difensiva e, in termini di relazioni armoniose con il loro ambiente, 
un eccezionale esempio di insediamento umano.” 17 

I primi esempi di Tulou, erano molto modesti, generalmente rettangolari o 
quadrati, decorati in modo semplice e senza fondazioni in pietra. È dalla fine 
del XIV secolo, e inizio del XVII secolo, con la dinastia Ming, che come conse-
guenza dello sviluppo agricolo della regione del Fujian, e delle frequenti incur-
sioni avverse, i Tulou assunsero un aspetto diverso più imponente. Successiva-
mente, con l’aumento della produzione del tabacco e del tè, verso la metà del 
XVII secolo e la prima metà del XX secolo, i Tulou subirono ulteriori sviluppi 
tecnologici, formali e decorativi, come riflesso della ricchezza raggiunta dalle 
famiglie. La letteratura che descrive questi manufatti è molto ampia, i nomi di 
alcuni fondatori dei clan, sono noti fin dal XIII secolo. In molte zone della re-
gione, la stessa famiglia ha persistito nei Tulou, fino al XX secolo. 

15 Dai Zhijian opera già citata nota n 12
16 L’elenco dei Tulou, del Fujian, comprende sei insediamenti e quattro edifici individuali: 1) Insediamento 
Tulou Chuxi; 2) Insediamento Hongkeng Tulou; 3) Insediamento Gaobei Tulou; 4) Insediamento Hekeng 
Tulou; 5) Insediamento Tianluokeng Tulou; 6) Insediamento Dadi Tulou; 7) Yanxiang Lou; 8) Zhenfu 
Lou; 9) Huaiyuan Lou; 10) Hegui Lou.
17 Sito UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1113)
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4.3
Il Tulou, in cinese 土樓, è un tradizionale edificio residenziale colletti-
vo vernacolare. In foto l’insediamento di Tulou nella regione del Fujian. 

Credit. Gisling - 2007
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Le strutture dei clan erano rinforzate dal Tulou18. La costruzione del primo 
tulou nell’insediamento di Hongkeng è attribuita a Lin Yongsong, trasferitosi 
nella zona intorno al 1290. Mentre uno dei più recenti è il Zhencheng Lou, 
costruito nel 1912, realizzato dai discendenti di ventunesima generazione del 
clan dei Lin. I Tulou del Fujian sono gli esempi più rappresentativi e meglio 
conservati di tutti i tulou della Cina sud-orientale. Grandi architetture, tecnica-
mente sofisticate, sono l’esempio straordinario di un modello comunitario che 
è persistito nel tempo (Fig. 4.4). I tulou riflettono la cultura, l’innovazione e lo 
sviluppo di un’eccezionale arte costruttiva in terra cruda sviluppatasi nel corso 
di sette secoli. Sono simbolo dello sviluppo di una società sofisticata in un am-
biente ostile. Inoltre la relazione tra le architetture e il paesaggio circostante in-
carna i principi del feng shui, secondo regole di armonia ed equilibrio naturale.
Un modello di residenza complesso, a metà tra città e campagna, all’interno 
del quale si fondono privacy, vita pubblica, culto e servizi, in un unico sistema 
abitativo. Le case fungevano da unità di villaggio ed erano conosciute come un 
piccolo regno per la famiglia o piccola città vivace19. È interessante, come que-
sta tipologia abitativi sia frutto della popolazione degli Hakka, i cui caratteri 
cinesi,  客家, letteralmente significano guest families.

A seconda dei periodi e dei modelli i Tulou si è evoluta da Wufeng a quadrata ed 
infine a circolare. Non esiste, tuttavia, una forma che sostituisce l’altra, ma piut-
tosto una scelta più appropriata a seconda delle caratteristiche topografiche del 
sito e le reali esigenze. Wufeng Lou è la forma di base del Tulou di Fujian.
I Tulou dalla forma circolare possiedono un sistema ben definito, strutture au-
tocontenute che formano una piccola città murata, ognuna delle quali ospitava 
un clan familiare o una comunità, i più grandi arrivano a contenere fino a 1000 
persone (Fig. 4.5). Grandi edifici fortificati che contenevano, e che conten-
gono tutt’oggi, gli alloggi, stanze comuni, sale da cerimonia, pozzi d’acqua, 
bagni, ecc.. Talvolta anche il terreno agricolo circostante era inteso come un 
bene comune. Le tipologie analizzate sono prevalentemente due: a corte vuota 
e corte piena. La corte vuota assumeva il ruolo di piazza centrale utilizzata come 
spazio di aggregazione dinamico20. La corte piena poteva essere declinata se-
condo due diversi significati, di tipo religioso: la sala degli antenati e tempio per 
le funzioni religiose; o di tipo funzionale: deposito di tipo alimentare, deposito 

18 Wang Qijun. 2004. Tu Shuo Minju. Beijing, China Building Industry Press
19 Sito UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1113
20 Sun Dazhang opera già citata nota n 13
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4.4
La corte interna simbolo della vita collettiva  

Credits. Unesco

4.5
Nell’immagine piante e sezione di un Tulou a pianta circolare-

Credit. Michi Bier, “Asian Dwellings – A Typology”, an exhibition 
catalogue published in 1991
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per strumenti da lavoro, stalle per il ricovero degli animali e la lavanderia. Dal 
punto di vista compositivo questo genere di strutture sono caratterizzate da una 
chiusura totale verso l’ambiente esterno ed un’apertura totale verso l’ambiente 
interno. La facciata esterna si presenta massiva ed imponente, alleggerita da 
quattro portali lapidei, disposti lungo due assi ortogonali principali, ed una 
doppia fila di bucature. La parte interna è costruita con strutture leggere lignee 
autoportanti, e gli ambienti sono collegati da un ballatoio sospeso che affaccia 
sulla corte. Definiamo quindi il Tulou come un edificio a ballatoio collettivo. 
L’anello esterno dell’edificio è realizzato secondo una tecnica mista: fondazio-
ne di pietra fluviale in opus reticulatum; basamento fuori terra di pietra (zona 
estradossata del muro di fonazione); muratura in terra cruda, realizzata median-
te tecnica della terra battuta o pisè, con spessori 2 m ed altezze fino a 15 m 
(Fig.4.6). 

La sezione verticale mette in evidenza come la forma della parete monolitica 
esterna non sia perfettamente regolare è rastremata verso l’alto con il progres-
sivo aumento dell’altezza ed è leggermente inclinata verso l’interno, come una 
muratura di contenimento, per compensare eventuali spinte esterne. L’utilizzo 
di un elemento monolitico in terra cruda per la facciata esterna dell’edificio è 
dettata dalla necessità di avere sia maggiore resistenza agli eventuali attacchi 
esterni e sia avere un materiale ignifugo per maggiore resistenza al fuoco. La 
struttura portante è realizzata in legno, ad eccezione della muratura circola-
re esterna in terra, mediante l’utilizzo di travi e pilastri. La divisione interna è 
realizzata attraverso l’utilizzo di pannelli lignei o da telai in bamboo rivestiti in 
terra cruda con la tecnica della terra intonacata o torchis. Le partizioni inter-
ne presentano superfici altamente decorate, che soddisfacevano i bisogni delle 
comunità sia fisici che spirituali21. La copertura è realizzata con una struttura 
complessa di travi e pilastri fortemente aggettanti in modo tale da riparare la 
muratura in terra cruda, per la parte esterna, e le facciate miste in terra e legno, 
per la parte interna, dagli agenti atmosferici. Lo strato di impermeabilizzazio-
ne della copertura è caratterizzato da un manto di tegole scure, leggermente 
convesse verso l’esterno, simile al coppo standard, prodotte in situ22.  La forma 
circolare garantisce efficienza in termini di costruzione, economia, staticità, 
religione e mitigazione delle temperature. Infatti, grazie alla forma circolare e 
la chiusura totale verso l’esterno è possibile notare come tramite lo studio della 

21 Wang Qijun opera già citata nota n 18
22 NSFC (Natural Science Foundation of China). 2010-2012, Funding Project: Study on the Conservation 
and Utilization of Human-inhabited World Heritage resources in China, Project No: 50978187
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4.6
Sezione tecnologica chiusura verticale Tulou. L’anello esterno dell’e-

dificio è realizzato secondo una tecnica mista: fondazione di pietra 
fluviale in opus reticulatum; basamento fuori terra di pietra; muratura 

in terra cruda, realizzata mediante tecnica della terra battuta o pisè, con 
spessori 2 m ed altezze fino a 15 m
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forma è possibile ottenere ottime prestazioni climatiche (Fig. 4.7). In inverno 
il tulou  resta completamente chiuso per opporre resistenza ai venti freddi del 
territorio del Fujian. Le murature in terra battuta, e l’inerzia termica derivante 
dal notevole spessore, sono in grado di isolare termicamente tutta la struttura, 
creando una piccola isola di calore. In estate, vengono aperte tutte le bucature, 
ossia i portali e le feritoie, per permettere il generarsi di una ventilazione na-
turale interna. Infatti, attraverso il fenomeno dell’effetto camino, si abbassano 
temperatura e umidità aumentando la vivibilità dell’edificio Inoltre, è interes-
sante ricordare come secondo la religione cinese gli angoli delle abitazioni era-
no punti attrattivi per i malvagi spiriti, la pianta circolare faceva sì che gli spiriti 
attraversavano agilmente l’edificio e non rimanessero intrappolati.

I Tulou sono costruiti secondo il concetto di “cielo rotondo e terra quadrata”23. 
La dimension è stata progettata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia 
che viveva insieme e forniva una solida funzione difensiva. Sono architetture di 
circa cinque piani, con un chiaro asse centrale: per i Tulou di forma circolare 
questo era dettato dalla porta principale, la sala degli antenati e l’atrio posterio-
re. Ogni piano dell’edificio possedeva una sua funzione specifica. Per esempio, 
le stanze del primo piano erano usate come cucine, sale da pranzo e stanze di 
servizio, le stanze del secondo piano erano usate come fienili, e le stanze del 
terzo piano come soggiorni. Inoltre, la sala ancestrale e il corridoio laterale era-
no usati quotidianamente come aule per la formazione dei bambini.

4.1.2 
Tubao Fujian, Cina 

Nelle testimonianze dell’architettura in terra cinesi, altrettanto importante ed 
interessante, troviamo il Tubao, sempre nella regione del Fujian. Per compren-
dere il significato del termine Tubao, ci rifacciamo alla letteratura tradizionale. 
Il simbolo cinese, che indica 堡 (bao/fortezza), viene individuato nel testo 
Ci Hai, letteralmente Una città costruita dalla Terra. Inoltre nel libro che de-
scrive la storia della dinastia Jin, si trova una descrizione di come “Cinquemila 
persone si riunirono a Xugao e Hukong, e costruirono Tubao per rafforzare le 
loro difese”. Tubao indica quindi edifici difensivi di tipo militare. In una ricerca 

23 Sun Dazhang opera già citata nota n 13
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4.7
La forma circolare e la chiusura totale verso l’esterno garantisce ottime 
prestazioni climatiche, effetto rappresentato graficamente attraverso la 

sezione di un Tulou
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di significato del simbolo 堡(bao/fortezza) troviamo 城(città), 壁(muro), 垒
(barriera), 寨 (palizzata), 坞(edificio fortificato), ecc. In particolare, sempre 
nel testo Ci Hai: con il simbolo città 城, ci rimanda al muro di cinta che di-
fende l’insediamento urbano; con il simbolo muro 壁, si intende una caserma 
annessa al muro perimetrale; barriera 垒, indica il villaggio costruito attorno al 
campo militare; steccato 寨, la palizzata esterna che circondava il campo mili-
tare; l’edificio fortificato 坞, era inteso come la fortezza costruita al di fuori del 
villaggio come elemento protettivo. Inoltre molti dei simboli che possiedono il 
significato difensivo portano la componente 土(terra), che sta a suggerire come 
le prime costruzioni militari difensive erano costruite con la terra24. 
I Fujian Tubao, rappresentano un’architettura vernacolare nata da necessità 
difensive. Sono costruzioni fortificate composte da case a corte raggruppate e 
intercluse da un imponente muro di cinta realizzato in terra battuta (Fig. 4.8).
 
Il muro di cinta era composto, nella parte inferiore, di fondazione, da grandi 
blocchi di pietra impilati, e nella parte superiore era realizzato in terra battuta. 
Le residenze si trovano all’interno, sono strutture per lo più in legno, realizzate 
secondo gli stili tradizionali locali (Fig. 4.9). Questi grandi insediamenti veni-
vano abitati quotidianamente, anche in tempi di pace, e in tempi di guerra acco-
glievano anche abitanti esterni25. In queste architetture lo scopo progettuale era 
quello di far coesistere difesa e vita quotidiana, questo lo rendeva diverso dalle 
architetture che combinavano spazi di difesa e spazi di vita. Sembrerebbe che, 
a causa della stessa condizioni geopolitiche e delle analogie formali, Tubao e 
Tulou siano molto simili, in realtà presentano profonde differenze negli aspetti 
formali, strutturali e funzionali. Ad esempio nel Tubao il muro non agisce come 
corpo portante dell’edificio, l’insediamento in legno interno è autonomo, la di-
mensione del muro varia dai due ai sei metri. Mentre nel Tulou il muro difensi-
vo è muro portante ed è collegato con gli altri elementi. L’area geografica, tra 
le montagne Wuyi e le montagne Daiyun, era una zona ricche di risorse mine-
rali e terre fertili, la gente quindi prosperava26. Questo ha attirato l’attenzione, 
creando scontri  e saccheggiamenti. La topografia territoriale, caratterizzata da 
profonde valli, isolava ancora di più l’area dall’esterno. La popolazione, quindi, 
per proteggere la loro vita e le loro ricchezze a costruito i Tubao.
Le ragioni che hanno portato alla nascita del Tubao sono diverse, in generale 
però possono essere suddivise in quattro tipi: difesa proattiva, costruzione pas-

24 NSFC (Natural Science Foundation of China). 2010-2012, Funding Project: Study on the Conservation 
and Utilization of Human-inhabited World Heritage resources in China, Project No: 50978187
25  Dai Zhijian opera già citata nota n 12
26 Li Jianjun. (2010). Tubao of Fujian Sanming, Strait Publishing House
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4.8
La grande fortezza, Tubao. I Fujian Tubao, rappresentano un’architet-
tura vernacolare nata da necessità difensive. Sono costruzioni fortifica-
te composte da case a corte raggruppate e intercluse da un imponente 

muro di cinta realizzato in terra battuta
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siva, autodifesa per ricchi e forze concentrate di autodifesa27. 
In termini funzionali, questa architettura, si divide tra fortezza difensiva e for-
tezza residenziale. La tipologia più diffusa è rappresentata dalla fortezza difen-
siva, che è alla base della filosofia del Tubao, dove sono fortemente enfatizzati 
gli elementi di sicurezza e protezione. Esempi di questa tipologia sono, la for-
tezza She Bei a Ninhua, la fortezza An Zhen a Yongan, la fortezza Tang Chen 
a Datian, il villaggio Lotus stockade a Youxi28. Sono molte di meno le fortezze 
residenziali, infatti, generalmente erano luoghi del vivere, integrati da sistemi 
difensivi, esempio di questa tipologia sono, la fortezza Guang Yu, la fortezza 
Shao Hui a Datian, la fortezza Guang Yu a Youxi e la fortezza Song Qing a 
Sanyuan. In termini formali, i Tubau, si differenziano in base alla forma, a pian-
ta quadrata, di tipo misto, rotonda dietro e quadrata avanti, o rotonda irregola-
re. La tipologia più diffusa è rappresentata dalla pianta quadrata, quali il 50% 
delle strutture appartengono a questa categoria29. 

Nel provare a confrontare la tipologia Tubao con la tipologia Tulou, prendiamo 
come esempi il Sanming Tubao e Fujian Tulou. Queste due grandi architettu-
re risultano essere molto simili nell’aspetto formale e nella funzione difensiva. 
Entrambe possiedono spesse pareti in terra battuta, con fessure per le armi e 
un’unica apertura frontale. All’interno c’erano pozzi d’acqua e dispense per la 
conservazione del cibo, così da poter vivere al lungo senza dover uscire30.
Si differenziano però, per diversi aspetti e ragioni. Il Sanmig Tubao, risale al 
periodo della dinastia Sui e Tang (581-618), mentre il Fujian Tulou durante la 
dinastia Song (960-1279) e Yuan (1279-1368), questo indica che il Tubao è 
precedente rispetto al Tulou. Il Tubao nasce esclusivamente per ragioni difen-
sive, tanto che il perimetro esterno non era adatto agli spazi di vita, che erano 
concentrati all’interno delle case a corte. Al contrario, i Tulou nascono come 
spazi di vita, infatti era tutto adibito alla vita quotidiana. Il Tubao si compone 
di diversi elementi, il perimetro esterno, il grande muro di cinta e una fascia 
riservata alle guardie, e le case a corte. Il Tulou, è composto da un unico grande 
edificio circolare, all’interno del quale si svolgevano tutte le attività.

27 ibidem
28 Dai Zhijian opera già citata nota n 12
29 ibidem
30 ibidem
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4.9
Dettaglio delle case in legno, contenute all’interno del muro difensivo in 

terra battuta della grande fortezza, Tubao.
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4.1.3
 Zhuang Zhai, Fujian, Cina

 
Nel 2019, la partecipazione dell’Università degli Studi della Basilicata al pro-
getto “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi scavati. Sostenibilità 
e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e Cina” 31, in collaborazio-
ne con la Fuzhou University, cofinanziato da Fondi M.A.E.C.I. 32, è stato pos-
sibile analizzare la tradizione costruttiva in terra cruda (da Fig. 4.13 a 4.34). 
Con il termine Zhuang Zhai, in cinese 壮寨 si intende un edificio residenziale 
collettivo e fortificato tipico della regione di Fujian in Cina. Il termine cinese 
壮寨 è una parola composta la cui traduzione è Zhuang (壮 “villaggio”) e Zhai 
(寨 “Fortificato”) ovvero “villaggio fortificato”. Questa tecnica costruttiva fa 
parte dell’architettura vernacolare creata dagli antenati come soluzione difensi-
va ai continui attacchi esterni. Sono presenti molteplici differenze tra i progetti 
originari e le costruzioni presenti oggi, questo a testimonianza della necessità 
di far fronte a numeri di famiglie sempre più numerose (Fig. 4.10). La struttura 
è stata costruita realizzando un basamento di pietre in opus reticolatum sulla 
quale è iniziata una muratura, dalle notevoli dimensioni, in terra cruda compat-
ta. La facciata esterna si presenta molto chiusa verso l’ambiente esterno. 

Le bucature che movimentano la parete sono il portale d’ingresso e le ferito-
ie difensive dei piani superiori. La funzione strutturale all’interno del Zhuang 
Zhai è affidata a travi e colonne lignee costruite secondo gli stili residenziali 
della tradizione locale. La struttura ed i materiali adoperati per la costruzione 
sono pensati per riuscire a resistere a lunghi periodi sotto assedio da parte di 
banditi e i ladri. Lo sviluppo della pianta a base quadrata, o molto raramente 
a pianta rettangolare, mostra l’aspetto difensivo delineato dai quattro torrioni 
posizionati strategicamente ai quattro angoli della struttura. Di fondamentale 
importanza è la muratura monolitica perimetrale in Terra Cruda che non svolge 
una funzione di ripartimento dei carichi dell’intero edificio ma funge da scudo 
per eventuali attacchi esterni. La muratura è realizzata con una tecnica costrut-
tiva simile al pisè europeo. La sezione verticale mette in evidenza uno spesso-
re alla base variabile da 1 m a un massimo di 4 m ed una forma della parete 
monolitica esterna che si assottiglia con il progressivo aumento dell’altezza ed 

31 Responsabile scientifico del progetto il Prof. Arch. Antonio Conte
32 MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Bando Scambi Giovanili
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4.10
Zhuang Zhai, Fujian, Cina. La struttura è stata costruita realizzando 
un basamento di pietre in opus reticolatum sulla quale è iniziata una 

muratura, dalle notevoli dimensioni, in terra cruda compatta. La faccia-
ta esterna si presenta molto chiusa verso l’ambiente esterno. 
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è leggermente inclinata verso l’interno, come una muratura di contenimento, 
per compensare eventuali spinte esterne. Le prime strutture risalgono al 1300 
circa e molte di esse sono sopravvissute ai giorni nostri senza problemi. 
I Zhuang Zhai sono strutture residenziale collettive (Fig. 4.11) in grado di 
ospitare fino a 700 persone spesso appartenenti alla stessa famiglia o allo stesso 
clan. L’obiettivo del progetto di ricerca, coadiuvato dai corsi di studi in archi-
tettura delle due università, è basato sulla conservazione della tipologia costrut-
tiva del Zhuang Zhai attraverso una fase conoscitiva di carattere metodologico, 
tipologico e materico. Il governo cinese mira alla conservazione del patrimonio 
esistente attraverso valorizzare delle architetture in terra cruda per far inserire 
questa tipologia costruttiva all’interno della lista dei siti patrimonio UNESCO, 
come già accaduto nel 2008 per i Tulou. 

Il gruppo di ricerca, infatti, si è occupato dello studio di cinque differenti casi 
studio ed il successivo approfondimento di sono uno degli edifici. Il proget-
to prevedeva anche un lavoro di recupero e restauro architettonico del caso 
studio selezionato per un lavoro di tesi33 non inerente agli obiettivi di questa 
tesi di dottorato. I cinque Zhuang Zhai, distribuiti eterogeneamente nella con-
tea di YongTai, sono caratterizzati da una conformazione tipologica comune 
che si differenzia in scelte progettuali, scelte materiche, destinazione d’uso e 
stato di conservazione. Attraverso l’analisi preliminare dei cinque manufatti, 
attualmente ancora in uso, è stato possibile comprendere, al meglio, la distri-
buzione architettonica della tipologia edilizia e la differente chiave di lettura 
culturalmente opposta rispetto a quella occidentale. Il cohousing era e rimane 
il punto centrale attorno al quale si sviluppa la società cinese, antica e moderna. 
La comunione degli spazi è la riposta alla costante crescita demografica che da 
sempre interessa la Repubblica Popolare Cinese. A seguito dell’analisi dei ma-
nufatti è possibile sintetizzare i casi studio in: 

DANYUNZHAI ( 丹云寨 )34 
Il Zhuang Zhai situato nel villaggio di Dan Yun Cun (丹云村), edificato nel 
1880, ha uno sviluppo planimetrico a pianta rettangolare. Lo stato di conser-
vazione dell’edificio non è omogeneo. Le strutture e gli spazi vicini al portale di 
ingresso sono in ottimo stato e ben manutenuti, Le strutture retrostanti, invece, 

33 M. Manicone, A. Lovino. F. Sbano, 2019. I Zhuang Zhai del Fujian: L’architettura delle fortificazioni di 
terra come elementi primari del territorio. Relatore: Prof. Arch. Antonio Conte
34 ibidem
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4.11
Pianta storica Zhuang Zhai, Fujian, Cina. I Zhuang Zhai sono struttu-
re residenziale collettive grado di ospitare fino a 700 persone spesso 

appartenenti alla stessa famiglia o allo stesso clan.
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sono collabenti ed in stato di abbandono. La situazione attuale è dovuta al cam-
biamento dell’economia interna della struttura in quanto non esclusivamente 
basata, come lo era in passato, sul lavoro agricolo. L’entrata principale, a causa 
della posizione in adiacenza di un pendio, è situata lateralmente, nella zona sot-
tostante al torrione di avvistamento. La muratura perimetrale, con basamento 
in materiale lapideo e elevato in terra cruda, è ulteriormente rinforzata con una 
muratura a foglio in blocchi di terra cotti. La conformazione degli spazi interni 
rispecchia le classiche scelte tipologiche dei Zhuang zhai basata su: ambienti 
perimetrali adibiti a residenze, una corte centrale in adiacenza dell’edificio di 
culto, magazzini e depositi da lavoro nella zona retrostante.

Hechengzhai (和城寨)35

Il Zhuang Zhai situato nel villaggio di Cui Yun Cun (翠云村), edificato nel 
1889, è uno dei pochi manufatti ad esser stato quasi completamente restaurato. 
Infatti, lo stato di conservazione è ottimale, ed è possibile notare l’inserimento 
di nuovi materiali. È stato attuato un rinnovamento di tutto il corpo centrale, 
eccetto per una serie di blocchi esterni all’edificio che sono stati lasciati in stato 
di abbandono. La struttura è caratterizzata da paramenti murari perimetrali in 
terra battuta realizzati con una doppia pelle distanziata tale da contenere, all’in-
terno del muro cavo, un collegamento tra i quattro torrioni difensivi e l’accesso 
alle feritoie. Lo studio approfondito dei sistemi difensivi della struttura è detta-
to dalla posizione strategica potenziamentalemente sconveniente e vulnerabile, 
infatti, gli accessi sono ridotti a due.

YANGZHONGZHAI ( 洋中寨)36

Il Zhuang Zhai situato nel villaggio di Qian Yang Cun (前洋村), edificato nel 
periodo tra il 1842 - 1909, è il caso studio che peggio si è conservato nel tem-
po. Lo stato di quasi totale abbandono ha caratterizzato la perdita di elemento 
inestimabile appartenente al patrimonio architettonico in terra cruda della cul-
tura cinese. Solo alcuni degli ambienti ancora agibili sono regolarmente utiliz-
zati. Nel tempo sono stati effettuati interventi non congrui con la struttura ori-
ginaria. Sono stati rilevati, infatti, integrazioni di calcestruzzo nelle murature e 
coperture in lamiera grecata.

35 ibidem
36 ibidem
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WANTOUWANZHAI ( 湾头垮寨 )37

Il Zhuang Zhai situato nel villaggio di Chian Cun (赤岸村), edificato nel 1879, 
è caratterizzato da uno sviluppo planimetrico completamente differente, rispet-
to ai casi studio precedenti. Infatti, presenta un linguaggio compositivo tipico 
dei Zhuang Zhai ma con una dimensione più residenziale. L’edificio ha dimen-
sioni contenute e presenta solo il nucleo centrale tipico di questa tipologia co-
struttiva. L’ipotesi principale fa pensare ad un ridimensionamento dovuto ad 
un gruppo familiare ridotto o ad una disponibilità finanziaria non sufficiente al 
completamento della struttura, lasciando pensare ad un’opera incompleta.  È 
posizionato nella parte alta di una zona collinare, circondato da numerosi ter-
razzamenti agricoli, accessibili attraverso una grande rampa di scale.

YUEJIAZHUANG (岳家庄)38

Il Zhuang Zhai presente nel villaggio di Ling Xiao Cun, Ba Yunxiang (岭下
村，白云乡), edificato attorno al 1841, è caratterizzato da uno sviluppo pla-
nimetrico a pianta quadrata. Su questo manufatto è ricaduta la scelta del caso 
studio da approfondire per i seguenti motivi: lo stato di conservazione che la-
scia leggere la scelta delle tecniche costruttive e la scelta dei materiali; la co-
stante trasformazione della struttura, nel tempo, che fa comprendere come 
questa cultura si sia adatta alle diverse esigenze. La struttura originaria, situata 
a circa 50 km di distanza dalla città metropolitana di Fuzhou, rispecchia i clas-
sici canoni di questa tipologia costruttiva, vale a dire: forma prevalentemente 
quadrata; cinta muraria fortificata in pietra e terra cruda, torrioni difensivi di-
sposti ai quattro angoli; chiusura totale verso l’esterno; apertura totale verso 
l’esterno; una porta d’accesso centrale per ogni lato. Ad oggi, lo stato di con-
servazione del manufatto è critico. Come già affrontato nel secondo capitolo, la 
causa principale della perdita di un patrimonio architettonico di valore, come 
in questo caso, è la gestione privata degli immobili e la totale mancanza di un 
piano di manutenzione. Le politiche governative cinesi si sono dimostrate mol-
to rigide nei confronti della tutela del patrimonio architettonico. Confrontando 
la realtà italiana con quella cinese, infatti, è possibile notare grandi differenze 
a livello metodologico e normativo. In Italia, e nella cultura occidentale in ge-
nere, è possibile ammirare una tradizione quantitativamente e qualitativamen-
te importante in termini di conservazione delle caratteristiche autentiche dei 

37 ibidem
38 ibidem
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monumenti antichi. In Cina, invece, la tutela dei beni culturali è stata rimossa 
a discapito della Rivoluzione Culturale Proletaria del 1966, promossa da Mao 
Zedong39. Una cancel culture che ha distrutto numerosissimi monumenti e ar-
chitetture come simbolo del progresso di un Paese molto più esistenzialista. 
La politica cinese attuale, seppur condizionata da tematiche preponderanti ri-
guardanti la continua trasformazione sociale, cerca di recuperare tutto il patri-
monio perduto ripartendo dalle poche testimonianze sopravvissute. Solo dal 
1982, il governo cinese ha adottato una legge che tutela e salvaguarda le abita-
zioni ed i quartieri. Nel caso del Yue Zhuang Zhai si sono presentate  situazioni 
che hanno modificato profondamente la conformazione dell’edificio. Nell’at-
tuazione del piano infrastrutturale, dettato da un rigido controllo del territorio, 
per costruire una strada carrabile è stato deciso di negare la facciata principale 
e i due torrioni difensivi, demolendo così un elemento fortemente identificativo 
dell’edificio. Anche se privato di una parte importante, come la facciata princi-
pale, l’edificio fortificato è stato utilizzato come residenza e magazzino per gli 
attrezzi agricoli. Il contesto architettonico che circonda il caso studio è carat-
terizzato da edifici, più o meno recenti, che rientrano a pieno nel linguaggio 
rurale tipico del territorio del YongTai (Fig.4.12). Molte di queste strutture 
sono in stato di abbandono a causa dell’industrializzazione del lavoro agricolo 
che richiede sempre meno forza lavoro e attrae sempre più gente nelle città.

L’accesso alla struttura, attualmente, avviene in quella che prima era uno spazio 
servente. La distribuzione interna degli spazi si sviluppa su uno schema con-
centrico che pone centralmente gli ambienti della famiglia principale, succes-
sivamente la famiglia secondaria, poi la servitù ed infine gli spazi ad uso magaz-
zino e deposito (Elaborati Fig. 4.12.1 - 4.12.2 - 4.12.3 - 4.12.5 - 4.12.6). 
La struttura fortificata, posizionata nel cuore del villaggio Ling Xiao Cun, ha 
un’estensione superficiale pari a 3500 metri quadrati e sviluppa al suo inter-
no ben 62 camere. Nel nucleo centrale è presente una corte, posizionata alla 
quota zero, che dà accesso alla zona simbolo del Zhuang Zhai, ossia lo spazio 
degli antenati. Questo ambiente sacro è adibito alle funzioni religiose, ed è ca-
ratterizzato da due porte differenti: la porta della vita e la porta della morte. 
Attorno al nucleo centrale sono presenti delle vasche di canalizzazione delle 
acque piovane. Attraverso questo sistema era possibile sfuttare la risorsa idrica 
per il sostentamento della struttura, prima dell’arrivo del servizio regolare di 
acqua corrente.

39 Alessandro Pergoli Campanelli, Armonizzare i principi europei di conservazione e restauro dei beni 
culturali con necessità e risorse della cultura cinese. Tutela, sviluppo e autenticità nell’approccio cinese alla 
conservazione. Articolo presente nella pubblicazione a cura di Stefano Della Torre e curatela editoriale 
Maria Paola Borgarino, 2014. Sguardi ed esperienze sulla conservazione del patrimonio storico architetto-
nico. Nardini Editore.
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4.12
Foto aerea del Zhuang Zhai, YUEJIAZHUANG, Fujian, Cina. Il conte-
sto architettonico che circonda il caso studio è caratterizzato da edifici, 
più o meno recenti, che rientrano a pieno nel linguaggio rurale tipico 

del territorio del YongTai
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4.13
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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4.14
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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4.15
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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4.16
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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4.17
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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4.20
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University



197

4.22
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
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Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e 

Cina” -Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University
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Per preservare la struttura da fenomeni di infiltrazione,  i canali laterali sono 
realizzati in materiale lapideo impermeabile. Sopra i canali sono presenti de-
gli ambienti sospesi che collegano i vani superiori del nucleo interno con gli 
ambienti posizionati sopra il muro di cinta. Quest’ultimo è costituito da uno 
spessore variabile, compreso tra i 3 e i 4 metri, ed è rastremato verso l’alto, 
fino ad un’altezza massima di 7 metri. Il basamento lapideo, in opus reticulatum 
con pietra fluviale irregolare, si eleva per tutto il primo livello. Per fortificare e 
preservare gli angoli e bucature sono stati utilizzati conci lapidei sbozzati di 
importanti dimensioni.  Attualmente il basamento murario è presente solo su 
tre dei quattro lati, data la demolizione, precedentemente accennata, che ha di-
strutto la facciata principale. Le murature del nucleo interno sono caratterizza-
te da uno spessore di circa 50 cm e sono realizzate con un basamento lapideo, 
in opus reticulatum, alto 80 cm, e completate con una muratura in terra battuta. 
Le tramezzature interne sono realizzate con il metodo della terra intonacata, 
ossia un telaio in legno annegato in uno strato di terra cruda opportunamente 
essiccata, ed hanno uno spessore di circa 10 cm. 

La copertura, caratterizzata dalle forme tipiche dell’architettura cinese, è rea-
lizzata con una struttura aggettante in legno rivestita da uno strato impermea-
bilizzante di tegole, realizzate mediante la cottura dello stesso impasto di terra 
utilizzato per la costruzione della cinta muraria. Alcuni elementi murari, utiliz-
zati per sopraelevare alcune coperture più in alto di altre, sono estradossati. La 
muratura viene interamente rivestita con elementi impermeabilizzanti, tegole, 
verticali, in modo tale da proteggerla dalle azioni erosive degli agenti atmosferi-
ci.  Negli anni, sono stati inseriti nuovi fabbricati, a supporto del Zhuang Zhai, 
realizzati in materiali più recenti. Purtroppo, si sono riscontrati problemi nella 
gestione della struttura, in quanto, secondo le persone che attualmente abitano 
l’edificio, è considerata una strategia migliore quella di attendere il totale de-
terioramento di un elemento architettonico piuttosto che realizzare interventi 
manutentivi programmati. 

Questo comporta un costante cambiamento della morfologia dell’edificio ma, 
allo stesso tempo, mette in risalto il grande potenziale del materiale della terra 
cruda. Infatti, ogni opera di ricostruzione prevede l’utilizzo dello stesso mate-
riale che, opportunamente reintegrata con piccole percentuali di nuova terra, 
rivela il suo carattere altamente riciclabile. Gli artigiani utilizzano la stessa terra 
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adoperata per la prima volta, in particolare per questo caso studio, nel 1841. 
Grazie ad una serie di campioni prelevati in situ è stato possibile svolgere anali-
si strumentali che hanno permesso un approfondimento maggiore. I campioni 
sono stati prelevati da tre elementi architettonici differenti. 

Il primo campione (Campione 1. Terra intonacata. (Fig. 4.35 - 4.36 - 4.37 
- 4.38) è stato prelevato da una tramezzatura interna, di un vano superiore, 
realizzata con la tecnica del torchis. Il campione presenta due differenti stra-
ti costituiti da: una parte in terra cruda con un’elevata presenza fibrosa, una 
parte di finitura bianca a di calce.

Il secondo campione (Campione 2. Terra battuta 1841. Fig. 4.39 - 4.40 
- 4.41) è stato prelevato dalla cinta muraria in terra battuta, precisamente 
dalla parte ammalorata retrostante della struttura. Il campione presenta una 
granulometria regolare e la presenza di fibre vegetali minima.

Il terzo campione (Campione 3. Terra battuta 2019. Fig. 4.42 - 4.43) è sta-
to prelevato da un impasto di terra cruda allo stato umido. Alcuni artigiani 
erano intenti nella ricostruzione di alcune parti della parete in terra cruda 
ammalorata. L’impasto, a detta loro, è stato realizzato con una porzione di 
terra disgregata, presente alla base del paramento murario, combinata con 
una porzione di terra prelevata da un nuovo scavo e una parte di fibre vege-
tali derivanti da scarti di lavorazione agricola. Infatti, anche ad occhio nudo, 
è possibile notare la differenza gamma di colore che caratterizza le porzioni 
del campione.

Attraverso l’utilizzo di strumenti di microscopia dedicata all’indagine sui ma-
teriali è stato possibile effettuare osservazioni a 16x. Grazie all’elevata risolu-
zione delle strumentazioni, nello specifico è stato utilizzato un microscopio  
axiozoom V 16, azienda Zeiss, in asse apocromatico, è stato possibile indagare 
all’interno della composizione dei materiali. Le osservazioni sono comprese 
nell’ordine di grandezza del micrometro ed variano tra i 2000 µm e i 100 µm.

Le osservazioni al microscopio ottico del Campione 1 (Fig. 4.35 - 4.36 - 4.37 - 
4.38) mettono in evidenza, immediatamente, una granulometria molto piccola 
che fa pensare ad una frazione di terreno prevalentemente argillosa o limosa. 
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Infatti, come osservato nei capitoli precedenti, per l’utilizzo della tecnica della 
terra intonacata la setacciatura e vagliatura del terreno è effettuata con maglia 
di diametro inferiore a 0,05 mm. Per limitare il fenomeno del ritiro della terra 
cruda, causato dall’elevato tenore d’acqua introdotto per permettere il limite 
di plasticità del terreno, è presente un’elevata percentuale di fibre vegetali, ca-
ratterizzate da notevoli dimensioni. Secondo la testimonianza degli abitanti, 
per questa tecnica costruttiva è utilizzata la paglia di riso, materiale altamente 
disponibile derivante dallo scarto di lavorazione agricolo. Le fibre vegetali della 
pianta del riso, prelevate ed isolate (Fig. 4.16), sono caratterizzate da un’eleva-
ta resistenza e flessibilità che perfettamente si adattano alla modellazione tipica 
della tecnica. Il basso valore di conducibilità termica, inoltre, si traduce in una 
forte capacità isolante e, allo stesso tempo, garantisce la perfetta traspirabilità 
degli ambienti, in linea con le capacità igrometriche della terra. Lo strato di ri-
vestimento esterno, connotato da una colorazione tendente al bianco, è caratte-
rizzato dalla presenza di filamenti che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Il Campione 2 (Campione 2. Terra battuta 1841. Fig. 4.39 - 4.40 - 4.41), 
invece, è caratterizzato da una granulometria più eterogenea. Infatti, nella tec-
nica della terra battuta il composto è costituito da un impasto prevalentemente 
sabbioso. Il campione presenta un colore prevalentemente uniforme. Si rileva 
la presenza di fibre vegetali, a differenza del campione precedente, di dimen-
sioni ridotte e con una percentuale molto bassa. La fibra vegetale, prelevata ed 
isolata (Fig. 4.16), sembra appartenere ad un apparato radicale. Questo lascia 
pensare alla presenza casuale di queste fibre, dettata da una poca accurata fase 
di setacciatura o di un approvvigionamento della terra da uno strato con elevata 
presenza di materiale organico, piuttosto che una vera e propria scelta proget-
tuale.

Il Campione 3 (Campione 3. Terra battuta 2019. Fig. 4.42 - 4.43) presenta 
una caratterizzazione cromatica differente. Infatti, è possibile riconoscere: la 
presenza del materiale originario, del campione precedente risalente al 1841, 
connotato da una colorazione tendente al giallo ocra; la presenza di materia-
le vegetale; la presenza di terra integrata connotata da una colorazione rosata. 
Come nel provino precedente, è possibile osservare una granulometria preva-
lentemente sabbiosa, tipica della tecnica della terra battuta. La differenza di 
colorazione delle terre lascia dedurre a punti di approvvigionamento differenti. 
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È riscontrabile la presenza di fibre vegetali, derivanti da scarti di lavorazione 
agricolo, come paglia di riso essiccata e spezzata.
A seguito delle osservazioni al microscopio ottico si è ritenuto opportuno pro-
cedere con osservazioni al microscopio elettronico a scansione, comunemente 
indicato con l’acronimo SEM40, per ricercare maggiori informazioni in meri-
to del Campione 1. Data la bassa conduttività del campione è stato necessario 
procedere con la metallizzazione del campione al fine di evitare il fenomeno del 
charging, ossia l’accumulo del fascio di elettroni su un punto della superficie 
creando delle restituzioni di immagini bianche che rendono illeggibile l’imma-
gine. La metallizzazione consiste nel rivestire, in gergo sputter coating (la cui 
traduzione letterale è rivestimento mediante vaporizzazione), il campione di un 
materiale metallico (ad esempio Oro, Palladio, Platino, Iridio, Cromo, Argen-
to) al fine di: aumentare la conduttività per permettere l’attraversamento del 
fascio di elettroni, ottenere una restituzione grafica di elevata qualità e con in-
grandimenti maggiori. Il Campione 1 è stato suddiviso in due provini differenti 
dedicati all’osservazione isolata dello strato di terra intonacata e dello strato di 
rivestimento. Le osservazioni al microscopio elettronico SEM sono comprese 
nell’ordine di grandezza del micrometro ed variano tra i 30 µm e 1 µm.
Le osservazioni dello strato di terra intonacata (Fig. 4.44 - 4.45) mettono in 
evidenza la composizione eterogenea che caratterizza il campione. Sono visi-
bili, oltre alle componenti del terreno di dimensioni che oscillano tra 5 µm e 1 
µm, delle componenti sconosciute. Considerando che il materiale è originario 
del 1841 e che in fase di preparazione dell’impasto gli artigiani erano soliti 
inserire anche materiale di ogni genere, di origine animale o vegetale, non è 
possibile definire con certezza la natura di questi elementi.
Le osservazioni dello strato di finitura (Fig. 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49) mettono 
in evidenza una composizione granulometrica regolare con componenti con un 
ordine di grandezza che varia da 1 µm a 10 nm. La struttura richiama la com-
posizione tipica del grassello di calce. È possibile notare come, anche in queste 
immagini, sono presenti elementi estranei, come nel caso precedente. Anche in 
questo caso sono necessarie maggiori approfondimenti in merito.

40 Microscopio a scansione elettronico SEM, dall’inglese Scanning Electron Microscope
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4.35
Foto microscopia Campione 1

Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla presenza di fibre vegetali
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4.36
Foto microscopia Campione 1

Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla presenza di fibre vegetali
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4.37
Foto microscopia Campione 1

Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla strato di rivestimento in calce
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4.38
Foto microscopia Campione 1

Fibra vegetale - Osservazioni dedicate ad un elemento in fibra vegetale 
prelevato ed isolato
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4.39
Foto microscopia Campione  2 

Terra battuta 1941 - Osservazioni dedicata alla presenza di fibre 
vegetali
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4.40
Foto microscopia Campione  2 

Terra battuta 1841 - Osservazioni dedicate allo studio della granulometria
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4.41
Foto microscopia Campione  2 

Fibra vegetale 1841 - Osservazioni dedicate ad un elemento in fibra 
vegetale prelevato ed isolato
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4.42
Foto microscopia Campione  3 

Terra battuta 2019 - Osservazioni dedicate allo studio della granulometria
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4.43
Foto microscopia Campione  3

Terra battuta 2019 - Osservazioni dedicate alla presenza di fibre 
vegetali
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4.44
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello strato di 
terra e fibre vegetali
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4.45
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello strato di 
terra e fibre vegetali
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4.46
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello strato di 
rivestimento bianco
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4.47
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello stato di 
rivestimento bianco
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4.48
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello strato di 
rivestimento bianco
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4.49
SEM Campione  1

Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello strato di 
rivestimento bianco
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4.2 
Il patrimonio architettonico di terra in Italia

L’architettura in terra in Italia è diversa da quella cinese, anche se entrambe 
appartengono al patrimonio vernacolare. La tradizione costruttiva della terra 
è sempre stata protagonista sul territorio italiano. Grazie alle iniziali influenze 
pervenute dall’Asia e Nord Africa, prima, e dall’est Europa, successivamente, 
sono presenti in testimonianze risalenti al VII e VI secolo a.C. È possibile af-
fermare che la terra cruda in Italia è stata utilizzata fino alla metà del ventesimo 
secolo, dopo il quale, con l’industrializzazione dei materiali da costruzione e 
l’avvento di nuove tecnologie, si è assistito ad un progressivo abbandono della 
tecnica e del materiale41. Si tratta di una tecnica che possiede valore tecnologi-
co e culturale che risulta essere, ad oggi, poco conosciuta. L’intento di questo 
studio è quello di porre l’attenzione su questa architettura che è testimonianza 
sia di ricchezza tradizionale che di adattabilità abitativa rispetto ai cambiamen-
ti ambientali42. Le architetture in terra, sono una delle prime testimonianze 
dell’intelligenza umana, che non si accontentava di un mero riparo, ma era alla 
ricerca di qualcosa di più, oggi ci mostra il nostro passato, ma anche cosa po-
trebbe essere il futuro43. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR) 
e l’Accademia Cinese dei Beni Culturali (CACH), tra il 2016 e il 2018 hanno 
portato avanti un Progetto di Ricerca congiunto sulla “Valutazione di metodi in-
novativi per la conservazione delle superfici in terra”44. Consideriamo, quindi, 
le architetture in terra come un importante patrimonio culturale, sia dal punto 
di vista materiale che immateriale per le implicazioni sociali legate alla costru-
zione degli edifici che spesso coinvolgono intere comunità.
È possibile distinguere una produzione architettonica in terra cruda, varia e ar-
ticolata, diffusa su tutto il territorio italiano, in particolare nelle regioni: Sicilia, 
Sardegna, Calabria, Piemonte, Marche e Abruzzo, Emilia Romagna, e Basilica-
ta45 (Fig. 4.50). Esistono esempi di murature, malte da allettamento, intonaci, 
pavimentazioni e coperture, la terra era utilizzata ovunque e in maniera diversa. 
I diversi manufatti rappresentano la testimonianza di un’abilità sviluppata nei 
secoli, nella costruzione di case e città. Quello che rimane di queste architettu-

41 Correia M. Dipasquale L., Mecca S. (eds.). (2011). Terra Europae. Earthen Architecture in European 
Union. Pisa. ETS. ISBN 9788846729576
42 Mecca S. et alii (eds) (2011). Earth/Lands. Earthen Architecture of Southern Italy. Pisa
43 Mattone R. (2010). Il paesaggio delle case in terra cruda. Savigliano. L’Artistica editrice
44 Luvidi, L., Fratini, F. Rescic, S., Zhan, J. (2021) Past and Present Architecture in China and Italy, Cnr 
edizioni, Roma
45 Baldacci O. (1958). L’ambiente geografico delle case di terra in Italia. Rivista geografica italiana LXV, 
Num. spec. Studi geogr. in onore R. Biasutti



230

re in terra è un patrimonio diffuso, che testimonia un passato dignitoso e una 
forte identità, che viene però lentamente sostituito da un vivere standardizzato 
e generalizzato. In particolare, è possibile trovare molti edifici in blocchi di pie-
tra, comunemente noti con il nome di mattoni crudi o adobe. 
La tecnica è diffusa anche in Sicilia, dove sono stati ritrovati un gran numero 
di siti di origine punica, romana e greca. Tra le testimonianze più importanti 
sono presenti le rovine dell’antica città ellenica di Solunto, nell’area metropoli-
tana di Palermo, e le Mura Timoleontee, ossia la struttura fortificata dell’antica 
città di Gela, risalente al 689 a.C. e distrutta nel 282 a.C., presente nel sito 
archeologico di Capo Soprano. Nel caso delle mura di Timoleonte si tratta di 
un sito archeologico, scoperto casualmente nel 1948, caratterizzato da circa 
quattrocento metri lineari di fortificazioni realizzate in materiale lapideo e terra 
cruda. Al fine di preservare il bene archeologico, negli anni 50’ vengono rea-
lizzate delle opere conservative, ad opera dell’architetto Franco Minissi, che 
prevedono l’installazione di una tettoia in indulux ed un rivestimento di cristalli 
infrangibili fissati con tiranti in alluminio. Successivamente, a causa della de-
gradazione della copertura, si verifica il disgregamento delle parti della mura-
tura in terra, a causa dell’umidità di percolazione presente tra il rivestimento in 
cristallo ed il paramento murario.

Nell’area archeologica di Solunto, invece, sono presenti tracce di murature in 
terra cruda risalenti alla seconda metà del IV secolo a.C.46. Gli edifici presenti 
nel parco archeologico sono realizzati con una basamento in materiale lapideo 
ed un elevato in terra cruda. Purtroppo a causa del progressivo abbandono e 
dell’assenza di tutela del sito archeologico gli elementi costruttivi realizzati in 
terra cruda si sono ammalorati e, in alcuni casi, non ne è rimasta traccia. Tra gli 
anni ‘50 e gli anni ‘80 sono stati eseguiti una serie di interventi conservativi, 
caratterizzati dall’installazione di teche di protezione in ferro e plexiglass, che 
preservano l’integrità delle murature ed allo stesso tempo permette ai visitatori 
di osservare i reperti. Purtroppo, questi interventi non si sono rivelati dannosi, 
in quanto, a causa dell’effetto serra causato dal costante irraggiamento del sole, 
assieme alla percentuale di umidità, si sono favoriti fenomeni di infestazione 
vegetale che ha causato la disgregazione ulteriore degli elementi in terra cruda.
In Sardegna sono presenti testimonianze di architettura completamente diffe-

46 Maria Luisa Germanà, 2000. L’incompletezza del patrimonio architettonico: testimonianze in terracruda 
a Solunto. Articolo presente nella pubblicazione di Alberto Esposito e Anna Mangiarotti, 2015. Monogra-
fie di AGATHÓN. Ermes edizioni scientifiche
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4.50
Italia: Inquadramento territoriale tecniche costruttive in terra cruda. È possibile 
distinguere una produzione architettonica in terra cruda, varia e articolata, dif-
fusa su tutto il territorio italiano, in particolare nelle regioni: Sicilia, Sardegna, 

Calabria, Piemonte, Marche e Abruzzo, Emilia Romagna, e Basilicata.
Credit M. Bertagnin
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renti. Nel territorio sardo, infatti, è presente un patrimonio architettonico che 
mette in evidenza come la tradizione del crudo si sia tramandata a lungo nel 
tempo, tanto da caratterizzare non esclusivamente il paesaggio rurale, come 
nel resto d’Italia, ma anche interi centri urbani47. Nel territorio del Campidano 
sono presenti più tipologie costruttive realizzate con la tecnica costruttiva dei 
mattoni in terra cruda che, nelle forme dialettali sarde, assumono la denomi-
nazione di ladiri48. L’analisi tipologica dei manufatti in terra cruda può essere 
semplificata in tre esempi: la casa corte (Fig. 4.51), la casa con sviluppo lineare 
(Fig. 4.52) ed il palazzetto urbano. Queste tipologie costruttive, caratterizzate 
da un utilizzo prettamente urbano, presentano due fronti ciechi per poter per-
mettere la costruzione in adiacenza di altri edifici. Le residenze possono essere 
distribuite anche su due livelli, e possono ospitare locali ad uso lavorativo. La 
conservazione dell’uso di questa tecnica nel tempo fa capire quanto profonde 
siano le tecniche costruttive in terra cruda nella cultura sarda. Infatti, tra le te-
stimonianze più antiche, è possibile annoverare alcuni esemplari di nuraghi, 
ossia costruzioni a forma tronco conica utilizzate come torri di vedetta, la cui 
origine risale al 1800 a.C.

Un altro territorio dove si sono diffuse le tecniche costruttive in terra si sono 
diffuse è il Piemonte49. Tra Tortona ed Alessandria sono presenti testimo-
nianze qualitativamente e quantitativamente rilevanti. A differenza delle altre 
regioni italiane, il patrimonio costruito piemontese ha visto evolversi, contem-
poraneamente, due tecniche costruttive differenti: i mattoni in terra cruda e 
la terra battuta. Infatti, sebbene siano presenti anche manufatti caratterizzati 
dall’utilizzo ibrido di entrambe le tecniche costruttive, la tecnica di mattoni 
in terra è prevalentemente diffusa nel territorio torinese - astigiano, mentre la 
tecnica della terra battuta ha trovato largo impiego nel territorio alessandrino 
chiamato Piana della Fraschetta50. La tecnica costruttiva in terra cruda si con-
nota di numerose testimonianze di edifici in terra presenti all’interno dei centri 
urbani. Il caso studio del centro abitato di Spinetta Marengo dimostra come 
dalla totalità degli edifici di cui era costituita negli anni ‘50, si sia verificata una 
perdita del patrimonio in terra cruda di circa il 70%51. Grazie allo studio delle 
poche testimonianze rimaste è possibile fare una sintesi delle tipologie costrut-

47 Baldacci O. opera già citata nota n 45
48 Achenza M., Atzeni C., Mocci S., Sanna U. (2008), Il manuale tematico della terra cruda in Sardegna, 
Cagliari, Italy: Regione Autonoma della Sardegna
49 AA. VV. (2008). Mon Cru - il patrimonio in terra cruda dell’astigiano, Piemonte, Italia: Provincia di Asti, 
Regione Piemonte
50 Mauro Bertagnin, 1999. Architetture di terra in Italia. Monfalcone. Edicom Edizioni (81 - 112)
51 ibidem
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4.52
Rappresentazione grafica di una tipologia abitativa in ladiri con svilup-

po lineare tipico della provincia di Cagliari
Credit M. Bertagnin

4.51
Rappresentazione di un aggregazione case a corte nell’area del Campi-

dano sardo
Credit M. Bertagnin
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tive presenti in Piemonte52: la cascina in terra battuta (Fig. 4.53), manufatto 
articolato caratterizzato da due livelli con zona giorno al primo livello e zona 
notte più granaio al piano superiore; il palazzetto in terra battuta (Fig. 4.54), 
si sviluppa su più piani per una funzione multifamiliare e, spesso, con botte-
ghe artigiane al primo livello; la trunera (Fig. 4.55), casa unifamiliare realizzata 
mediante la combinazione tra la tecnica della terra battuta e l’utilizzo dei tron 
(denominazione locale del mattoni crudi), si sviluppa due livelli collegati inter-
namente con una scala a pioli.
In Calabria53, invece, le architetture vengono realizzate con mattoni di terra 
cruda ed armature in legno, soluzione comunemente adottata in zone con alto 
rischio sismico. Tra le testimonianze più antiche sono presenti le mura della 
città greca di Reghion, attuale Reggio Calabria, risalente al VI secolo a.C., i siti 
archeologici delle città di Locri e Vibo Valentia, risalenti al V secolo a.C.54. In 
seguito, il popolo calabrese ha continuato a costruire con la tecnica dei mattoni 
in terra cruda fino al 1783, anno dell’evento sismico senza precedenti. A causa 
del terremoto, che interessò maggiormente l’area di Catanzaro e Messina, si 
distrusse gran parte del patrimonio architettonico in terra cruda. Nelle opere di 
ricostruzione del territorio sono state adottate soluzioni costruttive differenti, 
abbandonando la tecnica della terra cruda. La scarsa resistenza dimostrata, dai 
mattoni in terra, in occasione di eventi sismici, è stata la causa scatenante che 
ha contribuito al totale abbandono della tecnica. Infatti, dal 1800 in poi la terra, 
come materiale da costruzione, è utilizzata esclusivamente in ambienti rurali 
con residenze modeste o capanni da lavoro. La denominazione locale del mat-
tone in terra cruda è bresta o mattunazzi, mentre l’edificio prende il nome di 
brestara o casedda. Le tipologie costruttive, simili all’architettura lucana, sono 
caratterizzate murature basamentali in pietra, elevazione in mattoni in terra, 
orizzontamenti in legno e coperture aggettanti. A seguito di un altro evento 
sismico del 1905, c’è stata una lieve ripresa, data la necessità di costruire abi-
tazioni provvisorie, stroncata del tutto con l’industrializzazione dei materiali da 
costruzione degli anni ‘50.
L’uso di un impasto composto da terra e paglia e modellato a mano è invece 
comune nel territorio che si estende tra le regioni di Marche e Abruzzo55. Data 
la similitudine morfologica di queste due regioni, si sono sviluppate tecniche 

52 Rosa Pagella Poggio, 1992. Edilizia in terra cruda nella Provincia di Alessandria. Tecniche costruttive, 
Materiali, Forme architettoniche e Cronologia. Castelnuovo Scrivia. Maxmi Casa Editrice
53 Cavalcanti O., Chimirri R. (1999), Di fango, di paglia... Architettura in terra cruda in Calabria, Soveria 
Mannelli, Italy: Rubettino Editore
54 ibidem
55 Rasicci P. (2007), Case di terra del Medio Adriatico, Colonnella, Italy: Marte Editoria
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4.53
Cascina in pisè con pilastri in mattoni cotti. Manufatto articolato su due 
livelli con zona giorno al primo livello e zona notte più granaio al piano 

superiore.
Credit M. Bertagnin
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4.54
Palazzetto su due livelli in terra battuta. Si sviluppa su più piani per 

una funzione multifamiliare e, spesso, con botteghe artigiane al primo 
livello.

Credit M. Bertagnin
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4.55
Trunera in terra battuta con basamento in mattoni cotti. Casa unifamiliare realizzata 

mediante la combinazione tra la tecnica della terra battuta e l’utilizzo dei tron (de-
nominazione locale del mattoni crudi), si sviluppa due livelli collegati internamente 

con una scala a pioli.
Credit M. Bertagnin
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costruttive molto simili. Il patrimonio costruito dimostra quanto radicata sia 
la cultura della terra cruda dato che, oltre a timide testimonianze di edifici in 
mattoni crudi e terra battuta, è presente una tecnica unica: il massone. Questa 
tecnica prevede la costruzione di blocchi in terra prefabbricati modellati ma-
nualmente senza l’ausilio di stampi. Una soluzione ibrida tra la tecnica della 
terra accatastata e la tecnica della terra modellata. I manufatti realizzati con 
la tecnica del massoni prendono la denominazione locale di atterrati, perché 
poggiati sul terreno senza l’utilizzo di fondazioni. L’assenza di una muratura 
perimetrale di fondazioni ha contribuito negativamente alla conservazione del 
patrimonio immobiliare data la scarsa capacità della struttura di dissipare le 
spinte esterne e le oscillazioni naturali del terreno. 

Le tipologie presenti nel territorio abruzzese e marchigiano sono56: la Casa a 
tterra unifamiliare (Fig. 4.56), a pianta quadrata sviluppata su un unico livel-
lo, distribuita su due vani differenti; la Casa a tterra (Fig. 4.57), manufatto a 
sviluppo orizzontale generato dall’addizione di più vani, generalmente su due 
livelli; la Casa a tterra con doppio vano e scala esterna in terra battuta (Fig. 
4.58), struttura multifamiliare sviluppata su due livelli; l’Atterrato in massoni, 
casa unifamiliare sviluppata su due livelli collegati internamente con una scala a 
pioli. Purtroppo il patrimonio architettonico in terra è destinato a scomparire a 
causa della scomparsa della figura principale che da sempre si è occupato della 
costruzione e manutenzione degli atterrati: il maestro d’atterrati, ovvero il ma-
estro muratore incaricato della rifilatura e rifinitura dei paramenti in massoni.
Eterogeneamente, su tutto il territorio italiano, come Emilia Romagna, Veneto 
ed Umbria, sono emerse architetture miste, murature in mattoni crudi o in terra 
battuta, rivestiti o da mattoni cotti sempre in argilla o da blocchi di pietra57, che 
mettono in evidenza la difficoltà di classificazione di tutte le possibili declina-
zioni delle tecniche costruttive dell’architettura in terra.
La ricerca si concentra su alcuni casi studio individuati all’interno della regione 
Basilicata, i manufatti mettono in evidenza le differenti tipologie costruttive che 
possono riscontrarsi all’interno dello stesso territorio. Le architetture indivi-
duate all’interno di zone rurali fanno parte del patrimonio vernacolare ed agro 
pastorale delle zone più interne della regione.

56 Achenza, M (2021) HISTORICAL EARTHEN ARCHITECTURE IN ITALY, in Past and Present Archi-
tecture in China and Italy, Cnr Edizioni, Roma
57 Baglioni E., Jorquera S.N. (2012), “Cobquecura, a southern earthen chilean town: intervention criteria 
for the reconstruction after chilean 2010 earthquake”. In Rammed Earth Conservation, Londra, England
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4.56
Tipologia di casa a tterra con doppio vano scala centrale esterno. A 

pianta quadrata sviluppata su un unico livello.
Credit M. Bertagnin
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4.57
Tipologia di casa a tterra con nomenclatura degli elementi costruttivi 

della struttura. Manufatto a sviluppo orizzontale generato dall’addizio-
ne di più vani, generalmente su due livelli.

Credit M. Bertagnin
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4.58
Tipologia Casa a tterra con doppio vano e scala esterna in terra battu-

ta, struttura multifamiliare sviluppata su due livelli.
Credit M. Bertagnin
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4.2.1 
 La terra nella tradizione costruttiva e culturale in Basilicata

In Basilicata (Fig. 4.59), la tradizione costruttiva in terra, ha origini antiche, si 
riconoscono le aree dove la tecnica è maggiormente diffusa lungo i quattro fiu-
mi che attraversano il territorio. Tra le prime testimonianze presenti sul territo-
rio lucano è possibile ammirare, presso il Museo Archeologico Nazionale della 
Siritide di Policoro, tre piani di deposizione funeraria risalenti al IX secolo a.C. 
La terra cruda, data la sua impermeabilizzazione, dettata dallo stato plastico, 
veniva adoperata come piano funerario per contenere i fluidi corporei generati 
dalla decomposizione. La terra offre un’alternativa economica ed efficace, ri-
spetto ai piani di deposizione in pietra o in marmo. Le testimonianze di Tomba 
2, Tomba 546 e Tomba 685 (Figura 4.60) sono l’ennesima conferma di quan-
to la tecnica della terra cruda fosse radicata in questi territori, tanto da essere 
utilizzata in differenti ambiti. Considerando la vulnerabilità delle strutture in 
terra, non è strano che i primi ritrovamenti in terra cruda risalgono al IV secolo 
a.C., e documentano l’utilizzo delle tecniche più conosciute, come quella della 
terra battuta monolitica e quella della fabbricazione dei mattoni in terra cruda58.
La regione, da un punto di vista geomorfologico è suddivisa in tre grandi ambi-
ti, l’Appennino, l’Avampaese Apulo, e la Fossa Bradanica. 

In particolare, quest’ultima è circoscritta verso est dall’altopiano delle Murge, 
e verso Ovest dall’Appennino Lucano, in questo punto un tempo c’era il mare, 
che connetteva l’Adriatico con lo Ionio59. Il territorio quindi è stratificato, da 
basso, da argille marnose grigio azzurre, sabbie argillose, depositi sabbio-
so-ghiaiosi e conglomerati60. Il primo approccio della ricerca ha posto l’atten-
zione sull’approfondimento geologico per capire l’eventuale correlazione tra 
tecniche costruttive e territorio. Attraverso i dati forniti dall’ISPRA61 è stato 
possibile processare ed elaborare, attraverso l’utilizzo di software GIS, la carta 
geologica (Figura 4.61)  della Basilicata. 

Nonostante l’indissolubile legame presente tra territorio e tecnica costruttiva 
è possibile affermare che la diffusione di quest’ultime dipende anche da fatto-
ri esterni. Infatti dallo studio delle carte geologiche è emerso che il territorio 

58 Vitale V (2013) La tradizione delle tecniche edilizie in terra cruda in Basilicata:dalle evidenze archeologi-
che alle tipologie moderne.I casi di studio di Chiaromonte e Senise (PZ). Siris 13 (2013)
59 Masini, N., Guida, A., Forlenza, G. (2017) Architettura in terra cruda: problematiche di dissesto. Il caso 
della Basilicata, in Demolition o Reconstruction? Colloquiate 2017, Edicom, Gorizia
60 ibidem
61 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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4.59
Inquadramento patrimonio costruito in terra cruda in Basilicata. 

L’area, ancora oggi interessata da strutture in terra, si estende dalla Val 
d’Agri alla Val Sini, comprendendo i comuni di Aliano, Armento, Chia-
romonte, Gallicchio, Missanello, Noepoli, Sant’Arcangelo, Roccanova 

e Senise
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4.60
Piani di deposizione funeraria del XI secolo a.C. Le testimonianze 

di Tomba 2, Tomba 546 e Tomba 685 sono l’ennesima conferma di 
quanto la tecnica della terra cruda fosse radicata in questi territori, 

tanto da essere utilizzata in differenti ambiti. 
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lucano è fortemente caratterizzato dalla presenza di terreni argillosi, mentre, 
l’architettura in terra cruda, è diffusa solo in una parte di questi territori. L’u-
tilizzo di questa tecnica costruttiva è stata dettata da una sorta di causa di forza 
maggiore, in luoghi che non offrivano altre tipologie di materiali e, meno che 
meno, avevano la possibilità di importarli. Nel territorio Lucano, la costruzione 
di casa in terra si è diffusa durante tutto l’Ottocento e nella prima metà del No-
vecento, ha riguardato sia l’ambito rurale che quello urbano. La disponibilità 
del materiale in loco e la facilità di modellazione hanno fatto sì che diventasse 
molto popolare62. Le case in terra, fino al XIX secolo, hanno rappresentato la 
maggior parte del patrimonio architettonico rurale delle aree interne della Ba-
silicata, in particolare nelle aree dove il costo della pietra era elevato, in quanto 
materiale molto difficile da reperire63. Per questo motivo, le costruzioni in terra 
sono state per tanti anni presenti nei comuni lucani di Aliano, Roccanova, Mis-
sanello, Senise, Chiaromonte e Ferrandina. 

Il linguaggio compositivo degli edifici rientra perfettamente nell’ambito del 
panorama architettonico rurale. Secondo uno studio del 1936 condotto sulla 
Valle del Sinni, circa l’80% della popolazione si occupa di agricoltura e questo, 
ovviamente, consegue un carattere fortemente connotativo per il patrimonio 
architettonico costruito64. La casa rurale isolata, alternata alla casa colonica, è 
una tipologia molto diffusa. Infatti la percentuale di popolazione che, per motivi 
lavorativi, vive in campagna è maggiore di quella che vive nei centri urbanizza-
ti. Infatti, nel primo dopoguerra, i proprietari terrieri, sull’orlo del fallimento, 
svendono i terreni ai braccianti agricoli. A partire dagli anni ‘20 si registrano 
numerosi passaggi di proprietà dalla borghesia al proletariato. I braccianti agri-
coli, desiderosi di investire nell’agricoltura, principale fonte di sostentamento 
della regione, costruiscono case, magazzini, ricoveri degli animali e capanni da 
lavoro, con i materiali più economici a loro disposizione: la terra. Infatti, il prof 
De Grazia, nel 1936 afferma:

“Un materiale usato sovente nella costruzione di case rurali in ta-
lune zone, dove maggiormente vi affiora, è l’argilla, sabbiosa ed 
azzurra, in blocchi cotti o meglio asciugati al sole, detti ciùcioli ”65

62 Guida A., Mecca I., Forlenza G. (2015) La terra cruda in Basilicata tra memoria tradizione e conservazio-
ne, in XI CIATTI 2014. Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra Cuenca de Campos, Valladolid
63 De Grazia, Case rurali e suburbane di argilla a Senise, in “Bollettino della Reale Società Geografica 
Italiana”, Serie VI, Vol. IX, Gennaio 1932 Roma
64 Luchino Franciosa, 1942. La casa rurale nella Lucania. Consiglio Nazionale delle ricerche Comitato 
Nazionale per la Geografia. Studio condotto dal Prof. Paolo De Grazia
65 ibidem
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Secondo De Grazia, la tecnica utilizzata è quella della fabbricazione dei mattoni 
crudi, detti ciùcioli, con i quali si costruiscono le strutture in terra cruda, dette 
casedde. Il processo di produzione e le scelte progettuali sono così descritte: 

“ L’argilla scavata è portata su una spianata prossima al posto 
scelto per la costruzione della casa (casedda): spezzettata, smi-
nuzzata e polverizzata viene immessa in un fossato ove si fa scor-
rere acqua e si impasta. A questa poltiglia si mescolano anche 
fuscelli di paglia di grano per renderla più coerente e coibente, 
e quando è passata ad uno stato abbastanza solido si confezio-
nano i blocchi parallelepipedi rettangolari (ciùcioli) che vengono 
messi a disseccare al sole o « cuocere » come comunemente si dice 
nel gergo locale. Dopo una ventina di giorni i blocchi vengono 
utilizzati per la costruzione della casa, a pianta quadrata o ret-
tangolare, con porta d’ingresso in legno a due battenti orizzontali 
o verticali e finestre di fianco alla porta: il tetto è a due pioventi 
discretamente inclinati con gronda alquanto sporgente per impe-
dire lo stillicidio sulle pareti, coperto di embrici curvi. Nelle casette 
elementari composte di un vano terraneo, il focolare è quasi al li-
vello del pavimento in terra battuta, privo della gola del camino: 
in quelle unitarie a due piani è nel primo vano terraneo un po’ 
sollevato sul pavimento, con gola del camino nel muro e fumaiolo 
basso sul tetto. Addossati o affiancati sorgono spesso piccoli ac-
cessori dello stesso materiale argilloso, di cui sono costruiti anche 
stalle per bovini e ricoveri per ovini e caprini. Le case in argilla 
composte di un solo vano hanno, in gran parte, la funzione di ri-
fugi giornalieri per i lavoratori che si recano sui fondi e vi perman-
gono fino a sera: sono abitate continuamente solo nella stagione 
estivo-autunnale dall’aprile all’ottobre.” 66

Secondo le testimonianze storiche territoriali, i ciùcioli non erano caratterizzati 
da misure standard ma venivano adeguati a seconda delle necessità degli arti-
giani. Le dimensioni dei ciùcioli variano a seconda dell’altezza della muratura. 
Le casseforme, che regolarizzano i mattoni, sono preparate su misura poco pri-
ma di iniziare il processo produttivo. Ad oggi è stato possibile riscontrare due 

66 ibidem
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dimensioni di ciùcioli più diffuse: i blocchi 15 x 15 x 30, ampiamente descritti 
da De Grazia, utilizzati per le abitazioni su un unico livello; i blocchi 20 x 20 x 
40, dimensione più diffusa, utilizzati anche per abitazioni su più livelli. 
Il racconto di un panorama architettonico di cui oggi è difficile trovarne traccia. 
Prendendo come esempio emblematico il territorio di Senise è possibile capire 
quali sono state le dinamiche che hanno portato all’abbandono delle tecniche 
costruttive in terra e la conseguente perdita del patrimonio architettonico.  Da 
una ricostruzione geografica dell’agro di Senise, effettuata dal Prof. De Gra-
zia, è possibile notare quanto vasta fosse l’eredità costruita in terra. Le casedde 
interessavano tutto il territorio agricolo, nei dintorni del centro abitato, nelle 
immediate vicinanze di fonti irrigue, torrente Serrapotamo e fiume Sinni. Di 
tutte le casi rurali  in argilla (Fig. 4.62) individuate oggi ne sono rimaste po-
chissime testimonianze. Secondo l’indagine sulle case rurali in Italia, effettuato 
dall’Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia nel 1932, le condizioni 
delle abitazioni in ambito rurale sono critiche ed al limite del vivibile. Non sono 
garantiti gli spazi minimi e mancano completamente le condizioni igienico-sa-
nitarie. Il condividere gli spazi vitali con gli animali da soma è un punto critico 
che il Regno d’Italia, in un progetto ambizioso di dieci anni, vuole migliorare 
per contrastare il costante esodo della popolazione verso i centri urbanizzati 
del settentrione. 

“[ …] La parola d’ordine è questa: entro alcuni decenni, tutti i ru-
rali italiani devono avere una casa vasta e sana, dove le gene-
razioni contadine possano vivere e durare nei secoli, come base 
sicura e immutabile della razza. Solo così si combatte il nefasto 
urbanesimo, solo così si possono ricondurre ai villaggi e ai campi 
gli illusi e i delusi, che hanno assottigliato le vecchie famiglie per 
inseguire i miraggi cittadini del salario contanti e del facile diver-
timento.” 67

Di tutto il patrimonio architettonico costruito, rilevato nel 1932, le tipologie di 
abitazioni in terra e fogliame rappresentano 1,5% mentre la tipologia a grotta 
lo 0,2%, prevalentemente individuate nell’Italia Meridionale. Nello studio di 
tavole e cartogrammi68 è possibile leggere un censimento di un patrimonio co-
struito in terra di 1543 case: 945 da demolire, 210 da riparare, 388 in condi-

67 Discorso pronunciato alla seconda Assemblea Quinquennale del Regime il 20 Marzo 1934
68 Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, 1934. Indagine sulle case rurali in Italia. Roma. Istituto 
Poligrafico dello Stato 
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4.62
Distribuzione costruzioni case in argilla agro di Senise. Le casedde inte-

ressavano tutto il territorio agricolo, nei dintorni del centro abitato, 
nelle immediate vicinanze di fonti irrigue, torrente Serrapotamo e 

fiume Sinni. Di tutte le casi rurali  in argilla individuate oggi ne sono 
rimaste pochissime testimonianze.

Credit Prof. De Grazia
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zioni ottimali. Quindi, è possibile dedurre che quasi 1000 abitazioni rurali si-
ano state demolite, a causa delle condizioni critiche in cui versavano, già prima 
della scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Come per il resto del territorio 
italiano, l’avvento dell’industrializzazione dei materiali da costruzione ha forte-
mente influenzato, a partire dal secondo dopoguerra, la concezione di tecnica 
obsoleta e superata. A partire dal 1970, il territorio senese è stato soggetto di 
un intervento di trasformazione infrastrutturale molto importante. La costru-
zione della diga di Monte Cotugno, l’invaso in terra più grande d’Europa, in 
adiacenza della foce tra il torrente Serrapotamo e il fiume Sinni, ha interessato 
l’area dell’agro di Senise caratterizzata dalla presenza delle casedde in ciùcioli. 
Secondo le testimonianze della gente del posto e confrontando il censimento di 
De Grazia è possibile dedurre che molti edifici in terra cruda siano stati distrutti 
o sommersi nella costruzione del lago artificiale. 

Uno degli obiettivi della ricerca è stato quello di creare un nuovo censimento 
degli edifici in terra cruda presenti sul territorio lucano. Purtroppo non è sta-
to possibile creare una cartografia accurata in quanto non sono presenti dati 
e documenti catastali di questi manufatti. Nonostante il continuo dialogo con 
le amministrazioni dei comuni interessati, complice anche l’emergenza epide-
miologica in atto, non è stato possibile ottenere informazioni in merito al pa-
trimonio architettonico costruito in terra cruda. L’area, ancora oggi interessata 
da strutture in terra, si estende dalla Val d’Agri alla Val Sini, comprendendo 
i comuni di Aliano, Armento, Chiaromonte, Gallicchio, Missanello, Noepoli, 
Sant’Arcangelo, Roccanova e Senise (Fig. 4.60). Le strutture, già descritte 
come ambienti dedicati ad ospitare funzioni lavorative, sono tutte diverse tra 
di loro, ma è possibile sintetizzarle in due tipologie costruttive: la casedda in 
ciùcioli ad un piano e la casedda in ciùcioli sviluppata su due livelli.

La prima tipologia (Fig. 4.63) rappresenta una piccola stanza, o quadrata o 
rettangolare, realizzata all’interno dell’appezzamento di terreno da coltivare, 
aveva funzione di riparo temporaneo durante le ore di lavoro invernali e come 
dimora perenne nel periodo estivo69. Il semplice sviluppo planimetrico prevede 
la suddivisione degli ambienti in due differenti spazi. Nello spazio anteriore si 
svolgono le funzioni preparative per il lavoro, ed è presente il focolare, unico 
sistema di riscaldamento. Lo spazio retrostante è un ambiente privato dedica-

69 Paolo De Grazia, 1932. Case rurali e suburbane di argilla a Senise, in “Bollettino della Reale Società 
Geografica Italiana”, Serie VI, Vol. IX, Gennaio 1932 Roma
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4.63
 Ricostruzione assonometrica Casedda in ciùcioli ad un piano, rappre-
senta una piccola stanza, o quadrata o rettangolare, realizzata all’inter-
no dell’appezzamento di terreno da coltivare, aveva funzione di riparo 
temporaneo durante le ore di lavoro invernali e come dimora perenne 

nel periodo estivo.
Credit M. Bertagnin
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to alla zona notte. Il linguaggio compositivo è molto semplice e minimalista. 
Sono totalmente assenti fregi di ogni sorta, a conferma che l’immobile ha uno 
scopo esclusivamente produttivo. La muratura portante è realizzata in mattoni 
crudi poggiati su una fondazione, in materiale lapideo, poco profonda. Gli oriz-
zontamenti sono realizzati con una struttura lignea rivestita con embrici locali. 
Secondo documentazioni storiche, nel 1932 questa tipologia costruttiva aveva 
un costo di circa seimila lire.
La seconda tipologia (Figura 4.64) fa riferimento ad una costruzione a due pia-
ni, rappresentava la casa familiare in contesto urbano. La scala, che collega i 
due livelli, è mobile e in legno, se è interna oppure un profferlo in muratura 
se è esterno. La distribuzione interna è riconoscibile nella tipologia della casa 
bottega, ovvero scandita da un uso produttivo al piano terra, ad uso deposito 
materiale e ricovero animali, e un uso familiare al piano superiore, suddiviso 
in zona giorno e zona notte. Il geografo Osvaldo Baldacci, nel 1958, scrive a 
proposito di questa tipologia costruttiva:

“ La modesta casa - casedda - è raramente a due piani, con cucina 
nel piano inferiore e camera da letto in quella superiore, al quale 
si accede con scala in legno. Nelle campagne la casedda costitui-
sce una dimora temporanea per la custodia degli orti e dei vigneti 
e per il provvisorio deposito di attrezzi e derrate. Raramente vi si 
pernotta anche durante la buona stagione.” 70

La scelta dei materiali è congrua con la tipologia costruttiva precedente. Mura-
tura di fondazione in materiale lapideo, elevato in mattoni di terra cruda, oriz-
zontamenti intermedi e di copertura in legno, rivestimento impermeabilizzante 
in embrici. La sostanziale differenza tra le due tipologie costruttive analizzate 
consiste nella muratura di fondazione che, nel caso della casedda  in ciùcioli 
sviluppata su due livelli, può essere estradossata fino a ricoprire interamente 
l’altezza del primo livello. Questa scelta costruttiva è dettata dalla necessità di 
proteggere la muratura in terra dai fenomeni di infiltrazione d’acqua generati 
dalla risalita capillare o dallo stillicidio delle acque piovane.

Nel territorio lucano è presente un’altra tipologia di tecnica costruttiva, meno 
conosciuta, diffusa nel territorio di Roccanova: la grotta rurale. Questa tecnica 

70 Mauro Bertagnin, opera già citata nota 50.
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4.64
Ricostruzione assonometrica Casedda in ciùcioli su due livelli, fa riferi-

mento ad una costruzione a due piani, rappresentava la casa familiare in 
contesto urbano. La scala, che collega i due livelli, è mobile e in legno, 

se è interna oppure un profferlo in muratura se è esterno. 
Credit M. Bertagnin
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costruttiva rientra nelle tipologie tipiche dell’architettura in terra cruda, ed è 
individuata con la denominazione di terra scavata, ampiamente descritta nel 
capitolo precedente. A differenza della casa grotta materana, scavata in un ma-
teriale resistente come la calcarenite, queste grotte rurali sono scavate in terre-
ni caratterizzati dalla presenza di argille scagliose e arenarie compatte. Questa 
tipologia di abitazione è costruita mediante l’azione di sottrazione orizzontale 
del materiale. Come le case rurali in terra cruda, anche le grotte sono state lar-
gamente utilizzate come rifugi temporanei per i braccianti agricoli. Le grot-
te sono caratterizzate, tipicamente, da una pianta rettangolare di dimensioni 
variabili, con un lato da 2 a 5 metri e l’altro da 3 a 11 metri, caratterizzate da 
più vani collegate esternamente o con cunicoli interni. Una volta effettuato lo 
scavo orizzontale, il materiale rimosso è utilizzato per la costruzione della fac-
ciata di chiusura della grotta. Il paramento murario è realizzato con materiale 
lapideo legato con malta a base di argilla. Le testimonianze costruttive presenti 
nei territori di Roccanova e Noepoli sono difficili da annoverare nel patrimonio 
architettonico in terra cruda in quanto non sono presenti soluzioni costruttive 
che adoperano la terra come elemento principale.
Con il fine di trattare tutte le varianti tipologiche delle abitazioni in terra cruda 
presenti sul territorio lucano è necessario fare un’analisi dettagliata degli ele-
menti costruttivi studiati.

Le fondazioni, già accennate precedentemente, sono solitamente realizzate 
con materiale lapideo di origine fluviale, ampiamente presente in queste zone. 
Attraverso uno scavo di fondazione, non eccessivamente profondo, si realizza 
la muratura di fondazione con ciottoli e malta di terra, quest’ultima sostituita 
nel tempo con la calce. La fondazione è disposta perimetralmente, a sostegno 
della muratura portante. Un’evoluzione naturale del muro di fondazione è la 
sua progressiva crescita fuori terra. Attraverso la realizzazione di un basamento 
in pietra è possibile preservare nel tempo la muratura in ciùcioli, date le eleva-
te criticità legate alla presenza d’acqua nella muratura. In alcuni casi, qualora 
l’approvvigionamento del materiale era possibile, gli artigiani utilizzano il ma-
teriale lapideo per la realizzazione dell’intero piano inferiore principalmente 
per tre motivi: alleggerire il compito statico dei conci in terra cruda, limitare i 
fenomeni di risalita capillare e stillicidio dell’acqua, limitare le fessurazioni ge-
nerate dallo svuotamento delle bucature.  Le murature, invece, sono realizzate 
mediante l’utilizzo di blocchi in terra cruda, ciùcioli, opportunamente essiccati 
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al sole. Le murature sono prettamente portanti e, a seconda dell’altezza dell’e-
dificio, possono essere realizzate ad una o a due teste. La muratura in blocchi di 
terra, che poggia sul muro di fondazione in pietra, è realizzata mediante la so-
vrapposizione sfalsata dei ciùcioli legati con malta di terra, o raramente, impasti 
a base di calce. Le metodologie di applicazione dei mattoni crudi, simili ai me-
todi di posa in opera delle murature in calcarenite, possono essere: murature a 
foglio, ossia posizionando un unico filare di mattoni per il lato lungo; muratura 
a due teste con ortostati, ossia posizionano il lato lungo dei conci in direzione 
perpendicolare rispetto alla muratura; Muratura a due teste con diatoni e orto-
stati, ossia posizionando due filari di mattoni per il lato lungo, parallelamente 
alla direzione della muratura, e con la presenza di ortostati a connettere i due 
filari. Gli artigiani, inoltre, conoscendo la scarsa resistenza a compressione dei 
blocchi in terra cruda, utilizzano mattoni in laterizio per la realizzazione di sti-
piti ed architravi, per aumentare la resistenza delle bucature in adiacenza delle 
finestre e delle porte. 

Le chiusure orizzontali intermedie sono realizzate in legno esclusivamente in 
legno. Dato l’elevato costo e la scarsa disponibilità nel territorio lucano, il le-
gno è utilizzato esclusivamente per le travi, di cordolo o di colmo. Infatti, le 
strutture lignee spesso utilizzate sono ricavate dalla lavorazione dei canneti, 
tipici dei territori fluviali. La tipologia di solaio intermedio più diffusa è carat-
terizzata da una struttura semplice, con travi principali e travi secondarie. Sono 
altresì presenti tipologie, molto più recenti, realizzate con putrelle in ferro e 
tavelle in laterizio. Al di sopra degli elementi portanti è presente un orditura di 
tavole lignee, accostate l’una all’altra, e fissate meccanicamente alla struttura 
inferiore. La finitura è realizzata con pavimentazioni in cotto poggiate su un 
sottile strato di malta a base di terra. Le chiusure orizzontali di copertura, con 
la stessa tipologia costruttiva delle chiusure orizzontali intermedie, sono realiz-
zate mediante strutture lignee. Generalmente realizzate con una doppia falda 
aggettante, sono realizzate in: travi principali e secondarie in legno, la parte 
superiore rivestita con un incannucciato o tavolato, lo strato impermeabilizzan-
te è realizzato mediante l’utilizzo di embrici o coppi in cotto. Le travi principali 
sono ordite verso il lato corto. Le pavimentazioni variano a seconda della de-
stinazione d’uso dell’immobile. Per gli spazi destinati alla vita quotidiana degli 
esseri umani si utilizza il cotto, mentre, per gli spazi destinati a depositi o al 
ricovero degli animali si realizza uno strato di terra cruda, lavorato allo stato 
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plastico per ottenere una finitura liscia.
Gli intonaci esterni hanno la funzione di proteggere la muratura in terra da-
gli agenti atmosferici. Una tecnica di rivestimento delle finiture esterne, molto 
diffusa nelle tipologie delle casedde in terra, prevede il rivestimento solo della 
parete principale. La tecnica più utilizzata prevede l’utilizzo di un rivestimento 
con intonaco di calce oppure, come scelta più economica, semplicemente con 
una scialbatura superficiale. Nel territorio di Accettura è presente una pratica 
unica di rivestimento degli edifici mediante l’utilizzo di un impasto a fase di fan-
go e loto71. Negli ultimi anni diverse ricerche si sono interessate del patrimonio 
di terra, in particolare è stata messa in evidenza, la profonda cultura costruttiva 
regionale, e la fragilità del materiale causata dall’assenza di manutenzione e il 
progressivo abbandono72.

Casa dei Pithoi
La Casa dei Pithoi (Figura 4.65) è situata nel parco archeologico di Serra del 
Vaglio in provincia di Potenza. La costruzione risale al VI-V secolo a.C. ed è tra 
le più antiche testimonianze dell’uso della Terra Cruda in Basilicata. La termi-
nologia Pithoi, dal greco “pithos”, grande giara, è testimonianza che la struttu-
ra fosse utilizzata per la lavorazione dell’argilla e terracotta per la realizzazione 
di anfore e giare73. Gli scavi archeologici hanno evidenziato l’utilizzo della tec-
nica del Pisé per la costruzione delle mura perimetrali dell’abitazione, mentre 
i divisori interni erano realizzati con la tecnica del Torquis. La fondazione ed il 
basamento, come i muretti perimetrali di tutta l’area archeologica, sono realiz-
zati in pietra a secco. Attualmente lo zoccolo si presenta privo di intonaco ma 
a seguito dei rinvenimenti effettuati è possibile affermare che certamente era 
presente uno strato di rivestimento. Questa tecnica aveva una triplice funzio-
ne: stabilizzava la muratura a secco, la protegge da agenti atmosferici esterni e 
rendeva esteticamente omogenea l’intera facciata74. Gli intonaci principali, sia 
interno che esterno, sono caratterizzati da una miscela di terra, argilla e fibre 
vegetali. L’abitazione apparteneva ad un antico nucleo urbano ben sviluppato 
di cui oggi non è rimasto più nulla. La struttura è caratterizzata da una pianta 

71 Mauro Bertagnin, opera già citata nota 50
72 Paolo De Grazia, opera già citata nota 67.
73 ibidem
74 De Grazia P., Lucania e Basilicata. Contributo al problema della divisione dell’Italia in regioni e provin-
cie, vol XXXI (1924)
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4.65
La Casa dei Pithoi è situata nel parco archeologico di Serra del Vaglio 
in provincia di Potenza. La costruzione risale al VI-V secolo a.C. ed è 

tra le più antiche testimonianze dell’uso della Terra Cruda in Basilicata.
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rettangolare allungata di circa 125 mq suddivisa in due ambienti differenti ed 
un vestibolo. L’asse Nord–Sud misura 8,20 m mentre l’asse Est-Ovest misura 
15,30 m. Il tetto è realizzato, a doppia falda regolare, in legno e rivestito da uno 
strato impermeabilizzante di tegole (tegole piane, antefisse gorgoniche e coppi 
semicircolari) in laterizio, restaurate e presenti ancora oggi in situ. Gli scavi ar-
cheologici hanno evidenziato come la “Casa dei Pithoi” sia risalente al VI seco-
lo a.C. ma presenta al suo interno elementi appartenenti ad epoche differenti. 
Le murature interne e le rispettive sottostanti fondazioni appartengono al V-IV 
secolo a. C. e si differenziano dalle murature perimetrali sia per pezzatura del 
materiale e sia per scala cromatica. La chiusura orizzontale di base è costituita 
da uno strato di irrigidimento rossastro, a base di terra ed argilla, intervallato 
da soglie pavimentate, con la tecnica dello stenopos con basole biancastre. Gli 
studi effettuati hanno consentito il rifacimento della “Casa dei Pithoi” con l’u-
tilizzo dell’antica tecnica costruttiva. Nel 1987 è stata effettuata una ricostru-
zione (Figura 4.64) a cura della Soprintendenza Archeologica della Basilicata 
dalla dott.ssa Giovanna Greco. L’intero intervento può essere definito come un 
restauro conservativo ben riuscito. I materiali adoperati sono stati recuperati 
dalle immediate vicinanze al sito in modo tale da avere la totale compatibilità tra 
l’esistente ed il ricostruito.

Capanno da lavoro, Senise, Potenza
Le strutture da lavoro sono manufatti destinati al ricovero di animali da soma o 
domestici o deposito di strumenti e materiali da lavoro. Spesso era consuetu-
dine costruire questa tipologia di rifugi o nei campi agricoli o lungo i percorsi 
del pascolo degli animali in modo tale da offrire rifugio temporaneo ai pastori. 
Queste strutture sono composte da piccole dimensioni e spartane soluzioni co-
struttive. Il caso di studio a Senise (Fig. 4.68), comune in provincia di Potenza, 
è un esempio emblematico di struttura da lavoro. La struttura (Fig. 4.67) misu-
ra 5 m per 4 m, caratterizzata da una base in mattoni con un’altezza di 50 cm dal 
suolo. La muratura superiore è realizzata in Adobe con mattoni di terra cruda di 
misura 20 x 20 x 40 cm. La fondazione ed il basamento sono realizzati in mate-
riali lapidei per limitare il fenomeno di risalita capillare. Ci sono tre bucature su 
tre diverse facciate, tutte caratterizzate da cornici e architravi in laterizio. L’edi-
ficio è segnato da uno sviluppo simmetrico, l’ingresso principale si trova su uno 
dei due lati lunghi. Sui due lati corti ci sono due finestre allineate. La differenza 
di quota tra la strada ed il pavimento misura circa 50 cm ed è risolto con l’inseri-
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4.66
La casa dei Pithoi, nel 1987 è stata ricostruita a cura della Soprin-

tendenza Archeologica della Basilicata dalla dott.ssa Giovanna Greco. 
L’intero intervento può essere definito come un restauro conservativo 

ben riuscito.
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4.67
Pianta casa dei Pithoi. La struttura misura 5 m per 4 m, caratterizzata 
da una base in mattoni con un’altezza di 50 cm dal suolo. La mura-
tura superiore è realizzata in Adobe con mattoni di terra cruda di 

misura 20 x 20 x 40 cm. La fondazione ed il basamento sono realiz-
zati in materiali lapidei per limitare il fenomeno di risalita capillare. 
Ci sono tre bucature su tre diverse facciate, tutte caratterizzate da 

cornici e architravi in laterizio.
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4.68
Immagine facciata esterna del capanno da lavoro. Il caso di studio a 

Senise, comune in provincia di Potenza, è un esempio emblematico di 
struttura da lavoro.
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mento di una rampa di scale da tre pedate. La chiusura orizzontale di copertura 
è realizzata con una struttura lignea e rifinita superficialmente con uno strato 
impermeabilizzante, precisamente con coppi e controcoppi, a base di argilla. 
Inizialmente le facciate esterne della struttura erano rivestite da uno strato di 
intonaco realizzato con terra, argilla e fibre vegetali.È interessante come nella 
zone di senise, intorno al 1932, si diffondono un certo numero di case in ter-
ra a sostituzione di quelle realizzate in pietra75, venivano chiamate casedda, ed 
erano realizza con fondazione in pietra e muri perimetrali in adobe, ciùcioli: 

“L’argilla scavata veniva portata vicino al luogo scelto per la 
costruzione della casa. Veniva rotta, polverizzata e poi messa in 
un basin dove veniva bagnata e mescolata. All’impasto si aggiun-
geva paglia di grano per renderlo più coerente e isolante, e non 
appena l’impasto si induriva, si formavano i mattoni che poi veni-
vano essiccati al sole”. 76

Generalmente le pavimentazioni erano realizzate in ciottoli o terra battuta, l’u-
tilizzo di piastrelle cotte, solitamente era riservato a case ricche e in ambito ur-
bano. La copertura era sporgente e veniva realizzata in maniera da proteggere 
le murature dagli eventi atmosferici. I muri perimetrali esterni erano intonacati 
con strati di impasto di calce, sia per motivi estetici che igienico-sanitari. 

Rifugio, Missanello, Potenza
I rifugi rientrano a pieno nell’architettura vernacolare e rurale lucana. Gene-
ralmente sono quadrati, o rettangolari, e sono caratterizzati da un unico piano, 
spesso senza nessuna distribuzione interna. Il caso studio (Fig. 4.70) indivi-
duato nel territorio di Missanello, comune della provincia di Potenza, è un ti-
pico esemplare di rifugio per scopi produttivi. Le fondazioni sono realizzate 
mediante uno scavo non troppo profondo (50-70 cm) con pareti in ciottoli di 
fiume sistemate metodicamente in linea, o talvolta con file di mattoni o tegole 
di argilla cementate con malta di calce. Questa fondazione spesso viene estra-
dossata fino a diventare il basamento murario della struttura, di circa 25-50 cm 
fino a 150 cm, costituendo la base dell’edificio. Questa scelta costruttiva punta 
a creare una linea di divisione tra il suolo e la muratura in blocchi di terra cruda. 
Il muro verticale è posato direttamente sul basamento lapideo ed è realizzato in 

75 ibidem
76 Dragonetti P. (2014). Terra mediterranea. Il richiamo alla sostenibilità attraverso la promozione delle 
case di terra, ed Ceged
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4.69
Pianta principale rifugio. La pianta ha uno sviluppo rettangolare con 

il lato corto, che dà l’accesso all’ambiente interno, che misura 4 
m ed il lato lungo di 5 m, le fondazioni sono realizzate mediante uno 

scavo non troppo profondo (50-70 cm). Il muro verticale è posato diret-
tamente sul basamento lapideo ed è realizzato in mattoni di terra battuta
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4.70
Il caso studio individuato nel territorio di Missanello, comune della 

provincia di Potenza, è un tipico esemplare di rifugio per scopi produt-
tivi. Ingresso principale rifugio
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mattoni di terra battuta: questi elementi vengono cementati con pasta di argilla 
o raramente, con pasta di calce, dello spessore di 1-2 cm formando un muro 
di 40 cm, posto a file regolari, con giunti di malta sfalsati. La pianta ha uno 
sviluppo rettangolare con il lato corto, che dà l’accesso all’ambiente interno, 
che misura 4 m ed il lato lungo di 5 m (Fig. 4.69). Le solo bucature presenti 
sono visibili sulla facciata principale e sono costituite da una porta di ingresso 
ed una piccola finestra. All’interno sono presenti elementi costruttivi realizzati 
in materiale differente. Infatti, il camino, così come gli stipiti delle porte e delle 
finestre, sono realizzati in laterizio. I soffitti e le travi principali sono invece in 
legno. 

La casa a due piani, Missanello, Potenza
Il caso studio analizzato è circoscritto nelle zone interne della Basilicata, pre-
cisamente nell’area Missanello, e mette in mostra un’unica tecnica costruttiva 
di un panorama architettonico più vasto all’interno dello stesso territorio. La 
struttura analizzata rientra nella tipologia costruttiva residenziale e, sebbene 
generalmente le abitazioni in terra fossero prevalentemente distribuite su un 
unico livello, è sviluppata su due livelli indipendenti (Fig. 4.72). È presente un 
collegato verticale esterno, una scala in pietra, che permette l’accesso al livello 
superiore. Il manufatto è realizzato con una struttura mista tra pietra, terra cru-
da e legno. La pianta ha uno sviluppo rettangolare con un perimetro esterno di 
5,40 per 6,35 metri circa (Fig. 4.71). Il primo livello è realizzato con zoccolo 
perimetrale portante in pietra sbozzata, che altri non è che il prolungamento 
della muratura di fondazione. Questa muratura in pietra ha la funzione di solle-
vare la parete di ciucioli dal piano campagna in modo tale da evitare fenomeni 
dannosi, come il ristagno perimetrale delle acque, per preservarne a lungo la 
sua integrità. 

Il solaio intermedio è realizzato con un tavolato sorretto da travi lignee ordite 
lungo il lato corto dell’abitazione. La chiusura verticale del livello superiore è 
realizzata con una muratura, di ciucioli, con due conci disposti di testa inter-
rotta da bucature sormontate da architravi lignei. Il solaio di copertura è ca-
ratterizzato da una doppia falda simmetrica ed è realizzato con una struttura in 
legno composta da travi primarie, travi secondarie e tavolato (Fig. 4.73). Lo 
strato di impermeabilizzazione sommitale è realizzato con una serie di filari di 
pianelle in cotto ed un unico filare di coppi lungo la linea di colmo. Il manufatto 
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4.71
Pianta Casa a due Piani, Missanello, Potenza. La pianta ha uno 

sviluppo rettangolare con un perimetro esterno di 5,40 per 6,35 metri 
circa (Fig. 4.51). Il primo livello è realizzato con zoccolo perimetrale 
portante in pietra sbozzata, che altri non è che il prolungamento della 

muratura di fondazione.
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4.72
Immagine facciata esterna Casa a due Piani, Missanello, Potenza. La 
struttura analizzata rientra nella tipologia costruttiva residenziale e, 
sebbene generalmente le abitazioni in terra fossero prevalentemente 
distribuite su un unico livello, è sviluppata su due livelli indipendenti
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riversa attualmente in uno stato di degrado avanzato. L’abbandono e l’assenza 
di manutenzione hanno velocizzato i processi di alterazione della struttura. No-
nostante tutto la muratura in terra cruda è in un ottimo stato di conservazione 
e non presenta elementi particolarmente rilevati quadri fessurativi e patologici. 
Il caso studio rispecchia quella che è la situazione di molti altri edifici in terra 
cruda. Urge pianificare un piano di intervento per far sì che non avvenga l’e-
stinzione della casa in terra cruda e vada persa parte della memoria storica di 
questi territori.
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5La Terra Cruda 
nell’Industria 4.0
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L’industrializzazione ed il lavoro meccanico sono oggi la forza trainante dei pa-
esi sviluppati. La maggior parte dei prodotti di utilizzo comune nel quotidiano 
di tutti è il frutto di un processo industriale. Prodotti alimentari, mezzi di tra-
sporto, capi d’abbigliamento, prodotti per la pulizia sono il prodotto finale di 
un lavoro meccanizzato complesso.  Dall’introduzione della macchina a vapo-
re, all’interno di un processo produttivo, ad oggi sono stati fatti considerevoli 
passi avanti. Si è passati da una produzione individuale, del XIX secolo, dove 
ogni settore industriale perseguiva esclusivamente il proprio profitto, ad una 
produzione globale settorializzata, del XXI secolo, dove tutti i mercati sono in-
terconnessi tra loro nella ricerca di un profitto comune. Nel 1934, Simon Kuz-
nets, introduce un sistema di contabilità nazionale che cambia definitivamente 
gli scenari mondiali della produzione di massa: il Prodotto Interno Lordo. Con 
l’introduzione del PIL, ossia di un numero in grado di il benessere di una collet-
tività nazionale, relativamente al suo livello di sviluppo o progresso, si è creata 
una rincorsa del profitto per affermare il proprio controllo sul mercato. Ven-
gono attenzionate sempre più le tecniche legate al miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei processi produttivi. Si incrementa gradualmente la presenza di 
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macchinari automatizzati e diminuisce la presenza dell’essere umana all’inter-
no della filiera produttiva. Le industrie della produzione di massa hanno creato, 
in un primo momento, un proprio mercato di oggetti di consumo tutto nuovo, 
come la produzione di automobili e di nuove tecnologie per l’edilizia, e, in se-
guito, hanno cominciato ad espandersi a tal punto da occupare il settore che 
da sempre era dedicato all’artigianato, e non solo. Ad oggi ogni settore deve 
industrializzarsi per poter sopravvivere economicamente con le attuali leggi di 
mercato. Uno scenario simile era impossibile da immaginare mezzo secolo fa. 
L’ineluttabilità dell’industria obbliga un cambiamento immediato del lavoro 
manuale per permetterne la sopravvivenza: settore dell’edilizia, come muratori, 
elettricisti, carpentieri; settore non alimentare come fabbri, falegnami, vetrai, 
sarti, orafi; il settore di produzione alimentare, gelaterie, pasticcerie, rostic-
cerie, cantine. Tutti mestieri che mai si sarebbe pensato di poter delegare a 
processi meccanizzati che restituiscono un prodotto, servizio o una prestazio-
ne. Tramite sensori, codici numerici, input e output è possibile bere un caffè, 
mangiare una pizza, essere trasportati, subire un intervento chirurgico, senza 
l’intervento diretto di un essere umano. Quindi anche l’artigianato è richiamato 
ad avere una certa sensibilità verso l’innovazione e la tecnologia che, in picco-
lo, possono migliorare e velocizzare i processi produttivi. Realtà lavorative che 
cercano di contrapporsi alle nuove strategie afferenti all’ambito dell’Industria 
4.0 ed alla Smart Manufacturing.
È però necessario procedere con ordine, per comprendere appieno l’elevato 
potenziale del momento storico attualmente in atto. La fine del XVIII secolo, 
come ampiamente descritto nel primo capitolo, è segnata da un evento che 
cambia definitivamente le società come mai era successo in passato: la prima 
rivoluzione industriale. A seguito della sperimentazione della macchina a va-
pore, si assiste ad un processo di evoluzione economica e di industrializzazio-
ne del lavoro1 che modifica definitivamente, ed in modo drastico, il modo di 
vivere  di ogni individuo. A distanza di circa 120 anni, a cavallo tra il XIX ed il 
XX secolo, con la scoperta di nuove fonti di energia, come petrolio e corrente 
elettrica, si assiste alla seconda rivoluzione industriale dove, a differenza della 
prima, si verificano miglioramenti nel settore dei trasporti, delle telecomunica-
zioni e dell’informatica2. La terza rivoluzione industriale è possibile collocarla 
a partire dal 1970 circa, anche se il processo di cambiamento inizia circa 20 
anni prima, e si differenzia completamente dalle precedenti. Se seconda rivo-

1 Stefano Battilossi, 2002. Le rivoluzioni industriali, Carocci, Roma.
2 Geoffrey Barraclough, 2004. Guida alla storia contemporanea.
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luzione industriale sembra una naturale evoluzione della prima, con la terza si 
ottiene un cambiamento radicale dell’industrializzazione del lavoro attraverso 
l’utilizzo dei calcolatori elettronici, ossia i computer. L’innovazione tecnologi-
ca, ottenuta verso la fine del XX secolo, è il motore trainante di nuovi sviluppi 
economici, cambia il processo sociale e pone le basi per il miglioramento del-
le condizioni lavorative di ogni individuo. Un mondo informatico che, tramite 
questa rivoluzione informatica e la diffusione di televisori, telefoni portatili, 
mezzi di trasporto più efficienti, punta ad una globalizzazione delle società a 
discapito dell’equilibrio climatico. La biologa statunitense Rachel Carson già 
nel 1962 lancia una critica efferata al nuovo processo produttivo che, per scopi 
meramente egoistici, inquina il proprio habitat.

“Da quando la terra esiste, gli esseri viventi hanno modificato 
l’ambiente in maniera trascurabile; soltanto durante il breve pe-
riodo che decorre dall’inizio di questo secolo ai giorni nostri, una 
sola «specie» – l’uomo – ha acquisito una notevole capacità di 
mutare la natura del proprio mondo. Il più allarmante assalto, 
fra tutti quelli sferrati dall’uomo contro l’ambiente, è la contami-
nazione dell’aria, del suolo, dei fiumi e dei mari con sostanze noci-
ve e talvolta mortali. Questo inquinamento è, nella maggior parte 
dei casi, irreparabile».3

Con la terminologia Industria 4.04 si sintetizzano le conseguenze della quarta 
rivoluzione industriale cominciata con l’inizio del nuovo millennio (Fig 5.1) . La 
tendenza dell’industria all’automazione, attraverso l’inserimento di nuove tec-
nologie produttive, ha permesso il miglioramento delle tempistiche e del livello 
qualitativo dei processi e delle strategie di produzione mediante l’interconnes-
sione di sistemi cibernetici complessi. La distribuzione della connessione ad 
internet ha velocizzato e migliorato le comunicazioni riuscendo ad accorciare, 
figurativamente, distanze considerevoli. L’origine della definizione Industria 
4.0, terminologia che ha permesso la classificazione delle precedenti rivolu-
zioni industriali, è attribuita agli studiosi  Henning Kagermann, Wolf-Dieter 
Lukas e Wolfgang Wahlster che intitolano una relazione in merito alle strate-

3 Rachel Carson, 1962. Primavera Silenziosa. 
4 Origine del termine Industrie 4.0, su LuigiDCapra. URL consultato il 2 giugno 2017
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gie del governo tedesco per la futura industrializzazione intitolata: “Industria 
4.0: L’Internet delle cose sulla strada della quarta rivoluzione industriale”. In 
seguito adottata come strategia comune a tutte le nazioni per la ricerca di un 
progresso più efficiente in grado di offrire maggiori profitti. Nello specifico è 
possibile scindere l’impatto di queste nuove metodologie (Fig 5.2) in quattro 
ambiti di sviluppo differente:

Internet of Things (IoT), ossia la gestione e l’utilizzo dei dati,  per la cen-
tralizzazione delle informazioni e la loro conservazione. La capacità di un 
oggetto di reagire ad una determinata necessità, come la domotica di un 
edificio o la capacità di un’autovettura di evitare un percorso con blocchi 
stradali, è tutto grazie ai sistemi integrati di IoT.

La gestione dei settore Analytics, ossia la raccolta di tutti i dati relativi alla 
produzione ed alla fruizione, di prodotti o servizi, al fine di tradurli in valori 
utili per l’ottimizzazione dei futuri processi produttivi. Tramite il Machine 
Learning (in italiano apprendimento automatico), ossia l’utilizzo di metodi 
statistici per migliorare le prestazioni di determinati algoritmi, è possibile 
utilizzare sistemi operativi in grado di imparare ad efficientare i processi 
attraverso la raccolta dei dati di produzione.

Il miglioramento del rapporto macchina - essere umano, attraverso l’edu-
cazione e la formazione specializzata degli operatori mediante la creazione 
di sistemi sempre più intuitivi e con l’inserimento di tecnologie avanzate, 
come interfacce touch e realtà aumentata.

Il settore che si occupa della transizione da semplici numeri a sistemi ma-
nifatturieri reali: la Smart Manufacturing. La produzione manifatturiera 
intelligente è un’ampia categoria di produzione che impiega produzione 
integrata al computer, alti livelli di adattabilità e rapidi cambiamenti di pro-
gettazione, tecnologia informatica digitale e formazione tecnica più fles-
sibile della forza lavoro al fine utilizzare dati, risorse ed energie in modo 
mirato e razionale. La Smart Manufacturing si suddivide, a sua volta in tre 
ambiti: Smart production, ossia nuove tecnologie produttive che creano 
collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero col-
laborazione tra operatore, macchine e strumenti; Smart service, ossia tutte 
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5.1
Rivoluzioni industriali e future tendenze. La tendenza dell’industria 
all’automazione, attraverso l’inserimento di nuove tecnologie pro-

duttive, ha permesso il miglioramento delle tempistiche e del livello 
qualitativo dei processi e delle strategie di produzione mediante l’inter-

connessione di sistemi cibernetici complessi.
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5.2
Organigramma ciclo produttivo industrializzato
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5.3
Nuovi paradigmi di sviluppi industriali. sono presenti numerose teorie 

che considerano l’Industria 4.0 come una rivoluzione già terminata 
nel 2020 e che è stata sostituita con la quinta rivoluzione industriale 

denominata appunto Industria 5.0
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le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di integrare i 
sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo collaborativo, 
di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture esterne 
(strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.); Smart energy, ossia tutti i processi 
devono comunque essere caratterizzati da un oculato utilizzo dei consumi 
energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di ener-
gia secondo i paradigmi tipici dell’energia sostenibile.

Come emerge dall’analisi storica, nel tempo si sono avvicendate rivoluzioni con 
intervalli di tempo sempre più brevi. Dai 120 anni tra la prima e la seconda 
rivoluzione industriale si è passati ai 30 anni tra la terza e la quarta rivoluzione. 
In un periodo di innovazione continua, i cambiamenti si riflettono anche nel 
modo di rivoluzionare la società in modo sempre più celere. Infatti, sono pre-
senti numerose teorie che considerano l’Industria 4.0 come una rivoluzione 
già terminata nel 2020 e che è stata sostituita con la quinta rivoluzione indu-
striale denominata appunto Industria 5.0. (Fig. 5.3).

Sembrerebbe che la quinta rivoluzione industriale sia focalizzata sulla coope-
razione tra uomo e macchina con la finalità dichiarata di far lavorare in armonia 
l’intelligenza umana con quella artificiale. La collaborazione tra uomini e robot 
punta allo sviluppo di un valore aggiunto in termini di produzione, ponendosi 
come obiettivo la creazione di un prodotto personalizzato che rispetti le esigen-
ze del cliente. A Gennaio 2021 è stato pubblicato un report, ad opera di una 
commissione incaricata dall’Unione Europea, intitolata “Industria 5.0: verso 
un’industria europea sostenibile, incentrata sull’uomo e resiliente”5. Brevemen-
te, come tutte le rivoluzioni, si punta ad un cambiamento fondamentale della 
società ed economia verso un nuovo paradigma. Le strategie proposte risul-
tano essere la soluzione di cui avrà bisogno il genere umano per perseguire la 
prosperità in modo sostenibile e senza eliminare del tutto la figura dell’uomo 
dai processi produttivi. Più precisamente le metodologie prevedono una set-
torializzazione del lavoro con la delega dei compiti monotoni alle componenti 
meccaniche e i compiti creativi alle componenti umane. Secondo un sondaggio 
del 2016, condotto dalla società di consulenze Accenture, condotto su 512 
dirigenti di produzione, è necessaria una linea collaborativa tra robot e esse-

5 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Breque, M., De Nul, L., Petri-
dis, A., Industry 5.0 : towards a sustainable, human-centric and resilient European industry, Publications 
Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/308407
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re umano al fine di aumentare la produttività, la personalizzazione, la sosteni-
bilità, così come l’efficienza operativa6. Sebbene l’Industria 5.0 sia in fase di 
attuazione è doveroso fare il punto della situazione attuale per capire lo stato 
dell’arte dello step precedente dell’Industria 4.0. La digitalizzazione e l’acces-
sibilità dei processi produttivi, ed il successivo raggiungimento della Fabbrica 
digitale7, non è stata raggiunta da tutte le aziende manifatturiere. Prendendo in 
esame la situazione italiana, il cui settore manifatturiere è tra i più importanti 
al mondo, ad oggi non risulta essere essere molto lontana dagli obiettivi 4.0. 
Sebbene questo tema sia discusso da oltre 20 anni, molte imprese sembrano es-
serne completamente ignare alle strategie di Smart Manufacturing e Fabbrica 
digitale a causa di numerose difficoltà: la diffidenza nell’innovazione, l’elevata 
presenza di piccole e medie imprese con un limitate risorse nell’investimento 
sulle tecniche e tecnologie innovative, l’eterogeneità delle infrastrutture sul 
suolo nazionale. 

Attraverso un’educazione alla digitalizzazione dei processi e con la riduzione 
dei costi delle tecnologie è possibile far fronte alle prime due difficoltà, mentre, 
per l’accessibilità la situazione è decisamente più complessa. A seguito della 
pubblicazione, da parte dell’Unione Europea, del DESI8 2021 (in italiano l’In-
dice dell’Economia e delle Società Digitali), ossia uno studio che tiene traccia 
della competitività digitale nei settori della connettività ad internet, del capitale 
umano, integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese e servizi 
pubblici, emerge il grande divario infrastrutturale presente sul territorio eu-
ropeo. Nonostante i netti miglioramenti rispetto al biennio precedente si per-
cepisce il grande grande sforzo che gli stati membri dovranno affrontare per 
raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030. La media europea è attualmente al 
50 % del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e l’Italia, con il suo 45 %, 
contribuisce ad influenza negativamente la tendenza9. 

Infatti, il territorio italiano è caratterizzato da carenze infrastrutturali concen-
trate soprattutto nella zona meridionale ed insulare, in quanto caratterizzato da 
una percentuale inferiore di attività manifatturiere. Inverosimilmente, è in atto 
il Piano Strategico Banda Ultralarga, che prevede la dotazione della banda ultra 

6 Accenture (2016) Machine Dreams : Making the most of the Connected Industrial Workforce,
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-13/accenture-connected-industrial-workforce-research.pdf
7 Michele Rossi, Marco Lombardi, 2017. La Fabbrica Digitale. Guida all’industria 4.0. Milano. Tecniche 
Nuove
8 DESI - Digital Economy and Society Index 
9 European Commission, 2021. Digital Economy and Society Index 2021: overall progress in digital 
transition but need for new EU-wide efforts.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_5481
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larga in modo omogeneo su tutto il territorio italiano, nonostante la dotazione 
della fibra non sia stata ultimata definitivamente. Molte piccole e medie imprese 
sono penalizzate dalla posizione geografica che le esclude dall’accesso diret-
to ad infrastrutture, come superstrade, autostrade, rete ferroviaria nazionale e 
rete ferroviaria ad alta velocità. Con strategie di Smart manufacturing, tramite 
l’adozione di sistemi innovativi e di digitalizzazione dei dati da parte di tutte 
le imprese, è possibile far sopravvivere le piccole realtà manifatturiere contro 
settori industriali di produzione di massa. Attraverso la connessione ad inter-
net, la robotica ed una serie di sensori è possibile automatizzare tutti i processi 
produttivi è possibile non interrompere mai le fasi di fabbricazione e conoscere 
in qualsiasi momento lo stato i valori interni. Con le reti di connessione e la set-
torializzazione del lavoro anche l’artigianato che punta a trasformare la propria 
attività in una Fabbrica Digitale è in grado di ritagliarsi una fetta di mercato 
consistente. Le caratteristiche, individuate dagli ingegneri meccanici Michele 
Rossi e Marco Lombardi, che caratterizzano una fabbrica digitale sono:

Interoperabilità, ossia la facilità di comunicazione tra essere umani attraver-
so lo scambio di dati ed informazioni digitali;
Sistemi cyber-fisici, ossia la possibilità di attuare simulazioni, di ogni ge-
nere, su copie virtuali del mondo fisico costruita in base allo studio di dati 
reali;
Decentralizzazione, ossia la capacità dei sistemi cyber-fisici di operare in 
completa autonomia, al netto di bug di sistema o interferenze che bloccano 
il sistema e necessitano l’intervento dell’essere umano;

Considerazione dei dati quali un asset aziendale, ossia la raccolta e l’analisi 
di tutte le informazioni, quali dati e metadati, che ogni processo produttivo 
genera per la gestione della fabbrica digitale come industria data driven che 
servono per monitorare tutte le fasi dell’attività manifatturiera;
Nuovi modelli di business, basati su due aspetti di trasformazione del pro-
cesso produttivo industriale come il modello evolutivo, che punta al mi-
glioramento dell’azienda attraverso l’acquisizione di tecniche e tecnologie 
innovative, ed il modello rivoluzionario, che punta a nuove metodologie 
basati su modelli di business innovativi10. 

10 Michele Rossi, Marco Lombardi, 2017. La Fabbrica Digitale. Guida all’industria 4.0. Milano. Tecniche 
Nuove
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Ovviamente, la sola adozione di queste tecnologie non comporta di per sé una 
soluzione. È necessaria una strategia più ampia e complessa caratterizzata da 
più step, come la formazione ed il cambio di paradigma, per ottenere risultati 
nel breve termine. La smart factory è sostanzialmente un contenitore che at-
traverso l’integrazione di processi produttivi standard con soluzioni innova-
tive, come macchine a controllo numerico, robotica avanzata e collaborativa, 
software di ultima generazione, realtà aumentata o wearable technologies, rie-
sce a produrre non esclusivamente volume, come accadeva nella concezione di 
industria tradizionale, ma smart - artigianato con prodotti di qualità superiore 
alla produzione in serie in larga scala. Con la settorializzazione intelligente del 
lavoro è possibile ottenere maggiori risultati anche in termini di sostenibilità. 
Oltre al risparmio energetico ed all’utilizzo di energie rinnovabili, è possibile 
immaginare una produzione ponderata in grado di: ridurre o azzerare gli scarti, 
migliorare le fasi di lavorazione, riduzione di inquinamento derivante dai pro-
cessi di lavorazione, riutilizzo di rifiuti all’interno dei processi produttivi.

5.1 
Il quadro normativo internazionale

Durante il percorso di ricerca si è dimostrato come la terra cruda sia un materia-
le incredibilmente contemporaneo con una solida storia di tradizioni e tecniche 
alle spalle. Tuttavia in Italia questo materiale non possiede documenti norma-
tivi che diano la possibilità di formalizzare e disciplinare l’utilizzo. In realtà se 
in Italia non si costruisce più in terra cruda nel resto del mondo è una pratica 
molto utilizzata. Infatti in diversi Paesi le tecniche di utilizzo di questo materia-
le sono standardizzate e normate. È di seguito riporta un elenco delle principali 
normative reperite dalle legislazioni dei diversi Paesi:

Africa
ARS 670 - 683:1996 - 1996 - Blocchi di terra compressa; standard per la ter-
minologia, standard per la definizione, per le specifiche tecniche, codice di pra-
tica; standard per la classificazione
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Australia
CSIRO 5 - 1995 - Costruzioni in murature di terra battuta
HB 195-2002 - 2002 - Catalogazione delle costruzioni in terra cruda in Au-
stralia

Francia
Blocs de terre comprimée : Procédures d’ essais - (Guide Série Technologies No. 
16). ENTPE : Mesbah A., Morel J.C., CRATerre-EAG : Houben H., Rigassi V. 
CDE, ENTPE, CRATerre-EAG, 2000. 
Blocs de terre comprimée : Vol. 1: Manuel de production. - CRATerre-EAG: 
Rigassi V. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig, Allemagne,1995.
Blocs de terre comprimée : Vol. 2 : Manuel de conception et de construction - 
CRATerre-EAG : Guillaud H., Joffroy Th., Odul P. Friedrich Vieweg & Sohn, 
Braunschweig, Allemagne, 1995. 
Mode opératoire pour la réalisation d’ essais de résistance sur blocs de terre 
comprimée - M. Olivier, A. Mesbah, Z. El Gharbi, J.C. Morel – ENTPE Lyon - 
RILEM vol 30 nov. 1997 pagg. 515-17.

Germania 
Lehmbau Regeln - Dachverband Lehm e.V. - Volhard, Franz; Röhlen, Ulrich - 
Dachverband Lehm e.V., 1999. 
DIN 1035 Opere murarie. 
DIN 4022 Fondazioni e umidità del terreno; definizione e descrizione dei cam-
pioni; analisi degli strati del terreno; DIN 4102 Comportamento al fuoco dei 
materiali e degli elementi da costruzione;
DIN 4108 Protezione della costruzione dal fuoco; 
DIN 4109 Isolamento acustico; 
DIN 18196 Caratteri generali delle costruzioni in terra; classificazione della 
terra secondo la tecnica costruttiva. 
DIN 18122 T1-T2 Caratteri generali; definizione della consistenza; definizio-
ne della coesività. 
DIN 18123 definizione delle granulometrie. 
DIN 18550 Intonaci, materiali e messa in opera. 
DIN 52611 definizione di isolamento degli elementi costruttivi. 
DIN 1169 Malte di terra per opere murarie e intonaci. 
DIN 18951 Foglio 1 Costruzioni in terra, prescrizioni per l’ esecuzione. 
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Prenorma DIN 18952 Foglio 1 Terre da costruzione, proprietà, classificazio-
ne. 
Prenorma DIN 18952 Foglio 2 Controllo delle terre da costruzione. 
Prenorma DIN 18953 Foglio 1 Utilizzo delle terre da costruzione. 
Prenorma DIN 18953 Foglio 2 Murature in terra.
Prenorma DIN 18953 Foglio 3 Murature in pisè. 
Prenorma DIN 18953 Foglio 5 Murature in terra leggera messa in opera con 
casseforme; 
Prenorma DIN 18953 Foglio 6 Pavimenti in terra. 
Prenorma DIN 18954 Esecuzione di edifici in terra, criteri di massima. 
Prenorma DIN 18955 Elementi costruttivi; protezione dall’ umidità. 
Prenorma DIN 18956 Intonaci su elementi in terra. 
Prenorma DIN 18957 Coperture in terra.

India
IS 13827 - 1993 - Migliorare la resistenza ai terremoti degli edifici in terra - 
Linee guida [CED 39: Earthquake Engineering]
Kenya
KS02 1070 - 1993 - specifica per i blocchi di terreno stabilizzato

Nigeria
NIS 369 -1997 - Standard per mattoni in terra battuta

Nuova Zelanda:
NZS 4297: 1998 Engineering Design of Earth Buildings. 
NZS 4298: 1998 Materiali e lavorazione per edifici terrestri. 
NZS 4299: 1998 Edifici terrestri che non richiedono progetti specifici.

New Mexico:
Titolo 14 abitazione e costruzione - capitolo 7 codici edifici parte generale 4, 
2003 codice dei materiali da costruzione in terra del nuovo Messico. 
New mexico state building code, sezione 2405 EMENDAMENTO 6: CAPI-
TOLO 24 - MURATURA.

Perù
Reglamento Nacional de Construcciones - Norma Tècnica de edificacion NTE 
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E.80 ADOBE - Lima - Peru, Marzo 2000. 

Seismic strength of adobe masonry - Ponticia Universidad Catolica del Peru 
Julio Vargas Neumann, Juan Bariola Bernales, Marcial Blondet, Provindar K.
Mehta - Research project Financed by the Agency for International Develop-
ment (US/AID) - April 1984. 
Earthquake resistant rammed earth (tapial) buildings - Ponticia Universidad 
Catolica del Peru - Julio Vargas Neumann.

Spagna
MOPT Tapial - 1992 - Blocchi di terra compressa per muratore. Definizione e 
specifiche per l’applicazione
UNE 41410 - 2008 - Blocchi di terra compressa per muri e pareti divisorie. 
Definizioni, specifiche e metodi di prova

Italia
Emerge un riconoscimento a questo tipo di materiale, in molti Paesi del mondo. 
Nel quadro normativo italiano risalta, la Legge del 24 dicembre 2003, n. 378 
che prevede che siano definiti gli “interventi necessari per la conservazione degli 
elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambien-
tali degli insediamenti,” con la “previsione di incentivi volti alla conservazione 
dell’originaria destinazione d’uso degli insediamenti”.

Legge 24 dicembre 2003, n. 378, Disposizioni per la tutela e la valorizza-
zione dell’architettura rurale, è l’unico dispositivo di settore in vigore at-
tualmente in Italia ed ha per scopo “salvaguardare e valorizzare le tipologie 
di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, 
presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che 
costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale”.

Questa legge include il patrimonio in terra cruda diffuso sul territorio naziona-
le, ma non ne prevede un futuro utilizzo. 
In questi ultimi anni, però, ci sono stati dei tentativi di alcune proposte, tuttavia 
non convertite in Legge:
• Provvedimenti per le costruzioni in terra cruda, (C. 2347 Lion e C. 4019 
Cossa);
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• NORME a sostegno della edificazione in terra cruda, Proposta di legge 
dell’On. Michele Cossa;
• Modifiche alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le 
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, d’iniziativa del 
deputato Marco Llon;
• Disposizioni a sostegno delle costruzioni in terra cruda (1349);
• Disposizioni per la promozione delle costruzioni in terra cruda (2358, 
Schirru, presentata il 2 aprile 2009).

In Italia è possibile realizzare una struttura portante solo con un materiale am-
messo dalle norme oppure chiedere un’autorizzazione al Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici. Nessuna norma impedisce di usare la terra cruda per in-
tonaci, pavimenti o elementi non strutturali. Tuttavia, il quadro normativo in 
Italia che controlla e norma l’attività edilizia è disciplinato del Testo Unico per 
l’edilizia, DPR 380/2001, all’interno del quale sono indicati i sistemi costrut-
tivi che è possibile adottare, così come erano stati delineati dalla precedente 
legge n.64 del febbraio 1974, all’interno della quale è prevista la realizzazione 
di murature per blocchi, senza la specifica del materiale. Questo ci potrebbe far 
sperare che la costruzione per blocchi di mattoni in terra battuta possa essere 
possibile, essendo a tutti gli effetti una muratura. 

5.2 
Architetture contemporanee in Terra Cruda

“Mi sono chiesto: qual è il materiale zero per eccellenza? E mi sono 
risposto che è la terra.” 11

Queste le parole dell’architetto Mario Cucinella al COP26 tenutosi a Glasgow, 
facendo riferimento ad un costruire più consapevole, non teorizzando la fine 
degli edifici per come li conosciamo, in quanto ormai risultano essere intima-
mente legati alla nostra cultura, ma un appello a costruire meglio e farlo con 
materiali sostenibili. La Terra è elemento naturale per eccellenza, e se in Italia 

11 Mario Cucinella, Cop26 di Glasgow
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non è ancora presente un quadro normativo che permetta la costruzione in terra 
cruda, nel resto del mondo è possibile ed è una tecnica adottata da molti studi 
contemporanei che prediligono soluzioni sostenibili e ad impatto zero. Dalle 
riflessioni precedenti emerge come la terra sia una risorsa naturale e spesso 
dimenticata o sottovalutata, oltre che gratuita e rispettosa dell’ecosistema. Il 
valore è anche dal punto di vista sociale ed economico, l’uso di materiali natu-
rali permetterebbe l’autonomia delle persone, attingendo ad una risorsa che è 
sotto i loro piedi. Ai fini della ricerca sono stati individuati alcuni progetti che 
adottano le diverse tecniche in terra cruda, approfondite nei capitoli preceden-
ti, e applicate in contesti contemporanei. 
I progetti sono stati suddivisi in base alla funzione che assumono: una residenza 
privata, che sottolinea la bellezza del materiale anche per un contesto domesti-
co e contemporaneo; housing sociale, che inquadra la tecnica come sostenibile 
non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico, garantendo co-
munque alte prestazione energetiche e qualità architettonica; e edifici pubblici, 
come materiale che testimonia l’attenzione per le tematiche ambientali e sociali 
da parte delle amministrazioni.

La Earth House12 (Fig. 5.4), è un progetto del 2017, di una residenza priva-
ta, pensata da earthLAB Studio, localizzata a venticinque chilometri dal centro 
della città di Mérida, in Messico. Il progetto rappresenta la perfetta armonia tra 
architettura vernacolare e contemporanea, tra tradizione e innovazione, passa-
to e futuro. La combinazione della terra con il calcestruzzo simboleggia l’antico 
e il nuovo che lavorano insieme. Nel dettaglio, nella earth house, è presente nel 
cuore del progetto una stanza realizzata con pareti in terra battuta, che creano 
uno spazio libero di accoglienza. Uno spazio dove la terra ha la funzione di re-
golare la temperature e migliorare la qualità dell’aria, restituendo spazi sani. La 
ricerca intrapresa dallo studio svedese earthLAB, porta alla scoperta di questo 
materiale attraverso il superamento dei suoi limiti. Il gruppo è composto da 
architetti, ingegneri e designer che hanno l’obiettivo di proporre tecniche e 
tecnologie per la costruzione in terra cruda, attraverso incontri, lezioni e work-
shop dove le persono vengono introdotte alle tecniche base della terra, in parti-
colare quella battuta, per sviluppare anche progetti autonomi13.

12 earthLAB Studio per archdaily - https://www.archdaily.com/877159/earth-house-earthlab-studio
13 ibidem
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L’housing sociale è un tipo di edilizia molto importante nella nostra società, a 
metà tra l’edilizia pubblica e il mercato libero, si rivolge a famiglie monogeni-
toriali, lavoratori precari, coppie giovani, artisti, anziani, studenti, immigrati, 
attraverso soluzioni di affitto a canone calmierato. Ma l’aspetto più interessan-
te è l’attenzione posta su questo tipo di interventi, che tendenzialmente non 
si limita alla progettazione di alloggi, ma anche ad una serie di servizi e spazi 
collettivi, infatti, l’obiettivo principale di questo tipo di housing è quello di co-
struire comunità. 

Il progetto della Casa Ballena14 (Fig. 5.5), del 2019, dello Studio Rima, si af-
faccia sul Puerto Los Cabos, nella Baja California in Messico. È una struttura 
che promuove il mixed use, di residenze d’artista, laboratori di artigianato e 
d’arte e una galleria espositiva. 
È un progetto che esprime con forza l’attenzione al territorio, infatti, è un 
insediamento di sette edifici realizzati in terra battuta, articolati su più livelli, 
interrotti da cortili e pergolati che assecondano la morfologia naturale del ter-
ritorio collinare semidesertico di Puerto Los Cablos. La terra utilizzata per la 
realizzazione delle murature è stata prelevata direttamente dallo scavo di fonda-
zione, questo sottolinea la facilità di reperibilità del materiale, e la sostenibilità 
della sua applicazione15. La formula della residenza d’artista risulta essere per-
fetta per questo tipo di insediamento, l’artista può accedere a spazi di socialità 
a contatto con la natura, o ritirarsi nel suo spazio privato per contemplare e 
creare in silenzio. Lo Studio Rima, guidato dall’architetto Gerry Rivero e Mar-
tere Rivero, sceglie la terra cruda come materiale sostenibile ed esteticamente 
interessante che rappresenta con forza il sito e il processo creativo di fare arte 
creata lì nel centro.

Un altro esempio di social housing è il progetto Niamey200016 (Fig. 5.6), del 
2017, dello studio unite4design, localizzato nel cuore della città di Niamey 
capitale del Niger. Il progetto prevede la realizzazione di residenze a costi con-
tenuti, come risposta all’aumento della domanda di alloggi nella capitale. Lo 
studio propone la densità come soluzione per un nuovo modello di residen-
zialità. La tecnica adottata è quella dei mattoni in terra cruda, tuttavia lo studio 

14 Guernieri, M. (2019) Terra cruda, verande e vista oceano per gli artisti in Baja California, Domus Web
15 ibidem
16 Seidel, T. (2017) Niamey 2000, Domus Web
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ha dovuto elaborare delle tecniche di raffreddamento passivo che riuscissero 
a combattere le temperature torride del Niger. È uno dei pochi esempi di co-
struzioni in terra all’interno del centro urbano, dove il calcestruzzo è scelto a 
scapito dei materiali locali. In questo caso si reintroducono materiali locali per 
abbattere i costi di costruzione e proporre così alloggi a basso costo. Lo studio 
ha l’obiettivo di promuovere competenze tecniche e risorse locali, e diventare 
best practice per sperimentazioni future17.

La terra è un materiale che utilizzato, non solo per interventi dalle dimensioni 
ridotte, ma anche per grandi progetti. Un esempio è il The Great Wall of WA18 
(Fig. 5.7), del 2020, progettato dall’arch. Luigi Rosselli, rappresenta l’edificio 
in terra battuta più lungo in Australia e forse dell’intero emisfero sud. Il proget-
to è perfettamente integrato con il territorio, appare come un prolungamento 
della duna retrostante. Il muro in terra battuta, lungo 230 metri, racchiude do-
dici residenze temporanee, a servizio degli allevatori di bestiame per la stagione 
del pascolo19. La combinazione della muratura in terra battuta, di spessore 45 
centimetri, e la duna retrostante che sovrasta le residenze in copertura, garan-
tiscono una temperatura ideale, naturalmente fresche. L’intervento ha impatto 
0, la terra battuta è prelevata direttamente dal sito, è composta da argilla sab-
biosa, a questa si aggiunge la ghiaia proveniente dal fiume adiacente, legata 
attraverso l’acqua del pozzo locale. L’intento dell’architetto è stato quello di 
presentare una soluzione alternativa e sostenibile, alle costruzioni in metallo 
ondulato tipiche dei ripari temporanei20. 

Ultimo esempio di housing sociale è l’intervento dello Stone Garden Apart-
ment Building (Fig. 5.8), del 2020, a Beirut in Libano. Progettato da Lina 
Ghotemh Architecture, che attribuisce alla città di Beirut il ruolo di archeolo-
gia permanente21, con questo progetto ha tentato di concretizzare questa visio-
ne. Il progetto è collocato nella zona portuale della città, è un edificio ad uso 
misto, con una forma particolare, il materiale adottato è una miscela di terra e 
cemento, che sfida la monotonia e rigidità costruttiva dell’edilizia libanese. In 
particolare, la facciata è realizzata con una terra lavorata dalle qualità biologi-
che, con una finitura irregolare, attraverso una applicazione lineare di stampi 
decorativi, che rimanda ad una normale stratigrafia argillosa22. È un’architet-

17 ibidem
18  Castro, F. (2015) The Great wall of WA di Luigi Rosselli, Per Archidaily
19 ibidem
20 ibidem
21 Lina Ghotmeh, Stone Garden Logements - https://www.linaghotmeh.com/stone-garden-fonda-
tion-el-khoury.html
22 Fawaz, M., Aramouny, C. (2020) Stone Garden, l’edificio a destinazione mista nel quartiere portuale di 
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tura che rompe le tradizioni architettoniche della città, seppur con una forma 
discreta. Inoltre, l’architetta ha dimostrato come sia possibile dare un senso più 
nobile all’edilizia, attraverso i materiali, anche in un contesto complicato come 
quello di Beirut23. Una nota interessante riguardo il progetto, è l’atteggiamento 
dimostrato duranto l’evento devastante che ha colpito il porto di Beirut nell’a-
gosto del 2020, un’esplosione che ha devastato metà della capitale. La torre ha 
resistito all’esplosione, l’involucro ha fatto da scudo, proteggendo gli abitanti, 
diventando, oggi, simbolo di vita, memoria e natura24.

L’uso della terra cruda per l’architettura pubblica rappresenta un importante 
segno di attenzione da parte delle amministrazioni, enti locali, associazioni sul-
le tematiche di salvaguardia del pianeta. 
Un importante esempio è l’Anandaloy Building25 (Fig. 5.9), completato nel 
2019, a Rudraour, in Bangladesh. Il progetto nasce dalla ricerca portata avan-
ti dall’architetta tedesca Anna Heringer, focalizzata nell’uso della terra cruda 
come materiale da costruzione. La lotta verso tecniche come quelle del calce-
struzzo armato è data da ragioni economiche e sociali, promuovendo il know 
how locale, sostenendo i diritti ambientali e riducendo le disuguaglianze so-
ciali. L’obiettivo dell’architetta è quindi l’uso misto di due materiali naturali, 
terra cruda e bambù, e l’utilizzo di tecniche locali avvalendosi di artigiani del 
posto. L’Anandaloy è progettato per essere un centro multiuso, è centro per 
disabili, possiede degli spazi di lavoro per la Dipii Textile, oltre che spazi per 
la formazione. L’uso per disabili ha richiesto la realizzazione dell’unica rampa 
d’accesso, in terra, di tutta la regione, che assume il ruolo di elemento distinti-
vo dell’intero progetto, avvolgendosi attorno alla struttura, diventando efficace 
nel dimostrare le capacità plastiche e tecniche della terra. 

Un’altro progetto, molto interessante è il centro polifunzionale, denominato 
Casa de la Mujer26 (Fig. 5.10), localizzato del deserto di Rabouni, Tindouf, in 
Algeria. Un progetto del 2007, dell’Arch. Guido Moretti, realizzato da arti-
giani locali. L’architetto ha unito la conoscenza tecnologica contemporanea, 
con tecniche tradizionali locali. Il progetto è realizzato con murature spesse 40 
centimetri di mattoni di terra cruda essiccati naturalmente. La pianta quadra-

Beirut, Domus Web
23 ibidem
24 Ghotmehm L. (2021) Stone Garden. Resilient Living: an Archaeology of the Future, Catalogo della 
Biennale 2021
25 Benetti, A. (2020) Anna Heringer completa un edificio in terra e bambù nelle campagne del Bangladesh, 
Domus Web
26 Da Dalt, F. (2013) Casa de la Mujer: saperi antichi e tecnologia moderna uniti a scopo umanitario, 
architettura sostenibile
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ta, le coperture a cupola, il materiale adottato e i due patii interni, creano una 
condizione naturale di movimento d’aria, che combatte le temperature molto 
elevate della zona. I patii raccolgono l’aria più fresca, grazie all’ombra portata 
dai volumi adiacenti, le aperture interne presentano una griglia geometrica che 
lascia l’aria e la luce essenziale27. La finitura interna è realizzata con intonaci di 
terra, quella esterna è una miscela di latte di calce e terra per l’impermeabiliz-
zazione. L’arch. Moretti, nella sua ricerca approfondisce da sempre la collabo-
razione tra materiali naturali, giustapposizione di elementi architettonici per 
la realizzazione di architetture sostenibili in condizioni difficili come le zone 
desertiche28. 

Il progetto Nk’Mip Desert Cultural Centre29 (Fig. 5.11), del 2006, ideato dal 
gruppo Dialog, è esempio di una soluzione sostenibile realizzata nell’insolito 
deserto del Canada, nella Valle sud di Okanagan a Osoyoos. Il progetto è in 
perfetta armonia con il contesto naturale, il deserto si proietta sulla copertura 
sorretta dall’imponente muratura in terra battuta, e appare come parzialmente 
sommerso, come se stesse emergendo dal deserto circostante. Le murature in-
fatti riprendono la stratigrafia naturale della terra. Questo edificio fa parte di un 
complesso più ampio di strutture ad uso culturale, musei, un teatro, conference 
room e un’area per spettacoli all’esterno30. L’aspetto interessante riguarda il 
contesto in cui si inserisce, una riserva naturale, la più grande testimonianza di 
questo habitat unico nel paese, la preoccupazione era la fragilità del territorio 
minacciata da progetti che fossero invasivi e non rispettosi. Lo studio ha ac-
colto questa sfida proponendo un edificio sostenibile, la condizione di parziale 
interramento, mitiga di per sé le temperature interne, e l’uso del più grande 
muro in terra battuta del Nord America, funge da stabilizzatore di variazione di 
temperature. Il muro lungo 50 metri, alto 5,5 e spesso 60 centimetri, crea un 
ambiente perfettamente isolato. La terra adottata è quella locale che con il tetto 
verde riducono l’impatto visivo dell’intervento rispettando così la riserva31.

L’ultimo esempio è il Centro di Chirurgia Pediatrica32 (Fig.5.12), in Uganda, 
progettato dall’Arch. Renzo Piano, apre alla popolazione nel 2021, in colla-
borazione con Emergency di Gino Strada. L’obiettivo dell’architetto è stato 
quello di realizzare un’architettura con una forte identità che rimandasse all’in-

27 ibidem
28 ibidem
29 Dialog (2006) Nk’Mip Desert Cultural Centre / DIALOG, Archidaily
30 ibidem
31 ibidem
32 Renzo Piano (2013-2020) Ospedale Chirurgico Pediatrico, Entebbe, Uganda - http://www.rpbw.com/
project/emergency-childrens-surgery-center
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credibile cultura costruttiva africana. La terra è un materiale ampiamente uti-
lizzato, spesso però associato ad abitazioni umili, semplici, povere e il progetto 
ha tentato di ridare dignità a questo materiale. Le murature portanti sono state 
realizzate con la tecnica della terra battuta, prelevata direttamente dallo scavo di 
fondazione. Inoltre la terra garantisce l’inerzia termica che mantiene costante 
la temperatura e l’umidità all’interno dell’edificio.
Quello che emerge dalle esperienze analizzate è l’attenzione che i progettisti 
hanno rivolto ai temi della sostenibilità ambientale, alla cura dei materiali uti-
lizzati e alla promozione di pratiche sociali che favorissero maestranze locali.
La tecnica della terra cruda è ampiamente utilizzata nel mondo, per tentare di 
cercare o ri-cercare, una vicinanza con la terra, con la dimensione di naturalità 
che si è persa, sommersa dall’industrializzazione e automazione dei processi.
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5.4
Earth House/ earthLAB Studio. È un progetto del 2017, di una resi-
denza privata, pensata da earthLAB Studio, localizzata a venticinque 

chilometri dal centro della città di Mérida, in Messico.
credit Leo Espinosa
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5.4
Earth House/ earthLAB Studio. La combinazione della terra con il 
calcestruzzo simboleggia l’antico e il nuovo che lavorano insieme.

redit Leo Espinosa
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5.5
Progetto Casa Ballena, del 2019, dello Studio Rima, si affaccia sul 

Puerto Los Cabos, nella Baja California in Messico. La terra utilizzata 
per la realizzazione delle murature è stata prelevata direttamente dallo 

scavo di fondazione, questo sottolinea la facilità di reperibilità del 
materiale, e la sostenibilità della sua applicazione

credit Rory Gardiner
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5.6
Progetto Niamey2000, del 2017, dello studio unite4design, localizza-
to nel cuore della città di Niamey capitale del Niger. La tecnica adottata 
è quella dei mattoni in terra cruda, è uno dei pochi esempi di costruzio-

ni in terra all’interno del centro urbano
credit united4design
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5.7
230 Metres of Rammed Earth Wall, del 2020, progettato dall’arch. 

Luigi Rosselli, rappresenta l’edificio in terra battuta più lungo in 
Australia e forse dell’intero emisfero sud. Il progetto è perfettamente 
integrato con il territorio, appare come un prolungamento della duna 

retrostante.
credit Luigi Rosselli architects
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5.8
Stone Garden Apartment Building, del 2020, a Beirut in Libano, il ma-
teriale adottato è una miscela di terra e cemento, che sfida la monotonia 

e rigidità costruttiva dell’edilizia libanese
credit Iwan Baan, Takuji Shimmura
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5.9
Anandaloy Building, completato nel 2019, a Rudraour, in Banglade-

sh. L’obiettivo dell’architetta è quindi l’uso misto di due materiali natu-
rali, terra cruda e bambù. L’uso per disabili ha richiesto la realizzazione 

dell’unica rampa d’accesso, in terra, di tutta la regione
credit Kurt Hoerbst, Stefano Mori
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5.10
 Casa de la Mujer, localizzato del deserto di Rabouni, Tindouf, in 

Algeria. Un progetto del 2007, dell’Arch. Guido Moretti, realizzato da 
artigiani locali. Il progetto è realizzato con murature spesse 40 centi-

metri di mattoni di terra cruda essiccati naturalmente.
credit studio Moretti
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5.11
Nk’Mip Desert Cultural Centre, del 2006, ideato dal gruppo Dialog. 

Il deserto si proietta sulla copertura sorretta dall’imponente muratura 
in terra battuta, e appare come parzialmente sommerso. Le murature 

infatti riprendono la stratigrafia naturale della terra.
credit Nic Lehoux Photography



301

5.12
Centro di Chirurgia Pediatrica, in Uganda, progettato dall’Arch. Renzo 

Piano, apre alla popolazione nel 2021, in collaborazione con Emergency 
di Gino Strada. Le murature portanti sono state realizzate con la tecnica 

della terra battuta, prelevata direttamente dallo scavo di fondazione. 
credit Renzo Piano Architects
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5.3
Tecniche e Metodologie contemporanee in Terra Cruda

“Ci piace pensare che Tecla sia l’inizio di una nuova storia, sa-
rebbe veramente straordinario dare forma al futuro attraverso la 
trasformazione di questa materia antica con le tecnologie che ab-
biamo a disposizione oggi. L’estetica di questa casa è il risultato 
di uno sforzo tecnico e di materia, non è stato un approccio solo di 
natura estetica. È una forma onesta, una forma sincera” 33

Nel panorama contemporaneo delle tecniche di costruzione in terra cruda esi-
stono diverse sperimentazioni e applicazioni. 
In dettaglio, tra le realtà più interessanti abbiamo individuato è stato il lavo-
ro svolto dall’Arch. Matteo Brioni, partner della ricerca di Dottorato (Fig. da 
5.13 a 5..13.19). Matteo Brioni è una realtà Italiana, che persegue obiettivi 
di semplicità materica, qualità architettonica ma soprattutto sostenibilità am-
bientale. L’azienda nasce come fornace di mattoni cotti, ma riserva uno spazio 
importante alle tecniche di finiture in terra cruda, producendo degli intonaci 
che restituiscono la preziosità e l’unicità di questo materiale. L’architetto Brio-
ni34, nel 2005, scopre la terra cruda, e nel 2010 con MATTEOBRIONI srl35 fa 
di questo materiale la sua vita. In particolare l’azienda si occupa di intonaci in 
terra, si differenziano per qualità cromatiche, finitura, porosità, tattilità, sono 
il risultato di argille e inerti provenienti da vari territori che a seconda della mi-
scela restituiscono qualità diverse. Il prodotto è totalmente sostenibile, il pro-
cesso di produzione è privo di emissioni e il lavoro è svolto a mano, il risultato 
è quindi una manifattura sana, pura e naturale36, che si adatta a qualsiasi forma 
e superficie. 

Gli intonaci hanno quattordici differenti colorazioni, del tutto naturali, risul-
tato di miscele di argille con proprietà differenti, provenienti da cave diverse e 
non da additivi sintetici o pigmentazioni colorate. La finitura in terra porta con 
sé tutte le qualità della terra d’origine. È stato interessante, durante il percor-
so di ricerca, visitare l’azienda MATTEOBRIONI srl, per comprendere le vere 

33 Mario Cucinella su Tecla. https://www.mcarchitects.it/tecla
34 https://matteobrioni.com/raw-earth/
35 L’azienda è uno spin off, della Laterizi Brioni di Gonzaga, l’azienda di famiglia dal 1920
36 https://matteobrioni.com/raw-earth/
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5.13
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.1
Finiture MATTEOBRIONI srl, La finitura in terra porta con sé tutte le 

qualità della terra d’origine
credit Giulio Pacente



305

5.13.2
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.3
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.4
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.5
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.6
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.7
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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5.13.8
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente



312

5.13.9
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN)

credit Giulio Pacente
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potenzialità del materiale e poterlo toccare con mano, conoscere il processo 
produttivo e constatare la sostenibilità di questa tecnica. Una realtà che por-
ta avanti la relazione tra uomo e ambiente e la responsabilità verso il pianeta 
e le generazioni avvenire. Tramite la collaborazione ed il costante confronto 
con l’equipe è stato possibile approfondire lo stato dell’arte della terra cruda in 
Italia attraverso l’esperienza di chi affronta le tematiche della prototipazione e 
prefabbricabilità in modo industriale e non accademico. Immediatamente sono 
emerse le criticità che ostacolano una ripresa a pieno regime dell’utilizzo della 
terra come materiale da costruzione principale. Il know how di chi quotidia-
namente si confronta con il mercato dei materiali da costruzione è stato molto 
utile per rendere ancor più pragmatica la ricerca di dottorato. Infatti sono state 
abbandonate le idee di prototipazione, già intraprese in passato dall’architetto 
Brioni, della terra come: pannello prefabbricato isolante; data la limitata capa-
cità termica del materiale con spessori ridotti; mattoni in adobe alleggeriti con 
aggiunta di materiali derivanti da scarti di lavorazione, a causa dell’impreve-
dibilità del comportamento dei blocchi; pannelli prefabbricati in terra battuta, 
per l’enorme massività del pannello ed il conseguente peso che rende diffici-
le le operazioni di trasporto e posa in opera dei paramenti murari. La scelta 
dell’utilizzo della terra come materiale di finitura, interno ed esterno, permette, 
infatti, di sfruttare le capacità igrometriche naturali e le differenze cromatiche 
intrinseche del materiale. Nel periodo dell’attività di ricerca presso l’impresa è 
stato possibile imparare il processo produttivo degli intonaci in terra mediante 
un approfondimento maggiore attraverso l’utilizzo di strumenti di microscopia 
dedicata all’indagine sui materiali. 
Ciò che emerge immediatamente dal processo produttivo della Matteo Brioni 
s.r.l. è la semplicità di lavorazione e la manipolazione di materiali naturali in 
totale assenza strumenti innovativi. Infatti, la produzione degli intonaci in terra 
cruda è situata all’interno della Fornace Brioni s.r.l. che dal 1920 si occupa 
della produzione di elementi in cotto attraverso la lavorazione delle migliori 
argille provenienti dalla lenta sedimentazione delle rive del fiume Po. L’azienda 
di famiglia conserva, da quattro generazioni, il know how e le tradizionali tec-
niche produttive tali da essere considerati oggi innovativi. L’intera produzione 
degli elementi in cotto è basata su uno sviluppo economico circolare in quanto 
ogni elemento scarto di lavorazione viene nuovamente introdotto all’interno 
della fase iniziale del processo produttivo. Lo stesso modus operandi si riflette 
sulla produzione degli intonaci in terra. La ricerca ed il miglioramento del pro-
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cesso produttivo ha permesso la selezione di differenti argille provenienti da 
tutta Italia in grado di aumentare le prestazioni del materiale e una vasta gamma 
di colorazioni differenti. La ricerca sul campo ha permesso di trovare obiettivi 
comuni, in tema di industrializzazione dei processi produttivi, tra la ricerca di 
dottorato e il modo di lavorare dell’impresa. Nello specifico la produzione de-
gli intonaci, nonostante l’utilizzo di alcuni mezzi meccanici, è caratterizzata da 
un’elevata presenza di lavoro umano e la totale assenza di digitalizzazione dei 
dati. Entrando nello specifico del procedimento manifatturiero, considerando 
anche la sensibilità dei dati non divulgabili, è stato possibile sintetizzare il pro-
cesso un tre distinti fasi: fase di approvvigionamento, fase di miscelazione, fase 
di confezionamento. 

La fase di approvvigionamento dei materiali consiste nella ricerca di cave di 
argille e sabbia con le caratteristiche adatte per la finitura. Il materiale viene 
trasportato in azienda e successivamente macinato, setacciato e lavato. In 
questa fase emerge il lavoro dell’esperienza accumulata in anni di studio, da 
parte dell’architetto Matteo Brioni,  delle differenti conformazioni morfolo-
giche del territorio italiano. Dalla selezione delle differenti cave di approvvi-
gionamento derivano la ricercata gamma cromatica oggi disponibile per so-
luzioni di rivestimento verticale ed orizzontale per uso interno ed esterno.

La fase di miscelazione delle superfici naturali prevede la lavorazione ed il 
mix di più materiali al fine di produrre premiscelati pronti all’uso. La fase 
di lavorazione consiste, sinteticamente, nella classificazione delle compo-
nenti delle finiture, in grandi bigbags di argille e sabbia, che, inseguito ad 
una ultima step di doppia vagliatura, tramite l’utilizzo di vibrosetacci, ed 
una fase di misurazione delle componenti, si creano miscele di circa 250 
kg che, inseriti all’interno di una betoniera industriale, sono mescolati fino 
al raggiungimento di una composto omogeneo. Tutte le componenti sono 
lavorate allo stato secco. In base alla destinazione d’uso, alla cromatura e 
finitura desiderata variano le percentuali e la presenza delle componenti.

La fase di confezionamento prevede un ulteriore passaggio di vagliatura del 
prodotto premiscelato, per avere maggiore controllo granulometrico sul 
prodotto finale, e successivamente pesato e confezionato all’interno di sac-
chi di carta sigillati manualmente.
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Ciò che emerge dall’analisi del precedente processo produttivo è l’alto valore 
sostenibile intrinseco del materiale. Non sono presenti scarti di lavorazione, 
eccetto per gli elementi grossolani scartati in fase di setacciatura che una volta 
estratti vengono reinseriti nella fase di macinazione, e non sono presenti fasi 
di cottura che necessitano di copiose quantità di energia. È doveroso specifi-
care come il lavoro della Matteo Brioni s.r.l. non è esclusivamente circoscritto 
alla produzione dei premiscelati per finiture orizzontali e verticali ma consiste 
anche nelle tecniche di posa in opera e di formazione degli installatori. Nono-
stante l’elevata potenzialità offerte dal mix design, con additivi chimici non ri-
ciclabili, e la terra cruda, l’azienda utilizza esclusivamente materie naturali per 
mantenere intatto il forte carattere rinnovabile e riciclabile del materiale. 
Al netto delle informazioni trattate, una produzione completamente prima di 
strumenti digitali, sebbene caratterizzata da un processo produttivo semplice e 
prevalentemente manuale, è classificabile come obsoleta e poco sostenibile, dal 
punto di vista industriale. Infatti, questa metodologia di produzione taglia fuori 
l’azienda da richieste di materiale considerevoli in tempi ristretti. 

Questo è dovuto in parte alla ristretta richiesta di mercato che non richiede 
una fase produttiva a ciclo continuo. Gli obiettivi futuri dell’azienda consistono 
nell’industrializzazione dell’intero processo, mediante sensori e macchina au-
tomatizzate, in modo tale da rendere più efficiente e celere la fase di produzio-
ne. Come già discusso precedentemente, non bisogna pensare che la panacea 
di tutto consiste nell’eliminazione dell’essere umano dal procedimento ma nel 
delegare alle macchine e software i compiti noiosi e ripetitivi.
Attraverso la condivisione di informazioni tra azienda e Università è stato pos-
sibile studiare delle analisi strumentali effettuate sulle terre utilizzate per la 
produzione di prodotti in terra cruda. Le analisi petrografiche e mineralogi-
che confermano l’eterogeneità delle terre, in quanto caratterizzate da differenti 
percentuali di frammenti di quarzo, frammenti di rocce carbonatiche, frammen-
ti di rocce vulcaniche effusive, cristalli di feldspati, lamelle di mica, grani di sel-
ce e fibre vegetali. I campioni presi in esame per le osservazioni al SEM sono 
stati prevalentemente su due tipologie di provino: tre premiscelati in polvere e 
tre intonaci applicati su pannelli lignei (Fig. 5.14).
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I tre campioni allo stato polvere:

Argilla pura T11 Sale - Grigio (2020)
Argilla pura Witt. Pepe - Nero (2020)
Terra Vista Liscio Pepe - Nero (2020)

I tre campioni di intonaco applicati su pannelli lignei

TerraVistaLiscio Sale - Grigio _ No Binder (2020)
TerraVistaLiscio Pepe - Nero _ No Binder (2020)
TerraVistaLiscio Pepe - Nero _ Binder 5% TFPW (2020)

La fase preparativa dei campioni ha previsto più modalità di lavorazione dei 
provini al fine di testare al meglio i risultati ottenuti dalle osservazioni: la prima 
tipologia di trattamento dei campioni è stata nulla, in quanto ha visto il posizio-
namento in forma pulverulenta delle terre, all’interno del SEM [Microscopio 
elettronico EVO, Zeiss] senza alcun tipo di modifica; la seconda tipologia ha 
previsto la metallizzazione dei campioni in forma pulverulenta; la terza tipolo-
gia ha previsto la creazione di una sezione trasversale del supporto ligneo e la 
successiva osservazione allo stato naturale; l’ultima tipologia, la più complessa, 
ha previsto l’inglobamento di una sezione trasversale, del provino su supporti 
ligneo, in una resina epossidica, a seguito delle operazioni di lucidatura, al fine 
di ottenere un’osservazione su una superficie omogenea. La scelta delle tipolo-
gie di lavorazione dei campioni è stata dettata dalla necessità di contaminare il 
meno possibile lo stato dei campioni al fine di ottenere risultati attendibili. La 
tipologia delle osservazioni è differenti in base alla natura del campione. Infatti 
le osservazioni variano tra i 50 e i 20.000 ingrandimenti. 
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5.14
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl 

Campioni analizzati:
3 campioni di polveri

3 intonaci

3

- 3 campioni di polveri
- 3 intonaci

Campioni analizzati
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4

- Campioni depositati sul supporto

- Campioni depositati sul supporto e metallizzati

- Campioni inglobati in resina, lucidati e metallizzati

Modalità di osservazione - preparativa

4

- Campioni depositati sul supporto

- Campioni depositati sul supporto e metallizzati

- Campioni inglobati in resina, lucidati e metallizzati

Modalità di osservazione - preparativa

4

- Campioni depositati sul supporto

- Campioni depositati sul supporto e metallizzati

- Campioni inglobati in resina, lucidati e metallizzati

Modalità di osservazione - preparativa

5.14.1
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Modalità di osservazione  - preparativa
- Campioni depositati sul supporto

- Campioni depositati sul supporto e metallizzati
- Campioni inglibati in resina, lucidati e metallizzati
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Argilla Pura
Sale Grigio

Campione metallizzato

5.14.2
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl
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5.14.3
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl
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EHT 20kV in High vacuum 

ZEISS EVO - HDBSD

7

508x81xEHT 20kV in High vacuum 

ZEISS EVO - HDBSD

7

508x81x

5.14.4
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO - HDBSD
EHT 20 kV in High vacuum
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EHT 20kV in High vacuum 

ZEISS EVO - HDBSD

8

2790x508xEHT 20kV in High vacuum 

ZEISS EVO - HDBSD

8

2790x508x

5.14.5
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO - HDBSD
EHHT 20kV in High vacuum
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5.14.6
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

TerraVistaLiscio
Sale-Grigio
No Binder

Campione metallizzato
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5.14.7
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO - C2D

ZEISS EVO – C2D

10

56x
ZEISS EVO – C2D

10

56x
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5.14.8
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS EVO

11

C2D HDBSD
ZEISS EVO

11

C2D HDBSD
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5.14.9
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla Pura
Witt. Pepe-Nero
Non metallizzato
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EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

5.14.10
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS merlin - Angle selective  Backscatter (AsB) detector
EHT 15kV in High vacuum

EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109xEHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x
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EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

5.14.11
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura witt. Pepe-Nero - EDS

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

14

250 µm

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

14

250 µm Electron Image 22

EDS Layered Image 11
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Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

15

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

15

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

15

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS

15

5.14.12
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura Witt. Pepe-Nero - EDS
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

250 µm

250 µm

250 µm

250 µm

250 µm

250 µm

250 µm

250 µm

Si Kα1

Mg Kα1_2

Fe Kα1

Na Kα1_2

Al Kα1

Mn Kα1

K Kα1

Ca Kα1
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Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

16

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

16

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341

5.14.13
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura Witt. Pepe-Nero -- Analisi delle fasi
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x
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5.14.14
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura Witt. Pepe-Nero -- Analisi delle fasi
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

17

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

17

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341
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5.14.15
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura Witt. Pepe-Nero -- Analisi delle fasi
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

18

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

18

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341
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5.14.16
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Argilla pura Witt. Pepe-Nero -- Analisi delle fasi
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

19

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341

Argilla pura Witt. Pepe-Nero – Analisi delle fasi

19

Phase Fraction (%) Pixel Count
1 CSiO 27.9 107854
2 SiCO 2.4 9270
CarbTape 65.4 252874
4 MnCO 2.4 9198
6 CFeO 0.9 3341
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XRD

20

5.14.17
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

XDR
EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x
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5.14.19
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

TerraVistaLiscio
Pepe-Nero

Non metallizzato
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5.14.20
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS Merlin - Angle Selective Backscatter(AsB) detector
ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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Terra Vista Liscio - EDS

23

Terra Vista Liscio - EDS

23

5.14.21
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Terra Vista Liscio - EDS
ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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Terra Vista Liscio - EDS

24

Terra Vista Liscio - EDS

24

5.14.22
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Terra Vista Liscio - EDS
ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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5.14.23
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Terra Vista Liscio - EDS

Terra Vista Liscio - EDS

25

Terra Vista Liscio - EDS

25

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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5.14.24
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Terra Vista Liscio - EDS

Terra Vista Liscio - EDS

26

Terra Vista Liscio - EDS

26

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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5.14.25
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Terra Vista Liscio - EDS

Terra Vista Liscio - EDS

27

Terra Vista Liscio - EDS

27

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x
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5.14.26
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl 

XDR
ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x

XRD

28
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5.14.27
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

XDR Comparativa
ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

22

100x 1120x

EHT 15kV in High vacuum 

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

13

1120x109x

XRD - comparativa

29
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5.14.28
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

TerraVistaLiscio
Pepe-Nero

+ Binder 5% TFPW

Inglobato e metallizzato
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ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

5.14.29
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector
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ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

5.14.30
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS Merling - Angle selective Backscatter (AsB) detector
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Mappa EDS

Mappa EDS

Mappa EDS
Mappa EDS

5.14.31
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Mappa EDS

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector
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5.14.32
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

34

ZEISS EVO 

34
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5.14.33
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

35

BSESE

ZEISS EVO 

35

BSESE
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5.14.34
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

36

Overview BSE, 2000x

ZEISS EVO 

36

Overview BSE, 2000x
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5.14.35
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

37

BSE, 2000xSE, 2320x

ZEISS EVO 

37

BSE, 2000xSE, 2320x
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5.14.36
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

38

Overview SE, 5000x

ZEISS EVO 

38

Overview SE, 5000x
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5.14.37
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

39

Overview SE, 9000x

ZEISS EVO 

39

Overview SE, 9000x
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5.14.38
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

40

Overview SE, 20000x

ZEISS EVO 

40

Overview SE, 20000x
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5.14.39
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

41

Overview SE, 15000x

ZEISS EVO 

41

Overview SE, 15000x
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5.14.40
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

42

Overview BSE, 4000x

ZEISS EVO 

42

Overview BSE, 4000x
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5.14.41
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

43

Overview BSE, 6000x

ZEISS EVO 

43

Overview BSE, 6000x
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5.14.42
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

TerraVistaLiscio
Pepe-Nero
No Binder

Inglobato e metallizzato
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5.14.43
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector
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5.14.44
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Mappa EDS

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

Mappa EDS

Mappa EDS

Mappa EDS

Mappa EDS
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Mappa EDS

Mappa EDS

Mappa EDS

5.14.45
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

Mappa EDS

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

Mappa EDS

Mappa EDS
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ZEISS EVO 

48

5.14.46
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector
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5.14.47
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

49

Overview SE, 2000x

ZEISS EVO 

49

Overview SE, 2000x
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5.14.48
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

50

Overview SE, 5000x

ZEISS EVO 

50

Overview SE, 5000x
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5.14.49
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

51

Overview SE, 15000x

ZEISS EVO 

51

Overview SE, 15000x
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5.14.50
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

52

Overview SE, 2000x

ZEISS EVO 

52

Overview SE, 2000x
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5.14.51
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

53

Overview SE, 7170x

ZEISS EVO 

53

Overview SE, 7170x
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5.14.52
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

54

Overview SE, 20000x

ZEISS EVO 

54

Overview SE, 20000x
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5.14.53
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

55

SE, 1000x SE, 5460x

ZEISS EVO 

55

SE, 1000x SE, 5460x
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5.14.54
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl

ZEISS EVO

ZEISS Merlin - Angle selective Backscatter (AsB) detector

ZEISS EVO 

56

SE, 5460x SE, 7000x

ZEISS EVO 

56

SE, 5460x SE, 7000x
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Ai fini di questo studio, un’altra realtà molto interessante è WASP37 di Massimo 
Moretti38. Un’azienda che progetta e produce stampanti 3D esportate in tut-
to il mondo, un prodotto made in Italy. Massimo Moretti, tecnico elettronico, 
collabora fin da subito con Università e Centri di Ricerca, per progetti di auto-
mazione industriale, prototipazione e modellazione 3d. L’ispirazione di questo 
ambizioso progetto arriva dalla dimensione naturale, la vespa vasaia che realizza 
il suo nido con il materiale reperibile nei dintorni39, dando forma a ciò che tro-
va in relazione alle proprie esigenze. Quindi, WASP si pone come principale 
obiettivo quello di realizzare moduli abitativi a costo zero, con materiali naturali 
e locali40.  Tra le tipologie di stampanti, inerenti alla ricerca di dottorato, ci 
sono le stampanti 3D di argilla per oggetti (Delta WASP 40100 Clay - Delta 
WASP 2040 Clay) e le stampanti per architetture (Crane WASP - Big Delta 
WASP 12MT). L’ambizione di realizzare abitazioni sostenibili, si concretizza 
con il progetto Gaia41 (Fig 5.15), un modello di casa stampata in 3D. Realizzata 
da una vespa meccanica a controllo numerico che riesce a raggiungere dodici 
metri di altezza. La miscela utilizzata è composta da terra cruda (prelevata in 
loco), paglia e lolla di riso. L’involucro dell’abitazione è interamente stampato 
in 3D, già sul sito di destinazione, già in fase di progettazione sono stati pre-
disposti all’interno gli impianti, l’isolamento termico e acustico e il sistema di 
ventilazione e illuminazione naturale42 (Fig. 5.16).

Uno step intermedio ha visto la prototipazione, tramite la collaborazione tra 
WASP e l’università di Barcellona IaaC43, di un paramento murario, stampato 
in 3D mediante l’utilizzo della tecnologia Crane WASP. Questa tecnologia è 
l’unione delle esperienze costruttive del progetto Gaia, analizzato in preceden-
za, e la Digital Adobe Wall dello IaaC. Nello specifico, quest’ultimo, consiste 
nella ricerca di soluzioni architettoniche con materiali naturali posate in ope-
ra mediante stampaggio 3D. Tramite l’uso di sensori e modelli parametrici è 
possibile progettare forme più armoniche responsive degli immediati bisogni 
dell’essere umano. Da queste ricerche deriva il prototipo di muratura in terra 
cruda stampata in 3D con rampa di scala integrata. Questa soluzione costrut-
tiva, oltre ad essere una risposta concreta in termini di abitazioni sostenibili a 
basso costo realizzate con materiale autoctono, è la dimostrazione dell’elevata 
potenzialità in termini di ripartizione carichi. Infatti, mediante la creazione di 

37 World’s Advanced Saving Project
38 https://www.3dwasp.com/massimo-moretti/
39 ibidem
40 ibidem
41 https://www.3dwasp.com/casa-stampata-in-3d-gaia/
42 ibidem
43 Institute for advanced architecture of Catalonia (IaaC)
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una specifica trama realizzata con l’ugello della stampante, è possibile creare 
dei vuoti, all’interno dei 40 cm di muratura, dove ancorare gli elementi lignei 
che permettono l’installazione di una scala a sbalzo rasente alla muratura. Per la 
realizzazione di questo prototipo è stata messa a punto una particolare miscela 
a base di argille e fibre di riso, derivanti da scarti di lavorazione alimentare, che 
presenta una maggiore coesione ed elasticità, oltre a facilitare il deflusso della 
miscela dall’estrusore.
Il modello abitativo più interessante, che ha riscosso una maggiore risonanza 
mediatica, emerso dallo studio di questa realtà italiana, è il prototipo presen-
tato TECLA44, Technology and Clay. Un modulo abitativo ingegnerizzato da 
WASP e progettato da MC A (Mario Cucinella Architects) (Fig. 5.17) Tecla. 
Infatti la filosofia Open Source di Massimo Moretti, e la curiosità dell’architetto 
Mario Cucinella, hanno reso possibile la fusione di due conoscenze scientifi-
che che hanno dato realizzato una casa dalla terra informe45. Adottare la terra 
cruda come strategia, come citato ad inizio paragrafo dall’arch. Cucinella, per 
il futuro della Green Economy. Il progetto risulta essere all’avanguardia per il 
valore che attribuisce ad un materiale semplice come la terra cruda attraverso 
la progettazione digitale, superando i limiti industriali e culturali descritti nelle 
riflessioni precedenti.
La soluzione progettuale prevede un modello abitativo circolare, una doppia 
cupola continua che funge da struttura portante, copertura e rivestimento, ren-
dendo l’unità totalmente sostenibile e dal design organico46 (Fig 5.18). La ge-
ometria costruttiva è ottimizzata per la realizzazione di una struttura auto-por-
tante, l’intero modulo è realizzato in terra cruda stampata. La miscela di terra 
è adatta a rispondere alle condizioni ambientali, l’involucro ha dimensione tale 
da bilanciare l’inerzia termica tra interno ed esterno, e il calcolo digitale per-
mette di bilanciare la ventilazione naturale a seconda della situazione climatica 
del sito47. Lo spazio interno è di circa 60 mq, dimensione ideale per un modulo 
abitativo completo, nel processo di stampaggio possono essere inclusi alcuni 
arredi, come sedute, piani di lavoro, ecc… i restanti arredi sono pensati con ma-
teriali sostenibili e per essere riciclati48. Emerge un modulo abitativo altamente 
flessibile, pensato per essere resiliente ed altamente efficiente, che risponde al 
contesto ambientale in cui si inserisce. La realizzazione di TECLA è stata pos-
sibile grazie ad un’innovativa stampante 3D la Crane WASP è il primo modello 
al mondo di stampante modulare collaborativa per architetture estese. A secon-

44 https://www.3dwasp.com/casa-stampata-in-3d-tecla/
45 ibidem
46 https://www.mcarchitects.it/tecla
47 ibidem
48 ibidem
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5.15
 Prima casa stampata in terra GAIA. La miscela utilizzata è composta 

da terra cruda (prelevata in loco), paglia e lolla di riso. 
credit WASP - Massimo Moretti

5.16
Costruzione della prima casa stampata in terra - GAIA, un modello 

di casa stampata in 3D. Realizzata da una vespa meccanica a controllo 
numerico che riesce a raggiungere dodici metri di altezza.

credit WASP - Massimo Moretti
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5.17
Tecla , la soluzione progettuale prevede un modello abitativo circolare, 
una doppia cupola continua che funge da struttura portante, copertura 

e rivestimento, rendendo l’unità totalmente sostenibile e dal design 
organico

credit Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
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5.18
Il processo costruttivo sostenibile del modello TECLA, la miscela di 

terra è adatta a rispondere alle condizioni ambientali, l’involucro ha 
dimensione tale da bilanciare l’inerzia termica tra interno ed esterno, 

e il calcolo digitale permette di bilanciare la ventilazione naturale a 
seconda della situazione climatica del sito

credit Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
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5.19
Costruzione delle doppie cupole di TECLA, la geometria costruttiva è 

ottimizzata per la realizzazione di una struttura auto-portante, l’intero 
modulo è realizzato in terra cruda stampata. 

credit Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
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da delle necessità la stampante può essere ampliata o adattata, raggiungendo 
l’efficienza tecnologica che il solo utilizzo di tecniche tradizionali non potrebbe 
permettere (Fig. 5.19). 
Così come MATTEOBRIONI srl, TECLA è un progetto totalmente Made in 
Italy, che sfrutta materiali e tecniche locali a km 0.

Gli esempi descritti sono utili ai fini della ricerca per affermare che anche un 
materiale semplice, tradizionale, antico come la terra cruda può essere adottato 
nella contemporaneità. Utilizzabile anche in processi altamente innovativi di 
smart manufactory, nell’industria 4.0, processi che minimizzano l’impiego di 
risorse umane ed energetiche. La combinazione di soluzioni altamente tecno-
logiche con il materiale naturale per eccellenza, promuovono un percorso che 
conduce a pratiche costruttive ad impatto zero, che assumono i diritti ambien-
tali come intoccabili.Il lavoro di Moretti e Cucinella è basato sui principi dell’e-
conomia circolare, per la realizzazione di eco-insediamenti autosufficienti, con 
materiali biodegradabili e riciclabili con un processo privo di scarti industriali. 
L’architetta tedesca Anna Heriger promuove il suo lavoro con lo slogan “less 
concrete, more earth”, affermando che un’altra architettura è possibile. 

5.4
 Prototipo modulare di abitazione sostenibile in Terra Cruda

Applicando alla progettazione i principi naturali, gli esseri uma-
ni possono tentare di colmare il divario che attualmente esiste tra 
ambiente costruito e ambiente naturale, a reciproco vantaggio 
della vita umana e non umana.49

È a questo punto del percorso di ricerca che tentiamo di dare una forma a ciò 
che è stato solo teorizzato e studiato. 
Dalle esperienze progettuali raccolte e le innovative tecniche costruttive stu-
diate è emersa la necessità di immaginare il prototipo di modulo abitativo so-
stenibile che possa dare la possibilità a chiunque di avere un luogo dove stare, 

49 Lynge, S. e Foged Hesselberg, T. (2020) di EFFEKT, Ego to Eco: Learning from Nature, Catalogo 
Biennale 2021, p.171
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in un momento storico in cui la crisi ambientale è centrale, soprattutto nel con-
testo industriale e architettonico.
L’obiettivo centrale di questo lavoro di ricerca consiste nell’industrializzazione 
sostenibile di materiali da costruzione naturali in modo tale da offrire soluzioni 
abitative accessibili a tutti. Mediante l’utilizzo di tecniche e tecnologie inno-
vative, nel totale rispetto delle Norme Tecniche per la Costruzione, sfruttare 
l’elevata reperibilità ed i molteplici aspetti positivi della terra come materiale da 
costruzione per immaginare futuri scenari per una nuova prototipazione della 
terra cruda.L’idea nasce dallo studio approfondito di nuovi modi di concepire 
l’architettura per scenari differenti dall’ordinario.  Di grande ispirazione è stato 
il lavoro Massimo Moretti e le sue tecniche di stampaggio della terra cruda che, 
attraverso la collaborazione con l’arch. Mario Cucinella, hanno immaginato 
abitazioni realizzate mediante il controllo numerico dei software. Altri progetti 
interessanti, perché caratterizzati dal tema dell’autocostruzione tipico dell’ar-
chitettura rurale in terra cruda, sono la WikiHouse dell’impresa 00 con la Mo-
mentum Engineering, una tecnica costruttiva open source per la realizzazione 
di piccoli edifici modulari, ed il progetto del Urban Village di EFFEKT con 
Space 10.

Nello specifico il progetto della WikiHouse consiste in una tecnica costruttiva 
che scompone tutti gli elementi strutturali di una casa a tal punto da renderli 
come tanti piccoli tasselli di un gioco infantile50. Come tanti mattoncini è pos-
sibile autocostruire la propria abitazione con una facilità disarmante. L’ambi-
zioso progetto dei designer Alastair Parvin e Nick Ierodiakonou della 00 e dei 
tecnici Tav di Espians, James Arthur e Steve Fisher della Momentum Engine-
ering consiste nella realizzazione di tanti elementi lignei, ritagliati mediante 
macchine guidate tramite software a controllo numerico, facilmente impilabili 
e trasportabili da manovalanza non specializzata. Il vero punto di forza di questa 
tecnica costruttiva è l’elevata accessibilità, infatti visitando il sito https://www.
wikihouse.cc/ è possibile scaricare gratuitamente tutti i disegni degli elementi 
costruttivi con il quale realizzare un qualsiasi edificio. Oltre a ridurre i tempi di 
realizzazione degli edifici si abbassano di oltre il 50% i costi di realizzazione e 
si annullano le emissioni di CO2.
Urban Village rappresenta un sistema abitativo visionario. Le case progettate 

50 Suzanne LaBarre, WikiHouse, An Online Building Kit, Shows How To Make A House In 24 Hours, su 
Co.Design, Fast Company, Inc, 25 agosto 2011
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sono modulari, sostenibili e condivise pensate per dare una risposta alla crisi 
abitativa condividendo l’alloggio, i quartieri e le città. Le motivazioni che han-
no spinto verso questa ricerca riguardano il sovraffolamento, la rapida urba-
nizzazione e la crisi climatica. Si riparte immaginando le città più sostenibili e 
accessibili. Il modulo presentato è in legno ed è pensato per lo smontaggio e 
assemblaggio in loco, più moduli creano una comunità abitativa condivisa in-
tergenerazionale, inserita nel cuore del paesaggio urbano, con un sistema fles-
sibile e dinamico, nel quale si condividono servizi e beni.
Il prototipo proposto da questo studio di ricerca, tenta di prendere il meglio 
della tecnica, l’architettura emergenziale, la modularità e ripetitività del Urban 
Village e la facilità di costruzione della WikiHouse, ed applicarlo in un contesto 
specifico come quello della Basilicata, ma comunque espandibile ovunque. In-
fatti, nella Regione è forte la presenza della terra cruda, spesso utilizzato perché 
non vi era altro, lo scopo è quello di valorizzare le risorse locali, riprendendo le 
tradizioni delle costruzioni realizzate come riparo temporaneo, restituendo un 
concept progettuale, un modello di casa sostenibile e accessibile per chiunque 
in qualsiasi punto della Regione. I vantaggi della terra sono stati ampiamen-
te descritti nei capitoli precedenti, ma ai fini della definizione del prototipo, 
riprendiamo quelli che riteniamo fondamentali. In primo luogo le proprietà 
fisiche del materiale,  facile da lavorare, alte capacità di adattabilità e fortemen-
te identitario. Inoltre, possiede capacità termiche elevate, la massività delle 
murature garantisce lo smorzamento delle variazioni termiche tra l’ambiente 
interno e quello esterno. L’umidità dell’aria interna è regolata naturalmente 
dalla permeabilità al vapore del materiale, garantendo così comfort igrometrico 
e respiratorio agli ambienti. In secondo luogo è molto vantaggioso dal punto di 
vista economico, in quanto facilmente in gran parte della Regione Basilicata. Il 
concept progettuale prevede un modello di autocostruzione autoportante, es-
sendo che la terra cruda ha le caratteristiche statiche, sotto forma di muratura, 
di poter essere utilizzata come struttura portante. Tuttavia in Italia la normativa 
non prevede l’utilizzo o il dimensionamento di strutture portanti in terra cruda, 
che sia battuta o sotto forma di mattoni, quindi nel prototipo presentato la fun-
zione statica è delegata alla presenza di elementi lignei.

La filosofia della proposta riguarda un modello di economia circolare, sostenibi-
le, che riduca l’emissione di C02, e di conseguenza l’impronta ambientale. Così 
come un tempo, nella regione Basilicata gli agricoltori ei pastori realizzavano 
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il loro rifugio in terra cruda che naturalmente ritornava alla terra, proponiamo 
un rifugio veloce da costruire realizzato con tecniche altamente innovative che 
naturalmente può tornare alla terra. L’integrazione è anche sociale, sia per l’u-
tilizzo di risorse locali che per le competenze del know how dell’artigianato e 
delle maestranze lucane. I principi che un tempo guidavano le costruzioni, nel 
rispetto dell’ambiente, guidano la progettazione del prototipo che interagisce 
con il contesto in modo rispettoso. 

Il prototipo proposto è frutto di una lunga attività di ricerca svolta presso l’azien-
da Wood Design s.r.l.s, presente sul territorio regionale lucano. Data l’assenza 
di una normativa che garantisce un corretto utilizzo della terra cruda come ma-
teriale portante, si è deciso di realizzare un telaio in legno nel quale riporre uno 
spessore di terreno in grado di isolare e garantire una maggiore sicurezza stati-
ca alla struttura. I requisiti che il pannello in legno e terra cruda deve soddisfa-
re consistono in: design semplice, elevata affordance, facilità di riproduzione, 
facilità di trasporto, elevate prestazioni acustiche e termiche, elevata sicurezza 
statica, elevate prestazioni in eventi sismici. Nonostante la grande ambizione 
della premessa, attraverso una lunga fase di ricerca è stato possibile ideare un 
sistema prefabbricato, per orizzontamenti e chiusure verticali, che prende dal-
le tecniche costruttive del passato la capacità di sfruttare la terra cruda come 
strato di irrigidimento. Si è partiti dalla fusione di più tecniche tradizionali in 
terra cruda per immaginare uno scenario facilmente riproducibile mediante gli 
strumenti e le tecniche innovative di cui oggi disponiamo. Infatti, mediante la 
fusione della tecnica della terra intonacata, o comunemente individuata come 
torchis, e la tecnicha della terra da riempimento è stato possibile ideare una pan-
nello prefabbricato che sfrutta la terra derivante dallo scavo di fondazione. Data 
la cospicua presenza di elementi lignei e la difficoltà di lavorazione per la rea-
lizzazione di elementi complessi è stata fondamentale l’attività di ricerca svolta 
presso l’azienda presente sul territorio lucano. Presso la struttura della Wood 
Design è stato possibile studiare approfonditamente i macchinari e tecniche 
di lavorazione del legno per realizzare un prototipo altamente performante e 
facilmente riproducibile. Ogni aspetto di questo prototipo è stato influenzato 
dal know how degli artigiani che da più generazioni lavorano in questi ambiti 
ed in questi contesti.
La fase iniziale della realizzazione del prototipo è cominciata dallo studio del 
materiale per ricercare la tipologia di legno più adatta. Infatti, nell’ambito dei 
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materiali da costruzioni sono presenti numerose tipologie di legno che presen-
tano varie caratteristiche tecniche, estetiche ed economiche. Tra le tipologie 
di legna da costruzione più utilizzate sono prevalentemente due: le conifere, 
come l’abete bianco e rosse; le latifoglie, come il pioppo o il faggio. Nella rea-
lizzazione del prototipo, anche se si predilige un utilizzo di materiali presenti 
sul territorio di realizzazione del prototipo, sono stati individuati legni come 
l’abete bianco, per la facilità di approvvigionamento ed i costi contenuti, e la 
paulownia. Quest’ultima è una scelta dettata dalla grande tendenza dell’ulti-
mo periodo nello sviluppo di questa pianta. Infatti, la paulownia è un genere 
di piante, tradizionalmente attribuito alla famiglia delle Scrophulariaceae, ca-
ratterizzate da portamento maestoso con altezze comprese tra i 3 e i 15 metri. 
Il legno di questa pianta è caratterizzato da un peso contenuto compreso tra i 
300 e 400 kg/m3 e presenta notevoli prestazioni in termini di fonoassorbenza, 
isolamento termico, isolamento termico ed elevate capacità igroscopiche. At-
tualmente è tra gli alberi più adoperati nei programmi di riforestazione dato le 
elevate capacità assorbimento di anidride carbonica e di sviluppo verticale, che 
si attestano sui 5 metri di altezza in un anno. L’utilizzo di legname derivante 
da alberi di paulownia contribuirebbe alla creazione di un prototipo costrutti-
vo basato su uno processo produttivo con zero, o quasi, ripercussioni negative 
sull’ambiente.
Tra le possibili scelte è doveroso citare legni come lamellari o multistrato che, 
sebbene presentano maggiore accessibilità a livello economico e minore pre-
senza di difetti, sono caratterizzate dall’unione di più elementi in legno pre-
cedentemente trattati e successivamente incollati. Purtroppo, data l’elevata 
presenza di resine e colle, che ne rende difficile il successivo utilizzo una volta 
giunto alla fase finale del proprio ciclo vitale, si è deciso di direzionare la scelta 
su materiali non trattati.
Successivamente la scelta del materiale è stato necessario capire come realiz-
zare il telaio ligneo necessario per la ripartizione dei carichi propri e degli ele-
menti soprastanti. Il telaio è caratterizzato da una cornice realizzata con assi 
di legno 5 cm per 20 cm. Molto importante è stata la ricerca dello studio della 
giunzione delle assi in legno. Nonostante la numerosa letteratura scientifica in 
merito si è preferito disegnare un nuovo metodo di incastro che sfruttasse gli 
insegnamenti delle tecniche costruttive del legno della cultura cinese, ossia tra-
mite un incastro privo di resine o elementi ad incastro metallici. Il rifiuto dell’u-
tilizzo di materiali estranei permette una fase di smaltimento futura semplice a 
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scapito di una ridotta durabilità nel tempo. L’incastro realizzato punta a rende-
re il telaio ligneo resistente alle sollecitazioni, interne ed esterne, della strut-
tura. Infatti, tramite la realizzazione di un doppio incastro, il primo a pettine 
con tasselli alternati da 4 cm ed il secondo con due alternati da 10 cm, bloccati 
con un doppio cuneo diagonale. Questa tipologia di incastro, oltre ad essere 
facilmente realizzabili con macchinari a controllo numerico, limita i tre gradi di 
libertà, ossia impedisce movimenti verticali, orizzontali e movimenti di rotazio-
ne. Il pannello ideato varia la sua dimensione a seconda dell’utilizzo: i sistemi di 
chiusura verticale hanno una dimensione di 70 x 300 cm; i sistemi di chiusura 
orizzontale hanno una dimensione di 70 x 350 cm. I pannelli prefabbricati sono 
realizzati con le stesse identiche tecniche ma sono caratterizzate da altezze dif-
ferenti a causa della necessità di creare un modulo abitativo minimo di 3,5 x 3,5 
metri, e conseguentemente evitare di generare ambienti troppo elevati che ca-
ratterizzerebbe un utilizzo eccessivo di risorse sia in fase di costruzione e sia in 
fase di gestione dell’edificio. Il pannello è caratterizzato da una fresatura inter-
na, su tutti e quattro i lati, larga 2 cm e profonda 1 cm, dove è previsto l’alloggio 
di elementi cilindrici in bambù. L’utilizzo del bambù, anche in questo caso, è 
dettato dalle buone proprietà meccaniche del materiale e la velocità di sviluppo. 
La pianta può raggiungere, a seconda della specie, i 30 metri di altezza con un 
fusto di diametro di circa 50 cm51. Data l’elevata capacità di adattamento, la dif-
fusione della coltivazione di questa pianta è riscontrabile in tutto il mondo, an-
che in tutte le regioni d’Italia. In Basilicata sono presenti coltivazioni intensive 
di bambù gigante soprattutto nel territorio della Val d’Agri. Una listellatura di 
bambù, dal diametro di 2 cm, verticale ed orizzontale è inserita all’interno delle 
svasature intere per rendere più resistente il telaio in legno e fornire un suppor-
to ulteriore per lo strato di terra che successivamente sarà inserita all’interno 
del pannello. Come accennato precedentemente, l’intento è di riprodurre l’an-
tica tecnica del torchis inserita in un contesto industriale. Sebbene la tecnica 
originaria prevedeva la creazione di un una rete intrecciata di listelli in bambù, 
per velocità di installazione si è optato per la creazione di un due strati di listelli 
indipendenti, verticali ed orizzontali, distanziati da un interasse di 8 cm e uniti 
nelle intersezioni mediante legature con spaghi naturali. All’interno delle fre-
sature che accolgono i listelli in bambù sono inseriti dei distanziatori ligneo per 
ancorare al meglio la struttura in bambù al telaio ligneo. Per far sì che i pannel-
li collaborassero tra loro è stato necessario pensare ad un sistema in grado di 
rendere i telai in legno come un’unica struttura monolitica. Prendendo spunto 
dalla tecnica di giunzione della WikiHouse si è pensato alla fresatura di alloggi 

51 Daniele Venturoli. La civiltà del bambù, Focus Storia, luglio 2013
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5.20
Il disegno rappresenta in esploso e in sezione orizzontale il pannello 

modulare in terra , bambù e legno.
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5.21
Il disegno rappresenta in esploso e in sezione verticale il pannello 

modulare in terra , bambù e legno.
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5.22
Esploso assonometrico prototipo.

Assemblaggio telaio ligneo esterno con rete in bambù
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5.23
Esploso assonometrico prototipo.

Stabilizzazione del telaio mediante listelli lignei



387

5.24
Esploso assonometrico prototipo.

Stabilizzazione di più telai tramite elementi ligni posizionati su
entrambe le facciate verticali dei pannelli
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5.25
Esploso assonometrico prototipo.

Inserimenti della terra cruda all’interno del telaio
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5.26
Esploso assonometrico prototipo.

Applicazione di una rete porta intonaco in fibra di tessile naturale 
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5.27
Esploso assonometrico prototipo.

Applicazione di intonaco naturale in terra cruda
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per tasselli lignei in facciata, sia nella parte interna che esterna della cornice. I 
tasselli, che prendono spunto dalla giunzione a coda di rondine, assumono la 
forma di una farfalla dagli spigoli smussati, con uno spessore di 2 cm, hanno la 
funzione unire i telai tra loro e contrastare i regolari cicli di rigonfiamento ed 
essiccamento naturale del legno. La posizione di questi incastri, sei per lato, 
è studiata in base al migliore metodo di unione dei telai ed in funzione delle 
bucature che caratterizzeranno successivamente l’abitazione. Successivamente 
si procede con la posa in opera della terra cruda. Come ampiamente spiegato 
nella tecnica della terra intonacata, per una corretta posa in opera della terra 
cruda è necessario che l’impasto raggiunga una consistenza plastica in modo 
tale da aderire correttamente alla struttura in bambù interna. A differenza degli 
altri elementi del prototipo, ossia il telaio ed il bambù, per quanto riguarda la 
terra è necessario utilizzare il materiale presente in situ. Utilizzando la terra 
presente in cantiere si riducono notevolmente tempistiche e inquinamento ge-
nerato dalle fasi di scavo, carico, trasporto e scarico. Ovviamente non è possibi-
le prevedere o conoscere tutte le differenti tipologie di terreno e capire se è un 
materiale idoneo per la realizzazione del riempimento del pannello. Per questo 
motivo è necessario far riferimento alle prove empiriche descritte nel capitolo 
secondo. Qualora il terreno, nonostante le fasi di vagliatura e setacciatura, non 
risultasse idoneo alla tecnica della terra intonacata è necessario procedere con 
la stabilizzazione della terra con calce e fibre vegetali. 

Questo processo consiste nella miscelazione della terra con determinate per-
centuali di calce che, a seconda dell’utilizzo, consentono di modificare le carat-
teristiche, aumentare la lavorabilità e migliorare le prestazioni meccaniche del 
materiale. A seconda della tipologia di terra è possibile mescolare percentuali 
di calce comprese tra il 2% ed l’8% conferendo all’impasto maggiore resisten-
za meccanica e maggiore capacità di tenuta all’acqua52. Tramite il mix design 
è possibile migliorare il comportamento della terra anche con altri materiali, 
come cementi o resine, ma con l’utilizzo di basse percentuali di calce è possibi-
le rendere la terra riciclabile e riutilizzabile. La presenza di fibre vegetali limita i 
fenomeni di ritiro del materiale che, se ignorato, comporterebbero fessurazioni 
superficiali in grado di ridurre la sicurezza statica della struttura. Le fibre vege-
tali da utilizzare, come nella tradizione architettonica rurale in terra cruda, de-
vono derivare da scarti di lavorazione industriale o agricola disponibili a livello 

52 L.Manca, 2019. Real centro de Conservación y Restauraciòn San Andrés. Un progetto per il recupero 
per il Real Hospital San Andrés Di Lima. Relatrici Prof.ssa Antonella Guida e Prof.ssa Graziella Bernardo
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locale: segature, fogliami, filamenti. Tra le fibre vegetali che meglio si prestano 
alla collaborazione con la terra cruda è possibile annoverare la lolla di riso e la 
fibra di canapa poiché in Italia, attualmente, il loro smaltimento in discarica si 
attesta su un 94% mentre il riciclo su 6%. Il terreno, una volta essiccato, viene 
rinchiuso tra due pannelli lignei che conterranno il futuro disgregamento della 
terra.
Il prototipo orizzontale è sempre uguale e non assume dimensioni differen-
ti, eccetto per la posizione dei fori per il passaggio degli impianti. Il pannello 
verticale assume conformazioni differenti per poter inserire correttamente le 
bucature che ospiteranno gli infissi monoblocco. Sono stati ideati due pannelli 
differenti, uno per l’inserimento delle porte, interne ed esterne, ed un pannel-
lo modulare per l’inserimento di finestre di dimensioni variabili con larghezze 
pari o multiple di 70 cm (finestre 70 x 140 cm, 140 x 140 cm, 210 x 140 cm 
ecc.).
Il prototipo prefabbricato del pannello in legno, bambù e terra cruda è da con-
siderarsi una soluzione veloce ed efficace che sfrutta le risorse presenti sul 
territorio e sono in grado di fornire una valida soluzione in situazioni critiche 
tipiche dell’architettura emergenziale. Piccole strutture monolivello capaci di 
fornire soluzioni dignitose e temporanee, ma eventualmente anche definitive, 
in caso di necessità post eventi calamitosi.
Per comprendere a pieno il funzionamento del prototipo è stato ideato un pro-
getto modulare prefabbricato in grado di adattarsi alle esigenze degli users. 
Mediante un approfondito studio preliminare sono stati disegnati più moduli 
3,5 x 3,5 metri con differenti destinazioni d’uso. La composizione architetto-
nica degli spazi interni è realizzata secondo le dimensioni minime necessarie 
per la creazione di ambienti confortevoli. 

I moduli sono cinque: 
- blocco living (Fig. 5.28);
- blocco servizi, con bagno e cucina (Fig. 5.29);
- blocco camera matrimoniale (Fig. 5.30); 
- blocco camera singola o doppia (Fig. 5.31);
- blocco spazio esterno (Fig. 5.32);
- blocco studio (5.33).
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Blocco living
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5.29
Blocco servizi, con bagno e cucina
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5.30
Blocco matrimoniale 
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5.31
Blocco singola o doppia
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5.32
Blocco spazio esterno
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5.33
Blocco studio
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In base alla ripetizione di questi blocchi è possibile creare l’abitazione più giu-
sta in base alle esigenze degli users. I blocchi possono svolgere anche funzioni 
differenti o disposizione d’arredo interne differenti da quelle previste, eccetto 
per il blocco servizi data la presenza degli impianti che limitano il modo di agire. 
Anche la disposizione dei moduli è completamente libera in base alle esigenze 
degli individui che utilizzeranno gli spazi. Nello specifico, il modulo proposto 
è realizzato con una struttura portante in legno prefabbricata che si modella 
su uno schema rigido di 3,5 x 3,5 metri. La soluzione minima ideale prevede 
l’utilizzo di tre moduli, nello specifico l’utilizzo del blocco cucina, blocco li-
ving e blocco matrimoniale, per un totale di 36 mq. È possibile realizzare una 
soluzione abitativa, per una persona, sfruttando l’unione di due blocchi, con 
una dimensione minima di 24 mq, soluzione ai limiti della vivibilità. Il punto di 
forza di questa tecnica costruttiva è la dinamicità degli spazi. Le tecniche di in-
stallazione a secco e la velocità di montaggio dei moduli permettono di abitare 
un edificio altamente responsivo ai cambiamenti che caratterizzano le dinami-
che familiari e lavorative (da Fig. 5.28 a Fig. 5.44).

Infatti l’idea è di poter prenotare un pacchetto contenente le componenti in 
legno e la strumentazione meccanica, ma non il materiale principale, poiché è 
reperibile direttamente nel luogo in cui ci troviamo, e attraverso l’autocostru-
zione realizzare il modulo abitativo. Nel momento della dismissione, ogni com-
ponente in legno può essere riutilizzata o riciclata e la terra torna alla terra. A 
differenza delle metodologie di costruzione tradizionali, con questa metodo di 
progettazione sono presenti dal primo momento tutte le componenti che an-
dranno a costituire l’intera struttura dell’abitazione. In cantiere verranno tra-
sportati: piedi di fondazioni, travi principali, travi secondarie, pilastri, pannelli 
prefabbricati, impianti, infissi, rivestimenti, intonaci, ecc. (Fig 5.33 - 5.34)
La fase preliminare di costruzione, una volta definito il progetto e preparati i 
pannelli prefabbricati, varia a seconda del sito. Questa tipologia di abitazione è 
considerata come una soluzione temporanea e quindi può essere inserita in più 
contesti differenti. Per questo motivo le fondazioni varieranno a seconda della 
tipologia di materiale presente nella quota zero del sito. La soluzione ideale per 
queste costruzioni sono i supporti di fondazioni regolabili, tipici delle strutture 
prefabbricate. Soluzioni tradizionali di fondazioni a trave rovescia o a platea 
in calcestruzzo armato sono altrettanto efficaci ma si scontrano con i ragiona-
menti di sostenibilità fatti a monte. La struttura portante è realizzata con travi 
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perimetrali di fondazione in legno, di 30 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 
3,50 m di lunghezza, con pilastri, sempre in legno, di 20 x 20 cm, sormontati 
da travi in perimetrali in legno, di dimensioni uguali a quelle di fondazione. La 
chiusura orizzontale di base è realizzata con una struttura di travi secondarie, 
di dimensioni 10 cm di larghezza e 20 cm di altezza, disposte con interasse di 
85 cm, sulla quale sono disposti i pannelli prefabbricati in terra cruda legno 
e bambù (Figg. 5.20 a 5.27). Successivamente si procede con l’installazione 
delle chiusure verticali, realizzate sempre con pannelli prefabbricati in terra 
cruda, legno e bambù, ed il posizionamento degli impianti elettrici e idrici. Per 
ottenere una finitura esterna uniforme, ed evitare la fessurazione superficiale 
generata in adiacenza dell’unione dei differenti supporti è necessario, prima 
di procedere all’applicazione dello strato di finitura esterna in terra cruda, in-
stallare una rete porta intonaco in fibra tessile naturale (Fig.5.26). La finitura 
interna è realizzata con l’applicazione di una listellatura interna che permette, 
mediante incastri plastici, l’applicazione reversibile di pannelli lignei, succes-
sivamente intonacati. 

Lo spazio intercapedine che si crea, tra il pannello prefabbricato principale ed 
il pannello di finitura superficiale, contribuisce a creare una microventilazione 
capace di ostacolare ulteriormente lo scambio di calore tra l’ambiente ester-
no ed interno. Il materiale scelto per il rivestimento delle facciate è l’intonaco 
dell’azienda di MATTEOBRIONI s.r.l. a base di terra. Grazie alle proprietà 
igrometriche del materiale e alla vasta gamma cromatica naturale è possibile 
creare ambienti armonici e salubri facilmente riciclabili in futuro. Successiva-
mente si procede alla realizzazione della pavimentazione interno ed all’installa-
zione degli infissi. La chiusura orizzontale di copertura è realizzata con la stessa 
tecnologia costruttiva della chiusura orizzontale di base con una particolare at-
tenzione all’impermeabilizzazione ed al conseguente smaltimento delle acque 
piovane. Data la forma piana della copertura, tramite una struttura di listelli e 
controlistelli, si realizza una base di appoggio per il perlinato ligneo superficia-
le con una pendenza pari al 3%. Il tavolato ligneo è reso impermeabile mediante 
un’antica tecnica tradizionale peruviana attraverso l’addizione di mucillagine al 
tradizionale impasto di terra ed acqua. La mucílago de cactus o de nopal53  mi-
gliora le prestazioni della terra aumentando notevolmente la resistenza all’ac-
qua. Questa tecnica è una soluzione sostenibile e facilmente riproducibile data 

53  L.Manca, 2019. Real centro de Conservación y Restauraciòn San Andrés. Un progetto per il recupero 
per il Real Hospital San Andrés Di Lima. Relatrici Prof.ssa Antonella Guida e Prof.ssa Graziella Bernardo
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la grande disponibilità eterogenea di questo materiale in piante come: cactus, 
fico d’india, aloe vera, liquirizia, ecc. Il sistema di impermeabilizzazione è ulti-
mato con un sistema di gronde e pluviali che allontanano definitivamente l’ac-
qua dalla struttura. (Figg. da 5.45 a 5.51).
La visione globale che si ha di questo prototipo è basata su principi sempli-
ci, al posto di progettare per comparti separati la proposta offre una soluzione 
smart e resiliente per costruire il modulo, che innesca sinergie collaborative tra 
i diversi settori, da un’economia lineare tradizionale si passa ad una circolare. 
Ogni singolo elemento dell’edificio è facilmente riutilizzabile e riciclabile in 
completa armonia con l’ambiente.

Da un economia lineare ad una circolare
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5.34
Combinazioni modulari - monolocale
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5.35
Combinazioni modulari - bilocale
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5.36
Combinazioni modulari - trilocale
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5.37
Combinazioni modulari - bilocale ad angolo
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5.38
Combinazioni modulari - Trilocale doppio
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5.39
Combinazioni modulari - bilocale doppio
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5.40
Combinazioni modulari - assonometria bilocale
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5.41
Combinazioni modulari - assonometria trilocale doppio
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5.42
Simulazione di un insediamento urbano all’interno di una griglia 

ortogonale



411

5.43
Simulazione di un insediamento urbano all’interno di una griglia 

ortogonale
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5.44
Simulazione di un insediamento urbano all’interno di una griglia 

ortogonale
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5.45
Fasi costruttive modulo abitativo.

Struttura portante
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5.46
Fasi costruttive modulo abitativo.

Installazione chiusura orizzontale di base realizzata con pannelli in 
terra, bambù e legno
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5.47
Fasi costruttive modulo abitativo.

Installazione chiusura verticale esterna realizzata con pannelli in terra, 
bambù e legno
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5.48
Fasi costruttive modulo abitativo.

Alloggiamento terra cruda all’interno del telaio ligneo
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5.49
Fasi costruttive del prototipo.

Realizzazione finitura esterna con intonaco naturale in terra cruda
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5.50
Fasi costruttive del prototipo.

Installazione chiusura orizzontale di copertura realizzata con pannelli 
in terra, bambù e legno impermeabilizzati mediante mucillagine
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Muro d’attico

Trattamento con mucillagine

Tavolato in legno

Struttura lignea pendenza

Chiusura orizzontale di copertura in legno, bambù e terra

Travi, principali e secondarie, in legno

Pilastri in legno

Chiusura verticale in legno, bambù e terra

Pavimentazione in legno

Travi, principali e secondarie, in legno

Chiusura orizzontale in legno, bambù e terra

Fondazioni puntuali in acciaio

5.51
   Esploso assonometrico modulo abitativo
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5.52
Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.53
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.54
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.55
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.56
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.57
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.58
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.59
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.60
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.61
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.62
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.63
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.64
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.65
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.66
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.67
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.68
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.69
Fasi costruttive Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.70
Wood Design - Prototipo

credit Giulio Pacente
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5.5
Conclusioni

L’architettura è l’adattarsi delle forme a forze contrarie. 
John Ruskin

I sistemi e processi che caratterizzano la realizzazione del patrimonio costrut-
tivo attuale sono annoverati tra le attività umane con il più alto consumo di ri-
sorse e materie, con conseguenze altamente dannose per l’ambiente. L’utilizzo 
sociale piuttosto che personale dei sistemi costruttivi è il punto di svolta attorno 
al quale ruotano le nuove tipologie di insediamento futuro delle città. Il cambio 
di paradigma ricercato da questo lavoro consiste nel concepire un nuovo modo 
di fare architettura in modo sostenibile. Le tecnologie innovative non devono 
essere viste come un soluzione che taglia automaticamente fuori la tradizione. 
L’impatto della sperimentazione di nuove tecniche, la creazione di nuove tec-
nologie, la ricerca di nuove necessità ha dato il via alla proliferazione di nuovi 
modi di abitare con nuove forme di collettività sociale. È necessario, attraverso 
lo studio delle tecniche tradizionali, sfruttare a pieno la digitalizzazione, l’in-
formatizzazione e l’industrializzazione dei processi produttivi per eliminare 
l’obsolescenza delle tecniche costruttive del passato. La soluzione non è la dra-
stica abolizione dei materiali dannosi per l’ambiente ma un utilizzo ponderato 
dei materiali e delle tecniche costruttive considerando quanto queste gravano 
sulla situazione ambientale globale.
L’industrializzazione delle tecniche tradizionali, tramite processi produttivi so-
stenibili, potrebbe essere l’input in grado di rimettere al centro dell’attenzione 
mondiale l’enorme perdita di conoscenza storica generata dal totale abbandono 
delle metodologie costruttive del passato. In linea con le strategie dell’Indu-
stria 4.0 e l’utilizzo della smart manufacturing è possibile delegare le mansioni 
monotone e standardizzate ai sistemi computerizzati, lasciando alla componen-
te umana del processo il carico creativo, ossia progettazione ed installazione. 
L’uso sinergico dei materiali altamente sostenibili, nel caso specifico la pau-
lownia ed il bambù, con miscele innovative a base di terra cruda e, a seconda 
dell’utilizzo, calce o fibra vegetale o mucillagine. L’esperienza presso l’azienda 
MATTEOBRIONI s.r.l. è stato un confronto costruttivo sulle potenzialità ine-
spresse della terra come materiale da costruzione. 
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Il prototipo ed il metodo progettuale modulare proposto offrono una serie di ri-
cadute positive sul tessuto produttivo regionale. La ricerca ha sfruttato la capa-
cità propria di questi luoghi di sapersi adattare a situazioni di grandi privazioni, 
come la mancanza di materie prime e la mancanza di servizi, riuscendo ad otte-
nere comunque ottimi risultati. La collaborazione con l’azienda Wood Design 
s.r.l.s., presente sul territorio regionale lucano, ha messo in evidenza il ruolo 
centrale della smart manufacturing e dell’Industria 4.0  nell’immaginazione di 
nuovi scenari costruttivi. La cooperazione tra la prototipazione architettonica 
e le tecniche costruttive tradizionali mostrano uno scenario futuro possibile. 
Attraverso metodologie di diffusione open source è possibile immaginare sce-
nari di recupero e ripopolazione delle aree interne della regione Basilicata at-
traverso l’utilizzo di tecniche tradizionali per creazione di nuove strutture ed 
il recupero del patrimonio esistente per salvaguardare la memoria storica del 
panorama architettonico di questi luoghi.
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Elenco Iconografico

Capitolo 1     
1.1 
L’immagine raffigura il giardino delle delizie terrestri dell’autore Hieronymus 
Bosch, un trittico a olio su tavola del 1480-1490. Emblematico della condizio-
ne contemporanea, il dipinto rappresenta le conseguenza della vita umana sul 
pianeta.
© Credit:  Hieronymus Bosch
1.2
Il dipinto di Umberto Boccioni, Officine a porta romana, olio su tela del 1910, 
rappresenta ciò che l’artista vedeva dalla finestra di casa sua. Le linee molto 
esasperate, insieme all’utilizzo della tecnica divisionista esprime forte dinami-
smo. I contrasti cromatici proposti, i nuclei di colore raggrumati, sprigionano 
energia.
© Credit: Umberto Boccioni
1.3 
L’immagine rappresenta il lettering I don’t believe in Global Warming dell’arti-
sta Banksy. Il graffito è una provocazione, un monito che ci suggerisce di aprire 
gli occhi, si trova a Camden nella città di Londra.
© Credit: Romany WG      



449

1.4     
Il graffito From this moment despair ends and tactics begin dell’artista Banksy ap-
parso ad Hyde Park, Londra. Rappresenta il tentativo di riportare l’attenzione non 
sulla tematica (climatica) in sé ma sulla cattiva gestione del problema. 
© Credit: Banksy
1.5    
Intersezione di tre insiemi per uno sviluppo realmente sostenibile, la sostenibilità 
sociale guarda all’idea di equità tra tutte le popolazioni riducendo il gap differen-
ziale di scolarizzazione, ospedalizzazione e benessere, ogni dimensione è un in-
sieme indipendente. 
© Credit: Giulio Pacente 
1.6
Il modello lineare si basa su un processo statico che trasforma materie prime, me-
diante l’utilizzo di risorse energetiche, oggetti di consumo che, una volta giunti 
nella fase finale del ciclo finale, si trasformano in rifiuti non differenziabili. Un 
processo che ha come unico obiettivo quello di trasformare ricavare un profitto 
dettato dalla differenza tra costo di produzione e prezzo di mercato. 
© Credit: Giulio Pacente
1.7
Lo Sviluppo economico circolare, è un modello economico basato sul tradizionale 
sviluppo lineare in cui ogni scarto prende vita e si trasforma da scarto a materia 
prima. Un modello economico consapevole che sfrutta risorse rinnovabili per il 
notevole dispendio energetico in fase di produzione.
© Credit: Giulio Pacente 

Capitolo 2
2.1
La tavola intitolata Sviluppi autonomi delle civiltà - Materiali e sviluppo delle forme 
di costruzione restituisce una panoramica generale della situazione globale delle 
tecniche costruttive tradizionali, per la prima volta vengono classificate, in giallo, 
le tecniche in terra cruda.
© Credit: Ens Éditions, 2015
2.2
Nella cartografia sono raccolte, in arancione, le Aree di architet- ture in terra, l’a-
nalisi include una grande varietà di realtà archi- tettoniche ed urbanistiche molto 
complesse che si diversificano in semplici residenze, palazzi nobiliari, granai, edi-
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fici religiosi, centri storici, paesaggi culturali e siti archeologici realizzate con 
le più svariate metodologie di impiego della sola terra, priva di qualsiasi cottura.
© Credit: CRAterre/ENSAG     
2.3     
La cartografia mostra i siti archeologici e fortificazioni,178 in totale, costituen-
ti circa un quarto dei siti della lista Unesco del patrimonio costruito, caratteriz-
zati dalla presenza di terra cruda credit Earthen Heritage Unesco.
© Credit: 
2.4
L’immagine rappresenta graficamente la struttura della terra e la sua suddivi-
sione secondo la Classificazione di H. Houben e H. Guillaud oltre che la possi-
bile tessitura a seconda della granulometria che la compone.
© Credit: Giulio Pacente 
2.5
Graficamente è rappresentato il comportamento dell’argilla in situazioni di au-
mento di temperatura. L’evaporazione dell’acqua naturale essicca il materiale e 
i layers si avvicinano, aumentando inizialmente la viscosità, i punti di contatto 
ed i legami tra i loro ioni ed altre interazioni elettrostatiche. 
© Credit: Giulio Pacente
2.6
In figura è rappresentata la prova della consistenza: il cilindro deve avere una 
lunghezza di circa 20 cm ed un diametro medio di 2 cm. Una volta ottenuto il 
cilindro, lo si fa scorrere verso l’esterno della superficie piana fino a che non si 
ottiene una rottura. A seconda della rottura si ottengono informazioni diverse.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
2.7
In figura la prova della lucentezza o Lustre Test, con un coltello si seziona la 
palla in due parti uguali e si osservano ad occhio nudo le due superfici seziona-
te. Se la superficie della sezione appare opaca il campione è prevalentemente 
limoso. Se la super- ficie della sezione appare lucida il campione è argilloso.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
2.8
In figura la prova della sedimentazione. Mediante l’utilizzo di un contenitore 
trasparente, meglio se contrassegnato con una scala metrica, lo si riempie per 
un quarto di terra e i restanti tre quarti con acqua pulita.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
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2.9
la prova del ritiro lineare o test di Alcock è in grado di fornire informazioni utili 
alla fase di produzione dei mattoni in terra cruda. La strumentazione necessaria 
è una scatola in legno con un foro centrale di lunghezza 60 cm, larghezza 4 cm e 
profondità di 4 cm.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
2.10
la prova di decantazione è simile alla prova di sedimentazione, vista precedente-
mente, consiste nella ricerca di informazioni nella perdita di materiale a seguito di 
un processo di lavaggio.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
2.11
L’analisi della coesione allo stato umido o test dell’8, consiste nella ricerca di in-
formazioni in merito alla resistenza a trazione del materiale allo stato umido.
Capitolo 3
3.1
L’immagine rappresenta un nido di vespa vasaia connotato dalla tipica forma ad 
anfora. Le vespe vasaie, sono insetti che costruiscono nidi, con secrezioni salivari 
e terra, a forma di anfora o vaso.
© Credit: Luciana Bartolini  _ https://www.lucianabartolini.net

3.2    
La struttura del nido si basa vsu uno sviluppo modulare pro- priamente tipico de-
gli alveari o più semplicemente dall’agglo- merazione compatta di tanti cilindri in 
terra cruda.
© Credit: Luciana Bartolini  _ https://www.lucianabartolini.net
3.3   
I Termitai dell’Australia del Nord costruiscono strutture in terra cruda che, come 
un iceberg, sono costituite da una zona vi- sibile che è solo una piccola parte 
dell’intera costruzione. Infatti, i termitai nascondono una zona ipogea, che rag-
giunge i 40 metri di profondità, mentre l’esterno raggiunge un’altezza di 10 metri.
© Credit: Irene Colzi _ https://www.ireneccloset.com
3.4
La prima testimonianza, attendibile e verificata, presente ancora oggi, sono i mat-
toni di fango del 8.000 a.C., risalenti alla fase pre-ceramica del Neolitico, ritrovati 
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nella città di Gerico, un’importante dimostrazione della presenza di una tecnica 
tradizionale di prefabbricazione dei materiali.
© Credit: https://www.gliscritti.it
3.5
Il più grande edificio al mondo, realizzato da mattoni in terra cruda, è la Grande 
moschea di Djenné in Mali, inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità in peri-
colo. 
© Credit: https://it.sacredsites.com    
3.6
Nel territorio di Zhengzhou, zona ad est della Cina, la cinta muraria fortificata, ri-
salente al tardo neolitico, è stata costruita con la tecnica del hongtu, ossia attraver-
so la pistonatura di stra- ti di terra all’interno di paramenti lignei temporanei. La 
cinta muraria, raggiunge i 20 metri di larghezza ed una lunghezza di 7.000 metri. 
© Credit: http://www.ggtravelblog.com     
3.7
Nell’immagine la replica della Porta d’Ishtar al Pergamonmuseum di Berlino, i pa-
ramenti murari in terra cruda erano protetti da un rivestimento di mattoni smaltati 
caratterizzati dalla predo- minanza della gradazione cromatica tendente al blu e 
bassorilievi rappresentanti divinità ed animali. 
© Credit: https://sogniestorie.wordpress.com
3.8 
Disegni tecnici di Vitruvio presenti nel De Architectura. Tavola III. Figura I. Di-
verse maniere antiche di fabbricare. Classificazioni dei Mattoni in terra cruda. A. 
Petandoro, mattone di cinque palmi. B. Suo mezzo mattone. C. Tetradoro, mat-
tone di quattro palmi. D. Suo mezzo mattone, o sia Didoro, cioè di due palmi. E. 
Corsi di mattoni. F. Fabbrica quadrata. G. Isodoma. H. Pseudoisodoma. I. Incerta. 
L. Reticulata. M. Riempita. N. Diatoni. 
© Credit: Marco Vitruvio Pollione
3.9
François Cointeraux, Même maison de terre sortant de la main de l’ou- vrier. Co-
pertina dell’opuscolo raffigurante un edificio in terra battuta.
© Credit: François Cointeraux 
3.10
François Cointeraux, Traité sur la construction des manufactures et maison de 
campagne, Disegni esecutivi della metodologia di costruzio- ne di una muratura 
terra battuta.
© Credit: François Cointeraux 
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3.11
Jean Baptiste Rondelet, Traité Théorique et Pratique de l’art de Bâtir, Edificio re-
alizzato in pisè. 
© Credit: Jean Baptiste Rondelet
3.12
Jean Baptiste Rondelet, Traité Théorique et Pratique de l’art de Bâtir, Metodolo-
gie e strumenti per l’applicazione della tecnica della terra battuta. 
© Credit: Jean Baptiste Rondelet 
3.13
Classificazione tecniche costruttive in terra cruda. Nell’ immagine il ridisegno cri-
tico del lavoro svolto da Hugo Houben e Hubert Guillaud 
© Credit: Giulio Pacente
3.14
Casseformi per terra battuta
1. Processo produttivo della costruzione di una muratura in terra battuta
2. Casseri lignei tradizionali con supporti lignei verticali per evitare lo spancia-
mento dei pannelli 3. Casseri in acciaio innovativi con fulcro centrale per la realiz-
zazione di paramenti murari curvi.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
3.15
1. Muratura in terra battuta standard; 2.Muratura in tapial calicastrada; 3.Muratu-
ra in tapial valenciana; 4.Muratura in terra battuta con ricorsi in laterizio; 5.Mu-
ratura in terra battuta con ricorsi in terra cruda; 6.Muratura in terra battuta con 
giunti rinforzati; 7.Muratura in terra battuta con rinforzi in calce; 8.Muratura in 
terra battuta con pilastri.
© Credit: M. Correia, L.Dipasquale e S. Mecca
3.16
1.Muratura in terra battuta con laterizi e rinforzi in gesso; 2.Muratura in terra 
battuta con laterizi e rinforzi in calce; 3.Muratura in terra battuta con pilastri con 
basamento lapideo; 4.Muratura in terra battuta con pilastri in materiale lapideo; 
5. Muratura in terra battuta con pilastri in laterizio; 6.Muratura in terra battuta e 
pietra.
© Credit: M. Correia, L.Dipasquale e S. Mecca
3.17
Terra scavata e accatastata. La muratura viene realizzata mediante l’accatastamen-
to, da cui il nome della tecnica, e la compattazione manuale del materiale, strato 
per strato, fino all’altezza predefinita.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
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3.18
La tecnica costruttiva della terra modellata prevede la costruzione di murature in 
terra cruda attraverso la manipolazione di impasti allo stato plastico.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
3.19
La tecnica costruttive dalla terra compressa individua tutte soluzioni costruttive 
che prevedono la costipazione di un impasto a base di terra al fine di eliminare la 
presenza di aria all’interno dell’elemento.
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
3.20
Terra in blocchi e terra ritagliata
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
3.21
1.Terra estrusa; 2. Terra intonacata; 3.Terra di copertura
© Credit: H. Houben e H. Guillaud
3.22
La soluzione costruttiva della terra da riempimento sfrutta le proprietà meccani-
che e fisiche del materiale semplicemente inserendo una determinata quantità di 
massa all’interno di un contenitore.
1.Terra di riempimento in scatole; 2.Terra di riempimento in pneumatici; 3.Ter-
ra di riempimento in muratura a cassetta; 4.Terra di riempimento in muratura a 
transenna;
© Credit: H. Houben e H. Guillaud

Capitolo 4
4.1
Disegni dal manuale precetti di architettura - illustrazioni di Ying-tsao Fa-shih di 
una costruzione in legno. Il testo, rappresenta un manuale costruttivo, all’interno 
del quale si trovano indicazioni riguardanti, proporzioni formali, caratteri estetici, 
regole di montaggio di elementi diversi, disegni e schemi esecutivi
© Credit: Ying-tsao Fa-shih
4.1.1
Disegni dal manuale precetti di architettura - illustrazioni di Ying-tsao Fa-shih del-
la tecnica della terra battuta.
© Credit: Ying-tsao Fa-shih
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4.1.2
Ricognizione geografica della Cina. La pratica dell’abitare in comunità esiste fin 
dal XII secolo, in Cina, in particolare nella regione del Fujian, dove la popolazio-
ne degli Hakka ha costruito all’incirca tremila edifici fortificati collettivi di questo 
tipo.
© Credit: Fuzhou University
4.2
Analisi sistemazioni spaziali. Studio di efficientamento della forma tra edifici a 
pianta rettangolare e pianta quadrata.
© Credit: Giulio Pacente
4.3
Il Tulou, in cinese 土土, è un tradizionale edificio residenziale collettivo vernacolare. 
In foto l’insediamento di Tulou nella regione del Fujian. Credit. Gisling - 2007.
© Credit: http://www.lifegate.com
4.4
La corte interna simbolo della vita collettiva Credits. Unesco
© Credit: http://www.lifegate.com
4.5
Nell’immagine piante e sezione di un Tulou a pianta circolare. 
© Credit: Michi Bier
4.6
Sezione tecnologica chiusura verticale Tulou. L’anello esterno dell’e- dificio è re-
alizzato secondo una tecnica mista: fondazione di pietra fluviale in opus reticula-
tum; basamento fuori terra di pietra; muratura in terra cruda, realizzata mediante 
tecnica della terra battuta o pisè, con spessori 2 m ed altezze fino a 15 m
© Credit: Giulio Pacente
4.7
La forma circolare e la chiusura totale verso l’esterno garantisce ottime prestazioni 
climatiche, effetto rappresentato graficamente attraverso la sezione di un Tulou
© Credit: Giulio Pacente
4.8
La grande fortezza, Tubao. I Fujian Tubao, rappresentano un’architet- tura ver-
nacolare nata da necessità difensive. Sono costruzioni fortificate composte da case 
a corte raggruppate e intercluse da un imponente muro di cinta realizzato in terra 
battuta.
© Credit: http://www.lifegate.com
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4.9
Dettaglio delle case in legno, contenute all’interno del muro difensivo in terra bat-
tuta della grande fortezza, Tubao.
© Credit: http://www.lifegate.com
4.10
Zhuang Zhai, Fujian, Cina. La struttura è stata costruita realizzando un basamen-
to di pietre in opus reticolatum sulla quale è iniziata una muratura, dalle notevoli 
dimensioni, in terra cruda compatta. La facciata esterna si presenta molto chiusa 
verso l’ambiente esterno.
© Credit: Giulio Pacente
4.11
Pianta storica Zhuang Zhai, Fujian, Cina. I Zhuang Zhai sono strutture residen-
ziale collettive grado di ospitare fino a 700 persone spesso appartenenti alla stessa 
famiglia o allo stesso clan.
© Credit: Fuzhou University
4.12
Foto aerea del Zhuang Zhai, YUEJIAZHUANG, Fujian, Cina. Il contesto architet-
tonico che circonda il caso studio è caratterizzato da edifici, più o meno recenti, 
che rientrano a pieno nel linguaggio rurale tipico del territorio del YongTai.
© Credit: Fuzhou University
4.12.1
Restituzione grafica e comprensione compositiva del caso studio Zhuang Zhai 
(1840-1841) Villaggio: Ling Xia Cun - Livello 0.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
4.12.2
Restituzione grafica e comprensione compositiva del caso studio Zhuang Zhai 
(1840-1841) Villaggio: Ling Xia Cun - Livello 1.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
4.12.3
Restituzione grafica e comprensione compositiva del manufatto architettonico 
-Prospetto Est.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
4.12.4
Restituzione grafica e comprensione compositiva del caso studio Zhuang Zhai 
(1840-1841) Villaggio: Ling Xia Cun - Prospetto Nord.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
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4.12.5
Restituzione grafica e comprensione compositiva del manufatto architettonico_
Prospetto Ovest.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
4.12.6
Restituzione grafica e comprensione compositiva del caso studio Zhuang Zhai 
(1840-1841) Villaggio: Ling Xia Cun - Prospetto Sud.
© Credit: Lovino A., Manicone M., Sbano F.
4.13
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e Cina” 
- Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University.
© Credit: Fuzhou University
4.14 - 4.34
Esperienza internazionale “Modelli di architetture contemporanee nei paesaggi 
scavati. Sostenibilità e innovazione tecnologica. Casi studio tra Basilicata e Cina” 
-Progetto Università della Basilicata e Fuzhou University.
© Credit: Giulio Pacente 
4.35
Foto microscopia Campione 1. Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla pre-
senza di fibre vegetali.
© Credit: Giulio Pacente 
4.36
Foto microscopia Campione 1. Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla pre-
senza di fibre vegetali.
© Credit: Giulio Pacente 
4.37
Foto microscopia Campione 1. Terra intonacata - Osservazioni dedicate alla strato 
di rivestimento in calce.
© Credit: Giulio Pacente 
4.38
Foto microscopia Campione 1. Fibra vegetale - Osservazioni dedicate ad un ele-
mento in fibra vegetale prelevato ed isolato.
© Credit: Giulio Pacente
4.39
Foto microscopia Campione 2. Terra battuta 1941 - Osservazioni dedicata alla 
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presenza di fibre vegetali
© Credit: Giulio Pacente 
4.40
Foto microscopia Campione 2. Terra battuta 1841 - Osservazioni dedicate allo 
studio della granulometria.
© Credit: Giulio Pacente
4.41
Foto microscopia Campione 2. Fibra vegetale 1841 - Osservazioni dedicate ad un 
elemento in fibra vegetale prelevato ed isolato.
© Credit: Giulio Pacente
4.42
Foto microscopia Campione 3. Terra battuta 2019 - Osservazioni dedicate allo 
studio della granulometria
© Credit: Giulio Pacente 
4.43
Foto microscopia Campione 3. Terra battuta 2019 - Osservazioni dedicate alla 
presenza di fibre vegetali
© Credit: Giulio Pacente 
4.44
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
strato di terra e fibre vegetali
© Credit: Giulio Pacente
4.45
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
strato di terra e fibre vegetali
© Credit: Giulio Pacente 
4.46
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
strato di rivestimento bianco
© Credit: Giulio Pacente 
4.47
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
stato di rivestimento bianco.
© Credit: Giulio Pacente
4.48
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
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strato di rivestimento bianco.
© Credit: Giulio Pacente 
4.49
SEM Campione 1. Terra intonacata - Micrografie elettroniche secondarie dello 
strato di rivestimento bianco
© Credit: Giulio Pacente 
4.50
Italia: Inquadramento territoriale tecniche costruttive in terra cruda. È possibile 
distinguere una produzione architettonica in terra cruda, varia e articolata, diffusa 
su tutto il territorio italiano, in particolare nelle regioni: Sicilia, Sardegna, Cala-
bria, Piemonte, Marche e Abruzzo, Emilia Romagna, e Basilicata.
© Credit: M. Bertagnin
4.51
Rappresentazione di un aggregazione case a corte nell’area del Campidano sardo
© Credit: M. Bertagnin
4.52
Rappresentazione grafica di una tipologia abitativa in ladiri con sviluppo lineare 
tipico della provincia di Cagliari
© Credit: M. Bertagnin
4.53
Cascina in pisè con pilastri in mattoni cotti. Manufatto articolato su due livelli con 
zona giorno al primo livello e zona notte più granaio al piano superiore.
© Credit: M. Bertagnin
4.54
Palazzetto su due livelli in terra battuta. Si sviluppa su più piani per una funzione 
multifamiliare e, spesso, con botteghe artigiane al primo livello.
© Credit: M. Bertagnin
4.55
Trunera in terra battuta con basamento in mattoni cotti. Casa unifamiliare realiz-
zata mediante la combinazione tra la tecnica della terra battuta e l’utilizzo dei tron 
(denominazione locale del mattoni crudi), si sviluppa due livelli collegati interna-
mente con una scala a pioli.
© Credit: M. Bertagnin
4.56
Tipologia di casa a tterra con doppio vano scala centrale esterno. A pianta quadrata 
sviluppata su un unico livello.
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© Credit: M. Bertagnin
4.57
Tipologia di casa a tterra con nomenclatura degli elementi costruttivi della struttu-
ra. Manufatto a sviluppo orizzontale generato dall’addizione di più vani, general-
mente su due livelli.
© Credit: M. Bertagnin
4.58
Tipologia Casa a tterra con doppio vano e scala esterna in terra battuta, struttura 
multifamiliare sviluppata su due livelli.
© Credit: M. Bertagnin
4.59
Inquadramento patrimonio costruito in terra cruda in Basilicata.
L’area, ancora oggi interessata da strutture in terra, si estende dalla Val d’Agri alla 
Val Sini, comprendendo i comuni di Aliano, Armento, Chiaromonte, Gallicchio, 
Missanello, Noepoli, Sant’Arcangelo, Roccanova e Senise.
© Credit: Giulio Pacente
4.60
Piani di deposizione funeraria del XI secolo a.C. Le testimonianze di Tomba 2, 
Tomba 546 e Tomba 685 sono l’ennesima conferma di quanto la tecnica della 
terra cruda fosse radicata in questi territori, tanto da essere utilizzata in differenti 
ambiti.
© Credit: Giulio Pacente
4.61
Carta Geologica
© Credit: Giulio Pacente
4.62
Distribuzione costruzioni case in argilla agro di Senise. Le casedde interessavano 
tutto il territorio agricolo, nei dintorni del centro abitato, nelle immediate vici-
nanze di fonti irrigue, torrente Serrapotamo e fiume Sinni. Di tutte le casi rurali in 
argilla individuate oggi ne sono rimaste pochissime testimonianze.
© Credit: Prof. De Grazia
4.63
Ricostruzione assonometrica Casedda in ciùcioli ad un piano, rappre- senta una 
piccola stanza, o quadrata o rettangolare, realizzata all’inter- no dell’appezzamen-
to di terreno da coltivare, aveva funzione di riparo temporaneo durante le ore di 
lavoro invernali e come dimora perenne nel periodo estivo.
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© Credit: M. Bertagnin
4.64
Ricostruzione assonometrica Casedda in ciùcioli su due livelli, fa riferi- mento ad 
una costruzione a due piani, rappresentava la casa familiare in contesto urbano. La 
scala, che collega i due livelli, è mobile e in legno, se è interna oppure un profferlo 
in muratura se è esterno.
© Credit: M. Bertagnin
4.65
La Casa dei Pithoi è situata nel parco archeologico di Serra del Vaglio in provincia 
di Potenza. La costruzione risale al VI-V secolo a.C. ed è tra le più antiche testimo-
nianze dell’uso della Terra Cruda in Basilicata.
© Credit: http://www.archeologiadigitale.it
4.66
La casa dei Pithoi, nel 1987 è stata ricostruita a cura della Soprin- tendenza Ar-
cheologica della Basilicata dalla dott.ssa Giovanna Greco. L’intero intervento può 
essere definito come un restauro conservativo ben riuscito.
© Credit: http://www.archeologiadigitale.it
4.67
Pianta casa dei Pithoi. La struttura misura 5 m per 4 m, caratterizzata da una base 
in mattoni con un’altezza di 50 cm dal suolo. La mura- tura superiore è realizzata 
in Adobe con mattoni di terra cruda di misura 20 x 20 x 40 cm. La fondazione ed 
il basamento sono realizzati in materiali lapidei per limitare il fenomeno di risalita 
capillare. Ci sono tre bucature su tre diverse facciate, tutte caratterizzate da corni-
ci e architravi in laterizio.
© Credit: Giulio Pacente
4.68
Immagine facciata esterna del capanno da lavoro. Il caso di studio a Senise, comu-
ne in provincia di Potenza, è un esempio emblematico di struttura da lavoro.
© Credit: Giulio Pacente
4.69
Pianta principale rifugio. La pianta ha uno sviluppo rettangolare con il lato corto, 
che dà l’accesso all’ambiente interno, che misura 4 m ed il lato lungo di 5 m, le 
fondazioni sono realizzate mediante uno scavo non troppo profondo (50-70 cm). 
Il muro verticale è posato direttamente sul basamento lapideo ed è realizzato in 
mattoni di terra battuta.
© Credit: Giulio Pacente
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4.70
Il caso studio individuato nel territorio di Missanello, comune della provincia di 
Potenza, è un tipico esemplare di rifugio per scopi produttivi. Ingresso principale 
rifugio
© Credit: Giulio Pacente 
4.71
Pianta Casa a due Piani, Missanello, Potenza. La pianta ha uno sviluppo rettango-
lare con un perimetro esterno di 5,40 per 6,35 metri circa (Fig. 4.51). Il primo 
livello è realizzato con zoccolo perimetrale portante in pietra sbozzata, che altri 
non è che il prolungamento della muratura di fondazione.
© Credit: Giulio Pacente 
4.72
Immagine facciata esterna Casa a due Piani, Missanello, Potenza. La struttura ana-
lizzata rientra nella tipologia costruttiva residenziale e, sebbene generalmente le 
abitazioni in terra fossero prevalentemente distribuite su un unico livello, è svilup-
pata su due livelli indipendenti
© Credit: Giulio Pacente 
4.73
Sezioni architettoniche Casa a due Piani, Missanello, Potenza. Il solaio di copertu-
ra è caratterizzato da una doppia falda simmetrica ed è realizzato con una struttura 
in legno composta da travi primarie, travi secondarie e tavolato.
© Credit: Giulio Pacente 

Capitolo 5
5.1
Rivoluzioni industriali e future tendenze. La tendenza dell’industria all’automa-
zione, attraverso l’inserimento di nuove tecnologie produttive, ha permesso il mi-
glioramento delle tempistiche e del livello qualitativo dei processi e delle strategie 
di produzione mediante l’interconnessione di sistemi cibernetici complessi.
© Credit: Giulio Pacente 
5.2
Organigramma ciclo produttivo industrializzato
© Credit: Giulio Pacente 
5.3
Nuovi paradigmi di sviluppi industriali. sono presenti numerose teorie che consi-
derano l’Industria 4.0 come una rivoluzione già terminata nel 2020 e che è stata 
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sostituita con la quinta rivoluzione industriale denominata appunto Industria 5.0
© Credit: Giulio Pacente
5.4
Earth House/ earthLAB Studio. È un progetto del 2017, di una resi- denza pri-
vata, pensata da earthLAB Studio, localizzata a venticinque chilometri dal centro 
della città di Mérida, in Messico.
© Credit: Leo Espinosa
5.4
Earth House/ earthLAB Studio. La combinazione della terra con il calcestruzzo 
simboleggia l’antico e il nuovo che lavorano insieme.
© Credit: Leo Espinosa
5.5
Progetto Casa Ballena, del 2019, dello Studio Rima, si affaccia sul Puerto Los Ca-
bos, nella Baja California in Messico. La terra utilizzata per la realizzazione delle 
murature è stata prelevata direttamente dallo scavo di fondazione, questo sottoli-
nea la facilità di reperibilità del materiale, e la sostenibilità della sua applicazione
© Credit: Rory Gardiner
5.6
Progetto Niamey2000, del 2017, dello studio unite4design, localizzato nel cuore 
della città di Niamey capitale del Niger. La tecnica adottata è quella dei mattoni in 
terra cruda, è uno dei pochi esempi di costruzioni in terra all’interno del centro 
urbano
© Credit: united4design
5.7
230 Metres of Rammed Earth Wall, del 2020, progettato dall’arch. Luigi Rosselli, 
rappresenta l’edificio in terra battuta più lungo in Australia e forse dell’intero emi-
sfero sud. Il progetto è perfettamente integrato con il territorio, appare come un 
prolungamento della duna retrostante.
© Credit: Luigi Rosselli architects
5.8
Stone Garden Apartment Building, del 2020, a Beirut in Libano, il ma- teriale 
adottato è una miscela di terra e cemento, che sfida la monotonia e rigidità costrut-
tiva dell’edilizia libanese
© Credit: Iwan Baan, Takuji Shimmura
5.9
Anandaloy Building, completato nel 2019, a Rudraour, in Bangladesh. L’obiettivo 
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dell’architetta è quindi l’uso misto di due materiali naturali, terra cruda e bambù. 
L’uso per disabili ha richiesto la realizzazione dell’unica rampa d’accesso, in terra, 
di tutta la regione
© Credit: Kurt Hoerbst, Stefano Mori
5.10
Casa de la Mujer, localizzato del deserto di Rabouni, Tindouf, in Algeria. Un pro-
getto del 2007, dell’Arch. Guido Moretti, realizzato da artigiani locali. Il progetto 
è realizzato con murature spesse 40 centi- metri di mattoni di terra cruda essiccati 
naturalmente.
© Credit: Studio Moretti
5.11
Nk’Mip Desert Cultural Centre, del 2006, ideato dal gruppo Dialog. Il deserto 
si proietta sulla copertura sorretta dall’imponente muratura in terra battuta, e ap-
pare come parzialmente sommerso. Le murature infatti riprendono la stratigrafia 
naturale della terra.
© Credit: Nic Lehoux Photography
5.12
Centro di Chirurgia Pediatrica, in Uganda, progettato dall’Arch. Renzo Piano, 
apre alla popolazione nel 2021, in collaborazione con Emergency di Gino Strada. 
Le murature portanti sono state realizzate con la tecnica della terra battuta, prele-
vata direttamente dallo scavo di fondazione.
© Credit: Renzo Piano Architects
5.13
MATTEOBRIONI srl, Sede Gonzaga (MN) 
© Credit: Giulio Pacente
5.13.1 - 5.13.9
Finiture MATTEOBBRIONI srl, La finitura in terra porta con sé tutte le qualità 
della terra d’origine
© Credit: Giulio Pacente
5.14 - 5.12.54
Studio dei campioni di finitura di MATTEOBRIONI srl Campioni analizzati.
© Credit: Giulio Pacente 
5.15
Prima casa stampata in terra GAIA. La miscela utilizzata è composta da terra cruda 
(prelevata in loco), paglia e lolla di riso.
© Credit: WASP - Massimo Moretti
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5.16
Costruzione della prima casa stampata in terra - GAIA, un modello di casa stam-
pata in 3D. Realizzata da una vespa meccanica a controllo numerico che riesce a 
raggiungere dodici metri di altezza.
© Credit: WASP - Massimo Moretti
5.17
Tecla , la soluzione progettuale prevede un modello abitativo circolare, una doppia 
cupola continua che funge da struttura portante, copertura e rivestimento, ren-
dendo l’unità totalmente sostenibile e dal design organico
© Credit: Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
5.18
Il processo costruttivo sostenibile del modello TECLA, la miscela di terra è adatta 
a rispondere alle condizioni ambientali, l’involucro ha dimensione tale da bilancia-
re l’inerzia termica tra interno ed esterno, e il calcolo digitale permette di bilancia-
re la ventilazione naturale a seconda della situazione climatica del sito.
© Credit: Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
5.19
Costruzione delle doppie cupole di TECLA, la geometria costruttiva è ottimizzata 
per la realizzazione di una struttura auto-portante, l’intero modulo è realizzato in 
terra cruda stampata.
© Credit: Mario Cucinella Architect - Massimo Moretti
5.20
Il disegno rappresenta in esploso e in sezione orizzontale il pannello modulare in 
terra , bambù e legno.
© Credit: Giulio Pacente
5.21
Il disegno rappresenta in esploso e in sezione verticale il pannello modulare in 
terra , bambù e legno.
© Credit: Giulio Pacente 
5.22
Esploso assonometrico prototipo. Assemblaggio telaio ligneo esterno con rete in 
bambù
© Credit: Giulio Pacente
5.23
Esploso assonometrico prototipo. Stabilizzazione del telaio mediante listelli lignei
© Credit: Giulio Pacente 
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5.24
Esploso assonometrico prototipo. Stabilizzazione di più telai tramite elementi li-
gni posizionati su entrambe le facciate verticali dei pannelli
© Credit: Giulio Pacente
5.25
Esploso assonometrico prototipo. Inserimenti della terra cruda all’interno del te-
laio
© Credit: Giulio Pacente 
5.26
Esploso assonometrico prototipo.Applicazione di una rete porta intonaco in fibra 
di tessile naturale
© Credit: Giulio Pacente
5.27
Esploso assonometrico prototipo. Applicazione di intonaco naturale in terra cruda
© Credit: Giulio Pacente 
5.28
Blocco living
© Credit: Giulio Pacente 
5.29
Blocco servizi, con bagno e cucina
© Credit: Giulio Pacente 
5.30
Blocco matrimoniale
© Credit: Giulio Pacente 
5.31
Blocco singola o doppia
© Credit: Giulio Pacente 
5.32
Blocco spazio esterno
© Credit: Giulio Pacente 
5.33
Blocco studio
© Credit: Giulio Pacente 
5.34
Combinazioni modulari - monolocale
© Credit: Giulio Pacente 



467

5.35
Combinazioni modulari - bilocale
© Credit: Giulio Pacente
5.36
Combinazioni modulari - trilocale
© Credit: Giulio Pacente
5.37
Combinazioni modulari - bilocale ad angolo
© Credit: Giulio Pacente
5.38
Combinazioni modulari - Trilocale doppio
© Credit: Giulio Pacente
5.39
Combinazioni modulari - bilocale doppio
© Credit: Giulio Pacente
5.40
Combinazioni modulari - assonometria bilocale
© Credit: Giulio Pacente
5.41 - 5.44
Combinazioni modulari - assonometria trilocale doppio
© Credit: Giulio Pacente
5.45
Fasi costruttive modulo abitativo. Struttura portante.
© Credit: Giulio Pacente
5.46
Fasi costruttive modulo abitativo.Installazione chiusura orizzontale di base realiz-
zata con pannelli in terra, bambù e legno.
© Credit: Giulio Pacente
5.47
Fasi costruttive modulo abitativo. Installazione chiusura verticale esterna realizza-
ta con pannelli in terra, bambù e legno.
© Credit: Giulio Pacente
5.48
Fasi costruttive modulo abitativo. Alloggiamento terra cruda all’interno del telaio 
ligneo.
© Credit: Giulio Pacente
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5.49
Fasi costruttive del prototipo. Realizzazione finitura esterna con intonaco naturale 
in terra cruda
© Credit: Giulio Pacente
5.50
Installazione chiusura orizzontale di copertura realizzata con pannelli in terra, 
bambù e legno impermeabilizzati mediante mucillagine.
© Credit: Giulio Pacente
5.51
Esploso assonometrico modulo abitativo
© Credit: Giulio Pacente
5.52 - 5.70
Esperienza Wood Design - Realizzazione Prototipo credit Giulio Pacente
© Credit: Giulio Pacente
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