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NUOVE FORME ED ESPRESSIONI
DELL’ARCHITETTURA IN TERRA CRUDA
Tiziana Firrone
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, Viale delle Scienze, 90128, Palermo
(firrone@architettura.unipa.it)

Architetto, Ricercatore confermato di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo,
Professore Aggregato presso la Facoltà di Architettura di Palermo. È docente di Progettazione Ambientale e del
Laboratorio I di Costruzione dell’Architettura presso il CdLS in Architettura di Palermo. Impegnata nello studio
dell’evoluzione dei materiali da costruzione, della loro applicazione nel costruito e delle prestazioni ambientali dei
sistemi per l’edilizia tradizionale e prefabbricata, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Progetto e
Costruzione Edilizia, nell’ambito delle eco-tecnologie applicate all’architettura, con particolare riferimento alla
prefabbricazione leggera ed alle problematiche legate alla progettazione di sistemi per l’edilizia transitoria.

1. SOMMARIO
Acciaio, vetro, calcestruzzo, materie plastiche di ogni tipo sono considerati oggi, nel mondo
industrializzato, materiali essenziali per la costruzione delle cosiddette “case-astronavi” realizzate
nelle aree più disparate della terra, in modo selvaggio ed indiscriminato, prive di qualsiasi
relazione con il contesto; edifici energivori, pressoché simili tra loro, che affidano il loro
funzionamento ed il raggiungimento delle condizioni di benessere all’interno degli ambienti ad
impianti tecnici sempre più sofisticati e sempre più dannosi per l’ecosistema, con ripercussioni
negative sulla qualità della vita. Immagine di uno status symbol al quale oggi è sempre più
difficile rinunciare.
Conseguenza di questo atteggiamento è stato l’abbandono, particolarmente nei Paesi
“tecnologicamente avanzati”, di tutte quelle tecniche costruttive legate alla tradizione e alle culture
locali, considerate obsolete e simbolo di povertà ed emarginazione sociale. La tecnica della terra
cruda è stata per lungo tempo dimenticata in Europa, così come in America e in alcune aree
asiatiche e questo ha determinato anche la mancanza dei necessari interventi di manutenzione delle
opere realizzate, con la conseguente perdita della testimonianza storica di una tradizione
costruttiva millenaria.
Da circa trent’anni ormai concetti come sostenibilità, ecologia, rispetto dell’ambiente, si sono fatti
strada fra tante difficoltà nel mondo della progettazione ed oggi rientrano a pieno titolo nel
linguaggio comune dell’abitare grazie anche all’intraprendenza ed alla perseveranza di progettisti,
ricercatori, tecnici del settore e fruitori che hanno creduto in una filosofia progettuale adeguata ed
opportuna. Grazie a loro oggi l’architettura di terra è attualità, innovazione, progresso.
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2. PREMESSA
La terra, così come il legno e la pietra, è tra i primi materiali da costruzione impiegati dall’uomo
nel momento in cui, con l’affermarsi dell’agricoltura e dell’allevamento, si presenta l’esigenza di
una maggiore permanenza e stabilità sul territorio e quindi di costruzioni più solide e durevoli di
quanto potessero essere i ripari temporanei utilizzati in età paleolitica. Il suo impiego si perde
quindi nella notte dei tempi e, ancora oggi, circa la metà della popolazione mondiale abita in case
di terra cruda, presenti nella quasi totalità del pianeta, in territori con le più svariate caratteristiche
climatiche, sismiche e socioeconomiche; contrariamente a una diffusa credenza secondo la quale le
abitazioni in terra esistano solo nei paesi poveri, con clima secco e con bassa attività tellurica.
Dei quattro elementi naturali ritenuti i principi fondanti dell’Universo, aria, acqua, terra e fuoco, la
terra costituisce l’elemento più fecondo, generatore di vita e, per questo, prima divinità concepita
dall’uomo. Egli ha imparato ad utilizzarla sviluppando nel tempo tecniche più o meno complesse e
differenti, a seconda del tipo di componenti, del clima, dei materiali locali e delle diverse
tradizioni costruttive che gli hanno consentito di plasmare questo elemento, adattandolo alle
proprie esigenze nel rispetto del territorio e dell’ecosistema circostante. Materia viva, modellata
dalle mani dell’uomo per realizzare volumi morbidi e rassicuranti [1] entro i quali trovare riparo;
testimonianza di una storia e di una cultura a lungo dimenticate a causa dell’introduzione di una
nuova generazione di materiali da costruzione, figli della rivoluzione industriale, che hanno
trasformato le abitudini del costruire negando all’architettura quelle radici che per secoli l’hanno
legata alla cultura di un luogo e alla vita di chi lo abita: luoghi e città sono oggi uguali in tutto il
mondo.
Intorno agli anni ‘70 del secolo scorso si manifestano i primi segnali di una presa di coscienza di
tutte le problematiche scaturite da un dissennato sfruttamento delle risorse, con conseguenze
ambientali devastanti ed irreversibili. Nascono i movimenti ecologisti in difesa del territorio ed il
concetto di Architettura eco-compatibile che si propone di “realizzare abitazioni in armonia con la
natura e con i ritmi biologici, attraverso un’attenta analisi delle caratteristiche climatiche locali e
l’impiego di materiali a basso impatto ambientale, biodegradabili, riciclabili. Tutto ciò finalizzato
al mantenimento degli equilibri ambientali e al benessere dell’uomo”.
Al concetto di tecnologia avanzata, che esalta l’impiego di tecniche sofisticate ad alto costo
economico ed ambientale, si contrappone quello di tecnologia appropriata che prende le mosse
dalla consapevolezza della finitezza delle risorse naturali e dell’importanza dei fattori propri di un
luogo da cui trarre le strategie progettuali che esaltano le potenzialità del luogo stesso. Temi
centrali di tale filosofia sono il risparmio energetico e l’uso di risorse rinnovabili.
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Tutto ciò costituisce la giusta premessa alla nascita della Bioarchitettura che propone nuovi
parametri per la valutazione del benessere dell’individuo nel rispetto dell’ambiente.
Il tema della casa-organismo, tanto caro a Frank Lloyd Wright, si ripropone con tutta la sua forza
e la sua valenza filosofica e concettuale. Abitazioni fortemente legate al territorio, alla
conformazione orografica del terreno, alla vegetazione, all’orientamento rispetto al sole, alla
presenza di venti ed eventuali corsi d’acqua, realizzate con materiali rinvenuti nei luoghi prossimi
e lavorati con gli strumenti disponibili, in armonia cioè con l’ambiente circostante.
Materiali e tecniche costruttive tradizionali, affidate nel passato alla manualistica e alla memoria di
anziani costruttori, sono state riscoperte e riproposte. Tra tutti i materiali naturali ed economici
rivalutati nel corso di questi anni, la terra cruda occupa sicuramente un ruolo centrale e di
particolare interesse nel mondo delle costruzioni e dell’architettura sostenibile. Questo perché la
terra permette di realizzare opere con notevoli qualità di benessere termico: le spesse strutture
murarie, realizzate con la terra, proteggono infatti sia dal freddo sia dal caldo eccessivi, garantendo
una regolazione termica naturale ed un conseguente risparmio energetico. La terra, inoltre, regola
le variazioni di umidità degli ambienti interni, assorbe le radiazioni elettromagnetiche e l’eventuale
presenza di gas radon.
Molto spesso la terra viene utilizzata come unico materiale nella costruzione di tutti gli elementi
architettonici e strutturali di un’abitazione; dalle strutture portanti agli elementi di arredo, tutto può
essere realizzato modellando questo materiale duttile e nello stesso tempo forte e resistente che
permette di armonizzare lo spazio trasformando tutto in un’opera d’arte unica ed irripetibile.
È quello che hanno fatto nel passato i costruttori di città, villaggi, fortezze, interamente fabbricate
in terra cruda (Fig. 1) ed è quello che fa oggi Gernot Minke [2] nella realizzazione delle sue
costruzioni con questo materiale, innovato sul piano applicativo e delle prestazioni (Figg. 2 a-b).

Figura 1. Interni di una tradizionale
abitazione in terra cruda in territorio
senegalese.

Figure 2 a-b. Elementi di arredo in terra cruda in un’abitazione a
Kassel. G. Minke, 1993.
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2. LE COSTRUZIONI IN TERRA NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
L’architettura di terra non appartiene più solo alla storia: è anche realtà, innovazione, progresso.
Il celebre volume di Bernard Rudosfky Architecture without Architects, pubblicato agli inizi degli
anni ’70, determinò un’enorme curiosità per le costruzioni in terra cruda e per l’architettura
spontanea, apprezzata per le sue potenzialità strutturali, estetiche, ambientali, tanto da incentivarne
l’adozione non solo in ambito rurale o nei programmi di ricerca e cooperazione per i Paesi in via di
sviluppo ma anche in contesti architettonici contemporanei ed industrializzati.
Progettista di grandi interventi in terra cruda, Gernot Minke, nel suo volume Earth Construction
Handbook, raccoglie una serie di dettagli costruttivi studiati per questo tipo di architettura che
definisce un importante tassello del mosaico architettonico dell’umanità.
Nel 1985 è a capo di un gruppo di lavoro impegnato nella progettazione di un villaggio ecologico a
Kassel, per il quale vengono proposte soluzioni innovative nella scelta dei materiali e dei sistemi
tecnologici adottati (Figg. 3a-b). Le costruzioni, realizzate in legno e terra cruda, sono protette in
copertura da uno spesso manto di terra. All’interno delle case l’argilla viene lasciata del colore
naturale o dipinta a tempera, mentre all’esterno viene protetta da un rivestimento in legno di larice
non trattato.

Figure 3 a-b . Villaggio ecologico a Kassel, G. Minke,1985.

Minke è noto in tutto il mondo anche per aver perfezionato la costruzione delle cupole in terra
cruda: attraverso una curvatura ideale, ottenuta con un programma di calcolo elettronico, riesce a
realizzare una cupola in adobe senza ricorrere all’uso di centine ma attraverso una particolare
guida a rotazione variabile, sperimentata presso l’Istituto di Ricerca di Costruzioni Sperimentali
dell’Università di Kassel, da lui fondato e diretto. Con questa tecnica moderna è stato possibile
utilizzare un materiale tradizionale per la costruzione di opere contemporanee pubbliche e private
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come gli asili, realizzati a Sorsum (Fig. 4) ed a Oranienburg (Fig. 5), o edifici per civile abitazione
e luoghi di culto.

Figura 4. Il vano centrale dell’asilo a Sorsum. G.
Minke, 1997.

Figura 5. La cupola che sovrasta la sala centrale
dell’asilo di Orianenburg, G. Minke 2002.

La sala centrale dell’edificio sede di un asilo ad Oranienburg, utilizzata per rappresentazioni
teatrali e musicali, è coperta da una grande cupola di 11 metri di diametro e 6,80 metri di altezza
libera, costruita con blocchi in adobe con bordi arrotondati, disposti in progressivo aggetto e
leggermente inclinati per migliorare la distribuzione del suono.
La terra cruda viene utilizzata anche per gli elementi verticali: lastre di argilla dello spessore di 2,5
cm rivestono il lato interno dei muri perimetrali, realizzati con un’intelaiatura in legno ad
intercapedine, riempita con fiocchi di cellulosa e rivestimento esterno in tavole di legno dolce. La
finitura interna è realizzata con un intonaco di argilla. I divisori, anche questi con telaio ligneo,
sono riempiti con blocchi in adobe.
Un’altra cupola in argilla, di 6 metri di diametro, si eleva al di sopra del soggiorno centrale attorno
a cui si articola la casa solare realizzata a Rosdorf (Figg. 6 a-b). Si tratta di una residenza
monofamiliare, progettata dall’architetto tedesco, secondo i criteri del risparmio energetico e
dell’uso passivo dell’energia solare. Il volume compatto si sviluppa su due elevazioni, con
copertura a falde rivestite con manto vegetale.

Figure 6 a-b. La casa solare a Rosdorf, G. Minke,2002.
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La cupola non è visibile dall’esterno della costruzione ma emerge soltanto alla quota del primo
piano, dove è possibile vederne l’estradosso che denuncia la struttura in blocchi di argilla (Figg.7ab-c). Un’apertura centrale, posta in corrispondenza di un lucernario realizzato sul tetto, illumina la
sala sottostante.

Figure 7 a-b-c. La casa solare a Rosdorf: particolari della sala centrale e della cupola in adobe, G. Minke,

L’argilla è stata utilizzata anche per il rivestimento dei muri portanti e per la realizzazione delle
pareti interne, dove i blocchi sono lasciati a vista. Tale soluzione garantisce il giusto equilibrio
dell’umidità dell’aria all’interno degli ambienti.
Le tecniche costruttive tradizionali della terra cruda sono reinterpretate in chiave moderna da
architetti artefici di una nuova estetica, dalle linee pure ed essenziali, sapientemente inserite nel
contesto. È quanto esprimono le architetture del deserto realizzate da Rick Joy in Arizona (Fig. 8)
o abitazioni come la Back40 House di Jason Gallo e Andy Powell (Fig. 9) o, ancora, la Ooi House
di Kerry Hill, che nel 1998 ha meritato l’Award RAIA (Royal Australian Institute of Architects)
ed in cui la tecnologia del pisè si integra con materiali di altra generazione come l’acciaio e il
vetro.

Figura 8 . Catalina House, Tucson, Arizona. Rick Figura 9. Back40 House, Tucson, Arizona. J. Gallo e A.
Joy.
Powell.
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3. LA TERRA CRUDA NEL CONTESTO DELLE ECONOMIE EMERGENTI
La tecnica della terra cruda, per la facile reperibilità del materiale e per tutte le peculiarità sopra
descritte è tra le poche che consentono processi di autocostruzione assistita, misurata alle capacità
e alle risorse di un luogo, nel rispetto delle tradizioni e della cultura locale.
In particolare, nelle comunità con scarse risorse finanziarie, le costruzioni in terra possono essere
una soluzione efficace per la realizzazione di progetti di collaborazione e sviluppo. Sono molti i
progettisti che si sono interessati a queste problematiche, investendo gran parte delle loro energie
in attività volte allo sviluppo di popoli in difficoltà.
Diebedo Francis Kere, giovane architetto africano, è tra i vincitori dell’Aga Kan Award del 2005,
per il progetto di una scuola realizzata in un villaggio del Burkina Faso, suo paese di origine ed
uno dei luoghi più poveri del mondo. Figlio del capo del villaggio, Kere fu mandato in Europa per
compiere gli studi ma non ha mai dimenticato la sua gente e soprattutto i bambini che non avevano
avuto le sue stesse opportunità perché non avevano una scuola. Laureatosi in Germania, dove oggi
insegna architettura, è tornato in Africa per realizzare la scuola e dare così una chance ai bambini
del villaggio. In questa costruzione, la tecnologia autoctona dei blocchi in terra cruda si integra in
elegante armonia con gli elementi metallici della calotta che sovrasta l’edificio e lega i tre volumi
delle aule (Figg. 10 a-b).

Figure 10 a-b. L’elegante edificio che ospita la scuola a Gando, Burkina Faso. Diebedo Francis Kere, 2001.

Tra le figure professionali italiane, impegnate con successo su tali tematiche, emerge quella di
Emilio Caravatti che coniuga la sua attività, svolta prevalentemente in Italia, con esperienze di
progettazione in Africa, attraverso l’uso di tecnologie, tipologie, aspetti morfologici e compositivi
propri della storia del luogo e che vede i diretti interessati protagonisti nella pratica costruttiva.
In Burkina Faso, Caravatti progetta nel 2003 un centro sociale per la comunità di Bobo Dioulasso
(Figg. 11 a-b-c-d). La struttura metallica del complesso è integrata con murature piene in blocchi
di argilla, così come nella costruzione che ospita la biblioteca del quartiere Kokò a Katì Bamaco,
nella Repubblica del Mali.
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Figure 11 a-b-c-d . Centro sociale in Burkina Faso, Emilio Caravatti, 2003.

I caratteri tipici delle architetture in terra cruda, molto diffuse in Africa Occidentale, vengono
riproposti da Caravatti anche nel progetto di una scuola elementare a N’ceyani, dove la tecnologia
tradizionale si integra con sistemi prefabbricati in acciaio e alla cui realizzazione hanno partecipato
gli abitanti del villaggio, secondo una ormai collaudata usanza di self help housing (Figg. 12 a-b).
Il volume compatto dell’edificio si ammorbidisce seguendo le armoniose curve di raccordo in terra
cruda, che delimitano il retro delle aule.

Figure 12 a-b. Fasi di realizzazione della scuola elementare di N’ceyani, Mali, Emilio Caravatti, 2005.

4. ARCHITETTURE ALTERNATIVE IN TERRA CRUDA: EARTHSHIP ED ECOVILLAGE.
Il termine Earthship, letteralmente nave terrestre, è stato coniato da Michael Reynolds intorno agli
anni ‘70, per indicare una tipologia di abitazione passiva che integra l’impiego di energia solare ed
eolica a tecnologie appropriate e materiali alternativi, per realizzare architetture totalmente
autosufficienti (Fig. 13). Vicino Taos, in Nuovo Messico, si trovano intere comunità di earthships,
ma migliaia di queste costruzioni sono state realizzate in tutto il mondo. Gli abitanti di queste
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comunità sono tutti motivati da un principale obiettivo: quello di sperimentare un nuovo modo di
vivere in territori totalmente incontaminati, sfruttando le risorse disponibili e minimizzando al
massimo l’impatto con l’ambiente.

Figura 13. Eartship in Nuovo Messico, M. Reynolds.

Le earthship sono realizzate con strutture murarie in terra cruda rinforzata con materiali di scarto
come pneumatici, lattine di alluminio, bottiglie di vetro o di plastica, carta e cartone (Figg. 14 a-bc).

Figure 14 a, b, c. Copertoni, bottiglie in vetro e lattine in alluminio, per la realizzazione di abitazioni in terra cruda.

Questi sistemi permettono di ottenere costruzioni morbide e sinuose, ispirate alle forme della
natura ed adattabili a qualsiasi clima (Figg.15 a-b).
Intere pareti vengono realizzate con vecchi pneumatici, posti in opera come mattoni e riempiti con
terra compattata. La superficie interna può anche essere lasciata a vista ma non presenta la stessa
gradevolezza estetica delle pareti realizzate con bottiglie di vetro e terra, dai decorativi effetti
cromatici e luminosi; per tale motivo, spesso, si ricorre ad una finitura con intonaco a base di
argilla (Figg. 16 a-b-c).
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Figure 15 a,b. Con le loro forme plastiche ed i colori della natura, le earthship si inseriscono nell’ambiente con
ridottissimi effetti di impatto ambientale.

I muri realizzati con l’impiego di pneumatici hanno una elevata resistenza strutturale ed un ottimo
comportamento termico, trattenendo il calore di giorno per poi rilasciarlo durante le ore notturne,
quando la temperatura si abbassa. L’impiego di copertoni in disuso aiuta inoltre a risolvere quello
che è oggi considerato uno tra i più gravi problemi di smaltimento dei rifiuti, essendo questi
presenti in grande quantità in ogni parte del mondo.

Figure 16 a-b-c. Fasi di costruzione di un muro con terra e copertoni.

Anche gli eco-village, sparsi un pò in tutto il pianeta, hanno riscoperto la terra come un materiale
nobile ed economico, per costruire case confortevoli e sicure. Si tratta di comunità che, basandosi
sul metodo della permacultura [3], hanno deciso di vivere secondo i principi della sostenibilità,
facendo ricorso a cibo ed energia che essi stessi producono. L’eco-village Gaia è una piccola
comunità di dodici persone, insediata su venti ettari di terreno nel territorio di Navarro, a pochi
chilometri da Buenos Aires. Fondata da Gustavo Ramirez, è tra le più note in Argentina. Le
abitazioni sono realizzate secondo un concetto altamente estetico, modellando con le mani il fango
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mescolato a sabbia e paglia che uniti a vetri e bottiglie di varie dimensioni e colori, danno vita a
volumi organizzati in modo armonico ed espressivo. L’intonaco viene realizzato con un composto
di fango e letame che rende la struttura impermeabile all’acqua.
5. L’EMERGENZA
La mancanza di abitazioni coinvolge milioni di rifugiati e persone vittime di disastri naturali e
guerre. L’architetto iraniano Nader Khalili crede che tale necessità possa essere risolta usando le
potenzialità delle costruzioni in terra. Dopo intense ricerche condotte in Iran nell’ambito delle
metodologie costruttive in terra e sperimentazioni su prototipi, ha sviluppato il sistema “sandbag”
o “superadobe” che ha vinto nel 2004 il premio Aga Khan per l’architettura.
La tecnica costruttiva di base prevede l’uso di sacchetti in polipropilene riempiti con terra e
disposti in corsi secondo una pianta circolare. I sacchi sono rastremati verso la cima per formare
una cupola e sono attraversati da filo spinato che ne impedisce l’eventuale spostamento. La
superficie esterna può essere lasciata a vista, lasciando in mostra il tessuto che racchiude la terra,
oppure, può essere rifinita con un impasto di argilla e sabbia, per una migliore protezione dai
fenomeni atmosferici (Figg.17 a-b).

Figure 17 a-b. Abitazioni realizzate con il sistema “superadobe”. N. Khalili.

La struttura così realizzata risulta estremamente sicura in quanto il filo spinato garantisce la
resistenza sismica, la forma aerodinamica resiste agli uragani, i sacchi di sabbia permettono di
contrastare le alluvioni e la terra stessa provvede all’isolamento ed alla resistenza al fuoco.
Il sistema è particolarmente adatto per la realizzazione di rifugi temporanei perché è economico e
facilmente realizzabile anche dagli stessi fruitori (Figg.18 a-b-c).
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Figure 18 a-b-c. Fasi di costruzione di un rifugio temporaneo in “superadobe”. N. Khalili.

Fin dal 1982 Nader Khalili ha sviluppato e testato il prototipo del superadobe in California. Nel
1986 ha fondato il Cal-Earth, (California Institute of Earth Art and Architecture), l’istituto più
all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie applicate all’arte e all’architettura di terra. È
un’organizzazione no-profit dedicata alla ricerca ed all’educazione verso l’architettura sostenibile
che si occupa, tra le tante cose, anche dello studio di progetti di sviluppo per popolazioni in
difficoltà, per conto delle Nazioni Unite. Il sistema sandbag è stato adottato anche dall’UNHCR
(Alta Commissione per i Rifugiati delle Nazioni Unite) per la realizzazione di abitazioni di
emergenza (Fig. 19).

Figura 19. Campo per i rifugiati a Khuzestan, Golfo Persico. N. Khalili.
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6. CONCLUSIONI
Quanto sopra esposto è una evidente dimostrazione dell’interesse della comunità internazionale sul
tema della terra cruda ed in particolare sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche
dell’architettura in terra in ambito ambientale, economico e produttivo.
Il processo di valorizzazione della terra cruda e la promozione di ricerche sui sistemi costruttivi,
sono oggi sostenuti da importanti organismi internazionali e da enti che incentivano il recupero di
queste tecniche costruttive e la reintroduzione dell’uso della terra cruda nel ciclo edilizio.
Adobe, pisè, bauge, sono oggi attenzionati anche dall’industria edilizia che propone prodotti
prefabbricati in terra cruda, facili da assemblare e corredati da schede tecniche e schemi costruttivi
che agevolano le operazioni di cantiere. Blocchi e setti murari prefabbricati adatti sia al restauro
sia alla costruzione di nuovi edifici, sono molto diffusi in Nuovo Messico, California, Australia,
ma anche in Europa ed in particolare in Germania dove, tra l’altro, si sta provvedendo alla raccolta
dei dati e degli esiti delle ricerche condotte dalle ditte produttrici, per la stesura di una manualistica
completa sulle tecniche sia tradizionali sia innovative di supporto alla nuova generazione di
progettisti, maestranze e costruttori a cui è affidato il compito di reinterpretare questo materiale
secondo i nuovi canoni e le nuove esigenze abitative.
In Italia le costruzioni in terra cruda sono numerose anche se molte di queste sono state vittime di
interventi di ristrutturazione maldestri e dissennati che hanno provocato un’accelerazione del
degrado dei manufatti esistenti. Negli ultimi anni si è andato consolidando un certo interesse
mirato alla conoscenza, alla tutela e al potenziale recupero del patrimonio edilizio esistente e delle
tecniche legate all’impiego della terra cruda, tematiche queste che hanno stimolato l’attenzione
anche in ambito parlamentare, con proposte e dibattiti in Commissione ai Lavori Pubblici e
Ambiente e organizzazione di incontri e convegni tematici; e nonostante oggi, nel nostro Paese la
produzione industriale della terra cruda sia ancora poco diffusa, esistono realtà locali, con forti
tradizioni edilizie, in cui il rinnovato interesse per queste tecniche è già una realtà. La Sardegna,
infatti, detiene il primato per la realizzazione di nuove costruzioni in terra cruda, con iniziative
finanziate anche dalle amministrazioni pubbliche che portano avanti una politica di salvaguardia e
sviluppo di queste architetture. Le numerose imprese di produzione di blocchi in terra cruda,
presenti sul territorio regionale impiegano però ancora sistemi di lavorazione manuale, così come
avviene per lo più nel resto d’Italia.
L’auspicio è che presto anche nel nostro Paese ci si possa riappropriare di questa tradizione
millenaria, opportunamente reinterpretata nell’ottica della contemporaneità, per potere sfruttare al
meglio gli enormi vantaggi che questo materiale può offrire se sapientemente impiegato.
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NOTE
>1@. Alla domanda: “perché la forma delle costruzioni dei Dogon (Burkina Faso) è rotonda?”, Diankouno Dolo
risponde: “non sono rotonde, sono costruzioni quadrate con forme affettuose. L’uomo costruisce con le proprie mani;
la mano dell’uomo è affettuosa, non conosce la forma quadrata; del resto anche l’argilla umida essa pure è tenera,
affettuosa: l’argilla quindi e la mano dell’uomo non possono che creare forme affettuose. La mano non può plasmare
angoli esatti, e del resto neanche l’argilla ama gli angoli esatti. Ed anche la pioggia è affettuosa. La pioggia cade, le
piace cadere, è materiale affettuoso cui piace seguire le forme affettuose. Le mani dell’uomo sono fatte per carezzare
la donna e l’argilla e la pioggia: questo è giusto, è buono e bello. E perché chi accarezza la sua donna non
accarezzerebbe anche la sua casa?” – Herman Haan, da Byggekunst, numero 2, 1965.
>2@. Gernot Minke docente di Tecnologie Appropriate presso l’Università di Kassel, è fondatore e direttore del
Forschungslabor für Experimentelles Bauen, (Istituto di Ricerca di Costruzioni Sperimentali) nell’ambito del quale
guida progetti di ricerca per migliorare le tecniche di costruzione con materiali naturali quali argilla, paglia, bambù.
Dal 1974 sono stati elaborati numerosi progetti di studio e sviluppo nel campo delle costruzioni ecologiche ed a basso
costo. Le sue opere si trovano non solo in Europa ma in Sud America, Centro America, Russia e India.
>3@. La permacultura è una disciplina nata circa trent’anni fa dalla mente di Bill Mollison, con l’intento di progettare e
conservare ecosistemi produttivi che mantengono la diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali.
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