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L’argilla é un materiale di cui l’uomo ha fatto uso fin dall’antichità. Il largo utilizzo che ne é sempre 
stato fatto é dovuto certo, oltre che alla facile reperibilità di questo materiale, anche una delle sue 
caratteristiche principali: la plasticità che possiede allo stato non indurito.

L’argilla é stata quindi impiegata fin 
dai tempi antichi non solo per la cre-

azione di oggetti quali vasellame, mo-
nili, strumenti e utensili di vario genere, 
ma anche nell’architettura per la realizza-
zione di elementi costruttivi e decorativi. 
Un’altra importante caratteristica dell’argil-
la é l’impermeabilità. Essa é dovuta al fatto 
che lo strato superficiale dei minerali argillosi 
che compongono il materiale, dopo esser-
si saturato d’acqua per imbibizione, non ne 
riceve più e protegge quelli sottostanti. A 
questo proposito, si può notare infatti come 
nei terreni argillosi, dopo le piogge, si formi 
uno strato superficiale scivolosissimo, sotto il 
quale però, dopo alcuni centimetri il terreno 
é asciutto. Questa é una delle caratteristiche 
principali che in passato e in certi climi, ha 
reso l’argilla un buon materiale da costru-
zione. 
Tale caratteristica d’altro canto é soddisfat-
ta nelle zone geografiche dove le piogge 
sono molto modeste: la pioggia battente 
può infatti causare danni meccanici, dilava-
re e portare via lo strato superficiale (quello 
impermeabile), mettendo a nudo la parte 
più interna .
In passato si cercava di far fronte a questo 
problema aumentando lo spessore delle 
murature perimetrali, oppure intonacando-
le, oppure ancora aggiungendo negli im-
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La città di Bam, nell’Iran, 
e i suoi oltre 2500 anni di storia.
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FONTANA

LA TERRA CRUDA É 
TORNATA AD AVERE 
UN POSTO DI RILIEVO 
ALL’INTERNO DELLA 
VASTISSIMA GAMMA 
DI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE 
CHE L’EPOCA 
CONTEMPORANEA 
E LE PIÙ AVANZATE 
TECNOLOGIE ODIERNE 
OFFRONO

Un dettaglio della città di Bam, 
magnifico esempio dell’utilizzo

dell’argilla in edilizia. 

pasti di terra cruda materiali quali la ghiaia.
L’argilla ha inoltre altre proprietà che han-
no contribuito a diffonderne l’utilizzo: la 
buona resistenza meccanica e la bassa 
conducibilità, ovvero i tempi di accumulo 
e restituzione del calore e quindi la capa-
cità isolante.

Diverse tecniche di produzione

Fin dai tempi antichi in diverse aree geogra-

fiche venivano prodotti mattoni e blocchi in 

terra cruda secondo due tecniche principali: 

l’Adobe e il Pisé.

L’Adobe consiste nella produzione di mat-

toni crudi ponendo l’argilla in cassaforme 
in legno; i mattoni vengono poi lasciati es-
siccare al sole per alcune settimane prima 
della posa in opera.
Il Pisé si basa invece sulla costruzione in 
opera di casseri di legno entro i quali viene 
pressata la terra cruda; una volta rimossi i 
casseri, rimane un grande blocco che essic-
cando indurisce. La realizzazione della mu-
ratura in Pisé procede quindi gradatamente 
man mano che vengono eseguiti i blocchi.

La terra cruda 
nel mondo e nella storia

Le costruzioni in terra cruda sono in genere 
tipiche delle regioni caratterizzate da climi 
secchi e in diverse di queste regioni la ter-
ra cruda costituisce tuttora un materiale da 
costruzione molto utilizzato. Del resto gli 
esempi eccellenti di edifici realizzati in terra 
cruda sono innumerevoli e riguardano tanto 
il passato quanto il presente.
La città di Shibam nello Yemen, chiamata an-
che la “Chicago del deserto” in quanto il suo 
profilo ricorda quello di una città americana, 
vanta più di mille anni di storia ed é costituita 
da più di 500 edifici con altezza fino agli otto/
nove piani tutti realizzati in terra cruda.
La suggestiva città di Bam, nell’Iran meridio-
nale, con la sua cittadella e le sue costruzioni 

in mattoni in terra cruda, affonda le sue origini 
nel 500 a.C. ed era considerata il più grande 
complesso in terra cruda al mondo. La città 
purtroppo venne devastata da un terremoto 
che la colpì nel dicembre del 2003.
Proprio a Bam é stato ambientato non solo 
il film “Il deserto dei Tartari” di Valerio Zurlini 
tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzza-
ti, ma anche alcune scene de “Il fiore delle 
Mille e una notte” di Pier Paolo Pasolini.

Grazie al diffondersi di principi basati sulla 
bioedilizia e sull’architettura ecosostenibi-
le, e forse grazie anche al fatto che i mate-
riali naturali spesso sono psicologicamente 
più “caldi” e rassicuranti, la terra cruda é 
tornata ad avere un posto di rilievo all’inter-
no della vastissima gamma di materiali da 
costruzione che l’epoca contemporanea e 
le più avanzate tecnologie odierne offrono.

A Laufen in Svizzera é stata progettata e re-
alizzata la più grande costruzione europea 
in terra cruda: il nuovo Centro erbe della 
Ricola, progettato dagli architetti svizzeri 
Herzog&de Meuron. L’edificio costituisce il 
cuore della produzione di caramelle e tè di 
Ricola; dal 2014 infatti Ricola vi ha accentra-
to la propria lavorazione delle erbe.
La struttura dello stabile é costituita da 

La città si Shibam, nello Yemen,conta 
oltre 500 edifici,  interamente realizzati 
in terra cruda.

Laufen, un’immagine della costruzione del Centro 
delle Erbe Ricola (sopra), realizzato utilizzando 
prevalentemente sabbia, argilla e pietrisco locali. 
Foto: ©Ricola.
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Sopra: l’esterno della cappella della Riconcigliazione di 
Berlino, opera degli architetti Reiterman e Sassenroth.
Foto: ©Ansgar Koreng, Wikipedia. 

A fianco un’immagine dell’interno della Cappella in cui è 
perfettamente visibile l’utilizzo della terra cruda.
Foto: ©Tony Webster, Flickr.

La casa in terra battuta a Schlins, vincitrice del Premio 
Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, 2008.

uno scheletro di pilastri in cemento arma-
to, mentre il tamponamento é stato rea-
lizzato con pannelli prefabbricati in terra 
cruda pressata del peso di 4,6 tonnellate 
ciascuno.
La costruzione é stata realizzata utilizzan-
do principalmente materiali locali: sabbia, 
argilla e pietrisco provenienti dai dintorni 
del Centro erbe (nelle vicinanze sono infatti 
presenti antiche cave di argilla ancora uti-
lizzate) e testimonia l’impegno dell’azienda 
nella sostenibilità ambientale ed energeti-
ca: per esempio, oltre ad aver utilizzato un 
materiale locale, la copertura integra al suo 
interno un impianto solare e il calore pro-
dotto dalle macchine di produzione viene 
recuperato.
Il profilo dell’edificio si sviluppa linearmen-
te secondo il processo lineare della produ-
zione Ricola.

La casa in terra battuta progettata dagli ar-
chitetti Martin Rauch e Roger Boltshauser, 
e realizzata a Schlins in Austria, rappre-
senta un altro valido esempio di reinter-

pretazione in chiave contemporanea delle 
costruzioni eseguite in terra cruda, Martin 
Rauch del resto é considerato uno dei pio-
nieri in questo settore.
Il materiale utilizzato per la costruzione 
dell’edificio è una miscela di limo e di terra 
compressa e stratificata in altezza. Grazie 
alla composizione del terreno (roccia do-
lomitica sedimentaria), é stato possibile 
utilizzare come materiale da costruzione il 
materiale di risulta dello scavo senza ne-
cessità di trattamenti ulteriori.
La tecnica costruttiva utilizzata si basa sul-
la tecnica tradizionale del Pisè.
Il progetto é stato vincitore del Premio Archi-
tettura Sostenibile Fassa Bortolo del 2008.

Spostandoci in Germania un ulteriore 
esempio di costruzione eseguita in terra 
battuta é la Cappella della Riconciliazione 
a Berlino, edificata dove sorgeva la prece-
dente Cappella della Riconciliazione de-
molita durante il regime comunista. 
Per la realizzazione di questo piccolo edi-
ficio di 120 mq, la comunità evangelica 

indisse un concorso nel 1999. Il concorso 
venne vinto dagli architetti Reiterman e 
Sassenroth; ai progettisti fu chiesto però 
di sostituire il cemento armato dei muri 
portanti con un materiale più ecologico. 
Si scelse di lavorare con la terra battuta 
e vennero realizzati muri portanti di sette 
metri di altezza in terra cruda utilizzando la 
tecnica del Pisé.

Dal passato al futuro
Dunque la terra cruda é tornata in auge, 
piace: é un materiale “antico”, naturale e 
ha diversi pregi non solo per quanto riguar-

da l’aspetto economico, ma anche sotto il 
profilo energetico.
Anche se non esiste un materiale da co-
struzione migliore degli altri a priori, dato 
che ogni edificio costituisce un mondo a sé 
per cui la scelta delle componenti va va-
lutata a seconda del clima, degli obiettivi 
e delle necessità del committente, si può 
senz’altro affermare che la terra cruda sia 
uno nei materiali per la costruzione di mu-
rature che presentano un maggior poten-
ziale di sviluppo per il futuro, soprattutto 
nei paesi emergenti.
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