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(Leon Battista Alberti, 1404-1472) 
 



TERRA COTTA  LATERIZIO/MATTONE Essiccazione * 

 

Forni Hoffmann 

 

Forni Tunnel 

TERRA CRUDA Pisè 

 

Adobe 

 

Bauge 

* In alcuni casi il procedimento è analogo alla tecnica 
di preparazione della terra cruda 



Preparazione 
 
 preparazione dell'impasto costituito principalmente da argilla, 

formata da silice nella percentuale variabile attorno al 50%, più un 
20÷30% di carbonato di calcio, oltre a una modesta percentuale 
attorno al 2% di ossido di ferro e una percentuale a partire dal 
4÷6% di acqua; 

 miscelazione di argille di qualità diversa per portare il prodotto 
alla plasticità desiderata; 

 l’impasto di argilla è pressato contro un orifizio dal quale 
fuoriesce sotto forma di nastro continuo che sarà successivamente 
tagliato da un filo d’acciaio alla lunghezza richiesta. 

 
 



ESSICCAZIONE 

 

FORNI HOFFMANN 

FORNI TUNNEL 



Un tempo avveniva all’aria aperta, impilando i mattoni a spina di 
pesce, separati tra di loro a strati sovrapposti sino ad una altezza di 
circa 1,40 mt e posti sotto delle tettoie protette da teli. Questo tipo di 
cottura poteva durare anche una settimana dato che dipendeva dalle 
condizioni atmosferiche.  
Oggi, questo tipo di essiccazione avviene in tunnel semicontinui e 
continui nei quali è il materiale a muoversi lungo la galleria in tutta la 
fase di essiccamento e, i tempi sono molto più rapidi (dalle 12 alle 48 
ore) 
 



Fornaci ovoidali composte da molte camere nelle quali viene depositato 
il materiale che rimane fermo fino a fine cottura. A muoversi sono 
invece i bruciatori che si spostano nel piano superiore della galleria 
secondo un ciclo che dura circa sei giorni.  
 



Sono la modalità di cottura dei laterizi più utilizzata al giorno nostro 
e consiste in una galleria attraversata da carrelli in acciaio con 
rivestimento refrattario sui quali sono posti i mattoni che vengono 
cotti con fuoco fisso. Il periodo di transito dei carrelli nel forno, uno 
dopo l'altro in fila continua, varia dalle 18 ore per il materiale leggero 
sino a 48 ore per il materiale pesante. 
 



“In Africa la terra, materiale 
abbondante e a costo quasi nullo, 
sotto forma di mattoni cotti o crudi, è 
il materiale più economico e diffuso. 
Per utilizzare il mattone o la pietra 
anche in copertura, in sostituzione del 
legno, ferro o cemento, bisogna 
ricorrere necessariamente alle 
strutture compresse e cioè: volte, 
archi e cupole.” 
(F. Carola) 



“Il progetto è destinato ad 
adattarsi ai bisogni e alle 
condizioni economiche 
della popolazione, nonché 
ai cambiamenti di clima, 
ad essere in questo modo 
un’architettura 
sostenibile” 
(E. Caravatti) 



ECOLOGICAMENTE 
 
la terra cruda è completamente riciclabile e necessita 
di pochissima energia per essere lavorata. Grazie alla 
sua capacità di accumulare calore, l’utilizzo di argilla 
nelle costruzioni favorisce il risparmio energetico. 
 

BIOLOGICAMENTE 
 
l’argilla è in grado di regolare costantemente 
l’umidità e la temperatura dell’aria e di neutralizzare 
odori e sostanze nocive, garantendo così condizioni 
di comfort e salubrità all’abitazione. 
 



facile lavorabilità 
 
basso impatto ambientale 
 
facile riciclaggio 
 
isolamento termico ed acustico 
 
Igroscopicità 
 
plasticità 
 Tecniche più Utilizzate: 

PISE’ 

ADOBE 

BAUGE 



Tecnica che consiste nell'estrazione della terra e nel successivo 
versamento della stessa (proseguendo a strati di circa 20 cm) 
all'interno di casseri dove viene compattata tramite pressione.  

La tecnica del pisè può essere 
utilizzata sia per la 
realizzazione di pareti 
portanti che di tramezzi. 
Senza dimenticarsi una buona 
intonacatura per le pareti 
esterne e l’isolamento 
termico posizionato a 

“cappotto”.  
Questa è una tecnica che si è 
sviluppata nel medio oriente 
per poi diffondersi nel 
Maghreb e da qui in Spagna 
ed al resto d’Europa. 
 
 







Il termine adobe discende dalla traduzione dall’egiziano THOBE, che 
significa appunto mattone, che gli arabi hanno definito OTTOB e che 
poi è diventato adobe in spagnolo e toub in francese. 
 Questa è una tecnica costruttiva di 
mattoni in terra cruda diffusa in molte 
aree del pianeta, soprattutto nelle regioni 
caratterizzate da scarsità di pietrame e 
nei climi caldi, in quanto la sua grande 
capacità di accumulo termico è in grado, 
da sola, di evitare il rischio di 
surriscaldamento nel periodo estivo. 
Gli adobe vengono realizzati modellando 
a mano, o colando dentro appositi 
stampi, un impasto di terra e sabbia. 
 
 





È una tecnica del costruire con la terra che consiste nel realizzare 
murature portanti mediante l’utilizzo di un denso impasto di terra e 
paglia che viene posato senza casseri per strati successivi che 
vengono compattati camminandoci sopra. 



Le superfici della muratura vengono poi parificate utilizzando dei 
bastoni quando l’impasto è ancora molto umido. Infine, per ogni 
strato, a muro quasi asciutto, viene asportato il materiale in eccesso 
tramite taglio con pale o lame affilate. 
Con la tecnica del bauge sono stati infatti realizzati i famosi 
“grattacieli del deserto” dello Yemen. 
 
 



E’ l’unico edificio francese 
che è stato  inserito nel 
programma europeo 
Cepheus-Casa Passiva. E’ 
stato progettato in modo 
da sfruttare molte delle 
tecniche per la 
climatizzazione passiva ed 
è stato il risultato della 
perfetta integrazione tra 
tecnologie contemporanee 
e materiali tradizionali 
dato che La struttura è in 
calcestruzzo, le facciate 
nord, est ed ovest, sono 
realizzate in legno e 
fortemente coibentate e, la 
facciata a sud è realizzata 
in blocchi prefabbricati 
composti di terra cruda e 
paglia compresse (bauge) 
 





http://www.architetturaecosostenibile.it 
 
http://www.qualitaedilizia.it 
 
http://it.wikipedia.org 
 
AREA rivista di architettura 
 
Architettura contemporanea in terra Mina 3 
 
 
Immagini tratte da: 

Google Immagini 
 
http://www.architetturaesostenibilita.it/terra%20cruda.htm – Estratto 
dalla tesi di laurea “L’architettura in terra cruda” 
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